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EDITORIALE 
Settimana moscia su Impero? 
Bah, sarà l’impressione dovuta al 
fatto che questa settimana ci sono 
stato ben poco per 
l’approssimarsi di vari impegni, e 
sui quali, per infantile senso di 
scaramanzia, farò calare per ora il 
segreto. 
D’altronde, indipendentemente 
dal fatto che si vada in vacanza o 
meno, questi giorni di luglio sono 
i giorni della mollezza, della dol-
ce voglia di dolce far niente, quei 
giorni in cui si desidera solo but-
tarsi su un letto o su un divano 
senza muovere un dito estranian-
dosi  dal mondo ed eventualmen-
te mandando tutto bonariamente a 
quel paese. 
E vabbè, passerà anche questa: 
agosto ci porterà l’abbronzatura, 
settembre il ritorno alla routine, 
ottobre le elezioni. 
Più divertimento di così…  
Buona lettura, 

 
 

Genideus 
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ABBIAMO CHIESTO… 
Nello scorso numero abbiamo aperto un sondaggio dal tema “La dote che  

                                             renderà un giorno Impero vittorioso”- Ecco cosa ci hanno risposto. 
                                                                                                                                                                                   

Quinto sondaggio per la terza serie dell’Indipendente. 
L’11 luglio abbiamo chiesto ai lettori di esprimersi sul tema “La dote che renderà un 
giorno impero vittorioso”. 
Le opzioni erano nove, mentre ad esprimere il loro voto sono stati sei cittadini: al primo 
posto troviamo “L’identità”(tre voti), seguita ex aequo da “La tenacia”, “la lotta per i di-
ritti delle minoranze e delle nazioni” e “la capacità dei cittadini di innovarsi e fare inno-
vazione” (un voto ciascuna) e da “la democrazia”, “la meritocrazia”, “il rispetto per le 
regole”, “l’apertura mentale”, “l’unità dei cittadini” (zero voti ciascuna). 
Come sempre riporto i commenti pervenuti: 
 
“Le identitate”. 
(joemeich) 
 
“La tenacia. Se manterremmo la Nazione imperiale sui binari giusti e ci impegneremo 
fattivamente per il suo sviluppo alla fine ciò che è stato seminato, verrà raccolto.” 
(Tyrionking) 
 
“L'innovazione, il cercare sempre forme nuove di comunicazione, di attività, il migliora-
re costantemente il sistema procedendo limando tutti i problemi.  
Senza scadere nel progressismo e nel ‘nuovo è bello’, ma la grande molla è trovare sem-
pre qualcosa di nuovo, anche il reinventarsi personalmente.” 
(Duck Luca) 
 
“Secondo me sono importanti diverse cose. Il nostro appoggio alle lotte per i diritti delle 
minoranze e delle nazioni (complimenti a Genideus per averlo inserito) ci aiuta perché è 
un'importante prova della nostra serietà, della nostra coerenza e della nostra solidarie-
tà verso chi ha maggiori possibilità di comprenderci. La capacità di innovarsi è impor-
tante ed è inevitabile anche per via delle nostre condizioni attuali, obbligatoriamente la 
nostra storia sarà sempre un progresso. L'apertura mentale è una caratteristica che de-
riva dai nostri principi ed è sicuramente un elemento positivo anche agli occhi di tante 
persone che negli altri stati sono vittime di chiusure che sfociano nella discriminazione 
o anche nella persecuzione.  
L'unità dei cittadini è importante nei momenti decisivi: nel senso che io ritengo sia nor-
male che tra le persone ci siano screzi, punti di vista differenti, litigi ecc... però penso 
che ci siano e ci saranno momenti in cui ogni imperiale dovrà ricordarsi che sta com-
battendo la stessa battaglia dei suoi fratelli.  
In definitiva però forse le due cose che possono contare maggiormente sono la tenacia e 
l'identità. Per la seconda so di sembrare monotono, ma a mio modo di vedere è la strada 
da percorre e che può aprirci porte importanti; mentre la tenacia è sicuramente neces-

SONDAGGI E  
SONDAGGI... 
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saria perché senza la volontà dei cittadini non si va da nessuna parte ed è fondamentale 
che ci credano e si impegnino, nei limiti delle loro possibilità naturalmente, per il rag-
giungimento dei nostri obiettivi.” 
(PSICOPATICO E.) 
 
