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13° Numero! Si continua sulla 
buona scia che abbiamo 
inaugurato anche se purtroppo in 
questo numero non sarà presente 
l’Intervista Ministeriale a causa 
di contrattempi. 
Non per questo il numero che vi 
sto presentando è meno 
interessante (continua il progetto 
filosofico) o sconsigliabile, 
perciò buona lettura. 
                          Digialu GT.18 

Digialu GT presenta l’idea del “Governo 
ombra”.                                                           
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Parte il fantacalcio Imperiale                              
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Hanno avuto vita le sottosezioni di 
coalizione.                                                   
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SPUNTI IMPERIALI NELLA STORIA DELLA FIOSOFIA:  David Hume 
 

LO SPAZIO DELLE RIME:  Poesia di Jay LSD. 



 
Il Governo Ombra 

 
In settimana il Segretario del P.C.I., Digialu GT.18, ha proposto di fare anche in Impero 
lo “shadow-cabinet” così come si fa già da molto tempo in Gran Bretagna e come già si 
è fatto nella Repubblica Italiana con il Partito Comunista Imperiale. 
Ma se il nome può dare adito a incomprensioni si precisa che questo “shadow-cabinet” 
non sarebbe altro che la lista di Ministri che avrebbe formato il Governo nel caso la 
coalizione o Partito perdente avrebbe vinto, perciò niente che segua la scia del Governo 
ombra ipotizzato da Franciscu tempo fa, ideato come un alternativa reale al Governo 
legale e democraticamente eletto (il tutto poi finì con fortuiti ripensamenti).  
La proposta è stata accettata o comunque vista in un ottica possibilista dall’Imperatore, 
Duck Luca e Genideus e ritenuta controproducente o inutile dai vari Jay LSD, Manolo 
ed Hoffa. Comunque anche in questa discussione c’è stato spazio per i sorrisi, motivati 
dalla spolveratura dell’idea di Franciscu con le buffe conseguenze.  

 

 

 
Il fantacalcio imperiale 

 
Joemeich ha proposto l’idea due giorni fa, ed ecco qui, Impero ha il suo fantacalcio! 
Gli imperiali così hanno trovato un nuovo svago nelle loro giornate, uno svago che 
riguarda il calcio, sport seguito dagli imperiali che spesso hanno riempito i thread del Bar 
dello Sport con i loro giocosi flame. Alla Lega esclusivamente Imperiale si sono iscritti 
fino ad ora sono: 
joemeich  
Hoffa  
PSICOPATICO E.  
Duck Luca  
Vegetto  
Fragolino83  
Vota DC  
Digialu GT  
Elion 
Jay LSD  
 
Le regole sono quelle del normale fantacalcio ma con una gustosa eccezione… i giocatori 
vengono presi ad asta. Perciò si prevedono fino al 31/08 avvincenti colpi di offerta e 
rilancio per accaparrarsi i campionissimi o le promesse, oppure i giocatori che fanno 
quantità.  
In ogni caso il tutto andrà a rilassare un bel po’ gli imperiali durante il periodo scolastico 
a cui si sovrappongono gli impegni politici della Micronazione. 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le sottosezioni di Coalizione 
 

Con l’avvento delle sottosezioni anche le Coalizioni hanno avuto i loro vantaggi. 
Infatti ora nella cartella “Partiti” troviamo le tre sottosezioni corrispondenti alle tre 
coalizioni: I.p.N., U.D.I., A.T.I. 
Questa novità ha lasciato soddisfatti i vari capicoalizione, segretari e membri di 
Partiti che ora hanno a disposizione un mezzo comune, veloce e privatissimo (infatti 
possono entrare solo i cittadini designati dai rispettivi capicoalizione) per 
comunicare ed organizzarsi. 
Da segnalare che delle tre sottosezioni molto postata è stata subito quella di I.p.N. 
con 101 post su 5 discussioni, seguita da quella dell’U.D.I. con 8 post su 2 
discussioni, mentre la sottosezione A.T.I. è ancora inutilizzata. 
 

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 



SPUNTI  IMPERIALI  NELLA  STORIA  DELLA FILOSOFIA:  
David Hume 

 
Biografia 
David Hume (Edimburgo, 26 aprile 1711-  Edimburgo 25 agosto 1776) fu un filosofo illuminista e 
storico e viene ricordato come il più radicale degli empiristi britannici. 
Nacque ad Edimburgo da una famiglia di possidenti . Sempre ad Edimburgo si iscrisse alla facoltà di 
giurisprudenza ma i suoi inizi di avvocato non furono brillanti e così dal  1734 al 1737si trasferì in 
Francia, a La Flèche, dove si dedicò alle sue due passioni: la filosofia e la letteratura. 
E proprio in Francia scrisse il “Trattato sulla natura umana” che pubblicherà al suo ritorno a Londra. 
Tornato a Londra, nel 1742 pubblicò “Saggi morali e politici” ma il tiepido successo di questa opera 
non lo aiutò nell’ottenere una cattedra all’Università di Edimburgo e Glasgow e questo lo portò a 
ritornare nel Continente per svolgere vari incarichi politici. 
Nel periodo che susseguì al 1748 pubblicò a Londra “Ricerca sull’intelletto umano” (1748), “Ricerca 
sui principi della morale” (1751), “Storia dell’Inghilterra” (1754), “Storia naturale della religione” 
(1757) e “Dialoghi sulla religione naturale” (1759), 
Divenne Segretario dell’Ambasciatore dell’Inghilterra a Parigi nel 1763 e proprio qui entrò a stretto 
contatto con gli ambienti illuministi e strinse un’altalenante amicizia con Jean- Jacques Rousseau. 
Divenuto ricco terminò la sua esistenza nel 1776 ad Edimburgo. 
 
