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EDITORIALE 
Ancora tanta, tantissima cultura. 
Alla staticità di un’attualità che di 
fatto non registra fatti o progressi 
importanti, risponde la dinamicità 
di dibattiti, confronti, sfide e pro-
gressi culturali. 
Ho parlato, in questo numero, di 
vari eventi culturali, ma ne ho tra-
lasciato anche altri che a prima 
vista possono sembrare marginali 
(penso in particolare al fantacal-
cio, per esempio), così come ho 
tralasciato fatti di attualità come 
gli (scarsi) sviluppi del secondo 
processo Principe. 
Comunque sia, divertitevi. 
Buona lettura, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Genideus 
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DIVENTA REALTA’ LA RIFORMA                         
UNIVERSITARIA 

Emanato un nuovo regolamento dell’Università che prende il posto di quello burocratico e obso-
leto del Marchese di Cavenago.- Duck Luca rimette il mandato di rettore. 

                                                                                                                                                                                                   
Attuato un altro punto del programma di Governo: è stato infatti presentato il 29 luglio il 
nuovo regolamento dell’Università Imperiale, atto che sancisce la riforma universitaria 
presentata da IpN nel programma elettorale per la nona legislatura. 
Il nuovo regolamento va a sostituire il precedente varato dall’ex cittadino Marchese di 
Cavenago, complesso, burocratico, inutile e mai applicato, come ricorda il curatore della 
riforma, l’attuale rettore Duck Luca. 
Il nuovo regolamento, invece, è semplice ed elimina tutte le strutture mai esistite e previ-
ste dal precedente come il Consiglio Superiore Universitario e la Giunta ristretta; persino 
lo stile del testo è più semplice, e condensa tutte le norme che regolano l’Ente statale in 
sei articoli anziché dieci. 
Oltre alle strutture interne inutili, scompare la presenza delle dieci facoltà obbligatorie 
nell’ambito delle quali suddividere i corsi; viene sancito che la nomina del rettore spetta 
al Ministero della Cultura e all’Imperatore e che la durata della carica non ha un limite 
fisso (come chiarito da Duck Luca a seguito di un’apposita domanda in merito del sotto-
scritto), quando invece il regolamento precedente prevedeva che la nomina fosse asse-
gnata ogni otto mesi dal Consiglio Superiore Universitario, cosa anche questa mai attua-
ta in quanto, secondo un articolo del vecchio testo, “le elezioni avverranno solo se il 
fondatore dell'Università, e Primo Rettore, lo vorrà”, ovvero solo quando lo avesse deci-
so Cavenago. Abolito anche il riferimento ad eventuali leggi del Gran Consiglio 
sull’Università che dovevano essere recepite dal rettore entro ventuno giorni con apposi-
to decreto.  
Dopo aver presentato il regolamento, il rettore Duck Luca (in carica da più di tre anni, 
ormai) ha rimesso il mandato nelle mani dell’Imperatore e del Ministro della Cultura, 
“come inizio di questa nuova gestione.” 
Nei prossimi giorni, dunque, la nomina di un nuovo rettore o la riconferma del rettore 
uscente. 
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ENTRA NEL VIVO IL TORNEO  
IMPERIAL DI SCAKKI 2009 

Sei cittadini si affrontano nella prima edizione del “T.I.S.”- Joemeich già in finale, Duck Luca at-
tende l’esito dell’incontro tra Principe ereditario e Tyrionking.- Lordshisho e Genideus in gara 

per terzo e quarto posto. 
                                                                                                                                                                       

