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INTERVISTA AI COSTITUENTI  
 

 PREMESSA 
L’intervista di seguito riportata è stata rilasciata dai cittadini Jay LSD (Ministro della Giustizia), 
Conte di Ospitaletto (Primo Ministro) e PSICOPATICO E.(Imperatore)  in data 26 Ottobre 2008 in 
occasione dei festeggiamenti della nascita della Costituzione Imperiale. Le domande sono state 

scritte e poste da Shade (Ministro della Cultura). 
 

 

 
 

DOMANDA: 

 

1- La prima versione della Costituzione di cui si hanno documentazioni è 
quella risalente al 9 agosto 2003, Conte di Ospitaletto stesso nel suo 
corso di Diritto Imperiale scrive “essa è il rifacimento di un testo più 
vecchio, di cui non abbiamo trovato traccia”. Come mai è andata persa la 
primissima versione di un documento così importante, quale la 
Costituzione? E, da chi furono redatte questa e le versioni precedenti?  
 

RISPOSTE: 

 

1- Jay LSD: Non credo di essere la persona adatta a cui chiederlo, visto che le 
ricerche sono state del Conte e quello che ai tempi era presenta era Psico... 
 
1- Conte di Ospitaletto: Come io stesso ho avuto modo di dire nel corso di 
diritto imperiale, non conosco le versioni precedenti a quella del 2003, quindi 
nemmeno conosco i motivi per cui è andata persa la versione precedente (se 
effettivamente ce ne sono state e così diverse da quella del 2003). Su chi abbia 
redatto la versione del 2003 e quelle precedenti, penso che la risposta vada 
chiesta all’Imperatore. 
 
1- PSICOPATICO E.: La versione precedente è stata stilata unicamente da me 
così come quella del 9 agosto 2003. Non era molto diversa dalla versione a cui si 
riferiva il Gran Maestro Conte di Ospitaletto nel suo corso. Aveva meno articoli ed 
era priva dei riferimenti istituzionali aggiunti in seguito, dopo il Referendum che 
sancì l’effettiva trasformazione in Monarchia Costituzionale. La primissima 
versione non è che sia proprio andata persa, ma era semplicemente la base di 
quella del 9 agosto 2003. Di fatto quindi è la stessa costituzione modificata. 
 

 
 

DOMANDA: 

 

2-Il periodo intercorso tra l’agosto del 2003 ed il 27 ottobre 2004, con 
particolare riferimento al periodo del Governo Provvisorio, viene 
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ricordato da Conte di Ospitaletto, per quanto 
riguarda la lavorazione della Costituzione, come un 
periodo di “lunghe ed animate discussioni”, 
PSICOPATICO E. invece ne parla come di una 
stesura “avvolta un pò in un’aura di mito”, 
tornando a quei giorni, cosa ricordate in 
particolare? Quali erano le vostre posizioni, le 
vostre idee per cui avete dovuto discutere, per le 
quali vi siete battuti? E quali, tra quelle proposte 
dagli altri, vi hanno fatto cambiare idea, o vi hanno 
fornito validi spunti di riflessione? Ma soprattutto, 
a cosa è dovuta la scarsa disponibilità di dati sul 
forum circa quel periodo? 
 

RISPOSTE: 

 

2- J: Ricordo con piacere l'impegno e la costanza che si impiegavano per la 
stesura della Costituzione; io cercavo di sentirmi anche telefonicamente con Psico 
e Conte perchè cercavamo di sentirci ogni giorno in modo da non perdere il ritmo 
ed essere comunque perseveranti. Ci sono state un po' di divergenze, ma per 
quanto mi riguarda era roba da nulla: bastava approfondire, specificare un po' 
quello che volevamo intendere e ci si ritrovava. La riflessione su certi punti veniva 
da sè... Non ci sono dati sul forum ovviamente perchè avendo discusso di 
argomenti abbastanza "segreti" (tant'è vero che ora ci sono giustamente sezioni 
con accesso limitato), penso che se li avessimo messi pubblicamente sul forum 
tutta questa segretezza non ci sarebbe più stata. Non credi? 
 
