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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Nove pagine, al di là di tutto. 
Pensavo di non farcela, tra scuola 
e tutto, e invece me la sono 
cavata. 
Quindici numeri sono tanti, 
soprattutto se sommati agli altri 
ventuno già usciti (quindici per la 
prima serie e sei per la seconda). 
Se tutto va bene, questa sarà la 
prima serie a segnare il traguardo 
simbolico dei venti numeri, se 
non quello dei cinquantadue che 
ogni anno dovrebbe segnare. Che 
dire, spero che Dio mi aiuti e 
null’altro; per il resto, sia fatta la 
Sua volontà e non la mia. 
Per il resto, personalmente sento 
sempre più vicino il periodo 
elettorale. A breve finirà l’usuale 
calma che precede ogni 
consultazione… ma di questo c’è 
ancora tempo per parlare. 
Buona lettura, 
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GRAN CONSIGLIO, SI ESAMINANO GRAN CONSIGLIO, SI ESAMINANO GRAN CONSIGLIO, SI ESAMINANO GRAN CONSIGLIO, SI ESAMINANO 
ERIS, ERIS, ERIS, ERIS, INUIT, TONINOINUIT, TONINOINUIT, TONINOINUIT, TONINO, , , , ESTERI ESTERI ESTERI ESTERI ED ED ED ED     
              OSPIT              OSPIT              OSPIT              OSPITAAAALETTOLETTOLETTOLETTO    

Matematicamente approvata la prima modifica alla Legge Inuit.- Legge Tonino, l’MSI ribadisce 
il suo no.- All’esame anche gli articoli 2 e 3, capo III della Costituzione dopo l’approvazione delle 
modifiche all’art.12, Capo I.- Riforma elettorale, IpN annuncia il voto contrario alla modifica del 

Fronte.- Bocciata la modifica della Legge Eris.    
                                                                                

Piuttosto attivo il Gran Consiglio i questi giorni. Dopo l’approvazione della modifica al 
Codice Penale che istituisce il reato di violazione della proprietà intellettuale e la modifica 
all’articolo 12, Capo I della Costituzione sulla gestione collegiale dei Ministeri di Esteri e 
Difesa, sono attualmente in corso tre discussioni e due votazioni. 
Cominciamo da queste ultime: sono al momento in votazione le modifiche alla Legge Eris 
presentate dall’UDI e la modifica dell’articolo 4 della Legge Inuit sul diritto d’autore, 
proposta da Conte di Ospitaletto (formulatore anche del primo testo della legge). La prima 
votazione su sette voti pervenuti vede matematicamente bocciati tutti e tre gli articoli. La 
seconda, invece, è ormai matematicamente approvata con sei voti favorevoli e un astenuto 
(Vota DC, Foedus Italicum). 
Quanto alle discussioni, la Legge Inuit vede ribadito il no di IpN, Foedus Italicum ed MSI; 
le modifiche agli articoli 2 e 3, Capo III della Costituzione-Ordinamento del Governo, che 
sono necessarie dopo la precedente modifica all’art.12, Capo I della Carta, sembra invece 
avviarsi verso un’approvazione unanime da parte di IpN, UDI e Foedus (sebbene Vota DC 
abbia sollevato dei dubbi sulla proposta che per il Primo Ministro Conte di Ospitaletto 
sarebbero stati chiariti), mentre l’MSI conferma il no alla proposta sulla base del no dato 
alla precedente modifica. 
Nella fattispecie, la modifica presentata dal Primo Ministro, oltre a confermare la gestione 
collegiale dei due dicasteri di competenza del sovrano aggiusta alcune precedenti 
incongruenze tra i termini e i concetti di Ministro e Ministero. 
Infine, la modifica alla Legge Ospitaletto proposta dal Fronte per la Riforma elettorale 
formato da MSI, Foedus, UDI, ILI, MA&L e AIdC sull’attribuzione dei seggi ai partiti e 
non più alle coalizioni vede contraria in Gran Consiglio la sola IpN. Sebbene non sia ancora 
stata aperta la votazione, la legge avrebbe i numeri necessari per passare. 
--- 
Alcune aggiornamenti che ci pervengono mentre andiamo in edicola. 
La modifica della Legge Eris è stata respinta. Gli articoli 1 e 3 sono stati bocciati con 
quattro voti contrari e tre favorevoli; l’articolo 2 è stato respinto con sei voti contrari e 
uno favorevole. Hanno partecipato al voto sette deputati su nove (assenti Fragolino del 
PSI-UDI e Ippopotamino del Foedus Italicum). 

