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EDITORIALE 
Ancora una volta, mille scusa 
ai lettori: la latitanza forzata 
del giornale, connesso a quella 
ancora più forzata di un “pro-
proprietario-editore-direttore-
redattore unico” sempre più 
diviso tra scuola e palestra che 
ha portato alla dichiarazione 
della nostra testata da parte del 
Ministero dell’Informazione 
come passiva. 
La scusa, però, deve essere 
proporzionata alla colpa, e una 
grande colpa si paga con una 
grande scusa. 
È per questo che, seppur con 
un’edizione un po’ più piccola 
delle altre, ma sempre piena di 
notizie, l’Indipendente torna 
con un botto destinato a far 
storia, e cioè col ritorno della 
Tribuna politica in prossimità 
delle ottave elezioni imperiali 
con un’intervista esclusiva 
a .simonebo., rappresentante 
del più recente movimento po-
litico imperiale, il VSE. 
Buona lettura a tutti. 
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IL RITORNO DEL MAEL E IL“FRONTE                                 
           PER LA RIFORMA ELETTORALE” 

Elion e Manolo: ci candideremo -Appello di Tyrionking (MSI) a tutti i partiti per una    
riforma della legge elettorale che assegni i seggi ai partiti - Tutte le reazioni 

                                                                                                                                                 
Le elezioni si avvicinano, e con esse si stanno cominciando a muoversi le prime acque di 
quella che si annuncia come una delle più infuocate campagne elettorali imperiali. 
Ma partiamo con ordine: dopo lo scioglimento della storica coalizione ATI, il MA& di 
Manolo ed Elion ha preso quella che lo stesso capopartito ed attuale Ministro della Dife-
sa ritiene un’”importante decisione”: “nonostante potessimo aspettare ancora a rendere 
nota la decisione, io ed Elion desideriamo informare la nazione tutta che è nostro deside-
rio candidarci alle prossime elezioni”.  
L’annuncio ufficiale è avvenuto il 15 settembre. Non sono mancate le prime reazioni dai 
partiti: il Ministro dell’Informazione e membro del Foedus Italicum (ex alleato del 
MA&L nell’ATI) joemeich si limita ad un “in bocca al lupo…”, Hoffa (NI) si dichiara 
felice, Vota DC (Ministro della Propaganda e leader del Foedus) commenta che per Ma-
nolo ed Elion è un dovere tornare, il Ministro della Giustizia e leader del MAI JAY LSD 
si abbandona ad un “OH FINALMENTE!!!” e  lancia anche lui il suo “in bocca al lupo”, 
mentre per il Ministro degli Interni Genideus (CDRL) “il MA&L non può mancare dalla 
politica imperiale”. 
Pochi giorni dopo, il 19 settembre, il deputato e membro dell’MSI TyrionKing ha lancia-
to un appello a tutti i partiti e coalizioni imperiali per la creazione di un “Fronte per la ri-
forma elettorale”, un progetto comune a tutti i partiti che consista “non nel creare una 
coalizione, ma nel mettere al centro del programma la riforma elettorale.” In pratica tutti 
i partiti e le coalizioni aderenti dovranno inserire nel loro prossimo programma elettorale 
un punto che preveda la modifica della legge elettorale che preveda l’assegnazione dei 
seggi ai partiti.  “Eventuali altre azioni”-dichiara il membro dell’MSI in un comunicato 
consegnato a tutti i partiti imperiali- “verrano prese in considerazione congiuntamente 
quando tutti gli interessati ne saranno entrati a far parte.” 
Anche qui non sono mancate le prime reazioni in merito: il primo parere favorevole è 
giunto dal Foedus con le adesioni di joemeich prima e Vota DC poi, mentre per l’UDI l’ 
adesione al progetto è stata espressa dal vice-segretario vicario della CRLD Genideus. 
Ancora in corso la trattiva col Movimento Verde Sociale-L’Edera, mentre ancora non è 
giunta alcuna reazione da PCI, PSI (quasi passivo), MLI e PDS.  
Infine, a nome di MR e forse di tutta IpN, ha espresso parere contrario al progetto il Pri-
mo Ministro e capopartito di MR Conte di Ospitaletto. Da notare inoltre che al MA&L 
non è stato volto alcun invito, forse per semplice dimenticanza del promotore Tyrion-
king, che il 20 settembre ha definito la lista dei partiti al momento aderenti al progetto 
(MSI, Foedus Italicum e CRLD), e che rispondendo al post di adesione del Foedus ha 
spiegato che “una volta definito bene chi è con noi o contro di noi faremo una riunione 
per fare il punto della situazione e prendere eventuali altre iniziative”. 

