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RIFLESSIONI  
di joemeich 

 
Nasce con questo primo numero di “Le jornal del ATI” il primo giornale della 
coalizione Alleanza e Tradizione Imperiale, da un idea del Deputato del MA&L 
Redifigaro per avere un giornale attivo con cui promuovere le iniziative, la storia ed i 
personaggi che hanno fatto l’ATI. 
L’ATI annovera tra i suoi membri ben due Gran Maestri: Manolo, Elion il Nero ;un 
pari onorario: Vota Dc; due Pari: Redifigaro e joemeich; vari discepoli tra cui spicca 
l’attivo Ippopotamino. 
Dopo le ultime elezioni di Ottobre 2007 l’ATI ha ottenuto due seggi in Gran 
Consiglio ottenendo 13 voti (10 il Foedus e 3 il MA&L) risultando la maggiore forza 
di opposizione insieme ad IpN anch’essa con due deputati; per la cronaca le elezioni 
sono state vinte dalla coalizione UDI guidata da Genideus (alla sua prima esperienza 
da PM) con 22 voti e tre seggi in Gran Consiglio. 
I due deputati dell’ATI eletti sono: Vota Dc (capopartito del Foedus) e Redifigaro 
(membro del MA&L) con rispettivamente 8 e 3 voti. 
In questa legislatura l’ATI ottiene i seguenti incarichi: 

- Ministro degli Esteri: Elion in Nero (MA&L) 
- vice Ministro della propaganda: Vota Dc (per sostituire Jay LSD nella sua 

assenza per problemi con il pc); 
- deputati: Vota Dc, Redifigaro; 
- giudici della Corte Costituzionale: manolo (MA&L), joemeich (Foedus). 

In questo 2007 da poco conclusosi l’ATI è stata protagonista nelle attività ludiche, 
cinematografiche e di propaganda elettorale (di cui ricordo l’accesa lotta a suon di 
post con l’ MSI); nelle attività ludiche ricordiamo la vittoria nel torneo di scacchi da 
parte di joemeich, l’organizzazione di un campionato di fantacalcio che sta 
appassionando numerosi imperiali, la cui unica nota negativa è l’imperial Milan 
capolista.  
C’è da annotare in questo 2007 anche la creazione da parte di Vota Dc di numerosi 
videogiochi e mod. con i personaggi imperiali, la cui prossima pubblicazione è il mod. 
di HoI 2. 
Il Cinema è una passione che ha coinvolto tutto il Foedus con film d’animazione 
creati da Vota Dc, Ippopotamino e joemeich; in cui troviamo sia film a tema libero e 
sia con protagonisti i personaggi imperiali. 
Con la propaganda alle ultime elezioni si è vista la volontà della coalizione di 
aumentare il numero di elettori e per riuscire a competere per le prossime elezioni. 
Concludo augurandomi un 2008 in cui l’ATI possa essere tra i protagonisti e mi 
auguro che questo giornale possa restare sempre attivo. 



Per questo giornale si è scelto la doppia direzione da parte mia e di Redifigaro, 
cercando di dividerci i compiti e di mantenere una regolare uscita del giornale che 
potrebbe essere quindicinale o trisettimanale a seconda della partecipazione; a questo 
punto invito chiunque voglia aprire una rubrica o della pubblicità a contattare la 
redazione. 
Buon 2008 a tutti e mi auguro un futuro roseo per Impero, per le sue istituzioni e per 
i suoi cittadini. 
 
