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Editoriale 
Sono passati 6 mesi dall'ultima 
volta che mi sono occupato e ho 
scritto in questo giornale e sono 
davvero molto contento di averne 
ripreso in mano la redazione dopo 
così tanto tempo. Vorrei porgere 
quindi i miei più sentiti 
ringraziamenti all'attuale Governo 
UDI2 che mi ha dato la possibilità 
di lavorare nuovamente alla 
redazione del giornale grazie alla 
mia nomina a Ministro 
dell'Informazione ma anche a 
Digialu GT, ex ministro dell' 
Informazione, che ha proseguito 
il progetto da me iniziato 
nell'ultimo mese della legislatura 
ATI2, senza riserve e 
mantendendo l'impostazioni che 
io gli diedi allora, e migliorandolo 
sotto molti aspetti.
Mi auguro con tutto il cuore di far 
molto bene all'interno del 
Ministero a alla redazione di 
questo giornale. Io da parte mia 
ce la metterò tutta e saranno 
veramente ben accolte eventuali 
critiche, consigli, o aiuti mirati a 
migliorare sempre di più questo 
giornale al servizio della Nazione.

                                   Hannibal
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“Si volta pagina: dal Governo IPN al Governo UDI 2”

Risale ormai a un mese fa il messaggio dell’ Imperatore che annunciava la 
conclusione e il risultato delle elezioni dell’Ottobre 2007.  Esattamente un mese fa La 
coalizione di sinistra UDI(Unità democratica Imperiale) batteva di soli 2 voti (22 a 
20) l’allora coalizione al Governo IPN(Insieme per la Nazione) sovvertendo tutti i 
pronostici. Il nuovo Governo UDI 2 si apprestava quindi a insediarsi tra mille 
problemi e non senza qualche critica. Questa la lista(ormai nota) dei Ministri scelti 
dal nuovo Governo:

Primo Ministro: Genideus 
Vice Primo Ministro: Digialu GT.18 
Ministro degli Interni: Digialu GT.18 
Ministro della Giustizia: Talref 
Ministro della Cultura: Duck Luca 
Minsitro dell'Informazione: Hannibal 
Ministro della Propaganda: JAY LSD 
Ministro dell'Informatica: Ludus

Nei primi giorni seguenti il PM Genideus dovette assentarsi per problemi al computer 
così come il Ministro della Propaganda Jay LSD che è tutt’ora assente e sostituito da 
Vota DC. L’opposizione intanto esprimeva i suoi dubbi riguardo ad alcune nomine in 
particolare a Giustizia e ad Informazione. L’ex Primo Ministro Duck Luca di MR 
avrebbe infatti “riconfermato l’ottimo Giona a Giustizia” mentre Vota DC non si 
capacitava di come ad un Hannibal così assente negli ultimi mesi potesse essere 
affidato un Ministero così impegnativo come l’Informazione. La risposta dei due 
Ministri non si è fatta attendere. Il Ministro della Giustizia Talref dichiarò di essere 
stato contattato ancora prima delle elezioni addirittura da due coalizioni a riprova di 
una nomina fatta non certo “a casaccio”. Hannibal, giustificandosi per le sue assenze 
con gli ormai noti “impegni scolastici” promise invece, con atteggiamento anche un 
po’ provocatorio , un ottimo Ministero dell’Informazione ben sopra le aspettative di 
parte della popolazione. Fortunatamente però gli animi si sedarono quasi subito anche 
grazie all’opera riappacificatoria del PM Genideus che comunque si diceva parecchio 
fiducioso per i sei mesi a seguire. E’ ormai passato un mese da allora, di mezzo c’e 
anche stato il primo Consiglio dei Ministri (di cui parleremo più avanti) e se le anche 
le attività non procedono ad un ritmo irresistibile, sono comunque nella norma. 
Il Ministro della Giustizia è quello ad aver stupito di più, con un intensiva attività che 
mira a migliorare nonche a stravolgere radicalmente l’attuale sistema giudiziario con 
una serie di riforme ( delle quali, anche qui, parleremo più avanti). Il Ministro della 
Cultura Duck Luca seppur non condivida appieno il programma dell’UDI si sta 



