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EDITORIALE 
Dunque,  

 dove eravamo rimasti? 
(E. Tortora) 

Ho voluto iniziare questa se-
conda serie dell’Indipendente 
con un esergo che ben pochi 
lettori ricorderanno: la frase, 
fatale e immortale, che il pre-
sentatore italiano Enzo Tortora 
pronunciò per prime davanti al 
suo pubblico dopo una torbida 
vicenda di incidenti giudiziari 
che resero tristissimo quel ri-
torno. 
Quello dell’Indipendente, in-
vece, è un ritorno tutt’altro che 
triste: finalmente, il Genideus 
giornalista (diverso dal Geni-
deus Ministro e dal Genideus 
normale) torna al suo ovile 
dopo una lunga, forzata e au-
toimpostasi assenza. Si rico-
mincia, spero più in forma che 
mai. Tante cose sono cambiate 
dall’ultima volta, ma 
l’Indipendente, state tranquilli, 
non cambierà mai e sarà, come 
sempre, al servizio di 
un’informazione obbiettiva 
scevra da interessi politici e di 
qualsiasi sorta. 
Buona lettura! 

Genideus 
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              IL RIEPILOGO 
L’ultima volta che questo giornale è uscito al Governo c’era Duck Luca e il suo Governo 
IpN, Joemeich era semplicemente una matricola e l’imperiale era ancora senza caratter-

rizzazioni- Ecco cosa è successo in questi mesi di assenza 
 

L’ultimo numero dell’Indipendente risale al 30 agosto 2007. Per chi non se ricorda, al 
Governo c’era una debuttante IpN alla prima esperienza governativa guidata da un Duck 
Luca Primo Ministro e Ministro degli Interni ad interim dopo l’abbandono di Lord Car-
to; poco prima Maladoc si era dimesso da Ministro della Cultura, mentre Digialu 
(all’epoca capocoalizione UDI) proponeva l’introduzione dello “shadow cabinet” e si 
dava da fare con l’allora Ministro della Propaganda Jay nella realizzazione di un proget-
to culturale a tutt’oggi senza eguali, quegli “Spunti imperiali nella storia della filosofia” 
che tanto piacque ai cittadini. Nel frattempo, le caratterizzazioni dell’imperiale erano an-
cora in discussione, Conte di Ospitaletto tornava attivamente su Impero dopo qualche 
settimana di maretta e Joemeich era una brillantissima recluta che insieme a Ludus e Lu-
kas-promocentro si faceva già valere.  
Poco dopo il quadro politico cambia in vista delle seste elezioni imperiali: l’UDI candida  
a Primo Ministro Genideus, seguita da IpN  che si affida a Jay LSD, mentre l’ATI vede 
il ritorno sulle scende del MA&L di Redifigaro. Dalle elezioni scaturirà poi lo sfortunato 
Governo UDI 2, con Genideus Primo Ministro, Digialu vice-premier agli Interni, Talref 
alla Giustizia, Duck Luca alla Cultura, Jay LSD alla Propaganda, Hannibal 
all’Informazione e Ludus all’Informatica che abbandonerà poco dopo, mentre il Gran 
Consiglio vedrà l’ingresso in seno all’istituzione di tutte le forze politiche candidatesi. 
Dal punto di vista della cultura arrivano le caratterizzazioni dell’imperiale e un enorme 
sviluppo della nuova lingua nazionale che entra anche in nuove testate quali il “Jornal 
del ATI” di Joemeich e Redifigaro e l’Osservatore Imperiale.  
Il resto è storia nota: dopo le dimissioni anticipate del Governo UDI, l’Imperatore indice 
le settime elezioni imperiali dopo aver formato un Governo di transizione che conclude 
ufficialmente il suo mandato ad aprile, mentre ai primi di maggio si insedia il secondo 
governo misto della storia imperiale dovuto ad uno storico pareggio tra le due principali 
coalizioni in corsa, il Governo Misto IpN-UDI presieduto da Conte di Ospitaletto con 
Fragolino vice-premier, Genideus agli Interni, Jay LSD alla Giustizia, Joemeich 
all’Informazione, Hoffa all’Informatica, Vota DC alla Propaganda e una debutante Sha-
de alla Cultura, mentre in Gran Consiglio si assiste all’elezione di Giona a presidente e 
ad un exploit di Foedus ed MSI dovuto anche all’assenza dalle elezioni di partiti come il 
MA&L, l’MLI e il PDS. 
 

