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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Una volta tanto, dedico 
all’Editoriale le prime forze 
applicate al giornale. 
Come qualcuno avrà notato 
(almeno spero) sabato scorso 
l’Indipendente non è uscito. 
Ebbene sì, la scuola e i primi 
impegni ad essa correlati hanno 
già colpito. Ma la speranza è 
l’ultima a morire: l’aperiodicità 
della testata mi permette di farla 
uscire appena possibile, qualora 
non ce la faccia il sabato o la 
domenica. Aspettatevi dunque 
qualche numero infrasettimanale, 
forse. Per garantire l’uscita 
dell’Indipendente sarò pronto a 
tutto. 
E ora, a voi questo numero: spero 
che sembri non essere successo 
nulla. Spero vi piaccia, e che 
interruzioni non se ne abbiano 
mai più. 
Buona lettura, 
 

Genideus 
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JOEMEICH: JOEMEICH: JOEMEICH: JOEMEICH: IMMOBILITÀ POLITIMMOBILITÀ POLITIMMOBILITÀ POLITIMMOBILITÀ POLITIIIICA,                CA,                CA,                CA,                
IL GOVERNO CONVOCHI UN CDMIL GOVERNO CONVOCHI UN CDMIL GOVERNO CONVOCHI UN CDMIL GOVERNO CONVOCHI UN CDM    

Il capopartito ILI chiede un confronto tra forze politiche ed esecutivo per “valutare il lavoro che 
si sta svolgendo”.- IpN, Foedus e MA&L difendono il Governo.- Tyrionking (MSI): Impero quasi 

comatoso. 
 

Ultimo sabato di settembre all’insegna della politica con una nuova polemica del 
capopartito e deputato dell’ILI-ATI joemeich iniziata, perà, nella serata di venerdì. L’ex 
Ministro dell’Informazione ha chiesto, dalla sede del suo partito, la convocazione “per lo 
meno” di un Consiglio dei Ministri per valutare il lavoro del Governo e discutere eventuali 
idee per rilanciare l’attività politica imperiale.  
L’esponente iliano vorrebbe che gli altri partiti aderiscano all’iniziativa in modo da 
“lavorare su comuni impegni”. 
La proposta del CdM è dettata dal fatto che spesso il lavoro del Governo è “invisibile prima 
della sua pubblicazione”. 
Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. Il Primo Ministro JAY LSD ha ribadito che 
“il cdm viene convocato solo ed esclusivamente dal primo ministro, se ne ha voglia”, e che 
“la tangibilità del lavoro di ogni ministero è riscontrabile nelle apposite sedi ministeriali 
oppure, proprio mal che vada, nelle newsletter, dove c'è il resoconto del lavoro svolto da 
ministeri e non.”  Quanto alle attività che il Governo ha intenzione di realizzare, il capo 
dell’esecutivo dichiara che si continuerà col portare a termine il resto del programma. JAY 
LSD ha poi espresso dubbi sulla validità di un CdM, giacchè joemeich non vi potrebbe 
partecipare, e sui “comuni obbiettivi” di cui discutere. 
Secca la risposta di joemeich, secondo il quale “non si vede tutta quest'attività da parte dei 
ministeri”. Quanto al CdM, precisa, vi parteciperebbe “come ospite”, o al massimo avrebbe 
letto il resoconto. 
Un secondo intervento di JAY LSD puntualizza che il Primo Ministro vede attività e 
nessuno stallo, e che comunque, in caso di necessità, i Ministri possono sempre proporgli 
iniziative. Boccia, infine, l’idea degli errori comuni da su cui lavorare. 
Sulla scia del Capo del Governo il Ministro della Propaganda e capopartito del MA&L-ATI 
Redifigaro, che dichiara inutile un CdM, mentre non rigetta l’idea di “una riunione tra tutti i 
capi-partito, sebbene lo ritenga eccessivo. Il titolare della Propaganda, comunque, difende il 
Governo, in quanto i primi tre mesi di attività dell’esecutivo sono stati “in estate, quindi con 
le ovvie problematiche legate.” 
Difende il Governo anche il Ministro della Cultura e capopartito del Foedus Italicum-ATI. 
Il leader dell’ATI ritiene che l’attività ministeriale sia identità a quella dei precedenti 
Governi, mentre quella del Gran Consiglio sarebbe addirittura “migliore non solo perchè 
non sono state inventate leggi (quindi meno burocrazia), ma anche perchè gli stessi 
parlamentari hanno dichiarato che la loro attività raddoppierà visto che tre giorni bastano 
per dichiararsi disponibili o meno per un'attività.” 
Dall’altra parte della barricata troviamo l’MSI, che ha aderito fin da subito all’appello di 
joemeich. Secondo il segretario Tyrionking, “come previsto da me nel dibattito elettorale, 
Ipn ha finito le idee e con questo stiamo assistendo a Impero in uno stato quasi comatoso”. 
Quest’ultima dichiarazione è finita subito nel mirino di Duck Luca (secondo il quale 

