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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Se andrete subito al Pungolo, vi 
troverete un abbozzo di resoconto 
su quello che è stato quest’estate 
per l’Indipendente Imperiale. 
Come ho scritto nella nostra 
rubrica dedicata all’imperiale, 
penso che il lavoro svolto dalla 
testata in questo periodo sia stato 
molto buono. Abbiamo 
contribuito ad animare il periodo 
con un servizio di qualità e 
puntuale, rispettoso di tutte le 
opinioni e avulso da ogni 
conflitto di interesse (parole, 
queste, che scrivo non a caso in 
occasione della Tribuna politica 
di oggi). 
Le nostre intervista ministeriali, 
la Tribuna, le Pungolo, 
l’attenzione per la cultura e il 
rinnovato interesse per lo sport 
hanno costituito la ricetta di un 
cocktail che secondo me si è 
rivelato molto gustoso, e che 
sarà alla base anche dei prossimi 
grog autunnali, con le elezioni 
che tra poco inizieranno ad 
essere nell’aria. 
Sperando che siate d’accordo 
con me, vi auguro buona lettura. 
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      COSTITUZIONE, APPROVATA      COSTITUZIONE, APPROVATA      COSTITUZIONE, APPROVATA      COSTITUZIONE, APPROVATA    
LA MODIFICA DELL’ARTICOLOLA MODIFICA DELL’ARTICOLOLA MODIFICA DELL’ARTICOLOLA MODIFICA DELL’ARTICOLO 10 10 10 10    

                      Dodici sì per l’articolo che regola le procedure di ottenimento della cittadinanza. 
 

Il Gran Consiglio ha approvato la modifica all’articolo 10 della Costituzione.  
La proposta di modifica presentata dal Governo ha avuto l’unanimità necessaria per la sua 
approvazione. Come previsto dalla Legge Emanuele, hanno partecipato alla votazione anche 
i Gran Maestri. 
Il voto si è svolto senza imprevisti cinque giorni prima della scadenza fissata dal Presidente 
del Gran Consiglio (11 settembre), col parere espresso dalla deputata del MAI Alma Livre. 
La modifica introduce nell’articolo 10 dei Principi Fondamentali il riferimento 
all’ottenimento della cittadinanza e alle procedure necessarie. Precedentemente, esso 
regolava la sola perdita della cittadinanza imperiale. 
Il prossimo passo sarà la chiusura della votazione, cui seguirà, in tempi brevi, la ratifica da 
parte dell’Imperatore. 
Terminata questa votazione, il Gran Consiglio non avrà altre discussioni aperte. Vedremo 
come si muoveranno nelle prossime settimane il Governo e le forze politiche. 

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ATTUALITÀ  



    
TRIBUNA POLITICATRIBUNA POLITICATRIBUNA POLITICATRIBUNA POLITICA    

    
Terzo appuntamento della nuova serie della nostra tribuna politica: dopo i primi partiti in 
ordine alfabetico di ATI e IpN, siamo al primo partito in ordine alfabetico dell’UDI, i 
Demokratikos progressistas imperial-Democratici progressisti imperiali (DPI). Risponde 
alle nostre domande sul giovane movimento il coordinatore del Partito e Presidente del 
Gran Consiglio simonebo. 
 
 
D.: Allora, cominciamo con la domanda di rito:  
come e perchè nasce il vostro movimento?  
R.: Il nostro movimento, i Democratici Progressisti Imperiali, nasce dall’incontro di due 
partiti politici con una tradizione comune alle origini: la tradizione della Casa dei 
Riformisti Liberaldemocratici infatti si è unita con la ventata di novità che ha 
rappresentato prima il VerdeSociale – Edera e poi il VerdeProgressista – Edera, un 
movimento che in due anni di attività ha raccolto senza dubbio molti consensi e risultati. 
Abbiamo voluto dare più forza e più voce a tutti quei provvedimenti, a quegli ideali e a 
quelle idee comuni che in partiti divisi, seppur da sempre accomunati nell’UDI, 
credevamo di dare con minor forza. Senza dubbio il risultato è stato buono, le prime 
elezioni sono state di assestamento ma il cammino è lungo e ci toglieremo soddisfazioni. 
 
