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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
E così, usciamo ancora di 
domenica notte, a meno di 
ventiquattro ore dall’apertura 
delle elezioni. Beh, sono 
soddisfatto. Il ponte 
dell’Immacolata regala un bel 
numero al sottoscritto, prima che 
ai lettori. 
Non mi resta che darvi 
appuntamento alla mezzanotte di 
domani, quando molti (tra cui 
anche io, potendomelo 
permettere) faranno a gara per 
votare. 
Buona lettura,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genideus 
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ELEZIONI, ELEZIONI, ELEZIONI, ELEZIONI, DOMANIDOMANIDOMANIDOMANI SI COMINCIA SI COMINCIA SI COMINCIA SI COMINCIA    
Liste e programmi: cinque candidati a Primo Ministro, ventuno i candidati al 

Gran Consiglio. -È scontro ILI-MSI.  
 
E cosi ci siamo, lunedì 7 dicembre si apriranno le urne per le decime elezioni imperiali. 
Conclusasi la presentazione delle liste e dei programmi, possiamo dare ora qualche 
statistica, ovviando così ad un’analisi più approfondita dei programmi che per mancanza di 
tempo non ho potuto fare (e che non mi sento di fare così sotto le elezioni). 
Questo il prospetto delle liste emanato dall’imperatore tramite il Ministero degli Interni: 
 
“ - I Love Impero (ILI)  
Kandidato Prime Ministro: joemeich  
Kandidato al Gran Consiglio: joemeich  
 
- Movimento Sociale Imperiale (MSI)  
Kandidato Prime Ministro: TyrionKing  
Kandidatos al Gran Consiglio: DVX NOBIS, TyrionKing, SognatoreImperiale, cripto, ciano  
 
- Monarchia e Riformismo (MR) [in le koalition Insieme per la Nazione (IpN)]  
Kandidato Prime Ministro: Conte di Ospitaletto  
Kandidatos al Gran Consiglio: Conte di Ospitaletto, Duck Luca  
 
- Movimento Anarchia Illuminata (MAI) [in le koalitio n Insieme per la Nazione (IpN)]  
Kandidato Prime Ministro: Conte di Ospitaletto  
Kandidatos al Gran Consiglio: JAY LSD, Ludus  
 
- Nuovo Impero (NI) [in le koalition Insieme per la Nazione (IpN)]  
Kandidato Prime Ministro: Conte di Ospitaletto  
Kandidato al Gran Consiglio: Hoffa  
 
- Federazione Italica (FOEDUS ITALICUM) [in le koalitio n Alliantia Tradition 
Imperial (ATI)]   
Kandidato Prime Ministro: Lordshisho  
Kandidatos al Gran Consiglio: Vota DC, Tatiana  
 
- Alleanza dei Liberali e Conservatori Imperiali (ALCI) [in le koalition Alliantia 
Tradition Imperial (ATI)]   
Kandidato Prime Ministro: Lordshisho  
Kandidato al Gran Consiglio: Lordshisho  
 
- Movimento Autonomia & LIbertà (MA&L) [in le koaliti on Alliantia Tradition 
Imperial (ATI)]   
Kandidato Prime Ministro: Lordshisho  
Kandidato al Gran Consiglio: Redifigaro  
 

ATTUALITÀ  



- Partito Socialista Imperiale (PSI) [in le koalition Unità Democratica Imperiale 
(UDI)]   
Kandidato Prime Ministro: simonebo  
Kandidato al Gran Consiglio: Fragolino83  
 
- Casa dei Riformisti Liberaldemocratici (CRLD) [in l e koalition Unità Democratica 
Imperiale (UDI)]   
Kandidato Prime Ministro: simonebo  
Kandidatos al Gran Consiglio: -Giona-, Genideus, antoniolive  
 
- Verdesociale - L'Edera (VSE) [in le koalition Unità Democratica Imperiale (UDI)]  
Kandidato Prime Ministro: simonebo  
Kandidato al Gran Consiglio: simonebo  
 
- Partito Comunista Imperiale (PCI) [in le koalition Unità Democratica Imperiale 
(UDI)]   
Kandidato Prime Ministro: simonebo  
Kandidato al Gran Consiglio: daddo3000” 
 
