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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Vi lascio a questo ventunesimo 
numero; spero vi piaccia, anche 
perché l’ho completato in 
extremis in un uggioso sabato 
pomerriggio che dovrei dedicare 
ad una versione di greco che fino 
a stamattina era fissata per il 
martedì successivo al prossimo. 
Bando alle ciance, dunque; buona 
lettura, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genideus 
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IL GOVERNO CHIUDE IN BELLEIL GOVERNO CHIUDE IN BELLEIL GOVERNO CHIUDE IN BELLEIL GOVERNO CHIUDE IN BELLEZZZZZAZAZAZA    
Imperializzazione, grande passo in avanti del Governo.-Denominazione 

bilingue con imperiale in primo piano per tutte le Istituzioni e i partiti e gli enti privati che ne 
facciano richiesta.- Joemeich rilancia il Tg Impero, ma solo per esperimento. 

  
Chi si aspettava da questo Governo una fine normale colla compagine guidata da Conte di 
Ospitaletto ridotta all’amministrazione degli affari correnti si sbagliava. 
Cominciamo dall’atto più importante: il 31 ottobre, presso il Ministero dell’Informatica, 
sono state emanate le  “Disposizioni del Primo Ministro in merito alla denominazione delle 
sedi statali e private in lingua imperiale”. Un passo molto importante, questo, che ha visto 
subito cambiare il volto delle sedi delle istituzioni, dei partiti e degli enti privati che hanno 
voluto aderire. 
L’imperializzazione, al di là di tutto, funziona molto semplicemente: al vecchio schema che 
vedeva in primo piano il nome della cartella in italiano seguito da una descrizione  in 
italiano, si sostituisce il nuovo schema che vede il nome in imperiale in primo piano seguito 
dal nome in italiano affiancato alla descrizione in italiano.  
Per ora hanno aderito l’Edicola Imperiale-Kiosque, il Caffè Letterario-Kafe Literari, MR, il 
Centro Culturale Cattolico-Centro Kultural Katolik, il Centro religioso filosofico, il Centro 
studi scientifici e sull’ignoto (questo ultimi al momento senza traduzione), il Bar dello 
Sport-Bar del Sport, il Circolo d’opinione-Circulo de opinion, l’Osservatorio animalista-
Observatorio Animalista, l’Osservatorio Ambientalista-Observatorio Ambientalista, l’Area 
Musicale-Area Musikal, l’Officina delle Arti-Officina del artes, l’Associazione Culturale 
“Sin Bridas”-Association Kultural “Sin Bridas”. 
Discorso a parte merita il mondo della politica: il primo soggetto ad aderire  è stata l’UDI-
Unitate Demokratik Imperial, seguita dal VSE - Verdesocial-Le Hedera e dal PCI-Partito 
Kommunista Imperial (quest’ultimo già imperializzato da tempo); quindi è stata la volta 
dell’ATI, che ancora più radicalmente, tra i primi atti seguiti alla riaggregazione del 
MA&L, ha deciso di assumere come ufficiale il nome in lingua imperiale “Alliantia 
Tradition Imperial”. 
A tutto questo si affianca l’esempio del TG Impero, rilanciato da Joemeich e definito da lui 
stesso come la “ciliegina sulla torta” di tutto il suo mandato. 
A differenza della precedente edizione del TG del Governo IpN 1,  si è trattato di un video 
animato con due personaggi denominati Tio e Tia cui ha dato la voce un lettore automatico. 
L’iniziativa ha riscosso molto successo, e si spera non rimanga unica e isolata. 

ATTUALITÀ  



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

“Siamo al 31 ottobre. Sentite già il Natale nell'aria?”.- Ecco cosa ci hanno risposto. 
 
L’ultimo sondaggio dell’Indipendente Imperiale era stato aperto il 31 ottobre. 
Ufficialmente, dunque, dovrebbe già essere chiuso da una settimana, ma poi c’è stato lo 
slittamento di numero causa impegni e allora… 
La domanda che abbiamo posto era: “Siamo al 31 ottobre. Sentite già il Natale 
nell'aria?” 
Su otto votanti, i “sì” sono stati due, i “no” cinque, i “non so/non rispondo” due. 
Questi i commenti pervenuti più interessanti: 
 

“ho risposto si... anche se oltre al Natale questo inverno sento l'aria di 3 nuovi cd che 
usciranno a novembre e dicembre... Alicia Keys, Norah Jones e Mary J Blige.” 
 (joemeich) 
 

“No anche perchè la festa del Sol Invictus e le sue sfrenate manifestazioni consumistiche 
sono anora 2 mesi distanti... e anche le mangiate per quell'occasione.” 
(Tyrionking) 
 
“No, per il semplice motivo che regolando la mia vita sul calendario liturgico davanti 
ho ancora Cristo Re, l'Avvento e l'Immacolata. Quindi sento il Natale ancora lontano.” 
(Conte di Ospitaletto) 
 
“Vade retro.” 
(PSICOPATICO E.) 
 