 
 

IL FUTURO DEL MA&L  
di Redifigaro 

 
Le elezioni di fine Ottobre hanno costituito sicuramente un punto di svolta per me e 
per il partito di cui faccio orgogliosamente parte: il MA&L. 
Sebbene sembrasse difficile che ci potessimo candidare per questa legislatura, alla fine 
siamo riusciti a presentare, insieme al Foedus Italicum, un discreto programma, grazie 
al quale l’ATI ha ottenuto un certo successo. 
Il risultato? Beh, le elezioni hanno portato alla riconferma di Elion come ministro 
degli esteri, e soprattutto al conseguimento di 2 seggi in parlamento, contro i 3 
dell’UDI e IPN. 
Poi ovviamente le elezioni sono anche state un punto per me di grande orgoglio e 
onore, soprattutto per essere diventato un deputato in Gran Consiglio. 
Ma non è tutto oro quel che luccica. 
Le elezioni hanno infatti messo in luce la distanza enorme, ma non incolmabile, 
esistente tra noi e le due coalizioni maggiori; non va inoltre dimenticato come il 
MA&L si sia mostrato come elemento debole dell’alleanza, avendo conseguito solo 3 
voti. 
Il MA&L quindi, al suo minimo storico, deve sicuramente tirar su la testa e 
presentarsi forte e più incisivo alle prossime elezioni. 
Serve un lavoro di riforma e di rafforzamento. 
Il luogo sicuramente più indicato è il Gran Consiglio, dove dovremo iniziare una serie 
di proposte attue a rendere migliore la nostra amata nazione. 
La prima di queste sarà presentata a breve, appena la scuola lo permetterà, e 
riguarderà quello che è l’organo amministrativo. 
Inoltre è impegno nostro quello di dare nuovi spunti sulla questione della Carta 
d’identità Imperiale, punto che mi sta particolarmente a cuore. 
Penso, infatti, che possa essere un fattore di maggior coesione e unità, nonché 
indicatore di una maggior coscienza nazionale. 



Il secondo raggio di azione è sicuramente il fronte propagandistico. 
Qui il lavoro da fare non è poco e non sarà facile trovare nuova gente attiva che possa 
darci il suo supporto e aiuto. 
Comunque partirà un processo di diffusione della nazione impero e del MA&L sia 
nella nostra stessa micronazione che fuori e se la campagna sarà accurata e ben 
strutturata, i risultati non dovrebbero tardare ad arrivare. 
L’ultimo punto, ma certamente non per importanza, è il partito stesso. 
Infatti a mio parere , soprattutto in vista dell’arrivo di nuove reclute, andrebbe 
attuato un processo di riforma. 
Il primo punto di questo lavoro lo avete sotto i vostri occhi adesso;“Le Jornal del 
ATI”, infatti, costituisce un buon punto di partenza, e spero possa riscuotere un 
discreto successo. 
Altri importanti passaggi in questo progetto potrebbero essere l’istituzione di un 
regolamento o la formazione di nuove cariche interne, ma tutto questo andrà 
sicuramente discusso e analizzato. 
Le elezioni di Aprire si avvicinano, il tempo stringe ma non è nemmeno poco. 
Se ci impegneremo attivamente senza lasciare nulla in sospeso allora l’obiettivo di 
arrivare più competitivi non è certamente un’utopia. 
 
 
 

LE ORIGINI DELLA FEDERAZIONE ITALICA (Parte 1) 
di Vota DC 

  
La Federazione Italica è l’unico partito imperiale ad avere origine all’estero. Infatti 
fu fondato da Nuclear Strike a Nuova Italia il  2 agosto 2003 alle ore 13.05 con il 
nome di Foedvs Italicvm (Alleanza Italica). 
Il partito venne definito dal fondatore stesso come di destra moderata , nazionalista e 
anticomunista. La concezione di destra di Nuclear Strike prevedeva come ideali: 
identità, nazione, tradizione, famiglia , proprietà , disuguaglianza, realismo  e lavoro. 
Nuclear Strike incontrò moltissime critiche in quanto si dimostrò più anticomunista 
dei fascisti ma era odiato anche dei fascisti in quanto questi non tolleravano il suo 
filoamericanismo ed essendo fascisti veri propri erano principalmente anticapitalisti e 
antiamericani e in misura minore anticomunisti. Per questo motivo il 6 settembre 
aggiunse tra gli ideali il liberalismo e si alleò con il Fronte Democratico Nazionale del 
potente Stefano Aggravi.  
Purtroppo Nuclear Strike non si era ancora reso conto con chi aveva a che fare. 
Infatti Stefano Aggravi in quanto serietà lasciava a desiderare e come introduzione 
alla micronazione aveva messo queste parole: NUOVA ITALIA nasce dalle ceneri di 



