
L’INDIPENDENTE IMPERIALE 
 
Giornale apartitico di attualità e cultura imperiale                                    Anno III Numero 26 

Direttore responsabile: Genideus 
 
Sede statica: Via XX Settembre, 157  Piazzolla di Nola (ITALIA) 
 

EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Inizia dunque una nuova 
legislatura, la decima, che apre di 
fatto il dolce itinerario che ci 
porterà, il primo febbraio 
prossimo, a celebrare i primi 
dieci anni della nostra 
Micronazione. 
Anniversario per anniversario, 
voglio ricordare (a me e a tutti 
voi) che si avvicina il 14 gennaio, 
data in cui uscì sotto forma di 
thread il numero provvisorio 
(numero 0) dell’Indipendente 
Imperiale. Era il 14 gennaio 
2007, sono passati quasi tre 
anni… ed è la prima  volta che 
l’Indipenente riesce a mantenere 
una regolarità tale da poterlo 
celebrare. 
Sicuramente ne vedrete delle 
belle, sperando che all’ultimo 
minuto non si abbatta la 
maledizione prospettata a suo 
tempo da joemeich a tutti i 
direttori del” La Micronazione 
Imperiale” (daddo avvisato, 
mezzo salvato ;-)) 
Buona lettura,  
 

Genideus 
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ELEZIONI, ELEZIONI, ELEZIONI, ELEZIONI, VINCE IPNVINCE IPNVINCE IPNVINCE IPN    
Affluenza in aumento (32%).- Boom del MAI, esordio dell’ILI in Gran 

Consiglio, crollo di Foedus e MSI.- UDI, fuori il PSI, entra la CRLD.- Governo Ipn 4, Conte di 
Ospitaletto mantiene l’interim alla Giustizia.- L’U DI torna a far parte dell’esecutivo imperiale.- 

Presidenza del GC, aperte le votazioni. 
 
Con sessanta cittadini votanti su 192 aventi diritto (191 perché uno ha il contatto e-mail non 
ha valido),  le decime elezioni imperiali hanno chiuso per la prima volta con un trend 
positivo di affluenza. Il 32% di questa tornata, infatti, supera il 30% della scorsa. 
Il nuovo sistema elettorale basato sui voti (e sui seggi) dati ai partiti, testato per la prima 
volta, ha visto vincere per la quinta volta IpN (quarta volta “in solitaria”), che diventa la 
prima coalizione a raggiungere un risultato del genere. La coalizione guidata dal 
riconfermato Primo Ministro e Ministro della Giustizia Conte di Ospitaletto ha ottenuto 17 
voti (28,33% totale), seguita a due voti di distanza dall’UDI di simonebo. (15 voti e 25% 
dei consensi). Vengono poi l’ATI guidata da Lordshisho (14 voti e 23,33% dei voti), l’ILI 
di Joemeich e l’MSI di Tyrionking ( ex-aequo con 7 voti ciascuno pari all’11,66%). Da 
notare che benché quattro candidati Primo Ministro su cinque erano esordienti ha vinto 
l’unico con parecchi incarichi di Governo precedenti. 
Come ha notato Duck Luca (MR-IpN, nominato vice-Primo Ministro e Ministro della 
Cultura), nessun partito ha superato i dieci voti, simbolo di “un livellamento dei consensi, 
che è indice della buona attività di tutta la politica imperiale.”  
Uno dei risultati inattesi (vaticinato solo da joemeich e in minima parte dal sondaggio 
farlocco-fantapolitico dello numero 24 dell’Indipendente) è il boom del MAI, che da partito 
di nicchia mai andato oltre i quattro voti è diventato il partito imperiale più votato con ben 
otto voti (frutto, molto probabilmente, anche di alcuni voti provenienti dal fu Movimento 
Libertario Imperiale). Sempre joemeich aveva preannunciato (o per lo meno si era augurato) 
alcune novità in casa UDI, con l’uscita del PSI dal Gran Consiglio sostituito dalla CRLD 
che torna in Parlamento dopo una legislatura passata fuori dallo stesso; comunque sia, l’ex-
Ministro dell’Informazione si è ritrovato non poche sorprese sotto l’albero: in primis 
l’ottimo esordio dell’ILI che mantiene i sette voti che joemeich aveva nel Foedus, e 
l’inaspettato crollo del MSI che passa da due seggi ad uno (e che perde tre voti). 
L’ATI mantiene i due seggi finora posseduti dal Foedus, ma li vede ridistribuiti: l’effetto-
joemeich si fa sentire sul partito dell’ex-Ministro della Cultura che perde un seggio a 
vantaggio del MA&L, che torna in Gran Consiglio dopo l’ottima azione di Redifigaro (che 
molto probabilmente ha anch’esso goduto di alcuni voti provenienti dal fu MLI), mentre 
rimane fuori la neo-nata ALCI di Lordshisho, chee comunque porta alla coalizione due voti 
non male se si considera, ad esempio, che al suo esordio il VSE-UDI ne aveva la metà e 
oggi si ritrova ad essere il primo partito UDI con cinque voti e che nella scorsa legislatura 
conquistò un seggio grazie a tre voti. 
Questo il prospetto dei risultati e degli eletti emanato dall’Imperatore presso il Ministero 
degli Interni appena finito lo scrutinio: 
 
