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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Ventiduesimo numero,  un ottimo 
traguardo. Certo, si può ancora 
migliorare (perché si può sempre 
migliorare). Speriamo. 
Intanto, come scrivo nella pagina 
sull’attualità, siamo ormai nel 
vivo delle elezioni. manca ancora 
il dibattito pre-elettorale che 
sicuramente ci riserverà delle 
sorprese, delle discussioni più o 
meno infuocate nel nostro stile 
imperiale. Certo che, a me, 
questo clima piace: mai come 
ora- e approfondisco una riga 
dell’articolo a pagina 2- siamo, 
secondo me, di fronte ad un 
grande rinnovamento della classe 
(e della) politica, rinnovamento 
che non inizia ora, né finirà il 14 
o il 15 dicembre: come scrivevo 
la scorsa settimana su “L’Unità”, 
queste elezioni ci dovranno 
rivelare entità, potenzialità e 
limiti del nuovo (ma neanche 
tanto) “tricoalizionismo” posto in 
essere dal ritorno dell’ATI a tre 
teste. Comunque, c’è tempo. 
 Buona lettura, 

 
 

Genideus 
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LISTE ELETTORALI, SI ENTRA NEL LISTE ELETTORALI, SI ENTRA NEL LISTE ELETTORALI, SI ENTRA NEL LISTE ELETTORALI, SI ENTRA NEL 
VIVOVIVOVIVOVIVO    

A gran sorpresa, l’ATI candida Lordshisho a Primo Ministro. –Il MSI punta su Tyrionking.– Un 
primo resoconto sulle liste e sulle candidature presentate. 

                                                                                
E dopo la presentazione da parte del Governo del resoconto di fine mandato, sta 
entrando nel vivo la presentazione delle liste elettorali. 
A sette giorni dalla mezzanotte del 28 novembre prossimo (termine ultimo per la 
presentazione delle liste elettorali), gli appassionati di politica imperiale non possono 
lamentare la mancanza di colpi di scena e sorprese. La maggior parte di essi viene 
dall’ATI, che ha spiazzato tutti candidando a Primo Ministro il segretario dell’AIdC 
Lordshisho. Ciò conferma i sospetti di alcuni beninformati che sentivano nell’aria una 
certa volontà da parte del decano del centrodestra imperiale Vota DC di ritirarsi dalle 
posizioni di comando interne alla nuova Trimurti, impressioni che molti fanno risalire a 
quando (all’indomani dell’alleanza coll’AIdC e della fuoriuscita di joemeich) il Ministro 
della Cultura uscente aveva offerto a joemeich la nomina a capopartito del Foedus per 
dissuaderlo dalla scelta di abbandonare il partito (anche se non è da trascurare il fatto che 
già nella scorsa legislatura il candidato Primo Ministro del Foedus fosse stato designato 
nella persona di Shade, cittadina attiva ed ex Ministro della Cultura). 
Sempre dall’ATI arriva la notizia di un altro debutto, quello della cittadina Tatiana per la 
prima volta candidata nelle fila del Foedus. Per una cittadina che arriva, una cittadina 
che se ne va, dato che sembra per ora finita l’esperienza di collaborazione tra Shade e il 
Foedus, collaborazione basata sulle importanti doti tecniche dell’ex titolare della 
Cultura. 
Un’altra grande novità ce la dà il MSI che dopo numerose legislature guidate dal 
segretario DVX NOBIS candida ora il deputato uscente Tyrionking, segno questo del 
rinnovamento che ha voluto intraprendere il movimento dopo quello che è stato definito 
da molti un “congresso-fiume”, e che segna una segue una certa volontà di rinnovamento 
generale della politica imperiale, di ricambio: a parte IpN con Conte di Ospitaletto e 
l’ILI, nato in questa legislatura (mentre l’ATI può essere considerata come entità che si è 
ricostituita), per il resto le altre due coalizioni e il MSI hanno candidato dei nuovi 
personaggi, cittadini di medio corso e di florida attività che si sono fatti le ossa nei partiti 
e nelle istituzioni (simonebo. è Presidente del Gran Consiglio uscente, Lordshisho si è 
segnalato per due mandati da Ministro della Propaganda, Tyrionking è stato deputato per 
due mandati, e ad essi va a gran diritto aggiunto joemeich che è cittadino attivo, di lunga 
data e Ministro dell’Informazione per varie legislature). 
Intanto, ad una settimana dalla scadenza del termine di presentazione, possiamo già 
tracciare un primo panorama di quanto troveremo sulla prossima lista elettorale (il cui 
modello ufficiale è stato presentato pochi giorni fa dal Ministero degli Interni, con una 
formula che prevede per ogni partito l’indicazione del candidato PM, ma non quella 
della coalizione, in ottemperanza alle recenti modifiche alla legge elettorale). 
Per ora sono undici le liste pervenute (in ordine cronologico, ILI, MR-IpN,  NI-IpN, 
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PCI-UDI, VSE-UDI, MAI-IpN, FI-ATI, PSI-UDI, MA&L-ATI, AIdC-ATI, MSI; 
benché non indicati nel topic di presentazione, abbiamo comunque voluto segnalare i 
vincoli di coalizione). Cinque finora (anche se non dovrebbero esserci in questo caso 
sorprese dell’ultim’ora) i candidati Primo Ministro (joemeich per l’ILI, Conte di 
Ospitaletto per IpN, simonebo. per l’UDI, Lordshisho per l’ATI, Tyrionking per il MSI), 
mentre al momento i candidati al Gran Consiglio sono diciannove: uno per ILI, NI, PCI, 
VSE, PSI, MA&L e AIdC, due per MR e MAI, tre per il Foedus, cinque per il MSI (che 
conferma una vera e propria “lista fiume”) per un totale di cinque candidati per IpN, tre 
per l’UDI, cinque per l’ATI e sei per gli Indipendenti. A questi dati vanno aggiunti la 
lista della CRLD-UDI (ancora in formazione presso la cartella del partito e che prevede 
per ora tre candidati). 
Insomma, stiamo entrando nel vivo. Sabato prossimo, con la scadenza del termine per  la 
presentazione di liste e programmi (a quest’ultima per ora, ha adempito solo l’ILI) 
potremo dire di essere a metà del percorso che ci porterà alle urne. 



