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Riflessioni 
di JoeMeich 

 
 
 

A pochi giorni dalle 7° elezioni imperiali risaltano agli occhi molti partiti assenti… ma iniziamo 
dal principio: 
 

- 25 Marzo: il Ministro degli Interni Ludus da il via alle candidature per la carica di 
deputato e PM; dalla stessa data si può presentare il programma elettorale; 

- 14 Aprile: scade il termine di candidatura… questi i partiti che si sono presentati: 
 
…si nota subito l’assenza del MA&L che ancora una volta, la 3° per la precisone, rinuncia a 
candidarsi lasciando al solo Foedus il compito di tenere alto l’onore dell’ATI; assenti anche il PDS 
e l’ MLI. 
I 4 candidati PM sono: 
- Dvx Nobis  
- Fragolino 
- Conte di Ospitaletto 
- Vota DC 
 
L’imperatore quindi apre il dibattito elettorale che coinvolge tutti i candidati ecco alcune domande 
fatte ai candidati PM: 
 
Fragolino chiede a Conte: “Rafforzamento del sistema di controllo, quindi potenziamento dei ruoli 
di Ministro degli Interni e Vice Primo Ministro, per un governo più attivo ed efficiente  
 
Potreste spiegare meglio questo punto del vostro programma, saranno dati nuovi poteri a queste 
due figure governative???” e la risposta è “Non saranno dati nuovi poteri alle figure riportate, ma 
verrà dato ampio spazio alla gestione a 3 del lavoro governativo, per rendere meno pesante il carico 
di responsabilità affidato al PM, che sarà comunque chiamato ad avere l'ultima voce in capitolo 
nelle scelte.  
In particolare, per quanto riguarda il Ministro degli Interni, si tratta semplicemente di applicare 
fino in fondo la legge sulle competenze.” 
Di contro Conte chiede a Fragolino:” Nel vostro programma trovo scritto:  
 
Approvazione di una legge che consenta ai partiti di candidare nelle proprie liste elettorali 
indipendenti provenienti da altri partiti senza obbligo di iscrizione al partito in cui si candidano.  
 
Posso sapere cosa intendete per indipendenti? Come fa un indipendente a provenire da un altro 



 

 

partito?”, la risposta è “Il tutto è nato dal fatto del ritiro dall'attività politica del segretario del 
PCI.  
Come si può notare nella cartella della presentazione della liste per queste elezioni, il compagno 
Ultimo ha ritenuto dannoso che un partito storico come il PCI sia rappresentato da un solo 
componente, cercando una soluzione all'interndo della coalizione stessa, che però non è stata 
accettata.” 
JoeMeich chiede a Dvx :” Politica interna: allargamento dell'assemblea rappresentativa, per avere 
la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni singolo partito.  
Mi potresti spiegare meglio questo punto? Aumentando l'assemblea non è detto che ci sia un 
rappresentante per ogni partito, soprattutto se il partito prende pochi voti;se poi basta per un 
partito candidarsi per ottenere un seggio non lo trovi incoerente con la volontà dell'elettorato?...”la 
risposta è:” Semplice il modello si fà sul sistema del corporativismo fascista. Ora che per il momento 
non esistono in impero categorie lavorative, noi considereremo categorie i partiti d'impero.  
Dunque l'assemblea avrà comunque certo un rappresentante nel consiglio eletto all'interno del 
partito e presentato da quest'ultimo un mese prima delle elezioni. Dopo di che si procederà ad 
elezioni politiche.  
Il passo successivo che il MSI si propone di presentare sarà l'elezione diretta del capo del governo 
con sisstema a doppio turno. Se non si ragiunge il quorum del 50% i migliori due candidati 
andranno al ballottaggio.” 
Fragolino a Vota:” 5)Riformare il ministero in modo che venga scelto e gestito dall'assemblea dei 
Pari . Potreste spiegare meglio questo punto del vostro programma???”la risposta è:” Il ministero 
inizialmente sarà sotto il governo,ma nel corso della legislatura si discuterà in Gran Consiglio come 
l'assemblea dei Pari dovrà gestirlo.Il punto irrinunciabile è che sarà l'assemblea dei Pari a 
nominarlo,mentre sui metodi di gestione bisognerà parlarne in Gran Consiglio.” 
Dopo il record di votanti nella scorsa tornata elettorale si spera di realizzare un nuovo record… 
per questo invito tutti i cittadini a votare… BUON VOTO A TUTTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

