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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Massì, dopo tutto, si può fare 
questo pungolo. Lo si può 
attizzare, affilare, puntare e 
affondare nelle carni del nostro 
Impero per far scaturire gocce di 
idee e di risate, come ho provato 
a fare questa settimana. 
E, ripeto il “massì”, si può fare 
l’Indipendente di domenica. Che 
non divenga un’abitudine, però: 
potremmo rammollirci. 
Comunque, ci siamo. Vediamo 
che ne esce, e preghiamo. 
Spero che questo numero vi 
piaccia: tornano i sondaggi, e 
prende definitivamente lo status 
di “rubrica stabile in imperiale” 
Le pungolo di Lordshisho. 
Vediamo che ne esce, anzi, 
vedete. E poi fatemi sapere. 
Buona lettura,  
 

Genideus 
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TESTAMENTO, IN GRAN CONSIGTESTAMENTO, IN GRAN CONSIGTESTAMENTO, IN GRAN CONSIGTESTAMENTO, IN GRAN CONSIGLIO IL LIO IL LIO IL LIO IL 
DDL DEL GOVERNODDL DEL GOVERNODDL DEL GOVERNODDL DEL GOVERNO    

Il Primo Ministro e Ministro della Giustizia Conte di Ospitaletto presenta la proposta di IpN sul 
tema.- Si accende il dibattito sull’accertamento di morte. 

 
Licenziata la riforma del “sistema-stampa” con l’abrogazione della Legge Talref e il 
confluimento degli articoli superstiti nella Legge Eris, è approdata in Parlamento la 
proposta di legge sul testamento. 
Il disegno di legge, contenuto nel programma di Governo di IpN, è stato presentato dal 
Primo Ministro e Ministro della Giustizia Conte di Ospitaletto. I punti più importanti 
riguardano la revocabilità del testamento e la sua segretezza o meno. Inoltre, il testo 
stabilisce che il testamento è “un atto riconosciuto” come i contratti e i regolamenti e che 
deve essere convalidato da Imperatore e Ministro della Giustizia. Quanto ai lasciti, non 
possono comprendere partiti e, qualora non siano individuabili o non ne siano rintracciabili i 
beneficiari, sono automaticamente ritenuti nulli come tutto il testamento. 
Presentando la proposta, Conte di Ospitaletto ha voluto mettere l’accento su un’altra 
questione importante, ovvero l’accertamento di morte di un cittadino. 
Proprio su questo punto si stanno registrando i maggiori spunti di discussione. Se -Giona- 
(CRLD-UDI, Presidente del Gran Consiglio e portavoce dell’UDI in Gran Consiglio) parla 
della possibilità di un “impedimento permanente di cui si venga a conoscenza” (e il suo 
intervento è stato il più apprezzato dal relatore della legge), gli altri deputati hanno sviato la 
discussione su questioni secondarie: per Vota DC (FI-ATI), “servirebbe prima di tutto una 
legge sulla cessione di proprietà in generale”; su questa scia l’MSI, che con Tyrionking ha 
affermato per una legge del genere la creazione di un Codice Civile; Redifigaro (MA&L-
ATI) ha aperto la discussione sulla natura dei beni cedibili (anche questa questione è stata 
apprezzata dal relatore), mentre joemeich (ILI) ritiene che l’accertamentodi morte si 
potrebbe effettuare tramite Facebook, oppure tramite numeri di telefono, di cellulare o 
indirizzi e-mail lasciati all’Imperatore; daddo3000 (PCI-UDI) ha lanciato l’idea di una 
legge sulla cessione di beni in generale, mentre simonebo. (VSE-UDI) si è schierato sulle 
posizioni del collega della CRLD.  
Finora, comunque, l’unica dichiarazione di voto contrario è arrivata dall’MSI, che ha 
ribadito di essere d’accordo con Vota DC. 
Infine, vorrei dire anch’io la mia: personalmente, la trovo una proposta di legge lodevole. 
Penso però che si dovrebbe discutere anche sulla possibilità per il testatore di nominare un 
proprio curatore testamentario, ruolo, questo, che mi sembra la proposta presentata affidi 
alle autorità incaricate di convalidar e conservare i testamenti, Imperatore e Ministro della 
Giustizia. 
Io ho detto la mia, una volta tanto; e mi auguro che le autorità tengano conto anche di 
questa opinione.  
 
