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Riflessioni 

di JoeMeich 
 
 
 

E sono 10… in otto mesi di vita questo giornale è riuscito a garantire un uscita 
più o meno regolare, trattando argomenti che spaziano dalla politica al 
divertimento, dalla caduta del governo UDI alle elezioni al governo IpN – UDI. 
Oggi con questo numero festeggiamo la doppia cifra…  
Nel mese di agosto con le ferie da parte di molti cittadini ed anche le mie, non 
sono state fatte uscite, ma ora con il ritorno in attività di molti ecco che si 
ricomincia, e quindi questo numero conterrà ancora un intervista doppia… tra un 
giovane imperiale ed un vecchio imperiale… entrambi di nome Luca…; oltre all’ 
intervista ci sarà lo spazio dedicato agli altri partiti e ci sarà un articolo di 
Rincewind, e per concludere parleremo del gioco che sta appassionando 
ultimamente gli imperiali… il poker e AoK. 
Buona Lettura 
 
 
 
 
 
 
 

Dagli altri partiti… 
 MLI: rinascita dalle “ceneri” 

di Rincewind 

 
 
 

Il partito che rappresento è MLI, un partito che è stato rinnovato e che ha visto in 
pochi mesi la pubblicazione di uno statuto che a mio parere, è innovativo in quanto 
mette “ordine” nel partito e permette di specializzarsi in specifiche attività,  oltre che 
ad un manifesto rivisto. Già, un manifesto che come si suol dire è lo specchio del 
partito, delle sue idee.  
E’ appunto da questo che volevo presentarvi gli elementi di novità di quello che è 
l’MLI oggi. Un partito che ora più che mai si definisce “riformista”:abbiamo fatto le 



riforme all’interno del nostro stesso partito e saremo pronti in futuro a farle per la 
nostra amata Micronazione. Siamo usciti da un periodo, che non nascondo, è stato 
difficile per diversi motivi ma anche questo, penso, ci è servito da lezione per 
introdurre qualcosa di nuovo e dare uno slancio al partito. Parto da quelli che ritengo 
essere gli elementi più interessanti introdotti recentemente:  

- L’approccio alla politica anti-dogmatico, privo di pregiudizi ideologici, non 
rinneghiamo il passato del MLI ma ritenendo che la libertà è un valore 
indiscutibile di ognuno e che la politica e i partiti sono uno strumento di 
democrazia e devono perseguire l’interesse di tutti i cittadini di impero e 
non solo dei membri del proprio partito, non abbiamo “nemici” 
rossi,neri,bianchi etc.. 

- Incentivo alla Partecipazione attiva nel partito, già, perché nel MLI 
chiunque può essere il Portavoce, può guidare il partito e candidarsi alle 
elezioni: non conta l’anzianità o l’esperienza, conta ciò che si è fatto e il 
nostro partito è l’unico che esplicitamente ha sottolineato questo punto. Se 
quindi un nuovo iscritto si dimostra essere gran lavoratore, innovatore, 
portatore di idee, può benissimo assumere una delle cariche interne al 
partito, se non la più alta.  

Questi dunque sono i due cardini della nostra piccola rivoluzione e se volete ulteriori 
chiarimenti sono sempre a disposizione. Rinnovo l’invito  anche di leggere il nostro 
nuovo manifesto nella nostra sezione.  
Il nostro è un progetto ambizioso, come lo sono stati gli ultimi progetti del partito 
sotto la guida di Maladoc e Hannibal che presto continueranno a dare il loro grande 
contributo al movimento,  è una sfida che non possiamo permetterci di fallire per dare 
alla nostra Micronazione finalmente dopo mesi un contributo costruttivo dopo la 
recente crisi.   
Apertissimi a critiche,suggerimenti, proposte, discussioni nella nostra sezione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Intervista Tyronking – Manolo 

 
- nome... 
- luca 
- imperiale dal... 
- non nego di esserlo andato a 

cercare, 21 marzo 2008 
- età? 
- 17 
- Il 2008 dovrà essere l'anno 

dell'identità credi sia possibile? 
- credo che grazie all'impegno di 

molti imperiali e dei ministri della 
cultura che si sono succeduti 
questo non sia solo una possibilità 
ma una certezza 

- Qual'è il tuo staff di lavoro 
preferito? 

