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EDITORIALE 
Riaprono i battenti 
dell’Indipendente dopo la pa-
rentesi dovuta alle elezioni im-
periali e alla candidatura del 
suo editore-direttore-redattore 
unico, candidatura che si è ri-
velata foriera di tante notizie, 
prima fra tutte quella che non 
avendo questa prodotto alcun 
incarico istituzionale, egli po-
trà dedicare molto più tempo a 
questa testata che mi auguro di 
riportare agli antichi splendori 
approfittando soprattutto della 
pausa forzata dell’Osservatore 
Imperiale dopo l’elezione del 
suo editore a Primo Ministro. 
I nostri battenti riaprono con 
questo numero scarno dedicato 
al dopo elezioni, nell’attesa di 
nuove notizie e soprattutto del-
la recensione dell’ultimo film 
imperiale, il “Fideiussore oscu-
ro”. 
Buona lettura a tutti, 

Genideus 
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OTTAVE ELEZIONI IMPERIALI,                                                                                   
TRIONFO DI IPN 

Tonfo dell’UDI, stabile il Foedus- MSI primo partito imperiale.- In corso il giuramento della 
squadra di Governo: Ospitaletto alla Giustizia, JAY LSD agli Interni, interim alla Cultura.- Già 

nominata la Corte Costituzionale. 
                                                                                                                                                 

Sono dunque giunte alla fine le ottave elezioni imperiali: con un affluenza di 59 cittadini 
su 192 aventi diritto corrispondente al 31%, la consultazione si piazza come la meno fre-
quentata della storia. 
A far discutere di più sono però i risultati elettorali: IpN vince col 37% delle preferenze 
(22 voti) guadagna un seggio rispetto alle scorse elezioni, oltreché un non trascurabile 
5,2%, mentre l’UDI si ferma esattamente alla metà (undici voti corrispondenti al 19% to-
tale), perdendo un seggio e ben 13,25 punti percentuali, superata perfino dal Foedus che 
con 12 voti (20%) mantiene i suoi due seggi e argina le sue perdite al 2,60%, che però 
gli fanno perdere il primato di partito più importante di Impero che va invece al MSI, 
che con 14 voti mantiene i suoi due seggi ed è l’unico ente politico oltre ad IpN a guada-
gnare in termini percentuali l’11,10% (sei mesi aveva guadagnato 8 voti equivalenti a 
due seggi e al 12,90% dei voti), un attivo, questo, di gran lunga superiore a quello di IpN 
sia in termini percentuali (oltre il doppio dell’incremento di IpN), sia in termini numerici 
(dove l’incremento è addirittura il triplo dei voti di IpN, sei voti in più a due). 
A proposito dei vari risultati elettorali, va però detto che essi sono il frutto di vari fattori. 
Su scala globale, i vari aumenti e cali sono dati non solo da rispettivi aumenti o cali nu-
merici, ma anche dalla minore affluenza di votanti. 
Su scala UDI, invece, hanno pesato, oltre ai fattori globali, anche altri fattori specifici 
quali l’adesione di Digialu (e di un certo gruppo di elettori che si riconosce in lui) al 
MAI, l’esclusione del PCI dalle elezioni e la conseguente astensione di alcuni elettori 
(tra i quali lo stesso capopatito Ultimo Grigiovento). 
Comunque sia, al di là delle varie dichiarazioni dei membri UDI che, ad eccezione di un 
Griogovento assente da parecchi giorni, si dicono pronti ad approfittare di questi sei me-
si di opposizione per riorganizzare la coalizione, dopo l’uscita dei risultati (risalente alle 
0,18 di lunedì 17 novembre) l’attenzione si è spostata sulla squadra di Governo messa a 
punto dal neo-Primo Ministro (per la seconda volta) Duck Luca, che ha presentato un 
Governo formato per sei settimi da IpN (con tre incarichi a MR più quello di Vice Primo 
Ministro, due al MAI e uno a NI, rispettando le proporzioni percentuali dei tre partiti 
all’interno della coalizione, che li vedono in un rapporto di 50:27:23) e per un settimo al 
Foedus (con Vota DC che esordisce all’Informazione) cui si aggiungono due dicasteri di 
nomina e dipendenza del Consiglio dei Gran Maestri riassegnati ai due membri del 
MA&L Manolo ed Elion. 
Questi dunque il nuovo Gran Consiglio e il nuovo esecutivo imperiale: 
 