dando parecchio da fare sia con la storia Imperiale che con la novità di questo 
Governo, la traduzione di opere straniere in lingua Imperiale, in particolare 
registriamo la traduzione di due passi della Bibbia (Qoelet 3-1, 8 e 1-1,12) seppur 
secondo lui questo progetto non sia ad oggi di grande utilità.
Il Ministro dell’Informatica Ludus sta proseguendo la linea di Hoffa con un ritmo 
nella norma. Fa ancora parlare di se invece il Ministero dell’Informazione che prima 
di oggi non era ancora partito aspettando(forse a torto) il primo CdM per prendere 
seriamente in mano la situazione. Registriamo comunque una ripresa e con la 
pubblicazione di questo numero della Micronazione Imperiale e con l’inizio di alcuni 
progetti voluti dal Governo quali “l’angolo dei lettori” (a pagina   in dettaglio) o 
l’interazione sempre da parte del giornale con i cittadini.
Il Primo Ministro Genideus alla sua prima chiamata sta rispondendo abbastanza bene 
alle aspettative contando la sua (ovviamente) poca esperienza sul campo e i suoi 
iniziali problemi.
La Redazione del giornale augura a lui e a tutta la formazione del Governo, di fare 
molto bene per la legislatura in atto. 

“3 Dicembre 2007: Il primo CdM si fa attendere”

Per via dei gia citati problemi che hanno colpito il PM Genideus e il Ministro della 
Propaganda Jay LSD, il primo Consiglio dei Ministri arriva solo dopo un mese 
dall'insediamento del Governo ma si fa comunque perdonare grazie alla sua discreta 
durata ( 2 ore tonde ) e alla quantità di temi trattati. 
Senza entrare troppo nei particolari possiamo dire che il CdM si è aperto con una 
votazione, riguardo alla proposta di Genideus di rendere progetto di legge il “Codice 
di autoregolamentazione del Consiglio dei Ministri” , proposta bocciata con ben 4 
contrari. Il codice è stato comunque confermato per tutta la legislazione in corso.
Dopodichè si è passati ad analizzare la proposta di promocentro di istituire un 
Ministero dell'Economia o “Cassa Imperiale” e dopo molto discorrere si è decisi di 
rimandare il progetto a quando questo sarà più utile per la Nazione. 
Molto il bello il discorso del PM Genideus molto emozionato, per sua stessa 
ammissione, con annessa relazione del primo mese di attività,  che ha occupato il 
terzo punto dell' ODG.
E' stata poi data la parola al Ministro dell'Informazione Hannibal che ci ha informati 
circa le modalità di uscita di questo stesso giornale con annesso dibattitto riguardo 
all'oggettività.
Infine il Ministro della Giustizia Talref  ha posto all'attenzione dei Ministri presenti 
delle questioni fondamentali riguardanti i punti meritocratici e in particolare chi se ne 
dovrà occupare e le modalità di assegnazione di tali punti. 
Vi invitiamo comunque a leggere il resoconto a questo indirizzo, per avere un quadro 
piu dettagliato della serata del 3 Dicembre.
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7046517

http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7046517


“  Proposte di riforma per un sistema giudiziario più efficiente.”

Il Ministro della Giustizia Talref in questo primo mese di Governo si è reso 
protagonista di una grande quantità di idee e proposte mirate a cambiare radicalmente 
il sistema giudiziario per renderlo più giusto ed efficiente. Attraverso la creazione di 
topic sondaggio aperti a tutti, poi, ha reso partecipe tutta la popolazione dei suoi 
progetti raccogliendo pareri e consigli e ricevendo anche una discreta partecipazione.
Le proposte finora lanciate dal Ministro riguardano la giuria e sua formazione, la 
privacy,la recidività e infine un eventuale giuramento a cui sottoporre o imputato o 
testimoni o entrambi.
Per quanto  riguarda la giuria,l'idea del Ministro sarebbe di allargarla a tutti i cittadini 
e non solo ai Gran Maestri tramite estrazione per rendere l'organismo giudiziario più 
indipendente e coinvolgere i cittadini alla vita pubblica. 
Nel corso della discussione si sono alternati pareri favorevoli e pareri contrari(10 a 8 
l'attuale situazione del sondaggio). La paura dei contrari era piuttosto di ritrovarsi 
come giurati cittadini non competenti o comunque poco attivi. Un'idea per ovviare a 
questo problema potrebbe essere quella di comporre la giuria per metà con Gran 
Maestri e per metà con normali cittadini scelti a estrazione così da bilanciare 
eventuali “incompetenti” con gli esperti nel campo. 
Per quanto riguarda la legge sulla privacy, il codice penale all'articolo 3 capitolo V 
cita: 

“Chiunque violi la privacy di un cittadino rendendo pubbliche informazioni od 
oggetti che lo riguardano senza il suo permesso, è punibile con pene fino 
all'espulsione definitiva.”

