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EDITORIALE 
Anche oggi un numero particola-
re per una settimana particolare. 
Dalla politica alla cultura, questi 
giorni non sono stati da meno dei 
precedenti. 
D’altronde, il bello dell’Impero è 
proprio questo: quando meno te 
l’aspetti i fermenti politici e cul-
turali sui quali può contare esco-
no fuori tutti insieme, quasi 
all’improvviso, riservando a tutti 
delle grandi sorprese. 
Lungi da me fare l’uccello del 
malaugurio, ma a me sembra che 
a differenza degli altri anni questa 
sarà un’estate molto attiva. 
Resta da vedere se lo sarà anche 
per il Governo per il quale, come 
tutti gli esecutivi, l’estate è sem-
pre una pericolosa incognita. I-
noltre, e lo dico da estimatore, 
ammiratore e amico di molti mi-
nistri, il fatto che ancora non si 
sia visto un CdM fa molto pensa-
re. 
Comunque, io non perdo la spe-
ranza: quest’estate, me lo sento, 
ci riserverà sicuramente delle bel-
le sorprese. 
Buona lettura, 
 

Genideus 
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PARTITI PASSIVI, COLPO DI SCENA 
                                            Due nuovi cittadini e un ritorno salvano MLI, MAEL e PCI.- 

                        Guai giudiziari per Principe ereditario. 
                                                                                                                                                                                                    

Sono ormai tre numeri che ci occupiamo della fase dei cambiamenti che stanno interes-
sando il panorama partitico imperiale. 
Dopo la nascita di AIdC e ILI e la rifondazione dell’ATI, a destare le ultime preoccupa-
zioni era il destino di tre storici partiti imperiali: il Movimento Libertario Imperiale, il 
Partito Comunista Imperiale e il Movimento Autonomia e Libertà. 
Del felice esito dell’odissea del primo abbiamo già parlato lo scorso numero: il neo-
cittadino Principe ereditario, infatti, ha preso la dirigenza del partito dopo il rifiuto di 
Hannibal. Negli ultimi giorni ha fatto richiesta per un nuovo simbolo e ha accennato ad 
una riforma dei principi e dello statuto interni. Inoltre ha portato al movimento una nuo-
va iscritta, sirenetta pink, che è stata nominata vice-capopartito. L’unica nota negativa è 
il processo che il neo-capopartito del MLI sta affrontando per l’accusa di “uso di più ni-
ckname”, per la quale ai sensi del Codice Penale rischia dalla perdita momentanea dei 
diritti civili all’espulsione permanente con segnalazione ad altre micronazioni. Secondo 
lo Stato, infatti, Principe ereditario e sirenetta pink sarebbero la stessa persona, avendo 
lo stesso IP. Il Principe si difende asserendo che sirenetta si sarebbe iscritta dal proprio 
computer, anche se nella sua difesa ci sarebbero alcune contraddizioni al momento al 
vaglio dell’accusa: sirenetta, infatti, in uno dei suoi primi post, ha dichiarato di essere un 
amica del Principe con esso non convivente, mentre in sede processuale Principe ha di-
chiarato che essa sarebbe sua cugina e che vivrebbe con lui. Vi aggiorneremo nei pros-
simi numeri. 
Il giorno che ha riservato maggiori soddisfazioni, però, è stato il sette luglio; ma andia-
mo con ordine. 
Il sei luglio, nella cartella del PCI, si fa avanti il nuovo cittadino daddo3000, che chie-
dendo l’iscrizione al partito annuncia di volersi impegnare per evitare la chiusura del pa-
rtito. Dopo un dibattito con molti cittadini- durante il quale ha dichiarato di non voler fa-
rsi carico di un partito secondo lui “senza idee”, con questo comunicato uscito il sette 
luglio ha diradato ogni dubbio e ha ufficialmente richiesto di assumere la dirigenza del 
movimento: 
“Dopo i chiarimenti che mi sono stati fatti nella discussione in cui richiedevo l'iscrizione 
al partito, dopo gli incoraggiamenti e gli attestati di stima ricevuti ho deciso di propor-
mi come segretario di questo partito evitando così la sua scomparsa.  
Vorrei inoltre rendere noto che in caso di ritorno ad una cittadinanza attiva dell'ultimo 
segretario, Ultimo Grigiovento del quale spero di essere un valido successore, le mie 
dimissioni, a suo favore, saranno immediate.” 
Questo gesto di umiltà ha subito guadagnato al neo-cittadino e segretario stima e apprez-
zamenti da parte di molti leader politici imperiali. 
Come dicevamo sopra, poi, il sette luglio ha visto anche il ritorno di Redifigaro che ha 
recuperato il MAEL e si è messo subito al lavoro per riorganizzarlo internamente; tra le 
maggiori iniziative intraprese dal neo-capopartito (col quale si è fin da subito congratula-

