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DIMISSIONI MINISTRO DELLA PROPAGANDA 
 
Il Ministro della Propaganda Digialu GT si è dimesso perché ritiene di non riuscire a garantire piena 
attività, per questo motivo non sono stati inviati gli ultimi resoconti ministeriali. Il Primo Ministro 
Duck Luca nonostante il periodo pasquale dovrebbe riuscire a nominare un nuovo ministro entro 
pochi giorni. E’ la seconda dimissione in questo governo, ma la prima a riguardare i ministri in 
quanto un caso analogo risale appena a metà del governo MISTO 2.  
 
DIMISSIONES MINISTRO DEL PROPAGANDA 
 
Le Ministro del Propaganda Digialu GT es dimittite perque non ritene de garantir multe atkivitate, 
per isto motivo non es state inviate le ultime reporto ministerial. Le Prime Ministro Duck Luca 
nonobstante le periodo paskal nominarà un nove ministro in qualque jornos. E le sekunda 
dimissiones in isto governamento, ma le prime per un ministro: un kaso analoke es del 
governamento MISTO 2. 
 
FONDAZIONE OPEC 
 
Ritenendo l’OPAR del Partito Comunista Imperiale inutile, Vota Dc ha fondato l’OPEC, un 
osservatorio del Foedus Italicum che segnala chi dimostra di prediligere le nazioni straniere a 
Impero in maniera volontaria e involontaria. Al momento hanno ricevuto una segnalazione 
Joemeich, Hoffa e Shade. 
 
FUNDATION OPEC 
 



Ritenendo le OPAR del Partito Comunista Imperiale inutile, Vota Dc ha fondate le OPEC, un 
observatorio del Foedus Italicum que signala qui sembla preferer le nationes estraniero a Impero 
kon o sin voluntà. Al momento es signalate Joemeich, Hoffa e Shade. 
 
AGE OF KINGS-IL DECLINO DEI PALADINI 
 
Nelle ultime due partite i paladini hanno subito un grande declino. In entrambe le squadre erano 
composte da Vota Dc (persiani), Psicopatico (Celti), Vegetto (Bizantini), Joemeich (aztechi e 
britanni) contro Hoffa (franchi e teutoni), Shade (unni), Iron Dreamer (spagnoli), LoSpaccone 
(bizantini). Nella loro diversità queste partite hanno avuto tre elementi in comune: la schiacciante 
superiorità economica dell’alleanza di Hoffa, l’ambientazione in Arabia dove è difficile fare trincee, 
e l’abilità di Vota Dc nel rubare reliquie in territorio nemico. 
Nella prima dopo un furioso attacco al povero Joemeich che disponeva di scarse difese contro la 
cavalleria a causa della debolezza degli aztechi, Hoffa ha fatto il pessimo errore di abbattere il 
castello di Vota Dc facendo infuriare gli elefanti che in breve tempo hanno distrutto il suo 
accampamento facendo passare l’alleanza di Psicopatico in vantaggio. Hoffa pur disponendo di 
ottima cavalleria aveva pessime unità per contrastare gli elefanti e non è riuscito a difendersi 
perdendo la base intera. LoSpaccone è stato distrutto poco dopo Hoffa mentre le difese di Iron 
Dreamer sono state sconfitte dalla combinazione dei catafratti di Vegetto e gli elefanti di Vota Dc. 
Shade è stata l’ultima a cadere riuscendo a ricostruire la sua base al sicuro ogni volta che veniva 
invasa. L’errore dell’alleanza di Hoffa è stato quello di concentrarsi troppo sui paladini tralasciando 
unità utili come alabardieri e catafratti, errore che lo ha portato alla sconfitta nonostante la 
superiorità di risorse. 
Nella seconda partita Hoffa ha scelto i teutoni in modo da disporre di onagri d’assedio e di una 
migliore difesa contro gli elefanti di Vota Dc. Joemeich invece grazie ai suoi arcieri ad arco lungo si 
è rivelato utile contro l’artiglieria nemica. La superiorità economica di Hoffa stavolta era ancora più 
chiara e LoSpaccone con un attacco a inizio partita ha ridotto Joemeich all’impotenza economica. 
La tecnica preferita dalla squadra di Hoffa era quella di costruire torri bombarda in maniera 
offensiva dal momento che disponevano di una quantità d’oro tale da comprare la pietra. Con il 
ritiro di Vegetto per motivi scolastici Joemeich e Psicopatico hanno dovuto rifugiarsi nella base di 
Vota Dc che disperatamente ha costruito una meraviglia. La meraviglia è stata tenuta solo la metà 
del tempo necessario, da questo punto di vista l’abilità degli unni di Shade ha salvato la situazione. I 
superstiti di Vota Dc e un fante leggero di Psicopatico hanno cercato di fare una patetica resistenza 
rifugiandosi nell’accampamento abbandonato di LoSpaccone e mandando ussari ad attaccare i civili 
inermi di Hoffa e i suoi alleati che hanno distrutto questa nuova base non appena si sono accorti 
della sua esistenza. 
 
