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EDITORIALE 
Si dice che la notte porti consi-
glio; ebbene, chiudendo il nu-
mero con la scrittura 
dell’Editoriale (perché, ahinoi, 
ho l’abitudine di lasciare sem-
pre l’editoriale per ultimo nella 
stesura) testo quanto sia effetti-
vamente gradevole scrivere 
mentre tutto tace. 
D’altronde, come tutti i parti più 
importanti (si pensi a Gesù 
Bambino) quello del nuovo In-
dipendente non poteva che av-
venire di notte. E per di più in 
una calda notte di giugno (non 
esageriamo, adesso!). 
In sintesi, l’Indipdente che vi 
trovate tra le mani elettroniche è 
un nuovo Indipendente: non 
cambia la grafica, cambiano in-
vece i contenuti, più freschi e 
aggiornati. 
Più bello da scrivere, più bello 
da leggere: questo l’obbiettivo 
che mi pongo con la speranza 
che questa testata non sia mai 
più “passiva”. 
Buona lettura, 

Genideus 
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   SALVIAMO L’INDIPENDENTE!!!          
Ovvero, come far ripartire un giornale grazie ad una linea editoriale nuova.- 

Più interviste, più attualità, più cultura.- Contro il trionfo dell’ozio fisico e mentale nemico delle 
genti imperiali. 

                                                                                      
Come far ripartire l’Indipendente? Come fare in modo che questa creatura continui a vi-
vere e a prosperare? 
Quando un giornale imperiale è agonizzante (o meglio, abbandonato a se stesso) l’unica 
via che viene in mente ai direttori è quella del rinnovo grafico; cambiare grafica per ca-
mbiare l’appeal, cambiare l’appeal per cambiare Dio solo sa cosa. 
Ebbene, lo staff dell’Indipendente non è esperto di grafica, e non prenderà questa via. “E 
allora”-si chiederà il lettore –“finisce tutto qui, così? Arrivederci, amore, ciao?”  
No, rispondo. Per salvare l’Indipendente e risollevarlo dall’abisso della passività edito-
riale e dalle paludi della cronaca soporifera (insomma, stiamo scrivendo un giornale per 
l’imperiale medio o per quello un po’ più colto, non gli annales di Tito Livio o una cro-
naca giudiziaria) basta ricorrere ad una nuova linea editoriale. 
Questa nuova linea editoriale sancirà il nuovo corso dell’Indipendente, che come il suo 
direttore è cresciuto. Pur non cambiando aspetto grafico, cambieremo i contenuti. rinfre-
scheremo le nostre pagine a suon di interviste e di poesie, di colori (ci saranno? “Pro-
messa di Lord promessa di re” diceva qualcuno), di musica, perché no, di opinioni… e 
questo nuovo corso non può che essere sancito dal cambio di anno. Si passa dall’anno 
secondo (annus horribilis dell’Indipendente? Non credo; in famiglia mi hanno abituato a 
non sputare mai nel piatto dove si mangia) all’anno terzo, che dovrà essere l’anno della 
rinascita (e si spera di cinquantadue numeri: il quarto anno dovrà iniziare il 14 giugno 
2010, non il 9 settembre 2009). 
Ma in cosa consisterà questa nuova linea editoriale?  
Intanto, nel fiore all’occhiello dell’Indipendente e della mia carriera da giornalista impe-
riale (a proposito, perché togliermi il diritto di parlare in prima persona e di esprimere 
dunque le mie idee? Schiettezza, schiettezza, schiettezza!): le interviste. Non si può 
comprendere la società senza ascoltarne i protagonisti, e non si può ascoltare i protago-
nisti senza una buona intervista. In particolare, voglio farmi testimone della mia espe-
rienza di cronista alla “Micronazione Imperiale” (Governo IpN 1, per chi non c’era) con 
le “interviste ministeriali” ai membri del Governo, che seguiranno la prassi consolidata 
delle sette domande fisse e tre personali per conoscere chi abbiamo davanti, le sue idee, 
per conoscere, insomma, l’uomo oltre al Ministro, la persona in canottiera che sta sotto 
l’ufficiale in doppiopetto. 
E poi, interviste partitiche. Magari facendo rinascere la “Tribuna politica”. Anzi, tolgo il 
“magari”; facendo rinascere la “Tribuna politica”. Il titolo sarà: “Due anni dopo”. Torne-
remo sul luogo del delitto (leggi sedi di partito) per capire con le stesse persone cosa è 
successo dall’ultima intervista, quando magari DUX NOBIS era solo il capo 
dell’estrema destra imperiale e non il leader di un partito in crescita attivissimo e con 
due seggi in Gran Consiglio. 
Non mancheranno poi le interviste a personaggi della cultura, e gli articoli di attualità 
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sociale e culturale che saranno anche contornati da poche e chiare domande ai diretti in-
teressati. 
E poi le poesie. L’angolo della poesia nei giornali di Stato (e in generale nelle testate 
imperiali) è un po’ come il Ponte sullo Stretto: tutti ne parlano, tutti lo pagano, chi lo cri-
tica, chi lo loda, ma poi per andare da Reggio Calabria a Messina devi sempre prendere 
il traghetto da Villa San Giovanni.  
Io questo ponte lo voglio fare: lo voglio fare perché e dovuto e perché i materiali non 
mancano.  
E poi i sondaggi: ogni numero lanceremo un sondaggio i cui risultati compariranno e sa-
ranno discussi nel numero precedente. 
Ecco, questa è la linea editoriale nuova con la quale inauguro la terza serie 
dell’Indipendente. E per non fare il solito incoerente, inizierò sin da ora.  
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NASCE IL “CENTRO CULTURALE 
CATTOLICO” 