ATTUALITẦ 



to il predecessore Manolo) il ritorno de “Il postino-Le currero”, storico organo del MA-
EL, che col suo ritorno completa un quadro nel quale ancora non si escludono trasforma-
zioni: infatti, tra il serio e il faceto, il leader del Foedus (e dell’ATI) Vota DC ha già par-
lato di un possibile allargamento della coalizione di centro-destra al rinato partito, ipotesi 
subito liquidata da Redifigaro con un sincero “L'ATI è molto cambiata da quando mi so-
no candidato per il MA&L nel 2007. Anche una possibile alleanza con MLI non è scon-
tata dato che comunque quast'ultimo ha degli obbiettivi non proprio uguali a quelli del 
MA&L. Diciamo che prima devo iniziare la risistemazione del Partito e poi potrò pensa-
re a eventuali coalizioni..” 
Infine, arrivano belle notizie anche per il Foedus Italicum, che ha recuperato lo storico 
membro Ippopotamino e ripreso il seggio in Gran Consiglio precedentemente congelato 
dopo l’uscita di Joemeich dal Foedus. 
Insomma, ne vedremo (ancora) delle belle. 
  



QUATTTRO CHIACCHIERE CON  
                  JOEMEICH 

                      INTERVISTA AL MINISTRO DELL’INFORMAZIONE 
                                                                                                                                                             

L’intervista ministeriale di questo numero potrebbe rivelarsi molto interessante, se non 
altro per la forma in cui mi è stata concessa: il Ministro joemeich, infatti, ha voluto ri-
spondere alle mie domande in imperiale. E così l’idioma nazionale è servito a parlare dei 
temi più scottanti del momento: ecco cosa ci ha detto il responsabile dell’Informazione, 
ex membro e deputato del Foedus Italicum, attualmente impegnato col nuovo progetto 
del mvimento ILI. 
 
Genideus: Qual era la situazione del ministero al momento della sua nomina? 
joemeich: Le Ministerio a le momento del nomination es multe bon... Vota ha admini-
strate in optime modo le ultime 6 menses. 
 
D.: Quali sono le priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito? 
R.: Io e le Ministerio del Information ha komo prioritate: 
1. major diffusion del linguaje imperial 
2. garantir un eque information sul Le Mikronation Imperial 
3. respektar le tempore per le labor. 
 
D.: Quali di questi obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in fase di rag-
giungimento? 
R.: Le Ministerio ha komplite jam totos le objektive, io ora debe mantener cello que ha 
konsequite sin facer error. 
 
D.: Quali invece saranno gli obbiettivi da realizzare entro la fine della legislatura, nel 
suo campo? 
R.: Io vole realisar al minus un numero de Le Mikronation Imperial totos in imperial. 
 
D.: In quale campo, secondo lei, il Governo ha o deve avere le maggiori priorità? 
R.: Io vole un major konverjentia verso un identitate per le citatanos... le citatano debe 
esser un patriota imperial que ama e defende le nostre Impero, totos le citatanos debe es-
ser patriotas. 
 
D.: Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, magari lega-
ti ad alcune problematiche attuali della micronazione? 
R.: Io per ora le unik projekto que vole portar in avante es le ILI e ergo totos le projektos 
legato kon le principios del ILI, le identitate, le imperial, le "diary"... 
 
D.: Cosa suggerisce, per il futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi? 
R.: Le Governamiento es administrate in modo optime ergo que non ha necessitate de mi 
konsilio; ma se le Governamiento ha necessitate de adjuta... io es prompte!!! 