ETATE DEL REJES-LE DEKLINO DEL PALATIANOS 
 
In le ultime partitas le palatianos ha subite un magne deklino. Le equipa esseva Vota Dc 
(persianos), Psicopatico (celtos), Vegetto (bizantinos), Joemeich (aztecos e britannos) kontra Hoffa 
(franses e doitc), Shade (unnos), Iron Dreamer (espanioles) e LoSpaccone (bizantinos). 
In le lor diversitate iste partitas ha tre elementos analoje: le superioritate ekonomik del alliantia de 
Hoffa, le ambiente del Arabia ubi es difficile le trencea, e le habilitate de Vota Dc a robar le 
reliquias in le territorio inimic. 
In le prime depost un furiose attakko al povre Joemeich que habeva scarse defense kontra le 
kavalleria per le debilitate del aztecos, Hoffa ha facite le error de destruir le kastello de Vota Dc 
facendo infuriar le elefantes que in pok tempo ha destruite le kampamento de Hoffa que non habeva 
unitate militar per haltar le elefantes. LoSpaccone esseva destruite pok tempo depost Hoffa e le 
defense de Iron Dreamer es destruite dal kombination del elefantes de Vota Dc e le katafratos de 
Vegetto. Shade esseva le ultime a kader perque refaciva le sur base depost omne invasiones. Le 



error del alliantia de Hoffa es de haber truppe palatianos e pok lanceros e katafatos e ha perdite 
nonobstante le plus ressources. 
Nel sekunda partita Hoffa habeva le doitc in modo da facer onagros de assedio e un melior defensa 
kontra le elefantes de Vota Dc. Joemeich esseva utile kon le su arkeros kon arko lonje kontra le 
artilleria inimic. Le superioritate ekomik de Hoff esseva magne e LoSpaccone destrueva a inizio 
partita le ekomia de Joemeich. Le equipe de Hoffa kostrueva turre kon kannon e habeva multe auro 
perque komprava petra. Kon le retiro de Vegetto per kausa skolastik, Joemeich e Psicopatico se 
refujava in le base de Vota Dc que ha kostruite un meravilia. Le meravilia ha durate solmente 
meditate del tempo perque le habilitate de unnos de Shade ha neutralisate le teknik coarde de Vota 
Dc. Le superviventes de Vota Dc e un soldato leve es refujate in le kampamento de LoSpaccone 
mandando kavalleros leve kontra le civiles de Hoffa e le sur alliantia ha destruite ista nove base 
tosto. 
 
