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Questo numero non doveva 
nascere; tuttavia, la disponibilità 
manifestata dal Primo Ministro 
nel farsi intervistare andava 
premiata. Bisognava evitare, 
però, di creare un numero 
incentrato su un solo uomo, su 
una sola persona, sulle sue sole 
idee.  
Per questo ho pensato ad un 
numero speciale in cui a farla da 
padrone fosse la “Tribuna 
politica”, rubrica che in questa 
legislatura vorrei rivitalizzare 
tornando ad intervistare, dopo 
quattro anni, i capipartito di una 
situazione politica totalmente 
diversa da quando nacque 
l’Indipendente e con esso questa 
rubrica. 
Quando la “Tribuna politica” 
vide la luce, c’erano partiti che 
nascevano e morivano come 
funghi, partiti che spuntavano 
all’improvviso e all’improvviso 
sparivano (penso al PNPI, penso 
al MPI, penso al PFC, tutti partiti 
che programmai di intervistare 
ma che scomparvero prima che 
potessi. 
Per questo ho deciso che in 
questa serie, ogni settimana, 
intervalleremo le interviste 
ministeriali con un’intervista 
partitica. 
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Come la scorsa serie della Tribuna, la prima e più fortunata, procederemo secondo ordine 
alfabetico, tenendo anche conto dell’ordine alfabetico delle coalizioni (la scorsa volta si 
partitiva dal primo partito in ordine alfabetico dell’ATI, seguito dal primo partito in ordine 
alfabetico dell’UDI e dal primo partito in ordine alfabetico degli indipendenti, e poi 
ricominciava il giro). Si partirà dunque  col Foedus-ATI, seguito dal MAI-IpN, dai DPI-
UDI, dall’MSI unico partito  
indipendente), dall’ILI-ATI, da MR-IpN, dal PCI-UDI, dal MA&L-ATI e da NI-IpN.  
Ovviamente tutto ciò dipenderà dall’adesione o meno dei capipartito. Spero di riuscire a 
mantenere l’impegno, e ad evitare accavallamenti inopportuni. 
Tornando al numero odierno, per non lasciare solo JAY (che, ripeto, è stato 
disponibilissimo e va premiato) lunedì 19 appena chiusa l’intervista avevo chiesto di farmi 
avere entro mercoledì 21 (cioè ieri, per chi sta leggendo) un articolo sull’inizio delle attività 
del Governo ad un rappresentante dell’ATI, uno di IpN e uno dell’UDI, oltreché al 
Presidente del Gran Consiglio in rappresentanza del “mondo delle istituzioni”. Il tutto per 
essere i più imparziali possibile. 
Il lasso di tempo troppo breve tra la richiesta e il giorno di consegna ha impedito a tre delle 
persone di rispondere. Si tratta di personaggi molto impegnati dentro e fuori Impero, e 
hanno tutta la mia comprensione, oltre al mio ringraziamento  e alle mie scuse per il 
disturbo. 
Il Presidente del Gran Consiglio, invece, ha risposto: ne è venuto fuori, secondo me, un bel 
numero speciale che vuole essere un arrivederci a quando tornerò dalle vacanze, l’8 agosto. 
Insomma, mai come questa volta: buona lettura. 
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         QUATTRO CHIACCHIERE CON  QUATTRO CHIACCHIERE CON  QUATTRO CHIACCHIERE CON  QUATTRO CHIACCHIERE CON     
JAY LSDJAY LSDJAY LSDJAY LSD    

                                     INTERVISTA AL PRIMO MINISTRO  
 
Siamo qui con il neo-Primo Ministro JAY LSD, esordiente alla guida dell’esecutivo 
imperiale, Ministro degli Interni per la terza volta e segretario del MAI. Con lui abbiamo 
parlato degli inizi dell’esecutivo e della crescita del suo partito. Ecco cosa ci ha detto. 
 
Genideus: Qual'era la situazione, durante il precedente governo? 
JAY LSD:  Era una situazione difficile da controllare. Bisognava provvedere a tre 
dimissioni che sono state presentate durante i 6 mesi soprattutto. Questo direi è stato 
l'ostacolo principale, ma siamo riusciti a concretizzare molto. 
 
D.: Quali sono i campi prioritari del Governo per questa legislatura? 
R.: Come ho detto varie volte, per me non ci sono priorità. Tutti i ministeri sono 
importanti e devono funzionare. 
 
