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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
E col diciottesimo numero ci 
avviamo alla prossima sfida 
dell’Indipendente: resistere agli 
assalti della scuola e 
dell’imminente periodo elettorale. 
Volendo andare subito in stampa, 
non mi soffermo più di tanto; non 
posso far altro, dunque, che 
augurarvi buona lettura. 
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ELEZIONI, SI VOTA IL 7 DICEMBREELEZIONI, SI VOTA IL 7 DICEMBREELEZIONI, SI VOTA IL 7 DICEMBREELEZIONI, SI VOTA IL 7 DICEMBRE    
Promulgato dall’imperatore il decreto ad hoc: ecco tutte le date.- L’ILI batte  

ogni record presentando subito il programma. 
  

Sabato scorso, proprio mentre l’Indipendente andava in stampa, è stato promulgato 
dall’Imperatore il decreto d’indizione delle decime elezioni imperiali. 
Gli imperiali saranno chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo del Gran Consiglio e 
del Governo per la decima legislatura imperiale (il cui termine è dunque fissato per fine 
maggio-inizio giugno 2010).  
Ordinando le tappe presenti nel decreto otteniamo la seguente cronologia, un vero e proprio 
cammino per molti rituale che ha il suo centro nell’ultima settimana, quella dal 7 al 13 
dicembre : 
la mezzanotte dell’8 novembre è il termine ultimo per l’apertura di discussioni in Gran 
Consiglio; 
la mezzanotte del 20 novembre è il termine ultimo per l’apertura di votazioni in Gran 
Consiglio; 
la mezzanotte del 28 novembre è il termine ultimo per la presentazione di liste e 
programmi; 
alla mezzanotte del 29 novembre cesseranno ufficialmente dal mandato Governo e Gran 
Consiglio, e entro questa data dovranno essere presentate le tre relazioni previste dalla legge 
(la relazione di fine mandato del Governo, il rapporto di fine mandato del Consiglio dei 
Gran Maestri sulle attività dei Ministeri di Esteri e Difesa e la classifica meritocratica dei 
deputati); 
dalla mezzanotte del 30 novembre alla mezzanotte del 6 dicembre si svolgerà il rituale 
dibattito pre-elettorale (da notare come per quest’anno torna quella sorta di “silenzio 
elettorale” fissato per la giornata del 29); 
infine, dalla mezzanotte del 7 dicembre alla mezzanotte del 13 si svolgeranno le elezioni. 
Stando così le cose, il 14 usciranno i risultati elettorali definitivi (preceduti, per tutta la 
settimana, dai dati in tempo reale sull’affluenza a cura dell’Imperatore). 
E mentre nel Ministero è per ora fermo il confronto sul nuovo modello della scheda 
elettorale, il movimento ILI di Joemeich batte tutti sul tempo presentando il programma 
neanche tre ore dopo l’apertura del thread apposito, segnando molto probabilmente un vero 
e proprio record in questo campo. Manca però la lista: che sia il segnale che, sul fronte 
alleanze, dobbiamo aspettarci qualche sorpresa dell’ultimo minuto?   
 
 

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

“Quale di questi ex PM o ex vice-PM (o forme di premierato) ancora cittadini vorreste alla guida 
del Governo?”.- Ecco cosa ci hanno risposto. 

 
Periodo un po’ di magra per i sondaggi dell’Indipendente. 
Il tema del nostro tredicesimo sondaggio è stato: “Quale di questi ex PM o ex vice-PM 
(o forme di premierato) ancora cittadini vorreste alla guida del Governo?”. 
Dodici le opzioni date: Conte di Ospitaletto, Hoffa, Lord Carto, Elion, Duck Luca, JAY 
LSD, Digialu GT, Fragolino83, Ultimo Grigiovento, Governo presieduto 
dall’Imperatore, Nessuno di questi/Altro, Non so/Non rispondo. 
Gli otto voti pervenuti  sono stati divisi equamente da quattro opzioni: Hoffa, Governo 
presieduto dall’Imperatore, Nessuno di questi/Altro, Non so/Non rispondo. 
Questi i commenti che sono stati postati da alcuni partecipanti: 
 
“Io sono per il Governo presieduto dall'Imperatore, come gli inizi del governo 
provvisorio.”  
(Conte di Ospitaletto) 
 
“hoffa  
senza offesa per conte e duck” 
(JAY LSD) 
 

“L'ho votato pure io.” 
(Duck Luca, quotando la risposta di JAY) 
 

“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.) 
 