I partiti  
 
 

IpN 
Insieme per la Nazione 

(MR; NI; MAI) 
 

IpN è una coalizione di rilievo nel panorama politico imperiale, e si presenta alle elezioni per la 
3°volta; ha gia governato in Impero nel Aprile 2007, ottenendo consensi e complimenti da tutte le 
forze politiche… a seguire i simboli dei partiti ed un breve messaggio di propaganda scritto dal 
candidato PM Conte di Ospitaletto: 
 
  

 
o Lista Elettorale di Monarchia e Riformismo (IpN) 

Candidato alla carica di Primo Ministro: Conte di Ospitaletto  
Candidati al Gran Consiglio:  
1)Conte di Ospitaletto  
2)Duck Luca 

 
 
 
 

 
 
 
 

o Lista Elettorale Movimento Anarchia Illuminata (IpN) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: Conte di Ospitaletto  
Candidati al Gran Consiglio:  
1)Jay LSD 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

o Lista Elettorale Nuovo Impero (IpN) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: Conte di Ospitaletto  
Candidati al Gran Consiglio:  
1)Hoffa 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
Perché ancora IpN 

 
 

Molto spesso, quando si parla in periodo elettorale del possibile futuro, o di come lo si vorrebbe, di 
come ce lo aspettiamo, si sentono parole come novità, cambiamento. 
IpN sicuramente a più di un anno dalla sua nascita non è qualcosa di nuovo nel panorama 
partitico imperiale, e non presenta al suo interno cambiamenti rilevanti. Ma c’è qualcosa che 
distingue questa dalle altre coalizioni, ed è il semplice fatto che durante il nostro primo governo 
abbiamo avuto la possibilità di dimostrare cosa siamo in grado di fare, senza mai scendere a 
compromessi con i nostri valori e principi pur di ottenere qualche successo. Noi crediamo che la 
ricetta del successo e della riuscita stia nella scelta delle persone giuste, che abbiano buone idee, 
non grandi idee, che con il loro lavoro riescano a dare più di quello che si aspettava da loro, non 
persone che a grandi promesse rispondono con scarsi risultati. 
Ecco quindi come ci presentiamo davanti al popolo imperiale: semplicemente noi stessi, con i nostri 
risultati e il lavoro in cui siamo pienamente riusciti, senza dimenticare anche i fallimenti, che 
nonostante siano poca cosa davanti ai successi, devono sempre spronarci al miglioramento e a dare 
il massimo, cercando di garantire ciò che è il bene dell’Impero, delle sue istituzioni e dei suoi 
cittadini, di qualsiasi grado o colore politico. 
Perché di una cosa siamo certi: del fatto che siamo Insieme per la Nazione. 
 

 
 
 
 
 

Il programma è inserito nell’ultima sezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

UDI 
Unità Democratica Imperiale 

(PCI; CRLD; PSI) 
 
 

Coalizione storica di Impero; memorabili le sfide con l’ATI… Ha avuto il compito di formare il 
governo per due volte, anche se l’ultima (Ottobre 07 – Aprile 08) ha avuto un esito non felice con 
la caduta del governo e formazione di uno provvisorio… di seguito candidati, simboli ed un 
commento dell’ex PM Genideus: 
 

o Lista Elettorale del Partito Socialista Imperiale (UDI) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: Fragolino83  
Candidati al Gran Consiglio:  
1)Fragolino83 

 

