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E dunque, eccoci qua col 
venticinquesimo numero, il tanto 
agognato numero d’argento che 
segna una nuova e importante 
pietra miliare nel cammino del 
Che sia un numero speciale voi 
(e i posteri) se ne accorgeranno 
già dalla grafica della prima 
pagina: spero di inaugurare una 
nuova e felice consuetudine 
applicando come manchette la 
nostra bandiera (la cui giornata, 
tra l’altro, cade il 6 aprile) e lo 
stemma del Ministero 
dell’Informazione in occasione 
di numeri speciali per il numero 
o per qualsiasi altro motivo.  
In questo numero, accanto 
all’attualità, troverete -
contrassegnati dal titolo in 
argento- articoli commemorativi 
realizzati da persone che a vario 
titolo hanno collaborato con 
questo giornale. 
Quindi, non mi resta che 
augurarvi una buona lettura 
dandovi appuntamento al 
numero d’oro: il cinquantesimo. 
Buona lettura. 
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25 volte… “Micronazione Imperiale” 

 
In qualità di organizzatore delle celebrazioni per il nostro venticinquesimo numero, ho 
organizzato alcune iniziative di cui questo articolo sarà un po’ la scaletta d’uscita degli articoli 
dedicati a questo evento più unico che raro. 
La cosa più rilevante sarà la “rimpatriata” organizzata raccogliendo quanti, in vari momenti e a 
vario titolo, hanno collaborato con questo giornale. 
Ad aprire gli articoli dedicati al numero d’argento sarà uno del sottoscritto dedicato alla storia 
del giornale; seguirà  un articolo dell’Imperatore, uno di Duck Luca (direttore del principale 
concorrente del giornale stato,  “L’Osservatore Imperiale”) e uno di joemeich, che ci ha 
regalato anche una vignetta con la quale chiuderemo, dulcis in fundo, questa rassegna molto 
speciale. 
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La storia de “La Micronazione Imperiale” 

 
Le pubblicazioni de “La Micronazione Imperiale” iniziano ufficialmente il 22 ottobre 2006, 
quando per opera dell’allora Ministro dell’Informazione Caio Logoro, che però in quella 
prima uscita dichiara che il giornale “non è su iniziativa statale ne legato all'attività 
ministeriale, ma si pone anche come giornale d'informazione, ma anche come rivista socio-
politica-culturale di Impero, che starà attento sopratutto alle situazioni socio-politiche di Impero 
ed ai suoi partiti aperto da lui in qualità di cittadino privato”.  
Dopo altre due uscite (l’ultima delle quali risale al 5 febbraio 2007) la storia personale del 
fondatore del futuro giornale ministeriale prenderà pieghe inaspettate, di cui risentirà anche 
la testata, che tace fino al 5 marzo seguente, quando verrà ripresa e riattata dal successore di 
Logero, Hannibal, che porta a termine il suo mandato fino al numero sei: dal numero sette 
(25 giugno 2007), infatti, se ne occuperà il suo successore, il Ministro dell’Informazione del 
Governo IpN Digialu, che introdurrà alcune innovazioni, tra cui l’attuale layout e le interviste 
ministeriali di Genideus ai membri del Governo (memorabile, e lo dico con una lacrimuccia 
di commozione, la regola delle “sette domande fisse e tre a piacere” nelle quali 
l’intervistatore poteva rivolgere all’intervistato di turno anche le domande più assurde). 
La direzione Digialu prosegue senza problemi e senza polemiche fino al numero 19, quando 
Hannibal torna alla Micronazione chiamatovi dal Governo UDI 2. 
Il resto è storia recente: abbandonato da Hannibal per problemi personali, il giornale passa 
nelle mani di Genideus nelle vesti di Primo Ministro coadiuvato dal direttore del neonato 
“Jornal del ATI” Joemeich. 
Il tandem Genideus-Joemeich dura per quattro numeri (numeri 20-23) fino al 22 marzo 
scorso, quando esce l’ultimo numero edito dalla coppia e il primo di Genideus da Ministro 
dell’Informazione per il Governo di transizione. La direzione esclusiva di Genideus 
(esclusiva perché senza l’aiuto di nessuno, come vuole la prassi) inizia effettivamente col 
numero ventiquattro, e continua tuttora, nell’attesa che le prossime elezioni diano a questo 
giornale una nuova direzione e un nuovo ministro. 
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Rimpatriata/1- L’Imperatore 
 