ATTUALITÀ  



Tyrionking “di idea non ne ha mai realizzata una”) e JAY LSD, mentre è servita per fare 
strada a quella ceh sembra conformarsi come la soluzione ch verrà intrapresa dal 
capopartito ILI, ovvero “un incontro tra tutti i capipartito su skype per valutare se ci sono 
proposte da partiti anche non al Governo”. L’idea ha incassato l’appoggio di Redifigaro e 
quello di Vota DC, e in serata in serata, una nota del coordinamento del settore Interni 
dell’UDI ha reso noto che “per ora non intende prendere parte a questa polemica. Il 
Consiglio Generale della coalizione emetterà un proprio comunicato a tempo e luogo 
opportuni.” Poco dopo è toccato a Conte di Ospitaletto ha dichiarare che “l'attività di un 
governo non si misura con il numero di leggi presentate in GC o con la quantità di 
riforme portate avanti. Se non c'è bisogno di riformare nulla, non c'è bisogno di 
riforme”, mentre, inaspettatamente, l’idea di joemeich sembra ricevere appoggio anche 
dal Ministro dell’Informatica e segretario del NI-IpN Hoffa, che sempre nel Guestbook 
ILI scrive: 
“Son d'accordo con voi. Non ci sono riforme sostanziali ma si doveva anche arrivare a 
questo punto, mica qua è un gioco dove se ti scocci cambi le regole, non penso sia utile 
se ognuno inizia a fare modifiche su modifiche ad un qualcosa che funziona bene. Sulla 
politica anche, mi mancano quelle discussioni forti (certo solo quelle che erano utili a 
tutti e non le tante stupidaggini che si son dette in determinati periodi), quelle che avevo 
con la vecchia Trimurti per esempio, ma qua mica sta ad IpN fare da opposizione? Su 
Impero mica siamo come qualcuno (non li nomino altrimenti gli farei pure pubblicitè) 
che si inventano avversari di sè stessi (mostrando qualche piccolo problema mentale :d) 
e quindi se qualcuno ha delle proposte che le faccia (e che non siano, a me piacerebbe 
questo, muovete il culo e fatelo voi, insomma non un armiamoci e partite :d) e magari si 
riapre la discussione che latita. Vedo che anche l'opposizione non dice molte cose, certo 
meglio dire poche cose ma sensate che non tante ma stupide.” 
Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una gustosa polemica pre-elettorale. Vedremo 
cosa ci riserveranno i prossimi giorni. 
Infine, il Gran Consiglio: proseguono gli interventi del Governo sulla Costituzione. Il 
Ministro della Giustizia Conte di Ospitaletto ha presentato una bozza di modifica 
dell’articolo 7 della Carta che specifica come le deliberazioni parlamentari che ottengano 
l’unanimità non necessitino del consenso dell’Imperatore. La proposta ha ottenuto un 
primo parere favorevole da MR-IpN, MAI-IpN, FI-ATI e DPI-UDI, e non dovrebbe 
avere grossi problemi ad essere approvata, nonostante la modifica vedrà partecipare alla 
votazione anche i Gran Maestri. 
 
