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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Affido al mio editoriale, e non ad 
un thread come fatto l’anno 
scorso, il ricordo di una data per 
me molto speciale. 
Il 30 novembre 2006 diventavo 
cittadino imperiale. Sono passati 
tre anni dei quali non mi pento 
affatto, e che mi hanno visto fare 
più di quanto immaginassi 
In questi tre anni Impero è 
cambiato molto; mi viene da 
pensare alla politica, al fatto che, 
ad esempio, tre anni fa al potere 
c’era l’ATI, IpN era lontana e 
partiti come ILI e VSE non erano 
neanche attesi. 
Non c’era la Cassa Imperiale, non 
c’era l’imperiale… non c’erano 
tante cose, ma c’era Impero, i cui 
ideali, al di là di tutto, saranno 
sempre gli stessi. 
Buona lettura,  
 

Genideus 
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ELEZIONI, ELEZIONI, ELEZIONI, ELEZIONI, AFFLUENZA AFFLUENZA AFFLUENZA AFFLUENZA STABILESTABILESTABILESTABILE    
Alle 15.25 del 12 dicembre vota il 30% degli aventi diritto (57 cittadini su 

191).- Polemica ILI-MSI, lo scontro si allarga. 
 
Sono cinquantasette i cittadini che hanno votato alle 15.25 del 12 dicembre, confermando 
per ora il dato (alquanto basso, ma se non altro stabile) del 30% di affluenza. 
Su 192 cittadini, 191 sono quelli che avendo un contatto valido sono di fatto gli aventi 
diritto al voto. Due i cittadini che hanno scelto di non votare. 
Si spera fino all’ultimo che ci siano altri votanti che per la prima volta ci porti ad un trend 
positivo che non si vede dalle terze elezioni del gennaio 2006. 
Intanto, né la settimana di tempo intercorsa, né l’attesa per le elezioni hanno smorzato i toni 
della polemica tra ILI ed MSI: dopo l’affondo critico lanciato al Movimento Sociale da 
joemeich tramite le colonne del Jornal del Impero, è toccato ai missini rispondere dalle 
colonne dell’Universale uscito l’otto dicembre. 
Secondo i missini, joemeich teme di “rimanere schiacciato fra MSI e ATI”, e di aver 
compiuto un gesto “sconveniente” e “sbagliato” invitando a non votare l’MSI. Inoltre, 
joemeich viene criticato perché sarebbe stato alquanto ambiguo, e viene paragonato col suo 
partito al RDS di pomerio o al PCI di Ultimo Grigiovento. 
Questa volta, però, lo scontro esula dai due protagonisti principali (ILI-joemeich, MSI-
Tyrionking) e si allarga anche ad IpN e all’Imperatore, che criticano soprattutto la presunta 
“elitari età” dell’imperiale.  
Comunque sia, domani, domenica 13 dicembre, si chiudono le urne; il quattordici queste 
polemiche lasceranno il posto al dibattito che verrà dalla pubblicazione dei risultati, che 
appaiono quanto mai incerti per l’intersecarsi di fattori quali il nuovo sistema elettorale e i 
nuovi soggetti e assetti politici. 

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

“Che tipo di articoli preferisci leggere sui giornali imperiali?”.- Ecco cosa ci hanno risposto. 
 
Per la prima volta l’Indipendente Imperiale ha lanciato un messaggio su suggerimento. 
A ispirare il tema di questa settimana, “Che tipo di articoli preferisci leggere sui giornali 
imperiali?” è stato infatti joemeich, che senz’altro ci ha offerto uno spunto di riflessione 
molto interessante. 
Undici le opzioni: “Attualità in genere/Cronaca”, “Politica e attualità dalle Istituzioni”, 
“Cronaca estera”, “Cultura”, “Spettacoli”, “Tecnologia”, “Dossier d'approfondimento”, 
“Opinionistica”, “Sport”, “Poesia e racconti”, “Altro (specificare)”. 
Su dieci voti pervenuti, sette sono andati a “Politica e attualità dalle Istituzioni”, e uno 
ciascuno a “Tecnologia”, “Opinionistica” e “Altro”. 
Ecco una carrellata dei commenti più interessanti: 
 
“A me piace molti leggere gli articoli sulla politica imperiale e sullo sport (vedi 
fantacalcio)... farei a meno della storia politica internazionale.” 
 (joemeich) 
 

“Credo che la politica imperiale fornsica più spunti e sia più interessante... Non solo, è 
ciò che rende i nostri giornali unici.” 
(Tyrionking) 
 
“Preferisco gli articoli nazionali, indipendentemente dalla tematica. 
Trovo generalmente noiosi certi articoli o approfondimenti di politica internazionale, 
soprattutto perché in genere sono infestati di pizzosi e ambigui papiri sull'itaglia.” 
 (PSICOPATICO E., che poi ha precisato di aver votato per “Altro”.) 
 

“IO ho votato la politica impriale perche' essendo imperiali e' di quello che viviamo...” 
(simonebo.) 
 
“Sicuramente sono più interessanti gli articoli sulla politica e le istituzioni di Impero. 
Sono pure ottimi per tenersi informati sulla situazione nei momenti in cui si è un po' 
meno possibilitati a passare del tempo nel forum!” 
 (Ludus, quotato da JAY LSD) 
 

“Assolutamente la politica Imperiale. La reputo utile non solo a tenersi informati, ma 
spesso anche per vedere le azioni proprie e degli altri da un punto di vista diverso.” 
(Lordshisho) 
 
Insomma, agli imperiali piace leggere di politica; i giornali imperiali sono avvisati. 
 

SONDAGGI E 
SONDAGGI... 



 
 

    

 
“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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Ho vagato per miglia e migliaHo vagato per miglia e migliaHo vagato per miglia e migliaHo vagato per miglia e miglia    
    Ho vagato per miglia e miglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     Ho vagato per miglia e miglia 
 
Ho vagato per miglia e miglia 
in classi da un metro per tre, 
solo ho vagato per miglia e miglia 
tra gruppi vivi di persone vive 
ma morte dentro, o per lo meno comatose. 
Ho vagato per miglia e miglia  
per la vita e per vite non mie 
sempre toccando crocevia di peccati, 
di patemi morali, di sensi di colpa. 
Ah, quanto ho vagato. 
Forse vago ancora, e non so 
se sia arrivato, o se mai arriverò, 
e se sì dove, o come, o perché. 
Ho vagato per miglia e miglia, 
e poche isole mi sono state 
sicuro rifugio per non più di tre giorni. 

 
 

Genideus  
  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 12 dicembre 2009, alle ore 22.07. 


