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Riflessioni 

di JoeMeich 
 
 
 

Mese di Marzo con tante novità, la prima su tutte la caduta del Governo UDI 2… 
Il tutto ha inizio con un provvedimento per inadempienza da parte dell’Imperatore Psicopatico: 
“Come comunicato al Primo Ministro, come conseguenza della mancata presentazione del resoconto 
di metà mandato, ultima inadempienza di un Governo purtroppo in palese difficoltà, avvalendomi 
di quanto sancito dalla Costituzione decreto il licenziamento degli attuali ministri di Informazione, 
Giustizia e Informatica (termine dell'interim da parte del Primo Ministro) di cui non è appunto 
pervenuto il resoconto. Ho inoltre chiesto al Primo Ministro chiarimenti sui Ministeri di Interni e 
Propaganda.  
Ritengo anche necessario che data la situazione, ovvero per via del fatto che la mancata 
presentazione del resoconto colpisce di fatto tutto il Governo ad eccesione del solo Ministero della 
Cultura, il Gran Consiglio si esprima sulla possibile sfiducia del Primo Ministro Genideus.  
Per correttezza, prima di avviare le procedure all'interno del Gran Consiglio attendo che il Primo 
Ministro possa prendere visione di quanto scritto qui e all'interno della Segreteria Generale del 
Governo.” 
Cosa lo avesse spinto a tale provvedimento l’ho chiesto direttamente a lui:  
“Semplicemente il fatto che il Governo fin dall'inizio non è mai riuscito ad entrare in un regime di 
attività sufficiente, addirittura in alcuni casi questa non era di fatto mai neppure cominciata (ad 
esempio Interni ed Informatica) mentre in altri si era andata spegnendo. A fronte di questa 
situazione non poteva essere tollerata l'assenza del resoconto, quindi ho proceduto con il 
licenziamento di quei ministri inadempienti di cui non era pervenuta la parte di resoconto relativa 
al loro dicastero e a chiedere al Gran Consiglio di fare la verificare della fiducia nei confronti del 
Primo Ministro.” 
Genideus dal canto suo, ha preferito evitare di chiedere la fiducia al GC e dimettersi, e con lui tutto 
il direttivo. Anche a tal proposito ho chiesto all’ex PM Geni di spiegarmi perché dimettersi: 
“Il senso di responsabilità mio e del Governo nel riconoscere che dovevamo dimetterci da soli 
riconoscendo da soli i nostri errori senza aspettare, invece, che fosse il Gran Consiglio a metterci "in 
stato d'accusa". 
Insomma, noi abbiamo riconsociuto le nostre colpe senza aspettare che fossero altri a riconoscerle 
per conto nostro. Inoltre, in caso di fiducia ottenuta dal Gran Consiglio non avremmo trovato 
cittadini adatti a rimpiazzare presunti "ministri fannulloni".” 
Nonostante la rapidità con cui il PM ha deciso di lasciare e con cui si è chiarito con l’Imperatore 
non sono mancate polemiche da parte l’ex Ministro della Giustizia Talref, fino ad arrivare ad un 
reciproco e gratuito scambio di offese… voglio sperare che tutto ciò non si ripeta, e che per 
offendersi è meglio farlo in privato e non danneggiando l’immagine di serietà dello Stato. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

Il governo provvisorio 
di Vota DC 

 
 
 
 
 
 

