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Le IPN  vince e se konfirma al governamento 
 

Le elektiones terminate le 14 decembre 2009 
ha vidite le rekonferma del koalition Insieme 
per la nazione al governamento, ista ha vincite 
gratias al obtenimento de 17 votos, le 28,33% 
del total.  
A duo votos de distantia es arrivate le UDI que 
es remanite a 15 votos respekto al elektiones 
precedente, in vice le ATI ha prendite 14 votos. 
Le altere duo listas, ILI e MSI, ha attinjite 7 
votos kata uno.  
Le nove governamento, nominate dal prime 
ministro Conte di Ospitaletto es formate da: 
Conte di Ospitaletto (Prime Ministro e Ministro 
del Justitia) , Duck Luca (vice PM e Ministro del 
Kultura), Jay LSD (Ministro del Internos), 
Simonebo (Ministro del Propaganda), 
daddo3000 (Ministro del Information) e Hoffa 
(Ministro del Informatika).  
Le elektiones per le Magne Konsilio es essite 
plus equilibrate, de fakto le IPN e le UDI ha 
obtenite 3 stationes elektoral kata uno, istos es 
vadite a Jay LSD (MAI), Duck Luca(MR) e 
Hoffa(NI), per le koalition vincente, e a 
Giona(CRLD), daddo3000(PCI) e Simonebo(VSE) 
per le UDI. Le residuo del Magne Konsilio es 
komponite da duo deputatos del ATI, 
Redifigaro(MA&L) e VotaDC(FI), e da 
Joemeich(ILI) e Tyronking(MSI).  
 

Le elezioni terminate il 14 dicembre 2009 
hanno visto la riconferma della coalizione 
Insieme per la nazione al governo, questa ha 
vinto grazie all’ottenimento di 17 voti, il 28,33% 
del totale. 
A due voti di distanza è arrivata l’UDI che è 
rimasta a 15 voti rispetto alle elezioni 
precedenti, invece l’ATI ha preso 14 voti. Le 
altre due liste, ILI e MSI, hanno ottenuto 7 voti 
ciascuna. 
Il nuovo governo nominato dal Primo ministro 
Conte di Pspitaletto è formato da:  Conte di 
Ospitaletto (Primo Ministro e Ministro della 
Giustizia) , Duck Luca (vice PM e Ministro della 
Cultura), Jay LSD (Ministro degli Interni), 
Simonebo (Ministro della Propaganda), 
daddo3000 (Ministro dell’ Informazione) e 
Hoffa (Ministro dell’Informatica). 
Le elezioni per il Gran Consiglio,in vece, sono 
state più equilibrate, infatti IPN e UDI hanno 
ottenuto 3 seggi ciascuno, che sono andati a Jay 
LSD (MAI), Duck Luca(MR) e Hoffa(NI), per la 
coalizione vincente, e a Giona(CRLD), 
daddo3000(PCI) e Simonebo(VSE) per l’ UDI. Il 
resto del Gran Consiglio è composto da due 
deputati dell’ATI , Redifigaro(MA&L) e 
VotaDC(FI), e da Joemeich(ILI) e 
Tyronking(MSI). 

 

              

Le nove presidente del Magne Konsilio es Giona 

Le 18 decembre le ministro del Internos, Jay 
LSD, ha aperite le votationes per le elektiones 
del presidente del Magne Konsilio. 
Postea cinque dies le resultato presenta le 
elektion de Giona al karga de presidente. Le 
votos esseva dividite inter Giona (4 votos), 
Vota DC (3 votos) e Simonebo (2 votos) plus un 
skedula blank de Tyronking. 
Le duo kandidatos plus votate, Vota DC e 
Giona, esseva sustenite da Duck Luca, Jay LSD 
e Hoffa (Vota DC), e da Simonebo, Daddo3000, 
joemeich e Redifigaro (Giona). Isto ultime 
merita un kojitation partikular, de fakto 
Redifigaro nonobstante es nel mesme koalition 
de vota DC ha votate per Giona, donando a isto 
le viktoria. 

Subito postea le proklamation offical del nove 
presidente es initiate le labore del Magne 
Konsilio, le Prime ministro, Conte di 
Ospitaletto, habe presentate le modifikation al 
artikulo 4 del leje Ospitaletto. Ista modifikation 
intende limar le burokratia nel publikation del 

Il 18 dicembre il ministro dell’interno, Jay LSD, 
ha aperto le votazioni per l’elezione del 
presidente del Gran Consoglio. 
Dopo cinque giorni i risultati presentano 
l’elezione di Giona alla carica di presidente. I 
voti sono stati divisi tra giona (4 voti), Vota DC 
(3 voti) e Simonebo (2 voti) più una scheda 
bianca di Tyronking. 
I due candidati più votati, Vota DC e Giona, 
sono stati sostenuti da Duck Luca, Jay LSD e 
Hoffa (Vota DC), e da Simonebo, Daddo3000, 
joemeich e Redifigaro (Giona). Quest’ultimo 
merita un ragionamento particolare, infatti 
Redifigaro nonostante sia nella stessa 
coalizione di Vota DC ha questi la vittoria. 

