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Editoriale  
                                                     
 
La scelta della copertina per questo edizione di Agosto de Il Postino potrebbe riscuotere 
alcune perplessità, se non addirittura critiche. 
Sebbene infatti la conclusione del secondo processo a Principe Ereditario e la relativa 
condanna non siano notizie di secondo piano , quello che sicuramente verrà ricordato di 
questo mese è forse una delle più importanti proposte di legge degli ultimi tempi. 
La decisione per questa copertina non ha certamente lo scopo di mettere in sordina un 
avvenimento di indubbia importanza, ma viene da considerazioni pratiche. 
In primis la scelta di questa immagine è risultata più d’impatto e di maggior effetto di quanto 
avrebbe mai potuto fare un’immagine relativa alla proposta di legge, per la quale oltretutto 
non vi era alcuna idea. 
Inoltre la suddetta notizia non viene tralasciata, ma viene discussa ampiamente in un articolo 
dedicatole. 
Su questo numero trova anche spazio un’ampia intervista a Simonebo e la solita rubrica 
“Notizie Spicce”. 
Per quanto riguarda il MA&L invece, sono spiacente di annunciare che il progetto di rinnovo 
previsto per fine agosto subirà una dilatazione dei tempi, che lo porterà quasi a ridosso di 
ottobre. 
L’unica cosa che si può dire a riguardo è che le novità varranno l’attesa. 
In ultimo, ma non per importanza, devo prendere atto della rinuncia alla cittadinanza di 
Manolo. 
Ecco le sue parole: 
“Mi trovo a chiedere di disdire la cittadinanza, dato che il mio contributo è attualmente 
pari a zero, e non potrà che peggiorare. Ritengo inoltre che questo sia un bene 
soprattutto per il CDGM, organo che lavora assiduamente e che non merita di vedersi 
infangare la reputazione a causa della nullafacenza di un solo membro, che tutti 
possono empiricamente constatare. So che questa comunicazione possa sorprendere 
qualcuno, rallegrare o addolorare e fare incazzare qualcun'altro. Lo so e mi dispiace. 
Ho costruito rapporti che ritengo importanti con alcuni di voi e spero sinceramente 
possano mantenersi nonostante qesta mia "defezione" dallo Stato imperiale. Comprendo 
che è possibile vi siano dei contraccolpi perchè essendoci conosciuti qui risulta difficile 
separare l'impegno nella Nazione dal rapporto personale. Se sarà possibile separare i 
due ambiti e continuare queste relazioni, come mi auguro, sarò felicissimo; se non sarà 
possibile me ne dispiacerò molto, ma non potrò biasimarvi. 
Questa scelta può sembrare effettivamente radicale e estemporanea. In realtà ci sto 
pensando da un po', per varie motivazioni e varie cose che sono accadute che non ho 
apprezzato. Ma non è il caso di andarne a parlare, non ho bisogno di giustificare il 
‘perché’ faccio qualcosa, e me ne prendo la piena responsabilità. Non sono il tipo da 
rimanere inerte, come sto facendo da tempo, e gloriarmi del grado che ho conquistato. 
Per questo tempo fa ho chiesto di essere degradato dai Gran Maestri. Al contrario, non 
mi serve nemmeno essere discepolo o nemmeno gregario, per fare così poco. Mi 
dispiace tra le altre cose rinunciare al voto, ma sapete come sono fatto: se mi impegno 
in una cosa, mi piace farla bene, e questo significa togliere spazio ad altre cose per dare 
tutto me stesso in quella cosa. E così è stato con Impero, diciamo, dal mio ritorno al 
2006. Dopo c'è stato l'inesorabile declino, con questa mesta conclusione. Il mio impegno 
s'è spostato altrove. 
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Poi chi conosco la mia storia qui dentro sa che nel corso degli anni possono accadere 
sorprese.. ma si vedrà. 
Un saluto a tutti, 
Manolo.” 
Colui che aveva fondato il MA&L e che lo aveva reso grande, forse il più importante partito 
di Impero, oggi lascia la nostra Micronazione. 
Speriamo in un tuo ritorno, la Redazione ti saluta. 
A presto Manolo...  
 
