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SEALAND: SPECIALE PER 
L’OSSERVATORE 
L’Imperatore ci parla della storica micronazione, con novità che 
hanno tralasciato tutti i media. 
Sealand in vendita, lo sappiamo da parecchio. 
Se ne sono occupati molti media, in italiano e non, e anche 
l’Osservatore vuole fare la sua parte. 
Da mia richiesta, l’Imperatore ha preparato un articolo, 
ricchissimo di dati e informazioni di grande rilievo. 
Ma c’è anche qualcosa di nuovo, di esclusivo, da scoprire. 
Pagine 3-7 

 
Theallapesca torna alla carica 
Il comunicato del fuggitivo, tra chi è soddisfatto e chi no. 
Notizia dello scorso numero, presentata solo nell’editoriale, 
visto che era dell’ultima ora: theallapesca aveva risposto, 
piuttosto male, a Digialu GT. 
I commenti, le accuse, ma Jacopo C. questa volta non ci sta, 
smentisce, a quanto pare il capopartito del PCI se la sarebbe 
inventata, ma questo lo dice theallapesca, e gli altri? 
A pagina 2. 

 
Informazione imperiale: nuovi giornali, 
voci di partito, cittadini.  
Genideus, Ernesto Guevara II in prima linea. 
Se l’Osservatore fa uscire un numero di grande rilievo, il 
resto del panorama dell’informazione nazionale è in grande 
fermento. Merito è di due cittadini, Genideus, il fondatore 
dell’Indipendente Imperiale ed Ernesto Guevara II, 
neocittadino creatore dell’MPL e del suo organo di 
informazione. 
A pagina 2. 

L’editoriale 

Questa volta questo 
giornale vuole stupire, 
oltre al suo compito di 
informare. 
L’articolo su Sealand, 
proposto dallo stesso 
Imperatore Emanuele P., 
chiaramente è il mezzo 
migliore per farlo. 
Questa notizia, ormai 
risaputa nel globo e di 
grande rilievo negli stati 
territoriali, riconosciuti e 
non, abbiamo deciso, 
l’Imperatore ed io, di 
proporla anche qui. 
Ne è saltato fuori un 
articolo lungo, completo, 
storico e con qualcosa di 
nuovo, misteriosamente 
dimenticato da buona 
parte dei mezzi di 
comunicazione di massa. 
Leggetevelo, forse è la 
volta che troverete    
questo giornale un 
successo. 
Il resto del numero, è un 
po’ sminuito, ma riesce a 
presentare un caso di 
cronaca come quello di 
theallapesca, del quale ho 
già parlato nello scorso 
numero, e non ho 
intenzione di ripetermi. 
Duck Luca. 



L’Intervento di Theallapesca, conversazione inventata? 
Interrogativi, risposte, sospetti. Le reazioni al comunicato di risposta dell’ex Gran 
Maestro. 
 
Nessuno lo sperava, ma molti lo aspettavano, alla fine theallapesca è tornato su 
Impero per l’ultima volta, con un comunicato per far luce sulla conversazione 
tra lui e Digialu GT, che il fuggitivo ha definito “cagata inventata da questo 
digialu”. Messaggio non troppo pacifico, con tono quasi accusatorio, al quale è 
seguita una serie di reazioni: Vota DC ha creduto fosse un fake, Hannibal ha 
ritirato le accuse, con qualche parola di apprezzamento, Duck Luca ha sollevato 
nuovi interrogativi, che non hanno trovato risposta nell’intervento dell’ex Gran 
Maestro, Talref e Elion sono in buona fede e non scordano il bene fatto 
dall’ormai scomparso theallapesca.  

 
Fondato il Movimento Populista-Liberale 
Il nuovo partito di Ernesto Guevara II, tra una esauriente presentazione e il 
dibattito con i vecchi politici. 
Domande e risposte per presentare le linee politiche del nuovo partito, il MPL, 
fondato da Ernesto Guevara II e oggi entrato in funzione. Si rivela da subito essere 
una fusione di diversi sistemi politici, di qualsiasi schieramento, mirata a rendere 
Impero meno “italiano”, più democratico e meno monarchico. 
Le proteste non sono mancate, da subito Duck Luca e Manolo, che preferiscono 
l’attuale sistema, come anche Digialu GT, che non vede grandi miglioramenti. 
Il nuovo leader di partito si è anche dichiarato disponibile per confronti con gli    
altri membri della politica imperiale, per meglio spiegare il suo programma e 
commentare quello degli altri. 

