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EDITORIALE 
Dove stiamo andando? 
Non ce ne accorgiamo, ma sia in 
una fase di transizione pazzesca: 
nuovi cittadini, nuovi partiti, vec-
chi partiti che se ne vanno o tro-
vano un’insperata salvezza… 
Insomma, la gustosa torta che as-
saggeremo tra ottobre e novem-
bre sarà gustosa, ma la sua prepa-
razione è già iniziata adesso (e 
forse non è ancora finita). 
Sarà una sbrisolona? Una pasqua-
lina? Un casatiello? Un rustico 
molto salato o una meringa  trop-
po dolce?  
Vedremo; intanto, godetevi ‘sto 
giornale, fatto anche questa volta 
con amore e impegno nonostante 
il caldo che ne ha accorciato an-
che l’editoriale. 
Buona lettura, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genideus 
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IMPERO, PASSIVI TRE STORICI  
PARTITI 

Ormai abbandonati PCI, MA&L e MLI.- Hannibal rinuncia alla direzione 
 del Movimento Libertario Imperiale, ma si fa avanti il neo-cittadino Principe ereditario 

                                                                                                                                                                                                   
Continua la fase di cambiamento nel panorama politico imperiale. 
L’avvenimento principale è la passività di Partito Comunista Imperiale, Movimento Au-
tonomia e Libertà e Movimento Libertario Imperiale.  
Il primo ha visto Ultimo Grigiovento ritirarsi definitivamente a cittadinanza passiva. 
“Stò vivendo nella mia vita un momento molto difficile, la separazione dei miei geniori, 
che stà avvenendo nel modo più traumatico possibile fra problemi finaizari, denunce e 
problemi di salute.  
Mi dispiace ma l'unica cosa da fare è passare a vita passiva su Impero, rinunciare al 
seggio in Gc ed aspettare tempi migliori. Non posso fare diversamente.” Queste le paro-
le dell’ex-segretario del PCI che di fatto segnano la fine di un’epoca e il tramonto del più 
antico partito imperiale esistente. 
Sul fronte MA&L, dopo il ritiro di Manolo non si è fatto avanti ancora nessuno, anche se 
si ripone ancora qualche speranza in Elion e Redifigaro. 
Infine questa settimana è stata segnata dalla confermata passività del Movimento Liber-
tario Imperiale. In un suo comunicato Hannibal ha rinunciato ad assumersi la segreteria 
del MLI, ritirandosi anch’esso a cittadinanza passiva. Hannibal ha dichiarato: “Preferi-
sco ammettere, come è ormai palese a tutti, che non solo non mi sono mai occupato a 
dovere di questo movimento, ma neanche l'avrei fatto nell'immediato futuro, forse mai, e 
non perchè non mi frega niente di Impero, come i piu maligni potranno pensare dopo la 
mia sparizione, i miei futili reclami nella sede di partito, le mie false promesse ecc, ma 
perche gia non riesco a badare a me stesso nella mia vita reale, figuriamoci se riesco a 
fare qualcosa di utile e concreto per questa micronazione; se anche mi cimentassi nel 
fare qualcosa col poco tempo che ho, e col periodo di "crisi interiore" che sto passando, 
non ne uscirebbe nulla di buono, solo qualcosa di rimaneggiato, che non risolleverebbe 
ne il partito ne darebbe grande contributo alla micronazione, ma servirebbe solo a pro-
lungare un agonia che dura, per questo movimento, da quando Maladoc se n'è andato, e 
nessuno era abbastanza presente per sostituirlo.” E ancora: “Spero che questo partito 
possa finire in mani fidate e non morire miseramente; un tempo era un gran bel movi-
mento e non si merita un trattamento come quello avuto negli ultimi mesi e una fine cosi 
opaca.” 
E in un certo senso le preghiere di Hannibal saranno esaudite: un neo-cittadino, Principe 
ereditario, infatti, ha chiesto informalmente all’Imperatore e al Ministro degli Interni di 
assumere la dirigenza del movimento; la risposta da parte del sovrano (unico responsabi-
le dei procedimenti di assegnazione dei partiti abbandonati) è arrivata nelle ultime ore, 
ed è stata favorevole. Principe ereditario ha già provveduto a chiedere un nuovo logo per 
il partito all’Ufficio Araldico Imperiale. 