Di fatto però finora l'accusa ha sempre denunciato un qualsiasi cittadino riportando 
insieme alla denuncia, prove che ne attestassero la sua colpevolezza, azione che non 
solo va contro la sopracitata legge della privacy, ma pone l'accusa in vantaggio 
rispetto all'imputato che fino a prova contraria(quindi fino alla fine del processo) è di 
fatto innocente; l'accusa dovrebbe quindi limitarsi a denunciare il cittadino senza però 
postare pubblicamente le prove in sede d'accusa ma magari fornirle al Ministro della 
Giustizia.
Eventuali modifiche proposte da Talref in merito a questa questione sono state:



1. Dare a tutti la possibilità di postare le proprie prove direttamente in sede di  
processo
(e mai in sede di denuncia), modificando l'articolo sulla privacy per evitare 
contraddizioni.
2. Accusa e difesa devono inviare eventuali prove al Ministro di Giustizia (o giudice
nominato) che le mette a disposizione in sede di processo solo dopo aver valutato le
prove che ritiene importanti al fine di scagionare o incolpare l'imputato.
3. Creare un’apposita cartella, alla quale possano accedere solo difesa, accusa e 
giudice,
dove depositare le prove. Le prove rimarrebbero segrete per tutta la durata del  
processo.

Per quanto riguarda questa proposta si è registrato un ampio assenso da parte della 
popolazione con  ben 12 voti a favore e solo 3 contrari.
Per quanto riguarda la recidività, il Ministro ha chiesto ai cittadini se un cittadino 
condannato debba essere considerato sempre recidivo o se la recidività debba avere 
una scadenza prefissata (a seconda dei reati). La popolazione si è cosi espressa: 3 
vorrebbero che i reati rimanessero sempre nella fedina penale di un cittadino, 6 
vorrebbe ro l'archiviazione solo per alcuni reati e 2 l'archiviazione per tutti i reati 
dopo un periodo di tempo stabilito.
In ultimo, la proposta riguardante il giuramento riguarda il
sottoporre testimoni e imputato ad un giuramento; a prima impressione potrebbe
sembrare un controsenso far giurare un imputato che proprio in quanto imputato farà 
di tutto per difendersi, magari anche dicendo il falso, ma non è così. Infatti dopo aver
giurato all'imputato verrà chiesto se si dichiara colpevole o innocente. Egli può 
decidere di dire per l'appunto tutta la verità in linea con il giuramento (dichiarandosi 
quindi da subito colpevole in caso lo sia) e in questo caso ci potrebbe essere per lui 
uno sconto della pena, salvo per reati molto gravi, oppure può tentare di salvarsi 
dicendo il falso e portando false prove rischiando di dover scontare un aggravante per 
essere andato contro il giuramento e quindi contro la Nazione. E' pur vero che la 
legge imperiale prevede già uno sconto della pena in caso l'imputato si dichiari 
colpevole, ma non dà i mezzi per farlo, come ha fatto giustamente notare il Ministro 
Talref. In pratica attualmente un imputato può ricevere l'attenuante solo se si 
costituisce, ma una volta iniziato il processo non gli si dà piu la possibilita di 
dichiararsi colpevole.E' vero che un imputato(così come un testimone) potrebbe 
giurare e poi dire il falso, ma in tal caso, appurata la falsità delle sue 
prove/argomentazioni bisogna che egli sia punito con il massimo della pena prevista 
per quel reato. Allo stesso modo se un testimone dice il falso per coprire l'imputato 
dovrebbe scontare anch'egli una pena per aver detto il falso, cosa attualmente non 
prevista dalla legge imperiale. In questo modo si stimola anche l'imputato a 
dichiararsi colpevole per piccoli reati, in quanto per quelli gravi cercherebbe di dire il 
falso come ultima spiaggia. La popolazione si è cosi divisa : 10 favorevoli al 
giuramento di imputato e testimoni, 3 favorevoli al giuramento dei soli testimoni e 5 
contrari alla proposta di giuramento. 



“ Un Impero in continua evoluzione ”

In seguito ai problemi derivati dal rapporto di alcuni cittadini Imperiali con alcune 
Micronazioni ritenute false o traditrici ( prima tra tutte Impero Romano), l'Imperatore 
e i Gran Maestri hanno sentito la necessità di ridiscutere il Decreto sugli affari esteri 
abrogando il precedente e sostituendolo con uno nuovo. Il decreto è stato lanciato in 
data 1/12/2007. La modifica è stata effettuata nell'ultima parte del vecchio Decreto 
(risalente al 09/09/2007) che è stato integrato con questa importante aggiunta 
totalmente esente da fraintendimenti:
 

Non è quindi permesso ai cittadini compiere nessun genere di azione in tali ambiti. 
Per motivi di sicurezza e di immagine è vietato ai cittadini interagire con entità il cui  
status non è definito e per motivi legali è loro vietato interagire con false 
micronazioni. 
E' invece loro permesso interagire (ma non in veste ufficiale a nome della nazione se 
non delegati a tale compito) con enti, partiti e cittadini di nazioni alleate o 
riconosciute dalla Micronazione Sovrana Impero, nel pieno rispetto delle loro regole 
e di quanto stabilito da eventuali trattati. 