“Sto per sentire le nebbie invernali ed il freddo della Pianura Padana, le serata passate 
sull'Appennino a mangiare polenta e le notti di pioggia gelata...per il Natale e' ancora 
presto....” 
(simonebo.) 
 
“No. Io il Natale solitamente lo sento attorno al 20 e il fatto che avrò esami fino al 19 
me lo farà sentire il 24 forse.” 
(JAY LSD) 
 
“Non so...è irrilevante perchè finchè non finisco la tesi non c'è distinzione tra festa e 
non,in quanto ci lavoro continuamente e non ho orari fissi....ultimamente neanche Aok.” 
(Vota DC) 
 
“Beh, io lo sto cominciando a sentire, anche perchè da me hanno già iniziato a mettere 
le luci in giro per il paese.” 
(Redifigaro) 
 

SONDAGGI E 
SONDAGGI... 



 4 

Quanto al sottoscritto, sì, sto cominciando a sentire il Natale (e ad uscire con la Vespa; 
non c’entra niente, ma è una piccola nota personale che volevo condividere coi lettori). 
 



 

FANTACALCIO, FANTACALCIO, FANTACALCIO, FANTACALCIO, TRA TRA TRA TRA LA LA LA LA SETTSETTSETTSETTIIIIMA MA MA MA 
E LA NONA GIORNATAE LA NONA GIORNATAE LA NONA GIORNATAE LA NONA GIORNATA    

Classifica stabile per i primi otto posti, ma non per gli ultimi quattro.     
 

Per fare un po’ di riassunto, complice anche la pausa dovuta agli impegni della nazionale 
italiana, pubblico i risultati e le classifiche relative alle giornate dalla settima alla nona di 
Liga Imperial: 
 
SETTIMA GIORNATA  
 
J.M.Salerno - Imperial Roma  
0 (52) - 1 (65)  
 
Castrovinci - Fantasy team  
0 (61.5) - 1 (70)  
 
A.C. Fragolino - Fiorentina Imp  
1 (67.5) - 1 (68)  
 
Shisho's Sunrise - Disfacta FC  
1 (66) - 2 (77)  
 
Aquila Imperiale - Imperial Milan  
0 (58.5) - 0 (60)  
 
Virtus Lavrovna - Fiamma Impero  
1 (61) - 0 (45)  
 
CLASSIFICA  
 
Imperial Roma: 19 punti | 507 punteggio  
Fiorentina Imp: 19 punti | 495,5 punteggio  
Disfacta FC: 14 punti | 503 punteggio  
A.C. Fragolino: 13 punti | 497,5 punteggio  
Imperial Milan: 12 punti | 456 punteggio  
Fantasy Team: 10 punti | 467 punteggio  
J.M. Salerno: 10 punti | 460 punteggio  
Shisho's Sunrise: 5 punti | 417,5 punteggio  
Virtus Lavrovna: 5 punti | 342 punteggio  
Fiamma Impero: 4 punti | 395,5 punteggio  
Aquila Imperiale: 3 punti | 447 punteggio  

SPORT 



Castrovinci: 2 punti | 360,5 punteggio  

OTTAVA GIORNATA  
 
Fantasy team - J.M.Salerno  
3 (80.5) - 3 (79.5)  
 
Fiorentina Imp - Imperial Roma  
0 (61) - 2 (72)  
 
Disfacta FC - Castrovinci  
1 (71.5) - 1 (68.5)  
 
Imperial Milan - A.C. Fragolino  
1 (69.5) - 1 (68)  
 
Fiamma Impero - Shisho's Sunrise  
0 (64.5) - 1 (71)  
 
Virtus Lavrovna - Aquila Imperiale  
0 (39) - 0 (58.5)  
 
CLASSIFICA  
 
Imperial Roma: 22 punti | 579 punteggio  
Fiorentina Imp: 19 punti | 556,5 punteggio  
Disfacta FC: 15 punti | 574,5 punteggio  
A.C. Fragolino: 14 punti | 565,5 punteggio  
Imperial Milan: 13 punti | 525,5 punteggio  
Fantasy Team: 11 punti | 547,5 punteggio  
J.M. Salerno: 11 punti | 539,5 punteggio  
Shisho's Sunrise: 8 punti | 488,5 punteggio  
Virtus Lavrovna: 6 punti | 381 punteggio  
Aquila Imperiale: 4 punti | 505,5 punteggio  
Fiamma Impero: 4 punti | 460 punteggio  
Castrovinci: 3 punti | 429 punteggio  
 
NONA GIORNATA  
 
J.M.Salerno - Fiorentina Imp  
0 (64) - 1 (68.5)  
 
Fantasy team - Disfacta FC  
0 (63) - 2 (72)  



 

 
Imperial Roma - Imperial Milan  
3 (79.5) - 2 (77)  
 
Castrovinci - Fiamma Impero  
0 (59.5) - 0 (62.5)  
 
