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Il 27 gennaio 1945, le truppe 
dell’Armata Rossa sfondarono 
i cancelli del campo di stermi-
nio nazista di Auschwitz-
Birkenau. Per molti fu la fine 
di un incubo. Era definitiva-
mente fallita quella “fabbrica 
di morte” che dal 1940 procu-
rava ai tedeschi sapone, mate-
riali di riempimento per cusci-
ni, parrucche, tutto fabbricato 
con ossa e capelli degli inter-
nati.  
Ebrei, rom, sinti, gay,disabili, 
preti, prigionieri politici e di 
guerra. 
Ricordiamoli così, senza ipo-
crise né odi: erano uomini e 
donne come noi, non meritano 
né l’oblio, né odio. Chiedono 
solo di essere ricordati. Le loro 
sofferenze devono essere da 
insegnamento. Perché non suc-
ceda mai più. 

Genideus 
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IL MONITO IL MONITO IL MONITO IL MONITO DI HANNIBAL: “IMPERO DI HANNIBAL: “IMPERO DI HANNIBAL: “IMPERO DI HANNIBAL: “IMPERO 

DEVE CRESCERE”DEVE CRESCERE”DEVE CRESCERE”DEVE CRESCERE”    
In un’analisi del governo per l’ Osservatore Imperiale, l’indipendente Hannibal si appella 
a politici e cittadini affinché Impero torni ai “fa sti di un tempo”- Ferme Università e Wi-

kimperia-Scarsa l’attività di Governo e Gran Consiglio 
In un articolo sull’ “Osservatore Imperiale”, l’ indipendente Hannibal ha firmato 
un’eccellente quanto equidistante analisi  sull’attività del governo ATI 2. Il risultato? 
Secondo Hannibal, il governo, pur iniziando bene all’ombra della riconferma che i citta-
dini hanno voluto accordargli, ha soprattutto negli ultimi tempi rallentato l’attività. Non 
solo il Governo: dal Gran Consiglio all’Università, passando per Wikimperia, molte cose 
sono ferme. Tuttavia, Hannibal, molto saggiamente, a mio parere, ha saputo distinguere 
colpe e fattori. La colpa di questa stasi imperiale, infatti, non è, secondo Hannibal, del 
governo, anzi: il governo è solo investito da una serie di fattori che ne provocano il fer-
mo. Scrive: “gran parte della popolazione Imperiale è molto giovane e parecchi 
vanno ancora a scuola;purtroppo è risaputo che questo è il periodo di chiusura del qua-
drimestre nel quale si viene caricati di compiti in classe e interrogazioni.Impero è si mol-
to importante per ognuno di noi ma credo che la scuola,specialmente per il nostro avve-
nire,lo sia un pochino di più. Io stesso sono molto poco presente proprio per questo mo-
tivo e posso capire la scarsa presenza di qualche Imperiale. Per altri c’e il lavoro,o co-
munque impegni quotidiani che possono ostacolare la presenza attiva su Impero. Sta di 
fatto che questo è davvero un periodo di scarsa partecipazione da parte di tutti ed è anche 
per tale motivo che non me la sento di scaricare tutta la colpa sul governo”. E ciò è vero. 
Inoltre, Hannibal non esita a stilare una lista di “cittadini attivi”, nella quale annovera, 
nell’ordine, Elion,Manolo,Duck Luca,Vota DC, l’Imperatore, Genideus. Sempre secon-
do Hannibal (e non gli do alcun torto, essendo il diretto interessato) “ci sono state molte 
entrate ultimamente ma molti dei nuovi arrivati sono poco presenti,quelli più desiderosi 
di fare,come Genideus,stanno lavorando bene ma devono giustamente ancora ambientar-
si un poco.”  
Come già accennato, la gran parte dell’articolo ha riguardato la cultura: “molti corsi 
nell’Università sono stati lasciati insospesi”, “a salvarsi è solo il progetto della lingua 
Imperiale,portato però avanti dall’Imperatore stesso che si sta dando un gran da fare in 
questo senso; anche se a ben guardare, Wikimperia non è stata più aggiornata con nuove 
voci,le discussioni relative alle modifiche della lingua sono lente e molte non portano di 
fatto a nessuna conclusione perchè confusionarie e poco seguite.” 
Quanto al governo: “Certo potrebbe anche essere che Il governo si sia giocato tutte le 
sue “cartuccie” nella prima parte del proprio mandato e che ora manchi quindi di inven-
tiva, ma speriamo che non sia cosi e sinceramente ci crediamo molto poco.” 
La conclusione è quasi poetica, ma, speriamo, efficace e di impatto sulla popolazione: 
“mi auguro vivamente che Impero torni ai fasti di un tempo, io personalmente mi impe-
gnerò perché questo avvenga, ma devono farlo tutti o sarà solo tempo sprecato.” 
Insomma, bisogna darsi da fare. E se conosco bene l’Impero, ce la faremo.  

