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EDITORIALE 
Oggi è Santo Stefano, giorno in 
cui- almeno a me- le feste e le 
vacanze sembrano ormai volate 
via con tutto il loro carico di 
mangiate pantagrueliche e stravi-
zi più o meno santi. 
Ma è anche il giorno che ci avvi-
cina al 1° gennaio e che può av-
vicinarci al prossimo 1° febbraio, 
giorno nel quale celebreremo il 
decennale dell’Impero. 
Ci dobbiamo preparare a festeg-
giare quel giorno nel modo più 
opportuno, così come dobbiamo 
prepararci a tutti gli avvenimenti 
che richiamino alla nostra memo-
rie le tappe più importanti della 
storia imperiale, della nostra sto-
ria. E sicuramente sapremo far sì 
che questa festa non passi invano. 
Buona lettura,  
 

Genideus 
 
 

                                                                                                                                                                                   
 

     1 

INDICE 
Editoriale               

pag.1 
Attualità                     

pag.2 
Tribuna politica 

                  pag.3 
 
Cose nostre 

                     pag.5 
Spazio  
autogestito               pag.6 
 
L’angolo  
della poesia 

               pag.7 
Errata  
corrige                     pag.8 

 
 

 
 
 
 



POLITICA, LE PRIME MOSSE DELLA 
LEGISLATURA 

Gran Consiglio, Giona eletto coi voti di UDI, ILI e MA&L. – Nominata la Corte Costituzionale.- 
Il Governo presenta la prima proposta di legge.- Joemeich avvia il dialogo con l’ATI.- Duck Luca 

avvia il progetto “Nekun exkusa”. 
 
La decima legislatura ha ormai preso il suo regolare avvio, nonostante le feste di Natale.  
Il primo passo è stata l’elezione del Presidente del Gran Consiglio. La votazione, aperta il 
18 dicembre scorso, si è chiusa il 23 essendo pervenuti i voti di tutti i dieci deputati, e ha vi-
sto eletto il deputato della CRLD-UDI -Giona- con i seguenti risultati:  
-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 2 (Vota DC, FI-ATI; -Giona-, CRLD-UDI); 
schede bianche: 1 (Tyrionking, MSI) 
Per il segretario della CRLD è la seconda volta dopo l’elezione a presidente di tre legislatu-
re fa, quando nel maggio 2008 (secondo Governo Misto, settima legislatura) il candidato 
unico di IpN e UDI dopo il ballottaggio tra le due coalizioni. 
Subito dopo l’elezione il Governo ha già presentato la prima proposta di modifica di legge: 
il Primo Ministro e Ministro della Giustizia Conte di Ospitaletto ha infatti posto in dibattito 
la modifica dell’articolo 4 della Legge 1/2005-Legge Ospitaletto-Elezioni. La proposta 
(spesso richiesta in tal senso dallo stesso Imperatore) vuole abolire la pubblicazione di alcu-
ni dati elettorali ritenuti inutili, e sta incontrando il parere favorevole di tutti i deputati. 
Sempre dopo l’elezione del Presidente del Gran Consiglio, è stata nominata la nuova Corte 
Costituzionale, composta da Hoffa (presidente), joemeich e Vota DC (al suo esordio assolu-
to come giudice costituzionale, e che al momento ancora non ha prestato giuramento). 
Infine, due avvenimenti che avremo modo di approfondire più avanti. 
Il Ministro della Cultura Duck Luca ha presentato il progetto “Nexun exkusa” per la defini-
zione della grammatica imperiale. Si tratta dell’istituzione di una squadra composta con cri-
teri fissati dal Ministero. Come scrive il Ministro, “il progetto sarà curato dal Ministero del-
la Cultura e dall'Imperatore, attraverso una nuova forma dell'Accademia Imperiale, dove si 
discuterà, particella per particella, complemento per complemento, questa definizione della 
grammatica”. Anche per questo ho deciso di lanciare una sorta di appello per chiedere al 
Ministro di essere ammesso a questa importante iniziativa che ritengo molto interessante e 
stimolante, e che mi auguro porti a dei risultati buoni e concreti. 
La seconda notizia, che approfondiremo nella nostra tribuna politica grazie alla viva voce 
dell’interessato, riguarda i rapporti tra ILI e ATI: l’ex Ministro dell’Informazione joemeich, 
infatti, ha scritto nel “Diary of ILI” di aver avviato dei contatti con la coalizione guidata da 
Lordshisho per giungera ad un’alleanza “ancora lontana”.  
Insomma, come dico spesso in chiusura di articoli di politica, “staremo a vedere”. 

