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Riflessioni 

di JoeMeich 
 
 

Si concludono le 8°elezioni imperiali con delle importanti novità, una su tutte è la 
grande disfatta UDI che crolla rispetto le ultime elezioni di Aprile… 
Le elezioni vengono vinte con un ampio consenso dalla coalizione IpN, formata dai 
partiti MR, NI e MAI, proprio quest’ultimo partito ha avuto un importante crescita 
dovuta anche all’arrivo di Digialu. 
Riguardo il Foedus, partito di cui faccio parte ha mantenuto un buon numero di voti, 
12 e quindi conservato i due seggi perdendo però a scapito dell’MSI la leadership di 
partito con più voti. 
Ringrazio tutti gli elettori che con il loro voto hanno permesso il rinnovo del GC e la 
formazione del nuovo governo IpN. 
Buon lavoro a tutti 
 
Ecco la lista dei votanti (59 – affluenza del 31%): 
 
Cippirimmerlo  
joemeich  
JAY LSD  
Vota DC  
Shade  
Conte di Ospitaletto  
FraToto  
Hoffa  
Digialu GT  
TyrionKing  
Duck Luca  
Zanut  
Franci1989  
Caesar86  
Bill Warhol  
eltj  
Homer  
Gasparau  
sixio  
perseo  

SognatoreImperiale  
Fragolino83  
simonebo  
Ambrogio Fusella  
Ludus  
Gherard Von Lombard  
Ippopotamino  
Genideus  
alessa  
ciano  
riccardson  
Manolo  
Christof Romuald  
-Giona-  
Dodo88  
Lord Carto  
A.Biondi  
DVX NOBIS  
S@]sy[92  
Rincewind  

Vegetto  
ste  
il Brescia  
Pat Cooks  
$cipione  
Conte Rabs di pian dei 
mucini  
Lordshisho  
Manfr  
giomiccel  
Rockdeier  
vlad  
Arkhes  
Granduca Vallam  
audacia  
Hannibal  
Talref  
Arkangelo Gabriel  
Franc(ae)sca  
PSICOPATICO E. 



 
Risultati 8°elezioni imperiali 

 
Coalizione INSIEME PER LA NAZIONE: 22 VOTI - 37% = 4 SEGGI  
 
MONARCHIA E RIFORMISMO (MR): 11 VOTI - 50% di IpN = 2 SEGGI  
- Duck Luca: 6 (+1) ELETTO  
- Conte di Ospitaletto: 2 (+2) ELETTO  
 
MOVIMENTO ANARCHIA ILLUMINATA (MAI): 6 VOTI - 27% di IpN = 1 
SEGGIO  
- JAY LSD: 3 (+1) ELETTO  
- Digialu GT: 1 (+1)  
 
NUOVO IMPERO (NI): 5 VOTI - 23% di IpN = 1 SEGGIO  
- Hoffa: 3 (+2) ELETTO  
 
 
 
MOVIMENTO SOCIALE IMPERIALE (MSI): 14 VOTI - 24% = 2 SEGGI  
- DVX NOBIS: 3 (+2) ELETTO  
- TyrionKing: 2 (+1) da stabilire  
- SognatoreImperiale: 2 (+1) da stabilire  
- ciano: 2 (+1) da stabilire  
 
 
 
FEDERAZIONE ITALICA (FOEDUS ITALICUM): 12 VOTI - 20% = 2 SEGGI  
- joemeich: 6 (+1) ELETTO  
- Vota DC: 4 (+1) ELETTO  
 
 
 
 
 
Coalizione UNITA' DEMOCRATICA IMPERIALE: 11 VOTI - 19% = 2 SEGGI  
 
PARTITO SOCIALISTA IMPERIALE (PSI): 6 VOTI - 55% di UDI = 1 SEGGIO  
- Fragolino83: 4 (+2) ELETTO  
 
CASA DEI RIFORMISTI LIBERALDEMOCRATICI (CRLD): 4 VOTI - 36% di 
UDI = 1 SEGGIO  
- -Giona-: 2 ELETTO  



- Genideus: 2  
 
VERDESOCIALE - L'EDERA (VSE): 1 VOTO - 9% di UDI = 0 SEGGI  
- simonebo: 1 
 
 
 
 
 

Analisi dei risultati 
 

 
 

La prima cosa che risalta agli occhi è la stragande vittoria di IpN, e la difficoltà nel 
ricercare un avversario. Poi un altro dato importante è il risultato deludente 
dell’UDI che era considerata il principale avversario IpN per la vittoria delle 
elezioni e che invece deve accontentarsi di essere l’ultima forza politica. 
 



