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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Si aprano le danze, dunque, di 
questo nuovo anno. 
Come ad ogni inizio di 
calendario, ci aspettiamo tanto 
dai mesi che verranno. Come 
sempre, insomma, speriamo di 
non dover ammettere, il prossimo 
31 dicembre, che l’anno appena 
finito è stato deludente, in perdita 
nel bilancio delle nostre 
emozioni, dei nostri affetti, del 
nostro cuore. 
E allora, tanti auguri, tanti auguri 
all’Impero, tanti auguri a noi, 
tanti auguri all’Indipendente 
perché questo nuovo anno sia, per 
tutti, carico di novità, di bene, di 
serenità. 
Buona lettura,  
 

Genideus 
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SI APRE IL 2010, IMPERO PRONTO AI SI APRE IL 2010, IMPERO PRONTO AI SI APRE IL 2010, IMPERO PRONTO AI SI APRE IL 2010, IMPERO PRONTO AI 
FESFESFESFESTEGGIAMENTITEGGIAMENTITEGGIAMENTITEGGIAMENTI    

Dalle notizie di attualità lo spunto per riflettere sul decennale sempre più vicino. 
 
Il 2010 inizia all’insegna dei cambiamenti: il Gran Consiglio, che sta lavorando sulle 
modifiche alle leggi Ospitaletto e Massimo, vede le forze politiche d’accordo o quasi, 
soprattutto sulla prima discussione. 
Nel frattempo, dall’UDI arrivano due interessanti novità: il VSE, nell’ottica di una visione 
più marcatamente progressista, cambia nome in VPE, Verdeprogressista-L’Edera, mentre 
Fragolino83 ha rilanciato l’idea di una fusione o federazione tra PSI e PCI, con il Ministro 
dell’Informazione daddo3000 che ha subito accettato di discutere la proposta (che potrebbe 
essere facilitata dal nuovo sistema elettorale che vede i seggi legati ai partiti). 
Dall’ILI si fa sentire joemeich, che si sta rivelando un buon animatore di “salotti” di 
discussione su Skype con esponenti di buona parte delle forze politiche, salotti che molto 
probabilmente si svolgeranno frequentemente visto l’apprezzamento dei partecipanti per 
come vi si discute di politica. Proprio in uno di questi salotti joemeich si è detto 
interessato a sostenere alcuni punti del programma elettorale UDI per i campi di 
Informazione e Cultura. 
Proprio da Informazione e Cultura vengono le novità che segneranno il nuovo anno 
imperiale: l’ottimo esordio di daddo a “La Micronazione Imperiale” lascia ben sperare 
per la gestione del giornale di Stato, mentre Duck Luca col progetto “Nekun exkusa” è 
riuscito a creare un gruppo di linguisti (per ora, oltre al Ministro e all’Imperatore, ci 
sono joemeich, Genideus e Vota DC) che è riuscito già a raggiungere un primo risultato 
stabilendo una legge precisa per l’uso dell’articolo determinativo in imperiale, mentre la 
discussione si sta facendo infuocata sull’uso dell’articolo indeterminativo plurale.  
Gli occhi però sono tutti puntati verso il primo febbraio: come molti ormai sapranno, in 
quel giorno si festeggeranno i primi dieci anni dell’indipendenza imperiale, un traguardo 
importante che vedrà tutta la cittadinanza unita, sperando che da più parti giungano 
iniziative, manifestazioni e commemorazioni degne di questo nome. 
Insomma, il 2010 sembra preannunciarsi molto, molto interessante per Impero: che il 
nuovo anno non deluda le aspettative, dunque, e tanti auguri a tutti dall’Indipendente 
Imperiale.  
 

ATTUALITÀ  



SPECIALE “SPECIALE “SPECIALE “SPECIALE “TRA IL 2009 E IL 2010”TRA IL 2009 E IL 2010”TRA IL 2009 E IL 2010”TRA IL 2009 E IL 2010”    
                           

Ho approfittato del nuovo anno per chiedere ad alcune personalità della politica imperiale di 
tracciare un breve, brevissimo bilancio del 2009 appena passato e del 2010 appena iniziato 
dal punto di vista di ciò che è stato, di ciò che avrebbe potuto essere, di ciò che sarà e di ciò 
che potrebbe per Impero. 
Ringrazio gli intervistati che si sono voluti sottoporre a queste “mini-interviste” da una sola 
domanda e dalle tante risposte e riflessioni. 
 
