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EDITORIALE 
Se nello scorso numero ho parlato 
di “settimana moscia per Impe-
ro”, la settimana che racconto in 
questo numero ha ampiamente 
smentito la precedente. 
Tralasciando l’attualità, infatti, 
era da tempo che non vedevo un 
numero così pieno di articoli sulla 
cultura, tanto che mi viene da 
parlare di “Speciale cultura” per 
questo numero, con quattro pagi-
ne ininterrotte dedicate 
all’argomento. 
Proprio perché si è venuta a crea-
re quest’occasione, mi sembra 
stupido continuare ad annoiarvi 
con l’editoriale, dandovi così la 
possibilità di toccare con mano 
quanto ho appena scritto. 
Buona lettura, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Genideus 
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CASO PRINCIPE, L’ENNESIMA 
 TARANTELLA 

Dopo il processo che l’ha visto implicato per uso di più nickname, continuano i comportamenti 
ambigui del capopartito dell’MLI. 

                                                                                       
Continuano le vicende legate al processo che ha visto condannato il cittadino Principe 
ereditario per uso di più nickname (la giuria ha riconosciuto, infatti, che Principe eredita-
rio e sirenetta pink erano la stessa persona, come denunciato dallo Stato rappresentato 
dall’Imperatore). 
Dopo il processo, infatti, è comparso un nuovo thread firmato da sirenetta pink che chie-
deva informazioni su quanto successo al condannato. Subito è scattata una seconda de-
nuncia per lo stesso reato ai danni ancora una volta di Principe ereditario. 
Nel frattempo, non potendosi candidare alle prossime elezioni (la condanna per il primo 
processo già svoltosi, infatti, lo priva dell’elettorato passivo per i prossimi sei mesi), 
Principe aveva deciso di rifiutare la dirigenza del Movimento Libertario Imperiale, deci-
sione accolta da non poche polemiche. 
Quando però il Ministero degli Interni, accertata la mancanza di altri iscritti al partito ad 
eccezione dell’attuale segretario, aveva già avviato le pratiche per chiedere ai cittadini di 
recuperare il partito dichiarato in stato di “inattività”, Principe è subito tornato sui suoi 
passi. 
Anche qui c’è stato non poco dibattito tra gli imperiali, se non altro perché Principe ha 
dimostrato di avere una concezione di Impero piuttosto superficiale (dice ad esempio di 
volerlo espandere tramite lo spam). 
È del 23 luglio, però, un suo post che ha fugato ogni dubbio, e col quale, ammettendo 
ogni colpa, Principe ha palesato una certa buona volontà nel voler ricominciare da capo: 
“Oggi, 23 luglio del 2009, annuncio all'intera cittadinanza di Impero che io, cittadino 
Principe ereditario con cittadinanza dal 23/06/2009, mi impegnerò all'autodetermina-
zione, al riconoscimento culturale e allo sviluppo del popolo di Impero come meglio 
posso. Ammetto di aver violato l'articolo cinque usando un doppio account e, anche se 
era un'altra persona, era facilmente influenzabile dalle mie decisioni e quindi sfruttabile 
a mio favore e non per l'Impero. Confermo di aver preso, in principio, l'Impero più un 
gioco che una nazione anche se la mia candidatura all'MLI era piena di buone intenzio-
ni. Non prometto nè all'imperatore nè alla cittadinanza di aver voglia attualmente di 
trasferirmi nel caso un giorno l'Impero trovasse un territorio fisico ma farò il possibile, 
con i pochi mezzi a mia disposizione, che l'Impero rimanga una comunità libera e sicu-
ra. Faccio notare di aver trovato gente molto disposta ad aiutare l'Impero e vorrei con-
gratularmi con loro e penso che il miglior modo sarà quello di rispettare gli argomenti 
appena citati e di rimanere attivo per il maggior tempo possibile. Ribadisco che non 
prometto nulla ma mi impegnerò nei migliori dei modi almeno nel rispettare l'Impero o 
almeno chi vi ci crede veramente. Accetto la condanna dei sei mesi di interdizione dei 
miei diritti politici, avviso di esser pronto anche al secondo processo con una condanna 
uguale o simile a quella precedente e di non condannare la giuria che mi ha giudicato 
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nel caso un giorno dovessi stare io al loro posto. Per quanto riguarda il Torneo Impe-
riale di Scacchi 2009 (T.I.S.2009) continuerò ad organizzarlo per avvicinare all'Impero 
nuovi cittadini e non per creare una “micronazione fondata sugli scacchi”, appena Lor-
dshisho mi dirà definitivamente se è disponibile o no a creare un logo per facilitare la 
partecipazione di altri cittadini. Con tale messaggio mi dichiaro ufficialmente cittadino 
imperiale a tutti gli effetti anche se non rinnegherò mai “il bel paese” di cui tutti, anche 
se in parte preferiscono che non fosse mai nata, siamo figli. Nel caso un giorno dovessi 
giurare fedeltà alla costituzione, all'imperatore e ai principi della micronazione sappia-
te che intenderò solo affermare i miei buoni propositi verso la nazione in quel momento, 
ma non sarà di certo mia intenzione giurare né tanto meno riconoscere come mio impe-
ratore Emanuele P. Cercherò nei migliori dei modi a me possibili, anche attraverso gli 
spam, di allargare questa comunità che ha ancora bisogno di crescere e di identificarsi 
a pieno. Spero che i miei buoni propositi verso l'Impero adesso siano più chiari a tutto il 
popolo imperiale. Qualora qualcuno voglia controbattermi per ingiustizie anteriori a 
questa dichiarazione sappia che sarò sempre disponibile a essere punito poiché è solo in 
questo momento che ho capito ciò che intendete per Impero. Non importa più ormai se 
l'MLI non si candiderà alle prossime elezioni o addirittura anche a quelle dopo, l'impor-
tante è che rimanga una voce in più, insieme agli altri partiti, per migliorare l'Impero e 
puntare sempre di più al progresso. Con esso cercherò di essere imparziale; ovvero non 
punterò ad essere di nessun orientamento già esistente in altre nazioni, ma mi limiterò a 
correggere l'errore e a migliorare il migliorabile rispettando sempre i principi dell'Im-
pero e quelli sopra esposti. Con tale messaggio non voglio addolcire nessuno, sopratutto 
la prossima giuria, ma solo far capire che da questo momento il mio impegno personale 
per questa micronazione aumenterà...  
Cordiali saluti da un nuovo Principe ereditario cittadino di Impero”. 
Parole forti, che non hanno mancato però di suscitare la mezza critica dell’Imperatore, 
che le definisce “belle parole rovinate da alcuni passaggi inconciliabili con l’essere im-
periale”. 
Così, dunque, finisce il secondo atto della vicenda, in attesa del terzo che ha avuto inizio 
alle 22.30 del 24 luglio, quando ha aperto ufficialmente i battenti il secondo processo, un 
terzo atto che si annuncia molto appassionante (e che non è detto porrà la parola “fine”). 
 