 
Giornali, la ripresa delle attività 
Due nuove pubblicazioni imperiali: l’Indipendente Imperiale di Genideus e La Voce del 
Popolo, dell’MPL. 
Anche se sembrano lontani i momenti di grande attività dei giornali, slanciati verso 
l’utilizzo della lingua imperiale, Il Postino/Le Currero e Cronache Libertarie (ora 
diventato Il libertario/Le libertario). Ma ora l’Informazione riparte e non solo grazie    
a questo giornale, soprattutto invece per l’iniziativa di Genideus, fondatore 
dell’Indipendente Imperiale, nuova voce slegata ai partiti e alle coalizioni, anche se 
ricordiamo il nuovo giornalista è membro della CRLD. 
Anche La Voce del Popolo merita un accenno, è infatti l’organo di informazione del 
nuovo partito MPL, di Ernesto Guevara II, già da subito ospite della presentazione   
del partito. 

 



IL PRINCIPATO DI SEALAND NON E' IN 
VENDITA 

L'Osservatore Imperiale svela i retroscena della notizia che ha fatto il giro del mondo 
 

 
 
In questi giorni il Principato di Sealand, mito per ogni micronazionalista, è tornato alla ribalta 
attirando l'attenzione dei media. Ciò è avvenuto per via di un avvenimento inaspettato quanto 
improvviso: il principe Michael Bates ha infatti messo in vendita la piattaforma su cui è stato 
instaurato il Principato di Sealand. 
E' bene comprendere bene quest'ultima affermazione: infatti mentre i media di tutto il mondo 
hanno annunciato che il Principato di Sealand, definito lo stato più piccolo del mondo, verrà 
messo in vendita, solo su questo giornale, l'Osservatore Imperiale, potete leggere la realtà dei 
fatti. 
Infatti, essendo uno stato, il Principato di Sealand non può essere messo in vendita. A passare di 
mano sarà semplicemente la proprietà dell'isola artificiale sulla quale è stato instaurato il 
principato. La Sovranità sulla stessa resterà invariata e quindi non cesserà di esistere né subirà 
variazioni l'ordinamento che da anni governa Sealand. La sovranità resterà quindi in mano alla 
famiglia Bates, mentre cambierà la Proprietà della piattaforma. Proprietà e Sovranità sono due 
concetti differenti: chi acquisterà la piattaforma avrà il libero utilizzo della stessa ma dovrà 
naturalmente rispettare le leggi e le norme che regolamentano tale proprietà situata sotto la 
sovranità, in pratica sotto la giurisdizione, del Principato di Sealand. 
Questa realtà dei fatti e questa chiara spiegazione è stata ignorata per ignoranza e superficialità 
dai media di tutto il mondo: Impero, attraverso il suo migliore giornale, dà così prova di fare 
informazione in modo più accurato e corretto rispetto a tutte le nazioni che dovremmo 
considerare "ufficiali". 
Cogliendo l'occasione di questa notizia, ho deciso di fare un resoconto della storia di questa 
gloriosa micronazione, per noi tutti un grande esempio di libertà e di indipendenza. 
 
LE ORIGINI 
Sealand non gode di un proprio territorio naturale ed è interamente situata su una piattaforma 
artificiale di circa 550 m² costruita in acque internazionali nel Mare del Nord, al largo 
dell'Inghilterra. La struttura venne creata nel 1942 dal Regno Unito per scopi militari: infatti essa 
era fornita di radar ed armamenti ed era presidiata da 300 marinai britannici. Lo scopo di Roughs 
Tower, nome affibbiato alla struttura, era quello di vigilare sull'estuario del Tamigi. Con la fine 
della Seconda Guerra Mondiale, l'isola artificiale venne abbandonata. 
 
 
 
 



LA NASCITA 
Il 2 settembre 1967, l'ex ufficiale del Regno Unito e pirata radio, Paddy Roy Bates occupa 
insieme alla sua famiglia la piattaforma, espelle radio pirati concorrenti e proclama la nascita di 
uno stato sovrano ed indipendente: il Principato di Sealand. Paddy Roy Bates e la moglie Joan 
Bates diventano i sovrani del nuovo stato. L'anno seguente un vascello della marina inglese tenta 
di avvicinarsi a Sealand per spodestare i Bates, ma viene respinta a cannonate. Per questo motivo, 
il figlio di Paddy Roy Bates, Michael, venne convocato a giudizio da un tribunale inglese. Ma la 
sentenza del 25 novembre 1968 sancì una conclusione importante: infatti la corte stabilì che 
essendo il fatto avvenuto in acque internazionali, essa non aveva giurisdizione su quanto 
accaduto. Questa decisione legittimò l'indipendenza del Principato di Sealand. La medesima 
vittoria Sealand la ottenne contro il governo del Regno Unito, vincendo le cause intentategli 
relativamente al mancato pagamento delle tasse e del rispetto di altre imposizioni. 
Negli anni successivi il Principato si dota di un governo, di una propria bandiera, di un inno, di 
francobolli e di una moneta (dollaro di Sealand). 
 
