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Siamo arrivati al 17° numero! 
Certo, il 17 è un numero 
popolarmente non ben 
augurante, tuttavia questo 17° 
numero vede La Micronazione 
Imperiale continuare nel suo 
solito ottimo lavoro con l’ormai 
consueto progetto filosofico. 
Buona lettura. 
                         Digialu GT.18 

Parte l’iniziativa “La Costituzione e i 
Partiti”. 
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Si è svolto il 5° CdM. 
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Progetti in vie di completamento per il 
giornale. 
Pag.2 

SPUNTI IMPERIALI NELLA STORIA DELLA FIOSOFIA:  Marcuse 
 



L’iniziativa “La Costituzione e i Partiti”  
 

In settimana nel Ministero degli Interni è apparso un invito a tutti i Partiti di fare un 
testo riguardante i principi costituzionali che più si addicono alla propria ideologia. 
Questa gradita iniziativa è stata lanciata dal Ministro dell’Interno Duck Luca e da quello 
della Propaganda Jay LSD in occasione della Festa della Costituzione che si terrà il 27 
Ottobre. 
L’avviso si conclude con un ulteriore invito a tradurre questo testo anche in imperiale 
per appoggiare ancor di più il progetto identitario. 
Si spera che i vari Partiti appoggeranno questa importante iniziativa. 

 

 
 
 

 
Si è svolto il 5° Consiglio dei Ministri. 

 
Sì è svolto ieri, 21/09, il 5° Consiglio dei Ministri. 
Ancora non si è avuto il resoconto ufficiale però possiamo già sapere che al 
Consiglio son mancati il Ministro dell’Informatica Hoffa e quello 
dell’Informazione Digialu GT.18. 
Entrambi tuttavia si sono già scusati nell’apposito thread e mentre Hoffa ha già dato 
il resoconto del suo lavoro si aspetta ancora quello di Digialu GT.18 . 
Vista l’assenza di quest’ultimo il resoconto sarà fatto dal PM Duck Luca. 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Progetti in via di conclusione 
 

E’ già da tempo che questo giornale ha intrapreso la strada che lo porta ad essere un 
giornale statale, politico, culturale, un giornale nell’accezione più ampia del termine. 
Una delle iniziative più importanti prese è quella del progetto filosofico, mentre tra le 
nostre pagina ha trovato realizzazione anche un punto del programma di Governo, con 
le Interviste Ministeriali. 
Bene, nel prossimo numero, entrambi i progetti saranno completati. 
Portare avanti sia il progetto filosofico che le interviste ministeriali non è stato facile e 
credo che se non avrei avuto l’aiuto di Jay LSD nel progetto filosofico e quello di 
Genideus nel ruolo di intervistatore, non ce l’averi fatta a portarli a termine, o se ce 
l’avrei fatta, non con questa qualità che tanti hanno apprezzato. 
Spero comunque che il giornale continui per ancora molto tempo su questa strada e che 
il nostro lavoro sia piaciuto, ma che soprattutto sia stato utile alla causa imperiale. 

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:  
Marcuse 

 
Biografia 

Herbert Marcuse (Berlino, 19 luglio 1898 – Starnberg, 29 luglio 1979) è stato un filosofo statunitense nato in 
Germania. 

Nato da padre ebreo studiò prima nell’Università di Berlino e poi a Friburgo Germanistica, Letteratura tedesca, 
Filosofia ed Economia, laureandosi nel 1922. Dimostrò fin da subito le sue simpatia socialiste iscrivendosi al 
SPD, per poi abbandonarlo all’indomani della Sollevazione Spartachista. Nel 1934 si stabilì negli Stati Uniti 
dopo essersi allontanato dalla Germania ancor prima dell’insediamento del Regime Nazista. A New York pochi 
anni dopo si creò la Scuola di Francoforte costituita da Marcuse, Adorno e Horkheimer e Marcuse lavorò anche 
presso l’organismo precursore della CIA, gli O.S.S. (Office of Strategic Services). Negli anni seguenti studià il 
Marxismo Sovietico alla Columbia University e nel 1954 consegue riceva la cattedra di professore alla Brandeis 
University in filosofia e scienze politiche per poi diventare professore in Politologia alla University of San 
Diego. Sempre negli Stati Uniti scrisse le sue due opere principali: 

- Triebstruktur und Gesellschaft 1955 (dt. 1965)  

- Der eindimensionale Mensch 1964 (dt. 1967).  