 
 

 
Redifigaro 
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In Copertina: 
Principe Ereditario esiliato per 3 mesi 

 
 
Nell’ultimo numero eravamo rimasti alla momento più importante del processo: il verdetto 
della giuria. 
Non c’erano molti dubbi a riguardo, anche lo stesso principe si era preparato alla inevitabile 
sentenza, e alla fine il processo si è concluso con la condanna a sei mesi di interdizione dei 
diritti politici attivi. 
Questa pena risulta essere ne troppo pesante, ne troppo lieve, permettendo lo stesso il 
proseguire del lavoro di Principe con MLI (di cui è capopartito dal 4 luglio). 
A questo punto però inizia un periodo ben più strano in cui arrivano messaggi contradditori. 
Contro ogni aspettativa Principe decide di abbandonare il Movimento Libertario Imperiale, 
condannando quest’ultimo a fine certa, con queste parole “dal momento che prevedo che non 
potrò candidarmi fino al prossimo anno, lascio la dirigenza del partito dell'MLI.”. 
Tempo 2 ore, e un messaggio di un altro membro, Principe ritorna sui propri passi dicendo 
“ehm...mi è venuta un'idea...posso riprendermi la dirigenza? “, scatenando ovviamente altri 
messaggi di stupore, se non peggio, di moltissimi altri membri: “...che tristezza vedere una 
persona rinunciare ad una dirigenza solo perchè non potrà candidarsi alle elezioni, portando un 
partito sull'orlo della fine perchè non potrà correre per il GC.”,“ l'avevo detto io...”, “...un 
partito può comunque portare avanti progetti e attività (in questo momento abbiamo 7 partiti 
senza seggi e sono abbastanza attivi), ma soprattutto un cittadino può dedicarsi a tanti ambiti 
oltre a quello politico.” e altri messaggi simili. 
Intanto, il 21/07, è comparso nella sezione off-Topic del forum un messaggio in cui Principe, 
tramite il suo secondo nick, chiedeva “Scusate, ma devo capire un paio di cose....Avete 
processato Principe Ereditario, perchè avevamo lo stesso IP.... ma a me cosa succederà?....spero 
nulla!! Fatemi sapere al più presto...”. 
I primi messaggi di risposta mostrano un certo stupore per il messaggio inaspettato, che altro 
non fa che peggiorare una già difficile situazione. 
Chi in un modo chi in un altro sottolinea in modo netto come ovviamente quell’account 
sarebbe stato bannato. 
Lo stesso Principe interviene nella discussione, dando al tutto quasi il tono di farsa, con lo 
stesso che posta per 2 persone diverse. 
La questione non passa però inosservata e arriva così inesorabilmente la seconda denuncia a 
suo carico da parte dello Stato. 
La discussione subito si accende con Principe che scrive: “mi stai prendendo in giro? sei stato 
tu a non aver tolto la cittadinanza a mia cugina (che dici che sarei io) e lei ha riprovato a 
scrivere anche perchè avevo chiesto nel precedente processo quale sarebbe stata la fine del suo 
account ma non mi è stato risposto nulla. adesso ti chiedo per favore di ritirare la dununcia 
oppure di dichiararmi subito colpevole solo nel caso la pena non venga accumulata a quella 
precedente. cordiali saluti da un cittadino stufo e stupito dalla deficienza”, post cui non manca 
però la pronta risposta dell’Imperatore “Anche io sono stupito da te, siamo in due ad esserlo 
allora. Anziché pensare alla tua stupida itaglia dovresti iniziare a prendere sul serio questa 
nazione in cui vorresti far credere di riconoscerti: ha delle leggi e vanno rispettate; tu sei stato 
accusato di spacciarti per due persone e una volta condannato per tale azione persisti come se 
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avessi a che fare con degli idioti e ti ripresenti ancora come "Sirenetta pink". Finché ti spaccerai 
per più persone io continuerò a denunciarti.”. 
Iniziato in data 24/07, il processo risulta piatto e durante il quale l’imputato decide, per 
velocizzare il tutto e vista anche la inconfutabilità delle accuse, di non portare avanti nessuna 
linea difensiva. 
L’accusa sostiene infatti come il cittadino principe ereditario si sia ripresentato sul forum 
sotto le spoglie di Sirenetta Pink nonostante la condanna. 
Dopo i sette giorni dall’apertura del processo, la giuria annuncia il suo verdetto, dichiarando 
l’imputato colpevole. 
A quel punto esce la sentenza del giudice che, presa visione del reato, con l’aggravante della 
recidività, condanna l’imputato all’esilio per un periodo di 3 mesi. 
Questa condanna risulta dura, ma giusta vista i precedenti e l’atteggiamento tenuto in modo 
quasi costante dal cittadino nei confronti di Impero. 
Certo, non sono mancate da parte sua proposte o iniziative, ma queste non possono certo 
bastare. 
Il periodo di riposo e di riflessione cui è stato forzatamente costretto, sicuramente non potrà 
fargli male. 
Al suo ritorno, si spera, avrà maggior senso civico, e collaborerà in modo miglior allo sviluppo 
della nostra micronazione. 
I 3 mesi di esilio dovrebbero scadere l’11/11. 
L’unica nota negativa è la quasi certa morte cui andrà incontro il suo partito, l’ MLI. 
Spero che si possa trovare una soluzione volta a salvare questo nostro pezzo di storia. 