 
 
o Lista Elettorale del Partito Comunista Imperiale (UDI) 

Candidato alla carica di Primo Ministro: Fragolino83  
Candidati al Gran Consiglio:  
1) Ultimo Grigiovento 

 



 

 

 
 
 
o Lista elettorale della CRLD (UDI) 

Candidato a Primo Ministro: Fragolino83  
Candidati al Gran Consiglio:  
1) -Giona-  
2) Genideus 

 
 

 
 
 
 
 
 

Discorso UDI 
 

Anche quest’anno l’Unità Democratica Imperiale si presenta alle elezioni politiche con un 
programma innovativo che punta a rendere più democratica ed efficiente la Micronazione e il suo 
apparato minarchico.  
Per questo ambizioso obbiettivo, non bastano solo proposte come la riforma del codice pensale nel 
campo della Giustizia, il potenziamento del reclutamento di nuovi cittadini che per noi è 
fondamentale nel campo della Propaganda, una maggior trasparenza nei comunicati dei risultati 
elettorali che preveda la chiara indicazione delle soglie di sbarramento approvate e la possibilità di 
rifiutare il conferimento dei gradi nel campo degli Interni, una maggior apertura al mondo con 
articoli da inviare alle maggiori riviste estere circa le nostra attività o la collaborazione tra 
Officina delle Arti e Ministero della Cultura nell’organizzazione di concorsi ed eventi culturali, 
bensì riteniamo che alla base di tutto ciò vi debba essere una maggior collaborazione tra le forze 
politiche (in questa tornata elettorale particolarmente sfoltite con l’abbandono di partiti storici o 
comunque con rappresentanza parlamentare quali il MA&L, il MLI, il PDS) con un particolare 
riguardo a una collaborazione fattiva e costruttiva con IpN e il Foedus Italicum.  
La nuova direzione di Fragolino merita di vincere queste elezioni affinché anche a partire dalle 
basi dell’UDI 2 possa contribuire a voltare pagina e rendere più attiva la Micronazione.  
Vota per l’Impero, vota UDI!!! 

il programma è inserito nell’ultima sezione 
 
 



 

 

 
 

MSI 
Movimento Sociale Imperiale 

 
 

Partito in continua espansione che ha ottenuto numerosi consensi nelle ultime elezioni, anche se 
non è mai riuscito a vincere le elezioni… di seguito simbolo, candidati . Non è giunto in redazione 
nessun messaggio di propaganda… 
 
 
 
 
 

o Lista Elettorale del Movimento Sociale Imperiale  
Candidato alla carica di Primo Ministro: DVX NOBIS  
Candidati al Gran Consiglio:  
1)DVX NOBIS  
2)TyrionKing 

 
 

 
 
 

il programma è inserito nell’ultima sezione 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Foedus Italicum 
Federazione Italica 

 
 

Uno dei primi partiti di Impero, ha governato diverse volte la micronazione in coalizione con il 
MA&L (ATI). Ancora una volta deve correre da solo, ma non bisogna sottovalutarlo potrebbe 
essere la sorpresa di queste elezioni… di seguito simbolo, candidati ed un breve messaggio scritto 
da me (JoeMeich): 
 

○Lista Elettorale Federazione Italica  
   Candidato alla carica di Primo Ministro: Vota DC  
   Candidati al Gran Consiglio:  
  1)Vota DC  
  2)joemeich 
 
 

 
 
 

Vota Foedus Italicum 
 



 

 

 
 

Il tuo voto in buone mani… 
 
 