 

ATTUALITA’ 



TRIBUNA POLITICA 
L’Indipendente Imperiale torna in attività dopo un periodo di assenza forzata, e lo fa, 
come dicevo nell’editoriale, tornando col botto, ossia col ritorno della “Tribuna politi-
ca”, ritorno che si rende dovuto in vista delle prossime elezioni. 
E con un botto dopo l’altro, la rubrica-botto torna portandosi appresso un altro botto: 
un’intervista esclusiva a .simonebo., segretario del Verde Sociale- L’Edera, il più recente 
movimento politico imperiale fortemente ambientalista che insieme al ritorno del 
MA&L e alla nascita del “Fronte per la riforma elettorale” costituirà di sicuro una gradi-
ta quanto inaspettata variabile al tono di una campagna elettorale che fino a solo pochi 
giorni fa sembrava limitarsi alla spartizione del grosso della torta tra IpN e UDI (la pri-
ma alla caccia del suo secondo Governo monocolore, la seconda a caccia del terzo pur 
partendo svantaggiata in partenza con alcuni problemi al PSI). 
 
Genideus: Buonasera, Simone; sappiamo bene quando è nato il suo partito, il 
"Verde Sociale-L'Edera": vorrebbe però ricordare a qualche lettore un po' più di-
stratto come e quando nasce il VSE? 
.simonebo.: Il VSE e' l'ultimo partito nato nella Micronazione Sovrana Impero ed e' na-
to il 10 Settembre 2008. Sul perchè debbo dire che sono entrato nell'Impero con molta 
curiosità quasi per caso ed ho notato un ambiente stimolante ed accattivante. Ho letto 
attentamente tutti i profili e i programmi dei partiti dell'Impero ed ho preso una decisio-
ne. Volevo aiutare con il mio impegno e la mia passione per la politica questo nostro 
Impero. Non ho la presunzione di poter fare qualcosa di giusto in senso assoluto ma di 
provarci considerando e difendendo i miei ideali si, certo.  
 
D. Quali sono gli obbiettivi del  movimento? 
R. Gli obiettivi sono di poter contribuire in senso generale ad un Impero sempre miglio-
re. Nello specifico il nostro primo obiettivo e' la creazione di un Ministero dell'Ambien-
te con scopo di controllo e di sviluppo di un senso ambientale anche se ho già notato 
che in Impero vi sono leggi a favore dell'ambiente. Poi crediamo che Impero debba 
condannare fermamente alcune pratiche barbare e superate che in alcune zone del mon-
do sono tutt'ora praticate. Anche in questo caso ho visto che in Impero esistono abbozzi 
di idee molto simili alla mia ma credo che vada maggiormente sviluppata ed appoggia-
ta. Infine ci tengo a segnalare un obiettivo di tipo più sociale con la partecipazione di 
Impero ad attività di conoscenza e di divulgazione sulla natura, sui temi sociali e sulla 
difesa delle minoranze nel mondo. A tal proposito apprezzo molto il lavoro fatto con 
obiettività dall'Osservatorio Animalista ed annuncio che in cantiere abbiamo un Osser-
vatorio sulle Minoranze nel mondo che riporta tutti i fatti sulle minoranze nei vari paesi. 
 
D. Se il VSE fosse un partito italiano starebbe con la coalizione PD-IDV, con quella 
PDL-Lega Nord-MpA, con l'Unione di Centro,  con l'ex Sinistra Arcobaleno o con 
gli Indipendenti? 
R. Premetto che il nostro Partito non è assimilabile ai Verdi Italiani in quanto loro sono 
estremamente politicizzati e sono spesso per dei "no" di concetto mentre noi cerchiamo 



di fare convivere il rispetto ambientale con il progresso di cui siamo fautori assoluti.  
I miei ideali personali e quelli del mio partito sono su alcuni temi assimilabili ad un 
progressismo moderato e quindi mi potrei riconoscere nel PD-IDV. In tema di alleanze 
in Impero però non chiudo la porta in faccia eventualmente a nessuno, chiunque sorreg-
ga i nostri ideali è nostro amico e potrebbe essere nostro alleato. 
 
D. Appunto, il tema delle alleanze su Impero:  a quale partito o coalizione si sente 
più vicino il VSE e, magari, sarebbe disposto ad entrare in alleanza? 
R. Onestamente dal punto di vista culturale e storico la nostra visione potrebbe essere 
più vicina a quella dell'UDI anche se in certi programmi appaiono parole e concetti a 
noi lontani ma ribadisco ancora una volta che chiunque abbia a cuore i nostri temi da 
noi viene considerato interlocutore  rispettato e sempre considerato. 
 
