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EDITORIALE 
Penso di avercela fatta. Penso di 
essere riuscito ad affrontare il gi-
ro di boa richiesto dalla seconda 
caduta dell’Indipendente. 
Tiro le somme del primo numero: 
un sondaggio capace di suscitare 
un confronto-dibattito proficuo 
tra i cittadini; articoli più leggeri 
che, devo dire la verità, mi pic-
ciono; poesie che, spero, siano 
piaciute a voi… 
Manca solo una cosa: l’apertura 
alla cultura. Ne parliamo nel son-
daggio che lancio con questo nu-
mero dell’Indipendente, e ne par-
leremo ancora, sempre più, nei 
prossimi giorni. 
Ce la faremo? Tentiamoci: se son 
rose fioriranno, se son spine pun-
geranno. 
Buona lettura, 

Genideus 
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ABBIAMO CHIESTO… 
Nello scorso numero abbiamo aperto un sondaggio dal tema “Abbiamo ri-

lanciato l’Indipendente. Se si dovesse rilanciare Impero, su quale di queste cose puntereste?”-  
Ecco cosa ci hanno risposto. 

                                                                                                                                                                                                   
È andato piuttosto bene il primo sondaggio lanciato dall’Indipendente Imperiale.  
Il 13 giugno scorso avevamo chiesto ai lettori e ai cittadini di rispondere alla domanda 
“Se si dovesse rilanciare Impero, su quale di queste cose puntereste?” 
Le opzioni erano sei: “più presenza femminile”; “più lavoro sulla lingua, sulla cultura e 
sull’identità nazionali”; “più motivazione”; “più cittadini attivi”; “più fake”; “Impero va 
bene così”. I voti giunti sono stati nove. L’opzione più votata  è stata la quarta (“più cit-
tadini attivi”, quattro voti), seguita ex aequo dalla prima e dalla terza (rispettivamente, 
“più presenza femminile” e “più motivazione”). La seconda opzione (“più lavoro sulla 
lingua, sulla cultura e sull’identità nazionali”) ha ricevuto un solo voto, mentre le altre 
due opzioni (“più fake” e “Impero va bene così”) non hanno ricevuto consensi. 
Ecco alcuni degli interventi più interessanti selezionati per voi. 
 
“Personalmente ritengo che uno dei principali problemi di Impero sia la poca parteci-
pazione attiva di buona parte dei cittadini, esclusi coloro che fanno attività politica.  
Il lavoro sull'identità nazionale e' lungo ed importante ma senza cittadini attivi rischia 
di rimanere purtroppo molto circoscritto...  
Quale soluzione?  
Non e' affatto facile, forse studiare una legge che limiti la cittadinanza con ad esempio 
perdita della stessa dopo la seconda elezione saltata oppure con una norma che preveda 
che solo dopo almeno un messaggio in forum si possa acquisire la cittadinanza...” 
(simonebo.) 
 
“Più presenza femminile ATTIVA... perchè credo che una certa quota ‘rosa’ porti delle 
novità in cui confrontarci, nuove idee da valutare ed apprezzare... un'allargamento degli 
interessi dei cittadini, ‘una visione diversa di uno stesso progetto!!!’” 
(joemeich) 
 
“Secondo me delle possibilità espresse è necessario puntare sull'identità, sulla motiva-
zione e sui cittadini attivi.  
Nel primo caso però la questione non dovrebbe riguardare "il lavoro" bensì il radica-
mento. Ad esempio la lingua imperial esiste ed è utilizzabile: si può migliorare ok, ma il 
punto è che va diffusa. Bisogna impararla ed usarla. Parlarne come se fosse una cosa in 
lavorazione è sbagliato e finisce per essere una scusa verso chi non ha voglia di impa-
rarla. Ed è qui che entrano in gioco le motivazioni: è necessario che i cittadini siano 
pienamente convinti del progetto Impero, che divengano consapevoli di essere imperiali, 
cioè individui che appartengono ad una nazione con una propria identità, ad un'etnia.  
Oltre alla convinzione serve naturalmente la voglia di impegnarsi a realizzare questo 
obiettivo. E quelli che possono averne voglia sono i cittadini attivi, quindi è importante 
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anche che ve ne siano in buon numero (ma solo se si riconoscono pienamente nell'Impe-
ro, altrimenti mi sono ormai convinto che sia meglio pochi veri imperiali che tanti pirla 
italioti).  
A me sorprende che la politica imperiale sia incentrata in larga parte su questioni lega-
te a leggi e istituzioni, mentre secondo il mio parere, in base alle finalità che ci propo-
niamo, bisognerebbe puntare prima di tutto sull'identità. Questo non significa rilanciare 
Wikimperia (cito questo visto che era uno dei punti più comuni tra i diversi programmi 
elettorali) ma riuscire, ad esempio, a far scrivere/parlare un po' di più la gente in impe-
rial.. ad affezionarsi, a riconoscersi in quell’idioma. Cito l’imperial perché la lingua è il 
cavallo di battaglia di ogni istanza identitaria, però naturalmente può valere anche per 
le altre caratteristiche del nostro popolo.” 
(PSICOPATICO E.) 
 