Dopo il deludente governo UDI 2, Impero necessita di cittadini che hanno dimostrato anche in 
momenti difficili come l’ultima legislazione di riuscire a trovare ed a creare mometi di cultura e di 
svago, ma anche di supportare istituzioni ministeriali e di essere sempre attivi e presenti nelle 
giornate di Impero e questo è il caso dei membri del Foedus… Non intendo dilungarmi, voi sapete 
che sono membro del Foedus dall’inizio della mia vita imperiale e credo di non avervi mai deluso; 
per cui il mio invito è quello di concederci la vostra fiducia, noi cercheremo di dare sempre il 
massimo e sono certo che ci darete ragione. Il partito anche se corre senza l’alleato MA&L è in 
grado di portare alla realizzazione del programma elettorale e se ci voterete il tuo voto non sarà 
buttato, per non avere altri momenti di stallo… per un Impero in continua evoluzione VOTA 
FOEDUS ITALICUM…il tuo partito… 
Grazie a tutti e buon voto… 
 

il programma è inserito nell’ultima sezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Programmi elettorali 
 
 

FOEDUS ITALICUM 
FEDERAZIONE ITALICA 
Candidato Primo Ministro: Vota DC 
Candidati al Gran Consiglio: Vota DC, joemeich 
Programma Elettorale 
 
COSTITUZIONE  
 
1)Riforma meritocratica dei Gradi  
 
2)Creazione dell'Assemblea dei Pari che controllerà il ministero dell'informazione,un giudice della 
Corte Costituzionale e vigilerà sulla meritocrazia  
 
INTERNI  
1)Riattivazione della cittadinanza passiva e ricerca di chi ha abbandonato Impero ma è ancora 
attivo nei forum,magari con l'ausilio delle squadre di propaganda.  
 
2)Ripresa della limatura della burocrazia con l'ausilio di esperti in diritto imperiale  
 
3)controllo periodico del lavoro svolto tramite Consigli dei Ministri  
 
PROPAGANDA  
1)L'utenza femminile dopo i governi IpN e UDI 2 resta ancora un problema da risolvere, sarà 
nostro impegno ricercare su siti, forum e chat nuove cittadine.  
 
2)In sintonia con il punto 2 di informazione,favorire il crescere di una cittadinanza "esposta" ad 
Impero che possa propagandarlo anche di persona senza l'ausilio di internet.  
 
3)Verranno elargiti 5 euro ad ogni cittadino che riuscirà a portare su Impero una cittadina che 
rimanga attiva per almeno 5 mesi.  
 
CULTURA  
1)Potenziamento degli archivi già esistenti.  
 
2)Espansione alle attività videoludiche e di creazione videoludica.  
 
3)Ultimazione di progetti identitari come l'inno nazionale.  
 



 

 

4)Quando i primi 3 punti saranno svolti (oppure saranno a buon punto) il ministero e il governo 
dovranno supportare eventuali progetti identitari promossi da qualsiasi cittadino a condizione che 
siano considerati utili dall'imperatore.  
 
5)Creazione del primo videogioco in imperiale,questo non serve se ne occupi il ministro in quanto il 
progetto è stato già iniziato dal capopartito del Foedus Italicum  
 
6)Creazione archivio recensioni videogiochi  
 
7)Ripresa dell'ampliamento di wikimperia che comprenderà voci molto più complete rispetto 
all'enciclopedia imperiale  
 
8)Continuazione dei film in lingua imperiale  
 
INFORMAZIONE  
1)Tenere costantemente informati i cittadini sulle attività del Gran Consiglio tramite 
pubblicazione dei DDL approvati.  
 
2)In collaborazione con gli altri ministeri avvio dei lavori per una creazione di una coscienza 
imperiale:i cittadini non devono considerare ciò che fanno nella micronazione come una seconda 
vita.  
 
3)Supporto al giornale La Micronazione Imperiale  
 
4)Rendere più ampio il legame tra cultura e informazione incentivando iniziative identitare 
all'interno dei giornali come le vignette  
 
5)Riformare il ministero in modo che venga scelto e gestito dall'assemblea dei Pari  
 
GIUSTIZIA  
 
1)Se possibile rendere questo ministero sotto autorità più competenti del governo in materia di legge 
come l'assemblea dei pari o in alternativa l'imperatore  
 
INFORMATICA  
1)Aggiornamenti di sito e forum costanti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

MSI 
MOVIMENTO SOCIALE IMPERIALE 
Candidato Primo Ministro: DVS NOBIS 
Candidato al Gran Consiglio: DVS NOBIS, Shanewilliams 
Programma Elettorale 
 
Programma 2008 - MOVIMENTO SOCIALE IMPERIALE 
Preambolo 
 
L'idea a cui si rifà il Movimento Sociale Imperiale è quella Mussoliniana, del periodo di San 
Sepolcro e della RSI. 
 
