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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
E con questo numero, benché sia il 
quarantaquattresimo della terza 
serie, siamo arrivati allo storico 
capolinea di un anno di 
pubblicazione regolare. Era infatti 
il 13 giugno 2010, giorno di 
Sant’Antonio da Padova (che 
chiamo ufficialmente a nostra 
protezione) quando in quello che 
oggi definirei un impeto di follia 
prendeva il via la terza serie di un 
Indipendente riformato che ha 
saputo trovare la forza di 
ricominciare. 
Con  sessantacinque numeri 
(quindici per la prima serie, sei per 
la seconda e quarantaquattro per la 
terza, più uno speciale uscito il 14 
gennaio scorso per celebrare il 
nostro triennale) l’Indipendente si 
conferma come il giornale 
imperiale più prolifico, superato di 
poco solo dalla Micronazione 
Imperiale (sessantacinque numeri 
più le tre fosche uscite dell’era 
logeriana, segno che se mi fossi 
impegnato di più ora il traguardo 
sarebbe nostro). 
Dal prossimo numero, dunque, 
inizierà la quarta serie 
dell’Indipdente Imperiale, a cavallo 
tra due legislature. (CONTINUA a 
pag.7) 
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                 ELEZIONI,                 ELEZIONI,                 ELEZIONI,                 ELEZIONI,    
DEFINITI GLI SCHIDEFINITI GLI SCHIDEFINITI GLI SCHIDEFINITI GLI SCHIEEEERAMENTIRAMENTIRAMENTIRAMENTI                                                                                            

Quattro candidati Primo Ministro per tre coalizioni  e un partito indipendente.- Nove i partiti in 
lizza, diciassette i candidati deputato. 

                                                                                                 
Alla vigilia della scadenza dei termini per la presentazione di liste e programmi 
elettorali, sono orami definiti gli schieramenti delle undicesime elezioni imperiali. 
L’ATI candida a Primo Ministro Vota DC, sostenuto da Foedus, ILI e MA&L; IpN 
candida JAY LSD, sostenuto da MAI, MR e NI; l’MSI candida Tyrionking; l’UDI 
candida daddo3000, sostenuto da DPI e PCI. 
Dei quattro candidati PM, l’unico esordiente assoluto è daddo3000; JAY LSD ci riprova 
dopo la sconfitta dell’ottobre 2007, mentre Vota DC e Tyrionking sono stati entrambi 
riconfermati dalle proprie compagini.  
Rispetto a dicembre 2009, si registra un calo nel numero di partiti e candidati deputato: 
se alle scorse consultazioni c’erano dodici partiti, questa volta sono nove (è scomparsa 
l’ALCI-ATI dell’ex cittadino Lordshisho, il PSI-Sgnoccas è passivo, CRLD e VSE si 
sono fusi nei DPI); da notare come le liste in gioco siano nove come un anno fa esatto, 
alle consultazioni del maggio 2009. 
Quanto ai candidati, se a dicembre scorso aspiravano a sedere in Gran Consiglio ventuno 
cittadini, questa volta ne sono diciassette  (mancano, rispetto a quella tornata,  
antoniolive della CRLD, Duck Luca di MR, il già citato Lordshisho e Tatiana del Foedus 
Italicum ). 
Diminuiscono (ma qui andiamo nei dati più futili che sarebbero stati interessanti anni fa) 
le liste elettorali ad un solo nominativo, che se a dicembre erano sette, questa volta sono 
cinque, complici anche la fusione della CRLD e del VSE nel DPI e l’ingresso dei veri 
socialisti nel PCI. L’MSI, riconfermando la sua lista fiume a cinque candidati, mantiene 
il primato dell’elenco candidati più lungo, nonostante la sostituzione di ciano con 
Crispino91 e lo scambio di posizioni tra Tyrionking e DVX NOBIS (questa volta il 
candidato premier è primo in lista, a maggio era il secondo).  
Due gli esordienti assoluti al Gran Consiglio: Alma Livre (candidata del MAI) e il già 
citato Crispino91 dell’MSI. 
Infine, i programmi: se ATI e MSI avevano già pronte le loro linee-guida per l’attivirà 
del Governo il 6 giugno, UDI e IpN hanno provveduto entrambe tra il10 e l’11 giugno, 
molto dopo gli altri soggetti come vuole una consuetudine ormai rispettata da tre 
consultazioni. 
 

