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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Bene, ancora pochi minuti per 
uscire di sabato? Ce la faremo? 
Se mi sbrigo con l’editoriale, sì. 
Tra nuovi Gran Maestri, tessere 
che arrivano dopo il periplo del 
continente, aste e divise nuove al 
fantacalcio, questa settimana è sta 
davvero molto animata. Eh sì, 
l’estate è davvero finita. 
Diciamocelo, era pure ora. Si 
doveva tornare in attività, se non 
altro perché l’ozio, a lungo 
andare, rovina le persone. 
Ciò detto, non mi resta che 
augurarvi buona lettura. Hai 
visto mai che si uscisse in 
orario, una volta tanto. 
Buona lettura, 
 

Genideus 
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CITTADINANZA, AL VOTOCITTADINANZA, AL VOTOCITTADINANZA, AL VOTOCITTADINANZA, AL VOTO    
LA MODLA MODLA MODLA MODIIIIFICA DELL’ARTICOLO FICA DELL’ARTICOLO FICA DELL’ARTICOLO FICA DELL’ARTICOLO 10101010    

Parere favorevole da tutti i gruppi parlamentari e dalla Corte Costituzionale.- Si vota fino 
all’11 settembre. 

  
Si avvia alla conclusione l’iter parlamentare della proposta di modifica dell’articolo 10 della 
Costituzione sulla cittadinanza proposto dal Governo. 
Dopo aver ricevuto il via libera da tutti i deputati e quello della Corte Costituzionale, il testo 
è stato oggi [sabato 4 settembre 2010, NdR] messo ai voti dl Presidente del Gran Consiglio 
simonebo. Prima di esso, tre giorni prima, la Corte Costituzionale aveva emesso parere di 
costituzionalità favorevole all’unanimità dei tre giudici (Duck Luca, joemeich e Genideus). 
Scontato l’esito della votazione, che  anche qui necessità dell’unanimità dei votanti. Come 
vuole la legge sulle modifiche degli articoli costituzionali inseriti nei Principi Fondamentali, 
oltre ai deputati voteranno anche i Gran Maestri. I voti necessari per approvare la proposta 
sono dunque dodici (tra i deputati ci sono anche quattro Gran Maestri; ad essi vanno 
aggiunti l’Imperatore e Duck Luca, che non siedono in parlamento). 
Al momento [13.17 del 4 settembre, NdR] sono sei i voti giunti alla modifica, tutti 
favorevoli: quelli di simonebo. (DPI-UDI), Duck Luca (Gran Maestro), Conte di Ospitaletto 
(MR-IpN, Gran Maestro), Hoffa (NI-IpN, Gran Maestro), Tyrionking (MSI) e daddo3000 
(PCI-UDI). Gli altri sette aventi diritto potranno votare fino al prossimo 11 settembre.  

ATTUALITÀ  



QUATTRO CHIACCHIERE CONQUATTRO CHIACCHIERE CONQUATTRO CHIACCHIERE CONQUATTRO CHIACCHIERE CON    
VOTA DCVOTA DCVOTA DCVOTA DC    

                                                   INTERVISTA AL MINISTRO DELLA CULTURA  
  

Terzo appuntamento della serie con le interviste ministeriali. In questo numero siamo col 
Ministro della Cultura Vota DC, deputato, leader del Foedus-ATI (in questa qualità 
l’abbiamo intervistato poche settimane fa), neo-Gran Maestro e decano di questo dicastero 
(del quale si è occupato già cinque volte oltre a questa). Ecco cosa ci ha detto. 
 
Genideus: Ministro, qual’ era la situazione del ministero al momento della sua 
nomina? 
Vota DC: Buona perchè nella fine della scorsa legislatura c'era stata una partecipazione 
al progetto culturale al livello numericamente di quando si creò la lingua. Molto meglio 
della squadretta che Shade usò per introdurre il latino in Impero. Quindi c'era da 
aspettarsi una partecipazione massiccia. 
 
