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 Uso lo spazio a disposizione per 
scusarmi per il ritardo che ha 
avuto l’uscita di questo numero.
Purtroppo gli ultimi impegni 
scolastici e sportivi mi hanno 
costretto ad una ridotta 
efficienza nel mio lavoro di 
Ministro e da qui viene il ritardo 
di questa uscita.
Questo è un numero ancora 
sperimentale in quanto questa è 
la prima uscita gestita da 
sottoscritto, ma spero che 
possiate trovare tra queste righe 
le basi di un informazione 
distaccata e oggettiva.

Buona lettura. 

Un nuovo capitolo si aggiunge alla 
Saga Hio gestita da La Voce dei 
Riformisti.

Proposta di Rockdeier  per una gara 
di racconti che serva ad arricchire la 
cultura imperiale tra risposte di 
gradimento e scetticismo.

Impero contattato sul forum da un 
fantomatico cittadino di Utopia in 
cerca di un confronto pacato tra le 
due entità. Le risposte degli imperiali.

Le dimissioni del cittadino Talref 
dalla carica di Ministro 
dell’Informatica dopo il discusso 
processo ad EMO.
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Interviste ministeriali:
Genideus intervista il PM Duck 
Luca.
Prefazione e intervista.



   
Le dimissioni di Talref

Nella settimana che ha seguito al verdetto che ha dichiarato Emo colpevole per più 
cittadinanze son state ufficializzate le dimissioni di Talref da Ministro 
dell’Informatica. 
Le dimissioni erano state date in maniera non ufficiale nella sede della CRLD dove si 
svolgeva un dibattito dai toni molto duri tra Taref, appunto, e l’Imperatore su certi 
procedimenti giudiziari e sulla legittimità del processo che era in corso.
Nel post Talref dichiara di non essere più disponibile a ricoprire la carica assegnatagli 
dal Governo IpN con questa frase:

“ Ritiro IMMEDIATAMENTE la mia disponibilità per il ricoprire il ruolo di ministro 
dell informatica”

Talref si sarebbe infastidito per l’uso di certi toni e argomentazioni da parte 
dell’Imperatore, toni e argomentazioni che quest’ultimo ha sempre ritenuto legittime.
Ma a seguire queste dimissioni ufficiose ci sono state quelle ufficiali nel Ministero
dell’Informatica dove Talref si è trovato a ribadire a sua volontà di dimettersi davanti 
al PM Duck Luca.
Il tutto, c’è da dire, in toni ben più pacati di quelli che c’erano stati nei giorni 
precedenti nei flame dovuti al Processo.
Per dovere di cronaca nuovo Ministro dell’Informatica è Hoffa.

                     Impero contattato da un cittadino d’Utòpia  

In settimana sul forum nella sezione Micronazione si è visto un thread firmato 
“Utopia”.
La parola dirà qualcosa agi Imperiali più “anziani” e a coloro che hanno vissuto il 
caso repubblichino. Utopia, infatti, fu creata dai repubblichini subito dopo essere stati 
cacciati da Impero e dopo un periodo Quintomondista  e varie controversie che 
l’hanno portata ad essere rifondata più volte ora si trova nello stato di gioco di ruolo 
come ha detto l’Imperatore.
Colui che si è firmato “Utòpia” cercava un dialogo pacato e dichiarandosi semplice 
cittadino, affermava che la nostra micronazione era già stato contattata in precedenza 
senza risposte.
Subito le reazioni degli imperiali.
Primo a rispondere è stato Jay LSD che dava il benvenuto all’utopiano senza però 
sapere la storia d’Utòpia che è stata prontamente delineata da Duck Luca. 
Alla sprezzante richiesta di serietà di Digialu il fantomatico cittadino ha risposto con 
una breve storia del gioco di ruolo a partire dal 2005 seguita da link e dichiarazione 
che Hio sarebbe un semplice cittadino.
Il tutto non  è bastato a raggirare gli Imperiali che tra l’invito a declinare il dialogo di 
Genideus, lo spostamento nella sezione Off Topic (che ha rievocato alla memoria la 
discussione con l’Imperoromano) e la chiusura della questione da parte 



dell’Imperatore , hanno dimostrato che Impero non ha spazio per alleanze con giochi 
di ruolo, tantomeno se fondati da traditori.
L’utopico ha risposto a tutto con sdegno per presunte offese che poi è sconfinato in 
minacce che naturalmente non hanno impaurito gi imperiali, ma che anzi sono state 
derise da un Manolo in vena di gag quel giorno.
Domenica 24 nello stesso thread un certo Illuminato (probabilmente cittadino 
utopico) ha dichiarato la nostra Micronazione nemica della della pace, della 
tolleranza, del rispetto e della libertà insieme alla Repubblica Sovietica e ha 
dichiarato chiusi i rapporti tra le due parti, rapporti mai iniziati da Impero.