A.C. Fragolino - Virtus Lavrovna  
3 (72) - 0 (38.5)  
 
Shisho's Sunrise - Aquila Imperiale  
0 (47) - 1 (63)  
 
CLASSIFICA  
 
Imperial Roma: 25 punti | 658,5 punteggio  
Fiorentina Imp: 22 punti | 625 punteggio  
Disfacta FC: 18 punti | 646,5 punteggio  
A.C. Fragolino: 17 punti | 637,5 punteggio  
Imperial Milan: 13 punti | 602,5 punteggio  
Fantasy Team: 11 punti | 610,5 punteggio  
J.M.Salerno: 11 punti | 603,5 punteggio  
Shisho's Sunrise: 8 punti | 535,5 punteggio  
Aquila Imperiale: 7 punti | 568,5 punteggio  
Virtus Lavrovna: 6 punti | 419,5 punteggio  
Fiamma Impero: 5 punti | 522,5 punteggio  
Castrovinci: 4 punti | 488,5 punteggio  
 

Ai sensi della classifica, insomma, possiamo dire che ormai, a campionato avviato,  
possibile inquadrare un gruppo di squadre stabili ai primi otto posti, mentre gli ultimi 
quattro posti sono alquanto ballerini di giornata in giornata. 
Particolarmente statica la posizione delle prime quattro squadre: dopo la fuga (settima 
giornata) dell’Imperial Roma dalla Fiorentina Imp, queste due squadre, insieme alla 
Disfacta, terza, e alla A.C.Fragolino, quarta, confermano un podio che vede praticamente 
ferme di giornata in giornata le differenze di punti tra squadra e squadra. Vedremo se la 
prossima giornata porterà qualche novità. 
Quanto alla Virtus, dopo due splendide giornate, la sesta e la settima, soffre a causa di 
alcuni avventati esperimenti; personalmente, però, penso di essere abbastanza 
soddisfatto (e preoccupato) da essi, e sono finalmente approdato ad una formazione 
ideale che dovrebbe rimanere fissa almeno fino alla nuova campagna acquisti di 
dicembre-gennaio.   
  



 

    
 

“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 



 

    

INVIO AL GIORNALEINVIO AL GIORNALEINVIO AL GIORNALEINVIO AL GIORNALE D D D DI MESSAGGI I MESSAGGI I MESSAGGI I MESSAGGI DI PROPDI PROPDI PROPDI PROPAAAAGANDAGANDAGANDAGANDA    

PER PER PER PER LE DECIME ELEZIONI IMPERIALILE DECIME ELEZIONI IMPERIALILE DECIME ELEZIONI IMPERIALILE DECIME ELEZIONI IMPERIALI DEL 7 DEL 7 DEL 7 DEL 7----13 D13 D13 D13 DIIIICEMBRE 2009CEMBRE 2009CEMBRE 2009CEMBRE 2009    

 
Essendo stato da tempo pubblicato il decreto di indizione delle decime elezioni 
imperiali, “L’Indipendente Imperiale” si dichiara disposto a pubblicare messaggi  di 
propganda da parte dei soggetti politici interessati. 
In particolare, si stabilisce che possano inviare articoli singoli anche i partiti legati a 
vincoli di coalizione, così come potranno essere inviati articoli singoli a nome di una 
coalizione, purchè siano rispettosi degli avversari, liberi da offese e da parole forti e 
siano firmati da almeno un referente politico del partito o della coalizione interessato. 
Altresì, dato che il dibattito pre-elettorale durerà dal 30 novembre al 6 dicembre 2009, 
tutti gli articoli pervenuti saranno pubblicati in un apposita sezione del numero 
dell’Indipendente pubblicato il 5 dicembre prossimo.  
Gli articoli saranno pubblicati secondo l’ordine cronologico di pervenuta. 
Qualora partiti o coalizioni fossero interessati a far comparire propri messaggi di 
propaganda (più o meno diversificati) su numeri del giornale anche antecedenti a quello 
previsto per il 6 dicembre, le norme e i contatti cui fare riferimento sono gli stessi 
previsti per quegli articoli e messaggi per i quali si chieda un’unica pubblicazione il 5 
dicembre; per maggiore comodità, pubblico le date di massima delle prossime uscite 
fino al 6 dicembre, ovvero: 

• 21 novembre; 
• 28 novembre; 
• 5 dicembre. 

I soggetti interessati sono pregati di mettersi in contatto con la redazione secondo i 
recapiti elencati nello spazio autogestito a pagina 8 (pagina precedente). 
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AVVISO 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Tutti gli stati hanno una situazione di debito pubblico, Impero si conferma sempre più uno stato 
reale!” 
(Tyrionking alla solita tornata degli scherzi sul bilancio in rosso della Cassa Imperiale; della serie 
“l’ottimismo è il profumo della vita”.) 

 
 
 

    

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 14 novembre 2009, alle ore 16.42. 


