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EDITORIALE 
Eppure, sarà impressione mia, 
ma la politica imperiale sta ras-
somigliando sempre più a quella 
italiana da noi tanto criticata; 
tralasciando le virtù dell’una e 
le magagne dell’altra, da citta-
dino indipendente (e non da po-
litico, lungi da me, questo non è 
né sarà mai un giornale di parti-
to) non posso non leggere delle 
sottili analogie tra il “caso Vil-
lari” e l’elezione di Joemeich a 
Presidente del Gran Consiglio, 
un’elezione in tutto e per tutto 
voluta dall’attuale maggioranza. 
Potrei anche sbagliarmi, e sicu-
ramente mi sbaglio: eppure, gli 
avvisi sull’ineleggibilità alla ca-
rica dei giudici costituzionali e 
il voto sospetto di Vota mi in-
ducono, se sbaglio, a sbagliare, 
e mi auguro di sbagliarmi. 
Potremmo parlarne per ore, ma 
lo spazio tiranno mi impone di 
fermarmi e di augurarvi buona 
lettura. 

Genideus 
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GRAN CONSIGLIO, JOEMEICH VERSO 
LA PRESIDENZA 

Il membro del Foedus eletto coi voti di IpN e di Vota DC- UDI, MSI e Joemeich votano per Gio-
na, un voto anche a Tyrion.- In preparazione il primo CdM. 

                                                                                                                                                                                                   
Sembra ormai finito il rinnovo degli organi istituzionali per l’ottava legislatura: dopo 
l’insediamento di Governo e deputati, il neo Ministro degli Interni JAY LSD ha proce-
duto, il 25 novembre, all’apertura della votazione per l’elezione del Presidente del Gran 
Consiglio. Votazione che sebbene aperta per sette giorni ha visto arrivare quasi tutti i  
voti entro il 28 novembre (all’appello manca solo il deputato del PSI Fragolino83). 
Questi i risultati alle 16.56 del 29 novembre: 
 Joemeich (Foedus Italicum)- 5 voti; 
 Giona (CRLD-UDI)- 3 voti; 
 TyrionKing (MSI)- 1 voto. 

A votare per il membro del Foedus i quattro deputati di IpN (Duck Luca, Conte di Ospi-
taletto, JAY LSD ed Hoffa) e il capopartito del Foedus e Ministro dell’Informazione Vo-
ta DC, che lo confermano dunque candidato della maggioranza alla Presidenza 
dell’istituzione e matematicamente eletto, mentre il membro dell’UDI e Presidente u-
scente è stato votato dallo stesso Joemeich e dai due deputati del MSI DVX NOBIS e 
TyrionKing, cui è andato il voto dello stesso Giona. 
È evidente che questa elezione è stata la prima sfida tra IpN e il Fronte per la Riforma 
Elettorale formato prima delle scorse elezioni da UDI, Foedus e MSI, i cui deputati (ad 
eccezione, come detto, del capopartito del Foedus Vota DC) hanno votato compatti per il 
candidato UDI. 
Da notare, inoltre, come alla sua apertura questa elezione sia stata segnata dall’esplicita 
nota del Ministro degli Interni ricordante che “IN CASO DI ELEZIONE DI UN MEM-
BRO DELLA CC, QUESTA PERSONA NON POTRA' RICOPRIRE ENTRAMBE LE 
CARICHE”, gesto forse dettato dalla recente nomina a giudice costituzionale del Presi-
dente del Gran Consiglio uscente. 
Intanto fervono i preparativi per il primo Consiglio dei Ministri, che a detta del Primo 
Ministro Duck Luca si svolgerà “tra giovedì 4 dicembre e 11 dicembre”, e che ha già ri-
cevuto due richieste di partecipazione quali osservatori esterni (da Genideus e Shade); 
molto probabilmente la data definitiva sarà una tra 5, 9 e 11dicembre, con orario 19.30-
21.30. 
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SIN BRIDAS CERCA LOGO, SHADE 
LANCIA IL CONCORSO 

L’associazione culturale curata dall’ex Ministro della Cultura alla ricerca di un simbolo.- Arriva-
te già due proposte, ma quella di Shade sembra già vincente. 

                                                                                                                                                                                                   
Il 28 novembre è iniziata la ricerca di un nuovo logo da parte dell’Associazione Cultura-
le “Sin bridas” dell’ex Ministro della Cultura Shade, che in un apposito thread ha chiesto 
a chi voglia di farsi avanti per l’impresa. 
Già il 28 è arrivata una prima pseudo-proposta dell’ex Ministro dell’Informazione Joe-
meich, che ha postato un’animazione senza la pretesa che essa diventi il logo (anche per-
chè è un’immagine in movimento) destinata più alla squadra di fantacalcio collegata 
all’associazione che a questa stessa. 
La prima (e finora unica) vera proposta è giunta dalla stessa Shade, che ha proposto que-
sto logo:  

 
Inutile dire che l’immagine ha già ottenuto il parere di due imperiali d’eccezione: 
l’Imperatore Psicopatico E. e il più volte grafico imperiale nonché disegnatore degli at-
tuali loghi ministeriali Ludus, cosa che sembra dunque favorire enormemente la propo-
sta. 

 
 

CULTURA  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 29 novembre 2008, alle ore 17.51. 

 
 
 
 

CONCLUDENDO… 
Approfitto della riapertura di questa rubrica per alcune anticipazioni per il prossimo nume-
ro, che dovrebbero vedere la recensione del “Fideiussore oscuro” e alcune poesie del sot-
toscritto, nonché, se ci saranno, articoli scritti da cittadini imperiali che vorranno fare 
dell’Indipendente il loro spazio libero dove dire ciò che vogliono in libertà. 
Perciò, non mancate, perché non vi deluderemo (complice anche l’avvicinarsi delle feste 
di Natale). 
Alla prossima, 
 

Genideus 
 
 
 
 


