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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Bene, usciamo a Ferragosto per 
esigenze che non vi sto qui a 
descrivere.  
Come scrivo nel Pungolo, questo 
giorno segna un po’ il giro di boa 
dell’estate. Come ad ogni giro di 
boa si impongono dei bilanci, 
anche qui non molto lusinghieri: 
come tutti gli anni, mi accorgo di 
non essere riuscito a fare 
praticamente nulla di quello che 
volevo fare. Nulla. 
Insomma, prima che i soldi, 
dovrei imparare ad amministare 
l’estate. Non so perché, ma sento 
che certe doti potranno essermi 
molto utili in futuro. 
Amici miei, concittadini, buon 
Ferragosto e buona lettura. 
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GRAN CONSIGLIO AL LAVORO SU GRAN CONSIGLIO AL LAVORO SU GRAN CONSIGLIO AL LAVORO SU GRAN CONSIGLIO AL LAVORO SU 
LEGGE PIDICHU E COSTITUZIONELEGGE PIDICHU E COSTITUZIONELEGGE PIDICHU E COSTITUZIONELEGGE PIDICHU E COSTITUZIONE    

Approvate le nuove norme sull’elezione del Presidente del Gran Consiglio.- Matematicamente 
approvata anche la modifica al testo sugli Enti Privati e Statali.- Il Ministro della Giustizia 

presenta la modifica dell’articolo 10 della Carta sulla cittadinanza.- Legge Inuit, proposta la Boni 
Mores sull’articolo 11. 

 
Il Ferragosto non ferma i lavori del Gran Consiglio. Il 12 agosto sono state approvate le 
modifiche alla Legge Sioux proposte dal Ministro della Giustizia Conte di Ospitaletto 
sull’elezione del Presidente del Gran Consiglio. Punti chiave del nuovo testo (la cui 
discussione era iniziata il 17 luglio) sono la divisione dei dieci giorni di elezione secondo la 
formula “3+7”, ovvero tre giorni in cui i deputati dovranno far presente di non voler essere 
eletti e sette giorni per la votazione vera e propria e l’intervento dell’Imperatore qualora 
tutti i deputati, alle dimissioni di un Presidente del Gran Consiglio, si rifiutino di ricoprire la 
carica, con il sovrano che tramite decreto dovrà indire una seconda elezione di sette giorni 
per la quale i deputati non potranno chiedere di non essere eletti.  
Dopo una rapida discussione durata dal 24 luglio al 3 agosto, il 10 è stata messa ai voti la 
proposta di modifica dell’articolo 5 della Legge Pidichu presentata da JAY LSD in veste di 
Ministro degli Interni. Il nuovo testo (che all’1.25 del 13 agosto contava sette voti 
favorevoli, un voto contrario e un’astensione) stabilisce che in caso di ritiro di un imperiale 
alla cittadinanza passiva eventuali enti di sua proprietà devono essere statalizzati o 
smantellati entro tre mesi. La decisione di acquisizione dell’ente abbandonato da parte dello 
Stato viene demandata al Ministro degli Interni o, in sua assenza, all’Imperatore. 
Il 13 agosto è iniziato l’iter della proposta di modifica dell’articolo 10 della Costituzione, 
presentata dal Minsitro della Giustizia Conte di Ospitaletto. Il testo proposto mira a definire 
le procedure per l’acquisizione e la perdita della cittadinanza imperiale, facendo recepire 
anche alla Carta la necessità, per chi voglia diventare cittadino, di fornire dati reali e un 
contatto e-mail valido. La prima forma dell’articolo, infatti, definiva solo le procedure per la 
perdita della cittadinanza. 
Come ricordato dal Vice-Primo Ministro, affinchè la modifica passi è necessaria 
l’unanimità del Gran Consiglio. In un messaggio inviato ai deputati in calce alla proposta, 
Conte di Ospitaletto ha scritto che “l’ astensione di uno solo vanifica tutta la discussione e il 
lavoro fatto”, invitando dunque i parlamentari ad esprimere eventuali riserve nel corso del 
dibattito, durante il quale non mancherà, da parte del Ministro, la volontà di trovare una 
mediazione tra le eventuali convergenze.  
L’articolo 10 della Costituazione rientra nella prima parte della nostra Carta, quella dei 
Principi Fondamentali. La modifica di questo genere di articoli è disciplinata dall’articolo 2 
della Legge 5/2005-Legge Emanuele-Disegni di legge e modifica degli articoli della 
Costituzione, che  stabilisce che il voto sia preceduto dalla concessione unanime del parere 
di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale, e che ad esso partecipi anche il 
Consiglio dei Gran Maestri. 
La proposta ha già ottenuto le prime dichiarazioni di voto favorevole da Duck Luca (che ha 
collaborato alla stesura del testo), simonebo., JAY LSD, Hoffa e Vota DC (che ha però fatto 
presente una leggera imperfezione semantica), mentre Tyrionking ha espresso dubbi sullo 

