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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Ce l’abbiamo fatta, usciamo di 
domenica incuranti del maltempo 
e della segnalazione errori di 
Microsoft Word. 
Aria di elezioni, dunque: nelle 
prossime settimane entreremo nel 
vivo e ci divertiremo tanto che ci 
sembrerà che questo periodo 
tanto atteso sia passato in un 
attimo. 
Ma via, andiamo: godetevi questo 
numero e buona lettura. 
 

Genideus 
        

                                                                                                                                                                                   
     1 

INDICEINDICEINDICEINDICE    
Editoriale               

pag.1 
Attualità                       

pag.2 
Attualità 

pag.3 
L’intervista  
ministeriale             pag.4 
 
Le pungolo 

pag.6 
 
Spazio  
autogestito               pag.7 
 
 
 



 

APPROVATE LE MODIFICHE ALLE                  APPROVATE LE MODIFICHE ALLE                  APPROVATE LE MODIFICHE ALLE                  APPROVATE LE MODIFICHE ALLE                  
                        LEGGI INUIT E PIDICHU                        LEGGI INUIT E PIDICHU                        LEGGI INUIT E PIDICHU                        LEGGI INUIT E PIDICHU    

Larga maggioranza per i due testi. 
                                                                                                                              

Sono state approvate le modifiche proposte alle Leggi Inuit e Pidichu. 
La prima proposta, che va a modificare la legge sul diritto d’autore permettendo di poter 
registrare gruppi di più opere, è stata approvata con otto voti favorevoli (quelli di UDI, 
MR-IpN, NI-IpN, MSI, MA&L-ATI, FI-ATI) e due astenuti (ILI-ATI e MAI-IpN); la 
seconda, che invece introduce norme più chiare sullo stato di abbandono degli enti 
privati è stata approvata con l’astensione del MSI.  
Entrambi i testi sono stati approvati il sette maggio, e sono in attesa della ratifica da 
parte dell’Imperatore.  

ATTUALITẦ 



  PROCLAMATE LE UNDICESIME   PROCLAMATE LE UNDICESIME   PROCLAMATE LE UNDICESIME   PROCLAMATE LE UNDICESIME     
                                                                                                EEEELEZIONI IMPERIALILEZIONI IMPERIALILEZIONI IMPERIALILEZIONI IMPERIALI    

Alle urne dal 21 al 27 giugno prossimi.- Presentata la prima lista. 
                                                                                

Il sette maggio è stato emanato dall’Imperatore il decreto di indizione delle prossime 
elezioni imperiali, le undicesime della nostra storia nazionale. 
La data principale è quella delle consultazioni vere e proprie, che si svolgeranno dalla 
mezzanotte del 21 giugno alla ore ventiquattro del 27; questo il calendario con le varie 
scadenze previste dal decreto così come si susseguiranno cronologicamente: 

- il 16 maggio, alle ore ventiquattro, scade il termine per la presentazione di 
discussioni in Gran Consiglio; 

- il 31 maggio, alle ore ventiquattro, scade il termine per l’apertura di votazioni in 
Gran Consiglio; 

- il 12 giugno, alle ore ventiquattro, scade il termine per la presentazione delle liste 
e dei programmi da parte dei partiti e delle coalizioni, della relazione di fine 
mandato da parte del Governo, del rapporto di fine mandato sui Ministeri di Esteri 
e Difesa da parte del Consiglio dei Gran Maestri e della classifica meritocratica 
dei deputati da parte del Presidente del Gran Consiglio; 

- il 14 giugno termina ufficialmente il mandato di Governo e Gran Consiglio, 
mentre a mezzanotte si aprirà il dibattito pre-elettorale, che durerà fino alle ore 
ventiquattro del 20 giugno; 

- infine, dalla mezzanotte del 21 giugno alle ore ventiquattro del 27 ci saranno, 
come detto, le votazioni vere e proprie. 

Tra le novità di quest’anno, il decreto specifica che i partiti potranno candidare solo 
coloro che risultino nelle proprie liste ufficiali degli iscritti. 
Come l’anno scorso, joemeich è il primo a presentare la lista del movimento “I love 
Impero”, che candida Vota DC a Primo Ministro e il solo joemeich al Gran Consiglio. 

ATTUALITẦ 



QUATQUATQUATQUATTRO CHIACCHIERE CONTRO CHIACCHIERE CONTRO CHIACCHIERE CONTRO CHIACCHIERE CON    
JOEMEICHJOEMEICHJOEMEICHJOEMEICH    

                                     INTERVISTA AL MINISTRO DELL’INFORMAZIONE  
                                                                                

Riprende il nostro ciclo di interviste ministeriali. Oggi, per la prima volta dalla 
proclamazione delle elezioni del prossimo giugno, siamo qui con joemeich, Ministro 
dell’Informazione che senz’altro ci riserverà cose interessanti. 
 