 
Redifigaro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modifica alla legge Eris sui Giornali 
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Modifica alla legge Eris sui Giornali 
 
 
In questa calda estate è stato presentato un importante modifica alla legge relativa al 
funzionamento del giornale di stato. 
L’attuale legge, presentata nel 2005 presenta i seguenti articoli: 
Legge 3/2005 - Legge Eris - Giornali 
 
Articolo 1 
Gli articoli e più in generale i contenuti da presentare ai cittadini attraverso i giornali statali 
devono essere prima visionati dal Ministero dell'Informazione che verifica se i contenuti sono 
leciti e se sono esenti da ideologie e contrari o contrastanti ai valori imperiali. Sono esenti da 
questo trattamento tutti gli organi privati ovvero non appartenenti allo stato. 
 
Articolo 2 
Il Ministro dell'Informazione potrà proporre senza impegno la realizzazione di articoli a Ministri 
e ad altri funzionari di stato. 
 
Articolo 3 
A tutti i cittadini della micronazione è concesso di proporre articoli da pubblicare sui giornali 
statali, presentandoli al Ministro dell'Informazione, il quale dopo averne verificata la legalità e 
l'assenza di ideologie contrarie ai valori imperiali, li pubblicherà a nome dell'autore. 
 
Articolo 4 
I giornali statali dovranno mantenere una linea imparziale nei confronti delle forze politiche. Gli 
autori e i funzionari del giornale si dovranno attenere a questa legge e affrontare i suddetti temi 
come cronisti imparziali. Chi non si atterrà a questa regola sarà passibile di richiamo e, se 
reticente, andrà incontro all'estromissione dal giornale. 
 
