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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Scarno, questo nostro quindi-
cesimo numero. Però quello 
che conta è la qualità e la so-
stanza, non la qualità. 
È un’estate malinconica quella 
che se ne va: il sottoscritto è 
stato toccato da vari lutti, mol-
ti obbiettivi non sono stati 
riassunti e quella malinconia 
che mi porto dietro è un po’ 
cresciuta. Ma è stata anche la 
mia prima estate imperiale, 
un’estate nella quale, posso 
ben dirlo e andarne fiero, mi 
sono fatto valere. Eppure, ho 
sempre di più il terrore che 
settembre (e ancor più ottobre) 
possano porre fine a questo i-
dillio che è stato l’Impero di 
questa calda e controversa e-
state 2007. Ma andiamo avan-
ti, speranzosi come sempre. È 
solo tristezza, passerà. 
Buona lettura. 

 
Genideus 
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GOVERGOVERGOVERGOVERNO OMBRA, LA PROPOSTA DI NO OMBRA, LA PROPOSTA DI NO OMBRA, LA PROPOSTA DI NO OMBRA, LA PROPOSTA DI 

DIGIALUDIGIALUDIGIALUDIGIALU    
Proposta l’attuazione, da parte dei partiti, dello “shadow cabinet”, ovvero la dichiarazio-
ne della lista del Governo che sarebbe stato formato dalla coalizione perdente- Le reazioni 

degli imperiali- Il Governo ombra de “L’Indipendent e” 
Il nome potrebbe incutere un po’ di terrore, eppure la proposta del Governo ombra fatta 
dal Ministro dell’Informazione Digialu GT (PCI) non deve trarre in inganno. Infatti, il 
termine italiano “governo ombra” è la traduzione letterale del termine inglese “shadow 
cabinet”.  Nella prassi politica britannica, questo termine non indica i governi formati 
dai cosiddetti “grandi burattinai mondiali” (che qualcuno indicherebbe nella Chiesa cat-
tolica e negli USA), bensì la resa pubblica da parte dell’opposizione della lista dei mini-
stri del Governo che l’opposizione avrebbe formato. A detta del segretario del Partito 
Comunista Imperiale, lo stesso esperimento fu attuato in Italia dal Partito Comunista Ita-
liano (poi PDS, Partito Democratico della Sinistra) di Achille Occhetto. “Propongo di 
farlo anche in Impero come mezzo di confronto per far capire all'elettorato quale sarebbe 
stata l'alternativa al Governo eletto e naturamente dichiararlo dopo le nomine ufficiali 
dei Ministri”, dichiara il Ministro. La prima reazione è quella del Ministro della Difesa 
Manolo, secondo il quale “la storia non si fa con i se”, subito seguito dal Ministro 
dell’Informatica Hoffa (NI), che però si dice contrario “per ragioni diverse”. Secondo 
l’esponente di Nuovo Impero, infatti “farlo dopo servirebbe per farsi belli gratuitamente 
dimostrando di essere meglio del governo, magari mettendo pure probabili ministri che 
ci stanno sulle palle. Farlo prima vorrebbe dire farsi fregare buone idee e non è una cosa 
che avviene raramente”. Digialu interviene a difesa della sua idea, proponendo “che il 
giorno prima dell'annuncio della vittoria delle elezioni si spediscono delle ffz-mail a Psi-
co con la lista dei Ministri e Psico le pubblica subito dopo che viene annunciata la vera 
lista dei Ministri”, ribadendo però che se l’idea non piace “non fa niente”, per poi conti-
nuare: “Lo scopo è quello di far vedere l'alternativa”, non certo quello di creare dei furti 
d’idee o reazioni del tipo “guarda che schifo questo governo sarevve stato meglio il no-
stro”. Scettici anche il Ministro della Propaganda Jay LSD (“se tu mostri la formazione 
non è che mostri il modo in cui avrebbe agito e se quest'ultimo avesse avuto una buona 
presa…”) e il neo-ministro della Cultura Vota DC (FI), che scrive: “è una roba da bipo-
larismo,qui ci sono 3 coalizioni più vari indipendenti. Ognuno di loro fa il governo om-
bra e non ci sono abbastanza persone per farlo e non si dimostra niente.” L’intervento 
dell’Imperatore lascia libera scelta ai partiti e alle coalizioni, per poi lasciare spazio ad 
una rievocazione del progetto di governo ombra dell’allora Franciscu, che prevedeva la 
creazione di un governo illegale parallelo a quello democraticamente eletto. Favorevole 
invece Genideus (“Essendo una cosa a discrezione dei partiti, per me si potrebbe pure fa-
re”), mentre Vota DC ribadisce: “In teoria i ministri scelti dovrebbero essere sempre gli 
stessi,sono i programmi di governo diversi.” L’esponente del Foedus Italicus joemeich 
scrive che “è indifferente”, mentre Jay LSD ribadisce la sua linea precedente. L’ex Mi-
nistro della Cultura Maladoc si dice d’accordo con Genideus, il Ministro degli Esteri E-
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lion il Nero si dice possibilista, ma parla di cosa  “piuttosto inutile”. Il Primo Ministro 
Duck Luca, in risposta ad Elion, scrive: “Beh mica è una cosa di governo, se un partito 
vuole la fa, altrimenti no, che problema c’è?”, al che Elion risponde che non ha detto 
niente, solo che reputa la cosa “abbastanza inutile in quanto non dice assolutamente 
niente”, subito quotato da Jay. 
Da direttore di un giornale apartitico e indipendente, mi sento di lanciare una “sfida” ( o 
un’iniziativa, dipende da come la vedete) ai vari capipartito e capicoalizione che si af-
frontarono nelle elezioni dell’aprile scorso, invitandoli a rendere pubblici, in regime di 
shadow cabinet, i nominativi di quanti avrebbero formato i loro Governi. L’Indipendente 
sarà lieto di pubblicarli, anche in vista delle sempre più vicine elezioni di ottobre. 