“I cittadini attivi rispetto a quelli passivi sono una percentuale minima.....se si riuscisse 
a invertire questa percentuale Impero sarebbe una Nazione molto più vivace.” 
(Ludus) 
 
Si è poi parlato anche della difficoltà per molti di apprendere e usare l’imperiale; di pro-
poste di legge che premino i cittadini attivi; delle cause della scarsa presenza femminile. 
Al di là di tutto, ritengo che il lavoro si debba (o meglio, si dovrebbe svolgere, giacché 
nel sondaggio si parlava delle modalità di rilancio qualora esso fosse stato necessario) su 
più fonti; l’identità, d’accordo, ma anche la ricerca di nuovi cittadini attivi e un’opera di 
motivazione dei cittadini già presenti. 
Una volta, forse con un po’ di retorica, si diceva che a nessuno costava nulla dedicare 
anche solo cinque minuti al giorno alla nostra micronazione. Ed è vero. Sarebbe una 
grande cosa, una grande opera, purchè quei cinque minuti ognuno li sfrutti al meglio 
dando il meglio di sé.  
Sta di fatto che la nostra è una comunità ancora giovane che ha davanti a sé tutta 
un’eternità per crescere; magari, chissà, un giorno lontano nel tempo leggendo queste 
pagine elettroniche si darà che le nostre erano preoccupazioni e affanni smentiti dal tem-
po, da un tempo che vedrà la nostra micronazione prosperare e diventare florida, abitata 
da cittadini attivi e volenterosi. 
La strada, insomma, è (o sarebbe) ancora lunga; sta a noi decidere se piangerci addosso o 
gettare, giorno per giorno, le basi di quello che sarà l’Impero del domani, un Impero, 
come dicevo prima, attivo, autonomo, identitario.  
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GRAN CONSIGLIO, SIMONEBO  
                   VERSO LA PRESIDENZA 

Seconda tornata per il rinnovo della carica dopo il pareggio tra Vota DC e il segretario del VSE. 
 

A sette giorni dalla sua apertura, il 15 giugno si è chiusa la votazione per l’elezione del 
Presidente del Gran Consiglio. 
Per la prima volta nella storia imperiale, la consultazione si è conclusa con un pareggio 
tra il Ministro della Cultura Vota DC (Foedus Italicum) e il segretario del VSE-UDI si-
monebo. 
Questi i risultati della scorsa votazione: 
simonebo. voti 4 (votato da UDI, MSI e Vota DC) 
Vota DC voti 4 (votato da IpN e Joemeich del Foedus Italicum) 
Voti nulli 1 (simonebo ha votato senza scrivere nulla nel suo post di voto) 
Assenti 1 (Ultimo Grigiovento). 
Ai sensi della Legge Sioux, dunque, si è dunque dovuto ricorrere ad un secondo scruti-
nio dal quale, però, sono esclusi i deputati che già ricoprano incarichi istituzionali. Come 
precisato dal Ministro degli Interni JAY LSD in apertura della seconda tornata, i deputati 
potranno dunque votare solo per DVX NOBIS (MSI), Fragolino83 (PSI-UDI), Tyrion-
king (MSI), simonebo e Ultimo Grigiovento (PCI-UDI). 
La seconda votazione è stata aperta il 15 giugno stesso. I voti sinora pervenuti vedono 
simonebo. in vantaggio con cinque voti, seguito da DVX NOBIS con due voti e da Ulti-
mo Grigiovento con un voto.  
Questi i voti per ora espressi in dettaglio: 
DVX NOBIS voti 2 (Tyrionking, MSI; Vota DC, Foedus Italicum) 
simonebo. voti 5 (Joemeich, Foedus Italicum; Conte di Ospitaletto e Duck Luca, MR-
IpN; Fragolino83, PSI-UDI) 
Ultimo Grigiovento voti 1 (JAY LSD, MAI-IpN). 
Mancano ancora due voti: quelli di Ultimo Grigiovento per il PCI-UDI e quello dello 
stesso simonebo., al momento in viaggio e sostituito dal collega di coalizione Giona per 
la CRLD-UDI. 
La votazione sarà comunque chiusa il 22 giugno (simonebo torna il 27): solo allora sa-
premo veramente chi sarà il successore di Joemeich. 
  

ATTUALITẦ 



QUATTTRO CHIACCHIERE CON  
JAY LSD 

                      INTERVISTA AL MINISTRO DEGLI INTERNI 
                                                                                                                                                                                                   

Dopo il Primo Ministro, tocca- come già fatto due anni fa- al Ministro degli Interni. 
Colgo l’occasione di questa breve introduzione per un avvertimento generale: due anni 
fa, non essendoci dicasteri ricoperti ad interim, non ci ponemmo la questione di come in-
tervistare quanti si occupassero di più incarichi all’interno del Governo; questa volta, pe-
rò, il Primo Ministro è anche Ministro della Giustizia. Per questo, a suggello di queste 
interviste ministeriali, mi riservo un’intervista a Conte nella sua qualità di Ministro. 
Detto questo, ecco cosa ci ha detto JAY LSD. 
 