Considerata antiquata dal cittadino Genideus, e con lui probabilmente anche da tutta la 
coalizione UDI, il 10/08 quest’ultimo ha deciso di presentare la seguente modifica:  
 
 Art.1- Gli articoli [...] da presentare ai cittadini attraverso i giornali statali devono essere prima 
visionati dal Ministero dell'Informazione e dall'organo di vigilanza di cui all'art.2 che verifica se 
i contenuti sono leciti e se sono esenti da ideologie e contrari o contrastanti ai valori imperiali. 
Sono esenti da questo trattamento tutti gli organi privati ovvero non appartenenti allo Stato.  
Tutti i cittadini possono proporre articoli da pubblicare sui giornali statali, presentandoli al 
ministro dell'Informazione che passerà tali articoli all'esame dell'organo di vigilanza per darne il 
consenso alla pubblicazione dopo averli visionati e verificatane la legalità nel rispetto delle regole 
di pubblicazione citate di cui al comma 1 del presente articolo, dopodichè il Ministro li 
pubblicherà a nome dell'autore.  
Per contenuti da inviare ai giornali statali che siano diversi da articoli giornalistici 
commissionati o meno si rimanda alle norme di cui all'art. 5 della presente legge.  
 
Art. 2- E' preposto a vigilare sulla'applicazione dell'art.1 un organo di vigilanza denominato 
"Commissione di garanzia sulla libertà di stampa" composta da un deputato per ogni partito o 
coalizione di partiti presenti in Gran Consiglio e presieduta dal Ministro dell'Informazione, e 
convocata dal Ministro ogni volta che si verifichino le circostanze di cui all'art.1.  
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I membri della commissione vengono designati dai partiti o dalle coalizioni di appartenenza in 
un apposito thread in Gran Consiglio 3 (tre) giorni dopo l'elezione del Presidente del Gran 
Consiglio.  
La commissione ha sede in un'apposita sezione privata presso il Ministero dell'Informazione; la 
denuncia di mancata convocazione della commissione comporta una votazione di sfiducia in 
Gran Consiglio nei confronti del Ministro dell'Informazione.  
 
Art.3- Il Ministro dell'Informazione potrà proporre senza impegno la realizzazione di articoli a 
Ministri e ad altri funzionari di stato.  
 
Art. 4- I giornali statali dovranno mantenere una linea imparziale nei confronti delle forze 
politiche. Gli autori e i funzionari del giornale si dovranno attenere a questa legge e affrontare i 
suddetti temi come cronisti imparziali. Chi non si atterrà a questa regola sarà passibile di 
richiamo e, se reticente, andrà incontro all'estromissione dal giornale.  
 
Art.5- I contenuti diversi da articoli giornalistici (lettere al giornale, pubblicità commerciali e/o 
partitiche, altri documenti) che debbano comparire sui giornali statali non possono essere 
controllati e respinti.  
 
La prima critica alla proposta giunge dall’Imperatore in persone che commenta: “...Secondo 
me la commissione è un organismo non necessario che causerebbe un forte aumento di 
burocrazia...  ...Di fatto si tratta di dare il giornale ai partiti...   ...Inoltre sebbene non sia 
contrario alla presenza di uno spazio dedicato alle pubblicità e alle inserzioni, a mio modo di 
vedere è assurdo che tali richieste vengano imposte e siano dunque prive di controllo;....” seguita 
da dubbi esposti da Conte di Ospitalleto, Jay Lsd e altri membri della maggioranza che 
sottolineano in egual modo la , secondo loro, inutilità di una commissione e pericolosità 
dell’articolo 5. 
A favore della proposta di legge si  schierano i partiti della colazione UDI e MSI “...La 
proposta del cittadino Genideus va nella giusta direzione: rendere La Micronazione un giornale 
del popolo imperiale e non un elenco di telegrammi.  
La commissione darà modo al giornale di rinnovarsi, anche se effettivamente potrebbe essere 
ristretta a diciamo 3 membri (ministro, presidente GC, presidente CC) per non appesantire 
l'organismo... ” . 
Inoltre viene anche proposta dallo stesso Genideus la possibilità di modificare i membri della 
commissione: “Allora, un altro punto è la composizione della commissione: personalmente, se 
non piace l'idea dei deputati, potremmo optare per una commissione composta da un 
rappresentante per ognuno dei quattro organi collegiali più importanti di Impero (Gran 
Consiglio, Governo, Corte Costituzionale e Consiglio dei Gran Maestri).  
Ne uscirebbe in pratica una commissione composta:  
creare una commissione composta:  
- dal Ministro dell'Informazione (che la presiede) in rappresentanza del Governo ;  
- dal Presidente del Gran Consiglio in rappresentanza del GC;  
- dal Presidente della Corte Costituzionale in rappresentanza della CC;  
- da un Gran Maestro in rappresentanza dei Gm. ”  
Anche in questo caso, però, molti cittadini mostrano, come ad esempio Duck Luca, che “Il mio 
discorso parte da un presupposto chiaro: la commissione di vigilanza per me è inutile anche se è 
composta dal Presidente del GC, dal Primo Ministro, dall'Imperatore, da chiunque, è proprio il 
concetto ad essere fallace e senza utilità. ”  e  “Le pene per il ministro per me hanno la stessa 
validità (anzi, maggiore a dire la verità) della commissione. Perchè rappresentano il limite della 
discrezionalità del ministro, fissano l'imparzialità con tutte le conseguenze. Non c'è quindi 