 
 
Per capire bene cosa sta succedendo alla politica imperiale è utile valutare 
l’andamento di voto nelle ultime quattro tornate elettorali. 
Prima di tutto da notare un calo nei votanti, fatto che deve farci stare in allerta e 
spero che l’attuale governo con il lavoro possa invertire la tendenza. Sempre sul 
fronte “assenteismo elettorale” dispiace che molte illustri figure di Impero non 
abbiano svolto questo semplice dovere, mi riferisco a pari e pari onorari che non si 
sono degnati di inviare una mail. Come mia abitudine vi invito a riflettere su questo 
fatto…  
Ed ora passiamo all’analisi di queste 4 forze nelle ultime quattro elezioni ricordando 
che per il Foedus sono considerati solo i voti ottenuti dal partito e non dalla 
coalizione ATI. 
Iniziamo subito dall’UDI… la parola che più si addice è disastro, disfatta,ecc… è 
riuscita in sei mesi a perdere la bellezza di nove voti, la colpa si potrebbe dare al PCI 
e alle dichiarazioni di Ultimo Grigiovento che invitava a votare PCI invalidando il 
voto, oppure la colpa potrebbe essere di Digialu che prima delle elezioni è uscito dal 
PCI aderendo al MAI, al calo dei votanti o infine alla scarsa partecipazione dei 
membri UDI nello scorso governo misto (vedi vice PM… ben 3); la colpa non è 
imputabile ad uno solo di questi punti ma nella totalità di essi… per cui ora CLRD, 



PCI,PSI, VSE dovranno fare un mea culpa e ridare fiducia all’elettorato oltre che 
limare i contrasti interni. 
IpN… dal grafico notiamo un andamento più o meno costante con il livello di voti 
che si assesta oltre i 20 voti… questo risultato non è una sorpresa ma è 
semplicemente la conferma che i cittadini apprezzano il loro lavoro, la loro volontà di 
mettersi in gioco ed anche la voglia di prendersi delle responsabilità. Per cui buon 
lavoro IpN… 
L’MSI… partito da alti e bassi… l’ultimo risultato è un successo e forse anche il 
loro record (non ho controllato) diventando così il primo partito di Impero; ma questo 
a cosa è dovuto? Io credo che molto sia dovuto all’avvento di nuovi cittadini che 
hanno scelto di aderire al partito, aumentandone il numero e l’appoggio; nonostante 
il grande supporto popolare è in buona parte inesperto… oltre DVX da anni 
imperiale e Tyron che ha svolto con onore il suo incarico da deputato, gli altri sono 
cittadini da pochi mesi e devono ancora fare le ossa, ma se continueranno così ben 
presto faranno grandi cose. 
Il Foedus… partito supportato da questo giornale, ha un andamento stabile 
nonostante la rottura Foedus-Ma&l con l’inevitabile perdita dei voti ma&l… ma 
comunque riesce tranquillamente a raggiungere e a superare i dieci voti riuscendo a 
conservare i due seggi fondamentali per dimostrare le proprie idee in GC. 
 

 
 

Quest’altro grafico rappresenta la fetta di torta dei due maggiori partiti di Impero… 
quasi il 50% degli elettori ha scelto uno di questi due partiti; è un dato importante 
perché è stabile nel tempo. Per noi come per voi è una grande vittoria e 
rappresentiamo una grande volontà popolare che sarà molto utile nel lavoro per la 
riforma elettorale a cui oltre a Foedus e MSI ci sarà anche l’UDI. 
 