ATTUALITÀ 



QUATTRO CHIACCHIERE CON  
                       JOEMEICH                

                                                          INTERVISTA AL CAPOPARTITO DELL’ILI 
                                                                                                                                                                                                   
La tribuna politica dell’Indipendente Imperiale riapre i battenti dopo le decime elezioni im-
periali. Per questa prima puntata della rubrica siamo con joemeich, ex Ministro dell'Infor-
mazione, eletto deputato col Movimento ILI dopo aver lasciato il Foedus Italicum alcuni 
mesi fa. Sarà un’intervista in cui avremo modo di approfondire quello che è stato (i risultati 
delle elezioni) con uno sguardo a quello che sarà.  
 
Genideus: Buongiorno onorevole. 
joemeich: Buongiorno geni. 
 
D.: Allora, cominciamo con una domanda semplice: a pochi giorni dall’inizio da 
questa legislatura, sa già dirci se è meglio fare il Ministro o il deputato? 
R.: Fare il deputato è semplice, fare il Ministro è più impegnativo... preferirei fare en-
trambi, ma il tempo è poco in questo periodo dell’anno. 
 
D.: Ormai su queste elezioni e sui risultati si è detto di tutto, oserei dire, quasi, “tut-
to quello che si poteva dire”. C’è qualcosa che secondo lei può essere aggiunto a 
quanto già detto? 
R.: Sì... una cosa deve essere ancora detta... dai votanti si nota che gli elettori sono +o- 
gli stessi delle ultime elezioni ma la coalizione ATI + ILI ha strappato ben 7 voti a tutti 
gli altri... questo per fare il riferimento agli schieramenti delle scorse edizioni. 
 
D.: Appunto, sette voti che se fossero rimasti nel bacino ATI avrebbero fatto la dif-
ferenza: IpN ha vinto con 17 voti, ATI e ILI avrebbero praticamente “trionfato” 
con 21 voti. Si sente un po’ quello che ha fatto la differenza? 
R.: La differenza l’ha fatta il MA&L, che è riuscito in poco tempo a rimettersi in sesto 
dopo la lunga assenza di Redifigaro, l’addio di manolo e la passività di Elion (che alme-
no vota). 
 
D.: Eppure ieri nel “Diary of the ILI” abbiamo trovato la notizia di un suo primo 
colloquio con l’ATI per un’alleanza che lei stesso definisce “ancora lontana”. Cosa 
ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane e su quali basi si sta ponendo que-
sto “riavvicinamento” alla Trimurti? 
R.: Non si parla di settimane, ma di mesi e non dipende dall’ILI che ha dettato le sue 
condizioni, ma dai membri ATI, e queste condizioni non hanno termine. L’ILI ha degli 
obiettivi segreti (conosciuti oltre che da me dall’imperatore) e vuole provare di aver ben 
riposto la fiducia sulla nuova ATI. Anche se devo ammettere che l’ATI non è la sola i-
dea considerata. 
 
D.: Quindi non chiude la porta ad altre coalizioni come, mettiamo, IpN? 
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R.: IpN sarebbe il naturale alleato per l’ILI... quindi non li escluderei... anche se mi pia-
ce battere i più forti. 
 
D.: Quindi se non sarà l’ATI a chi si avvicinerà? 
R.: Dalla nascita dell’ILI ho ricevuto richieste di alleanza da tutti escluso MSI... ed è da 
allora che sono partito indipendente, quindi non è detto che mi debba alleare per forza... 
per i lavori in GC si lavorerà con tutti. 
 
D.: Sicuro di non volerci dare un piccolo assaggio di questi “obbettivi segreti”? 
R.: Se riesci a convincere Psico... te li dirà lui. 
D.: Me ne ricorderò. In ultima battuta, volevo porre altre due domande. La prima, 
come vede questo quarto Governo  IpN e cosa pensa debba aspettarsi? 
R.: Il Governo è solido ed andrà bene. Anche se ho un incognita su daddo... dato che da 
programma IpN la Micronazione deve essere in imperiale e lui non la conosce ancora. 
 
D.: Seconda questione, il Gran Consiglio: pensa che col nuovo sistema elettorale che 
assegna i seggi ai partiti si possa dormire sonni tranquilli, o ci dobbiamo aspettare 
una legislatura all’insegna di possibili sorprese? 
R.: Sono ancora convinto dell’utilità di questa nuova legge elettorale, se dei partiti per-
dono il seggio e non han sostituti è giusto congelarlo...e quindi credo che le sorprese so-
no sempre in agguato ;) 
 
D.: Siamo giunti alla conclusione: prima di lasciarci, potrebbe dire ai nostri lettori 
se ha dei progetti extra-istituzionali per questa legislatura? 
R.: La continuazione del TG Impero e la 3° edizione dei Golden Imperial. 
 
Genideus: Grazie mille per l’intervista. 
joemeich: Prego. 
 

(Intervista rilasciata il 23 dicembre 2009 tramite Skype™) 



 

APPELLO AL MINISTRO DEL KUL-
TURA 

Hodie nos ha le magne okkasion de developar aktivemente le grammatik imperial : io vole esser 
del partita. 