 



ABBIAMO CHIESTO… 
Nello scorso numero abbiamo aperto un sondaggio dal tema "Parliamo di 

Ministeri: se si potesse modificare l’attuale numero dei Ministeri, quali creereste o quali accorpe-
reste?" - Ecco cosa ci hanno risposto. 

                                                                                                                                                                                                 
Sesto sondaggio per la terza serie dell’Indipendente, l’ultimo prima che la nostra rubrica 
si prenda una (meritata) pausa che dovrebbe terminare non oltre il 15 agosto, se non altro 
per cercare nuovi temi per stimolare il dibattito. 
Il 18 luglio è toccato al tema “Parliamo di Ministeri: se si potesse modificare l’attuale 
numero dei Ministeri, quali creereste o quali accorpereste?”. Quello dell’accorpamento o 
della creazione di nuovi Ministeri, infatti, è un argomento che ha tenuto spesso impegna-
ti gli imperiali, e che di recente è entrato anche in alcuni programmi elettorali (l’MSI da 
tempo propone l’accorpamento del Ministero dell’Informatica a quello della Propagan-
da, mentre nel programma UDI per la scorsa legislatura si parlava della creazione del 
Ministero dell’Ambiente). 
Ben dodici le opzioni, mentre i votanti sono stati solo quattro. 
Le uniche due opzioni a superare lo scoglio sono state la dodicesima (“Nessun cambia-
mento, le cose vanno bene così”, tre voti) e l’undicesima (“Altro accorpamento”, un vo-
to); per il resto, altre dieci opzioni rimangono senza preferenze, tra le quali quella per il 
Ministero delle Politiche Ambientali, quello della Salute, quello per le Riforme, quello 
per i Rapporti col Gran Consiglio, oppure quello per l’accorpamento- in varie forme- dei 
Ministeri della Propaganda, dell’Informatica e dell’Informazione. 
Ma vediamo coma ne pensano alcuni votanti: 
 
