
L’INDIPENDENTE IMPERIALE 
 
Giornale apartitico di attualità e cultura imperiale                                    Anno III Numero 3 

Direttore responsabile: Genideus 
 
Sede statica: Via XX Settembre, 157  Piazzolla di Nola (ITALIA) 
 

EDITORIALE 
“Tre  numero perfetto!”.  
È la terza volta che lo dico, e se 
non è fortunella la famosa formu-
la “tre volte tre”… 
Tre è un numero ricorrente in 
questi giorni di politica imperiale: 
tre il numero di partiti dell’UDI 
dopo la dichiarata passività del 
PCI; l’AIdC è il terzo partito a 
prendere parte, nel corso della 
storia imperiale, all’Alleanza 
Tradizione Imperiale tornata in 
vita ultimamente… 
Ragionamenti politici astrusi a 
parte, spero che questo numero vi 
piaccia perché nasce alla fine di 
una settimana travagliata che mi 
ha visto lavorare ad esso tra la 
notte di venerdì e la sera di saba-
to. 
“Ci ho messo l’amore”, come si 
diceva una volta; e spero che il 
risultato soddisfi voi come ha 
soddisfatto me. 
Buona lettura, 

Genideus 
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       POLITICA IMPERIALE, 
                            ARIA DI NOVITA’ 
L’UDI conquista la Presidenza del Gran Consiglio con simonebo (VSE), ma perde il PCI e un se-

ggio per passività.- Lordshisho lascia l’MSI e fonda l’Alleanza Imperiale dei Conservatori.-  
Rinasce l’Alleanza Tradizione Imperiale.-Manolo lascia la dirigenza del MA&L. 

                                                                                                                                                                              
C’è grande fermento dal punto di vista della politica imperiale.  
Negli ultimi giorni, infatti, abbiamo assistito alla rinascita di una coalizione “terzopoli-
sta” (l’ATI, dove la “T” sta rigorosamente per “tradizione”) e ad alcuni assestamenti 
all’interno dell’Unità Democratica Imperiale. 
Ma andiamo con ordine: il 22 giugno si chiude la seconda tornata per l’elezione del Pre-
sidente del Gran Consiglio dopo il primo pareggio della storia imperiale tra simonebo. 
(VSE-UDI) e Vota DC (Foedus Italicum). La votazione vede vincere il membro 
dell’UDI con 5 voti su otto votanti (due voti sono andati a DVX NOBIS, uno a Ultimo 
Grigiovento; non hanno votato il supplente di simonebo. Giona e Ultimo Grigiovento, 
del PCI-UDI). 
Intanto, mentre iniziano i lavori del Gran Consiglio per questa legislatura con le prime 
proposte di legge, un nuovo partito vede la luce: si tratta dell’ “Alleanza Imperiale dei 
Conservatori” (AIdC), fondata dal Ministro della Propaganda e fino ad allora membro 
dell’MSI Lordshisho. Il nuovo partito si definisce “di destra moderata, non fascista, che 
vada a collocarsi in quel buco andatosi a creare dall'accentramento del Foedus Italicum e 
che segua i principi del conservatorismo liberale e del cristianesimo democratico.” 
Il riferimento al Foedus non è casuale: sempre il 22 giugno arriva la proposta al movi-
mento centrista imperiale di formare una coalizione tra i due partiti. 
Due giorni dopo, la coalizione è cosa fatta: Vota DC e il suo partito accettano, sancendo 
la rinascita dell’Alleanza Tradizione Imperiale (nome assunto dall’ATI dopo la fuoriu-
scita di MR nel febbraio 2007, prima la “T” stava per “tripartitica”). Inoltre, Lordsdhisho 
era l’unico membro del Governo appartenente all’MSI, che ora è ufficialmente fuori 
dall’esecutivo (non accadeva dal dicembre 2007, quando Ludus per problemi personali 
fu costretto a lasciare il suo incarico di Ministro dell’Informatica nel Governo UDI 2). 
L’ATI rinasce il 24, e proprio il 24 giugno arriva la doccia fredda per l’UDI: la dirigenza 
del PCI viene dichiarata vacante, e il seggio in Gran Consiglio viene congelato, dopo sei 
mesi di lavoro interni dedicati alla riconquista del fatidico terzo posto in Gran Consiglio. 
Inoltre, come ha fatto notare Vota DC, la mancanza di una dirigenza dà come effetto 
l’uscita del partito dalla coalizione. 
Dal destino del PCI dipendono gli ulteriori sviluppi della situazione politica nazionale, 
che nel giro di due-tre giorni ha visto cambiamenti mesi fa neanche immaginabili. 
Altre notizie giungono da quella che insieme al Foedus fu il pilastro portante della prima 
ATI: il MA&L, infatti, ha visto il Ministro della Difesa Manolo lasciare la dirigenza di 
un movimento secondo lui “abbandonato al proprio destino”. 
La speranza, ora, è che si faccia avanti qualcun altro per evitare che scompaia definiti-
vamente dalla scena politica anche questo storico storico soggetto imperiale 
Vi rimandiamo ai prossimi numeri per tutti gli aggiornamenti del caso. 