2- C: Comincio dall’ultima questione. La scarsa disponibilità di informazioni è 
dovuta al fatto che parte delle discussioni avvenivano in chat o (anche se 
raramente) tramite mail. Di quei giorni ricordo in particolare il grande 
affiatamento che accomunava i membri del governo provvisorio, che si trovavano 
a mettere delle basi a quella che è la costituzione odierna. La mia parte di lavoro 
maggiore, a cui ho dato il massimo apporto è la parte dell’Ordinamento, che ho 
sempre pensato non dovesse mancare. Non c’è stato bisogno di “battersi”, in 
quanto alla base di ogni decisione c’era un confronto franco e libero, con il pieno 
rispetto delle opinioni altrui. Lo spunto che mi ha permesso di riflettere meglio su 
quanto stavo facendo è stato sicuramente il punto di vista dell’Imperatore, le cui 
posizioni ho sempre cercato di seguire e di tenere in alta considerazione. 
 
2- P: Credo che il Gran Maestro Conte di Ospitaletto parlando di discussioni 
animate intendesse semplicemente dire che vi fu una forte partecipazione, da 
parte di quelle poche persone che si erano già offerte di far parte del Governo 
Provvisorio. 
Devo ammettere che, inaspettatamente, su alcune questioni furono gli altri 
membri del Governo Provvisorio a farmi comprendere l’importanza di una 
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struttura istituzionale più salda e a farmi capire che la figura dell’Imperatore 
poteva avere anche un’importanza molto più grande di ciò che pensavo io. 
Io non denoto una scarsa disponibilità di dati relativa a quel periodo, le 
discussioni ad esempio nella sede del Gran Consiglio ci sono. Magari altre è più 
difficile andarle a recuperare. Più che altro diciamo che a differenza di oggi dove 
spesso ci sono persone che vogliono imporre le loro idee e che spesso mancano di 
rispetto a chi ha dato molto a questa nazione, all’epoca era più facile discutere e 
trovare posizioni in comune. C’era maggiore disponibilità a capire perché una cosa 
non andasse bene, piuttosto che aggredire insinuando che si voglia fare 
ostruzionismo od altro. L’atmosfera era più armoniosa e serena. 
 
 

 
 

DOMANDA: 

 
3- La Costituzione dell’ottobre 2004 porta le vostre firme, ma chi erano 
allora PSICOPATICO E., Conte di Ospitaletto, Erry e JAY LSD, cariche 
istituzionali apparte? Cosa vi spinse a cimentarvi nella stesura della 
Costituzione? Quanto ci credevate ? Quanto c’è ancora, di quell’iniziale 
entusiasmo, in voi? 
 

RISPOSTE: 

 

3- J: L'entusiasmo assolutamente sì, c'è tutto! La Costituzione rappresenta un 
grande punto di svolta per la Micronazione in quanto è stato forse il segno più 
grande del cambiamento radicale che stava avvenendo da quando Impero ha 
smesso di essere monarchia assoluta. A quel punto era necessario riunire su 
"carta" i punti, i principi fondamentali che contraddistinguono tutt'ora la nostra 
comunità e devo dire che la fiducia nella cosa era parecchia perchè - diciamolo - 
era una cosa particolare, quindi attirava molto. 
 
3- C: L’entusiasmo e il rispetto che la costituzione porta con sé è ancora presente 
oggi in Conte di Ospitaletto. Appena giunto in Impero, mi sembrava doveroso, 
con l’aiuto degli altri, dare una struttura solida e chiara allo Stato e alle sue 
Istituzioni; ecco il perché del mio impegno di allora e del mio impegno attuale nel 
difendere il testo costituzionale dagli attacchi di chi lo considera poco democratico 
o ingiusto. 
 

3- P: L’Impero era ad un punto di svolta, o diventava qualcosa di importante o 
rischiava di cadere definitivamente nell’oblio. Era necessario finalmente dare 
forma alla sua identità, alla sua natura ed alle sue istituzioni, da qui l’esigenza di 
creare la nuova costituzione. A poterlo rendere possibile e a darmi la forza e la 
fiducia necessaria per portare avanti il progetto furono proprio quei fratelli che 
inaspettatamente apparirono o riapparirono nella nostra nazione. La nuova 
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costituzione e tutto ciò di buono ad essa correlato è stato fatto grazie a loro. Non 
posso quindi dimenticare l’avvento di Conte di Ospitaletto, il ritorno di JAY LSD e 
la ricomparsa di Erry. Ma, in riferimento a quel periodo, è giusto ricordare anche 
alcune delle altre persone che si unirono in seguito al Governo Provvisorio. 
Di crederci nel nostro grande sogno chiamato Impero non ci ho mai smesso né 
mai smetterò. Mentre per l’entusiasmo è un discorso diverso. Penso anzi che sia 
legato a quanto ho detto riferendomi a quelle persone che mi affiancarono ai 
tempi del Governo Provvisorio. Quando vedo i miei compatrioti crederci e 
dimostrare attaccamento alla nostra nazione mi sento forte e stimolato nel 
portare avanti i progetti, lottare ed impegnarmi al massimo. Viceversa, quando 
vedo menefreghismo, quando vedo che la nazione viene messa da parte o del 
tutto ignorata, quando vedo che appelli o progetti fondamentali raccolgono pochi 
consensi, allora sinceramente mi sento un po’ affranto e diventa più difficile poter 
andare avanti. Se tutti ci crediamo e ci adoperiamo per l’Impero, allora tutto 
diventa possibile. 
 
