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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Sarà stata la pioggia, sarà stato il 
freddo, sarà stato semplicemente 
che ormai a scuola, complice la 
maturità sempre più vicina, è 
finito il “dolce idillio” e ci 
riempiono di lavoro, fatto sta che 
abbiamo saltato due numeri 
dell’Indipendente. 
Pur chiedendo perdono ai lettori, 
devo dire che, secondo me, non ci 
siamo persi molto: la Liga ha 
segnato una giornata di pausa, il 
Gran Consiglio discute sui 
Cittadini Onorari e la tragi-
commedia tra ILI e Governo/IpN 
è finita nella classica bolla di 
sapone. Chi si aspettava il ritorno 
a un anno fa con i venti di crisi 
dell’esecutivo e la cacciata dal 
palazzo dei Ministri appartenenti 
alle opposizioni è rimasto deluso. 
“Peccato“, avrà detto qualcuno, 
“avrebbe dato quel tocco in più 
che ci mancava”. 
Buona lettura, 

 
Genideus 
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JOEMEICHJOEMEICHJOEMEICHJOEMEICH----IPN, ATTO IPN, ATTO IPN, ATTO IPN, ATTO TERZOTERZOTERZOTERZO    
Si è svolto l’incotro organizzato dal segretario ILI.- Scagionato il Governo 

dalle responsabilità- CdM e giustizia tra le priorità dei nuovi interventi. 
  

Un incontro pacato e costruttivo che ha già dato i primi frutti. Questa la sintesi 
dell’incontro multipartitico “Tutti i colori della politica” tenutosi la sera di lunedì 4 
ottobre tra i rappresentanti di ILI (il cui segretario, joemeich, ha organizzato la riunione), 
MSI (Tyrionking), MA&L (Redifigaro), DPI (Genideus) e PCI (daddo3000). 
Prima dell’incontro, i rappresentanti di DPI e PCI avevano annunciato che non 
avrebbero ftatto proposte, ma che si sarebbero limitati a discutere quelle presentate dai 
compartecipanti. Il primo passo ufficiale, in apertura della riunione, è stata la nomina di 
un moderatore che regolasse il dibattito. La scelta è caduta unanimemente su Genideus, 
temporaneamente sostituito da Tyrioking.  
Molti gli argomenti sul tavolo: il primo, forse il più scottante, era la presunta 
responsabilità del Governo nella stasi politica avvertita da joemeich. Su interessamento 
di Genideus, il Governo è stato definitivamente sollevato da ogni coinvolgimento. Si è 
poi discusso di una proposta di modifica alla Legge Joemeich per rendere obbligatorie 
due CdM a legisltatura, della Festa della Costituzione (che vedrà i partiti partecipanti 
presentare un lavoro comune), tematiche culturali (musica del nuovo inno imperiale) e di 
riforma della giustizia (ribadita, soprattutto dai partiti udiani, la necessità di un dialogo 
che coinvolga anche IpN).  
Intanto, è approdata in Gran Consiglio la modifica della Legge Luca sulla riforma del 
grado di Cittadino Onorario. Il testo, giunto in parlamento il 26 settembre, ha subito una 
prima modifica post-presentazione che si avvia ad essere votata. Fulcro della proposta è 
quello di rendere la cittadinanza onoraria un riconoscimento per i discepoli che si 
distinguano nella vita comunitaria pur non intraprendendo la vita politica. Il grado sarà 
concesso dal Gran Consiglio. 
Nei prossimi giorni ulteriori sviluppi. 

ATTUALITÀ  



    
TRIBUNA POLITICATRIBUNA POLITICATRIBUNA POLITICATRIBUNA POLITICA    

    
Qurta puntata della nostra Tribuna politica tre anni dopo la prima fortunata serie della 
rubrica: questo numero è nostro ospite Tyrionking, succeduto a DVX NOBIS in 
qualità di segretario nel maggio del 2009 ed da me intervistato più di due settimane 
fa. Ecco cosa ci ha detto. 
 
Genideus: Onorevole Tyrionking, l’ultima volta che un segretario dell’MSI è 
stato intervistato dalla nostra tribuna politica si trattava del suo predecessore 
DVX Nobis nel luglio 2007: potrebbe tracciarci, per chi non c’era, una breve 
storia del movimento e quelli che secondo lei sono stati i passi compiuti dal 
movimento in questi tre anni? 
Tyrionking:  Questi tre anni vedono un bilancio piuttosto positivo per il Movimento 
di cui ho l’onore di essere segretario. Abbiamo assistito al consolidamento elettorale 
e a livello di iscritti del MSI, che ci ha portato a far eleggere addirittura due deputati, 
nonostante non esserci mai alleati con nessun’altra parte politica. Ci siamo dati uno 
statuto e una Carta dei Valori (Durante il congresso di Marzo-Aprile 2009), abbiamo 
proposto e fatto approvare due importanti leggi, come quella sulla riforma del sistema 
elettorale e gli esteri. Non dimentico la pubblicazione per due anni del giornale di 
partito “L’Universale”, uno dei più letti del panorama imperiale. Insomma questi 
sono stati 3 anni densi di iniziative grazie all’apporto di una buona militanza. 
D.: Eppure c’è chi dice che non avete influito granchè nella politica imperiale, 
che non avete fatto molto, soprattutto nelle ultime due legislature. Come si 
spiega questa cosa o, comunque, come si sente di rispondere? 
R.: Dico che abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Ricordo a quei signori che 
non abbiamo alleanze e quindi il nostro peso politico deriva esclusivamente dai voti 
che riceviamo durante le elezioni. Partiti con molti meno voti di noi hanno potuto 
avere un peso politico maggiore. Questo non è un isolamento autoindotto, visto che 
quando si è provato a formare una coalizione che ci avrebbe portato al gorverno, 
abbiamo dovuto subire alcuni veti. Il nostro partito non si è mai prostituito per 
occupare un ministero o fare passare una legge. Non mercanteggiamo le nostre idee. 
Quando i nostri progetti erano condivisi infatti siamo riusciti a farli approvare. 
 
