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Riflessioni 

di JoeMeich 
 
 
 
 
 

Questo numero 13 è un numero importante dato che segna l’arrivo di Rincewind 
come giornalista, oltre a questo segnalo anche la fine della rubrica “intervista 
doppia”, nata per l’accavallamento con la Micronazione Imperiale; per cui  ora che è 
responsabilità di Vota ritorneremo a trattare l’attualità delle vicende imperiali. 
Negli ultimi giorni con l’uscita dell’Indipendente e dell’Universale si è discusso 
molto della vera natura del fronte elettorale… 
Nell ‘indipendente è uscito un articolo per lo più provocatorio (come dichiarato dallo 
stesso Genideus) che indicava il fronte come un alleanza e che vota DC caduto nel 
tranello IpN ha votato me invece di giona.  
Nell’Universale le accuse si sono fatte più accese classificando il foedus come 
traditore di un alleanza (ritorno del figliol prodigo)… 
A questo voglio rispondere per l’ultima volta ricordando a tutti i cittadini, agli 
elettori foedus e ai membri del fronte che noi siamo un partito INDIPENDENTE, 
che il fronte serve solo (come dice il nome) per effettuare una riforma elettorale. 
Per cui invito tutti i membri UDI ed MSI a non accennare mai più ad un alleanza, 
in campo politico il Foedus agirà sempre con la propria testa nel tentativo di 
mogliorare sempre la vita dei cittadini imperiali. 
 
 
PS: mi scuso con Rincewind perché mi sono dimenticato il titolo che voleva mettere 
alla rubrica… per stavolta scrivo “Intervista a Jay”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Intervista a Jay LSD 
di Rincewind  

 
 

Novembre 2008,ti aspettavi questo risultato per il tuo partito?  
Assolutamente no. E' la seconda volta che con me il MAI raggiunge i 6 voti, il tetto 
massimo raggiunto da questo movimento, e aspettarselo direi che sarebbe stato da 
veri presuntuosi.  
 
La maggiore sorpresa e la maggiore delusione di queste elezioni secondo te  
Tra le sorprese abbiamo detto già quella del partito, poi direi il divario con cui IpN 
ha vinto perchè mi aspettavo una vittoria un po' sofferta e infine il risultato 
dell'MSI. Tra le delusioni, non per egocentrismo, mi dispiace che Digialu non sia 
netrato in Gran Consiglio, ma saprà sicuramente farsi valere.  
 
 
Tre parole, un perchè: anarchia, impero, micronazione  
Wow... Allora, anarchia non è il caos ma anzi è l'ordine, un ordine basato sulla 
fratellanza, sul rispetto e sulla libertà. Impero è lo spazio nel quale direi che siamo 
riusciti a portare molti dei nostri valori (vedasi la Costituzione ad esempio o il 
governo misto, idea avuta dal sottoscritto), quindi Impero è una grossa oportunità 
per noi e per tutti. La micronazione è una valida alternativa al modello ONU. Mica 
niente.  
 
Ringrazio per lo sforzo di sintetizzare (cosa oggettivamente non 
semplice..),bene ..parliamo ora di un "tormentone",in modo da dare l'opportunità al 
MAI di chiarire agli imperiali il rapporto che intercorre tra MAI e IPN  
Beh l'adesione a IpN, avvenuta ormai più di un anno fa', è avvenuta sicuramente per 
delle intenzioni comuni. Fino ad oggi non c'è stato un solo attrito, tutto è sempre 
filato liscio, c'è molta collaborazione e si è sempre in grado di venirsi incontro. Se 
dovessi dire una valore che ci accomuna forse sarei banale o addirittura impreciso, ma 
direi la libertà. All'inizio ammetto di essere stato un po' scettico sulla cosa, ma 
l'intesa si è instaurata quasi subito e poi quello che ne è derivato è sotto gli occhi di 
tutti. Ho anche la fortuna di collaborare con gente molto preparata. Magari le 
differenze tra i movimenti ci sono, ma sono cose che capitano in tutti gli 
schieramenti.... A lungo andare ci sono differenze anche tra Bertinotti e Migliore, tra 
Fini e Alemanno, tra Prodi e D'Alema, pur facendo questi parte degli stessi 



schieramenti, Son cose minime..  
 