Genideus: Secondo te, come è stato il 2009 per Impero e cosa Impero deve aspettarsi 
dal 2010? 
Conte di Ospitaletto: Il 2009 forse ha deluso alcune aspettative, in particolare 
relativamente alla cultura della Nazione. Il 2010, che ci vedrà festeggiare l’importante 
traguardo del decimo anniversario, dovrà con l’aiuto e la disponibilità di tutti i cittadini 
volenterosi essere l’anno di una vera e propria emancipazione culturale. Da parte mia c’è 
il massimo interesse e la massima attenzione verso tutte quelle iniziative che avranno 
come meta questa emancipazione.                
 
Genideus: Secondo te, come è stato il 2009 per Impero e cosa Impero deve aspettarsi 
dal 2010? 
JAY LSD: È stato un anno molto travagliato per via delle importanti iniziative che sono 
state prese (dalla legge sul diritto d’autore agli incentivi per le carte d’identità) ma anche 
molto attivo perché c’è stato un ricambio per quanto riguarda i partiti. Per l’anno a 
venire non so, voglio solo auspicarmi un buon lavoro del governo in un clima 
collaborativo.  
Genideus: Secondo te, come è stato il 2009 per Impero e cosa Impero deve aspettarsi 
dal 2010? 
PSICOPATICO E.: Il 2009 è stato un anno abbastanza buono. Siamo riusciti, a livello 
istituzionale, a trovare stabilità e abbiamo fatto anche qualche piccolo progresso. Le 
aspettative su questioni come la lingua e altri aspetti identitari non si sono concretizzate 
appieno ma qualcosa si sta muovendo e diversi cittadini stanno comprendendo che 
queste cose possono assumere un’enorme importanza. Abbiamo avuto alcune defezioni e 
qualcuno ci ha voltato le spalle, ma per fortuna ci sono ancora patrioti su cui si può 
contare, altri che cresceranno sviluppando un sempre maggior senso di appartenenza alla 
nazione e altri ancora che entreranno a far parte della nostra comunità. Da ricordare che 
siamo riusciti a portare a termine un progetto come la Tessera d’Identità, un piccolo 
passo anche al di fuori del virtuale che si spera possa trovar maggior supporto. La 
speranza per il 2010 è innanzitutto riuscire a mantenere il livello a cui siamo arrivati 
infatti, nonostante venga messo poco in evidenza, non è assolutamente facile dare questa 
continuità a una micronazione priva del suo territorio e che spesso si deve quindi basare 
sulla buona volontà e sulla convinzione dei suoi appartenenti. In secondo luogo, so che 
sono ripetitivo, ma è importante continuare a percorrere la strada identitaria: diffondere e 
radicare l’imperial sarebbe straordinario. In relazione ai nostri scopi puntare al 
riconoscimento della nostra cultura e quindi della nostra etnia è, a mio modo di vedere, 

TRIBUNA  
POLITICA 



 4 

cilmente percorribile. Sarebbe anche bello e importante ricevere maggiore appoggio e 
fiducia anche quando si cerca di percorrere vie diverse da quelle legate al virtuale, come 
la già citata Tessera d’Identità, ma come speriamo anche altre cose più rilevanti. Inoltre 
mi auguro che il nuovo anno possa anche portare nella nostra nazione altri fratelli, pronti 
a crederci davvero, riconoscendosi appieno nella nostra nazione, e ad aiutarci 
concretamente a realizzare il nostro sogno. L’importante comunque è che gli imperiali 
continuino a sentirsi sempre parte di questa nazione e a cercare nei limiti del possibile di 
onorare tale appartenenza e di aiutare l’Impero a proseguire lungo la strada dell’identità, 
della libertà e dell’indipendenza. 
 
Genideus: Secondo te, come è stato il 2009 per Impero e cosa Impero deve aspettarsi 
dal 2010? 
Duck Luca: Il 2009 è stato un anno di passaggio, in cui si è mosso qualcosa ma senza 
dare scosse né alla politica, né alla generale attività della nazione. Il 2010 sarà l’anno del 
decennale, e si spera che questo diventi sinonimo di anno dell’identità, della crescita di 
Impero nella consapevolezza, più che nel numero di post o di cittadini. 
 
Genideus: Secondo te, come è stato il 2009 per Impero e cosa Impero deve aspettarsi 
dal 2010? 
Vota DC: Il 2009 è stato l’anno del ribasso e della fuga da Impero, il 2010 potrebbe 
essere l’anno del rialzo visto come è terminato il 2009. 
                                                                                                                                                                        
 

(Interviste rilasciate tra il 30 dcembre 2009 e il 2 gennaio 2010 
tramite Skype™) 



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

“Ha ancora senso celebrare il Natale?”.- Ecco cosa ci hanno risposto. 
 
