
Prefazione: “Quel benedetto numero zero…”  
 
Ho deciso di pubblicare in formato pdf il “numero zero” dell’Indipendente 
Imperiale, una fatta quasi per caso come quasi per caso nacque tra fa una testata che 
allora non aveva neanche un nome definito (“L’Indipendente Imperiale”, infatti, fu 
scelto come titolo provvisorio diventato poi effettivo come tutte le migliori cose 
provvisorie). 
Se (ri)pubblico questo numero, non è solo per permettere che nell’Archivio Giornali 
del sito imperiale compaia anche esso, ma anche per pensare e riflettere. 
Tre anni fa l’Indipendente Imperiale era un foglio che non si aspettava di arrivare a 
tanto, seppure coi suoi buoni alti e bassi puntualmente intellegibili dalla durata delle 
serie d’uscita della testata: quindici numeri per la prima, appena sei per la seconda e 
ventotto (destinati ad aumentare, a Dio piacendo). 
Tre anni fa ho intrapreso un cammino che mi ha portato lontano, che ha portato 
QUESTO GIORNALE lontano: un cammino per un buon tratto percorso in 
compagnia di persone che oggi vediamo pochissimo, o per niente (penso in 
particolare, o forse solo, ad Hannibal), un cammino che ha portato questa testata a 
diventare una delle più seguite nel pur variegato ambiente giornalistico imperiale 
(non voglio dire “la più seguita”, vuoi perché mancano dati certi, vuoi perché tendo 
a rifuggire certi altisonanti titoli). 
Certo, ci siamo confermati come un importante punto di dibattito, soprattutto nella 
terza serie, e rubriche come la “Tribuna politica” hanno spesso raggiunto vette di 
altissima qualità e utilità evitando però le derive “pettegole” che nei progetti iniziali 
avremmo dovuto prendere. 
Quindi, per la prima in tre anni, sono orgoglioso di festeggiare l’anniversario 
dell’Indipendente, sperando che si avverino i miei miglior auguri per questa (mia?) 
piccola, grande opera. 
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EDITORIALE: Work in progress  
di Genideus  
 
E ci siamo. Ci siamo. Finalmente un giornale indipendente. Devo ancora valutare se 
pubblicarlo in Word o Pdf, ma io inizio.  
Allora: come vedete dal titolo (anch'esso provvisorio) la mia è una testata 
indipendente. Potrete scrivere, mandare articoli, divenire giornalisti saltuari e 
naturalmente, naturalmente... leggerci. Un giornale senza lettori è come certi 
soprammobili vecchi e di cattivo gusto: sono inutili.  
Work in progress, dicevo, per questo nuovo giornale. Ringrazio l'Imperatore per 
avermi assicurato libertà di scrivere. Sewguiremo tutto da questo giornale, giie e 
dolori della nostra micronazione. Non mancheranno le foto, se trovo il modo di 
andare in Word. Seguiremo tutto: le elezioni, l'Università, i misfatti, l'attività del 
Parlamento e dei Ministeri ( e dei ministri! ). Non mancheranno articoli riguardo 
l'Italia, nostra madre e vicina. Inoltre, Mio obbiettivo è creare una equa e opportuna 
tribuna politica in vista delle elezioni di aprile 2007: ogni settimana inviterò un 
partito di destra, di sinistra o indipendente a rotazione, in modo che ognuno possa 
dire la sua.  
A proposio di politica: confesso che vorrei candidarmi alle elezioni e che ho la 
tessera del CRLD. Quindi, penso che per il periodo più sotto le elezioni non 
pubblicherò, o, almeno, non parlerò di politica.  
Che tiratura dara al giornale? Si vedrà, anche se penso a un settimanale con varie 
edizioni straoridnarie per seguire da vicino particolari avvenimenti.  
C'è altro?  
No.  
Ad maiora.  
Genideus 
 
(per vedere la versione originale e i commenti annessi, 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?c=6959&f=6959&idd=1947887) 
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