 
 
 
Obama..  
Oddio... La cosa che non capisco è come mai venga così tanto supportato, è solo di 
colore, ancora non ha fatto niente, per cui aspetterei di vederlo agire prima di 
parlare... e non dimentichiamo che i massoni non sono necessariamente solo bianchi.  
 
Cosa può fare il MAI per impero in questa legislatura? Qual'è il vostro primo 
traguardo da raggiungere?  
Siamo a interni, un ministero che è sempre stato stimato per tutti i motivi possibili 
tranne per quello per cui effettivamente serve. Non voglio assolutamente parlar male 
dei predecessori, sia chiaro, ma quello che farò a interni è sicuramente valorizzare 
parecchio la coordinazione degli altri ministeri, che secondo me è la cosa venuta meno 
in queste legislature. Ripeto, senza offesa verso i predecessori. Il programma di IpN 
tende a mettere in primo piano i compiti principali di questo ministero.  
 
“Garantire un maggiore rispetto verso il patrimonio storico imperiale, con iniziative 
mosse alla sua salvaguardia e alla sua definizione”…ovvero?  
Beh signfiica valorizzare il patrimonio imperiale, la sua lingua, cercare nei modi 
leciti possibili di diffonderne l'uso.. non solo della lingua ma comunque di qualsiasi 
altra nostra connotazione originale. Non è un caso se in questi giorni sto cercando di 
imperare l'imperiale.  
 
Dove e come può ancora migliorare il MAI?  
Vorrei avere più gente per curare meglio il giornale. Altrimenti sono soddisfatto 
anche adesso, mi accontento di poco in certe cose... Siamo un movimento di nicchia e 
quindi ora come ora non siamo messi male.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le ultime doppie (la quintupla) 

 
Iniziamo con: Shade – JoeMeich 
 

- nome... 
- imperiale: shade reale: claudia 
- imperiale dal... 
- l'enciclopedia dice dal 20 luglio 

del 2000 ma attiva nel vero senso 
della parola da molto meno tempo 

- età? 
- diggià 22 ! 
- Il 2008 dovrà essere l'anno 

dell'identità credi sia possibile? 
- il 2008 si è quasi concluso a suo 

modo è stato un anno di ricerca di 
identità, certo avrei potuto fare di 
pou in questo senso visto che per 
sei mesi del 2008 sono stata 
ministro della cultura, comunque 
ho cercato di fare del mio meglio e 
continuo a farlo nel mio piccolo 

- Qual'è il tuo staff di lavoro 
preferito? 

- quello che ha voglia di fare cose 
concrete e non chiacchiere, quello 
che ascolta le proposte altrui e ha 
fiducia nel buon esito del lavoro 
di tutti 

- Qual'è il tuo motto? 
- in solitudine sii per te stesso una 

moltitudine, forse chi l'ha detto 
soffriva di plurime personalità, 
ma il senso è che bisogna saper 
andare avanti anche quando si è 
soli 

- Come hai conosciuto Impero? 
- ho conosciuto emanuele in chat 

- nome... 
- JoeMeich, joemeich, Joe Meich, 

Giovanni, joe, ecc 
- imperiale dal... 
- 16 luglio 07 
- età? 
- 23 anni 
- Il 2008 dovrà essere l'anno 

dell'identità credi sia possibile? 
- ormai è finito il 2008, ma quest 

anno è stato molto importante dal 
punto di vista dell'identità 

- Qual'è il tuo staff di lavoro 
preferito? 

- tutti o nessuno... dipende dallo 
stato d'animo... 

- Qual'è il tuo motto? 
- non ne ho nessuno per ora... 

alcuni mi piacevano, ma dato che 
non lo ricordo... 