 

 8 

bisogno di controllo, perchè il controllo lo farà il lettore (che sia un cittadino qualunque, un altro 
ministro, il PM, chiunque) e se ci sono elementi a sufficienza si ricorre alle pene, dal richiamo 
per le cose effettivamente minori, alla sostituzione al vero e proprio processo.”. 
Anche Vota DC mostra perplessità a riguardo, asserendo che “La commissione togliendo al 
governo la responsabilità sull'informazione (e rendendo più lunghe le operazioni di 
pubblicazione) trasformerebbe il giornale in un elenco di telegrammi che accontentano tutti.Non 
ci sarebbero più occasioni per flame e si entrerebbe in un clima di "volemose bene" che 
toglierebbe ogni voglia ai partiti di essere competitivi,danneggiando quindi la nazione.” . 
Dopo ampie discussioni, soprattutto relative alla questione dell’imparzialità, Genideus 
presenta una nuova bozza il 14/08: 
 
Art.1- Gli articoli più in generale i contenuti da presentare ai cittadini attraverso i giornali statali 
devono essere prima visionati dal Ministero dell'Informazione e dall'organo di vigilanza di cui 
all'art.2 che verifica se i contenuti sono leciti e se sono esenti da ideologie e contrari o 
contrastanti ai valori imperiali. Sono esenti da questo trattamento tutti gli organi privati ovvero 
non appartenenti allo Stato.  
Tutti i cittadini possono proporre articoli da pubblicare sui giornali statali, presentandoli al 
Ministro dell'Informazione. Egli passerà tali articoli all'esame dell'organo di vigilanza per darne 
il consenso alla pubblicazione dopo averli visionati e verificatane la legalità nel rispetto delle 
regole di pubblicazione citate di cui al comma 1 del presente articolo, dopodichè il Ministro li 
pubblicherà a nome dell'autore.  
 
Art. 2- E' preposto a vigilare sull'applicazione dell'art.1 un organo di vigilanza denominato 
"Commissione per l'esame dei contenuti inviati ai giornali statali" presieduta dal Ministro 
dell'Informazione, e composta, oltre che da lui, da un Gran Maestro, un giudice della Corte 
Costituzionale e dal Presidente del Gran Consiglio. Essa è convocata dal Ministro ogni volta che 
si verifichino le circostanze di cui all'art.1.  
La commissione discute, vota e decide a maggioranza sulle condizioni di pubblicabilità di un 
articolo per dare un parere in merito al Ministro dell'Informazione, cui spetta comunque l’ultima 
parola sulla pubblicazione dell’articolo. I criteri devono essere quelli stabiliti dalla presente 
legge, primo fra tutti quello dell'imparzialità, della correttezza e dell'osservanza delle leggi 
imperiali da parte dell'autore e dunque dei materiali inviati.  
La commissione ha sede in un'apposita sezione privata presso il Ministero dell'Informazione; la 
sua mancata convocazione ricade penalmente sul Ministro.  
 