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

rilancia- in via sperimentale- il TG Impero. Cosa ne pensate?” - Ecco cosa ci hanno risposto. 
                                                                                

Diciassettesimo sondaggio, questa volta sul tema “Il Governo rilancia- in via 
sperimentale- il TG Impero. Cosa ne pensate?” 
Le risposti possibili erano cinque: “Un’ottima iniziativa da valorizzare”, “Un’iniziativa 
encomiabile, ma da migliorare e sulla quale è opportuno pensarci un po’ su”, 
“Un’iniziativa inutile”, “un’iniziativa di mera propaganda”, “Non so/Non rispondo”. La 
prima opzione ha vinto con nove voti sui dieci pervenuti, mentre ha avuto un voto 
l’ultima opzione. 
Questi i commenti di alcuni votanti: 
 
“Ho votato "Un'ottima iniziativa da valorizzare" poiuchè la reputo un'opera che, oltre a 
creare magiore unità fra i cittadini, può essere pure utile a livello propagandistico, il 
che non fa mai male.” 
(Lordshiho) 
 
“La considero un'ottima iniziativa da valorizzare, anche perchè, sebbene sia abbastanza 
cartonato, a differenza di quello fatto da Carto anni fa perde un po di quel tono di "fatto 
in casa" guadagnando nella resa finale.  
Con un leggero miglioramento del simulatore di voce potrebbe diventare un punto 
centrale del programma del ministero dell'informazione.” 
(Redifigaro) 
 
“Io ha votate ‘Un’ottima iniziativa da valorizzare’. Le tg es le jenere de projektos que 
esserea positive realisar kon kontinuitate.” 
(PSICOPATICO E.) 
 
“Io ero indeciso tra le prime due, ma joe ha sicuramente sudato sette camicie per quel 
video.... poi è il primo colpo, quindi sicuramente migliorabile, ma cmq oltre a 
encomiabile è ottima... quindi la prima ;).” 
(JAY LSD) 
 
“Anche io ho votato la prima, mi sembra un’iniziativa lodevole e buona anche dal punto 
di vista propagandistico...” 
(simonebo.) 
 
“Mi unisco al coro che ha votato la 1.  
Il TG Impero è un ottimo progetto che meritas sicruamente di continuare e non di 
rimanere isolato a sporadiche comparse di fine mandato.  
C'è da dare sicuramente atto al grande impegno di Joe e del ministero, spero che 
chiunque avrà quella cadrega nella prossima legislatura sia in grado di realizzare 
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questo progetto.” 
(Tyrionking) 
 
Personalmente, ritengo quella del TG un’iniziativa molto interessante, che merita di 
essere portata avanti. Insomma, è qualcosa che, con un po’ di sforzo, può riuscire, e può 
riuscire bene. 
Il lavoro svolto da joemeich è stato egregio: speriamo che ci sia qualcuno che lo 
continui. 
 

  



FANTACALCIO, FANTACALCIO, FANTACALCIO, FANTACALCIO,     
LA DECIMA GIORNATALA DECIMA GIORNATALA DECIMA GIORNATALA DECIMA GIORNATA    

Niente di nuovo per i primi quattro posti.- La J.M. Salerno supera il Fantasy Team.    
 

