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Apertura di “ Lo spazio tra le rime” , angolo dove vengono pubblicate poesie inedite 
degli imperiali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

 Scrivo in questo spazio che ho 
a disposizione per ringraziare 
tutti coloro che hanno espresso 
un buon giudizio sul numero 
precedente e tutti coloro che mi 
hanno dato consigli per 
migliorarmi, o che hanno fatto 
delle correzioni. 
Spero che il numero che state 
per leggere sia una 
continuazione del buon lavoro  
che non avete mancato di 
evidenziare, sicuramente è un 
numero con qualche 
innovazione. 
Buona lettura. 
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Nuova discussione con Talref 
protagonista nella sede di Monarchia 
e Riformismo. 
                                          

Fatto il 3° Consiglio dei Ministri. 
                                         

   Le vacanze dei Ministri.       
 

 
 

Campagna di abbonamento per 
l’Aurora iniziata da Grigiovento. 

 

Interviste ministeriali: 
Genideus intervista il Ministro della 
Propaganda Jay LSD. 
 



Aspri commenti di Talref al Governo Duck Luca 
 

Dopo il flame tra Talref e l’Imperatore nella sede della CRLD, in settimana un’altra 
sede di Partito,quella di MR, viene occupata da un una accesa discussione, 
protagonista ancora Taref. 
Nel post di apertura Taref ha affermato di aver saputo da fonte certa il disprezzo del 
PM, Duck Luca, per le sue dimissioni e, chiaramente alterato per non aver avuto 
nessun dialogo diretto al riguardo si è complimentato sarcasticamente con il Governo 
per la sua presunta non lealtà nei rapporti con i suoi dipendenti. 
Duck Luca ha risposto affermando che non è necessario un faccia a faccia visto che 
esiste la segreteria per i vari Ministri, ed ha continuato accusando l’ex-Ministro di 
aver svolto un lavoro non brillante nei mesi in cui ha occupato il dicastero. 
Il lame è da qui nato con il PM che  ha sempre continuato a ritenere necessaria la sola 
comunicazione nella Segreteria e dall’altra parte Talref, che oltre a condannare i modi 
con cui il PM si pone verso i Ministri ha anche denunciato un presunto clima di 
noncooperazione all’interno del Governo, provato dal 2° CDM secondo lui. 
Talref inoltre durante il flame ha fatto il nome di Maladoc (reo di averlo accusato di 
non patriottismo per la difesa di Emo), rievocando poi alla memoria un litigio tra 
quest’ultimo e l’amico Hannibal per €2. 
I due libertari, sdegnati sono intervenuti ricordando che il tutto si risolse in 
brevissimo tempo e accusando Talref di essere una persona in discordia con tutti 
capace solo di flammare. 
Il flame tuttora non è finito tuttavia c’è stato un ammorbidimento dei toni, con Taref 
che si è scusato per eventuali offese nei riguardi di Hannibal e quest’ultimo che ha 
accettato le scuse e si è ritirato dalla discussione. 
 
 
                                   Fatto il 3° Consiglio dei Ministri  
 
Fatto alle 17 del 29 Giugno il 3° Consiglio dei Ministri. 
Un Consiglio che sarà stato sicuramente importante visto che è l’ultimo prima del 
periodo estivo, periodo difficile per la Micronazione. 
Partecipanti son stati il PM Duck Luca, il Ministro della Propaganda Jay LSD, il 
nuovo Ministro dell’Informatica Hoffa e il provvisorio Ministro della Cultura Vota 
DC. 
Data per certa fino all’ultimo la presenza de Ministro dell’Informazione Digialu 
GT.18, che invece non si è presentato. 
Tuttavia il Ministro si è subito scusato per l’assenza non annunciata, affermando che 
a tenerlo lontano da casa è stato un problema familiare. 
Il PM ha ritenuto valide le scuse. 
Ora si aspetta il resoconto del Consiglio che sarà fatto dal PM Duck Luca (ricordo 
che sarebbe compito del Ministro dell’Informazione, ma questa volta verrà fatta 
eccezione per evidenti motivi), che come consuetudine lo emanerà sia in lingua 
italiana che imperiale. 
 
 



 
Le vacanze dei Ministri  

 
Come già detto l’estate è un periodo difficile per la Micronazione così come per il 
Governo che si trova a dover fronteggiare l’assenza dei Ministri in vacanza. 
Il PM ha così deciso di aprire un thread dove i Ministri possono annunciare i loro 
periodi di assenza. 
Il Ministro dell’Informazione Digialu GT starà in villeggiatura per circa 15 giorni ma 
ha fatto sapere che non avrà problemi a connettersi anche da lì. 
Jay LSD, Ministro della Propaganda, a causa di studi sarà disponibile fino a metà 
Luglio con certezza. 
Vota DC che ricopre il dicastero della Cultura momentaneamente partirà da inizio 
Agosto e starà via per due settimane, ma per il resto garantisce una buona presenza. 
Idem Hoffa, Ministro dell’Informatica che garantisce una buona presenza per l’arco 
di tutta l’estate. 
In altro post, Manolo, Ministro della Difesa, fa sapere che sarà assente dal 30 Giugno 
al 6 Luglio, dopodichè si troverà in una situazione meno prevedibile dove comunque 
potrà garantire un buon numero di presenze. 
Ma a questa schiera di vacanzieri, non mancano i più laboriosi (o più sfortunati, come 
volete) che le vacanze non le faranno proprio, uno di questi è proprio il PM Duck 
Luca. 
 