 

 
 

DOMANDA: 

 

4- Leggendo una interessante lezione del nostro Imperatore presso 
l’Università, mi è saltato all’occhio un passo: l’articolo 15 della 

Costituzione dell’agosto 2003 recitava 
“Una decisione può essere omologata 
anche contro il giudizio dell’Imperatore 
se viene raccolto il consenso della 
metà+1 degli aventi diritto al voto.” 
PSICOPATICO E, ci fa giustamente 
notare che “Questo riferimento non ha 
riscontri nell’attuale legislazione, che 
tuttavia contempla un altro caso in cui 
una legge non necessita della ratifica 
dell’Imperatore, espresso nell’art. 7 del 
Capo I: -Le deliberazioni che ottengono 
un voto favorevole unanime (10) non 
hanno bisogno del consenso imperiale-. 
“ Ciò significa che se prima una 
delibera poteva essere omologata 
attraverso il 50%+1 dei voti degli 
aventi diritto, oggi è solo l’unanimità 

del Gran Consiglio che ammette di non ottenere il consenso 
dell’Imperatore per un atto. Come commenti e giustifichi questa 
sostanziale differenza tra i due testi? Trovi sia una forma di sfiducia nei 
confronti del voto e del parere dei cittadini (ricordiamo anche che era il 
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periodo antecedente la riforma del diritto di voto)? Ritieni fosse solo il 
frutto di una lacuna dell’apparato amministrativo di allora? O pensi che 
sia una forma di “protezionismo” da parte dell’Imperatore circa le 
deliberazioni che non passano strettamente sotto il suo parere?  

RISPOSTE: 

4- J: Non saprei dirti... E' vero da una parte che è importante includere dei casi in 
cui l'imperatore non abbia l'esclusiva. Forse perchè se un partito o coalizione ha 
molti seggi allora facilmente arriva alla metà più uno mentre invece raggiungere 
l'accordo tra tutti i membri del GC è già più difficile e quindi avviene più di rado, 
ma credo che in questo caso sia esagerato parlare addirittura di protezionismo. 

4- C: Questa sostanziale differenza nasce proprio da una mia proposta e dal mio 
intervento nella definizione dell’Ordinamento. Io non trovo affatto che rappresenti 
sfiducia nei confronti del voto dei cittadini; semplicemente ritengo e sosterrò 
sempre che sia un ottimo modo per tutelare la legislazione imperiale da scelte 
fatte a maggioranza da alcune parti politiche, che non rappresentano certo 
l’intera cittadinanza imperiale. Io confido e sono certo che l’Imperatore sia al di 
sopra delle parti, e che meglio di altri possa tutelare i principi che la nostra 
legislazione prevede e porta avanti. Non mi piacciono i discorsi di protezionismo o 
di strapotere dell’Imperatore; semplicemente ritengo che ci sia bisogno di una 
istituzione che vigili sugli atti che interessano tutta la popolazione, e che questa 
istituzione debba essere l’Imperatore. 