“Ho quivi passato troppo poco tempo per eprimere un'opinione.” 
(Lordshisho) 
 
“Shade.” 
(Vota DC) 
 
“sono d'accordo con Shisho” 
(Tyrionking) 
 
 

SONDAGGI E 
SONDAGGI... 



 

FANTACALCIO, FANTACALCIO, FANTACALCIO, FANTACALCIO, TRA TRA TRA TRA LA LA LA LA QUINTA E QUINTA E QUINTA E QUINTA E 
LA SESTLA SESTLA SESTLA SESTAAAA    GIORNATAGIORNATAGIORNATAGIORNATA    

L’Imperatore sulla sfida al vertice: “Ormai sembra una sfida a tre tra Hoffa, Fragolo e 
daddo…”- Virtus undicesima per punti-classifica ma dodicesima per punteggio.    

 
Allora, voglio cominciare questa nostra puntata della rubrica con un richiamo ad Ema 
che sta facendo mancare la classifica ufficiale, con buona pace di quanti (come il 
sottoscritto) si stancano di correggere i punti delle partite e con esse la classifica. 
Comunque sia, complice il turno di stop al campionato dettato dalla nazionale italiana, 
vale quanto scritto la scorsa settimana, ovvero: 
 
“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.” 
 
Detto questo, facciamo un passo indietro e andiamo ad esaminare i risultati non ufficiali 
della quinta giornata (settima di serie A TIM): 
 
J.M.Salerno-A.C. Fragolino 1-3 
Shisho’s Sunrise-Castrovinci 0-0 
Aquila Imperiale-Imperial Roma 1-2 
Virtus Lavrovna - Fantasy team 0-1 
Fiamma Impero - Fiorentina Imp 0-1 
Imperial Milan - Disfacta FC 1-1 
Sono risultati che parlano da soli e sui quali non mi soffermerò (anche perché sono non 
corretti e quindi richiederebbero un lavoro di revisione che la fretta di andare in stampa 
mi impedisce di fare); passo dunque direttamente alla formazione che schiererà in campo 

SPORT 



la Virtus Lavrovna in questa sesta giornata contro la Disfacta FC, ovvero: 
 
In campo  
IEZZO  
 
PELUSO  
ZEBINA  
CRIBARI  
 
ALMIRON  
VERGASSOLA  
BRESCIANO  
PADALINO  
 
AMORUSO  
SANCHEZ  
TIRIBOCCHI  
 
In panchina  
ACCARDI  
 
MANCINI  
BROCCHI  
PAZIENZA  
ALLEGRETTI  
 
INACIO PIA  
MARAZZINA 
 
Come ho avuto modo di spiegare in sede FISV, si tratta di un 3-4-3 nato per sfruttare al 
meglio le potenzialità di alcuni giocatori che mi stanno dando non poche soddisfazioni, e 
per arginare al meglio i colpi e le perdite cui mi sottoporrà la squadra di Duck Luca: mi 
piace pensare che, oggi, più che di uno scontro tra la Virtus e la Disfacta si tratti di uno 
scontro tra una Disfacta e una “Desperada”; scherzi a parte, però, mi aspetto molto da 
questo match, che ritengo un vero e proprio banco di prova per l’indirizzo che ho dato 
alla mia gestione da qualche settimana a questa parte e che ci ha visto risalire (almeno 
nella classifica “ufficiosa” di ben tre posti dal dodicesimo al nono prima di ridiscendere 
all’undicesimo. 
Chiudo col calendario della prossima giornata (settima di Liga Imperial, nona di serie A 
TIM): 
 