D.: Quale schieramento politico italiano sentite più vicino o affine al vostro? 
R.: Nessuno di quelli attualmente al potere. Sicuramente ci sentiamo culturalmente 
vicini alla associazione Casapound Italia, esponente del fascismo rivoluzionario ed in 
parte minore a Fiamma Tricolore (che presenta ancora alcuni caratteri “nostalgici”). 
Prendiamo le distanze da partiti reazionari e razzisti come Forza Nuova. Potrei fare 
invece esempi di numerosi partiti nel mondo. 
 
D.: Ovvero? 



R.: Di primo acchito mi vengono in mente l’Akp (partito repubblicano del popolo) 
turco e il fronte Giustizialista argentino (partito peronista). Ricordo che il nostro 
movimento si basa sul trittico Fascismo, Peronismo, Kemalismo. Un partito affine 
per scopi e ideologia è in Europa il Dansk Folkeparti, il maggiore partito della 
cosidetta “destra sociale” in Europa. 
 
D.: Lei mi dà l’abbrivio per parlare negli ideali. Nel 2007 il suo predecessore 
indicava un’ “idea (che) supera le classiche distinzioni destra/sinistra, nate dalla 
rivoluzione francese del 1789, perchè ha come obiettivo l’unità della patria”, 
aggiungendo: “Proponiamo una società produttivistica dove l’iniziativa personale 
e individuale è 
fondamentale e incentivata (contrariamente al socialismo) ma non è egoistica e 
personalistica (contrariamente al liberalismo) bensì mirante tutta al supremo bene 
nazionale. (...) se volete trovarci una collocazione parlamentare democratica, che il 
MSI ha le sue radici in quell’area interna al fascismo che si può chiamare 
‘fascismo di sinistra’ o primo fascismo (se lo si divide in periodi storici/politici) da 
cui poi buoni tratti sono stati ripresi dall’esperienza della RSI.” A tre anni da 
allora, è cambiato qualcosa su questo fronte? Avete aggiunto o tolto qualcosa al 
vostro patrimonio ideologico? 
R.: Non abbiamo tolto nulla. La linea di pensiero è esattamente la stessa, abbiamo 
inserito i riferimenti a kemalismo e peronismo perchè sono sviluppi più recenti 
dell’idea fascista “di Sinistra”. Solo uno stolto oggi potrebbe essere contrario alla 
proprietà privata (migliore allocazione dei beni economici, come conosce chiunque 
abbia studiato economia). Però essendo profondamente egualitaristici  chiediamo una 
ridistribuzione dei beni per dare a ognuno dignitose possibilità di vita. Ci proponiamo 
ancora di unire gli interessi di tutti in uno superiore, quello della Nazione. 
 
D.: Cosa vorreste realizzare e cosa vorreste fosse realizzato in questa 
legislatura? 
R.: Ovviamente tutto quello che abbiamo scritto nel programma.  Sintetizzo: riforma 
dell’Informazione (affidare a una squadra di giornalisti l’organo di stampa statale); 
difesa del Bilinguismo;  riforma della Giustizia (istituzione di una giuria popolare ai 
processi) e da ultimo avvicinarsi ad un processo di democrazia diretta, più consolo ai 
“piccoli” numeri di Impero e meno burocratico. Ah dimenticavo che condividiamo 
l’idea dell’onorevole Joemeich di riproporre il Consiglio dei Ministri. 
 
D.: Tra poco parleremo anche di questo. Quanto al “processo di democrazia 
diretta”, in cosa si tradurrebbe concretamente? Porterete in GC tutte queste 
proposte? 
R.: Sintetizzando all’estremo con la sostituzione del Gran Consiglio con 
un’assemblea di tutti i cittadini attivi, che avrebbe così modo di controllare 
direttamente l’operato del governo. Così grazie alla meritocrazia non avranno pari 
peso coloro che sono effettivamente presenti e coloro compaiono solo quando si tratta 
di spedire una mail di voto. I nostri numeri non ci permettono di portare alcune di 



ste proposte perchè non sono condivise. Però invitiamo chi condivide l’idea di 
riforma dell’informazione e della giustizia a sedersi ad un tavolo con noi per 
studiarne l’iter parlamentare. E poi procedere ad una presentazione vera e propria 
 
D.: A quale partito e/o coalizione imperiale vi sentite al momento più vicini? 
R.: Posso dirle invece da chi mi sento particolarmente lontano. Ipn e soprattuto il 
partito del primo ministro, il MAI. 
 