La storia di questo giornale non è delle più gloriose, ma paragonata a quella dei suoi 
predecessori si può considerare estremamente positiva. Difatti gli altri tentativi di realizzare un 
giornale statale sono stati un fallimento, tanto che sia l'Araldo Imperiale sia La Voce 
dell'Impero hanno avuto un bassissimo numero di uscite e sono presto spariti.  
Curiosamente questo giornale nasce come ente privato, fondato tra le altre cose da quello che 
poi si rivelò il peggior criminale della storia imperiale l'allora Ministro dell'Informazione Caio 
Logero. Con l'espulsione di quest'ultimo, il suo successore al Ministero, Hannibal, decise di 
recuperare l'ente abbandonato, statalizzandolo. Fu così che dopo le disastrose esperienze 
passate lo stato ricominciò ad avere un giornale. Questa scelta però non venne condivisa da 
una parte della popolazione, che aveva forti dubbi sulle reali possibilità che l'ente riuscisse ad 
essere imparziale. Ad aumentare i dubbi fu il fatto che, diversamente dalle precedenti 
esperienze questa volta il giornale di stato trattava anche la politica. In alcuni casi si sono 
difatti intravisti articoli dove, come umanamente comprensibile, trasparivano posizioni ed 
opinioni degli autori dell'articolo. Di fatto però, trattandosi di un giornale di stato, ciò sarebbe 
stato da evitare a meno che non si decida di dare voce a tutte le parti in causa e che a scrivere 
l'articolo siano proprio loro. Ma era ed è proprio la facilità con cui una persona può incappare 
in tale errore che lasciava dubbi sul fatto che l'esistenza di un giornale di stato fosse una cosa 
positiva. Tuttavia il giornale sotto la direzione dello stesso Hannibal mantenne una buona 
frequenza di uscite e non vennero mai a mancare i contenuti. Successivamente, col cambio di 
governo e quindi di ministro, cioè col passaggio del giornale nelle mani di Digialu GT si ebbe 
una variazione e La Micronazione Imperiale iniziò ad esporre i fatti in maniera più distaccata, 
facendo più che altro la cronaca. Da un lato gli articoli erano meno corposi, dall'altro però 
venivano meno i dubbi sorti sulla fattibilità di un giornale imparziale. Inoltre, bisogna 
segnalare che in entrambe le gestioni venne dato ampio spazio anche alla cultura, con 
iniziative quali l'esposizione di poesie dei cittadini o l'esposizione di teorie filosofiche affini ai 
valori imperiali. Un nuovo cambio di governo riportò Hannibal ai vertici del ministro e quindi 
alla gestione del giornale. Stavolta l'esperienza fu meno positiva e si concluse dopo qualche 
uscita del giornale. Solo l'intervento dell'allora Primo Ministro Genideus, coaudivato dal 
supporto del cittadino joemeich, salvò le sorti del giornale scritto di primo pugno proprio dal 
capo del governo. Questo fu uno degli elementi che, dopo le dimissioni del Governo UDI 2, 
fece sì che il Ministero dell'Informazione e di conseguenza La Micronazione Imperiale 
vennero affidati proprio a Genideus, il quale in questo breve periodo di attività del Governo 
Transitorio, sta ridando vitalità al nostro giornale di stato.  
Tra alti e bassi è bene ricordare che comunque La Micronazione Imperiale resta uno dei tre 
giornali imperiali attivi, l'unica che potrebbe degnamente affiancare esperienze di giornali 
privati quali L'Indipendente Imperiale e l'Osservatore Imperiale e che col tempo e con 
l'esperienza, se gestita bene, può divenire sempre più un eccellente mezzo di informazione al 
servizio dello stato e dei cittadini imperiali. 
 

PSICOPATICO E. 
 



 5 

 
 

