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Riflessioni 

di JoeMeich 
 
 
 

Dopo una lunga pausa ritorna Le jornal del Impero con un numero ricco di 
attività ludiche imperiali, ci sarà la doppia che quest’oggi mette a confronto il 
capopartito NI Hoffa e il capopartito Foedus VotaDC, ma si parlerà anche 
dell’avvicinamento del MA&L all’ MLI, concludendo con le pagelle di Psico alle 
rose delle squadre che partecipano alla liga imperial. 
 
 
 
 
 
 
 

MLI-MA&L: 
alleanza di obiettivi o di interessi? 

di JoeMeich 

 
 
 

In data 26 Settembre il capopartito MA&L Manolo annuncia: 
 
“Nel thread in cui ufficializzai la fuoriuscita del MA&L dall'ATI feci riferimento a 
due esigenze, guardando al futuro: primo, dissi che saremmo tornati alla politica 
attiva, e su questo punto abbiamo già chiarito che parteciperemo alle elezioni; 
secondo, indicai la necessità di ritrovare quel brio da tempo perduto, andando 
eventualmente alla ricerca di nuove alleanze. Qualora non avessimo trovato soggetti 
politici adatti ed affini, sicuramente avremmo proseguito per la nostra strada anche 
in solitaria, perchè non desideriamo compromessi.  
Fortunatamente però abbiamo ricevuto segnali positivi dal partito che, come ho 
spesso sostenuto in passato (e come chiunque può verificare guardando gli ideali) 
presenta il maggior numero di punti in comune con noi: il Movimento Libertario 
Imperiale. Abbiamo già in programma una serie di incontri per stabilire quali saranno 
le nostre priorità e, di conseguenza, il nostro Programma. Specificheremo a tempo 



debito quale sarà il nome che la nostra coalizione deciderà di darsi. Quel che è certo è 
che sta nascendo una nuova alleanza: liberale, libertaria, minarchica, volta a tutelare 
i valori principali della Nazione Imperiale, che vogliono uno Stato sì efficiente, ma 
snello. Uno Stato che in nessun caso possa minare la libertà del singolo. Per questo, 
saremo aperti e pronti alla collaborazione con qualsiasi schieramento politico, ma 
assolutamente irremovibili e duri per quanto concerne derive stataliste, siano esse 
socialiste, fasciste, comuniste, o di qualsiasi altra forma.” 
 
Ma io mi chiedo e vi domando… quando di questo è vero? 
Io credo poco, infatti il giorno successivo a tale dichiarazione ho risposto che non si 
trattava di obiettivi comuni per il bene di entrambi i partiti, ma esclusivamente per 
permettere al ma&l di prendere seggio; come avrete notato questo giornale ha seguito 
molto la vita dell’ MLI dell’ era Rincewind, e non posso tacere vedendo che 
Hannibal cerca di svendere il partito al MA&L. 
Sicuramente se questa alleanza verrà confermata avrà vita breve, e il primo ostacolo 
da superare sarà senz’altro l’adesione al fronte per la riforma elettorale… questo 
sarà un esame che svelerà se le mie idee in merito all’usurpazione dei voti MLI per 
favorire seggi MA&L è esatta. Infatti se l’MLI vuole rispettare il proprio elettorato 
non può rinunciare alle proprie idee, come dichiarato dal capopartito Rincewind, a 
cui va il mio pieno appoggio, ma se adesso rinuncierà alla riforma elettorale poi 
rinuncierà ad altro, fino a diventare lo zerbino dell’inaffidabile MA&L. 
Un'altra nota di demerito per il MA&L è data dal fatto che si sono accordati nell’ 
ombra con Hannibal, che ricordiamo non essere più il capopartito MLI, e che quindi 
questo tipo di decisioni non gli competono. 
Concludo rivolgendo un appello a Rincewind… quello di non rinunciare mai alle 
proprie idee, alla propria identità, continua a portare avanti le tue riforme all’interno 
del partito e non permettere a nessuno di appropriarsi di qualcosa che spetta a te. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Intervista Vota DC –Hoffa 

 
- nome... 
- Michele 
- imperiale dal... 
- 28 giugno 2005 
- età? 
- 24 
- Il 2008 dovrà essere l'anno 

dell'identità credi sia possibile? 
- No,per alcuni versi come la 

partecipazione alle squadre di 
propagada siamo peggio del 2005, 
per il resto ci sono campi ci cui non 
mi intendo,ma ad esempio l'inno è 
dal governo ATI 2 che 