Dopo i fallimenti del governo UDI2 il rilancio della Micronazione e della propaganda sono punti 
fondamentali per far riavvicinare lo Stato e tutte le istituzioni imperiali al cittadino. Per questo, il 
MSI concentrerà le sue forze su questi due aspetti ed allora ecco il nostro programma nazionale di 
un movimento sanamente imperiale. Rivoluzionario perché antidogmatico e antidemagogico; 
fortemente innovatore, perché antipregiudizievole. 
 
 
Il programma Aprile 2008 
 
Propaganda: miriamo ad una forte politica conoscitiva della nostra Nazione tramite la propaganda 
nel mondo virtuale e reale, con il fine principale di ampliare la popolazione della micronazione. 
 
Per l'Informazione proponiamo invece un maggiore supporto al giornale statale "La Micronazione 
Imperiale", da inviare via posta elettronica a tutti i cittadini, in modo da tenerli aggiornarti sulle 
ultime notizie riguardanti Impero. Puntiamo inoltre sulla puntualità della redazione delle 
newsletter mensile (uno dei punti deboli del governo decaduto), sanzionando i Ministri di quelle 
istituzioni che hanno l'obbligo di segnalare le novità e non ne provvedono, con la sfiducia al 
secondo caso di inadempienza. 
 
Inoltre ci proponiamo di accorpare i due Ministeri (della Propaganda e dell'Informazione). 
 
Politica interna: allargamento dell'assemblea rappresentativa, per avere la partecipazione di 
almeno un rappresentante per ogni singolo partito. 
 
Informazione: la possibilità per ogni cittadino di partecipare alla riunione del consiglio dei ministri, 
oltre all'invio del rapporto dello stesso ai cittadini che non ha potuto partecipare. 
Inoltre un maggiore supporto al giornale statale "La Micronazione Imperiale", che verrà inviato a 
tutti i cittadini per aggiornarli delle ultime notizie riguardanti Impero. 
 



 

 

Informatica: aggiornamenti estetici e funzionali del sito e del forum, per attrarre navigatori 
casuali e facilitare la navigazione a cittadini e non. 
 
Cultura: maggiore sostegno alle iniziative private e alle proposte di singoli cittadini, oltre alla 
possibilità di chi organizza concorsi o altre attività di richiedere al Ministero dell'Informazione 
l'invio di una e-mail ai cittadini, per informarli di queste iniziative. 
 
GLI ULTIMI GOVERNANTI TI HANNO DELUSO, VOTA MSI PER VOLTARE 
PAGINA 
 

 
 
 
 
 

Coalizione IpN 
INSIEME PER LA NAZIONE 
(NI + MAI + MR) 
(Nuovo Impero + Movimento Anarchia Illuminata + Monarchia e Riformismo)  
Candidato Primo Ministro: Conte di Ospitaletto 
Candidati al Gran Consiglio NI: Hoffa 
Candidati al Gran Consiglio MAI: JAY LSD 
Candidati al Gran Consiglio MR:  Conte di Ospitaletto, Duck Luca 
Programma Elettorale 
 
Programma IpN - Elezioni Aprile 2008 
IpN presenta questo programma, nel segno della continuità con il primo governo, con l'obiettivo 
non di promettere o semplicemente di progettare: ma di agire. 
 
