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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Ma ci sarà mai una successio-
ne ad Ema o, meglio, una suc-
cessione degna di lui e di Im-
pero? 
Se lo chiedono da sempre in 
molti, ma pochi sanno formu-
lare ipotesi attendibili. 
Al di là della fantapolitica che 
in questi giorni imperversa su 
Impero, la verità è che Ema e 
Impero sono davvero inscindi-
bili, almeno nella nostra men-
te, almeno per ora: è come 
immaginare qualcosa che 
c’impaurisce, che è innaturale, 
e che nel contempo è misterio-
samente affascinante.  
Il discorso è ben più largo: non 
si tratta tanto della successione 
ad Ema, quanto del futuro del-
la nostra Micronazione. Cosa 
ne sarà tra dieci, venti anni? 
Questo non lo so, ma di certo 
conterà molto l’apporto di tutti 
noi per il bene di Impero. 
Buona lettura!!! 

 
Genideus 
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                                                         L     L     L     L’IMPERIALE’IMPERIALE’IMPERIALE’IMPERIALE    

                        TORNA A CRESC                        TORNA A CRESC                        TORNA A CRESC                        TORNA A CRESCEEEERERERERE    
Nelle ultime settimane, all’esame dell’Accademia sette proposte per nuovi vocaboli 

Continua la crescita dell’imperiale: a partire dall’ultima settimana di giugno, ben sette 
nuove proposte sono giunte al vaglio della massima autorità in campo di lingua impe-
riale, la nota Accademia Imperiale, per non parlare dell’approvazione (tra l’otto e il 
nove giugno scorsi) del termine “Gregario” come traduzione dell’omonimo termine ita-
liano. 
Al momento, sono al vaglio varie proposte dei membri dell’Accademia, in tutto sette, 
per un totale di sette parole e una regola grammaticale. 
Le proposte sono state tutte formulate da Duck Luca. Vediamole in dettaglio. 
Per “cittadinanza” (finora tradotta con “jure de citatano”) sono state proposte “citate-
nantia” e “citatanantia”, quest’ultima passata con l’accordo di Vota, Hannibal e Elion. 
Per “fascismo” e “fascista” sono in via d’approvazione le parole “fascismo” e “fasci-
ste”. 
Quindi Duck ha proposto di tradurre “romano” e “romanità” con “romane” e “romani-
tate”. Su quest’ultima traduzione, Ema ha affermato che “romanità” potrà essere tra-
dotto con “‘di Roma’, ‘dell’Antica Roma’” essendo la parola di scarso uso. La propo-
sta di Duck (che risponde ad Ema dicendo che “sono sempre parole che arricchiscono 
il nostro vocabolario” e che renderanno la lingua “migliore e diversificata”) passa co-
munque col favore di Hannibal ed Elion. 
Inoltre, dal trenta giugno per indicare “destra” e “sinistra” nel senso di schieramenti 
politici, si useranno “dextera” e “sinistra”. 
Un’altra, importante discussione, si sta svolgendo a proposito di una traduzione più 
“generalizzata” dei vocaboli che in italiano finiscono in –mento con tema derivato da 
verbo (quali “allenamento”, “danneggiamento”, “allevamento”) che non abbiano già 
dei corrispettivi in imperiale (ad esempio “arredamento”, già tradotto in “mobilides”). 
La proposta di Duck di tradurli con verbo all’infinito meno R più –mento (supportata 
da Genideus e Hannibal) viene surclassata dall’idea di Talref (“proporre traduzione per 
traduzione e se questa viene accettata o rifiutata”in un tempo ragionevole “la si inseri-
sce nel vocabolario.”) raccoglie tutti gli accademici contrari ad una traduzione più ge-
neralizzata, primi fra tutti Ema ed Elion. 
Stesso discorso per “dirigenza”: a Duck (che proponeva “dirigentia”) e Vota DC (“che-
ferentia”) Ema ha risposto: “Sarò noioso a ripeterlo e forse irritante, sarebbe opportuno 
non fare traduzioni letterali. Se nella frase in italiano c'è una parola o una frase non tra-
ducibile alla lettera, sarebbe bene modificarla in modo da dire la stessa cosa” (in poche 
parole, ricorrendo a perifrasi). La controrisposta di Duck è stata la stessa: “Non si può 
mettere nel vocabolario due alternative? Almeno si diversifica e si abbellisce la lingua, 
con sinonimi e parole diverse. Che poi qui alcuni sinonimi ci siano bene, ma più in ge-
nerale per me non è un discorso sbagliato.” 
Passa invece senza troppe difficoltà la traduzione “bipolarisme”, proposta da Duck per 
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“bipolarismo” insieme all’ipotesi “bipolarismo”. 