Rimpatriata/2- Duck Luca 
 
In fondo, anche Caio Logero ha creato qualcosa che è rimasto.  
Al pari di moltri altri personaggi tanto finiti male tanto degni di una commedia di Moliere, ci 
ha lasciato qualcosa: un giornale.  
Forse non saranno in molti a ricordare il mitico inizio di questo settimanale, nei primi del 2007 
era un giornale privato nato probabilmente sulla cresta dell'onda Osservatore-Indipendente, i 
primi due numeri che promettevano bene e il lento declino, fino al terzo numero con un unico 
articolo-frecciata.  
Tuttavia La Micronazione Imperiale si è rilanciata ed è diventato il primo giornale statale a 
uscire con una certa regolarità (dopo esperimenti falliti del calibro de L'Araldo Imperiale, mica 
poco).  
Il suo stile senza fronzoli, la sua informazione tendente quasi sempre all'imparzialità, la grezza 
suddivisione nella tabellatura (soprattutto nella direzione di Digialu GT) sono caratteristiche 
che si sono stampate nell'immaginario imperiale.  
E' la prova di un successo la presenza nell'immaginario, un ricco mix di serio e faceto e che 
non forma solo la cultura, ma anche tutta una serie di usi e costumi che si sono creati o si 
stanno per formare. Insieme ai magazine privati e ad alcuni partitici (i più vecchi ricorderanno 
lo storico Il Postino e le sue battaglie e iniziative), in una sorta di pantheon dell'informazione 
imperiale ci è entrata, e non con questo numero, La Micronazione Imperiale.  
Pochi avevano scommesso (io infatti non sono compreso) sulla riuscita di un giornale statale, 
lontano dalle libertà che si può concedere un privato, ma tutto quello che è stato fatto fino ad 
ora, con questo numero storico per la cifra tonda, è la prova del mio errore. Il risultato 
dell'impegno di tutti i ministri dell'Informazione, non ultimo Genideus che si trova a gestire 
tutto per poche settimane prima delle elezioni e che ha organizzato questa "rimpatriata".  
Da me quindi, e da l'Osservatore Imperiale (che si merita l'appellativo di benevolo concorrente 
di questo giornale, sebbene stia su un piano diverso) i migliori auguri a La Micronazione 
Imperiale. E se non saranno 100, almeno altri 25 di questi numeri.  

 
 

Duck Luca 
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Rimpatriata/3- Joemeich: Scrivere la Micronazione… 

 
Alcuni giorni fa il Ministro dell’Informazione mi ha chiesto di scrivergli le mie 
impressioni sulla collaborazione nello scrivere la “Micronazione Imperiale”, cosa questa 
esperienza ha rappresentato per me…  
Iniziamo dal principio, sul perché mi sono proposto per la collaborazione… erano i primi 
giorni del 2008 in un Ministero oramai immobile, un Genideus che cercava di svolgere 
diversi compiti e quindi pieno di lavoro, ho sentito la necessità di dare una mano a 
svolgere questo compito, che per quanto possa sembrare facile è molto impegnativo… 
nasce così questa collaborazione a due Geni-Joe che porta alla realizzazione di 3 numeri 
ed anche del primo fumetto imperiale.  
Oltre a dare una mano a Geni ho voluto anche cercare di acquisire esperienza per un 
eventuale nomina ministeriale alle prossime elezioni… con Geni credo di aver fatto un 
buon lavoro sia sul piano realizzativo ma anche e soprattutto su quello organizzativo, 
anche se, più che scriverli i giornali, mi piace leggerli ed infatti la mia carriera 
giornalistica è iniziata da un idea di Redifigaro… (che ha collaborato solo al primo 
numero lasciando tutto il lavoro su di me e Vota Dc) e per non far finire il giornale in stato 
di abbandono ho comunque continuato a garantire un uscita regolare del "Le jornal del 
ATI".  
Spero di aver risposto alle tue domande… Geni, in bocca al lupo sia per le ultime 
settimane di mandato e sia per le prossime elezioni.  
 
 

Joemeich 
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La vignetta di 
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Redattore: Genideus  
Impaginazione: Genideus 

 

 
Le ultime dal Gran Consiglio e dal Governo 

 
Continua senza sosta l’attività del Gran Consiglio. 
Le novità principali riguardano un cambiamento all’interno di alcune componenti dello 
stesso, dovuto a due subentri: quello di Ultimo Grigiovento in vece di Digialu per il PCI-
UDI e quello di rincewind the wizzard in vece di Hannibal per il MLI. 
Il sette aprile si è conclusa la discussione della modifica alla Legge Ospitaletto-Elezioni, la 
cui votazione è iniziata lo stesso giorno.  
Al momento sono pervenuti cinque voti: un contrario (DVX NOBIS) e quattro favorevoli 
(Hoffa, Fragolino, Ultimo Grigiovento e Duck Luca). 
Nulla di nuovo, invece, dalle altre due discussioni in corso.  
Intanto, i dicasteri di nomina imperiale segnano un altro successo: il Ministero degli 
Esteri, infatti, ha ricevuto una risposta dal suo omologo del governo tibetano in esilio una 
lettera di ringraziamento per il sostegno accordato dalla nostra Micronazione al Tibet 
oppresso dalla Repubblica Popolare  Cinese. 
Ulteriori aggiornamenti nel prossimo numero. 
 
 