Microitalia, sfortunata micronazione che per varie vicissitudini è caduta. NUOVA 
ITALIA ne vuole rappresentare la continuità di obiettivo, quello di essere un 
laboratorio virtuale di idee reali e concrete. Qui si fa politica seriamente ma per gioco, 
un istruttivo gioco. NUOVA ITALIA è aperta a tutti coloro che vogliano cimentarsi 
in questi ruoli, non si è obbligati ad appartenere ad un partito, basta essere cittadini. 
Il voto è una grande arma di decisione. NUOVA ITALIA ti da il benvenuto 
navigatore, spero ti voglia fermare e diventare nostro cittadino!! Mentre il suo 
luogotenente Alberto86 non era da meno: Questa è una micronazione. Non so se sai 
come funziona, cmq vi sono dei cittadini che divisi in schieramenti creano leggi per le 
comunità, prendono rapporti con altri stati, nominano i propri rappresentanti politici, 
come in uno stato vero solo che qui è un gioco che mette alla prova le proprie capacità 
politiche: Negoziare, scegliere, agire, far sentire le proprie idee. Puoi entrare a far 
parte di un partito già esistente o crearne uno proprio. Fatti un giro e vedrai come è 
costituita la repubblica di Nuova Italia.  
Per iscriverti segui le istruzioni in "Che cos'è Nuova Italia" alla discussione "iscrizioni". 
Poco dopo Aggravi pur avendo creato Nuova Italia per rifugiarsi dalla dittatura 
stalinista di Microitalia, accolse in Nuova Italia l’ex dittatore stalinista Sferini e non 
appena il nostro imperatore Emanuele P rivelò questo fatto, cioè nel dicembre del 
2003 Nuclear Strike diventò imperiale. 
Il giorno 8 dicembre 2003 è la vera data della fondazione della Federazione Italica da 
parte di Nuclear Strike che il 12 dicembre fornì il simbolo e i seguenti ideali Il Foedvs 
Italicvm (dal latino : Federazione Italica) è un partito di destra moderata (tipo AN) , 
che , al contrario di questa , ripercorre le storiche radici del MSI , quindi di 
impostazione anticomunista .  
Avendo fondato un partito, il terzo nella storia imperiale (dopo il Partito Socialista 
Repubblicano-Movimento Bucolico Pastorale di Winston Smith e il Partito 
Comunista Imperiale di Manolo) Nuclear Strike ottenne il grado di Gran Maestro. E’ 
da notare che non solo fu il primo partito moderato, ma anche il primo partito 
imperiale a non usare la dicitura “partito” e lo stesso fondatore nel presentarlo disse: 
Il simbolo del movimento è questo. 
 
(Il seguito dell’articolo verrà pubblicato nel prossimo numero….) 
 
 

 
 
 
 
 



LINEAMENTI D’ATI 
IDENTIKIT DEI MEMBRI  

1°PUNTATA 
 
 

In questo identikit tratteremo tutti i membri attivi del MA&L e del Foedus in 
quest’ordine: 

- Elion il nero; 
- Manolo; 
- Vota Dc; 
- Redifigaro; 
- joemeich; 
- Ippopotamino. 

Il modo migliore per conoscere un imperiale e da quello che hanno fatto e chi meglio 
dell’ Enciclopedia Imperiale può darci una mano, con questa rubrica di 4 puntate 
scopriremo la storia di alcuni cittadini… visti dall’Enciclopedia. 
 