D.: Quali sono le priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito? 
R.: Semplicemente definire la grammatica completando i complementi e il poco che 
rimane. Il resto del programma è una priorità più del governo che del ministero perché il 
Primo Ministro ha detto che si occuperà della parte filosofica. 
 
D.: Anche qui, essendo lei in carica da poco, ritengo che sia inutile chiederle quali 
obbiettivi siano stati raggiunti dal Governo nel suo campo, ferma restando per lei la 
facoltà di rispondere a questa domanda. Le chiedo, invece, quali siano gi obbiettivi 
da realizzare entro la legislatura nel suo campo. 
R.: Per ora soltanto completamento grammatica e questione filosofica. Finiti quelli 
bisogna vedere quale sarà la partecipazione nella squadra ministeriale per valutare 
l'entità di eventuali nuovi progetti da fare prima di fine legislatura. 
 
D.: Che ovviamente sono tutti obbiettivi in corso di raggiungimento, no? 
R.: Sì. 
 
D.: Bene 
Cosa suggerirebbe, per il futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi, anche in 
termini di priorità? 
R.: Di mettere mano anche alla scrittura stessa dell'imperiale in modo che sia sempre più 
caratterizzato: ad esempio abbiamo due lettere (la q e la k) per lo stesso suono, stesso 
discorso per y e i. Ed ovviamente di eliminare tutte le eccezioni: sesso e numero nel 
dimostrativo ci sono sempre stati, ma dato che si usa dimostrativo e poi nome alla fine 
tanto vale usare una forma neutrale come negli altri aggettivi, lo stesso discorso vale per 
il tote (che tra l'altro nell'attuale forma è roba latina da lasciare a Caio Logero)...il 
problema è che in italiano ci sono manie come il soggetto sottinteso oppure usare 
aggettivi come sostantivi, e credo che questo in imperiale andrebbe evitato: solo così 

L’INTERVISTA  
MINISTERIALE 



gua e non una variante dell'italiano in parte semplificata grazie all'interlingua. 
 
D.: Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, magari 
legati ad alcune problematiche attuali della micronazione, anche da cittadino 
privato? 
R.: Forse per l'inno non servirà un mio intervento dato che Jay Lsd sembra interessato e 
scongiurerebbe il pericolo di un inno composto da un tipo che non sa suonare e mette 
note a caso (il che come inno imperiale sarebbe comunque meglio di qualsiasi 
capolavoro scritto da uno STRANIERO in quanto si tratterebbe di ciò che conta, cioè 
un'opera indigena). Penso che finita la tesi verso fine legislatura andrò avanti con i mod 
in corso.  
D.: Ministro, lei  prima accennava alla “parte filosofica” del lavoro ministeriale che 
sta preparando il Primo Ministro. Tornano gli “Spunti imperiali nella storia della 
filosofia”? 
R.: Sì sono quelli. 
 
D.: Pochi giorni fa lei è stato nominato Gran Maestro dall’Imperatore. Come ha 
accettato questa nomina e quale apporto vorrebbe dare al CGM? 
R.: Beh le attività del CGM sono segrete anche se alla fine non è che ci sia chissà che 
segreto di stato perché la segretezza ha motivi pratici ma quando una cosa non serve più 
tenerla nascosta poi viene rivelata dall'imperatore stesso: non è come negli altri stati che 
certe cose vengono tenute segrete perché si ha la coscienza sporca (anzi, accade il 
contrario...il golpista Hio fu pure tutelato nella sua privacy mentre cercava di fare il 
golpe quando sarebbe bastato rivelare che aveva cercato di entrare nel PFC). Quindi per 
questo motivo non posso dire che apporto voglio dare al CGM, ma alla fine cambia poco 
perché gli effetti si vedono ad ogni operazione conclusa. 
 
D.: Ministro, in un sondaggio l’Indipendente sta chiedendo ai lettori di indicare 
l’imperiale di questa estate 2010. Secondo lei chi meriterebbe questo titolo? 
R.: Alma Livre. Gli altri hanno fatto quello che fanno sempre, magari più o meno 
intensamente del solito. 
 
