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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Oh, era da tempo che non vedevo 
un numero così ben fatto, 
lavorato tra venerdì e sabato e 
pronto ad uscire per in tempo. 
Il numero di questa settimana 
vede il ritorno (spero gradito a 
molti appassionati) dell’intervista 
ministeriale, e ha anche una 
buona varietà tale che non vi 
potrete annoiare. 
Proprio per non annoiarvi oltre, 
concludo qui l’editoriale, 
augurando buona Pasqua ai 
lettori, nell’attesa di rincontrarli 
la prossima settimana. 
Buona lettura, 
 

Genideus 
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                   A                   A                   A                   ALLLLLLLL’’’’INSEGNA DELLA CALMAINSEGNA DELLA CALMAINSEGNA DELLA CALMAINSEGNA DELLA CALMA    

L’ unica novità è la traduzione in imperiale del Regolamento interno della CRLD.- Intanto si 
inizia a parlare della propaganda partitica. 

                                                                                
Niente nuove dal fronte politica. Calma piatta in Gran Consiglio, dove sono ancora 
aperte due discussioni (quella di joemeich sulla modifica dell’articolo 8 della 
Costituzione e quella di daddo3000 sugli articoli 1 e 3 della Legge Eris sui Giornali). 
Dai partiti l’unica novità di un qualche rilievo è la traduzione in imperiale del 
Regolamento interno della CRLD portata a compimento dal segretario politico del 
partito udiano, Genideus. Per il testo è stata anche chiesta l’iscrizione al Registro dei 
Principi Organizzativi dei Partiti presso il Ministero degli Interni, che al momento deve 
essere ancra recepita dal titolare del dicastero JAY LSD. 
Spostandoci su un fronte più istituzionale, l’Imperatore ha chiesto se sia ora di 
ricominciare con la propaganda partitica inviando piccoli messaggi alla cittadinanza.  
Si sono espressi sulla questione uomini di Governo e di partito. Trovato l’accordo 
trasversale ad iniziare quanto prima (Conte di Ospitaletto ha proposto, con un certo 
consenso, di inviarne una per la metà di aprile e la successiva per le elezioni) si sta ora 
discutendo sul contenuto dei messaggi. Vota DC ha lanciato (quasi buttato lì) la proposta 
di inviare, oltre ai messaggi di propaganda, anche un report sui partiti chiusi; dal canto 
suo, Duck Luca ha apprezzato la cosa proponendo, inoltre, di far presente nei messaggi 
la possibilità di fondare nuovi partiti. 
Quest’ultima idea vede al momento Hoffa scettico sulla “seconda parte” (evidentemente 
la nota sulla possibilità di fondare nuovi partiti), mentre Genideus intervenendo si è detto 
a favore della proposta di Duck Luca (messaggi di propaganda con acclusi report sui 
partiti chiusi e ribadimento della facoltà di fondare nuovi movimenti). 
Insomma, come ho scritto nello scorso editoriale, che lo vogliate o no ci stiamo avviando 
verso la fase più interessante di questa seconda parte di legislatura: il clima pre-
elettorale. 
E come spesso concludo questo genere di articoli “ne vedremo delle belle”.  

ATTUALITẦ 



            QUQUQUQUATTTRO CHIACCHIERE CON ATTTRO CHIACCHIERE CON ATTTRO CHIACCHIERE CON ATTTRO CHIACCHIERE CON     
          CONTE DI OSPITALETTO          CONTE DI OSPITALETTO          CONTE DI OSPITALETTO          CONTE DI OSPITALETTO    

                                     INTERVISTA AL PRIMO MINISTRO  
                                                                                                                                       

Lettori dell’Indipendente, riprende il nostro ciclo di interviste ministeriali, piccolo 
scampolo di servizio pubblico cui siamo affezionati. Oggi siamo qui col Primo Ministro 
e Ministro della Giustizia Conte di Ospitaletto, che come lo scorso anno occuperà la 
prima e ultima intervista del ciclo, prima come PM e poi come Ministro. 
 
Genideus: Buongiorno, signor Primo Ministro. 
Conte di Ospitaletto: Buongiorno. 
 
D.: Partiamo dalla domanda di rito, anche se le suonerà un po’ strana: Qual’era la 
situazione, durante il precedente governo? 
R.: Bhè, il precedente governo era un governo IpN, che mi vedeva sia PM che Ministro 
della Giustizia; da allora la situazione è inalterata, io ho mantenuto le mie cariche e porto 
avanti quanto iniziato precedentemente. 
 