A seguito delle dimissioni di Genideus è iniziato il governo di transizione.Sette partiti si sono 
dichiarati disponibili per sei ministeri.  
Agli interni è stato piazzato Ludus,dal momento che il ministero si occupa della contabilità 
imperiale e numerosi nuovi cittadini sono andati nell'MSI,dovrebbe essere la persona adatta.  
Alla giustizia è stato posto Manolo.Pur non avendo partecipato alle ultime due elezioni da 
occasionalmente una mano in altre attività,come ad esempio la skypecast e questo incarico potrebbe 
essere una buona occasione per riaffermare il prestigio di MAEL.In ogni caso dato il suo passato di 
ammazzaburocrazia mentre aveva il ministero degli interni,Manolo ha dimostrato di avere la 
conoscenza delle leggi imperiali adatta a gestire il ministero.  
Alla cultura è tornato il padre della cinematografia imperiale.A breve oltre ai compiti che mi ha 
dato l'imperatore vedrò di riprendere i lavori di wikimperia fermati guarda caso da quando io e 
Duck Luca abbiamo smesso di farli.Ora la caratterizzazione della lingua imperiale anche se 
discutibile (abbasso la k) c'è e non ci sono più scuse per rimandare il lavoro.  
All'informazione Genideus è un'ottima scelta,uno degli unici tre papabili e probabilmente il 
migliore in quanto a differenza degli altri due famosi giornalisti,cioè Duck Luca e Joemeich,non ha 
altri giornali impegnativi da gestire oltre a quello statale.  
All'informatica con Hoffa ci sarà una ripresa sicura.Il ministero ha cominciato a lavorare già 
dall'epoca Chevalier Noir,con Talref ci sono stati miglioramenti e con Hoffa si è giunti al massimo 
dell'operatività.Ludus era allo stesso livello di Talref,ma Genideus forse per mancanza di 
conoscenze o per i troppi incarichi non è stato un buon sostituto.  
Jay Lsd è stato riconfermato alla propaganda,oltre alla skypecast dove ha già validi collaboratori è 
stato incaricato di fare propaganda via forum,quindi spero che la squadra di propaganda si riformi.  
Per quanto riguarda i ministeri dell'imperatore abbiamo Duck Luca al posto di Hoffa alla 
difesa.Duck Luca non sarà ingegnere come Hoffa,ma è sempre presente durante il giorno,requisito 
più che sufficiente in quanto la sicurezza notturna è assicurata dall'altro ministro 
dell'imperatore,il ministro degli esteri Elion che è stato riconfermato e si impegna a vigilare. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Il ritiro di Digialu a cittadinanza passiva 
di Vota DC 

 
 
 
 
 

 
Con il ritiro di Digialu si perde un altro cittadino reclutato direttamente da Vota Dc. E' un vero 
smacco dal momento che nello stesso tempo le altre due reclute dirette non sono per nulla attive, 
senza contare che il mio più grande collaboratore Joemeich è una recluta indiretta di Giona! Si 
rovescerà la vecchia consuetudine secondo la quale la generosa coalizione ATI oltre ad essere 
autosufficiente si concede il lusso di trovare alleati per le coalizioni nemiche? Probabilmente non ci 
sarà un rovesciamento, ma al massimo un cambiamento in quanto la consuetudine di reclutare 
esclusivamente persone che hanno (o si ritiene che abbiano) i propri ideali è definitamente morta 
con Theallapesca.  
Il ritiro di Digialu rischia di far sparire il PCI, non è detto infatti che Ultimo Grigiovento abbia il 
tempo e la capacità di portarlo alle elezioni senza il sostegno dell'ex capopartito. Ai comunisti 
faccio notare che i fascisti dell'MSI hanno avuto un incremento di iscritti e possono superarli per 
queste elezioni, e onta delle onte la Federazione Italica sarà il partito più antico in caso di 
dipartita del PCI. Dal punto di vista elettorale la mancanza del PCI dovrebbe avvantaggiare il 
PSI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

La storia della Federazione Italica (4°puntata) 
di Vota DC 

 
 
 