D.: Quali invece gli obbiettivi e gli interventi legislativi da compiere entro la 
legislatura? 
R.: Tutte queste cose sono scritte nel programma. 
 
D.: Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, magari 
legati ad alcune problematiche attuali della micronazione? 
R.: Mi piacerebbe comporre l'inno. E' quello che meglio mi riuscirebbe, anche più della 
politica che, sinceramente, non ritengo una mia passione e alla quale mi dedico perchè è 
comunque un bene interessarsene, secondo me. Comporre un inno la vedo come una 
cosa più...permanente diciamo. 
 
D.: Prima volta da Primo Ministro: come si sente? 
R.: E' solo una conseguenza riflettendoci bene. Le cose che mi danno più soddisfazione 
sono quelle che ci stanno dietro: il MAI che migliora sotto tutti gli aspetti, MR che 
sembra riprendersi. 
 
D.: Del MAI e di MR parleremo meglio dopo; intanto, le chiedo: cosa si aspetta 
dalle opposizioni in questa legislatura e cosa vorrebbe le dessero? 
R.: Ho sempre pensato di essere il contrario di una figura politica e quindi ho sempre 
cercato di attuare schemi che pensassero al di là delle divergenze di pensiero; penso 
anche di essere una persona a cui si può rimproverare davvero poco in quanto non ho 
mai tirato colpi bassi, e questa è la cosa più importante secondo me. Per cui non credo ci 
siano motivi seri per non appoggiare il programma. Penso si confermi tutto nel fatto che 
nei ministeri c'è gente di altri schieramenti. 
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D.: Le anticipo che lei chiuderà il ciclo di interviste in qualità di Ministro degli 
Interni: quale giudizio le piacerebbe ricevere tra circa sei mesi per sé e per il 
Governo? 
R.: Come ha dimostrato il precedente governo, il risultato non dipende esclusivamente 
dal Primo Ministro. C'è di mezzo soprattutto la buona volontà del ministro. Quindi non 
so... Mi piacerebbe sentirmi dire che ho fatto semplicemente il massimo. Per me e per i 
ministri. 
 
D.: Domanda politica: il MAI, nelle due ultime legislature, ha presentato 
un’importante e continua ascesa. Quali sono, secondo lei, i veri motivi della crescita 
di quello che fino  a poco tempo fa era il partito “di nicchia”per antonomasia? 
R.: Di nicchia lo è ancora. Il MAI ha sempre presentato idee di una certa consistenza, le 
chiamerei quasi rivoluzionarie, quindi forse il motivo è questo, evidentemente piacciono. 
Non è forse una domanda che andrebbe fatta a me. La cosa di cui vado fiero è che tra gli 
elettori (chiaramente non li conosco tutti) non ce ne è uno che voti per simpatia, 
comparaggio, amicizia e simili ma perchè crede nel movimento. 
 
D.: Ancora sul MAI, possiamo dire che abbia preso il posto di MR quale centro di 
IpN? 
R.: Se parliamo di voti, si. In quanto ad importanza, penso che non si può fare 
un'osservazione più sbagliata. Non ho mai pensato a IpN come una cosa gerarchica. 
 
D.: Cosa si sente di dire agli imperiali e ai suoi elettori all’inizio di 
quest’avventura? 
R.: Gli elettori sono coloro che vanno sempre e comunque ringraziati perchè se non ci 
fossero stati loro io non sarei qua. A chi fa invece una vita attiva in Impero pretendo 
precisare che sono a completa disponibilità. Dialogare è molto più proficuo della 
separazione, che porta inevitabilmente alla lite quindi alla separazione. E non penso sia 
positivo per una micronazione che ha ancora molto da guadagnare. 
 
Genideus: Spazio libero per dire ciò che vuole. 
JAY LSD:  Penso di aver detto tutto. 
 
Genideus: Ottimo. La ringrazio per l’intervista e l’aspetto a fine ciclo. 
JAY LSD:  A lei. Salve. 
 