D.: Quali sono le priorità del Governo per questa legislatura? 
R.: Le priorità sono certamente riguardanti la Cultura (in particolare l’imperial) e la 
Propaganda (cioè la ricerca di nuovi cittadini e nuove modalità di pubblicità); 
naturalmente gli altri settori vengono comunque portati avanti con costanza e attenzione. 
 
D.: Quali di questi obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in fase di 
raggiungimento? 
R.: Molti gli obiettivi raggiunti: il testo di legge sul Testamento, la riforma 
dell’accademia imperiale con il progetto Nessuna Scusa, il giornale di Stato in solo 
imperiale per citarne alcuni. Presto speriamo di concludere anche alcuni progetti relativi 
all’Informatica e ai Ministeri degli Interni e della Giustizia. 
 
D.: Quali invece saranno gli obbiettivi da realizzare entro la fine della legislatura? 
R.: Entro la fine della legislatura cercheremo di portare a compimento quanto previsto 
dal programma presentato alle ultime elezioni; non posso scendere nel dettaglio in 
quanto l’ordine con cui occuparsi dei vari punti spetta alla discrezione dei Ministri; 
presso il Ministero degli Interni potete trovare il programma e verificare cosa manca e 
cosa è stato fatto. 
 
D.: Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, magari 
legati ad alcune problematiche attuali della micronazione? 
R.: Al momento sono impegnato nella ricerca di un ministro per la Propaganda, 
Ministero che ha bisogno di rinnovamento e di sicurezza; la propaganda e la ricerca di 
nuovi cittadini (magari attivi) è un punto importante, dato che con le ultime defezioni la 
cittadinanza attiva va riducendosi. 

L’INTERVISTA  
MINISTERIALE 



 
D.: Questo potrebbe implicare importanti cambiamenti nella compagine di 
governo? 
R.: No, non credo. L’obiettivo è la nomina di un nuovo ministro senza ricorrere ad un 
rimpasto. 
 
D.: Sono conscio di quanto sia prematura la domanda; ma come scritto nello scorso 
numero, ormai ci avviamo verso il clima pre-elettorale, per cui le chiedo: sarà 
ancora lei il candidato PM di IpN? 
R.: Non posso dirlo. In IpN ancora non abbiamo preso in considerazione la questione, 
ma da parte mia c’è piena disponibilità a ricoprire l’incarico nuovamente. 
 
D.: Altra domanda collegata alla prematurità della precedente: secondo lei, al 
momento, chi è in pole position per vincere le prossime elezioni? 
R.: Prendendo in considerazione esclusivamente dati numerici e matematici, dopo 
l’ingresso dell’ILI nell’ATI credo che questa coalizione abbia più probabilità di vincere; 
ma sono gli elettori a fare le elezioni, e non i numeri o le cifre prese in modo teorico. 
 
D.: In Italia si stanno svolgendo le elezioni amministrative, che vede impegnata 
anche la sua regione di residenza.  È andato a votare? E comunque, chi le piace di 
più tra i candidati alla Presidenza della Regione Lombardia? 
R.: Oh, non seguo la politica italiana. L’unica che mi interessa è quella imperiale; 
nemmeno so chi sono i candidati presidenti della mia regione. Però sono andato a votare, 
per ottenere un timbro in più sulla mia tessera; se la completo ne vinco una nuova. 
 
D.: Concludendo, cosa augura ai lettori e ai cittadini per la Pasqua? 
R.: Ai lettori auguro buona Pasqua se credenti e buone vacanze se invece non credono. 
 
Genideus: La ringrazio per l’intervista. 
Conte di Ospitaletto: Prego. 
 
 

(Intervista rilasciata il 29 marzo 2010 tramite Skype™) 
 



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

                            che gli imperiali partecipino alle elezioni italiane?”- Ecco cosa ci è stato risposto. 
 
Complici le elezioni amministrative in Italia (che hanno influenzato anche l’intervista 
che avete appena letto) ho voluto far riaffacciare sulla scena imperiale un tema atavico e 
complicato come quello della partecipazione alla vita politica italiana: “È giusto che gli 
imperiali partecipino alle elezioni italiane?” 
Le opzioni possibili erano cinque: “Sì, ma solo come elettorato attivo”, “Sì, anche come 
elettorato passivo”, “Dipende dai casi”, “No”, “Non so/Non rispondo”. 
Gli otto votanti hanno diviso le loro preferenze  tra la seconda (sette voti) e la terza (un 
voto). 
Questi i commenti più interessanti pervenuti: 
 
“si... bisogna utilizzare gli strumenti di democrazia che si è ottenuto con il sangue... 
andare sempre a votare quando se ne ha il diritto.” 
(joemeich) 
 
