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EDITORIALE 
Benchè non in pompa, anche i 
nostri sono vogliono essere fe-
steggiamenti per il decennale del-
la Micronazione. 
Usciamo di notte, di soppiatto, 
come ladri, mentre svaporano gli 
ultimi bagordi della festa e già si 
pensa al lavoro di domani.  
Prima di lasciarvi a questo nume-
ro dell’Indipendente, voglio co-
mplimentarmi con tutti noi per il 
bell’esempio che abbiamo dato in 
questi giorni. Siamo stati tutti u-
niti intorno al focolare della festa, 
siamo stati felici, abbiamo scher-
zato guardando al passato e aspet-
tando il futuro. 
Sì, sono state delle belle feste. E 
proprio da loro deve venire la fo-
rza per continuare a lavorare bene 
e uniti, affinchè questo decennale  
sia il primo di una lunga serie. 
Buona lettura,  
 

Genideus 
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IMPERO CELEBRA I SUOI 10 ANNI 
Cittadini in festa per l’importante traguardo.- L’Imperatore: Impero siamo noi, grazie a tutti per 
averci sempre creduto.- Dagli Awards dei 10 anni, alla caccia al tesoro, tutte le iniziative dei cit-

tadini.uale sulle Pubblicazioni. 
 
E alla fine sono arrivati, questi benedetti giorni di festa per i dici anni della nostra Microna-
zione. 
In qualità di giornalista, causa altri impegni, non posso garantire grandi celebrazioni da par-
te dell’Indipendente; mi limiterò dunque ad una (si spera non troppo secca) cronaca delle ul-
time ore di festa; prima, però, lasciatemi un po’ di spazio per qualche ricordo personale. 
Ricordo poco della mia prima festa dell’Indipendenza, del mio “primo primo febbraio” su 
Impero. Si era nel 2007, ero diventato cittadino nel novembre precedente ed ero ancora agli 
inizi. L’Indipendente aveva aperto i battenti neanche venti giorni prima, al Governo c’era 
nientemeno che Elion coll’ATI 2 e Caio Logero (avete letto bene, Caio Logero) era ancora 
un innocuo Ministro dell’Informazione (non che ci abbia mai fatto paura, per l’amor di Dio; 
più che innocuo, innocente). Ero cittadino da poco, insomma, e ricordo quei giorni con 
grande piacere. Non per niente furono quelle ore a farmi nascere l’amore per gli Awards, 
che mi videro eletto “Miglior recluta” insieme a Digialu e che ancora oggi mi vedono forse 
come il primo fan della manifestazione. 
Ciò detto, andiamo alla cronaca. I festeggiamenti sono stati aperti in un’apposita sezione del 
forum dall’Imperatore, che alla mezzanotte e due minuti (ora del forum) del primo febbraio 
ha pubblicato un suo discorso accompagnato-per laprima volta nella Storia- dall’inno impe-
riale, da un breve messaggio audio del sovrano e da un video celebrativo. 
Queste le parole che PSICOPATICO E. ha voluto affidare alla Micronazione: 
 
“Oggi non festeggiamo semplicemente l'anniversario della nostra nascita. Oggi festeg-
giamo un piccolo pezzo di storia, che la Micronazione Sovrana Impero nel corso di tutti 
questi anni si è ritagliata.  
Per 10 anni abbiamo portato avanti quello in cui credavamo, in cui crediamo ed in cui 
crederemo sempre: NOI.  
Quello che abbiamo costruito insieme, quello che abbiamo vissuto insieme, quello che 
siamo diventati insieme: questo è ciò che oggi festeggiamo, la nascita di una nazione. La 
nascita della nostra nazione, l'unica al mondo dove un imperiale si dovrebbe sentire 
davvero a casa.  
 
Da sempre abbiamo portato avanti con la massima serietà e convinzione, ma senza mai 
perdere l'umiltà e la semplicità intrinseche alla nostra comunità, le nostre idee e lo ab-
biamo fatto senza mai svenderci, senza mai accettare posizioni di convenienza e senza 
preoccuparci delle opinioni a noi avverse di personaggi che cercano solo di sfruttare il 
micronazionalismo senza averci nulla a che fare.  
 
Talvolta ci viene rimproverato di non avere ancora una terra, ma tale obiettivo abbiamo 
sempre detto che è il nostro grande sogno e lungo termine e sarebbe stato irrealistico 
pensare di poterlo raggiungere in tempi brevi. Non dobbiamo pensare a ciò che non ab-
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biamo ancora ottenuto, quanto piuttosto ricordarci di quello che abbiamo realizzato. Il 
semplice fatto di ritrovarci a festeggiare dieci anni di esistenza non è cosa da prendere 
alla leggera. A noi può non sembrare sia così perché negli ultimi anni ci siamo abituati 
bene ed abbiamo un enorme debito nei confronti di tutte quelle persone che ogni giorno 
lavorano per l'Impero, si impegnano o semplicemente danno il loro contributo in base 
alle loro possibilità.  
 
