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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Vorrei poter fare dell’editoriale 
un luogo dove dire chissà che 
cosa; ma, vuoi la mancanza di 
tempo, vuoi la mancanza di 
argomenti, devo ridurlo ad un 
angolino dalle parole spesso 
banali. 
Vogliate consolarvi, e magari 
combattere la noia, con 
un’intervista molto gradita: il 
Duck ha uno stile tutto suo di 
rispondere, secco ed essenziale, 
tale da meritarsi il premio (non ne 
abbiano a male gli altri 
intervistati) per la miglior 
intervista ministeriale delle tre 
finora concesse. 
La settimana prossima sarà la 
volta di Redifigaro, che aspetto al 
varco: la sua prima esperienza 
ministeriale non poteva non 
essere contraddistinta dalla prima 
intervista ministeriale che spero 
vorrà concedermi non certo per 
inesistenti tornaconti del giornale, 
ma per il piacere dei nostri pochi, 
affezionati lettori. 
Buona lettura, 
 

Genideus 
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           GRAN CONSIGLIO,           GRAN CONSIGLIO,           GRAN CONSIGLIO,           GRAN CONSIGLIO,    
POCHE SPPOCHE SPPOCHE SPPOCHE SPEEEERANZE PER LA ERISRANZE PER LA ERISRANZE PER LA ERISRANZE PER LA ERIS    

Annunciato voto contrario alla proposta di daddo3000 da numerosi deputati.- JAY LSD propone 
la modifica della Legge Pidichu. 

                                                                                
“Poche nuove, buone nuove”, si diceva una volta. Benché scarne, vediamo quali sono le 
notizie dal Gran Consiglio. 
Ben prima di essere messa ai voti, si avvia ad essere bocciata la modifica agli articoli 1 e 
3 della Legge Eris proposta da daddo3000: mentre la Presidenza del Gran Consiglio ha 
chiesto al Ministro della Giustizia di fornire il parere di costituzionalità (dopo che un 
primo parere non aveva approvato la modifica proposta al terzo articolo perché in 
contrasto con la Legge Governato), cinque deputati (Duck Luca, MR-IpN; JAY LSD, 
MAI-IpN; joemeich, ILI-ATI; Tyrionking, MSI; Hoffa, NI-IpN) hanno ribadito la 
propria contrarietà, che si aggiunge alle perplessità, più o meno radicali, di Vota DC (FI-
ATI) e Redifigaro (MA&L-ATI); stando così le cose, dunque, la proposta si avvia ad 
essere respinta con sette voti contrari.  
Intanto, il Ministro degli Interni JAY LSD ha presentato una modifica all’articolo non 
della Legge Pidichu sugli Enti Statali e Privati; si tratta di una semplificazione del testo 
attuale che chiarisce quelle che potrebbero rivelarsi delle lacune giuridiche sul concetto 
di “cittadinanza passiva” applicato al possesso di Enti Privati. 
Intanto, sono iniziate le procedure di raccolta di messaggi di propaganda partitica: i 
movimenti hanno tempo fino al 22 aprile prossimo per aderire all’iniziativa.  

ATTUALITẦ 



QUATQUATQUATQUATTRO CHIACCHIERE CONTRO CHIACCHIERE CONTRO CHIACCHIERE CONTRO CHIACCHIERE CON    
DUCK LUCADUCK LUCADUCK LUCADUCK LUCA    

                                     INTERVISTA AL MINISTRO DELLA CULTURA  
                                                                                

Terza puntata del nostro secondo ciclo di interviste ministeriali. Oggi siamo qui con 
Duck Luca, Ministro della Cultura e vice-Primo Ministro che risponderà alle nostre 
domande. 
 
Genideus: Buonasera, Ministro. 
Duck Luca: ‘sera. 
 