  CHAT IMPERIALE, IL DIBATTITO   CHAT IMPERIALE, IL DIBATTITO   CHAT IMPERIALE, IL DIBATTITO   CHAT IMPERIALE, IL DIBATTITO     

 CO CO CO CONNNNTINUATINUATINUATINUA    
Sondaggio proposto dal Ministro dell’Informatica Hoffa circa la nuova chat imperiale- 

Skype verso la “nomina”  
Il 4 luglio, il Ministro dell’informatica Hoffa ha indetto un sondaggio chiedendo ai cit-
tadini come volessero la chat imperiali. 
Per poche ore le opzioni possibili erano solo due, la chat in Php e in IRC; poche ore 
dopo è stata poi aggiunta l’opzione Skype, che subito ha registrato la maggior parte dei 
consensi. 
Alle 17.14 del 9 luglio, Skype aveva quattro voti, la chat in Php quattro, quella in IRC 
tre (anche se bisogna ricordare che Genideus, avendo votato, quando c’erano solo due 
opzioni, per la chat in Php, ha chiesto che il suo voto venisse assegnato a Skype, che 
quindi sarebbe in testa con cinque voti a tre sulle altre). 
Fin dall’inizio del sondaggio, il Ministro Hoffa ha espresso la sua preferenza per un 
canale di IRC. A proporre Skype è stato per primo il Ministro degli Esteri Elion, che 
scrive: “È molto più comodo e meno dispersivo”. Vota DC opta invece per la Php, po-
co dopo supportato da Ema, che scrive: “Non sono molto attirato dal progetto, però se 
si opta per realizzare una chat la mia personale opinione è che in php sarebbe più cari-
na. Ricorda Dialoga e la vecchia Impero Chat donataci da Silver Surfer”, “però penso 
dovrebbe essere perfezionata”. Il Primo Ministro Duck Luca propone il canale IRC, 
mentre il Ministro della Difesa Manolo e Manolo propongono di continuare a usare la 
chat di ffz almeno come alternativa a Skype (“il quale, imo, ormai è intoccabile”, scri-
ve Manolo). Jay LSD, Ministro della Propaganda, oltre a promettere il suo aiuto al Mi-
nistro dell’Informatica per il canale di IRC, propone anche di usare sia Skype sia un al-
tro tipo di chat. La proposta arriva dopo la questione posta dal Ministro della Cultura 
Maladoc secondo il quale, pur andando bene Skype, “l’integrazione dei neo-cittadini 
avverrebbe più facilmente con una chat aperta a tutti”. 
Altra questione sollevata sono stati i login: nelle versioni di prova della chat in Php, 
molti hanno constatato che uno può scrivere con qualsiasi login. Questo punto è stato 
però messo in chiaro dal Ministro, che ha promesso che quando verrà creata la chat il 
sistema di loging sarà più serio. 
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                    IMPERO POPOLO DI MIMPERO POPOLO DI MIMPERO POPOLO DI MIMPERO POPOLO DI MAAAATURANDI TURANDI TURANDI TURANDI     
                      Ministri ed esponenti politici alle prese con gli esami di maturità 

Impero annovera tra le sue fila cittadini piuttosto giovani che vanno, tranne rari casi, dai 
14-15 anni ai 22- 23 anni di età. Ogni anno quindi un bel numero di cittadini si trova alle 
prese con il fatidico esame di maturità, terrore di tutti gli studenti e sono quindi protago-
nisti di sparizioni prolungate da Impero nel periodo che va da Giugno agli inizi di Luglio 
causa studio “matto e disperatissimo”. Quest'anno i malcapitati dichiarati sono stati Lord 
Carto di IPN, Maladoc e Hannibal di MLI e Ludus dell'MSI.Anche personalita come 
Maladoc e Hannibal pur non molto avvezze allo studio sono state quindi per forza di co-
se costrette a responsabilizzarsi un po' con conseguenti “chiuse” in casa a studiare. La lo-
ro assenza si è fatta sentire considerando che Lord e Mala sono Ministri e considerando 
anche che in concomitanza ai loro esami altri Imperiali si prendevano le loro meritate 
vacanze, come ad esempio Manolo. Questo ha fatto si che ad esempio Genideus abbia 
notato un calo di attività dovuto appunto ai pochi attivi di questo periodo. Fortunatamen-
te però i 4 cittadini fan sapere di aver finito e affermano che torneranno attivi fin da subi-
to.  