- Come hai conosciuto Impero? 
- un post di propaganda su un altro 

forum da parte di giona 
- Cosa credi sia una Micronazione? 
- un insieme di persone tenute 

assieme da obbiettivi comuni 
- Conosci il motto di Impero? 
- è scritto nella home page... 
- La prima figuraccia da quando sei 

cittadino… 
- veramente l'ho fatta prima di 

diventare cittadino... mi sono 
presentato come principe del 
principato di salerno... 



tanto tempo fa e sono diventata 
cittadina, erano i declamati tempi 
di dialoga ed ero davvero giovane 
ed ingenua eheh il fatto che dopo 
3 anni di assenza sia tornata 
attiva denota che la mia scelta di 
essere cittadina sia stata piu 
consapevole e matura rispetto a 
quella fatta nel lontano 20 luglio 
2000 

- Cosa credi sia una Micronazione? 
- ci sono delle precise definizione di 

questa parola che è inutile che io 
citi, posso dire però che impero è 
una micronazione ed un progetto 
in cui credo 

- Conosci il motto di Impero? 
- si è scritto nel nostro sito e poi 

qualcuno nelle scorse interviste lo 
ha anche ricordato 

- La prima figuraccia da quando sei 
cittadino… 

- probabilmente l'avro fatta il 20 
luglio 2000 stesso dopo qualche 
minuto di cittadinanza ma ora 
non me ne ricordo nessuna da 
poter raccontare :P 

- I 3 cittadini più simpatici 
- tutti quelli che mi sono amici mi 

sono simpatici (non mi va di fare 
nomi !) 

- e i 3 meno simpatici? 
- tutti coloro che guardano le 

partite invece di parlare con me in 
chat, quelli che mi snobbano x 
motivi vari x cui fatevi un esame 
di coscienza la domenica! 

- Cosa credi sia il punto forte di 
Impero? 

- I 3 cittadini più simpatici 
- Claudia, Jay, psico 
- e i 3 meno simpatici? 
- chi non ha votato alle elezioni 
- Cosa credi sia il punto forte di 

Impero? 
- la volontà nell'andare avanti 

anche quando sembra impossibile 
- e cosa il punto debole? 
- ce ne sono alcuni... per esempio 

avere pochi cittadini attivi 
- cosa ti piace di più delle attività 

che si svolgono sul forum e non? 
- leggere i giornali di Impero e il 

fantacalcio 
- JoeMeich tra dieci anni... come ti 

vedi? 
- speriamo bene... 
- Il tuo colore preferito? 
- nero... ma anche verde scuro e 

viola 
- il cantante o il musicista preferito 
- Alicia Keys, Katie Melua, Mary 

J. Blige... e tanti altri... come 
genere R&B, Jazz, Soul su tutti 

- tifi per... 
- Salernitana, S.Lorenzo de 

Almagro, Salerno (al fantacalcio), 
JM Salerno (Hattrick) 

- Come saluti un imperiale? 
- wewe 
- Secondo te chi è l'altro? Cosa vuoi 

dirgli o dirle? 
- so gia chi è... grazie di aver 

partecipato 
- Ti senti imperiale? 
- sempre di più 
- scrivi qualcosa in imperiale… 
- W le Impero 



- le persone che credono in esso e 
che se ne sentono parte integrante 
e che hanno voglia di fare 

- e cosa il punto debole? 
- le polemiche,i litigi interni e 

l'incostanza delle persone, quelli 
insomma che invece di fare cose 
concrete si perdono in chiacchiere  
e poi c'è il fatto che ancora non 
veniamo riconosciuti .. 

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

- ovviamente l'attivita che 
propongo io !! ma anche il 
fantacalcio ho scoperto essere 
divertente 

- Shade tra dieci anni… come ti 
vedi? 

- non lo so .. ma vorrei tanto 
vedermi felice  e serena 

- Il tuo colore preferito? 
- nero .. e me ne frego se i test 

psicologici dico che è il colore 
preferito dei maniaci ! 

- il cantante o il musicista 
preferito.. 

- ma che attinenza ha ?! 
generalmente ascolto quello che 
viene definito alternative rock. 
ma le classificazioni mi son 
sempre state antipatiche per cui 
ascolto quello mi pare 

- tifi per... 
- la sinbridas, l'officina delle arti, 

l'imperiale (il congiuntivo in 
specialmodo:P ) , ed impero in 
generale 

- Come saluti un imperiale? 
- con questo: "(wave)" 

- Hai delle righe per scrivere quello 
che vuoi. 

