
                                     La Micronazione Imperiale
Numero 9   24 Luglio 2007

Editoriale                                                                                       

 

  
                

                    
    

LO SPAZIO DELLE RIME: poesia di Digialu GT.

   

 Eccoci qui. La Micronazione 
non usciva da tanto tempo a 
causa delle vacanze del 
sottoscritto. Ora però, a vacanze 
finite, subito esce il nuovo 
numero, sicuramente ricco e 
interessante, ma spetta a voi il 
giudizio finale.
Buona lettura.

                      Digialu GT.18

La situazione nella Micronazione 
durante le vacanze estive. 
                                        

   Il progetto per rendere “La 
Micronazione Imperiale” più 
interessante lanciato dal Ministro 
Digialu GT.18

Il sondaggi promossi da Genideus.
                                        

Interviste ministeriali:
Genideus intervista il Ministro degli 
Interni Lord Carto e il Ministro dela 
Cultura Maladoc.



L’attività nella Micronazione

L’estate è sempre stata di solito un periodo morto per la Micronazione che si è 
sempre trovata a fronteggiare le varie assenze dei cittadini, spesso anche Ministri, con 
il seguente rallentamento delle attività governative e non.
Tuttavia la situazione attuale sembra essere migliore del passato anche se i presenti 
sono gli stessi che con dedizione sono in Impero negli altri periodi dell’anno 
sicuramente più prolifici.
C’è tuttavia un nuovo arrivato, molto attivo su svariati campi, Joemeich, presentatosi 
su Forum come capo (ed unico cittadino) di un fantomatico Principato di Salerno e 
che adesso dichiara Impero indispensabile nelle sue giornate.
Molto attiva è l’Area musicale dove oltre ai vari sondaggi e discussioni vengono 
postate con una certa frequenza recensioni di album e concerti.
Seguono il Circolo d’opinione e il solito Off topic, ma non mancano le discussioni 
nei Partiti… come quelle nella sede del PDS alimentate dalle proposte o provocazioni 
di Rockdeier che ha avuto l’idea di fare musichette (per lui rap) per la Micronazione.
Insomma, la situazione è soddisfacente, sarà per pura casualità, per attaccamento 
degli Imperiali o perché semplicemente è troppo presto per tirare somme e perciò 
potremmo assistere ad un appiattimento durante Agosto.
Non ci resta che aspettare.

Le proposte per “La Micronazione Imperiale”

Il Ministro dell’Informazione Digialu GT.18 ha proposto ormai già da tempo un 
programma per rendere più dinamico questo giornale.
Queste proposte renderebbero “La Micronazione Imperiale” un giornale Statale che 
valorizza anche ciò che è la nostra cultura attraverso la pubblicazione di poesie 
inedite e degli annunci di vittoria dei vari concorsi.
Inoltre seguendo una strada già imboccata dai privati ci sarebbe spazio anche per 
saghe e racconti a capitoli.
Ultima proposta (ma solo in ordine di tempo) è quella di Genideus di creare un 
“angolo dei lettori” dove pubblicare le varie lettere pervenute.
Per quanto riguarda la pubblicazione di poesie inedite già c’è stata realizzazione dal 
precedente numero grazie “Allo spazio tra le rime” che ha accolto una poesie di 
Digialu ed una di Genideus.
Adesso si aspettano tenpi più prolifici per realizzare completamente questi progetti 
accolti già benevolmente dai lettori. Ed è motivo di grande soddisfazione.



