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Questo è il 15° numero, ed 
anche questo è una sorta di 
traguardo. 
La settimana scorsa non è uscito 
nessun numero a causa di vari 
impegni che mi hanno 
allontanato da Impero e rinnovo 
le mie scuse. 
Riprendiamo con le 
pubblicazioni,facendo 
continuare anche il progetto 
filosofico. 
Non mi rimane che augurarvi 
buona lettura. 
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Indette le 6° Elezioni Imperiali di Ottobre 2007 

 
Il giorno 11/09 il Ministro degli Interni Duck Luca ha stabilito le varie date delle 6° 
Elezioni Imperiali di Ottobre 2007. 
La campagna elettorale (con apertura delle partecipazioni) durerà dal 1al 21 ottobre,  
giorno in cui saranno ufficialmente terminati Governo e Gran Consiglio. 
Quindi le votazioni si svolgeranno dalle ore 0.00 di lunedì 29 ottobre alle 24.00 di 
domenica 4 novembre . 
Con questo decreto si è ricominciato di nuovo a respirare un aria di fermento politico in 
Impero e molto presto vedremo il riaffiorare dei messaggi propagandistici e (si spera) 
delle attività partitiche in generale. 
 
 

 

 
 
 

 
Solidarietà di Impero alla Repubblica di Cina (Taiwan) 

 
In settimana a tutta la cittadinanza è arrivata una mail che segnalava come la nostra 
Micronazione abbia espresso la sua solidarietà alla Repubblica di Cina (Taiwan). 
Infatti è stata spedita una lettera al Governo e al Ministro degli Esteri del Taiwan 
firmata dall’Imperatore e dal Ministro degli Esteri Elion il Nero. Il motivo di questa 
lettera è stato l’ennesimo oltraggio subito dal Taiwan ( nazione dalla cui parte si 
sempre schierato Impero) da parte dell’O.N.U., che l’ha sminuito a problema 
interno della Repubblica Popolare Cinese. 
La cittadinanza attiva si è subito congratulata per questa iniziativa che dimostra 
ancora una volta la coerenza e serietà della nostra Micronazione, sempre attenta e 
solidale nei confronti degli Stati e popoli che si vedono calpestati nella loro dignità, 
e privati della loro libertà e diritto di autodeterminazione. 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lo stallo dei Partiti 
 

Non è nello stile e nelle intenzioni di questo giornale e di chi lo gestisce creare 
allarmismi dannosi a quel clima di cooperazione che di certo non manca tra le varie 
parti della nostra Micronazione. 
Tuttavia si può dire che a vacanze oramai finite i Partiti stanno ancora in una fase di 
stallo a solo poco più di mezzo mese dall’inizio della Campagna Elettorale per le 6° 
Elezioni. 
Gli unici segni di vita partitici sono stati dati dal 2° Congresso di MR (che ha dato 
nuovi principi al Partito) e da qualche sparuto post. 
Naturalmente l’augurio che ci facciamo e che presto ci sarà la ripresa delle attività 
partitiche in modo da dar vita a nuove avvincenti elezioni. 
 

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:  
Diderot 

 
Biografia 
 
Denis Diderot ( Langres 5 Ottobre 1715 – Parigi 31 Luglio 1784) è stato uno dei più grandi filosofi e 
scrittori illuministi e principale redattore dell’Encyclopèdie insieme a D’Alambert. 
Di famiglia agiata studiò in un collegio gesuita della sua città natale per poi compiere gli studi 
universitari a Parigi. Dopo l’Università fece vari lavori, che lo portarono ad entrare in contatto con gli 
ambienti bohèmien, libertini e illuministi, e con un certo Jean- Jacques Rousseau, ma la sua fonte di 
sostentamento più grande fu il lavoro di traduttore. 
Nel 1746 scrisse “Pensieri Filosofici”, di matrice deista, “La sufficienza della religione naturale” e “La 
passeggiata dello scettico” sono invece opere del 1747. Seguono il romanzo libertino “I gioielli 
indiscreti” del 1748 e “Lettera sui ciechi ad uso di coloro che vedono” del 1749.  
Già solo questi titoli permettono al lettore di vedere la vastità di argomenti che Diderot trattava. 
Dal 22 Luglio al 3 Novembre Diderot fu incarcerato (prigionia piuttosto blanda) a causa dei suoi scritti 
giudicati sovversivi, tuttavia già era cominciata l’avventura dell’Encyclopèdie con D’Alambert. 
Diderot vide nell’Encyclopèdie una grande possibilità di fare battaglia politico-culturale e sostenne 
questo progetto infaticabilmente per i quindici anni a seguire. 
L’Encyclopedie fu conclusa solo nel 1773, tuttavia Diderot lavorò anche ad altre opere tra cui: 
le opere filosofiche “L'interpretazione della natura" (1753) e “Il sogno di D’Alambert” (1769), 
i romanzi “La Monaca” (1760)  e  “Giacomo il fatalista” (1773), il dialogo “Il nipote di Rainieau” 
(1762),  
le opere teatrali “Il figlio naturale” e “Il padre di famiglia” e il trattato “La poesia drammatica” (1757-
58). 
Lavorò anche a Pietroburgo per Caterina II di Russia, per cui fece un programma di riforme nel campo 
dell’istruzione. Morì il 31 Luglio 1784 a Parigi 
 
 
 