ATTUALITA’  
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SONDAGGIO SONDAGGIO SONDAGGIO SONDAGGIO SULLA “COMPOSIZISULLA “COMPOSIZISULLA “COMPOSIZISULLA “COMPOSIZIOOOONE NE NE NE 

ETNETNETNETNIIIICA IMPERIALE”CA IMPERIALE”CA IMPERIALE”CA IMPERIALE”    
Commissionato da “L’Indipendente Imperiale” per scoprire da quali regione italiane pro-

vengono gli imperiali 
L’ “Indipendente Imperiale” ha commissionato, nella persona del direttore responsabile, 
un sondaggio conoscitivo sulla “composizione etnica” degli imperiali di provenienza ita-
liana, tramite l’Agenzia Statistiche Imperiali.  
Il sondaggio è stato lanciato il 30 gennaio 2007 e il giorno dopo registrava già otto voti. E’ 
tuttora in corso, la partecipazione è aperta a tutti i cittadini e si può accedere dall’indirizzo  
http://freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=6959&idd=5738&t=1170274879062&p=1#Last 
Nel primo giorno di consultazione hanno votato persone dle calibro di S.M. Imperiale, 
Manolo, Giona, Maladoc e Duck Luca. E non posso mascherare la soddisfazione che nutro 
per l’eccellente risultato. Al momento, i risultati sono i seguenti: 
al primo posto, con tre voti, troviamo la Lombardia, rappresentata dall’Imperatore, Duck 
Luca e Giona; 
al secondo posto si piazza il Lazio con i due voti di Maladoc e Hannibal; 
terzo posto ex aequo, con un solo voto, per Campania (orgogliosamente rappresentata dal 
sottoscritto), Emilia Romagna (Manolo) e Friuli- Venezia Giulia (Talref). 
Nei prossimi numeri, ulteriori aggiornamenti. 
 

 
 
 
 

CULTURA 



TRTRTRTRIBUNA POLITICAIBUNA POLITICAIBUNA POLITICAIBUNA POLITICA    
Continua il nostro ciclo di interviste agli esponenti di tutti i partiti del panorama politico 
imperiale. Dopo l’intervista a Vota dc, capopartito e referente del Foedus Italicus, pas-
siamo dall’ATI all’UDI, rappresentata, in questa sua prima intervista, dalla Casa dei Ri-
formisti Liberaldemocratici (CDRL), il cui referente è il capopartito e ministro della 
Propaganda Giona. 
 
D. Allora, cominciamo con la domanda di rito:  
 come e perchè nasce il vostro movimento? 
R. La Casa dei Riformisti Liberaldemocratici nacque dopo la sconfitta dell'UDI alle ele-
zioni imperiali di inizio 2006 per raggruppare tre forze di quella coalizione: Il Partito 
Liberal Progressista, il Movimento Imperiale Costituzionale e il Partito dei Laici Razio-
nalisti. Nel contesto dell'alleanza dell'UDI, che rappresentava l'ala sinistra "seria" della 
politica imperiale, si sentiva la necessità di coordinare maggiormente questi tre movi-
menti che nascevano da retroterra culturali simili e avevano obiettivi comuni, quali la 
necessita' di rendere piu' partecipativa la democrazia imperiale, di avvicinare le istitu-
zioni ai cittadini e di riuscire a trovare il modo di rendere Impero all'avanguardia nel 
panorama micronazionalistico. Purtroppo lo sviluppo del movimento e' stato alquanto 
travagliato, in seguito all'abbandono della vita politica imperiale da due dei suoi membri 
fondatori, il Marchese (poi Principe) di Cavenago, gia' segretario del PLP, e (Upuaut), 
fondatore del PLR. 
 
D. Quali sono i vostri ideali, la vostra aspirazione? 
R. Noi crediamo fermamente nella forma di stato democratica e nella libertà individuale 
dei cittadini, libertà che va salvaguardata e rispettata il più possibile. Crediamo che lo 
stato debba farsi carico di rappresentare tutti i suoi cittadini e cercare di metterli tutti su 
un effettivo piano di parità, ma senza che ciò possa essere addotto come scusa per effet-
tuare un controllo sistematico su di essi. Crediamo che lo stato debba essere un mezzo 
attraverso il quale la vita dei cittadini migliora, poiche' il fine e' sempre la persona (lo 
stato al servizio dei cittadini, non i cittadini al servizio dello stato). La nostra aspirazio-
ne e' che questi ideali possano trovare accoglienza nella piu' ampia platea d'Impero, e 
che questo sappia rinnovarsi per rispondere nel modo migliore 
alle sfide del domani. 
 
D. Se la CDRL fosse un partito italiano starebbe con l'Unione, con la CDL o con 
nessuno? 
R. Non esiste un parallelismo perfetto tra la politica italiana e quella imperiale. I princi-
pi della della CRLD trovano accoglienza per lo piu' in correnti di singoli partiti, come 
l'ala riformista dei DS (Polito, Morando, Debenedetti...), i laici della Margherita (Dini, 
Gentiloni...) e alcuni degli esponenti più “illuminati” di Forza Italia (come l'ex radicale 
Taradash). 
 
