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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
Gloria in excelsis Deo! Usciamo 
di nuovo il sabato, praticamente 
alla vigilia del fantacalcio e dopo 
la nomina di due nuovi 
validissimi Gran Maestri, e con la 
possibilità di rientrare, dopo tanto 
tempo, nel progetto “Nekun 
exkusa”. Unica cosa che 
renderebbe più lieta la vita, 
l’arrivo della carta d’identità. La 
mia speranza è che essa non 
giaccia sperduta in chissà quali 
meandri di quella simil-azienda 
di recapito della quale non voglio 
neanche pronunciare il nome in 
apertura di numero. Ma io spero, 
ci spero ancora con tutta l’anima. 
Ancora, mi sarebbe piaciuto 
leggere una qualche reazione di 
Tyrionking all’appello rivoltogli 
lo scorso numero per il ritorno 
dell’Universale; evidentemente, 
però, deve essergli sfuggito. 
Glielo invierò, e vi farò sapere. 
Buona lettura, 

 
Genideus 
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JAY LSD E VOTA DC GRAN MAJAY LSD E VOTA DC GRAN MAJAY LSD E VOTA DC GRAN MAJAY LSD E VOTA DC GRAN MAEEEESTRISTRISTRISTRI    
Nominati il 24 agosto. – Tornano a sei i membri del consesso.-  L’Imperatore: 

il tempo per le promozioni si allungano con la crescita dell’Impero, importanti pazienza e 
dedizione per distinguere i veri patrioti.-Congratulazioni dalla cittadinanza. 

  
Nella notte del 24 agosto l’Imperatore ha nominato due nuovi Gran Maestri: si tratta del 
Primo Ministro e Ministro degli Interni JAY LSD e del Ministro della Cultura Vota DC. 
I due cittadini vedono dunque premiato il loro attaccamento alla Micronazione con questa 
importantissima nomina, che riporta i membri del Consiglio dei Gran Maestri a sei. Tra 
l’agosto e l’ottobre del 2009, infatti, si erano verificate le degradazioni di -manolo- (non più 
cittadino) e di Elion (ritiratosi a vita privata). Oltre a JAY LSD e Vota DC, compongono il 
Consiglio i Gran Maestri Conte di Ospitaletto (il primo Gran Maestro nominato 
dall’Imperatore nel marzo del 2005), Hoffa (nominato nel maggio 2006), Duck Luca (anche 
lui nominato nel maggio 2006) e, ovviamente, l’Imperatore. 
Come scritto dall’Imperatore nel thread di nomina, “per le promozioni che dipendono dalla 
mia carica i tempi si allungano sempre di più. Questo è frutto delle esperienze passate, 
perché è necessario evitare di promuovere troppo facilmente persone di passaggio o non del 
tutto affidabili o che non credono davvero nella nostra nazione e che quindi un giorno 
potrebbero voltarci le spalle. In istituzioni come il Consiglio dei Gran Maestri dovrebbero 
risiedere veri patrioti, che si sentono realmente imperiali e che nel corso delle loro vite, nei 
limiti del possibile, cercheranno di sostenere e di fare il bene dell’Impero. “ Il sovrano ha 
perciò ricordato che “chi crede davvero nell’Impero, chi è imperiale nel cuore, chi fa 
sempre del suo meglio per questa nazione nel tempo vedrà riconosciuto il suo operato. So 
che a volte può sembrare che quanto venga fatto non venga tenuto in molta considerazione, 
ma non è così: ogni cosa che viene fatta se dimostrerete continuità e affidabilità col tempo 
verrà premiata.” Sempre PSICOPATICO E. ha sottolineato che i due neo-nominati “hanno 
aspettato più di mezzo decennio, durante il quale hanno lavorato, e non si sono mai 
permesse di lamentarsi o di pretendere riconoscimenti. Lavoro e affidabilità sono la strada 
per le promozioni.” 
Congratulazioni e auguri ai due nuovi Gran Maestri sono arrivati da tutto il mondo politico 
ed istituzionale; ad esse aggiungiamo quelle della redazione dell’Indipendente. 
  

ATTUALITÀ  



    
TRIBUNA POLITICATRIBUNA POLITICATRIBUNA POLITICATRIBUNA POLITICA    

    
L’Indipendente, anzi, la Tribuna Politica porta fortuna: dopo che nel 2007 (numero 
settimo della prima serie, 15 aprile di quell’anno) fu la rubrica che raccolse la voce 
dell’allora Ministro degli Esteri Duck Luca pochi giorni prima che diventasse Primo 
Ministro con l’esordiente IpN, abbiamo fatto il bis questa settimana intervistando JAY 
LSD in qualità di capopartito MAI pochi giorni prima di essere nominato Gran Maestro 
insieme a Vota DC (altro capopartito intervistato la scorsa settimana). 
Vanaglorie scaramantiche a parte, rinnovo i miei complimenti ai due neo-nominati, e vi 
lascio ad una lunga e bella intervista nella quale si è parlato di molte cose. 
 