Art.3- Il Ministro dell'Informazione potrà proporre senza impegno la realizzazione di articoli a 
Ministri e ad altri funzionari di stato.  
 
Art. 4- I giornali statali dovranno mantenere una linea imparziale nei confronti delle forze 
politiche. Gli autori e i funzionari del giornale si dovranno attenere a questa legge e affrontare i 
suddetti temi come cronisti imparziali. Chi non si atterrà a questa regola sarà passibile di 
richiamo e, se reticente, andrà incontro all'estromissione dal giornale.  
 
Scompare l'art.5, e cambiano le norme sulla composizione sulla Commissione, che vi chiedo 
comunque di continuare a discutere (non sia mai detto che non si trovi un accordo). Cambia 
anche il nome della Commissione, che più linearmente è definita "Commissione per l'esame dei 
contenuti inviati ai giornali statali".  
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La nuova proposta, pur correggendo i problemi di imparzialità denotati nella prima versione, 
per molti membri di IPN non da maggior significato alla Commissione che resta una semplice 
burocratizzazione, il cui solo effetto sarebbe quello di allungare i tempi in modo eccessivo. 
Al momento la proposta resta stagnante nella sezione del Ministero della Giustizia, 
soprattutto visto il non gran supporto ottenuto. 
Ipartiti che più o meno ne sono favorevoli sembrano essere la coalizione UDI e MSI che da soli 
non bastano a conferire la maggioranza in Gran Consiglio alla proposta. 
Presto sapremo come finirà e se questa bozza di legge verrà presentata in Gran Consiglio. 
 

 Redifigaro 
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Intervista: 
Quattro chiacchiere con Simonebo 

 
 
In questo numero abbiamo intervistato il Capopartito di VSE , nonché Presidente del Gran 
Consiglio. 
La possibilità di discutere con un importante leader dell’UDI degli ultimi avvenimenti della 
nostra micronazione è stato infatti di grande interesse. 
Ecco l’intervista: 
 
 
Redifigaro: Dunque, ti ringrazio per aver accettato l'intervista 
Simonebo: Dovere oltre che piacere. 
 
R: Come hai conosciuto Impero? 
S: Ho trovato il sito in uno dei miei girovagare su internet, in un altro sito si parlava di 
micronazionalismo, sono entrato nel sito di Impero e sin da subito mi sono appassionato alla 
cosa...mi sembrava davvero ben fatto, serio e con un certo grado di autorevolezza come anche 
in seguito ho potuto constatare. 
 
R: Cosa ti ha colpito di più di Impero, rispetto ad altre micronazione? 
S: Il fatto che fosse tutto organizzato meglio, il fatto che ci fossero tanti cittadini attivi ed il 
fatto che vi fosse una fiorente vita politica...ho ammirato sin da subito la voglia e la costanza 
dei cittadini dell'Impero nel fare politica....purtroppo non di tutti ma di certo una buona parte 
ho notato sin da subito che si dava all'impegno con assoluta dedizione. 
 
R: Il tuo partito tratta di argomenti che fino a quel momento erano stati lasciati in sordina 
(tipo ambiente ad esempio). come mai questa tua scelta di impegnarti attivamente in questi 
campi? 
S: Perche' ho scelto di portare un mio piccolo contributo diverso da quello degli altri nella 
mia nuova micronazione, ho deciso di prendermi una responsabilita' non piccola fondando un 
partito, responsabilita' verso i colleghi dell'Impero e successivamente verso gli elettori che mi 
hanno votato sempre di piu' nel corso del tempo...pero' debbo dire che alcune tematiche 
ambientaliste ed animaliste erano gia' presenti su Impero, come ad esempio nella Costituzione 
o in altri Enti. 
 
