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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Come spesso succede, mi ero 
preparato un bell’editoriale per 
questo numero. Il netbook, però, mi 
ha rovinato la festa. Sarà per la 
prossima volta. 
Quello che avevo scritto, più o 
meno, è che non vedo l’ora che 
questa legislatura inizi davvero. 
Chi presenterà il primo disegno di 
legge? Cosa riguarderà? Cosa farà 
il Governo? Domande, queste, che 
come tante troveranno una risposta 
lungo i sei mesi che abbianmo 
davanti, mesi che cercherò di 
raccontarvi come meglio posso. 
Buona lettura, 
 

Genideus 
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                 ELEZIONI, È IPN 5                 ELEZIONI, È IPN 5                 ELEZIONI, È IPN 5                 ELEZIONI, È IPN 5    
Cresce l’affluenza (+1%).- Esordio di JAY LSD e del MAI al premierato.- Cresce IpN, stabili 

ATI e MSI, scende l’UDI.- Presentata la squadra: JAY LSD mantiene gli Interni, Conte di 
Ospitaletto vice-Primo Ministro e Ministro della Giustizia, daddo3000 all’Informazione, Vota DC 
alla Cultura, Redifigaro alla Propaganda, Hoffa rimane all’Informatica.- Corte Costituzionale, 

Duck Luca Presidente.- Gran Consiglio, simonebo. verso la presidenza. 
                                                                                

Dopo una settimana di elezioni durata dal 21 al 27 giugno, alla mezzanotte del 28 sono 
usciti i risultati delle undicesime elezioni imperiali. 
Su 180 cittadini, gli elettori con contatto valido erano 177; di questi, hanno votato in 58. 
Per la prima volta era possibile far pervenire al voto a due indirizzi, per essere sicuri che 
giungesse all’Imperatore. L’affluenza è stata dunque del 33%, in crescita dopo il 32% di 
dicembre 2009 e il 30% del maggio precedente. 
JAY LSD diventa Primo Ministro col 36% dei voti. IpN aveva fatto meglio solo nel 
novembre del 2008. Come nel novembre 2008, IpN conquista quattro seggi in Gran 
Consiglio (uno per MR, uno per NI e due per il MAI, che si conferma guida della 
coalizione e porta in parlamento l’esordiente Alma Livre). Secondo posto per l’ ATI col 
31% e tre seggi (uno per il Foedus, uno per il MA&L e uno per l’ILI). Terzo posto per 
l’UDI, che col 21% dei voti perde tre punti percentuali e un seggio sui tre finora detenuti 
(conquistano un seggio ciascuno PCI e DPI). Stabile l’MSI (12% e un seggio). 
JAY LSD riesce dove non riuscì nel novembre 2007, diventando il primo capo del 
Governo proveniente dal MAI, che si conferma il primo partito di Impero, l’unico con 
due seggi in Gran Consiglio.  
Il nuovo Primo Ministro ha subito presentato la lista dei suoi Ministri, che hanno già 
orestato giuramento: 
Primo Ministro e Ministro degli Interni : JAY LSD (MAI-IpN) 
Vice Primo Ministro e Ministro della Giustizia : Conte di Ospitaletto (MR-IpN) 
Ministro della Cultura : Vota DC (FI-ATI) 
Ministro della Propaganda: Redifigaro (MA&L-ATI) 
Ministro dell'Informazione : daddo3000 (PCI-UDI) 
Ministro dell'Informatica : Hoffa (NI-IpN) 
IpN dunque apre le porte dell’esecutivo alle due coalizioni avversarie, riservando 
all’ATI due incarichi e uno all’UDI. La maggioranza si riserva invece tre Ministeri su sei 
oltre al Primo Ministro e al Vice-Primo Ministro. Per la prima volta dopo il governo 
provvisorio e il primo Governo Misto, il capo dell’esecutivo è anche Ministro degli 
Interni. 
Il confermato Ministro della Giustizia Conte di Ospitaletto ha anche proceduto alla 
nomina della nuova Corte Costituzionale, individuata in Duck Luca (nominato 
presidente dell’organo) e nei giudici –Giona- e joemeich (nominato al posto di Shade, 
che ha rifiutato la carica). 
Intanto hanno provveduto a giurare i dieci deputati eletti, ovvero JAY LSD e Alma Livre 
per il MAI-IpN, Conte di Ospitaletto per MR-IpN, Hoffa per NI-IpN, Vota DC per il 
Foedus-ATI, joemeich per l’ILI-ATI, Redifigaro per il MA&L-ATI, simonebo. per il 
DPI-UDI, daddo3000 per il PCI-UDI e Tyrionking per l’MSI. Subito è stata aperta la 

ATTUALITẦ 



votazione per l’elezione del Presidente del Gran Consiglio. 
I primi due candidati alla carica erano simonebo. per IpN e UDI e Alma Livre per l’ATI; 
la neo-deputata MAI ha però rinunciato ad essere eletta. 
Questi i risultati provvisori  dello scrutinio alle 21.18 del 9 luglio, quando erano 
pervenuti i voti di tutti i deputati e la rinuncia di Alma Livre era stata ufficializzata dal 
Ministro degli Interni, che ai sensi della Legge Sioux dirige le operazioni di voto: 
 
