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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Oh, seconda settimana di ritmo 
estivo, poche notizie e tanta 
vitalità (si fa per dire). 
Nonostante l’afa opprima i sensi 
ho voluto far uscire questo 
numero prima dei quindici giorni 
di tregenda che mi aspettano in 
Sardegna. Sarà che non mi piace 
il mare, sarà che sono una 
persona noiosa, ma non vedo 
l’ora di tornare. 
Sursum corda! La vita è bella, 
basta accontentarsi. Per ora, 
accontentatevi di questo numero 
e usatelo per combattere la 
canicola, magari insieme ad un 
buon gelato o ad un buon the 
freddo. 
The o gelato, l’importante è che 
ricarichiate le forze per la 
legislatura e per il fantacalcio. 
Siete pronti? 
Buona lettura,  
 

Genideus 
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GRAN CONSIGLIO, SIMONEBOGRAN CONSIGLIO, SIMONEBOGRAN CONSIGLIO, SIMONEBOGRAN CONSIGLIO, SIMONEBO    
PROCLAMATO PRESPROCLAMATO PRESPROCLAMATO PRESPROCLAMATO PRESIIIIDENTEDENTEDENTEDENTE    

Dopo dieci giorni di votazione, il coordinatore dei DPI va  a ricoprire l’incarico per la seconda 
volta.- E dal Governo Redifigaro annuncia: Alma Livre mi darà una mano con la Propaganda. 

 
Si è dunque ufficialmente chiusa la votazione per l’elezione del Presidente del Gran 
Consiglio per l’undicesima legislatura.  
La votazione è durata dieci giorni, tre in più del termine di sette previsto dalla legge; il 
Ministro degli Interni, infatti, ha voluto accogliere la possibilità per chi avesse votato per 
Alma Livre di correggere la propria preferenza. La deputata del MAI, candidata alla 
Presidenza del Parlamento dall’ATI, aveva infatti chiesto di non venire eletta. 
Dei due voti di Alma Livre, quello di Redifigaro (MA&L-ATI) è andato a simonebo., 
mentre quello di Vota DC (Foedus-ATI) è stato dichiarato nullo, avendo votato una seconda 
volta per Alma Livre dopo l’ufficializzazione della rinuncia. 
Questi i risultati definitivi dello scrutinio che portano simonebo. a presiedere il Gran 
Consiglio per la seconda volta (la prima era stata nella nona legislatura, Governo IpN3): 
 
simonebo.: 7 voti (JAY LSD, MAI-IpN; Conte di Ospitaletto, MR-IpN; daddo3000, 
PCI-UDI; Alma Livre, MAI-IpN; Hoffa, NI-IpN; Tyrionking, MSI; Redifigaro, MA&L-
ATI) 
Redifigaro: 1 voto (joemeich, ILI-ATI) 
Tyrionking: 1 voto (simonebo., DPI-UDI) 
Voti nulli: 1 (Vota DC, Foedus-ATI) 
 
Intanto, dalle colonne de “Il Postino-Le Currero”, il Ministro della Propaganda 
Redifigaro ha annunciato che la stessa Alma Livre gli darà una mano nella gestione del 
Ministero. 
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Le kalor non fermerà nos. No, no, no. Hora et sempre resistentia. 
Ergo de que parlarà hodie?  Del kalor. 
Le kalor ha essite sempre un motivation de pavor per le imperiales. Super tote per le 
Governamentos. Un vice temeva se multo le periodos estive, quia diceva se que in illos 
esseva ce del “kalos de aktivitate”. 
Le estate ha essite le terror del Governamento imperial usque al IpN1. Usque al junio del 
2007 le periodo estive esseva lo espaventakulo de pesonalitates del kalibre de Manolo, 
Elion, Duck Luca… 
In le 2007, pois, qualkosa kambiava. Nos non sape quia, nos non sape komo, ma dal 
sekunde Governamento Mixte (e etiam antea) nekun ha preokkupate se del estate, nekun 
ha habite pavor del kalos de aktivitates, nekun ha timite que isto periodo paralisasse 
Impero.  
Multe probabilemente, nel annos, le estate ha divenite un periodo sempre plus aktive, 
kon le Magne Konsilio al labor, le jornales sempre in le kiosque e le citatanos sempre 
“vive”. 
In summa, le estate non face nos plus pavor. E ista es un prime, magne battalia vincite. 
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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. 
 

 Genideus 

SPAZIO  
AUTOGESTITO 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso presso i tipi multimediali dell’editore 
il giorno 17 luglio 2010, alle ore 15.31. 