D.: Qual’ era la situazione del ministero al momento della sua nomina? 
R.: Non era messo molto bene: la storia e l’enciclopedia latitavano da parecchio e ho 
dovuto aggiornare fatti anticedenti ai 6 mesi di competenza. Sugli altri progetti, il 
ministero si è mosso bene ma con il cambio degli obiettivi programmatici con il nuovo 
governo si è dovuto ricominciare. 
 
D.: Quali sono le priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito? 
R.: L’obiettivo è la presa di coscenza del fatto che l’imperiale è una lingua seria. Ho 
sempre avuto l’impressione che ci sia sempre concentrati molto sui vocaboli, sulla 
differenziazione dall’italiano ma si sia guardato poco alla struttura della lingua, alla 
grammatica, alla concezione della frase. Quindi ecco servito lo studio della sintassi 
dell’imperiale, delle singole parti del discorso, in un progetto complesso e molto lungo 
come il Nekun Exkusa. E’ inutile parlare di uso della lingua quando ci si limita a 
tradurre vocaboli singolarmente e non a formulare, astraendosi, in imperiale. 
 
D.: Quali obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in fase di 
raggiungimento, nel suo campo? 
R.: Il Nekun Exkusa si è aperto e sta lavorando, che non è cosa da poco. Il controllo del 
Ministero sulle questioni linguistiche è aumentato e questo non può fare che bene (a 
patto che ci sia gente competente, soprattutto da un punto di vista di conoscenza delle 
regole base di ogni lingua). Altri punti esterni ma comunque a cui tenevo sono stati 
raggiunti, non ultima la questione del testamento. 
 
D.: Quali sono, invece, gli obbiettivi da realizzare entro la fine della legislatura, nel 
suo campo? 
R.: La maggioranza dei punti è un lavoro continuo, quindi bisognerà mantenere il 
regime di attività anche nei prossimi mesi. Di grosso manca il lavoro sulle basi 
filosofiche di Impero, ma di qua passo la parola a JAY LSD e si deve ritornare anche sul 
discorso diritto d’autore. 
 
D.: Cosa suggerirebbe, per il futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi, 
anche in termini di priorità? 

L’INTERVISTA  
MINISTERIALE 



R.: Quello che ho già suggerito nella composizione del programma elettorale, con le 
varie proposte (quelle di cultura, la riformulazione delle leggi sull’informazione, il 
testamento, il diritto d’autore, i miglioramenti nei servizi informatici). Non esiste una 
priorità assoluta in questo governo, il lavoro deve procedere parallelo nei vari campi. 
Almeno finchè le cose funzionano. 
 
D.: Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, magari 
legati ad alcune problematiche attuali della micronazione, anche da cittadino 
privato? 
R.: Io ho una serie di idee da sviluppare da sempre, ma non so assolutamente quando 
inizierò nè quando finirò. Per esempio, il diritto d’autore mi ha tormentato un anno e 
mezzo prima di arrivare a una formulazione concreta e quindi all’approvazione. Una 
cosa banale è la conclusione del corso universitario di storia, ma ho progetti anche in 
informazione. 
 
D.: Domanda già posta a due sue compagni di coalizione quali Conte di Ospitaletto 
e JAY LSD: chi guiderà IpN a maggio? 
R.: Sicuramente non io. 
 
D.: Sempre a proposito delle prossime elezioni, quali candidati dell’UDI e dell’ATI 
vorrebbe vedere scendere in campo per la carica di Primo Ministro? 
R.: Dell’ATI vorrei vedere all’opera Redifigaro, gli altri li conosco. Dell’UDI mi sembra 
ci sia una parità generale, forse sarebbe bene puntare su un simonebo che si sta facendo 
valere mese dopo mese. 
 
D.: Stessa domanda che stiamo facendo dall’inizio del ciclo: chi ha secondo lei, al 
momento, le carte in regola per vincere le prossime elezioni? 
R.: La situazione delle 3 coalizioni è stabile, con acquisizioni, piccole perdite, tutto 
bilanciato. Poi bisognerà vedere i passivi e questo non è prevedibile. Forse è 
leggermente più forte l’ATI (anche se si è già visto che il trio Vota DC-joemeich-
Redifigaro non è così esplosivo come sembra). 
 
