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Riflessioni 

di JoeMeich 
 
 
 
 
 
 
 

Riparte Le jornal del ATI dopo circa due mesi di stop, questo stop non è dovuto ad 
una mia “sfaticatezza” ma ad impegni istituzionali che mi hanno portato alla 
direzione della “La Micronazione”, giornale statale che è responabilità del Ministro 
dell’Informazione. 
La domanda che dovreste farvi è… Scriverai le stesse cose che pubblichi sulla 
Micronazione? 
La mia risposta è NO… ragione per cui non tratterò degli avvenimenti politici che 
interessano le leggi in GC o comunque gli articoli che vengono pubblicati sul giornale 
statale, ma in questo periodo Le jornal continuerà ad uscire e pubblicherà soprattutto 
interviste a personaggi imperiali di spicco.  
In questo numero intervisto l’Imperatore e il Ministro dell’Interno in uno stile simil-
iene… un intervista alla Coyote Spaziale… 
Ci sarà anche la partita a scacchi e la 5° parte della storia del Foedus. 
Anche Le jornal del ATI porge i migliori auguri ai neo Ministri dell’Informatica 
Duck Luca e Ministro della Difesa Manolo. 
Buona lettura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La storia della Federazione Italica 5°parte 
di Vota DC 

 
 
Nel settembre 2006 nonostante il numero di iscritti attivi sia raddoppiato non c’è un 
grande aumento di voti: si passa da 8 a 9 voti mentre prima si era passati da 3 a 8. 
Questo è dovuto al fatto che Caio Logero ha reclutato imperiali per obbligarli a stare 
in altri partiti. Il numero di seggi rimane lo stesso perché si preferisce affidare il 
seggio in discussione a Conte di Ospitaletto vista l’inesperienza di Caio Logero e la 
rinuncia di Elion. Dal punto di vista culturale il Foedus Italicum produce solamente 
il film Kremlins, l’anno dopo sarà molto più prolifico. Se la crescita del Foedus è 
stata ridotta si può dire che entro la coalizione ATI ha una presenza più forte in 
quanto ha due ministri (Vota Dc e Caio Logero) e soprattutto è stata colmata la 
differenza con i potenti alleati del Movimento Autonomia & Libertà che scendono 
da 16 voti a 11 portando il PCI al primo posto. Anche se non ci crederete gran parte 
di questo declino è dovuta alla fuoriuscita di Rockdeier dal MAEL! Tuttavia la 
somma di Manolo ed Elion rimane ovviamente maggiore di quella di Vota Dc e Caio 
Logero, ma se si vuole dire chi è il partito più attivo dell’ATI allora per un breve 
periodo il vincitore indiscusso è Monarchia e Riformismo con quattro ministri su 
quattro membri attivi, e parlo di ministri veri, non di prestanome. Purtroppo con il 
ritiro di Scipione la coalizione perde il suo primo pezzo. 
Grazie agli eroici sforzi della Federazione Italica, il programma elettorale viene 
svolto con largo anticipo rispetto alle previsioni e l’energia viene focalizzata per 
“iniziare i progetti identitari” anche se non va proprio così…..i progetti identitari 
vengono in gran parte terminati, per farvi capire l’importanza storica di quel 
momento basta vedere il filmato celebrativo di Impero fatto da sua maestà Emanuele 
per gli otto anni di Impero, sembra che il governo ATI 2 abbia fatto di tutto mentre 
quelli successivi niente anche se non è proprio andata così. Si può dire che l’ATI 2 è 
stato il governo giusto in uno dei momenti più importanti e con minore supporto da 
parte dell’opposizione, non per suoi demeriti, ma semplicemente per suo 
indebolimento: Theallapesca e Lord Carto erano spariti dall’UDI mentre la nuova 
recluta Digialu aveva ancora molto da imparare. I problemi per la Federazione 
Italica vennero da parte dell’opposizione emergente, il Movimento Libertario 
Imperiale. 
MLI infatti aveva fatto un attacco contro l’inattività del governo reo di avere fatto 
tutto il programma e i progetti identitari ma non progetti importanti come…i 
concorsi letterari. I principali bersagli della critica furono un membro della 
Federazione Italica e un membro di Monarchia e Riformismo. Le critiche contro 
Conte di Ospitaletto erano completamente infondate, era sicuramente poco attivo nel 