4- P: E’ necessario considerare che quella brevissima costituzione era stata stilata 
in un periodo in cui non si erano ancora formate le istituzioni; anche se poi se ne 
era sancita la nascita non si era ancora formato, ad esempio, il Gran Consiglio per 
mancanza di partecipazione da parte degli imperiali. Quindi all’epoca 
probabilmente aveva senso avesse quella forma iniziale, mentre quella successiva 
mi pare una naturale evoluzione. Con la stesura nella nuova costituzione venne 
decretata una cosa fondamentale, l’elemento più importante presente in ambito 
istituzionale e legislativo, ovvero l’intoccabilità dei principi fondamentali. Come 
diretta conseguenza di questa scelta, veniva a crearsi una certa rigidità 
istituzionale, perché naturalmente una cosa era scrivere che quei principi non si 
potessero cambiare, un’altra era garantire che quello accadesse. Una delle 
garanzie affinché vengano tutelati quei fattori a cui si riferiscono gli articoli facenti 
parte dei principi fondamentali, è la forma di governo che abbiamo stabilito di 
dare alla nostra nazione: la monarchia costituzionale. L’Impero presenta spiragli 
democratici, ma non si è mai né sarà mai sottomesso a una democrazia totale, 
non sacrificherà mai la sua natura e i suoi ideali alla volontà di una maggioranza. 
Questo anche e soprattutto perché il principio di base dell’Impero è la libertà, cioè 
la libertà individuale. Non potremmo mai permettere che un gruppo di persone 
decida della vita di un singolo uomo. Così come non potremmo permettere che 
una maggioranza decida per una minoranza. In una democrazia pura non sarebbe 
possibile concretizzare queste volontà di salvaguardia dei nostri principi e delle 
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minoranze. Nell’Impero invece esistono due ostacoli a quel genere di 
sopraffazioni: il primo sono le istituzioni presenti e i poteri che si è scelto di 
affidare loro; il secondo sono appunti i principi fondamentali della costituzione. 
Come detto il primo elemento ha la funzione di far rispettare il secondo. Nel caso 
specifico dell’articolo oggetto della domanda bisogna inoltre ricordare che non 
sempre tutti i cittadini possono essere in grado di conoscere e capire gli elementi 
normativi, istituzionali ed anche ideali della nostra nazione, mentre è più facile 
che queste conoscenze le abbiano coloro che si occupano più attivamente 
dell’ambito politico. Anche per questo si è privilegiato il riferimento ai deputati del 
Gran Consiglio piuttosto che a tutta la cittadinanza (senza dimenticare comunque 
che i deputati sono scelti ed eletti da tutta la cittadinanza). Spesso i democratici 
populisti strumentalizzano questi discorsi, per far credere che queste teorie siano 
una mancanza di rispetto nei confronti della gente che non fa parte delle 
istituzioni. Ma io preferisco la nostra strada onesta e sincera e non esito a dire 
che è meglio affidare certe decisioni a coloro che conoscono l’ambito istituzionale 
piuttosto che a cittadini qualsiasi. Cittadini che comunque hanno alte possibilità di 
entrare a far parte del campo istituzionale se ne hanno la volontà e se si sentono 
capaci di assumersi tali responsabilità. 

 

 

 

DOMANDA: 

 

5- L’articolo 5 della nostra attuale Costituzione ritengo sia uno dei nostri 
fiori all’occhiello, “il rispetto della natura, della vita e della libertà di ogni 
essere vivente, è doveroso e può essere violato solo per necessità di 
sopravvivenza”. Noi tutti, quali cittadini accettiamo e ci impegniamo al 
rispetto della Costituzione, eppure oggettivamente questo punto viene 
dalla maggior parte disatteso nella vita quotidiana a causa di pratiche 
comuni e usi della civiltà in cui viviamo. Quale pensate 
sia il giusto compromesso tra questi ideali e il costume 
della società che spesso li calpesta? Come vi comportate 
voi come cittadini imperiali e come esseri senzienti? E 
cosa pensate in generale sull’argomento? Cosa vi spinse 
a definire l’uomo come “animale” ed in quanto tale 
rispettoso della vita, pur se questi ragionamenti di 
rispetto e libertà sono sostanzialmente estrai alla natura 
dell’animale in senso biologico che viene mosso dal 
semplice istinto di sopravvivenza? Quali ritenete siano 
“falsi atteggiamenti naturalistici od ecologisti”? 

RISPOSTE: 
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5- J: E' vero quello che dici sulla coerenza con questo articolo. Io credo che per 
sensibilizzare una società diversa da quella imperiale bisogna procedere a passi (e 
qui so di attirarmi l'odio dell'imperatore): nel senso, io credo che se ci mettessimo 
in un Paese come l'Italia a divulgare queste idee verremmo o presi a pesci in 
faccia o presi sul serio ma nei fatti nessuno rispetterebbe questo punto, perchè il 
cambiamento sarebbe troppo grande e immediato. Per cui io credo che il tema sul 
rispetto dell'ambiente e degli animali siano temi importantissimi sui quali bisogna 
a tutti i costi sensibilizzare, solo che alcune direzioni ce le dovrebbe dare la 
scienza per quanto riguarda il fatto che alcuni animali mangiano altri animali ecc.  
L'uomo è un animale con un po' più di coscienza rispetto agli altri ed ha l'istinto di 
sopravvivenza come ce l'hanno gli altri animali, per cui non vedo perchè 
complicarsi tanto le cose... I falsi atteggiamenti da ecologisti possiamo identificarli 
tra i Verdi o chi vuole passare al nucleare magari... Se rispetti l'integrità della 
salute di un essere vivente senza che la cosa vada a discapito di quella di altri sei 
un naturalista e un ecologista. 