I sondaggi promossi da Genideus

In Luglio Genideus ha dato molto filo da torcere agli Imperiali con due sondaggi.
Il primo è di pura fantapolitica ed infatti già nella premessa Genideus ci mette tutto il 
suo estro nell’immaginare un Impero territoriale nel 2017 con una svolta autoritaria 
di Psicopatico che viene deposto e con gli Imperiali costretti a scegliere prima tra 
Monarchia e Repubblica (vincente la prima) e poi per il nuovo Imperatore.
I candidati sono i personaggi più di spicco della politica Imperiale (anche se 
Genideus è modestissimo nel non mettersi tra questi e sbadato nel non mettere 
Hannibal).
I risultati attuali danno non senza sorpresa Dux Nobis vincitore con 2 voti su Elion il 
Nero, Manolo, Hoffa, Talref, Duck Luca, Vota DC e Conte di Ospitaletto (1 voto).
Altro sondaggio aperto da Genideus è quello che pone gli Imperiali di fronte alla 
scelta tra cittadinanza imperiale o italiana nel caso di territorialità della nostra 
Nazione.
Il sondaggio è la ripresa di uno vecchio impestato dai repubblichini perciò risulta 
essere più veritiero.
Le opzioni sono:
Solo se si potesse avere la doppia cittadinanza  
 Vorrei essere un imperiale a tutti gli effetti   
 Resterei comunque un italiano e rinuncerei a Impero  
 Non saprei

Attualmente tiene testa la seconda opzione con 5 voti , seguita dalla prima con 4 voti.
Ma anche per questo sondaggio non mancano discussioni… come quella aperta da 
Hannibal che avrebbe votato “Imperiale a tutti gli effetti ma con un altro governo” 
affermando che l’attuale governo avrebbe parallelismi con quello italiano e questo 
avrebbe fatto andar meno uno dei motivi della sua permanenza in Impero.
L’Imperatore ha subito risposto dichiarando che il motivo di ogni adesione deve 
essere l’accettazione dei Principi Costituzionali e non del Governo cha cambia ogni 6 
mesi. La discussione non si è ancora del tutto conclusa.
In ogni caso questi sondaggi possono dare in buona misura un profilo di quel che sarà 
l’Impero del futuro. 



Interviste Ministeriali: intervista al Ministro degli Interni Lord Carto 
ed al Ministro della Cultura Maladoc.

                                                                                            di Genideus 
Genideus: Qual’ era la situazione del Ministero al momento della sua nomina?
Lord Carto: 
Innanzitutto buongiorno a tutti i lettori. La situazione del ministero quando l'ho preso 
in mano io era di stallo; con questo, sia chiaro, non voglio fare nessuna critica contro 
il mio predecessore, poichè il Ministero degli Interni in Impero è un Ministero 
paradossalmente meno impegnativo e meno impegnato di altri che apparentemente 
possono sembrano meno importanti. Lo stallo è dovuto al fatto che se il Ministro non 
sviluppa iniziative che partono da lui ma legate al suo ambito di competenza e si 
limita a svolgere i compiti che la legge Lovernato sulle competenze gli riserva, si 
ritrova, soprattutto a metà mandato, con ben poco da dover fare.

D.Quali sono le priorità del Ministero e del governo nel campo da lei gestito?
R.La priorità principale nell'ottica di IpN è sicuramente quella di sviluppare, 
ampliare, snellire e migliorare l'impianto legislativo là dove ce ne sia bisogno, sempre 
nel rispetto di Impero e dei suoi valori. Anche una maggiore centralità del dialogo nel 
rapporto tra Primo Ministro e Consiglio e tra Governo e Popolazione è prioritario 
sull'agenda degli Interni, tant'è vero che, come si può vedere dal codice di 
autoregolamentazione che il CdM si è dato, una più grande attenzione è posta proprio 
sullo strumento dei Consigli, che sono un utile mezzo di dialogo tra Presidenza e 
Governo. Altra cosa estremamente delicata ed importante è lo sviluppo e la 
divulgazione dell'Imperiale, che stiamo portando avanti tramite il lavoro di un'ottima 
squadra di traduttori che sta traducendo il sistema legislativo imperiale e anche 
attraverso l'implementazione non obbligatoria della nostra lingua madre in Gran 
Consiglio. 

D.Quali di questi obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in fase 
di raggiungimento?

