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E dunque, rieccoci qua dopo 
tanto tempo. Sono passati due 
mesi dall’ultimo numero datato 
17 dicembre, e tante cose sono 
successe. 
Tra queste, meritano attenzione i 
problemi familiari del Ministro 
dell’Informazione, on.Hannibal, 
che gli impediscono di occuparsi 
del presente giornale di Stato. 
La sua deontologia, cui va il mio 
plauso, mi chiedeva di non 
sobbarcarmi, tra tanti oneri, 
anche di quello di sua 
competenza de “La 
Micronazione”. Ma per me 
scrivere è un piacere, e in attesa 
del mio ritorno a 
“L’Indipendente Imperiale” ho 
rotto gli indugi e deciso di 
mettermi al lavoro per far 
rimanere attivo quello che 
dovrebbe essere il giornale 
imperiale  insieme ad un ottimo 
joemeich che per professionalità 
e voglia di fare entra senz’altro a 
far parte di diritto delle punte di 
diamante del nostro firmamento 
giornalistico. 
Ma, insomma, bando alle solite 
ciance auliche: due mesi bastano 
e avanzano per rimanere in 
silenzio, dico bene? 
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Impero compie otto anni  

 
E dunque ci siamo: come ormai da felice tradizione imperiale, il primo febbraio scorso si 
sono aperti i festeggiamenti in ricordo dell’indipendenza di Impero acquisita proprio il 
primo febbraio 2000. 
Le celebrazioni si sono aperte a mezzanotte e sette minuti del primo febbraio, quando 
l’Imperatore ha aperto la discussione (tuttora aperta e visitabile all’indirizzo 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7220494) con un video molto carino 
pubblicato anche su You Tube che ripercorre le principali tappe di questi otto anni di vita 
imperiale. L’Imperatore ha spiegato la scelta di pubblicare un video e non un discorso in 
italiano e in imperiale come negli altri anni con queste parole: “Quest’anno ho pensato di 
fare un video commemorativo anziché un discorso che poteva essere ripetitivo. Spero possa 
trasmettere qualche emozione ed essere appezzato, anche se spartano. Viva la nostra amata 
nazione e tutti i patrioti che credono pienamente in questo sogno e si adoperano per la sua 
realizzazione! Vivat le Mikronation Soveran Impero!” 
La risposta degli imperiali più attivi non si è fatta attendere: a mezzanotte e tredici minuti 
arrivano gli auguri di Joemeich (che, tra le altre cose, parla di “decorazioni…fantastiche”), 
seguiti da quelli di Ludus, Conte di Ospitaletto, Duck Luca, Giona, Vota e, a sorpresa, 
Pidichu. Quindi è stata la vota di Manolo, Hoffa, Elion, Maladoc e-ma siamo già al due 
febbraio- Shade, Genideus e Redifigaro. Risalgono invece quindici febbraio gli auguri di 
JAY LSD. 
Anche il mondo dell’informazine non si è fatto attendere: “L’Osservatore Imperiale” di 
Duck Luca ha dedicato alla festività un intero numero speciale, mentre un lungo articolo di 
Joemeich con tanto di intervista all’Imperatore ha dato forma ai contributi del neonato 
“Jornal del ATI”. 
Ma non c’è anniversario dell’Indipendenza senza la tradizione più attesa dagli imperiali di 
lunga data: gli “Awards Imperiali 2008” aprono ufficialmente i battenti alle 23.50 del prim 
febbraio. Anche quest’anno  gli imperiali non si sono smentiti, votando già dal due 
febbraio. 
Per chi non lo sapesse, gli “Awards Imperiali” sono una manifestazione goliardica 
organizzata ogni anno dal 2005 come appendice della festa dell’Indipendenza che chiede 
agli imperiali di assegnare ad uno o più cittadini i premi per le seguenti categorie: cittadino 
più utile,  cittadino più inutile,  cittadino più simpatico,  cittadino più serio, cittadino più 
"sciemo",  miglior ministro (in carica),  migliore recluta (imperiale da 6 mesi), sorpresa 
dell'anno, imperiale dell’anno. L’obbiettivo principale per alcuni è far vincere 
all’Imperatore l’ultima categoria (la più importante di tutte) dopo quattro edizioni durante 
le quali ha sfiorato per poco il titolo.  
I risultati si sapranno però solo verso il primo marzo; intanto, questa la classifica parziale 
aggiornata al 17 febbraio: 
- cittadino più utile: PSICOPATICO E. (cinque voti); 
- cittadino più inutile: Rockdeier (quattro voti);  
- cittadino più simpatico: Vota dc (tre voti);  
- cittadino più serio: Conte di Ospitaletto (sette-otto voti);  
- cittadino più “sciemo”: Rockdeier (quattro voti); 
- miglior ministro (in carica): Duck Luca (cinque voti);  
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- migliore recluta (imperiale da 6 mesi): Joemeich (otto voti);  
- sorpresa dell'anno: JAY LSD, Joemeich, Ludus (ex aequo con tre voti);  
- imperiale dell’anno: PSICPATICO E. (tre voti considerando anche un voto dato a 
“PSICOSOMATICO E.”, senza il quale finisce ex aequo per due voti con Duck Luca). 
Nonostante il clima di festa, però, si è registrato qualche momento di tensione quando il 2 
febbraio si è fatto vivo il traditore Caio Logero che ha scatenato numerose polemiche con i 
suo auguri per gli otto anni. Ne è nata una discussione in cui sono volate tra gli imperiali e 
il “princeps” le solite accuse. La cosa però è, fortunamente, durata poco ed è finita con le 
solite dichiarazioni sdegnose dell’ex imperiale. 
Intanto, come hanno notato molti, ci avviamo sempre più verso il decennale. C’è ancora 
tanto tempo, c’è ancora molto da fare e possono succedere tante cose. 
Arrivederci, dunque, al primo febbraio 2009. 
 

