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Le resultatos elektorales 
IPN vince le decime prime elektiones Imperiales 

Le prime koalition gania 21 votos e le 36% 

 

 

Le neo PM subito al labor 
Jay LSD nomina le nove governamento 

Alkun konfirmation e alkun novitate 

 
Prime Ministro e Ministro del Internos: JAY LSD  
Vice-Prime Ministro e Ministro del Justitia: Conte di Ospitaletto 
Ministro del Kultura: Vota DC  
Ministro del Informatika: Hoffa  
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Ministro del Propaganda: Redifigaro 
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Nel nokte inter le 27 e le 28 de junio 
le Imperator ha publikate le resultatos 
delle decime prime elektiones 
Imperiales, que ha vidite le 
rekonferma del koalition Insieme per 
la nazione al governamento kon Jay 
Lsd Prime Ministro.  

Kontinua a pj. 2  

Le nove Prime Ministro Jay LSD ha 
nominate le membros del nove 
governamento .  

Kontinua a pj. 2  
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le sekunde Kuppa 



Le resultatos elektorales 
IPN vince le decime prime elektiones Imperiales 

Le prime koalition gania 21 votos e le 36% 

Ista ha obtenito 21 votos (le 36%). A 
tres votos de distantia es arrivate le ATI 
que ha ganiate 18 votos e le 31%, in 
vice le UDI ha deludite todos obtinendo 
solo 12 votos, 5 in plus del ultime 
klassifikate: le MSI. Le Magne Konsilio 
es nunk formate da 4 deputatos de IpN,  

 

Jay LSD e Alma Livre  (MAI), Conte 
di Ospitaletto (MR) e Hoffa (NI), 3 
deputatos del ATI, Vota DC (Foedus 
Italicum), Redifigaro (MA&L) e 
Joemeich (ILI), 2 del UDI, daddo3000 
(PCI) e Simonebo (DPI) e uno del MSI 
Tyronking. 
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IPN vince le decime prime elektiones Imperiales 
 

Le ministeros del Internos es essite 
kommittite al mesme prime ministro Jay 
LSD, le vice prime ministro e ministro 
del justitia es Conte di Ospitaletto, al 
Kultura ce es Vota DC, le Ministro del 
Informatika esserà Hoffa, cello del 
Propaganda Redifigfaro e cello del 
Information Daddo3000.  

 

Prime Ministro e Ministro del Internos: JAY LSD  
Vice-Prime Ministro e Ministro del Justitia: Conte di Ospitaletto  

Ministro del Kultura: Vota DC  
Ministro del Informatika: Hoffa  

Ministro del Information: daddo3000  
Ministro del Propaganda: Redifigaro 

 

Analisando le rolos ce es multe 
rekonfirmation ma ce es duo novitate 
Vota DC al Kultura e Redifigaro al 
Propaganda. In ista esquadra es 
rappresentate todos le koalitiones 
excepte le MSI. 

Daddo3000 

 

Le reaktion del partitos 

  
Postea le resultatos del elektiones komo 
de konsetude es essite pubblikate le 
kommentarios del leader del partitos. 
In isto modo ha kommentate le 
sekretario de MR Duck Luca: “Antea de 
toto, nos debe kongratular se kon JAY 
LSD. Protagonista, komo Ministero del 
Propaganda, del IpN 1, granitik 
Ministero del Internos post, hora 
finalmente illo habe le okkasion que 
merita: cella de konducer un 
governamento (da rekord) komo le nove 
IpN 5. Kongratulationes al prime partito 
imperial. Ma isto remane le kummento 
de MR, que se qualifika ankora komo 
fortia central de Impero okkupando 
stabilemente le positiones de 
governamento, kon Conte di ospitaletto, 
e super toto reprende konsenso post le 
fede 5 votos de decembre, tornando le 
3° fortia. Augurios indi al nove IpN 5 e 
al plus importante partitos de 
opposition.”.   Le reaktion del neo-
prime ministro, Jay LSD es essita: “Che 
dire se non "grazie"? A tutti coloro che 
hanno supportato e sostenuto il MAI in 
queste ultime elezioni, ai nostri 
compagni di coalizione senza i quali 
probabilmente non saremmo (scusate il 
gioco di parole) mai arrivati a questi 
risultati 

