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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Ci ho provato. Ieri sera sono 
tornato tardissimo da un viaggio 
d’istruzione durato quattro giorni 
e ho voluto approfittare della 
domenica per lavorare al 
giornale. 
Il numero che state leggendo è 
stato praticamente scritto in stato 
di dormiveglia; perdonate, 
dunque, se non troverete “Le 
pungolo”, ma ho voglia di andare 
a schiacciare un pisolino prima di 
disfare la valigia e di ritornare 
alla solita routine. 
Siate dunque felici, e arrivederci 
alla prossima settimana. 
Buona lettura, 
 

Genideus 
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  COSTITUZIONE, SÌ DEL GC ALLA        COSTITUZIONE, SÌ DEL GC ALLA        COSTITUZIONE, SÌ DEL GC ALLA        COSTITUZIONE, SÌ DEL GC ALLA          
                 MODIFICA DELL’ARTICOLO O                 MODIFICA DELL’ARTICOLO O                 MODIFICA DELL’ARTICOLO O                 MODIFICA DELL’ARTICOLO OTTTTTOTOTOTO    

Approvata sul filo del rasoio la modifica di joemeich.- Decisiva l’astensione di Duck Luca.-  
Redifigaro nuovo Ministro della Propaganda. 

                                                                                
Con cinque voti favorevoli, quattro voti contrari e un astenuto, il Gran Consiglio ha 
licenziato la proposta di modifica dell’articolo otto della Costituzione presentata a suo 
tempo da joemeich (ILI-ATI) che vieta l’intervento in Gran Consiglio di chi non sia 
membro del Governo, deputato o Gran Maestro. 
Il testo- nato come risposta ad una modifica proposta dall’UDI che mirava a permettere 
la scrittura temporanea in Gran Consiglio dei cittadini proponenti legge- aveva ricevuto 
il parere di costituzionalità unanime pochi giorni prima. Hanno votato a favore, oltre al 
propoenente, Redifigaro (MA&L-ATI), Vota DC (Foedus-ATI), JAY LSD (MAI-IpN) e 
Hoffa (MR-IpN); contrari daddo3000 (PCI-UDI), -Giona- (CRLD-UDI), simonebo. 
(VPE-UDI) e Tyrionking (MSI). Astenuto Duck Luca (MR-IpN) che pure nella 
discussione si era detto favorevole e che col suo voto contrario avrebbe deciso la 
bocciatura della proposta. 
Intanto, dovrebbe iniziare  a giorni la votazione sulla modifica di daddo3000 alla Legge 
Eris-Giornali. Il testo prevede nuove norme sugli articoli da presentare ai giornali di 
Stato. Il cittadino che vorrà scrivere su un giornale di Stato sarà abilitato a scrivere in 
una cartella privata per i tempo necessario al controllo degli articoli, che verranno poi 
pubblicati dal Ministro sulle testate competenti a nome dell’autore.  
Infine, il quattro aprile il Primo Ministro Conte di Ospitaletto ha nominato Redifigaro 
nuovo Ministro della Propaganda; al neo-responsabile del dicastero, gli auguri della 
redazione e dell’editore. 

ATTUALITẦ 



            QUATTTRO CHIACCHIERE CON QUATTTRO CHIACCHIERE CON QUATTTRO CHIACCHIERE CON QUATTTRO CHIACCHIERE CON     
JAY LSDJAY LSDJAY LSDJAY LSD    

                                     INTERVISTA AL MINISTRO DEGLI INTERNI  
                                                                                

Prosegue il nostro ciclo di interviste ministeriali per la decima legislatura. Oggi, freddo 
pomeriggio pasquale, siamo qui con JAY LSD, Ministro degli Interni da parecchio 
tempo complice il quasi ininiterrotto governo di IpN. 
 
Genideus: Buonasera, Ministro. 
JAY LSD: A lei, 'sera. 
 
D.: Allora, domanda nata per un Ministro che non sia successore di sè stesso come 
lei nel nostro caso: Qual’ era la situazione del suo ministero al momento della sua 
nomina? 
R.: Mi viene sempre difficile rispondere a queste domande dato che potrebbe sembrare 
troppo facilmente che io mi metta su un piedistallo. Preferirei dire che da quando ho 
iniziato a lavorare ad interni sono iniziate le pubblicazioni mensili dei rapporti ed è stato 
aggiunto il controllo sulle cittadinanze passive, che prima era compito dell'imperatore. 
Poi è stato fatto anche altro… 
 
D.: Al di là di questo altro, che le prego di specificare per i nostri lettori, le chiedo 
quali siano le priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito. 
R.: Ultimamente è stata approvata una modifica alla legge sui partiti per quanto riguarda 
l'aggiornamento delle apposite liste degli iscritti. Essendo i partiti materia maggiormente 
di interni, questo ministero inizia a controllare anche la veridicità di queste liste. Per 
quanto riguarda la priorità di questa legislatura, essa è quella di continuare coi controlli 
di questo e magari altri generi. Da sciacalli o meno che siano. 
 
