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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Numero lungo, complice due 
interviste e un appello che 
suppliscono alla mancanza di 
notizie. Il fatto che usciamo di 
sabato, poi, non può che rendermi 
felice. 
Inoltre, agli affezionati cui 
fossero mancati, comunico che 
tornano i sondaggi 
dell’Indipendente: cercherò di 
non farli mancare mai, affinchè ci 
si confronti sempre su temi un 
po’ più ampi ed esulanti dal 
contesto imperiale. 
Infine, c’è “Le pungolo”: ma 
riuscirò mai a raggiungere queste 
venti benedette righe necessarie 
al ritorno nella squadra del 
progetto “Nekun Exkusa”? Me lo 
auguro. 
Comunque, senza patemi, buon 
sabato e buona lettura. 
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GRAN CONSIGLIOGRAN CONSIGLIOGRAN CONSIGLIOGRAN CONSIGLIO, TIENE BANCO LA , TIENE BANCO LA , TIENE BANCO LA , TIENE BANCO LA 
MODIFICA DELLA COSTITUZIONEMODIFICA DELLA COSTITUZIONEMODIFICA DELLA COSTITUZIONEMODIFICA DELLA COSTITUZIONE    

Presente per ora la sola proposta di Conte di Ospitaletto sull’articolo 10 della Costituzione.- 
Favorevoli otto deputati su dieci.-joemeich ipotizza di astenersi per mancanza di tempo e viene 

invitato dal Ministro a non farlo.  
  

Rallentano i ritmi di lavoro in Gran Consiglio. Dopo l’approvazione delle le modifiche alla 
Legge Pidichu sugli Enti Statli e Privati circa le procedure di smantellamento di enti privati 
(sulla cui evtnuale statalizzazione dovrà decidere il Ministro degli Intern) e l’aggiornamento 
modalità Boni Mores della Legge Inuit sul Diritto d’Autore, l’unica discussione aperta in 
verte sulla modifica dell’articolo 10 della Costituzione in materia di acquisizione e 
privazione della cittadinanza. La proposta del Ministro della Giustizia Conte di Ospitaletto 
ha visto le prime dichiarazioni favorevoli provenire da Duck Luca (MR-IpN e Gran 
Maestro), simonebo. (DPI-UDI), JAY LSD (MAI-IpN),  Hoffa (NI-IpN e Gran Maestro), 
Vota DC (Foedus-ATI, anche se ancora non è stata recepita una piccola modifica lessicale 
da lui proposta) e Tyrionking (MSI, dopo un chiarimento col Ministro), mentre joemeich 
(ILI-ATI) ha annunciato l’astensione come per tutte le altre proposte di legge presentate in 
questo periodo in quanto impossibilitato a seguire il dibattito. Il Ministro della Giustizia ha 
rivolto un appello all’ex Ministro dell’Informazione perché non si astenga, in quanto la 
proposta deve passare all’unanimità dei votanti, deputati e Gran Maestri.  
Nei prossimi giorni vedremo come continuerà l’iter parlamentare della proposta, e soprattutt 
se il Gran Consiglio riprenderà il consueto ritmo.  

ATTUALITÀ  



   QUATTRO CHIACCHIERE CON   QUATTRO CHIACCHIERE CON   QUATTRO CHIACCHIERE CON   QUATTRO CHIACCHIERE CON    
       CONTE DI OSPITALETTO       CONTE DI OSPITALETTO       CONTE DI OSPITALETTO       CONTE DI OSPITALETTO    

                                                   INTERVISTA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
 
Prosegue il nostro terzo ciclo di interviste ministeriali iniziato il 22 luglio col numero 
speciale dedicato al Primo Ministro e ai primi pareri su di lui. 
In questo numero presentiamo l’intervista che ci ha concesso il Vice-Primo Ministro e 
Ministro della Giustizia Conte di Ospitaletto. Con lui abbiamo parlato, oltre che della 
normale amministrazione del suo dicastero, dell’attualità politica e sociale, non 
trascurando i giudizi di Vota DC sul Governo espressi nella seconda parte di 
un’intervista che già la scorsa settimana ha fatto parlare di sé, e che trovate in questo 
numero dell’Indipendente. 
Ma ora, largo al Ministro, com’è giusto che sia. 
 