“Nihil sub sole novi”, direbbe il mio concittadino Bruno (Giordano, il filosofo arso vivo 
dalla Chiesa come eretico il 17 febbraio 1600 in Campo de’ Fiori a Roma; ma non 
perdiamoci in pedanterie a lui così poco care): i primi cinque posti confermano Imperial 
Roma, Fiorentina Imp, A.C.Fragolino, Disfacta F.C. e Imperial Milan come le regine (o 
perlomeno le teste di ponte) del campionato.  
Per trovare una novità dobbiamo passare al sesto posto, dove la J.M.Salerno scalza il 
Fantasy Team di Vegetto, mentre l’Aquila Imperiale strappa l’ottavo posto alla Shisho’s 
Sunrise. 
Inoltre, ad un esame più attento, non può sfuggire il fatto che sia finita una certa 
“equidistanza” tra le prime cinque squadre, o comunque tra le prime tre: infatti, complice 
il pareggio della Fiorentina Imp in casa dell’Imperial Milan, l’Imperial Roma si trova 
addirittura a cinque punti di distacco dalla seconda, avviandosi così ad essere la 
campionessa d’inverno. 
Per il resto, ribadisco il detto del Nolano: “nihil sub sole novi”.  
 
DECIMA GIORNATA DI LIGA IMPERIAL-RISULTATI E CLASSIFICA 
 
Disfacta FC - J.M.Salerno 1 (69.5) - 1 (69)  
Imperial Milan - Fiorentina Imp 1 (66) - 1 (66.5)  
Fiamma Impero - Fantasy team 0 (57) - 0 (57.5)  
Virtus Lavrovna - Imperial Roma 0 (45) - 2 (70)  
Aquila Imperiale - Castrovinci 1 (59) - 0 (52.5)  
Shisho's Sunrise - A.C. Fragolino 0 (39.5) - 2 (68)  
 
Imperial Roma: 28 punti | 728,5 punteggio  
Fiorentina Imp: 23 punti | 691,5 punteggio  
A.C. Fragolino: 20 punti | 705,5 punteggio  
Disfacta FC: 19 punti | 716 punteggio  
Imperial Milan: 14 punti | 668,5 punteggio  
Salerno: 12 punti | 673 punteggio  
Fantasy Team: 12 punti | 668 punteggio  
Aquila Imperiale: 10 punti | 627,5 punteggio  
Shisho's Sunrise: 8 punti | 575 punteggio  
Fiamma Impero: 6 punti | 579,5 punteggio  
Virtus Lavrovna: 6 punti | 464,5 punteggio  
Castrovinci: 4 punti | 541 punteggio 
 
La giornata cominciata oggi (undicesima di Liga, tredicesima di serie A TIM) vede 

SPORT 



giocare : 
 
J.M.Salerno - Imperial Milan  
Disfacta FC - Fiamma Impero  
Fiorentina Imp - Virtus Lavrovna  
Fantasy team - Aquila Imperiale  
Imperial Roma – Shisho’s Sunrise  
Castrovinci - A.C. Fragolino 
 
Sfida non facile, dunque, per la Virus Lavrovna che affronta la Fiorentina Imp, sperando 
nel miracolo verificatosi a suo tempo con la Disfacta, quando cioè nella sesta giornata 
riuscì ad arginare in maniera incredibile la squadra di Duck Luca (che portò a casa una 
vittoria con solo quattro punti e mezzo di vantaggio). La formazione è stata definita 
(ancora in via sperimentale) nel seguente 4-4-2: 
 
In campo 
 
IEZZO  
 
PELUSO  
ZEBINA  
CRIBARI  
CAPUANO  
 
ALMIRON  
BRESCIANO  
BROCCHI  
VERGASSOLA  
 
SANCHEZ  
TIRIBOCCHI  
 
In panchina  
 
LUPATELLI  
ACCARDI  
ANTONELLI  
 
PADALINO  
PAZIENZA  
 
AMORUSO  
MARAZZINA  
 



 

    
 

“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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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: 

• 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 9 (pagina precedente). 
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(Senza titolo)(Senza titolo)(Senza titolo)(Senza titolo)    
   (Senza titolo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     (Senza titolo) 
Venne a me Timore 
colla compagna Invidia, 
e Smarrimento, Mestizia, 
mi ricorda che ci sei 
Paura, Terrore… 
poi venne a me la Fede, 
ed ecco, tornò luce, 
tornò pace, tornò Amore 

 
 
 

Genideus  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 21 novembre 2009, alle ore 23.32. 

 
 
 
 
 
 
 


