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Riflessioni 

di JoeMeich 
 
 
 
 
 

Buon anno a tutti, che sia un 2009 di risultati raggiunti, un anno di soddisfazioni, 
un anno di pace, di giustizia, di libertà, speriamo sia un anno da ricordare… 
In questo primo numero dell’anno tratteremo in primis l’anniversario della 
fondazione di questo giornale, poi la denuncia intentata dallo Stato a TyrionKing, 
l’indizione del secondo premio cinematografico Imperiale “Golden Imperial” e la 
fondazione di nuovi enti… 
 
Buona lettura e ancora felice 2009… 
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Un anno di notizie 

 
Le jornal compie un anno di vita… come fosse ieri il primo numero pubblicato il 17 
gennaio 2008, era un numero povero in grafica e con dei problemi di colorazione delle 
immagini; era un numero brutto graficamente ma che rappresenta le fondamenta 
all’attuale jornal del Impero. 
Ecco alcune immagini del primo numero: 

 
 
Lo stemma creato da Ludus diventato un importante ed insostituibile emblema, sin 
dalla prima uscita è rimasto immutato anche se nell’esordio con i problemi di grafica 
si è combinato un disastro…  
Il giornale è nato ufficialmente il 18/12/2007, l’annuncio è stato dato dall allora co-
redatore Redifigaro: 
“Sono lieto di annunciarvi, a nome mio, del MA&L e del Foedus Italicus, la 
fondazione ufficiale de: "Le Jornal Del ATI"  
Questo nuovo giornale sarà rivolto all'intera Micronazione Impero.  
Tratterà di vari argomenti, come la Storia attuale, con articoli di riflessione, e la 
storia dei partiti, curata dagli stessi fondatori, oltre ad eventuali rubriche, pubblicate 
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nei vari numeri.  
Il primo numero è previsto per metà gennaio, dato che durante le feste saremo 
impossibilitati a scrivere.  
In particolare Joemeich e io ; in quanto direttori, cercheremo di dare il massimo.  
Spero che il giornale possa riscuotere un certo apprezzamento.” 
 
Dopo il primo numero Redifigaro sparirà, ed alcuni mesi dopo la proprietà del 
giornale divenne interamente di JoeMeich. 
Nato come giornale di coalizione, l’ATI (Alleanza Tradizione Imperiale), portava a 
conoscenza dei lettori la storia, i personaggi che costituivano il MA&L ed il Foedus; 
anche in questo caso alcuni mesi dopo ci fu un avvenimento importante… 
Il 9 luglio 08 il MA&L lascia l’ATI, quindi l’ATI una delle coalizioni più vecchie di 
Impero non esiste più. 
Con l’ATI finisce anche la storia de “Le jornal del ATI” che non ha più senso di 
esistere… ecco alcune immagini di quell’ultimo numero: 
 

 
 

Ma il jornal non scomparì , al posto del morto “Le jornal del ATI” nacque il “Le 
jornal del Impero”; non si trattava più di un giornale di coalizione, ma di un giornale 
apartitico di informazione imperiale. 
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Un altro punto importante è l’affiliazione del jornal con la Caffè Letterario Editore, 
avvenuto con l’acquisizione dell’ente da parte del direttore del jornal JoeMeich. 
Concludo infine ricordando l’ampio spettro di notizie , rubriche che in questo giornale 
sono state pubblicate… come dimenticare la rubrica identikit in cui si dava risalto 
all’enciclopedia pubblicando la parte riguardante i membri ATI; oppure la storia del 
Foedus a puntate o ancora le doppie…  
Le jornal in questo suo primo anno di storia è stato un punto di riferimento per i 
cittadini imperiali e continuerà ad esserlo… Buon compleanno jornal 
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2°Golden Imperial 

 
 

La caffè letterario è lieta di annunciarvi l’istituzione del 2° concorso annuale 
Golden Imperial per l’assegnazione dei premi ai migliori film imperiali.  
La candidatura è aperta a tutti i film alle seguenti condizioni:  
1) partecipano al concorso tutti i film donati ad Impero;  
2) possono partecipare anche stranieri, donando il film ad Impero e concorrere al 
premio “Miglior film straniero”;  
3) i film pubblicati oltre il termine di chiusura delle partecipazioni sono esclusi dalla 
partecipazione;  
4) di tutti i film candidati ad ogni categoria al massimo 3 ricevono la nomination al 
golden;  
5) qualora le candidature in una qualsiasi categoria siano meno di 3 ricevono tutte la 
nomination al golden;  
6) qualora ci sia un'unica candidatura in una singola categoria riceve 
automaticamente il golden imperial;  
7) partecipando al concorso si dona il film ad Impero;  
8) il golden imperial è un premio puramente simbolico;  
9) dall’apertura del bando di candidatura i concorrenti hanno 7 giorni per presentare 
i loro film;  
10) al termine del 7° giorno vengono chiuse le partecipazione e aperti i sondaggi a cui 
tutta la cittadinanza è invitata ad esprimere il voto (si cercherà se possibile di creare 
un sondaggio con risultati oscurati);  
11) dopo ulteriori 7 giorni vengono chiuse le votazioni per le nomination;  
12) lo stesso giorno della chiusura delle nomination vengono annunciati i candidati 
per il golden imperial ed aperta una discussione in cui scriverete il vostro film 
preferito di ogni categoria con rispettiva motivazione;  
13) trascorsi ulteriori 7 giorni saranno dichiarati i vincitori dei Golden Imperial e 
saranno invitati a scrivere un commento;  
14) le durate dei sondaggi e delle candidature potrebbero variare nelle edizioni.  
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15) è possibile presentare lo stesso film solo ad un'edizione del golden Imperial  
Nei prossimi giorni verrà aperta nella cartella della Caffè Letterario il bando di 
partecipazione, e avrete 7 giorni per candidare i vostri film; ricordo che vengono 
automaticamente candidati i film gia di proprietà di Impero. 
 
