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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Numero lungo, sperando che la 
scuola non stravolga tutto 
costringendomi a scrivere numeri 
sempre più brevi dopo un’intera 
stagione dedicata al risanamento 
della testata. 
Di solito (ma io non seguo mai 
questa regola) l’editoriale è usata 
dal direttore per rinviare il lettore 
agli articoli più interessanti.  
Ebbene, come sempre i numeri 
lunghi dell’Indipendente hanno 
tutto per tutti: dalla politica al 
sondaggio, passando per lo sport 
e la cultura. 
Insomma, come sempre siete 
liberi di scegliere. E scusate se è 
poco. 
Buona lettura, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genideus 
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MINISTERO DEGLI ESTERI, MINISTERO DEGLI ESTERI, MINISTERO DEGLI ESTERI, MINISTERO DEGLI ESTERI,     
SI VA VERSO LA GESTIONE COLLSI VA VERSO LA GESTIONE COLLSI VA VERSO LA GESTIONE COLLSI VA VERSO LA GESTIONE COLLEEEEGIALEGIALEGIALEGIALE    

Approvata la modifica costituzionale proposta da Conte di Ospitaletto dopo le dimissioni dell’ex 
cittadino Manolo dalla carica di Gran Maestro e Ministro.- Legge Tonino, si infiamma il 

dibattito.     
                                                                                

Benché la votazione non sia ancora stata ufficialmente chiusa e manchi la ratifica da parte 
dell’Imperatore, possiamo considerare già legge la modifica all’art.3, Capo II della 
Costituzione proposta dal Gran Maestro e Primo Ministro Conte di Ospitaletto. 
Hanno votato a favore della modifica IpN, UDI e Foedus Italicum, mentre l’MSI ha 
espresso voto contrario. 
La modifica scrive una nuova pagina di diritto imperiale: se fino ad ora, infatti, il Consiglio 
dei Gran Maestri si limitava a nominare il Ministro degli Esteri e quello della Difesa, adesso 
i due dicasteri saranno gestiti collegialmente dall’organo. 
Personalmente, come ho avuto modo di dire anche parlando in privato con alcuni compagni 
di coalizione, al di là di tutto non può sfuggire che questa modifica è anche un po’ figlia 
della situazione venutasi a creare dopo la disdetta della cittadinanza operata dall’ex Gran 
Maestro e Ministro della Difesa manolo. Insomma, la legge nascerebbe dall’impossibilità di 
trovare un sostituto adatto, o comunque quest’impossibilità è stata decisiva perché la 
modifica fosse presentata. 
Senz’altro non è stato facile, dato che agli inizi non pochi deputati (anche all’interno di IpN) 
si sono presi un certo periodo per riflettere. 
A occupare però le pagine della cronaca politica negli ultimi giorni è un’altra proposta di 
legge: dopo la già accesa discussione sulla Legge Eris, l’UDI ha presentato un disegno di 
legge denominato “Legge Tonino”. 
Il testo originale della proposta prevedeva l’impossibilità di accedere alle cariche di 
Imperatore, Primo Ministro, Gran Maestro, Giudice della Corte Costituzionale e Presidente 
del Gran Consiglio quanti fossero stati riconosciuti colpevoli dei reati di violazione della 
privacy, appropriazione illecita di dati, censura pubblica indebita, corruzione e concussione, 
uso di falsi dati o più nickname, danneggiamento del forum e del sito, uso di più 
cittadinanze, comunicazione illecita di notizie segrete, tradimento, sovversione, violazione 
della Costituzione e abuso d'ufficio. Le reazioni di IpN, Foedus Italicum e MSI (in primis 
quelle del deputato Tyrionking, condannato per inosservanza di norme stabilite da 
un’autorità e tradimento qualche mese fa) hanno spinto l’UDI a presentare una nuova 
proposta che prevede l’impossibilità di essere eletto o nominato alle cariche di Imperatore, 
Primo Ministro, Gran Maestro, Giudice della Corte Costituzionale e Presidente del Gran 
Consiglio per chi sia condannato in recidiva per i reati di appropriazione illecita di dati, 
corruzione e concussione, uso di più cittadinanze, comunicazione illecita di notizie segrete, 
tradimento, sovversione e violazione della Costituzione, salvo che ovviamente non si tratti 
di reati per i quali sia prevista l’espulsione definitiva venendo meno la possibilità di una 
recidività.  
IpN e Foedus, però, hanno ribadito la loro contrarietà, mentre l’MSI deve ancora  
esprimersi. 
Mentre andiamo in stampa, poi, è stata presentata dal Fronte per la Riforma Elettorale la 
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bozza di modifica alla Legge Ospitaletto che se approvata assegnerà i seggi ai partiti 
permettendo loro di mantenerli anche in caso di fuoriuscita dalla coalizione. 
Aggiornamenti nel prossimo numero. 
 



ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…    
Nello scorso numero abbiamo aperto un sondaggio dal tema “Parliamo 

di politica: leggi, riforme ed elezioni sempre più vicine, anche su Impero si prepara un 'autunno 
caldo' ?” - Ecco cosa ci hanno risposto.                                                 

 
Ottavo sondaggio dell’Indipendente Imperiale per questa terza serie del giornale. 
Il tema della scorsa settimana è stato “Parliamo di politica: leggi, riforme ed elezioni 
sempre più vicine, anche su Impero si prepara un 'autunno caldo' ?” 
Tre le opzioni che sottoposte ai cittadini: “Sì”, “No” e “Non so”. I dieci voti espressi 
hanno visto vincere la prima opzione “Sì” (cinque voti), seguita da “Non so” (tre voti) e 
da “No” (due voti). 
Come sempre, pubblico i commenti più interessanti pervenuti: 
 
“Secondo me l'autunno che sta arrivando sarà denso di sorprese.  
Le novità arrivate in estate, soprattutto per via dell'aumento dei partiti attivi, e la 
portata delle idee arrivate in questo primo squarcio di settembre daranno ad Impero 
uno degli autunni più caldi degli ultimi anni.”  
(Redifigaro) 
 
“Sicuramente ci sarà molto da parlare e da fare.  
Una manna per noi giornalisti.” 
(Tyrionking) 
 

“Senza dubbio sarà  un autunno caldo...per via dei molti partiti che si contenderanno il 
successo alle prossime elezioni e l'ingresso in GC e al Governo....e per via di molte idee 
che si stanno facendo largo in Impero, dibattiti aperti ma anche decisi...” 
(simonebo.) 
 

“Sarà sicuramente un autunno caldo soprattutto per le elezioni e scoprire come saranno 
distribuiti i seggi”. 
(joemeich) 
 

“Ho messo non so perchè dipende tutto da Shade.” 
(Vota DC) 
 

“A quanto pare il caldo sta già cominciando.” 
(Lordshisho) 
 
Infine, la mia opinione. Concordo con la maggioranza dei votanti, sicuramente le 
prossime settimane autunnali ci riserveranno molte sorprese, molte cose da dire e da fare 
(parafraso Tyrionking), un turbinio di dibattiti, confronti, attacchi e divisioni, magari che 
raggiungeranno il picco nel periodo elettorale.  
Man mano che ci avvicineremo alle consultazioni, secondo me, ci saranno così tanti  e 
frequenti colpi di scena che magari non ci stupiranno quasi più.  
La partita più importante si gioca senz’altro sulle alleanze e sugli schieramenti delle 
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prossime politiche: finiti i grandi dibattiti in Gran Consiglio (gli ultimi dei quali si sono 
rivelati e si stanno rivelando veramente forti e scatenati) si scatenerà la “corsa agli 
armamenti”, e sempre più insistenti saranno domande e frasi mano a mano sempre più 
esplosive. 
Insomma, come sempre l’autunno si rivelerà il periodo più concitato per Impero, quello 
che ritengo il più bello e che ci si aspetta essere il più proficuo (anche se battere 
quest’estate sarà difficile). Chiusi in casa, col freddo sempre più incalzante, tra una 
versione di latino e un esame universitario si dovrà trovare il tempo per riflettere sulle 
prossime squadre di Governo, sulle mosse di coalizione, sui metodi per battere 
l’avversario sul tempo e sul campo. 
Ci stiamo avvicinando. Manca poco e poi ne vedremo veramente delle belle. 
 
 



PRINCIPE EREDITARIO CHIEDE PRINCIPE EREDITARIO CHIEDE PRINCIPE EREDITARIO CHIEDE PRINCIPE EREDITARIO CHIEDE 
LA GRAZIALA GRAZIALA GRAZIALA GRAZIA    

L’ex cittadino condannato all’espulsione temporanea chiede di commutare questa pena con altri 
dodici mesi di interdizione dai diritti politici. –  Le reazioni degli imperiali e delle autorità.                           

