
L’INDIPENDENTE IMPERIALE 
 
Giornale apartitico di attualità e cultura imperiale                                    Anno III Numero 33 

Direttore responsabile: Genideus 
 
Sede statica: Via XX Settembre, 157  Piazzolla di Nola (ITALIA) 
 

EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
E così rieccoci dopo i bagordi 
della  festa; dieci giorni di 
divertimento sono tanti, ed è 
anche giusto tornare alla vita 
normale. 
L’importante, però, è fare in 
modo che questi giorni ci lascino 
qualcosa; lo spirito del decennale 
non morirà se lo porteremo 
sempre nei nostri cuori 
proficuamente. 
E allora, cosa lasceranno nei 
nostri cuori questi giorni? 
Francamente non lo so, 
personalmente, però, porterò lo 
spirito di unità e di comunità che 
abbiamo avuto, uno spirito 
condiviso che ha reso davvero 
bella questa festa. 
Orsù, dunque: riprendiamo a 
vivere la quotidianità rinnovati e 
più forti di prima. 
Buona lettura,  
 

Genideus 
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DDDDECENNALE, CHIUSI ECENNALE, CHIUSI ECENNALE, CHIUSI ECENNALE, CHIUSI 
UFFICIALMEUFFICIALMEUFFICIALMEUFFICIALMENNNNTE I FESTEGGIAMENTITE I FESTEGGIAMENTITE I FESTEGGIAMENTITE I FESTEGGIAMENTI    

Dopo dieci giorni di festa, Impero torna alle normali attività.-Awards Imperiali, PSICOPATICO 
E. e JAY LSD in testa. 

 
Si sono ufficialmente conclusi i festeggiamenti per i dieci anni della Micronazione. 
I dieci giorni di festa (venti se si considerano i dieci precedenti di “Aspettando le 
decime…”) hanno visto Governo, forze politiche e privati cittadini contribuire alle 
celebrazioni con film, pubblicazioni, articoli e manifestazioni come la grande caccia al 
tesoro del decennale e gli Awards dei dieci anni. 
L’ultimo contributo è stato del Governo, che tramite il Ministro dell’Informatica Hoffa ha 
presentato un film in due tempi  con voci automatiche; quindi, alle 1.06 del 12 febbraio, 
l’Imperatore ha chiuso le festività con questo comunicato: 
“Si chiudono i 20 giorni, comprendenti i 10 di avvicinamento e i 10 di festeggiamenti, 
dedicati al nostro decennale.  
E' giusto ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per far sì che questo 
anniversario fosse diverso dai soliti, speciale. Sarebbe stato bello riuscire a fare 
qualcosa in più, ma dobbiamo sempre maggiormente affidarci alla disponibilità di pochi 
che ci mettono impegno e buona volontà.  
Ringrazio in particolare i Gran Maestri, che si sono resi fin da subito disponibili. 
Ringrazio il Governo che ha fatto sì che le varie idee si potessero concretizzare ed ha 
gestito al meglio le iniziative. Ringrazio anche le altre forze politiche che hanno 
presentato loro opere dedicate a questa ricorrenza. Ringrazio infine tutti i cittadini che 
hanno partecipato alle attività proposte o che hanno voluto lasciare un loro pensiero 
dimostrando il loro attaccamento alla nazione.” 
Come però vuole la tradizione, rimangono aperte fino alla fine di febbraio (se non fino ai 
primi di marzo) le votazioni per l’assegnazione degli Awards  Imperiali e degli  
 “Awards Imperiali 2000-2010”.  
A proposito dei primi premi più importanti (quello di imperiale dell’anno e di quello 
della Storia) cambia poco rispetto allo scorso numero. 
Con quattro voti, si avvia ad essere eletto imperiale dell’anno JAY LSD, seguito da 
PSICOPATICO E. (tre voti), Hoffa e simonebo. (due voti ciascuno), e da Vegetto, -
Giona- e Conte di Ospitaletto (un voto ciascuno). 
Quanto all’imperiale della Storia, PSICOPATICO E. viaggia veloce e lontano con otto 
voti, seguito da The F.A.N., “tutti quelli tra noi che tra 10 anni crederanno ancora in 
questo sogno” e da “ancora nessuno”, menefreghistica nomination di Rockdeier che 
insieme alle altre ha un voto. 
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Ben que me non placea isto aktos de fortia, per un vice es io que skribe su un rubrik de 
isto jornal. 
Hodie “Le pungolo” se okkuparà de un notitia multo importante per le rubrik: 
Lordshisho ha rescindite le citatanantia. 
Personalemente, io respekta su decision, etiam quia Lord es un persona que io estima. 
Sekun me, quando un citatano decide de facer un kosa del jenere ha su bon motivationes: 
esserea stupide temptar de dicer alikun kosa sul tema, quia kata uno kognosce le “quias” 
de su agir. 
Ergo, felicitationes a Lord; si Deo volerà, tornarà con nos plus forte de antea. 
Quanto al rubrik, io viderà que facer; ma multo probabilemente, divenirà le prime spatio 
kompletemente in imperial del Indipedente. 
 

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 



 

                                        
    

    
RUBRICA MOMENTANEAMENTE SOSPESARUBRICA MOMENTANEAMENTE SOSPESARUBRICA MOMENTANEAMENTE SOSPESARUBRICA MOMENTANEAMENTE SOSPESA    

 

L’ANGOLO 
DELLA 
POESIA 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso presso i tipi multimediali dell’editore 
il giorno 13 febbraio 2010, alle ore 16.52. 


