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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Come potrete notare leggendo, 
questo numero dell’Indipendente 
non tratterà della polemica sorta tra 
me joemeich: se c’è una cosa che 
dico sempre, è che questo giornale 
deve evitare di diventare qualcosa 
di personale, ed è dunque inutile 
descrivere uno scontro che tra 
l’altro è pubblico e commentabile 
già sul forum, come pubbliche e 
commentabili sono le opinioni 
espresse dai protagonisti di questo 
evento. 
Siamo dunque al primo numero 
della quarta serie 
dell’Indipendente: sono stato 
costretto ad anticipare l’uscita a 
questo giovedì perché da domani 
sarò impegnato in un viaggio di 
piacere un po’ improvviso 
(tranquilli, il mio voto non 
mancherà). Complice la mancanza 
di notizie particolari, ho deciso di 
pubblicare un numero dedicato ai 
messaggi elettorali giunti alla 
redazioni, oltre all’ultima intervista 
ministeriale di questo secondo ciclo 
e ad un’importante messaggio che 
Duck Luca ha voluto condividere 
con noi e al “Pungolo”. 
Insomma, non mancate che voi. 
Buona lettura,  
 

Genideus 
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Sono quasi 5 anni che non manco ad un’elezione. Come Vota DC, -Giona- e Hoffa.  
Lascio a loro volentieri il record (e so che Vota DC ne sarà soddisfatto), perchè questa 
volta ho deciso di non candidarmi.  
Chi ha seguito un po’ gli ultimi affari del governo imperiale, poteva saperlo. Per me è 
stato un anno tra i più faticosi, con Impero purtroppo rimasto quasi in secondo piano. Mi 
si vedeva sì, ma senza la verve, la passione e le idee di un tempo.  
Non è stata e non è tutt’ora una disaffezione, quanto un’inevitabile caduta di attività, 
dovuta a ben altri pensieri per la testa. Impegni scolastici, organizzativi, personali, mi 
hanno lasciato ben poco respiro.  
L’attività del Ministero della Cultura degli ultimi sei mesi non ha raggiunto i risultati 
sperati e prefissati, ed è soprattutto colpa mia, ma si è almeno fatto il minimo 
indipensabile per lasciare il segno e cambiare qualcosa.  
Da una parte c’è stato quindi il desiderio di continuare un progetto, come il Nekun 
Exkusa, che può veramente segnare uno stacco tra la lingua imperiale degli inizi e la sua 
versione della maturità, ma dall’altra l’esigenza di rimanere onesti.  
Rimanere onesti significa non promettere senza essere sicuri di mantenere. Un’altra 
legislatura non la posso garantire, anche perchè non ho formulato idee nuove, per cui 
non posso nemmeno farmi avanti.  
La decisione è stata presa già da mesi, poco dopo l’inizio dell’IpN 4, e subito 
comunicata al vecchio Conte di Ospitaletto, che ha subito compreso. Qualunque sia il 
governo, gli equilibri, la situazione interna, non ho l’intenzione di trovarmi mandati e 
scadenze. Potrò riutilizzare il tempo in un’attività più libera e che mi è sempre stata 
congeniale, senza che al terzo mese si debba presentare un resoconto, senza la newsletter 
e il programma a cui attenersi. Semplicemente, tempo permettendo, darò una mano a 
quello che troverò opportuno. Forse potrò recuperare alcuni miei vecchi progetti (come 
ad esempio il corso di storia, l’Osservatore) che mi hanno sempre dato grandi 
soddisfazioni, o recuperare a dovere l’Area Musicale, mai così povera come negli ultimi 
tempi.  
Non preoccupatevi oppure non esultate. Non è né un abbandono né un sintomo di 
decadenza. È un isolamento temporaneo dalla politica delle scadenze. Per il resto, chissà 
che in sei mesi non si riesca a riprendere il combattivo MR, con le sue idee reazionarie e 
rivoluzionarie.  
Se tutto va bene, ritorno in prima linea tra sei mesi. Altrimenti, tra un anno, a seconda di 
come evolverà una questione come quella dell’università. Ma le seconde linee sono già 
occupate. 

 
Duck Luca 
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E a illo non bastava le MSI: post le fascistas, le “Armea joemeich” va al assalto del UDI 
a pauk dies dal elektiones. Ça va. 
Ista septimana, per rider un pauk insimul, nos poterea parlar del possibile scenarios post-
elektoral in klave levemente humoristik. 
Scenario numero 1: le medienokte tra le 27 e le 28 de junio un panna al PC de Ema 
impede la pubblikation del resultatos. In preda al panik, multe citatanos suicida se, dum 
le Armea Rubie del UDI okkupa totes le Ministerios, klaude totes le partitos e konsequi 
su skopo sekrete: krear un repubulika kon Hoffa kancellero supremo del “Reich 
Imperiale Sovietico”. 
Scenario numero 2: le ILI non obtine stallos. joemeich roga e obtine de rekontar le votos. 
Videndo que, effektivemente, non ha le votos necessarie per un stallo in Magne 
Konsilio, da ordine a su armea de marcar sul Ministerios e de occider le “bolscevikos” 
kulpabile. Le Magne Maestros, tamen, manda le truppas regular kontra le rebellantes, 
dum joemeich veni arrestate e kondannate al labor obligate.  
Scenario numero 3: IpN revela su facye autoritarie, e jam dal prime die de 
Governamento ordina de skriber “Governamento IpN quinte e definitive”. Dum tote se 
roga se le motivationes de id, le Magne Maestros depone le Imperator e proklama Hoffa 
e JAY LSD Imperator e Prime Ministre “for ever, and ever and ever”. 
Scenario numero 4: Gagne le UDI e nomina joemeich Ministre. Le direktor del Jornal 
dimitte se pauk postea per le peso del kontradiktion.eterno rlar solemente in imperial, e  
Scenario numero 5: UDI e MSI ha le majoritate. Nasce le tertie Governamento mixte con 
Tyrionking Prime Ministro e simonebo. vice-Prime Ministro. Joemeich deveni Ministre. 
Le die post le Jornal publika un reportage sul feditate (estetik e moral) de IpN e ATI. 
 