- aspetta di essere finito 
- Qual'è il tuo staff di lavoro 

preferito? 
- Joemeich,Shade,Duck 

Luca,Elion,Manolo ma anche la 
gente che fa cose che vanno oltre la 
comprensione umana come Hoffa 
che è esperto in assurdità 
robotiche,il nostro imperatore e 
Talref 

- Qual'è il tuo motto? 
-  Perchè scegliere tra gulag e lager 

quando puoi scegliere il centro? 
- Come hai conosciuto Impero? 
- Cliccando sulla firma 

dell'imperatore in un forum 
amministrato da un criminale 
imperiale 

- Cosa credi sia una Micronazione? 
- Una nazione molto piccola o 

addiritura senza territorio 
- Conosci il motto di Impero? 

- nome… 
- Salvatore… Hoffa 
- imperiale dal… 
- 2005 
- età  
- sono vecchio ormai… no dai sono 

serio 24 
- Il 2008 dovrà essere l'anno 

dell'identità credi sia possibile? 
- Penso che ci voglia un altro po' di 

tempo, la crescita che c'era stata 
prima sembra essersi rallentata, 
comunque ci spero 

- Qual'è il tuo staff di lavoro 
preferito? 

- Mi sono trovato bene con tutti 
finora anche se con quelli di Ipn 
un po' meglio 

- Qual'è il tuo motto? 
- Lavorare per migliorarsi 
- Come hai conosciuto Impero? 
- Grazie ad un vecchio cittadino 

che ancora oggi lavora, un 
suggerimento: è un giardiniere 

- Cosa credi sia una Micronazione? 
- Una libera associazione di 

persone che hanno gli stessi ideali 
e pensano che la maniera di agire 
perchè questi non restino solo 
ideali sia la stessa 

- Conosci il motto di Impero? 
- Ce ne sono vari: uno è quello del 

circolo d'opinione, un altro è 
quello nelle cartelle segrete che voi 
non conoscerete mai :P 

- La prima figuraccia da quando sei 



- Facile,è quello scritto in home page 
L'IMPORTANTE NELLA 
VITA NON È IL TRIONFO MA 
LA LOTTA, L'ESSENZIALE 
NON È AVER VINTO MA 
ESSERSI BATTUTI che 
qualcuno credeva fascista! 

- La prima figuraccia da quando sei 
cittadino… 

-  Avere chiesto il parere degli 
iscritti al Foedus per le riforme 
partitiche quando ero l'unico 
iscritto, per una figuraccia più 
grave quello di avere creduto i 
cisalpini capaci di ragionare 

- I 3 cittadini più simpatici 
- Ippopotamino,Joemeich,Talref 
- e i 3 meno simpatici? 
- Maladoc,Hannibal,ma soprattutto 

quell'arrogante di Consilio 
Proboviros....mi domando come 
mai Hoffa non lo abbia 
cacciato:mai visto un moderatore 
più passivo e quando c'era si 
prendeva persino confidenze con 
Psico (Ema aggiungimi come mod) 

- Cosa credi sia il punto forte di 
Impero? 

- Non c'è nessun punto 
forte.Semplicemente sta dalla 
parte dei buoni e quindi alla fine 
dovrà vincere 

- e cosa il punto debole? 
-  La mancanza di economia 
- cosa ti piace di più delle attività 

che si svolgono sul forum e non? 
- La sala giochi,i tornei di 

videogiochi seri (aok,wolfenstein 
et non poker o altre schifezze 

cittadino… 
- Ne ho fatte tante, la prima? 

Aspetta… lol…sei cattivo 
cominque… con irene, (pidichu) 
ma evitiamo di raccontare :D    
joe: racconta… racconta. No è 
che non sapevo fosse una ragazza 
(ti parlo dei primissimi giorni) e in 
chat mi misi a dire cose che 
orecchie di donna non potevano 
sentire :D, non pensando 
nemmeno che pidichu era persino 
peggio di me :D, e per un paio di 
mesi ci furono vari sfottò 

- I 3 cittadini più simpatici 
- Difficile, comunque simpatici per 

fortuna non vuol dire 
efficienti :D, vota per le sue 
fantasie, gianluca quando ci si 
mette è un fenomeno e poi manolo 
per gli scherzoni che facciamo 
subire ad ema 

- e i 3 meno simpatici? 
- Degli attivi non ne vedo 

antipatici, dei passivi 
onestamente ne conosco pochi 

- Cosa credi sia il punto forte di 
Impero? 

