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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Diciassette, in barba alle 
superstizioni. 
Proprio in barba alle 
superstizioni, ho deciso di dare 
un po’ di tregua a “L’angolo della 
poesia” a vantaggio di una nuova 
rubrica: “Hanno detto” nasce 
ispirata dalle numerose rubriche 
analoghe che si pongono come 
obiettivo quello di raccogliere 
una frase che particolarmente mi 
ha colpito in questa settimana.  
Ci si potrebbe chiedere perché 
una sola e non di più. Per ora 
ritengo sia meglio partire dal 
poco: rubriche analoghe spesso 
contegono un elenco di frasi che 
non finisce più e che a lungo 
andare,  invece di risultare una 
cosa carina, risulta pesante e 
quasi molesta.  
Aggiungiamoci anche un tono più 
sciolto per il fantacalcio, q uesto 
diciassettesimo numero diventa 
veramente particolare. Vedremo. 
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IL GRAN CONSIGLIOIL GRAN CONSIGLIOIL GRAN CONSIGLIOIL GRAN CONSIGLIO    
Calma piatta in Parlamento con le ultime modifiche presentate dal Governo 

                              al Codice Penale, mentre cresce l’attesa per le date elettorali.    
  

Ultimi flash di riforma in Gran Consiglio. 
Tutte e tre le discussioni in corso riguardano le modifiche al Codice Penale presentate dal 
Primo Ministro e Ministro della Giustizia Conte di Ospitaletto. 
Le parti del Codice interessate da quello che il Governo definisce un progetto di 
aggiornamento sono il quarto, il quinto e il sesto capitolo.  
Sul fronte votazioni, la modifica al terzo comma del terzo capitolo del Codice Penale 
raccoglie pareri contrastanti dai deputati: se IpN vota a favore della modifica, l’UDI e il 
Foedus (con Ippopotamino) si astengono, mentre l’MSI dà parere favorevole solo ai primi 
tre articoli, astenendosi o votando contrario sugli altri. La votazione sulle modifiche alla 
Legge Inuit vede IpN, VSE-UDI e Foedus favorevoli, il PSI-UDI astenuto e l’MSI 
approvare solo il primo articolo (per gli altri due i voti sono anche qui di astensione o 
contrari). Più lineare il voto sulla modifica alla Legge Talref, dove per ora nessun deputato 
ha espresso il proprio voto sulle singole parti della modifica che vede favorevoli IpN ed 
MSI e contrari UDI e Foedus. 
Intanto, la mancanza da parte del Governo della convocazione di Consigli dei Ministri 
pubblici fa sì che ancora non si sappia nulla sul prossimo calendario elettorale, per il quale 
cresce l’attesa. Sicuramente, però, si saprà di  più tra qualche settimana. Volendo fare 
qualche congettura, dovremmo tenere conto del fatto che le scorse votazioni si sono svolte 
l’ultima settimana di maggio, con la terza settimana dedicata al dibattito pre-elettorale. Se si 
volessero rispettare queste date di massima, si dovrebbe votare dal 23 al 29 novembre 
(ultima settimana di novembre completa; sembra improbabile che si voti dal 30 novembre al 
6 dicembre). Il dibattito elettorale dovrebbe svolgersi dal 16 al 22 novembre (o la settimana 
successiva). La cessazione del mandato di Governo e Gran Consiglio dovrebbe essere 
fissata per il giorno precedente all’inizio del dibattito pre-elettorale, vale a dire per la 
seconda o, tutt’al più, per la terza domenica di quello che si profila come il prossimo mese 
elettorale (8 o 15 novembre, dunque). Il decreto ad hoc dovrebbe arrivare pochi giorni 
prima (la scorsa volta furono tre giorni prima dell’inizio del dibattito; quest’anno, dunque, 
arriverebbe il 13 o il 20). 
Questo a voler seguire lo scorso calendario; nei prossimi giorni vedremo cosa sceglierà il 
Governo.  

ATTUALITÀ  



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

“Croce e delizia: quale di queste tecnologie ritenete essere quella più importante, ma più difficile 
da usare?”.- Ecco cosa ci hanno risposto. 

 
Avremo fatto bene? Lasciare in sospeso il nostro undicesimo sondaggio sulle intenzioni 
di voto dei cittadini dato che ad esso hanno partecipato i soliti attivi? 
Checché ne pensiate, o se ne possa pensare, la risposta me la do da solo: sì. Sì perché 
l’articolo 4 del Contratto tra L’Indipendente Imperiale e la Micronazione Sovrana 
Impero stabilisce che: 
 
“La Micronazione Sovrana Impero, con la stesura di questo contratto, si impegna a 
garantire l’indipendenza del giornale “L’ Indipendente Imperiale” dall’intervento del 
governo, dei partiti o dei cittadini.” 
 
Quindi (e lo dico scherzosamente) mettetevi l’anima in pace: so bene che nessuno l’hai 
mai pensato, ma no, l’unico responsabile della linea del giornale è il sottoscritto. E a 
difendere questi diritti ci sono nientemeno che le nostre autorità. 
Comunque sia, qualche spiegazione è d’obbligo: che succederà al sondaggio finora in 
corso? 
Molto semplicemente, se tutto andrà bene avremo la possibilità di inserirlo nella 
prossima newsletter del 31 ottobre, in modo che, ricevendone notizia via mail, possano 
parteciparvi quanti più cittadini possibile. Qualunque sia la partecipazione, comunque, il 
sondaggio verrà comunque chiuso in modo da essere pubblicato nell’ultimo numero 
prima delle elezioni. 
E ora il sondaggio di questa settimana aperto mercoledì: “Croce e delizia: quale di 
queste tecnologie ritenete essere quella più importante, ma più difficile da usare?” 
Le opzioni date erano nove: PC, Laptop, Telefonino, Mp3, IPod, Modem vari, TV 
satellitare, TV digitale terreste, Altro. 
A “trionfare” con quattro voti è “Altro”. 
Questi i commenti pervenuti: 
 
