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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Cari amici, 
sembra incredibile quanto sia 
sempre più vicino il traguardo 
del ventesimo numero: il de-
cimo numero sebra uscito ieri 
e oggi, in barba a tutti i con-
trattempi incontrati, già siamo 
alla vigilia di un altro traguar-
do importante, il quindicesimo 
numero. Però, è fin da prima 
del decimo numero che in te-
sta mi sta circolando 
un’ideuzza che ora voglio fi-
nalmente riverlarvi, sotto for-
ma di promessa: prima del 
ventesimo numero e prima 
della fine dell’estate, pure a 
costo di complicarmi ulterior-
mente la vita, uscirà “Le Inde-
pendente Imperial”, un nuovo 
mensile collegato 
all’Indipendendente tutto in 
imperiale. 
Ora che ho promesso, spero di 
riuscire a raggiungere anche 
quest’obbiettivo insieme a voi.  
Buona lettura! 

 
Genideus 
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NAPOLETANO E FAKE, SITO ENAPOLETANO E FAKE, SITO ENAPOLETANO E FAKE, SITO ENAPOLETANO E FAKE, SITO E    

FORUM RINNOVATIFORUM RINNOVATIFORUM RINNOVATIFORUM RINNOVATI    
Homepage ora in cinque lingue con l’aggiunta del Napoletano- FreeforumZone risolve il 

bug che impediva il fake 
La crescita imperiale passa anche attraverso quelli che sembrano piccoli gesti, i famosi 
“piccoli passi per l’uomo, grandi passi per l’umanità”. Ma andiamo con ordine. 
La prima, grande notizia in ordine di tempo è quella che riguarda il tanto atteso ritorno 
del fake imperiale, persosi nel passaggio dalla versione 2.0 alla versione 3.0 a causa di 
uno dei tanti bug provvisori di FreeForumZone dovuti, appunto, al cambio di versione.  
Sono le 19.57 dell’otto agosto. Dopo uno dei suoi tanti giri perversi tra il “meglio del 
peggio” dell’Off Topic imperiale d’antan, nel thread “SORIE VERE” (aperto a suo tem-
po da Mukketta e contenente alcuni “strano ma vero” tipo “chi usa la mano destra vive, 
in media, nove anni più a lungo dei mancini” ma l’elenco sarebbe lungo) Genideus la-
scia il seguente commento: 
“Mì, questa è archeologia imperiale. Roba per palati sopraffini. Per veri gourmet”. 
Alle 20.03 qualcuno posterà una frase che rimarrà nella Storia, dopo giorni di assenza 
dalla scena imperiale del fake: 
“Ora anche io fa te assaporare una cosa...” .  
La firma è di Khalede, mitica figura del fake imperiale. La proclamazione arriva, sempre 
alle 20.03, da Elion, che annuncia:“lol! il primo fake di ffz3”.  
La cosa ha scatenato una silenziosa ondata di tripudio imperiale: se nello stesso thread 
l’Avv.Malisperna (fantomatico avvocato di Genideus) annuncia le intenzioni del suo 
cliente di adire per vie “anali e legali” (per poi scrivere in un grassetto rosso “BEN-
TORNATO FAKE!!!”), verso la mezzanotte il solito buontempone di turno ha postato 
per ben ventisei volte delle frasi in un romanesco piuttosto spiccato, firmandosi ogni vol-
ta con un nick ispirato a quello dell’Imperatore (PSICOPATICO F., PSICOPATICO G., 
PSICOPATICO H.,…e così via fino al doppio commento di PSICOPATICO D.), mentre 
sempre nel circolo di opinione, qualcuno firmatosi “Khalede” scherza, un po’ pesante-
mente, sulla crisi in atto tra Russia e Georgia, dicendo, a proposito di un missile russo 
caduto in un piccolo villaggio georgiano, che potrebbe essere il suo pene volante lasciato 
in libertà. 
L’altra novità proviene dall’homepage. Già da aprile, nel Ministero dell’Informatica è 
aperto un thread (“Aggiornamento sito imperiale”) a cura dell’Imperatore che si occupa, 
tra le altre cose, della versione multilingue dell’homepage del sito imperiale. Ebbene, 
proprio a questo proposito Genideus il quattro agosto si era dichiarato disponibile per la 
versione in napoletano, che è stata consegnata (senza motto, tradotto solo il 10 agosto, 
ma con l’icona dello stemma dei Borbone Due Sicilie) il 9 agosto, subito postata dal-
l’Imperatore. La cosa è servita di spunto a Ludus per la traduzione dell’homepage in ve-
ronese. L’idea è molto piaciuta all’Imperatore. Ciò porterebbe l’homepage del sito a 
quota sei lingue dalle attuali cinque (Italiano, Interlingua, Imperiale, Inglese più la new 
entry, “‘o Nnapulitan”). L’esercizio di traduzione italiano-imperiale non è stato facile, 
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date prime fra tutte le differenze a livello di analisi del periodo tra le due lingue e la non 
sempre univoca corrispondenza di vocaboli. Questo sforzo rimane comunque una cosa 
importante a livello di propaganda e accessibilità di e per nuovi cittadini, dato l’ampio 
bacino “napoletanofono” e “venetofono” presente in Italia, una delle poche terre al mon-
do dove, seppur con delle inevitabili (ma neanche tanto) contaminazioni, continuano an-
cora a sopravvivere le antiche e gloriose lingue di quelli che furono gli altrettanto glorio-
si Regno delle Due Sicilie e Principato di Verona. 
Insomma, il nostro cammino continua, aiutato e proiettato in avanti dalle vestigia lingui-
stiche del regno borbonico e del principato scaligero. Sotto questi gloriosi paladini 
dell’autodeterminazione dei popoli e dell’orgoglio delle proprie origini, è impossibile 
temere la caduta del nostro Impero, una realtà politica e culturale che ormai non è se-
conda a nessuno. E anche il fake può darci quella forza di cui abbiamo sempre bisogno. 
 



