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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Mea culpa, mea culpa, mea 
maxima culpa. Ho ceduto alla 
tentazione di affermare le mie 
idee troppo palesemente, cosa che 
mi sono sempre proposto di non 
farre per non usare questo 
giornale come strumento di 
informazione ad uso esclusivo del 
sottoscritto; ma tant’è, io non 
sono il diavolo, e pur che lo fossi, 
non sarei brutto come mi si 
dipingerebbe. Avevo bisogno di 
sfogarmi, avevo bisogno di 
scaricare la tensione, di dare la 
stura in mirabolanti giri 
archilocheo-aristofaneschi. 
Io non rivelo nulla; sarete voi a 
leggere e a farvi una vostra idea 
come è giusto e sacrosanto. 
Buona lettura,  
 

Genideus 
 

P.S.: Ogni riferimento a cose, 
fatte e persone realmente 
esistenti o accaduti è voluto; 
l’importante è che queste cose, 
fatti e persone non se la 
prendano, giacché si scherza e si 
fa della democrazia. 
 

Genideus 
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GRAN CONSIGLIO IN ATTIVITÀGRAN CONSIGLIO IN ATTIVITÀGRAN CONSIGLIO IN ATTIVITÀGRAN CONSIGLIO IN ATTIVITÀ    
Prosegue il dibattito sulla legge sul testamento.- Costituzione, serrato dibattito 

tra UDI e ILI sui privati cittadini proponenti legg e. 
 
Occupati tutti i tre posti disponibili in Gran Consiglio per la discussione delle leggi. Alla 
proposta del Governo sul testamento, si sono affiancate due proposte costituzionali targate 
l’una UDI e l’altra ILI-ATI (quest’ultima in risposta a quella dell’UDI); ma andiamo con 
ordine. 
La prima parte del dibattito sulla legge del testamento ha portato ad un primo testo “post-
presentazione” che, anche sulla base delle indicazioni del deputato del MA&L-ATI 
Redifigaro  e dell’Imperatore, risolve la questione dell’accertamento di morte prevedendo 
che qualora un cittadino fornito di carta d’identità non dia segni di attività per sei mesi, 
scattino da parte delle autorità gli opportuni controlli per stabilire se sia ancora vivo. La 
soluzione della carta d’identità è stata ritenuta l’unica adeguata in quanto questo documento 
riporterebbe comunque dati che renderebbero possibile un contatto. 
Ora la discussione si sposta sulla questione della nomina, da parte dei testatori, di curatori 
testamentari che garantiscano il rispetto delle loro volontà, questione proposta da –Giona- 
che Conte di Ospitaletto chiede sia approfondita. 
Le altre due proposte di legge hanno creato un situazione un po’ più complessa.  
Genideus ha presentato al Ministro della Giustizia, a nome dell’UDI, una proposta di 
modifica dell’articolo 10 della Costituzione Imperiale. Si tratta della prima di tre proposte 
per consentire, ai privati cittadini che vogliano proporre una legge, la possibilità di scegliere 
di discuterla direttamente in Gran Consiglio, ricevendo temporaneamente l’abilitazione alla 
scrittura nello stesso. 
Da parte dell’ATI e di IpN c’è stata subito un’alzata di scudi contro la proposta, della quale 
è stato detto che miri a “sovvertire il risultato elettorale” (joemeich nell’ultima puntata del 
suo Tg Impero), mentre si sono detti d’accordo UDI e MSI. 
Il problema è sorto quando joemeich (ILI-ATI) ha presentato una “contro-proposta” che 
miri, tramite la modifica del’articolo 8 della Costituzione, a rendere l’accesso del Gran 
Consiglio esclusivo e riservato a deputati, membri del Governo, Gran Maestri e Imperatore. 
Ovviamente, qui il dibattito è a parti ribaltate: l’ATI, con ILI e Foedus Italicum 
(rappresentato da un entusiasta Vota DC) è a favore, insieme ad IpN; contraria, invece, 
l’UDI, mentre l’MSI non si è espressa. 
Tra l’altro, -Giona- (Presidente del Gran Consiglio) ha fatto notare come si dovesse 
aspettare la fine dell’altra discussione in quanto, qualora fossero approvate entrambe le 
proposte, si creerebbe una contraddizione. A questo “richiamo” il deputato dell’ILI e 
Ministro dell’Informazione ha risposto, tra le altre cose, “conosco la costituzione e so quello 
che ho fatto”. 
Personalmente, non voglio entrare nel merito della cosa; da cittadino e da giornalista 
indipedente, mi auguro solo che la cosa non si tramuti in una sterile sfida tra coalizioni a 
colpi di Costituzione per colpa di qualche testa calda. 
Come infatti mi ha fatto ricordare un intervento del Ministro della Giustizia sulla proposta 
di joemeich, presto toccherà alla Corte Costituzionale esprimersi su entrambi i disegni di 
modifica. joemeich è, tra le altre cose, anche giudice della Corte. Da proponitore della 