In tutto, i candidati alla carica di Primo Ministro sono cinque: joemeich per l’ILI, 
Tyrionking per l’MSI, Lordshisho per l’ATI, Conte di Ospitaletto per IpN e simonebo. per 
l’UDI. 
Di questi, ben quattro sono al loro esordio nella candidatura a questa carica (fa eccezione il 
solo Conte di Ospitaletto). Salvo sorprese dell’ultim’ora come pareggi e ballottaggi vari, 
solo uno di loro andrà a dirigere l’esecutivo che nascerà verso il prossimo 15 dicembre. 
Sono invece ventuno i candidati in corsa per i dieci seggi del prossimo Gran Consiglio. Tre 
di essi sono esordienti (Tatiana nel Foedus Italicum, antoniolive nella CRLD e daddo3000 
nel PCI). 
Tre i partiti esordienti, ILI, MA&L e ALCI (questi ultimi nella coalizione ATI, col MA&L 
che si ricandida dopo tre legislature di pausa).  
Intanto dalle colonne del suo “Jornal del Impero”, joemeich ha criticato fortemente l’MSI, 
descritto in dieci punti come il partito più lontano dall’ILI. La polemica si basa non solo 
sulla solita discussione sul presunto poco attaccamento dei missini all’imperiale, ma anche 
sul fatto che Tyrionking abbia precedenti penali e che la “guida spirituale” del partito è 
Mussolini (definito “un primina de guerra”) e sulla presunta poca attività dei membri. 
Proprio Tyrionking ha risposto criticando fortemente joemeich ricordandogli, ad esempio, 
come proprio l’ILI sia stato tra i primi partiti ad opporsi alla proposta di legge Tonino sulla 
ineleggibilità dei pregiudicati. 
IpN, con JAY LSD e con Hoffa, si è schierato con joemeich, rinfacciando a Tyrionking 
l’imparzialità estrema dell’Universale (organo dell’MSI) nei confronti della coalizione di 
maggioranza uscente; l’ATI, con Lordshisho e Vota, sembra dare anch’essa dare un tiepido 
appoggio al Ministro dell’Informazione uscente, mentre al momento l’UDI non è 
intervenuta. 
Comunque sia, questa è l’ultima polemica di questa legislatura. Da domani 7 dicembre a 
parlare (e a decidere) saranno solo le urne. 



ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…    
Un sondaggio sulle intenzioni di voto degli imperiali che non ha neanche 

bisogno di un catenaccio introduttivo… 
 
Oh, Allah Akbaru, oggi ci togliamo di mezzo il famigerato undicesimo sondaggio 
dell’Indipendente Imperiale aperto il 26 settembre scorso sulle intenzioni di voto degli 
imperiali. 
Prima dei risultati, una premessa sul campione e sulle opzioni. 
Sul primo devo dire solo che ho pubblicizzato ampiamente la cosa in modo che 
potessero votare quanti più cittadini possibile; sulle seconde, devo precisare che l’ALCI 
è definita ancora AIdC e che il MA&L risulta non ancora affiliato all’ATI. 
Detto ciò, su tredici voti, quattro voti (31% circa) vanno all’MSI; due voti (15% circa) 
vanno alla CRLD-UDI; un voto ciascuno (8% singolo, per un totale del 56% circa) va a 
AIdC/ALCI-ATI, MAI-IpN, MR-IpN, MA&L-ATI, PCI-UDI e  VSE-UDI. Nessun voto 
per NI-IpN, FI-ATI e PSI-UDI, così come per l’opzione “Altro”. 
Ora, se i risultati rispecchiassero realmente la situazione, raggruppando i voti e i partiti 
secondo i vincoli di coalizione (andando dunque col vecchio sistema elettorale, giacché 
il nuovo pone dei calcoli sui quali non voglio addentrarmi) otteniamo il seguente 
schemino: 
ATI (AIdC/ALCI+FI+MA&L)= 2 voti (16% circa); 
IpN (MAI+MR+NI)= 2 voti (16% circa); 
UDI (CRLD+PCI+PSI+VSE)= 4 voti (32% circa); 
ILI= 1 voto (8% circa); 
MSI= 4 voti (31% circa). 
Il totale dà 103%; sottraiamo i tre punti percentuali in più a UDI, ILI e MSI rispettando 
il pareggio tra ATI e IpN e tra UDI ed MSI), correggendo lo schema in:  
ATI (AIdC/ALCI+FI+MA&L)= 2 voti (16% circa); 
IpN (MAI+MR+NI)= 2 voti (16% circa); 
UDI (CRLD+PCI+PSI+VSE)= 4 voti (31% circa); 
ILI= 1 voto (7% circa); 
MSI= 4 voti (30% circa). 
Quindi, considerando che per un seggio in GC sono necessari 1,3 voti (10%), 
assegniamo per ora un seggio all’ATI (+6% di scarto), un seggio a IpN (+6% di scarto), 
tre seggi all’UDI (+1% di scarto) e tre seggi all’MSI, per un totale di otto seggi 
assegnati. Gli altri due seggi sono assegnati ai due soggetti i cui scarti si avvicinino di 
più al 10%, ovvero ATI e IpN. L’ILI rimane fuori. 
Da notare come, benché l’UDI abbia un non dovuto 1% di scarto va in giusta parità 
coll’MSI. 
All’interno delle coalizioni, poi, col vecchio sistema, i voti vanno ai candidati più votati; 
col nuovo i seggi si assgnano ai partiti, ma è uno sforzo che non voglio fare. 
In conclusione, il nuovo Gran Consiglio sarebbe composto da: 
MSI (3 seggi); 
UDI (3 seggi); 