Hannibal 
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       LA VITA DEI CITTADINI       LA VITA DEI CITTADINI       LA VITA DEI CITTADINI       LA VITA DEI CITTADINI    

                        GLI ESAMI VISTI DA HANNIBALGLI ESAMI VISTI DA HANNIBALGLI ESAMI VISTI DA HANNIBALGLI ESAMI VISTI DA HANNIBAL    

Il redattore del giornale, Genideus, mi ha chiesto di scrivere una mia testimonianza riguardo 
ai tanto temuti esami che hanno tenuto lontano da Impero molti cittadini tra cui anche me e 
ho accettato volentieri. 

Vi risparmio tutta la preparazione fatta prima del grande giorno perchè non è quello il dato 
importante, diciamo che lo possiamo riassumere con una cit. presa da Leopardi: “studio 
matto e disperatissimo”; più che altro è importante che sappiate che sono andato all'esame il 
più rilassato possibile perchè comunque a essere promosso ero gia promosso (51 tra scritti e 
crediti) e a me di prendere 85 non interessava affatto. L'esame comincia bene, con il presi-
dente che si avvicina e mi dice “ facciamo un patto: se tu sarai conciso noi saremmo conci-
si” e io ribatto “ ma si dai credo che si possa scendere a questo compromesso” . Parto con la 
tesina e mi bloccano a metà; ogni professoressa mi fa non più di due domande e mi conge-
da. Se non so rispondere a qualcosa con tutta la calma del mondo rispondo “mi dispiace prof 
non ricordo”. Il presidente che intanto ride e scherza e azzarda anche qualche battuta del ti-
po “ il rendimento di un motore a scoppio? “ e io “ 40 percento?” “Se trovi un motore che 
dia il 40 percento chiamami che diventiamo ricchi!” e se la ride di gusto. Le professoresse 
mi fanno le domande girate verso l'orologio mentre i minuti mi scivolano via senza che 
manco me ne accorga. Alla fine la professoressa di italiano mi guarda e mi dice “ hai finito, 
puoi andare...”. E' difficile descrivere la sensazione provata; la prima cosa che vi dice uno 
che ha fatto la maturità è: “mi sentivo libero”. Sì quello sì, ma non solo. Sarà che l'ho presa 
alla leggera ma devo ammettere che questo esame non mi è dispiaciuto. Più che un esame 
mi pare di aver fatto una semplice chiacchierata con i professori. Il resto dietro di me non 
c'era (ma credo che ci fossero si e no 2 persone comunque) , il tempo sembrava essersi fer-
mato tanto che poi dopo aver finito mi sono reso conto che mi avevano tenuto 40 minuti e a 
me erano sembrati 5. Non sapevo una domanda? Tranquillo, passiamo oltre. Ero contento di 
aver finito sì, ma alla fine la felicità era dovuta solo al fatto che, come ha detto Mala, dopo 
quel fatidico arrivederci (o addio se preferite) ho potuto rimuovere tutte le nozioni in un i-
stante non tanto perchè avevo fatto l'esame. In pratica se mi dicessero di rifare l'esame senza 
tutto lo studio che c'è stato dietro, io sì, lo rifarei, e non mi dispiacerebbe affatto! Sarò mala-
to ma è cosi. E mi consolo sapendo che anche Mala ha avuto la stessa sensazione. Perciò a 
tutti quelli che dovranno fare l'esame dico,come sono soliti dire tutti quelli che hanno finito 
l'esame, “è una cazzata!” e non lo dico cosi per dire. Sì, ok, è L'Esame con la e maiuscola, 
ma non vi angosciate troppo, quando sarete lì davanti ai professori vi sembrerà così facile 
che tutta l'angoscia dei giorni prima vi sembrerà sprecata. Se invece non vi sarete angosciati 
non ci avrete perso niente no? E anzi vi dirò di più, a me la fine di questo esame ha lasciato 
uno strano vuoto, quella cosidetta “fine del ciclo” che tutti quelli che incontrate vi propina-
no.... in effetti è cosi è stata la fine di un ciclo e come tutti i cicli che finiscono sarete si feli-
ci ma nello stesso tempo vi sentirete alquanto vuoti e nostalgici...  

 

REPORTAGE 



  I POPULARES  I POPULARES  I POPULARES  I POPULARES    ––––    V V V V PUNTATA PUNTATA PUNTATA PUNTATA     
 
Riassunto delle puntate precedenti: Dopo l’arrivo dei Populares su Impero, varie vicis-
situdini portano il loro “capo” (l’indimenticabile Caio Logero) a diventare Ministro 
dell’Informazione nel II Governo ATI (V legislatura, ottobre 2006-aprile 2007). 
Proprio in veste di Ministro dell’Informazione, nell’intento di “regolarizzare” il sistema 
giornalistico imperiale, Caio Logero stila la cosiddetta “Legge Logero”, ampiamente 
analizzata da Duck nella IV puntata (L’Indipendendente Imperiale, anno I numero 10). 
Ecco cosa succede nell’arco di tempo che va dall’arrivo della Legge Logero in Gran 
Consiglio all’inizio del processo “Impero Romano”. 
  