INTERNI 
-Rafforzamento del sistema di controllo, quindi potenziamento dei ruoli di Ministro degli Interni e 
Vice Primo Ministro, per un governo più attivo ed efficiente 
-Completa applicazione e potenziamento dell'attività ministeriale, con il controllo delle dirigenze 
dei partiti, la rescissione delle cittadinanze, passaggi di seggi e altre eventuali problematiche 
burocratiche 
-Rilancio dell'imperiale come lingua ufficiale, con comunicati e resoconti in doppia lingua 
 
GIUSTIZIA 
-Continuazione del progetto Nuovo Diritto Imperiale, con il 2° corso dedicato al Codice Penale e al 
Sistema Giudiziario 
-Revisione e aggiornamento dell'intero corpo legislativo imperiale, regolamentando eventuali 
consuetudini e introducendo nuove norme, in modo da risolvere eventuali vuoti o accavallamenti 
legislativi. 
 
CULTURA 



 

 

-Totale supporto alla lingua imperiale, nelle discussioni, nei progetti e nei comunicati del ministero 
e di tutto il governo. 
-Realizzazione del corso di imperiale all'Università, per aiutare la diffusione della lingua con una 
grammatica chiara, esempi, esercizi e chiarimenti 
-Aggiornamento e continuazione dello sviluppo di Wikimperia, concepita come una vera e propria 
guida alla micronazione e a tutti i suoi aspetti 
-Supporto delle pubblicazioni dei cittadini imperiali, con incentivi e aiuto nel caso siano anche o 
esclusivamente in lingua imperiale. 
 
PROPAGANDA 
-Allargamento del circuito propagandistico a Forumfree e Forumcommunity, con nuovi forum e 
quindi nuove fonti di cittadini, mai testate finora 
-Proseguimento della diversificazione della propaganda in base all'interlocutore, con grande 
attenzioni al linguaggio e allo stile 
 
INFORMAZIONE 
-Riforma dell'informazione statale, con un passo deciso verso il bilinguismo. Oltre ai comunicati 
bilingue, uscita doppia anche del giornale statale La Micronazione Imperiale, seguendo l'esempio 
de l'Osservatore Imperiale. 
-Decisivo rilancio della radio, con programmi molto più frequenti e per la prima volta con la 
collaborazione di diversi cittadini. Spazio anche per la cronaca vera e propria, con edizione vocale 
di un notiziario. 
 
INFORMATICA 
-Continuazione dei progetti del Governo IpN, con potenziamento dei servizi informatici 
-Facilitazione e aiuto dell'aggiornamento del sito ufficiale, in modo da rendere più fattibile e veloce 
il lavoro di Ministro e Imperatore. In particolare, sarà garantito il supporto agli enti privati. 
 
 
 
IpN presenta isto programma, nel signo del kontinuitate kon le prime governamento, kon le 
objektive de non promitter o semplicemente de projektar: ma de facer. 
 
INTERNOS 
-Reinfortiamo del sistema de kontrolo, indi potentiamento del labores del Ministro del Internos e 
Vice Prime Ministro, per un governamento plus aktive e efficente 
-Komplete applikation e potentiamento del aktivitate del ministero, kon le controlo del dirigentias 
del partitos, le fin del citatanantias, passaje de stallos e altere eventual problemas del burokratia. 
 
JUSTITIA 
-Kontinuation del projekto Nove Direkto Imperial, kon le 2° kurso dedikate al Kodice Penal e al 
Sistema del Justitia 
-Revision e aktualisation del intere korpo del lejes imperial, regulando eventual konsuetudes e 
introducendo nove normas, per resolver eventual vaquos intrikamentos lejislative. 
 



 

 

KULTURE 
-Supporto total al lingua imperial, nel debattos, nel projektos e nel kommunikator del ministero e 
de tote le governamento. 
-Realisation del kurso de imperial al Universitate, per adjutar le diffusion del lingua kon un 
grammatika klar, exemplos, exercititios e klaramentos 
 
PROPAGANDA 
-Allargamento del cirquito de propaganda a Forumfree e Forumcommunity, kon nove forums e indi 
nove fontes de citatanos, que non es testate mais fin a hora. 
-Kontinuation del diversifikation del propaganda per le interlokutor, kon grande attentiones al 
linguaje e al stilo. 
 