  CORTE COSTITUZIONALE,   CORTE COSTITUZIONALE,   CORTE COSTITUZIONALE,   CORTE COSTITUZIONALE,     

              SI CA              SI CA              SI CA              SI CAMMMMBIABIABIABIA 
Cambia la composizione a seguito della prolungata assenza di Conte di Ospitaletto (MR)- 

Ludus (MSI) nuovo membro- Talref nominato vice-presidente vicario 
Se c’è un’assenza che non è possibile notare da qualche tempo su Impero, questa è quel-
la del Conte di Ospitaletto, ex Primo Ministro e più volte titolare di varie cariche tra cui 
i Ministeri degli Interni, della Giustizia e dell’Informazione. Il membro di Monarchia e 
Riformismo (candidatosi nelle file del movimento anche alle scorse elezioni) è da tem-
po costretto a connettersi sporadicamente dati alcuni problemi di studio. La sua espe-
rienza giuridica (è stato anche tra i Padri Costituenti) l’ha portato più volte a far parte e 
a presiedere la Corte Costituzionale. Per questa legislatura il Ministro della Giustizia 
Giona e l’Imperatore l’avevano nominato vice-presidente vicario dell’organo presieduto 
da Elion.  
L’unica votazione della Corte tenutasi in questa legislatura (quella sulla modifica 
all’articolo 12, Capo I della Costituzione) si era conclusa con quattro voti espressi su 
cinque, mancante solo il voto dell’ex vice-presidente vicario, che proprio per la sua pro-
lungata assenza è stato sostituito dal Ministro della Giustizia e dall’Imperatore col ben 
più attivo cittadino Ludus, primo membro del Movimento Sociale Imperiale ad accedere 
a cariche istituzionali. Il neo-giudice è stato inoltre nominato Pari, dopo soli quattro me-
si circa di cittadinanza. Il neo-eletto ha accolto molto favorevolmente notizia della no-
mina e si è dichiarato “commosso” per il passaggio da Discepolo a Pari, che lui non 
immaginava essere effetto anche della nomina a giudice della Corte Costituzionale. 
La nomina è stata resa nota il sei agosto 2007. Lo stesso giorno il giudice della Corte 
Costituzionale Genideus ha chiesto al Ministro Giona se sarebbe stato nominato un 
nuovo vice-presidente vicario. La risposta è arrivata il nove agosto, quando è stata resa 
nota la nomina del giudice Talref a vice-presidente vicario. La scelta non dovrebbe far 
rimpiangere l’ex vice-presidente, visto che anche Talref ha più volte dimostrato di avere 
una grande esperienza in fatto di leggi imperiali. 
Dal nostro giornale non possono che giungere i migliori auguri a un’organo molto im-
portante per il diritto imperiale e la garanzia delle libertà individuali di cui esso e la  no-
stra Costituzione si fanno portatori. 
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  NUOVA PUNTATA DI RADIO   NUOVA PUNTATA DI RADIO   NUOVA PUNTATA DI RADIO   NUOVA PUNTATA DI RADIO     