R: Certo, ma non erano trattate in modo ampio e nemmeno fatte proprie da nessun partito. 
cosa pensi che abbiano apprezzato i tuoi elettori del tuo operato e delle idee del tuo partito? 
S: Io credo che una certa dose di onesta', di dedizione al lavoro e di volonta' di lasciare 
sempre un dialogo aperto con tutti pur mantenendo la nostra identita' siano piaciuti 
all'elettorato...le prime elezioni sono state deludenti per noi ma ci siamo affacciati alla vita 
politica e ci stava tranquillamente...come e' nel nostro DNA non facciamo drammi per 
nulla...poi evidentemente il nostro modo di lavorare in silenzio ma rispettando coloro che la 
pensano diversa da noi e la nostra presenza attiva credo abbiano fatto il resto... 
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R: Da poco è stato riformato l'organo interno dell'UDI (correggimi se sbaglio il nome). cosa 
pensa del suo incarico? 
S: Il Gran Consiglio dell'UDI e' frutto di una severa e rigorosa riforma che l'UDI ha 
doverosamente sviluppato dopo la batosta alle elezioni di Novembre 2008: gli elettori ci 
chiedevano di cambiare rotta, di dare piu' continuita' al nostro lavoro e di dimostrare che il 
lavoro fatto da noi era organico e unidirezionale. Credo che ci abbia fatto guadagnare molti 
punti: gia' alle ultime elezioni il trend e' tornato positivo con l'UDI seconda forza dell'Impero 
e la strada giusta credo sia stata presa. Io ho accolto il ruolo per cui sono stato prescelto con 
molto senso di appartenenza e molto senso del dovere...d'altronde anche il ruolo del 
Presidente del Gran Consiglio all'inizio mi ha addirittura spaventato per poi prendere mano a 
mano il ritmo...tutti i ruoli che mi vengono assegnati al1 momento della mia accettazione 
hanno il mio massimo impegno....ho rifiutato ruoli perche' non ero convinto di poter dare il 
massimo...e credo sia onesto nei confronti dei cittadini e anche delle Istituzioni stesse... 
 
R: Giustissimo, passando ai fatti più recenti si il cittadino Genideus ha presentato un ampia 
proposta di riforma sul giornalismo. Cosa ne pensa? 
S: Diciamo che per mia natura professionale e' un tema a me molto caro...chiaramente la 
proposta di Genideus e' stata prima discussa all'interno dell'UDI prima di essere proposta 
agli altri cittadini e come e' giusto che sia ne abbiamo discusso anche a volte con posizioni 
diverse...ma siamo giunti ad una bozza che ha soddisfatto tutti gli appartenenti alla coalizione 
e quindi la presentiamo al Ministero della Giustizia e la presenteremo comunque in Gran 
Consiglio uniti e compatti. Credo che il cittadino Genideus abbia illustrato bene la sua 
"creatura" e d'altronde e' lecito che non tutti siano d'accordo anche perche' vi sono state 
discussioni interessanti che hanno dato al propositore modo di esplicare e modificare al 
meglio la proposta. Poi vedremo cio' che succedera'... 
 
R: E delle critiche ricevute sempre dal cittadino Genideus a proposito dello speciale di 
ferragosto della micronazione Imperiale? 
S: Beh io ho letto l'articolo e debbo dire per esperienza personale che parlare di un argomento 
che ci vede coinvolti non e' mai facile: se l'argomento fosse stato trattato in maniera 
approfondita e piu' vicino che in altre occasioni si sarebbe potuto accusare Genideus di fare i 
propri interessi col giornale di Stato mentre il basso profilo scelto nel trattare l'argomento 
credo fosse una volonta' di evitare proprio questo rischio...io non vedo tutta questa gravita' 
nella cosa...anche il responsabile del giornale, Joemeich, mi pare abbia manifestato 
apprezzamento per il lavoro fatto...e poi la rubrica sul ferragosto l'ho trovata carina... 
 
R: Trova quindi ingiustificate le critiche ricevute? 
S: Beh le critiche sono un diritto dei cittadini ed evidentemente chi le fa ha un motivo ma 
personalmente non mi sento affatto di criticare l'operato di Genideus. 
 