- La coesione delle persone di fronte 
alle avversità. L'aiutare sempre i 
cittadini, ricordo il caso Tallini e 
ricordo come tutti si schierarono 
con me e Talref anche se Tallini 
non pensando minimamente alle 
conseguenze 

- e cosa il punto debole? 
- Che nei momenti di stanca 

abbiamo sempre bisogno di un 
esempio forte che ci aiuti a 



peccaminose), il circolo 
opinione,l'università, la sala 
dibattito cinematografico e le 
discussioni che mettono in dubbio 
la presunta virilità degli altri 

-  Vota Dc tra dieci anni... come ti 
vedi? 

-  Insegnante plagiatore delle menti 
degli allievi,tutti convertiti ad 
Impero,e grazie a questa 
operazione nuovo imperatore di 
Impero. Sotto il mio dominio la 
micronazione otterrà risultati 
clamorosi,tra cui il riconoscimento 
di organizzazione terroristica da 
parte dell'ONU al pari di qualsiasi 
movimento indipendentista (i 
baschi lo sono già,gli 
indipendentismi tibetani lo 
saranno tra poco) 

- Il tuo colore preferito? 
- Arancione perchè è il colore di 

Michelangelo delle Tartarughe 
Ninja e di Shido dei Cinque 
Samurai 

- il cantante o il musicista preferito 
- Odio la musica e farò di tutto per 

abolirla.Comunque l'importante 
sono i testi,quelli di Battiato 
fanno spesso ridere 

- tifi per... 
- Benevento,Milan,Castrovinci 
- Come saluti un imperiale? 
- Come uno di famiglia.....anche 

perchè gli unici imperiali che 
incontro per strada lo sono 

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

- Secondo me è uno che ha molto 

rimboccarci le maniche 
- cosa ti piace di più delle attività 

che si svolgono sul forum e non? 
- Che si svolgano. Adoro vedere 

quando una persona, anche se la 
pensa in maniera diversa da me, 
riesce a portare avanti i suoi 
obiettivi 

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

- Senza capelli, basso insomma il 
nemico di Austin Powers. No 
seriamente mi auguro che abbia 
realizzato il mio sogno e quindi 
anche se magari diverrò brutto 
fuori avrò una grandissima 
felicità dentro 

- Il tuo colore preferito? 
- Rosso perchè adoro i colori accesi 
- il cantante o il musicista preferito 
- Dream Theater come scritto anche 

nello space, ma qua l'altro Salvo 
non legge :D 

- tifi per... 
- Fiorentina 
- Come saluti un imperiale? 
- A morte il tiranno Ema, se sono di 

fronte ad uno come Ska, oppure 
felicitationes :D 

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

- Spero che sia la mia arcinemica 
shade, quella che non mi presenta 
le amiche :D 

- scrivi qualcosa in imperiale… 
- Allora la risposta oltre allo 

scontato tuo patre è questa (così 
ci pubblicizzo anche lo script :D) 
le Impero te augura de passar 



peccato e rischia di bruciare 
all'inferno,quindi gli dico di votare 
Foedus Italicum 

- Ti senti imperiale? 
- Di più.Io sono Impero.Nessuno (a 

parte gli storici) si ricorderà di 
Hoffa come esperto informatico o 
Elion come diplomatico, ci saranno 
soltanto persone che leggeranno 
fumetti,giocheranno a videogiochi 
e guarderanno cartoni 
domandandosi "Ma da dove 
diavolo saltano fuori questo 
pinguino e questo coniglio?" 

- scrivi qualcosa in imperiale… 
- Isto es le Impero de le bananas! 
- Hai delle righe per scrivere quello 

che vuoi 
- Emanuele,non sei eterno.Affinchè 

il tuo ricordo sia buono sotto il tuo 
successore bisogna che tu faccia 
felici i tuoi probabili 
successori.Con l'incontentabile 
avarastro è fatica sprecata...a 
questo punto preferisci darci 
dentro con uno del MAEL oppure 
mandare da me una graziosa 
cittadina? 

- grazie 

felicemente le 38° anniversario de 
tu die natal 

- Hai delle righe per scrivere quello 
che vuoi 

- Cosa dire, ringrazio Joe per 
l'intervista, ah dopo voglio le 12 
vergini che mi avevi promesso, 
poichè tutti noi dobbiamo cercare 
di aiutarci a vicenda perchè solo 
così potremmo migliorare ancora 
Impero. E dopo queste solite frasi 
vi saluto tutti e non fatemi 
diventare rosso rosso 

- Grazie… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I giochi degli imperiali 
 

Di seguito pubblicherò alcune immagini di Aok della sfida vinta da Vota DC contro 
di me, e della sfida a scacchi vinta da me contro Hoffa… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le pagelle di Sbroct E. 