Pubb l i c i t à  min i s t e r i a l e
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



R.L'obiettivo di più semplice realizzazione e che è stato facilmente raggiunto nei 
primi mesi di governo è stato sicuramente quello relativo alla comunicazione 
intraministeriale e la regolamentazione del CdM. In fase di lavorazione sono tutti, 
diciamo che in dirittura d'arrivo ci sono la pubblicazione di e-book in Imperiale 
(anche in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Caffè Letterario Editrice) 
e la creazione di un nuovo Inno in Imperiale con musica totalmente originale.

D.Quali invece saranno gli obbiettivi da realizzare entro la fine della legislatura, 
nel suo campo?
R.Intendiamo terminare la traduzione almeno dell'impianto legislativo (ci sarebbe 
anche il codice penale e le leggi entrate in vigore durante questa legislatura, come la 
Talref, però si procede un passo alla volta); il resto dei punti di governo, per quello 
che riguarda gli Interni, non si raggiungono poichè sono in continuo sviluppo e 
ampliamento. Basta pensare all'Imperiale: quando si può dire di aver raggiunto 
l'obiettivo di istruire elementarmente tutta la popolazione? Sono propositi grandi, 
strade lunghe e molto spesso in salita che non possono dirsi concluse in sei mesi di 
legislatura. Si deve fissarsi degli obiettivi intermedi, che però compongono l'irto 
sentiero per l'obiettivo finale, che non è quello di un Governo o di una coalizione, ma 
di un'intera nazione.

D.In quale campo il Governo ha le maggiori priorità?
R.Il governo IpN ha le sue priorità nello sviluppo culturale, demografico e 
tecnologico di Impero. Questo signifIca un'attenzione particolare agli ambienti della 
Cultura, dell'Informazione, della propaganda e dell'Informatica. Poi tutti i campi sono 
importanti, poichè anche in minima parte tutti contribuiscono ad un miglioramento ed 
ad uno sviluppo in meglio di Impero.

D.Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, 
magari legati ad alcune problematiche attuali della micronazione?
R.Io da sempre sono molto attento ai problemi culturali di Impero. E' sempre stata la 
mia prima meta e credo anche l'aspetto che mi piace di più del quintomondismo. Per 
questo credo che la Caffè Letterario editrice riprenderà la pubblicazione di e-book e 
naturalmente Wikimperia, quando avrò più tempo che non a luglio, succhierà gran 
parte delle mie energie... intendo inoltre riattivare Impero TG, come da programma di 
Governo.

D.Cosa suggerisce, per il futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi?
R.Di evitare, anche nel campo personale, queste lunghe ed inutili discussioni che 
credo danneggino solo la nostra immagine. E credo tutti sappiano a cosa mi riferisco.

D.In Italia stiamo assistendo alla nascita del Partito Democratico. Pensa che un 
progetto del genere possa sorgere un giorno anche in Impero?
R.Beh, un esempio di Partito Democratico lo abbiamo visto quando Marchese di 
Cavenago (o era Principe?) fondarono la CDRL: quell'unione partitica sancì la morte 
di tre partiti e la nascita di un nuovo ed interessante soggetto politico... troppo 
moderato per me, ma interessante. Spero vivamente che però non si creino le 



condizioni perchè lo scempio del Partito Democratico nato in Italia si ripeta in 
Impero.

D. Con quale Ministro ha legato di più durante questo Governo?
R.Beh tutti i ministri godono della mia stima e del mio rispetto, sono tutte persone 
utili, operose ed intelligenti. Se devo rispondere più precisamente, credo che tra me, 
Hoffa, Duck Luca e Jay-LSD si sia creata un'ottima intesa... Ma forse non sono tanto 
i Ministri, quanto i compagni di coalizione.

D.Proprio oggi è partito un sondaggio fanta-politico imperiale sulla successione 
all'Imperatore che la vede tra i, mi scusi il termine, "papabili". Quale sarebbe il 
suo primo atto da Imperatore, sempre che lei accetti la carica?
R.Domanda difficile :D. Credo che sarebbe quello di istituire l'istruzione elementare 
obbligatoria. E' un progetto che ho in mente da tanto tempo, ma i tempi, appunto, non 
sono ancora maturi per presentarlo.

