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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Ci terremo compagnia 
quest’estate? Io spero di sì, 
considerato che la noia incalzante 
mi dovrebbe spingere a dedicarmi 
di più al giornale. 
Vabbè, intanto, eccovi il primo 
numero di questo giugno 2010. 
Se poi è destino che il giornale, 
per tirarci su, per tirarmi su in 
questi giorni, assuma uno stile un 
po’ più frizzantino, così sarà. 
Buona lettura, 
 

Genideus 
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ELEZIONI DI GIUGNO, PARTELEZIONI DI GIUGNO, PARTELEZIONI DI GIUGNO, PARTELEZIONI DI GIUGNO, PARTIIIITI!TI!TI!TI!    
Presentate le prime liste e i primi programmi elettorali.- Tra pochissime sorprese, ecco i primi 

passi di queste consultazioni. 
                                                                                

Sono finora cinque le liste presentate per le prossime elezioni del 21-27 giugno 2010. A 
una settimana dalla scadenza del termine previsto (le ore 24.00 del 12 giugno), si 
delineano gli schieramenti che si affronteranno al voto. 
L’ATI candida a Primo Ministro il capopartito del Foedus Italicum Vota DC. I tre partiti 
componenti la coalizione presentano al Gran Consiglio un candidato ciascuno (joemeich 
per l’ILI, Vota DC per il Foedus e Redifigaro per il MA&L).  
Altra coalizione al momento definita è IpN, che candida a Primo Ministro l’attuale 
titolare degli Interni JAY LSD. Anche questa coalizione è composta da tre partiti, per un 
totale però di quattro candidati alla carica di deputato. È proprio da questa coalizione che 
vengono le prime sorprese di questa tornata elettorale: se infatti NI candida il solo 
Ministro dell’Informatica uscente Hoffa, il MAI riesce a mantenere la soglia di due 
candidati con JAY LSD e l’esordiente assoluta Alma Livre (la scorsa volta il secondo 
posto in lista era occupato da Ludus, ex MSI ora passivo), mentre MR candida al Gran 
Consiglio il solo Primo Ministro uscente Conte di Ospitaletto (cosa dovuta, molto 
probabilmente, agli impegni scolastici di Duck Luca, attualmente vice-Primo Ministro e 
Ministro della CUltura). 
L’unico programma per ora presentato è quello dell’ATI; mancano ancora all’appello 
quello di IpN e quelli di UDI ed MSI, che ancora non hanno presentato le liste. 
Probabilmente non vedremo mai la lista del Partito della Sgnoccas Imperial, il cui 
segretario Roby69 è ormai passivo. 
Intanto, è stato ufficialmente costituito il 26 maggio un nuovo partito, i “Democratici 
progressisti imperiali”. Il soggetto, nato dalla fusione tra CRLD e VPE, ha presentato il 
proprio statuto e nominato il primo Consiglio di Partito, composto da –Giona- 
(presidente), Genideus (segretario) e simonebo. (coordinatore). 

ATTUALITẦ 



INVIO AL GIORNALEINVIO AL GIORNALEINVIO AL GIORNALEINVIO AL GIORNALE D D D DI MESSAGGI I MESSAGGI I MESSAGGI I MESSAGGI DI PROPAGADI PROPAGADI PROPAGADI PROPAGANNNNDADADADA    

PER PER PER PER LE LE LE LE UUUUNDICESIME NDICESIME NDICESIME NDICESIME ELEZIONI IMPERIALIELEZIONI IMPERIALIELEZIONI IMPERIALIELEZIONI IMPERIALI    

DEL 21DEL 21DEL 21DEL 21----27 GIUGNO 201027 GIUGNO 201027 GIUGNO 201027 GIUGNO 2010    

 
Essendo stato pubblicato il decreto di indizione delle undicesime elezioni imperiali, 
“L’Indipendente Imperiale” si dichiara disposto a pubblicare messaggi  di propaganda da 
parte dei soggetti politici interessati. 
In particolare, si stabilisce che possano inviare articoli singoli anche i partiti legati a 
vincoli di coalizione, così come potranno essere inviati articoli singoli a nome di una 
coalizione, perché siano rispettosi degli avversari, liberi da offese e da parole forti e 
siano firmati da almeno un referente politico del partito o della coalizione interessato. 
Altresì, dato che il dibattito pre-elettorale durerà dal 14 al 20 giugno 2010, tutti gli 
articoli pervenuti saranno pubblicati, salvo imprevisti, in un’apposita sezione del numero 
dell’Indipendente pubblicato il 19 giugno prossimo.  
Gli articoli saranno pubblicati secondo l’ordine cronologico di pervenuta. 
Qualora partiti o coalizioni fossero interessati a far comparire propri messaggi di 
propaganda (più o meno diversificati) su numeri del giornale anche antecedenti a quello 
previsto per il 19 giugno, le norme e i contatti cui fare riferimento sono gli stessi previsti 
per quegli articoli e messaggi per i quali si chieda un’unica pubblicazione il 19 giugno; 
per maggiore comodità, si specifica che prima del 19 giugno è previsto un solo numero 
per il 12 giugno. 
I soggetti interessati sono pregati di mettersi in contatto con la redazione secondo i 
recapiti elencati nello spazio autogestito a pagina 6. 
 

