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Editorial 
 

Io es de nove le Ministro del Information 
depost sex menses kon Vota DC, io 
cerkarà de dar le maximo per adjuvar le 
governamiento per un major expansion 
del identitate imperial. Io regratia le PM e 
toto le Governamiento per le fiduca… Bon 
lektura. 

Editoriale 
 

Io sono il nuovo Ministro 
dell’Informazione dopo sei mesi con 
Vota DC, io cercherò di dare il massimo 
per aiutare il Governo per una 
maggiore espansione dell’identità 
imperiale. Ringrazio il PM e tutto il 
Governo per la fiducia… Buona lettura. 
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Le resultatos elektoral 

 
 

Le vincitor del none elektion del Impero 
es le koalition IpN que es formato da le 
partitos MR (Monarchia e Riformismo), 
NI (Nuovo Impero) e MAI (Movimento 
Anarchia Illuminata). 
IpN ha obtenite 19 votos debite a: 

- MR - 11 votos – 2 sedes 
- MAI - 4 votos – 1 sedes 
- NI - 4 votos 

MAI e NI ha decidite que le sedes es de 
Jay LSD, le nove PM es Conte di 
Ospitaletto, le vice-PM es Jay LSD. 
Le altere partitos/koalitiones ha obtenite 
se sequentes votos: 
Le UDI que es le sekunde fortia del 
Impero attinje 15 votos que es rapartite 
in isto modo: 
UDI 15 votos: 

- PSI - 6 votos – 1 sede 
- PCI - 4 votos – 1 sedes 

Il vincitore dell none elezioni imperiali 
di Impero è la coalizione Insieme per la 
Nazione che è formata dai partiti MR 
(Monarchia e Riformismo), NI (Nuovo 
Impero) e MAI (Movimento Anarchia 
Illuminata). 
IpN ha ottenuto 19 voti dovuti a: 

- MR – 11 voti – 2 seggi 
- MAI – 4 voti – 1 seggio 
- NI – 4 voti 

MAI e NI hanno deciso que il seggio in 
bilico va a Jay LSD, il nuovo PM è 
Conte di Ospitaletto e il vice PM è Jay 
LSD. 
Gli altri partiti/coalizioni hanno 
ottenuto i seguenti voti: 
L’UDI che è la seconda forza di Impero 
ottiene 15 voti che sono ripartiti in 
questo modo: 
UDI 15 voti: 
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- VSE - 3 votos – 1 sedes 
- CLRD - 2 votos  

Le resultato per le UDI es de sekur un 
bon resultato depost le ultime elektione 
dove ha prendite sol 11 votos. 
Le prime partito del Impero es le 
Foedus Italicum que ankora un volta ha 
partecipate da sol a le elektionen e 
ankora un volta ha obtenute optime 
resultatos, Le FI es arrivate a un passo 
dal UDI e non multe distante da IpN: 
Foedus Italicum 14 votos: 

- FI - 14 votos – 2 sedes 
Le MSI depost le ultime elektiones ha 
un diminution del konsenso, de fakto ha 
obtenite sol 10 votos: 
MSI 10 votos: 

- MSI 10 votos – 2 sedes 
 

- PSI – 6 voti – 1 seggio 
- PCI – 4 voti – 1 seggio 
- VSE – 3 voti – 1 seggio 
- CLRD – 2 voti 

Il risultato per l’UDI è sicuramente un 
buon risultato soprattutto dopo le ultime 
elezioni dove hanno preso solamente 11 
voti. 
Il primo partito di Impero è il Foedus 
Italicum che ancora una volta ha 
partecipato alle elezioni da solo 
ottenendo ottimi risultati, arrivando ad 
un passo dall’UDI e non molto distante 
da IpN: 
Foedus Italicum 14 voti: 

- FI – 14 voti – 2 seggi 
L’MSI dopo le ultime elezioni ha 
diminuito il consenso dei cittadini, 
infatti ha ottenuto solo 10 voti: 
MSI 10 voti: 

- MSI 10 voti – 2 seggi 
 

 
 

Le Magne Konsilio 
 

Le nove Magne Konsilio es formate da 3 
deputatos IpN e UDI, 2 deputatos 
Foedus e MSI. 
IpN – 3 sedes: 

- Duck Luca (MR) 
- Conte di Ospitaletto (MR) 
- Jay LSD (MAI) 

UDI – 3 sedes: 
- Fragolino83 (PSI) 
- Ultimo Grigiovento (PCI) 
- simonebo (VSE) 

Foedus Italicum – 2 sedes: 

Il nuovo Gran Consiglio è formato da 
3 deputati IpN ed UDI, 2 deputati 
Foedus e MSI. 
IpN – 3 seggi: 

- Duck Luca (MR) 
- Conte di Ospitaletto (MR) 
- Jay LSD (MAI) 

UDI – 3 seggi: 
- Fragolino83 (PSI) 
- Ultimo Grigiovento (PCI) 
- simonebo (VSE) 

Foedus Italicum – 2 seggi: 
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- Vota DC 
- joemeich 

MSI – 2 sedes: 
- DVX Nobis 
- Tyrionking 

 
A totos bon labor… 
 
Le Korte Konstitutional es formate da: 

- Hoffa – Presidente 
- Shade 
- Genideus 

- Vota DC 
- joemeich 

MSI – 2 seggi: 
- DVX Nobis 
- Tyrionking 

 
A tutti buon lavoro 
 
La Corte costituzionale è invece 
formata da: 

- Hoffa – Presidente  
- Shade 
- Genideus 

 
Le reaktiones del koalitiones e partitos 

Io ha inviate tres demandas a le fortias 
qua ha partecipate e le elektion, Conte 
di Ospitaletto per le IpN, Genideus per 
le UDI, Vota DC per le Foedus e 
TyrionKing per le MSI. 
 