Un'altra proposta di legge di queste ultime settimane è la “Legge Cisa” proposta da 
Giona che riguarda la creazione di un albo di false Micronazioni dal quale Impero si 
dissocia totalmente. In un primo momento la discussione era stata portata in Gran 
Consiglio ma come giustamente fatto notare dall'Imperatore tematiche di questo tipo 
sono ad appannaggio del Consiglio dei Gran Maestri e non del Gran Consiglio; la 
discussione è stata così spostata nella sua sede di appartenenza. 
Legata a quest'ultima è anche la modifica dei capitoli II e VII del codice penale. La 
modifica riguarderebbe l'aggiunta di una decima pena chiamata “ammonizione 
pubblica” alle nove pene gia esistenti. Questa pena sarebbe prevista per chi 
intrattenesse rapporti con false micronazioni e le sue modalità di assegnazione 
verrebbero esplicate nell'articolo 5 del VII capitolo del codice penale, 
opportunamente aggiunto ai 4 gia esistenti. 
La modifica ha trovato contrari sia l'Imperatore che altri cittadini in quanto questa 
“ammonizione pubblica” è considerata una falsa pena che “la fa passare liscia ai 
delinquenti”. Oltretutto come detto da Conte di Ospitaletto “ L'ammonizione pubblica 



nel caso una persona abbia intrattenuto rapporti con entità che impero ancora non 
conosceva o non considerava è del tutto illogico, in quanto si presuppone che la 
legge abbia valore retroattivo. Una volta che impero riconosce una entità come falsa 
micronazione allora avverte il cittadino, che da quel momento ne risponderà con le 
pene che il codice prevede; quella della ammonizione pubblica mi sembra quasi una 
scappatoia per chi dice "non pensavo fosse falsa, non lo sapevo, ect..." 
Questa proposta di modifica dipende comunque dalla legge Cisa che è in fase di 
discussione e non può quindi essere discussa finchè non sia stata accettata e 
ufficializzata quest'ultima.
Un'ultima proposta di legge riguarda l'istituzione di una Galleria d'Arte Imperiale. I 
cittadini si sono mostrati un po' scettici riguardo a questa proposta perchè trovano 
inutile e troppo burocratizzante il dover fare una legge per Istituire una semplice 
Galleria d'Arte. Stesso discorso per la creazioni delle arti o mestieri imperiali, libere 
associazioni di lavoratori proposte da Promocentro. 

“ Letteratura straniera in lingua Imperiale ”

Il PM Genideus aveva inserito a suo tempo nel programma UDI riguardante la cultura 
un punto riguardante la traduzione di testi stranieri in lingua Imperiale, forse per 
facilitare il suo apprendimento da parte dei cittadini. 
Nonostante il Ministro della Cultura Duck Luca all'accettazione del suo incarico si 
era detto contrario all'attuazione di questo punto perchè ritenuto inutile, egli sta 
comunque portando avanti il progetto come voluto dal Governo.
Le prime due traduzioni sono state tratte dalla Bibbia  (Qoelet 3-1, 8 e 1-1,12).
Riportiamo qui i testi tradotti:

Qoelet 3-1,8
Per omne cosa ce es su momento, su tempore, per omne affaire sub le celo. 

Ce es un tempore per nascer e un tempore per morir, 
un tempore per plantar e un tempore per eradicar le plantas. 

Un tempore per occider e un tempore per guarir, 
un tempore per destruer e un tempore per construer. 

Un tempore per plorar e un tempore per rider, 
un tempore per jemer e un tempore per dansar. 

Un tempore per jectar petras e un tempore per raccoglier cellos, 



un tempore per abraciar e un tempore per abstiner se dal accoladas. 
Un tempore per cercar e un tempore per perder, 

un tempore per conservar e un tempore per jectar via. 
Un tempore per lacerar e un tempore per resuer, 

un tempore per tacer e un tempore per parlar. 
Un tempore per amar e un tempore per odiar, 

un tempore per le guerra, un tempore per le pace.

Qoelet 1-1,12
Parolas de Qoelet, filio de Davide, re de Gerusalemme. 

Vanitate del vanitate, dice Qoelet, 
vanitate del vanitate, tote es vanitate. 