MOVIMENTO ANARCHIA ILLUMINATA (MAI): 8 voti - 13,33 % - 1 SEGGIO  
(voti senza preferenza al candidato: 5)  
- JAY LSD: 2 (+3) - ELETTO  

ATTUALITÀ  



- Ludus: 1 (+2)  
 
I LOVE IMPERO (ILI): 7 voti - 11,66% - 1 SEGGIO  
(voti senza preferenza al candidato: 1)  
- joemeich: 6 (+1) - ELETTO  
 
MOVIMENTO SOCIALE IMPERIALE (MSI): 7 voti - 11,66% - 1 SEGGIO  
(voti senza preferenza al candidato: 2)  
- DVX NOBIS: 0 (+1)  
- TyrionKing: 2 (+1) - ELETTO  
- SognatoreImperiale: 0  
- cripto: 2  
- ciano: 1  
 
FEDERAZIONE ITALICA (FOEDUS ITALICUM): 6 voti - 10%  - 1 SEGGIO  
(voti senza preferenza al candidato: 1)  
- Vota DC: 4 (+1) - ELETTO  
- Tatiana: 1  
 
MOVIMENTO AUTONOMIA & LIBERTA' (MA&L): 6 voti - 10%  - 1 SEGGIO  
(voti senza preferenza al candidato: 1)  
- Redifigaro: 5 (+1) - ELETTO  
 
MONARCHIA E RIFORMISMO (MR): 5 voti - 8,33% - 1 SEG GIO  
(voti senza preferenza al candidato: 1)  
- Conte di Ospitaletto: 1 (+1)  
- Duck Luca: 3 - ELETTO  
 
VERDESOCIALE - L'EDERA (VSE): 5 voti - 8,33% - 1 SEGGIO  
(voti senza preferenza al candidato: 1)  
- simonebo: 4 (+1) - ELETTO  
 
NUOVO IMPERO (NI): 4 voti - 6,66% - 1 SEGGIO  
(voti senza preferenza al candidato: 1)  
-Hoffa: 3 (+1) - ELETTO  
 
CASA DEI RIFORMISTI LIBERALDEMOCRATICI (CRLD): 4 vo ti - 6,66% - 1 
SEGGIO  
(voti senza preferenza al candidato: 0)  
- -Giona-: 2 - ELETTO  
- Genideus: 1  
- antoniolive: 1  
 
 



PARTITO COMUNISTA IMPERIALE (PCI): 4 voti - 6,66% -  1 SEGGIO  
(voti senza preferenza al candidato: 4)  
- daddo3000: 0 (+4) - ELETTO  
 
PARTITO SOCIALISTA IMPERIALE: 2 voti - 3,33% - 0 SE GGI  
(voti senza preferenza al candidato: 1)  
- Fragolino83: 1 (+1)  
 