5- C: Io sono una di quelle persone che odia i compromessi. Nella mia vita 
quotidiana cerco di essere sempre e dovunque rispettoso dell’ambiente e 
dell’ecosistema, almeno nel mio piccolo. Certo non posso obbligare gli altri a fare 
ciò che io ritengo giusto; al limite posso informarli e invitarli a cambiare. Il mio 
pensiero sull’argomento è molto semplice: l’uomo ha avuto in affido la natura, ma 
non ne è il proprietario, ne è solo l’usufruttuario; il suo compito è quello (o 
meglio, dovrebbe essere quello) di lasciare in eredità alle generazioni future (i 
veri proprietari) un ambiente sano e vivibile. Da qui la condanna a tutte le forme 
di inquinamento incontrollato fino alle politiche ecologiche fatte per accontentare 
la coscienza di chi governa. 

5- P: Innanzitutto non apprezzo i pregiudizi antropocentrici secondo cui gli altri 
animali sarebbero guidati solo dall’istinto di sopravvivenza. Chiunque abbia potuto 
osservare il comportamento degli altri animali in diverse situazioni, chiunque 
abbia potuto convivere con altri animali è molto probabile che, a meno non fosse 
accecato dalle teorie inculcategli dalla società specista in cui vive, si sia accorto 
che anche loro sono mossi da qualcosa che non è il semplice istinto di 
sopravvivenza. Cosa spinge un cane a salvare quello che noi chiamiamo “suo 
padrone”? Cosa spinge una gatta a sacrificarsi ponendosi davanti ai suoi cuccioli 
in caso di pericolo o qualsiasi altro animale a scagliarsi contro chi aggredisce la 
sua prole? Cosa spinge una leonessa a salvare e a vegliare un cucciolo di 
gazzella? Il vostro cane non ha mai pianto quando una persona a cui era legato è 
venuta a mancare o quando questa è assente? Eppure in casa ci saranno altre 
persone a garantire la sua sopravvivenza allo stesso modo di quelle persone. 
Guardate gli altri animali negli occhi, osservate bene il loro comportamento. No, 
non accetto queste favole sull’istinto. Con questo ho già delineato parzialmente 
cosa penso personalmente sull’argomento. Per il resto ritengo semplicemente che 
tutti gli animali debbano godere della libertà, della vita e di un habitat o 
proprietà, a seconda dei casi (devo purtroppo precisare che naturalmente è 
ammesso il diritto di ognuno di difendersi, cosa che sarebbe scontata, ma che 
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spesso le persone non comprendono e usano questa loro inconsapevolezza per 
contrastare le mie posizioni). Di conseguenza sono antispecista e pongo 
assolutamente sullo stesso livello gli uomini e gli altri animali. E’ vero che quanto 
sancito da questo articolo viene spesso disatteso nelle società dove viviamo e non 
credo si debba parlare di compromessi. Finché i nostri cittadini vivono, purtroppo, 
sotto la giurisdizione di altri stati dovrebbero essere loro ad adoperarsi per 
dimostrare di essere veri imperiali. Quando saranno sotto la giurisdizione 
imperiale invece dovranno per forza rispettare quell’articolo, anche perché quella 
imperiale dovrà essere appunto una società diversa dalle altre, basata sulla 
nostra identità, la quale comprende non solo gli aspetti culturali ma anche quelli 
ideali, senza dimenticare le leggi che abbiamo scelto di riconoscere. 

 

 

 

DOMANDA: 

 

6- Quali sono state le vostre fonti di ispirazione 
per i Principi Fondamentali della Costituzione 
da voi redatta? C’è stato un modello, o degli 
esempi cui vi siete confrontati ?  Come vi siete 
rapportati al resto delle carte costituzionali del 
mondo? Volendo trovare delle affinità con altre 
Costituzioni, quale sentite più vicina alla nostra, 
e perché?  

RISPOSTE: 

6- J: Beh, guarda, in quanto esseri senzienti, siamo in grado di saper esprimere i 
nostri concetti senza la presenza di modelli o altro, altrimenti sarebbe stata una 
globalizzazione in partenza. Non credo che ci siano affinità con altre Costituzioni, 
dato che molte di queste promettono libertà che non vengono concesse o sono 
illusorie proprio nella forma (cioè sembra chissà quale grande carta dei diritti ma 
alla fine è solo acqua della pasta). Senza contare che il modello dal quale ci 
allontaniamo è proprio quello O.N.U. 