Genideus: Onorevole JAY LSD, la sua ultima intervista all’Indipendente in qualità 
di capopartito del Movimento Anarchia Illuminata ri sale a tre anni fa circa. Per chi 
non c’era, e per rinfrescarle la memoria, si era quasi al primo mese del Primo 
Governo IpN con lei alla Propaganda- mi corregga se sbaglio. Da allora sono 
cambiate tante cose. Secondo lei, quali sono stati i cambiamenti più importanti, per 
il partito e per la coalizione? 
JAY LSD:  La crescita numerica del movimento in seguito a un lungo travaglio prima di 
tutto. Poi ci sono stati altri cambiamenti comunque importanti, come l’abbandono del 
partito indipendente per entrare in coalizione e sicuramente i vari dibattiti con altri 
schieramenti. Per quanto riguarda la coalizione, non è mai stata capita e neanche 
tutt’oggi lo è veramente, tant’è che i dibattiti su vari livelli non sono mancati neanche 
per quanto riguarda IpN, ma nonostante tutto siamo riusciti e stiamo riuscendo a fare 
un’ottima carriera governativa e sono felice che il MAI sia cresciuto. 
 
D.: Come ci raccontò nel maggio 2007, il MAI nacque nel 2004, e subito diede un 
apporto molto importante alla Micronazione (un gesto su tutti, la collaborazione 
alla stesura della Costituzione con l’Imperatore, Conte di Ospitaletto, Pidichu e 
Dark Erry). Oggi come tre anni fa, le chiedo: è soddisfatto dei risultati conseguiti 
dal partito, sia più recentemente, sia nell’arco di questo triennio? 
R.: Certo. 
 
D.: Anche con lei, come con Vota DC nella scorsa intervista, ci diamo a qualche 
raffronto con la situazione del 2007: le va? 
R.: Avoglia. 
 
D.: Bene. 
Primo raffronto: tre anni fa si sarebbe mai aspettato che l’allora segretario del PCI 
e capocoalizione dell’UDI Digialu GT diventasse un membro di spicco del MAI? 
R.: No, impossibile. Ci sono state molte occasioni in cui privatamente ci siamo 
confrontati, ma nessuna premonizione. 



 
D.: Secondo raffronto: nello stesso numero in cui intervistammo lei, pubblicammo 
anche un’intervista al Principe di Cavenago che proprio in quei giorni chiedeva di 
poter tornare ad avere la cittadinanza. Per chi non lo sapesse, il Cavenago aveva 
già rescisso tre volte la cittadinanza imperiale, e anche nel 2007 finì a tarallucci e 
vino per la sua alterigia (proverbiali certe frasi rilasciatemi come “Grazie alla mia 
indipendenza (la storia è maestra), mi attirai le ire di buona parte della pseudo-classe 
politica di Impero. Ma non capivano, accecati dall’invidia e dall’inferiorità che li 
contraddistingue, che tutto quel che “combinavo” era per la maggior gloria di Impe-
ro.”) Tre anni dopo, cosa potremmo dire di lui e di altri personaggi che si sono 
affacciati in questi tre anni sulla scena imperiale, spesso per poche settimane e solo 
per fare magre figure? 
R.: Penso semplicemente che non ha senso parlarne. 
 
D.: Sono d’accordo, ma il riferimento a Cavenago che usciva insieme a lei 
sull’ottavo numero dell’Indipendente ci voleva. 
Terzo raffronto: in questi tre anni la scena politica imperiale è molto cambiata, così 
come quella italiana. In merito alla prima, le chiedo con quali partiti o coalizioni si 
sente più in sintonia il MAI; in merito alla seconda, a quali soggetti politici 
potremmo affiancare il partito (le ricordo che lei nel 2007 rispose optando per il 
non riconoscersi in nessuno degli schieramenti italiani). 
R.: “Imperialmente parlando” mi piace moltissimo NI. In Italia confermerei la risposta 
di qualche anno fa, anche se mi hanno sempre fatto una certa gola i radicali. Ma 
tendenzialmente non riesco ad apprezzare la politica. 
 