 
 

ATTUALITÀ  



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

“Cosa vi aspettate dal dopo-decennale?”.- Ecco cosa ci hanno risposto. 
 
Ventiquattresimo sondaggio della nostra rubrica. 
Il tema della settimana era: “Cosa vi aspettate dal dopo-decennale?”.  
Le sei opzioni possibili, con i relativi voti, sono state: 
“Il rilancio dell’identità” (due voti), “Non so/Non rispondo” (due voti), “Maggiore 
collaborazione tra le forze politiche” (un voto), “Un più alto senso di condivisione” (un 
voto), “Altro” (un voto). 
Questi i commenti più interessanti pervenuti: 
 
“penso che quello che ci abbia dato la festa sia una maggior collaborazione tra le varie 
forze politiche (anche se per il momento questa legislatura ha mostrato una quasi totale 
unanimità in Gran Consiglio).  
Purtroppo quello che io , ma penso un po' tutti, speravo che questa manifestazione 
potesse darci, ovvero un maggior interesse e senso di ideantità da parte di tutti i 
cittadini, è però mancato.  
Secondo me, l'unica nota negativa è stata il veder partecipare alla festa solo i "soliti" 
cittadini.” 
 (Redifigaro) 
 

“Cosa mi aspetterei? Un ventennale! O magari un altro zero!  
Però come si ci arriva? Unendo tutte le opzioni che sono in quel sondaggio, sviluppando 
tutte quelle parti che, se qualcuna venisse meno, renderebbe altrimenti qualsiasi nazione 
un corpo monco.  
La cosa che però forse mi auguro di più in quanto anarchico è che cresca sempre di più 
il buon senso, altrimenti gli equilibri in ogni cosa e di ogni tipo saranno solo più 
precari.” 
(JAY LSD) 
 
“si riparte dalla lingua... identità” 
 (joemeich) 
 
“dieci anni di vita hanno confermato che esistiamo, che siamo una realtà non una 
"moda".Credo che il tempo ci conferisca scorrendo una sempre maggiore identità, per il 
semplice fatto che ci ha permesso di scrivere la nostra storia quindi nel futuro essa non 
potrà che crescere.” 
(Shade) 
E io, cosa mi aspetto dal dopo-decennale? Io mi aspetterei più unità, personale e politica. 
Gli sforzi legislativi che stanno seguendo alla festa stanno andando in questa direzione, e 
dunque possiamo sperare in bene. Poi, certamente, c’è la questione identitaria, cui sta 
contribuendo molto il progetto “Nekun exkusa”, e anche qui non ci possiamo lamentare. 
Insomma, le basi ci sono: speriamo solo che non si perdano per strada. 

SONDAGGI E 
SONDAGGI… 



 

    

 
Bon dominika a totes. Hodie io volerea exir con le mente da Impero e ir un pauk in 
Italia, ubi ha se tosto konkludite le Festival de Sanremo. 
Le scenas vidite heri ha habite del inkredibile: per le prime vice in sexanta annos le 
orkestra ha se rebellate kontra un kantator famose per successos komo “Gelato al 
cioccolato” e “Su di noi”, le herede plus stupide de Umberto Biancamano e un tenor 
inkognite, e kontra le ultime filios de “Amici” e “X-Factor”. 
Que dicer, ultra tote, io volerea vedere un kosa simile in Impero. Facer un pauk komo le 
Dopofestival organisate dal Partito Demokratik italian, kon le kantatores del Festival 
flankate a politikos imperial. 
Uhm… on poterea sentir  le trio Duck Luca, Hoffa e JAY LSD  kantar un texto de  
Conte di Ospitaletto e Adriano Celentano, “Kon vintiquatromille lejislaturas”. Poterea 
sequer simonebo., -Giona- e daddo3000 kantar un testo de Tony Renis, “Di me quando 
governarà, di me quando, quando, quando, quando”. Ce esserea postea Vota DC novelle 
Patty Pravo qui kanta a joemeich “Tu face tornear me komo essea un pupa”. Klaudirea 
Tyrionking e DVX NOBIS kon “Uno su mille ce la face”. Tote kondite da Ema vestite 
komo un explosive (e brave) Antonella Clerici. 
… 
No, non face rider. Al minus io ha probate ce. 
 

 Genideus 
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“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. 
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Chiuso presso i tipi multimediali dell’editore 
il giorno 21 febbraio 2010, alle ore 16.01. 


