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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Non ci sono più i bei tempi di una 
volta, quando le vacanze 
scolastiche erano gli unici periodi 
di sicura uscita del giornale. 
Intanto, è finito pure marzo, e si 
può dire che tra poco già 
entreremo nel clima pre-elettorale 
che ci dovrebbe vedere andare 
alle urne tra maggio e giugno. 
Dovremmo cominciare pa 
parlarne; anche perché gli 
ingredienti per delle consultazioni 
interessanti ci sono tutti; ma c’è 
tempo, non facciamoci prendere 
dalla fretta e viviamo. 
Viva chi può; gli altri, bontà loro, 
pensino. 
Buona lettura,  

Genideus 
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PSI, QUESTIONE RISOLTAPSI, QUESTIONE RISOLTAPSI, QUESTIONE RISOLTAPSI, QUESTIONE RISOLTA    
Fragolino83 trona nel PCI, mentre Roby69 inaugura il “Partito della 

Sgnoccas Imperiale”.- Approvata con un consenso trasversale la Legge sul Testamento. 
 
Si è conclusa la questione relativa alla nuova gestione del PSI; se il neo-segretario Roby69 
ha proceduto al cambio del nome del movimento in “Partito della Sgnoccas Imperiale” e 
alla modifica dei principi (tra i quali ricordiamo il richiamo ad “un elevato grado di 
disinibizione eterosessuale anche tra genti di diversa razza, credo politico o religioso”), l’ex 
segretario Fragolino83 si è iscritto al Partito Comunista Imperiale per intraprendere il 
progetto di collaborazione tra i due partiti già nell’aria da tempo. 
Nonostante la risoluzione della diatriba, non sono mancate le critiche al gesto di Roby, che 
ha suscitato proteste trasversali provenienti dall’aria UDI (Genideus), ATI (Redifigaro) e da 
cittadine come Alma Livre. 
Intanto il Gran Consiglio ha visto mettere ai voti la proposta di legge sul Testamento nella 
forma che accoglie le modifiche proposte dalle opposizioni. 
Dal 22 marzo alle 14.55 del 28 hanno votato tutti i dieci deputati, dei quali sei favorevoli 
(Redifigaro per il MA&L-ATI, joemeich per l’ILI-ATI, -Giona- per la CRLD-UDI, JAY 
LSD per il MAI-IpN, Hoffa per NI-IpN e Duck Luca per MR-IpN), tre contrari (Tyrionking 
per l’MSI, Vota DC per il FI-ATI e daddo3000 per il PCI-UDI) e un astenuto (simonebo. 
per il VPE-UDI). La nuova legge è dunque approvata. 
 

ATTUALITÀ  



 

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

“Secondo alcuni scienziati, l'uomo è programmato per vivere 120 anni. Sareste disposti a 
trattamenti capaci di raggiungere un tale obbiettivo?”- Ecco cosa ci hanno risposto. 

 
Tornano i sondaggi sociali sull’Indipendente. 
L’ultima settimana abbiamo posto ai lettori questo quesito: “Secondo alcuni scienziati, 
l'uomo è programmato per vivere 120 anni. Sareste disposti a trattamenti capaci di 
raggiungere un tale obbiettivo?” 
Sei i votanti che si sono espressi, un “Sì”, quattro “No” e un “Non so/Non rispondo”. 
Questi i commenti più interessanti ricevuti: 
 
“NO... considera ke se si arrivasse davvero a 120 anni nel migliore dei casi si arriva cn 
l'alzheimer... quindi che vita sarebbe?” 
 (joemeich) 
 

“Assolutamente no. Se ci arrivo di mio va bene, ma non ho tutta questa voglia di andare 
contro natura in questo modo.” 
(JAY LSD) 
 
“Dipende da che tipo di trattamenti si tratta. Non è che magari uno di suo vivrebbe fino 
a 122 anni e il trattamento gli toglie due anni di vita?  
Se invece che 120 anni il trattamento ne facesse vivere 240, direi sicuramente di sì.” 
 (-Giona-) 
 
“ma assolutamente no” 
 (Alma Livre) 
 
“Non voglio vivere fino a 120 anni.  
Voglio l'immortalità!” 
 (PSICOPATICO E.) 
 
Quanto a me, sono sempre stato del parere che una lunga vita senza salute e una lunga 
vecchiaia piena di malattie non valgono la pena di essere conosciute; tuttavia, se si 
riuscisse ad arrivare ad una lunga vita, e soprattutto se ci si riuscisse senza interventi, e 
questa vita fosse senza malattie, ben venga campare fino a 120 anni. 
 

SONDAGGI E 
SONDAGGI… 



    

 
No no no, sic non on pote facer. 
Ista septimana non ha vidite kosas partikular sul qual rider. Un motivation in plus per 
tacer e dar nos appunktamento al prossime. 
 
 

 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 28 marzo 2010, alle ore 15.34, 

Domenica delle Palme. 