D. L'essere entrati in un governo ATI ha scatenato polemiche interne all'UDI? 



R. Assolutamente no, anche perchè tutti i governi del passato, per il fatto che nessuna 
coalizione ebbe mai la maggioranza assoluta, dovettero avvalersi dell'opera di alcuni 
esponenti della coalizione avversa. Del resto, il governo in carica iniziò avendo come 
ministro Hoffa, presentatosi alle elezioni come candidato premier dell'UDI.  
 
D. Da cosa è nata l'idea di una "lista nera" di forum ostili ad Impero? 
R. Dal ripetersi di eventi poco piacevoli già verificatisi in passato (cancellazione dei 
post di propaganda, offese gratuite, battute di pessimo gusto). Il suo scopo è di avvertire 
i cittadini di non inserirvi messaggi propagandistici per evitare spiacevoli sorprese. La 
decisione di collaborarvi o no spetta a ogni singolo utente, ma chi ha fatto la segnala-
zione almeno riferisce per se e mette in  guardia gli altri. 
 
D. Vi considerate un punto di mediazione (= via di mezzo, N.d.R.) tra PCI e PSI, 
all'interno dell'UDI? 
R. I rapporti reciproci dei partiti dell'UDI sono buoni, vista anche la stima che lega i ri-
spettivi leader. Direi però che la CRLD si trova politicamente a destra del PSI, verso il 
centro. 
 
D. Quale partito, all'interno dell'ATI e degli Indp endenti, vi ocnvince di più? Con 
quale siete in buoni rapporti? 
R. La CRLD e' sempre stata fedele all'alleanza dell'UDI, dopo che il suo ex leader Ca-
venago decise di abbandonarla. In passato avevamo avviato un dialogo con il PRI e con 
il PAI, prima che questi decidessero di fondersi in "Monarchia & Riformismo". Cre-
diamo tuttora che questo sia il nostro migliore interlocutore nell'altro schieramento. 
 
D. Chi comanda nell'UDI? 
R. Non “comanda” nessuno: esiste un organo interno, denominato “Congresso perma-
nente dell’UDI”, in cui i suoi rappresentanti nel Gran Consiglio e i capipartito discutono 
delle strategie politiche e delle leggi in votazione. Un ruolo di rilievo, come "primus in-
ter pares", spetta al compagno Digialu.GT, in quanto segretario del partito maggiorita-
rio. A meno di ulteriori sviluppi, sarà lui il nostro candidato premier alle prossime ele-
zioni. 
 
D. Appunto, le elezioni: secondo voi quale sarà il risultato? O non volete sbilan-
ciarvi? 
R. E' ancora prematuro parlarne. Credo comunque che la coalizione andra' meglio che 
alla scorsa tornata. 
 
D. Siete soddisfatti dei risultati raggiunti e della vostra situazione attuale (in fatto 
di sostenitori, seggi raggiunti, posti nel Governo, ecc.)? 
R.In seguito ai travagli che ha passato il partito, e' stato gia' un mezzo successo essere 
presenti alle elezioni e avere un numero di voti "plurale". Un obiettivo, quello della rap-
presentanza nel Gran Consiglio, e' stato raggiunto, anche se purtroppo non con l'elezio-
ne diretta ma col ripescaggio. L'obiettivo principale, quello di portare l'UDI alla vittoria, 



 
 

è stato mancato. Ma sono ottimista per il futuro. La presenza al governo è una cosa im-
portante, ma non tale da far passare in secondo piano tutto il resto: quello che conta è 
lavorare per il bene di Impero, in qualsiasi condizione ciò avvenga. 
 
D.Ultima domanda:  
Come vedete l'ATI, voi della CDRL e dell'UDI in genere? 
R.A differenza di quanto accade nella politica itagliana, in Impero non abbiamo pro-
blemi a riconoscere la lealtà e lo spessore umano dei nostri avversari, i cui rapporti non 
sono mai meno che corretti. La sfida si fa sui programmi, non con attacchi alle persone. 
Riteniamo però che alcune delle forze aderenti all'altra coalizione potrebbero portare 
avanti una politica più efficace alleandosi con noi. 
 
Genideus: Beh, che dire, grazie per l'intervista. 
Giona: Non c’è di che. 
 
(Intervista rilasciata il 30 gennaio 2007) 
 
 
 

 



I NOSTRI ERRORI…I NOSTRI ERRORI…I NOSTRI ERRORI…I NOSTRI ERRORI…    
Mi scuso per il refuso dello scorso numero secondo cui, nell’articolo “Impero al vo-
to per la nuova bandiera”, Giostra era un cittadino. Me ne scuso con il diretto inte-
ressato, mentre ringrazio Vota dc per la precisazione! 
Al prossimo numero! 
 

Genideus 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 2 febbraio 2007, alle ore 21.26. 

 
 
 
 