 

    
    
    
    



    
QUATTRO CHIACCHIERE CONQUATTRO CHIACCHIERE CONQUATTRO CHIACCHIERE CONQUATTRO CHIACCHIERE CON    

REDIFIGAROREDIFIGAROREDIFIGAROREDIFIGARO    
                                                 INTERVISTA AL MINISTRO DELLA PROPAGANDA  
 
Quarto appuntamento del nostro ciclo di interviste ministeriali per questa legislatura. 
Questa settimana ospitiamo il Ministro della Propaganda Redifigaro, capopartito del 
MA&L alla sua seconda esperienza come titolare di questo dicastero dopo essere 
subentrato a Ludus nel quarto Governo IpN. Ecco cosa ci ha detto. 
 
D.: Qual’ era la situazione del ministero al momento della sua nomina?   
R.: Data la mia presenza come ministro della propaganda anche nell'ultima parte del 
precedente governo la situazione era ottimale.  
La riorganizzazione, già iniziata da simonebo, era infatti stata portata a termine prima di 
giugno e quindi il lavoro è proceduto senza intoppi.  
 
D.: Quali sono le priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito?   
R.: Le priorità del governo nella campo della propaganda sono sempre le stesse: 
pubblicizzare impero nel miglior modo e nella maniera più ampia possibile.  
 
D.: Quali obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in fase di 
raggiungimento, nel suo campo?   
R.: Purtroppo l'attività di propaganda, non solo in questa ma anche nelle precedenti 
legislature, non ha raccolto molti risultati e infatti le richieste di cittadinanza da qualche 
tempo sono abbastanza sporadiche.  
 
D.: Quali invece saranno gli obbiettivi da realizzare entro la fine della legislatura, 
nel suo campo?  
R.: Ovviamente l'obbiettivo principale per quest'ultima parte della legislatura è 
ottimizzare la propaganda in modo da renderla più efficace.  
Appunto per questo si stava valutando la possibilità di iniziare un nuovo progetto.  
   
D.: Cosa suggerirebbe, per il futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi, 
anche in termini di priorità?   
R.: Penso che il governo si stia muovendo bene in tutti i campi, anche in quelli più ostici 
di cultura e informazione.  
 
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.: Come privato cittadino e Segretario del Ma&l appena finito il periodo di esami, che 
mi ha portato via tantissimo tempo, re-inizierò la pubblicazione de Il Postino/Le Currero 

L’INTERVISTA  
MINISTERIALE    



 

con l'aggiunta di una nuova rubrica e l'adozione dell'Imperiale per una parte della testata.  
Inizierà inoltre l'attività dell'ente Boheme che fino ad ora non ha avuto modo di partire.  
 
D.: Ministro, lei è alla seconda esperienza come responsabile della Propaganda: 
cosa le è piaciuto di più e cosa le è piaciuto di meno ricoprendo questo ufficio?   
R.: Penso sia difficile riuscire a trovare aspetti negativi o positivi in questa esperienza 
dato che molto spesso alcune peculiarità di questo ministero possono essere piacevoli ma 
nel contempo presentarsi abbastanza tediose.  
Sicuramente la parte più noiosa in assoluto è la catalogazione costante dei forum anche 
se risulta indispensabile al fine di rendere il lavoro, sia del ministro che delle eventuali 
squadre di governo, più semplice.  
Risulta invece piacevole l'attività di pubblicizzazione che oltre tutto da occasione di 
visitare forum che altrimenti non si vedrebbero facilmente; ad esempio una volta ho 
trovato un bel forum dedicato a una scrittrice , Anne Rice, con alcune curiosità 
interessanti sui suoi libri.  
 
D.: Lei e Vota DC siete i due Ministri provenienti dalla compagine atiana, e, col 
Ministro dell’Informazione daddo3000, gli unici membri delle opposizioni. Come 
vede questa collaborazione tra le tre coalizioni imperiali?   
R.: Penso che questa collaborazione, sebbene dovuta anche alla mancanza in una singola 
coalizione di cittadini attivi in grado di ricoprire tutti i ministeri, sia più che proficua.  
Credo infatti che ministeri come cultura o informazione non possano che trarne 
giovamento.  
 