E' soprattutto grazie a questo fattore che noi ci siamo ancora e siamo ancora vitali e lo 
stesso non si può dire di altre micronazioni, anche storiche, così come di tanti altri mo-
vimenti indipendentisti e di altro genere che possono ben conoscere la sofferenza e tutti i 
limiti e le difficoltà che derivano dall'assenza di un territorio.  
Purtroppo a volte anche noi, negli anni, abbiamo dovuto contare alcune defezioni ma 
quello che è davvero importante è che qualcuno ci ha sempre creduto e non ha mai 
smesso di tenere vivo il nostro grande sogno.  
E' soprattutto grazie a tutte queste persone che oggi siamo qui.  
 
Quindi una cosa importante che ereditiamo da questi primi dieci anni è la nostra comu-
nità e con essa il sentimento di appartenenza alla stessa che si è sviluppato in ognuno di 
noi. La diversità e la tolleranza ma soprattutto l'uguaglianza esclusivamente formale 
che contraddistinguono la nostra nazione in alcune occasioni hanno fatto sorgere con-
trasti e punti di vista differenti, ma quello che conta è non dimenticarsi mai che appar-
teniamo tutti allo stesso popolo e siamo tutti rappresentati dalle due bandiere incrocia-
te, dallo stemma del nostro fondatore e da quell'aquila che vola ad ali spiegate verso la 
libertà in un cielo blu stellato.  
 
La nostra comunità ha dato poi vita alla nostra cultura, alle nostre usanze ed alle nostre 
tradizioni. Come quando parliamo della nascita della nostra nazione e della sua evolu-
zione, anche in questo caso possiamo vantarci di non aver nulla di artificioso: ciò che ci 
contraddistingue si è sviluppato nel tempo e si è plasmato in conformità ai nostri princi-
pi, alla nostra gente, alla nostra cultura ed alla nostra storia.  
 
Elementi come i gradi sono un grande patrimonio storico, culturale e sociale che da 
sempre ci caratterizza e che da sempre influenza la nostra società, rappresentando uno 
dei nostri valori: la meritocrazia. Anche le nostre istituzioni sono state forgiate e conti-
nuano ad esistere in sintonia con la nostra cultura e la nostra storia, insomma con ciò 
che siamo.  
 
I nostri cittadini con le loro opere dei più svariati generi hanno poi arricchito il nostro 
patrimonio culturale che nel tempo ha visto il sorgere di diverse tradizioni, usanze e di 
un nostro folklore caratterizzato da tratti seri e da tratti ironici, come ovunque nel mon-
do.  
 
Non possiamo poi naturalmente dimenticare che noi abbiamo una nostra lingua, fattore 
che ci identifica ulteriormente come etnia e che rimarca ancor più pesantemente la no-



stra diversità da tutti gli altri popoli e da tutte le altre nazioni, dandoci pieno e indubbio 
diritto ad autodeterminarci per poter un giorno finalmente vivere secondo i nostri prin-
cipi e la nostra cultura, con le nostre istituzioni e le nostre leggi.  
 
Proprio la parte istituzionale e normativa oltre ad avere basi e orientamento generati 
dalla nostra cultura ha anche una totale simmetria coi nostri valori e i nostri principi, 
un altro fondamentale punto cardine dell'Impero.  
 
Non possiamo fare a meno infatti di pensare alla libertà quando pensiamo alla Micro-
nazione Sovrana Impero: uno stato costituito con lo scopo unico di amministrare la na-
zione senza mai invadere la vita, la libertà e la proprietà dei suoi cittadini. Un luogo 
dove sentirsi veramente liberi e dove poter appieno essere se stessi e vivere la propria 
vita privata come si desidera, nonché dove poter godere appieno dei propri beni senza 
nessun governante o collettivo che cerchi di estorceli a proprio uso e consumo o di vive-
re alle nostre spalle. Un luogo dove lo stato non concede nessun diritto, perché la vostra 
libertà non appartiene a nessuno e il più grande impegno preso dall'Impero è quello di 
non portarvi via ciò che già è vostro.  
 