ATTUALITÀ  



modifica udiana, mi auguro che non valuti le due proposte con parzialità esprimendo parere 
di incostituzionalità su quella del centro-sinistra. Sarebbe un fatto grave che ridurrebbe la 
Corte a strumento politico dando così sostegno alle voci di quanto mirerebbero ad abolire 
quest’organo che, a mio modesto avviso (ma le opinioni degli idioti vanno valutate meno di 
un asse, per dirla con Catullo) non merita affatto di essere soppresso, come invece IpN 
penserebbe di fare secondo il suo ultimo programma elettorale. 
Infine, in chiusa di articolo, nella settimana simonebo. ha rassegnato le dimissioni da 
Ministro della Propaganda per mancanza di tempo. Al suo posto è stato nominato Ludus88 
(MAI-IpN), cui vanno gli auguri di tutta la redazione e miei personali. 
(Chiedo scusa ai lettori, mi sono preso troppe licenze di parzialità; ma ci tenevo ad 
esprimere la mia opinione, e prometto che non succederà più con questi termini.) 
 
 



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

“Primi due mesi di Governo IpN4, che giudizio date all’esecutivo?”.- Ecco cosa ci hanno risposto. 
 
Tempo di pagelle per il quarto governo IpN: grazie al venticinquesimo sondaggio 
dell’Indipendente, si riesce a fare anche questo. 
Il tema della settimana era infatti: “Primi due mesi di Governo IpN4, che giudizio date 
all’esecutivo?” 
Le sette opzioni possibili, con i relativi voti, sono state: 
“Ottimo, il Governo è attivo e deve continuare così”,  “Buono, il Governo è all'altezza 
della situazione”, “Discreto, si può fare di più”, “Sufficiente, il Governo garantisce 
l'attività minima”, “Non sufficiente, il Governo è deludente”, “È troppo presto per 
giudicare”, “Non so/Non rispondo”. 
I risultati sono tutto sommato soddisfacenti per il Governo: quattro votanti su dieci gli 
danno “buono”, che on i tre che gli danno “sufficiente” diventano sette votanti che gli 
danno almeno la sufficienza. Gli altri tre voti sono due “Non sufficiente” e un “Non 
so/Non rispondo”. 
Prima di passare ai commenti, voglio dire che sono rimasto particolarmente colpito 
dall’infuocata discussione tra Vota DC e il Ministro degli Interni JAY LSD, criticato dal 
capopartito del Foedus per i controlli periodici sui partiti.  
Questi i commenti più interessanti pervenuti: 
 
“Ho votato Buono, poiché non si può dire ottimo fino a quando non ha completato il 
mandato, ma resto comunque più che soddisfatto.  
Unica nota negativa, se veramente negativa si può considerare, è la quasi ancora totale 
assenza di proposte di legge di un certo peso, ma non dispero; infatti la nuova proposta 
di legge sul testamento e le future proposte, che credo arriveranno dalle altre forze 
politiche, sapranno sicuramente sopperire a questa mancanza, 
” 
 (Redifigaro) 
 

“sufficiente... tant'è ke nemmeno io ho iniziato a lavorare a tempo pieno.” 
(joemeich) 
 