Genideus: Ministro, benché sia inutile, giacché ormai lei regge il dicastero della 
Giustizia da tempo immemore, cominciamo con la domanda di rito, ovvero: 
 Qual’ era la situazione del ministero al momento della sua nomina? 
Conte di Ospitaletto: Era come l’avevo lasciato. Come giustamente fai notare, sono 
ormai quasi due anni che detengo il Ministero della Giustizia 
 
D.: Ancora, altra domanda di rito alla quale le chiedo di rispondere: Quali sono le 
priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito? 
R.: Bhè, l’unica priorità che mi sono dato per questa legislatura è cercare di portare a 
termine la mia parte di programma. Non ci sono riuscito pienamente lo scorso governo, 
spero di riuscirci in questa occasione. 
 
D.: È troppo presto per chiederle -ma sarà comunque libero di rispondere a questa 
domanda- quali obbiettivi abbia raggiunto il Governo nel suo campo per questa 
legislatura; penso invece di poterle chiedere quali sono in fase di raggiungimento. 
R.: Finora nel campo della Giustizia non abbiamo raggiunto grandi obiettivi, forse 
l’unica cosa degno di nota (l’unica in ogni senso) è la modifica alla legge sul Presidente 
del Gran Consiglio; importante e che spero vivamente vada in porto è la modifica 
all’articolo 10 della Costituzione, che migliora la gestione delle cittadinanze dando una 
maggiore chiarezza e completezza al testo. 
 
D.: Quali saranno gli obbiettivi da realizzare entro la fine della legislatura, nel suo 
campo? 
R.: Spero di riuscire a realizzare il primo punto del programma, la riforma della CC. 
 
D.: Altra domanda che le avrò rivolto migliaia di volte: cosa suggerirebbe, per il 
futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi, anche in termini di priorità? 
R.: Mah, io ritengo che la Giustizia sia uno di quei campi in cui cercare mantenere lo 

L’INTERVISTA 
MINISTERIALE 



status quo (spero sia scritto giusto) attuale sia già un ottimo inizio. La smania di riforme 
non è sempre opportuna, né riforma è sinonimo di miglioramento. 
 
D.: Altra domanda di rito, ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel 
prossimo futuro, magari legati ad alcune problematiche attuali della micronazione, 
anche da cittadino privato? 
R.: No, nulla in particolare. 
 
D.: Le anticipo un passo della seconda parte dell’intervista concessami da Vota DC 
in qualità di capopartito del Foedus, intervista che completiamo in questo numero 
dell’Indipendente. Alla domanda “Come vedete il nuovo Governo e quale apporto 
vorreste dare a quest’esecutivo?” Vota DC esordisce rispondendo: <<Lo scorso 
governo aveva due progetti deliranti, cioè “dalla culla alla bara mettiamo lo stato 
che si occupa di testamento” e il complicare la situazione dell’informazione dando 
importanza ad una infame legge risalente a prima del Codice Penale che andrebbe 
immediatamente rimossa. […] Il nuovo governo non ha nessuno di questi deliri 
(annunciati nel programma con conseguente spavento degli elettori alle elezioni di 
dicembre) e i risultati si sono visti alle urne>>. Come si sente di commentare, 
magari di rispondere a queste parole? 
R.: Sinceramente non ho mai dato molto peso alle parole di Vota DC, che comunque 
rispetto e stimo come concittadino. Quelli che per lui sono progetti deliranti, per noi 
sono questioni molto importanti. Forse l’unico a essere delirante è proprio lui. 
 
D.: Prima lei ha accennato alla riforma della Corte Costituzionale: in cosa 
dovrebbe consistere questo intervento? 
R.: Come è anticipato nel programma, si tratta di intervenire sulla modalità di scelta dei 
giudici, cercando di puntare su una effettiva e ampia conoscenza del nostro diritto. 
 
Genideus: Tramite esami, si intende. 
Conte di Ospitaletto: Può darsi, ma non garantisco che sarà effettivamente così. 
 
D.: Cosa pensa dell’exploit di tessere imperiali sottoscritte in questo secondo 
tesseramento? 
R.: Un segno positivo, senz’altro. Certo ancora tanti cittadini ne sono privi e non hanno 
dato sospetti di volersi tesserare in futuro. L’importante è che chi ha dato il suo appoggio 
all’iniziativa continui a farlo e cerchi di sensibilizzare anche gli altri. 
 