D.: Il Governo si prepara al giro di boa della metà legislatura;che voto darebbe a 
questi circa tre mesi di IpN5?   
R.: Come membro del governo potrebbe sembrare di parte un mio voto sull'intero 
governo, quindi mi limiterei al lavoro dei miei colleghi.  
Attualmente, sebbene non ci siano state grosse sorprese darei un buon 7 per quanto fatto 
fin ora e per quanto potrà essere portato avanti nei prossimi 3 mesi.  
 
D.: Ultima domanda: premesso che presto, qualora voglia, mi farebbe molto 
piacere di intervistarla quale segretario del MA&L, ci può dire se nell’ATI vi state 
cominciando già a preparare alle prossime elezioni?  
R.: Ringrazio fin da ora per l'invito e accetto più che volentieri di rilasciare nel periodo 
prossimo alle elezioni un'intervista come segretario del Ma&l.  
Attualmente, anche per impegni sia universitari sia legati alle attività di governo, non 
abbiamo ancora avuto modo di discutere in modo coerente delle prossime elezioni.  
 

(Intervista rilasciata il 24 settembre 2010 tramite ffz-mail) 
 



 

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

“Corte Costituzionale: da chi o da cosa dovrebbe dipenderne la scelta dei membri?” - Ecco cosa 
ci hanno risposto. 

 
Primo sondaggio dell’Indipendente proposto da un privato cittadino.  
Il tema inaugurato due settimane fa era: “Corte Costituzionale: da chi o da cosa 
dovrebbe dipenderne la scelta dei membri?” 
Su otto votanti, cinque si sono espressi perché la scelta sia effettuata, come ora, da 
Ministro e Imperatore, uno si è espresso perché la nomina dipenda solo dall’Imperatore, 
uno perché sia affidata al solo Ministro e uno perché si trovino strade alternative che non 
siano però una specie di concorso (opzione, quest’ultima, che non ha ottenuto voti). 
Ecco una panoramica dei commenti pervenuti: 
 
“Ho votato la prima opzione...mi sembra che vada bene così, una cosa equa...” 
(Alma Livre) 
 

“Ho messo altro (cioè nessun criterio) per evitare che nuovamente la Corte Costituzionale 
minacci la proprietà privata.” 
(Vota DC) 
 

“Solo Ministro = CC strumento del Governo  
non bene” 
(PSICOPATICO E.) 
 
“Come ora, direi che il doppio controllo Imperatore-Ministro competente garantisca una 
buona equità ed una certezza.” 
(simonebo.) 
 

 

Personalmente, mi ascrivo a quanti ritengono che sia bene una nomina della Corte effettuata 
congiuntamente da Ministro della Giustizia e Imperatore: se infatti prevalesse il primo, 
rischieremmo di avere una Corte troppo politicizzata espressione degli interessi del 
Governo in merito, mentre se prevalesse il secondo avremmo, secondo me, un eccessivo 
controllo dell’Imperatore sul potere legislativo che lo accosterebbe ad un monarca assoluto. 
Se mi si chiedono delle alternative, direi che si potrebbero considerare varie opzioni: non 
solo l’entrata tramite concorso (che secondo me, però, dovrebbe essere riservata ad una 
futura riforma della giustizia che veda l’istituzione di una magistratura concorsuale, appun-
to), ma anche la nomina di un membro da parte del Gran Consiglio. Guardando al modello 
italiano, vi si potrebbe apporre qualche modifica rendendo un terzo dei membri (ovvero un 
giudice) nominabile dall’Imperatore, uno dal Ministro della Giustizia e uno dal parlamento. 
I tre giudici, poi, sceglierebbero tra loro il Presidene della Corte. Si tratterebbe, però, di un 
sistema alquanto farraginoso che non so quali vantaggi e quali approvazioni potrebbe avere, 
e che mi spinge a credere che è meglio rimanga l’attuale sistema, che a conti fatti non ha 
mai dato fastidio nessuno. 

SONDAGGI E 
SONDAGGI… 



    

 
Al proxime numero, insimul al rubrik sur le Liga. 
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“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 presso i tipi multimediali dell’editore 
il giorno 26 settembre 2010, alle ore 10.10. 