L’INTERVISTA 
MINISTERIALE 



 
D.: L’abbandono del Foedus segna di fatto anche la fine della sua avventura a “Le jornal 
del Impero? 
R.: NO... Le jornal del Impero es un jornal de mi proprietate e non de proprietate del Fo-
edus... e inde kontinuarà a exir. 
 
D.: Ministro, nella scorsa intervista ministeriale il suo collega Lordshisho ha dichiarato 
che sarebbe molto favorevole ad un allargamento dell’ATI al MSI e all’ILI. Cosa si sen-
te di rispondere in merito? 
R.: Io responderà sol in private... e  komokunque io ha jam respondite a Lordshisho. 
 
D.: Ultima domanda, cosa si aspetta ad ottobre-novembre  (se già si aspetta qualcosa e 
vuole farcene partecipi)? 
R.: Io krede que le ILI merita un sede!!! 
 
Genideus: Grazie per aver risposto alle nostre domande. 
joemeich: Gratias Geni. 
 

(Intervista rilasciata l’8 luglio 2009 tramite Skype™) 
 



ABBIAMO CHIESTO… 
Nello scorso numero abbiamo aperto un sondaggio dal tema “Impero, fa-

se politica fitta di cambiamenti. Quale partito ci riserverà delle sorprese?”- Ecco cosa ci è stato 
risposto. 

 
E siamo al quarto sondaggio dell’Indipendente Imperiale. 
Spinti dagli avvenimenti delle ultime settimane, che stanno vedendo il panorama partiti-
co aggiornarsi con nuovi leader e nuovi soggetti, la domanda della settimana era: “Impe-
ro, fase politica fitta di cambiamenti. Quale partito ci riserverà delle sorprese?” 
Le opzioni erano quindici, una per ognuno dei quattordici partiti imperiali esistenti più 
una denominata “Un nuovo partito”. 
A rispondere al sondaggio sono stati otto cittadini. Ad ottenere più voti è stato l’ILI di 
joemeich (quattro preferenze su otto), seguito dal MAI di JAY LSD (due voti) e da AIdC 
e MLI (un voto ciascuno e terzo piazzamento ex aequo). 
Ecco alcuni dei commenti pervenuti in sede di voto. 
 
“Io krede nel MAI.. in isto momento es multe forte.” 
(joemeich) 
 
“Beh dato che pure Digialu sembra tornato ho votato MAI che in ogni caso ci stupirà:se 
va bene diventerà primo partito di IPN,se questo non accadrà (causa ritiri e cose simili) 
verrà visto come il partito di Mida al contrario ironicamente alleato con un fan di Pape-
rone.” 
(Vota DC) 
 
“Non penso che si possa diventare primo partito di Impero sinceramente anche perchè, 
come ripeterò sempre, il MAI è un partito di nicchia. se lo diventeremo, forse dovrei ri-
valutare le sue capacità.  
Per ora cmq non so chi votare ma so bene quali sono i partiti che potrebbero fare sicu-
ramente di più se “funzionassero.” 
(JAY LSD) 
 
“MLI perchè ne sono il capo partito  .” 
(Principe ereditario) 
 
“Sono indeciso a chi dare il voto fra 2 partiti:  
-MAI, in quanto al suo interno ha 3 pietre miliari della storia imperiale  
-MSI perchè è il partito più numeroso, se i membri diventassero un pò più attivi potreb-
bero diventare importantissimi.” 
(Lordshisho) 
 
“Ho votato ILI perchè rappresenta un unicum nella tradizione politica, una sorta di par-
tito nazionalista imperiale, che sarà atteso alla prova delle prossime elezione per verifi-
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care se sarà un fuoco di paglia oppure una solida realtà.  
Comunque l'MSI vede attivi i suoi membri nelle cartelle private e nelle discussioni via 
MSN e SKYPE, essendoci molti iscritti che preferiscono non dedicarsi allo spam e par-
lare esclusivamente di politica.” 
(Tyrionking) 
 