ATTUALITA’ 



        CHE SUCCEDE AL FORUM?                                   
Prima compaiono solo le prime quattordici emoticon, poi il problema 

si risolve, poi ritorna e scompaiono anche le icone di alcune sezioni del forum insieme ai 
gradi e alla bandiera imperiale, pi la situazione ritorna normale- Tutto avviene nel po-

meriggio il 18 giugno 
Disguidi nel forum imperiale, dove nel pomeriggio del 18 giugno si sono verificati alcu-
ni problemi apparentemente inspiegabili dovuti molto probabilmente ad alcuni lavori in 
corso sulla piattaforma di FreeForumZone o ad alcuni intasamenti di linea conseguenza 
del solito tam tam informatico in vista degli esami di maturità degli studenti italiani.  
In particolare, i problemi hanno riguardato i codici delle emoticon (sono scomparse tut-
te, tranne le prime quattordici e comprese quelle con la bandiera imperiale) e la visualiz-
zazione delle icone di alcune sezioni del forum (scomparse tutte, tranne quella della se-
zione Ambasciate), della bandiera imperiale nel forum che funge da link alla hompage 
del sito imperiale e dei gradi imperiali. Saltati anche i codici in post anteriori al 18 giu-
gno. 
La cosa più strana è che gli stessi problemi erano dapprima scomparsi intorno alle 16.00 
del 18, per poi ritornare verso le 17.00, circa un’ora dopo, per poi vedere tornare tutto 
normale verso le 19.00. 
Ci si augura che i problemi di visualizzazione non siano dipesi da disguidi interni al 
computer redazionale; nei prossimi numeri vi aggiorneremo sulla situazione. 
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IL MINISTERO DELLA CULTURA AL 
LAVORO PER L’INSEGNAMENTO 

DELL’IMPERIALE 
In preparazione il corso universitario che dovrà insegnare ai nuovi cittadini l’uso della 

lingua imperiale sotto la direzione del Ministero della Cultura- I moduli e i docenti previ-
sti dal piano del Ministro Shade 

Dopo le caratterizzazioni della lingua imperiale, arriva, come da programma ministeria-
le, la realizzazione di un corso universitario di Grammatica imperiale che avrà il compi-
to di guidare quanti lo desiderino alla scoperta e all’uso della lingua imperiale attraverso 
spiegazioni, esempi, esercizi e confronti l’italiano. 
L’opera del Ministro Shade (prima donna ad occuparsi dell’importantissimo dicastero 
della Cultura e seconda donna ministro della storia imperiale dopo l’esperienza di Pidi-
chu all’Informazione) è iniziata il 29 maggio scorso con l’emissione del bando per la 
creazione di una nuova squadra per il corso di imperiale. Il corso, che verrà realizzato 
all’Università, è stato diviso in quattro moduli, ognuno numerato per maggior chiarezza 
con un numero da uno a quattro, e saranno, nell’ordine: 
1. Grammatica Imperiale (con cenni all'analisi logica e grammaticale);  
2. Affinità e differenze con la grammatica italiana (partendo dalla pronuncia sino ai tem-
pi verbali);  
3. Esempi ed esercizi in lingua imperiale (esempi più o meno semplici di traduzione dal-
l'italiano all'imperiale e viceversa);  
4. Chiarimenti di dubbi e perplessità comuni sulla lingua (inoltre: come usare corretta-
mente il vocabolario imperiale; come affrontare e risolvere frasi complesse, gli errori più 
comuni da evitare). 
La settimana successiva al 29 maggio è stata utilizzata per le adesioni al progetto, che 
sono state ufficializzate il sette giugno, con la nomina dei quattro docenti responsabili, 
(lo stesso Ministro Shade per il modulo 1, Duck Luca, per il modulo 2, Genideus per il 
modulo 3, joemeich per il modulo 4). È stato poi aperto un apposito thread per 
l’approvazione delle varie lezioni. 
Sempre nell’ambito dell’attività del Ministro della Cultura, è stata proposta dall’on-
Shade la creazione di un’associazione culturale, “un circolo di cittadini accomunati dalla 
passione per l'arte o semplicemente dalla voglia di stare insieme, di appartenere ad un 
circolo, libero da politica e doveri.” L’iniziativa ha subito incassato il parere favorevole 
del Primo Ministro Conte d’Ospitaletto e dell’Imperatore, mentre già si segnalano le 
prime adesioni (quelle di Joemeich e di Genideus). 
 
