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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Ma d’altronde, a che servono gli 
editoriali, se non a perdere tempo 
e a tenere sulle spine il lettore? 
Risposta: “Servono 
principalmente ad approfondire 
un fatto di cui si parla nel 
giornale.” Sì, come no. 
Io ho sempre visto questo spazio 
come l’occasione per esprimere 
una mia idea, un fatto, o una 
semplice carrellata degli articoli; 
ma in tempi come questi, dove i 
garofani diventano vulve e dove 
se vai in parlamento sembra di 
essere in un bar di scaricatori di 
porto, meglio farla breve. 
Beccatevi ‘sto numero, va, e siate 
felici. 
Buona lettura,  

Genideus 
 

P.S.: Ribadisco il post scriptum 
della settimana scorsa, ovvero: 
“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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IL PSI AL CENTRO DELL’ATTENZIONEIL PSI AL CENTRO DELL’ATTENZIONEIL PSI AL CENTRO DELL’ATTENZIONEIL PSI AL CENTRO DELL’ATTENZIONE    
Dopo la passività di Fragolino, il cittadino delle “sgnoccas” roby69 torna e 

assume la dirigenza del partito, che automaticamente esce dall’UDI.- Gran Consiglio, bocciate le 
proposte dell’opposizione su condizionale e accesso dei privati al Gran Consiglio. 

 
Il 15 marzo il Ministero degli Interni ha dichiarato abbandonato il Partito Socialista 
Imperiale a seguito della passività di Fragolino83, che non ha risposto al precedente avviso 
che metteva il partito anch’esso in stato di passività. Il provvedimento del 15 marzo, inoltre, 
stabilisce l’abbandono dell’UDI da parte del partito. 
Subito si è fatto avanti il cittadino Roby.69, passato già in passato all’onore delle cronache 
per le sue audaci dichiarazioni sulla sessualità (cammei del tipo “w le sgnoccas!” e “i gay 
nel mio partito non li sopporto” sono volati anche in questi giorni) che ha assunto la 
dirigenza del Garofano imperiale. 
Subito il neo-segretario ha annunciato di voler mettere mano ai principi fondamentali (“a 
me interessa introdurre principi che inneggiano all'amore, alla socializzazione e alla 
pace”) e all’organo di partito “Il Foglio”, scontrandosi però col suo predecessore che chiede 
una discussione fra i due iscritti del partito su questi temi. Fragolino, però, si è visto 
rispondere picche dal Gran Maestro e Ministro della Cultura Duck Luca, che gli ha 
ricordato come egli non sia neanche più iscritto. Inoltre, proprio mentre andiamo in stampa, 
Roby ha annunciato che il nome del movimento presto sarà “Partito della sgnoccas 
imperiale”. 
Senz’altro la cosa è una mezza doccia fredda per l’UDI, che perde un partito dal grande 
peso ideologico e carismatico, se non numerico. 
Passiamo al Gran Consiglio. Archiviata la discussione sulla proposta del Presidente –Giona- 
introdurre la condizionale per alcuni reati, la messa ai voti del disegno di modifica del 
Codice Penale è stato bocciato dal Parlamento con due voti favorevoli (simonebo., VPE-
UDI, e –Giona-, CRLD-UDI), sei contrari (joemeich, ILI-ATI; JAY LSD, MAI-IpN; 
Redifigaro, MA&L-ATI; Vota DC, FI-ATI; Tyrionking, MSI) e due astenuti (daddo3000, 
PCI-UDI e Duck Luca, MR-IpN). 
La proposta non è stata l’unica udiana ad aver avuto vita facile: dopo il parere di 
costituzionalità emesso a maggioranza dei giudici della Corte (contrario sicuramente 
joemeich), la proposta di Genideus sulla modifica dell’articolo 10 della Costituzione per 
istituire l’opzione della scrittura temporanea in Gran Consiglio per i privati cittadini 
proponenti leggi è stata messa ai voti. Si sono espressi favorevolmente due deputati UDI (-
Giona- e daddo3000), mentre i voti contrari sono al momento sei (deputati di IpN e ATI), 
mentre mancano all’appello i voti di simonebo. e Tyrionking, comunque non determinanti 
per una proposta ormai matematicamente respinta. 
È ormai in dirittura di votazione la proposta del Primo Ministro e Ministro della Giustizia 
Conte di Ospitaletto sul testamento, proposta che ha recepito i contributi dell’UDI 
sull’istituzione della figura del curatore testamentario e che annovera tra i casi di invalidità 
del testamento il non essere più cittadino o il non essere più in vita del beneficiario, mentre 
il coordinatore del Settore Informazione dell’UDI daddo3000 ha presentanto una proposta 
di modifica alla Legge Eris-Giornali che introdurebbe il controllo dei Gran Maestri sugli 
articoli presentati al giornale tramite una cartella privata accessibile di volta in volta ai vari 
autori di articoli.  

ATTUALITÀ  



 

Il testo per ora non ha riscosso alcun parere favorevole da parte di IpN e dell’ILI-ATI; da 
segnalare in tal proposito due commenti molto eloquenti di Duck Luca (“E che palle co sti 
consigli che allungano solo i tempi del giornale”) e joemeich (“grande cagata... ovviamente 
contrario”), parole pesanti che senz’altro influiranno sul dibattito politico dei prossimi 
giorni. 
Infine, il Governo, dove non sembra trovare pace il Ministero della Propaganda: dopo le 
dimissioni di simonebo., è toccato anche all’esponente del MAI-IpN Ludus88 ritirarsi 
dall’incarico il 16 marzo (era stato nominato il 3 marzo); il ritiro a cittadinanza passiva 
dell’ex-Ministro ha spinto Conte di Ospitaletto a nominare JAY LSD supplente per il 
Ministero della Propaganda  fino al 16 aprile, quando dovrebbe arrivare la nomina del terzo 
Ministro della Propaganda dall’inizio della legislatura. 
 



