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Riflessioni 

di joemeich 
 
 

Come annunciato nello scorso numero intervisterò il PM Genideus; quest’intervista è stata fatta a 
metà febbraio… ed è questa la prima intervista da intervistato per il Primo Ministro; si parlerà di 
CRLD, del Governo e del futuro… buona lettura 
 
D: Il simbolo della CRLD è ispirato alla bandiera brasiliana, perché? 
R: Perchè siamo per "l'ordem et progresso", "ordine e progresso" 
D: Ordine in che senso…? 
R: Questo non lo sa nessuno di preciso, ogni membro può dare l'interpretazione che vuole, per me è     
rispetto della Costituzione e dei valori che porta 
D: Cosa hai provato al termine delle elezioni di ottobre 07? 
R: Emozione e fibrillazione. Una bella sensazione, con tanta voglia di fare, tanti programmi, ma 
soprattutto un senso di responsabilità 
D: Nel tuo primo CdM hai dichiarato che hai pensato ad una possibile dimissione, poi 
fortunatamente così non è stato; dopo 3 mesi cosa ne pensi dell'operato del governo UDI2? 
R: La nostra è stata una squadra sfortunata, con tanti problemi non dipendenti da noi. Mi sento 
colpevole, perchè avrei potuto e dovuto fare di più, ma tra scuola, famiglia, computer e ADSL in 
panne ogni tre o quattro, di certo non lasceremo cadere i punti principali del programma di Governo. 
D: Come ha influito sul tuo lavoro il dover assumere l'iterim in informatica? 
R: Devo dire che all'inizio ho avuto un po' di paura e che di informatica capisco ben poco. 
Influenze gravi, però, non ce ne sono state. 
D: A che punto sono le riforme della giustizia di Talref? 
R: Il Ministro Talref si sta dando da fare. Io gli do carta bianca, sa lui il come, il dove e il quando. 
D: Duck nello scorso numero del giornale ha detto che il governo UDI 2 è stato inferiore rispetto 
un paio di legislazioni fa... cosa gli rispondi? 
R: Che ha ragione, e che sono pareri come i suoi che faranno partire dal prossimo CdM la riscossa 
del Governo. A cominciare dal sottoscritto. 
D: Non pensi sia il caso di nominare un sostituto al ministro dell'informazione visto il momento di 
assenza giustificata? 
R: Sto valutando la situazione. Hanna ha detto che non vuole "appesantirmi" di lavoro, ma io dico 
che ce la posso fare a far uscire la Micronazione e la newsletter. 
D: Qual'è il tuo rapporto con i ministri? 
R: Molto collaborativo, se non di più. Ci sentiamo molto amici, ascoltiamo le idee di tutti e le 
rispettiamo e ognuno sa recepire i consigli che gli altri sono in grado di dargli. 
D: …e il rapporto con l'Imperatore? 
R: Ema è sempre il mio Imperatore, e dunque è mio dovere rispettarlo, anche se a volte non ne 
condivido alcune posizioni. Ma è una grande persona che stimo molto e ho molto in  considerazione. 
D: Cambiamo argomento e parliamo della modifica della legge elettorale, cosa intendi modificare? 
R: Come da programma elettorale, vogliamo semplicemente far sì che i voti dati senza preferenza 
vengano divisi in modo equo tra i candidati, poi vorrei accogliere anche la "bozza Ludus" 
D: Hai la collaborazione di altri esponenti politici? 



 

 

R: A essere sincero, devo ancora parlarne con le altre forze politiche, e penso che il CdM sia il posto 
migliore per farlo. Intanto scrivo la bozza, poi si vedrà. 
D: Manca un mese alle elezioni di Aprile... siete ottimisti sulla possibilità di trionfare di nuovo? 
R: Sinceramente, sono un po' scettico, ma se lavoreremo bene il popolo saprà se riconfermarci o 
meno la fiducia. Molto probabilmente, però, non sarò io a presiedere un eventuale "UDI 3". Voglio 
tornare al giornalismo, e ricandidarmi a deputato; perchè no, se chi di dovere mi riterrà all'altezza 
mi vorrà affidare incarichi ministeriali o nell'ambito della Corte Costituzionale accetterò, ma 
all'85% il prossimo candidato premier dell'UDI non sarò io. Ma c'è ancora tempo, deve scorrerne di 
acqua sotto i ponti. Pure a costo di sembrare monotono, ripeto una parola magica: "Vedremo" 
D: Cosa vuoi dire a tutti i lettori che stanno leggendo questa intervista? 
R: Che mi giudichino. Mi giudichino come uomo, come cittadino, come Primo Ministro e traggano 
le loro giuste conseguenze. Non sono stato e non sarò,lo ammetto,un PM alla Hoffa, alla Manolo, 
alla Elion o alla Duck Luca, ma mi sono dato da fare, insieme a tutta la squadra di Governo, per 
fare il meglio possibile. Ci siamo fatti in quattro e ne siamo fieri, anche se ostacolati da problemi 
enormi che mi fanno seriamente pensare alla iattura nei confronti miei e dell'UDI  vincente 
elezioni in genere. Perdonatemi, è tutto colpa mia, mi assumo ogni responsabilità e mi dispiace aver 
deluso quanti mi hanno e ci hanno sostenuto. 
 