Alma Livre (voti nulli): 2 voti (Vota DC, Foedus-ATI; Redifigaro, MA&L-ATI) 
simonebo.: 6 voti (JAY LSD, MAI-IpN; Conte di Ospitaletto, MR-IpN; daddo3000, 
PCI-UDI; Alma Livre, MAI-IpN; Hoffa, NI-IpN; Tyrionking, MSI) 
Redifigaro: 1 voto (joemeich, ILI-ATI) 
Tyrionking: 1 voto (simonebo., DPI-UDI) 
 
Un’elezione condivisa, dunque, per il coordinatore dei DPI che ormai è 
matematicamente presidente per la seconda volta.  
Con l’elezione del presidente del Gran Consiglio si chiude questo avvio di legislatura. 
Ora dovremo vedere cosa faranno Governo e parlamento, quali saranno i primi 
provvedimenti posti all’esame del legislativo, i primi atti dell’esecutivo, insomma, come 
lavoreranno. 
Auguri da parte della redazione a tutti gli eletti e nominati. 
In chiusura, un estratto dal prospetto ufficiale dei risultati elettorali pubblicato 
dall’Imperatore presso il Ministro degli Interni: 
 
MOVIMENTO ANARCHIA ILLUMINATA (MAI): 11 voti - 2 SE GGI  
- senza preferenza: 2  
- JAY LSD: 7 (+1) = 8 - ELETTO  
- Alma Livre: 2 (+1) = 3 - ELETTA  
 
FEDERAZIONE ITALICA (FOEDUS ITALICUM): 8 voti - 1 S EGGIO  
- senza preferenza: 2  
- Vota DC: 6 (+2) = 8 - ELETTO  
 
MONARCHIA E RIFORMISMO (MR): 7 voti - 1 SEGGIO  
- senza preferenza: 5  
- Conte di Ospitaletto: 2 (+5) = 7 - ELETTO  
 
MOVIMENTO SOCIALE IMPERIALE (MSI): 7 voti - 1 SEGGI O  
- senza preferenza: 0  
- TyrionKing: 6 - ELETTO  
- DVX NOBIS: 1 - NON ELETTO  
- SognatoreImperiale: 0 - NON ELETTO  
- cripto: 0 - NON ELETTO  
- Crispino_91: 0 - NON ELETTO  
 



 

DEMOKRATIKOS PROGRESSISTAS IMPERIAL-DEMOCRATICI 
PROGRESSISTI IMPERIALI (DPI): 6 voti - 1 SEGGIO  
- senza preferenza: 1  
- -Giona-: 0 (+1) = 1 - NON ELETTO  
- simonebo: 4 - ELETTO  
- Genideus: 1 - NON ELETTO  
 
I LOVE IMPERO (ILI): 6 voti - 1 SEGGIO  
- senza preferenza: 0  
- joemeich: 6 - ELETTO  
 
PARTITO COMUNISTA IMPERIALE (PCI): 6 voti - 1 SEGGI O  
- senza preferenza: 4  
- daddo3000: 2 (+4) = 6 - ELETTO  
 
MOVIMENTO AUTONOMIA & LIBERTA' (MA&L): 4 voti - 1 S EGGIO  
- senza preferenza: 2  
- Redifigaro: 2 (+2) = 4 - ELETTO  
 
NUOVO IMPERO (NI): 3 voti - 1 SEGGIO  
- senza preferenza: 1  
- Hoffa: 2 (+1) = 3 – ELETTO 
 

--- Proprio mentre andiamo in stampa, -Giona- ha provveduto a giurare in qualità di giudice 
della Corte Costituzionale, mentre in Gran Consiglio joemeich ha chiesto se si possano 
correggere i voti finora espressi per Alma Livre. 



 

KUPPA, IMPERIAL MILAKUPPA, IMPERIAL MILAKUPPA, IMPERIAL MILAKUPPA, IMPERIAL MILAN N N N     
VERSO IL BISVERSO IL BISVERSO IL BISVERSO IL BIS    

PSICOPATICO E. è il vincitore quasi matematico anche di questa seconda edizione.- Secondo 
posto per joemeich, Vota DC terzo, ultimo posto per la Virtus Lavrovna.  

 
Si avvia alla fine la seconda edizione della Kuppa Imperial, il torneo di fantacalcio 
internazionale imperiale legato quest’anno ai Mondiali.  
Ad una giornata dalla conclusione, l’Imperial Milan di PSICOPATICO E. è saldamente 
alla guida della classifica, e ha ormai il titolo in tasca. La squadra di Ema aveva già vinto 
la prima edizione del torneo nel 2008, in occasione degli ultimi Europei. 
Secondo posto per joemeich, che con la sua J.M. Salerno sperava molto nella 
successione a PSICOPATICO. Il Castrovinci riscatta l’ultimo posto nella scorsa Liga 
con il terzo posto alla Kuppa. Quarto posto per la Disfacta FC di Duck Luca, che con la 
quinta classificata Imperial Roma di daddo3000 era un’altra delle papabili alla vittoria. 
Ultimo posto, invece, per la nostra Virtus Lavrovna, che peggiora il risultato di Liga. 
Partita bene a detta di tutti, la squadra è stata martoriata da un improvviso viaggio del 
titolare Genideus.  
Conclusesi le fatiche mondiali, le squadre si risposeranno per un buon mesetto, prima 
dell’atteso inizio del quarto campionato della Liga Imperial. 
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Nos ce viderà le proxime septimana: ili a totes! 
 

LE  
PUNGOLO 



 

    
 

“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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso presso i tipi multimediali dell’editore 
il giorno 10 luglio 2010, alle ore 14.57. 

 
 
 
 

 