D.: Non intende indicare l’esatto opposto, ovvero a chi vi sentite più vicini? E in 
cosa vede le cause di questa lontananza che, se mi permette, possiamo ritenere 
reciproca? 
R.: Le cause di questa lontananza sono dovute alle differenze ideologiche tra noi e 
loro. Siamo contrari a una concezione elitaristica dello stato. E ogni volta che 
andiamo in una direzione contraria a questa ci scontriamo nell’opposizione di Ipn. 
Per quanto riguarda il MAI e il primo ministro Jay LSD credo che sia un fattore 
personale. Per quanto riguarda la vicinanza,  devo dire che su alcuni punti c’è 
accordo con ATI e in altri con UDI. In passato ho condivisio numerose istanze di 
UDI, nelle ultime due legislature molte di meno. 
 
D.: Nella prima intervista, l’allora segretario DVX NOBIS accennò alla 
“Confoederatio Dextrae Imperialis”, progetto di alleanza poi naufragato tra 
MSI, Movimento Epuratico Imperiale e Partito della Distinzione Sociale. Oggi 
con quali partiti, al di là delle reali coalizioni di appartenenza, sareste disposti 
ad allearvi, o ancora, con quale coalizione, e sulla base di cosa? 
R.: Saremmo disposti ad allearci sia con ATI che con UDI pur di cambiare governo. 
Del resto i punti di contatto tra i programmi ci sono. Si tratterebbe di rimuovere i veti 
ideologici da parte delle coalizioni. 
 
D.: Passiamo all’attualità più stringente: nella querelle che sta contrapponendo 
(o, per meglio dire, che ha contrapposto) l’ILI al Governo, non avete esitato a 
definire Impero “in stato comatoso” per colpa di IpN e a schierarvi con 
joemeich, che fino a poco tempo fa era il vostro “pericolo rosso”, complici anche 
le sue campagne anti-MSI. Come definireste, oggi, i vostri rapporti con l’ILI? 
R.: Come prima, le posizioni dell’ILI sono contrarie agli italofoni e discriminatorie. 
Quindi ci sentiamo tuttora contrapposti ad essa, soprattutto se ripartiranno gli attacchi 
immotivati verso il nostro Movimento. Nella contingenza siamo dalla stessa parte 
della barricata perchè, essendo pragmatici, quando qualcuno propone soluzioni reali 
ad un problema reale, lo appoggiamo qualunque sia la sua casacca politica. 
 
D.: Cosa vi aspettate da questa iniziativa? Quali partiti vorreste vi 
partecipassero? 
R.: Tutti i partiti responsabili di Impero che vogliano rilanciare la sua vita politica. 
 
D.: Domanda fatta da uno non di destra a uno di destra su uno che (forse) era di 



destra: a conti fatti, stanti così le cose, chi è il Gianfranco Fini della politica 
imperiale? 
R.: Innanzitutto io non sono uno di destra. Comunque c’era un Gianfranco Fini, 
Lordshisho, che tentò di svendere i suoi ideali per un cadreghino. Sappiamo tutti che 
fine ha fatto. 
 
D.: Quando vedremo di nuovo in edicola L’Universale? 
R.: Quando si candiderà un nuovo direttore. I miei impegni personali mi impediscono 
di essere contemporaneamente Segretario, Deputato e Direttore di Giornale. 
 
D.: Ultima domanda: si avvicinano le elezioni. Cosa succederà, cosa ci dobbiamo 
aspettare e chi parte in pole-position? 
R.: Parte in pole position Ipn, che ha una base tanto forte quanto poco interessata 
all’attività su Impero. Mi aspetto ancora una sua vittoria a meno che cambi qualcosa 
nel panorama. Per quanto riguarda il mio partito mi aspetto una conferma del suo 
attuale peso politico. Spero che tutto ciò non si verifichi perchè Impero ha 
decisamente bisogno di una scossa. 
 
Genideus: La ringrazio per l’intervista. 
Tyrionking:  Grazie a lei. Buon lavoro. 

 
 (Intervista rilasciata il 30 settembre 2010 tramite MSN) 

 



 

 
 
 

Tempores mal! Le initio del skola ha date le stop a magne parte de mi aktivitates su 
Impero.  
Si, totevia, io ha potite salvar le aktivitate politik e le Indipendente, io ha essite 
kostrinjite a non sequer “Nekun exkusa”. In ultra, mi referentias es expirate, ergo io 
deberà laborar de nove per rekuperar illos. 
Komokunque, io sta lentemente succedendo a oraganisar me. Con le adjuta de Deo, io 
succederà etiam in ista interprisa. 
Al proxime septimana, si Deo vole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE  
PUNGOLO 



 
 

    

 
“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. 
 

 Genideus 
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Chiuso presso i tipi multimediali dell’editore 
il giorno 16 ottobre 2010, alle ore 23.04. 