                      M  M  M  MALADOC SI DIMETTEALADOC SI DIMETTEALADOC SI DIMETTEALADOC SI DIMETTE 
L’esponente del MLI lascia il Ministero della Cultura- Secondo ministro dimissionario 

dall’inizio della legislatura- Vota DC nominato suo successore- Duck Luca assume 
l’interim del Ministero degli Interni a causa dell’ assenza di Lord Carto- Sostituzioni 

temporanee anche in Gran Consiglio 
Con un thread postato nella cartella del Ministero degli Interni intitolato “Dimissioni”, 
il capopartito e deputato per il Movimento Libertario Imperiale, on.Maladoc, ha rasse-
gnato le dimissioni dalla carica di Ministro della Cultura per il primo Governo IpN. Le 
dimissioni arrivano appena un giorno dopo il ritorno alla piena attività di Maladoc, che 
per gli esami di maturità e per alcuni problemi personali aveva chiesto al Governo di 
nominare un sostituto temporaneo, indicato poi nella persona del Presidente del Gran 
Consiglio Vota DC, già Ministro della Cultura nei due Governi ATI. Ecco il testo del 
comunicato pubblicato il 25 agosto: 
“Chiedo ufficialmente al Primo Ministro Duck Luca di sostituirmi. Purtroppo, malgrado 
le mie speranze, questo periodo si rivela ogni giorno più complicato. Non voglio fare la 
storia della mia vita, nè voglio giustificarmi. Semplicemente, attualmente non sono in 
grado di portare avanti il ministero della Cultura e non ho intenzione di far rallentare il 
governo di cui ho fatto parte. Non escludo una minima presenza (come nel periodo degli 
esami), ma da qui a poter portare avanti il Ministero della Cultura..ne passa.  
Mi scuso per il disagio.” 
Il Primo Ministro ha subito accettato le dimissioni, confermando che il nome del nuovo 
ministro sarebbe stato reso noto il prima possibile. Vivo rammarico è stato espresso dal 
Ministro della Propaganda Jay LSD, dal Ministro dell’Informazione Digialu, dal deputa-
to per la CRLD Genideus, dall’Imperatore e dal Ministro degli Esteri Elion.  
La nuova nomina non si è fatta attendere: infatti, il 26 agosto il Primo Ministro Duck 
Luca ha ufficialmente nominato Vota DC nuovo Ministro della Cultura. 
Non si può non notare che questo è di fatto il terzo cambio di Ministro dall’inizio della 
legislatura: infatti, il 18 giugno scorso l’indipendente Talref ha rassegnato le dimissioni 
dalla carica di Ministero dell’Informatica, mentre il 19 agosto data la prolungata assen-
za di Lord Carto a causa di alcuni problemi col suo PC- con conseguente vacanza del 
Ministero- il Primo Ministro Duck Luca ha ufficialmente assunto la carica di Ministro 
degli Interni ad interim. 
E intanto anche in Gran Consiglio si è assistito al “valzer delle sostituzioni”: infatti, do-
po il subentro del Ministro della Giustizia Giona (CRLD) per il seggio spettante all’UDI 
prima occupato dal dimissionario Fragolino83 (PSI), l’assenza di Lord Carto ha spinto 
Duck Luca a nominare sostituto per il seggio spettante all’ex Ministro degli Interni il 
membro di Monarchia e Riformismo Conte di Ospitaletto. 
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SPUNTI SPUNTI SPUNTI SPUNTI IMPERIALI NELLA STORIA DEIMPERIALI NELLA STORIA DEIMPERIALI NELLA STORIA DEIMPERIALI NELLA STORIA DEL-L-L-L-