Genideus: La ringrazio per l'intervista.
Lord Carto: Ringrazio lei che con la sua attività di Giornalismo indipendente ha 
contribuito in maniera sostanziosa al rilancio della stampa periodica in Impero. 
Continuate così, lei ed i suoi collaboratori!

D. Qual’ era la situazione del ministero al momento della sua nomina?
R. Complessa, direi. Ci sono due riferimenti da fare, a mio avviso. Il primo va 
sicuramente al cittadino che ora è stato incaricato di sostituirmi e che ricoprì in 
passato la carica di Ministro della Cultura; parlo di Vota DC. Il suo anno al Minestero 
è stato più che positivo, in particolar modo per la gestione della Storia e 
dell'Enciclopedia. Il secondo riferimento va alla situazione culturale della 
Micronazione. Infatti, in questo momento storico di Impero, il Ministero della 
Cultura si può definire uno dei terreni politici più difficili, per la mole di lavoro da 
affrontare. Si tratta, per fortuna, di lavoro interessante, come le traduzioni, l'imperiale 
e le manifestazioni culturali, ma ora, proprio perchè si sono aggiunte opportunità 
come Wikimperia e l'Enclave/Accademia Imperiale, è diventato, più di quanto lo era 
prima, un Ministero importantissimo. Insomma, è una situazione complessa, da 
gestire con serenità, ma anche con impegno.

D. Quali sono le priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito?
R. Tra gli impegni politici, uno dei più importanti è la gestione di Wikimperia. Basta 
confrontare l'indice delle voci inserite aggiornato ad oggi con quello di due mesi fa 
per capire le priorità degli ultimi tempi. Inoltre, si è data importanza al progetto di 
Lord Carto (nel quale spicca il lavoro di Genideus), ma in questi casi, preferirei 
evitare di parlare di Governo. Non vorrei, appunto, che il lavoro di chi non fa parte 
del governo venisse sminuito o, addirittura, non considerato. Nel mio Ministero, cioè 
prima dell'esame di Stato, ho cercato di concentrarmi sullo sviluppo della lingua 
Imperiale nel quotidiano, nella consuetudine di Impero. Il tentativo è cominciato con 
i post bilingue e con la discussione interamente in Imperiale, ma sono impegni che 



richiedono sforzo continuo. Per questo motivo, conto di tornare presto attivo al 
Ministero.

D. Quali di questi obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in fase 
di raggiungimento? 
R. Ci sono quattro punti di programma per la Cultura, tutti estremamente importanti. 
Tra questi, ne sono stati raggiunti due. Il primo è la diffusione della Lingua nei 
documenti ufficiali e in tutti gli atti emanati dal governo. Il secondo è, appunto, 
Wikimperia. Sia chiaro, sono obiettivi che non possono avere una conclusione, ma 
devono essere conseguiti ogni giorno, con lo stesso impegno. Degli obiettivi da 
raggiungere, c'è il supporto alle iniziative e le proprietà culturali private, ma questo 
non dipende tanto dal governo, quanto dall'attività di questi organismi privati (solo da 
poco l'Officina ha ripreso i lavori, grazie a Ludus). Il secondo punto, tra gli impegni 
da portare a termine, è la pubblicazione delle opere dei cittadini e, anche in questo 
caso, non credo che il governo debba sentirsi in colpa. Comunque, ripeto, per chi 
lavora al Ministero della Cultura ci sono moltissime opportunità, tante da dover 
scegliere quali portare avanti e quali no.