- DVXNOBIS per il giornale, dovrò 
testare sognatore imperiale, ma 
visto che è l'ultimo arrivato per il 
momento può solo portarmi il 
caffè....XD 

- Qual'è il tuo motto? 
- Se un uomo non è pronto a dare la 

vita per le proprie idee, o non 
valgono nulla  o non vale nulla lui. 

- Come hai conosciuto Impero? 
- grazie alla mia curiosità, su 

wikipedia prima ho scoperto cosa 
fosse una micronazione, mi ha 
interessato e sono subito 
approdato ad impero 

- Cosa credi sia una Micronazione? 
- Credo sia molto simile ad uno stato 

riconosciuto, ossia un gruppo di 
persone, di simile cultura, che si 
associano per raggiungere il 

- nome… 
- luca 
- imperiale dal… 
- 2000 
- età  
- 18 
- Il 2008 dovrà essere l'anno 

dell'identità credi sia possibile? 
- Non so, si spera comunque 
- Qual'è il tuo staff di lavoro 

preferito? 
- Elion, Duck, Vota. 
- Qual'è il tuo motto? 
- Il motto pregiudicato e 

schieeettooo 
- Come hai conosciuto Impero? 
- Il mio amico Momo (che ora non è 

più imperiale) mi ha fatto 
conoscere la nazione 

- Cosa credi sia una Micronazione? 
- Penso sia un gruppo di persone 

che hanno capito che (spesso) gli 
Stati in cui sono nati non sono 
altro che accozzaglie di persone 
con identità costruite a tavolino e 
non sinceramente condivise, di 
conseguenza cercano 
un'aggregazione più spontanea 

- Conosci il motto di Impero? 
- Se non erro dovrebbe essere 

"L'essenziale non è il trionfo ma la 
lotta, non aver vinto ma essersi 
battuti" .. almeno credo 

- La prima figuraccia da quando sei 
cittadino… 

- Mah di figuracce ne avrò fatte 



miglioramento delle proprie 
condizioni 

- Conosci il motto di Impero? 
- questa volta lo so, l'importante 

nella vita è la lotta non il trionfo, 
controllo comunque prima di fare 
figuracce, mi piace comunque in 
versione corta così che poi 
continua con l'essenziale è  non 
essere vinti ma essersi battuti, ma 
a me piace + solo la prima parte 

- La prima figuraccia da quando sei 
cittadino… 

- questa intervista 
sicuramente .........ahah 

- I 3 cittadini più simpatici 
- joemeich (non darmi del lecchino) 

Jay e un incrocio fra DVXNOBIS 
e Conte di Ospitaletto (così posso 
dirne 4) 

- e i 3 meno simpatici? 
- ahia.mmm il mio polemico amico 

geni (devo ricambiare il suo 
giudizio) Tyrionking ( quel 
ragazzo l'ho sempre odiato) 

- Cosa credi sia il punto forte di 
Impero? 

- la gente che ne fa parte 
attivamente e dedica un grande 
impegno alla sua esistenza 

- e cosa il punto debole? 
- lo scarso impegno di molti cittadini 
- cosa ti piace di più delle attività 

che si svolgono sul forum e non? 
- fino a questo momento il circolo 

d'opinione, ma da presto sarà il 
torneo di poker di cui sono 
giocatore accanito 

-  Tyronking tra dieci anni... come ti 

tante ma rilevanti penso nessuna, 
dato che non mi viene in mente 
nulla 

- I 3 cittadini più simpatici 
- allora… fammi pensà… allora 

… Jay, Ema e Duck 
- e i 3 meno simpatici? 
- Questo non te lo so dire. Ammetto 

però che spesso sono portato 
sull'orlo della depressione da 
alcune sedicenti battute di 
Genideus 

- Cosa credi sia il punto forte di 
Impero? 

