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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Poche ciance, benché è breve coi 
tempi concitati che corrono 
questo numero è il massimo che 
vi posso offrire; la prossima 
settimana, se tutto va bene, 
miglioreremo. 
In ossequio ad una festività a me 
cara, oggi usciamo il venerdì, per 
rispettare il sacrosanto riposo 
dovuto a tutti i lavoratori (quelli 
veri, che sono sempre meno) per 
il Primo Maggio. 
E allora, auguri lavoratori 
imperiali, auguri a tutti, che siate 
impiegati, commessi, contadini, 
operai, studenti… auguri a tutti, 
lavoratori e buona lettura. 
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                            MODIFICHE ALLA INUIT,MODIFICHE ALLA INUIT,MODIFICHE ALLA INUIT,MODIFICHE ALLA INUIT,    
                       AL VOTO COL SORRISO                       AL VOTO COL SORRISO                       AL VOTO COL SORRISO                       AL VOTO COL SORRISO    

Il testo raccoglie un buon consenso, si va verso l’approvazione.- ati.- JAY LSD propone la 
modifica della Legge Pidichu. 

                                                                                
Dopo dieci giorni di discussione presso il Gran Consiglio e il Ministero della Giustizia, è 
stata aperta la votazione sulle modifiche proposte dall’UDI alla Legge Inuit sul diritto 
d’autore. 
Nel corso delle due discussioni sul testo sono stati annunciati i primi pareri favorevoli: 
oltre a quello dell’UDI, sono arrivati quello di Tyrionking per l’MSI, di Duck Luca per 
MR-IpN e di Redifigaro per il MA&L-ATI; joemeich, dopo aver espresso un primo 
parere attendista (“aspetto tutte le discussioni per decidere come votare”) non ha ancora 
specificato come voterà, mentre JAY LSD per il MAI-IpN ha annunciato l’astensione. 
Non ci dovrebbero problemi neanche per le modifiche alla Legge Pidichu, che incassa il 
benestare di tutte le forze politiche.  

ATTUALITẦ 



QUATQUATQUATQUATTRO CHIACCHIERE CONTRO CHIACCHIERE CONTRO CHIACCHIERE CONTRO CHIACCHIERE CON    
REDIFIGAROREDIFIGAROREDIFIGAROREDIFIGARO    

                                     INTERVISTA AL MINISTRO DELLA PROPAGANDA  
                                                                                

E dopo tanto tempo, per il nostro ciclo abbiamo qui con noi un esordiente: Redifigaro, 
Ministro della Propaganda da meno di un mese dopo gli ultimi abbandoni del dicastero. 
Ecco quello che ci ha detto. 
 
Genideus: Buonasera, signor Ministro. 
Redifigaro: Buonasera. 
 
D.: Partiamo con la prima domanda: Qual era la situazione del ministero al 
momento della sua nomina? 
R.:: Il ministero si trovava in ottimo stato. L riorganizzazione fatta da Conte e Jay è stata 
assai ottima e la situazione organizzativa, fattore di grande importanza al momento 
dell’insediamento, era perfetta. 
 
D.: Quali sono le priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito? 
R.: L’ultimo periodo è stato caratterizzato da importanti perdite, sia per la mia 
coalizione che per Impero in generale. Credo che l’obiettivo del mio ministero, e del 
governo per quanto riguarda i miei ambiti, sia di realizzare una campagna di propaganda 
ampia e a macchia d’olio. Purtroppo i risultati non sono certi, dato che credo che molto 
spesso la propaganda sia influenzata da fattori casuali. Sicuramente sia io che il governo 
faremo di tutto affinché tali fattori possano manifestarsi nella più proficua delle 
situazioni. 
 
D.: Quali obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in fase di 
raggiungimento, nel suo campo? 
R.: Devo fare una importante premessa: l’università mi ha portato via molto tempo, e 
quindi ho potuto cominciare a svolgere le mie mansioni da poco tempo; detto ciò devo 
dire che non ci sono, secondo me, obbiettivi precisi per il ministero della propaganda; 
certo, sarebbe bello poter porsi obiettivi come un numero minimo di nuovi cittadini ogni 
mese, ma purtroppo tale possibilità non è concessa; credo che il solo obiettivo possibile 
sia il proseguimento e l’intensificazione del lavoro di propaganda tra i forum. 
 
D.: Cosa suggerirebbe, per il futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi, 
anche in termini di priorità? 
R.: Secondo me la vera priorità sarebbero da ricercarsi nella cultura e nella propaganda. 
Tra tutte primeggia il progetto “Nekun excusa” che è sicuramente tra gli obiettivi più 
importanti di questo governo e credo dovrebbe coinvolgere un maggior numero di 
cittadini. 
 
D.: Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, magari 

L’INTERVISTA  
MINISTERIALE 



legati ad alcune problematiche attuali della micronazione, anche da cittadino 
privato? 
R.: Attualmente credo che mi focalizzerò nella mia attività di ministro e di capopartito 
del MA&L.  Spero presto di riuscire a far uscire il prossimo numero del Postino: per 
altre iniziative purtroppo non ho sufficiente tempo. 
 
D.: Nella scorsa domanda ha parlato della sua attività di capopartito del MA&L, 
fornendomi l’assist per chiederle: chi sarà alla guida dell’ATI che vedremo 
partecipare alle prossime politiche? 
R.: Ad esseri sinceri, la cosa non è stata ancora discussa nella coalizione. 
Dal mio punto di vista credo che sia Joe che Vota siano in grado di ricoprire la carica di 
Candidtato Primo Ministro senza troppi problemi. 
 
D.: E al momento, secondo lei, a chi appartiene la leadership della coalizione, anche 
alla luce dell’uscita definitiva dalla scena di Lordshisho e del ritorno di joemeich? 
R.: L’ATI è sempre stata caratterizzata da un sistema privo di leadership. Credo che tutti 
e 3 i partiti siano sullo stesso piano. 
 
D.: Altra domanda fatta ai precedenti intervistati: tra gli attuali soggetti politici, a 
livello sia di partito, sia di coalizione, quale parte in pole position per le prossime 
elezioni? 
R.: Ovviamente spero sia la mia coalizione a trovarsi in vantaggio, ma credo che anche 
Ipn possa fare bene. La flessione di MR alle scorse elezioni non credo possa continuare e 
a queste elezioni si riporti su livelli ottimali. Altro partito da cui mi aspetto molto è 
CRLD, che ,per i suoi ideali, vedrei bene a leader dell’UDI. 
 
D.: Da esordiente, dopo il Ministero della Propaganda, quale Ministero le 
piacerebbe dirigere? 
R.: Spero di poter restare al mio attuale ministero per un lungo periodo. Il ruolo di 
questo ministero non è infatti di importanza secondaria, e per il momento non vedo alcun 
motivo per preferirne un altro. 
 
D.: Ultima domanda: cosa si augura per questa fine legislatura? 
R.: Un maggior numero di cittadini, ma soprattutto un maggior senso di identità e 
appartenenza. 
 
Genideus: La ringrazio per l’intervista. 
 

(Intervista rilasciata il 21 aprile 2008 tramite Skype ™) 
 

 
   



 

    
 

“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. 
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Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 30 aprile 2010, alle ore 23.24. 

 
 
 
 


