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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Essendo già domenica vi lascio a 
questo ventitreesimo numero. 
Il prossimo sarà un po’ più 
corposo, anche perché forse 
potrebbe uscire qualcosa di 
speciale per le elezioni… ma per 
ora sono solo ipotesi. 
Buona lettura,  
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ARRIVEDERCI PRINCARRIVEDERCI PRINCARRIVEDERCI PRINCARRIVEDERCI PRINCIPEIPEIPEIPE    

    
La mattina del 25 novembre è tornato alla Casa del Padre Giorgio I Carbone,  

Principe di Seborga e alfiere del micronazionalismo.- Bandiera imperiale listata a 
lutto.  

  
Nella mattinata del 25 novembre è venuto a mancare all’età di 73 anni Giorgio I Carbone, 
principe di Seborga e alfiere del micronazionalismo che ha sempre difeso, “col sorriso, con 
coraggio e con gentilezza” l’indipendenza del piccolo principato che era stato chiamato 
democraticamente a governare, e che prima che dalla Repubblica Italiana ha dovuto 
difendere dalle sedicenti recriminazioni di un’impostrice. 
Malato di sclerosi laterale amiotrofica, ha dovuto arrendersi dopo una lotta che negli ultimi 
due anni si era fatta particolarmente dura.  
Nel 1963 aveva riaffermato e rivendicato l’indipendenza del suo principato, i cui cittadini 
hanno voluto guidasse fino al giorno del triste evento. 
La Micronazione Sovrana Impero ha espresso il suo più forte cordoglio, riservando al 
principe i massimi onori, primo fra tutti la bandiera a lutto e l’immagine in alto ad ogni 
sezione del forum. 
Questo il comunicato ufficiale emanato dal Ministero degli Esteri contenente il messaggio 
inviato dalle nostre autorità a quelle del principato: 
 
“Micronazione Sovrana Impero ha exprimite le kondolentias a Principato di Seborga 
per le morte del Prince Giorgio I. In le momento in kuje le Konsilio del Grande 
Maestros ha apprendite le notitia illo ha providite subito a redijer le sequente littera 
expedite pois al governamento del principato.  
Micronazione Sovrana Impero ha de fakto da semper manifestate su admiration e su 
appoio a Su Altessa Giorgio I, tanto que in le januario 2006 illa manifestava a illo su 
sustenimento in kontrasto al injerentias del autoritate italian assi komo illa ha facite in 
le novembre 2006 quando illa susteneva le lejitimitate de su titulo in opposition a false 
princessa nnapulitane al soldo del italianes.  
 
La Micronazione Sovrana Impero ha espresso le condoglianze al Principato di Seborga 
per la morte del Principe Giorgio I. Non appena appresa la notizia il Consiglio dei 
Gran Maestri ha subito provveduto a redigere la seguente lettera spedita poi al governo 
del principato. La Micronazione Sovrana Impero ha infatti da sempre manifestato la sua 
ammirazione e il suo appoggio a Sua Altezza Giorgio I, tanto che nel gennaio 2006 gli 
manifestò il suo sostegno in contrapposizione alle ingerenze delle autorità italiane così 
come fece nel novembre 2006 quando sostenne la legittimità del suo titolo in 
contrapposizioni a false principesse napoletane al soldo degli italiani.  
 

ATTUALITÀ  



La Micronazione Sovrana Impero esprime le sue più sentite condoglianze alle 
istituzioni ed ai cittadini del Principato di Seborga per la dolorosa scomparsa di Sua 
Altezza Reale il Principe Giorgio I che nonostante la malattia anche negli ultimi anni 
non aveva smesso di rivendicare i giusti diritti della sua gente e l'aspirazione 
all'indipendenza della sua nazione, continuando ad essere un grande esempio per 
tutti.  
Ci auguriamo che i seborghini proseguano lungo la via da lui indicata e non smettano 
mai di lottare per il riconoscimento e la libertà del principato. La Micronazione 
Sovrana Impero si impegnerà per mantenere sempre vivo il ricordo di un grande 
uomo che nonostante le avversità e i giudizi di chi non ama i sognatori e gli uomini 
liberi ha sempre portato avanti la causa in cui credeva. Giorgio Carbone, Principe di 
Seborga, è morto ma il ricordo di quello che ha fatto non morirà mai.” 
 
Stando al Secolo XIX (unico giornale italiano a media diffusione che abbia dato un certo 
rilievo alla notizia) i funerali si svolgeranno il 5 dicembre in una delle due chiese del 
principato. 
L’Indipendente Imperiale, dal canto suo, non può che stringersi nel ricordo alla comunità 
seborghina, augurandosi che questo triste evento non segni la fine della loro bellissima 
esperienza. 