Al quinto giorno di gara (29 luglio) entra nel vivo la prima edizione del Torneo Imperial 
di Skkaki.  
Organizzato da Principe ereditario, l’iniziativa ha subito segnato l’adesione di Joemeich, 
Lordshisho e Tyrionking, seguita da quelle di Duck Luca e Genideus. 
Dopo una rapida riscrittura dei calendari, è stato emanato il tabellone che prevede due 
partite per turno di gioco. Il primo turno ha visto Joemeich vincere prima contro Lor-
dshisho e poi contro Genideus. Il Ministro dell’Informazione passa dunque in finale, 
mentre i suoi precedenti avversari si contenderanno il terzo e il quarto posto in classifica 
(al momento Lordshisho è in vantaggio su Genideus avendo vinto il primo round dei due 
previsti dal regolamento) Dall’altra parte del tabellone Principe ereditario e Tyrionking 
devono ancora dare vita alla seconda parte del primo turno, il cui vincitore si fronteggerà 
con Duck Luca per raggiungere Joemeich in finale, mentre lo sconfitto dovrà affrontare 
lo sconfitto della seconda semifinale per vedere poi di accedere alla partita decisiva per 
terzo e quarto posto (affrontando in pratica il vincitore del prossimo incontro tra Geni-
deus e Lordshisho). Infine, gli sconfitti dei due incontri per accedere alla finale per terzo 
e quarto posto si affronteranno per giocarsi il quinto e il sesto piazzamento in classifica. 
Insomma, ne vedremo delle belle, perché quando il gioco si fa duro gli imperiali iniziano 
a giocare. 
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QUATTRO CHIACCHIERE CON  
                       REDIFIGARO                 

                                                          INTERVISTA AL CAPOPARTITO DEL MAEL                                                                                                                                    
 
E dopo i Ministri tocca ai capipartito, o meglio, ai capipartito che non c’erano nelle scor-
se serie dell’Indipendente. 
Se c’è una cosa che in qualità di giornalista ho sempre rimpianto, ebbene, essa era 
un’intervista al capopartito del MAEL. 
A suo tempo Manolo ed Elion rifiutarono, e mi sono sempre dovuto rassegnare. Ora che 
le cose sono cambiate, però, che il MAEL ha cambiato dirigenza, non mi sono lasciato 
sfuggire l’occasione per riprendermi questa sorta di rivincita (fermo restando che, ieri 
come oggi, rimane la possibilità per i capipartito, i Ministri o quanti siano invitati per es-
sere intervistati sull’Indipendente di rifiutare questa possibilità). 
Lascio dunque spazio all’intervista che ho fatto a Redifigaro, intervista molto interessan-
te e a tratti piacevole e frizzantina. 
 
Genideus: Allora, cominciamo con la domanda di rito: 
Come e quando nasce il MAEL? 
Redifigaro: Beh, qui le risposte sono due. Il MAEL nasce storicamente nel 2005 con 
manolo e con lui il MAEL ha un periodo di gloria. Purtoppo a questo periodo ne segue 
uno di inattività e di passività. Ora, il MAEL sta rinascendo, o meglio, sto cercando di 
farlo rinascere e questo nuovo MAEL nasce perchè nei suoi ideali mi ci ero imbattuto 
quando ero diventato cittadino. Questi mi avevano conquistato, non volevo farli morire. 
 
D.: Appunto, gli ideali: quali sono gli ideali, gli obbiettivi, le aspirazioni del MA-
EL? 
R.: Il MAEL ha come ideali certamente quello della libertà, insieme ad una concezione 
dello Stato come garante delle libertà del singolo. Quelli che sono i suoi obbiettivi sono 
ovviamente conseguenza di questo e quindi un obbiettivo è quello di abbattere ogni bar-
riera burocratica. 
 
D.: Esuliamo un po' dalla situazione imperiale e diamoci ad una domanda curiosa 
che pongo da sempre agli intervistati della nostra "Tribuna politica": se il MAEL 
fosse un partito italiano starebbe con la coalizione PD-IDV, con quella PDL-Lega 
Nord-MpA, con l'Unione di Centro, con l'ex Sinistra Arcobaleno o con gli Indipen-
denti? 
R.: Questa è una domanda difficile; più che il MAEL posso rispondere per me. 

 
Genideus: Liberissimo di farlo. 
Redifigaro: Diciamo che nessuna di queste coalizioni mi piacciono, soprattutto l'Unione 
di Centro. Se devo scegliere la meno peggio, diciamo che sceglierei o il PD o il PDL da 
soli. La lega e IDV hanno posizioni che non condivido nel modo più assoluto, di PD e 

TRIBUNA 
POLITICA 



PDL invece ne condivido alcune parti. 
 
