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OTTAVE ELEZIONI IMPERIALI 
 
Le ottave elezioni imperiali hanno decretato il successo di Insieme per la Nazione che ha raggiunto i 
22 voti ottenendo una vittoria netta come accadeva ai tempi dell’ATI, tuttavia il record del debutto, 
23 voti, non è stato raggiunto. Ora farò un’analisi per ogni partito in ordine di voto: 
 
Movimento Sociale Imperiale 
Aprile 2008-8 votiNovembre 2008-14 voti 
Il Movimento Sociale Imperiale ha raddoppiato le candidature rispetto la scorsa legislatura  e pure 
ottenendo “solamente” due seggi al Gran Consiglio ha più probabilità di espandersi grazie al 
numero sempre maggiore di iscritti. 
 
Federazione Italica 
Aprile 2008-14 votiNovembre 2008-12 voti 
La mancanza di nuovi iscritti e la scissione del Movimento Autonomia e Libertà dall’ATI ha 
portato la perdita di ben due voti anche se i due seggi al Gran Consiglio sono stati mantenuti. In 
ogni caso è la prima volta nella storia del partito che c’è una perdita di voti, e quindi se non riuscirò 
a rimediare tutti diranno: Abbusi non saranno tolletrati 
 
Monarchia e Riformismo 
Aprile 2008-10 votiNovembre 2008-11 voti 
Rispetto le scorse elezioni Monarchia e Riformismo ha un membro in più e un voto in più. Continua 
a detenere la metà dei voti della coalizione. 
 
Movimento Anarchia Illuminata 
Aprile 2008-4 votiNovembre 2008-6 voti 
I membri attivi del movimento sono raddoppiati e i voti sono aumentati del 50% rendendo sempre 
più probabile uscire dalla nicchia elettorale dove la pessima gestione di nikki e king arthur lo 
avevano condannato. 
 
Partito Socialista Imperiale 



Aprile 2008-7 votiNovembre 2008-6 voti 
Nonostante il licenziamento da deputato nella scorsa legislatura, Fragolino riesce a riprendere il 
seggio e il suo partito ha più della metà dei voti della propria coalizione. Un completo successo 
considerando che il capopartito non aveva grandi aspettative. 
 
Nuovo Impero 
Aprile 2008-6 votiNovembre 2008-5 voti 
Nuovo Impero perdendo un solo voto diventa il partito più debole della coalizione, ma pur 
rimanendo monoutente siamo sicuri che il capopartito Hoffa *convincerà* gli elettori mancanti del 
proprio errore. 
 
Casa dei Riformisti Liberaldemocratici 
Aprile 2008-8 votiNovembre 2008-4 voti 
La più grande delusione in queste elezioni è rappresentata dal risultato di questo partito. Il PCI in 
passato è stato dimezzato, ma a causa di eventi traumatici come il ritiro di Digialu, qui invece non ci 
sono questi fattori, e sul piano degli iscritti si era persino verificato un incremento. 
 
Verdesociale-L’Edera 
Novembre 2008-1 voto 
Questo partito ha ottenuto un risultato scoraggiante anche considerando che è al suo esordio.  
 
Partito Comunista Imperiale 
Aprile 2008-5 votiNovembre 2008 0 voti (NON PARTECIPANTE) 
Il PCI per la prima volta non ha partecipato alle elezioni imperiali, ma la scarsa affluenza potrebbe 
essere letta come una sua vittoria. In ogni caso il capopartito non sembra interessato a sfruttarla e 
non è più intervenuto nella politica imperiale ultimamente. 
 
Movimento Libertario Imperiale 
Ottobre 2007-6 votiNovembre 2008 0 voti (NON PARTECIPANTE) 
Dopo il ritiro ufficioso di Maladoc anche Rincewind è uscito dal movimento. Sono periodi bui, ma 
in ogni caso il capopartito Hannibal si è impegnato nel piano diplomatico ottenendo quasi una 
alleanza con il Movimento Autonomia e Libertà mentre partiti più grossi come MSI e Foedus 
Italicum rimangono isolati. 
 