Subito dopo la proclamazione ufficiale del 
nuovo presidente è iniziato il lavoro dal Gran 
Cosiglio, il primo ministro, Conte di Ospitaletto, 
ha presentato la modifica all’articolo 4 della 
legge Ospitaletto. Questa modifica intende 
limare la burocrazia nella pubblicazione dei 
risultati elettorali. Finora questo cambiamento 



resultatos elektoral. Usque nunk isto mutation 
habe kollijite le opinion positive de totos le 
deputatos intervenite in le diskussion. 

ha raccolto le opinioni favorevoli di tutti i 
deputati intervenuti nella discussione. 

 

 

Le Liga Imperial 
Le prime torno del Liga Imperial se es 
konkludite kon le viktoria del Imperial Roma 
que, gratias al partita a paritate di Imperial 
Milan e Fiorentina Imp, se konduce a cinque 
punktos de distantia dal Fiorentina. 
Kon le initio del sekunde torno, tamen, le jokos 
que semblava klaudite, se es reaperite, in 
effekto le prime del klasse, nel tres partites 
usque nunk jokate non es resultate plus a 
vincer. Le Roma ha obtenite sol due partitas a 
paritate e un disfakta(ironia del sorte kontra le 
disfacta). Isto pessime periodo de ista equipa 
ha parmettite al sekunde in klassifikation de 
retornar a equal punktos kon le Imperial Roma. 
A 32 punktos, uno in minus dal primes due, se 
trova le A.C. Fragolino, sequite a quatro 
punktos dal Disfacta F.C. 
Nel medietate del klassifikation, se trova, 
kollijite in okto punktos, Imperial Milan, J.M. 
Salerno, Aquila Imperiale e Fantasy Team. Nel 
parte basse nos trova le magne delusion del 
kampionato: Shisho's Sunrise, Fiamma Impero, 
Virtus Lavrovna e Castrovinci. 
Le ultime jornata del Liga Imperial, esseva 
karakterisata dal konfirmation del krise del 
Imperial Roma que gratias al partita a paritate 
kon le Fiamma Impero, resulta a ganiar un 
punkto su le Fiorentina Imp que kade kontra le 
Disfacta que kontinua le remonta portando se a 
un punkto da le tertie position in le 
klassification, okkupate dal Fragolino FC. Ista 
equipa perde per 2 a 0 kontra le Aquila 
Imperial. In le sekunde parte del klassifikation 
non kambia nihil. 

Ista es le klassification non-offical: 

Imperial Roma: 34 punti 
Fiorentina Imp: 33 punti  
A.C. Fragolino: 32 punti  
Disfacta FC: 31 punti  
Imperial Milan: 26 punti  
Salerno: 22 punti  
Aquila Imperiale: 20 punti  
Fantasy Team: 15 punti  
Shisho's Sunrise: 12 punti  
Fiamma Impero: 7 punti  
Virtus Lavrovna: 7 punti  
Castrovinci: 6 punti  

 
 

Il primo turno della liga Imperial si è conclusa 
con la vittoria dell’Imperial Milan che, grazie al 
pareggio di Imperial Milan e Fiorentina Imp, si 
porta a cinque punti di distanza dalla 
Fiorentina. 
Con l’inizio del secondo turno, i giochi che 
sembravano chiusi, si sono riaperti, infatti la 
prima della classe nelle tre partite finora 
giocate non è riuscita più a vincere. La Roma ha 
ottenuto solo due pareggi e una sconfitta. 
Questo pessimo periodo di questa squadra ha 
permesso alla seconda in classifica di tornare a 
pari punto con l’Imperial Roma. A 32 punti si 
trova l’ A.C. Fragolino, seguita a quattro punti 
dalla Disfacta FC. 
A metà classificasi trovano, raccolte in otto 
punti, Imperial Milan, J.M. Salerno, Aquila 
Imperiale e Fantasy Team. Nella parte bassa 
della classifica troviamo le grandi delusioni del 
campionato: Shisho's Sunrise, Fiamma Impero, 
Virtus Lavrovna e Castrovinci. 
L’ultima giornata della Liga Imperial è stata 
caratterizzata dalla conferma della crisi dell’ 
Imperial Roma che grazie al pareggio con la 
Fiamma Impero, riesce a guadagnare un punto 
su la fiorentina Imp che cade contro la Disfacta 
che continua la rimonta portandosi ad un punto 
dal terzo posto in classifica, occupato dalla 
Fracolino FC. Questa squadra perde per 2 a 0 
contro l’Aquila Imperial. Nella seconda parte 
della classifica non cambia niente, 
 
Questa è la classifica non-ufficiale: 
 
Imperial Roma: 34 punti  
Fiorentina Imp: 33 punti  
A.C. Fragolino: 32 punti  
Disfacta FC: 31 punti  
Imperial Milan: 26 punti  
Salerno: 22 punti  
Aquila Imperiale: 20 punti  
Fantasy Team: 15 punti  
Shisho's Sunrise: 12 punti  
Fiamma Impero: 7 punti  
Virtus Lavrovna: 7 punti  
Castrovinci: 6 punti 

 