La proposta di Rockdeier

Il segretario del Partito della Distinzione Sociale, Rockdeier, ha proposto nella scorsa 
settimana  una gara di racconti imperiali per arricchire la cultura imperiale, di certo 
non scialba e decadente.
La proposta ha avuto varie risposte tra conferme di buon grado e ironie.
C’è stato chi ha aderito con entusiasmo, chi ha bollato l’idea come “buona” ma 
richiamando alla impegno Rockdeier e chi l’ha presa con ironia, come Digialu GT 
che ha aperto una scommessa ironica puntando sulla non riuscita del progetto tenendo 
conto del passato non brillante di Rockdeier.
Vedremo come andrà a finire questa proposta… cultura imperiale arricchita o 
mangiata di pizza per qualche imperiale come da scommessa?

Saga HIO: il prequel

E’ uscito il nuovo capitolo della Saga Hio, gestito da “La voce dei riformisti” e scritto 
da Duck Luca.
Il capitolo non fa altro che riassumere ciò che era affiorato mesi addietro con un post 
di Vota DC, che affermava che Hio era stato in passato Rufus, segretario del Foedus 
Italicum che faceva da collegamento tra MA&L e PFC.
Il capitolo riassume perfettamente la storia di Rufus, il tutto ad alimentare la voglia di 
risposte a domande sul perché Hio, figura da sempre comunista, abbia deciso di 
dichiararsi di centrodestra sotto mentite spoglie.
Sicuramente una storia molto lunga e complicata quella di Hio, e c’è chi scommette 
che non finisce qua… 



Pubblicità ministeriale
Il progetto "Propaganda e Informazione" nasce dall'esigenza di diffondere gli ideali imperiali e 
micronazionalisti, e si svolge sfruttando al meglio i mezzi di comunicazione della micronazione 
impero, come ad esempio giornali (statali e non) e trasmissioni radio-televisive. 
Altro mezzo di comunicazione, ancora in erba, ma che ha già dimostrato la sua utilità soprattutto 
per quanto è interattivo, la skypecast: qui si tengono dibattiti vocali finalizzzati, appunto, alla 
propaganda e al reclutamento di potenziali nuovi cittadini; inoltre è anche una piazza vocale per gli 
imperiali, che possono quindi aumentare la frequentazione reciproca aldilà degli impegni politici. 
Perciò cerchiamo nuove reclute che vadano ad aumentare l'efficienza e attività di questi mezzi di 
comunicazione. 
Per gli ideali della Micronazione... facciamo sentire la nostra VOCE!!!! 

Il Ministro della Propaganda 
Jay LSD 

Il Ministro dell'Informazione 
Digialu GT.18

                                             
Interviste Ministeriali: intervista al PM Duck Luca

Prefazione
Mi permetto di fare una prefazione all’intervista per chiarire e idee ai lettori.
Una domanda che sicuramente verrà in mente è “Perché queste interviste le fa 
Genideus?”
La risposta sta nel fatto che nell’ultimo CDM furono ritenute non compatibili tra di  
loro la figura del Ministro dell’Informazione e dell’Intervistatore Ministeriale, così  
si decise all’unanimità che le interviste ai Ministri le avrebbe fatte un cittadino di  
sicura oggettività e professionalità qual è Genideus.
Le domande sono state decise in precedenza seguendo una certa linea che sarà 
adottata per tutti i Ministri con piccole modifiche solo per il PM.
Buona lettura.
                                                                                         Digialu GT.18

Geniudeus: Qual'era la situazione, durante il precedente governo?
PM: Non possiamo di certo lamentarci, il precedente governo ha sicuramente tenuto 
un buon grado di attività, in gran parte dei ministeri. Quindi cerchiamo di tenere 
quello che è stato fatto, magari completandolo con le idee nuove che magari 
mancavano, prendendo magari spunto da progetti passati di altri governi precedenti, 
ormai caduti nel dimenticatoio.