Partito della Distinzione Sociale 
Ottobre 2007-5 votiNovembre 2008 0 voti (NON PARTECIPANTE) 
Dopo l’ottimo esordio questo partito non sembra essersi ripreso dalla crisi causata dall’uscita di 
Lukas. La situazione domestica del capopartito non sembra presagire nessun miglioramento, anche 
se un misterioso personaggio sembra interessato ad aiutare il partito. 
 
Movimento Autonomia e Libertà 
Ottobre 2007-3 votiNovembre 2008 0 voti (NON PARTECIPANTE) 
Questo partito è recentemente uscito dall’ATI per poi assecondare la proposta del MLI di creare una 
coalizione minarchica. Il movimento si è dimenticato di iscriversi alle elezioni e nei giorni 
successivi non ha ancora ufficializzato la coalizione: l’unico risultato dell’uscita del MA&L 
dall’ATI è l’avere permesso al Movimento Sociale Imperiale di diventare primo partito di Impero. 
Il movimento detiene ancora il record elettorale (16 voti) di Impero, e deve rimboccarsi le maniche 
per cercare di tornare forte come prima o gli unici minarchici che lo seguiranno lo faranno con il 
forcone. 



 
OKTAVE ELEKTIONES IMPERIAL 
 
Le oktave elektiones imperial ha decretate le successo de Insieme per la Nazione que ha adite le 22 
votos obtenendo un viktoria nette komo okkurreva al tempore del ATI, totevia le resultato del 
debut, 23 votos, non es stato adite. Ora facerò un analise per omne partito in ordine de voto: 
 
Movimento Sociale Imperiale 
April 2008-8 votosNovembre 2008-14 votos 
Le Movimento Sociale Imperiale ha reduplate le propostas de parlamentarios respekto le precedente 
lejislatura  e etiam obtenendo “solmente” duo stallos al Magne Konsilio ha plus probabilitate de 
expansion per merito del numero sempre major de membros. 
 
Federazione Italica 
April 2008-14 votosNovembre 2008-12 votos 
Le absentia de novo membros e le scission del Movimento Autonomia e Libertà da le ATI ha 
portate le perdita di ben duo votos anque se le duo stllos al Magne Konsilio es preservate. In omne 
kaso es le prime okkasion in le historia del partito que es un perdita de votos, e ergo se io non 
resultarà a remediar totos dicerà: Abbusi non saranno tolletrati 
 
Monarchia e Riformismo 
April 2008-10 votosNovembre 2008-11 votos 
Respekto le precedente elektiones Monarchia e Riformismo ha un membro in plus e un voto in plus. 
Kontinua a detener le medietate del votos del koalition. 
 
Movimento Anarchia Illuminata 
April 2008-4 votosNovembre 2008-6 votos 
Le membros aktive del partito es reduplate e le votos es akkrescite del 50% rendendo sempre plus 
probabile sortir dal nike elektorale ubi le pessime jestion de Nikki e King Arthur lo komdenava. 
 
Partito Socialista Imperiale 
April 2008-7 votosNovembre 2008-6 votos 
Nonobstante le diskarga da deputato in le precedente lejislatura, Fragolino succede a reprender le 
stallo e le su partito ha plus del medietate del votos del proprie koalition. Un total successo 
konsiderando que le kapopartito non habeva magne expektationes. 
 
Nuovo Impero 
April 2008-6 votosNovembre 2008-5 votos 
Nuovo Impero perdendo un solo voto deveni le partito plus debile del koalition, ma etiam 
remanendo kon un solmente membro nos es sekur que le kapopartito Hoffa *konvincerà* le 
elekttores mankante del proprie error. 
 
Casa dei Riformisti Liberaldemocratici  
April 2008-8 votosNovembre 2008-4 votos 
Le plus magne delusion in iste elektiones es representate dal resultato de isto partito. Le PCI in 
passato es reducite al medietate, ma a kausa de eventos traumatik komo le retiro de Digialu, hic non 
es istos faktores, e sur plano del membros perfino es verificate un akkrescimento. 
 