D. Quale condizione porrebbe come fondamentale per la formazione di nuove alle-
anze? Il VSE sarebbe disposto a scendere a compromessi sacrificando qualche 
punto del suo programma in cambio di una collaborazione con altri partiti o coali-
zioni? 
R. In politica come nella vita bisogna scendere a compromessi: se la volontà di alcuni 
partiti o di alcune coalizioni e' di collaborare con noi siamo disposti ovviamente a di-
scutere su alcuni punti senza però perdere quei nostri tratti caratteristici. I margini di 
manovra ci sono certamente anche perchè siamo un partito ancora giovane e su alcuni 
temi siamo in orientamento non decisivo. 
 
D. L'Edera e il colore verde hanno leggeri legami col repubblicanesimo mazzinia-
no? 
R. No, diciamo che il simbolismo dell'edera nasce dalla ricerca di una pianta sempre-
verde come simbolo del partito. L'edera e' una pianta molto resistente, nasce dal basso, 
dalla terra, dall'umiltà e lotta e si arrampica verso la vetta. E' un bellissimo paragone 
con la nostra volontà politica: partire dalla base, dagli elettori e dai simpatizzanti che 
vorranno condividere con noi questa avventura e si arrampica, attraverso il lavoro par-
lamentare, verso la cima, il trionfo, l'obiettivo. Considero personalmente Mazzini un 
grande esempio di italiano e lo stimo molto ma ad esempio mi sento molto lontano dai 
repubblicani odierni italiani ed infatti fino all'ultimo sono stato molto in dubbio se sce-
gliere l'Edera che poteva dare adito a dubbi. 
 
D.Terzultima domanda: Ci avviciniamo alle elezioni imperiale per l’ottava legisla-
tura: se la sente di fare qualche pronostico sul risultato del partito o si astiene per 
scaramanzia? 
R. In effetti e' ancora presto per fare pronostici, siamo nati da pochi giorni e dobbiamo 
lavorare molto. Non saprei se le prossime elezioni potrebbero regalare già qualche sor-
presa ma di certo il Verdesociale - L'Edera rimarrà a lottare per i suoi ideali. Confido 
molto nei cittadini di Impero e nei loro suggerimenti eventuali in vista della scadenza 
elettorale ma di certo un nuovo movimento politico secondo me vale comunque la pena 
venga messo alla prova. Dovesse andare male comunque continuerò a lavorare per un 
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risultato sempre migliore in compagnia di chi vorrà accompagnarmi. 
 
D. Cosa si aspetta per la prossima campagna elettorale? 
R. Mi aspetto una leale campagna come nella tradizione di Impero, mi aspetto anche che 
alcuni cittadini imperiali contribuiscano in maniera maggiore rispetto al presente spe-
cialmente tra coloro iscritti che sono silenti. Infine mi aspetto che chiunque abbia a cuo-
re i nostri ideali o voglia condividere come Partito la nostra strada collabori alla stesura 
del programma.  
 
D. Ultima domanda: In un futuro neanche troppo lontano, potreste dare appoggio 
ad un governo, magari proprio quello partorito dalle prossime elezioni di ottobre-
novembre? 
R. Certo, perchè no? Come detto non siamo per giudizi pregiudiziali (scusate il gioco di 
parole ma rende bene l'idea). Se il Governo che dovesse uscire dalle urne sposasse le no-
stre idee saremmo i primi a dare l'appoggio. Se invece il Governo non volesse collabora-
re con noi saremmo leali sostenendo comunque quegli argomenti che a noi sembrano va-
lidi ed osteggiando quelli che non riteniamo opportuni. 
 
Genideus: Magari lei potrebbe essere il primo Ministro dell'Ambiente imperiale. 
.simonebo.: Magari, sarebbe un bel risultato e credo che darebbe un ulteriore impulso ad 
una bellissima nazione che merita tutto il nostro impegno. Da parte mia comunque c'e' e 
ci sara' sempre garantito il massimo impegno in qualunque ruolo. 
 
Genideus: Spazio libero per dire ciò che vuole a nome del movimento 
.simonebo.: Ringrazio per lo spazio concesso gentilmente dalla "Tribuna Politica" ed 
esorto ancora una volta tutti coloro che vogliono inviare suggerimenti, critiche o soste-
gno al Partito ed alle nostre idee di contattarci. L'intervento di tutti e' ben gradito anche 
nelle critiche se costruttive e da parte nostra vogliamo essere il Partito dell'Ascolto, dalla 
nostra parte non troverete mai la porta sbattuta per un sereno confronto chiunque voi sia-
te in un'ottica di importante e decisiva crescita democratica. 
 
Genideus: La ringrazio per l'intervista. 
.simonebo.: Grazie a lei e a tutti i cortesi lettori. 
 
(Intervista rilasciata il 15 settembre 2008) 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 20 settembre 2008, alle ore 23.28. 

 
 
 
 


