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“Tempus fugit”, “il tempo 
fugge”, dicevano gli antichi. In 
questo periodo, come in tanti 
altri non molto buoni, il tempo è 
stato davvero troppo veloce-e 
feroce. 
Scuola, linea carente, 
impedimenti vari, pigrizia in 
certe persone che prima si 
ritenevano amiche, o almeno 
sfortunati alleati dalla parte della 
ragione ma costretti al torto da 
presunti tiranni innocenti. 
Comunque sia, questo è un 
giornale statale e non una posta 
del cuore per scolarette del 
ginnasio. Questo numero in 
particolare sarà speciale: più 
foto, più immagini, insomma, 
più cose tutte anticipazioni di 
più contenuti e di una nuova 
rubrica che… ma non vi anticipo 
nulla (anche perché un certo 
silfo dei salotti di Battipaglia ha 
già pubblicato quello che 
speravo essere un esclusiva per 
“La Micronazione Imperiale”). 
Quindi, poche ciance e andiamo, 
comincia un nuovo viaggio nel 
mondo dell’informazione 
imperiale. 
Buona lettura. 
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Nasce l’Edicola  

 

 
 

Nuova iniziativa del vulcanico joemeich: l’esponente del Foedus Italicus, condirettore del 
“Jornal del ATI” e animatore del mondo culturale e giornalistico imperiale, cittadino da 
circa otto mesi, è riuscito a realizzare un progetto di cui si parlava da anni: quello 
dell’Edicola.  
Grazie a lui, adesso, l’Edicola ha una propria sezione del forum, e d è divisa in più 
sottosezioni dedicate ognuna ad un giornale diverso (più una discussione riguardante un 
altro sogno avveratosi con joemeich proprio in questi ultimi giorni, quello delle vignette 
imperiali). Direttore del nuovo ente privato sarà lo stesso joemeich. 
Finora hanno aderito al progetto, nell’ordine, “Le jornal del ATI”, “L’Osservatore 
Imperiale Editore” (che dunque userà la sua sottosezione come “vetrina” per i lavori 
prodotti dalla casa editrice di proprietà del Ministro della Cultura Duck Luca) e “La 
Micronazione Imperiale”. Inoltre, si è già reso disponibile per una nuova sottosezione 
“L’Indipendente Imperiale” del Primo Ministro Genideus, che vedrà realizzata la sua 
richiesta non appena ricominceranno le pubblicazioni del giornale al momento inattivo per 
scelta del suo direttore responsabile e caporedattore. 
Chi volesse visitare la nuova sezione può andare al sito 
http://freeforumzone.leonardo.it/cartella.aspx?c=6959&f=6959&idc=584204. 
A joemeich i nostri migliori auguri per la sua iniziativa, con la speranza che continui a 
funzionare come si deve. 
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Il 3° Consiglio dei Ministri  

 

 

 
E’ stato dato l’avvio da parte del PM Genideus alle procedure per stabilire la data del 
3°CdM.  
Dai primi interventi si prospetta dopo il 14 Marzo, data in cui il deputato e vice ministro 
Vota sarà libero dagli esami; a tale proposito Duck Luca e Genideus hanno concordato sulla 
possibilità di svolgere il CdM a metà Marzo.  
Giona e Talref si rendono disponibili per qualsiasi giorno, ed il primo preferirebbe in serata o 
nel tardo pomeriggio.  
Bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere una data ufficiale.  
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Nuovo simbolo per il Foedus 
 
 

 
Altra iniziativa di Joemeich, questa volta in ambito partitico: grazie ad un’iniziativa sua e di 
Ippopotamino (altro membro del Foedus) il partito del Presidente del Gran Consiglio Vota dc 
ha un nuovo simbolo, l’ennesima creazione di Ludus. Il nuovo stemma sostituisce quello 
vecchio preso in prestito dalla copertina di un libro edito dalla casa editrice italiana 
Mondadori. 
Ma vediamo in questa intervista a Joemeich le vicissitudini che hanno portato al “cambio di 
vessillo” per uno dei più antichi partiti imperiali. 
D.: Joemeich, quali le vicissitudini che hanno portato al nuovo simbolo del Foedus?  
R.: Lo vedevo distante dal modo di pensare il foedus. L'aquila simboleggia un ideale di 
fascismo, e noi non lo siamo e sono contento di avere anche un simbolo unico che non sia una 
copertina di un libro. 
D.: Può toglierci una curiosità? Nel nuovo logo si legge "2003". È un effetto voluto o...? 
R.: Sì, è cercato, è l'anno della fondazione del partito. 
D.: Come si è accorto che l'ex simbolo era preso dalla copertina de "L'ultima legione" di un 
noto scrittore italiano? 
R.: Personalmente, in libreria leggevo un pò di titoli quando all'improvviso mi imbatto nel 
simbolo del Foedus... che Vota abbia scritto un libro? No, non era un suo libro... 
D.: Un bel colpo, insomma. 
R.: Sì,abbastanza. 
D.: Il simbolo è un'altra "maestranza Ludus". Dopo questo ne verrà un altro o siamo di fronte 
al simbolo definitivo del Foedus? 
R.: Sì, questo è il simbolo definitivo Foedus. Ringrazio Ludus per lo splendido lavoro,senza di 
lui non so se lo avremmo mai cambiato. 
Genideus: Grazie signor Joemeich. 
Joemeich: Di niente, è stato un piacere. 
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Le ultime dal Gran Consiglio 