“anche io per il si.  
non ci vedo nulla di male. se non mi piace nessuno in particolare posso certamente 
scegliere il male minore, o non scegliere per niente. anzi, forse se potessi voterei 
veramente ovunque.” 
(JAY LSD) 
 
“Sondaggio interessante, anche se andrebbe esteso a qualsiasi stato, non solo a quello 
italiano ma capisco che sia stato posto così in quanto, purtroppo, la maggior parte di 
noi ha la sciagura di essere sotto la giurisdizione di quella repubblica.  
Secondo me dipende dai casi. In generale, votare per elezioni italiane non ha molto 
senso, considerando che si tratta di un ridicolo stato di truffaldini.  
Tuttavia ci possono essere alternative sensate alla scelta di un imperiale di non votare, 
scelta derivante dal non riconoscersi in quello stato:  
1) Utilità Imperiale: votare partiti che in qualche modo possono essere utili alla nostra 
causa (ad esempio partiti libertari o secessionisti, ecc...)  
2) Affinità Imperiale: votare partiti che sostengono l'autodeterminazione o comunque i 
diritti di nazioni o comunità o minoranze  
3) Utilità personale: votare partiti che possono essere utili a un imperiale che vive in 
itaglia (però dovrebbero anche non avere ripercussioni negative per l'Impero).  
Questo per quanto riguarda l'elettorato attivo, invece per quello passivo ho forti dubbi.  
Forse sarebbe sensato se fosse qualcosa a livello locale (che equivalga al punto 3 di cui 
sopra), altrimenti sarebbe una cosa un po' sporca, a meno che non si agisca anche per 
fare gli interessi di Impero o come "infiltrati" o sempre per i punti 1 o 2 sopra esposti.” 
(PSICOPATICO E.) 
 

SONDAGGI E 
SONDAGGI... 
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“Per me solo l'elettorato passivo perchè quello attivo ci vorrebbe il 
permesso...altrimenti è il ritorno di Ska.” 
(Vota DC, che senz’altro vorrà riservarci l’onore di sciogliere il significato almeno per i 
cittadini più recenti) 
 
“io ho votato e voto sempre! posso anche non riconoscermi in questo schifo di paese ma 
siccome purtroppo ci vivo quel che succede mi riguarda che mi piaccia o no perciò è 
mio diritto e dovere andare a esprimere la mia scelta perchè poi ci si sta sempre a 
lamentare di ciò che succede ma poi si va a vedere che nessuno fa realmente qualcosa.  
Ma purtroppo, avendo testimonianza da scrutatrice, noto con dispiacere che i giovani se 
ne fregano sempre di più mentre chi davvero sente il bisogno di votare è chi il voto se l'è 
sudato e ha lottato...cioè i vecchi!” 
(Alma Livre) 
 
“Comunque io non voto da qualche annetto. Purtroppo il movimento politico che 
appoggiavo in Italia mi ha deluso profondamente e visto che non voglio votare solo 
contro il vecchio palazzinaro a questo punto me ne sto a casetta. Altro punto sono i 
referendum che sono al di fuori di questo sondaggio, là voto sempre anche se i 
referendum italiani sono la + grossa stronzata del secolo col loro quorum.” 
(Hoffa) 
 

Insomma, per la maggior parte degli imperiali, votare in Italia è importante, per un 
motivo o per un altro; inoltre, e questa cosa fa molto pensare, per un imperiale non è 
indegno partecipare alla vita politica del Paese di nascita anche come elettorato passivo. 
Personalmente, sono d’accordo con questa maggior parte: votare è importante, sempre e 
comunque, ed è bene esercitare questo diritto ovunque se ne abbia la possibilità. 
 



 

 
 
 

Que dolor de ventre! Nunquam komo isto anno le prandio del Sabbato Sankte ha essite 
pesante e portator de tormentos. 
De ubi komencarà? Dal risultatos del elektiones regional in Kampania? Melio de no, io 
non ha prope le appetito de babà; parlea nos, in vice, de komo alikun imperiales passarà 
le paska. 
In kasa ATI io vide jam le tabula ponite per le prandio de deman. Redifigaro portarà le 
ovos de cokolate, dum Vota DC irà a cerkar le agno da sakrifikar per joemeich, qui ni a 
paska refusa su bikario de sanguine. 
Dal partes del MSI esserà tutto un recitar de orationes “pro perfidis Judaeis”; in IpN, in 
vice, se optarà per le formula “Nativitate kon le tue, Paska kon qui tu vole”. In fin, le 
udianos non festearà per absentia de pekunia. 
Obviemente on burla: etiam isto es un modo de augurar a totes bon paska. 
 
 

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

 Genideus  

SPAZIO  
AUTOGESTITO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 3 aprile 2010, alle ore 17.56. 

 
 
 
 


