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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Questa classe è un porto 

di mare. 
(A.Esposito) 

In questo periodo, la nostra 
micronazione ha ricordato un 
po’ quel programma della tele 
visione italiana che si chiama-
va “Arrivi e partenze”.  
Fateci caso: mentre siamo ar-
rivati al settimo anniversario 
dalla fondazione, il partito 
“Monarchia e Riformismo” è 
partito dall’ATI  e dal Gover-
no così, tutto d’un tratto.  
Non spetta certo a me giudica-
re, però… insomma: se un par-
tito si trova al Governo è per-
chè ci sono degli elettori che 
l’hanno fatto entrare nello 
stesso: non penso che sia giu-
sto, nel quadro democratico 
della nostra Micronazione, la-
sciare dei posti assegnati dal 
popolo.  
Mancanza di etica? Non pen-
so. Ma sono altri che debbono 
parlare, non io. 

Genideus 
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     SETTE ANNI D’IMPERO     SETTE ANNI D’IMPERO     SETTE ANNI D’IMPERO     SETTE ANNI D’IMPERO    
IL PRIMO FEBBRAIO 2000 NASCEVA LA NOSTRA MICRONAZIO NE       

                                                                                 
Il sette è il numero perfetto per antonomasia insieme al tre. Indica, per la Cabala ebraica 
e le altre culture, la perfezione completa.  
E’ stata grande la festa per i primi sette anni della Micronazione: fuochi d’artificio, au-
guri reciproci, grande patriottismo e le immancabili iniziative goliardiche: il primo feb-
braio 2007 è stato un giorno speciale, per tutti noi, anche per chi, quel glorioso primo 
febbraio 2000 non c’era. Eppure, la memoria si nutre di testimoni: essi, primo fra tutti 
l’Imperatore, sapranno sempre ricordarci quel giorno, loro che lo vissero. Proprio 
l’Imperatore ha accettato l’invito a scrivere per “L’Indipendente Imperiale”. Una grande 
testimonianza, che forse entrerà nella Storia. Come tutti noi, con quello che abbiamo fat-
to, che stiamo facendo e continueremo a fare, con i nostri piccoli gesti quotidiani, le no-
stre azioni e considerazioni, i nostri contributi culturali e, perché no, i nostri litigi. Buon 
compleanno, Impero! 
“Il 1° febbraio 2000 fondavo quella che poi sarebbe diventata una delle migliori micro-
nazioni extra-territoriali attualmente esistenti. All'epoca non credevo che col tempo Im-
pero sarebbe diventato ciò che è ora né credevo avrebbe raccolto così tanti consensi. In-
vece quella manciata di persone conosciutesi attraverso internet si è trasformata in breve 
tempo in una grande comunità, toccando addirittura quota 256 nel 2004, anno in cui si è 
però stabilito di sfoltire la popolazione imperiale cessando di considerare imperiali colo-
ro che non erano più rintracciabili o non erano più interessati. Dai 40 superstiti siamo pe-
rò ripartiti molto bene ed ora che festeggiamo il settimo anniversario della nostra nascita, 
contiamo ben 160 persone. Ma la nostra crescita non è stata solo demografica. Un ele-
mento ancor più importante e di cui andare maggiormente fieri è lo sviluppo di un'denti-
tà imperiale. Un senso di appartenenza alla nazione ed una comunione di intenti, pensieri 
e volontà da parte della cittadinanza. Per molti anni l'identità imperiale era rappresentata 
soprattutto dagli ideali su cui è stata fondata la nostra nazione, ma recentemente sono 
stati introdotti elementi che potrebbero dare un contributo importante sotto questo punto 
di vista. Uno di questi è sicuramente la lingua imperiale. Molte micronazioni non territo-
riali devono la loro popolarità proprio all'aver sviluppato una loro lingua. La piena rea-
lizzazione di questo progetto oltre a renderci orgogliosi per aver arricchito così la nostra 
identità e la nostra cultura, potrà aprire nuovi orizzonti. 
E' importante però notare come tutti i nostri progressi non vadano mai a ledere quanto di 
più essenziale vi sia in Impero: la libertà. Infatti, qualsiasi cosa venga realizzata e qual-
siasi strada venga intrapresa, noi imperiali non perdiamo mai di vista il nostro bene pri-
mario e ciò che ci spinge maggiormente a credere in questo sogno. Siamo da anni una 
nazione ed una comunità in continua evoluzione, ma siamo ben consci che non dobbiano 
snaturarci e che dobbiamo sempre avanzare coerentemente ai nostri principi, a ciò in cui 
crediamo. 
Per questo motivo, negli anni, coloro che volevano rimodellare Impero secondo il loro 
pensiero, non hanno trovato spiragli. Chiunque si senta imperiale e voglia fare il bene di 
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Impero è ben accetto, ma deve riconoscersi in ciò che Impero è e in ciò che rappresenta. 
Ma a questo conservazionismo degli ideali, della natura e della struttura di Impero è 
sempre stato affiancato un progressismo culturale e a livello di progetti. Si può dire che 
questa sia una delle nostre forze: andare sempre avanti senza dimenticare cosa siamo e 
quindi progredire e sviluppare la nazione senza perderne i connotati e le caratteristiche 
portanti. 
E' con questo orientamento che Impero ha lavorato in questi anni ed è con questi presup-
posti che si appresta ad affrontare tutte le sfide che il futuro ci presenterà. 
Tornando alla crescita demografica, ci si può ricollegare ad un altro argomento: gli atti-
visti. Per attivisti si intendono quei cittadini patriottici e volenterosi, molto legati alla na-
zione e che ad essa dedicano buona parte del loro tempo; questo genere di cittadini è il 
vero nucleo portante di Impero e l'ampliamento di questo gruppo è uno dei risultati più 
importanti ottenuti. Sempre allo stesso discorso è legata la crescita della nostra comuni-
tà. L'aumento dei cittadini e soprattutto di cittadini attivi, genera il formarsi dell'ambien-
te sociale e culturale dove gli imperiali interagiscono tra loro ed instaurano anche rap-
porti sociali e personali. La stabilità di questo elemento è essenziale per far sì che si in-
crementi il senso di appartenenza e vi sia un terreno fertile per la nascita di nuove inizia-
tive e soprattutto l'appoggio e la partecipazione ad esse. Inoltre gioca un ruolo importan-
te anche per l'inserimento dei nuovi cittadini: una comunità già florida è sicuramente più 
accogliente e facilità l'integrazione dei nuovi arrivati. 
Questi elementi ci hanno permesso e ci permettono di lanciare nuove iniziative che rie-
scono a svilupparsi solo grazie all'appoggio del popolo. Grazie a queste condizioni siamo 
riusciti a promuovere diversi progetti culturali, sociali ed anche politici. 
Tutto ciò consente inoltre alla nostra nazione di presentarsi al meglio nel momento in cui 
si decide di ricercare riconoscimenti internazionali, anche se come mi piace ricordare da 
sempre, siamo noi che veniamo contattati dalle altre entità... questo è sicuramente indice 
che la nostra fama e la nostra condizione a livello mondiale non è da sottovalutare. 
Queste sono le ricette che ci hanno permesso di toccare il traguardo dei 7 anni e questi 
sono alcuni dei punti da tenere in considerazione per continuare verso la strada del suc-
cesso e per riuscire un giorno a far sventolare la nostra bandiera in segno di festeggia-
mento per il riconoscimento ufficiale dell'esistenza e dell'indipendenza della Microna-
zione Sovrana Impero”.               
 