Dalle ceneri della “Cattedrale Imperiale” un nuovo progetto per favorire la circolazione delle i-
dee in Impero 

                                                                                                                                                                                                   

È questione di giorni, e poi vedrà ufficialmente la luce il “Centro culturale cattolico”, un 
nuovo spazio per il dibattito sociale e culturale all’interno della nostra micronazione. 
L’idea era venuta a me e a Conte (che saremo i moderatori del nuovo Ente) dopo la buf-
fonata della “Cattedrale Imperiale” dell’ormai ex cittadino Padre_Livio. 
“Cattolico” (lo dice stesso la parola, dal greco “katà olòs”, “per tutti”) vuol dire “univer-
sale”. E universale vuol dire aperto a tutti, indifferentemente dalla religione, dalle idee 
politiche, dalla lingua, dalla cultura, dall’etnia, dal ceto sociale. Ebbene, il nuovo Ente 
sarà aperto a tutti coloro che vorranno discutere su vari argomenti partendo dal punto di 
vista cattolico sulla cosa. 
L’idea base è proprio questa: periodicamente ci sarà un input di dibattito che partirà da 
cosa pensa la Chiesa in proposito; quindi sarà la volta dei moderatori, che esprimeranno 
la propria opinione personale, e poi toccherà a tutti coloro che vorranno partecipare e-
sprimere il proprio punto di vista. 
Ovviamente, il Centro non nasce certo per fare del proselitismo o dell’evangelizzazione: 
pur tenendo bene in vista il messaggio cristiano (lo stesso Conte, ad esempio, gestirà una 
rubrica dal titolo “Il Vangelo del giorno”) non si arriverà certo agli eccessi buffoneschi 
di Padre_Livio, purchè ogni cosa venga detta con termini adatti ad un dibattito serio e 
democratico. Inoltre, e la ritengo una cosa importante, scompare la concezione dell’ex 
Cattedrale Imperiale come “luogo di culto”. 
Io e Conte ci siamo detti: nuovo nome, nuovo regolamento e nuovo simbolo. Il nome c’è 
ed è stato registrato insieme al regolamento, mentre al simbolo stiamo lavorando; quindi 
faremo un po’ di pulizia del lerciume lasciatoci dalla passata gestione e poi saremo pron-
ti a nascere.  
Diciamo che da un immondezzaio nasce una mensa per tutti coloro che hanno fame di 
discussione e sete di confronto civile su temi spesso ostici e portatori di divisioni a volte 
insanabili. 
Insomma, non posso fare altro che darvi appuntamento all’apertura del Centro. Vi fare-
mo sapere, per ora siamo ancora “work in progress”.  