D.: Posso chiederle perché in Gran Consiglio, si è astenuto sulla modifica 
dell’articolo 8 della Costituzione dopo essersi dichiarato favorevole? 
R.: Ho atteso il passaggio della proposta in modo che il mio voto non diventasse 
vincolante, ma avevo già manifestato in Gran Consiglio la mia perplessità sulle 
tempistiche della proposta e ho voluto ribadirlo in votazione con l’astensione. 
 
Genideus: La ringrazio per l’intervista. 
Duck Luca: Di niente. 
 

(Intervista rilasciata l’11 aprile 2008 tramite Skype ™) 
 



 

ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…    
Nello scorso numero abbiamo aperto un sondaggio dal tema “Meglio  

                                                      essere, avere o apparire?”- Ecco cosa ci è stato risposto. 
 
Ventinovesimo sondaggio dell’Indipendente Imperiale.  
Quello di questa settimana è stato un tema etico: “Meglio essere, avere o apparire?” 
Alle opzioni date avevo accluso delle “indicazioni di massima”: Essere (indicazione di 
massima: essere se stessi); “Avere (indicazione di massima: avere denaro)”, “Apparire 
(indicazione di massima: fare finta di essere o avere qualcosa)”. A queste si aggiunge la 
quarta opzione, la classica “Non so/Non rispondo”.  
A quanto sembra, gli imperiali preferiscono essere (tre voti su cinque), piuttosto che 
avere (un voto su cinque); qualcuno, comunque, sospende il giudizio, (un “Non so/Non 
rispondo”) 
Come sempre, ecco alcuni tra i commenti più interessanti pervenuti: 
 
“E' un discorso un po' commplesso anche se qui viene fortunatamente esemplificato. Ho 
scelto essere. Ma aggiungerei che è importante avere senza cambiare l'essere e che 
l'apparire (dice Heiddeger :P) è il canale attraverso cui si manifesta l'essere.” 
(JAY LSD) 
 
“è sicuramente importante essere ciò che si è quindi ho votato quello...ma anche l'avere 
è importante se non la vediamo sotto un'ottica negativa! cioè avere dei soldi...insomma 
se uno li ha beato ovvio che non dovrebbe volere solo quello...oppure avere l'amore o 
l'amicizia e altre belle cose...insomma è bello...perchè infondo un pò quel che siamo è 
dovuto anche a quello che abbiamo avuto o abbiamo e non in senso materiale...va beh 
stop ” 
(Alma Livre) 
 
“Avere è l'applicazione sia di essere che di apparire quindi è più importante.” 
(Vota DC) 
 
Per come la vedo, benché sia difficile, ritengo che l’importante sia essere sempre se 
stessi, sempre e comunque, senza condizionamenti esterni. 
Può sembrare una cosa banale: ma beato chi riesce ad essere veramente se stesso. 
 

SONDAGGI E 
SONDAGGI... 



   

 
 
 

Dies de cojitation: dum in Italia Galan deveni Ministro e Berlusconi e Fini presta se a un 
kuriose spektakulino del tipo “Io lassa te, io prende te, io prende te, io lassa te”, le sub 
skribite pensa a su futuro. 
“Futuro”: que fede vokabulo. Sovente io assoca le al kolor gris, gris komo le 
incertitudine. 
Ver es que le futuro es in nostre manos; ma nostre manos non es sempre kapace de 
kontener kosas tam magne e importante. 
Io, komokunque, ha sempre un magne kose in me: le sperantia, e la fide nel bonitate de 
Deo. E id non es pauk.  
 
 

LE  
PUNGOLO 



 

    
 

“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  

SPAZIO  
AUTOGESTITO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 18 aprile 2010, alle ore 0.04. 

 
 
 
 