forum imperiale, ma il suo compito non era di socializzare, ma di fare il ministro 
della giustizia, ed era riuscito a svolgere il suo intero programma. Non molto tempo 
dopo Conte di Ospitaletto divenne veramente passivo e nessuno disse niente fino al 
suo licenziamento. 
L’altro criticato come già detto era un membro del Foedus, e ovviamente non poteva 
trattarsi di San Vota Dc, ma di Caio Logero! Era criticato il suo modo di gestire il 
ministero dell’informazione, anche se dire il vero Caio Logero pur con i suoi limiti era 
il migliore ministro dell’informazione, e fu superato da Hannibal e Digialu solo più 
tardi. 
Con il senno di poi si può dire che queste critiche erano dovute all’odioso modo di fare 
della coalizione ATI che trattava la cultura come industria producendola a grossa 
quantità. Già in passato molti avevano preferito dar retta al “forbito Cavenago” e “il 
grande Hio” piuttosto che al bamboccio Duck Luca e dopo sei mesi di successi del 
primo governo erano intollerabili sei mesi dove una banda di pressappochisti senza 
conoscenze informatiche, letterarie e musicali si metteva quasi a monopolizzare la 
cultura e faceva gran parte delle attività in generale. L’ordine era di finirla con la 
quantità senza la qualità e cominciare a fare poche opere ma buone.  
In questo periodo Caio Logero tradisce Impero dopo avere contribuito indirettamente 
all’uscita di Monarchia e Riformismo dall’ATI con il suo luogotenente Archimede91 
che era entrato per pochissimo tempo nel Foedus Italicum per uscirne dopo avere 
appreso l’ideologia e trasformarsi per breve tempo nel mio peggiore nemico. Il 
tradimento spiega ogni cosa in materia partitica: i membri del Movimento Populares 
Imperiale non sono stati reclutati nella Federazione Italica (con l’eccezione di 
Marcus Logero che voleva farne parte ma è stato rinviato per insufficienza mentale, 
e respinto dopo il suo tradimento) non per gli apparenti troppi scrupoli di Caio 
Logero (hanno ideali quasi uguali ma non identitici, quindi ho preferito consigliargli 
un altro partito) ma perché serviva un gruppo di potere per fondare nuovo impero 
romano res publica SPQR infatti c’era già un infiltrato nell’UDI (cioè Pius-però 
attenzione che a differenza degli altri non era reclutato da Caio Logero) e ce ne era 
uno ciascuno nei partiti dell’ATI (Tercio Real nel MAEL anche se fu estraneo alla 
congiura, Caio Logero nel Foedus, e Archimede91 in MR, mentre Marcus Logero 
aveva pure tentato di infiltrarsi nel MLI ma forse era troppo scemo per congiurare), 
quindi il progetto era di avere tanti partiti infiltrati da respublichini e un solo 
partito formato esclusivamente da res publichini, mentre per la congiura sarebbe 
stato controproducente concentrarsi nell’infiltrazione del Foedus Italicum in quanto 
non era un partito democratico che prendeva le decisioni tramite assemblee come PCI 
e MR. 
Con l’uscita di Caio Logero la Federazione Italica non sa più che fare per sostituirlo 
all’informazione. Il geniale Primo Ministro Elion mette al suo posto Hannibal che 