D. Quali invece saranno gli obbiettivi da realizzare entro la fine della legislatura, 
nel suo campo?
R. Bisogna assolutamente continuare ad impegnarsi nel campo di Wikimperia e della 
diffusione della lingua Imperiale. Questo è già un obiettivo importante e spero che 
l'impegno finora profuso non subisca stop improvvisi dovuti all'arrivo della stagione 
estiva. Oltre a questo, ci sono alcuni progetti che meritano attenzione. Alcuni sono 
stati esposti nei programmi elettorali, altre nel Ministero. Vorrei segnalare la prima 
Raccolta di poesie imperiali (per la quale si aspetta solo la pubblicazione in e-book) e 
la traduzione dell'intero sistema legislativo imperiale. Per il futuro, avrei alcuni 
progetti da portare avanti, ma ora non posso anticipare niente. Ora che VotaDC mi sta 
sotituendo, vorrei prendermi un po' di tempo per occuparmene. Comunque, vorrei 
chiarire una cosa. Quando si parla di lingua Imperiale spesso si tende a minimizzare 
un lavoro che tutto è fuorchè minimo. Quando si dice che uno degli obiettivi da 
realizzare entro la fine della legislatura è il supporto alla lingua si dice molto di più di 
quel che sembra. Si dice, ad esempio, che bisogna prestare attenzione costante 
all'Accademia e quindi allo sviluppo della Grammatica e del Vocabolario, si dice che 
bisogna impegnarsi a diffondere il bilinguismo nei documenti ufficiali ma anche nelle 
discussioni di ogni giorno, si dice che va curata Wikimperia. Insomma, con "supporto 
alla lingua" si sintetizzano moltissime attività, che tutte insieme meriterebbero un 
intero Ministero. Questo chiarimento è importante per capire che gli obiettivi sono 
tanti e tutti concatenati. Se vogliamo riassumere, l'obiettivo più importante del 
Ministero della Cultura, è quello di ottenere la migliore miscela da queste attività. Se 
c'è bisogno di regole grammatiche nuove, è per usarle nella traduzione dell'impianto 
legislativo. Se c'è bisogno di tradurre un documento, è perchè l'imperiale giunga alle 
orecchie (o meglio, agli occhi) di chi tuttora non lo conosce affatto. Questo governo 
e, credo, anche i prossimi, avranno il difficile compito di portare avanti tutto ciò.

D. In quale campo il Governo ha le maggiori priorità?



R. A guardare il programma elettorale della coalizione che ha formato il governo, 
direi Interni e Cultura. Entrambi i campi hanno ben quattro impegni importanti. Sono 
fermamente convinto che sia giusto indirizzarvi la maggior parte dei proprio sforzi. 
Per il resto, io non posso dare una visione globale di governo, ma solo un punto di 
vista per quanto riguarda il Ministero della Cultura. Per parlare in termini generali sul 
governo e i suoi obiettivi di legislatura, credo sia più utile chiedere al Primo Ministro.

D. Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, 
magari legati ad alcune problematiche attuali della micronazione?
R. Si, ci sono progetti. Conto di tornare, appena sarò davvero in grado di gestire 
un'attività continua, e già sto cercando di organizzare qualcosa di nuovo per il ritorno. 
Vorrei, ad esempio, sfruttare le enormi possibilità che il Ministero offre per trattare 
un tema che ritengo fondamentale: il senso di appartenenza alla Nazione. L'iniziativa 
che intendo proporre dovrebbe prendere le forme di un e-book e il titolo dovrebbe 
essere "Esser Imperial". Ma non voglio rischiare di anticipare cose che potrebbero 
cambiare in futuro e, dunque, non essere veritiere. Le dispiace chiarire meglio le 
problematiche in questione?

D. Beh, problematiche viste da lei...più che problematiche, delle questioni.
R. Ho capito…in questo caso, penso che le iniziative future dovranno basarsi su temi 
come la Comunità, il senso di appartenenza, l'impegno. Secondo me, uno dei 
traguardi della Nazione è quello di creare una vera e propria Cultura del Lavoro. Non 
fraintendetemi, nulla di stalinista. Semplicemente, in futuro il legame tra i cittadini 
non dovrà essere soltanto un formale, ma si dovrà reggere su quel senso di 
appartenenza che, ora, lega una parte (la migliore) dei cittadini imperiali.