Qual utilitate ha le homine da tote le preoccupation per cuje illo fatiga sub le sol? 
Un jeneration va, un jeneration veni ma le terra es semper le medesme. 

Le sol se leva e le sol se pone, 
se hasta verso le loco da cuje resurgerà. 
Le vento suffia a sud, post volve a nord; 

volve e revolte 
e sur su gyros le vento retorna. 

Totes le fluvios va al mar, 
totevie le mar non es nunquam plen: 

complite su percurso, 
le fluvios reprende su marcha. 

Totes le cosas es in travalio 
e necun pote explicar le causa. 

Non se satia le oculo de guardar, 
neanque le aure es satiate de audir. 

Cello que es essite, esserà 
e cello que es facete se refacerà; 
non ce es nihil de nove sub le sol. 

Ce es forsan qualcosa que se potea dicer: 
"Guarda, ista es un novitate"? 

Proprie ista jam es essite in le seculos 
que ce ha precedete. 

Non ce es plus recordo del antiquos, 
ma neanque de cellos que esserà 

non se conservarà memoria 
presso cellos que venirà post.



“ Un ottimo momento per l'Officina delle Arti ”

I concorsi di fotografia organizzati dall'Officina delle Arti hanno sempre visto una 
scarsa partecipazione, massimo 3-4 fotografie in concorso) e pochi votanti. 
Stranamente invece proprio nel periodo di maggiore difficoltà dell'Officina, con 
l'assenza forzata di Shade, grazie all'aiuto di Ludus, il concorso relativo ad Ottobre 
con tema “scorci di città” ha visto un boom di partecipazioni con ben 8 fotografie in 
concorso dimostrando che i cittadini Imperiale non sono poi così distanti dall'arte. 
Il vincitore è stato Ludus con “Ludi Acquatici” a pari merito con Fragolino con il suo 
“Giardini Interni del Castello di Miramare a Trieste”.
Nonostante la gara di Novembre/Dicembre non abbia registrato lo stesso elevato 
numero di partecipanti ci auguriamo che l'Officina possa ritrovare momenti di grande 
splendore come quello del mese scorso. 

“ Aria di riforme all'interno dei partiti: MA&L e MLI ”

Rincewind the Wizzard e Redifigaro, rispettivamente di MLI e MA&L si sono  fatti 
promotori in questo ultimo mese di alcune modifiche interne ai propri rispettivi 
partiti. Il primo vedendo il momento non proprio florido del partito, per via dei 
problemi al pc di Maladoc e della poca presenza di Hannibal, ha proposto la 
creazione di uno Statuto interno al movimento con l'assegnazione di cariche ai vari 
membri per ovviare ai problemi di assenteismo e per rendere tutti partecipi della vita 
del movimento stesso. Lo statuto è stato presentato al portavoce Maladoc che insieme 
agli altri membri del movimento lo ha discusso nel 2° congresso del MLI. Si è deciso 
quindi di procedere per gradi presentando e ufficializzando un articolo dello statuto 
per volta; il primo è già stato ufficializzato e riguarda proprio l'istituzione di cariche 
interne al partito: Portavoce, Vice Portavoce, Coordinatore ed Editorialista.
Redifigaro di MA&L, dopo essersi presentato da solo alle elezioni dell'Ottobre 2007 
come deputato del suo partito ottenendo tra l'altro un importantissimo seggio, ha 
proposto la creazione di un nuovo giornale ad uso e consumo di tutta la coalizione 



ATI al posto dei poco attivi giornali “Il postino” del Ma&L e “Il nuovo Monitore 
Imperiale” del Foedus Italicum. La proposta è ancora in fase di discussione. 

“ L'angolo dei Lettori: un modo per migliorarsi anche grazie all'aiuto 
dei cittadini ”

La Redazione della Micronazione Imperiale si appresta a presentare questo nuovo 
progetto, voluto dal Governo in carica, UDI2, accolto positivamente dal nuovo 
Ministro dell'Informazione Hannibal.
Il progetto consiste nella creazione di una sezione, chiamata appunto “angolo dei 
lettori”, da porre alla fine di ogni numero nella quale pubblicare eventuali commenti, 
critiche, consigli di cittadini/lettori che volessero dire la loro riguardo al giornale.
L'angolo dei lettori sarà attivo dal prossimo numero ( in quanto questo è il primo 
della legislatura corrente) e in particolare raccoglierà eventuali critiche riguardo a 
questo stesso numero. Speriamo che il progetto sia accolto con entusiasmo dalla 
cittadinanza e ci siano abbastanza partecipazioni.

 Numero redatto interamente da Hannibal