ALLEANZA DEI LIBERALI E CONSERVATORI IMPERIALI (ALC I): 2 voti - 
3,33% - 0 SEGGI  
(voti senza preferenza al candidato: 0)  
- Lordshisho: 2  
 
NUOVO GRAN CONSIGLIO: 
JAY LSD (MAI)  
Duck Luca (MR)  
Hoffa (NI)  
-Giona- (CRLD)  
daddo3000 (PCI)  
simonebo (VSE)  
Vota DC (FOEDUS ITALICUM)  
Redifigaro (MA&L)  
joemeich (ILI)  
TyrionKing (MSI) 
 
La classifica dei partiti più votati vede al primo posto il MAI-IpN con 8 voti, seguito da ILI 
e MSI (7 voti), Foedus Italicum-ATI e MA&L-ATI (6 voti), MR-IpN e VSE-UDI (5 voti), 
CRLD-UDI, NI-IpN e PCI-UDI (4 voti), ALCI-ATI e PSI-UDI (2 voti). 
Volendo fare un raffronto con le ultime elezioni, balza all’occhio il deciso crollo del 
Foedus, che da primo partito imperiale con 14 voti e due seggi si ritrova dimezzato a sette 
voti e un seggio. In perdita anche il PSI (aveva 6 voti e un seggio, ora si ritrova a due voti e 
0 seggi) e il MSI (aveva 10 voti e due seggi, ora ha sette voti e un seggio). 
Intanto, a risultati ormai acclarati, Conte di Ospitaletto ha presentato ufficialmente la 
compagine che dovrà reggere il Governo imperiale per i prossimi sei mesi:  
 
Primo Ministro e Ministro della Giustizia : Conte di Ospitaletto (MR-IpN) 
 
Vice Primo Ministro e Ministro della Cultura : Duck Luca (MR-IpN) 
 
Ministro degli Interni : Jay LSD (MAI-IpN) 
 
Ministro della Propaganda: simonebo. (VSE-UDI) 
 
Ministro dell'Informazione : daddo3000 (PCI-UDI) 



 
Ministro dell'Informatica : Hoffa (NI-IpN) 
 
Una cosa balza all’occhio, ovvero il ritorno dell’UDI in una compagine di Governo dopo 
ben due legislature di Governi formati da IpN senza secegliere Ministri tra le fila della 
maggiore coalizione avversaria. Non succedeva dal secondo Governo Misto (maggio-
novembre 2008). L’UDI rimane comunque minoritaria nella nuova squadra di Governo 
(appena due incarichi contro i quattro affidati ad IpN, che diventano sei si considerano le 
cariche di Primo Ministro e Vice-Primo Ministro), mentre MR si conferma partito più 
presente nella compagine di Governo con due incarichi più presidenza e vice-presidenza 
dell’esecutivo imperiale. 
Effettuate poi da Imperatore e Consiglio dei Gran Maestri le rituali promozioni e 
degradazioni post-elettorali, è stata aperta in Gran Consiglio dal neo-Ministro degli 
Interni JAY LSD l’apposita votazione per l’elezione del Presidente del parlamento 
imperiale. 
Al momento (13.29 di sabato 19 dicembre) risultano pervenuti otto voti su dieci così 
distribuiti: 
-Giona-: 4 voti (joemeich, ILI; simonebo., VSE-UDI; daddo3000, PCI-UDI; Redifigaro, 
MA&L-ATI); 
Vota DC: 3 voti (Duck Luca, MR-IpN; JAY LSD, MAI-IpN; Hoffa, NI-IpN); 
simonebo.: voti 1 (Vota DC, FI-ATI). 
IpN vota compatta per l’ex-Ministro della Cultura; UDI e ILI votano invece per il 
segretario della CRLD; divisa invece l’ATI, con il MA&L che si schiera col candidato 
delle opposizioni e con Vota DC che non potendosi auto-votare dà la sua preferenza ad 
un outsider. joemeich, come ormai sua consuetudine, ha fatto presente la sua volontà di 
non voler essere eletto. 
Mancano ancora i voti di Tyrionking (MSI) e -Giona-, voti che potrebbero rivelarsi 
decisivi sia che portino all’elezione di un nuovo Presidente, sia che portino (per la 
seconda volta nella storia imperiale) ad un ballottaggio, ballottaggio che però si 
annuncia complicato: la Legge Sioux, infatti, stabilisce che in caso di parità vanno 
esclusi dal ballottaggio i candidati ricoprenti già incarichi istituzionali. Né -Giona-, né 
Vota DC rientrano nella categoria. Si dovrebbe allora procedere ad un secondo 
ballottaggio, eliminando però “i candidati appartenenti alla forza politica al governo”, 
comma questo che potrebbe dare la vittoria a Vota DC, sempre che -Giona- sia 
considerato parte di una forza politica al Governo. 
Infine, una volta eletto il nuovo Presidente, il Ministro della Giustizia comunicherà i 
membri della Corte Costituzionale per la decima legislatura. 
Staremo a vedere; intanto, a nome dell’Indipendente, porgo i miei migliori auguri al 
nuovo Governo e al nuovo Gran Consiglio. 
--- 
Proprio mentre andiamo in stampa, risulta pervenuto il voto dell’on.Tyrionking (MSI) 
che opta per la scheda bianca. La situazione rimane dunque invariata con 4 voti per-
Giona-, tre per Vota DC e uno per simonebo. 
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ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…    
Nello scorso numero abbiamo aperto un sondaggio dal tema  