Per impedire una sconfitta anche nel futuro, non avendo previsto i litigi che successivamente 
indebolirono notevolmente l’UDI, il Foedus Italicum sostenne la legge Omonimi sviluppata da 
Manolo e Duck Luca (Omonimi perché entrambi Luca), si trattava di una legge che permetteva di 
fondere i partiti riducendo notevolmente la burocrazia ma danneggiava l’UDI dell’epoca che si 
basava su partiti comunisti monoutente che avevano come unica differenza il nome.  
Infatti l’UDI la respinse e Hio vigliaccamente dopo averla bocciata cercò di fondere il suo partito 
con il PCI sperando in un privilegio da parte dell’imperatore. Ma ovviamente il privilegio non ci fu 
soprattutto perché il partito in progetto aveva come obiettivo quello di trasformare Impero in una 
repubblica comunista e lo stesso Hoffa rifiutò la fusione quando lo venne a sapere.  
Manolo diede il via alla rivolta antirepubblichina e la dirigenza Vota Dc sostenne la monarchia al 
sondaggio proposto da Theallapesca che, dato l’atteggiamento ambiguo che assunse 
successivamente, sembrava volere vedere se i tempi erano maturi per imporre la repubblica su 
Impero, l’altro membro del Foedus Italicum diede sostegno alla monarchia quando i repubblichini 
erano già scappati da molto tempo.  
L’esperienza repubblichina fu utile per il partito in quanto ispirò il capolavoro cinematografico “I 
promessi voti” ma soprattutto fu utile per Impero perché permise all’Alleanza Tripartitica 
Imperiale di andare al potere. Con l’ATI al governo per la prima volta il ministero della cultura fu 
operativo e utile mentre in passato il ministro era solo un lacchè che segnalava le cose da aggiornare.  
La vittoria dell’ATI cambiò le usanze imperiali: per la prima volta un governo eletto trascurò i 
maschi sovietici per correre dietro alle donne e sarà Hoffa ad aprire l’angolo della gnocca. L’UDI 
adottò anche la legge Omominimi che aveva boicottato più volte, se ne servì per unire tre partiti 
monoutente, di cui uno totalmente passivo, in un unico partito che esiste tuttora.  
Altri importanti risultati furono la fine del clientelismo nell’università, il ritorno del giornalismo 
imperiale e l’attivazione del ministero dell’informatica.  
A marzo gli alleati ponferratini furono distrutti da un attacco terroristico e finalmente ad agosto 
avvenne la rottura con Cesidio Tallini causata anche dalla Federazione Italica che riteneva il 
Duca d’Aosta migliore del magnaccia Vittorio Emanuele. Nello stesso periodo apparve il primo 
mod imperiale di un videogioco, Elion vs tutti, e Impero Rpg, un videogioco che celebra la storia di 
Impero.  
Il 27 maggio 2006 Caio Logero si iscrisse nel Foedus e rescisse la cittadinanza, Vota Dc non 
tollerando l’affronto lo fece ridiventare cittadino il 12 luglio. Più tardi si scoprì che Caio Logero 
era venuto su Impero per usarlo come palestra per i suoi esperimenti, come fece in passato il 
predecessore di Vota Dc alla dirigenza della Federazione Italica. 

 
 
 



 

 

 
 
 

Lineamenti d’ATI 
identikit dei membri 

4°puntata 
 
 
 

In quest ultimo numero di questa rubrica ci occuperemo di Redifigaro, JoeMeich e Ippopotamino… 
 
Redifigaro (m - imp:d_ 26/03/2007) Discepolo, membro del Movimento Autonomia & Libertà. 
Nell'ottobre 2007 fu l'unico membro a occuparsi del partito e a candidarsi alle elezioni con la 
coalizione ATI, per cui venne eletto deputato. 
 
joemeich (m - imp:d_16/07/2007) Discepolo e membro della Federazione Italica. Si candidò senza 
successo alle elezioni dell'ottobre 2007, poco dopo divenne giudice della Corte Costituzionale e 
quindi Pari. 
 
Ippopotamino (m - imp:d_05/09/2005) Discepolo e membro della Federazione Italica. Cugino di 
Vota DC e Rockdeier. 
 
 
Ricordo che l’enciclopedia è aggiornata ai primi giorni del 2008… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Scacchi…una partita 
 

di JoeMeich 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