ATTUALITẦ 



QUATTTRO CHIACCHIERE CON  
                  LORDSHISHO 

                      INTERVISTA AL MINISTRO DELLA PROPAGANDA 
                                                                                                                                                                                                   

In coda all’articolo di attualità politica, ho ritenuto opportuno inserire l’intervista mini-
steriale di questo numero, se non altro perché stiamo attraversando un momento di gran-
de trasformazione nel nostro panorama partitico nazionale e ritengo opportuno dedicare 
uno spazio ben definito all’interno del giornale. 
Oggi tocca a Lordshisho, Ministro della Propaganda confermato dall’attuale Governo 
dopo essere succeduto al dimissionario Digialu circa un mese prima della fine della legi-
slatura, fondatore dell’Alleanza Imperiale dei Conservatori (che col Foedus compone la 
nuova ATI) dopo essere uscito dal Movimento Sociale Imperiale. 
Vediamo cosa ci ha detto… 
 
D.: Qual era la situazione del ministero al momento della sua nomina? 
R.: il ministero era alquanto  disorganizzato: vi era una squadra di governo ampia ma 
inutilizzata, che per questo è stata soppressa; erano forti i progetti di espansioni su varie 
community ma non erano stati approfonditi; lo S.P.A.M. (di cui non sono un fan, ma non 
posso non ammettere l'efficacia) era stato arrestato da molto. Con questo non voglio però 
muovere un'accusa a chi mi aveva preceduto, in quanto aveva lanciato delle idee molto 
interessanti; ma che non aveva potuto, come ha avuto la grande onestà di ammettere, 
portare avanti a causa di problemi esterni. 
D.: Quali sono le priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito? 
R.: Le priorità ora sono due: la prima è ottenere nuove cittadinanze; la seconda è 
(ri)portare attivi quei cittadini che da troppo tempo fanno vita passiva. 
D.: Quali di questi obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in fase di rag-
giungimento? 
R.: Gli obbiettivi che ci siamo prefissi sono degli obbiettivi molto "importanti" finora 
siamo riusciti a raggiungere le tappe intermedie al raggiungimento di essi: revitalizza-
zione del facebook imperiale, creazione delle nuove squadre di governo ed indizione dei 
bandi partecipativi. Presto, quindi, cominceranno le nuove campagne di SPAM sul cir-
cuito FreeorumZone. 
D.: Quali invece saranno gli obbiettivi da realizzare entro la fine della legislatura, 
nel suo campo? 
R.: L’obbiettivo che il ministero si propone è uno solo: creare un sistema propagandisti-
co efficace ed efficiente, sono conscio che non sia un obbiettivo facile, ma sono sicuro 
che ci riusciremo. 
D.: In quale campo, secondo lei, il Governo ha o deve avere le maggiori priorità? 
R.: Esclusa la propaganda, sicuramente l'accrescimento di una cultura nazionale è una 
priorità di una certa importanza. Ma credo che, sia oggi ancor più importante, stringere 
maggiori legami internazionali; dato che, opinione puramente personale, la decrescita 
del numero di nuove cittadinanze sia dovuta anche alla sclerosi che la nostra microna-
zione ha effettuato negli ultimi anni. 

