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Scusandomi per il ritardo 
annuncio il 16° numero di “La 
Micronazione Imperiale”. 
Continuiamo nel nostro lavoro 
d’informazione e nel nostro 
progetto filosofico. 
Riguardo quest’ultimo, i 
complimenti non devono esser 
fatti a me che mi occupo solo 
delle biografie, ma a chi invece 
si occupa dell’analisi filosofica e 
di trovare Impero in quelle 
filosofie… Jay LSD. 
Buona lettura. 
                         Digialu GT.18 
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Il primo numero de “L’Aurora”  
 

Dopo mesi di gestazione finalmente il 18 Settembre è arrivata nelle caselle di posta dei 
vari abbonati “L’Aurora” newsletter ufficiale del P.C.I. gestita da Ultimo Grigiovento. 
Il tutto si presenta con il motto “diffondere autonomia, diffondere conflitto” e dopo un 
breve editoriale si può leggere l’articolo sulla politica imperiale dove Grigiovento 
afferma che il P.C.I. deve ritornare ad essere la casa di tutti i comunisti, ma sempre 
nell’ambito della sinistra, della vera sinistra. 
Segue un articolo di politica estera che parla del G8 del 2001 che si tenne a Genova, in 
Italia, famoso per la situazione di guerriglia che si venne a creare. 
Grigiovento riporta frasi che incolpano le forza dell’ordine con un apprezzabile 
oggettività, per poi dedicare il tutto a Carlo Giuliani, ragazzo morto in quei fatti. 
Poi lo spazio dedicato a Karl Marx (spazio che di settimana in settimana accoglierà 
qualche “maestro” del P.C.I.) e uno spazio dedicato alla musica che riporta il testo di 
“Stalingrado” della Banda Bassotti. 
Il tutto pare esser stato apprezzato visti i complimenti dell’Imperatore e di Hoffa. 
 

 
 
 

 
Promocentro nuovo segretario del P.D.S. 

 
Dopo l’abbandono di Rockdeier il Partito della Distinzione Sociale era rimasto 
vacante. 
Il Partito oramai sembrava destinato a cadere ma già da qualche giorno si era fatto 
vivo un certo Promocentro-Lukas che intendeva prendere le redini del Partito, 
trovando anche il consenso del fondatore Rockdeier (che nonostante l’addio ad 
Impero non risparmia di farsi sentire). 
Così il 19/09 Promocentro è diventato segretario ufficiale del Partito della 
Distinzione Sociale. 
Il nuovo segretario (che sembra non attratto da manie censuratrici) subito si è 
messo al lavoro per dare al Partito un mai avuto programma e ha già posto i tre 
principi base: 
1- Distinzione sociale 
2- Meritocrazia  
3- Elevazione sociale meritocratica 
Auguriamo a Promocentro un buon lavoro. 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La proposta di creazione dell’ E.S.M.I. 
 

Sempre Promocentro si è reso protagonista in settimana per aver proposto la 
creazione dell’Ente Scommesse Micronazione Imperiale. 
Ad un breve annuncio, è seguito un piano dettagliato su richiesta di vari imperiali di 
maggiori informazioni. 
Eccolo riportato: 
 