A questo punto la legge [Logero, N.d.R.] viene modificata e resa costituzione dall’ATI 
ma la cosa non piacerà ai giornali l’Indipendente Imperiale e l’Osservatore Imperiale, 
che chiedono la modifica o l’abrogazione in quanto legge inutile, confusionaria e impre-
cisa. La legge verrà quindi abrogata su proposta di Talref che, all’inizio della nuova legi-
slatura, proporrà quella che è l’attuale regolamentazione del sistema giornalistico, che ha 
soddisfatto l’Indipendente. 
Tuttavia l’attuale Legge Talref poteva essere sostituita dalla modifica promessa da Caio 
Logero, dopo la discussione con i direttori di giornali, poi non attuata per quello che sarà 
il processo. 
Intanto Marcus Logero non trova partito ma, tra i Populares torna in scena Archimede91 
infatti, dopo l’uscita dall’ATI anche da lui tanto promossa, abbandonerà l’MR il 5 feb-
braio non per “indifferenza verso l'MR” bensì per la “possibilità di poter gestire un parti-
to personale insieme a Eldar”, la destinazione quindi dell’autore dello stemma MR è 
l’MPI. 
Qui proporrà ideali apparentemente più concreti in realtà non si parla molto, viene ricor-
data la fedeltà alla micronazione e nient’altro. Quello che sarà più clamoroso, dall’autore 
di frasi come “il Foedus Italicum è il nostro nemico”, sarà la richiesta di entrata 
nell’ATI, rifiutata dalla coalizione centrista anche per l’esperienza fallita del PNPI, sia-
mo al 7 febbraio. 
Saranno gli ultimi segnali di vita, Eldar infatti è scomparso, Marcus Logero si è rasse-
gnato a tifare per la sinistra (dando vita a una delle migliori gag imperiali) e degli altri 
nessuna traccia. 
E con la fine della discussione sulla Legge Logero, il 19 febbraio, lo stesso giorno si a-
priranno le porte per il più grande caso giudiziario imperiale: il Processo Impero Roma-
no.  
 
 

Duck Luca 
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GENIDEUS PRENDE L’AGENZIA STATGENIDEUS PRENDE L’AGENZIA STATGENIDEUS PRENDE L’AGENZIA STATGENIDEUS PRENDE L’AGENZIA STATIIIISTSTSTSTI-I-I-I-

CHE IMPERIALI IN COMPROPRIETA’ CON VCHE IMPERIALI IN COMPROPRIETA’ CON VCHE IMPERIALI IN COMPROPRIETA’ CON VCHE IMPERIALI IN COMPROPRIETA’ CON VOOOOTA DCTA DCTA DCTA DC    

In seguito ad una esplicita richiesta da parte dell'iperattivo Genideus di prendere in mano 
le redini dell' Ente “Agenzia statistiche Imperiali” Vota DC in qualità di legittimo pro-
prietario ha acconsentito a metterlo in comproprietà tra i due. Infatti Genideus era solito 
aprire moltissimi sondaggi all'interno della sezione e Vota per un motivo o l'altro la se-
guiva poco, perciò è sembrato giusto a entrambi accordarsi per questa comproprietà. 
Grazie a questa collaborazione riprenderanno anche le tabelle demografiche che erano 
state accantonate dai tempi di The alla pesca per via dell'incapacita di Vota di preparar-
le.Da oggi in poi se ne occuperà lo stesso Genideus, il quale ha anche gia incaricato il 
cittadino Ludus di disegnare un nuovo stemma per l'Ente in questione. 
Ludus si è gia messo al lavoro e ha gia preparato due bozze che verranno sottoposte a 
votazione come è gia successi con gli altri stemmi.  