“Ho messo la lotta per i diritti delle minoranze e delle nazioni perchè ci identifica come 
i ‘buoni’ della situazione.Se fossimo solo tenaci,democratici o mentalmente aperti even-
tuali nemici potrebbero attaccarci senza farsi problemi.Così invece attaccare Impero è 
come sparare sulla Croce Rossa.” 
(Vota DC) 
 

Per quanto riguarda il mio punto di vista, ritengo tutte quelle elencate delle caratteristi-
che indispensabili per andare avanti; tuttavia, la nostre punte di diamante devono essere 
il rispetto e la lotta per le minoranze e le nazioni (come ricordato dall’Imperatore e da 
Vota DC), l’identità, la tenacia e quel mix di democrazia e meritocrazia che ci rende pe-
culiari; ma ce la faremo solo se saremo uniti, tutti insieme, nella lotta per Impero e per i 
valori che Impero rappresenta.  
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PARTITI: IL PCI TORNA NELL’UDI, 
                   L’AIDC FONDA “IL BARRITO” 

Daddo3000 conferma l’adesione del più antico movimento imperiale alla coalizione di centro-
sinistra.-Vota DC all’attacco sull’antifascismo.-Lordshisho dà il via al primo organo giornalistico 

della nuova ATI. 
 

Dopo la forzata fuoruscita del Partito Comunista Imperiale dall’Unità Democratica Im-
periale, era necessario compiere  quanto si è realizzato il 14 luglio scorso, quando dopo 
un incontro tra il segretario del partito Daddo3000 e il coordinatore del settore Interni 
della coalizione Genideus è stato ufficializzata la riadesione del PCI all’UDI. 
La cosa ha però scatenato una polemica suscitata da Vota DC. Secondo il Ministro della 
Cultura, il PCI tradirebbe i suoi elettori aderendo alla coalizione che per prima (durante 
il governo UDI 2) fece partecipare all’esecutivo un membro del Movimento Sociale Im-
periale, anche alla luce della recente modifica dello statuto interno del PCI che lo defini-
sce “DEMOCRATICO, ANTIFASCISTA e ANTIRAZZISTA”. 
“Il PCI è antifascista nel suo statuto, non antidestra. Se si adegua alle vostre regole non è 
altro che uno specchio per le allodole:uno che lo vota in quanto antifascista darebbe il 
potere a chi non ha nulla contro i partiti fascisti.”, asserisce il segretario del Foedus Itali-
cum. 
A Vota ha risposto il segretario del VSE simonebo. “Personalmente sono contro ogni e-
spressione di "Anti" e quindi non faccio salti di gioia quando leggo un "Anti" da qualsia-
si parte. Però il fatto che l'UDI all'epoca avesse portato al Governo l'MSI significa che le 
persone coinvolte per il bene del paese hanno scelto di condividere alcuni momenti di vi-
ta politica, non mi sembra uno scandalo se due persone, anche appartenenti a movimenti 
diversi, trovano dei punti di accordo per lavorare assieme.” Il Presidente del Gran Con-
siglio ha poi chiesto al titolare della Cultura se avrebbe più problemi a “a mettere in 
squadra un Udi, un MSI o di qualsiasi opposto”. 
Sempre dall’ATI giunge la notizia della nascita de “Il barrito”, organo ufficiale 
dell’Alleanza Imperiale dei Conservatori. 
Il nuovo giornale si presenta con una grafica insolita a colori invertiti (testo bianco su 
sfondo nero), e nonostante le difficoltà soprattutto grafiche del primo numero ha subito 
riscosso molto successo. 
Dall’Indipendente i migliori auguri a questo nuovo astro del firmamento delle testate 
imperiali. 
  

ATTUALITẦ 



QUATTTRO CHIACCHIERE CON  
HOFFA 

                      INTERVISTA AL MINISTRO DELL’INFORMATICA 
                                                                                                                                                                                                   

Altra tappa,  altro incontro, altra intervista ministeriale. Questa settimana tocca a Hoffa, 
personalità molto importante del panorama politico imperiale, ex Primo Ministro, presi-
dente della Corte Costituzionale, più volte deputato, Ministro della Difesa e non ultimo 
Ministro dell’Informatica, una carica che sembra quanto mai azzeccata a lui che per la 
sua bravura nel campo (oltre che per il suo impegno nel popolare il nostro forum di post) 
si è guadagnato il soprannome antonomastico di “Mastro Spam”. 
 
Genideus: Qual’ era la situazione del ministero al momento della sua nomina?  
Hoffa: Bene come lo avevo trovato anche le altre volte, che il precedente "padrone" non 
ero io.  
 
D.:Quali sono le priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito?  
R.: Come da programma, oltre all'aggiornamento rompino :D :D delle recensioni anche 
il calendario che inizierò a sviluppare da agosto e se a qualcuno viene qualcosa in mente 
(ovviamente di fattibile), qua lo ascoltiamo.  
 
