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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
E siamo a sedici, raggiungiamo la 
prima serie veleggiando felici 
verso un felice prosieguo della 
terza. 
Certo la stanchezza si avverte, ma 
la bellezza delle vette raggiunte 
rinfranca le fatiche del viaggio. Io 
non mi riposo; lascio invece che 
si riposi per ora la Musa, stressata 
da quattro mesi (ebbene sì, sono 
quattro mesi; sedici 
numeri=sedici settimane=quattro 
mesi) di duro lavoro 
commerciale. Le è dovuto un 
minimo di riposo. 
Io non sono stanco; anzi, non 
vedo l’ora, vinta una sfida, di 
trionfare in un’altra: resistere al 
duro periodo elettorale che si 
avvincina, mettere più immagini 
e parlare di più musica. 
Ma son cose che verranno; e 
chissà che il riposo della Musa 
non porti nuove forze e occasioni, 
prima che più spazio. 
Buona lettura, 
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IL GRAN CONSIL GRAN CONSIL GRAN CONSIL GRAN CONSIIIIGLIOGLIOGLIOGLIO    
Ancora in discussione le modifiche alla Legge Inuit. e la modifica del Codice 

Penale.- Proposta la modifica della Legge Talref.- Ancora in corso le votazioni su Legge Tonino, 
Legge Ospitaletto e Capo III della Costituzione. 

  
Pochi cambiamenti dalla scorsa settimana in Gran Consiglio. 
Le uniche novità sono la discussione di alcune modifiche alla Legge Inuit e la proposta di 
modifica della Legge Talref-Pubblicazioni. 
La prima modifica completa l’iter legislativo intrapreso dal Governo che ha deciso di 
legiferare sul diritto d’autore. L’ultima tranche di modifiche riguarda la specificazione delle 
modalità di registrazione e l’obbligo di coprire solo leggi già esitenti. 
Sempre il Governo nella persona del Primo Ministro e Ministro della Giustizia Conte di 
Ospitaletto ha proposto la modifica della Legge Talref sulle Pubblicazioni. L’intento 
dell’esecutivo è semplificarla abolendo alcune parti a parere del Governo inapplicate. 
L’UDI ha espresso un primo parere contrario, mentre l’MSI con Tyrionking sembra 
intenzionato ad esprimere voto favorevole. Il Foedus Italicum con Vota DC ha espresso 
alcune perplessità. 
Quanto alle votazioni, sono in via d’approvazione la modifica alla Legge Ospitaletto 
(favorevoli MSI, FI e UDI, contraria IpN) e la modifica al Capo III, articoli 2 e 3 della 
Costituzione (favorevoli IpN, UDI e FI, contrario l’MSI), mentre sembra destinata ad essere 
respinta la proposta di Legge Tonino (favorevole l’UDI, contrari IpN, MSI e  FI). 

ATTUALITÀ  



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

“Di cosa ha più bisogno Impero, secondo voi, tra queste cose?”.- Ecco cosa ci hanno risposto. 
 
Decimo sondaggio della terza serie dell’Indipendente. 
Il tema di questa settimana è stato: “Di cosa ha più bisogno Impero, secondo voi, tra 
queste cose?” 
Cinque le opzioni proposte ai cittadini: “Un nuovo partito/Nuovi partiti”, “Riforme 
(specificare)”, “Un ampio riconoscimento internazionale”, “Una Cassa Imperiale ricca”, 
“Nuovi cittadini”. 
A votare undici cittadini; “Un ampio riconoscimento internazionale” ottiene sei voti, 
cinque vanno a “Nuovi cittadini”, zero alle altre opzioni. 
Come sempre, pubblico i commenti più interessanti pervenuti: 
 
“Le opzione escludono cose molto più importanti e utili. Comunque tra quelle proposte 
riforme, altri partiti e soldi alla cassa non sono cose così fondamentali, mentre i nuovi 
cittadini lo sono purché sappiano integrarsi. Il riconoscimento internazionale è invece 
molto importante (però "ampio" per me è un termine errato, in quanto conta la qualità 
non la quantità), sarebbe fondamentale ottenere credibilità e raggiungere il 
riconoscimento della nostra nazione da parte di stati, nazioni ed organizzazioni... per 
poi sperare in futuro di poter ambire concretamente alla sovranità.”  
(PSICOPATICO E.) 
 