                  I                  I                  I                  IMMMMPEROPEROPEROPERO 
Molto curata la seconda puntata dell’Ente curato dal Ministro dell’Informatica Hoffa-   
Collaborazione anche dal Primo Ministro Duck Luca e dal Ministro dell’Informazione 

Digialu 
Dopo qualche rinvio, è stata postata anche la seconda puntata di Radio Impero, l’ente 
radiofonico creato, curato e diretto da Hoffa. Pur nella sua brevità, questa puntata è stata 
molto interessante: i partiti sono stati invitati a inviare un po’ di materiale anche audio, 
mentre il Primo Ministro Duck Luca (la cui voce, come spesso accade con i registratori 
audio, è risultata un po’ alterata con un effetto piuttosto curioso che non è sfuggito agli 
ascoltatori) ha tenuto un’interessante discorso sull’attività della Radio e di Impero in ge-
nere. L’altra parte della puntata è stata dedicata all’intervista al Primo Ministro per “La 
Micronazione Imperiale”, intervista effettuata da Genideus che per l’occasione è stata 
letta dal Ministro dell’Informazione Digialu (che ha letto le domande) e dal Primo Mini-
stro Duck Luca (che ha invece letto le risposte). 
La puntata è stata molto apprezzata da Lord Carto, Genideus e Jay Lsd. 
Da noi non può che venire l’augurio affinché la Radio possa crescersi e svilupparsi cre-
scendo e sviluppando anche Impero con le coscienze di tutti quei cittadini attivi che vi 
partecipano e sono disposti a versare sudore e lacrime per esso. 
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  I POPULARES   I POPULARES   I POPULARES   I POPULARES –––– VII PUNTATA  VII PUNTATA  VII PUNTATA  VII PUNTATA     
 
Riassunto delle puntate precedenti: E così siamo giunti all’ultima puntata. Ormai il ca-
so “Impero Romano” è diventato realtà, Caio Logero è stato definitivamente condanna-
to insieme a Sean Mc Farland, Manford e Pius Augustus. Con quest’ultimo processo si 
chiude la prima parte di “Logeropoli”. In quest’ultima puntata ne riporteremo la se-
conda parte, quella che comprende gli ultimi sei processi, da Baster a Slayer666. 
 
Processo Impero Romano- 2° fase 
Baster, darth-pleagiues, Eldar, Dani-Dux, Erik il Fiammingo, Slayer666 
 
Dopo aver fatto giustizia sui traditori principali si è passati quindi a quelli minori, ovvero 
a buona parte dei populares entrati in Impero e alcuni comprimari, come darth-pleagiues 
e Slayer666. 
Se il ciclo di denunce del primo avviene nella 2° metà di febbraio, la 2° è più articolata 
ma viene compensata da uno svolgimento molto più breve dei processi, a cittadini prati-
camente passivi. 
Le imputazioni variano e le approfondiremo nei singoli processi, in appendice a questo 
anche la fine di Archimede91. 
 
