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NUOVO MINISTRO DELLA PROPAGANDA 
 
Duck Luca ha nominato Lordshisho, grafico di fama micronazionale, come nuovo Ministro della 
Propaganda. Il suo compito sarà semplicemente quello di fare propaganda sui forum. E’ la seconda 
volta in cui un membro del Movimento Sociale Imperiale riesce ad andare al governo ed è accaduto 
già con il governo UDI 2. Nessun comunicato di protesta da parte dell’OPAR riguardo la guida 
fascista del ministero. 
 
NOVE MINISTRO DEL PROPAGANDA 
 
Duck Luca ha nominate Lordshisho, grafico de fama mikronational, nove Ministro del Propaganda. 
Le su labor esserà simplemente illo del propaganda sur forum. Es le sekunde torno in hik un 
membro del Movimento Sociale Imperiale es al governamento, es okkurrite kon le governamento 
UDI 2. Nekun kommunikate del OPAR per le guida fasciste del ministero. 
 
COPIA FISICA DELLA COSTITUZIONE 
 
Il neocittadino Cripto84 si è offerto di creare una copia fisica della Costituzione Imperiale. Dal 
momento che nessun cittadino sa scrivere decentemente, si occuperà sia del materiale che della 
stesura. 
 
KOPIA FISIK DEL KONSTITUTION 
 
Le nove citatanos Cripto84 ha offerte se mesme per krear un kopia fisik del Konstitution Imperial. 
Nekun citatano sape inskriber e Cripto84 laborarà per le material e le skriptura. 



 
AGE OF KINGS – GUERRA LAMPO 
 
Nuova sfida tra Psicopatico (celti), Vegetto (giapponesi), Vota Dc (persiani), Joemeich (britanni) 
contro Hoffa (teutoni), LoSpaccone (bizantini), Shade (persiani) e Iron Dreamer (spagnoli). La 
partita è stata caratterizzata dalla debolezza iniziale di Psicopatico e dall’insolito rush di Vota Dc 
che ha attaccato Hoffa in età feudale con gli esploratori a cavallo rallentandone lo sviluppo. Grazie 
a questa tattica la squadra di Vota Dc è riuscita ad ottenere ben tre reliquie, anche se alla fine grazie 
al commercio sono stati Hoffa e i suoi alleati a guadagnare più oro: Hoffa da solo con il commercio 
ha preso più di tutti i giocatori messi insieme (86291). 
Vegetto si è rivelato il giocatore più potente, il migliore taglialegna (Vegetto 112848,Iron Dreamer 
105539,Joemeich 90347), e il miglior demolitore (Vegetto 203,Vota Dc 135, Psicopatico 105), 
mentre Vota Dc ha superato tutti ampiamente nella raccolta del cibo (Vota Dc 161527,Iron Dreamer 
89409,Vegetto 88410). Estremamente inefficace Iron Dreamer dal punto di vista militare, ma 
ottimo foraggiatore dei propri alleati. LoSpaccone si è fatto furbo usando i catafratti e provocando 
perdite spaventose a Vegetto e minacciando inizialmente Psicopatico. 
La squadra di Hoffa, fin da subito in difesa, ha firmato la sua condanna a morte sviluppando le spie 
per un prezzo equivalente a 400 elefanti. Ottime prestazioni militari di Shade, l’ultima a cadere, che 
dopo Vota Dc è stata quella ad avere il migliore rapporto tra nemici uccisi e soldati persi  (Vota Dc 
772/353,Shade 756/498,Psicopatico 726/627..gli altri rapporto negativo), tuttavia il punteggio finale 
è rovinato dalla mediocre economia. 
 