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

“La verginità prematrimoniale è una cosa che condividete?”.- Ecco cosa ci hanno risposto. 
 
Molto proficuo questo diciottesimo sondaggio de “L’Indipendente Imperiale”. Il tema di 
questa settimana era “La verginità prematrimoniale è una cosa che condividete?” 
Le risposte possibili erano “Sì”, “No, “Non so/Non rispondo”. 
Su dieci voti pervenuti, stravince il no con sei preferenze, seguito dal sì (tre preferenze) 
e dal “Non so./Non rispondo” (una preferenza) 
Ecco una carrellata dei commenti più interessanti: 
 
“Certo che sì. Ci sono persone che si divertono a sedurre giusto per tappare qualche 
buco. Bisogna combattere le amputazioni genitali femminili con la verginità 
prematrimoniale.” 
 (Vota DC) 
 

“Ovviamente no! E' un retaggio becero del passato, imposto dall'autorità religiosa.  
Potrei elencare i nomi di ragazze di CL che conosco che per rimanere vergini prima del 
matrimonio hanno praticato sesso anale... non credo che questa fosse l'intenzione della 
chiesa.  
Concludo con le ottime parole di Lorenzo il Magnifico: ‘Chi vuol esser lieto, sia! Del 
diman non v'è certezza.’” 
(Tyrionking) 
 
“Una baggianata innaturale per superstiziosi.” 
 (Duck Luca) 
 

“Sebbene non veda il sesso come componenete fondamentale di una coppia, penso che 
sia sbagliato e , come dice giustamente Tyrion, un retaggio di una vecchia morale 
religiosa impedirlo prima del matrimonio.  
Poi ovvio, ognuno è libero di fare come vuole...” 
(Redifigaro) 
 
“d'accordo cn duck...quindi voto no” 
 (joemeich) 
 

“Io ho risposto non so, in onestamente non la reputo importante, dipende da come si stà 
con un'altra persona, il sesso è solo una delle tante componenti di un rapporto, che uò 
essere valutata più o meno importante.” 
(Lordshisho) 
 
“Ma ognuno faccia come caspita gli pare... Personalmente mi sono sempre lasciato 
trascinare dall'istinto in queste cose e ci son state le volte che ha detto si e altre che ha 
detto no, e non sono sposato.  

SONDAGGI E 
SONDAGGI... 
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Quindi scelgo la terza via tra il si e il no.” 
 (JAY LSD) 
 

“Ho votato no: costrizione religiosa e nessun altro motivo tanto che non essendo 
sposato ho comunque fatto cio' che ritenevo giusto...l'importante e' cosa ci si sente 
dentro, cosa si ritiene giusto.  
Se poi qualcuno lo ritiene un valore allora fa bene a difenderlo ma secondo me non e' 
un valore.” 
(simonebo.) 
 
 
Personalmente, mi schiero pienamente con simone: se per una persona la verginità 
prematrimoniale è un valore va rispettata, ma certo, se due persone, amandosi, vogliono 
condividere qualcosa di grande (anzi, condividersi l’un altro), ben venga, nessuno glielo 
vieta e non ritengo che il Signore sia poi così contrario. 
A conforto dei sì, comunque, vorrei riportare un pensiero del mio insegnante di storia e 
filosofia, sacerdote dalla mentalità molto aperta che interrogato in proposito ha risposto 
che questo discorso, alla fin fine, dipende dalla maturità della persona che vuole portarlo 
avanti: se una persona è matura, forte e si ritiene pienamente cristiana, saprà sicuramente 
aspettare il matrimonio, ovvero il mezzo col quale si comunica alla comunità il pieno 
stare insieme di due persone. 
 



    
 

“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 la date di massima della prossima uscita 
prima del 6 dicembre, ovvero: 

• 5 dicembre. 
I soggetti interessati sono pregati di mettersi in contatto con la redazione secondo i 
recapiti elencati nello spazio autogestito a pagina 6 (pagina precedente). 
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AVVISO 



 

                                        
    

    
Niente poesiNiente poesiNiente poesiNiente poesie staserae staserae staserae stasera    
    Niente poesie stasera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     Niente poesie stasera 
Niente poesie stasera, 
diamo sold out: 
ormai è già domenica, 
finito ora è il fascino 
che ci riserva il sabato, 
costa di pace in settimane di tempesta. 

 
 
 

Genideus  
  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 29 ottobre 2009, alle ore 1.18. 