LA FILLA FILLA FILLA FILOOOOSOFIASOFIASOFIASOFIA    
Iniziativa de “La Micronazione Imperiale” con la collaborazione tra redazione, Ministe-

ro dell’Informazione, Imperatore e Primo Ministro –  Si inizia con Locke e Hume 
Interessante iniziativa quella promossa da “La Micronazione Imperiale” e dal suo redat-
tore, il Ministero dell’Informazione Digialu GT: grazie alla collaborazione tra il giornale 
statale, l’Imperatore e il Primo Ministro Duck Luca, già dal dodicesimo numero ha preso 
il via una serie di articoli contenenti la biografia di un filosofo, le sue idee in generale e 
quelle che possono aver influenzato l’Impero e l’Imperatore. 
Si tratta di trovare le corrispondenze, ovvero “Impero nel pensiero di altri”, come dice 
l’imperatore che tra le altre collabora e dà il consenso alla scelta dei filosofi, la cui parte 
su pensiero e biografia è affidata al Ministro della Propaganda Jay LSD, che in campo 
letterario si distingue come poeta (le sue poesie sono state più volte pubblicata dalla Mi-
cronazione). 
Il primo filosofo preso in esame è stato  l’inglese John Locke, padre dell’empirismo mo-
derno (dodicesimo numero), poi è stata analizzata la figura di David Hume, altro empiri-
sta, scozzese, sostenitore del libero arbitrio (tredicesimo numero), mentre nel quattrodi-
cesimo numero è stata la volta di un filosofo amato da molti imperiali, il grande illumi-
nista Voltaire, col quale, a detta del relatore Jay LSD, Impero (e gli imperiali) hanno in 
comune sete di libertà, di giustizia e di analisi, sete, quest’ultima evincibile dalla grande 
varietà e quantità di opere e temi contenuti nella Biblioteca Imperiale. 
Il progetto sta piacendo a molti (qualche critica è stata mossa solo dal neo-Ministro della 
Cultura Vota Dc, per lo più a livello molto faceto). 
Il mio augurio è che questa grande impresa, per la quale dobbiamo essere grati a quanti 
le si stanno dedicando, susciti l’interesse e il dialogo tra tutti gli imperiali, magari pro-
prio su argomenti “filosofici”, e auspico che essa venga alla fine raccolta in un e-book 
destinato ad essere una delle opere più importanti della letteratura imperiale. 
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Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 30 agosto 2007, alle ore 23.37. 