ATTUALITÀ  



status particolare da riservare ai cittadini onorari, rilievi, comunque, a livello di leggere 
incomprensioni. 
Infine, è stata presentata presso il Ministero della Giustizia una proposta di aggiornamento 
in modalità Boni Mores della Legge 30/2009-Legge Inuit-Diritto d’autore. La proposta è 
stata presentata da Genideus, e riguarda l’eliminazione di una ripetizione contenuta 
nell’articolo 11. 
 
 
 



TRIBUNA POLITRIBUNA POLITRIBUNA POLITRIBUNA POLITICATICATICATICA    
 
Come promesso, riprende il nostro ciclo di interviste per la “Tribuna politica”. Per chi 
non lo sapesse perché non c’era, questa rubrica nacque il 23 gennaio 2007 a partire dal 
primo numero per dell’Indipendente. Scopo di questa rubrica era, è e sarà quello di far 
conoscere ai lettori i partiti imperiali, raccogliendone la voce, gli umori, le opinioni 
intervistando i capipartito o dei loro delegati. Chiederemo, ove non l’avessimo già fatto 
(e qui mi riferisco a quei partiti che nel 2007 erano ben lungi dal nascere, o i cui vertici 
rifiutarono di farsi intervistare) la storia e gli ideali di ogni partito, facendo poi dei 
raffronti con quanto ci fu detto tre anni fa (anche qui dipenderà dall’esistenza o meno del 
partito durante la prima serie della rubrica). Ovviamente, si parlerà anche di questioni di 
più incalzante attualità, proprio secondo la vecchia formula collaudata a suo tempo. 
Le puntate di questa rubrica si alterneranno con le interviste ministeriali. 
In questo numero siamo con Vota DC, che quel 23 gennaio fu il primo capopartito 
intervistato. Torna oggi per parlarci del Foedus Itallicum, di quanto è successo in questi 
tre anni e più e di alcune questioni di attualità. Ecco cosa ci ha detto nella prima parte di 
quest’intervista, che continuerà nel prossimo numero. 
 
Genideus: Nella scorsa intervista, la prima rilasciata da un capopartito alla nostra 
Tribuna politica, esordimmo con la storia del Foedus, gli inizi nel 2003, Nuclear 
Strike, Rufus, lo spostamento dalla destra moderata al centro nel 2005 con l’inizio 
della segreteria Vota. Si era ai primi del 2007: dopo più di tre anni, cos’ha fatto il 
Foedus, dov’è arrivato e dove vuole arrivare? 
Vota DC: Mentre gli altri partiti muoiono o si riducono, il Foedus tende a scindersi a 
causa di persone che senza nessuna spiegazione se ne dissociano producendo grandi 
effetti. Gente come Hio o Caio Logero hanno prodotto effetti negativi in grande stile se 
paragonati ad altri cretini come Padre Livio. Più recentemente ci sono stati esempi 
positivi come Joemeich. In ogni caso nel bene e nel male quando uno lascia il Foedus la 
cosa non finisce lì. Dal 2007 al 2010 il Foedus non ha fatto altro che consolidare il 
dominio culturale. Nel 2005 c'erano molti rimasugli di ciò che si era fatto nei primi 
cinque anni, ma ormai sono diventati completamente irrilevanti. Negli ultimi 3 anni si 
sono visti solo geni elettorali e giornalistici però sembra che quasi appositamente si 
voglia lasciare la cultura a me, forse perchè è un'attività che tende a far esporre le 
persone. Ovviamente c'è l'eccezione della lingua dove vi sono punti stupidi come due 
lettere (k e q) per esprimere lo stesso suono: qui gente che ha da sempre lavorato per 
l'imperiale non riesce a riparare ai danni fatti da rinnegati (Manolo) e giocoruolisti 
(Lukas) in un momento di delirio di onnipotenza quando non capendo nulla di imperiale 
pretesero di dettarci la lingua. Ma non sarà un problema perchè i vari farlocchi (come 
Maladoc) che avrebbero dovuto rimpiazzarmi sono spariti e con il monopolio culturale 
dalla mia parte non potranno a lungo inquinare la nostra lingua. 
 
D.:Cominciamo a fare qualche raffronto: le va? 
R.: Ok. 