ATTUALITẦ 



QUATQUATQUATQUATTRO CHIACCHIERE CONTRO CHIACCHIERE CONTRO CHIACCHIERE CONTRO CHIACCHIERE CON    
HOFFAHOFFAHOFFAHOFFA    

                                     INTERVISTA AL MINISTRO DELL’INFORMATICA  
                                                                                                                             

Siamo giunti così al penultimo appuntamento con il nostro ciclo di interviste ministeriali 
per questa legislatura (che dovrebbe concludersi, salvo eventi dell’ultimo minuto, con 
un’intervista a Conte di Ospitaletto nelle vesti di Ministro della Giustizia). 
Questa settimana abbiamo intervistato Hoffa, Ministro dell’Informatica 
ininterrottamente da tre legislature. 
 
Genideus: Qual’ era la situazione del ministero al momento della sua nomina?  
Hoffa:  Il ministero si trovava in ottime condizioni, spero di averlo lasciato almeno in 
condizioni accettabili.  
 
D.: Quali erano le priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito?  
R.: Erano 2: cercare di mantenere la situazione fluida come l’avevamo trovata e 
cominciare a creare qualcosa di utile per i cittadini.  
 
D.: Quali obbiettivi del Governo sono stati raggiunti?  
R.: Gli obiettivi principali (e qua mi riferisco al mio campo).  
 
D.: Cosa suggerirebbe, per il futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi, 
anche in termini di priorità?  
R.: Parlo del mio campo, cercare di trovare seriamente dei collaboratori per il ministro, 
insomma che la vecchia idea di squadra dia qualche risultato che finora purtroppo non ha 
potuto dare a causa della mancanza di collaboratori idonei ed affidabili. Problema che 
purtroppo è presente anche per altri ambiti.  
 
D.: Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, magari 
legati ad alcune problematiche attuali della micronazione, anche da cittadino 
privato?  
R.: Nell’immediato futuro purtroppo posso fare davvero poco, ma in un futuro un po’ 
meno prossimo vorrei riutilizzare qualche vecchia idea caduta in disuso al fine di far 
conoscere meglio Impero.  
 
D.: Ministro, per la seconda vota JAY LSD è il candidato Primo Ministro di IpN: 
secondo lei riuscirà dove fallì nel 2007?  
R.: Fallire è una parola che Gianluca non merita, allora fu davvero sfortunato. Con la 
logica del poi potremmo dire che pagò qualche incomprensione che la nostra coalizione 
ebbe con i votanti. Mi auguro la vittoria di Jay comunque perchè anche se molti non 
hanno avuto il piacere di conoscerlo bene, Gianluca è un leader nato.  
 
D.: Dopo tanto tempo, l’UDI candida alla guida del Governo imperiale un 

L’INTERVISTA  
MINISTERIALE 



comunista: da ex segretario del PCI e da ex candidato Primo Ministro dell’UDI 
risultato poi vincitore cosa ne pensa?  
R.: Che non conta a niente il partito di provenienza di un PM, ciò che conta è la sua 
capacità di tenere insieme tante teste pensanti, cosa che penso il vostro PM sia capace di 
fare. 
  
D.: Oltre JAY LSD, quale degli altri candidati vedrebbe bene come Primo 
Ministro?  
R.: Tutti e nessuno. Mi spiego meglio, ogni candidato PM ha delle capacità che l’hanno 
fatto scegliere, purtroppo ha anche dei difetti. Si spera solo che il prossimo PM metta in 
luce per lo più i suoi pregi che non i difetti.  
 
D.: Oltre all’Informatica, quale dicastero, di nomina governativa o imperiale, 
vorrebbe dirigere?  
R.: C’ho messo dei secoli per avere il mio eremo, e me lo volete togliere :D. No 
seriamente, Informatica spero che resti il mio campo su Impero per poco tempo, 
vorrebbe dire che non stiamo solo + su un forum.  
 