IL GOLPE 
Nel 1978 mentre i sovrani erano assenti viene organizzati un colpo di stato. Il Primo Ministro, il 
tedesco Alexander G. Achenbach, supportato da alcuni olandesi giunti sull'isola col pretesto di 
discutere rapporti commerciali, occupa la piattaforma e prende in ostaggio Michael Bates, 
rilasciato alcuni giorni dopo in Olanda. Come accaduto 10 anni prima, anche stavolta il principe 
Paddy Roy Bates dimostra che Sealand sa il fatto suo per quanto riguarda la difesa del proprio 
territorio: il reggente arruola infatti alcuni mercenari e approdando sull'isola con un elicottero 
d'assalto la riconquista.  
Gli invasori olandesi vengono quindi imprigionati con lo status di prigionieri di guerra, mentre al 
traditore Achenbach è imputato l'alto tradimento. Olanda e Germania si rivolgono quindi al 
Regno Unito per ottenere il rilascio dei loro cittadini, ma la loro richiesta viene respinta, poiché 
ancora una volta il governo britannico ribatte di non avere giurisdizione sul Principato di 
Sealand. Dopo l'intervento diplomatico dell'Olanda, gli invasori vengono rimpatriati, mentre l'ex 
Primo Ministro di Sealand viene trattenuto. La Germania invia quindi un suo diplomatico a 
trattare con il governo del Principato di Sealand per chiedere il rilascio del professor Achenbach. 
Tale azione viene rivendicata da Sealand come un riconoscimento de facto, nonostante la 
Germania abbia sempre negato questa interpretazione. Dopo diverse settimane il traditore viene 
rilasciato. 
 
IL GOVERNO FANTOCCIO 
Anziché essere grato alla sorte per essere stato rilasciato, Achenbach stabilisce un Governo in 
Esilio che rivendica la sovranità su Sealand e si dichiara Presidente del Consiglio Privato del 
Principato di Sealand. Nel 1989 il professore tedesco è costretto però a dimettersi per motivi di 



salute ed al suo posto subentra l'ex Ministro per la Cooperazione Economica del suo governo in 
esilio, Johannes Seiger. Quest'ultimo assume la carica di Primo Ministro e Presidente del 
Consiglio Privato. 
 
NUOVI ATTACCHI ALLA SOVRANITA' DI SEALAND 
Il 1° ottobre 1987 il Regno Unito estende le sue acque territoriale da 3 a 12 miglia nautiche 
facendovi rientrare il Principato di Sealand; ma l'astuto ed eroico principe Roy Bates aveva 
anticipato gli inglesi, prendendoli in contropiede ed attuando il medesimo provvedimento con un 
giorno d'anticipo, estendendo così le acque territoriali di Sealand a 12 miglia nautiche. In seguito 
il Regno Unito ha continuato a non avanzare reclami su Sealand ed a non farvi valere le proprie 
leggi. 
Nel 1990 un'altra imbarcazione inglese tenta di avvicinarsi al principato, ma si allontana in 
seguito ad alcuni colpi di avvertimento sparati dalla piattaforma. 
 
I FALSARI 
Ad un certo punto entrambi i governi, legittimo ed illegittimo, dovettero chiarire la propria 
estraneità in merito alla diffusione di passaporti di Sealand. Venduti, in particolare nell'Europa 
dell'Est ed a Honk Hong in vista della rioccupazione cinese, per cifre tra i 1000 e i 9000 dollari 
l'uno, questi passaporti ed altri documenti ben più cari venivano acquistati da criminali che 
necessitavano di nuove identità per coprire i loro illeciti. Il caso più famoso risale al 1997 e 
riguarda Andre Cunanan, l'assassino dello stilista Gianni Versace, che si suicidò poco dopo aver 
commesso il fatto e sul quale venne trovato un falso passaporto di Sealand. 
Per risolvere il problema il Principato di Sealand revocò tutti i passaporti, anche quelli legittimi, 
emessi fino ad allora. Oggi sono in circolazione solo 300 passaporti validi. 
Nel 2000 l'organizzazione che aveva attuato tale attività illegittima venne interrotta dalla polizia 
spagnolo, la quale cancellò il sito del "libero stato virtuale di Sealand" ed arrestò 60 persone di 
varie nazionalità (austriaci, francesi, russi e italiani) tra cui colui che si spacciava per reggente di 
Sealand, ovvero un ex agente spagnolo, Francisco Trujillo.   
 