 
A pochi giorni dal III Consiglio dei Ministri, è terminata con voto contrario la modifica del 
capo II della Costituzione riguardante i Gran Maestri, si inizia a discutere sull’abrogazione 
della legge 13/2005 Scoglio riguardante l’elezione e la caduta del Governo.  
La discussione è stata aperta dal deputato IpN Duck Luca: ”Vista la recente discussione in 
giustizia in merito alla votazione di fiducia, propongo l'abrogazione di questa legge.  
Niente di nuovo, i concetti saranno reinseriti in una proposta più completa e dettagliata, da 
presentare appena abrogata questa”.  
Non sono mancate le risposte dagli altri deputati, immediatamente gli altri due membri IpN 
hanno confermato il parere favorevole ad una abrogazione, e l’aver preparato una bozza 
che sarà poi discussa.  
Dopo i pareri del deputato e del GM IpN arriva la risposta del PM Genideus che minaccia 
di dimettersi se la proposta non verrà ritirata: “Sentite, così non andiamo affatto bene.  
Della questione si sta occupando il sottoscritto, che sta sacrificando tempo utile allo studio 
per lavorare al nuovo testo unico sulla legge elettorale.  
Non è la prima volta che succede (vedi legge sulla Magistratura).  
Adesso mi sono davvero stancato .  
Se non ritirete questa proposta lascio tutto e voi avrete aperto la crisi di Governo mai vista 
in Impero…”  
In un colloquo personale Genideus mi dice che è stata una reazione eccessiva e che non 
intende dimettersi, e si scusa per l’avvenuto…  
Ovviamente arriva subito la risposta alle accuse da parte di Duck Luca e Conte di 
Ospitaletto: “…non è nostra intenzione fare cadere il governo, ma semplicemente proporre 
una nostra idea di legge sulla caduta del governo…”  
Arrivano infine anche i pareri dei deputati Vota DC (ATI) e Giona (UDI) ed entrambi 
concordano su un congelamento della proposta di abrogazione in attesa di novità: “Invece 
di ritirare la proposta sarebbe utile congelarla e presentare le bozze,sia quelle IpN che 
quelle UDI,perchè se almeno una delle due bozze è buona allora si può benissimo abrogare 
la legge.”  
Si decide alla fine di far proseguire l’iter di abrogazione e nel contempo di preparare le 
bozze da discuterne al prossimo CdM.  
La proposta di abrogazione è stata poi bocciata dal Gran Consiglio, mentre nella cartella 
del Ministero degli Interni il deputato di Monarchia e Riformismo Conte di Ospitaletto ha 
presentato la nuova legge che dovrebbe sostituire la legge Scoglio. 
Il Primo Ministro Genideus ha rilasciato  in esclusiva alla “Micronazione Imperiale” la 
seguente dichiarazione: “Mi prendo, a nome del Governo, un po’ di tempo per valutare le 
modifiche presentate, che non mi vedono tutto contrario, ma che dovranno essere integrate 
da quelle sulla ripartizione dei voti tra i singoli candidati di ogni lista come da programma 
UDI, con l’augurio che questo processo di dialogo non si interrompa a causa del pc che da 
qualche giorno ha ricominciato a dare segnali preoccupanti di possibili guasti a breve 
termine. Da parte mia e del Governo c’è tutta la buona volontà di proseguire il dibattito su 
questo tema”. 
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L’angolo della poesia 
 

 
Amici vani 
Tardivamente 
Ma unto di latte di greggi arabe 
Ascolto le vostre perle suonanti 
vi accolgo pretenziosi 
e lascio disinibiti tra pitture 
desidero ardentemente…. le vostre sinuosità 
l’ibisco 
non è un invito a fingere 
l’ibisco 
non è ispirazione 
gocce liriche ora bagnano 
come se fossero l’adatto registro 
e mentre voi scrutate 
disillusi quasi offesi 
questa lettera 
la stimata veggenza 
altrove dilato il giorno 
amici vani. 
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