Verdesociale-L’Edera 
Novembre 2008-1 voto 
Isto partito ha obtenite un resultato disanimante anque konsiderando que es al su debut.  
 
Partito Comunista Imperiale 
April 2008-5 votosNovembre 2008 0 votos (NON PARTICIPANTE) 
Le PCI per le prime okkasion non ha participate al elektiones imperial, ma le karente affluentia 
poterea esser lejerite komo un su viktoria. In omne kaso le kapopartito non sembla interessate a 
utilisar la e non es plus intervenite in le politika imperial ultimamente. 
 
Movimento Libertario Imperiale 
Oktobre 2007-6 votosNovembre 2008 0 votos (NON PARTICIPANTE) 
Depost le retiro informal de Maladoc anque Rincewind es sortite dal partito. Sono periodos 
obskuro, ma in omne kaso le kapopartito Hannibal es kargate in le plano diplomatil obtenendo quasi 
un alliantia kon le Movimento Autonomia e Libertà dum partitos plus magne komo MSI e Foedus 
Italicum remane insulate. 
 
Partito della Distinzione Sociale 
Oktobre 2007-5 votosNovembre 2008 0 votos (NON PARTICIPANTE) 
Depost le optime debut isto partito non sembra esser reprendite da le krise kausate da le sortite de 
Lukas. Le situation domestik del kapopartito non sembla annuncar nekun akkrescimento, anque se 
un personaje misteriose sembla interessate a adjutar le partito. 
 
Movimento Autonomia e Libertà 
Oktobre 2007-3 votosNovembre 2008 0 votos (NON PARTICIPANTE) 
Isto partito es ultimamente sortite da le ATI per depost konsentir le proposta del MLI de krear un 
koalition monarkik (per le stato minime). Le partito ha neglijite de inskriber al elektiones e in le 
jornos sequente non ha ankora certifikate le coalition: le resultato del sortite del MA&L da le ATI 
es haber permittite al Movimento Sociale Imperiale de devenir primo partito de Impero. Le partito 
detene ankora le mejor resultato historik (16 votos) de Impero, e debe akkomodar le manikas per 
cerkar de revenir forte komo ante o le unik monarkikes que lo sequerà lo facerà kon le magne furka. 
 
 
 
COMPOSIZIONE GOVERNO IPN 2 
 
Il Primo Ministro Duck Luca ha fatto le seguenti nomine: 
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 
 
Successivamente l’imperatore ha confermato Manolo come Ministro della 
Difesa e Elion come Ministro degli Esteri. 
 



KOMPOSITION GOVERNAMENTO IPN 2 
 
Le Prime Ministro Duck Luca ha facerite le sequente nominationes: 
Ministerio del Internos: JAY LSD 
Ministerio del Justititia: Conte di Ospitaletto 
Ministerio del Kultura: ad interim 
Ministerio del Information: Vota Dc 
Ministerio del Propaganda: Digialu GT 
Ministerio del Informatika: Hoffa 
Substituto Prime Ministro: Conte di Ospitaletto 
 
Depost le impertor ha konfirmate Manolo komo Ministro del Defensa e Elion komo Ministro del 
Estranieros. 
 
 
SUCCESSO ESTERO 
 
Ecco riportate le parole dell’imperatore: 
“Il leader dei Die Freiheitlichen, Pius Leitner, ci ha ringraziati per le 
congratulazioni e per gli auguri di continuare per la loro strada!” 
Parola dell’imperatore-rendiamo grazie a Emanuele e il ministro Elion 
 
 
Il Die Freiheitlichen è un movimento indipendentista per il Sud Tirolo che lotta 
contro il dominio italiano instaurato nel 1918. Con Impero condivide, a 
differenza di altre nazioni con cui abbiamo avuto contatti come il Tibet, 
l’inimicizia verso lo stato italiano. 
 