 
Le scorse 30 de novembre io ha komplite tre annos de citatanantia imperial. Un gran passo, 
si se konsidera que le 30 novembre 2006 io non esseva cello que io es hodie. 
Postea, le scorse 20 de decembre le Ministerio del Kultura ha emanate un banno per la krea-
tion di un equipa que definea le grammatik imperial (projekto “Nexun exkusa”). Su sujje-
stion de joemeich, io volerea participar al projekto, e dunque io addressa isto appello al Mi-
nistro del Kultura, le honorabile Duck Luca, per illo rogar de esser admittite al equipa.  
Si, ma esqua io poterea skriber al Ministro per rogar a illo de poter entrar nel nove equipa? 
Io skriberea al Ministro que ista initiativa sekun me es multe importante. Komo io ha skribi-
te nel pessulo, “nos ha le magne okkasion de developpar aktivemente  le grammatik impe-
rial: io vole esser  del partita”. Io skribera al Ministro que io es disposite a dar parte del mie 
fortias al projekto. Io skriberea al Ministro que in un futuro ni multo lontan nos poterea ha-
ber necessitate de un grammatik plus flexibile que adjutea exijentias del poesia, del arte, del 
hiperbolik mundo del litteratura.  
Quando io skribe “Io vole esser del partita”, pensa que sekurmente io poterea sembrar un 
pauk brusk; ma io habeva bisogno de un expression que me dasse enerjya (haberea volite 
skriber “incisività”) e robore. Forsan io es un pauk fanfaron, un pauk superbe, un pauk am-
bitiose; ma io pensa que per facer un buon appello al Ministro io debea explikar a illo e a to-
tes le citatanos alkun punktos que io volerea portar al attention del equipa. 
Prime kosa, nos poterea diskuter su un ulterior semplifikation del grammatik, e in partikular 
sul verbos: se poterea diskuter sul uso del konditional passate, multo sporadik, ma forsan e-
liminabile (io non es de akkordo con ista idea, ma sta sol dando del indikation de debatto sul 
grammatik); se poterea diskuter del formation del verbos, e del exemplifikation del gram-
matik imperial; inoltre, se poterea diskuter su nove vokabulos e sul kreation de expressiones 
idiomatiques, relancando le aktivitates del Akademia (se poterea, per exemplo, render plus 
libere la kreation di nove vokabulos, facendo in modo que se facea presente al Akademia le 
nove vokabulos inserite dal citatanos nel textos, e stabilindo que la diskussion del nove vo-
kabulos debe durar non plus de un mese… kosas del genere que qualora admittite al equipa 
io haberà modo de exponer al membros). 
Isto artikulo vole esser mi referentia per l’admission. Mi sogno es un imperial kiare, simpli-
ce, flexibile e dunque kapace de esser, si necessarie, etiam un pauk alte, elevate.  
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“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 pres-
so l’url  http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7485698. 
 

 Genideus 
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Quarta d’Avvento 
    Quarta d’Avvento                                                                                                  
     Quarta d’Avvento 
 
Felicità è raccogliere la legna 
il dì di festa, colla famiglia unita; 
felicità è il profumo del sughetto 
che si espande dalla finestra della cucina; 
felicità è una giornata di sole 
colla campagna verde, benché sia inverno; 
felicità è aspettare il Signore, 
sentirLo vicino e sapere che verrà. 

 
 

Genideus  
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DELLA 
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Nello scorso numero ho erroneamente scritto che il MAI (Movimento Anarchia Illumi-
nata guidato dal neo-Ministro degli Interni JAY LSD) non è mai andato oltre i quattro 
voti prima della tornata elettorale chiusasi lo scorso 13 dicembre. In merito a questo re-
fuso, l’on.JAY LSD ha precisato che “il MAI con me ha raggiunto in due occasioni i 6 
voti; non è quindi vero che non è mai-andato oltre i 4”.  
Sempre lo scorso numero, ho scritto a proposito della votazione per l’elezione del Presi-
dente del Gran Consiglio: “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 ballot-
taggio, eliminando però “i candidati appartenenti alla forza politica al governo”, com-
ma questo che potrebbe dare la vittoria a Vota DC, sempre che -Giona- sia considerato 
parte di una forza politica al Governo.” 
L’Imperatore ha però precisato: “ -Giona- non fa parte della forza politica al Governo. 
L'unica forza politica al Governo è il partito o la coalizione che vince le elezioni (in 
questo caso Insieme per la Nazione). Spesso, negli anni, ho visto commettere l'errore di 
considerare al governo partiti solo perché loro esponenti venivano scelti come ministri, 
questo è un errore perché sono le persone che vengono scelte come ministri e la loro 
appartenenza/provenienza politica è naturalmente irrilevante.” 
In qualità di direttore e redattore unico, chiedo scusa ai lettori e ai diretti interessati per 
questi involontari refusi.  

 Genideus 
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Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 26 dicembre 2009, alle ore 16.24. 