ATTUALITẦ 



ABBIAMO CHIESTO… 
Nello scorso numero abbiamo aperto un sondaggio dal tema “Qual è il 

                             cardine culturale di Impero?”- Ecco cosa ci hanno risposto. 
 
Continua il ciclo di sondaggi de “L’Indipendente Imperiale”. 
Il secondo sondaggio ha riguardato la cultura. Abbiamo posto come domanda “Qual è il 
cardine culturale di Impero?” 
Le opzioni possibile erano sette: “L’editoria”, “La radio”, “I libri”, “I circoli e i club so-
cio-letterari”, “L’archivistica (Biblioteca Imperiale, Archivi storici, ecc.)”, “Le iniziative 
ministeriali”, “Altro”. 
Una distrazione del sottoscritto ha fatto sì che su sette voti “Altro” abbia avuto ben cin-
que preferenza, seguito ex aequo con un voto da “L’editoria” e “Le iniziative ministeria-
li”. Vediamo dunque, più in dettaglio, cosa comprende quel vago “Altro” dalla viva voce 
dei partecipanti al sondaggio: 
 
“Altro, su tutti la lingua imperiale”. 
(Duck Luca) 
 
“Ho votato ‘altro’ in quanto le scelte indicate per me non sono cultura, ma semplice-
mente dei mezzi che possono contribuire alla sua diffusione ecc...  
Il cardine culturale per me è l'identità imperiale, dalla lingua alle usanze, alle tradizioni 
ecc...” 
(PSICOPATICO E.) 
 
“Le linguaje imperial”. 
(Joemeich) 
 
“Non vedo l’Università”. 
(Tyrionking) 
 
“Altro. I mod e i giochi che trattano Impero.” 
(Vota DC) 
 
Ed ora, il mio punto di vista: personalmente, ritengo che in una giovane nazione tutto fa-
ccia e debba fare cultura. 
Quello che secondo me ci manca di più è una letteratura, un’“ossatura poetica”. Si scri-
vono poesie in italiano, ma non in imperiale. È un mea culpa che ritengo di dover far 
mio: avrò donato alla nostre raccolte decine di poesie, ma ancora non mi sono deciso a 
lavorare su quello che potrebbe essere un fecondo campo di lavoro. 
L’imperatore, poi, parlava di mezzi. E a buona ragione: a nulla vale una cultura autocto-
na che non si voglia diffondere. 
Nella diffusione, deve fare la loro parte l’editoria, la radio e il progetto –ormai accanto-
nato- del TG imperiale. Sono, questi, mezzi capaci di coinvolgerci, di spingerci al dibat-
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tito, e che soprattutto possono farci conoscere anche all’esterno. 
Tutto poi deve tornare agli Archivi imperiali, che devono essere la nostra memoria stori-
ca e culturale capace di elargire continuamente perle inestimabili, e che ha una grande 
funzione: quella di raccontare il cammino della nostra Micronazione, della nostra storia e 
della nostra cultura. 
  



QUATTTRO CHIACCHIERE CON  
VOTA DC 

                      INTERVISTA AL MINISTRO DELLA CULTURA 
                                                                                                                                                                                                   

Continua il nostro ciclo di interviste ministeriali. Oggi tocca al Ministro della Cultura e 
capopartito del Foedus Italicum Vota DC, al quale, sfruttando le tre domande “variabili” 
concesse dall’intervista, abbiamo chiesto alcune idee sugli ultimi eventi della politica 
imperiale. 
Vediamo cosa ci ha detto… 
 
Genideus: Qual era la situazione del ministero al momento della sua nomina?  
Vota DC: Per quanto possa sembrare strano, nonostante l'interim il ministero era ben 
messo. I problemi che lo affliggono sono sempre gli stessi dell'ultimissimo periodo del 
governo ATI 2: alcuni campi come wikimperia non sono stati sviluppati per mancanza di 
personale.  
 