D.: Quali di questi obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in fase di 
raggiungimento? 
R.: I rapporti sono pubblicati, le cittadinanze scadute sono segnalate. Questo viene fatto; 
le altre idee matureranno col tempo, se ne arriveranno, buh.. 
 
D.: Quali invece saranno gli obbiettivi da realizzare entro la fine della legislatura, 
nel suo campo? 
R.: Sempre questi. Poi, ripeto, se ci sono nuove idee applichiamo anche quelle. 
 
D.: Ecco, sono risposte come queste che mi spingono ad una non più rinviabile 
riforma della scaletta tradizionale delle domande. Per il resto, in quale campo il 
Governo ha le maggiori priorità? 
R.: Il governo presenta un programma che riguarda tutti i ministeri, quindi non c'è una 
priorità particolare secondo me... Se proprio devo dirne una.... buh, credo cultura, per via 
del discorso identitario. Ma generalmente non sono d'accordo a dire così, poi boh… 

L’INTERVISTA  
MINISTERIALE 



 
D.: Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, magari 
legati ad alcune problematiche attuali della micronazione? 
JAY LSD:  Ministerialmente o anche privatamente? 
Genideus: In entrambi i campi. 
R.: Ministerialmente credo che la linea attuale sia molto buona (NON è solo merito mio 
ovviamente) e credo che sia stato un ministero troppo sottovalutato qualche legislatura 
fa. Sempre in politica sto portando avanti il MAI che esce da un'ottima campagna 
elettorale; privatamente sto preparando un tutorial video per chitarra presso l'area 
strumentale; in più c'è in mente un mezzo progetto per lo Spatio de Kojitation che, per 
vari motivi, non ho avuto il tempo di far decollare. 
 
D.: Progetto che senz'altro aspettiamo ansiosi; continuando, cosa suggerisce, per il 
futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi? 
R.: Per me IpN è un gioco di squadra da quando è nata. Per cui mi piace sempre parlare 
con i miei colleghi, non ho suggerimenti in particolare. 
 
D.: Da qualche tempo noto una certa latitanza dalla politica imperiale di un partito 
come l’MSI, che un tempo era il partito attivo per antonomasia: secondo lei è solo 
una mia impressione, o il movimento è davvero assente di questi tempi? E perché? 
R.: Non dovrebbe chiederlo a me. Privatamente mi hanno contattato due loro esponenti 
dopo il risultato elettorale, prima del quale abbiamo avuto modo di vedere l'aplomb e il 
savoir-faire di Lor Signori, in particolare verso Duck mi permetto di aggiungere. Se c'è 
un legame con questa assenza non lo so, conviene a loro che ci sia. 
 
D.: La scorsa settimana abbiamo iniziato ad affrontare col Primo Ministro il tema 
delle prossime elezioni, perciò chiedo anche lei: chi ha, al momento, le carte in 
regola per formare il prossimo governo? 
R.: Non saprei.. Per me le elezioni sono qualcosa di imprevedibile su cui è inutile fare 
ragionamenti e previsioni. Io stesso ho sempre avuto difficoltà a immaginare il risultato 
che avrebbe potuto avere il MAI, figuriamoci gli altri! 
 
D.: Chiudiamo con una domanda secca: Conte di Ospitaletto, Duck Luca, Hoffa o 
JAY LSD alla guida dell’IpN che verrà? 
R.: Come ho già detto, IpN è mandata avanti principalmente da gestisce (che brutta 
parola!) i partiti che ne fanno parte. Diciamo che quello che chiamiamo PM è in realtà 
un portavoce. Lo diciamo da quando siamo nati ed è una cosa di cui vado molto molto 
fiero. Chi si propone ben venga direi. 
 
Genideus: Ottimo. La ringrazio per l'intervista. 
JAY LSD:  Niente, a lei. 
 

(Intervista rilasciata il 4 aprile 2010 tramite Skype™) 
 



 

    
 

“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 in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 11 aprile 2010, alle ore 17.40. 

 
 
 
 