 

       

W L’IMPERO, W L’IMPERATORE!!! 
 



 

RRRRAGGIUNTO IL MILIONE DI CONTAAGGIUNTO IL MILIONE DI CONTAAGGIUNTO IL MILIONE DI CONTAAGGIUNTO IL MILIONE DI CONTATTTTTITITITI    
La notizia diramata dall’Imperatore dal ministero d ell’Informatica-

Dibattito tra gli imperiali su meriti e demeriti  
 

La notizia arriva dal Ministero dell’Informatica: una nota dell’Imperatore annuncia con 
orgoglio alle 20,42 dell’11 febbraio che tra forum e sito è stata raggiunta la cifra di un mi-
lione di contatti.  
Dopo la nota dell’Imperatore è arrivato il commento di Lord Carto che ha espresso la sua 
felicità per il risultato raggiunto. Quindi è stata la volta del Primo Ministro Elion il Nero, 
che col suo commento ha iniziato una discussione che vale la pena di seguire. Infatti il 
premier aveva osservato che la quota è stata raggiunta “a ranthello”. Subito è arrivata da 
Talref la replica che “in questo periodo viaggiamo ad una media di 1500/2000 post 
all’ora”. Prosegue Vota dc, secondo il quale la media indicata da Talref è da rivedere al 
rialzo. Calda la difesa di Talref ad opera di Hannibal: “ Pochi? Poi sono io quello che non 
si accontenta e fa il catastrofico. Ma scusa cosa vuoi di più di cosi? E poi non mi pare che 
con quel post in micronazione come dici tu sia cambiato molto, per un giorno forse, ma 
poi si è ripreso a spammare in quantita industriali come prima del post. Perciò non vedo 
dov'e il problema. E poi ripeto,l'attività imperiale non si misura solo con la quantità di 
post, perchè sennò basterebbe spammare in continuazione in off topic per dire che la mi-
cronazione è attiva; l'attività si misura dai post nelle altre sezioni semmai,e quelli se vedi 
bene,sono rimasti sempre più o meno sullo stesso numero”. Dopo un comico intervallo di 
Hoffa per la difesa del suo “angolo della gnocca”, la tornata di dibattiti prosegue con un 
botta e risposta infinito tra Vota e Hannibal, il primo difendente l’opinione che c’è stato 
un calo di post e che bisogna parlare perché anche se si parla di stupidaggini si alimenta il 
dibattito, il secondo che continua a ripetere che sarebbe più utile far aumentare i contatti 
con cose intelligenti.  
Non proseguiamo oltre: basti dire che Elion ha calmato quella che rischiava di diventare 
un’inutile “tiritera”.  
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TRTRTRTRIBUNA POLITICAIBUNA POLITICAIBUNA POLITICAIBUNA POLITICA    
CAUSA GLI IMPROVVISI SCONVOLGIMENTI POLITICI INTERC ORSI 
NELLA PAUSA TRA QUESTO E LO SCORSO NUMERO, LA RUBRI CA E’ 