 

SUCCESSO ESTRANIERO 
 
Hic reportatate le parolas del imperator: 
“Le leader de Die Freiheitlichen,Pius Leitner, ce ha regratiate per le 
kongratulationes e per le augurios de kontinuar per lor strata!” 
Parola del imperator-nos rende gratias a Emanuele e le ministro Elion 
 
Le Die Freiheitlichen es un partito per le independentia del Sud Tirol que luka 
kontra le dominio italiano instaurate in le 1918. Kon Impero participa, a 
differentia de altre nationes kon que nos ha kontaktos komo le Tibet, le 
inimicitate per le stato italiano. 
 

TELEVISIONE 
 
Sono apparsi due nuovi film. 
Il Papero dell’Impero episodio 4 spiega cosa è successo 15 anni dopo la presa 
al potere del Votalesimo. 
Il Fideiussore Oscuro è il primo film parlato nella storia di Impero, riguarda un 
criminale sapiente. 



 
TELEVISION 
 
Es apparite duo novo filmes 
Il Papero dell’Impero episodio 4 explika kosa es successo 15 annos depost le  
prisa al potere del Votalesimo. 
Il Fideiussore Oscuro es le prime film parlate in le historia de Impero, riguarda 
un kriminal sapiente. 
 
 

MINISTERO GIUSTIZIA 
 
Il Ministero della Giustizia, nell'attesa che si aprano i lavori presso il GC, per poter così 
dare avvio a quello che è il programma di governo, ha provveduto alla nomina dei giudici 
della Corte Costituzionale. Al momento attuale sono in corso i giuramenti dei cittadini 
designati a farne parte.  
Nel prossimo numero spero di potere dare maggiori informazioni sull'attività di questo 
ministero.  
  
 
MINISTERIO DEL JUSTITIA 
 
Le Ministerio del Justitia, in le pausa que illos aperi le labor presso le Magne Konsilio, per 
poter initiar le programma de governamento, ha providite al nomina del judice del Korte 
Konstitutional. In isto momento es in developpamento le juramentos del citatanos 
designate a facer parte.  
In le proxime numero io spera de poter dar major information sur le aktivitate de isto 
ministerio. 
 
MINISTERO DELLA CULTURA 
 
Con l'insediamento del Primo Ministro ad interim sono ripartite le traduzioni delle leggi imperiali, 
vecchia iniziativa di Lord Carto nell'estate del 2007. Il topic è disponibile nella sezione ministeriale 
e per ora contiene la traduzione della Legge Ospitaletto sulle Elezioni. 
Questo progetto comprende anche le traduzioni delle modifiche in Gran Consiglio, pratica tuttavia 
che dev'essere ancora sbrigata. 
Inizia anche il lavoro riguardante la traduzione degli stati per arricchire il vocabolario sulla 
geografia, come da programma. 
 
 
 
MINISTERIO DEL KULTURA 
 
Kon le stabilmento del Prime Ministro ad interim es partite de novo le traduktion del lejes imperial, 
vetule initiativa de Lord Carto in le estate del 2007. Le diskussion es disponibile in le sektion 
ministerial e per isto momento kontine le  della Legge Ospitaletto sulle Elezioni. 
Questo progetto comprende anche le traduktion del modifikas in Magne Konsilio, pratika totevia 
que debe esser ankora finite. 



Initia anque le labor reguardante la traduktion del statos per inrikkir le vokabulario sur le jeografia, 
komo da programma. 
 
MINISTERO DELL’INFORMATICA 
 
Il ministero dell'informatica tenuto bene dal precedente ministro non è stato foriero di eccessivo 
lavoro finora. Da segnalare la creazione di uno script per archiviare le serie tv come i film e gli 
album musicali. Raggiunto il pareggio delle poche recensioni rimaste non archiviate durante il 
cambio di governo. 
 
 
MINISTERIO DEL INFORMATIKA 
 
Le ministerio del informatika tenite ben da le precedente ministro non es stato annuncator di 
excessive labor usque nunk. Da signalar la kreation di un operation determinte per arkivar le serie 
del television komo le filmes e le albumes musikal. Adite le balancamento del poko recensiones non 
arkivate durante le kambio de governamento. 
 
