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Riflessioni 

di JoeMeich 
 
 
 

Ecco un nuovo numero del jornal che da ora si chiamerà “Le jornal del Impero” , 
in questo breve numero 9 continueremo le interviste stile iene; stavolta tocca a 
Duck Luca e Conte di Ospitaletto entrambi membri MR e che spero si siano 
divertiti. Riguardo il Foedus pubblico il topic con cui Vota DC ha espresso di 
voler continuare da indipendenti… buona lettura 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Foedus va avanti da solo 
 

Si è deciso dopo gli ultimi avvenimenti che hanno portato allo scioglimento dell'ATI 
che il partito seguirà il suo destino politico in modo indipendente.  
La mia dirigenza e praticamente il partito tranne le brevi parentesi Nuclear Strike e 
Hio,non sono altro che la messa in pratica della politica di centro imperiale.Per 
questo motivo non si possono fare accordi con chi sta agli opposti.Spesso questo 
integralismo centrista è stato deriso dai duri e puri estremisti di destra o sinistra,che 
nella maggior parte dei casi finivano coalizzati assieme a partiti con ideali 
completamente opposti ai propri.  
La posizione del partito quindi è molto coraggiosa in quanto porta alla conferma 
della rinuncia di uno dei più famigerati usi dei partiti di centro fuori da Impero:cioè 
passare da un'alleanza all'altra come alleati tecnici conservando l'onore.Qui invece a 
prescindere non si faranno alleanze con gli estremisti,il partito manderà avanti i 
propri progetti e non farà come non ha mai fatto compromessi che possano 
contaminare il centrismo. 
 
 
 
 



 
 

Intervista Conte di Ospitaletto – Duck Luca 
 
 

- nome... 
- Massimo, Conte su Impero 
- imperiale dal... 
- ottobre 2004, se non sbaglio; ma 

non ne sono certo 
- età? 
- 23, verso i 24 
- Come giudichi questi primi due 

mesi di governo misto? 
- Direi che sono stati 2 mesi di 

grande attività 
- Il 2008 dovrà essere l'anno 

dell'identità credi sia possibile? 
- Sinceramente ho alcuni dubbi in 

merito; sulla questione identità, 
che sicuramente è fondamentale, 
rimango scettico; le proposte non 
mancano, sono le risposte che 
scarseggiano 

- Qual'è il tuo staff di lavoro 
preferito? 

- Io non ho uno staff di lavoro; 
solitamente decido le cose 
personalente e poi le sottopongo a 
chi di dovere per avere altri spunti 
e suggerimenti su cui lavorare; 
rimango dell'idea che uno staff 
non è indispensabile 

- Qual'è il tuo motto? 
- Ne ho molti di motti, quindi non 

ne ho nessuno. Se devo dire quello 
che negli anni è sempre rimasto 
scritto sulla prima pagina delle 

- nome… 
- Luca (Duck Luca) 
- imperiale dal... 
- 2 settembre 2005 
- età? 
- 17 
- Come giudichi questi primi due 

mesi di governo misto? 
- Non male nel complesso, tutti 

stanno facendo la propria parte 
con professionalità, a volte però si 
sente, in qualche momento, la 
mancanza di esperienza di vari 
elementi. 

- Il 2008 dovrà essere l'anno 
dell'identità credi sia possibile 

- Ci sono ancora 7 mesi di tempo e 
sono molti, quindi è possibile 
avviarsi davvero su questa strada. 
Poi non penso sia semplice 
concluderla. 

- Qual'è il tuo staff di lavoro 
preferito? 

- Devo dire che IpN è uno staff 
ottimo, ma ho lavorato 
ottimamente anche con Manolo. 

- Qual'è il tuo motto? 
- La cultura rende un popolo facile 

da guidare, ma difficile da 
trascinare; facile da governare, ma 
impossibile a ridursi in schiavitù. 

- I 3 cittadini più simpatici 
- Vota DC, JAY LSD e il terzo se 



mie agende, è "Nec pluribus impar" 
- I 3 cittadini più simpatici 
- Domanda complessa, bisognerebbe 

conoscere più cittadini di quelli 
che conosco; comunque per quanto 
mi riguarda direi: Jay LSD, 
Manolo e Hoffa 

- e i 3 meno simpatici? 
- Ce ne sono, ma non faccio nomi; 

in questo modo chi trarrà 
conclusioni sarà certamente in 
errore o penserà la stessa cosa di 
me 

- ti è mai capitato di "litigare "con 
quancuno e renderti conto solo 
alla fine che avevi torto? 