D.: Molto interessante, se non altro perchè questo discorso sulle alleanze mi spinge 
a fare una domanda sulle alleanze su Impero: qual è il futuro del MAEL su questo 
tema, anche alla luce di alcune proposte ricevute (prima fra tutte quella di Vota DC 
che lo vorrebbe nell'ATI)? 
R.: Questa è sicuramente una questione spinosa. di offerte ne ho avute alcune, 
ma ho sempre risposto allo stesso modo. Per il momento il MAEL ha bisogno di un pe-
riodo di assestamento, il lavoro relativo al fronte interno è molto 
e schierarmi ora con una coalizione penso possa essere avventato e rischiare di compro-
mettere il tutto sarebbe solo deleterio per il partito. 
 
D.: Parliamo un po' del Governo, le va? 
R.: Sì, anche se qui non sono sicuro di essere competente al 100%. 

 
D.: Non si preoccupi: qual è il suo giudizio sul terzo esecutivo IpN, almeno per 
quello che lei ha potuto vedere in queste ultime settimana? 
R.: Dunque, da quel che ho potuto vedere il terzo mandato per IpN risulta ottimo. Certo, 
sarei ben felice di vedere approvata la riforma elettorale 
che con il MAEL supporto, ma penso che la prossima volta che sarà presentata in Gran 
Consiglio sarà approvata. 
 
D.: Ultima domanda seria prima di dare sfogo alla mia follia (mi perdoni, ma era 
da tempo che aspettavo di intervistare il capopartito del MAEL): quali le priorità 
del Governo, secondo lei, anche alla luce della sua ultima risposta? 
R.: Beh, secondo me la priorità del governo, dovrebbero essere l'approvazione della ri-
forma elettorale, una riduzione della burocrazia ma soprattutto un maggior supporto e 
collaborazione con il Ministero della Propaganda, a mio parere quello di maggior impor-
tanza in questo periodo di stagnazione per  quanto riguarda l'arrivo di nuovi cittadini. 
 
D.: Risposta interessante anche questa.  
Posso sottoporla al gioco della torre? Io le dico due personaggi, e lei deve dirmi chi 
butta e perchè. Le va? 
R.: Certo. 
 
D.: Okay. Vota DC e Joemeich. 
R.: Butto via Vota e tengo Joe. Nulla di personale, ma Joe mi è sempre stato di grande 
aiuto e i suoi consigli si sono sempre rivelati ottimi. 
 
D.: Conte di Ospitaletto e Duck Luca. 
R.: Butto Conte e tengo Duck Luca. Oltre ad avere in comune la passione per il mitico 
zio Paperone ho una gran stima per lui, a cui si unisce la sua simpatia, tutto senza nulla 
togliere a Conte di Ospitaletto. 
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D.: Lordshisho e Tyrionking. 
R.: Butto Tyrionking e tengo Lordshisho, direi per il fatto di aver avuto pochi contatti 
con Tyrionking, mentre con Lordshisho ho avuto possibilità di parlare più spesso. 
 
D.: IpN e UDI. 
R.: Tengo IpN e butto UDI, diciamo che tra le 2 coalizioni è quella con la quale posso 
avere più punti di contatto 
 
Genideus: Spazio libero per dire tutto ciò che le passa per la testa. 
Redifigaro: Dato che il messaggio di propaganda è già stato mandato da Ema 
ricordo a tutti di non perdere di vista la sezione del partito perchè presto (si fa per dire 
dato che sarà dopo Ferragosto) ci saranno novità. L'idea che il MAEL non è un relitto 
del passato ma un movimento fresco è importantissima. 
 
Genideus: L’intervista è finita; la ringrazio per la sua disponibilità, se non altro 
perchè mi ha dato una possibilità che mi fu preclusa a suo tempo. 
Redifigaro: Grazie a lei, è stato un piacere. 
 