D.: Quali sono le priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito?  
R.: La riforma universitaria, la ripresa di wikimperia e la traduzione del sito in imperiale. 
 
D.: Quali di questi obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in fase di 
raggiungimento?  
R.: La riforma universitaria è quasi terminata. 
 
D.: Quali invece saranno gli obbiettivi da realizzare entro la fine della legislatura, 
nel suo campo?  
R.: Per la traduzione del sito posso pensarci io,e anche per la pubblicazione delle lezioni 
universitarie. Lo sviluppo di wikimperia ovviamente non finirà entro la fine della legisla-
tura dal momento che è un procedimento infinito:si spera che ci saranno cittadini per svi-
lupparla dal momento che wikimperia è stata concepita come enciclopedia di tutti i citta-
dini (che hanno diritto di editare e mettere voci) a differenza di quella normale.  
 
D.: In quale campo il Governo ha le maggiori priorità?  
R.: Interni e Cultura hanno quattro punti,gli altri ministeri tre. Uno dei punti di interni è 
un compito abituale,quindi direi Cultura.  
 
D.: Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, magari 
legati ad alcune problematiche attuali della micronazione?  
R.: Una volta finita la laurea specialistica che mi tiene sempre a casa potrò dedicare più 
tempo alla propaganda territoriale,e avrò più soldi per far girare la Cassa Imperiale. 
 
D.: Cosa suggerisce, per il futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi?  
R.: Di cercare di far partecipare più gli altri,o cercare altro personale.Se un ministro ha 

L’INTERVISTA 
MINISTERIALE 
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problemi è molto difficile da rimpiazzare. 
 
D.: Signor Ministro, questi sono giorni di fermento per la politica imperiale; le do-
mande variabili, dunque verteranno tutte su di essa.  
La prima che mi sento di rivolgerle, essendo lei il capopartito del Foedus Italicum 
è: "Con l'accordo tra Foedus Italicum e Alleanza Imperiale dei Conservatori, il 
nuovo partito fondato da Lordshisho (ex MSI) rinasce l'ATI. Quali i punti di forza 
della nuova formazione rispetto alla precedente e quali, se ce ne sono, i difetti?"  
R.: Il punto di forza è che il numero di partiti che possono aderire è teoricamente illimi-
tato. Il punto debole è lo scarso numero di membri attivi: 4,mentre alla fondazione del-
l'ATI erano 5 (oppure 3 a 4 calcolando che Ippopotamino a inizio ATI era poco attivo,e 
non lo è nemmeno in questi ultimi mesi). Ma questo è ovvio dal momento che AIC è ap-
pena fondato.  
 
D.:  Gioie e dolori per l'UDI: la coalizione di centrosinistra riconquista la Presiden-
za del Gran Consiglio ma perde il PCI. Come guardate, dal centro, a questi avve-
nimenti?  
R.: Il rischio è l'arrivo di un piantagrane al PCI che lo trasformi nel nuovo PSR in stile 
Hio: in tal caso non so se Ultimo riuscirebbe a convincere il nuovo dirigente ad entrare 
nell'UDI e comportarsi decentemente, nè vedo Ultimo fondare un nuovo partito. Per 
l'UDI è una tragedia perchè si tratta dell'ultimo fondatore della coalizione (alla fondazio-
ne dell'UDI però c'erano due dei partiti che poi sono confluiti nella CRLD)...una beffa 
che nemmeno l'ATI ha avuto dal momento che almeno un partito storico è rimasto. In 
queste elezioni i risultati di IPN sono stati più bassi del solito, mentre MSI è stato un 
flop, il FOEDUS disponendo di un alleato difficilmente peggiorerà....quindi l'UDI senza 
PCI rischia molto se non ci saranno nuove reclute. L'unico aspetto positivo è che c'è l'op-
portunità che qualche passivo leggendo l'avviso nella mail diventi un attivo sostenitore 
di un PCI udiano. 
 
D.: Posso dire di stare intervistando il leader della nuova ATI?  
R.: Senza dubbio il maggior azionista. Il problema è Shade che alla fine ci seduce e di-
venta candidata PM. 
 