Grazie al PM Genideus per la disponibilità dimostrata… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Il nuovo simbolo del Foedus 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
A questo punto della storia del Foedus si era alla ricerca di un simbolo che ci identificasse e non che 
rappresentasse degli ideali che non ci rispecchiano; il mio appello appoggiato da Ippopotamino è 
stato raccolto da Ludus che si è prodigato per permettere ai nostri pensieri, capricci di realizzarsi; e 
finalmente  è nato questo simbolo che è un qualcosa di unico, di imperiale, di originale che ci 
rappresenterà nel futuro a partire dalle prossime elezioni. 
A nome del Foedus ringrazio Ludus per lo splendido lavoro svolto… 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Il futuro del MA&L 

 
di joemeich 

 
Molte volte in questo periodo mi sono chiesto se il MA&L ritornerà ai fasti di un tempo, molti i 
problemi interni ad iniziare dalla crisi Redifigaro, a terminare alla possibile assenza alle prossime 
elezioni… di questi ed altri dubbi ho chiesto il parere di uno dei capo-partito Elion il Nero… 
 
D: Cosa ha in progetto il MA&L per l'immediato futuro? 
R: Per l'immediato futuro il MA&L ha innanzitutto intenzione di chiarire la questione creatasi 
con il suo deputato al Gran Consiglio. Oltre a questa questione di primaria importanza, al 
momento non abbiamo altri incarichi incombenti 
D: A proposito del deputato del MA&L in che modo vi chiarirete (in questo momento ha problemi 
di pc) e cosa rischia? 
R: Speriamo in una risposta più che pronta alla nostra richiesta di chiarmento, già espressa da 
tempo. Dovrà innanzitutto giustificare il suo comportamento e le sue ragioni. Nel caso di un 
mancato chiarimento, i provvedimenti saranno discussi dalla dirigenza e saranno senz'altro seri 
D: Per le prossime elezioni chi sarà il vostro candidato deputato? 
R: Tutto dipenderà dal chiarimento con Redifigaro 
D: Credi che in un futuro potremmo rivedere il MA&L di un tempo, o il partito è destinato a 
scomparire? 
R: Il MA&L non scomparirà. Se intendi il MA&L degli inizi, purtroppo non credo ci sarà mai 
un'affluenza di cittadini attivi tale da poterlo permettere. Se intendi quello pre-vittoria IpN, non 
lo escludo, anche se non credo proprio tornerà alle prossime votazioni e il potere elettorale che ci 
accorderebbero in un nostro futuro ritorno, non dipende da noi 
D: Se la coalizione ATI (o il Foedus in caso di vostra assenza) vince le elezioni saresti disponibile 
per un incarico ministeriale? 
R: Al massimo un incarico poco impegnativo. 
D: Cosa ne pensi del "Le jornal del ATI"? 
R: Un'ottima iniziativa che fa onore alla nostra coalizione. I miei complimenti vanno soprattutto 
all'intervistatore, che fa molto lavoro da solo. 
 
Ringrazio Elion il Nero per la gentile collaborazione… 
 



 

 

 
 
 

Le origini della Federazione Italica (3°parte) 
La dirigenza di Vota DC 

di Vota DC 
 
 