(Intervista rilasciata il 28 luglio 2009) 



“LA MICRONAZIONE IMPERIALE” 
 A QUOTA 50 

       In arrivo il “numero d’oro” dello storico giornale di Stato. 
                                                                                                                                                                                                   

Uscirà nei prossimi giorni il cinquantesimo numero de “La Micronazione Imperiale”, il 
giornale di Stato curato dal Governo. 
Curato dal Ministro dell’Informazione Joemeich, il numero d’oro della testata sarà 
senz’altro speciale, data la portata del traguardo (tanto per fare un esempio, “La Micro-
nazione Imperiale” è il primo giornale imperiale a raggiungere i cinquanta numeri). 
La formula, già collaudata nel venticinquesimo numero (che fu ribattezzato “numero 
d’argento”) dovrebbe basarsi sul binomio “commemorazione-informazione”, con articoli 
celebrativi scritti da ex Ministri dell’Informazione o da altre firme del giornale e articoli 
di attualità che rientrano nelle ordinarie competenze dell’organo statale. 
Si prepara, insomma, una bella festa nel segno dell’avverarsi di un sogno antico iniziato 
coi primi esperimenti dell’”Araldo Imperiale” nell’ormai lontano luglio 2005: vedere un 
giornale di Stato serio, funzionante, imparziale, al servizio dei cittadini e della società. 
Questa celebrazione apre un periodo di commemorazioni che si susseguiranno a non 
molta distanza l’una dall’altra: ad ottobre-novembre ci saranno le decime elezioni impe-
riali, seguite dalla decima legislatura e- dulcis in fundo- dal decimo anniversario della 
nascita di Impero che cadrà il primo febbraio 2010. 
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   “STRADE UMANE” LANCIA  
            “ANARCHIA NELLA LETTERATURA” 

       In arrivo il “numero d’oro” dello storico giornale di Stato. 
                                                                                                                                                              

Nuova iniziativa del Movimento Anarchia Illuminata. “Strade umane”, l’organo del par-
tito che fa capo al Ministro degli Interni JAY LSD, ha dato inizio al progetto “Anarchia 
nella letteratura”, che si propone di scoprire e analizzare spunti anarchici in opere lette-
rarie più o meno conosciute. 
Ad occuparsi di ogni puntata del progetto sarà Digialu GT. Il primo libro, di cui si è par-
lato il 31 luglio, è “On the road” Jack Kerouac. 
Ogni analisi d’opera si divide in quattro parti: “Il libro”, “Analisi letteraria”, “L’anarchia 
in…” e “La frase anarchica”. Un lavoro interessante ed ottimamente eseguito e di cui 
JAY LSD scrive nell’“Introduzione al progetto”: 
“Il progetto ‘Anarchia nella letteratura’ è nato dalla necessità e della curiosità di mo-
strare le forti e numerose corrispondenze che l’ideale anarchico ha nella letteratura. È 
un progetto dal nome semplice, perché la sua grande ambizione sta nei fatti, tanto da 
poterci permettere di non sforzarci troppo nella forma.” 
Personalmente ho molto apprezzato questa nuova iniziativa che mi sento di accostare a 
“Spunti imperiali nella filosofia”, anch’essa animata da JAY LSD e Digialu (che allora 
erano rispettivamente Ministro della Prpopaganda e Ministro dell’Informazione) e  pub-
blicata su “La Micronazione Imperiale”. Fa sempre piacere, infatti, vedere che su Impero 
c’è ed è vivo un dibattito culturale sui temi più disparati che non può che essere fruttuo-
so per la popolazione. 
Faccio i miei complimenti a JAY LSD e a Digialu, dunque, augurando loro il meglio per 
questo progetto.  

CULTURA 
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Memorie  
     Memorie                                                                                                      
       Memorie  
Solo ora rileggo, amico caro, 
le pagine più belle di questo quadernetto, 
pensando a quante di esse siano state ispirate o dedicate 
a persone che non ci sono più. 
Guardo le foto, i cimeli,  
partecipo ad allegre cacce familiari  
nei cassetti e nella memoria 
cercando, scovando, analizzando, 
godendo quanto trovo. 
E mi ribolle il sangue, mi sussulta il cuore, 
mi invade l’emozione e la felicità, 
sento antiche canzoncine, vecchie filastrocche, 
ricordo vecchie lettere e vecchi giochi 
che mi fanno capire che no, 
non sono, non siamo, non saremo soli. 

 
 
 

Genideus  
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Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 1° agosto 2009, alle ore 14.06. 

 
 
 
 