anche semplicemente a chi ci stima con sincerità. Per la seconda volta 
consecutiva siamo il primo partito di Impero, unico partito coi voti a 
doppia cifra e unico partito con più di un candidato eletto. In più 
siamo a capo del governo di una coalizione che aumenta il record di 
governi, siccome questo è addirittura il quinto. I miei sentiti 
complimenti vanno ad Alma Livre, grandissima sorpresa di queste 
elezioni, che a mio avviso si rivelerà un'ottima promessa; 
complimenti ai miei colleghi/amici di MR che finalmente iniziano a 
tornare ad avere il posto che meritano; complimenti a chi ha 
migliorato il proprio risultato meritatamente. Il Governo IpN5 inizierà 
tra pochissimo e già da ora mi dichiaro a completa disposizione per 
qualsiasi vicissitudine dei ministri che ne faranno parte. Faremo 
davvero di tutto per non deludere, fin dove arrivano le nostre  

competenze umane.” 
Anque Redifigaro del MA&L es 
intervenite: “Le elezioni appena 
concluse hanno dato grandi spunti di 
discussione e di riflessione. Ipn si 
riconferma per la 5° volta al governo 
della nostra micronazione e tale fiducia 
data dagli elettori è stata sicuramente 
ben riposta. Del risultato dell'ATI sono 
abbastanza soddisfatto, se non fosse 
per lo smarrimento di alcuni elettori del 
MA&L che non si è riusciti a 
convincere a votare. Nonostante ciò 
siamo stati riconfermati tutti e 3 in 
Gran Consiglio, e sia io che Vota, 
abbiamo ricevuto l'incarico di ministri 
rispettivamente di Propaganda e 
Cultura; da parte mia cercherò di 
impegnarmi al massimo per la fiducia 
datami.”  Un altere commentario es 
essite cello  de Joemeich: “Le ILI vole 
regratiar totos le elektores que ha 
votate in ista elektion. Io vole regratiar 
totos le citatano que ha date fiduca a le 
ILi e a le ATI. Nos komo ATI non ha 
vincite le elektion per formar le 
Governamiento que esserà ankora IpN 
per 3 votos. Le 18 votos es 
komokunque un optime resultato e io 
regratia anque le mi alliatos Vota DC e 
Redifigaro. Le ATI gania 3 sedes e 
ergo que facerà sentir le vostre voce.” 
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Stationes elektorales



 

Simonebo, es le nove presidente del Magne Konsilio
 

Nonostante le votationes per  le 
electiones del presidente non es essite 
ankora klaudite gratias al sex votos 
ganiate da Simonebo, isto esserà il 
presidente del Magne Konsilio per le 
prossime sex menses. Le votos 
necessari al electiones es pervenite dal 
kompanion de koalition Daddo3000, dal 
deputatos de IpN, Conte di Ospitaletto, 
Jay LSDe Hoffa, da Tyronking e da 
Alma Livre. Ista  

In vice es essite votate dal sue kompanion de koalition, ante que illa 
dices de non voler esse votate. Le tertio in ordine de votos es 
Tyronking que ha recipite un voto da Simonebo. Postea ista  

Votationes
Magn
le sekunde torno. Ista es un bon nova 
etiam per le Unità Demokratika 
Imperial 
al presid
konsekutive.

 

 

Le Imperial Milan vince le Kuppa Imperial 
 

Le imperial milan ha vincite per le 
sekunde torno le Kuppa Imperial, le 
torneo de Fantakalco basate sul kuppa 
del mundo. Le equipa del Imperator ha  

initiate subito forte e gratias al sue intuitiones ha potite kontar dal 
initio sul gol de Podolski e Villa que le ha portate al viktoria. 

 

KlassifiKation final:

IMPERIAL MILAN 504 
CASTROVINCI 499 
DISFACTA FC 497
J.M. SALERNO 495.5 
IMPERIAL ROMA 459 
VIRTUS LAVROVNA 403.5

 

Simonebo, es le nove presidente del Magne Konsilio 

otationes, inde, le Presidente del 
Magne Komsilio esserà Simonebo, per 
le sekunde torno. Ista es un bon nova 
etiam per le Unità Demokratika 
mperial que konfirma un sue homine 

al presidentia per le tertie torno 
konsekutive. 
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KlassifiKation final: 

IMPERIAL MILAN 504   
CASTROVINCI 499   
DISFACTA FC 497       
J.M. SALERNO 495.5  
IMPERIAL ROMA 459  
VIRTUS LAVROVNA 403.5 
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