Subito dopo avere preso la dirigenza del Foedus, esattamente il 29 giugno 2005, protestai contro la 
più grande perversione presente in Impero: l’infame alleanza tra Movimento Anarchia Illuminata 
e Partito Comunista Imperiale. Già l’alleanza tra MAEL e PFC (l’Intesa) era scandalosa, ma ho 
pensato che fosse il pessimo modello della politica dello stato italiano, mentre per l’Unione non 
c’erano scusanti in quanto l’alleanza tra anarchici e comunisti è tipica dei bambocci ignoranti che 
pensano che l’anarchia sia solo caos e distruzione e quindi inevitabilmente legata al comunismo, 
che gli si può imputare tutti i difetti che si vuole, ma la distruzione che porta lo fa in maniera 
ordinata. 
La mia presenza non lasciava spazio a simili buffonate e pochi giorni dopo l’Unione crollò anche se 
il MAI passò dalla padella alla brace in quanto ebbe un capopartito che voleva portarlo ad allearsi 
con i fascisti. Il PCI invece passò un circolo virtuoso perché anche se ha avuto sulla carta alleati 
incompatibili si trattava in realtà di veri e propri vassalli spesso portati da chi si dimostrò capace 
di tutto pur di introdurre un bipolarismo, cioè Theallapesca. 
Un’altra attività fu quella di appoggiare l’iniziativa “Adotta un partito” promossa dall’imperatore 
in persona. Cercai di convincere tutti i nuovi arrivati a prendere partiti già aperti modificandoli 
invece di crearne nuovi ottenendo buoni risultati inizialmente. 
Subito dopo il ritorno dalle vacanze in Spagna iniziai l’attività culturale recensendo “Dillinger è 
morto” il 18 agosto e fui il primo cittadino a fornire più di una recensione cinematografica al 
giorno. 
A inizio settembre contribuì a fondare l’ATI sul cui nome espressi dubbi in quanto ci legava ad un 
numero, d’altra parte fu un gran colpo perché la sigla ATI appariva in parecchi videogiochi che ci 
fornivano pubblicità involontaria. Improvvisamente comparve un nuovo nemico. Theallapesca era 
sempre stato il membro più a destra del Movimento Autonomia e Libertà in quanto si definiva 
libertario e per sua stessa ammissione anarchici e libertari non erano di sinistra. Poco dopo la fine 
dell’alleanza dei fascisti usando come scusa una leggerissima modifica dello statuto del MAEL se 
ne andò piagnucolando che il partito non lo rappresentava più. Mi stupì vedere un presunto 
libertario abbandonare un partito liberale proprio mentre questo smetteva di essere l’alleato dei 
fascisti. Ovviamente l’ira di Theallapesca si concentrò soprattutto contro me in quanto centrista e 
contrario al suo sogno di dividere politicamente Impero tra fascisti e comunisti e Duck Luca, da lui 
considerato un infame traditore in quanto pur definendosi di centrosinistra aveva osato andare con 
l’ATI invece di imitare i politicanti italiani dell’epoca. Duck Luca fu una grave delusione per 
Theallapesca in quanto avrebbe dovuto essere uno dei tre antivota assieme a Giona che creò un 
movimento futurista e dichiaratamente bipolarista e soprattutto l’illuminista giacobino (si legge 
massone comunista) (Upuaut) che volle subito combattere contro i “clericalfascisti” finendo per 
ironia nella coalizione che introdusse il dibattito religioso su Impero per opera di Ingegnere Fobia 
(conosciuto per vari motivi come Don Fobia). 



 

 

Ignaro dei futuri pericoli decisi di combattere il clientelarismo di Franciscu nell’Università 
Imperiale e il lassismo nei giornali proponendo un programma che all’epoca appariva 
incostituzionale e in effetti imponeva obblighi, ma soltanto a coloro che si prendevano impegni e 
per certi versi è stato applicato in quanto oggi si classificano i giornali se sono attivi o meno e si 
consiglia ai capipartito ignoranti di studiare quando dicono sciocchezze. L’unico punto che non fu 
mai applicato fu quello della scuola elementare per i nuovi cittadini che introduceva il 
micronazionalismo. Qui purtroppo per motivi di partecipazione e volontà dei neocittadini ci si è 
solamente potuti limitare a FAQ e lezioni universitarie. 
Proprio il giorno in cui presentai il controverso programma ci fu un bizzarro incidente. Aggravi 
supplicò me e Duck Luca presso l’imperatore vaneggiando di pregiudizi imperiali e di buona 
volontà cisalpina. Di fatto non accettarono il protettorato imperiale dicendo di essere una 
micronazione perché…..perché sì e attirando l’ironia dei più esperti micronazionalisti che li 
derisero in quanto non avevano saputo trarre in inganno neppure due novellini in materia, e ironia 
della sorte uno dei critici, Hio, finì per diventare cisalpino per breve tempo e tuttora supporta 
quegli impostori sebbene siano sempre gli stessi, salvo qualche patetica scopiazzatura dal forum 
imperiale (che appunto costò il ban a Hio). 
I capisaldi del programma che fu presentato sono quelli che caratterizzano da sempre l’ATI: donne 
e cultura…che si può volere di più? L’alternativa di Rockdeier era demenziale, e anche quando fu 
corretta da Sean McFarland pur essendo accettabile era piuttosto sciocca, ma il vero problema 
proveniva dalla gigantesca coalizione UDI che comprendeva sei partiti uniti allo scopo di 
ostacolare la “trimurti” e vinse per due voti grazie alla falsa promessa di ricostituire la LIM, cosa 
impossibile in quanto non dipendeva da Impero. 
Decisivo fu il voto del vile Paolo Bitta/King Arthur che rifiutato da tutti fu riammesso 
soprattutto grazie all’intercessione di Vota Dc e Rockdeier che tra l’altro sostenevano il suo forum, 
ma stupidamente votò per il Partito dei Laici Razionalisti “perché aveva il programma migliore”, 
cosa falsa in quanto il PLR non contribuì a stilare il programma dell’UDI e ciò che aveva 
pubblicato era solo un manifesto delirante e il suo capopartito oltre ad essere estromesso dal 
governo fu estromesso dal parlamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Lineamenti d’ATI 
Identikit dei membri 

