
L’INDIPENDENTE IMPERIALE 
 
Giornale apartitico di attualità e cultura imperiale                                    Anno III Numero 20 

Direttore responsabile: Genideus 
 
Sede statica: Via XX Settembre, 157  Piazzolla di Nola (ITALIA) 
 

EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
E ridendo e scherzando (ma vale 
ancora la pena di usare 
quest’espressione?) siamo arrivati 
ad un traguardo non raggiunto 
dalle scorse due serie 
dell’Indipendente: quello del 
ventesimo numero. 
Al di là di tutto, benché questa 
settimana manchi lo sport, state 
leggendo il quarantesimo numero 
di questa testata. Traguardo su 
traguardo, insomma, ci avviamo a 
riscattare gli errori del passato. 
Questo è anche il primo (e forse 
l’ultimo, almeno per un bel po’ di 
anni) numero uscito ad 
Halloween: benché non ami 
molto questa festa paganeggiante 
cui preferisco di gran lunga il 
compleanno di mia madre, mi 
auguro che sia un’occasione di 
svago e di divertimento 
responsabile per tutti senza 
scadere in atti di cui ci si 
potrebbe pentire o altamente 
esecrabili. 
Buona lettura a tutti, 
 
 
 

Genideus 
 
 
                                                                                                                                                                                   

 
     1 

INDICEINDICEINDICEINDICE    
Editoriale               

pag.1 
Attualità                     

pag.2 
Sondaggi e 
sondaggi                  pag.3 

 
Spazio  
autogestito               pag.5 
 
Hanno detto… 

                    pag.6 
 
 



GIRO DI VITE AL GOVERNOGIRO DI VITE AL GOVERNOGIRO DI VITE AL GOVERNOGIRO DI VITE AL GOVERNO    
Licenziato Lordshisho, lo sostituisce JAY LSD.- Duck Luca agli Interni.- Il 

CGM nomina i due referenti per Esteri (Duck Luca) e Difesa (Hoffa). 
  

Piccolee modifiche alla squadra di Governo: il 25 ottobre, infatti,  il Primo Ministro Conte 
di Ospitaletto ha licenziato il Ministro della Propaganda Lordshisho (AidC-ATI)  per 
“palese scarsa attività” sul forum, sull’account Facebook e nella partecipazione alla 
newsletter. 
Al posto di Lordshisho va il vice Primo Ministro JAY LSD, che lascia gli Interni per un 
dicastero già affidatogli dai Governi IpN 1 e UDI 2. A sua volta, JAY LSD viene sostituito 
dal Gran Maestro e deputato Duck Luca, che poche ore prima (sempre il 25 ottobre) si era 
vista riconfermato l’incarico di Ministro degli Esteri sotto forma di “responsabile” così 
come stabilito dalle recenti modifiche che hanno stabilito per i Ministeri di Esteri e Difesa 
una gestione collegiale da parte Consiglio dei Gran Maestri. I due Ministeri, comunque, 
continuano ad avere due responsabili di riferimento, individuati per questa legislatura 
appunto in Duck Luca per gli Esteri e in Hoffa per la Difesa. 
Il quadro della compagine di Governo antecedente fino al 25 ottobre vedeva tre dicasteri più 
l’ufficio di Primo Ministro affidati ad IpN, due dicasteri affidati all’ATI e un dicastero 
all’ILI (in tutto, tre dicasteri alla maggioranza e tre alle opposizioni); adesso, invece, 
salgono a quattro i dicasteri affidati ad IpN (Interni, Giustizia, Informatica e la neo-acquisita 
Propaganda), mentre scendono i dicasteri affidati all’ATI scendono da due a uno (rimane la 
sola Cultura con Vota DC), mentre l’ILI rimane stabile (in tutto, quattro dicasteri alla 
maggioranza e due alle opposizioni). 
Intanto il Gran Consiglio si avvia a chiudere le attività: al momento sono in votazione le 
modifiche alla Legge Emanuele proposte da simonebo. e le modifiche al Settimo Capitolo 
del Codice Penale proposte dal Governo, mentre sono ancora in discussione le modifiche 
alle Legge Massimo-Partiti. 

ATTUALITÀ  



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

“Credete alla fortuna?”.- Ecco cosa ci hanno risposto. 
 
Il quindicesimo sondaggio de “L’Indipendente Imperiale” ha riguardato per questa 
settimana un tema alquanto insolito: abbiamo infatti chiesto ai lettori se credono o meno 
alla fortuna. 
Ebbene, potremmo definire quello degli imperiali un popolo di “scettici”: su nove voti, 
infatti, solo uno è andato al sì, 6 sono andati al no e due al “non so/non rispondo”. 
Interessanti anche i commenti giunti, che voglio presentarvi: 
 
“No, la fortuna (come del resto la sfortuna) per me non esiste affatto. Ogni fatto che 
accade nella vita avviene secondo il semplice avvicendamento di causa-effetto.” 
 (Conte di Ospitaletto) 
 

“La scaramanzia è solo una grande stupidaggine... non esiste la fortuna o la sfortuna... 
più che altro io credo nel "karma"... cioè compiere delle buone azioni porta dei benefici 
che essenzialmente può sembrare fortuna (karma positivo) o compiere delle cattive 
azioni può sembrare sfortuna (karma negativo).” 
(joemeich) 
 
“La fortuna la costruiamo con le nostre azioni. Diverso discorso è per il caso, che con 
andamento ondivago può favorire l'uno o l'altro, ma che in definitiva non è sotto il 
controllo di nessuno.” 
(Tyrionking) 
 
“Ovviamente sì. Sono mezzo cieco, eppure sono io che trovo i soldi per terra. Poi ci 
sarebbe da chiedersi come mai i complotti contro di me (theallapesca esisteva solo per 
danneggiarmi,poi c'era il progetto bipolare del MIC) siano svaniti nel nulla senza che io 
facessi nulla di particolare.” 
(Vota DC) 
 
“Ho votato non so, ma quello che hai detto mi pare accettabile...” 
(JAY LSD, quotando Tyrionking) 
 
“Accettare il concetto di fortuna o sfortuna è porre limiti alle capacità dell'uomo che 
sono infinite, visto che per me l'uomo non ha limiti allora la fortuna o la sfortuna non 
esiste. Ovviamente è ormai un abitudine lamentarsi per la propria sfortuna e invidiare 
la fortuna altrui e non posso non ammettere che purtroppo è capitato anche a me farlo, 
ma per l'appunto sono un uomo limiti non ce ne abbiamo ma nemmeno nelle debolezze 
esistono limiti :D.” 
(Hoffa) 
 
Quanto a me, penso di poter benissimamente fare mie le parole di Hoffa: capita a tutti, 

SONDAGGI E 
SONDAGGI... 
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alla fine, di dare colpa alla sfortuna pur sapendo che non esiste. 
L’importante è non perdere mai la calma, e sapere che prima o poi tutto s’aggiusta 
sempre. 
 



 
 

    
 

“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. 
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“L'influenza A decima Impero! Il papero ha contaggiato JAY! Il govenro procuri mascherine per 
tutti!” 
(Tyrionking scherzando sull’inutile allarmismo degli ultimi giorni e sulle disavventure sanitarie di 
Duck Luca e JAY LSD.) 

 
 
 

    

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 31 ottobre 2009, alle ore 14.30. 