Duck Luca (MR-IpN)  
Conte di Ospitaletto (MR-IpN) 

ATTUALITA’ 



JAY LSD (MAI-IpN) 
Hoffa(NI-IpN) 
DVX NOBIS (MSI-Indipendenti) 
TyrionKing (MSI-Indipendenti) 
joemeich (Foedus Italicum-Indipendenti)  
Vota DC (Foedus Italicum- Indipendenti) 
Fragolino83 (PSI-UDI) 
-Giona- (CRLD-UDI) 
 
Primo Ministro: Duck Luca (MR-IpN) 
Vice-Primo Ministro e Ministero della Giustizia: Conte di Ospitaletto (MR-IpN) 
Ministro degli Interni: JAY LSD (MAI-IpN) 
Ministro della Cultura: Duck Luca ad interim   
Ministro dell'Informazione: Vota DC (Foedus Italicum-Indipendenti) 
Ministro della Propaganda: Digialu GT (MAI-IpN) 
Ministro dell'Informatica: Hoffa (NI-IpN) 
 
Ministro degli Esteri: Elion (MA&L-Indipendenti) 
Ministro della Difesa: Manolo (MA&L-Indipendenti) 
 
Da notare il fatto che, per la prima volta nella storia imperiale e dalla sua nascita, l’UDI 
non è presente nel Governo. 
Non sono mancate, alla pubblicazione della squadra di Governo, le critiche del MSI che 
in quanto primo partito imperiale si aspettava di rientrarvi, critiche che però si sono cal-
mate dopo un chiarimento tra la maggioranza e il MSI; gli altri partiti, invece, si sono di-
chiarati soddisfatti delle nomine, che i più ritengono molto equilibrate. 
In corso il giuramento di Ministri e Deputati: hanno già adempito al compito e dunque si 
sono ufficialmente insediati Joemeich (deputato per il Foedus Italicum), Conte di OSpi-
taletto (Vice-Primo Ministro, Ministro della Giustizia e deputato per MR), JAY LSD 
(Ministro degli Interni), Tyrionking (deputato per il MSI), Digialu GT (Ministro della 
Propaganda), Fragolino83 (deputato per il PSI), Duck Luca (Primo Ministro e deputato 
per MR), Manolo (Ministro della Difesa). 
Il neo-Ministro della Giustizia, inoltre, ha già provveduto alla nomina della corte costi-
tuzionale, che per questa legislatura sarà composta da Manolo (presidente), TyronKing, 
Shade, Giona e Rincewind th wizzard. 
Una volta concluso il giuramento dei neo-deputati, nei prossimi giorni ci sarà l’elezione 
del nuovo Presidente del Gran Consiglio: anche se non sono state ancora  avanzate can-
didature, parte favorito il neo-Ministro dell’Informazione Vota DC (che ha già due man-
dati alle spalle) e, un po’ meno, il Presidente uscente Giona, anche se non si escludono 
soprese dell’ultim’ora. 
A tutto il Governo, a tutto il Gran Consiglio e a tutta la Corte Costituzionale gli auguri 
della redazione dell’Indipendente Imperiale, in particolare al neo-Ministro 
dell’Informazione Vota DC e soprattutto al suo compagno di partito ed ex collaboratore 
del nostro giornale Joemeich 



 

IN MEMORIAM 
 
 
Proprio mentre andiamo in pubblicazione, ci è giunta la notizia della morte-avvenuta stama-
ni- di Sandro Curzi, giornalista, scrittore, ex partigiano, ex direttore di “Liberazione” e mem-
bro del Consiglio di Amministrazione della RAI. 
La redazione dell’Indipendente Imperiale si unisce alla famiglia Curzi nel ricordo del caro e-
stinto, e invita i suoi lettori a unirsi ad esse nel ricordo e, per chi crede, nelle preghiere. 
 

Genideus 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 22 novembre 2008, alle ore 15.45. 

 
 
 
 