Processo a =Baster= 
=Baster=, alias Marcus Logero, lo abbiamo già presentato come l’eterno vagabondo del-
le cittadinanze dei partiti, il tifoso della sinistra…La sua denuncia è stata presentata il 23 
febbraio, ma il principale avvenimento è un’altra discussione nel Ministero della Giusti-
zia, in cui Marcus Logero si dichiara colpevole, in un comunicato esilarante: 
“Come definite voi io sono un traditore,anchio mi sonio iscritto ieri a impero romano e 
ora che faccio mi metttete sotta condanna se è così cominciatemi a cancellare dal proces-
so  
ps:sucatemela tutti senza di noi la micronazione di merda nn è niete”  
Dichiaratosi quindi colpevole anche lui condannato, 2 espulsioni permanenti e una con 
segnalazione, classicamente. 
 
Processo a darth-pleagiues 
Prima di affrontare il brevissimo processo vediamo un po’ chi è questo darth-pleagiues, 
visto che molti dei nuovi cittadini lettori dell’Indipendente probabilmente non l’avranno 
conosciuto. 
Divenuto cittadino il 19 febbraio 2006 si iscrisse praticamente subito al MA&L, parteci-
pando più alle attività di discussione che non alla politica, con la nascita del Movimento 
Epuratico Imperiale, da parte dell’allora Dark Knight e oggi Heresy Johnny abbandonò il 
partito liberale e divenne membro di quest’ultimo, divenendone co-capopartito. Il MEI 
fondò anche la Confederatio Destrae Imperis, una coalizione di estrema destra con il 
PFC. 
Quando Dark Knight abbandonerà Impero trasformò il partito in Alleanza Imperiale, 
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mantenendo però le caratteristiche giustizialiste e autoritarie, fino a che, poco dopo, ab-
bandonò Impero. 
Viene denunciato il 1° marzo 2007, ma al processo del 5 marzo non sarà processato per 
il forum creato dai populares, bensì per un altro suo tentativo simile di creare una falsa 
micronazione romana: Nuovo Impero Romano. 
Per questo riceverà, dopo la sentenza dei Gran Maestri meno Conte di Ospitaletto sosti-
tuito da Vota DC, un’espulsione permanente e una con segnalazione alle altre microna-
zioni. 
 
Processo a Eldar, Dani-Dux, Erik il Fiammingo 
Denunciati il 18 marzo 2007 sono identificabli come i comprimari portati da Caio Loge-
ro e senza praticamente peso in Impero. L’unica cosa che si può ricordare è il caso di El-
dar che, secondo Caio Logero sarebbe stato bannato (e lo ha ricordato, ovviamente insul-
tando, a diversi cittadini) e non avrebbe possibilità di difendersi, ma secondo Eldar stes-
so avrebbe preferito non difendersi, in quanto il processo sarebbe una farsa e di nessuna 
importanza. 
Anche qui i Gran Maestri (escluso Conte di Ospitaletto, sostituito da Vota DC) hanno 
giudicato colpevoli tutti e 3 gli imputati, condannati all’espulsione, più 2 espulsioni con 
segnalazioni alle altre micronazionali. 
 
Processo a Slayer666 
Il 14 marzo Slayer666 viene denunciato, soprattutto per Tradimento e Uso di più cittadi-
nanze. 
Nella discussione della denuncia intervennero anche Sean McFarland (con nuovo nick 
da giocatore di spqr) e Caio Logero, autodefinitosi “naturale capo” di praticamente tutti i 
Populares, dando vita a una breve discussione di poca importanza, in cui si torna sui temi 
della “grande coerenza” di Caio Logero nei confronti di Impero, mentre l’ex capopartito 
del PFC abbozza qualche battuta. 
Con la medesima corte del precedente processo il 24 marzo anche Slayer666 viene e-
spulso (con segnalazione), l’ultimo Populares è andato. 
 
La fine di Archimede91 
L’improvvisato difensore di Caio Logero, puntando sulle autorità straniere e sulla 
privacy, il 21 febbraio torna sui temi come capopartito del MPI, facendo sapere la sua 
“Contrarietà verso l’Imperatore”.  Dopo la fine di questo tentativo (con le risposte di 
Hoffa, di Vota DC e dell’Imperatore normale) il 25 febbraio abbandonerà la micronazio-
ne “per una serie di incompatibilità ideologiche personali e per impegni ai quali non pos-
so rinunciare” . 
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Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 12 agosto 2007, alle ore 19.43. 