SONDAGGI E 
SONDAGGI... 
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ATI (2 seggi); 
IpN (2 seggi). 
Questo sondaggio, comunque, non vale una cippa, e a considerato, alla fine, come un 
mero esercizio fantapolitico-statistico sulle intenzioni di voto degli imperiali attivi. 
 
 



    
 

“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 
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MESSAGGI MESSAGGI MESSAGGI 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    

 
Pubblichiamo, in ordine cronologico di accettazione, i messaggi di propaganda inviatici 
in vista delle decime elezioni imperiali; la redazione non si assume la responsabilità 
circa eventuali errori di ortografia o di poca chiarezza frutto del testo ad essa inviato. 
 

 Genideus 
--- 
 
Messaggio del Movimento Sociale Imperiale (MSI) 
Il Movimento Sociale Imperiale, in questi 3 anni di vita, ha sempre dato prova di 
sostenere questa nazione e di sostenere le idee che la innovassero e rendessero più 
orgogliosi di essere imperiali.  
Queste idee sono state premiate dagli elettori in un crescendo di sostegno elettorale. Vi 
chiediamo di farci continuare il nostro, vostro progetto. Da noi non è di casa 
l'immobilismo o il tecnicismo, sono di casa la concretezza, l’azione e l’idealismo.  
Rafforzare l'MSI è come rafforzare ogniuno di noi. 
 
--- 
 
Messaggio del Movimento Anarchia Illuminata (MAI-IpN) 
Cari elettori, siamo quindi giunti alle elezioni per la decima legislatura uscendo da una 
molto travagliata. Non sono mancate le solite accuse di immobilismo, le etichette 
affibiate per metterci in cattiva luce e creare di proposito fraintendimenti allo scopo di 
screditare, ma intanto Impero è cresciuto grazie al governo di cui facciamo parte e il 
MAI ha dimostrato il suo essere fuori dai poli e contro le convenzioni politiche, ai danni 
di partiti stereotipanti e falsamente innovativi. Se volete che questo percorso continui, ci 
faremo volentieri carico di questo compito. Movimento Anarchia Illuminata 
 
--- 
 
Messaggio del Movimento ILI - I Love Impero (ILI) 
Cari elettori... per queste decime elezioni vi chiedo di andare a votare per far si che la 
percentuale di votanti sia la più alta della storia... se volete votate per l'ILI... una sola 
cosa voglio da voi... NON VOTATE MSI...  
 
--- 
 
Messaggio Federazione Italica (FOEDUS ITALICUM-ATI) 
46%--->44%,36%,31%,30%  
Imperial e inno---->K bimbominkiosa e Gaber  



 
 

 

Ideologie--->2000 nè destra,nè sinistra,nè centro  
Competizione---->Siamo tutti uguali perchè è vero che i comunisti/fascisti/centristi nella 
realtà....ma su Impero blablabla  
TORNA INDIETRO NEL TEMPO CON IL FOEDUS ITALICUM PER RIPARTIRE 
CON LA SERIETA' DA DOVE SI E' INTERROTTO PER ANDARE A GIOCARE 
 
--- 
 
Messaggio della coalizione Unità Democratica Imperiale (UDI) 
L'UDI è una grande coalizione che negli ultimi tempi si è impegnata nel rafforzamento 
interno e nel dialogo con la maggioranza di Governo, facendo un'opposizione costruttiva 
e propositiva.  
Chiediamo ora agli elettori la possibilità di dimostrarci che siamo cresciuti mandandoci 
al Governo, certi che non mancano le idee, la volontà e le competenze necessarie per 
fare il bene della nazione. (a cura del Consiglio Generale UDI) 
 



 

                                        
    

    
Tienimi strettoTienimi strettoTienimi strettoTienimi stretto    
    Tienimi stretto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     Tienimi stretto 

Tienimi stretto, non mi lasciare mai. 
Dai, su, fammi stare con te. 
Sollevami, aiutami, gioiscimi… 
diventa la mia linfa vitale, 
il mio piacere, la mia voluttà, 
la mia pace, tutto. 

 
 
 

Genideus  
  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 6 dicembre 2009, alle ore 1.35. 