 J.M.Salerno - Imperial Roma  
Castrovinci - Fantasy team  
A.C. Fragolino - Fiorentina Imp  



 

Shisho’s Sunrise - Disfacta FC  
Aquila Imperiale - Imperial Milan  
Virtus Lavrovna - Fiamma Impero  
--- 
E proprio mentre andiamo in stampa, sollecitamente Ema ha fornito risultati e classifica 
ufficiali aggiornati alla quinta giornata: tanto lavoro merita di essere pubblicato 
integralmente. Guardiamolo insieme: 
 
QUINTA GIORNATA  
 
J.M.Salerno - A.C. Fragolino 1 (69.5) - 3 (79)  
Shisho's Sunrise - Castrovinci 0 (51.5) - 0 (52.5)  
Aquila Imperiale - Imperial Roma 1 (66.5) - 2 (77)  
Virtus Lavrovna - Fantasy team 0 (46) - 1 (64)  
Fiamma Impero - Fiorentina Imp 0 (54.5) - 1 (65)  
Imperial Milan - Disfacta FC 1 (68) - 1 (67.5)  
 
CLASSIFICA  
Fiorentina Imp: 15 punti | 355 punteggio  
Imperial Roma: 13 punti | 372 punteggio  
A.C. Fragolino: 12 punti | 367,5 punteggio  
Disfacta FC: 8 punti | 359,5 punteggio  
Imperial Milan: 8 punti | 333 punteggio  
Salerno: 7 punti | 322,5 punteggio  
Shisho's Sunrise: 5 punti | 287 punteggio  
Fantasy Team: 4 punti | 329,5 punteggio  
Fiamma Impero: 4 punti | 311 punteggio  
Aquila Imperiale: 2 punti | 324 punteggio  
Castrovinci: 2 punti | 247 punteggio  
Virtus Lavrovna: 2 punti | 219 punteggio 
 
  



 

 

    
 

“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 
-----  
Questa settimana ci è stato chiesto uno spazio autogestito dalla coalizione UDI; ecco  un 
articolo a cura di simonebo., Presidente del Gran Consiglio, segretario del VSE e 
Presidente del Consiglio Generale dell’UDI (CGUDI). 
 

*** 
In qualità di Presidente del CGUDI annuncio alla cittadinanza, in concomitanza con la 
prima festa dell'UDI del 24 Ottobre prossimo, un importante passo per la nostra 
coalizione e, con un po' di supponenza, per Impero. 
  
Infatti in tale data uscirà il primo numero di un nostro nuovo progetto per cui da tempo 
stiamo lavorando: il giornale della nostra coalizione. 
  
Si chiamerà L’Unità in onore di un valore che crediamo sia fondante per ogni coalizione 
e richiamando anche una pubblicazione gloriosa significativa per noi. 
  
Sarà un giornale di coalizione certo in cui si parlerà di politica, di storia, di cosa accade 
nel mondo, delle Green News  e di tanti altri argomenti come ad esempio il Fantacalcio 
Imperiale curato direttamente dal nostro Imperatore, Emanuele. 
  
Sono stato investito dell’onore e dell’onere di essere il direttore della testata dai colleghi 
di coalizione, ruolo che accetto con umiltà e con spirito di servizio per la coalizione nella 
certezza di creare un arricchimento nel già nutrito panorama giornalistico imperiale. 
  
Dunque dal 24 Ottobre non perdete in Edicola Imperiale “L'Unità”, il nuovo giornale 
dell'UDI ma in cui chiunque può trovare il suo spazio...  

 

Simonebo., il direttore designato 

SPAZIO  
AUTOGESTITO 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Il Convegno è da un'altra parte. Addio.” 
(Conte di Ospitaletto in risposta ad uno scocciatore straniero; ogni tanto anche lui perde le staffe, 
garbatamente, ma le perde.) 

 
 
 

    

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 17 ottobre 2009, alle ore 16.02. 


