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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Bella cosa il progresso, anche se 
spesso serve a poco quando 
mancano l’inventiva e, 
diciamolo, un po’ di fortuna. 
Se ieri, ad esempio, quasi per 
caso, non avessi capito come 
“pidieffare” (passatemi questo 
personale neologismo) i file avrei 
dovuto far uscire l’Indipendente 
in formato Word supportato da 
un .rar (a proposito, mi sono 
inventato un altro verbo, 
“rarrare”). E invece, con buona 
pace di chi vorrebbe interdetti 
alle arti Venere e Marte, proprio 
un venerdì mi ha fatto fare questo 
passo per me molto importante. 
Per ora, godetevi questo numero, 
il primo in formato .pdf made in 
Genideus. 
Buona lettura, 

 
Genideus 
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UNIVERSITÀ, DUCK LUCAUNIVERSITÀ, DUCK LUCAUNIVERSITÀ, DUCK LUCAUNIVERSITÀ, DUCK LUCA    
 CO CO CO CONNNNFERMATO RETTOREFERMATO RETTOREFERMATO RETTOREFERMATO RETTORE                                                                                    

Fiducia dell’Imperatore e di Vota DC al Ministro degli Esteri  curatore della riforma dello 
storico Ente, 

                                                                             
“Le Imperator e le Ministro del Kultura ha decidite que es opportun que Luca P. 
(Duck Luca) kontinuea a esser rektor del Università Imperiale.” 
Con questo comunicato ha definitivamente inizio la nuova era dell’Università 
Imperiale, che vede riconfermato Duck Luca alla sua guida. 
Il comunicato è arrivato il cinque agosto, dopo che il 29 luglio c’era stata 
l’emanazione del nuovo regolamento e la remissione del mandato da parte di Duck 
Luca nelle mani dell’Imperatore e del Ministro della Cultura Vota DC. 
Nei giorni precedenti il comunicato non sono mancati gli attestati di stima e fiducia 
nei confronti del confermato rettore, attestati che hanno anticipato i complimenti fatti 
a Duck Luca per la sua riconferma (tra i quali spicca quello di Giona, che si 
congratula a nome di tutto il corpo docente).  
A nome mio e dell’Indipendente Imperiale ribadisco i miei più sinceri auguri al 
confermato rettore. 
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UDI, RINNOVATI STATUTO E UDI, RINNOVATI STATUTO E UDI, RINNOVATI STATUTO E UDI, RINNOVATI STATUTO E     
ORGORGORGORGAAAANI INTERNINI INTERNINI INTERNINI INTERNI    

Simonebo confermato portavoce.- Esordio di daddo3000 (settore Informazione) e Deniz 
Yürük (Politiche Ambientali.- Modificato anche lo Statuto. 

                                                                             
Continua l’opera di rinnovamento intrapreso dalla coalizione Unità Democratica 
Imperiale. L’alleanza di centrosinistra tra CRLD, PCI, PSI e VSE ha infatti proceduto 
ad un rinnovo del Consiglio Generale della coalizione (che tra le altre cose funge da 
shadow cabinet per il dialogo con i Ministeri e l’opinione pubblica su specifici temi) 
e al vaglio di alcune modifiche allo Statuto di coalizione. 
Dopo le candidature e le proposte di modifica (raccolte tra il 18 e il 28 luglio), è stata 
la volta della votazione, svoltasi tra il 29 luglio e il cinque agosto. 
Al voto hanno partecipato tutti i membri attivi della coalizione; questo il nuovo 
Consiglio Generale: 
Portavoce dell’UDI in Gran Consiglio e Presidente del Consiglio Generale: 
simonebo.  
Coordinatore del settore Interni: Genideus  
Coordinatore del settore Cultura: Giona  
Coorinatore del settore Giustizia e Pari Opportunità: Giona  
Coordinatore del settore Informazione: daddo3000  
Coordinatore del settore Informatica: Genideus  
Coordinatore del settore Propaganda: Fragolino83  
Coordinatore del settore Politiche Ambientali: Deniz Yürük  
Coordinatore del settore Esteri: Giona 
Approvata inoltre l’istituzione della Festa dell’UDI, che cadrà il 24 ottobre di ogni 
anno in ricordo della prima vittoria elettorale della coalizione nel 2005. 
Infine, Genideus è stato nominato Ministro dell’Informazione supplente dal 6 al 16 
agosto, e dovrà occuparsi del prossimo numero de “La Micronazione Imperiale” e 
della newsletter di agosto.  
 
  

ATTUALITẦ 



(ALTRE) (ALTRE) (ALTRE) (ALTRE) QUATTRO CHIACCHIERE QUATTRO CHIACCHIERE QUATTRO CHIACCHIERE QUATTRO CHIACCHIERE 
CONCONCONCON    

            JOEMEICH            JOEMEICH            JOEMEICH            JOEMEICH    
                   INTERVISTA AL CAPOPARTITO DELL’I LI  

 
Seconda tappa della nostra Tribuna per dare voce a chi non c’era nelle scorse edizioni di 
questa rubrica. 
Oggi è il turno di Joemeich, Ministro dell’Informazione e capopartito dell’ILI che ci 
presenta il suo giovane movimento. 
 