 

Elion il Nero 
 

Elion diventa imperiale il 12/03/2005. 
Membro del Movimento Autonomia & Libertà. Gli fu affidato l'incarico di Ministro 
degli Esteri nel Governo Misto e divenne così un Pari. Nel settembre 2005 venne 
nominato Pari Onorario e nelle elezioni dell'ottobre 2005 divenne deputato e ricevette 
l'incarico di Ministro della Difesa, per il quale portò a termine alcune operazioni di 
infiltrazione e spionaggio. Diede il suo contributo contro i repubblicani nel novembre 
2005. In seguito divenne giudice della Corte Costituzionale. Nelle elezioni del 2006 
fu eletto come deputato e divenne Ministro degli Interni. Il 10 maggio 2006 in premio 
alla sua lealtà e serietà fu promosso Gran Maestro. Per le elezioni del settembre 2006 
si candidò come Primo Ministro per la coalizione Alleanza Tripartitica Imperiale. Con 
la vittoria di quest'ultima divenne Primo Ministro ma non venne eletto deputato. 
Dopo un buon inizio il suo governo ebbe un periodo di passività che attirò le critiche 
di una parte del popolo; in poco tempo e nonostante le difficoltà Elion risollevò la 
situazione divenendo uno degli imperiali più popolari ed attivi della storia. Nel 
febbraio 2007, dopo aver licenziato Conte di Ospitaletto, divenne anche Ministro 
della Giustizia ad Interim e con l'uscita di Monarchia e Riformismo dalla sua 
coalizione, ottenne anche un seggio divenendo deputato. Sempre nello stesso periodo 
fondò il primo giornale in lingua imperiale: Le Candela. Concluso il suo mandato non 



si ricandidò alle elezioni successive, ma nell'aprile 2007 ricevette l'incarico di Ministro 
degli Esteri ed in seguito anche di Presidente della Corte Costituzionale. 
 

 
Nel prossimo numero sarà il turno di Manolo capopartito del MA&L 

 
 
 

DAGLI ALTRI PARTITI… 
angolo dedicato alle news dagli altri schieramenti politici 

 
 

IpN 
I Giornali di Partito:  
arma o bandiera?  
 
Colgo l’occasione che gentilmente ci è stata offerta per scrivere di un settore che forse 
ai più sembra solo secondario o da tirare fuori all’occorrenza. È quello dei giornali di 
partito, molti dei quali inoperanti per la maggior parte dell’anno (salvo rispolverarli 
durante le campagne elettorali) o il più delle volte uscenti a scadenze irregolari e con 
periodi di silenzio molto lunghi. Questa considerazione non vuole fare riferimento a 
nessun schieramento in particolare e tanto meno puntare il dito sulle attività e sulla 
operosità dei partiti, degni ognuno del massimo rispetto. Con questo articolo voglio 
solo porre l’accento su come e cosa dovrebbe significare per un qualsiasi partito avere 
la possibilità di raggiungere i cittadini attraverso la stampa. L’informazione è 
sicuramente alla base della democrazia, in quanto solo se si è a conoscenza dei fatti è 
possibile operare una scelta e motivarla; è davvero deprecabile il comportamento di 
coloro che agiscono alla cieca seppur con buone intenzioni, spesso recando maggiori 
danni che benefici. Logicamente questa informazione deve essere vera, chiara e diretta 
al cuore della questione di cui intende farsi carico. Non è possibile scrivere utilizzando 
riferimenti fatti in modo velato, o scrivere inserendo solo quello che fa comodo; la 
comodità spesso non corrisponde alla verità. Quando parlo di stampa come arma, è a 
questo che mi riferisco: usare le parole con riferimenti nascosti, senza indagare nelle 
faccende, senza andare prima alla ricerca degli aspetti anche secondari di un problema, 
con il rischio così di fare della cattiva informazione.  
 
Certamente un giornale di partito è di parte, e non può essere imparziale; ma esistono 
vari modi di essere di parte, e quello sicuramente migliore è quello della correttezza e 
del rispetto reciproco, in modo chiaro e diretto, senza secondi fini. Solo se la strada 



scelta è quella della propaganda corretta e leale allora è possibile utilizzare la stampa 
come arma e come scudo; solo in questo modo è possibile condurre una “guerra” in cui 
tutti hanno le stesse possibilità di attaccare e di difendersi, e il cui fine non è la 
distruzione dell’altro, ma la crescita reciproca.  
 