INTERNET 
Nel 2000 la società HavenCo guidata da Ryan Lackey intravede in Sealand, libera da leggi e da 
regolamentazioni e controlli internazionali, un'opportunità unica per renderla un paradiso 
virtuale. HavenCo stipula quindi un contratto con il Principato di Sealand e si prepone 
l'obbiettivo di far ospitare sulla piattaforma dei server che offrano diversi servizi relativi ad 
anonimato, tutela di dati riservati e agevolamenti del commercio elettronico, escludendo però 
pratiche non etiche come pedofilia e spam. Il servizio più importante riguardava la conservazione 
di dati non regolamentata e soprattutto senza controllo. Così nasce la cooperazione ed il progetto, 
il cui motto è "il mondo libero a pochi millisecondi di distanza...", ha inizio. Ma nel 2003 Ryan 
Lackey si ritira dal progetto sostenendo che il reggente Michael Bates avrebbe violato il 
contratto. Così HavenCo passa nelle mani proprio di quest'ultimo e gli intenti iniziali non 
vennero mai portati a termine. 
 
GLI ULTIMI AVVENIMENTI 
Prima della notizia della vendita della piattaforma artificiale di cui abbiamo già parlato all'inizio 
dell'articolo, si sono verificati altri avvenimenti rilevanti inerenti a Sealand. Nel 2003 Darren 
Blackburn è divenuto il primo atleta di Sealand, correndo anche alcune maratone come atleta 
ufficiale della sua nazione. Nello stesso anno la squadra di calcio danese del Vestbjerg, attraverso 
un decreto regio, diviene la nazionale di Sealand. Al suo esordio pareggia a sorpresa con la 
nazionale della Repubblica Ceca per 2 a 2. Nel 2004 sono state programmate altre amichevoli 
contro le nazionali di Åland Islands e Tibet ma pare che le partite non si siano alla fine disputate. 
Mentre la FIFI Wildcup, la federazione a cui aderiscono alcune delle nazionali non riconosciute 



dalla Fifa, segnala un'amichevole avvenuta tra la nazionale di Sealand e quella di Cipro del Nord, 
vinta per 6 a 1 da quest'ultima. Inoltre dal 2006 la nazionale di Sealand è affiliata alla Nf-Board, 
altra federazione a cui aderiscono nazioni non riconosciute. Sempre dallo sport arrivano le più 
recenti soddisfazioni per la piccola nazione, entrambe nel 2006: Anthony Pope and Peter 
Emmerson l'hanno rappresentata al World Mini-golf Tour, mentre ben 8 piloti hanno corso per 
Sealand nella 24 ore di Le Mans. 
Negativo è invece l'incendio che si scatena sulla piattaforma il 23 giugno 2006 in seguito ad un 
guasto. Per fortuna i danni sono limitati e nel novembre dello stesso anno sono già sanati. 
Terminiamo questa cronologia dal punto in cui eravamo partiti: il passaggio di proprietà della 
piattaforma artificiale: tra i possibili acquirenti vi è The Pirate Bay, che promuove lo scambio di 
file multimediali e che vede nell'acquisto dell'isola un'occasione unica per sfuggire ai problemi 
legati alle leggi sul copyright. Ma al momento sembrerebbe essere in vantaggio l'azienda 
spagnola InmoNaranja. 
 

CARATTERISTICHE 
Dal 1999 il capo del governo è Sua Maestà il principe Michael Bates che ricopre la carica di 
Principe Reggente. Sua Maestà Paddy Roy Bates e sua moglie Joan, sono comunque i sovrani e 
quindi capi di stato. 
Il principato è dotato di una breve costituzione di sei articoli redatta il 25 settembre 1975, il 
sistema di governo è la Monarchia Costituzionale ereditaria. Inoltre vi sono tre uffici ministeriali: 
Affari Esteri, Affari Interni e Telecomunicazioni e Tecnologia. Nella costituzione è prevista 
anche l'esistenza di un senato e di un tribunale nominativi e consultivi. 
E' diritto esclusivo del sovrano modificare la Costituzione, variare il principio ereditario per la 
successione monarchica e dirigere la politica estera. 
La legislazione di Sealand è basata sulla consuetudine e sui decreti promulgati dal capo di stato. 
Il nome Sealand significa "paese del mare", mentre il motto nazionale è "E mare libertas" che 
significa "Dal mare la libertà". 
La valuta ufficiale è il dollaro di Sealand agganciato al dollaro Usa. Sono state emesse diverse 
monete. 
Sono stati emessi anche diversi francobolli che sono risultati validi per spedizioni internazionali 
in paesi come il Belgio. 



 

 
 
 
 

 
 