“Escludendo quelle superflue (ovvero quelle dei partiti, delle riforme o della cassa 
imperiale più ricca), penso che qualsiasi obiettivo possa sparare di conseguire la nostra 
micronazione sia condizionato dall'arrivo di nuovi cittadini.  
Crescere come numero di cittadini attivi e partecipanti alla nostra micronazione è 
importantissimo.” 
(Redifigaro) 
 

“Ho votato per un ampio riconoscimento internazionale perchè ciò renderebbe il nostro 
stato da territoriale de jure a territoriale de facto.  
Il resto verrebbe da sè.  
E' ovvio che in tal caso sarebbero poi necessarie numerosissime riforme per addattarci 
alla nuova condizione (anche se alcune riforme sarebbero utili pure ora).” 
(Tyrionking) 
 

“Anche io ho votato un ampio riconoscimento internazionale perche' sono d'accordo 
con Tyrion, ci farebbe fare il salto di qualita' per poter attrarre ancora piu' cittadini e ci 
permetterebbe di avere una affermazione definitiva...” 
(simonebo.) 
“Maggiore riconoscimento direi io, comunque per ora nel deserto italiano è anche vero  
che siamo gli unici, dobbiamo passare solo a rulezzare :D.” 
(Hoffa) 

SONDAGGI E 
SONDAGGI... 
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Infine, il mio parere: al di là delle opzioni più provocatorie, penso che la cosa più 
importante fra queste sia l’avere nuovi cittadini, nuovi sia nel senso di “nuovi aggiunti 
alla comunità”, sia di persone animate da nuovi sentimenti e da un maggior attaccamento 
alla nostra causa. 
A questa pospongo senz’altro il riconoscimento internazionale (che renderebbe preziosi 
tutti i nostri sforzi) e, perché no, qualche riforma (che se fatta bene non basta mai) e un 
po’ di soldini nella nostra Cassa. 
Quanto ai partiti, penso che ormai ce ne siano abbastanza, sperando che le prossime 
elezioni non siano lo spartiacque che ne vedano morire alcuni, nascere di nuovi o 
crescerne altri. 
 



 

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

Fiorentina Imp al comando, primo punto per la Virtus.- Castrovinci fanalino di coda, la Disfacta 
per ora si accontenta della medaglia di bronzo.    

 
La settimana appena conclusasi ha visto giocare un turno infrasettimanale che si 
aggiunge così a quello giocato tra sabato 19 e lunedì 21 e a quello che si giocherà tra 
oggi, sabato 26, e lunedì 28.  
Il primo turno costituisce la seconda giornata della Liga Imperial (quarta di serie A 
TIM); il secondo infrasettimanale fa invece ha fatto invece da terza giornata della Liga 
Imperial (quinta di serie A TIM). 
Cominciamo coi risultati della seconda giornata di fantacalcio: 
 
Virtus Lavrovna - J.M.Salerno 0-1 
Aquila Imperiale - Fiamma Impero 1-1 
Shisho’s Sunrise - Imperial Milan 1-0 
A.C. Fragolino - Disfacta FC 1-2 
Castrovinci - Fiorentina Imp 0-1 
Imperial Roma - Fantasy team 3-2 
 
La terza giornata (turno infrasettimanale) ha invece visto i seguenti risultati: 
 
J.M. Salerno- Aquila Imperiale 1-1 
Virtus Lavrovna-Shisho’s Sunrise 0-0 
Fiamma Impero-A.C.Fragolino 0-2 
Imperial Milan-Castrovinci 2-0 
Disfacta F.C.-Imperial Roma 2-2 
Fiorentina Imp - Fantasy team 2-0 
 