D.: Ultima domanda:con la fine dell’estate riprenderà più attivamente la vita 
politica. Cosa vorrebbe vedere, cosa si aspetta di vedere e cosa si sente di 
consigliare a chi, se ha dei consigli da dispensare? 
R.: Io consiglio solo di partecipare di più alle squadre ministeriali e usare il passaparola 
per pubblicizzare Impero: mi pare strano che solo io ho convinto famiglia e amici a 
diventare cittadini. 
 
Genideus: Bene. 
La ringrazio per l'intervista. 
 

(Intervista rilasciata il 29 agosto 2010 tramite Skype ™) 
 



 

ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…ABBIAMO CHIESTO…    
Nello scorso numero abbiamo aperto un sondaggio dal tema  

“La Corte Costituzionale può diventare un organo ‘politico’ parziale?”- Ecco cosa ci hanno 
risposto. 

 
Come volevasi dimostrare, quando si tratta di sondaggi che debbano assegnare un certo 
riconoscimento a qualcuno, questa rubrica spesso coglie un granchio, segno che gli 
imperiali amano i sondaggi a tema impegnato. 
Comunque, la settimana scorsa avevo chiesto ai cittadini di indicare l’imperiale 
dell’estate 2010. Nove i candidati al titolo: Alma Livre, Conte di Ospitaletto, 
daddo3000, Duck Luca, JAY LSD, joemeich, PSICOPATICO E., simonebo e Vota DC. 
Ad essi si aggiungeva la possibilità di indicare un nome fuori dalla lista e la classica 
opzione-astensione “Non so/Non rispondo”. A rispondere, otto imperiali volontari. 
Se si eccettuano i numerosi astenuti (tre, corrispondenti al 28% del totale), il titolo va a 
JAY LSD, che porta a casa due voti (25% del totale). Secondo posto ex-aequo per Alma 
Livre, Duck Luca e Vota DC con un voto ciascuno. 
Queste alcune motivazioni, partendo ovviamente da quella espressa per JAY: 
 
“ Gianluca per il lavoro che sta svolgendo in maniera egregia.” 
(Alma Livre) 
 

“Forsan Vota DC e JAY LSD per le promotion a Grande Maestros o forsan Duck Luca per 
le idea de Information  Imperial [voleva dire “National”, NdR]”  
(PSICOPATICO E.) 
 

“Io  voto vota... perchè è da tanto che ambisce a quella nomina e credo che l'avrebbe 
meritata anche prima.” 
(joemeich, riferendosi alla recente nomina di Vota DC a Gran Maestro) 
 

“Alma Livre per il record di cariche ottenute e rifiutate.” 
(Vota DC) 
 

Quanto a me, penso che questa votazione, nel suo piccolo, confermi che questo è l’anno 
di JAY LSD: il neo-Gran Maestro sta dando il meglio di sé, e merita tutto questo. A 
sostegno di questa ipotesi, ovvero che il segretario del MAI stia vivendo il suo periodo 
di maggior successo, porterei anche la vittoria agli scorsi Awards Imperiali che a 
febbraio l’hanno visto eletto imperiale dell’anno. 
Insomma, questo JAY LSD viaggia davvero col vento in poppa: speriamo continui così, 
magari arrivando a vincere la Liga.  
 
 
 
  

SONDAGGI E 
SONDAGGI… 



LIGA, È IL MOMENTO DELLE ASTELIGA, È IL MOMENTO DELLE ASTELIGA, È IL MOMENTO DELLE ASTELIGA, È IL MOMENTO DELLE ASTE    
Le squadre stilano le rose in vista della prima giornata (18 settembre).- Dodici team, mancano 
Fragolino (campione in carica), Tyrionking e Vegetto, torna JAY LSD, esordisce Redifigaro.-  

La Virtus Lavrovna presenta la divisa con lo sponsor. 
 