Hannibal 
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FANTAPOLITICA IMPERIALE, IL GIFANTAPOLITICA IMPERIALE, IL GIFANTAPOLITICA IMPERIALE, IL GIFANTAPOLITICA IMPERIALE, IL GIOOOOCO  VA AVANTICO  VA AVANTICO  VA AVANTICO  VA AVANTI    
A sorpresa, in vantaggio DUX NOBIS- Le reazioni dei partecipanti 

Va avanti il primo sondaggio fantapolitica imperiale sulla possibile successione 
all’Imperatore. In questo numero, anche perché i risultati non sono cambiati dallo scorso, 
passeremo in rassegna i vari commenti al gioco, che non sono mancati, tra ironia e vo-
glia di scherzare. 
All’apertura della premessa, il primo commento è stato quello dell’Imperatore, che scri-
ve a Genideus (a proposito del suo “fanta-intervento” a capo delle Forze Armate per iso-
lare l’Imperatore in un ipotetico 2017): “Sei un traditore, tu dovresti difendere, non dico 
l'imperatore, ma quanto meno la Costituzione! Ora che so quello che combinerai nel 
2017 sceglierò un altro Ministro della Difesa.”. Al che Genideus si difende: “è solo fan-
tapolitica!”. 
Il “deposto” imperatore da però il meglio di sé nella sezione di voto: “Illusi, mi avrete 
deposto ma non eliminato. Io e il mio gruppo di fedelissimi siamo pronti a ripristinare 
con la forza la vecchia costituzione libertaria”-scrive-“ naturalmente spareremo a vista 
su chiunque si rechi alle urne, buona votazione!” Intimorito, o quasi, replica: “E io che 
volevo votare Conte...”. A tranquillizzare i votanti ci pensa lo stesso Genideus: riferen-
dosi ad Ema, scrive che “in qualità di Minisitro della Difesa ho provveduto personal-
mente a incarcerarli nelle segrete del castello.” 
Jay LSD scrive che avrebbe voluto votare Khalede, che però insieme a “tuo padre” (fa-
vorito di Elion) è stato escluso perché “la fantapolitica è una cosa seria”. Grandi e sfizio-
si anche gli interventi di Vota DC, che prendendo spunto dai titoli del thread, “polemiz-
za” con Genideus che a suo dire lo vorrebbe spacciare come usurpatore. Duck Luca pone 
la “questione Rockdeier”: “non è d'accordo, ora è lui il VICEIMPERATORE DI MI-
CRONZIONE IMPERO” scrive. Dal canto suo, con una punta di malignità, risponde 
Genideus: “Lui è stato incarcerato col 41 bis”. Al che, Elion risponde con due smile mol-

to eloquenti: “ ”. 
Insomma, ma vi è venuta o no la voglia di votare? Come sempre, trovate la premessa 
andando su http://freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=6959&idd=6737 e su 
http://freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=6959&idd=6738 trovate l’angolo 
del voto. 
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TRTRTRTRIBUNA POLIBUNA POLIBUNA POLIBUNA POLITICAITICAITICAITICA    
E ci siamo, cari amici: dopo avervi fatto aspettare, la nostra “Tribuna Politica” è tornata. 
L’intervista di questo numero ci è stata rilasciata dal segretario del Movimento Sociale 
Imperiale e deputato, l’on. DUX NOBIS.  
Come forse sapete, è la prima volta che l’MSI è approdato in Gran Consiglio. E dunque, 
spero sia molto interessante leggere quest’intervista, impreziosita dal fatto che ci è stata 
rilasciata dall’esponente di un partito relativamente molto giovane che ha avuto una 
“carriera” piuttosto veloce.  
Bando alle ciance, dunque, parli l’intervista!  
 
D. Bene, cominciamo con la domanda di rito:  
come e quando nasce il MSI?  
R. Il Movimento Sociale Imperiale nasce il 4 settembre 2006 sulle ceneri del partito Al-
leanza Imperiale da lì la svolta. Ho preso questo ex-partito e gli ho dato una componente 
più sociale e mussoliniana trasformandolo completamente, possiamo dire che il MSI è 
una mia creatura.  
 
D. Quali sono i vostri ideali, i vostri obbiettivi?  
R. è un movimento politico che si rifà all'idea fascista. Il fascismo fu un movimento ita-
liano fondato da Benito Mussolini nel 1919. Il nome trae origine dal termine "Fascio". Il 
significato di tale termine è in primis sociale; cioè esso sta a significare l'unione di tutti i 
ceti e le classi sociali, di tutte le forze della nazione, per il supremo bene comune de po-
polo. Secondariamente il Fascio Littorio riprende le antiche glorie dell'Impero Romano, 
di cui ci sentiamo gli eredi. Pertanto il movimento non è un movimento di estrema destra 
tantomeno di destra. La nostra idea supera le classiche distinzioni destra/sinistra, nate 
dalla rivoluzione francese del 1789, perchè ha come obiettivo l'unità della patria. Ed ec-
co perché non ci chiamiamo partito , la cui origine epistemologica è quella che sta a si-
gnificare  “di parte” ed anche perchè ci proponiamo come "terza via" tra la barbarie so-
cialiste e l'oppressione demoplutocratica superando sia il socialismo che il demoliberali-
smo. Proponiamo una società produttivistica dove l'iniziativa personale e individuale è 
fondamentale e incentivata (contrariamente al socialismo) ma non è egoistica e persona-
listica (contrariamente al liberalismo) bensì mirante tutta al supremo bene nazionale. Es-
sa si concretizza prima con il corporativismo ( o sindacalismo integrale) e poi con la so-
cializzazione delle imprese.Pur non rinnegando nulla della storia che ha visto i fausti del 
fascismo in Italia, e per la complessità della dottrina, possiamo dire, se volete trovarci 
una collocazione parlamentare democratica, che il MSI ha le sue radici in quell'area in-
terna al fascismo che si può chiamare "fascismo di sinistra" o primo fascismo (se lo si 
divide in periodi storici/politici) da cui poi buoni tratti sono stati ripresi dall'esperienza 
della RSI.  
 