D.: Lei è stato Primo Ministro quattro volte (mi corregga se sbaglio): in virtù di 
questa sua esperienza, come giudica l’esordio di JAY LSD in questa carica e quale 
voto gli darebbe, prescindendo il più possibile dai legami politici e personali che vi 
uniscono? 
R.: Jay sta dimostrando grandi capacità, che certo non erano in dubbio. Il mio voto, 
provvisorio dato che ci troviamo neanche a metà legislatura, è un 7, destinato certamente 
a salire. 



 
Genideus: La ringrazio per l’intervista. 
Conte di Ospitaletto: Grazie a lei. 
 

(Intervista rilasciata il 18 agosto 2010 tramite Skype ™) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRIBUNA POLITICATRIBUNA POLITICATRIBUNA POLITICATRIBUNA POLITICA    
 
Come già accennato più volte, continua l’intervista a Vota DC in qualità di segretario del 
Foedus Italicum-ATI. Per dare modo, a chi l’avesse persa, di leggerne anche la prima 
parte, ho deciso di saldare i due tronconi. Ne è venuta fuori un’intervista abbastanza 
lunga che senz’altro non mancherà di far riflettere e discutere (come già avvenuto in 
parte la scorsa settimana). 
 
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 



nistri 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 
grosso danno perchè già l'udc è basato sulle 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 



sti 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. 
 
D.: Parliamo di ideali: valgono ancora, cito dall’intervista del 2007, 
“l’antimaterialismo centrista e quindi la lotta contro gli estremisti, il federalismo 
piuttosto che il confederalismo”, “il filoamericanismo critico” e “l’’anglofobia, cioè 
la lotta contro chi non rispetta le autonomie e usa l’inganno,non ha il coraggio di 
dichiarare di volere dominare il mondo e preferisce agire nell’ombra proponendosi 
come burattinaio del mondo”?  
R.: Direi di sì. Il materialismo è ancora una piaga. Il confederalismo in genere è l’ultima 
risorsa per unire chi vuole rimanere diviso. L’attuale gestione americana non è buona ma 
appunto per questo c’è il filoamericanismo critico. L’anglofobia è sempre più accentuata 
dopo le infami azioni di Webb che nel suo delirante piano (probabilmente far correre le 
donne dietro agli eunuchi) ha fatto vincere i mondiali di calcio a dei debosciati che si 
buttano per terra senza neanche essere toccati, anche se all’epoca avrei dovuto 
evidenziare altri difetti come quello di essere dei ladri visto che dalla terra alla bandiera 
gli inglesi vivono usando le cose degli altri. E infine ricordo a tutti l’eccessiva anglofilia 
di due traditori (Pius Augustus e Sean McFarland) e il fatto che il loro capo si ispirasse a 
un impero noto per consumare più di quello che produceva persino dal punto di vista 
alimentare, proprio come quello inglese.  
 
D.: Come sono cambiati, se sono cambiati, dal gennaio 2007 ad oggi i vostri 
rapporti con gli altri partiti e coalizioni? Qual è la situazione attuale?  
R.: I rapporti con il Movimento Autonomia e Libertà sono ovviamente migliorati, gli 
altri invece sono rimasti stabili.  
 
D.: Come vedete il nuovo Governo e quale apporto vorreste dare a quest’esecutivo?  
R.: Lo scorso governo aveva due progetti deliranti, cioè “dalla culla alla bara mettiamo 
lo stato che si occupa di testamento” e il complicare la situazione dell’informazione 
dando importanza ad una infame legge risalente a prima del Codice Penale che andrebbe 
immediatamente rimossa: non serve nessuna legge per regolamentare l’informazione, al 
massimo era utile qualche classificazione che però non si vuole fare e quindi non 
bisogna metterci nessuna legge che dice ciò che già è scritto nella Lovernato e nel 