Sempre più nel vivo la Liga Imperial 2010/2011. Le squadre ufficialmente iscritte sono 
dodici: l’Imperial Milan di PSICOPATICO E., la Disfacta FC di Duck Luca, la J.M. 
Salerno di joemeich, la Fiorentina Imp di Hoffa, la Sampdorezia Motimpista di JAY 
LSD (che ritorna dopo aver partecipato ai primi due campionati), il Castrovinci di Vota 
DC, l’Imperial Roma di daddo3000 (riconfermata dalla scorsa Liga), la Virtus Lavrovna 
di Genideus (altra riconferma della scorsa stagione), l’Aquila Imperiale di Sognatore 
Imperiale (riconfermata anch’essa) e il Novara FC di Redifigaro (esordiente assoluto). 
Non ha riconfermato il campione in carica Fragolino, assente insieme a Tyrionking e 
Vegetto. Le aste sono iniziate il 31 agosto alle 15.00. La formazione delle rose si sta dimostrando 
molto combattuta, con sedute d’asta che si protraggono all’inverosimile. Comunque tutte 
le squadre sono a buon punto, chi più chi meno, con l’acquisto di portieri, 
centrocampisti, difensori e attaccanti. Se la partita per le porte si è chiusa relativamente 
subito (nei primi tre giorni di asta), quella per gli attaccanti è sicuramente la più 
complicata. Non per niente è un attaccante a segnare il record di battuta d’asta: il 
Castrovinci si è aggiudicata il milanista Pato a 95 crediti. Di poco più basso l’altro 
ingaggio-record, quello del neo-milanista, anch’esso attaccante, Ibrahimovic che con 89 
creditidiventa proprietà della Fiorentina Imp. Terzo posto per un altro attaccante, 
l’interista Eto’o, che con 85 crediti va a diventare una delle colonne della J.M.Salerno. 
Le ultime aste si concluderanno nei prossimi giorni; intanto tocca a joemeich animare il 
giornalismo imperiale con due iniziative editoriali del “Jornal del Impero”, che se da un 
lato, come ormai da tradizione, seguirà puntualmente il campionato (avvalendosi da 
quest’anno di un apparato statistico che si è dimostrato efficace già dal primo numero), 
dall’altra vedrà la realizzazione di un e-book almanacco sul fantacalcio. joemeich ha 
chiesto la collaborazione di tutti i fantapresidenti nel fornire gli stemmi delle rispettive 
squadre. L’occasione è servita alla Virtus Lavrovna per pubblicizzare lo stemma e la 
nuova divisa, che da questa stagione riporterà lo sponsor della squadra, ovvero il nostro 
Indipendente. 
Insomma, la prima giornata di Liga si avvicina sempre più: il prossimo 18 settembre le 
squadre scenderanno finalmente in campo per giocare gli incontri Imperial Milan-Virtus 
Lavrovna (incontro che aprì la prima giornata già la scorsa stagione), Fiorentina Imp.-
Imperial Roma, Sampdorezia Motimpista-J.M.Salerno, Disfacta FC-Castrovinci, Aquila 
Imperiale-Novara FC. 
Nella prossima pagina le immagini di rito: lo stemma e la nuova divisa della Virtus 
Lavrovna. 
 
 
 

(CONTINUA a pag.6) 
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E finalemente le magne notitia: ES ARRIVATE, LE TESSERA ES ARRIVATE!!! 
Vos debe saper que ista mi povera Karte de Identitate ha tornate per tote le Italia per 
vijintiduo dies. Un vere e proprie record. 
Le gaudio es tante nel dar vos isto annunco que io non pote skriber altre si no que io es 
orgoliose de haber subskribite la Karta, e soprattutto de haber recepite la. 
Passa nos ad alikun polemika: nihil nondum dal “fronte-Universale”. Tyrionking non ha 
respondite a mi appello per far tornar le testata del MSI. Illo haberà su bon motivationes. 
Magne fermento al “Nekun exkusa”: postea que a Vota DC, le Imperator e Duck Luca 
ha adjunjite se le subskribite, le equipa sta diskutendo del komplementos de loko. Duck 
ha proponite del modifikationes que ha habite mi approvation, e alikun dubitas da Vota. 
Proximemente io referirà vos. 

 Genideus 

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 4 settembre 2010, alle ore 23.50. 


