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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
E nonostante l’assenza del 
Pungolo (Shisho, sei avvisato!), 
siamo già al trentunesimo 
numero, forse un po’ sottotono. 
Ma che dire? Purtroppo mandare 
avanti un giornale da solo non è 
sempre facile, se non altro perché 
il giornale soffre dei cambi di 
umore dell’editore-direttore-
redattore unico, cosa questa che 
non può creare di per sé grossi 
problemi, a meno che l’editore-
direttore-redattore unico in 
questione non sia fortemente 
lunatico. 
Ma se c’è una cosa che ho capito 
dalla mia pur breve vita è che non 
bisogna mai arrendersi, andare 
avanti, cedere magari alla 
tristezza del momento, ma non 
assolutizzarla: perché anche i 
momenti più brutti passano, 
pronti per essere archiviati tra i 
brutti ricordi dei brutti eventi 
superati. 
Buona lettura,  
 

Genideus 
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ABOLITO L’ALBOABOLITO L’ALBOABOLITO L’ALBOABOLITO L’ALBO    
 DELLE PUBBLIC DELLE PUBBLIC DELLE PUBBLIC DELLE PUBBLICAAAAZIONIZIONIZIONIZIONI    

Cassato dal Gran Consiglio l’articolo 3 della Legge Talref.- Proposta la modifica della Legge 
Eris: si va verso l’abolizione dell’intero testo attuale sulle Pubblicazioni. 

 
Prosegue il clima di concertazione in Gran Consiglio, nonostante gli eventi ultimamente 
occorsi tra IpN e UDI. 
Con voto quasi unanime, il parlamento imperiale ha abolito l’articolo 3 della Legge Talref, 
quello che istituiva l’Albo delle Pubblicazioni che va dunque in soffitta dopo quasi tre anni 
di onorato servizio.  
Si sono espressi a favore dell’abrogazione tutti i deputati, ad eccezione di Vota DC (FI-
ATI) che ha votato contro. Favorevoli dunque IpN, UDI, ILI e MA&L-ATI. 
Abrogato il terzo dei tre articoli del testo attuale sulle Pubblicazioni, il Primo Ministro e 
Ministro della Giustizia Conte di Ospitaletto ha presentato una modifica alla Legge Eris-
Giornali che intende accodare a questo testo gli altri due articoli rimanenti della Legge 
Talref.  
Anche qui i deputati si sono orientati quasi tutti verso il sì, con l’eccezione di Vota DC che 
grazie al commento “1)Eris abusò di me quando ero bambino.  
2)Gli articoli da aggiungere andrebbero messi in cima in quanto trattano l'informazione in 
generale piuttosto che quella statale.  
3)Per me avrebbe più senso trasferire questi articoli nella legge Talref visto che la Eris non 
fu approvata da un parlamento eletto e comunque alla sua approvazione ebbe un'astensione 
mentre la legge Talref fu approvata all'unanimità.E in generale la legge Talref è più 
avanzata anche come nome:Pubblicazioni>Giornali” si è beccato la secca risposta del Primo 
Ministro “ricordo a Vota che questo è il GC, non la cartella Off Topic.”.  
Intanto il Governo ha inaugurato una sezione del forum imperiale intitolata “Verso le 
decime…”, con una meditazione per ognuno dei dieci (ora nove) giorni che ci separano al 
decennale dell’Impero, iniziativa che sta riscuotendo molto successo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTUALITÀ  



 

VORREI CHIEDERVI…VORREI CHIEDERVI…VORREI CHIEDERVI…VORREI CHIEDERVI…    
Alcune domande ai miei lettori, a tre anni dall’inizio della follia. 

 
Come abbiamo ricordato qualche giorno fa, sono passati tre anni dall’inizio delle nostre 
pubblicazioni. E fin qui ci siamo. 
Ma sono anche passati sette mesi dall’inizio di questa terza serie dell’Indipendente, che 
si è contraddistinta per i sondaggi.  
È da tempo che pensavo ad un sondaggio di servizio: ebbene, eccolo qua, poche 
domande, alle quali rispondere sul forum o via ffz. 
Spero che siano molte le risposte, ma già so che mi sbaglio. Lo sappiamo tutti, e non c’è 
bisogno di ulteriori parole, che mi sembrano inappropriate in una sede come questa, che 
si definisce “indipendente” perché È indipendente. 
Queste le domande cui vorrei rispondeste: 
 

1) Da 1 a 10, come valutereste l’Indipendente Imperiale nel suo genere? 
2) Ritenete che, in tre anni di attività, la testata si sia davvero e sempre qualificata 

come Indipendente? 
3) Secondo voi, si può dire che l’Indipendente sia o sia stato un valido motore di 

dibattito e discussione? 
4) Quale tipo/i di articoli trovate meglio trattato/i? 
5) Quale tipo/i di articoli vi piacerebbe leggere (o leggere di più) sulla testata? 
6) Come valutereste, da 1 a 10, la rubrica “Sondaggi & sondaggi”? 
7) Sempre a proposito della rubrica “Sondaggi & sondaggi”, quali temi vorreste 

affrontasse? 
8) Il dilemma dei dilemmi: prima o terza persona quando si parla di Genideus? 
9) In generale, cosa suggeriste alla testata in tema di impaginazione, impostazione, 

rubriche, ecc? 
10) Serve altro spazio per esprimervi? Prego, fate pure. 

 
Spero in un’ampia partecipazione; e se non verrà, fa niente. Però, lasciatemelo dire, che 
delusione, per una testata che ha sempre manifestato interesse nello svegliare il dibattito. 
Mi auguro arrivi una sostanziosa prima tranche di risposta da qui a sabato prossimo. 
 

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 



 

                                        
    

    
Non mi avrai, Signore Oscuro, non mi avraiNon mi avrai, Signore Oscuro, non mi avraiNon mi avrai, Signore Oscuro, non mi avraiNon mi avrai, Signore Oscuro, non mi avrai    
    Non mi avrai, Signore Oscuro, non mi avrai                                                                                                                                                                                                                                            
     Non mi avrai, Signore Oscuro, non mi avrai 
 
Non mi avrai, Signore Oscuro, non mi avrai. 
Agiti Superstizione, tua compagna infame 
e terrorizzi lei, Ragione, nostra unica luce. 
Non mi avrai Signore Oscuro, non mia avrai. 
Col fruttosio e colla libido hai vinto la tua 
vergognosa battaglia, non la guerra. 
“Frangar, non flectar”: al tuo cospetto 
 non mi vedrai mai chinato 
rotto nell’anima a tesser le tue lodi. 

 
 

Genideus  
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Chiuso presso i tipi multimediali dell’editore 
il giorno 23 gennaio 2010, alle ore 23.23; 

mancano 8 giorni, 0 ore e trentasei minuti ai dieci anni di Impero. 