D. Se foste un partito italiano stareste con L'Unione, la CDL o gli Indipendenti?  
R. Saremo per il bene del popolo, e contro il sistema partitico vigente in Italia. Oggi in 
Italia i partiti ed i politici di professione vogliono solo il bene personale e la ricchezza 



del partito con affari loschi e di sottobanco.  
 
D. Siete soddisfatti degli attuali risultati conseguiti dal vostro partito?  
R. Come non potrei esserlo, siamo partiti da zero e abbiamo in meno di un anno raggiun-
to un seggio in Gran Consiglio. Inoltre abbiamo resistito a chi ci voleva rendere incosti-
tuzionali con le conseguenze che il PSDI e il suo capo, promotori di questo forte antifa-
scismo, sono spariti dalla micronazione. Ringrazio tutti i camerati che ci hanno votato ed 
il grande lavoro svolto dai camerati militanti.  
 
D. Come vedete la situazione attuale della Micronazione?  
R. Se ci si riferisce ad Impero appena avuta la cittadinanza e fondato il MSI c’era molto 
fermento e dinamismo, adesso sembra che ci sia un certo torpore, e la sua evoluzione si 
sia rallentata. In generale il progetto della micronazione mi affascina.  
 
D. In un suo saggio sui “Populares”, Duck Luca scrive testualmente che a fine otto-
bre 2006 nascono in Impero “nuovi partiti, nuove idee e nuovi progetti. Tutti però 
caratterizzati da un colore nero, sono infatti nati il Movimento Sociale Imperiale, di 
DVX Nobis, il Partito della Distinzione Sociale (PDS), con Rockdeier al comando, e 
la Casa del Fascio. L’estrema destra quindi ha la possibilità di unirsi in una coali-
zione per tentare l’assalto al governo.” L’idea nacque da Rockdeier, che per primo 
parlò di una “tripla alleanza” di estrema destra in Impero.  
Alla fine, cosa ne fu di questo progetto, perché fallì e quali conseguenze, a suo avvi-
so, avrebbe avuto sulle elezioni dell’aprile 2007?  
R. Sicuramente dal punto di vista della strategia politica Duck aveva visto bene ma tra la 
teoria e la pratica in politica ce ne passa. Premetto che una mia caratteristica e anche del 
MSI è quello di essere antipregiudizievole e antidogmatico però i fatti hanno dimostrato 
che Casa del fascio e il suo capo partito erano delle nullità. Infatti mi chiedevo come uno 
tizio possa costituire un nuovo partito con un programma le cui basi sono identiche al 
MSI senza entrare in un movimento preesistente come il MSI . Ma poi si è capito che 
c’era dietro solo la smania di potere di una persona che aveva scambiato fascismo per 
violenza, razzismo e forte senso di individualismo. Con Rockdeider, beh!! Il suo pro-
gramma io non l’ho capito, gli dissi comunque di gettare le basi di questo accordo e poi 
ne avremmo discusso. Io non compro nulla a scatola chiusa. Dicasi anche con il vecchio 
partito dei fasci combattenti.  
 
D. Il MSI, come del resto tutti partiti “neofascisti” imperiali, non è mai salito al 
Governo. Quali sarebbero i presupposti per un’eventuale salita al Governo del 
MSI?  
Sareste disposti a rinunciare a parte dei vostri ideali e trascorsi storici pur di parte-
cipare alla formazione di un Governo?  
R. Io non ho nessun pregiudizio ma abbiamo punti fondamentali su cui il nostro progetto 
si fonda, e che ci dà una identità, sul resto se ne può discutere. Noi siamo qua, presenta-
teci un progetto, se lo riteniamo valido lo appoggeremo con tutti noi stessi.  
 



