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Accidenti, ridendo e scherzando 
siamo arrivati alle soglie del 
venticinquesimo numero: un bel 
risultato, i cui festeggiamenti 
toccherà a me gestire. Vedremo.
Intanto, ci avviciniamo alle 
elezioni, fissate per la settimana 
che va dal 21 al 27 aprile. Staremo 
a vedere cosa succederà anche in 
questo campo, anche alla luce 
degli ultimi sviluppi, i più ancora 
in corso.
Cosa leggerete i questo numero? 
Beh, soprattutto notizie 
provenienti dalle istituzioni, ma 
non tralasceremo la cultura e il 
mondo dell’editoria.
“La Micronazione Imperiale”: il 
giornale di tutti a portata di tutti, 
che parla di tutto per meglio 
riuscire in tutto.
Buona lettura.
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Settime elezioni imperiali, si comincia

Dopo le dimissioni anticipate e l’insediamento del nuovo Governo di transizione, è subito 
iniziata l’attività dei Ministri incaricati di portare a termine quelle più essenziali. 
Tra queste, quella più importante è stata affidata ad un dicastero chiave in questi giorni: 
quello degli Interni affidato all’ex giudice costituzionale Ministro dell’Informatica Ludus, 
esponente del Movimento Sociale Imperiale, che dovrà organizzare lo svolgimento delle 
prossime elezioni politiche, quelle dalle quali uscirà la settima legislatura imperiale e il 
sesto Governo democraticamente eletto.
Come vuole la prassi, per dare inizio alle elezioni il 25 marzo è stato promulgato un 
apposito decreto che ha fissato le tre date basilari che dovrebbero garantire l’insediamento 
del prossimo Governo tra il 29 e il 30 aprile.
Queste le tappe essenziali della consultazione:
dalla data di emissione del decreto (martedì 25 marzo) a domenica 13 aprile, 
presentazione delle liste e dei programmi da parte di liste e coalizioni e confermazione 
delle candidature;
domenica 13 aprile, scioglimento del Governo di transizione ed emissione del decreto di 
scioglimento del Gran Consiglio;
da lunedì14 a domenica 20 aprile, dibattito pre-elettorale;
dalle ore 0.00 di lunedì 21 alle ore 24.00 di domenica 27 aprile, operazioni di voto.
Gli esiti dello spoglio elettorale sono attesi per lunedì 28 aprile, e, come detto, il nuovo 
Governo potrebbe già insediarsi il 30 aprile.
Questi, infine, i link utili per la presentazione delle liste e la confermazione delle 
candidature e per la presentazione dei programmi:
freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7383886 (presentazione dei programmi 
elettorali);
freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7383894 (presentazione delle liste e 
conferma delle candidature).
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http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7383894
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7383886


Il Partito Comunista Imperiale continua con Ultimo Grigiovento

Buone notizie per il Partito Comunista Imperiale e per l’UDI in genere: il più antico partito 
imperiale, più volte partito più votato alle elezioni, dato per spacciato dal 23 marzo 
all’indomani del ritiro del segretario ed ex Ministro degli Interni Digialu e che costituiva 
anche uno dei tre seggi UDI in Gran Consiglio, è stato ufficialmente rilevato dall’altro grande 
esponente del partito Ultimo Grigiovento, che ha sciolto la sua riserva sia sul seggio in Gran 
Consiglio sia sulla carica di segretario, che in un comunicato del 27 marzo precisa di 
accettare “ad interim”, in quanto “solo il congresso degli iscritti può eleggere il segretario” e 
che la sua carica è  “solo ‘di ponte’ fra Digialu ed il suo futuro ritorno o un nuovo 
congresso.”
Al neo-segretario ad interim sono giunti gli auguri e le congratulazioni di Fragolino (PSI) e di 
Ludus (MSI).
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Nasce “L’Osservatore Cult”