ATTUALITÀ  



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

“Politica & Lavoro: c’è bisogno di sindacati su Impero?”.- Ecco cosa ci hanno risposto. 
 
Altro sondaggio dell’Indipendente Imperiale per questa terza serie del giornale che si 
avvia, con questo nono, a celebrare il traguardo delle dieci uscite. 
Il tema della scorsa settimana è stato “Politica & Lavoro: c’è bisogno di sindacati su 
Impero?”. 
Anche qui le opzioni proposte ai cittadini sono state tre, le più semplici possibili: “Sì”, 
“No”, “Non so”. A vincere il “No”, con nove voti su dieci, seguita dal “Non so” (un 
voto) e da “Sì” (zero voti). 
Come sempre, pubblico i commenti più interessanti pervenuti: 
 
“E a cosa servirebbero?”  
(Duck Luca) 
 
“Assolutamente no, piuttosto spero vengano distrutti anche nel resto del mondo. Per 
fortuna in Impero si scorderebbero in ogni caso le loro disgustose interferenze e 
qualsiasi genere di riconoscimento, dato che qui vige la libertà e nessuno potrà mai dire 
a un proprietario o a un titolare come gestire la propria attività/proprietà.” 
(PSICOPATICO E.) 
 

“No! Oltre a non servire fattivamente in Impero, essi sono il simbolo di una cultura di 
contrapposizione delle classi sociali che tanto ha fatto comodo al sistema capitalistico e 
che ha generato un'enorme corruzione all'interno degli stessi.” 
(Tyrionking) 
 

“Secondo me no; infatti, oltre a essere per certi versi incostituzionali, risultano superflui 
ora che in Impero non vi è alcuna forma di contratto di tipo economico tra i vari 
cittadini, nemmeno negli enti privati o negli organi amministrativi.” 
(Redifigaro) 
 

“No perchè in una nazione piena di nullafacenti gli imprenditori si scanneranno per 
avere gli impiegati portando quindi a paghe elevate. E anche se non così fosse uno che 
diventa imperiale vorrebbe tutelarsi da solo senza pagare Hoffa.” 
(Vota DC) 
 

“Non avrebbe molto senso, tra l'altro non hanno nemmeno molto senso in Italia...sono 
un veicolo di ingresso in politica e nulla più... non tutelano nessuno...” 
(simonebo.) 
 
“FORSE in caso di territorialità, ora come ora NON NE VEDO UN MOTIVO DI 
ESISTENZA.” 
(Lordshisho) 
 

SONDAGGI E 
SONDAGGI... 
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Quanto a me, penso che al di là dell’inutilità di simili enti nella nostra Micronazione 
almeno finché essa continuerà a non avere un vero sistema economico e lavorativo, 
bisognerebbe discutere sulla crisi che oggi sta attraversando il sindacato un po’ in tutto il 
mondo. 
La crisi economica ha visto gli operai e i lavoratori scavalcare sempre più i sindacati 
nella conduzione delle loro battaglie e nell’organizzazione di proteste sempre più 
eclatanti. Un motivo ci deve pur essere. E secondo me, al di là della grave incertezza che 
regna tra i lavoratori, esso è da ricercare nel fatto che i lavoratori si sentono sempre 
meno rappresentati da quelli che dovrebbero essere i loro principali organi di tutela. 
Inoltre, è risaputo che quando una persona non ha niente da perdere è disposta a giocarsi 
il tutto per tutto, figurarsi un gruppo… 
Insomma, per farla breve, prima che l’incostituzionalità di certe organizzazioni 
richiamata dall’Imperatore e da Lordshisho, prima che la geniale idea economica 
espressa da Vota, a impedire che su Impero compaiano i sindacati sarà il fatto che per 
quando esso avrà raggiunto la territorialità, o comunque per quando ce ne sarà bisogno, 
il sindacato, l’idea di sindacato come l’abbiamo sempre conosciuta sarà bella e che 
morta, perché se c’è una cosa che verrà fortemente cambiata, rivoluzionata, quasi, 
dall’attuale crisi economica, sarà proprio il mondo del lavoro. 
Dopo il fallimento delle dottrine socialiste, delle utopie comuniste e dei corollari 
capitalisti, non ci resta che aspettare la fine dell’ultimo residuo della “lotta di classe” di 
marxista memoria: il sindacato. 
 



