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Ecco la 11a  pubblicazione. 
E’ un numero corto, essenziale, 
che per questioni legate al tempo 
non presenta Intervista 
Ministeriale. 
Tuttavia è un numero importante 
perché di transizione, visto che 
dal prossimo ci saranno gustose 
novità (leggere articolo a pag.2). 
Non mi rimane che augurarvi 
buona lettura. 
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LO SPAZIO DELLE RIME: Jay LSD esordisce come poeta, poesia di Digialu. 



Ludus nuovo giudice della C.C. 
 
Il 6 Agosto nel Ministero della Giustizia i Ministro Giona ha fatto sapere un cambio 
nella formazione dell’attuale Corte Costituzionale.  
Infatti Conte di Ospitaletto, che ricopriva la carica di vicepresidente vicario, è stato 
sostituito a causa della sua inattività in questo periodo. 
L’Imperatore e i Ministro Giona hanno optato per Ludus, cittadino di sicura attività 
iscritto al’MSI. 
All’annuncio sono seguiti i ringraziamenti di Ludus, e gli auguri del sempre puntuale in 
questi casi Genideus che poi ha chiesto a Giona se dovrà essere deciso un nuovo 
vicepresidente vicario. 
Ma la legge non reputa necessaria questa figura e perciò Conte di Ospitaletto potrebbe 
anche non avere successore. 
In ogni caso la redazione di “La Micronazione Imperiale” fa gli auguri a Ludus per la 
nuova importante carica assegnatagli. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il mercato imperiale vacante 

 
L’addio di Rockdeier oltre al Partito della Distinzione Sociale lascia vacante anche il 
Mercato. Ma se per la scomparsa (probabile) di un Partito che poco ha fatto come il 
P.D.S. gli imperiali  rimarranno indifferenti, non sarà diversa la reazione per il Mercato. 
Il Mercato è una sezione creata da al tempo cittadino Ska per scambi, vendite ed acquisti 
tra cittadini e la sua sezione contiene appena 20 discussioni e solo 137 messaggi. 
Ma almeno in questo caso il non decollo della sezione non è colpa dell’amministratore, 
infatti, la sezione è sempre stata ritenuta inutile dalla cittadinanza imperiale e non sono 
mancate le proposte di eliminazione (sempre rifiutate da Rockdeier) che adesso come 
non mai prendono piede. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il progetto “Spunti imperiali nella storia della fi losofia” 
 

Parlo qui di seguito di un progetto culturale che la redazione di “La Micronazione 
Imperiale” è fiera di realizzare e che fa parte di quella serie di progetti che vanno a 
rendere più interessante questo giornale. 
Il progetto intende portare a conoscenza degli imperiali filosofi affini 
(completamente o solo per alcune teorie) ai principi e valori nazionali e così 
facendo in qualche modo educarli (gi imperiali) su ciò che è ed è stato il motore e 
la bandiera della nostra storia e del nostro presente. 
Così potremo avere pubblicate biografia e pensiero di Nozick,Voltaire, altri filosofi 
illuministi e non su questo giornale, e poi andando sempre più in là nel tempo, non 
si escludono coinvolgimenti anche di personalità più antiche e non per questo meno 
importanti o basilari nei principi della nostra nazione. 
Il progetto verrà realizzato ufficialmente già dalla prossima edizione e ha già avuto 
il consenso dell’Imperatore (anzi, sarà proprio l’Imperatore a designare i vari 
filosofi affini ad Impero) e del PM Duck Luca che ha proposto la creazione di un e-
book con biografie e pensiero dei vari filosofi. 
Spero che anche questa iniziativa venga accolta con lo stesso calore e 
partecipazione (perché ci sarà anche lo spazio per discuterne sul forum) che si sono 
avuti per le altre. 
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tornerai a fluire quando il tuo inferno si sarà ghiacciato 
sembri scomparire dall'attimo in cui il tuo mondo è cambiato 
ritorna alla mente l'urlo di catarsi che amavi tanto 
è come fosse strano non sentire più un altro eco infranto 
cerco follemente la difficoltà che più o meno amavo 
riprovo a lottare ma non è successo come lo ricordavo. 

                                           
                                                                                       JAY LSD 

 
 
 
 

Pubblicità ministeriale 
Il progetto "Propaganda e Informazione" nasce dall'esigenza di diffondere gli ideali imperiali e 
micronazionalisti, e si svolge sfruttando al meglio i mezzi di comunicazione della micronazione 
impero, come ad esempio giornali (statali e non) e trasmissioni radio-televisive.  
Altro mezzo di comunicazione, ancora in erba, ma che ha già dimostrato la sua utilità soprattutto 
per quanto è interattivo, la skypecast: qui si tengono dibattiti vocali finalizzzati, appunto, alla 
propaganda e al reclutamento di potenziali nuovi cittadini; inoltre è anche una piazza vocale per gli 
imperiali, che possono quindi aumentare la frequentazione reciproca aldilà degli impegni politici.  
Perciò cerchiamo nuove reclute che vadano ad aumentare l'efficienza e attività di questi mezzi di 
comunicazione.  
Per gli ideali della Micronazione... facciamo sentire la nostra VOCE!!!!  
 
Il Ministro della Propaganda  
Jay LSD  
 
Il Ministro dell'Informazione   
Digialu GT.18 



 
Come una maschera  
con gli occhi fissi 
con la bocca ferma 
voi vedete il sorriso  
o la smorfia di dolore 
beffardo o vigliacco 
sono 
 
urlare contro un muro 
un urlo sordo 
che solo l’oggetto ascolta 
come il pifferaio 
che intona la melodia 
e nascono nuove albe 
per chi si era nascosto 
e tra i quali ero 
 
solo la pioggia ridente 
può disegnare lacrime 
sulle mie gote 
io che di quelle  
ne ero la razionale addizione 
ora sono immobile 
a non voler sentire più 
 la parola emozione. 
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