D.: <<Siamo anarchici, ma non “bombaroli”, immagine che purtroppo i media 
hanno divulgato a gente che ha purtroppo totalmente assorbito questa visione delle 
cose. Noi crediamo nelle libertà personali, nel rispetto degli altri, soprattutto del 
diverso (che a pensarci bene tutti son diversi da tutti), nel fatto che siamo sul fatto 
che abbiamo lo stesso libero arbitrio, e che quindi la libertà di una persona finisce 
quando inizia quella di un altra. Altro nostro obbiettivo è creare un clima di 
cooperazione massima tra tutte le parti di Impero, dalle massime Istituzioni fino 
alla più “misera” iniziativa. Per il resto, verific are il nostro operato.>> Ovviamente 
la domanda verteva sugli ideali di partito, e le chiedo se li conferma, o se qualcosa è 
cambiato da allora, magari con l’aggiunta di nuove sfaccettature o definizioni. 
R.: Dalla frase sulla cooperazione penso che dovrebbe essere la prima esperienza 
elettorale del MAI con me. No, non è cambiato niente. Già in quella risposta sono stato 
sintetico, per modo di dire, quindi probabilmente le linee generali possono andar bene 
così.  
D.: Domanda che le ho già rivolto negli ultimi mesi, ma che vorrei che qui 
approfondisse: il MAI è ancora un partito “di nicchia”, anzi, il “partito di nicchia” 
per antonomasia di Impero? Se sì, in che senso? 
R.: Guardi, sarebbe un discorso lunghissimo, nel senso che non potremmo fermarci al 
contesto imperiale. Comunque si, è assolutamente ancora di nicchia, siamo il primo 



tito elettoralmente parlando, ok, ma a parte che questo titolo è evanescente c’è da tenere 
in conto che l’anarchismo è un pensiero molto poco diffuso. SOMMARIAMENTE è 
così. 
 
D.: Oltre al MAI, quali altri partiti imperiali pot remmo definire “di nicchia” 
secondo lei? 
R.: Nessuno, anzi potremmo parlare di partiti che si ispirano al MAI. Potremmo parlare 
anche di partiti incompresi. 
 
Genideus: Parliamo di partiti incompresi, allora, se le va. Sembra un discorso 
interessante. 
JAY LSD:  Okay. Credo semplicemente che ci sia un partito che non è ricompensato 
meritatamente dai voti che riceve. 
 
D.: Vuole fare i nomi, ci limitiamo all’indicazione dell’area politica, o non se la 
sente proprio di andare oltre? 
R.: No no, lo dico senza nessun problema. Il partito di cui parlo è NI. Ho sempre detto 
che è un partito dal grande potenziale. 
 
D.: Bene. 
Qual è lo stato di salute del nostro panorama politico e della nostra società? Cosa 
augura a questi due campi e cosa invece si aspetta per il futuro? 
R.: Ultimamente vedo che il livello di attività si è abbassato, spero complice la stagione. 
Sommariamente vero che ancora oggi c’è gente che non ha capito a fondo i principi 
basilari di Impero e questo mi fa seriamente pensare. Posso solo, da anarchico, sperare 
che le cose continuino sempre a migliorare. 
 
D.: Come penultima domanda, non le chiederò “Chi comanda in IpN?” ma “Dove 
va IpN?”. Risposta? 
R.: In avanti spero..! 
 
D.: Ultima domanda: dove va il MAI e dove lei vorrebbe andasse? 
R.: Spero sempre in avanti..! 
 
Genideus: Bene. 
La ringrazio per la disponibilità dimostrata e la rimando all’ultima intervista per il 
ciclo di interviste ministeriali che la vedrà protagonista in qualità di Ministro degli 
Interni. 
JAY LSD:  Grazie a lei. 
 
 

(Intervista rilasciata il 22 agosto 2010 tramite Skype ™) 
 



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

“Come vi posizionate nei confronti dell’aborto?”.- Ecco cosa ci hanno risposto. 
 

Tornano i sondaggi dell’Indipendente. 
Il primo di questa quarta serie ha riguardato un tema molto importante; la domanda era 
infatti “Come vi posizionate nei confronti dell’aborto?”. 
Le opzioni erano quattro: “Favorevole”, “Favorevole a determinate condizioni 
(specificare quali)”, “Contrario” e “Non so/Non rispondo”. 
Otto i voti pervenuti: come spesso succede per questi grandi temi, favorevoli e contrari  
sono alla pari (tre contro tre), mentre due votanti hanno optato per il “Non so/Non 
rispondo”. 
Questi alcuni dei commenti pervenuti: 
 
“La domanda è mal posta. L’aborto è una procedura che se si potesse evitare sarebbe 
meglio, ma non è sempre così. Sono favorevole quindi alla regolazione dell’aborto (e 
non a lasciar mano libera a quelli clandestini), non ‘all’aborto’.” 
(Duck Luca) 
 
“se si potesse evitare lo eviterei anche io a tutti i costi. però credo che sia giusto che 
esista una libertà da dare alla coppia di decidere cosa fare di una gravidanza (per la 
serie ‘se una coppia dall’altra parte del mondo, o i miei vicini di casa, decidesse di 
abortire a me la vita non la cambia ma è cmq giusto sempre sensibilizzare 
imparzialmente e correttamente su ogni tematica sociale’)” 
 (JAY LSD) 
 