 

(Intervista rilasciata il 19 luglio 2010 tramite Skype ™) 
 



IPN5, PAIPN5, PAIPN5, PAIPN5, PARERI A CONFRONTORERI A CONFRONTORERI A CONFRONTORERI A CONFRONTO    
 
 
 

Mi si chiede un pronostico ed un “desiderata” su quello che sarà il prossimo governo di 
Impero, IPN5. 
Beh, come ho già avuto modo di dire in altre sedi, non è che ci aspettino rivoluzioni 
copernicane, essendo già ad un certo numero di governi IPN consecutivi credo che ci 
saranno non molti argomenti diciamo focali su cui lavorare, il Governo IPN3 invece fu 
davvero un’altra cosa. 
Una legislatura che mi ricordo molto bene, io novello Presidente del GC chiamato alla 
prova del fuoco a governare un’assemblea  sempre viva, un numero spropositato di leggi 
discusse e poi votate, alcune solo discusse, gli inserimenti della legge elettorale e di altre 
grosse modifiche. 
Ciò che ho previsto non toglie che per Impero sia giunto il momento della maturità: sono 
oramai più di dieci anni che si lavora a questo progetto, molti si sono succeduti, molti 
hanno dato il loro contributo, molti hanno abbandonato la nave… ma ancora molti 
verranno, molti ci sono ancora e molti permetteranno all’Impero di festeggiare i prossimi 
10 anni e poi ancora 10 e poi ancora 10… le ultime leggi votate dal precedente Governo 
hanno avuto un taglio più “reale”. 
Permettetemi il virgolettato ma una legge importante come quella sul testamento merita 
di certo una menzione, forse credo l’ultima vera e grande legge che abbia aperto un 
dibattito in Impero. 
Vedremo che cosa ci riserverà il nuovo governo, vedremo… 
 
Presidente del Consiglio: Jay LSD – Raccoglie il frutto di anni di buon lavoro e di un 
MAI mai così vivace e con appoggio di consensi. É la sua meritata chance di poter 
lavorare col timone della barca in mano e mai più chance fu meritata e guadagnata.  
Operaio. Voto in prospettiva: 8 
 
Ministro degli Interni – Jay LSD – Idem come sopra, anche se il Ministero degli 
interni è già stata la sua casa e forse una concentrazione più precisa sul ruolo di PM si 
poteva avere, forse IPN non ha trovato una degna architrave che sorreggesse il peso 
come Jay. Portante. Voto in prospettiva: 7 
 
Ministero della Giustizia – Conte di Ospitaletto – Un’altra garanzia per IPN il Conte è 
come suo solito portatore di onestà intellettuale e di correttezza nei suoi ruoli di primo 
piano.  
Garanzia. Voto in prospettiva: 7 
 
Ministero della Cultura – Vota DC – E’ come mettere Gentile all’Istruzione in periodo 
italico fascista, naturale collocazione di un patriota imperiale che ha tanto dato alla causa 
culturale e quindi tanto ha raccolto.  
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Granitico. Voto in prospettiva: 6,5 
 
Ministero della Propaganda: Redifigaro – Ministero a me personalmente molto caro 
visto il mio recente passato ma che dopo il mio abbandono sperando in una persona con 
più disponibilità ha sofferto la mancanza di gestione. Il principio del Redifigaro è stato 
buono, certo Propaganda se si vuole fare bene necessita di molto tempo e molta cura, 
probabilmente si è scelto colui che ha dato più certezze in tal senso.  
Atteso. Voto in prospettiva: 6,5 
 
Ministero dell’Informazione: daddo3000 – Dopo il precedente giro di giostra, 
terminato purtroppo in malo modo per cause di forza maggiore, il daddo ritorna a fare 
ciò per cui ha raccolto grande consenso anche presso l’UDI e cioè il pubblicista 
imperiale ufficiale. Mantiene sempre il suo ottimo livello di prestazioni.  
Tipografico. Voto in prospettiva: 7 
 
Ministero dell’Informatica: Hoffa –  Puntuale come il pranzo di Natale è arrivato 
l’apporto del leader del NI alla causa imperiale con la sua conoscenza tecnica ed 
organizzativa della gestione imperiale.  
Ciclico. Voto in prospettiva: 6,5 
 
Sia chiaro che i voti sono dati con assoluto tono scherzoso ed infatti lo si può evincere 
dai commenti che però nascondono, anche dietro ad una sottile patina di carta velina 
ironica, ciò che è il mio pensiero. 
Comunque sia buon semestre imperiale a tutti… 
 

simonebo. 



 
 

    

 
“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. 
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Chiuso presso i tipi multimediali dell’editore 
il giorno 22 luglio 2010, alle ore 0.04. 