- Grazie a tutti i cittadini che 
hanno voluto arricchire questa 
rubrica con la loro partecipazione. 
Grazie 



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

- vorrei tanto fosse shade! gli voglio 
dire di non fare una intervista 
migliore della mia 

- Ti senti imperiale? 
- certamente... magari non sono una 

imperiale esemplare ma meglio che 
un gregario ehehe! 

- scrivi qualcosa in imperiale… 
- io ama le conjunktivo !! 
- Hai delle righe per scrivere quello 

che vuoi 
- il fatto che sia una delle poche 

donne cittadine attive non sta a 
significare che rappresento una 
minoranza ma significa che sono 
una cosa rara e di valore ! :P  (la 
cosa negativa di una intervista è 
che non puoi sapere cosa 
penseranno i lettori quando 
leggeranno.. siate clementiii ) 

 
 

Doppie umoristiche 
 
 

Ora ci sono le doppie ai fake di Impero (ringrazio l’Impertore e manolo) Seconda 
doppia… Tuo padre – Sbroct E. 
 

- nome... 
- Sai benissimo quale è il nome di 

tuo padre. 
- imperiale dal... 
- Da quando mi avete scoperto 
- età? 
- Quella di tuo padre 
- Il 2008 dovrà essere l'anno 

dell'identità credi sia possibile? 

- nome… 
- Sbroct E. 
- imperiale dal... 
- da quando sono giunto qui 
- età? 
- Sì, sono favorevole alla lotta 

armata per la liberazione dei 
Paesi Baschi, proprio come il 
nostro imperatore! 



- Credo che piuttosto sarà l'anno di 
tuo padre 

- Qual'è il tuo staff di lavoro 
preferito? 

- Quello formato da tuo padre 
- Qual'è il tuo motto? 
- No, io sono tuo padre! 
- Come hai conosciuto Impero? 
- Grazie a tuo padre 
- Cosa credi sia una Micronazione? 
- Tuo padre 
- Conosci il motto di Impero? 
- Tuo padre lo conosce 
- La prima figuraccia da quando sei 

cittadino… 
- Quella fatta con tuo padre 
- I 3 cittadini più simpatici 
- Tuo padre, tuo padre e tuo padre 
- e i 3 meno simpatici? 
- Tuo padre, tuo padre e tuo padre 
- Cosa credi sia il punto forte di 

Impero? 
- Tuo padre 
- e cosa il punto debole? 
- Tuo padre 
- cosa ti piace di più delle attività 

che si svolgono sul forum e non? 
- Le attività svolte da tuo padre 
- tra dieci anni... come ti vedi? 
- Mi vedo come tuo padre 
- Il tuo colore preferito? 
- Quello di tuo padre 
- il cantante o il musicista preferito 
- Tuo padre. 
- tifi per... 
- Tuo Padre Football Club 
- Come saluti un imperiale? 
- Ciao, io sono tuo padre 
- Secondo te chi è l'altro? Cosa vuoi 

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

- Sarà possibile se prendiamo ad 
esempio il nostro imperatore e 
seguiamo la strada che ci indica 

- Qual'è il tuo staff di lavoro 
preferito? 

- L'importante è che non manchi 
PSICOPATICO E., mi piace il 
suo modo di lavorare! 

- Qual'è il tuo motto? 
- Mi piace il modo di pensare di 

quello PSICOPATICO E.! 
- Come hai conosciuto Impero? 
- Grazie a PSICOPATICO E., mi 

piace il suo modo di fare 
propaganda! 

- Cosa credi sia una Micronazione? 
- Quello che dice l'Imperatore, mi 

piacciono le idee di quello 
PSICOPATICO E.! 

- Conosci il motto di Impero? 
- L'importante nella vita non è il 

trionfo ma PSICOPATICO E.! 
- La prima figuraccia da quando sei 

cittadino… 
- Mai fatte, la mia onestà 

intellettuale, la mia sincerità e la 
mia trasparenza mi rendono una 
persona pura che non può 
rimediare figuracce 

- I 3 cittadini più simpatici 
- PSICOPATICO E., Sbroct E., 

PSICOPATICO E. 
- e i 3 meno simpatici? 
- Tutti coloro che mettono in 

dubbio la sincerità dei miei 
interventi 

- Cosa credi sia il punto forte di 



dirgli o dirle? 
- L'altro è tuo padre. Voglio 

ricordargli che io sono tuo padre! 
- Ti senti imperiale? 
- Mi sento tuo padre 
- scrivi qualcosa in imperiale… 
- Io es tu patre 
- Hai delle righe per scrivere quello 

che vuoi 
- joemeich... io sono tuo padre! 