 
 
 
Pensiero 
 
Il pensiero di David Hume riveste un ruolo molto importante anche per i nostri contemporanei, avendo 
realizzando un scienza della natura umana di consistenza pari a quella di Newton e la sua fisica. 
Partendo dall’asserzione che il metodo sperimentale dev’essere allargato anche alla filosofia, Hume 
distingueva due tipi filosofici: una facile e ovvia, l’altra difficile e astrusa. La prima è di stampo 
prettamente razionale e tende ad avere fini banali e superflui, mentre la seconda, al contrario, è troppo 
astratta e causa lunghe dispute, insignificanti perché mirano a conoscere l’inconoscibile (lo stesso di 
cui parlava Locke); e proprio per evitare in questa specie di trappola a doppio taglio che bisogna 
allargare lo scibile e superare queste barriere andando oltre. 
Ne viene fuori una filosofia basata sullo studio della natura umana e mirata all’analisi del sentimento 
dell’uomo, accantonando la sfera giusnaturalista (dicesi “giusnaturalismo” quel diritto basato sullo 
stato di natura e le cui leggi sono stabilite da entità sovrannaturali – vd. Locke). 
Come ogni buon empirista che si rispetti, nemmeno Hume si nega qualche critica al razionalismo. 
Facciamo un esempio: prendiamo il caso che io stia giocando a bowling, quindi io prendo la palla, la 
lancio e faccio cadere i birilli. Qualunque osservatore penserebbe che la caduta dei birilli sia 
conseguenza del mio lancio, mentre invece Hume sostiene che ogni conseguenza è del tutto casuale in 
quanto tra causa ed effetto (tra A e B) esiste un rapporto di consequenzialità e non di produzione, 
infatti i birilli potevano cadere in ordine sparso o non cadere per niente perché magari il mio lancio era 
storto, e a sua volta poteva essere storto in vari modi. Non esistono quindi conseguenze a priori, ma 
semplici inferenze che fanno necessariamente seguire B ad A. 
Dopo aver precisato il fatto che Hume è empirista e che l’empirismo muove contro la ragione, il 
filosofo critica anche la morale, accusata di essere facilmente influenzabile da eventi esterni che 
permetterebbero troppo facilmente di decidere aprioristicamente cosa sia giusto e cosa sbagliato; dalla 
morale nasce un altro sentimento, la simpatia, che ci avvicina a coloro che ci stanno più, appunto, 
moralmente vicini. 
Per quanto riguarda il libero arbitrio, Hume si accorge di un enorme paradosso: anzitutto afferma che 
libero arbitrio e indeterminismo sono del tutto differenti, infatti se diciamo che le nostre azioni non 
sono determinate da eventi passati (quindi che non si addicono al nostro carattere), come facciamo a 
essere responsabili di cose che non ci appartengono? Ecco, scoperto il paradosso: il liberto arbitrio è 



opposto al determinismo, ma allo stesso tempo ne necessita. 
Infine, vi è la necessaria differenziazione tra “essere” e “dover essere”, parecchio ignorata dagli 
scrittori del tempo, i quali vengono messi in guardia da Hume data la notevole differenza tra le due 
espansioni; ma come dimostrare la derivazione del “dover essere” dall’”essere”? Semplicemente non 
c’è derivazione e questo non può escludere che una cosa possa includere l’altra. Questa asserzione è la 
base moderna dell’etica teorica. 
 
Impero nel pensiero di Hume 
È proprio il libero arbitrio ciò che più lega i principi imperiali e David Hume. Il libero arbitrio, quello 
status a cui ogni uomo è soggetto perché egli ha diritto imprescindibile di agire per sé stesso; rincorrere 
un sogno, quello della libertà nel nostro caso, e ottenerlo con le sole proprie forze, perché noi vogliamo 
essere indipendenti da molti vincoli che ci fanno sentire come in un vicolo cieco, come se avessimo un 
paraocchi dal quale non possiamo liberarci. Siamo come dei prigionieri chiusi in una gabbia e 
l’arbitrarietà è la nostra forza, il carburante che ci dà quotidianamente la spinta per realizzare ciò che 
chi ha smesso di sognare chiama “utopia”. Ebbene, se sognare è un azzardo, allora noi diventeremo 
spericolati. 

 

 
 
 



 
 

Lo spazio delle rimeLo spazio delle rimeLo spazio delle rimeLo spazio delle rime    
 

"attè chenonsò chissèi"attè chenonsò chissèi"attè chenonsò chissèi"attè chenonsò chissèi (chissene (chissene (chissene (chissene))))""""    
    
hanno scannato l'uomo 
cane sciolto, manifestante, 
reazionario, pariolino, 
esuberante nostalgico,- 
convinto libertario amante terrorista 
schizzava fuori il sangue 
melmaplacida 
lurido fluido di protagonismo 
pestato da chi il ricordo non lo lascia neppure al vento 
E' meno minaccioso ora che si sa 
che quell'essere di merda dentro è assai più viscido 

                                    
                              Jay LSD                              Jay LSD                              Jay LSD                              Jay LSD    
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