 
Pensiero 
 
Il pensiero di Denis Diderot è basato sul principio di tolleranza e si esprime contro la superstizione, 
entità avversa ai “lumi”. Per capire meglio il suo pensiero dovremmo, a mio avviso, far riferimento a 
due opere scritte sull’uso dei sensi: Lettera sui ciechi ad uso di coloro che ci vedono e Lettera sui 
sordomuti. La prima è probabilmente quella più ricca di spunti illuministi e, più precisamente, 
tolleranti: la destinataria è la madre del cieco in questione, alla quale Diderot parla del rapporto di 
conoscenza avuto con suo figlio, specificandone le peculiarità (quindi anche quelle di tutti i ciechi) 
sensorie dovute alla mancanza della vista. È ovvio che si parli della particolare sensibilità della pelle, 
capace sia di intuire il clima che la distanza tra sé stessi e un oggetto in base alla “qualità” di aria che ci 
si sente addosso, come delle ovvie concezioni sullo spazio e sulla vita sociale. Segue il racconto di un 
secondo cieco, fautore di alcune tabelle che tramite l’uso del tatto gli facilitassero i calcoli matematici; 
quest’ultimo, inoltre, darà la svolta principale al libro precisamente durante il dialogo finale col prete 
convocato al suo capezzale, come ultimo, forse disperato, tentativo di allontanarlo dall’ateismo verso il 
cristianesimo. Le parole usate dal cieco e rivolte al prete a proposito della creazione degli uomini sono 
più o meno queste, parafrasando: “Cosa le fa pensare che una volta non esistevano esseri che, pur 
vivendo sulla terra ferma, avendo magari le branchie o qualche malformazione che stonasse con questo 
pianeta, si sono poi estinti? Cosa ne può sapere lei o gli altri uomini di chiesa cosa successe dal giorno 
della creazione in poi? Nessuno ha testimonianze certe, ma lei si ostina qui a tentare di far cambiare 
idea a un povero cieco in fin di vita”. È ovvio il riferimento che il “protagonista” fa alle leggi 
perfettamente scientifiche di Newton o Galilei. Il dialogo col prete prosegue sempre meno linearmente 
e tendendo continuamente verso un vero e proprio delirio, tant’è vero che le ultime parole del cieco 



prima di morire sono state: “Dèi di Newton, aiutatemi!”. È questa un’opera che non va assolutamente 
sottovalutata, considerando soprattutto il modo fluido e razionale mediante il quale vengono spiegati i 
principi anti-deisti. 
Affianco alle due lettere va affiancata la stesura di un progetto che vede Diderot, per breve tempo, 
affiancato a D’Alambert: l’Encyclopédie. All’interno di questa Enciclopedia vi sono ben 15 anni di 
lavoro dai quali emerge una chiara battaglia politica che sfocerà anche nella storia dell’arte, disciplina 
nata appunto nel secolo dei lumi. Diderot è il primo a collegare in una critica di storia dell’arte tecnica 
ed estetica, metodo e istinto, presentando anche un resoconto sulla mostra indotta dal re. 
 
 
Impero nel pensiero di Diderot 
 
L’importanza di Diderot nei principi imperiali è quasi inversamente proporzionale al numero delle sue 
opere. Ci basti pensare a come da 7 anni si lotta per sviluppare il sogno che vogliamo ottenere, quello 
dell’indipendenza… Cosa c’è di diverso tra noi e un Diderot che lavora alle pagine dell’Enciclopedia? 
Entrambi scriviamo per diffondere una cultura ideologicamente rivoluzionaria, entrambi sosteniamo 
che per migliorare la società bisogna accendere i lumi, entrambi vogliamo valutare lo stato libertario di 
natura, entrambi vogliamo lottare per una forma di governo più umanamente giusta. Diderot, come 
ogni altro filosofo che è stato già trattato o che verrà trattato successivamente, ci ha lasciato un’eredità 
che non dobbiamo assolutamente assecondare per le assonanze appena dette. Ecco un’occasione per far 
valere il detto per cui “ogni lasciata è persa”. 

 

 
 
 



 
 

Lo spazio delle rimeLo spazio delle rimeLo spazio delle rimeLo spazio delle rime    
    
Passami ciò che mi devi  
Stringere il niente mi tormenta 
Il tuono e la luce fanno paura ai più 
Ma io mi sento parte di un concerto solenne 
In un visionario anfiteatro 
Che tu ne il resto può vedere 
Dedicare ai tuoi simili 
Questo realizza 
La città nuova è venuta troppo presto 
e ha interrotto le nostre orge 
non c’è spazio tra l’oro e il ferro 
per chi come me e te apprezza il sangue 
perché ricorda 
mai niente sarà così intriso di vita  
come il sangue 
e poi una lacrima. 
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      IL PENSIERO DI TE 
 
"in testa il pensiero di te 
pronunciato dalle tue labbra lontane 
mi portano le nostre parole arcane. 
in testa il pensiero di te. 
 
fingo l'allegria se tu non mi pensi 
fingo l'allegria se non vuoi che ti parli 
Cosa farei perchè ti bastassi... 
 
Ho sognato il tuo volto che mi sorrideva 
ho sognato il tuo volto che forse compativa 
come ti vorrei.... 
Io nel pensiero di te" 
 
                                        Jay LSD                                        Jay LSD                                        Jay LSD                                        Jay LSD    
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