 
Torna a farsi sentire l’ex cittadino Principe ereditario, condannato tra luglio e agosto 
prima a sei mesi di interdizione dai diritti politici e poi a tre mesi di espulsione 
temporanea (che scadranno l’11 novembre prossimo). 
In un thraed della sezione off-topic, Principe è tornato a farsi vivo con questo messaggio: 
 
“scusate se esco fuori tema ma posso riavere la cittadinanza chiedendo la grazia? 
perché fino al 21 posso rimanere attivo ma poi rinizia la scuola e non so fino a quando 
potrò essere un cittadino attivo. forse per tornare a essere cittadino attivo (e questa 
volta utile per la nazione) dovrò aspettare la prossima estate.  
 
in conclusione: ci sarebbe un modo per tornare a essere cittadino il più presto 
possibile? magari al posto della rimanente espulsione mi interdite i diritti politi per 12 
mesi.  
 
[scusate se scrivo in questo thread ma negli altri non posso rispondere]  
 
cordialmente,  
Principe ereditario”  
Dopo un giorno di silenzio, il primo imperiale a parlare in merito lo scorso otto 
settembre (Principe ha scritto il suo messaggio il sette)  è stato il capopartito del MA&L 
Redifigaro, che ha lasciato l’ultima parola all’Imperatore; è stata poi la volta di una dura 
risposta del Ministro degli Interni JAY LSD, mentre il Ministro dell’Informazione 
joemeich ha invitato a non dare risposte a quella che per ora è “persona sgradita ad 
Impero“. 
Infine, è arrivata la risposta ufficiale dell’Imperatore, che riportiamo integralmente in 
lingua imperiale ed italiana: 
 
“Si tu poterà esser o non esser un citatano aktive non es relevante. Al kontrario io te 
dicerà le veritate: salvo grave exceptiones o periodos partikular, qui vole pote esser un 
citatano plus o minus aktive relativemente a su possibilitate. Partindo da ista 
presupposition depende sol da su selektionesm da su voluntate e da su prioritate.  
Perque isto deberea importar in omne kaso? Per haber un citatano in plus aktive? In 
omne kampo io ha semper cerkate de non polluer mi nation kon rationamento de isto 
jenere.  
Ma retornando al demanda, si te esseva novemente koncedite le citatanantia esseva jam 
un mirakulo, nos imajina ce quante sperantias tu pote haber de obtener etiam le gratia 
(que existe ma si debe ganiar).  
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Tu konsidera que per rogar le gratia tu deberea portar in dote qualkosa de positive.  
Dum ultra la kondemnation in se tu debe ankora render konto del sequente kosas:  
- nonobstante un pena magnanime, tu es essite kontumace;  
- tu ha plus vice mankate de respektar tu pena, intervenindo sur le forum imperial;  
- tu ha deklarate que tu non te rekognoscer in nostre nation e in le institutiones imperial.  
E isto ultime punkto es multe grave, konsiderando che non me importa nihil de haber un 
sordide italian qui ha prendite Impero per un passatempore. Hik nos vole imperiales!  
 

Non ha la minima importanza se potrai o non potrai essere cittadino attivo. Ti dirò anzi 
la verità, salvo gravi eccezioni o periodi particolari, chi vuole può essere cittadino più o 
meno attivo a seconda delle sue possibilità. Partendo da questo presupposto dipende 
solo dalle sue scelte, dalla sua volontà e dalle sue priorità.  
Perché dovrebbe importare in ogni caso? Per avere un cittadino in più attivo? In ogni 
ambito ho sempre cercato di non sporcare la mia nazione con ragionamenti del genere.  
Ma tornando alla domanda, sarebbe già un miracolo ti venisse riconcessa la 
cittadinanza, figuriamoci quante speranze puoi avere di ottenere addirittura la grazia 
(che esiste ma va giadagnata).  
Considera che per chiedere la grazia dovresti portare in dote qualcosa di positivo.  
Mentre oltre alla condanna in sé tu devi ancora rendere conto delle seguenti cose:  
- nonostante una pena magnanima, sei stato recidivo;  
- hai più volte mancato di rispettare la tua pena, intervenendo sul forum imperiale;  
- hai dichiarato che non ti riconosci nella nostra nazione e nelle istituzioni imperiali.  
E quest'ultimo punto è gravissimo, dato che non mi importa proprio nulla di avere uno 
sporco italiano che ha preso Impero per un passatempo. Qui vogliamo imperiali!” 
 

 



FANTACALCIO, CI SIAMOFANTACALCIO, CI SIAMOFANTACALCIO, CI SIAMOFANTACALCIO, CI SIAMO    
               Attendendo la prima giornata di fantacalcio,  

                       le squadre stanno definendo le rose e le formazioni che debutteranno sabato.    
 