“Nessun cambiamento... c'è da considerare anche che non sono molti i cittadini attivi.. e 
in caso di forfait sostituirli diventa difficile.” 
(Joemeich) 
 
“Eliminazione ministero degli interni e ministero della giustizia.” 
(Vota DC) 
 
“Concordo con joe, anche per il fatto che secondo me devono esserci solo dicasteri es-
senziali. Salute non avrebbe senso di esistere, forse neppure in futuro dato che nel no-
stro stato non può esistere il welfare se non basato sull'adesione volontaria di chi vuole 
usufruirne. Politiche Ambientali invece in futuro potrebbe avere molto senso per via del-
la nostra costituzione, ma fino al persistere della non territorialità secondo me non ha 
ragione di esistere.  
Un ministero per le riforme sarebbe riprovevole in quanto il nostro è uno stato per con-
tratto, quindi sono accettabili progressi e miglioramenti ma non cambiamenti drastici... 
sarebbe assurdo un ministro creato per una cosa del genere, anche perché è una cosa 
astratta, è come dire che le riforme van fatte a priori. Rapporti coi cittadini è un compi-
to affine al Ministero dell'Informazione, Rapporti col Gran Consiglio una cosa idiota 
per stati ridicoli. Sono comunque contrario anche agli accorpamenti, sia per una que-

SONDAGGI E 
SONDAGGI… 



  5 

stione di differenze di ambiti sia perché storicamente i ministri faticano già ad occuparsi 
dei compiti di uno degli attuali ministeri...” 
(PSICOPATICO E.) 
 
E da ultimo, la mia opinione: personalmente, come già proposto più volte all’UDI, sono 
molto favorevolmente ad una maggiore attenzione dell’esecutivo per l’ambiente, si tratti 
della creazione di un Ministero apposito, si tratti di un opportuno trasferimento di dele-
ghe a Ministeri già esistenti (alle ultime elezioni, ad esempio, proponemmo di alle com-
petenze del Ministero degli Interni il coordinamento delle politiche ambientali). 
Mi vede cauto, invece, la proposta di unire Propaganda e Informazione: sebbene abbia-
no, o possano avere a tratti, delle comuni competenze li vedo comunque molto slegati; 
più facile sarebbe invece l’accorpamento del Ministero dell’Informatica agli Interni o 
all’Informazione o meglio ancora alla Propaganda, ma anche qui si tratta comunque di 
semplici elucubrazioni. 
 

  



(ALTRE) QUATTTRO CHIACCHIERE 
                     CON  
CONTE DI OSPITALETTO 

                                         INTERVISTA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
                                                                                                                                                                                                   

E chiudiamo il ciclo di interviste ministeriali per questa legislatura con chi l’avevamo 
aperta, ovvero con Conte di Ospitaletto intervistato in qualità di Primo Ministro tempo fa 
e in qualità di Ministro della Giustizia ora. 
Questa soluzione della doppia intervista è stata imposta dal fatto che quando nacque 
l’iniziativa delle interviste ministeriali (quinta legislatura) nessun Ministero era retto ad 
interim. Sono felice di aver fatto così, in modo da garantire un servizio completo dando 
voce anche al responsabile di uno dei più importanti dicasteri imperiali. 
Gli osservatori più acuti noteranno che nvece delle canoniche didci domande mi sono 
fermato ad otto, giacchè le altre erano già state fatte a Conte durante la precedente inter-
vista. 
Non mi resta che lasciarvi leggere quanto ha voluto affidarmi ora. 
 
Genideus: Qual era la situazione del ministero al momento della sua nomina?  
Conte di Ospitaletto: Era esattamente come l'avevo lasciata; infatti il mio è stato un ri-
torno o una conferma al Ministero della Giustizia.  
 
D.: Quali sono le priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito?  
R.: La priorità in materia di giustizia è terminare l'aggiornamento di tutta la legislazione 
imperiale; mancano ormai poche leggi ordinarie e il Codice Penale.  
 
D.: Quali di questi obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in fase di 
raggiungimento?  
R.: Ancora nessun obiettivo è stato completato, togliendo naturalmente la proposta di 
legge sul Diritto d'Autore che è in discussione e con calma viene elaborata, e spero si 
riesca ad approvarla entro la legislatura. Per gli altri punti, forse il tempo non basterà, ma 
farò del mio meglio.  
 