6- C: Il modello a cui mi sono ispirato nel discutere la nuova forma degli articoli 
fondamentali è stato sicuramente la vecchia carta costituzionale, quella di 
partenza. Il mio lavoro è stato semplicemente di modifica della forma e 
spiegazione dei principi. Dubito esista al mondo una carta costituzionale che 
preveda tutti i nostri principi fondamentali; per quanto riguarda la parte 
dell’ordinamento, il modello è stato, per me, la carta costituzionale italiana, 
nell’impostazione, non nei contenuti. 

6- P: Per le prime due carte costituzionali, quelle scarne da me redatte, non vi fu 
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la minima ispirazione esterna. Erano semplicemente modellate sulle 
caratteristiche dell’Impero. Da parte mia non vi furono modelli neppure nel corso 
della stesura dell’attuale costituzione se non l’influenza dei miei ideali libertari ed 
animalisti. Che influenzarono anche, se non maggiormente, la successiva modifica 
della forma dei principi fondamentali. Non saprei quale costituzione straniera è 
più vicina alla nostra, anche perché non conosco tante costituzioni straniere. 

 

 

 

DOMANDA: 

 

7- Dal testo dell’ottobre 2004 a quello odierno, quali 
ritenete siano state le modifiche più significative che 
sono state apportate? Come ricordate le importanti 
modifiche apportate nel Gennaio 2005  intraprese 
dall’Imperatore e l’allora Ministro della Giustizia 
Franci1989 (in particolare l’attuale art. 7 e art. 12 dei 
Principi Fondamentali)? Da dove nacque l’esigenza di un 
articolo apposito sulla guerra? In quale direzione 
ritenete che si stia dirigendo la nostra Costituzione in 
questi anni? Spesso ho sentito parlare di modifiche per 
colmare delle lacune, che tipo di lacune ha la nostra 
carta costituzionale odierna, se ne ha?   

RISPOSTE: 

7- J: Le correzioni sono state più che altro piccoli aggiustamenti secondo me. 
L'articolo sulla guerra è importantissimo anche se non siamo territoriali! Abbiamo 
legami con altre Micronazioni e Nazioni e sappiamo bene come viene visto oggi il 
diritto ad essere indipendenti; per cui noi dobbiamo essere pronti a supportare la 
nostra nazione e i nostri alleati in caso i diritti vengano calpestati da qualche 
"buffo" statalista. 

La Costituzione, mi duole dirlo, ancora non è stata capita da molti che - come tu 
stessa dici - sostengono essere incompleta. Io ricordo molto bene che quando 
abbiamo scritto la Costituzione abbiamo scelto di non essere troppo legiferanti, 
per cui abbiamo legato con un filo logico tutti gli articoli. In poche parole quelli 
che dicono che è un lavoro lacunoso non han capito che da un determinato 
articolo derivano comportamenti e responsabilità come delle normali conseguenze 
senza il bisogno di approfondire nulla sulla carta scritta. 

7- C: Il testo del 2004 è stato rimaneggiato ancora negli ultimi anni, sia per 
migliorarne la forma, sia per aggiungere alcune importanti correzioni (anche in 
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questa legislatura abbiamo lavorato sul testo costituzionale). Sicuramente 
l’introduzione dell’articolo 7 è stato un grande passo in avanti nelle tutela degli 
aspetti fondanti della nostra nazione. Un articolo sullo stato di guerra (integrato in 
questa legislatura con la legge Salieri sullo stato di guerra) si rese necessario a 
causa della situazione micronazionalista che vedeva nascere false micronazioni e 
da cui avevamo il dovere di tutelarci. La nostra costituzione va in un’unica 
direzione: quella del continuo miglioramento nel rispetto dei suoi principi 
fondamentali; è compito di ogni cittadino farsi carico di iniziative volte a 
migliorare il nostro testo costituzionale. 