Chiuse ormai le aste il fantacalcio si avvia alla sua prima giornata. Le dodici squadre che 
compongono quest’anno la Liga Imperial stanno ora affilando le armi in vista di sabato 
12, quando dovranno essere pronte le formazioni e si giocherà il primo anticipo del 
campionato italiano (Livorno-Milan e Lazio-Juventus rispettivamente alle 18.00 e alle 
20.45). 
Intanto si moltiplicano le iniziative correlate alla Liga: l’apertura su Skype della 
Fantachat, uno spazio aperto a commenti e riflessioni sul campionato dedicato a 
fantapresidenti vecchi e nuovi (vi partecipa anche Shade, sorpresa dello scorso anno con 
la sua SinBridas); l’annuncio, da parte dell’Imperatore, che molto probabilmente a 
giugno 2010 si svolgerà la “Kuppa imperial” legata ai Mondiali di Sudafrica; Lordshisho 
dalle colonne de “Il Barrito” ha detto che tutte le divise disegnate dall’Ufficio Araldico 
Imperiale (comprese quelle ancora non presentate) saranno inserite in un pdf apposito a 
cura dell’Ente, mentre Joemeich è partito con l’immancabile sondaggio su chi vincerà (e 
siamo solo agli inizi). 
Vi ricordo il calendario della prima giornata di Lga Imperial (terza giornata del 
campionato italiano): 
J.M.Salerno - Fiamma Impero  
Imperial Milan - Virtus Lavrovna  
Disfacta FC - Aquila Imperiale  
Fiorentina Imperial – Shisho’s Sunrise  
Fantasy team - A.C. Fragolino  
Imperial Roma - Castrovinci  
E ora, un po’ di cose nostre. Questa la rosa definitiva della Virtus Lavrovna, la squadra 
della quale l’Indipendente è sponsor: 
Portieri: IEZZO, LUPATELLI, VIGORITO; Difensori: ACCARDI, ANTONELLI, 
CAPUANO, CRIBARI, GAROFALO, PELUSO, SIGNORINI, ZEBINA; 
Centrocampisti:  
ALLEGRETTI, ALMIRON, BRESCIANO, BROCCHI, MANCINI, PADALINO, 
PAZIENZA, VERGASSOLA; Attaccanti: AMORUSO, INACIO PIA, MARAZZINA, 
SANCHEZ, SFORZINI, TIRIBOCCHI. Questa invece la formazione che scenderà in campo contro l’Imperial Milan di 
PSICOPATICO E.: 
IEZZO; CAPUANO, CRIBARI, GAROFALO; ALLEGRETTI, BROCCHI, 
VERGASSOLA, BRESCIANO, PADALINO; TIRIBOCCHI, SANCHEZ. In panchina  
LUPATELLI; ZEBINA, SIGNORINI; ALMIRON, PAZIENZA; AMORUSO, MA-
RAZZINA. La necessità del 3-5-2 mi è stata dettata dal fatto che molti calciatori della mia rosa sono 
dati per panchinari dalle quotazioni ufficiali, o ancora (vedi Sforzini) sono fermi causa 
decisione del giudice sportivo.  
Avevo bisogno di un modulo che fruttasse il più possibile, e che potesse tener testa al 3-
4-3 schierato in campo dalla nostra testa coronata (araldicamente e fantacalcisticamente).  
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Staremo a vedere. Quel che è certo è che ci divertiremo. 



 

    
 

“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 
contatto genideus2) o presso l’Ufficio pubbliche relazioni del giornale avente sede 
presso l’url  http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7485698. 
 

 Genideus  

SPAZIO  
AUTOGESTITO 



IN MEMORIAM 
 
 

La redazione de “L’Indipendente Imperiale” si unisce in queste ore a quanti stanno 
piangendo la scomparsa del grande Mike Buongiorno. 
Il nostro pensiero va in particolare alla famiglia  colta così all’improvviso dalla perdita di un 
grande uomo, prima che grande professionista, un uomo che ci mancherà e per il quale 
invitiamo quanti credono a pregare affinché sia accolto tra quanti hanno meritato di godere 
della luce eterna del Creatore. 
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SognoSognoSognoSogno    
     Sogno        
       Sogno 
 
Voglio ballare con te 
fino a toccare le stelle; 
quando poi le avremo contate, 
una ad una, 
voglio stare con te 
l’uno nelle braccia dell’altro 
fino a contare i giorni del nostro amore 
uno ad uno, 
infiniti come le stelle. 
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Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 12 settembre 2009, alle ore 13.03. 

 
 
 
 