3°puntata 
 
 
 

In questo terzo appuntamento con l’Enciclopedia Imperiale sui membri dell’ATI leggeremo del 
capopartito del Foedus Italicum Vota DC… 
 
 

 
 

(m - imp:d_28/06/2005) Discepolo che subito dopo aver ottenuto la cittadinanza diventò 
capopartito della Federazione Italica. Il più grande foraggiatore dell'Archivio Imperiale 
Recensioni Film. Maggiore produttore di film di animazione Imperiali per la RTI. 
 Nelle elezioni dell'ottobre 2005 ottenne il grado di Pari essendo stato eletto come deputato.  
Alle elezioni del gennaio 2006 riconfermò il proprio seggio ed ottenne la carica di Ministro della 
Cultura.  
Il 10 maggio 2006 in premio alla sua diligenza fu promosso Pari Onorario. Si candidò alle elezioni 
del settembre 2006 e fu eletto deputato. Fu anche riconfermato come Ministro della Cultura. Alle 
elezioni di aprile 2007 a causa del MA&L che si tirò indietro dovette candidare il suo partito da 
indipendente e venne eletto deputato. Divenne quindi Presidente del Gran Consiglio e nel corso del 
Governo IpN tornò ad essere Ministro della Cultura, al posto del dimissionario Maladoc. Partecipò 
alle elezioni di ottobre 2007 come leader della coalizione ATI e venne eletto deputato. 
Successivamente venne anche riconfermato come Presidente del Gran Consiglio, prevalendo sul 
candidato dell'UDI -Giona-. 
 
 

 
 

Con il prossimo numero termina questa rubrica con Redifigaro, joemeich e Ippopotamino… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Gli Scacchi…una partita 
di joemeich 

 
 

 
Come vi avevo detto lo scorso numero ecco la riscossa di Hoffa… 
 
[Site "www.scacchisti.it"] 
[Date "2008.02.09"] 
 [White "JoeMeich"] 
[Black "Hoffa"] 
[Result "0-1"] 
 
 
1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 Be7 4. d5 Nf6 5. Nc3 Bg4 6. Be2 O-O 

7. Nh4 Bxe2 8. Qxe2 c6 9. dxc6 Nxc6 10. O-O Nd4 11. Qd3 a6 12. Nf5 b5 

13. Qg3 g6 14. Bh6 Nxe4 15.Nxe4 Ne2+ 16.Kh1 Nxg3+ 17. fxg3 Re8 18. Ng7 d5 

19. Nxe8 Qxe8 20. Nf6+ Bxf6 21. Rxf6 e4 22. Raf1 Ra7 23. h4 e3 24. Re1 e2 

25. h5 gxh5 26. Rf2 Re7 27. Bg5 Re6 28. c3 b4 29. cxb4 d4 30. a4 d3 

31. b5 d2 32. Bxd2 axb5 33. a5 h6 34. Bxh6 Kh7 35. Bd2 Kg6 36. g4 hxg4 

37. g3 f5 38. b4 Qh8+ 39. Kg1 Qh3 40.Rexe2Qxg3+ 41. Rg2 Qd6 42. Be3 f4 

43. Bc5 Qd1+ 44. Kf2 g3+ 45. Kf3 Qf1+ 46. Kg4 Rxe2 47.Rxe2Qxe2+ 48. Kh3 Qf3 

49. a6 g2+ 50. Kh2 Qg3+ 51. Kg1 Qf3 52. a7 Qd5 53. Bd6 f3 54. Bg3 Qa8 

55. Bf2 Kf5 56. Kh2 Kg4 57. Be3 Qc6 58. Kg1 Kh3 59. Bf2 Qc1+ 60. Be1 
Qxe1+matto 

 
 
 
 
 

Ringrazio Vota DC, Elion il Nero, Genideus per la partecipazione di questo numero. 


