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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
E con un (si spera ultimo) 
strascico di raffreddore, apriamo 
anche questo numero 
dell’Indipendente. 
Numero che giovedì vedrà una 
piccola sorpresa per i tre anni 
dell’Indipendente… ma non 
corriamo. 
Non penso di dover, né di poter 
continuare con l’editoriale: 
benchè breve, anche questo 
numero come gli altri penso 
meriti di essere letto. 
E allora via, altro numero, altra 
corsa. 
Buona lettura,  
 

Genideus 
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LEGGE OSPITALETTO, APPROVATE LE LEGGE OSPITALETTO, APPROVATE LE LEGGE OSPITALETTO, APPROVATE LE LEGGE OSPITALETTO, APPROVATE LE 
ULTIME MODIFICHEULTIME MODIFICHEULTIME MODIFICHEULTIME MODIFICHE    

Voto quasi unanime in Gran Consiglio contro i dati inutili.- Legge Massimo, incerto l’esito della 
votazione. 

 
Il Gran Consiglio ha approvato le modifiche all’articolo quarto della Legge 1/2005-Legge 
Ospitaletto-Elezioni. 
L’ultimo intervento sul testo è stato presentato dal Primo Ministro e Ministro della Giustizia 
Conte di Ospitaletto, e ha interessato l’abolizione dell’indicazione-nei risultati elettorali- di 
alcuni dati ritenuti “inutili”: prima della modifica, infatti, si dovevano indicare “numero 
degli aventi diritto al voto; numero e percentuale degli elettori che hanno espresso la 
volontà di non votare; numero e percentuale dei voti non validi; numero e percentuale dei 
voti validi; numero e percentuale dei voti necessari per il conseguimento di un seggio in 
Gran Consiglio; eventuali premi di maggioranza e/o arrotondamenti (per eccesso o per 
difetto) applicati per l’assegnazione dei seggi.” Con la modifica, invece ci si limiterà solo a 
“numero degli aventi diritto al voto;  numero degli elettori che hanno espresso la volontà di 
non votare;  numero dei voti non validi;  numero dei voti validi”. 
Hanno votato a favore tutti i deputati, ad eccezione di Tyrionking (MSI) che si è astenuto. 
Più difficile il cammino delle modifiche all’articolo quarto della Legge 10/2005-Legge 
Massimo-Partiti: la norma (che stabilisce come criterio per valutare l’attività di un 
capopartito anche la sua attività in Gran Consiglio o presso il Governo, anche se si dedichi 
solo ad una di esse) ha incontrato non pochi scetticismi tra i deputati, in particolare 
Redifigaro (MA&L-ATI) e Tyrionking, che finora è anche l’unico che ha votato contrario. 
Favorevoli invece –Giona- (CRLD-UDI), daddo3000 (PCI-UDI), joemeich (ILI), JAY LSD 
(MAI-IpN) e Duck Luca (MR-IpN). Vedremo successivamente quali saranno le scelte degli 
altri partiti, e in particolare dell’ATI (che per ora sembra dunque tendenzialmente contraria) 
e dell’ILI (anche se joemeich si è detto tendenzialmente favorevole).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTUALITÀ  



 

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

“Cosa ti aspetti dal 2010 per Impero?”.- Ecco cosa ci hanno risposto. 
 
E dopo il Natale, è toccato all’anno nuovo diventare occasione di discussione tra gli 
imperiali sulle loro aspettative future. 
La domanda della settimana che ci ha preceduto, infatti, è stata “Cosa ti aspetti dal 2010 
per Impero?” 
Sette le opzioni possibili: “Più identità”, “Maggiori progressi a livello micronazionale 
e/o internazionale”, “Nuovi cambiamenti politici”, “Il pareggio della Cassa Imperiale”, 
“La definizione dell'imperial”, “Altro”, “Non so/Non rispondo”. 
Dieci i voti pervenuti: quattro per “Altro”, due per “Più identità” e per “Nuovi 
cambiamenti politici”, uno per “Maggiori progressi a livello micronazionale e/o 
internazionale” e per “Il pareggio della Cassa Imperiale”. Nessun voto per “La 
definizione dell’imperial” e “Non so/Non rispondo”. 
Questi i commenti più interessanti pervenuti: 
 
“ho votato altro per intendere tutto.” 
 (JAY LSD) 
 

“ho votato altro... per maggiori progressi su tutti i campi, dalla lingua a nuovi cittadini, 
a nuovi progetti” 
(joemeich) 
 
“Ho messo il pareggio perchè dipende meno dagli altri imperiali.” 
 (Vota DC) 
 
“nuovi cittadini ed il ritorno di qualche vecchia conoscenza di impero.” 
(Lordshisho) 
 
Personalmente, mi aspetto tanto dal 2010: l’anno del decennale (a proposito, è stato 
ufficialmente dato inizio al conto alla rovescia verso il prossimo 1°febbraio) può essere 
un anno molto importante per Impero, per la sua crescita. per la sua identità. 
Certo, dipende tutto da noi: ma, come mi piace dire, sognare non costa nulla, e il 
prossimo 31 dicembre potrebbe vederci chiudere l’anno in attivo (in tutti i sensi, la 
Cassa Imperiale è avvisata). 
 
 

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 



 

                                        
    

    
T’ho perduta una mattina di gennaioT’ho perduta una mattina di gennaioT’ho perduta una mattina di gennaioT’ho perduta una mattina di gennaio    
    T’ho perduta una mattina di gennaio                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     T’ho perduta una mattina di gennaio 
 
T’ho perduta una mattina di gennaio, 
appena tornati a scuola, 
te, che mi venivi a trovare tutte le sere 
nei miei sogni e nei miei pensieri. 
E a nulla valgono le parole 
di chi dice che ne troverò un’altra, di donna: 
io volevo te, ma ormai t’ho perduta. 

 
 

Genideus  
  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 9 gennaio 2010, alle ore 19.30; 

mancano 22 giorni, 4 ore e trenta minuti ai dieci anni di Impero. 