Genideus 
 

 

 
L'evoluzione della situazione politica imperiale all'inizio del 2008  

 
Ritorna con questo primo numero del 2008 "La Micronazione Imperiale" per aggiornarvi 
sugli avvenimenti di questi primi mesi dell anno.  
Vedremo cosa si è mosso nei ministeri, cosa si muoverà e cosa e successo nei partiti che fra 
poco più di due mesi si affronteranno in una accesa campagna elettorale.  
Inizieremo con il parlare del Ministero che questo giornale rappresenta cioè quello 
dell'Informazione, Hannibal è il Ministro nominato da Genideus ad Ottobre, al quale però 
non si possono fare i complimenti su come sta amministrando l'incarico; comunque un 
segnale di ripresa da annoverare fra i meriti di Genideus e la ripresa con questo numero del 
giornale e con l'avvio delle procedure di Newsletters, l'obbiettivo e quello di far rientrare la 
crisi di Informazione che per oltre un mese ha lasciato i cittadini privi di notizie del 
giornale statale.  
Il Ministero degli Interni invece assegnato ad Ottobre a Digialu non ha dovuto svolgere un 
eccessivo carico di lavoro, ma è stato puntuale fino a qualche giorno fa quando Digialu ha 
deciso di lasciare l'incarico; posto assegnato da Genideus a Giona per questa parte finale di 
legislatura.  
Il Ministero della Giustizia assegnato a Talref che da subito è partito con l'idea di compiere 
delle importanti riforme; ultimamente un pò fermo, e per protesta ha rinunciato alla 
newsletter, ecco quì il suo post:" So che non è molto professionale ma, diciamolo, è un' 
ovvia provocazione nei confronti di un governo assente.  
Come posso io portare avanti il mio mazzetto di riforme se quella che dovrebbe essere la 
maggioranza al governo latita da ormai troppo tempo?..." (il resto della discussione è 
visibile al link freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7079960 ). Il tutto rientrerà 
quando il governo si rimetterà in moto e si pensa che questo possa avvenire gia nei prossimi 
giorni.  
Il Ministero della Cultura assegnato a Duck Luca è il più attivo, il Ministro svolge un 
lavoro impeccabile, porta avanti il programma di governo sulla traduzione in imperiale di 
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poesie o brani di romanzi con molta professionalità, non delude le aspettative, complimenti.  
Il ministero dell'Informatica assegnato a Ludus ad Ottobre, non ha avuto molto da svolgere; 
ma questo non ha impedito a Ludus di dare le dimissioni; attualmente sostituito da 
Genideus ad iterim.  
Il Ministero della Propaganda assegnato a Jay LSD nel dopo elezioni, ma da subito è stato 
nominato suo vice per sostituirlo nelle sua assenze (problemi di internet); Vota ha svolto il 
compito molto bene, ribattendo tutti i forum precedentemente linkati.  
Nei prossimi giorni (non si sa ancora quando) ci sarà il 3°consiglio dei Ministri e si spera di 
arrivare ad una soluzione riguardo alla legge elettorale ma anche ad incentivare i Ministri a 
svolgere il compito a cui sono tenuti.  
Riguardo i Partiti questo 2008 ha portato delle novità soprattutto al PDS, ATI, MR.  
L'8 Gennaio Lukas annuncia la decisione di lasciare Impero :"Grazie per tutto quanto ma 
degli insulti ne ho a sufficienza...e non s'è nemmeno lasciato intendere. Ho cmq mantenuto 
la promessa di non conferire più con gente irrispettoso per le altrui idee anche fossero 
malsane e idiote. Un caro saluto a tutti.” al suo posto ritorna Rockdaier.  
Nell'ATI nasce il primo giornale di coalizione “Le jornal del ATI” che tratta argomenti di 
politica e di svago; sempre nell'ATI ma nel partito del MA&L si è accesa un intensa 
discussione sul caso “Redifigaro” per la decisione di votare favorevole alla proposta in GC.  
Nel MR termina la serie di articoli sul significato, l'origine e i valori di Monarchia e 
Riformismo.  
Proseguono le discussioni riguardo una possibile unione tra PCI e PSI.  
Dopo quasi due mesi di informazione giornalistica statale spero che siate soddisfatti di 
questa panoramica generale di quello che in questo momento si sta facendo. 
 