Genideus: Qual’ era la situazione del ministero al momento della sua nomina?  
JAY LSD: Aveva le stesse mansioni tranne quella del controllo delle cittadinanze.  
 
D.:Quali sono le priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito?  
R.:Ovviamente tutto ciò che gli riguarda. Credo che questo ministero abbia l’importante 
funzione di dare una spinta per svegliare la cittadinanza dalla passività. E’ un po’ una 
logica di riscatti se vogliamo, ma una segnalazione è comunque un campanello d’allarme 
per un passivo.  
 
D.:Quali di questi obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in fase di 
raggiungimento?  
R.:Sono stati concretamente messi in pratica i controlli tramite quei rapporti che men-
silmente vengono pubblicati presso la sede ministeriale; per il futuro per ora si vedrà…  
 
D.:Quali invece saranno gli obbiettivi da realizzare entro la fine della legislatura, 
nel suo campo?  
R.:Beh, come ho detto gli obiettivi di cui sopra sono quelli raggiunti e che dovranno con-
tinuare a essere messi in pratica. Se poi verranno altre idee ben vengano, ma per ora so-
no soddisfatto così.  
 
D.:In quale campo il Governo ha le maggiori priorità?  
R.:Posso tranquillamente dire che non ci sono priorità. Ogni ministero è importante al-
meno quanto un altro nella realizzazione di questo programma. Credo che ogni ministero 
può essere efficace o meno in base a come viene gestito.  
 
D.:Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, magari 
legati ad alcune problematiche attuali della micronazione?  
R.:Direi che le problematiche debbano essere risolte dal governo, la classe politica direi 
che serve a questo, senza prepotenza, quindi per ora starei a guardare quello che riusci-
remo a fare; il resto si vedrà nel prossimo programma. Poi vabè, dipende anche il conte-

L’INTERVISTA 
MINISTERIALE 
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sto che assumerà Impero.  
 
D.:Cosa suggerisce, per il futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi?  
R.:Nel mio, ho già risposto sopra; in quello di altri, mi aspetto semplicemente che venga 
realizzato il programma. E’ un bell’ambiente e mi auspico di continuare a lavorarci in-
sieme.  
 
D.:Due anni fa, in un’intervista ministeriale rilasciatami il 30 giugno 2007 per “La 
Micronazione Imperiale”, le avevo chiesto: “Quale dicastero le piacerebbe ammini-
strare un domani?” La sua risposta fu: “Uhm... beh... essendo stato agli esteri penso 
che un giorno vorrò tornarci, anche se non è una priorità assoluta.” Oggi cosa ri-
sponderebbe?  
R.:Beh, da allora sono stato anche a giustizia e una prima volta a interni e credo di aver 
sperimentato in qualche modo. Non so, per ora sto bene qui, poi vedremo le eventualità.  
 
D.:Lei è stato, nella settima legislatura, il candidato Primo Ministro di IpN. Questa 
cosa potrebbe ripetersi, o per ora preferisce accontentarsi del ruolo di Ministro o, 
tutt’al più, di vice-Primo Ministro?  
R.:IpN per me è una massima coesione tra i suoi membri, e lo è dalla fondazione. Per noi 
il PM equivale a un portavoce che comunica le decisioni che abbiamo preso insieme. 
Non è un atto per idolatrare la mia coalizione, ma per dire che se i miei colleghi, anzi no, 
amici, mi chiederanno di rivestire questo ruolo lo accetterò. L’importante è lavorare per 
la Micronazione.  
 
D.:Ultima domanda “istituzional-canora”: se l’Impero fosse una canzone, quale sa-
rebbe secondo lei e perché?  
R.:Eheheh… direi “La libertà” di Giorgio Gaber.  
 

(Intervista rilasciata il 19 giugno 2009, alle ore 16.46 tramite ffz-mail). 
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Vorrei stare un po’ con te 
  Vorrei stare un po’ con te                                                                                                          
   Vorrei stare un po’ con te 
Vorrei stare un po’ con te 
solo per dirti 
quanto sia sfortunato 
a non poterti avere, 
e quanto vorrei che, prendendomi la mano, 
parlandomi, dessi il via 
al libero sfogo 
di tutti i miei sguardi, 
di tutti i miei desideri, 
di tutti i miei sogni. 

 
 

Solacium 
 

Cantami, o Musa, con incliti versi, 
di rime capaci di sedare, anche solo per un po’, 

il dolore, lo schifo, l’ignavia. 
Deh, sacra Camena, dispensa su me 

quella pace che, si dice, spetti ai poeti 
come agli anziani l’ossequio e alla natura il rispetto. 

Ma ahinoi, né albero, né anziano, 
né tantomeno poeta mi volle il Fato. 

Mi rimani solo tu, sacra Camena, 
come rifugio da quanto più mi attedia. 

 
 

Genideus  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 20 giugno 2009, alle ore 23.41. 

 
 
 
 