D.: Quali sono i vostri ideali, la vostra aspirazione?  
R.: Come dice il nome siamo portatori di un progressismo democratico, nel solco della 
grande tradizione di alcuni personaggi di primo piano come possono essere un Clinton o 
un Kennedy ma senza perdere di vista altri importanti traguardi da raggiungere per 
l’Impero tra cui alcune riforme che proporremo anche in questa legislatura per fare si 
che il dibattito resti sempre e comunque aperto, anche all’opposizione. 
 
D.: A quale soggetto politico italiano attuale vedete più affine il vostro movimento?  
R.: Beh, vista la fase politica italiana, che definirei patetica, eviterei di accostare il 
nostro movimento ad un partito italiano, credo che il nostro punto di riferimento siano i 
Democratici Americani, progressisti ma con molte sfaccettature e tante risorse 
provenienti anche da altre scuole di pensiero. 
 
D.: A quale partito imperiale extra-UDI vi sentite più vicini?  
R.: Personalmente il mio vecchio partito, il VSE-VPE, è praticamente sempre stato 
all’interno dell’UDI e quindi onestamente non ho mai pensato ad un partito fuori dalla 
coalizione con cui potrei avere molti punti in comune. Per alcuni risvolti nominerei un 
partito, per altri un altro, per evitare di fare la lista della spesa preferisco non nominare 
nessuno anche se ammetto pubblicamente che verso la fine dell’esperienza dei VPE ero 
tentato ad avvicinarmi ad un partito extra-UDI ma il nuovo progetto mi ha 



completamente rapito e convinto a battere su questa strada e ne sono ben felice. 
 
D.: Secondo molti l’UDI non sta attraversando un bel periodo: come pensa in 
merito e quali sono le cause, se ce ne sono, della crisi del centrosinistra imperiale?  
R.: Purtroppo ci sono dati oggettivi che confermano questo appunto e cioè il periodo di 
tempo in cui l’UDI manca al Governo come forza governante e cioè circa due anni. E’ 
chiaro che alcune cause hanno radici ben più antiche del mio arrivo in Impero mentre 
altre sono da ricercare in tempi più recenti, la vera delusione, lo confesso a cuore aperto, 
è stata quella delle scorse elezioni in cui ero candidato PM, ero quasi certo che l’UDI 
sarebbe tornata al Governo ma purtroppo alcuni cedimenti di una parte dell’elettorato ci 
hanno enormemente penalizzato. Per quello che riguarda l’attuale c’è chi vede nella 
riduzione dei partiti dell’UDI a sole due unità un motivo di allarme, per me questo non 
sussiste, sono due partiti forti e numericamente comunque di buon livello, non è il 
numero dei partiti a fare la differenza ma la qualità di chi li compone e la voglia di fare il 
bene dell’Impero. Credo siamo sulla strada giusta ma di lavoro da fare ce n’è ancora 
tanto. 
 
D.: Onorevole simonebo., lei è anche Presidente del Gran Consiglio: come giudica 
l’attività dell’organo e le ultime leggi approvate?  
R.: Il Gran Consiglio è un luogo a me molto caro: due anni fa, alla prima elezione, sono 
stato nominato, un po’ a sorpresa, anche Presidente, ruolo che, a parte una fase iniziale 
di “training” ho svolto bene direi. Tra l’altro sono stato Presidente della legislatura con il 
maggior numero in assoluto di leggi votate e questo per me è una piccola soddisfazione. 
Anche in questa legislatura sono stato votato come Presidente anche se le personalità per 
farlo non mancavano. Questo mi sprona a rendere sempre al meglio in un ruolo che 
sento molto mio, che mi piace e a cui sono affezionato. Per quello che riguarda il mio 
pensiero sulle leggi basta vedere il mio voto legge per legge, quello è ciò che penso 
esattamente sull’argomento. 
 