 

FANTACALCIO, FANTACALCIO, FANTACALCIO, FANTACALCIO,     
LA PRIMA GIOLA PRIMA GIOLA PRIMA GIOLA PRIMA GIORRRRNATANATANATANATA    

A.C. Fragolino prima in classifica, ultima la Virtus Lavrovna.- Fiorentina Imp al secondo posto, 
Disfacta FC terza.- Sesto l’Imperial Milan.    

 
Si è conclusa la prima giornata della terza Liga Imperial. 
Questi i risultati delle partite: 
 
J.M.Salerno - Fiamma Impero 0-1 
Imperial Milan - Virtus Lavrovna 1-0 
Disfacta FC - Aquila Imperiale 1-0 
Fiorentina Imperial – Shisho’s Sunrise 2-1 
Fantasy team - A.C. Fragolino 1-2 
Imperial Roma - Castrovinci 1-0 
 
Questa invece la classifica aggiornata: 

POS  SQUADRA PUNTI PARTITA  
PUN
TI 

 
1  A.C. Fragolino  75.50 3 

2  Fiorentina Imp  74.00 3 
3  Disfacta FC  71.00 3 
4  Fiamma Impero  67.50 3 
5  Imperial Roma  67.50 3 
6  Shisho's Sunrise  66.50 3 

7  Imperial Milan  66.00 0 

8  Fantasy team  66.00 0 
9  J.M.Salerno  65.50 0 
10  Aquila Imperiale  62.00 0 
11  Castrovinci  43.50 0 
12  Virtus Lavrovna  38.00 0 

 
Come si può notare, l’avvio di campionato vede risultati alquanto contrastanti per le due 
squadre più titolate degli ultimi due campionati a vantaggio dell’attuale capolista: la 
detentrice del titolo, la Disfacta FC di Duck Luca, si piazza per ora al terzo posto, mentre 
l’Imperial Milan di PSICOPATICO E. (che oltre ad un campionato ha all’attivo anche 
una Kuppa Imperial) si piazza addirittura al sesto, mentre l’A.C. Fragolino (che negli 
ultimi campionati è sempre stata definita una squadra sorprendente dalle grandi pos-
sibilità) si gode la prima posizione con 75.50 punti, seguita da vicino dalla Fiorentina 
Imp di Hoffa. In coda di classifica troviamo l’Aquila Imperiale al decimo posto, il 
Castrovinci all’undicesimo e la Virtus Lavrovna al dodicesimo. 

SPORT 



 

Nella prossima giornata si giocheranno: 
Virtus Lavrovna - J.M.Salerno  
Aquila Imperiale - Fiamma Impero  
Shisho\'s Sunrise - Imperial Milan  
A.C. Fragolino - Disfacta FC  
Castrovinci - Fiorentina Imp  
Imperial Roma - Fantasy team  
Quanto alla “nostra” Virtus Lavrovna, a cura dell’UAI di Lordshisho è uscita la bozza 
provvisoria delle divise e quella definitiva dello stemma mentre la formazione per la 
seconda giornata di Liga Imperial sarà la seguente: 
IEZZO  
 
CAPUANO  
ACCARDI  
GAROFALO  
 
ALLEGRETTI  
VERGASSOLA  
BRESCIANO  
PADALINO  
 
SFORZINI  
TIRIBOCCHI  
SANCHEZ  
 
Panchina:  
LUPATELLI  
 
ZEBINA  
CRIBARI  
 
ALMIRON  
PAZIENZA  
 
AMORUSO  
MARAZZINA 
Il 3-4-3 si rende necessario nel tentativo di racimolare quanti più punti possibile contro 
la J.M.Salerno. Staremo a vedere.  



 

    
 

“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 



 

                                        
    

    
Ho sentito…Ho sentito…Ho sentito…Ho sentito…    
     Ho sentito…    
       Ho sentito… 

 

Ho sentito nel vento che soffiava 
l’estate che se ne andava via; 
ho visto nel lampo che luceva 
l’addio a tutte le uscite e le feste 
tra sudore e gioia di vivere, 
celie, rancori malcelati, 
pizze, bibite e paura di ingrassare; 
ho visto nel cielo scuro 
l’ultimo giorno dei più bei mesi 
dell’anno e di mia vita. 
Torneranno quei mesi, 
ci troveranno tutti cresciuti, 
quasi uomini e quasi donne alla deriva 
sempre più istruiti dalla vita. 

 
 
 

Genideus  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 19 settembre 2009, alle ore 16.13. 

 
 
 
 