Non si ferma il progresso della stampa imperiale: dopo l’edizione della “Sekunde Rekolta de 
Poemas Imperial” (la seconda raccolta di poesie imperiali), l’Osservatore Imperiale Editore ha 
portato a termine la creazione, in embrione da tempo, di un giornale dedicato solo alla cultura 
internazionale e all’approfondimento. Diciamo “cultura internazionale” perché, come 
specificato dal creatore della nuova testata, “è probabile che la cultura strettamente nazionale 
(tipo progetti relativi all'imperiale) venga comunque messa anche sull'Osservatore, vista la 
grande rilevanza all'interno dello Stato”.
Il primo numero è uscito il 19 marzo scorso. In nove pagine Duck Luca e la sua squadra di 
redazione (formata, oltre a lui, da Joemeich e Conte di Ospitaletto) dopo le più che doverose 
presentazioni della rivista si sono occupati di fumetti e vignette (magistralmente disegnati da 
Joemeich), musica classica (sezione affidata a Conte di Ospitaletto che ha presentato il 
Requiem K626 di Mozart), di musica moderna (affidata a Duck Luca che ha parlato di “New 
adventures in HI-FI” dei R.E.M., oltrechè di un articolo sull’inizio dell’”era delle vignette”) e 
poesia (affidata a Joemeich che nella sua rubrica commenterà alcune poesie tratte dalla 
seconda raccolta di poemi imperiali).
Non sono mancati i commenti entusiastici per questo nuovo lavoro che apre una nuova fase di 
un giornalismo imperiale più impegnato sul versante della “kulture”.
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Le ultime dal Gran Consiglio 

Continua la nostra rubrica (inaugurata dall’ex collaboratore Joemeich) che tiene informati i 
nostri elettori sulle discussioni e le votazioni attualmente in corso nel Gran Consiglio, il nostro 
Parlamento che chiuderà ufficialmente i battenti il prossimo 13 aprile.
Ferme le discussioni sulle modifiche alla Legge Scoglio e alla Legge Ospitaletto, mentre è 
ancora in corso la votazione - aperta il 24 aprile - sulle modifiche alla Legge Luca .
Il testo della modifica (proposto dall’Imperatore per rendere più meritocratica la concessione 
del grado di Pari)  è il seguente:
“Pari: Grado che viene ottenuto automaticamente in seguito alla conclusione, per fine 
legislatura, di un incarico istituzionale, ovvero al termine di un mandato da Deputato e quindi 
da Presidente del Gran Consiglio, da Ministro, da Primo Ministro, da Vice Primo Ministro,  
da Giudice della Corte Costituzionale, da Presidente delle Corte Costituzionale. E' un grado 
permanente”. 
Finora sono pervenuti cinque voti, tutti favorevoli: quello del presidente Vota dc (FI-ATI),  dei 
deputati Duck Luca (MR-IpN), Fragolino (PSI-UDI), Hoffa (NI-IpN) e DVX NOBIS (MSI).
Le discussioni anora in corso molto probabilmente vedranno un’accelerazione in vista della 
chiusura del Gran Consiglio, che come già detto è prevista per il 13 aprile.



AVVISO MINISTERIALE-EDITORIALE

In occasione delle prossime elezioni fissate per la settimana che va dal 21 al 27 aprile p.v., per 
venire incontro ai partiti e alle coalizioni che si apprestano a concorrere per il rinnovo di 
Governo e Gran Consiglio, “La Micronazione Imperiale” apre le sue pagine a liste e candidati 
che vorranno inviare a titolo di propaganda dei propri articoli.
I partiti legati da vincoli di coalizione con altri potranno partecipare anche singolarmente. Ogni 
articolo dovrà essere puntualmente correlato dalla firma dell’autore o degli autori e 
comunicare esplicitamente a nome di quale partito o coalizione è stato scritto e inviato.
Affidandosi al buon senso di quanti vorranno aderire all’iniziativa, la redazione del giornale e 
il Ministero hanno deciso di non fissare linee-guida particolari. Le uniche cose richieste sono 
un linguaggio pulito ed educato e toni pacati e delicati degni una seria discussione 
democratica. 
Gli articoli che non risponderanno a quanto chiesto sopra non verranno censurati, ma rinviati 
agli autori affinché apportino le modifiche necessarie.
Gli articoli potranno essere inoltrati al giornale tramite la ffz-mail del Ministro, e verranno 
pubblicati fino alla scadenza del mandato ministeriale (e dunque fino alla cessazione delle 
pubblicazioni della Micronazione Imperiale per questa legislatura) o comunque fino al 20 
aprile (ultimo giorno del dibattito pre-elettorale).
Confidando in un’ampia partecipazione da parte di tutti i partiti e di tutte le coalizioni, 

IL MINISTRO E REDATTORE
Genideus

Redzione e impaginazione: Genideus
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