D.: Quali invece saranno gli obbiettivi da realizzare entro la fine della legislatura, 
nel suo campo?  
R.: Collegandomi con la risposta precedente, ancora tutti gli obiettivi sono da raggiunge-
re, ma ripeto siamo sulla buona strada.  
 
D.: Cosa suggerisce, per il futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi?  
R.: Nel campo della giustizia, come negli altri, ritengo che al governo non debba sugge-
rire nulla; si sta muovendo bene e sta perseguendo il programma prefissato.  
 
D.: Con questa intervista si conclude il nostro ciclo di "interviste ministeriali": cosa 
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si sente di dire in proposito?  
R.: Che è stata un'ottima iniziativa, interessante e ben gestita. E' un'occasione data a chi 
governa per esporre in modo "informale" le proprie opinioni.  
 
D.: Cosa si sente di dire, invece, da decano della politica imperiale, sugli ultimi av-
venimenti politici?  
R.: Ringrazio per il decano, anche se mi fa sentire vecchio (e non lo sono). E' sempre 
positivo vedere una politica attiva e viva, che dia possibilità di dialogo, confronto e nuo-
ve opportunità ai cittadini.  
 
D.: Ultima, perfida domanda: nell'ultima intervista il Ministro dell'Informatica 
Hoffa ha accennato alle "primarie interne" che si svolgono in IpN per decidere il 
candidato Primo Ministro. Ad ottobre si candiderà anche lei o vorrebbe lasciare 
posto a qualcun altro?  
R.: Al momento sono disponibile a ricoprire nuovamente l'incarico di Primo Ministro, 
salvo fatti che me lo impediscano in futuro. Ma sarei comunque favorevole anche ad ap-
poggiare un altro esponente della coalizione.  
 

(Intervista rilasciata il 24 luglio 2009, alle ore 23.36 tramite ffz-mail). 



  QUINTA GARA DI ACROSTICI, 
       VITTORIA A JAY LSD 

Secondo posto per Genideus, terzo posto ex aequo per Conte di Ospitaletto e Manolo. 
                                                                                                                                                                                                   

Si è conclusa il 20 luglio scorso la quinta gara di acrostici bandita dal Caffè Letterario di 
joemeich. 
La parola di quest’anno era “identità”. La vittoria è andata a JAY LSD, che conquistato 
cinque dei nove voti pervenuti col suo “Immortale Desiderio Espresso Nuotando Tra In-
temperie Turpiloqui e Antagonismi”.   
Gli altri piazzamenti vedono al secondo posto un acrostico in imperiale del sottoscritto 
(“Identitate: Debe Essere Nos Totes Intellijente, Totes Admirabile!”, due voti), al terzo 
posto un ex aequo tra Conte di Ospitaletto (“Irremovibili Dobbiamo Essere Nel Tentare 
Instancabilmente Tutti Assieme”) e Manolo (“Io Devo Espellere Nella Tazza I Tanti 
Avanzi”) con un voto ciascuno e al quarto posto un aequo tra un altro acrostico del sot-
toscritto (questa volta in italiano, “Identità: Deliziosa Estasi! Noi Tutti, Imperiali, Tosto 
Attiviamoci!”) e uno di PSICOPATICO E. (“Impero Deve Essere Nazione Tutelando 
Identità Tradizioni Amorevolmente”) con zero voti. 
Archiviata questa edizione, non ci resta che attendere la prossima, sempre per questo pe-
riodo.  

CULTURA 



 APPUNTI PER UNA RICERCA: 
          LA NASCITA DELL’UDI 

                                                                                                                                                                                                          
Piazzolla di Nola/Impero, 12 luglio 2009 

Presento qui il documento che ho sottoposto all’UDI su una mia ricerca condotta per ri-
salire a quello che ritengo essere l’atto più importante della storia politica del centro-
sinistra imperiale: la nascita della nostra coalizione.  
Questa ricerca rientra nell’ambito del rinnovamento intrapreso dall’Unità Democratica 
Imperiale. Scopo di questa piccola  ma lunga opera di ricerca è stato stabilire quando si 
potesse celebrare l’anniversario della fondazione dell’UDI. La definisco “piccola ma 
lunga” perché di per sé breve nella trattazione quasi superata dalla pomposa introdu-
zione, ma lunga perché, come leggerete, essa ha mosso i primi passi nel dicembre del 
2008. 
Non mi resta che auguravi buona lettura, apponendo in coda di prefazione il mio sigillo 
personale, una frase cui sono molto legato perché come questa ricerca ci raccorda alla 
nascita dell’UDI, così essa mi riporta ai miei primi tempi da cittadino. 