 
 
 
 
L’IMPERATORE EMANUELE “PROCESSATO” IN TELEVISIONE 
 
La cospirazione ebraica ha colpito nuovamente Impero? Molti cittadini ritengono invece 
l’imperatore colpevole, ma non rivelerò i loro nomi per proteggere la loro vita. In ogni caso non 
perdetevi il nuovo film Il Papero dell’Impero episodio 5 ispirato a fatti giudiziari mai accaduti. 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8460536 
Ci sono inoltre nuovi film di Joemeich 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8454508 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8454280 
 
 
LE IMPERATOR EMANUELE “PROCESSATO” IN TELEVISION 
 
Esqua le konspiration hebraik ha kolpite novemente Impero? Multe citatanos ritene le imperator 
kulpabile, ma non revelarò le lor nomina per protejer le lor vita. In omne kaso non perde vos le 
nove film Il Papero dell’Impero episodio 5 inspirate a un processo non okkurrite. 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8460536 
Joemeich ha facite nove films 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8454508 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8454280 
 
 
 
 
 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
In questo ultimo periodo il Ministero della Giustizia ha continuato la sua opera di revisione 
della legislazione imperiale. In particolare è stata fatta richiesta di applicazione della 
modalità Boni Mores alla legge Marchese di Cavenago sui Deputati in GC e alla legge 
Mod sui Moderatori nel Forum. In GC il Ministero ha presentato le modifiche alla legge 
Putelli per la ridefinizione del servizio reso dalla CC; le modifiche alla legge Luca sui 
Gradi, alla legge Massimo sui Partiti, alla legge Marchese di Cavenago sui Deputati in GC 



e le modifiche agli articoli 1, 2, 5, e 7 del Capo II dell'Ordinamento della Costituzione.  
Nell'esercizio dell'attività ordinaria il Ministero ha provveduto a nominare la nuova Corte 
Costituzionale in seguito all'approvazione delle modifiche della legge Putelli. Il Ministero 
ha accolto le modifiche alla legge JoeMeich sul CdM presentate dal cittadino Giuseppe L. 
(Genideus).  
 
MINISTERIO DEL JUSTITIA 
 
In isto ultime periodo le Ministerio del Justitia ha kontinuate le su labor del revision del 
lejislation imperial. In le detalio se demandate le applikation del Boni Mores per le leje Marchese di 
Cavenago sur Deputatos in MK e al leje Mod sur Moderatores in le Forum. In MK le Ministerio ha 
presentate le modifikationes al leje Puntelli per le KK; le modifikationes al leje Luca sur Grados, al 
leje Massimo sur Partitos, al leje Marchese di Cavenago sur Deputatos in MK e le modifikationes al 
artikulos 1, 2, 5, e 7 del Kapo II del Regulation del Konstitution. Nel labor habitual le Ministerio ha 
nominate le nove Korte Konstitutional kon le modifikation del leje Puntelli. Le Ministerio ha 
recipite le modifikation al leje Joemeich sur Kdm presentate dal citatanos Giuseppe L. (Genideus). 
 
MINISTERO DEGLI INTERNI 
 
Il Ministero degli Interni prosegue con resoconti sulle attività di partiti ed enti privati e col controllo 
delle scadenze di alcune cittadinanze. Per i resoconti il bilancio è positivo, non ci sono passivi; per 
le cittadinanze sono in 4 a perderla il primo aprile. In più, sta lavorando a un'iniziativa umanitaria in 
seguito al terremoto d'abruzzo, in italia. 
 
MINISTERIO DEL INTERNOS 
 
Le Ministerio del Internos kontinua kon reportos sur aktivitate del partitos e entes private e kon le 
kontrol del fin de alkun citatanantias. Per le reporto le balancamento es positive; le citatanantias 
finite es 4. Le ministerio labora per un initiativa humanitar per le seismo de Abruzzo, in italia. 
 
 
 
MINISTERO DELLA CULTURA 
 
Non è stato mandato nessun resoconto. 
 
MINISTERIO DEL KULTURA 
 
Non es mandate nekun reporto. 
 
MINISTERO DELLA PROPAGANDA 
 
Non è stato mandato nessun resoconto. 
 
MINISTERIO DEL PROPAGANDA 
 
Non es mandate nekun reporto. 
 



MINISTERO DELL’INFORMATICA 
 
Non è stato mandato nessun resoconto. 
 
MINISTERIO DEL INFOMATIKA 
 
Non es mandate nekun reporto. 
 

 


