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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Diciannovesimo numero.  
Dicianovesimo numero, io ti devo 
confessare che di problemi me ne 
hai dati: hai pretesto troppo 
tempo quando già ce n’era poco, 
e non sta tanto bene. 
Ma d’altronde non è colpa tua. 
Anzi, mi hai dato motivo di 
riflettere. 
In primis, ho pensato che 
l’Indipendente potrebbe slittare le 
sue pubblicazioni al lunedì, o 
potrebbe diventare bisettimanale 
o decadiario. 
Ma d’altronde, che vuoi farci: 
sono una persona abituata a 
pensare. E pensare può anche 
portare a riflessioni non volute. 
E allora via, via verso il futuro. 
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IL GRAN CONSIGLIOIL GRAN CONSIGLIOIL GRAN CONSIGLIOIL GRAN CONSIGLIO    
Legge Massimo e Codice Penale, discussioni tutto sommato piatte.  

  
Si avvicina l’otto novembre, data designata dal decreto sulle prossime elezioni come data 
ultima per la presentazione di discussioni in Gran Consiglio. Il Governo e i deputati (ma 
soprattutto il Governo) sembrano starsi regolando di conseguenza.  
Ad esempio, il certosino Primo Ministro e Ministro della Giustizia ha fatto sì che quella 
presentata il 14 ottobre scorso sia l’ultima parte delle modifiche al Codice  Penale portate 
avanti dal Governo in questa legislatura. Si tratta per lo più di modifiche formali che mirano 
ad una formulazione migliore del testo regolatore dei processi imperiali che non stanno 
trovando ostacoli da parte delle opposizioni e che dunque potrebbero essere messe ai voti e 
approvate nei prossimi giorni. 
Un’altra  discussione è del 16 ottobre, e vede autore il Ministro degli Interni. Si tratta di 
alcune modifiche alla Legge Massimo-Partiti che prevede procedure più chiare e precise da 
seguire qualora la dirigenza di un partito rimanga vacante. Il punto focale della discussione 
è la tempistica da rispettare, ovvero il numero di giorni trascorso il quale i membri del 
partito dovranno designare una nuova dirigenza. 
Infine, c’è la proposta di modifica alla Legge Emanuele-Disegni di legge e modifica degli 
articoli della Costituzione proposta dal Presidente del Gran Consiglio simonebo. 
Il testo originale prevede che il Presidente del Gran Consiglio segnali, durante la 
discussione di un disegno di legge, “i deputati aventi diritto al voto e coloro che lo hanno 
fatto.” e posti gli articoli 6 e 8 della Legge Emanuele che stabiliscono la procedura da 
seguire per il voto in Gran Consiglio. 
La cosa è stata accolta freddamente da tutto il Gran Consiglio: l’MSI con Tyrionking ha già 
annunciato voto contrario, mentre JAY LSD (MAI-IpN) ha annunciato la sua astensione. 
Infine, una notizia dal Ministero degli Interni dove l’ILI dopo il programma ha già 
presentato la sua lista per le prossime elezioni che vede joemeich candidato alla carica di 
Primo Ministro e di deputato al Gran Consiglio. 

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

“"Esiste una satira imperiale?"”.- Ecco cosa ci hanno risposto. 
 
Quattordicesimo sondaggio, il tema di questa settimana era: “Esiste una satira 
imperiale?” 
Le risposte possibili erano “Sì”, “No, “Non so/Non rispondo”. 
Sette i voti pervenuti, le prime due opzioni vincono ex aequo con tre voti ciascuna (un 
voto per “Non so/Non rispondo”. 
Questi i commenti che sono stati postati da due  partecipanti: 
 
“Non ancora, ci sono freddure. La satira secondo me è ben lontana.” 
 (JAY LSD) 
 

“E' monopolizzata dal Foedus perchè nessuno pensa di imitare il mio esempio,tra l'altro 
molti imperiali neanche sanno divertirsi dato che l'iniziativa di un delinquente che imita 
i sovietici la trovano più interessante della satira imperiale e degli sport ufficiali di 
Impero.” 
(Vota DC) 
 
Quanto a me, dico che non ci possiamo lamentare: certo, se accanto al principe della 
satira nazionale (e mi riferisco a quel filodemitiano di Vota DC) ci fosse anche qualche 
degno scudiero non sarebbe male. 
 

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.    

 
Questi i risultati provvisori della sesta giornata di Liga Imperial (ottava di serie A TIM) 
con annessa classifica altrettanto provvisoria: 
 
Castrovinci - J.M.Salerno 0 - 4  
Imperial Roma - A.C. Fragolino 1 - 0  
Fantasy team – Shisho’s Sunrise 1 - 0  
Fiorentina Imp - Aquila Imperiale 2 - 0  
Disfacta FC - Virtus Lavrovna 1 - 0  
Imperial Milan - Fiamma Impero 1 - 0 
 
CLASSIFICA ALLA 6a GIORNATA DI LIGA IMPERIAL 
 
Fiorentina Imp: 18 punti  
Imperial Roma: 16 punti  
A.C. Fragolino: 12 punti  
Disfacta FC: 11 punti  
Imperial Milan: 11 punti  
J.M.Salerno: 10 punti  
Fantasy Team: 7 punti  
Shisho’s Sunrise: 5 punti  
Fiamma Impero: 4 punti  
Aquila Imperiale: 2 punti  
Castrovinci: 2 punti  
Virtus Lavrovna: 2 punti  
 
Niente di nuovo sotto il sole. L’unica cosa di rilievo è il passaggio della Fantasy Team 
dall’ottavo al settimo posto. Balza all’occhio il 4-0 della J.M.Salerno contro un 
Castrovinci che subisce la pessima performance di Amelia contro l’Inter. 
 
Tra oggi e domani si gioca la settima giornata (nona di serie A TIM). Gli incontri 
saranno:  
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  

SPORT 



 

Invariata la formazione della Virtus Lavrovna contro la Fiamma Impero dopo che, 
domenica scorsa, il team di cui l’Indipendente è sponsor è riuscito ad arginare al meglio 
i colpi della Disfacta.  
 
In campo  
IEZZO  
 
PELUSO  
ZEBINA  
CRIBARI  
 
ALMIRON  
VERGASSOLA  
BRESCIANO  
PADALINO  
 
AMORUSO  
SANCHEZ  
TIRIBOCCHI  
 
In panchina  
ACCARDI  
 
MANCINI  
BROCCHI  
PAZIENZA  
ALLEGRETTI  
 
INACIO PIA  
MARAZZINA 
 
 
La prossima settimana (ottava di Liga, decima di serie A) prevede: 
 
Fantasy team - J.M.Salerno  
Fiorentina Imp - Imperial Roma  
Disfacta FC - Castrovinci  
Imperial Milan - A.C. Fragolino  
Fiamma Impero – Shisho’s Sunrise  
Virtus Lavrovna - Aquila Imperiale  
 
  



 

 

    
 

“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 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Il Luca mi ha comunicato che è momentaneamente fuori causa per un malanno (bronchite o 
roba del genere). Mi ha chiesto di salutarvi tutti da parte sua.  
Tranquilli, gli ho tirato su il morale comunicandogli dell'ottimo pareggio con Genideus al 
fantacalcio.” 
(PSICOPATICO E., Imperatore che da vero padre della patria si preoccupa per i suoi figli e sa 
come curarli e consolarli al meglio, soprattutto se la consolazione può venire dalla notizia di aver 
pareggiato con una squadra ben poco in forma.) 

 
 
 

    

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 24 ottobre 2009, alle ore 16.18. 