Nel ’68 viaggiò per l’Europa tenendo lezioni e discussioni in varie importanti università. Il suo pensiero ispirò 
profondamente il movimento studentesco che lui stesso definì “marxista, socialista ed hegeliano”. Morì undici 
anni dopo, nel ’79,per emorragia celebrale. 

Opere principali: 

• Ragione e rivoluzione (1941)  
• Eros e civiltà (1955)  
• Marxismo sovietico (1958)  
• L’uomo a una dimensione (1964)  
• Saggio sulla liberazione (1969)  
• La dimensione estetica (1978)  

 
Pensiero 
 
Tra le opere più attualizzabili di Herbert Marcuse risultano sicuramente “Eros e civiltà” e “L’uomo a 
una dimensione”. La prima prende in esame alcune teorie di Freud: l’uomo, secondo il famoso 
psicanalista, per vivere (o sopravvivere) in una data comunità, reprime i propri istinti al fine di 
adattarsi. Ecco subito la prima critica alla società, accusata di imporre sin da principio degli stilemi 
comportamentali all’uomo, che quindi non si può esprimere. Marcuse risponde accusando Freud di 
aver scambiato l’adattamento alla società come una caratteristica imprescindibile, un dato obbligatorio, 
e di aver trascurato il fatto che in ogni società la distribuzione dei diritti non è equa. Inoltre, i neo-
freudiani curavano le nevrosi considerandole come forme di adattamento alla società, mentre Marcuse 
vedeva questa situazione come un’occasione utile per evadere da questa repressione sessuale e non alla 
quale ogni uomo era soggetto. Chiara conseguenza di questa eccessiva attenzione data più allo 
sviluppo tecnologico che all’uomo come singolo è certamente l’alienazione. 
Ne “L’uomo a una dimensione” appare un Marcuse più pessimista di “Eros e civiltà” e che punta il 
dito contro una società apparentemente attenta ai bisogni dell’uomo ma che cela un intento totalitario e 
liberticida (termine che in questa rubrica ricorre spesso). L’uomo che non fa che illudersi di fare libere 



scelte, quando in realtà è limitato da quella stessa comunità che lo fa sentire protetto. Le scelte 
dell’uomo non sono libere, ma sempre vincolate dalla moralità limitativa della società in cui vive. 
Per fuggire da queste barriere, la soluzione proposta è quella di appellarsi a quelli che sono i reietti del 
mondo, farli rendere conto della propria posizione di svantaggio e realizzare l’utopia,che Marcuse 
definisce come qualcosa di necessario. 
 
 
 
Impero nel pensiero di Marcuse 
 
“L’utopia è necessaria”, per l’appunto. Necessaria perché grazie ad essa l’uomo è sognatore e si sa che 
senza sogni l’uomo è un automa. L’utopia è qualcosa di irrealizzabile per la società contemporanea, ma 
se è vero che quest’ultima è “scritta” da chi la vive, allora queste persone sono in gran parte 
responsabili dei progressi del loro tempo. Se non ci fosse chi mette l’accento sulla libertà individuale, 
sugli stermini nascosti persino alla storia, sui soprusi negati anche all’evidenza, quale speranza ci 
sarebbe? Non parlo in termini apocalittici, ma si sa che ogni persona ha un proprio modo di adattarsi 
alla società ed è ovvio che per fare questo bisogna trovare un compromesso (una specie di patto 
sociale) che comporta la repressione parziale di alcune tendenze che in collettività danno fastidio. Ma 
allora perché non cominciare (almeno) a mettere i mattoni per costruirla, quest’utopia?  Tutto è 
attualizzabile: i reietti (possiamo identificarli negli omosessuali, nelle vittime dei soprusi, 
particolarmente in quelli del terzo mondo), la finta libertà, i resti del classismo, l’alienazione di un 
uomo che desidera fortemente l’utopia, ma che non sa neanche da dove iniziare per realizzarla. O forse 
lo sa? Sicuramente c’è chi è sulla strada giusta e insiste con abnegazione fino al conseguire pienamente 
questo scopo.  
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