A questo affianchiamo la già citata uguaglianza formale, l'uguaglianza imperiale che 
non significa e non significherà mai che siamo tutti uguali o che la nostra gente debba 
essere appiattita sullo stesso livello, ma che qui tutti possono egualmente godere delle 
loro libertà e vivere come meglio credono.  
Il nostro concetto di uguaglianza è poi evidenziato dal fatto che è esteso anche agli ani-
mali non umani, il nostro è l'unico stato al mondo che garantisce loro i diritti naturali 
alla vita ed alla libertà. Elemento che si lega poi alla nostra attitudine per il rispetto 
dell'ambiente e della natura.  
 
Oltre alla nostra natura e a ciò che si è sviluppato non dobbiamo dimenticare che il no-
stro orientamento e il nostro rispetto per chi ha finalità riconducibili alla nostra ci ha 
portato a ottenere risultati spesso sottovalutati e passati in secondo piano.  
 
Non so quante micronazione extra-territoriali abbiano avuto contatti con il Gay and Le-
sbian Kingdom of the Coral Sea Islands.  
Non so quante micronazione extra-territoriali abbiano avuto contatti coi leader dei mo-
vimenti indipendentisti sudtirolesi.  
Non so quante micronazione extra-territoriali abbiano avuto contatti con rappresentanti 
del Principato di Seborga.  
Non so quante micronazione extra-territoriali abbiano avuto contatti coi vertici politici 
e spirituali del Governo del Tibet in Esilio.  
 
Ma soprattutto non so quante micronazione extra-territoriali si siano sempre esposte in 
ogni occasione per supportare tutti coloro che desiderano semplicemente la libertà e 
l'indipendenza della loro nazioni. Insomma, tutti coloro che in fondo ai loro cuori sono 
come noi.  



 
Questo è ciò che siamo, ciò che abbiamo: ma non possiamo neppure dimenticare quello 
che abbiamo vissuto in questo decennio. Al di là dei risultati penso che insieme abbiamo 
affrontato tante avventure ed un'esperienza che potremo, in ogni caso, portarci sempre 
dentro sebbene non tutti hanno avuto occasione di vivere ogni periodo della nostra sto-
ria. Pochi si ricorderanno dei primi tempi, quando l'Impero era solo abbozzato e mentre 
i primi nostri fratelli si aggregavamo a formare il primo accenno di comunità, già erano 
nati i gradi e già poco tempo dopo dovemmo affrontare i primi gruppi nati per spegnere 
sul nascere la piccola fiamma che oggi è il grande fuoco che anima la nostra nazione.  
 
Qualcuno in più ricorderà gli esodi tra le varie chat e poi l'utilizzo di piattaforme più 
opportune e funzionali per l'interazione tra i nostri cittadini e per l'amministrazione del-
l'Impero. Sembrano ormai lontani gli anni dell'oblio e dello stato di abbandono in cui 
eravamo, nonostante potessimo contare su un consenso che quasi si avvicinava alle tre-
cendo unità.  
 
Lo stesso vale per i pochi imperiali che cercarono, nel 2003, di invertire la rotta e di 
stabilizzare un primo nucleo di patrioti al servizio della micronazione. Alla fine tutto 
cambiò però nella seconda metà del 2004, quando finalmente riuscimmo a formare un 
governo provvisorio e a dotarci della vera e propria costituzione imperiale e da allora 
molte cose sono cambiate, ma senza mai snaturare la nostra amata nazione. Anno dopo 
anno abbiamo portato avanti la nostra causa e mantenuto viva la nostra comunità, af-
frontando i problemi che ci si presentavano e i diversi traditori che hanno disonorato il 
loro passato imperiale ed hanno pugnalato alle spalle chi li reputava fratelli.  
 
Ma ciò che conta è che oggi siamo qui, a ricordare ed onorare quello che siamo e quello 
che abbiamo fatto consci del fatto che non ci arrenderemo mai e portandoci sempre den-
tro quella che è la nostra storia, quello che siamo NOI.” 
 
A seguire, gli auguri di tutti i cittadini, e le prime manifestazioni. 
Il primo contributo è stato quello del giornale di Stato, “La Micronazione Imperiale”, 
che ha visto uscire un numero speciale a cura del Ministro dell’Informazione joemeich 
con articoli di tutti i Ministri su quelle che sono un po’ le cifre dell’Impero, dall’uno 
dell’unicità della Micronazione, al dieci di questo anniversario speciale. 
Pochi minuti dopo è toccato all’ILI presentare il film “Il caso repubblichino”, un’opera 
che sicuramente recensirò per il prossimo numero. Anche qui è tutto opera di joemeich, 
fresco vincitore dei Golden Imperial. 
È stata poi la volta dell’UDI presentare l’opera “Dece (e plus) vokabulos per dece (e 
plus) annos”, serie di pensieri sugli anni dal 2000 al 2010 e sul futuro. 
Il Governo ha poi dato inizio a “Oltre il decimo…”, con i Ministri impegnati a sbizzar-
rirsi su ognuno dei prossimi anni che seguiranno. L’iniziativa, che sta riscuotendo molto 
gradimento, è un po’ il seguito di “Aspettando le decime…”, serie di massime imperiali 
proposte ai cittadini nei dieci giorni immediatamente precedenti alla festa. 
Quest’anno, poi, è stata aperta anche la “Grande caccia al tesoro del decennale”; gioco 