 
 

MINISTERO DELLA PROPAGANDA 
 
Il Ministero della Propaganda si muoverà su due fronti principali in questo inizio di 
Governo:  
 
1- Propaganda su facebook  
2- Propaganda territoriale  
 
Facebook è come una piazza sul net, negli ultimi mesi si è registrato un aumento 
vertiginoso degli iscritti e visto che la propaganda in questo sito era praticamente nulla, il 
Ministro ha deciso di provvedere, ritenendola una buona opportunità per reclutare nuovi 
cittadini. E' stato già creato un profilo di proprietà del Ministero ed un gruppo riguardante la 
nostra nazione. Al più presto il Ministro scriverà un thread dove meglio informerà la 
cittadinanza su questo progetto.  
 
L'attuazione della propaganda territoriale invece è la nuova frontiera, è un progetto 
impegnativo e difficile, che impegnerà ogni cittadino che tiene alla causa nazionale. Si 
tratta di un'opera di volantinaggio da svolgere nelle proprie città di residenza. E' un 
progetto ad uno stato ancora iniziale,per quanto già proposto in passato, ma il Ministero si 
impegnerà a portarlo avanti naturalmente con l'appoggio dei cittadini imperiali.  
 
MINISTERIO DEL PROPAGANDA 
 
Le Ministerio del Propaganda se moverà in duo frontes principal in isto inizio de Governamento: 
 
1-Propaganda sur facebook 
2-Propaganda territorial 
 



Facebook es komo un placa sur le rete, in le ultime menses es inskribite un akkrescimento jigantesk 
del partecipantes e certifikate que le propaganda sur isto sito esseva pratikamente le nihil, le 
Ministro ha decidite di provider, retenendo ista un bon opportunitate per rekrutar novo citatanos. 
Es stato kreate un profilo de proprietate del Ministero e un gruppo reguardante le notre nation. 
Tosto le Ministro skriberà un diskussion per informar melio le citatanantia de isto projekto. 
 
Le developpamento del propaganda territorial es le novo frontiera, es un projekto onerose e 
difficile, que kargarà omne citatanos che tene per le kausa national. Es un opera de diffusion de 
pamfleto de disinveloppar in le proprie urbe de residentia. Es un projekto a un stato ankora initial, 
per quante proponite in passato, ma le Ministerio se kargarà a portar lo ante naturalmente con le ad 
juta del citatanos imperial. 
 

MINISTERO DEGLI INTERNI 
 
Il Ministero degli Interni apre la propria attività con l'indizione dell'elezioni per il presidente 
del Gran Consiglio, subito dopo l'insediamento. La prima attività che più che partita è 
ripartita è quella della salvaguardia del patrimonio imperiale, come dimostrano i vari topic 
recuperati nella sede del ministero da parte di chi ha già iniziato a utilizzare la lingua 
imperiale. Intenso è il controllo per quanto riguarda il coordinamento dei ministeri e il 
controllo su scadenze e inattività per quanto riguarda i partiti. Quest'ultimo è un punto 
ordinariamente adibito al ministero degli interni, ma viene riproposto nel programma per 
sottolineare la nuova centralità che verrà riacquisita da questo dicastero.  
 
MINISTERIO DEL INTERNOS 
 
Le Ministerio del Internos aperi le proprie aktivitate kon le convokation del elektione per le 
presidente del Magne Konsilio tosto depost le stabilmento. Le prime aktivitate que plus que partir es 
ripartite de novo, es cella del salveguardia del patrimonio imperial, komo manifesta le diskussiones 
redimite in sede del ministero da parte del citatanos che utilisa le lingua imperial. Dense es le 
kontrol per le kohordination del ministerios e le kontrol sur inaktivitate per le partitos. Isto ultime es 
un punkto tipik del Ministerios del Internos, es proponite nel programma per sublinear le novo 
central que isto ministerio aquirerà de novo. 