  

Ultimo Grigiovento lancia una campagna di abbonamento a 
“L’aurora”  

 
Ultimo Grigiovento, membro del P.C.I., in settimana ha rilanciato una campagna di 
abbonamento a “L’Aurora”. 
“L’Aurora” è una newsletter ufficiale del Partito Comunista interamente gestita da 
Ultimo Grigiovento. 
Questa newsletter tratterà argomenti a sfondo sociale sia per quanto riguarda 
l’attualità estera che quella imperiale ed è aperta a tutti coloro che vogliono, a cui 
verrà spedita per posta elettronica. 
Il progetto fu partorito mesi fa, ma da allora colui che fu incaricato di realizzare il 
progetto (Ultimo Grigiovento) ha notoriamente avuto una presenza scarsa su Impero 
a causa del suo impegno nella politica italiana. 
Naturalmente ci furono opinioni discordanti sulla utilità ed utilizzo del progetto, 
tuttavia Grigiovento afferma che, nonostante sia una rivista di Partito, non mancherà 
di dare al lettore una informazione oggettiva. 
Siamo al dunque quindi, a presto vedremo se il suddetto progetto sarà cosa 
apprezzabile o un'altra delle tante idee da mandare nel dimenticatoio.  
 
 
 
 
 



 
 

 
Interviste Ministeriali: intervista al Ministro del la Propaganda Jay 

LSD 
                                                                                            di Genideus                                                                                   
1) Qual’ era la situazione del ministero al momento della sua nomina? 
L’ho trovata alquanto stagnante… Rileggendo alcuni topic mi sono accorto che 
c’erano molte iniziative di routine, ma con questo non voglio dire nulla di male verso 
chi prima di me ha gestito questo ministero. 
 
2) Quali sono le priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito? 
Come spero si sia notato, noi abbiamo cercato di far uscire il ministero della 
propaganda da quell’ottica di ministero di secondo piano in cui purtroppo è sempre 
stato visto. Si è provato quindi a valutare la matrice comunicativa all’interno e 
all’esterno della Micronazione. 
 
3) Quali di questi obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in fase 
di raggiungimento? 
L’unico punto in programma era la Skypecast, e direi che è stato pienamente 
realizzato, con effetti che non aspettavo neanche io. 
 
4)Quali invece saranno gli obbiettivi da realizzare entro la fine della legislatura, 
nel suo campo? 
Altri obbiettivi che stiamo prefiggendo sono quelli di propaganda negli altri forum, 
anche se è ancora tutto in costruzione… 
 
5)In quale campo il Governo ha le maggiori priorità? 

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 



Direi in cultura. Alla fine è lì che che bisogna lavorare per far diventare la nostra 
micronazione sempre più indipendente. E’ un perno che non va assolutamente 
sottovalutato. 
 
6) Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, 
magari legati ad alcune problematiche attuali della micronazione? 
Al momento non so, ma basta che non sarà un’impresa solitaria. 
 
7)Cosa suggerisce, per il futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi? 
Faccio pieno affidamento in chi gestisce un ministero, anche se dell’opposizione, a 
condizione che venga coinvolta al massimo anche le minoranze politiche e chiunque 
accenni a un minimo di interesse 
 
8) Lei sa suonare molto bene la chitarra. E dunque le chiedo: è più facile 
suonare la chitarra alla Hendrix o far parte di un Governo formato da Duck 
Luca? 
Ringrazio per il "molto bene".. credo che siano difficili entrambe le cose perchè 
entrambe richiedono un certo impegno.  Senza nulla togliere ai governi precedenti e 
anche ai chitarristi meno bravi di hendrix. 
 
9) Ultimamente abbiamo ricevuto alcuni contatti da "Utopia" e da Caio Logero, 
prontamente smorzati dai cittadini. Secondo lei, cosa possiamo leggere in questi 
eventi, in questo rinfocolarsi di contatti non voluti con Impero ? 
C'è da dire che possono esistere due casi: o vogliono seriamente riappacificarsi, o è 
un blando tentativo per distruggerci. Qualunque sia la vera soluzione,Impero 
dimostra di essere un grande "movimento" per molte persone. C’è anche il modo di 
dire "la gelosia è una brutta cosa" 
 
10) Quale dicastero le piacerebbe amministrare un domani? 
Uhm... beh... essendo stato agli esteri penso che un giorno vorrò tornarci, anche se 
non è una priorità assoluta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lo spazio delle rimeLo spazio delle rimeLo spazio delle rimeLo spazio delle rime    
 
 
 
Senza amore 
 
Ah, mondo crudele! 
Sono solo e senza amore. 
Vedo da lontano i miei coetanei 
passeggiare con le loro ragazze per la strada 
per poi baciarle ai canti. 
Come passero solitario in agonia, 
tra timidezza e goffità: 
quest’è l’amore. 
 

 
Possibile, dunque, che sia così 
amaro e triste l’amore 
in questa mia strana età? 
Possibile che debba tenere per me 
l’intera mela dell’amore, 
possibile che io non possa avere  un’anima gemella? 
 

 
A tutto questo risponder non so. 
A tutto questo troverò risposta. 
  
                                                 Genideus 
 
 
 
                                                                                   Riesci tu a guardare  
                                                                                   a guardare oltre la mano con il rivolo di sangue 
                                                                                   oltre la bambina bionda sull’altalena 
                                                                                   Fammi sentire parte  
                                                                                   di un mondo che non ho 
                                                                                   Sono qui  
                                                                                   e mi vedi 
                                                                                   sono sulle mie ginocchia 
                                                                                   non in piedi 
                                                                                   son sincero 
                                                                                   ed ora mi credi. 
  
                                                                                                                                            Digialu  
 
 
 
 
 



 
 
Correzioni 
La precedente uscita era la numero 7 e non 5. 

 
Redattore:  Digialu GT.18 
Interviste Ministeriali: Genideus 

 