“Tendenzialmente contrario, in quanto uccidere bambini innocenti secondo me è 
sbagliato.  
Sono favorevole solo in un caso: rischi per la vita o la salute della madre (ovviamente 
però deve decidere lei). Lo trovo comprensibile (ma comunque non giusto) in caso di 
gravi problemi di salute del bambino o magari nel caso in cui sia stato concepito con 
uno stupro.  
Detto questo trovo sia difficile evitare che le assassine irresponsabili abortiscano, senza 
contare che comunque c’è di mezzo il loro corpo, quindi come dice Luca anche io penso 
forse sia meglio che l’aborto sia possibile piuttosto che lasciar spazio alla 
clandestinità.” 
(PSICOPATICO E.) 
 
“Sono contrario in quanto pena di morte taroccata: anche il figlio di uno stupratore di 
per sè è innocente. Credo che in caso di stupro l’aborto potrebbe essere equiparato al 
delitto d’onore e soggetto a depenalizzazione.  
Se proprio l’aborto deve passare allora sono favorevole che si faccia senza limiti di 
tempo e regolamentazioni: al momento (in Italia) è obbligatorio farlo entro tre mesi 

SONDAGGI E 
SONDAGGI… 



perchè la legge è nata storicamente per proteggere la vita famigliare dei datori di 
lavoro che ingravidavano le lavoratrici e necessitavano di eliminare il pancione che 
provava la loro colpa. Tuttora comparso il pancione è illegale abortire.” 
(Vota DC) 
 
“C’è anche sempre da calcolare e da vedere se si riconosce realmente come vita un 
embrione.  
Non me la sentirei di dire che sono totalmente contraria...ci possono essere davvero 
mille ragioni per attuare un aborto e per alcune ragioni sono favorevole per altre 
contrarie (un po’ quelle che ha detto Ema) perciò diciamo che sono favorevole ma 
andrebbe davvero controllato e regolarizzato il + possibile per evitare che donne 
cretine senza cervello lo usino come fosse una cosa così...senza valore...dal canto mio 
non so se riuscirei a farlo...ma ripeto dipendono sempre tanti motivi e fattori...” 
(Alma Livre) 
 
Infine, la mia opinione: come detto da Duck e Jay, penso che l’aborto anzitutto debba 
essere strappato dalla clandestinità, e debba essere un diritto per quelle donne che 
vogliano avvalersene. Personalmente, però, sono contrario all’aborto quando esso si 
possa evitare. Una gravidanza indesiderata (che prima di tutto è una colpa di due persone 
che nel 2010 ancora non sanno o non vogliono sapere usare gli anticoncezionali, per 
ignoranza o per colpa) può anche risolversi affidando il nascituro allo Stato appena lo si 
partorisce (in Italia è consentito farlo, e in totale anonimato). 
Abortire per evitare la nascita di un figlio con delle disabilità è secondo me una cosa 
crudele, soprattutto se si ritiene che essa potrebbe diventare un ostacolo alla vita della 
donna. Una madre dovrebbe essere tale anche e soprattutto per un bambino che nasca 
affetto da problemi, e dovrebbe donargli tutta se stessa come dovrebbe fare per un 
bambino sano. 
Infine, c’è il problema dei parti che potrebbero  causare pericolo alla donna: se essa non 
se la sente, deve essere libera di poter abortire. Da maschio non posso sapere, né capire 
cosa passi per la testa ad una persona dell’altro sesso in quel momento, ma la 
comprenderei sia che volesse abortire, sia che decidesse di dare la vita per un’altra vita, 
compiendo un atto d’amore che solo una madre può fare. 
 

 



 

 
 
 

Nihil, io non ha enkor recepite le Karte de Identitate. Maledicite Poste Italiane! Ma arrivarà, 
semper ha da arrivar. 
De que parlar ista septimana? Io habeva pensate ad un annunco da dar vos sur un nove 
initiativa del Indipendente. Post la introduktion del numero specal del jornal dedikate al 
Prime Ministre justo que illo essea inkargate, con un su interview e le impressiones de tres 
personajes politik, le prossime septimane nostre rubrik “Sondaggi e sondaggi” interrogarà 
vos su le politik del estate 2010. 
Altra notitia, con isto numero del Pungolo io ha kollijite le vijinti lineas necessari a entrar 
nel equipa del projekto “Nekun exkusa”.  
Quomodo on laborarà con la nove direktion del nove Magne Maestro Vota DC? Tote, se 
spera, nel prossime numeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Chiuso presso i tipi multimediali dell’editore 
il giorno 28 agosto 2010, alle ore 22.11. 


