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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Chi si aspetta che questo numero 
di questo giornale parli di quanto 
successo nelle ultime ore rimarrà 
deluso. Le sorprese di questo 
numero saranno altre. 
Quando tre anni fa ho deciso di 
intraprendere il percorso che ci ha 
portato fin qui, mi sono sempre 
ripromesso un obbiettivo: quello 
di creare una voce indipendente e 
apartitica all’interno del 
panorama giornalistico imperiale 
(non che non ce ne fossero, 
all’epoca, qualcuno ricorderà 
ancora l’Osservatore di Duck 
Luca). Questo giornale, dunque, 
non è nato per far sentire la mia 
voce, non è nato per tentare di 
orientare l’opinione pubblica a 
mio piacimento.  
Ciò detto, da questo numero 
inizia una (spero) lunga 
collaborazione con una nuova 
voce del giornalismo imperiale: 
Lordshisho. Spero che anche la 
sua nuova rubrica concorra a 
creare quello che resta il 
principale scopo 
dell’Indipendente: creare 
dibattito; e non posso che 
augurarmi che la nuova leva 
riesca nell’impresa. 
Buona lettura,  
 

Genideus 
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GOVERNO, FUORI DADDO, GOVERNO, FUORI DADDO, GOVERNO, FUORI DADDO, GOVERNO, FUORI DADDO,     
DENTRO JDENTRO JDENTRO JDENTRO JOOOOEMEICHEMEICHEMEICHEMEICH    

Il segretario del PCI lascia l’Informazione dopo le parole volate nella vicenda “jornal”.- Al suo 
posto il segretario dell’ILI scopritore del fantomatico “complotto”.  

 
Le circostanze delle ultime ore (che mi sono ripromesso di non trattare riservandole ad altra 
sede) hanno impresso il loro segno anche nella compagine governativa. 
Dopo i toni usati dal Ministro della Cultura Duck Luca (che ha definito i membri dell’UDI 
“merde”), il segretario del Partito Comunista Imperiale daddo3000 ha rassegnato le proprie 
dimissioni dall’incarico di Ministro dell’Informazione, malgrado il parere contrario del 
Primo Ministro Conte di Ospitaletto. 
A gran sorpresa, il successore di daddo è il suo predecessore, il segretario dell’ILI e 
direttore del “Jornal del Impero” joemeich. L’ex membro del Foedus (la cui testata ha 
svelato il fantomatico complotto) torna al suo dicastero dopo aver trascorso le ultime 
settimane da deputato e giornalista. 
Intanto, il nove gennaio, la Casa dei Riformisti Liberaldemocratici ha celebrato il suo 
secondo Congresso che ha visto rinnovato l’organigramma di partito e lo Statuto. 
In particolare, -Giona- è stato eletto per la nuova carica di Presidente Onorario; Genideus è 
stato eletto Segretario, mentre antoniolive è il nuovo Vuce-segretario vicario. Al momento, 
però, Genideus si è autosospeso finchè non sarà giunto a termine il procedimento 
disciplinare interno al movimento che si è detto subito pronto ad affrontare. 
Frattanto il Gran Consiglio ha approvato le modifiche all’articolo quattro della Legge 
Massimo, mentre sta incontrando il favore dei deputati la proposta del Governo di 
modificare l’articolo 3 della Legge Talref per abolire l’Albo delle Pubblicazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTUALITÀ  



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

“Quale di questi mezzi di interazione virtuale preferite?”.- Ecco cosa ci hanno risposto. 
 
Ventitreesimo sondaggio della terza serie dell’Indipendente. 
La scorsa settimana il tema è stato “Quale di questi mezzi di interazione virtuale 
preferite?” 
Le opzioni erano quattro: “MSN”, “Facebook”, “Skype”, “Altro (specificare). 
Cinque i voti pervenuti, quattro per “Skype” e uno per “Altro”. 
Questi i commenti pervenuti: 
 
“skype. è leggero come grafica, non ci sono applicazioni scassa-maroni ed è essenziale 
senza essere scadente (come invece è google talk).” 
(JAY LSD) 
 

“Skype funziona più spesso,Facebook serve solo per incrementare i contatti e convertirli 
a skype.” 
(Vota DC) 
 
“ovviamente skype... msn è pieno di pubblicità e di problemi.” 
 (joemeich) 
 
“Forum.  
Tra i messenger skype.  
Facebook è il male e deve essere distrutto.” 
(PSICOPATICO E.) 
 
Infine la mia: effettivamente il migliore è Skype, mentre MSN, come hanno detto molti, 
brilla ben poco in versatilità e tenuta di linea. Facebook è alquanto stupido (e 
instupidente). Quanto ai forum, sono tra quelli che non rinunciano alla tranquillità e alla 
sicurezza di avere i messaggi e i thread sempre disponibili, soprattutto se si ha a 
disposizione una cartella privata che per me è molto più comoda e affidabile di qualsiasi 
istant messenger.  
 

SONDAGGI E 
SONDAGGI… 



 

    

 
Ili a totos los citatanos del Impero, isto es le prime numero de mi nove rubrik. 
“Le pungolo” exerà un rubrik totalmente en lingua Imperial nascite da le mi 
desiderio de exprimerme en la nostre lingua, e da cello de haber un rubrik en un 
jornal non de partito. 
A le proxime numero del Indipendente. 

 Lordshisho 

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 



 

                                        
    

    
ScioglilinguaScioglilinguaScioglilinguaScioglilingua    
    Scioglilingua                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     Scioglilingua 
 
Se vuoi illudermi volendomi illudere, 
mal te ne incolga; 
ma sei vuoi illudermi non volendomi illudere, 
ben venga la tua illusione, 
o cieco Amore. 

 
 

Genideus  
  

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 17 gennaio 2010, alle ore 17.26; 

mancano 14 giorni, 6 ore e trentaquattro minuti ai dieci anni di Impero. 