Lo scenario più auspicabile sarebbe certamente quello che vede questi mezzi di 
propaganda e informazione partitica non essere più armi (di difesa o di offesa 
indifferentemente) ma bandiere, mezzi per farsi conoscere, dare visibilità alle proprie 
idee, ai valori in cui si crede, alla identità che si vuole portare in campo; non più 
quindi un ambiente visto come una trincea o un campo di battaglia in cui non ci sono 
regole, ma un sentiero su cui si affacciano tante bandire, dove chiunque può fermarsi 
ad osservare e studiare, apprezzare o criticare quegli aspetti che più lo toccano e lo 
interessano, con la possibilità di scegliere o anche di non scegliere.  
 
Concludo ringraziando i redattori di “Le jornal del ATI” per lo spazio che ci hanno 
offerto e per la preziosa opportunità data a tutti gli schieramenti del panorama 
politico imperiale, opportunità che anche in futuro cercheremo di cogliere.  
 
 
Conte di Ospitaletto ( IpN ) 
 

 
Le altre coalizioni e partiti hanno deciso (non inviando articoli) di non aderire all’ 

iniziativa, per cui è stato concesso ad IpN di scrivere un articolo più lungo del 
previsto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1° GOLDEN IMPERIAL 

Premio Cinematografico Imperiale 
di joemeich 

 
 
Il Foedus Italicum è lieto di annunciarvi su idea di joemeich, l’istituzione di un 
concorso annuale per l’assegnazione dei Golden Imperial ai migliori film imperiali. 
La candidatura è aperta a tutti i film alle seguenti condizioni: 

1) partecipano al concorso tutti i film donati ad Impero; 
2) possono partecipare anche stranieri, donando il film ad Impero e concorrere al 

premio “Miglior film straniero”; 
3) i film pubblicati oltre il termine di chiusura delle partecipazioni sono esclusi 

dalla partecipazione; 
4) di tutti i film candidati al massimo 3 ricevono la nomination al golden; 
5) qualora le candidature in una qualsiasi categoria siano meno di 3 ricevono tutte 

la nomination  al golden; 
6) qualora ci sia un'unica candidatura in una singola categoria riceve 

automaticamente il golden imperial; 
7) partecipando al concorso si dona il film ad Impero; 
8) il golden imperial è un premio puramente simbolico; 
9) dall’apertura del bando di candidatura i concorrenti hanno 3 giorni per 

presentare i loro film ( in occasione di questa prima edizione vengono prolungati 
a 5 giorni); 



     10) al termine del 3 giorno vengono chiuse le partecipazione e aperti i                   
sondaggi a cui tutta la cittadinanza è invitata ad esprimere il voto (si cercherà 
se possibile di creare un sondaggio con risultati oscurati); 

    11) dopo ulteriori 3 giorni vengono chiuse le votazioni per le nomination; 
    12) lo stesso giorno della chiusura delle nomination vengono annunciati i    

candidati per il golden imperial ed aperta una discussione in cui scriverete il 
vostro film preferito di ogni categoria con rispettiva motivazione; 

    13) trascorsi ulteriori 3 giorni saranno dichiarati i vincitori dei Golden      
Imperial e saranno invitati a scrivere un commento; 

    14) le durate dei sondaggi e delle candidature potrebbero variare nelle   edizioni. 
     
 
Nei prossimi giorni verrà aperta nella cartella del Foedus il bando di 
partecipazione, e avrete 5 giorni per candidare i vostri film; ricordo che 
vengono automaticamente candidati i film gia di proprietà di Impero. 
Voglio ringraziare Ludus per aver gentilmente fornito il simbolo dei Golden 
Imperial. 
 
 
 

 
La redazione ringrazia Vota Dc, Conte di ospitaletto, Ludus per la collaborazione 

 
 

 
 