(Intervista rilasciata il 27 giugno 2009, alle ore 3.57 tramite ffz-mail). 



JOEMEICH LASCIA IL FOEDUS 
Con un’escusiva intervista al nostro giornale, il Ministro dell’Informazione 

 saluta il suo storico partito. 
                                                                                                                                                              

Genideus: Ministro Joemeich, ci ha convocato per una grande esclusiva. Cosa vuole 
annunciare ai lettori dell'Indipendente? 
JoeMeich: Semplicemente che lascio il Foedus. 
 
D.: Lei lascia il Foedus? E per andare dove? 
R.: Non ho ancora deciso, ma penso che fonderò un mio movimento apartitico che sia 
esclusivamente per la difesa dell'identità imperiale. 
 
D.: A cosa deve questa decisione? Lei è sempre stato una delle colonne portanti del 
Foedus... 
R.: Esclusivamente ai numerevoli cambi che la rifondazione dell'ATI porta... uno su tutti 
la mancanza di libertà di decisione... la mancanza di quella libertà di cui il foedus era in-
contrastato leader... ma ora è diventato un partito di destra... e mi sono trovato senza po-
ter esprimere decisioni... e a dover eseguire volontà altrui. 
 
D.: A chi si riferisce, se se la sente di dircelo? 
R.: Certo che lo dico... con l'arrivo dell'Alleanza Imperiale dei conservatori, con delle 
decisioni prese senza informarmi... con la volontà di creare un codice di regolamentazio-
ne dell'ati in cui non avrei potuto parlare... io ho detto BASTA. 
 
D.: Il Foedus, insomma, sterza violentemente a destra. E' la fine del centro? 
R.: credo proprio di si... si è parlato anche di avvicinarsi all'MSI. 
 
D.: Ha già in mente il nome del suo movimento? E a quando il "debutto"? 
R.: Sì... ILI. 
 
D.: Che sta per... 
R.: Lo scoprirete presto... ho anche il simbolo... creato in collaborazione con l'ufficio a-
raldico. 
 
D.: Ultima domanda, uscendo dal Foedus lei perderà il seggio di deputato dopo es-
sere stato, nella scorsa legislatura, Presidente del Gran Consiglio. Conta di tornare 
in GC la prossima legislatura? 
R.: Spero di confermare i miei 7 voti che mantengo ormai da tre legislature. 
 
Genideus: Grazie signor Ministro per la preziosa esclusiva: avremo modo di approfon-
dire la questione tra due numeri dell'Indipendente, quando la intervisterò in qualità di 
Ministro. 
Joemeich: Bene... a presto. 

ESCLUSIVA  



 

DUCK LUCA LANCIA LA STATISTICA 
IMPERIALE 

                   Una pubblicazione del Ministro degli Esteri sui contributi dei cittadini al forum impe-
riale dà inizio apre i nuovi orizzonti dell’analisi statistica. 

                                                                                                                           
“Nell'ambito di questa legislatura IpN ha intenzione di proporre alcune nuove temati-
che, nuove idee e nuovi progetti chiaramente paralleli allo svolgimento del programma. 
Questo perchè è sì importante concentrarsi sulle questioni fondamentali, ma anche in 
una serie di attività per così dire minori, per provare nuovi spunti che possano esser uti-
li alla nazione.  
Uno di questi è l'analisi statistica. Vi sono infatti nell'Impero tutta una serie di fenomeni 
quotidiani che vengono lasciati un po' a sè stessi, che non vengono studiati e analizzati 
per poterne ricavare preziose informazioni che normalmente rimangono nascoste, poco 
visibili. L'analisi statistica ci permette di isolare alcuni fatti del sistema Impero e veder-
ne gli effetti nel tempo, nei diversi cittadini, nello spazio.  
Ci sono stati alcuni tentativi (sondaggi di natura religiosa, propagandistica, generali, 
elettorali), ma i dati sono stati abbastanza trascurati, non studiati completamente.  
La prima grande rilevazione all'interno della micronazione è stata quella del contributo 
dei cittadini al forum nel Ministero dell'Informatica. Anche qui però oltre a rilevare i 
post totali e il contributo periodico (cioè quello intercorso tra l'attuale rapporto e quello 
precedente) e ordinarli non sono stati fatti ulteriori passi.  
Questi vengono quindi fatti da questa pubblicazione, in cui i dati raccolti vengono messi 
in relazione su una base temporale (6 mesi), sui diversi cittadini analizzati, confrontan-
do con i mezzi che ci offre la statistica (almeno quella basilare).” 
Con queste parole il Ministro degli Esteri Duck ha presentato, per i tipi virtuali de 
“l’Osservatore Imperiale Editore”, un’ “Analisi del contributo dei cittadini al forum im-
periale”.  
Lo studio prende in esame il semestre marzo-agosto 2008, ed è stato eseguito con tutti i 
canoni dell’analisi statistica seria. I dati presi in esame sono quelli pubblicati mensilmen-
te dall’Imperatore presso il Ministero dell’Informatica. Come spiega l’autore a conclu-
sione della prefazione all’opera “mi auguro che questa analisi possa servire 
all’introduzione di uno studio 
statistico dell’Impero, in quanto potrebbe portare risultati decisamente degni di nota sia 
in chiave interna, per la risoluzione di eventuali problemi, sia esterna, dando indirizzi 
alla propaganda.”  
Allo studio ne serviranno altri, con la speranza che ricevano la stessa calorosa accoglien-
za di questo (che ora annovera una versione in imperiale e una in italiano riveduta e cor-
retta).  