D.:Quali di questi obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in fase di 
raggiungimento?  
R.: L'aggiornamento rompino raggiunto ma purtroppo si accumulano le recensioni, anzi 
approfitto dell'intervista per ringraziare -Giona- e Duck Luca perchè mettono le recen-
sioni proprio come gli chiesi per facilitarmi il lavoro.  
 
D.:Quali invece saranno gli obbiettivi da realizzare entro la fine della legislatura, 
nel suo campo?  
R.: Come detto sopra il calendario. 
 
D.: In quale campo, secondo lei, il Governo ha o deve avere le maggiori priorità? 
R.: Cultura e Giustizia e lo stanno facendo bene e per fortuna nella coalizione non è il 
mio campo :d.  
 
D.:Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, magari 
legati ad alcune problematiche attuali della micronazione?  
R.: Segreto. Ci sarebbero un paio di progetti che avrei intenzione di mandare avanti ma 
ora potrebbero sembrare solo sogni, quindi aspetto che la situazione evolva.  
 
D.:Cosa suggerisce, per il futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi?  
R.: Nel mio campo, conoscendo la mia presunzione :D, dico di continuare a lavorare co-
sì. Negli altri consiglierei di incrementare il fattore squadra che è una cosa che permette 

L’INTERVISTA 
MINISTERIALE 
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a tanti cittadini di unirsi e quindi oltre ad un lavoro buono c'è anche una maggiore co-
munanza fra gli stessi.  
 
D.: Ministro, siamo a luglio e ancora non ci sono stati Consigli dei Ministri. Secon-
do lei perchè? 
R.: Diciamo che per me i consigli dei ministri non è che hanno quest'utilità. Al PM basta 
vedere come lavora il ministro per vedere cosa fare, quindi diciamo che io non vorrei 
proprio farli.Si è voluto anche vedere come si tiene sotto controllo la situazione del go-
verno senza consigli dei ministri, e si è visto che è tutto andato bene. Poi diciamo che un 
po' tutti i ministri sono sotto il controllo di Massimo, a me e Jay ci tocca sentirlo :D :D in 
IpN dove finora scambiavamo solo foto delle nostre amiche :D :d. Comunque seriamente 
al PM secondo me basta vedere il lavoro che fa il ministro e per tutti gli altri c'è il pro-
gramma come testimone.  
 
D.: Da ex leader dell'UDI, quali scenari vede per il centro-sinistra imperiale? 
R.: Vi vedo bene (il “vi” è riferito ovviamente agli iscritti all’UDI come il sottoscritto, 
fermo restando che la mia è una testata apartitica, ndr), ovviamente con IpN che vince 
sempre :P :D. Il nuovo cittadino che ha preso in mano il PCI mi sembra che voglia im-
pegnarsi a tenere alto il vessillo del Partito di cui tanto tanto tempo fa ero uno dei capi. 
Poi diciamoci la verità, voi i rompicoglioni (alias Hio, Ska, Cavenago e Bitta) non ce li 
avete più, quindi il progetto parte già da basi sicuramente migliori di anni fa e allora ce 
la giocavamo alla grande contro la Trimurti che aveva elementi come Manolo, Elion, 
Duck e Vota. Quindi vi auguro buona fortuna, ovviamente per il secondo posto :P :D.  
 
D.: La leadership di Ipn, dal Governo Misto in poi, ha visto un'alternanza Conte di 
Ospitaletto-Duck Luca. Secondo lei ad ottobre chi sarà il vostro candidato Primo 
Ministro? 
R.: Non è proprio un'alternanza perchè Jay fu sfortunato a trovare la vostra vittoria sul 
suo cammino. Poi noi si fa una sorta di primarie interne ovviamente escludendo chi non 
se la sente in quel momento di prendere la carica (coff coff). Diciamo che l'unico che 
manca per le candidature sono io e penso che mancherò per molto tempo, ho già fatto il 
PM e diciamo che non mi è piaciuto tanto, inoltre ad Informatica ho raggiunto il mio 
piccolo angolo di paradiso. 
 

(Intervista rilasciata il 17 luglio 2009, alle ore 17.18 tramite ffz-mail). 
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Metafore 
   Metafore                                                                                                                                  
     Metafore 
(Quasi) spaurito in un mare di fede incrollabile, 
cerco sollievo all’ombra della giustizia, 
prima che una bugia dalle gambe corte 
mi porti via con la sua brama di potere. 

 
 

A sera 
 

Ho guardato verso nord cercando te, 
ma ho trovato solo il fico 

e i pioppi ad est, e Venere, 
mentre lontano s’alzavano tranquilli 
i rintocchi di campana della chiesa. 

 
 

Genideus  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 18 luglio 2009, alle ore 23.24. 

 
 
 
 