 
E' importante precisare che le mie valutazioni si basano sul fatto che la mia filosofia 
di gioco, nel fantacalcio, si basa sul tentare di vincere, anche rischiando di finire male. 
In sintesi meglio un attaccante che alterna 4 in pagella e triplette piuttosto che uno 
che prende sempre 7. Altrimenti invertite il valore dei voti che ho dato (basandomi 
unicamente sulle rose attuali ovviamente). 
 
 
Shade: 7,5 
Magnete degli infortunati. Discreta rosa che può avere difficoltà per via dei tanti 
infermi presenti, ma se resuscitano rischia di essere molto pericolosa. Centrocampo e 
difesa molto temibili. 
 
Manolo: 7 
La rosa non è male, ma l'attacco e diversi giocatori restano un'incognita. In bilico tra 
il trionfo e il disastro. 
 
Duck Luca: 7 
Notizie dalla Liga Imperial: Duck Luca ha finalmente un attacco! Il resto della rosa 
lascia dubbi in quanto a prolificità, ma tutti i centrocampisti sembrano 
potenzialmente in grado di fare diversi gol durante la stagione. 
 
Vota DC: 6 
Pensavate che soltanto JAY LSD volesse riscattare la partecipazione disinteressata 
dello scorso anno? Sbagliavate. Diversi colpi prestigiosi potrebbero però essere 
vanificati da un centrocampo disastroso (salvo sorprese) e dalla presenza di parecchi 
panchinari o peggio. Ma ha Mister Fantacalcio: Trezeguet. 
 
Vegetto: 8 
Simplicio, Kaka, Hamsik, Seedorf. Come avere 4 attaccanti in più in campo. Inoltre 
ha acquisito due ottimi portieri pararigori. Grazie al cielo l'attacco e la difesa non 
sembrano dei migliori. O almeno speriamo.... 
 
Gherard Von Lombard: 5 
Sembrava fosse l'Abramovich del fantacalcio, ma alla fine si è ritrovato solo con Di 
Natale, Buffon e qualche centrocampista. Raschiando il fondo del barile ha però 



trovato giocatori che possono comunque non sfigurare (non troppo, almeno) ed ha un 
centrocampo interessante. 
 
Fragolino83: 5,5 
Ci risiamo. Come la scorsa volta lascia intendere di saperne e punta ai giocatori giusti 
per il fantacalcio; poi però, complici forse problemi di orari, se li vede saccheggiare. 
Ma non si abbatte e corre ai ripari, sorprende sempre come nello sfascio più totale 
estragga una rosa decente. Se trova ancora il Borriello di turno può essere molto 
pericoloso, non fidatevi dei nomi presenti nella sua rosa. Da tenere d'occhio. 
 
Hoffa: 5,5  
Mio Dio, voleva simulare la Fiorentina? Per fortuna (sua) all'asta i suoi piani sono 
stati rovinati. Deve sperare in qualche sorpresa che può saltar fuori dal centrocampo. 
Perchè Salvo, perchè? Suicida. 
 
JAY LSD: 5,5 
Qualcuno glielo deve pur dire che il suo attacco segnerà meno della difesa e del 
centrocampo di buona parte degli avversari. Doni e pochi altri basteranno a salvarlo? 
 
Elion: 6,5 
Del Piero, Ibra e il Di Vaio di quest'anno sono un grande attacco. Discreti anche 
centrocampo e difesa... ma quest'anno Cambiasso gioca più arretrato... almeno per un 
po'... 
 
joemeich: 6 
Il centrocampo non è da buttare ma fare l'attacco con grandi uomini-assist non è una 
gran mossa (a meno che non si abbia il centrocampo di Vegetto) e lasciamo perdere la 
difesa. Amoruso e Acquafresca ripetendosi lo salverebbero. 
 
PSICOPATICO E.: 7 
Supercentrocampo, in teoria, a compensare attacco e difesa non delle migliori. Se quel 
reparto fa fiasco è la fine. Ad ogni modo, comunque vada... lui l'hanno scorso... HA 
VINTO! HA VINTO TUTTO!!! AHAHAH! NON GLI POTETE DIRE 
NIENTE!!! BWAHAHAHAHAAHAH! 
 
Sbroct E. 17/09/08 