Geniudeus: Quali sono le priorità del Governo?



PM: Se per priorità si intende il concentrarsi su uno o due campi, priorità non ce ne 
sono. Al contrario bisogna cercare di portare avanti tutti i ministeri, tenendoli attivi e 
produttivi. La priorità quindi, in senso più generale, è di migliorare costantemente il 
lavoro del governo, in tutti i suoi campi.

Geniudeus: Quali di questi obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali 
sono in fase di raggiungimento?
PM: Direi che siamo a buon punto con il progetto, che ritengo molto importante, del 
diritto imperiale. Far conoscere ai cittadini la legge è fondamentale, insieme al 
compito di chiarire questa, riformando parzialmente le leggi nel loro linguaggio e 
specificando alcune cose ormai consuetudinali. 
Anche la propaganda sta lavorando bene, soprattutto per far conoscere Impero e i 
suoi principi agli altri, evitando quindi fraintendimenti con giochi di ruolo e altre cose 
che con noi non hanno nulla a che fare.
Cultura, campo importantissimo, sta lavorando molto ben, soprattutto per l'attenzione 
per la lingua, usata anche negli atti ufficiali del governo.

Geniudeus: Quali invece saranno gli obbiettivi da realizzare entro la fine della 
legislatura? 
PM: Lì le principali attenzioni per me vanno a informatica e informazione, il primo 
per presentare alcuni progetto che fin'ora non sono stati presentati ma sono ormai 
definiti, il secondo per la collaborazione con la radio, per le interviste, che finalmente 
abbiamo cominciato, e la ripresa della pubblicazione del giornale.

Geniudeus: In quale campo saranno concentrati gli sforzi del governo, nel 
prossimo futuro?
PM: Nel prossimo futuro si vedrà di sopravvivere al periodo più difficile della 
micronazione: l'estate. Per questo conto su tutti i ministri presenti nei diversi periodi, 
per mantenere attivo il governo e tutta la nazione, evitando quindi l'apatia generale 
che si vede nelle attività tra luglio e agosto.

Geniudeus: Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo 
futuro, magari legati ad alcune problematiche attuali della micronazione?
PM: Dopo il consolidamento del progetto skypecast, che sta funzionando bene per 
l'obiettivo prefissato, bisognerà occuparsi anche della propaganda più "classica" 
attraverso i forum. Inoltre, di qui a poco, ci sarà pronta la puntata della radio, la prima 
con la partecipazione del governo, che è, secondo me, una parte importante e 
innovativa dell'informazione imperiale.
Ci sarà anche da continuare con la giustizia e la revisione delle leggi, cogliendo 
quelle imprecisioni che possono creare problemi nel futuro.

Geniudeus: Ci saranno alcuni importanti cambiamenti nel governo, prima della 
fine della legislatura?
PM: Tutto sta ai ministri, se lavoreranno e non avranno, magari anche loro malgrado, 
problemi per me si può benissimo continuare con questa squadra. Chi invece non 
vorrà lavorare verrà sostituito, senza mezzi termini, non ci si può permettere un 
ministro nullafacente per diverso tempo.



Geniudeus: Come vede i rapporti tra Governo e Gran Consiglio?
PM: I rapporti sono abbastanza buoni, infatti gran parte dei ministri partecipa alle 
discussioni, vota con regolarità e a volte propone. Il Gran Consiglio sta inoltre 
lavorando bene, con velocità anche per merito del suo presidente (che si è dichiarato 
anche stupito dalla velocità con cui si smaltiscono le proposte). Spero che si continui 
così, magari con qualche proposta in più, per tutto il resto della legislatura.

Geniudeus:  IpN sarà presente alle prossime elezioni?
PM: Parlarne ora è presto ma penso che, problemi gravi a parte, ci si possa 
ripresentare, ritoccando magari alcune tematiche se ci saranno nuovi problemi da qui 
alle elezioni.

Geniudeus: Cosa immagina per il “dopo Duck”e, più genericamente, per il 
“dopo IpN”?
PM: Penso che i governi che ci succederanno avranno le idee più chiare (anche grazie 
ai nostri difetti) e potranno quindi migliorarsi. Siano essi condotti dall'UDI (che potrà 
rendersi più esperta) sia in un eventuale ritorno dell'ATI, che avrà tempo di trovare le 
nuove proposte che gli servono.
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