goliardico che sprona i cittadini a ripercorrere un viaggio nel passato per trovare gli indi-
zi della caccia nel forum. 
Prima della caccia è toccato agli Awards Imperiali fare il loro trionfale ingresso. Aperti 
nella sera del primo febbraio, hanno ricevuto la solita entusiasta affluenza, arricchita 
quest’anno dagli “Awards Imperiali 2000-2010”, dedicati a personaggi, eventi e topic di 
tutto il decennio con le categorie  
 
AWARDS A FATTI O ALTRO IMPERIALI  
- miglior topic della storia nel forum imperiale  
- evento più importante della storia  
- miglior ente privato della storia  
- miglior giornale della storia  
- gag più divertente della storia  
- bluff più grande della storia  
- progetto più bizzarro della storia  
- miglior aforisma/frase/citazione imperiale della storia  
- fake più buffo della storia  
 
AWARDS AGLI IMPERIALI  
- premio speciale Mcgohr d'oro (uscita di scena più ridicola)  
- cittadino piu utile della storia  
- cittadino piu inutile della storia  
- cittadino piu simpatico della storia  
- cittadino piu serio della storia  
- cittadino piu "sciemo" della storia  
- cittadino più strano della storia  
- miglior ministro della storia  
- miglior primo ministro della storia  
- miglior gran maestro della storia  
- miglior meteora della storia  
- migliore recluta della storia (cittadino che ha fatto meglio appena diventato cittadino)  
- più grande sorpresa della storia  
- IMPERIALE DELLA STORIA 
 
La storia vuole che a questo punto faccia un po’ di statistiche; mi limiterò solo alle due ca-
tegorie più importanti (“Imperiale dell’anno” e “Imperiale della storia”). 
Per la prima categoria, JAY LSD conduce con quattro voti, seguito da PSICOPATICO E. 
(tre voti), Hoffa (due voti), Vegetto, simonebo., -Giona- e Conte di Ospitaletto (un voto cia-
scuno). 
La seconda categoria vede al momento in testa PSICOPATICO E. con sette voti, seguito da 
suo padre (per informazioni, chiedere a joemeich), The F.A.N. (“l'imperiale che eguagliò in 
potere l'imperatore senza saper fare nulla di utile”, Vota says) e “tutti quelli tra noi che tra 
10 anni crederanno ancora in questo sogno” (la più poetica, quella dell’Imperatore).  
Per chi ancora non lo sapesse, l’Imperatore sta battendo sette a uno tutti i suoi concorrenti. 



 

 
 
 

Dieci anni, dieci anni, dieci anni....eh sono davvero tanti! 
Cosa si può dire su di una data cosi importante? questi dieci anni hanno dato vita ad una 
vera e propria nazione, una cultura, una lingua, una bandiera, un inno (ah no, quello no). 
In questo numero del pungolo, in italiano per mancanza di tempo, vorrei ricordare anche 
alcune persone di cui avremmo volentieri fatto a meno: .HIO., che tento un colpo di sta-
to, Principe ereditario, che dalla sua comparsa ha fatto solo figuracce, e Padrelivio 
che...vabbeh, lui è meglio soprassedere. 
Quest'ultimo anno ha segnato il trionfo della lingua imperiale, grazie anche a molteplici 
progetti per rinforzarla, e ad un maggiore interesse da parte della popolazione. Questo è 
stato l'anno delle migliorie alla banfiera, graficametne più curata rispetto alla precedente, 
benche nel contenuto resti la medesima. Speriamo che il prossimo sia finalmente l'anno 
dell'inno, che latita da ormai troppo tempo. 
Per il resto auguri a tutti! 
 

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 pres-
so l’url  http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7485698. 
 

 Genideus 
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Programma di vita 
    Programma di vita                                                            
     Programma di vita 
 
Poesie cantare, e non saper far altro… 
alla vita infame preferire 
pagine e pagine, versi su versi 
scritti di proprio pugno… 
resistere, nonostante tutto,  
lottare, vivere. 
Scrivere. 
Scrivere e pregare. 
Scrivere, pregare, aver fede. 
Vincere. 

 
 

Genideus  
  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso presso i tipi multimediali dell’editore 
il giorno 7 febbraio 2010, alle ore 0.36. 