Joemeich 
 

 

Giona sostituto Ministro degli Interni 
 

Continuano i cambiamenti all’interno della squadra di Governo: mentre il Primo Ministro 
Genideus è alle prese con le bozze delle proposte di legge sul sistema elettorale e il 
sistema meritocratico e con alcuni compiti del Ministero dell’Informazione e continua il 
lavoro del Ministro Talref sulla riforma del sistema giudiziario (dopo la bocciatura della 
modifica costituzionale prevista da Conte di Ospitaletto sul paragrafo destinato alla 
Magistratura), del Ministro della Cultura Duk Luca e del vice-ministro della Propaganda 
Vota dc, su richiesta del Ministro degli Interni titolare Digialu il Primo Ministro ha 
nominato un suo sostituto per continuare l’attività del dicastero, perché impossibilitato ad 
esercitare per gravi problemi familiari. 
La scelta del Primo Ministro è caduta sul deputato ed ex Ministro della Giustizia nel 
Governo IpN Giona, che è stato in questa legislatura particolarmente al centro 
dell’attenzione per due proposte di legge (bocciate dal Gran Consiglio) sull’istituzione di 
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Tensione nel MA&L  
 

Scoppia la tensione in casa MA&L, questo dovuto alla decisione del Deputato Redifigaro 
di votare favorevole alla modifica del CAPO II della Costituzione in chiara opposizione 
delle direttive dei vertici del partito.  
Già da un pò si respirava negli ambienti ATI la possibilità che Redifigaro avrebbe potuto 
confermare il suo parere positivo; dopo un voto non regolare, Redifigaro a rivotato e questa 
volta tutto regolare.  
Resta da vedere nei prossimi giorni quali decisioni prendano Elion e manolo nei confronti 
del loro deputato.  
 
 

Joemeich 
 

 
 
 

un albo delle pseudo-micronazioni non riconosciute da Impero e ad esse ostili e su un 
membro del Consiglio dei Gran Maestri eletto per la durata di una legislatura dal Gran 
Consiglio e che erano state depennate dal programma di Governo per incostituzionalità, 
scatenando il caso (forse mai successo in Impero) di una maggioranza che ha votato contro 
la proposta di un suo stesso membro. In particolare l’ultima votazione è stata 
particolarmente caotica per due voti (l’astensione di Rockdeier e il voto favorevole di 
Redifigaro), sebbene il MA&L gli avesse chiesto di votare contro) considerati nulli dal 
presidente del Gran Consiglio, Vota dc, e dall’Imperatore. 
Comunque sia, le forze politiche e l’Imepratore stesso hanno espresso grande 
apprezzamento per la nomina e fatto i migliori auguri al neo-ministro.  
 

Genideus 
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Nasce il “Jornal del ATI” 
 

Era già da qualche tempo che si discuteva l’idea di un rilancio dei giornali di partito. In 
particolare, il neo-cittadino Joemeich aveva ventilato in sede Foedus la proposta della 
creazione di un giornale per l’Allenza Tradizione Imperiale, dopo che era stata bocciata la 
creazione di un giornale del Foedus poiché giornale del genere- Il Nuovo Monitore 
Imperiale- esiste già ed esce raramente ad opera di Vota dc. Lanciata l’idea e raccolta la 
disponibilità e partecipazione del membro del MA&L Redifigaro, questa si è realizzata il 
17 gennaio, quando è ufficialmente uscito il primo numero della testata, che al momento è 
trisettimanale e ha già raggiunto i primi due numeri (il terzo uscirà a marzo). Molto 
innovativa la formula adottata dai due redattori Redifigaro e Joemeich, che oltre a puntare 
sull’informazione e sulla cultura partitica della coalizione dà anche spazio 
all’informazione proveniente dagli altri partiti e dalle altre coalizioni e alle interviste a 
personaggi della politica imperiali quali l’Imperatore e le personalità di Governo, che 
hanno anche collaborato con articoli sulla loro attività o su importanti eventi quali la festa 
dell’Indipendenza. 
Insomma, è nato un nuovo astro nel firmamento del giornalismo imperiale, e a giudicare 
dai suoi inizi ne vedremo delle belle. 
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L’angolo della poesia 
 
Vivere 
“Non so scrivere l’‘Ulysees’”, 
né ballare il tango; 
non so fare tortini, 
né discutere di politica; 
non festeggio San Valentino, 
né mi piace San Faustino; 
ma vivo, e ciò mi basta. 
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