Genideus 
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Ritengo che sia molto importante, per tutti, conoscere la propria storia e commemorarne 
le tappe più importanti. 
L’UDI non deve essere da meno; il problema, però, è che non esiste alcun documento 
che ci dica quando essa sia nata, né è riuscito a risalire a quella data l’unico testimone 
della nascita della nostra coalizione più affidabile e disponibile (nonché l’unico al mo-
mento ancora presente), ovvero Hoffa, che della nostra coalizione fu il primo candidato 
alla carica di Primo Ministro. 
La testimonianza di Hoffa rientra in quella lunga, lunghissima fase di ricerche da me in-
trapresa quasi per caso dall’ultimo dicembre. Durante queste ricerche mi sono avvalso 
delle fonti più disparate e ovviamente affidabili: la testimonianza di Hoffa, il preziosis-
simo “L’Impero in politica” di Duck Luca (che in particolare alla pagina 13, capitolo se-
sto “Settembre-Ottobre” è riuscito a darmi una mano importantissima per venire a capo 
del busillis) e ovviamente il forum, nella fattispecie l’Archivio storico (sezione Partiti, 
dalla quale però non è venuto ciò che cercavo) e la sede del Ministero degli Interni, che 
ha visto nella pagina più vecchia il giusto approdo delle mie ricerche. 
Ma cosa cercavo, e cosa ho trovato? 
Principalmente io cercavo l’atto di nascita della coalizione “Unità Democratica Imperia-
le”, un atto dal quale potessimo evincere nascita, fondatori, impressioni, prime croci e 
prime delizie della nostra coalizione. La mia idea era un atto firmato dai capipartito di 
allora che sancisse ufficialmente la nascita del patto elettorale risultato poi vittorioso nel-
le seconde elezioni imperiali, ma si deve essere perso nel corso del tempo. Una piccola 
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speranza mi era stata data da Hoffa che (non vorrei sbagliarmi, risalendo come dicevo 
questa mia conversazione con lui allo scorso dicembre, ed avendo io perso più volte da 
allora ad oggi l’account Skype e la sua cronologia) ha cercato anche nel suo PC questo 
documento, che purtroppo però ha subito l’attacco di varie formattazioni.  
Quello che cercavo, però, era una data: non per inutile pedanteria enciclopedica, non per 
arida eruzione personale e partitica, ma per poter celebrare, un giorno, la nostra festa, 
l’anniversario della nascita dell’UDI. 
Ebbene, cercando cercando qualcosa ho trovato. O meglio, sono arrivato ad una felice 
conclusione, ovvero che l’unica data utile alla celebrazione della nostra festa deve coin-
cidere o con il ricordo della prima vittoria elettorale dell’UDI (24 ottobre 2005, procla-
mazione dei risultati elettorali relativi alla seconda consultazione nazionale e annuncio 
della compagine governativa del primo governo formato da quell’UDI o con il ricordo 
della data di inizio giuramento di Governo e Gran Consiglio (26 ottobre 2005). 
Vengo al dunque: a seguito di queste mie ricerche, vi chiedo di votare quale tra le due 
date dovremmo scegliere per la festa. Per rispetto ad esse entrambe decido di astenermi, 
e ho già pronto l’articolo da porre nello Statuto per sancire il riconoscimento della nostra 
festa. 
 
 
 
A margine della pubblicazione presso il numero sette de “L’Indipendente Imperiale”, 
due sono le cose che mi preme osservare: 
la prima è che, trattandosi di una ricerca personale condotta da una persona meticolosa 
nell’organizzare le fonti, ma distratta nel trovarle, ho tralasciato che c’era una persona 
ancora più attendibile di Hoffa per quest’indagine, se non altro perché era presente 
all’epoca ed è nell’UDI praticamente da sempre; si tratta del mio amico e compagno di 
partito Giona, cui ribadisco le mie scuse e faccio la promessa che, quando pubblicherò 
questa ricerca sotto forma di documento a sé stante, sarà prontamente sottoposto ad una 
doverosa intervista, se non per altro per raccogliere la viva voce di un testimone di lus-
so che segue l’UDI da quei suoi primi passi nel panorama politico imperiale; 
la seconda è che,  all’unanimità, l’assemblea dei membri attivi dell’UDI ha approvato la 
proposta di far cadere la Festa dell’UDI il 24 ottobre di ogni anno, “in ricordo”- cito 
dall’apposito articolo che ci apprestiamo ad integrare nel nostro Statuto di coalizione- 
“della prima vittoria elettorale della coalizione sancita dai risultati ufficiali delle se-
conde elezioni imperiali pubblicati il 24 ottobre 2005.” 
La mia speranza è che il frutto di questa  piccola attività nata quasi per caso non vada 
perduto: la proposta di articolo cui accennavo prima, infatti, conclude recitando che “la 
celebrazione deve essere opportunamente valorizzata tramite manifestazioni pubbliche 
organizzate dal Consiglio Generale dell’UDI”, cosa, questa, che potrà realizzarsi solo 
attraverso lo sforzo di noi membri dell’UDI. 
Certo, magari quest’anno sarà un po’ più semplice perché tolto agosto avremo poco più 
di un mese per organizzarla; ma sarà pur sempre una bella cosa, se non altro perché 
avremo mantenuto un impegno con noi stessi e con le nostre coscienze, prima che con 
Impero. 