“In quale campo dovrà impegnarsi di più il prossimo Governo?”.- Ecco cosa ci hanno risposto. 
 
Il ventesimo sondaggio dell’Indipendente Imperiale ha chiesto agli imperiali di 
esprimersi su un tema politico: “In quale campo dovrà impegnarsi di più il prossimo 
Governo?”. 
Sei opzioni per ognuno dei Ministeri imperiali: “Interni”, “Giustizia”, “Cultura”, 
“Propaganda”, “Informatica”, “Informazione”. 
I sette votanti hanno scelto la Propaganda (4 voti) e la Cultura (3 voti). Nessun voto per 
le altre opzioni. 
Questi i commenti pervenuti più interessanti: 
 
“Cultura vuol dire identità nazionale quindi credo sia un campo che necessita di un 
lavoro serio ed approfondito...” 
 (simonebo.) 
 

“Anche io cultura per i motivi detti da simone e insomma per le solito cose che ripeto 
sempre e quindi non mi dilungo eheh. Io vedo Interni e Giustizia come ministeri statici 
che si occupano dell'amministrazione, mentre Propaganda e Informazione possono 
avere più potenziale... anche Informatica magari, ma le altre due forse di più in 
relazione ai nostri obiettivi.” 
(PSICOPATICO E.) 
 
“Io credo che dipenderà molto da chi sarà il prossimo governo e da chi schiererà in 
quel determinato settore, ma in linea di massima sono tutti importanti i ministeri, quindi 
non voto.” 
(JAY LSD) 
 

“Sulla Cultura, in particolare sulla lingua imperiale.” 
(joemeich) 
 
Personalmente, leggendo i vari programmi elettorali, direi che dovremmo impegnarci 
anche in campi quali la Giustizia e gli Interni; comunque sia, è pur vero che, alla fine, i 
motori della nostra Micronazione sono composti da Propaganda e Cultura, quindi non mi 
discosto dalla maggior parte dei votanti. 
 

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 

SPAZIO  
AUTOGESTITO 



 

                                        
    

    
(Senza titolo)(Senza titolo)(Senza titolo)(Senza titolo)    
    (Senza titolo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     Senza titolo 

 
Quante volte son caduto affievolito 
nella fede, e poi mi son rialzato 
non per obbligo, rassegnazione o 
costrizione, 
ma perché viva ho sentito in me 
la vita, e la grazia. 

 
 

Genideus  
  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 20 dicembre 2009, alle ore 1.12. 