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

“La Corte Costituzionale può diventare un organo ‘politico’ parziale?”- Ecco cosa ci hanno 
risposto. 

 
Va bene, va bene, lo ammetto, quando si tratta di sondaggi politici questa rubrica 
consegue più fiaschi che successi. Chiedo perdono ai lettori, accolgo la lezione e 
prometto di compiere solo sondaggi di più ampia identità sociale. 
Il tema della settimana era infatti: “La Corte Costituzionale può diventare un organo 
‘politico’ parziale?”  
Le opzioni possibili erano “Sì”, “No” e “Non so/Non rispondo”. Su sette votanti ci sono 
stati sette no. 
A questo punto, dato che con i commenti non ci si è spinti più in là di qualche “No” 
maiuscolo, voglio spiegare il senso fondamentale della domanda. 
Come ho detto la scorsa settimana, ritengo preoccupante quanto avvenuto gli scorsi 
giorni in Gran Consiglio, dove ad una proposta di modifica costituzionale si è risposto 
con un’altra modifica di senso contrario, riducendo quasi la Costituzione ad un oggetto 
di conflitto e di ostruzionismo: io ostacolo te, tu ostacoli me, e poi se vengono approvate 
entrambe le proposte ci affidiamo alla Divina Provvidenza. 
Segno ancor più brutto di una certa acredine strisciante che sta togliendo spazio ad una 
sana dialettica sono le parole volate in Gran Consiglio all’indirizzo della proposta di 
daddo3000: nemmeno le proposte di Franciscu/Marchese/Principe di Cavenago 
venivano trattate in questo modo in sede parlamentare, e stiamo parlando di uno che 
voleva istituire il Patriarcato Imperiale e il carcere per chi non chiamava “Vostra grazia” 
non mi ricordo quale delegato. Che poi fuori dal Gran Consiglio gliene si dicessero di 
cotte di crude è un altro paio di maniche; ma in Gran Consiglio non c’è mai stato, 
secondo me e da quanto io ricordi, tanto poco rispetto per l’avversario politico, per le 
sue idee e proposte. 
Insomma, la dialettica è il cuore della democrazia; ma la dialettica non autorizza nessuno 
a venir meno alle regole della buona educazione e del vivere civile in Gran Consiglio. 
--- 
P.S.: Già immagino i commenti di alcuni interessati alla faccenda del tipo “Ma infatti 
qui nessuno se ne frega della buona educazione, quando una cazzata è una cazzata 
rimane tale qualunque parola si usi” et similia; ma, ripeto, il fregarsene della buona 
educazione non autorizza nessuno a trasgredirla nel rapportarsi con gli altri, tanto più 
in sedi dove si esercita la rappresentanza popolare. 
--- 
P.P.S.: Lo so, lo so, io non sono nessuno per pontificare su qualcuno o qualcosa; ma 
dato che anche da interessati alla vicenda (in particolare da persone che in sede di 
Gran Consiglio invocano i prodotti di scarto dei processi digestivi debitamente 
evacuati),  detto fatto, e che s’accontentino. 
 
 
  

SONDAGGI E 
SONDAGGI… 



 

    

 
E postea le battaliones joemeichista on passa al “sgnoccas”. 
Le ultime, magne, klamorose proposition del nove sekretarie del PSI Roby.69 punkta a 
kambiar le nomine del Partito socalista in “Partito del sgnoccas imperial”. 
Que magne destino, cello de Impero, de haber tante e tam magne jenios politik!  
Nos Provea a imajinar le programma poltike del nove partito. 
Antea de tote, le alliantias: hodie kome hodie, io viderea ben le ingresso del “nove 
PSI“ (esqua vos sta parlando de Stefano Caldoro?) nel ATI: postea le deklaration de 
Vota DC nel konfrontos del gay id esserea le ideal. Plus complexe le akkord sul kastitate 
feminin, kon Vota DC que preme per le abstinentia pre-matrimonial e Roby que, al 
kontrario, vole le plen liberalisation del “sgnoccas”, ma on pote semper trovar un punkto 
de inkontro. 
Le “nove PSI” (semper felicitationes Stefano Caldoro) influentierea multo le programma 
del “centro” imperial: le punkto base esserea le institution del Ministerio del Sgnoccas, 
que prenderea le placa del Ministerio del Internos, nimis prave (Vota DC docet) kon su 
kontrollos sul aktitivitates partitik. Inutile dicer que le nove Ministerio anderea a Roby, 
in lukta kon Redifigaro e joemeich per le karga de vice-PM (le PM esserea Vota, le unik 
kapace de kontrollar la nove orja quadripartitik del ATI). 
Altere punkto importante le Kultura, kon le institution del “Instituto Imperial per la 
protektion e la diffusion del pornografia” (ex “Angolo del gnokka”), que kollaborarea 
kon le Ministerio del Informatika per garantir le alte definition grafik del imajine fornite 
al citatanos. 
On poterea dicer tanto e tanto; sed io ferma me hic, sperando de haber facite nascer 
alikun surriso. 
 
 

 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. 
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Chiuso presso i tipi multimediali dell’editore 
il giorno 21 marzo 2010, alle ore 12.36. 