 Genideus 
 

AVVISO 



 
   

ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…    
Tempo fa abbiamo aperto un sondaggio dal tema “Cosa pensate della  

pornografia?”.- Ecco cosa ci hanno risposto. 
                                                                                          

Era  l’11 aprile quando aprimmo il sondaggio dal tema “Cosa pensate della 
pornografia?”; a quasi due mesi dall’apertura, ritengo che sia giusto pubblicarne i 
risultati. Sette le opzioni possibili: oltre alla classica “Non so/Non rispondo”, c’erano “È una cosa 
abominevole e va punita” (un voto su sette), “È una cosa abominevole, ma può essere 
tollerata” (zero voti), “È una cosa abominevole, ma deve essere tollerata” (idem), “È una 
cosa normale che mi lascia indifferente” (quattro voti su sette, ed è la vincitrice), “È una 
cosa normale che approvo entro certi limiti” (un voto), “È una cosa normale che approvo 
a priori” (un voto). 
Impero si conferma dunque una comunità dalle vedute aperte e libera anche sul sesso, 
che non impone però a nessuno questa visione, né una visione contraria, come 
dimostrano alcuni commenti pervenuti: 
 
“ È una cosa normale (perchè si può vendere un film o un giornale o altro di gente 
consensiente che tromba) che mi lascia totalmente indifferente. Se mi va la cerco, se non 
ne sento il bisogno non la cerco.” 
(JAY LSD) 
 
“E' una cosa abominevole e va punita. La pornografia ha sempre avuto sottoclassi 
infami. Una piccola parte sarà di gente consenziente, ma la maggior parte sono riprese 
di stupri, video spioni, e soprattutto abbusi (che non saranno tolletrati) sui bambini.” 
(Vota DC) 
 

“Approvo la Pornografia entro certi limiti, trovo assurdo il fetish e le cose estreme.” 
(Fragolino83) 
 

“La pornoschifografia è ok. Chi vuole ne usufruisca, chi non vuole non lo faccia e non 
rompa agli altri.” 
(PSICOPATICO E.) 
 

“Una cosa normale che mi lascia indifferente...” 
(Alma Livre) 
 
Quanto al sottoscritto, non ho alcun problema nell’affermare che in passato, nei primi 
anni dell’adolescenza, ho fatto anch’io ricorso alla pornografia, soprattutto televisiva; 
col tempo, poi, ho capito quanto fosse inutile e ho smesso. Non penso per che una 
persona sia da condannare se guarda un filmino o compra giornaletti particolari; 
l’importante è che non si oltrepassi il confine tra occasionalità e abitudine, e tra 
abitudine e malessere psicologico, confini quanto mai labili, se uno ci fa caso. 

SONDAGGI E 
SONDAGGI… 



 

         
                                                              

Esqua ego pete dicer id? Que ballas. Nos es non mesmo al prime spetimana de vakantia 
e jam le enoio regna soveran. 
Unik konsolation es le elektiones imperial , ora jam vicin. 
Que expekta nos in ista estate? De sekur, un nove Governamento. Numquam kome hora 
non es possibile saper si nos haberà un IpN 5, un UDI 3, un ATI 3 o, kosa un pauk plus 
remote, un MSI 1. 
Certemente, le centristas imperial face totes le “tifo” per Vota; ma poterea esser le vice 
bona per JAY LSD, o per un udiane, o forsan per Tyrionking. 
Vota DC e Tyrionking, le aqua sankte e le diabolo: duo diverse visiones del mundo, duo 
diverse projektos… ma a emmiter le sententia esserà sol le urnas. 
 

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. 
 

 Genideus  

SPAZIO  
AUTOGESTITO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso presso i tipi multimediali dell’editore 
il giorno 5 giugno 2010, alle ore 21.36. 

 
 
 
 