  

LE  
PUNGOLO 



MESSAMESSAMESSAMESSAGGI DI PROPAGANDA ELETTORALEGGI DI PROPAGANDA ELETTORALEGGI DI PROPAGANDA ELETTORALEGGI DI PROPAGANDA ELETTORALE    

INVIATI DA PARTITI E COALIZIONIINVIATI DA PARTITI E COALIZIONIINVIATI DA PARTITI E COALIZIONIINVIATI DA PARTITI E COALIZIONI    

PER LE UNDICESIME ELEZIONI IMPERIALIPER LE UNDICESIME ELEZIONI IMPERIALIPER LE UNDICESIME ELEZIONI IMPERIALIPER LE UNDICESIME ELEZIONI IMPERIALI    

DEL DEL DEL DEL 21212121----27 GIUGNO 201027 GIUGNO 201027 GIUGNO 201027 GIUGNO 2010    

Pubblichiamo, in ordine cronologico di accettazione, i messaggi di propaganda inviatici 
in vista delle decime elezioni imperiali; la redazione non si assume la responsabilità 
circa eventuali errori di ortografia o di poca chiarezza frutto del testo ad essa inviato. 
Per maggiore correttezza, sono altresì pubblicati i nominativi delle persone o degli enti 
che hanno inviato i messaggi, declinando la testata ogni responsabilità penale inerente 
gli stessi. 
 

Genideus 
---- 
Messaggio del Movimento I Love Impero (ILI) 
Cari elettori ed elettrici imperiali... siamo di nuovo in periodo elettorale e quindi siete 
tutti chiamati ad esprimere la vostra preferenza su chi vorreste formasse il Governo.  
Questo è un periodo strano della vita della Micronazione, alcune forze politiche sono in 
una situazione di stallo, altre sono ormai stanche per il lungo periodo al Governo e poi 
c'è l'ATI una coalizione che nel bene o nel male è stata sempre attiva, sincera ed 
affidabile con i suoi elettori.  
Se vi state chiedendo per chi votare... IO al posto vostro voterei ILI oppure un qualunque 
partito ATI e se proprio l'ATI non vi piace... c'è il MAI, partito che è si di una coalizione 
avversaria ma è degno di rispetto e di fiducia... ora detto questo non è che tutti andate a 
votare il MAI... votate ILI.  
Agli elettori PSI se mai ce ne sono chiedo di votare per chiunque purchè votate.  
Faccio un in bocca al lupo ai miei avversari politici e buone elezioni a tutti.  

(inviato da joemeich) 
---- 
 
Messaggio del Movimento Anarchia Illuminata (MAI) 
In questa legislatura abbiamo fatto il minimo: il nostro meglio. Possiamo fare ancora 
meglio con il VOSTRO supporto alle urne dal 21 al 27 giugno. Un grande segno per la 
partecipazione ad una grande Micronazione, un voto per un partito libertario, umanista, 
interventista e anti-politico. Vota Movimento Anarchia Illuminata.  
 

(inviato da JAY LSD) 
 
---- 
 
Messaggio della coalizione Unità Democratica Imperiale (UDI) 
Gli attacchi di questi ultimi giorni dimostrano come qualcuno ci tema. Parlano di cose 
che non esistono, pretendono di mettere il becco in affari che non li riguardano.  



 
 

Cittadini, gli attacchi non fermeranno la forza riformatrice e innovatrice che è propria 
della nostra coalizione: comunque vada, saremo fieri di quanto abbiamo fatto, di quanto 
facciamo e di quanto faremo.  
Cittadini, contro le solite cassandre ed Emme (S)Grammatiche che si sollevano ogni 
cinque-sei giorni solo per dire cose inconcludenti, dimostrate la vostra, la nostra 
responsabilità: votate DPI o PCI nella coalizione UDI con daddo3000 Primo Ministro. 
Votate UDI, votate per Impero! 

(inviato dal Consiglio Generale dell’UDI) 
 
 

 



 

    
 

“L’Indipendente Imperiale” si propone di essere una testata democratica alla portata di 
tutti e dunque aperta a tutti. 
Per questo, qualora Enti, partiti, iniziative o semplici persone (capiti mai che qualcuno 
voglia mettersi in mostra con un certo stile!) vogliano farsi conoscere e farsi pubblicità, 
la redazione, nella persona del sottoscritto, è disponibile ad aprire, in coda agli articoli e 
prima dell’angolo della poesia, uno o più spazi autogestiti in cui pubblicare materiale 
fornito dagli Enti interessati prendendo accordo o personalmente col sottoscritto (tramite 
ffz-mail, su e-mail ed MSN all’indirizzo/contatto genideus@tiscali.it, su Skype™ al 
contatto genideus2) o presso l’Ufficio pubbliche relazioni del giornale avente sede 
presso l’url  http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7485698. 
 

 Genideus  
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Chiuso presso i tipi multimediali dell’editore 
il giorno 18 giugno 2010, alle ore 0.52. 

 
 
 
 