L’INTERVISTA 
MINISTERIALE 



D.: Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, magari 
legati ad alcune problematiche attuali della micronazione? 
R.: Personalmente sto mandando avanti una campagna personale perchè impero si apra 
ad altre micronazioni. Sto inoltre scrivendo, con il mio ente, una storia della vessillolo-
gia e simbologia Imperiali, dato che la storia di una nazione passa, e non poco, tramite le 
sue bandiere. 
D.: Cosa suggerisce, per il futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi? 
R.: Riguardo all'ambito della propaganda ho già risposto sopra, per il resto il programma 
di IpN era molto buono è mi auspico venga portato a termine. L'ambiente è vivace ed i 
colleghi capaci, ho piena fiducia, quindi, che ciò accadrà. 
D.: Ministro, la nascita dell’AIdC ha segnato il ritorno dell’ATI sulla scena politica 
grazie al vostro accordo col Foedus. Cosa si aspetta dalla nuova coalizione? Sarete 
decisivi nel panorama politico imperiale a venire, anche alla luce degli ultimi cam-
biamenti (fine di partiti storici come il MA&L e l’MLI, nascita di nuovi movimenti 
come ILI, ecc.)? 
R.: Dalla nuova coalizione mi aspetto molto, dato che vi sono ancora molti mesi prima 
delle prossime elezioni e che quindi avremo la possibilità di dimostrare il nostro valore. 
D'altronde la coalizione è formata, non solo da me, ma anche da una pagina storica di 
Impero come il "Foedus Italicum", caratterizzato da un leader il cui valore e la cui im-
portanza nella storia di Impero è innegabile. Con un certo rammarico ho seguito alcune 
delle ultime notizie Imperiali. Ma la passività di tre storici partiti e la nascita di due nuo-
ve formazioni sono convinto rappresenti una svolta, positiva, per Impero. Questo dimo-
stra che il popolo è attivo e disposto a mettersi, ancora, in prima persona per il bene della 
nazione. Ci tengo inoltre a fare i miei complimenti al MAI che in poco tempo è passato 
da essere una "lista personale " del ministro Jay ad essere una delle forze più attive di 
Impero. 
D.: Secondo lei, a quali altri partiti o schieramenti è più vicino a questa nuova ATI? 
R.: L'ATI è la grande coalizione di centro-centrodestra Imperiale, i nostri alleati naturali 
potrebbero quindi essere MR e la nuova creatura dai Joemeich, l'ILI, vedo inoltre come 
possibile futuro alleato il MSI, da cui sono fuoriuscito a causa del dissenso su alcuni 
punti, ma a cui non ho mai chiuso la porta del dialogo, anzi. Personalmente vedrei quest’ 
ultimo movimento come importante alleato dell'ATI. 
D.: Ultima domanda, sempre a proposito dell’ATI (le chiedo scusa, ma sa com’è, 
era da tempo che non si vedevano cambiamenti del genere così repentini e in così 
pochi giorni) chi preferirebbe vi aderisse tra l’ILI di Joemeich e l’MSI, suo ex par-
tito? 
R.: E' possibile averli tutti e due? 
Genideus: La ringrazio per l'intervista 
Lordshisho: Prego, grazie a lei per avermi dato questo spazio per esplicare alcuni punti 
che, magari, non erano chiari ancora a tutti. 
 

(Intervista rilasciata la sera tra il 2 e il 3 luglio 2008 via Skype™) 



ABBIAMO CHIESTO… 
Nello scorso numero abbiamo aperto un sondaggio dal tema “Qual è il 

                             cardine culturale di Impero?”- Ecco cosa ci hanno risposto. 
 
Terza tappa del nuovo ciclo di sondaggi de “L’Indipendente Imperiale”. 
La domanda di questa settimana era: “Secondo voi, verso quale campo dovrà rivolgersi 
l’azione del Governo e del Gran Consiglio, in tema di riforme nella legislatura in corso?” 
Ovviamente c’erano sei opzioni, una per ogni Ministero. I risultati hanno visto pratica-
mente trionfare l’ambito della Propaganda con sei voti su dieci, seguito da tre ambiti pari 
merito con un voto ciascuno (Interni, Giustizia, Cultura, Informazione). Zero voti per 
l’Informatica. 
Come sempre riportiamo alcuni dei commenti più interessanti pervenuti. 
 
“Su le ministerio del cultura”. 
(Joemeich) 
 
“Decisamente Informazione”. 
(Duck Luca) 
 
“La giustizia, che si basa tuttora su principi ingiusti.  
Garantire una separazione fra accusa e giuria sarebbe per Impero un grande passo a-
vanti. Il lavoro da fare in tal senso è molto, anche se purtroppo non sarà questo governo 
a farlo; spero in una presa di coscienza del Gran Consiglio a riguardo.” 
(Tyrionking) 
 
“Personalmente credo che se si vuole sviluppare la nostra micronazione, serva una pro-
paganda ben struttura, sfruttando tutti i mezzi possibili, tanti buoni propositi, si sono 
detti durante le varie campagne pre-elettorali, ma nel concreto di ogni governo, la ma-
teria della propaganda è risultata molto delicata da affrontare a livello pratico. Speria-
mo si faccia qualcosa di più, già da questo governo.” 
(Fragolino83) 
 
“Ho votato Propaganda perché fare entrare nel nostro progetto più cittadini possibile e 
che siano attivi e' credo l'obiettivo principale da perseguire almeno a breve termine...” 
(simonebo.) 
 
“Ho scelto Propaganda, auspicando però un ritorno a mezzi del passato che risultavano 
più efficaci o eventualmente a nuovi metodi che riescano però a portare nuovi cittadini 
attivi. Il mio voto vale comunque solo per il Governo, che agisce, per il Gran Consiglio 
invece voterei nessuno in quanto secondo me non servono riforme, al massimo correzio-
ni, aggiustamenti e miglioramenti. Per me la cosa importante è fare, non legiferare (se 
non in casi necessari) e cercare di rimodellare le leggi imperiali.” 
(PSICOPATICO E.) 