7- P: Io penso che la nostra Costituzione non sia lacunosa, forse sono necessarie 
delle precisazioni e degli aggiustamenti a cose che magari all’epoca della stesura 
non erano state scritte in modo molto chiaro. Con questo criterio una modifica 
importante fu proprio quella della forma dei principi fondamentali intoccabili, cioè 
i primi 7 articoli, che li rese più chiari e comprensibili. A parte questo suppongo 
che la modifica più importante sia quella applicata all’articolo 11, dopo quello che 
viene chiamato da alcuni “Caso Repubblicano”. Pareva infatti essere chiaro che 
non era possibile distruggere costituzione ed istituzioni imperiali, ma allora 
capimmo che era necessario togliere ogni dubbio onde evitare che i 
malintenzionati si inventassero che era possibile portare a termine determinati 
progetti che con l’Impero non hanno nulla a che vedere. Questa modifica era 
affine alla funzione che si decide di dare all’Articolo 7 dei Principi Fondamentali: 
l’impossibilità di rendere l’Impero qualcosa che questa nazione non è né può 
essere. L’articolo sulla guerra era necessario per sapere come comportarsi in 
determinate circostanze ed anche per far capire quale era l’orientamento della 
nostra micronazione su quella tematica: una posizione non guerrafondaia ma 
neppure pacifista, sappiamo che la guerra può essere uno strumento a cui 
ricorrere ma sappiamo anche che deve essere una scelta estrema e giustificata da 
determinate motivazioni e che deve essere portata avanti con modalità che non 
ledano a innocenti. Infine secondo me la nostra costituzione va sicuramente 
tutelata e non deve essere lei a prendere direzioni, bensì a darle sempre e 
comunque, a tutti coloro che si riconoscono come cittadini della Micronazione 
Sovrana Impero. 

 

 

 

DOMANDA: 

 

8- Leggendo l’articolo 12 della nostra Costituzione noto una certa affinità 
con la retorica americana in particolare nel punto in cui recita che 
l’Impero si riserva di ricorrere alla guerra “in difesa di valori quali libertà 
e giustizia, anche al di fuori dei propri confini sia fisici che virtuali”. 
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Ritengo che oggi questi importanti valori vengano largamente 
strumentalizzati, voi cosa ne pensate in merito? E poi, una curiosità, 
come si svolgono le guerre “virtuali”, da cosa sono causate? Le  nostre 
guerre furono quelle contro i “ribelli” e i “liberatori” o con loro furono 
solo rapporti “diplomatici”? Pensate sia giusto ricorrere allo strumento 
della  guerra per difendere idee di libertà e giustizia?  

RISPOSTE:  

8- J: Beh, ovvio che pensiamo sia giusto, altrimenti non l'avremmo mica inserito 
nella Costituzione. Ma è più uno strumento di difesa, precisiamo! La somiglianza 
della retorica credo sia un caso. Sulle guerre virtuali non ti posso rispondere, in 
quanto non essendo GM non ho accesso al Ministero della Difesa, però quello che 
posso dirti con certezza è che cosa buona e giusta è di non mischiare ragazzini 
che insultano su una chat e realtà ben più consolidate con una cultura propria: li 
trovo due casi abbastanza diversi... 

8- C: Sulla modalità delle guerre virtuali, ritengo ci sia chi possa rispondere 
meglio di me. Sono d’accordo quando si dice che oggi la strumentalizzazione dei 
valori sia giunta a livelli insopportabili; quello che fa più pena e deve fare pensare 
è come la gente comune spesso non se ne avveda. Sono dell’idea che non esista 
una guerra giusta, ma che ogni guerra sia un errore. Tuttavia credo che il 
difendere i propri diritti, anche con la forza se necessario, sia doveroso. 

8- Ritengo assolutamente giusto l’uso della forza in difesa della libertà. Così come 
ritengo sbagliate usare la libertà o la giustizia od altro per motivare guerre che 
hanno in realtà altri scopi. Tuttavia preferisco una guerra ipocrita ma che abbia 
come risultato la libertà, piuttosto di una pace che ripudi la guerra senza proporre 
altre soluzioni ed abbandonando gli oppressi al loro destino. Le “guerre virtuali” si 
possono svolgere con diverse modalità, di cui naturalmente non si può parlare 
pubblicamente. Sintetizzando si tratta di unire abilità informatiche all’astuzia. Le 
cause di un conflitto virtuale possono essere molteplici, ma quelle che possono 
spingere l’Impero ad entrare in guerra sono poche e ben definite dall’articolo a cui 
si fa riferimento nella domanda e che, è bene tenerlo presente, non riguarda solo 
le guerre virtuali. Dalla stesura dell’attuale costituzione la Micronazione Sovrana 
Impero non è mai entrata in guerra. Mentre in passato direi che quelle contro i 
Ribelli ed i Liberatori si possano anche considerare guerre, seppur arcaiche. Non 
ci furono assolutamente rapporti diplomatici, considerando anche che non si 
trattava di micronazioni ma di gruppi di persone, potrebbero essere forse 
paragonati a dei terroristi aggressori. 