pur essendo completamente estraneo al compito nel brevissimo tempo in cui svolge 
l’incarico si dimostra il più attivo ministro dell’informazione, in diretta competizione 
con il successore Digialu che pur essendo forse meno attivo svolse l’incarico per un 
periodo più lungo dove è facile che la gente si perda per strada. A proposito del 
successore, io fui in principio dubbioso sulla nomina di Digialu, pur essendo io stesso 
il padrino di Digialu, ma d’altra parte Hannibal quando fu all’opposizione del 
governo IPN non fece niente pur potendo farlo per sua stessa ammissione, forse per 
delusione dell’ingiusta mancata nomina. 
Dovrebbe essere catastrofe per il Foedus Italicum, invece lo è per gli alleati che si 
suicidano politicamente perché viene l’estate, perché è il quinto anno, perché ci sono 
gli esami. Si spera che la quarta volta sia quella buona per il ritorno totale in attività. 
Il partito invece nonostante la scomparsa dell’unico suo membro attivo riesce a 
mantenere lo stesso numero di voti, a danneggiarlo è per l’atteggiamento di cui ho 
parlato prima:quello ostile alla quantità senza qualità. 
Infatti il ministero della cultura viene assegnato a Maladoc che per colpe non sue 
compie uno scarso lavoro riuscendo a svolgere praticamente solo i compiti essenziali: 
il tempo che avrebbe dovuto dedicare al programma di governo lo deve impiegare per 
svolgere quello dell’assenteista Lord Carto. L’ultimo periodo del governo IPN è 
favorevole al Foedus: il partito va al governo nel ministero della cultura (ricordatevi 
che se non scegliete il Foeuds quello alla fine comunque va al potere, vedi UDI 2 
muahahahahhahahahaha), ma soprattutto ottiene il nuovo membro Joemeich che si 
dimostra fin dal principio attivissimo surclassando in breve tempo gli alleati e 
gareggiando con i principali esponenti dell’opposizione. Oltre a ciò si segnala il 
ritorno di Ippopotamino che finalmente comincia a partecipare con una certa 
frequenze e l’iscrizione di Fratoto, poco attivo, ma decisamente migliore dei due 
gregari bas1800 e $thor. Con una squadra così accade l’inevitabile: la Federazione 
Italica diventa il primo partito sia come membri attivi che come voti e con 
l’aggravante che il vecchio rivale PCI si dimezza subito dopo avere perso Digialu 
dimostrando che forse la sua fortuna (non parlo di meriti, ma proprio di fortuna) era 
legata principalmente all’ATI (Manolo è stato il suo fondatore e ha reclutato Hoffa, 
io ho reclutato Digialu, entrambi sono stati capipartito fortunati e di successo, per 
gli “alieni” Antioco III e Ultimo Grigiovento ancora no). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Intervista Genideus- Psicopatico 
 
 

Genideus Psicopatico E. 
- Nome: 
- Genideus, alias Giuseppe 
- imperiale dal…? 
- 30 novembre 2006 
- età? 
- 16 anni mal portati 
- Come giudichi questi primi 2 mesi di 

governo misto? 
- Li giudico molto bene: grazie al lavoro 

di tutti, malgrado non poche 
diffidenze e inconvergenze tra i 
membri della squadra di Governo 
stiamo lavorando molto e bene. La cosa 
che mi fa maggiormente piacere, 
comunque, è l'aver reso un Ministero di 
per sè poco attivo come il Ministero 
degli Interni uno dei più attivi 
dell'esecutivo. 

- Il 2008 dovrà essere l'anno 
dell'Identità, credi sia possibile? 

- Se riusciamo ad organizzarci, perchè 
no, stiamo assistendo ad una gran 
crescita della lingua imperiale e 
abbiamo ormai allontanato ogni 
possibile disturbo alla via pacifica 
dell'Impero 

- Qual'è il tuo staff di lavoro preferito? 
- Beh, direi che il meglio sarebbe una 

squadra formata, oltrechè dal 
sottoscritto, dal Primo Ministro, dal 
Vice Primo Ministro e da un grande ex 
Ministro: Talref 

- Qual'è il tuo motto? 
- Beh, ce ne sarebbero vari, dal 

dannunziano "Memento audere semper" 

- Nome: 
- Tuo padre? 
- imperiale dal...? 
- dalla nascita della nazione: 1 febbraio 