 
D.: Primo raffronto: all’epoca dell’intervista cont avate due Ministri in un Governo, 
l’ATI2, dove la coalizione di Governo contava cinque ministri su sette prima 
dell’uscita di MR dall’ATI, oggi il Foedus conta un ministro e l’ATI due. Cos’è 
cambiato? 
R.: L'ATI 2 è cominciato con sette ministeri (sei togliendo esteri che non era 
governativo). Questo però era persino un momento di relativa debolezza visto che 
Manolo non dava il meglio di sè e il MA&L era in declino elettorale. Il MA&L era 
deboluccio ma con un po' di impegno sarebbe diventato autosufficiente. MR era 
autosufficiente (4 ministri su 4) mentre il Foedus si occupava praticamente solo di 
cultura, otterrà una situazione di relativa autosufficienza più tardi con l'arrivo di 
Joemeich. Si tratta in generale di partiti che non si complementavano in nessun modo 
dove tutti sapevano quasi tutto, però la fortissima comunanza ideologica li aveva portati 
insieme. La svolta avvenne quando il partito che meno di tutti si era “invischiato” 
avendo soltanto quattro ministeri (ridotti a tre con Scipione che aveva problemi 
momentanei) e due seggi decise di inaugurare la nuova politica di alleanza basata su 
esigenze pratiche. Il mancato ritorno di Scipione e la sparizione di Chevalier Noir hanno 
poi facilitato il compito e nelle coalizioni attuali ogni partito ha bisogno dell'altro per far 
andare avanti il governo. In questo modo la vera amicizia che è appunto basata sulla 
fiducia sul prossimo sostituisce le ideologie che fungevano da collante per persone che 
non vedevano l'ora di scannarsi una volta sconfitto il nemico comune. La contropartita è 
ovviamente una minore produttività e la sparizione di contesti usati per 
“sdrammatizzare” come le partite online. L'ATI di oggi è simile a quello di ieri sulla 
prospettiva di ideologia opposta a reciprocità, ma al momento gli manca sia il personale 
che l'elettorato per tornare forte come quello di tempo.  
D.: Secondo raffronto: alla domanda sulla collocazione del Foedus nel panorama 
politico italiano (all’epoca da me diviso, per comodità e per un pizzico di ignoranza, 
in Unione, Casa delle Libertà e Indipendenti), lei parlò di “un’ eventuale coalizione 
con Casini, Mastella e Follini”, purchè non ci fossero allargamenti stile 
pentapartito con l’ingresso di partiti “di sinistra  o di destra”. Premesso che, nel 
frattempo, è cambiato sia il panorama politico imperiale, sia quello italiano, come 
risponderebbe alla domanda, anche alla luce dell’attuale dibattito sul ventilato 
“terzo polo” tra Fini, Casini e Rutelli? 
R.: A meno che Fini faccia lo schiavetto sotto Casini penso che la situazione sia 
peggiorata. Fini ha già ideologie discutibili come l'economia corporativa, 
l'assimiliazione forzata e il laicismo, ma tra i finiani si porta dietro anche laicisti 
esasperati, specchi per le allodole (tipo Della Vedova che può parlare come vuole ma per 
ora il suo unico risultato è stato dirottare i voti liberali) e persino fascisti vecchio stampo 
come Menia che cercano di rimuovere il bilinguismo consolidato da decenni. Tutto 
questo non può far altro che inquinare un eventuale centro, però se si fa fiducia alla 
pochezza di chi segue Fini, basti pensare come si sono convertiti in così poco tempo gli 
aennini al pidiellismo, potrebbe essere una buona notizia. Il versante laicista e fascista 
dovrebbe essere scongiurato, l'unica cosa negativa che rimarrebbe sarebbe il 
clientelarismo portato dagli aennini pronti a seguire Fini nel terzo polo, ma qui non è un 



clientele. 
 
D.: Quindi, per ora, il "centro" italiano non rispe cchia il Foedus. 
Terzo raffronto: all’epoca il centro dell’ATI era saldamente nel MA&L, e alla 
domanda “Chi comanda nell’ATI?” lei rispose senza indugi “Il Primo Ministro 
Elion il Nero”. Oggi chi comanda nell’ATI e perché? Anche qui, cosa è cambiato in 
questi tre anni e più? 
R.: Elion un po’ comanda postumo per operazioni come la tutela della lingua dai 
linguisti che si stufarono in breve tempo dall'imperiale. Il ruolo di capocoalizione è 
praticamente solo onorifico probabilmente perchè da allora non ha più portato alla carica 
di Primo Ministro. Inoltre per quanto riguarda il mio partito ormai gli elettori si sono 
fatti più furbi, se un tempo io proponevo e loro mi eleggevano, ormai sono loro a dirmi 
cosa fare e spesso pretendono di dare lezioni a me di come dovrei governare. L'unica 
consolazione è che la parola finale quando si tratta di postare il programma spetta a me e 
non agli elettori. Quindi direi che alla fine comandano i tre capipartito: se Redifigaro da 
appena tornato contava meno ormai la sa praticamente come me e Joemeich su come si 
governa e quindi la carica di capocoalizione è solo onorifica e intercambiabile. Se si 
conta invece il prestigio e di come influenza i miei alleati dovrei essere io ad averne di 
più in quanto unico rimasto dei tre capipartito fondatori. Anche qui potrei subire la 
concorrenza di Ippopotamino ed Elion (altri che erano alla fondazione) ma finchè non si 
impegnano primeggio. 
 