Il bando è gia stato aperto 
(http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8205237 ) 
 
I film e le categorie gia iscritti sono: 
 
Miglior film 2008  
Il Fideiussore Oscuro - Rincewind  
Otto anni imperiali - PSICOPATICO E.  
Per un pugno di articoli - Rincewind  
Il papero dell'Impero episodio 4 - Vota DC  
Il ritorno del boss - joemeich  
Il papero dell'Impero episodio 3 - Vota DC  
Luktator del strata - Vota DC  
Il papero dell'Impero episodio 2 - Vota DC  
West Empire Story - Ippopotamino  
Dune Imperial - Vota DC  
Il separatista imperiale - Ippopotamino  
Il papero dell'Impero episodio 1 - Vota DC  
 
Miglior film in lingua imperiale  
Luktator del strata - Vota DC  
Dune Imperial - Vota DC  
 
Miglior film "Imperiale"  
Otto anni imperiali - PSICOPATICO E.  
Il papero dell'Impero episodio 4 - Vota DC  
Il papero dell'Impero episodio 3 - Vota DC  
Luktator del strata - Vota DC  
Il papero dell'Impero episodio 2 - Vota DC  
West Empire Story - Ippopotamino  
Dune Imperial - Vota DC  
Il separatista imperiale - Ippopotamino  
Il papero dell'Impero episodio 1 - Vota DC  
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Miglior film "NON Imperiale"  
Il Fideiussore Oscuro - Rincewind  
Per un pugno di articoli - Rincewind  
Il ritorno del boss - joemeich  
 
Miglior film "video & doppiaggio"  
Il Fideiussore Oscuro - Rincewind  
 
Miglior regista  
Vota DC  
Rincewind  
Ippopotamino  
Psicopatico E.  
joemeich  
 
Miglior regista "esordiente"  
Rincewind  
PSICOPATICO E. 
 
 
Auguro un in bocca al lupo a tutti i partecipanti 
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TyrionKing sotto processo 

 
Dopo l’ultimo numero dell’Universale lo Stato denuncia TyrionKing per aver 
intervistato e pubblicato un intervista con il capo della “Repubblica Fascista 
Italiana”. 
Queste le violazioni secondo lo stato: 
Lo Stato denuncia il cittadino TyrionKing accusandolo del reato di Inosservanza 
delle norme stabilite da un'autorità per aver violato l'Articolo 7 della "Legge 25/2008 
- Legge Giorgio Rosa - Rapporti esteri" e del reato di Tradimento Per aver interagito 
con la falsa micronazione "repubblica fascista italiana", come dimostra palesemente 
l'intervista da lui stesso pubblica sul suo giornale "L'universale" e come confermato 
dallo screen in cui fa gli auguri allo stesso forum denominato "repubblica fascista 
italiana". 
Fra qualche giorno inizierà il processo, l’accusato dichiara di aver gia preparato la 
sua difesa: 
 Ho giò terminato la mia difesa, due pagine di word con riferimenti giudiziari e 
costituzionali, ovviamente in stile "Universale", ossia battaglieri come sempre. 
 
 
 

I nuovi enti 
 

In questo ultimo periodo gli enti privati di Impero sono ricchi di novità, prima su 
tutte la fondazione dell’ Ufficio Araldico Imperiale, che ha trovato gia consensi e 
collaboratori; poi la centrale hardware diventa proprietà di Hoffa che la cambia di 
nome in Centrale Harware e Software; anche il Centro studi scientifici e sull’ignoto 
cambia proprietario, il nuovo proprietario jay ha dichiarato che presto aprirà nuovi 
interessanti dibattiti. 
Da registrare anche l’ottima iniziativa RTI di organizzare il tg imperiale, si 
attendono le voci ed il montaggio e poi finalmente avremo una nuova interessante 
realtà. 
La FISV , l’ente sullo sport e tornei imperiali fin dalla sua nascita punto centrale di 
incontro di molti imperiali, questo dovuto principalmente al torneo di fantacalcio a 
cui partecipano 12 squadre (2 in più rispetto lo scorso campionato)… proprio ai 
partecipanti del fantacalcio ricordo che è possibile effettuare il mercato libero in una 
cartella ad accesso limitato giocatori .  