Genideus: Buona sera, Ministro. 
joemeich: Salve. 
 
D.: Partiamo con la prima domanda. 
Qual’ era la situazione del ministero al momento della sua nomina? 
R.: Era appena incominciato il lavoro dell’ex Ministro Daddo... ha fatto uscire una 
Micronazione e poi si è  
dimesso, quindi bene o male era come ho lasciato nello scorso Governo. 
 
D.: Quali sono le priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito? 
R.: Garantire il servizio base... non ho tempo per strafare o per inventare... si va avanti 
fino alla fine con  
il tempo che ho. 
 
D.: Quali obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in fase di 
raggiungimento, nel suo campo? 
R.: L’obiettivo raggiunto per il momento è la realizzazione della Micronazione 
Imperiale in imperial... per le  
modifiche al settore Informazione si è fatto gia qualcosa e forse si farà altro entro fine 
legislatura. 
 
D.: Per esempio? 
R.: Non spetta a me dirlo... ma al PM, e lui ha diverse volte confermato la volontà di 
intervenire sull’Informazione (queste cose le dico a memoria e spero di non sbagliare 
legislatura). 
 
D.:  Cosa suggerirebbe, per il futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi, 
anche in termini di priorità? 
R.: La priorità è l’imperiale... e realizzare un inno... il prossimo Governo dovrebbe 
tentare di collaborare maggiormente con le forze di opposizione. 
 
D.: Questo mi dà l’abbrivio per due domande. 
La prima: imperiale e inno sono cose che potrebbero interessarla da cittadino 
privato? 
R.: Sono cose che interessano ogni cittadino di qualsiasi grado o partito... se per la 

L’INTERVISTA  
MINISTERIALE 



lingua ci vorrebbe  
un po’ di impegno da tutti per l’inno c’è bisogno di musicisti... questo è il problema, non 
basta la buona volontà. 
 
D.: Quindi da privato quali progetti vorrebbe mandare avanti? 
R.: Dipende dal tempo... tra qualche giorno inizio il tirocinio e tra qualche mese la tesi... 
ma è presto  
per parlare di progetti. 
 
D.: La seconda delle domande che volevo porle prima: a giugno ci saranno le 
elezioni. Chi sarà alla guida  
dell’ATI? Lei o chi? 
R.: Alla guida dell’ATI ci sarà Vota DC. 
 
D.: Mentre dagli altri movimenti politici, chi vedr ebbe bene come candidati alla 
carica di Primo Ministro? 
R.: Alla guida MSI ci sarà sicuramente Tyrion, mentre all’UDI Genideus e in IpN Duck 
Luca. 
 
D.: Lei dà sicurezze, o questi nomi rispecchiano le sue aspettative? 
R.: Seguo la mia logica... Tyrion è l’unico attivo in MSI, tu sei l’unico che può provare a 
condurre una  
nave che sta affondando come l’UDI e Duck prende il posto di un ormai stanco Conte... 
 
D.: E chi ha, secondo lei, le carte in regola per vincere le prossime elezioni? 
R.: Le vincerà sicuramente IpN. 
 
D.: Ministro, nella sua carriera governativa è stato sempre al dicastero 
dell’Informazione; quale Ministero le piacerebbe dirigere, impegni permettendo, in 
futuro? 
R.: Nell’immediato futuro non ricoprirò ministeri... se vince l’ATI allora ricoprirò la 
sola carica di Vice PM. 
 
D.: Se proprio dovesse scegliere un Ministero per il quale si sente portato? 
R.: Informazione 
 
D.: La ringrazio per l’intervista. 
R.: È stato un piacere 
 

(Intervista rilasciata il 13 maggio  2010  tramite Skype ™) 
 

 
   



 

         
                                                              

E silentiose silentiose, quatte quatte, es arrivate le decimeprime elektiones imperial. 
Le 21 de junio, ante, jam le vespera del 20, ce esserà la magne kursa al prime voto. Le 
vice passate (isto sintagma me rekorda multe le napoletane “‘A vota passata”) io ha 
gagnite al facye de joemeich qui diceba de haber votate antea me. 
Komokunque, io non vide le hora que ce essea ista kursa, que per me es une del plus 
belle kosas de Impero post le Awards Imperiali. 
Nel proxime septimanas expekta nos del etappas multe importante: ma quante de nos es 
prompte? E que fin facerà qui non es prompte? 
“Al futuros le ardue sententia”. 

LE 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 16 maggio 2010, alle ore 12.46. 

 
 
 
 