CULTURA  



QUATTTRO CHIACCHIERE COL 
PRIMO MINISTRO 

 
         INTERVISTA A CONTE DI OSPITALETTO 

                                                                                                                                
E come promesso poco fa, inizia un po’ un nuovo corso del giornale che punterà molto 
sulle interviste. 
In particolare, iniziamo con un genere di intervista a me caro: l’intervista ministeriale, 
servizio reso possibile da un’espressa volontà del Governo IpN 1 e affidato a me nelle 
vesti di “intervistatore ministeriale”, e che si concretizzò in un ciclo di interviste agli al-
lora membri del Governo. 
Sarei uno stupido se non ricordassi, in questo breve excursus, che quell’opportunità che 
oggi torna molto utile a me e al mio giornale mi fu data dall’allora Ministro 
dell’Informazione Digialu, cui vanno- oggi come allora tutti i miei ringraziamenti, né 
tantomeno sarei assennato se nascondessi il mio rammarico per il fatto che quella prassi 
si sia persa, facendo dunque mancare un collegamento tra Ministri e cittadini. 
Vero è che dopo il primo Governo IpN sarebbe stato praticamente impossibile mandare 
avanti questa iniziativa; seppure ci fosse stata (da aprte mia e del Governo che dirigevo) 
la volontà di continuare, il corso degli eventi ci avrebbe comunque travolto. 
Detto questo, prima di lasciarvi all’intervista, devo alcuni lumi per chi allora non c’era: 
lo schema seguirà quello adottato allora di un’intervista di dieci domande divise in tre 
fisse e tre variabili poste a discrezione del sottoscritto; per il Primo Ministro lo schema 
della domande fisse varia un po’; lo schema dell’intervista al PM oggi adottato è quello 
di allora, ma presenta alcune domande poco fattibili agli inizi di un Governo, che allora 
erano invece giustificate dal fatto che il ciclo di interviste iniziò quando il Governo già si 
era messo in moto, mentre adesso siamo ancora nella fase di riscaldamento dei motori. E 
dunque, chiedo scusa a Conte se non lo avvertito, ma è stata una disattenzione mia che 
mi è balzata all’occhio solo all’ultimo minuto. 
Basta chiacchiere, però: che l’intervista abbia inizio! 
 
Genideus: Qual'era la situazione, durante il precedente governo?  
Conte di Ospitaletto: Durante l'ultima legislatura sono stato occupatissimo come Mini-
stro della Giustizia, dato il non poco lavoro richiesto dalla completa revisione del diritto 
imperiale, lavoro che per la maggior parte è stato svolto e che spero di concludere in 
questa legislatura.  
 
D.: Quali sono le priorità del Governo?  
R.: Rispondo come rispondo sempre: secondo me non ci sono priorità, in quanto tutti gli 
aspetti della vita imperiale sono importanti.  
 
D.: Quali di questi obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in fase di rag-
giungimento?  

L’INTERVISTA 
MINISTERIALE 
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R.: Il Governo ha appena iniziato il suo operato, per cui ancora nessuna attività si può di-
re conclusa.  
 
D.: Quali invece saranno gli obbiettivi da realizzare entro la fine della legislatura?  
R.: Io spero tutti; vorrei riuscire a concludere il programma.  
 
D.:  In quale campo saranno concentrati gli sforzi del governo, nel prossimo futuro?  
R.: Come detto prima, in tutti, nessuno escluso. Ogni aspetto della vita imperiale è im-
portante.  
 
D.: Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, magari legati 
ad alcune problematiche attuali della micronazione?  
R.:La legge sul Diritto d'Autore e la ripresa della propaganda tramite spam.  
 
D.: Ci saranno alcuni importanti cambiamenti nel governo, prima della fine della legisla-
tura?  
R.:Non è nelle mie intenzioni; purtroppo non dipende solo da me.  
 
D.: Nel precedente articolo abbiamo parlato del “Centro culturale cattolico”. Cosa ti a-
spetti da questa esperienza?  
R.:Spero che questo ente possa essere un punto di incontro e di riflessione per tutti e tut-
te le opinioni.  
 