IpN 
1. Esque komo tu judika le resultatos 
elektoral de IpN? 
1. Io krede que es positive, ma un 
punkto negative es que IpN le ultime 
elektione ha obtenite 4 sedes dum ora 3 
sedes. Nel komplexe es un resultatos 
positive per le koalition. 
 
2. Le viktoria de IpN, qual es le sekreto 
del sekunde viktoria konsekutive? 
2. Nos nel Governamiento IpN 2 ha 
demonstrato serietate, kredibilitate e 
konstantia, isto demonstra que IpN da 
sempre demonstra nel kampo politik de 
govenamiento a al opposition. 
 
3. Esque qual initiativas ha in 

Ho inviato tre domande alle forze 
politiche che hanno partecipato alle 
elezioni, Conte di Ospitaletto per IpN, 
Genideus per l’UDI, Vota DC per il 
Foedus e TyrionKing per l’MSI. 
 
IpN 
1. Come giudichi i risultati elettorali di 
IpN in questa elezione? 
1.  Positivamente, anche se con una 
piccola delusione. Infatti IpN passa dai 4 
seggi ottenuti a Novembre 2008 ai 3 
seggi di Maggio 2009. Nel complesso 
resta comunque un risultato positivo per 
la coalizione. 
 
2. La vittoria di IpN, quali sono i segreti 
che hanno portato alla seconda 
legislatura consecutiva? 
2.  Sicuramente l'impegno dimostrato 
durante il governo IpN2; a cui si 
aggiungono la serietà, l'affidabilità e la 
costanza che da sempre IpN dimostra nel 
campo politico e non solo, al governo o 
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programma le governamiento per un 
major developpamento del kultura 
imperial? 
3. De sekur le sustenimento del linguaje 
imperial e in plus le initiativas per un 
major developpamento del Universitate 
e de Wikimperia.  
 
UDI 
1. Esque komo tu judika le resultatos 
elektoral del UDI? 
1. Istos es optime resultatos per le UDI 
perque nos ha reprendite un sedes que 
nos ha perdite nel elektion de oktobre. 
Isto es le signo del bon labor que le UDI 
ha disinlorate. 
 
2. Esque IpN ha vincite, kosa tu vole dir 
a le koalition que es a le 
governamiento? 
2. Ipn ha meritate de vincer, isto per le 
personalitate que ha inter le su 
membros, ha meritare anque per le sue 
optime passate lejislatura e per le 
programma. Tamen IpN non debe 
oblidar del oppositionkon ista  haber un 
dialogo. 
 
 3. Esque qual initiativas tu  sujjere a le 
governamiento per un major 
developpamento del kultura imperial? 
3. IpN debe kontinuar kon le 
bilinguismo nel institution, nel 
votationes in MK, nel propositos de leje; 
IpN debe anque reprender le debatto su 
le derekto de autor. 
 
Foedus Italicum 
1. Esque komo tu judika le resultatos 
elektoral del Foedus Italicum? 
1. Shade es resulta a motivar le 
elektores kon le su fascino. 
 
2. Esque IpN ha vincite, kosa tu vole dir 

all'opposizione. 
 
3. Quali iniziative ha in programma 
attuale governo per aiutare un maggiore 
sviluppo culturale? 
3.  Senza dubbio il lavoro di sostegno 
della lingua imperiale, a cui vanno 
aggiunte le iniziative volte a 
razionalizzare l'Università e a ampliare 
Wikimperia. 
 
UDI 
1. Come giudichi i risultati elettorali 
dell'UDI in questa elezione? 
1. Sono degli ottimi risultati alla luce del 
fatto che abbiamo riconquistato un 
seggio perduto sei mesi fa. Ed è il 
maggior segno dell'ottimo lavoro fatto 
negli ultimi tempi. 
 
2. La vittoria di IpN, cosa senti di dire 
alla coalizione vincente? 
2. Una vittoria meritata, per le 
personalità che annovera fra le sue file, 
per l'attività del suo ultimo governo e per 
il programma presentato. L'unica cosa 
che mi sento di dire loro è di non 
dimenticarsi dell'opposizioni e del 
dialogo con esse. 
 
3. Quali iniziative vorresti suggerire 
all'attuale governo per aiutare un 
maggiore sviluppo culturale? 
3. Proseguire sulla strada del 
bilinguismo nelle Istituzioni, nelle 
votazioni in Gran Consiglio, nelle 
proposte di legge; riprendere subito il 
dibattito sul diritto d'autore. 
 
Foedus Italicum 
1. Come giudichi i risultati elettorali del 
Foedus Italicum in questa elezione? 
1. Shade è riuscita a motivare gli elettori 
con il suo fascino 
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a le koalition que es a le 
governamiento? 
2. IpN debe le poter per punir le 
citatatano que non ha votate per le 
elektion. 
 
3. Esque qual initiativas tu  sujjere a le 
governamiento per un major 
developpamento del kultura imperial? 
3. IpN debe reprender le projektos 
abandonate komo wikimperia ma anque 
krear le rejistro del recension su le 
jokos e le himno. 
 
MSI 
Io non ha recipite nekun responso da 
TyrionKing. 

 
2. La vittoria di IpN, cosa senti di dire 
alla coalizione vincente? 
2. Di usare il loro potere per punire gli 
astensionisti 
 
3. Quali iniziative vorresti suggerire 
all'attuale governo per aiutare un 
maggiore sviluppo culturale? 
3. Riprendere i progetti abbandonati:la 
ripresa di wikimperia va bene,poi ci sono 
altre cose come l'archivio recensione 
videogiochi e progetti identitari fermi 
come l'inno. 
 
MSI 
Non ho ricevuto nessuna risposta da 
TyrionKing. 