Penale. Il nuovo governo non ha nessuno di questi deliri (annunciati nel programma con 
conseguente spavento degli elettori alle elezioni di dicembre) e i risultati si sono visti 
alle urne. Naturalmente questo è un “governo estivo” (almeno in questa fase), ma non 
dobbiamo farci trarre in inganno perché come ci fu uno strambo complotto udiano 
tempo, stavolta mi sembra che non ci si voglia impegnare: sono solo tre i membri della 
squadra di lingua imperiale contro i sette della volta scorsa. Ci sono poi vari 
furbacchioni, che fingono di non avere tempo e si infuriano quando vengono sgamati, i 
quali pretenderebbero di essere orgogliosi del fatto di essere dei rinunciatari e assumono 
o rescindono impegni cercando (vanamente) di far polemica. Tutto sommato per un 
governo estivo con gente che rema contro sta andando molto bene: che i furbi si 
rassegnino anche perché dopo un paio di scherzetti la gente si stufa e non bada alla 
privacy.  
Ci sono però note dolenti come i recenti eventi in Gran Consiglio. Prima di tutto si è 
forzato un ritardo quando c’erano tantissimi tempi morti (giuramento oppure campagna 
elettorale), ma a quanto pare la novità è che bastano tre giorni invece dei consueti sette, 
quindi a vista di alcuni siamo più del doppio produttivi. Non sono d’accordo con chi 
entro tre giorni si è dichiarato favorevole a questo cambio, ma il fatto di aver visto 
deputati che addirittura fuori tempo massimo si sono dichiarati favorevoli mi ha 
disgustato.  
Riguardo l’apporto non c’è molto da dire: si esegue il programma, per i progetti non 
governativi (inno compreso) sembra che ne siano spuntati di nuovi e quindi va bene 
così…per la prima volta il problema è trovare persone interessate al programma.  
 
D.: Quali leggi vorreste vedere approvate entro la fine della legislatura?  
R.: È difficile da dire adesso a parte l’abolizione della Eris su cui devo ancora sentire i 
miei alleati. C’era anche una proposta di togliere al governo e dare all’imperatore il 
Ministero della Giustizia in modo da evitare favoritismi in caso di condanna di cittadini 
o da evitare le trappole di finte morti strumentali per danneggiare il governo o 
semplicemente fargli perdere tempo.  
 
D.: Ultima domanda: vedremo mai un Primo Ministro del Foedus?  
R.: Forse sì, ma per breve tempo credo. Una volta conquistato il potere o ci sono i giochi 
di palazzo con gente che lascia o continuiamo a gonfiarci a dismisura dimostrando che il 
potere logora chi non ce l’ha. In entrambi i casi io o ritorno nell’opposizione oppure non 
posso adeguarmi alla crescita della coalizione risultando poco rappresentativo per essere 
Primo Ministro perché il mio partito sarebbe destinato ad essere meno numeroso e 
quindi meno influente a causa dei suoi ideali particolari.  
 
 
 

 
 

(Intervista rilasciata tra  il 12  tramite Skype  ™-prima parte- e il 17 agosto 2010 
-seconda parte- tramite ffz-mail) 



 



SASASASALVIAMO “L’UNIVERSALE”!LVIAMO “L’UNIVERSALE”!LVIAMO “L’UNIVERSALE”!LVIAMO “L’UNIVERSALE”!    
Appello personale a Tyrionking affinchè torni in edicola una voce libera che non ha mai mancato 

di stimolare il dibattito politico, nel bene e nel male. 
 