Genideus: Allora, iniziamo con la domanda di rito: 
come e quando nasce l'ILI? 
Joemeich: Beh... domanda facile. 
 
Genideus: È la domanda di rito; si attenga alla tradizione. 
Joemeich: 28 luglio ‘09. E nasce da un’idea di identità e di libertà. 
 
D.: "Identità e libertà" sono dunque alla base degli ideali dell'ILI. Se volessimo 
allargare un po' l'inquadratura, quali altri ideali  sente vicini al suo partito? 
R.: L’antirazzismo e l'esser imperial. 
 
D.: E in campo sociale? Qual è la vostra concezione dello Stato, per esempio? 
R.: In Impero conta solo il lavoro svolto dai cittadini per il bene della nazione... 
qualunque sia il colore politico... e non mi interessano le acclamazioni alla storia e ai 
personaggi di altri periodi storici e di altre nazioni. 
 
D.: È inutile dunque che le chieda a quale partito italiano sente vicino il suo 
movimento, giusto? 
R.: Vicino al mio partito non c'è nessun partito italiano... io in Italia supporto il PD ma 
non ha niente a che vedere con l'ILI. 
 
D.: Come vede la nuova ATI ad ormai circa un mese dalla sua nascita? 
R.: Mi auguro di non vedere un alleanza con MSI e che dimostrino impegno per la 
lingua imperiale. 
 
D.: Da una coalizione a un'altra, a un'altra ancora: come stanno, secondo lei, IpN e 
UDI? 
R.: Allora, l'UDI è sicuramente più forte rispetto le ultime elezioni... quindi più membri 
attivi più voglia... IpN è la stessa di 2 mesi fa... una coalizione solida dalle idee chiare... 
al momento è ancora più influente IpN. 
 
D.: Parliamo del Governo, di cui lei fa parte in qualità di Ministro 
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dell'Informazione: cosa pensa del fatto che non siano stati ancora svolti CdM? 
R.: È un ottimo segnale... Il PM ha le idee chiare, ne ho parlato con lui dei CdM ed 
entrambi siamo d'accordo che salvo intoppi o nuovi progetti, non abbiamo bisogno di 
CdM ma di un indicazione da parte del Primo Ministro sul lavoro da svolgere. 
 
D.: La sottopongo al gioco della torre, prima di lasciarle un po' di spazio libero, va 
bene? 
R.: Ok. 
 
D.: Okay. Vota DC o Lordshisho? 
Joemeich: Chi butto? 
 
Genideus: Chi butta e perchè. 
Joemeich: Li lego tra di loro con le manette,  una mano di Vota ed una di Lord e lancio 
Vota... cmq salvo Shisho perchè non mi è piaciuto il comportamento di Vota nel mio 
ultimo periodo nel Foedus... (Shisho ti ho ammanettato a Vota perchè sei un fan di La 
Russa =skifu). 
 
D.: Molto chiaro. Redifigaro o Ippopotamino? 
R.: Lancio Ippopotamino...Redi mi ha salvato non posso lanciarlo... cmq sono contento 
sia tornato e credo possa dare un importante contributo. 
 
D.: Principe erditario o DVX NOBIS? 
R.: Salvo DVX... è un vecchio membro di Impero e merita grande rispetto per quello che 
ha fatto e per l'importanza del suo partito. 
 
D.: Ministero dell'Informazione o Presidenza del Gran Consiglio, lei che ha 
ricoperto entrambi? 
R.: Informazione la salvo. La presidenza è un lavoro un po’ noioso. 
 
Genideus: Spazio libero per presentare il suo movimento. 
Joemeich: I Love Impero. 
 
Genideus: Basta? 
Joemeich: Sì. 
 
Genideus: Bene. La ringrazio per l'intervista. 
Joemeich: Non c'è di che. 
 

(Intervista rilasciata il 1° agosto 2009 tramite Skype™) 
 



 

                                        
    

    
FantasticareFantasticareFantasticareFantasticare    
     Fantasticare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
       Fantasticare 

Uscire con la mente, 
immaginar posti mai stati, 
storie, dinastie, personaggi influenti. 
Fantasticare. 
Far correre il cavallo eracliteo 
così in alto che neanche gli dei 
possano vederci. 

Avarizia 
Quante volte sono stato avaro 
di sorrisi, spettacoli, tramonti 

che non ho condiviso. 
È diventando indigente 

di pace e grazia 
che hocapito quanto fossi stupido, 

solo a gloriarmi di tesori inutili 
perché senza valore se non condivisi. 

 
 

Genideus  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 8 agosto 2009, alle ore 11.35. 

 
 
 
 