D.: All’inizio della legislatura, le abbiamo chiesto di dare un primo giudizio sul 
Governo. Si sente di confermare le parole positive spese allora per l’esecutivo?  
R.: Debbo dire che il Governo in carica è senza dubbio istituzionalmente impeccabile, 
molto ben gestito e con persone davvero in gamba al lavoro. L’unico neo che posso 
imputare al Governo attualmente in carica è forse una critica un po’ più generale su 
Impero. Non vedo all’orizzonte grandi discussioni in atto, non vedo grandi momenti 
politici come lo scontro sulla legge elettorale di un anno fa o il lavoro sulla legge sul 
testamento della scorsa legislatura, mi pare che al momento si stia un po’ perdendo di 
freschezza da parte di un po’ tutti noi, me compreso. Magari un cambiamento inatteso 
nel panorama politico imperiale potrebbe ridare un po’ di freschezza al dibattito politico 
ed all’Impero in generale. Anche se, come ho detto, non è certo imputabile al Governo il 
problema che ho descritto. 
 
D.: Ultima domanda: cosa si augura per i DPI e per l’UDI, in futuro?  
R.: Mi auguro che si possa crescere e lavorare in sinergia, sia con i DPI sia con l’UDI, 



 

mi auguro per il partito che si cresca sia numericamente sia organizzativamente e a tal 
proposito saluto con assoluta soddisfazione ed approvazione il congresso che è stato 
annunciato dal segretario Genideus le cui date saranno presto rese note. Per l’UDI la 
speranza è di ottenere sempre più consensi, di lavorare con le stesse persone valide degli 
ultimi mesi in una sinergia che speriamo ci possa riportare a lavorare per governare 
l’Impero anche se la strada è lunga ed in salita ma abbiamo gambe forti e fiato lungo. 
 

(Intervista rilasciata il 12 settembre 2010 tramite e-mail) 
 



 

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

“Sono tramontate le grandi ideologie del XX secolo?”- Ecco cosa ci hanno risposto. 
 
Proseguono i sondaggi dell’Indipendente Imperiale. 
La scorsa settimana abbiamo chiesto ai lettori di dire se siano tramontate le grandi 
ideologie del XX secolo. 
Solo quattro i votanti. Il sì vince con due voti, seguito da un no e da un “Non so/Non 
rispondo”. 
Ecco una panoramica dei commenti pervenuti: 
 
“Speriamo.” 
(PSICOPATICO E.) 
 

“Di nuovo "non so/non rispondo"  
È forse una delle società più confuse, piena di dietrologie, ci sono tante cose che vengono 
tenute nascoste quindi non so se alcune possono funzionare veramente. L'unica cosa che 
spero è che crollino tutte le concezioni legate al denaro e allo sfruttamento.” 
(JAY LSD) 
 

“No perchè stanno mettendo radici negli USA e di conseguenza andranno di moda in 
Europa.” 
(Vota DC) 
 

Personalmente, ritengo che stiamo vivendo un’età di passaggio. È morto un mondo e ne sta 
nascendo un altro. Ciò implica una selezione di valori e idee del passato da portare nel 
futuro e una selezione di nuovi valori e idee da aggiungere ad essi per creare il bagagliaio 
della nuova età che vivremo. 
Sicuramente, sono morte le ideologie totalitarie, definitivamente sostituite o dalla 
democrazia, o dal moderatismo, o da un cieco egoismo che se una volta era di facciata, ora è 
sempre più palese. Altre ideologie non me ne vengono in mente, ma se sono vive, 
certamente non lo sono più come un tempo. 
 

SONDAGGI E 
SONDAGGI… 



    

 
Ultime numero del vakantias estive: esqua mi importa de dicer? 
Io pensa que in isto periodo, le Indipendente ha facite veremente un magne labore. Le 
duo ciklos de interviewes politik, un certe attention per le kultura e le sport, le Pungolo 
ipse ha, sekun me, animate ista estate komo melio se poteva. 
Komokunque, passa nos al “Nekun exkusa”: postea le examine del komplementos de 
loko, le attention ha se concentrate sur le complemento de separation e remotion, que 
sekun le ultime proposition de Vota DC konsisterà nel indikar “le persona o le objekto 
de cuje ce se parti”. Id haberà komo prepositiones da e de. 
Al proxime numero con un altere reporto sul projekto. 
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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 12 settembre 2010, alle ore 21.22. 


