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NOTIZIE POLITICHE 
 
Nonostante l’indizione delle elezioni la situazione politica non è movimentata. Tra le novità ci sono 
il raggiungimento di quota tre candidati al Gran Consiglio per Monarchia e Riformismo, e la 
creazione dello statuto UDI. 
 
NOVAS POLITIK 
 
Nonobstante le proklamation del elektiones le situation politik non es animate. Fra le novas es le 
konsequimento de 3 kandidatos al Magne Konsilio per Monarchia e Riformismo, e le kreation del 
statuto UDI. 
 
 
AGE OF KINGS – SERIE DI VITTORIE COMUNISTE 
 
Hanno suscitato scandalo le serie di vittorie comuniste contro le squadra liberale, causate soprattutto 
alla superiorità economica. Non si è ancora trovata una spiegazione su come mai i coreani di Hoffa 
seguendo il modello Kim Jong Il riescano a battere i celti minarchici. 
 
ETATE DEL REJES – SERIE DE VIKTORIAS KOMMUNISTA 
 
Ha facite skandalo le serie de viktorias kommunista kontra le esquadra liberal, kausate super tote al 
superioritate ekonimik. Non es trovate un explikation del motivation per qui le koson de Hoffa 
sequendo le modello Kim Jong Il ha vincite le celtos minarkik. 
 
LA SAGA DEL PAPERO GIUNTA ALLA FINE? 
 
Con “Il papero dell’Impero episodio 9” la saga dovrebbe essere terminata, tuttavia come Genideus 
ha fatto notare la vicenda rimane aperta a differenza della saga SS7. 
 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8516545 



http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8546009 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8559109 
 
ESQUA LE SERIE DEL ANATE FINITE? 
 
Kon “Il papero dell’Impero episodio 9” le serie deberea esser terminate, totevia kome Genideus ha 
notate le vicissitude es aperite a differentia del serie SS7. 
 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8516545 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8546009 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8559109 
 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
In questo ultimo periodo il Ministero della Giustizia ha continuato la sua opera di revisione della 
legislazione imperiale. In GC il Ministero ha presentato una proposta di legge che cerchi di regolare 
la questione del Diritto d'Autore. A questo si aggiunga la puntualità nello svolgere l'ordinaria 
amministrazione.  
 
MINISTERIO DEL JUSTITIA 
 
In isto ultime periodo le Ministerio del Justitia ha kontinuate le su labor de revision del lejislation 
imperial. In MK le Ministerio ha presentate un proposito de leje que regula le question del rekte de 
autor. Ha anque facite le ordinari labor. 
 
MINISTERO DELLA CULTURA 
 
In quest'ultima parte di mandato, il Ministero della Cultura ha ultimato l'arricchimento del 
vocabolario proponendo le capitali degli stati.  
Prima della chiusura verrà proposto anche il documento con i nomi ufficiali e la relativa traduzione 
di ministeri, istituzioni e titoli 
 
MINISTERIO DEL KULTURA 
 
In isto ultime parte del mandato, le Ministerio del Kultura ha ultimate le inrikkimento del 
vokabulario kon le kapitales del statos. 
Ante le klausura esserà proponite anque le dokumento kon le nomine official e le traduktion del 
ministerios, institutiones e titulos. 
 
 
MINISTERO DEGLI INTERNI 
 
L'ultimo mese di attività si conclude con il rapporto anticipato di due settimane. Il mese di aprile ha 
visto un passivo tra i gestori degli enti privati e 4 persone perdere la cittadinanza imperiale. 
 
MINISTERIO DEL INTERNOS 
 



Le ultime mense de aktivitare se konklude kon le reporto anticipate de duo septimanas. In le mense 
de april esseva un passive fra le jerente de  ente private e 4 personas ha perdite le citatanantia 
imperial. 
 
MINISTERO DELL’INFORMATICA 
 
Pareggio delle recensioni cinematografiche e musicali. 
 
MINISTERIO DEL INFORMATIKA 
 
Obtenite de nove le balancamento del recensiones. 
 
MINISTERO DELLA PROPAGANDA 
 
Mancato inizio propaganda tramite SPAM, causa problemi tecnici 
 
MINISTERIO DEL PROPAGANDA 
 
Mankate inizio propaganda SPAM, per problema tekniko. 
 