(questo spiega tutte le risposte) 

Impero? 
- PSICOPATICO E.! 
- e cosa il punto debole? 
- Quelli che non seguono fedelmente 

l'Imperatore, secondo la mia 
disinteressata opinione. 

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

- Quelle proposte dall'Imperatore! 
- tra dieci anni... come ti vedi? 
- Spero come PSICOPATICO E.! 
- Il tuo colore preferito? 
- Il nero, che coincidenza! 
- il cantante o il musicista preferito 
- Quando uscirà il primo album di 

PSICOPATICO E.? 
- tifi per... 
- Il Milan! 
- Come saluti un imperiale? 
- Vivat nostre imperator! 
- Secondo te chi è l'altro? Cosa vuoi 

dirgli o dirle? 
- E' tuo padre. Voglio dirgli solo 

che secondo me dovrebbe unirsi a 
me e divenire seguace del nostro 
imperatore 

- Ti senti imperiale? 
- Sì.. a volte mi sento anche 

imperatore..... 
- scrivi qualcosa in imperiale… 
- Ehi! Me place le modo de pensar 

de cello PSICOPATICO E.! 
- Hai delle righe per scrivere quello 

che vuoi 
- Ehi, mi piace il modo di pensare di 

quello PSICOPATICO E.! Non 
siete d'accordo??? 

 



Ed ora sotto con l’ultima… anche se più che una doppia si tratta di una singola… è 
l’ora di Kaledhe 
 

- nome... 
- Kaledhe 
- imperiale dal... 
- No ricordo da che ano sono imperiale, ne ho visti tanti 
- età? 
- 39 ani 
- Il 2008 dovrà essere l'anno dell'identità credi sia possibile? 
- No so se sarà ano di identità ma sicuramente sarà bell'ano 
- Qual'è il tuo staff di lavoro preferito? 
- Io lavoro molto bene con Psicopatico E. e Lorenzo 
- Qual'è il tuo motto? 
- SOTOMAYOR! 
- Come hai conosciuto Impero? 
- L'ho conosciuto perchè è stato mio ex compagno che ha fondato Impero 
- Cosa credi sia una Micronazione? 
- Un posto dove io posso divertire me con tanti amici 
- Conosci il motto di Impero? 
- No. 
- La prima figuraccia da quando sei cittadino… 
- Tante volte che non ho chiesto permesso per fare mia cosa ma è stato belo lo 

stesso 
- I 3 cittadini più simpatici 
- Gayabruzzo, Pogliuso, Paolo Bitta 
- e i 3 meno simpatici? 
- Queli che non vogliono fare amicizia con mio stambergo 
- Cosa credi sia il punto forte di Impero? 
- Il mio fallo 
- e cosa il punto debole? 
- Tutto è debole se io è dietro 
- cosa ti piace di più delle attività che si svolgono sul forum e non? 
- C'è un'attività che mi piacere molto e se vuoi io ti faccio vedere... 
- Kaledhe tra dieci anni... come ti vedi? 
- Mi vedo tornato in mia Tunisia con miei nuovi amici che io fato in Impero 
- Il tuo colore preferito? 
- il nero 
- il cantante o il musicista preferito 



- Gli Earth Wind & Fire 
- tifi per... 
- Lumezzane 
- Come saluti un imperiale? 
- SOTOMAYOR! 
- Secondo te chi è l'altro? Cosa vuoi dirgli o dirle? 
- Spero che è altro 
- Ti senti imperiale? 
- No ma sono imperiali che sentono me 
- scrivi qualcosa in imperiale… 
- SOTOMAYOR! 
- Hai delle righe per scrivere quello che vuoi 
- Io spero che voi che legette mie confezioni in questa intervista tolloetrerete i 

miei abbusi quando verrà il momento. Ciao :) 
 