ETATE DEL REJES – GUERRA FULGURE 
 
Nove defia fra Psicopatico (celtos), Vegetto (nippones), Vota Dc (persianos), Joemeich (angleses) 
kontra Hoffa (doitc), LoSpaccone (bizantinos), Shade (persianos), Iron Dreamer (espanioles). Le 
partita esseva karakterisate dal debilitate initial de Psicopatico e dal insolite attakko fulgure de Vota 
Dc kontra Hoffa in etate feudal kon le exploratores a kavallo que ha debilitate le su 
developpamento. Kon isto attakko le esquadra de Vota Dc ha obtenite tre reliquias, anque se le 
esquadra de Hoffa habeva plus auro kon le kommerco: Hoffa habeva plus auro de kommerco de 
totos le jokatores (86291). 
Vegetto esseva le jokator plus potente, le melior lignator (Vegetto 112848,Iron Dreamer 
105539,Joemeich 90347), e le melior demolitor (Vegetto 203,Vota Dc 135, Psicopatico 105), Vota 
Dc ha obtenite plus cibo de totos (Vota Dc 161527,Iron Dreamer 89409,Vegetto 88410). 
Ineffikace komo militar Iron Dreamer, ma ha adjutate le su esquadra kon le su ekonomia. 
LoSpaccone ha usate le katafratos occidendo multe soldatos de Vegetto e Psicopatico. 
Le esquadra de Hoffa esseva in defensa, ha firmate le su kondemnation a morte kon le spiones que 
habeva le preco de 400 elefantes. Obtime Shade, le ultime a kader, que depost Vota Dc habeva le 
melior reporto fra soldatos occidite e perdite (Vota Dc 772/353,Shade 756/498,Psicopatico 
726/627..le altere reporto negative) totevia le puntejio final esseva ruinate dal mediokre ekonomia. 
 
 
IL PAPERO DELL’IMPERO EPISODIO 6 
 
Come in ogni sesto episodio che si rispetti, il tiranno deve morire: un esercito di ribelli usando le 
tattiche di Ippopotamino e l’aura invincibile di Psicopatico si prepara a liberare Vegetto e deporre 
Vota Dc. 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8484688 
 
IL PAPERO DELL’IMPERO EPISODIO 6 
 



Komo in omne sexte episodio que nos debe respektar, le tiranno debe morir: un armea de revolta 
kon le taktikas de Ippopotamino e le essentia invincibile de Psicopatico vole liberar Vegetto e 
deponer Vota Dc. 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8484688 
 
 
 
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 Boni Mores sulle modifiche pro forma, alla legge Pidichu sugli Enti Statali e 
Privati e alla legge JoeMeich sul Consiglio dei Ministri. In GC il Ministero ha presentato le 
modifiche alla legge Mod sui Moderatori del Forum, alla legge Sioux sul Presidente del GC. Il 
Ministero ha presentato in GC anche le modifiche alla legge JoeMeich sul CdM presentate dal 
cittadino Giuseppe L. (Genideus). L'aggiornamento della Costituzione è invece terminato con le 
ultime modifiche al Capo III riguardante il Governo.  
 
MINISTERIO DEL JUSTITIA 
 
In isto ultime periodo le Ministero del Justitia ha kontinuate le su labor de revision del lejislation 
imperial. In le detalio se demandate le applikation del Boni Mores sur modifikation pro forma, al 
leje Pidichu sur Entes statal e al leje Joemeich sur Konsiliodel Ministros. In MK le Ministerio ha 
presentate le modifikation al leje Mod sur Moderatores del Forum, al leje Sioux sur Presidente del 
MK. Le Ministerio ha presentate in MK anque le modifikation al leje Joemeich sur KdM presentate 
dal citatanos Giuseppe L. (Genideus). 
Le aktualisation del Konstitution es terminate kon le ultime modifikation al Kapo III sur 
Governamento. 
 
MINISTERO DELL’INFORMATICA 
 
Riottenuto il pareggio delle recensioni cinematografiche. 
 
MINISTERO DEL INFORMATIKA 
 
Obtenite de nove le balancamento del recensiones. 
 
MINISTERO DELLA PROPAGANDA 
 
Non è stato mandato nessun resoconto. 
 
MINISTERIO DEL PROPAGANDA 
 
Non es mandate nekun reporto. 
 
MINISTERO DELLA CULTURA 
 
Non è stato mandato nessun resoconto. 
 



MINISTERIO DEL KULTURA 
 
Non es mandate nekun reporto. 
 
MINISTERO DEGLI INTERNI 
 
Non è stato mandato nessun resoconto. 
 
MINISTERIO DEL INTERNOS 
 
Non es mandate nekun reporto. 
 