CULTURA  



 

 

GLI IMPERIALI COMMEMORANO  
                              MICHAEL JACKSON 

La morte del re del pop scatena un’ondata di commozione nei cittadini.- I commenti degli 
 imperiali alla notizia.- Il PDS proclama due giorni di lutto.- Joemeich ricorda anche  

Farrah Fawcett. 
 
La notizia ha fatto ormai il giro del mondo: Michael Jackson è morto giovedì notte per 
un improvviso arresto cardiaco. 
La cosa, ovviamente, non ha lasciato indifferenti gli imperiali. Il primo a parlarne, a no-
tizia ancora fresca, è stato Joemeich, che nel consueto messaggio nel thread “Buonanot-
te” scrive:  
 
“notte a tutti...  
 
...addio Michael e Farrah...”. 
 
Il commento del Ministro dell’Informazione ha ricordato dunque anche l’attrice Farah 
Fawcett, malata di cancro e morta anch’essa giovedì senza riuscire a sposare il compa-
gno Ryan O’Neal. Ad esso è seguito un commento del sottoscritto che con tutta fran-
chezza ha scritto: 
 
“In questo post avrei voluto usare toni un po' più ilari, ma sono stato battuto sul tempo.  
Mi associo all'addio. Nel bene e nel male ci mancheranno entrambi.  
Buonanotte.” 
 
Dopo il thread “Buonanotte” è stata la volta dell’Area Musicale, dove la notizia è stata 
diffusa da Duck Luca che ha aggiunto: 
 
“Ho evitato di mettere uno dei soliti titoli ‘è morto il re del pop’, quello è morto da pra-
ticamente 10 anni.” 
 
Ancora un saluto di Joemeich, poi è toccato a Ludus (“non mi piace molto la sua musi-
ca...ma un saluto ad un personaggio del genere ci sta' tutto comunque: Ciao Michael”) 
e a DVX NOBIS (“Pace all’anima sua”). 
L’iniziativa più eclatante, però, è del Partito della Distinzione Sociale, il cui capopartito 
Rockdeier il 26 e 27 giugno giorni di lutto “in occasione della improvvisa e spaventosa 
morte di Michael Jackson”. 
 
 

 

SPETTACOLI 
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Nelle sere d’autunno, col balcone aperto 
     Nelle sere d’autunno, col balcone aperto                                                                                                                    
       Nelle sere d’autunno, col balcone aperto 
Nelle sere d’autunno, col balcone aperto, 
in quelle piovose d’estate, 
d’inverno, davanti al caminetto, 
mentre casa si riempie di odori 
mi piace scrivere. 
Quanto vorrei, amico caro, 
che fosse sempre sera d’autunno, col balcone aperto, 
o piovosa d’estate, 
o d’inverno, davanti al caminetto, 
mentre casa si riempie d’odori, 
per scrivere beato e quieto 
mentre Vita va, e beltà ci dona. 

 
 

Salò saltò 
 

La Salò salottiera 
salì su una saliera, 

sellò una sella 
e saltando si salvò. 

 
Genideus  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 27 giugno 2009, alle ore 21.54. 

 
 
 
 