- Come dissi già in passato, il punto 
forte, a prescindere dalla politica e 
dalle Istituzioni (senza cui 
comunque, per carità, non si va 
avanti) è e deve essere la comunità 
stessa, dove per comunità intendo 
un gruppo di persone che 
condividono qualcosa. Nello 
specifico è importante che ci siano 
tra tutti rispetto e fiducia, 
viceversa i nostri obiettivi si 
allontanano 

- cosa ti piace di più delle attività 
che si svolgono sul forum e non? 

- Sul forum mi piace molto 
confrontarmi sui temi di 
attualità, fuori dal forum mi 
piace molto chiacchierare coi 
cittadini 

- Manolo tra dieci anni... come ti 
vedi? 

- Se tutto và come deve andare avrò 
terminato i miei studi e starò 
lavorando nella redazione di 
qualche giornale, sprofondato 



vedi? 
-  a fare discorsi da un balcone, dopo 

aver marciato sul forum, istaurato 
una dittatura con un unico 
partito(chissà quale...) e aver 
conquistato per Impero la città di 
Roma XD 

- Il tuo colore preferito? 
- Rosso……….scherzo nero 
- il cantante o il musicista preferito 
- Jack White in qualsiasi suo 

gruppo siano i Whitestripes o i 
Raconteurs 

- tifi per... 
- Cammi Calvisano (squadra di 

rugby), secondariamente la Juve 
- Come saluti un imperiale? 
- se mi sta simpatico con ciao, se no 

non lo saluto..........XD 
- Secondo te chi è l'altro? Cosa vuoi 

dirgli o dirle? 
- sento puzza di Jay, vorrei dirgli 

che io controllo il presente, se avete 
il suo contatto msn capite 

- Ti senti imperiale? 
- si 
- scrivi qualcosa in imperiale… 
- imperial..........credo sia l'unica 

parola che conosco, lo so mi merito 
uno 0 

- Hai delle righe per scrivere quello 
che vuoi 

- Joe, LASCIAMI IN 
PACE!!!!!!!!!!!!!!! sempre a farmi 
interviste non ne posso più! @ altri 
lettori: vi prego toglietelo di mezzo 
prima mi faccia 1 altra intervista 

- grazie 

nella mia poltrona di pelle nera 
riccamente intarsiata 

- Il tuo colore preferito? 
- Marrone 
- il cantante o il musicista preferito 
- Gli Scorpions 
- tifi per... 
- L'atletico Van Goof (giuro) 
- Come saluti un imperiale? 
- Un sorriso, una pacca sulla 

spalla, e una gag con conseguente 
pwned giusto per entrare in clima 

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

- Secondo me è tuo padre, e vorrei 
salutarlo con affetto 

- Ti senti imperiale? 
- No. Questa è 

SPARTAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAA 

- scrivi qualcosa in imperiale… 
- Tuo patre! 
- Hai delle righe per scrivere quello 

che vuoi 
- Ringrazio l'intervistatore per lo 

spazio concessomi, nel frattempo 
attendo il cospicuo compenso con 
lui pattuito per questa mia 
pertecipazione 

- Grazie… 

 



 
 

I giochi degli imperiali 
 

Nell’ultimo periodo i cittadini imperiali si riuniscono in chat per trascorrere dei 
momenti di relax e giocare un po… 
I giochi prediletti sono soprattutto Age of Empires II The Conquerors (chiamato 
comunemente Aok)… nell’ultima sfida giocata da me, Vota e Psico… vinta da 
quest’ ultimo con i Turchi, Aok non è un gioco qualunque, ma in esso racchiude 
ingegno, abilità e furbizia…  
Negli ultimi giorni Vota ha messo a conoscenza degli appassionati dell’esistenza di 
un gioco simile ad AoK ma ispirato a Star Wars (ecco un immagine) 
 

 
 
e potrete anche voi convertire un sith in jedi come ho fatto io… ehehe 
Sotto i riflettori anche il torneo di Poker Texas Hold’em che ha visto negli ultimi 
giorni l’adesione di altri cittadini… Che dire… imperiali buon divertimento… 