Approfittando del Natale, ho voluto lanciare questo input di discussione: ho chiesto agli 
imperiali se ha ancora senso celebrare il Natale, che molti dicono sempre più inquinato 
dal consumismo e dallo smarrimento del senso cristiano della festa. 
I voti pervenuti sono stati sei: cinque i sì, un no, nessun “non so/non rispondo”. 
Devo dire che benché forse mi aspettasi un po’ di più da questo sondaggio, sono rimasto 
soddisfatto della discussione che è riuscito a portare, al di là delle derive che poi ha 
preso il discorso tra Deniz Yürük e PSICOPATICO E. 
Ecco comunque i commenti più interessanti pervenuti: 
 
“Certo che si... il Natale è un giorno speciale soprattutto in ambito religioso, ma anche 
in ambito sociale ed umanitario.  
E quindi nn solo consumismo.” 
 (joemeich) 
 

“Per me le menate sul consumismo sono una delle solite cagate socialbuoniste. La parte 
consumista del Natale, secondo me, è anzi utile alla sopravvivenza effettiva di questa 
festa: non fosse per i regali, per le decorazioni, per le cene/pranzi natalizi finirebbe 
come altre festività che finiscono in secondo piano. Inoltre queste cose insieme ad altre 
tradizioni che si sono sviluppate nel tempo hanno permesso di allargare il Natale a più 
persone e non unicamente a religiosi (inteso come persone che appartengono a una 
religione e la seguono anche a livello pratico). Giusto che la parte consumista non 
intacchi altri significati (come quelli religiosi ma a me sembra ce ne siano anche altri) 
ma a mio modo di vedere possono tranquillamente convivere, con vantaggi reciproci.” 
(PSICOPATICO E.) 
 
“non sono assolutamente d'accordo. Perchè dici "socialbuoniste"? Che significa?  
Il Natale è una festa che parte da una credenza di una determinata religione.  
Io non sono cattolico e nemmeno cristiano..ecco perchè provo fastidio se una persona 
mi fa gli auguri di buon natale. Perchè non è giusto fare del Natale 
un...Halloween....dove è riconosciuto da tutti come una festa dove si fanno gli alberi di 
natale...i regali..si impiccano quei BABBI natali ai balconi...si fanno i viaggetti...e tutto 
il resto.  
Per me funziona così:  
Sei cattolico o credi nella nascita di Gesù il 25 Dicembre? Allora festeggia il Natale.  
Sei ateo,agnostico o credente di un'altra religione? Festeggiati solo il capodanno.  
E' troppo comodo appoggiarsi ad una festa che non ti dovrebbe appartenere solo per 
abbuffarsi di panettoni e regali. E' incoerente. E lo trovo penoso. Questo è quello che 
penso io.  
Poi dipende dalle intenzioni.  
Il Natale senza la parte consumista passerebbe in secondo piano? Chi è veramente 

SONDAGGI E 
SONDAGGI… 



 

convinto di quella festa non la fa passare MAI in secondo piano.” 
 (Deniz Yürük, citando PSICOPATICO E.) 
 
“no, per me il senso non ce l'ha più. la vedo consumistica e fosse per me io il 25 
dicembre mi metterei anche a lavoro.” 
(JAY LSD) 
 
“Per me sì. Anche se uno non è religioso dovrebbe riflettere sul fatto che Gesù nato il 25 
dicembre è un fatto storico e che rappresenta la più famosa vittima di mafia.” 
(Vota DC) 
 

Personalmente, sono d’accordo con la maggior parte dei votanti: celebrare il Natale ha 
senso non tanto per quello che ricorda a quelli che come me si sentono cattolici, ma 
anche per il senso intrinseco di solidarietà che ha questa festa, senso divenuto ormai 
universale, sul quale non deve avere sopravvento il consumismo superficiale col quale- 
ma potrei sbagliarmi- molti affrontano questo giorno così importante. 
 
 



 
 

    

 
“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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Abbiamo colto arance 
mentre le feste fuggivano via, 
io e mio fratello, immersi tra la campagna: 
si guadagna con poco un attimo di sole 
dentro noi, deserti di pioggia. 

 
 

Genideus  
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Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 2 gennaio 2010, alle ore 22.00. 