D. E’ corretto, col MSI, parlare di “estrema destra”?   
R. Come già precedentemente indicato il MSI non è di estrema destra, comunque posso 
citare una frase di Mussolini a proposito: “I nostri programmi sono decisamente rivolu-
zionari, le nostre idee appartengono a quelli che in regime democratico si chiamerebbero 
di sinistra. Su ciò non può esserci nessun dubbio: NOI siamo i proletari in lotta contro il 
capitalismo. Se questo è vero, rivolgersi alla borghesia agitando il pericolo rosso è as-
surdo. Lo spauracchio vero, il pericolo autentico, la minaccia contro cui lottiamo senza 
sosta viene da destra”.  
 
D. Cosa vi aspettate per le prossime elezioni? Come vanno, se già ci sono, i prepara-
tivi?   
R. Ci aspettiamo sicuramente di consolidare il nostro risultato, inoltre il nostro movi-
mento nell’ultimo periodo ha avuto una forte evoluzione, grazie soprattutto al contributo 
di validi camerati che sono componenti dello staff del MSI quali il camerata Ludus re-
sponsabile della comunicazione e propaganda del movimento e del camerata Tosco vice-
capo. Abbiamo un blog su internet grazie al camerata Ludus. Abbiamo da poco rinnova-
to il simbolo, approvato dai militanti. Inoltre stiamo preparando lo statuto che, dopo le 
eventuali modiche, sarà approvato a votazione tra i nostri militanti , come è avvenuto per 
il simbolo.  
 
D. Se un domani l’ATI, l’UDI o IpN vi chiedessero di entrare in coalizione, quale 
sarebbe la vostra risposta o le vostre risposte?  
R. Parliamone, vale la stessa risposta circa il nostro impegno nel governo.  
 
D. Come sono i rapporti col PCI e con la sinistra in genere?  
R. Su alcune cose siamo sulla stessa linea d’onda, su altre meno. Nel generale, ideologi-
camente, siamo profondamente diversi. La nostra idea di Stato è prima di tutto etico, mo-
rale e spirituale, nella nostra idea non si cerca la supremazia di una classe o lo scontro tra 
classi ma la cooperazione, non cerchiamo l’abolizione della proprietà privata ma la in-
centiviamo senza però esasperarla. Noi siamo socialisti nel termine proprio del sociale, 
della socialità.  
 
D. A proposito di politica italiana: secondo lei, come è la situazione dei neofascisti 
in Italia?   
R. Io li ritengo alla stessa stregua delle altre fazioni politiche italiane, già il definirsi neo-
fascisti significa qualcosa di diverso dal fascismo. Per me è un movimento nato da una 
delle pagine più brutte dell’Italia quella terrorismo e della strategia della tensione. Oggi 
questi pseudo-fascisti sono disintegrati in miriadi di partiti, partitini vari e faticano ad 
unirsi, dimostrazione che sotto i neofascisti ci sono persone che pensano solo al proprio 
tornaconto senza aver compreso perfettamente il vero spirito del “fascio” e cioè quello di 
unire.  
 