 
 

Questo grafico ci mostra le percentuali di tutti i candidati deputato… il maggior 
consenso oltre a me spetta al PM Duck Luca (cui dopo seguirà un discorso) con 7 
voti…seguono poi con 5 Vota DC, DVX e Hoffa… complimenti a tutti gli eletti. 
 

 



A queste elezioni hanno partecipato 8 partiti, l’MSI dal 3°posto passa la primo con 
un guadagno di ben 6 voti, il foedus perde due voti e scende al secondo posto e MR 
guadagna un punto ma perde una posizione… 
Ecco una tabella con posizioni e variazioni dalle elezioni di Aprile 08. 
 
Partiti Variazione voti Variazione posizione  
MSI +6 +2 
Foedus -2 -1 
MR +1 -1 
MAI +2 +4 
PSI -1 = 
NI -1 = 
CLRD -4 -4 
VSE New New entry 
 
Da notare i 4 voti persi dalla CLRD… e credo che questo sia il più grande segnale 
d’allarme in casa UDI. 
I complimenti oltre a MSI vanno al MAI che oltre al guadagno di 2 voti guadagna 4 
posizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I nuovi GC e Governo 

 

 
 

I risultati elettorali hanno  riportato che a occupare i dieci seggi nel Gran Consiglio 
saranno: 
-4 deputati IpN: 
 -Conte di Ospitaletto 
 -Duck Luce 
 -Hoffa 
 -Jay LSD 
-2 deputati MSI: 
 -Dvx Nobis 
 -1 tra: Tyron, sognatore e ciano 
-2 deputati Foedus: 
 -joemeich 
 -Vota Dc 
-2 deputati UDI: 
 -Fragolino 
 -Giona 
 



Il governo IpN 2 è così formato: 
 
Primo Ministro: Duck Luca  
 
Ministero degli Interni: JAY LSD  
Ministero della Giustizia: Conte di Ospitaletto  
Ministero della Cultura: ad interim  
Ministero dell'Informazione: Vota DC  
Ministero della Propaganda: Digialu GT  
Ministero dell'Informatica: Hoffa  
 
Vice Primo Ministro: Conte di Ospitaletto 
 
I miei migliori auguri al nuovo governo. 
 
 

Discorso del PM Duck Luca 
di Duck Luca 

 
Se Le Jornal fosse al cinema forse titolerebbe: IpN 2 il ritorno.  
E forse è davvero un ritorno, dopo due elezioni con una sconfitta e un pareggio, 
quello di IpN al governo. Nonostante la presenza di alcuni uomini, la più clamorosa 
è quella di Conte di Ospitaletto come Primo Ministro nel Governo Misto, infatti il 
programma non era nostro, il clima non del tutto favorevole, si era tutto sommato 
all'opposizione.  
Ora no: IpN 2.  
Forse per casualità, forse per fortuna, forse no, come l'IpN 1 il Primo Ministro sono 
io, tuttavia la squadra di governo è radicalmente cambiata. Hoffa, che entrò diciamo 
nel 2° tempo al posto dimissionario Talref, torna però ad Informatica, un regno in 
cui domina incontrastato, senza concorrenti e da libero professionista. JAY LSD va 
ad Interni, Digialu passa a propaganda (era ad Informazione, quando era leader del 
PCI, quando ancora non c'era l'OPAR).  
Novità invece Conte di Ospitaletto e ritorno del factotum Vota DC (un lavoratore 
indefesso), questa volta a Informazione dopo un IpN 1 in cui fece di tutto, per 
sopperire alla mancanza di Maladoc.  
Le premesse per una squadra buona ci sono tutte, forse i cittadini se lo aspettavano, 
forse hanno votato lanciando la monetina ma avranno ragione.  
Mi sento di ringraziarli tutti e 22 (ma quegli 11 di MR hanno un posto bene in vista, 
una suite se si facessero scoprire, invece che rimanere nell'anonimato) con la promessa 



che potranno dirsi soddisfatti e potranno rivotare, fieramente, fra 6 mesi sempre per 
lo stesso partito.  
Chissà perchè non piove mai quando ci sono le elezioni... 