“Non sufficiente.Anche se la presenza è garantita è proprio il programma che non 
va.Poi per certi progetti come nekun exkusa per ora non hanno portato obiettivi vitali 
come l'eliminazione di cagate latine degne di Caio Logero (toto,totos,tota,totas) e lettere 
poco chiare (k invece di q per la c dura,quando milioni di cinesi-beh quelli che non 
usano gli ideogrammi-smaniosi di diventare imperiali usano la k come g mentre la q in 
tutte le lingue del mondo è c dura...e la y che dovrebbe essere una i breve-basti vedere 
la differenza tra io e yo-viene usata per fare la i lunga).  
Poi certi metodi non mi convincono.Ad esempio il ministero degli interni lo fanno 
passare da sciacallo maledetto che non puoi allontanarti per 30 giorni e ti becchi la 
segnalazione,all'avvoltoio di Robin Hood. 

SONDAGGI E 
SONDAGGI… 



 

” 
(Vota DC) 
 
“Ho votato buono perchè siamo sincronizzati con la tabella di marcia. Votare di più mi 
sarebbe parsa una cosa molto poco umile, personalmente, quindi rassicurerei 
ricordando che il programma lo sapete, è pubblicato e quindi palesato. Restano ancora 
4 mesi e dunque molto tempo ancora. Direi che sono accettabili le critiche sul nostro 
operato, ma credo sia cosa diversa quello che si pensa sul programma. 
” 
(JAY LSD) 
 
“Ho votato buono. In una situazione normale voterei discreto, ma nel contesto attuale 
(con sempre piu persone che stanno ore su facebook con poco tempo e tanti impegni e 
pochi che cercano di dare invece il loro contributo in base alle loro possibilità) mi 
sembra stia facendo il possibile e garantisca i compiti di base piu un, seppur graduale, 
avanzamento nella realizzazione del programma.” 
(PSICOPATICO E.) 
 
“Ho votato Sufficiente: il governo infatti certamente ha svolto la sua attività minima, ma 
non mi è parso di aver visto ecltanti passi avanti e l'attività in gran consiglio non mi è 
parsa all'altezza delle altre legislature (3 leggi discusse e 1 votata)” 
(Tyrionking) 
 
Infine, mi accodo anch’io al Consiglio di classe nella valutazione dell’alunno; per ora gli do 
un sufficiente, sperando che cresca nei prossimi bimestri. Tanti auguri. 



    

 
“Perepè, perepeperepeperepè, perepè!”. 
Un kolpo de trompa ha perturbate Impero. Depost haber vikte le fascistas, le “Armea 
joemeich” , le “quinte battalion Battipaglia” ha lanceate se al attakko del komunistas, 
kuplabile de haber ruinate le magne festas in honor del retorno del ILI al Kasa del patre 
(lege vos “koalition ATI”) con le perikulose revelationes de Genideus.  
Tosto le fer soldatos ilian reuni se nel placa de armas per askoltar le ultime bullettin del 
TG Impero: « Le bolscevikos sta edendo vostre pueros. Ista matino nel ambientes del 
UDI ha se udite le voakabulo “ATI”. Le bolscevikos es prave e ede le pueros. Le 
bolscevikos es bestias perikulose. Arrestate vos istos bolscevikos!!!!!11111111!!!!» 
Nos on burla… sed heri io ha udite del truppas tornar per Avellino kritanto: «Morte al 
bolscevikos, morte al bolscevikos, morte al bolscevikos!!!!!1111!!!! » Infanteria de 
Caldoro in kassa de De Luca, o ministros imperial un pauk troppo susceptibiles? 
Nos non sape id; le unik kosa que sape es que sufflar sul foko non porta numquam a bon 
exitos. E si per kulpa de un fake non kompletate le prime de martio se krita al (enesime?) 
komplot kontra alikun le cinque del mense es signo que forsan spatios komo “Le 
pungolo” e “Scherzando sugli altri partiti” facerea melio a kaluder. 
 

 Genideus 
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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 
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Chiuso presso i tipi multimediali dell’editore 
il giorno 7 marzo 2010, alle ore 0.36. 