D.: I beninformati sanno che sei un fanatico della storia. Ti è mai venuto in mente di 
scrivere un libro sulla storia imperiale?  
R.: No, mai. Scrivere un libro è fuori dalla mia portata. E aggiungo che non sono per 
niente esperto della storia imperiale.  
 
D.: Domanda bizzarra per concludere: quale città sceglieresti come capitale fisica di Im-
pero tra Roma, Bologna, Napoli e Ospitaletto?  
R.: Nessuna. Se mai Impero avrà un suo territorio, avrà anche una sua capitale nuova, 
non “usata”.  
 

(Intervista rilasciata il 13 giugno 2009, alle ore 0.16, tramite ffz-mail) 
 

In conclusione, mi accorgo solo ora di quando sia difficile lasciare, in questo genere di 
interviste, il “lei” a favore del “tu”; penso che forse ci penserò sopra, e vi farò sapere. 
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         GRAN CONSIGLIO, 
SFIDA A DUE PER LA PRESIDENZA 

I partiti puntano sulla scelta tra il più volte presidente Vota DC (Foedus Italicum) 
 e l’esordiente simonebo. (VSE).           

                                                                                                                                                                                         
Si sta svolgendo in Gran Consiglio l’elezione del Presidente. 
La votazione è stata aperta l’otto giugno scorso dal Ministro degli Interni JAY LSD, co-
me vuole la legge. Al momento sono giunti otto voti, ripartiti così: 
Vota DC 4 (votato da Conte di Ospitaletto, MR; Joemeich, Foedus Italicum; JAY LSD, 
MAI; Duck Luca, MR); 
simonebo 4 (votato da Fragolino 83, PSI; Tyrionking, MSI; Vota DC, Foedus Italicum; 
DUX NOBIS, MSI). 
Simonebo. Ha votato scheda bianca. Al momento mancano all’appello il voto di Ultimo 
Grigiovento (PCI). 
Inoltre, come ormai fa da quando è in Gran Consiglio, il deputato del Foedus Italicum 
Joemeich ha espresso la volontà di non essere votato. 
Perdurando la situazione di pareggio si applicherebbe la norma prevista dall’articolo 3 
della legge che recita: “Nel caso in cui due o più candidati ricevano un uguale numero di 
voti, la votazione deve essere ripetuta eliminando, se possibile, i candidati che già rico-
prono una carica istituzionale oltre a quella di deputato. Nel caso in cui anche la seconda 
votazione preveda due o più candidati con uguale numero di voti, vengono eliminati i 
candidati appartenenti alla forza politica al governo”; ai sensi di questa legge, dunque, il 
Gran Consiglio avrebbe già un suo Presidente nella persona di simonebo. (che dei due 
candidati è quello che non ha al momento altri incarichi istituzionali). La presidenza si-
monebo., comunque, si aprirebbe con un supplente, avendo lo stesso simonebo. comuni-
cato che sarà assente dal 14 al 27 giugno (più dei dieci giorni previsti dalla legge e ne-
cessari per l’elezione di un supplente). 
Nei prossimi giorni  vedremo come andrà a finire; l’ultima parola sarà però detta solo il 
15 giugno, quando la votazione sarà comunque chiusa ai sensi della Legge Sioux, essen-
do trascorsa una settimana dall’inizio.  
 

ATTUALITA’ 
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Sacerdoti del mondo moderno 
  Sacerdoti   del   mondo    moderno                                                                                                                                  
   Sacerdoti del mondo moderno 
Sacerdoti del mondo moderno in pigiama azzurro 
si muovono su cieli di metallo 
ostentando la loro grassa sapienza 
celando le loro grasse forme 
dicendo che sì, andando in palestra, 
è più facile muoversi agili 
nel mondo e nelle stanze segrete, 
consci, quei chierici, del fatto che le cariche che hanno 
le creano per auto-soddisfarsi. 
Sanno che altri sacerdoti, predicatori più seguiti, 
in camicia da giorno, mostrando le loro forme scolpite 
calpestano il merito, e le ipocrisie 
di sacerdoti solinghi che scrivono sibillini 
versi tentando di ammazzare il tempo, 
il tedio e la delusione 
in una vita fortunata tutt’altro che deludente. 

Genideus  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 13 gennaio 2009, alle ore 01.00. 

 
 
 
 