R: Passiamo ora al governo. Quale ministero ha secondo lei lavorato meglio, fin ora? 
S: Non vorrei dare giudizi personali su questo o quel Ministero ma debbo dire che il Ministero 
della Giustizia mi e' sembrato molto attivo così come quello della Propaganda che ha lanciato 
una interessantissima campagna su wikipedia e sul micronazionalismo...ma ne cito solo due 
tra gli altri... 
 
R: Quali devono essere secondo lei le priorità del governo, nella situazione attuale? 
S: Compito di ogni Governo e' quello di attuare il programma per cui e' stato eletto dai 
cittadini ed e' quindi giusto che il Governo termini il lavoro sugli altri ambiti che ritiene 
opportuno...da parte mia ho dimostrato che se la battaglia che viene proposta e' da me 
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condivisa non ho alcun problema a collaborare e a votare in GC con la maggioranza...questo 
perche', come ho ribadito altre volte, ritengo che la politica sia fatta dalle idee e dagli uomini 
senza alcun tipo di pregiudizio, se condivido una proposta della maggioranza di governo non 
vedo perche' non votarla...cosi' come se condividessi una proposta delle altre opposizioni 
dell'Impero non avrei alcuna difficoltà a votarla....la mia guida sono i principi del Partito e 
quelli dell'UDI oltre al programma quindi se altri cittadini condividono le mie battaglie sono 
ben felice.... 
 
R: Perfetto, l'intervista può ritenersi conclusa. Ha qualcosa da dire, qualche messaggio per i 
cittadini? 
S: Ringrazio per lo spazio concessomi e per la bella chiacchierata che ci ha permesso di 
conoscerci meglio...ai cittadini dell'Impero un piccolo sforzo: fate cio' che potete per la Vostra 
Micronazione, non importa se molto o poco...ma Impero ha bisogno di ognuno di noi... 
 
R: Ancora grazie per l'intervista. 
S: Piacere e dovere... 
 

Redifigaro 
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Notizie Spicce 
 
 
 Torneo di Scacchi.  

Dopo l’esilio di Principe il Torneo di Scacchi sembrava destinato a fine certa. 
Per fortuna Joemeich è venuto in aiuto e, prendendosi carico dell’organizzazione, ha 
permesso il corretto proseguimento della competizione. 
Al momento le partite sono in pausa per le vacanze di molti dei suoi partecipanti, ma a 
settembre sapremo a chi andrà l’alloro della vittoria. 
 

 Legge suo diritto d’Autore. 
Dopo la presentazione della prima bozza di legge il 21/04 finalmente il 17/ 08 è stata 
approvata la legge sul Diritto d’Autore. 
La norma prevede l’istituzione di un registro presso il ministero della Cultura dove 
registrare le varie pubblicazioni sotto vari gradi di tutela, che vanno dal divieto 
assoluto di riproduzione fino al libero utilizzo. 
 

 Fronte per la riforma elettorale. 
Nuovo ingresso nel Fronte per la Riforma elettorale. 
Il 18/08 Lordshisho ha infatti prima comunicato il suo interesse e successivamente 
annunciato l’ingresso dell’ AidC nel fronte. 
Con questo nuovo ingresso, la riforma ottiene altro importantissimo supporto, che 
ormai comprende buona parte dei partiti all’opposizione. 
 

 Polemica sul numero di Ferragosto de Le Mikronation Imperial. 
Dopo l’uscita dello speciale di Ferragosto, curato da Genideus, si è accesa la polemica 
sul profilo tenuto dal giornale. 
Infatti la scelta di parlare della bozza di riforma in poche righe ha trovato il 
disappunto di alcuni cittadini che non ne capiscono il così scarso spazio dedicatole. 
La polemica è però finita in breve tempo, dato anche il massaggio di apprezzamento da 
parte del Ministro dell’Informazione Joemeich.  

 