Ora toccherebbe a me commentare, ma inficerei l’indipendenza e l’apartiticità che mi 
sono da sempre posto come obbiettivo fondante di questo giornale; per questo, sopras-
siedo, fermo restando che… 
…che secondo me è bene che ognuno dica la sua. Ebbene, io dico che dobbiamo aspet-
tarci grandi sorprese principalmente da tre partiti: dall’ILI, che facendo dell’identità la 
sua bandiera ha puntato su un tema caro a molti e che potrebbe portarlo a sfondare il tan-
to agognato (e secondo me meritato) traguardo del primo seggio in Gran Consiglio; dal 
VSE, che sta portando all’UDI molti cittadini attivi; e dal PCI, che in attesa del ritorno 
all’UDI ha tutto da guadagnare dalla nuova dirigenza. 
Quello che mi sento di dire, però, è che dobbiamo avere un occhio anche per il MAEL 
(che potrebbe ritrovare nel rilancio de “Il postino” un grande punto di partenza) e per tut-
to il panorama partitico imperiale che, non mi stancherò mai di dirlo, sta vivendo la fase 
di evoluzione più rapida e quasi imprevedibile da molto tempo a questa parte. 
Nuovi leader, nuovi soggetti, il rilancio di iniziative come il “Fronte per la riforma elet-
torale” (formato da quattro partiti e che può contare sull’appoggio esterno dell’UDI)… 
occhi aperti, perché per ottobre si prepara un gran bel quadro, insomma. 
 



 

ACROSTICI, AL VIA LA QUINTA  
GARA 

Organizzata dalCaffè Letterario.- Una tradizione per noi molto antica. 
                                                                                                                                                

Il 5 luglio è stato il giorno da molti tanto atteso per l’annuale gara di acrostici bandita dal 
Caffè Letterario. 
L’iniziativa giunge così alla sua quinta edizione, la seconda diretta da joemeich che dopo 
aver recuperato lo storico ente culturale che fu di Lord Carto e Maladoc si attivò fin da 
subito per far ripartire il gioco. 
Il regolamento è semplice: data una parola (o un gruppo di parole), i partecipanti hanno 
sette giorni per sviluppare uno o più acrostici sviluppati in base alla consegna; quindi c’è 
la messa al voto tramite sondaggio, al termine della quale viene proclamato il vincitore. 
La formula delle gare viene da lontano: la prima fu organizzata dalla cittadina Mukketta 
nel settembre 2005 con la parola “Impero”, e vide vincere Vota DC. 
Successivamente Mukketta organizzò altre due gare a distanza di pochi giorni: l’idea era 
quella di una gara a settimana. Quindi la competizione, legata alle sorti della sua promo-
trice, finì nel dimenticatoio fino all’arrivo di joemeich (da notare come le gare fossero 
state praticamente trascurate sotto la direzione di Lord Carto e di Maladoc). 
Questo l’albo d’oro delle edizioni finora disputate: 
1a gara, settembre 2005- parola “Impero”, vincitore Vota DC. 
2a gara, ottobre 2005- parola “PSICOPATICO E.”,vincitore non pervenuto. 
3a gara, ottobre 2005- parola “Forum”, vincitore non pervenuto. 
4a gara, maggio 2008- parola “Caffè Letterario”, vincitrice Shade. 
La quinta gara ha come consegna la parola “Identità”; al momento i partecipanti sono 
PSICOPATICO E., Conte di Ospitaletto, joemeich, Genideus (due acrostici), Manolo e 
JAY LSD.  
L’ultimo giorno per partecipare è domani 12 luglio; quindi sarà dato il via al sondaggio 
che decreterà il vincitore di questa edizione. 
 
 

CULTURA 



 

 
 

“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 con-
tatto 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 



 

          
 

 
Ricordi 
     Ricordi  
       Ricordi 
 
Ricordi. Sono brutti i ricordi. 
Se sono brutti attanagliano il cuore, 
ti colpiscono l’anima, 
ti fanno sentir dolore fisico, 
ti fanno capire quanto tu sia cattivo,  
e quanto avresti potuto fare, 
quanto avresti potuto evitare; 
“se sono bei ricordi”, dice qualcuno, “sono brutti 
proprio perché sono ricordi”. 
Sarà; ma intanto non fanno male 
come quei ricordi che sono brutti davvero. 
Destano il sorriso dove gli altri 
portano solo dolore. 

 
 

La confessione 
(Autocensura di un misfatto) 

 
Ho stoppato una poesia 

facendo come Efix: 
ho taciuto ai miei amici 

un crimine orrendo. 
 

Genideus  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 11 luglio 2009, alle ore 13.29. 

 
 
 
 