 
La classifica aggiornata vede la Fiorentina Imp al primo posto con nove punti, seguita da 
poco lontano da una Imperial Roma sempre più forte (nella seconda giornata ha 
raggiunto il secondo posto confermato nel turno infrasettimanale) e dalla Disfacta che da 
una giornata all’altra ha fatto “cambio di posto”con la Fiorentina Imp scendendo dalla 
prima posizione della seconda giornata alla terza (annullando quasi il cammino finora 
percorso che l’aveva vista partire proprio dalla terza posizione della prima giornata). La 
Fiamma Impero scende dalla quarta alla sesta posizione mentre la J.M.Salerno si 
conferma al settimo posto. In coda alla classifica il pareggio tra Virtus Lavrovna e 
Shisho’s Sunrise fa scendere quest’ultima dalla sesta posizione della seconda giornata 
all’ottava della terza, mentre regala alla patrocinata dell’Indipendente la decima 
posizione, lasciando a Castrovinci e Fantasy Team l’onere e l’onore delle due ultime 
posizioni.  

SPORT 



Classifica aggiornata alla 3a giornata di Liga Imperial (5a di serie A TIM): 
 
POSIZIONE  SQUADRA PUNTI CLASSIFICA  

 
1  Fiorentina Imp  9 
2  Imperial Roma  7 
3  Disfacta FC  7 
4  A.C. Fragolino  6 
5  Imperial Milan  6 
6  Fiamma Impero  4 

7  J.M.Salerno  4 

8  Shisho's Sunrise  4 
9  Aquila Imperiale  2 
10  Virtus Lavrovna  1 
11  Fantasy team  0 
12  Castrovinci  0 

 
Prima di chiudere lasciando spazio alla formazione che schiererà in campo la Virtus per 
la quarta giornata di Liga, non posso tralasciare che le due ultime giornate sono state 
particolarmente belle: due gol di Padalino nella seconda e gli ottimi risultati di Amoruso 
che dalla panchina ha portato a casa un rigore e un buon punteggio l’hanno vista 
compiere il piccolo, grande balzo dalla dodicesima alla decima posizione. L’unica cosa 
che mi sento di dire è: staremo a vedere. 
La formazione della quarta giornata per la sfida contro il Castrovinci è strutturata 
secondo il seguente 3-5-2: 
 
IEZZO  
 
CAPUANO  
ZEBINA  
CRIBARI  
 
 
ALLEGRETTI  
BROCCHI  
VERGASSOLA  
BRESCIANO  
PADALINO  
 
SANCHEZ  
AMORUSO  
 
 



 

In panchina:  
 
LUPATELLI  
 
ANTONELLI  
 
MANCINI  
ALMIRON  
PAZIENZA  
 
TIRIBOCCHI  
MARAZZINA 
 
Questi i calendari della quarta e della quinta giornata (quest’ultima si giocherà tra sabato 
3 e domenica 4 ottobre): 
 
Shisho’s Sunrise - J.M.Salerno  
A.C. Fragolino - Aquila Imperiale  
Castrovinci - Virtus Lavrovna 
Imperial Roma - Fiamma Impero  
Fantasy team - Imperial Milan  
Fiorentina Imp - Disfacta FC  
 
J.M.Salerno - A.C. Fragolino  
Shisho’s Sunrise - Castrovinci  
Aquila Imperiale - Imperial Roma  
Virtus Lavrovna - Fantasy team  
Fiamma Impero - Fiorentina Imp  
Imperial Milan - Disfacta FC  



 

    
 

“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 cerca…In cerca…In cerca…In cerca…   
  In cerca…    
       In cerca… 

 

In cerca vado di nuove liriche; 
convien che pausi, signorie vostre, 
questa rubrica che poco a poco 
va consumandomi tutto il quadernetto. 

 
 
 

Genideus  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 26 settembre 2009, alle ore 20.14. 

 
 
 
 