2000 
- età? 
- circa 25 anni (mi sembra) 
- Come giudichi questi primi 2 mesi di 

governo misto? 
- Discretamente 
- Il 2008 dovrà essere l'anno 

dell'Identità, credi sia possibile? 
- Purtroppo temo che ci sarà molto da 

lavorare su questo punto. Il baluardo 
della nostra identità è la lingua ma 
diversi cittadini non si sono ancora 
avvicinati all'imperial e non tutte le 
istituzioni la supportano appieno. 
Molti di quelli che si erano fatti avanti 
si sono poi defilati. Tuttavia il 
ministero apposito, quello della 
cultura, si sta concentrando molto su 
questa materia e ci sono alcuni 
cittadini che cercano di approciarsi 
all'imperial. Tutti i veri patrioti 
dovrebbero iniziare a farlo. Per gli altri 
campi identitari invece ci sono stati 
addirittura tentativi di danneggiare 
nostri usi e tradizioni, per fortuna però 
si sono rivelati vani. Spero che nella 
seconda metà del 2008 sempre più 
cittadini ed autorità comprendano che 
è necessario puntare sull'ambito 
identitario: è fondamentale accentuare 
ciò che identifica una persona di etnia 



al motto che mi fu dato da un mio prof 
delle medie: "Diamo voce a chi non ha 
voce", anche se alla fine il mio "modus 
vivendi" è, volente o nolente, 
improntato all'antico motto 
chiantigiano "Mangia, bevi, ama 
forte,/ non aver paura della morte". 

- I 3 cittadini più simpatici... 
- Ebbè, domanda difficile, il primo che 

mi viene in mente è il Divo Vota, il suo 
umorismo arguto farà storia. Al 
secondo posto, un altro umorista fine 
(quando ci si mette): Talref. Infine, 
non so il terzo posto se lo contendono 
Fragolino, Joemeich, e Shade 

- e i 3 meno simpatici? 
- al primo posto, quel basconero di 

audacia, al secondo posto, quella 
pepetola di Shanewilliams (e qui è 
d'obbligo la spiegazione del termine 
"pepetola" al terzo posto, il buon 
Cavenago, cosa saremmo senza 
quell'uomo... 

- ti è mai capitato di "litigare "con 
quancuno e renderti conto solo alla 
fine che avevi torto? 

- Parecchie volte, sia a casa, sia a scuola, 
sia su Impero...ma si dice il peccato, 
non il peccatore. 

- Cosa gli vorresti dire? (senza fare 
nomi) 

- Che spesso e volentieri queste litigate 
sono generate  da errori di 
comunicazione, fraintendimenti, 
omissioni da entrambe le parti, 
quiproquo e dal carattere 
particolarmente lunatico del 
sottoscritto. Confesso inoltre che, 
comunque, quando succedono certe cose 
mi assale il senso di colpa 

- Come saluti un amico di vecchia data? 
- Se è una persona che non vedo da 

tempo, anzitutto, bisogna vedere se lo 
riconosco, dato che ho una pessima 
memoria facciale. Se lo riconosco, 

imperiale e far sì che tutti i cittadini 
divengano effettivamente imperiali, 
non solo di nome ma di fatto. Questo 
anche perché è la via per puntare agli 
altri nostri grandi obiettivi, il mezzo 
per raggiungere altri scopi. 

- Qual'è il tuo staff di lavoro preferito? 
- Quello composto da persone che 

credono realmente nell'Impero, che si 
sentono effettivamente imperiali e che 
si identificano appieno nella nostra 
nazione, nei suoi principi, nelle sue 
istituzioni, nella sua identità e che 
rispettano le sue tradizioni. E che 
naturalmente abbiamo anche voglia di 
fare concretamente qualcosa, dato che 
le parole sono belle ma senza i fatti 
non ci possono portare lontano. 

- Qual'è il tuo motto? 
- Non ho un motto personale, anche se ci 

sono tante frasi che 
influenzano/identitificano il mio modo 
di pensare o di agire. Per l'Impero oltre 
al motto nazionale naturalmente c'è 
l'altro che è stato successivamente 
adottato e che indica i nostri tre grandi 
obiettivi: Identità, Libertà, 
Indipendenza. 