D.: Ultima domanda: che voto darebbe al Governo uscente, alle opposizioni e alla 
legislatura in generale?  
R.: Al governo uscente (escludendomi ovviamente) darei un bel 8, alle opposizioni 
costruttive darei anche a loro un bel 7.5 (e diciamo che forse in questa legislatura, non 
sono in pochi a meritarselo). 

 (Intervista rilasciata il 9 giugno 2010  tramite ffz-mail) 
 

 
   



 

AL VIA LA KUPPA IMPERIALAL VIA LA KUPPA IMPERIALAL VIA LA KUPPA IMPERIALAL VIA LA KUPPA IMPERIAL    
Seconda edizione per la competizione legata ai Mondiali di calcio.- 

 Sei le squadre iscritte. 
 

Tutto pronto per la seconda edizione della Kuppa Imperial. Chiusasi la Liga con la 
vittoria dell’A.C.Fragolino, le squadre imperiali tornano ad affrontarsi in questo torneo 
di fantacalcio legato quest’anno ai Mondiali (l’edizione del 2008 fu indetta in occasione 
degli Europei). 
Sei le squadre iscritte: l’Imperial Milan di PSICOPATICO E., la J.M. Salerno di 
joemeich, l’Imperial Roma di daddo3000, la Virtus Lavrovna di Genideus, la Disfacta 
FC di Duck Luca e il Castrovinci di Vota DC. 
Le formazioni sono ai nastri di partenza: obbiettivo, trovare il successore di 
PSICOPATICO E. quale detentore del trofeo. Tra un mese sapremo.  

SPORT 



    
 

Ben que essea le plus recente rubrik del Indipendente, etiam “Le pungolo” vole celebrar 
ista tertia serie del jornal. 
Komo nos poterea facer id? Kon un pauk de san servico publik. 
Septimana de programmas elektoral, ista que konklude se: numquam nos ha vidite 
okkasion plus appropriate per konfrontar le intentiones del partitos e del koalitiones 
kandidate sul idioma imperial. 
Le ATI propone un “riequilibrio grammaticale” in tres jestos: un sole littera per sono, 
possibile differentiation del y dal i ed elimination del jenere e del plural per totes le 
adjektivos. In altere kampos, per le Propaganda propone le introdution del imperial su 
Facebook, kon le account de Impero deberà parlar solemente in imperial, e  messajes de 
propaganda bilingue in altere fora, dum per le Justitia propone le tradution del lejes 
imperial gratias a un equipa ministerial. 
Le MSI propone le “defensa” del bilinguismo “e quindi anche della lingua italiana che 
viene sempre di più discriminata e con essa anche i cittadini italofoni.” 
Le UDI propone le kontinuation del projekto “Nekun exkusa”. 
IpN propone le kontinuation del labor facite nel ultime Governamento, dum per le 
Information propone de kontinuar a publikar le “Mikronation Imperial” in nostre idioma. 
Tante propostas, in summa; nos viderà quales di istas averarà se. 
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Il mio augurio è che le cose possano continuare così, se non meglio: vorrei poter arrivare 
all’11 giugno 2011 con in stampa il cinquantaduesimo o il cinquantatreesimo numero 
dell’Indipendente: un numero a settimana, penso di essermelo ampiamente dimostrato, 
non è un traguardo tanto difficile. 
E allora, come creanza richiede, largo ai ringraziamenti: anzitutto, ringrazio i lettori che 
sono la linfa vitale di ogni testata, in particolare di questa. Soprattutto, il mio 
ringraziamento va a quanti hanno voluto sostenere questo giornale anche nei momenti 
più grigi, di magra, momenti in cui spesso sono stato tentato di non pubblicare e di 
chiudere definitivamente le nostre rotative multimediali. 
Ringrazio quanti hanno voluto sottoporsi ai sondaggi anche solo esprimendo il loro voto: 
hanno subito capito l’importanza di questo nuovo progetto e vi ci sono gettati a capofitto 
senza pudore, mettendosi spesso a nudo, in tutta libertà, proprio come chiedevo. 
Ringrazio i Ministri e i personaggi politici che hanno voluto e saputo accettare la sfida 
della “Tribuna politica” e delle interviste ministeriali poi, dando all’Indipendente la 
possibilità di mantenere e accrescere la propria vocazione di spazio democratico di 
libero confronto e poi di svolgere un serio servizio pubblico nell’interesse dei cittadini. 
Ne approfitto per garantire che i loro sforzi non saranno vani, e che nella prossima serie 
mantere 
Ringrazio i collaboratori (tanti?troppi?) che hanno voluto credere in questo progetto: 
molti di essi non sono più con noi, ma il loro contributo è stato importantissimo per 
andare avanti. 
Penso di aver ringraziato tutti, senza scontentare nessuno: tra un anno, se Dio vorrà, 
celebreremo l’inizio di un’altra serie, e vedremo di organizzare qualcosa anche per 
quell’occasione. 
Ancora grazie,  
 