Cosa sarà E.S.M.I.? Sarà la sigla di Ente Scommesse della Micronazione Imperiale. In prospettiva futura 
tutti i concittadini potranno scommettere su diversi avvenimenti o eventi, con una certa probabilità 
(quotata in percentuale) di accadimento o non accadimento.  
L’ideatore Lukas ha intenzione di avviare tale Ente scommettendo sul Football Imperiale ove esistono 
potenzialmente 8 squadre, composte da 8 giocatori ciascuna.  
Per il momento le squadre sono costituite per default ma col tempo potranno essere vendute, 
costituendo delle vere e proprie società libere di acquistare, prestare o vendere giocatori.  
Il tutto certamente dietro lo scambio o meglio l’utilizzo di una moneta virtuale: la Lira imperiale (il cui 
simbolo potrebbe essere questo: Ī ). Ma funziona anche con qualsiasi moneta estera o fittizia: 
sufficiente è stabilirlo prima.  
Qualcuno dirà: ma non esiste la Lira imperiale? Verissimo, ma essendo una moneta virtuale in un 
contesto non grande (dovrebbe essere demandato a tutti i concittadini) e parimenti virtuale, potrebbe 
essere utilizzata. Sarà sufficiente creare un Ente di emissione (ad ex: En.e.L.i, ovvero Ente di emissione 
della Lira imperiale) che accrediterebbe gratuitamente a tutti i cittadini 100.000 Lire imperiali. L’Ente 
avrà la facoltà di concedere prestiti per un importo massimo di 20.000 Lire imperiale alle persone 
fisiche applicando subito il tasso d’interesse del 5% sul capitale prestato.  
Le scommesse (1 o X o 2) che non dovranno superare le 1.000 Lire imperiali (almeno nella fase 
iniziale), incominceranno il martedì alle ore 8,00 e chiuderanno il venerdì alle ore 24,00. Le vincite 
verranno bonificate su un conto individuale aperto presso un Ente di gestione (ad ex., Imperial Pay).  
Il ritorno per le casse dell’Impero? Semplice: il 10% delle vincite ed il totale delle somme scommesse.  
Sinteticamente si dovrà procedere attraverso le seguenti fasi:  
1) stabilire quale moneta utilizzare;  
2) fondare En.e.L.i. in caso di utilizzo ed istituzione della Lira imperiale;  
3) fondare Imperial Pay;  
4) fondare E.S.M.I.;  
Lo scrivente ha le capacità e la volontà di fondare e gestire quanto sopra, ma deve capire se esiste 
interesse e voglia (da parte di tutti i cittadini) di dare un forte impulso allo sviluppo di questa splendida 
micronazione.  
Col tempo la Lira imperiale potrebbe diventare una moneta certificata e garantita, ovvero una moneta 
con valore economico e non legale. Ma questa è già altra storia!  
Con i migliori saluti a tutti, Lukas.  
 

Si attendono ancora risposte tuttavia è da apprezzare fin da subito l’intraprendenza 
del cittadino che si dichiara disposto a portar avanti da solo questo progetto non da 
poco. 
Gli auguriamo buona fortuna. 
 



 
 
 

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 finalizzati, 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:  
Rousseau 

Biografia 
 

Jean-Jacques Rousseau (Ginevra, 28 giugno 1712 – Ermenonville, 2 luglio 1778) è stato un filosofo e 
compositore svizzero. Le sue idee hanno influenzato lo sviluppo della teorie teorie socialiste, 
anarchiche e nazionaliste, oltre che a giocare un ruolo fondamentale nella Rivoluzione Francese e nel 
Romanticismo.Rousseau nacque a Ginevra, in Svizzera ed ebe un infanzia difficile senza madre (morì 
una settimana dopo il parto) e con il padre che l’abbandonò. Lasciò con Ginevra nel 1728 con una 
educazione spiccatamente calvinista, ma per ragioni di amore si convertì al cattolicesimo. Dal 1730 
fino al 1940 viaggiò molto facendo molti lavori tra cui l’insegnante di musica e il tutore.Colpito 
positivamente dal Governo Repubblicano veneziano ebbe cinque figli da una sarta analfabeta parigina 
e sempre a Parigi incontrò Diderot, con il quale ebbe un rapporto altalenante ma molto proficui 
all’inizio, infatti Rousseau scrisse alcune pagine riguardanti la musica e diede il suo contributo nella 
voce sull’economia politica. Con il Discorso sulle scienze e le arti, del 1750, vinse il primo premio di 
premi che gli diede grande notorietà.Nel 1754, Rousseau tornò a Ginevra, dove si riaccese la sua fede 
calvinista e dove completò la sua seconda opera di maggior rilievo, il Discorso sull'origine e i 
fondamenti della diseguaglianza tra gli uomini.Nel 1761 pubblicò il fortunato romanzo Giulia o la 
nuova Eloisa e, l'anno successivo, il Contratto sociale e Emilio o dell'educazione. Le sue opere 
antireligiose gli causarono le antipatie del governo Francese e del governo di Ginevra e perciò si 
rifugiò in Inghilterra dal filosofo Hume Tornò in Francia ma tutte le opere che scrisse da qui alla morte 
vennero pubblicate soltanto dopo il 1782, quattro anni dopo la sua morte. Le opere sono: 

Considerazioni sul governo della Polonia (1772) 

Dialoghi: Rousseau giudice di Jean-Jacques (1776) 

Le fantasticherie del passeggiatore solitario  

Affetto negli ultimi anni da paranoia (non completamente immotivata)  morì il 2 Luglio del 1778 
colpito da un emorragia Fu sepolto nel Pantheon parigino dove le sue spoglie giacciono in una tomba a 
forma di tempio rustico in richiamo alle sue teorie naturaliste. 