- I 3 cittadini più simpatici... 
- Ce ne sono diversi che mi stanno 

particolarmente simpatici, quindi per 
non far torto a nessuno dirò quello che 
storicamente mi ha fatto ridere più di 
tutti: Silver Surfer. 

- e i 3 meno simpatici? 
- Scopritelo. 
- ti è mai capitato di "litigare "con 

quancuno e renderti conto solo alla 
fine che avevi torto? 

- Mi è capitato di litigare, di avere 
qualche sospetto di avere torto e alla 
fine scoprire che avevo ragione 

- Cosa gli vorresti dire? (senza fare 
nomi) 

- Niente. Di passarsela alla grande. 



esordisco con il classico: "Uè, ciao", 
seguito dagli altrettanto classici "come 
stai, che ci fai qua...", etc.; se invece la 
vedo praticamente sempre la saluto 
molto semplicemente 

- Come saluti una bella ragazza che ti 
piace? 

- "Ciao", agitando la manina. Punto 
- Insultami in dialetto 
- Ohi Joe, si 'nu scassapalle tremendo e 

'nu 'mbacciso e primma categoria" 
- Cosa dovrei farti dopo quello che mi 

hai detto? 
- Conoscendoti, dovresti ridere 

sottolineando la cosa con un bel 
"ehehe", poi, se mi mandi a fanculo in 
segreto maledicendo i miei morti e i 
morti dei miei morti, fai tu, siamo in 
un Paese libero... 

- Hai qualche rigo per scrivere quello che 
vuoi 

- Beh, mi farebbe piacere sapere chi è 
l'altro intervistato; comunque sia, a me 
piacciono le sorprese, quindi ti 
ringrazio, Joe, per la splendida 
intervista, stai crescendo molto come 
giornalista e come intervistatore. 

- Secondo te chi è l'altro? cosa vuoi dirgli 
o dirle? 

- Oddio non dirmi che è Shade… In tal 
caso, le dico che è speciale, fantastica e 
professionalissima, una sorella 
maggiore per tutti noi imperiali più 
piccini; se è un maschio, non so, mi 
piacerebbe fosse Conte o Jay, e 
francamente non sarei cosa dire. "Dio ti 
benedica", va', penso che basti per 
entrambi 

- Grazie… 
 
 
 
 

Lontanissimi da me. Però dipende, è 
possibile litigare con tutti, solo che con 
alcune persone ci si può chiarire. Si 
litiga anche con gli amici a volte no? 
La differenza è che con loro si può 
chiarire. 

- Come saluti un amico di vecchia data? 
- uno che conosco da tanto ma che 

continuo a frequentare OPPURE uno 
che conosco da tanto ma che non sento 
dal 1980? Allora se per amico di 
vecchia data si intende un amico che 
conosco da tempo e con cui continuo ad 
avere un legame lo saluto 
normalmente... se si intende uno che 
conosco da tanto tempo ma con il quale 
da tanto tempo non ho a che fare sono 
restio a considerarlo un amico 

- Come saluti una bella ragazza che ti 
piace? 

- Normalmente. Sono timido 
- Insultami in dialetto 
- Non ho dialetti. Ho una lingua, quella 

imperiale. E conosco allo stesso modo 
altre lingue, seppur alcune molto poco. 
Tra cui quella italiana, quella insubre e 
quella veneta. Ti insulto volentieri così 
impari ad usare termini corretti..quindi 
va a da' via el cu! (devi riportarla tutto 
mandolinaro) 

- Cosa dovrei farti dopo quello che mi 
hai detto? 

- Dovresti riflettere e chinare il capo 
dalla vergogna 

- Hai qualche rigo per scrivere quello che 
vuoi 

- joe sai chi mi ha detto di salutarti 
prima? Chi? Tuo padre 

- Secondo te chi è l'altro/a? cosa vuoi 
dirgli o dirle? 

- Se è un imperiale, chiunque sia di 
imparare la nostra lingua e se la 
conosce di usarla il più possibile 

- Grazie… 



 
 

Scacchi… una partita 
 
 

 