Genideus 
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INVIO AL GIORNALEINVIO AL GIORNALEINVIO AL GIORNALEINVIO AL GIORNALE D D D DI MESSAGGI I MESSAGGI I MESSAGGI I MESSAGGI DI PROPAGADI PROPAGADI PROPAGADI PROPAGANNNNDADADADA    

PER PER PER PER LE LE LE LE UNDICESIME UNDICESIME UNDICESIME UNDICESIME ELEZIONI IMPERIALIELEZIONI IMPERIALIELEZIONI IMPERIALIELEZIONI IMPERIALI    

DEL 21DEL 21DEL 21DEL 21----27 GIUGNO 201027 GIUGNO 201027 GIUGNO 201027 GIUGNO 2010    

 
Essendo stato pubblicato il decreto di indizione delle undicesime elezioni imperiali, 
“L’Indipendente Imperiale” si dichiara disposto a pubblicare messaggi  di propaganda da 
parte dei soggetti politici interessati. 
In particolare, si stabilisce che possano inviare articoli singoli anche i partiti legati a 
vincoli di coalizione, così come potranno essere inviati articoli singoli a nome di una 
coalizione, perché siano rispettosi degli avversari, liberi da offese e da parole forti e 
siano firmati da almeno un referente politico del partito o della coalizione interessato. 
Altresì, dato che il dibattito pre-elettorale durerà dal 14 al 20 giugno 2010, tutti gli 
articoli pervenuti saranno pubblicati, salvo imprevisti, in un’apposita sezione del numero 
dell’Indipendente pubblicato il 19 giugno prossimo.  
Gli articoli saranno pubblicati secondo l’ordine cronologico di pervenuta. 
Qualora partiti o coalizioni fossero interessati a far comparire propri messaggi di 
propaganda (più o meno diversificati) su numeri del giornale anche antecedenti a quello 
previsto per il 19 giugno, le norme e i contatti cui fare riferimento sono gli stessi previsti 
per quegli articoli e messaggi per i quali si chieda un’unica pubblicazione il 19 giugno. 
I soggetti interessati sono pregati di mettersi in contatto con la redazione secondo i 
recapiti elencati nello spazio autogestito a pagina seguente. 
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“L’Indipendente Imperiale” vuole dare ai lettori l’opportunità di rivolgere ai quattro 
candidati Primo Ministro domande su temi particolari più o meno presenti nei 
programmi, e di vedere pubblicate in un numero speciale prima delle elezioni le loro 
risposte in un quadro che ne renda facile il confronto.  
Se qualcuno volesse partecipare, gli basterà inviare le domande ad uno dei recapiti 
indicati nello “Spazio autogestito” a pagina seguente: le domande ricevute 
dall’Indipendente saranno girate a tutti i quattro candidati in forma anonima. 
Vi invito a partecipare a questa iniziatva che può rivelarsi davvero interessante e utile; 
per eventuali dubbi o chiarimenti, vi rimando ai recapiti cui già ho accennato prima.. 
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TRIBUNA POLITICA- 
SPECIALE ELEZIONI 



 

    
 

“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. 
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Chiuso presso i tipi multimediali dell’editore 
il giorno 12 giugno 2010, alle ore 18.27. 

 
 
 
 