SONDAGGI E 
SONDAGGI... 
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Sono tutti campi importanti, ma data la carenza di nuovi cittadini il campo più impor-
tante è senza ombra di dubbio quello della propaganda.  
Come auspicato dall'Imperatore si è deciso di riutilizzare i metodi passati, ad esempio 
la propaganda sui forum, senza dimenticarci i nuovi metodi, esempio facebook.  
anche se purtroppo Il ministero stà ri-organizzando le squadre di governo per attuare la 
propaganda sui forum.  
Sul problema della carenza di nuovi cittadini faccio comunque mia ammissione di colpa 
in quanto non sono al livello dei precedenti ministri della propaganda. 
(Lordshisho) 
 
Mi astengo. Tutto è importante. 
(JAY LSD) 
 
Personalmente, non posso che concordare con Jay e con altri, tutto è importante; tuttavia, 
ritengo che ci si dovrebbe muovere soprattutto sui campi della Propaganda per aumenta-
re cittadini, della Giustizia per porre in essere alcuni miglioramenti al sistema giudiziario 
(ad esempio, fare in modo che la partecipazione alle giurie sia aperta a tutti i Pari Onora-
ri se non a tutti i cittadini) e magari all’Informazione, dove “La Micronazione Imperiale” 
dovrebbe prevedere spazi aperti veramente a tutti. 
Mi ha fatto molto piacere che questo sondaggio sia stato lo sprone di un dibattito tra cit-
tadini; spero che sia sempre così. 
 
 



 

ARRIVANO LE CARTE D’IDENTITA’ 
Dopo quattro anni di lavoro, finalmente un sogno che diventa realtà. 

                                                                                                                                                
Il 29 giugno è stato presentato alla cittadinanza il nuovo, significativo progetto identita-
rio imperiale: quello delle carte d’identità. 
Scrivendo all’indirizzo imperonet@gmail.com si comunicano i dati che compariranno 
sulla carta (nome, cognome, sesso, data di nascita) e quelli utili all’invio postale della 
stessa; nel contempo si dovrà fare una donazione di due euro (un euro per i successivi 
rinnovi) alla Cassa Imperiale tramite PayPal. 
Come ha ricordato l’Imperatore PSICOPATICO E., “l'idea è nata nel gennaio 2005, 
quando erano stati raccolti i primi spunti; nel dicembre 2006 il progetto venne ripreso 
con nuove basi più concrete. Il nuovo piano venne quindi esposto e migliorato nel corso 
del 2007 ed infine nel 2008 sono state tirate le conclusioni, fornendo quindi un progetto 
concreto, fattibile e in linea con le nostre idee trovando anche le opportune soluzioni 
pratiche.”  
Tra gli altri vantaggi, inoltre, la tessera darà l’unico titolo abilitante per il passaggio ai 
gradi di Gran Maestro e Imperatore. 
L’iniziativa ha subito riscosso il favore degli imperiali e le prime adesioni e richieste di 
invio: quelle di Conte di Ospitaletto, Joemeich e Hoffa. 
 
 

ATTUALITẦ 
& CULTURA 



 

 
 

“L’Indipendente Imperiale” si propone di essere una testata democratica alla portata di 
tutti e dunque aperta a tutti. 
Per questo, qualora Enti, partiti, iniziative o semplici persone (capiti mai che qualcuno 
voglia mettersi in mostra con un certo stile!) vogliano farsi conoscere e farsi pubblicità, 
la redazione, nella persona del sottoscritto, è disponibile ad aprire, in coda agli articoli e 
prima dell’angolo della poesia, uno o più spazi autogestiti in cui pubblicare materiale 
fornito dagli Enti interessati prendendo accordo o personalmente col sottoscritto (tramite 
ffz-mail, su e-mail ed MSN all’indirizzo/contatto genideus@tiscali.it, su Skype™ al con-
tatto genideus2) o presso l’Ufficio pubbliche relazioni del giornale avente sede presso 
l’url  http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7485698. 
 

 Genideus  
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Graffiti 
     Graffiti  
       Graffiti 
 
“Nn t’ama chi d’amar ti dice 
ma t’ama chi ti guarda e tace”. 
Queste parole trovai scritte 
su un muro colorato e imbrattato 
di sconcezze e muse imperiture ispiratrici, 
simbolo d’amor quotidiano 
in malandate stazioni dei treni. 

 
 

Caldo 
 

Si vaga per casa, 
in questo aere estivo, 

come sudati cadaveri viventi 
in cerca di ristoro 

presso ventilatore e ombra. 
E intanto la formica montaliana 

continua a vagare, 
laboriosa e lucentemente fioca 

cercando la sua pula. 
 

Genideus  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 4 luglio 2009, alle ore 23.18. 

 
 
 
 