TEMPORANEAMENTE  SOSPESA. 
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NIENTE PIU’ RELIGIONE, PROPOSTA NIENTE PIU’ RELIGIONE, PROPOSTA NIENTE PIU’ RELIGIONE, PROPOSTA NIENTE PIU’ RELIGIONE, PROPOSTA 

INDECENTE DI RINDECENTE DI RINDECENTE DI RINDECENTE DI ROOOOCKDEIERCKDEIERCKDEIERCKDEIER    
Proposta shock dell’esponente del PDS-  

ATI, UDI e MR unite nel condannare il messaggio       
 

Fa molto discutere il messaggio diramato dall’esponente del PDS Rockdeier il 14 feb-
braio: “Credo che la micronazione debba vivere di ideali e di cose concrete. Le religioni 
so tante, spesso una più sciocca dell'altra, quindi credo che bisognerebbe vietare la reli-
gione in tutta la micronazione in tutte le sue forme, tranne per lo studio storico o culturale 
d'esse.” Una frase davvero abominevole, se si pensa che Impero si fonda proprio sulla li-
bertà, sia essa di culto, di pensiero, d’azione o di scritto. Eppure c’è ancora gente che da 
quel gruppo eterogeneo e varigato qual è il gruppo “Indipendenti”, croce e delizia della 
politica micronazionale, fa piovere dichiarazioni degne di un bestiario. 
Per fortuna, in Impero le teste funzionanti superano di gran lunga quelle meno illuminate 
per numero e azione: infatti, contro Rockdeier (fratello dell’esponente del MA&L e Mini-
stro della Cultura Vota dc ) sono subito piovute le giuste accuse di voler imbavagliare 
quella libertà che in Impero è prima di tutto difesa e contemplata dalla Costituzione: il 
primo a scndere in campo è stato il capocoazlione dell’UDI Digialu che scrive: “Allora 
non capisci? Impero è fondato sulla LIBERTA' e non ci sarà  nessun obbligo o divieto di 
coscienza e pensiero.” Non dandosi per vinto, Rockdeier si difende accusando la Costitu-
zione della quale, secondo lui, andrebbero cambiati “alcuni passi”. Tosco 90 esprime subi-
to il suo disappunto, seguito a ruota libera da Digialu (che difende l’articolo 3) e dal Primo 
Ministro Elion, che scrive: “Rock ha eliminato anche il più piccolo dubbio che poteva 
sorgere: è irrevocabilmente idiota”, subito censurato da Rockdier. Dopo una dichiarazione 
a titolo personale di Genideus e un commento di Elion contro la censura posta da Ro-
ckdeier nei suoi confronti (“Hai imparato dal Nekros a censurare, bravo”), giunge il com-
mento dell’Imperatore che si allinea su quando detto da Digialu e continua: “Questa mi-
cronazione è prima di tutto e sopra a tutto i principi fondamentali della sua costituzione. 
Senza quelli Impero non esiste.” Quindi è la volta di Duck Luca (MR): “Tuo fratello non 
ti ha ancora fatto capire che se non accetti i principi fondamentali è inutile che tu stia qui e 
che dovresti andare fuori” dai piedi? E proprio Vota dc a rimproverare il fratello: “Non 
abbiamo bisogno di nuovi Upuaut!” Arriva poi un fake di Nekros: “Censurali tutti”. Han-
nibal rimprovera Rocdeier per lòa frequenza delle sue proposte anticostituzionali. Chiude 
Vota dc: “Controlla sia costituzione che gazzetta ufficiale. Sei stato molto tempo assente e 
finora hai fatto solo brevi visite.Ora ti ci vuole un corso di aggiornamento:meglio cono-
scere le leggi prima di proporre migliorie!”  
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CONCLUDENDO…CONCLUDENDO…CONCLUDENDO…CONCLUDENDO…    
Anche questo numero è finito, anche se  mi dispice aver dovuto interrompere per un 
po’ la tribuna politica a causa diegli ultimi e improvvisi sviluppi politici. Per chi vo-
lesse saperlo, il motivo è questo: avrei dovuto intervistare un Indipendente, la Casa 
del Fascio, ma è vacante; l’MR ha per ora declinato l’invito; l’MLI ha ricevuto 
l’invito ma non ha risposto in tempo, incoerente mi sembrava intervistare il MA&L 
(ATI) o l’NI (UDI)… morale, l’editore-redattore-direttore-intervistatore che è in me 
mi ha proposto di far prendere una piccola pausa alla rubrica. Giusto il tempo di ri-
tornare a posto. Grazie a tutti, sempre. 

Genideus 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 15 febbraio 2007, alle ore 13.15. 

 
 
 
 