- Sì, certo; è una cosa che capita a 
tutti. Comunque le cose si sono 
sempre risolte 

- Cosa gli vorresti dire? 
- Al momento cosa potrei dirgli? 

Non posso mica chiedere scusa per 
qualcosa che è già stato risolto 

- Cosa credi sia il punto forte di 
Impero? 

- Credo che sia la volontà e 
l'impegno che i cittadini se 
vogliono possono mettere nel 
portare avanti progetti e idee, 
sotto ogni aspetto della vita 
imperiale 

- e cosa il punto debole? 
- La mancanza di cittadini, e 

soprattutto di cittadini attivi con 
questa volontà di impegnarsi 

- Cosa cambieresti della tua vita da 
imperiale? 

- Nulla, rifarei le stesse scelte che 
ho fatto finora 

lo giocano Manolo, Hoffa e Conte 
di Ospitaletto. 

- e i 3 meno simpatici? 
- Se ne sono andati: Caio Logero, 

theallapesca e Cavenago. 
- ti è mai capitato di "litigare "con 

quancuno e renderti conto solo 
alla fine che avevi torto? 

- Torto no, però ho potuto capire 
anche alcune ragioni dell'altro. 

- Cosa gli vorresti dire? 
- Che poteva spiegarsi meglio. 
- Cosa credi sia il punto forte di 

Impero? 
- L'equilibrio tra libera scelta, 

garanzie e voglia di fare. 
- e cosa il punto debole? 
- I progetti che non si portano a 

termine. 
- Cosa cambieresti della tua vita da 

imperiale? 
- Quasi nulla, a parte alcune cose 

che non mi sono riuscite 
particolarmente bene (corsi, 
articoli ecc.) 

- Il tuo colore preferito? 
- Verde 
- il cantante o il musicista preferito 
- Come cantante George Michael, 

come musicista Michel 
Petrucciani. 

- tifi per... 
- Juventus nella Serie A, Disfacta 

FC nel fantacalcio imperiale 
(ovviamente). 

- sei superstizioso? 
- No ma non si sa mai.. 
- Come saluti un amico di vecchia 

data? 



- Il tuo colore preferito? 
- Nero 
- il cantante o il musicista preferito 
- Mozart, senza dubbio 
- tifi per... 
- nessuna squadra, solo per l'Italia 

quando gioca la nazionale 
- sei superstizioso? 
- No, non esistono fortuna o 

sfortuna 
- Come saluti un amico di vecchia 

data? 
- Solitamente con una stretta di 

mano, la classica domanda "Come 
va?" e poi si cade in un silenzio 
imbarazzante in cui non si sa mai 
cosa dire, perchè la domanda che 
farai sarà sicuramente quella 
sbagliata 

- Come saluti una bella ragazza che 
ti piace? 

- Nel caso di una ragazza, se mi 
piace mi sono informato sui suoi 
interessi, quindi saprei di cosa 
parlare. La saluto semplicemente 
con un "Ciao", senza altre 
aggiunte 

- insultami in dialetto 
- Ta het semo, ta ghet capit nigota 
- Cosa dovrei farti dopo quello che 

mi hai detto? 
- A me nulla. Tu dovresti invece 

ammettere che ho ragione, 
abbassare la testa e 
silenziosamente lasciare la 
stanza, chiudendo la porta 
quando esci 

- Secondo te chi è l'altro? Cosa vuoi 
dirgli o dirle? 

- Toh, chi si rivede! 
- Come saluti una bella ragazza che 

ti piace? 
- Normalmente, punto su quello che 

verrà dopo 
- insultami in dialetto 
- Ma 'nculet gnurant... 
- Cosa dovrei farti dopo quello che 

mi hai detto? 
- Ricambiare l'insulto? 
- Secondo te chi è l'altro? Cosa vuoi 

dirgli o dirle? 
- Per me potrebbe essere 

Fragolino...gli potrei ricordare 
com'è finita l'Impero Cup eheh 

- Hai delle righe per scrivere quello 
che vuoi 

- Ricordatevi di un certo Andy 
Kaufman... 

- grazie 



- Secondo me è Shade (sì, lo so, lo 
dicono tutti). Quindi le direi che 
sta facendo un buon lavoro e che 
conoscerla mi ha fatto un grande 
piacere 

- Hai delle righe per scrivere quello 
che vuoi 

- quello che vuoi; fatto 
- grazie 

 
 
 
 
 