D. Cosa suggerisce, per il futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi?
R. Oltre all'aspirazione di cui ho appena parlato, credo che i prossimi governi non 
debbano "mollare" con lo sviluppo dell'Imperiale. L'ho già detto, lo so, ma è un 
impegno che non va mai dimenticato e sono fermamente convinto che la 
realizzazione di questo impegno sia più che gratificante non solo per il governo ma 
soprattutto per l'intero popolo imperiale, perchè avremo aggiunto un tassello 
fondamentale alla nostra Cultura.

D. Lei parlava poco fa di necessità di diffondere la Lingua Imperiale. A tal pro, 
da più parti giunge la richiesta della creazione di un sistema scolastico imperiale. 
Quali sono le sue opinioni, le sue idee in proposito?
R. Credo sia un'ottima idea. Ma in questo momento non si può nè realizzare nè 
archiviare. Cioè, non può essere messa in atto perchè tuttora la lingua è soggetta a 
cambiamenti (il processo che tende a renderla completamente autonoma 
dall'interlingua, a mio avviso, non si è affatto concluso). D'altra parte, credo sia una 
buona proposta per quanto riguarda la diffusione corretta della lingua, quindi sarebbe 
davvero utile riprenderla quando le condizioni della lingua lo permetteranno.

D. Presenza femminile quasi nulla in Impero. Costituisce un problema? Se sì, 
quali potrebbero essere i rimedi in proposito?



R. Premettendo che la questione va affrontata da tutti, perchè riguarda l'intera 
Micronazione, credo che la presenza minima di cittadine attive non costituisca un 
problema. Certo, vedo con favore l'ingresso in politica di cittadine attive, ma non 
credo sia necessario alcun intervento mirato. L'impegno di un cittadino non differisce 
in alcuna misura dall'impegno di una cittadina.

D. Cosa potrebbe accadere in futuro, secondo lei, a proposito dei rapporti con 
realtà come la Res Publica logeriana e la Maraldia?
R. Con la prima, spero nulla. Si è detto abbastanza sul suo fondatore e sulle sue mire 
confuse. Ricostruzione storica, micronazione, ritorno all'impero romano, etc etc. Per 
me si tratta solo di un gioco. A questo punto, per la felicità degli amici del MA&L, 
credo sia meglio dedicarsi a Enemy Territory. Per la repubblica minarchica di 
Maraldia, invece, le condizioni diverse. Innanzitutto, vi sono stati colloqui tra il 
presidente della Maraldia, JohnPollock, e le alte cariche istituzionali imperiali. 
Quindi, io posso parlare solo per ciò che ho visto o letto, cioè solo per una parte della 
questione. Posso dire che le intenzioni di JohnPollock sembrano più che positive e, a 
parte qualche "caduta di stile" come l'istituzione di eserciti o altri organismi 
immaginari, credo che il progetto sia ragionevole e serio. Per questo motivo, mi 
dispiace vedere che la sua attività non sia mai partita.

Genideus: Grazie.
Maladoc: Grazie a lei.



Lo spazio delle rime
Straordinarie queste rotondità di ciò che vedo
e quasi utili son questi rumori
provenienti da strade sovrastanti 
che si adagiano nella mia testa
con un arroganza molto 
“vivi perché mi senti”
e con un ingenuità tipica di bimbi barbuti
che si bagnano in piscine spudorate
voi mi giudicate
perché tento di abbattere la mia Babilonia
con mezzi non accettati
e non capite che sarete sempre schiavi
fin quando guarderete solo ciò 
che è stato posto già davanti i vostri occhi
ora così traboccanti di beffarda arroganza
e avvolte immagino profondità sconosciute
che si aprono nel reale
e tutto a scivolar dentro
scivolar dolcemente dentro.

                                              Digialu 
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