 

E in conclusione, alcuni ringraziamenti che sento di aver tralasciato oltre a quello e-
splicitamente espressoa Duck Luca e alla sua opera. 
Un grazie va ai colleghi di coalizione Giona (lo cito primo per i motivi di cui sopra;lo 
consideri un anticipo sul gesto riparatore che verrà) , daddo3000, Deniz Yuruk, Frago-
lino83, simonebo. 
Un ringraziamento particolare va come ovvio ad Hoffa, che è sempre stato fin da subito 
molto disponibile. Senza di lui molto probabilmente non sarei arrivato al dunque. 
Infine, un ultimo ringraziamento va a JAY LSD, conversando col quale (Dio solo sa per-
chè) mi venne il lampo di genio di andare a scavare nel nostro passato. 
 
Piazzolla di Nola/Impero, 24 luglio 2009. 
 

Genideus 
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TORNA “IL POSTINO-LE CURRERO” 
Grande successo per la nuova edizione del giornale del MA&L curata da 

                                                                                           Redifigaro. 
                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       
Vento di novità nel panorama giornalistico imperiale. Come promesso dal neo-segretario 
del Movimento Autonomia & Libertà è stato rilanciato “Il Postino-Le currero”, storico 
organo del partito. Il giornale è uscito il 20 luglio scorso, e di fatto è un nuovo giornale 
che si rifà però ad un illustre predecessore. 
“Il postino” di una volta, infatti, era un blog su Splinder rimasto in attività dal marzo 
2005 al gennaio 2007. Quello dei blog-giornali di partito era una forma molto in voga 
una volta e oggi mantenuta solo da pochi partiti (un esempio per tutti, il giornale del mo-
vimento Nuovo Impero di Hoffa).  
Il nuovo giornale ha subito riscosso l’apprezzamento di molti imperiali, che hanno parti-
colarmente gradito la grafica innovativa. Un buon pdf  fa particolarmente apprezzare la 
novità dello stemma di partito in sfondo ad ogni pagina, ma il punto di forza è la prima 
pagina, il cui sfondo è costituito da un’immagine legata alla notizia principale. A mio 
parere, inoltre, merita una grande menzione la rubrica “Notizie spicce” che raccoglie- in 
poche parole- il racconto degli altri avvenimenti micronazionali. 
Insomma, la grande famiglia dei giornali imperiali si allarga dopo l’esordio de “Il barri-
to”, l’organo dell’AIdC del quale abbiamo parlato nello scorso numero. 
A questo nuovo compagno di viaggio o, per dirla con Conte di Ospitaletto, “a questo 
nuovo punto di vista delle vicende imperiali”, i migliori auguri de “L’Indipendente Im-
periale”. 
 

CULTURA 
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Solo la musica mi fa sentire vivo 
     Solo la musica mi fa sentire vivo                                                                                                      
      Solo la musica mi fa sentire vivo 
Solo la musica mi fa sentire vivo, 
quando da solo, o con un paio di cuffie, 
mi sfondo di note, suoni, video 
come un drogato di eroina. 
Col capo affranto, tra e dopo il pianto, 
quando non ho nulla da fare 
o, ancora, quando per resistere alla fatica 
dello studio e del pc 
mi sparo nelle orecchie  
questo quat salutare. 
Solo la musica mi fa sentire vivo, 
meno solo, per una volta normale 
pur rimanendo me stesso. 
prima che una bugia dalle gambe corte 
mi porti via con la sua brama di potere. 

 
 
 

Genideus  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 25 luglio 2009, alle ore 16.59. 

 
 
 
 