“ho votato altro... perchè secondo me la cosa + importante sono i vari software, ed 
alcuni sn veramente difficili da usare.”  
(joemeich) 
 
“non ho un buon rapporto con la tecnologia, questo perchè forse non ci sono proprio 
tagliato o forse perchè più ci si tecnologizza e più ci vogliono capacità (questa mi pare 
più ovvia); quindi credo che una cosa più diventa "approfondita" e più mi viene difficile 
usarla; quindi voto un po' per tutte. 
” 
(JAY LSD) 
 

 

SONDAGGI E 
SONDAGGI... 
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“Quoto in pieno Joemeich, la vera difficolta non sta negli strumenti, ma nei sofrware” 
(Tyrionking) 
 

Quanto a me, sono del parere espresso da JAY: non ho un buon rapporto con la 
tecnologia perché più si va (o si vuole andare) avanti, più bisogna confrontarsi con cose 
sempre più difficili. 
Tra le tecnologie elencate, comunque, metto il digitale terrestre e il wireless, se non altro 
per le perplessità e i dubbi che negli ultimi tampi stanno scatenando in me e nella mia 
famiglia. 
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 LA LA LA QUARTA GIQUARTA GIQUARTA GIQUARTA GIOOOORRRRNATANATANATANATA    

La Fiorentina Imp si conferma al comando, Disfacta scalzata dall’A.C.Fragolino.- Quarto posto, 
tre squadre per una posizione.- Decimo posto per la Virtus:  “Avanti così”.     

 
Siamo arrivati alla quarta giornata di Liga Imperial (sesta giornata di serie A TIM) che si 
è giocata tra il 26 e il 28 settembre. 
Gli incontri della giornata sono stati i seguenti: 
 
Shisho’s Sunrise - J.M.Salerno 0-1 
A.C. Fragolino - Aquila Imperiale 1-0 
Castrovinci - Virtus Lavrovna 0-0 
Imperial Roma - Fiamma Impero 1-0 
Fantasy team - Imperial Milan 0-0 
Fiorentina Imp - Disfacta FC 3-1 
 
La Disfacta incassa tre gol da una Fiorentina Imp che  in questa giornata porta a casa ben 
78 crediti; complice il risultato dell’A.C. Fragolino, la squadra di Duck scende dal terzo 
al quarto posto. La Roma Imperial mantiene però la distanza non irrilevante di due punti 
classifica (la scorsa giornata erano 9-7 per Hoffa, ora sono 12-10). Per il resto, la J.M. 
Salerno porta a casa tre punti, mentre l’Imperial Milan deve accontentarsi del pareggio 
col Fantasy Team. La Virtus Lavrovna si assesta al decimo posto grazie al pareggio col 
Castrovinci (12°). Nessun punto per Fiamma Impero, Shisho’s Sunrise e Aquila 
Imperiale. Un punto per il Fantasy Team che si conferma undicesimo. 
Questa la classifica ufficiale aggiornata alla quarta giornata di Liga: 
 
POSIZIONE  SQUADRA PUNTI CLASSIFICA  

 
1  Fiorentina Imp  12 
2  Imperial Roma  10 
3  A.C. Fragolino 9 
4  Disfacta FC 7 
5  Imperial Milan  7 
6  J.M.Salerno 7 

7  Fiamma Impero 4 

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

 

SPORT 



 

In attesa dei risultati e della classifica ufficiali aggiornati alla quinta giornata di Liga 
(settima di serie A) che si è giocata tra sabato 3 e domenica 4 ottobre, diamo uno 
sguardo al prossimo turno che si giocherà tra il 17 e il 19 ottobre. La sesta giornata di 
Liga (ottava di serie A) vedrà svolgersi i seguenti incontri: 
 
Castrovinci - J.M.Salerno  
Imperial Roma - A.C. Fragolino  
Fantasy team – Shisho’s Sunrise  
Fiorentina Imp - Aquila Imperiale  
Disfacta FC - Virtus Lavrovna  
Imperial Milan - Fiamma Impero  
 
Balza all’occhio lo scontro tra la nostra Virtus Lavrovna e la plurititolata Disfacta; 
Imperial Roma-A.C.Fragolino rischia di trasformarsi in una sfida al vertice dalla quale 
(come in tutte le sfide che si rispettino) potrebbe trarre profitto la Fiorentina Imp che 
dovrebbe avere una partita facile con l’Aquila Imperiale e che quindi può dormire sonni 
tranquilli. Gli altri scontri, invece, non dovrebbero dare troppe sorprese, e si potrebbero 
rivelare dei semplici “serbatoi di punti” per delle teste di ponte come la J.M.Salerno, la 
Shisho’s Sunrise e soprattutto l’Imperial Milan che sogna la fuga dall’appaiamento 
coatto con la Disfacta e la J.M.Salerno, fuga che potrebbe riportarla nell’olimpo delle 
prime tre posizioni, pennuti bresciani e rossoblu battipagliesi permettendo. 



 

    
 

“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  
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“Una (spero) nuova cittadina e per di più anarchica in un sol colpo!!! MAI avrei 
pensato ad un tale colpo di fortuna!” 
(Ludus, sciupafemmine anarchico dal cuore sincero, sull’ultima nostra concittadina, 
Lockness; a entrambi faccio dono della prima puntata di questa rubrica-breviario 
settimanale). 

    

Hanno detto…Hanno detto…Hanno detto…Hanno detto…    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 10 ottobre 2009, alle ore 16.34. 

 
 
 
 