Questa settimana vorrei approfittare dell’Indipendente per un appello personale. Chi mi 
conosce, e soprattutto chi conosce questa testata, sa quanto ci tenga ad evitare di usare il 
giornale come un qualcosa di privato tramite il quale sbandierare ai quattro venti 
opinioni prettamente personali; ma per la cultura e l’informazione ritengo di poter fare 
un’eccezione, e allora mano sul cuore e non facciamoci prendere dal panico (purchè mi 
prometta di astenermi dalla pratica almeno per i prossimi venti numeri). 
Vorrei sottoporre all’attenzione dei lettori una cosa che molti, e non a torto, riterrebbero 
che si debba affidare ad una ffz privata, o ad un messaggio su Facebook, ovvero la 
latitanza dall’Edicola imperiale di un giornale come “L’universale”, organo ufficiale del 
Movimento Sociale Imperiale. 
Lungi da sterili retoriche del tipo “Siamo lontani anni luce politicamente, ma la nostra 
idea di libertà ci impone gesti del genere”, “Ci criticano, ma è meglio che parlino perché 
è democrazia”, “Volemose bene, camerati e compagni”, vorrei partire da lontano con un 
pensiero che penso sia condivisibile da tutti, ovvero che una parte importante 
dell’ossatura della nostra comunità è dato dal panorama giornalistico imperiale, un 
panorama vasto che seppur con qualche occasionale recessione è cresciuto molto negli 
ultimi due anni. 
Il nostro panorama giornalistico è praticamente alla portata di tutti: si trova la testata 
indipendente, quella progressista, quella governativo-statale, quella partitica, quella più 
leggera con sport e vignette, fino a quella rapida, se consideriamo parte di questo 
panorama un’agenzia di notizie come l’Information National (che comunque è parte 
integrante del panorama giornalistico nazionale).  
Se non ci fossero i giornali su Impero, molto probabilmente gran parte della nostra vita 
sociale si ridurrebbe alla politica- coi soliti pochi attivi impegnati nelle istituzioni e nei 
partiti- e ad esperienze ludiche come la Liga o la Kuppa. A qualcuno potrebbe bastare, 
sono d’accordo, ma secondo me mancherebbe quella spinta al dibattito critico su quanto 
avviene nella nostra piccola, ma attiva comunità. Senza i confronti, i faccia a faccia, le 
discussioni (più o meno pacate, e anche questo è il bello, il fascino misterioso e 
ancestrale della rissa) ci divideremmo, forse, tra la politica e il pallone, ma saremmo 
privi di quel tocco in più, importantissimo, che solo la democratica e pluralistica 
espressione di più opinioni; e le opinioni si possono esprimere solo mettendole per 
iscritto -seppur in maniera digitale-, perché dalla essa per iscritto tramite la testata nasce 
poi la discussione, il confronto. 
Tutto questo per dire, anzi, per dirti, caro Tyrionking, che a far nascere la discussione 
non può mancare (come non mancava fino a qualche mese fa) una testata come 
“L’universale”, che con i suoi articoli faceva nascere un dibattito spesso e volentieri dai 
toni infuocati (il bello della democrazia) su idee spesso poco condivisibili e grazie a 
titoli e catenacci a dir poco sui generis (ricordo un roboante “Scongiurato il pericolo di 
far pendere il Governo verso sinistra”, pubblicato ai tempi del secondo Governo Misto 
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quando non fu approvata la mia proposta di legge sui candidati indipendenti). 
L’Universale ha sempre dato quel po’ di pepe tanto gradevole e necessario al dibattito 
politico, sociale e culturale su Impero, fornendo e ampliando fino alla visione 
“sansepolcrista” lo spettro delle voci politiche che si esprimevano su uno stesso evento. 
Ha contribuito, insomma, a creare quell’ampio raggio di opinioni in campo che io 
ritengo sia una componente fondamentale della nostra “democrazia meritocratica”. La 
voce di un giornale del genere non può continuare a tacere e a latitare dalla nostra ideale 
mazzetta degli organi di informazione imperiale. 
Su queste basi, dunque, ti esorto ad attivarti- come segretario di partito e come 
giornalista- affinchè “L’universale” torni presto nelle edicole a fare sentire la sua voce 
libera, indipendente e mai prevedibile: a me manca, come secondo me manca a tutti 
coloro che sono stati chiamati a difendersi dalle accuse rivolte loro dalla testata. 
Sia chiaro, non voglio difendere il vostro stile di scrittura (spesso impreciso e troppo 
improntato all’attacco immotivato dell’avversario, e non alla semplice critica) o le vostre 
idee (dalle quali, dovresti saperlo, mi sento lontanissimo); ma il confronto serve alla 
reciproca crescita intellettuale, indipendentemente dagli schieramenti politici o dai 
riferimenti ideali: e dunque, ben venga un serio e regolare ritorno dell’Universale. 
Con sincerità, 
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Septimana kalme: me fa multe placer. 
Un pauk de kronika domestik: le Poste Italiane non ha me nondum livrate le Karte de 
Identitate imperial. Io spera que dependea dal relentamento debite al Ferragosto, e que mi 
karta non essea in qualque fossa de maceration. 
Per le prime vice, io ha probate le experientia de un balneo in un lako, prima de metter me a 
laborare al rekolta del avellanas. 
In konlusion, le Indipendente exi de sabbato; komo dice se dal mi partes quando eveni un 
kosa inusual, “demani veni a pluver”. 
E hora, vos debe me exkusar, ma io va a audir le Baustelle su Youtube e a dormir. 
‘Nokte. 
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“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 21 agosto 2010, alle ore 0.29. 