INFORMATION 
-Reforma del information del Stato, kon un passo decise per le duo linguas. Ultra al kommunicatos 
in duo linguas, exite duple anque del jornal del Stato "La Micronazione Imperiale", sequendo le 
exemplo de "l'Osservatore Imperiale" 
-Relancamento decisive del radio, kon programmas multe plus frequente e per le prime periodo kon 
le kollaboration de multe citatanos. Spatio anque per le kronika vere e propri, kon edition a voko 
de un notitiario. 
 
INFORMATIKA 
-Kontinuation del projektos del Governamento IpN, kon potentiamento del servicos informatik. 
-Simplifikation e supporto del aktualisastion del sito offical, in modo da render plus facile e veloce 
le labor de Ministro e Imperator. In partikular le supporto al entes private esserà garantite. 
 

 
 
 
 

Coalizione UDI 
UNITA' DEMOCRATICA IMPERIALE 
(PCI + CRLD + PSI) 
(Partito Comunista Imperiale + Casa dei Riformisti Liberaldemocratici + Partito Socialista 
Imperiale)  
Candidato Primo Ministro: Fragolino83 
Candidati al Gran Consiglio PCI: Ultimo Grigiovento 
Candidati al Gran Consiglio CRLD: -Giona-, Genideus 
Candidati al Gran Consiglio PSI: Fragolino83 
Programma Elettorale 
 
Programma UDI per elezioni Aprile 2008 in Impero Micronazione  
 
Voglio iniziare ringraziando tutti gli alleati della coalizione per la fiducia accordatami per la 
nomina a capo della coalizione e quindi a candidato a Primo Ministro per l’UDI.  
Il progetto è molto interessante e grazie alla volontà comune di tutti i componenti, è stato stilato 



 

 

un buon programma per convincere i cittadini imperiali a scegliere la nostra coalizione per 
governare i prossimi 6 mesi che abbiamo davanti a noi.  
 
Ecco i punti e gli obiettivi preposti:  
 
Propaganda: Fondamentali nuovi reclutamenti, nuove adesioni, nuovi cittadini per un vero e 
solido sviluppo della micronazione, tramite il continuo operato di propaganda nei vari forum.  
 
Interni:  
-Riforma legge elettorale  
-Approvazione di una legge che stabilisca la possibilità di rifiutare i gradi conferiti;  
-approvazione di una legge che obblighi l'Imperatore a inserire nei risultati delle elezioni la soglia 
di sbarramento applicata, la soglia necessaria al conseguimento di seggi applicata e il procedimento 
aritmetico mediante il quale si è giunti a queste due somme.  
Approvazione di una legge che consenta ai partiti di candidare nelle proprie liste elettorali 
indipendenti provenienti da altri partiti senza obbligo di iscrizione al partito in cui si candidano.  
 
Cultura: Favorire la collaborazione tra l’officina della arti e ministero stesso, con nuovi eventi 
culturali, artistici e nuovi concorsi.  
 
Giustizia: Riforme codice penale, lavoro da riprendere dopo l’avvio delle riforme del governo UDI2 
e interrotte dopo la caduta del governo.  
 
Informazione: Redazione di un articolo da inviare a periodici culturali esteri circa la Micronazione 
e le sue attività  
 
Fiduciosi e compatti, presentiamo questo programma decisi a governare.  
 
Fragolino83 Segretario PSI e Candidato Primo Ministro per l’UDI  
Giona Segretario Casa dei Riformisti Liberaldemocratici e candidato al Gran Consiglio  
Genideus Candidato al Gran Consiglio  
Ultimo Grigiovento Segretario Partito Comunista Imperiale e candidato al Gran Consiglio 