 

(Intervista rilasciata il 12 agosto 2010 tramite Skype ™) 
 



 AAAAL VIA “INFORMATION NATIONALL VIA “INFORMATION NATIONALL VIA “INFORMATION NATIONALL VIA “INFORMATION NATIONAL””””    
Il primo servizio imperiale di news in tempo reale creato da Duck Luca con la 

collaborazione di Genideus, joemeich e simonebo.-Accoglienza favorevole da parte degli  
imperiali.  

 
In principio doveva essere l’Osservatore Imperiale quotidiano. Come ha avuto modo di 
dire in questi giorni il fondatore del primo vero giornale imperiale, nato dal genio di 
Duck Luca nel 2006, “L'Osservatore nacque come quotidiano. La sua vocazione era per 
un'informazione di consumo, da una lettura e via, per tenersi aggiornati su quanto 
accadeva nella micronazione nello stretto periodo di 24 ore. Una redazione dinamica e 
uno stile ridotto ai minimi termini doveva essere la garanzia di velocità e immediata 
comprensione.” 
Col tempo, però, l’idea si perse per strada, e anche l’Osservatore dovette accontentarsi di 
uscire una volta a settimana. Tuttavia, l’idea di un’informazione dinamica e il quanto più 
possibile diretta (nei tempi e nei metodi di fruizione) non è mai stata abbandonata da 
Duck Luca.  
Ed ecco che quel sogno si è avverato. L’otto agosto, infatti, è stata tenuta a battesimo dal 
“papero” Information National, la nuova agenzia di informazione imperiale fondata 
insieme a Genideus, che ne è anche il comproprietario). I due faranno squadra con altre 
due prestigiose firme del giornalismo imperiale il direttore del “Jornal del Impero” 
joemeich e quello de “L’Unità” simonebo. Il nuovo ente raccoglierà le notizie 
provenienti dalla nostra Micronazione: attualità, politica, privati, cultura, tutto in tempo 
reale per garantire ai cittadini un’informazione completa e libera.  
Il suo funzionamento è molto semplice: appena un giornalista associato capterà una 
notizia, ne scriverà presso la sede dell’agenzia, che a sua volta si occuperà di darle 
risalto tramite il box in cima al forum imperiale, con lo stile essenziale ma esaustivo 
tipico dei “lanci”. 
L’agenzia ha già iniziato a lavorare a pieno ritmo: in sei giorni [mentre scrivo è il 13 
agosto, N.d.R.] sono già state pubblicate otto notizie, con una media di 1,33 notizie al 
giorno. Al di là dei dati numerici (nei quali io per primo confido poco, vuoi perché non 
posso garantire sull’esecuzione, vuoi perché non possono essi stessi garantire sulla reale 
situazione delle cose), questa nuova esperienza nella quale ci siamo buttati guidati da 
Duck promette molto a tutti. Si apre una nuova sfida per il giornalismo imperiale, e il 
favore che l’iniziativa sta raccogliendo presso il pubblico ci fa capire che stiamo andan-
do nella direzione giusta per garantire al cittadino il proprio diritto ad essere informato. 
Più che i numeri, insomma, contano i commenti entusiasti di un’opinione pubblica 
autorevole che va da Conte di Ospitaletto a Tyrionking passando per l’Imperatore e JAY 
LSD.   
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Vespere de estate dedikate al preparation del tzatiki. 
Io ha notate kon placer que ha rekomencate la diskussion sul komplementos. Le kosa plus 
difficil esserà facer un resumation sul temas affrontate in le ultime tempos. 
Personalemente, io espekta me multe da istos dies, maxime quia io ha rogate la Karte de 
Identitate imperial 
Anque ista estate es finite. Io haberea debite facer  tanto, ma komo semper io es resultate a 
facer ben pauk. Fortuna que le mense de augusto me reserverà del tempo en plus, in le qual 
io poterà probar a applikar me in qualque  interprisa. 
Id dicite, al prossime numero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Chiuso presso i tipi multimediali dell’editore 
il giorno 15 agosto 2010, alle ore 12.50. 