 
Pensiero 
 
Jean-Jacques Rousseau è probabilmente il pensatore più attualizzabile grazie alla sua teoria sulla 
corruzione dell’uomo, successa dopo l’avvento della proprietà privata, causa della scomparsa 
dell’uguaglianza tra gli uomini. Inizialmente l’uomo, allo stato di natura, viveva tranquillo perché 
individualmente e soggetto al libero arbitrio. Con lo sviluppo dell’agricoltura e della lavorazione dei 
vari metalli, però, nasce quel cancro che è appunto la proprietà privata e che basa la società sul 
principio secondo il quale il più ricco (quindi il più potente) ha la meglio su chi ha di meno. Ma non si 
ferma qui: Rousseau allarga il ragionamento all’età contemporanea sostenendo che anche lo sviluppo 
delle conoscenze è tra le cause dello sviluppo nefasto dello Stato, il quale, monopolizzandole, ha creato 
quell’effetto che oggi chiamiamo “imbonimento delle masse”. L’uomo è, dunque, nato libero ed è stato 
corrotto dalla proprietà privata, che vede la sua massima espressione nell’avvento dello Stato, che a sua 
volta è una situazione sociale creata dai più ricchi per usare a proprio vantaggio ciò che la proprietà 
privata ha di oggettivamente nefasto. 
 
Nella sua opera più importante, il Contratto sociale, viene meglio delineata l’ideale politico-sociale del 
filosofo. Si specifica che lo stato di natura degenera in una situazione priva di leggi (che – per 
prevenire le critiche scettiche e ignoranti – non è anarchia, ma semplicemente una situazione in cui i 
diritti altrui vengono facilmente calpestati) in cui l’individualismo degenera nel confronto che diverrà 



sempre più incessante, quindi dipendenza, quindi deleterio. Vivendo, Rousseau, a Ginevra, prediligeva 
come assetto quello della città-stato: rifiuto della rappresentanza parlamentare, in quanto la volontà 
generale è creata e portata dal popolo, fautore delle leggi (sempre per gli ignoranti – tralasciamo 
iniziative come quelle di Beppe Grillo), e tra i quali ci fosse un piccolissimo gruppo, definiti 
“magistrati”, che la volontà generale la garantisse . 
L’aspetto pedagogico dell’ideologia roussoniane appare nell’Emilio, un trattato il cui protagonista dà il 
nome al libro e viene guidato dallo stesso Rousseau in un percorso educativo in uno scenario 
campestre, luogo più congeniale alla crescita morale dell’uomo. A esso, infatti, era contrapposta la 
città, dove era facile apprendere cattive abitudini sia fisiche che morali. La vita di Emilio scandisce il 
libro in tre periodi ordinati cronologicamente e ogni passaggio rappresenta un confine tra uno sviluppo 
e l’altro. 
Questa concezione dell’uomo buono per natura andava in contrasto con la visione cristiana del peccato 
originale, per cui il libro viene condannato dalla Chiesa, e siccome Rousseau sosteneva che i seguaci di 
Gesù non potranno mai essere bravi cittadini, anche a Ginevra stessa non venne pubblicato niente. 
Nonostante tutto anche Rousseau, non essendo ateo, sosteneva un principio religioso che unificasse lo 
Stato, in quanto organo fautore della volontà generale e che ha il diritto di sanzionare qualunque 
cittadino non si appoggi alla confessione del proprio Stato. 
 
 
 
Impero nel pensiero di Rousseau 
 
La faccenda riguardante l’inserimento di questo filosofo in questo progetto imperiale è stata 
controversa e un po’ dibattuta, ma se, come il sottoscritto, scorgete in Rousseau una voglia di  società 
fatta a misura d’uomo, allora ecco trovata la risposta alle suddette critiche. Esattamente come i nostri 
principi costituzionali (che verranno festeggiati tra qualche settimana), troviamo il rispetto per la 
natura e la centralità della libertà individuale, tant’è vero che quella che viene chiamata “volontà 
generale” può benissimo essere eguagliata allo Stato per contratto del micronazionalismo. In fin dei 
conti “accendere i lumi” significa anche far sì che l’uomo sappia cosa vuole dalla società e dato che si 
può avere la scelta, perché non sfruttarla? In questo modo si conserva la bontà dell’uomo, che continua 
a realizzarsi tramite l’individualismo o la collettività (Rousseau predilige come una via di mezzo), tutto 
per suo libero arbitrio. Tra tutti, forse Rousseu è quello che meglio spiega le origini umane: Homine, 
Libertate et Natura! 
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