D. Cosa sarebbe successo senza il 25 luglio e la caduta del Terzo Reich e dei suoi 
“alleati”?   



R. Personalmente non saprei, forse è stato anche un bene che Hitler non abbia vinto, al-
trimenti saremo diventati una colonia dei grucchi. In generale potrei risponderle con 
quello che si era progettato di fare nel caso di vittoria, ciò lo si conosce dall’ultima inter-
vista a sua eccellenza il DVCE del 22 aprile 1945 egli scrive: “Dicono che ho errato, che 
dovevo conoscere meglio gli uomini, che ho perduta la testa, che non dovevo dichiarare 
la guerra alla Francia e all’Inghilterra. Dicono che mi sarei dovuto ritirare nel 1938. Di-
cono che non dovevo fare questo, e che non dovevo fare quello. Oggi è facile profetizza-
re il passato. Ho una documentazione che la storia dovrà compulsare per decidere. Vo-
glio solo dire che, a fine maggio e ai primi di giugno del 1940 se critiche venivano fatte 
erano per gridare allo scandalo di una neutralità definita ridicola, impolitica, sorprenden-
te...” . Ricordatevi che Mussolini coniò il termine di non belligeranza “…La Germania 
aveva vinto. Noi non solo non avremmo avuto alcun compenso; ma saremmo stati cer-
tamente, in un periodo di tempo più o meno lontano, invasi e schiacciati. E cosa fa Mus-
solini? Quello si è rammollito. Un’occasione d’oro così, non si sarebbe mai più ripresen-
tata. Così dicevano tutti e specialmente coloro che adesso gridano che si doveva rimane-
re neutrali e che solo la mia megalomania e la mia libidine di potere, e la mia debolezza 
nei confronti di Hitler aveva portato alla guerra. La verità è una: Hitler aveva già vinta la 
partita continentale. Non aveva bisogno di noi. Ma non si poteva rimanere neutrali se vo-
levamo mantenere quella posizione di parità con la Germania che fino allora avevamo 
avuto. I patti con Hitler erano chiarissimi. Ho parlato sempre col Führer della sistema-
zione dell’Europa e dell’Africa. Non abbiamo mai avuto divergenze di idee. Già 
all’epoca delle trattative per lo sgombero dell’Alto Adige, controprova indiscutibile delle 
sue oneste e solidali intenzioni, il Führer dimostrò buon volere e comprensione. La si-
stemazione dell’Europa avrebbe dovuto attuarsi in questo modo: l’Europa divisa in due 
grandi zone di influenza: nord e nord-est influenza germanica, sud, sud-est e sud-ovest 
influenza italiana. Cento e più anni di lavoro per la sistemazione di questo piano gigante-
sco. Comunque, cento anni di pace e di benessere. Non dovevo forse vedere con speran-
za e con amore una soluzione di questo genere e di questa portata? In cento anni di edu-
cazione fascista e di benessere materiale il Popolo italiano avrebbe avuto la possibilità di 
ottenere una forza di numero e di spirito tale da controbilanciare efficacemente quella 
oggi preponderante della Germania. Una forza di trecento milioni di europei, di veri eu-
ropei, perché mi rifiuto di definire gli agglomerati balcanici e quelli di certe zone della 
Russia anche nelle stesse vicinanze della Vistola; una forza materiale e spirituale da ma-
novrare verso l’eventuale nemico di Asia o di America. Solo la vittoria dell’Asse ci a-
vrebbe dato diritto di pretendere la nostra parte dei beni del mondo, di quei beni, che so-
no in mano a pochi ingordi e che sono la causa di tutti i mali, di tutte le sofferenze e di 
tutte le guerre. La vittoria delle Potenze cosiddette alleate non darà al mondo che una 
pace effimera e illusoria.”.  
 
 
D. Ha ancora senso rivolgersi alla figura di Mussolini (sia esso il “primo Mussoli-
ni”, il dittatore, il “fondatore della Repubblica d i Salò”) oggi?  
R. L’ho fatto e lo rifarò sempre, egli è padre fondatore dell’idea più innovatrice e attuale 
che oggi esista, un idea rivoluzionaria in tutti i sensi. Ha messo insieme diverse forze po-
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litiche, ha unito, quando oggi si cerca i dividere. Egli ha tracciato il solco, la via da se-
guire ora sta noi seminare per raccogliere i frutti buoni di questa idea. Indi per cui ci si 
rivolge al lui per non perdere i fondamenti dell’idea. 
 
Genideus: Grazie per la sua disponibilità.  
DUX NOBIS:  Grazie al lei per l’occasione offertaci. 
 
(Intervista rilasciata il 4 luglio 2007) 
 



 
 
 
 
 

CONCLUDENDO…CONCLUDENDO…CONCLUDENDO…CONCLUDENDO…    
Prima che iniziassi a lavorare per questo dodicesimo numero, mi lamentavo con Hannibal 
del fatto che sarebbe stato brevissimo, data la mancanza (o quasi) di notizie. Ma quel geniac-
cio di Hannibal mi ha fatto vedere che ce n’erano di cose da riportare e si è subito offerto. A 
lui va il mio più grande ringraziamento per la sua collaborazione a quello che si conferma 
come il numero più grande. Grazie, Hannibal! 

 
Genideus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I NOSTRI ERRORI…I NOSTRI ERRORI…I NOSTRI ERRORI…I NOSTRI ERRORI…    
• A proposito dell’articolo “Talref- Governo, il caso continua” (L’Indipendente, anno I 
numero 11) data dall’ATI a Hoffa riguardava in realtà “il probabile mai avvenuto cam-
bio nel ministero, cosa non molto chiara dall'articolo.”(segnalato da Hoffa); 
• a proposito dell’articolo “SS7 e l’ultimo dei Mocheni” (op.cit.), Genideus ed .EMO. 
guardavano un programma “condotto” da Giona e Pogliuso (non Franciscu, come scritto 
erroneamente nell’articolo; 
• la magia la fa Elion, mentre DUX NOBIS e Duck tentano di usufruirne; 
• il programma usato è “the movies”. 
  
  

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 10 luglio 2007, alle ore 19.49. 