 
 
 
 

 
 

CULTURA 
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GRAN CONSIGLIO, SÌ ALLA JOEMEICH, 
IN DISCUSSIONE DECRETI, CODICE PE-
NALE E RIFIUTO DEI GRADI 

Approvata la legge sulla regolamentazione dei CDM- Modificata con modalità Boni Mo-
res la Legge Ospitaletto in vista della nuova legge sui decreti- In vista una nuova modifi-

ca della Ospitaletto in materia di candidature indipendenti 
Prosegue l’attività del Gran Consiglio per questa settima legislatura: dopo 
l’approvazione, il 14 giugno, della “Legge Joemeich- Regolamentazione del Consiglio 
dei Ministri” (5 voti favorevoli, 4 astenuti e Hoffa assente) seguita all’approvazione del 
Consiglio dei Gran Maestri della nuova legge sui rapporti esteri, prosegue l’esame di tre 
proposte di legge: la legge sui decreti proposta da Talref, la legge sul rifiuto dei Gradi di 
Gran Maestro e Imperatore proposta dal Ministro degli Interni Genideus e la modifica 
del Codice Penale proposta dal Ministro della Giustizia Jay LSD; in particolare, le prime 
due mancano solo del parere di costituzionalità del Guardasigilli (al momento impegnato 
con l’Università), mentre la terza, che prevede l’inglobamento della Legge Franci nel 
Codice Penale, è ancora nel pieno del dibattito.  
Nel frattempo, è stata modificata dall’Imperatore con modalità Boni Mores la Legge 
Ospitaletto. La modifica ha riguardato due interventi, quello sul decreto di indizione del-
le elezioni in vista della nuova legge sui decreti (intervento proposto dallo stesso Impe-
ratore) e uno sulla struttura grammaticale dell’articolo 4 (proposto dal Ministero degli 
Interni Genideus). Alla legge, inoltre, è stato cambiato il nome (da “Elezione e caduta 
del Governo” a “Elezioni”, essendo la parte sulla caduta del Governo confluita per intero 
nella Legge Scoglio). 
Intanto c’è attesa per la presentazione in Gran Consiglio di una nuova modifica alla  
Legge Ospitaletto sulle candidature indipendenti. 
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IN MEMORIAM 
La redazione dell’Indipendente Imperiale si unisce al dolore che ha colpito la mattina del 16 
giugno la famiglia Malagnini per la scomparsa della cara professoressa Adele. Grande per-
sona dal carattere stupendo, irreprensibile ed inimitabile professionista formatrice di tante 
generazioni di allievi di scuola media inferiore, lascia un incolmabile vuoto nel cuore di 
quanti l’hanno conosciuta e seguita, a vario titolo e in vario modo, fino all’ultimo istante di 
vita accompagnandola anche nell’esperienza di un gravissimo tumore che non le ha lasciato 
neanche un attimo di tregua in circa un anno di pensionamento forzato. “Chi non lascia ere-
dità d’affetti”-scriveva il Foscolo-“poca gioia ha dell’urna”; ebbene, l’eredità d’affetti che 
lascia la cara professoressa Malagnini nel cuore dei parenti, degli amici, dei colleghi, degli 
ex alunni e di quanti l’hanno conosciuta è tale che per ella la gioia dell’urna sarà immensa 
ed eterna.  
Altresì, la redazione si unisce al dolore dei familiari dello scomparso scrittore Mario Rigoni 
Stern, grande figura del panorama letterario italiano pur rimanendo una persona umile ed 
encomiabile. Valgano per esso le stesse parole spese per la scomparsa della professoressa, 
nella speranza cristiana che siano stati accolti nel luogo di eterna delizia cui tutti i giusti as-
surgeranno un giorno godendo ineffabilmente per i secoli dei secoli. 
 

Genideus 



 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 18 giugno 2008, alle ore 20.45 


