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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Non parlerò, in questo decimo 
numero della terza serie, della 
proposta di  legge da me 
presentata presso il Ministero 
della Giustizia. Non ne parlerò 
perchè questo è un giornale 
apartitico, e dunque non è la sede 
adatta per discutere di una 
proposta UDI. 
La settimana che volge al termine 
con questo sabato (ormai è 
diventato il nostro giorno di 
uscita fissa) mi ha visto al lavoro 
per “La Micronazione 
Imperiale”, oltre che con 
l’Indipendente. Usciranno 
dunque nello stesso giorno due 
giornali curati dallo stesso, 
stupido, inadatto redattore. 
E intanto anche le vacanze stanno 
per salutarci all’anno prossimo… 
Buona lettura, 

 
Genideus 
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PRINCIPRINCIPRINCIPRINCIPE EREDITARIOPE EREDITARIOPE EREDITARIOPE EREDITARIO    
CONDACONDACONDACONDANNNNNATONATONATONATO    

                      Tre mesi di espulsione temporanea per il discusso (ex) cittadino. 
                                                                                                                                               

Dopo otto giorni di processo, è arrivato il verdetto della Giuria sul caso del cittadino 
Principe ereditario, già riconosciuto colpevole del reato di uso di falsi dati e più 
nickname” e per questo condannato all’interdizione dai diritti politici per sei mesi in 
un primo procedimento intentato, come il secondo, dallo Stato. 
La sentenza è arrivata l’11 gosto scorso, a seguito del riconoscimento unanime della 
Giuria della colpevolezza dell’ormai ex capopartito del MLI. La sentenza emanata 
dal Ministro della Giustizia Conte di Ospitaletto nelle vesti di magistrato prevede 
l’espulsione temporanea di Principe ereditario per tre mesi, pena, questa, molto più 
pesante della precedente (che tuttavia non la annulla, trattandosi di due processi 
diversi) anche perché è stato tenuto conto dell’aggravante di recidività. Ai sensi del 
Codice Penale, comunque, il condannato potrà richiedere la cittadinanza alla 
scadenza dei tre mesi di pena.  
Nonostante la sentenza, però, il condannato sta continuando a scrivere sul forum della 
Micronazione, puntualmente ripreso dall’Imperatore. La condanna di Principe lancia 
ora le incognite sul destino del Movimento Libertario Imperiale (la cui dirigenza era 
stata da lui ripresa) e del “Torneo Imperial di Skakki”:  se per il secondo quasi 
certamente ci sarà l’intervento di Joemeich, per il primo rischia di riaprirsi la fase di 
passività chiusasi poche settimane fa proprio con l’arrivo di Principe ereditario. 
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QUASI PRONTO IL FQUASI PRONTO IL FQUASI PRONTO IL FQUASI PRONTO IL FANTACALCIO ANTACALCIO ANTACALCIO ANTACALCIO 
IMPERIALEIMPERIALEIMPERIALEIMPERIALE    

Numerose le iscrizioni, ma bisogna scegliere ancora il sito.- L’improvvisa assenza di 
Lordshisho blocca il design di stemmi e divise. 

                                                                                                     
Prenderà il via nei prossimi giorni il la Liga Imperial 2009/2010, il secondo 
campionato di fantacalcio imperiale. 
Otto per ora le squadre che parteciperanno sicuramente, a vedere l’apposita cartella 
creata nell’Ufficio Araldico Imperiale dove Lordshisho sta lavorando agli stemmi e 
alle divise sociali delle squadre (anche la sua improvvisa assenza iniziata il 13 agosto 
per problemi al computer ha fermato questo suo lavoro, lasciando per ora inevase 
alcune richieste). Il dubbio da sciogliere, però, è quello fondamentale del sito dove si 
svolgerà il campionato (che quest’anno, sempre grazie a Lordshisho, avrà addirittura 
uno stemma e uno scudetto da mettere sulle maglie del vincitore): l’unico sito decente 
trovato, infatti, prevede che i voti siano assegnati dal suo circuito interno, e non stilati 
in base alle pagelle della Gazzetta dello Sport. 
Comunque, mancando ormai pochissimo all’inizio del campionato di calcio italiano, 
sicuramente si troverà anche una soluzione a questi pochi ma non trascurabili 
problemi, affinché inizi subito un’iniziativa la cui seconda edizione si annuncia 
entusiasmante e combattuta (soprattutto per quelli che, come il sottoscritto, avranno 
l’onere e l’onore di debuttare).  
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Nel dì dell’AssunzioneNel dì dell’AssunzioneNel dì dell’AssunzioneNel dì dell’Assunzione    
     Nel dì dell’Assunzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
       Nel dì dell’Assunzione 

Si sveglia la mattina, 
al suon delle campane, 
il sole bello e forte, 
e dolce va nell’aria 
svegliando la natura. 
Cantano gli uccelli 
le lodi di Maria 
ed il Creato in festa 
ammira l’Assunzione: 
speranza è data a tutti 
di risalire in Cielo, 
lodare Dio Signore 
nella corte celeste 
coi santi e coi profeti, 
coi martiri e i beati,  
coi vergini virtuosi, 
coi grandi testimoni, 
con gli angeli felici. 

 
 

Genideus  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 15 agosto 2009, alle ore 10.18. 

 
 
 
 