 

 

 

DOMANDA: 
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9- Ritenete che il nostro apparato burocratico nel complesso sia specchio 
di un reale sistema minarchico ?  Il libero agire del singolo cittadino 
guidato dal proprio buonsenso è tutt’ora garantito o esso viene in 
qualche modo limitato, arginato, direzionato dalla nostra 
amministrazione? 

RISPOSTE: 

9- J: Per fortuna di burocratico c'è ben poco! Ci siamo impegnati perchè venisse 
fuori chiramente che il singolo cittadino viene tutelato nella sua individualità allora 
come oggi come anche tra 3000 anni. La Costituzione per me è proprio un'opera 
che, in quanto tale, va mantenuta. Io non posso fare altro che garantire che da 4 
anni di militanza attiva in questa Micronazione ho sempre fatto il possibile perchè 
non approdi niente che invada la libertà individuale. E non sono l'unico. 

9- C: Il nostro apparato burocratico, sia con i suoi limiti o difetti (che ci sono in 
quanto è fatto da uomini), rimane tuttavia un sistema ottimale e funzionante, che 
garantisce il rispetto delle opinioni e della libertà di ognuno. Esso quindi sì, 
rappresenta un reale sistema minarchico; e questo nonostante i continui attacchi 
di chi considera, a torto, il sistema oligarchico o oppressivo, sbandierando agli 
angoli della terra l’idea di democrazia come sinonimo di potere del popolo. 

9- P: Reputo che sia pienamente affine al sistema minarchico che deve esistere 
all’interno dell’Impero. Non fosse così si violerebbero i principi fondamentali della 
nostra costituzione, il peggiore crimine che si possa commettere nella nostra 
nazione. Come imperatore ho sempre fatto attenzione e vegliato affinché non si 
verificassero anomalie in tal senso. Vero è che spesso forze politiche ed esponenti 
delle stesse che evidentemente non hanno ben capito la natura della nostra 
nazione talvolta formulano proposte o progetti assurdi ed inaccettabili. Tutti 
devono capire ed accettare che lo stato non può interferire con la libertà 
individuale delle persone e non può agire in contrasto coi principi di base scritti 
nella costituzione, con buona pace degli statalisti. 

 

 

 

DOMANDA: 

 

10- Voi tre siete storicamente gli artefici della Costituzione ancora attivi, 
vi sentite di volere ricordare altre figure della storia della nostra nazione 
che hanno, secondo voi, dato il loro contributo alla nostra Costituzione, 
sia alla sua nascita che al suo successivo sviluppo? 
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RISPOSTE: 

10- J: Qualche domanda prima hai nominato Franci, che era alla Difesa e che ha 
quindi dato una mano per l'articolo sulla guerra, oltre a essersi dimostrato un 
buon membro attivo. Tra chi ha contibuito a sviluppare la Costituzione - e qui 
sono pronto a sentirmi dire magari che tiro l'acqua al mio mulino - citerei 
sicuramente Duck Luca. 

10- C: Non posso certo dimenticare Franci1989, amico e in quegli anni collega 
durante il governo provvisorio. Con lui ringrazio anche tutti coloro che nel corso di 
questi anni hanno cercato di migliorare, sistemare la nostra Costituzione. 

10- P: Come già accennato in precedenza è doveroso citare altri membri del 
Governo Provvisorio, ma non tutti. Tra quelli è giusto fare il nome prima di tutto 
di Erry che se non fosse divenuta una cittadina passiva ora sarebbe la quarta 
intervistata, poi di Franci1989 che contribuì attivamente ai miglioramenti iniziali 
della nuova costituzione. Poi  Pidichu, Hoffa, Manolo e theallapesca che si unirono 
in seguito a quel governo. Credo sia anche giusto citare coloro che come Gran 
Maestri si sono negli adoperati per tutelare la costituzione e quanto da essa 
stabilito, ovvero le persone che sono divenute Gran Maestri ed in questo caso alle 
due citate si aggiungono Duck Luca, Elion e Lord Carto. Forse non dovremmo 
neanche dimenticare personaggi come mukketta e Winston Smith che furono tra i 
pochi a traghettare la nazione dal suo momento più buio alla svolta operata in 
seguito da altri. Dopo di che sarebbe anche opportuno rivolgere un pensiero a 
tutti coloro che hanno fatto sì che alla nostra carta fondamentale si apportassero 
modifiche atte a migliorarla nel rispetto dei suoi principi, della sua struttura e 
dell’Impero. 

 

 

COMMENTI: 

P: Vivat le Konstitution Imperial, nostre biblia! 

 

 

 

Il Ministro della Cultura 

Shade 

26/10/08 
 

 


