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Elezioni: 2° parte 
 
Continua la cronaca delle elezioni da parte del giornale, con tutti i partiti iscritti e il dibattito 
elettorale. 

 
 
Continua le cronica del eletiones de isto jornal, con totes le partitos inscribite e le debatto 
antea le voto. 

Eletiones: 2° parte 

 
 
Ritorna Il Caffè, non solo cultura 
 
Lo storico giornale “il Caffè”, fondato da Lord Carto, torna con nuova dirigenza (Maladoc) 
e nuova redazione (Hannibal, joemeich e Digialu), con grande successo di pubblico. 

Retorna « Il Caffè », non sol culture 
 
Le historic jornal “il Caffè”, fundate da Lord Carto, retorna con nove dirigentia (Maladoc)   
e nove redation (Hannibal, joemeich e Digialu), con grande successo de public. 

 
 

 
 

Il 2 novembre, per la seconda volta, si terrà la Giornata della Memoria, con il ricordo delle 
vittime della storia da parte dei cittadini imperiali. 

Verso la memoria 

 
 

Le 2 novembre, per le secunde torno, ce esserà le Jornata del Memoria, con le recordo del 
victimas del historia, da parte del citatanos imperial.  

Erga le memoria 

 
 
 



 
Istantanea, di Duck Luca Imajine , de Duck Luca 
Due parole almeno per spiegare il titolo ci 
vanno. L’Osservatore Imperiale ha sempre 
avuto un modello, un’ispirazione 
nell’editoria degli stati territoriali. Non so 
quanto questo fosse intuibile leggendolo, 
ma ci si è sempre richiamati a “il Giornale 
Nuovo” (o più semplicemente il Giornale) 
del giornalista italiano Indro Montanelli. 
Con il cambio di nome dell’editoriale si 
riprende anche l’abitudine del compianto 
scrittore di tracciare indelebili ritratti dei 
personaggi del suo tempo, di fatti di  
cronaca e di comportamenti, atteggiamenti 
della popolazione. 
Quindi istantanea, come fotografia, perché 
lo scopo di questo giornale è anche questo, 
tracciare, in un quadro chiaro, interessante e 
e soddisfacente, quello che è l’Impero. 
Sinceramente (tralasciando forse un po’ di 
modestia), nei 28 numeri prima di questo, 
pensiamo di esserci riusciti. 

Duo parolas per explicar le nove titolo es 
necessari. “L’Osservatopre Imperiale” ha habete 
semper un modello, un inspiration nel jornales 
del statos con territorio. Io non sape quanto isto 
potea esser intuete lejendo cello, ma ce es 
sempre reappellate a “il Giornale Nuovo” (o “il 
Giornale”, plus simplemente) del jornalista 
italiano Indro Montanelli. 
Con le cambio de nomine del editorial se 
retorna anque le habitude del morite scriptor de 
traciar portraites indelebile del personalitates de 
su tempore, de factos de cronica e del 
comportamento, del costume, del popolation. 
Indi imajine, como fotografia perque le 
proposito de isto jornal es anque isto: traciar, in 
un pictura clare, interessante e stimulante cello 
que es le Impero. 
Sinceremente (omittendo forsan un poco de 
modestia) nel 28 numeros antea de isto, nos 
pensa de esser resultate in isto. 

 

Elezioni: 2° parte Eletiones: 2° parte 
Unità Democratica Imperiale 
PCI-CRLD-PSI. Leader: Genideus 
Dopo la 3° sconfitta consecutiva, per la coalizione 
di sinistra sembrano arrivati momenti molto 
migliori, infatti è una delle favorite per la vittoria. 
Merito del nuovo organico del PSI, di una ritrovata 
CRLD (fortissima dell’esperienza di Giona e 
dell’attività di Genideus) e del sempre forte PCI, 
che può contare su un grande elettorato tra i passivi.

Con un programma molto discusso (nel dibattito  è 
sceso anche il Gran Maestro e capopartito di    MR 
Conte di Ospitaletto) di riforme e adattamenti, è il 
movimento nuovo di queste elezioni. Il principale 
timore è comunque la reale utilità, l’effettiva 
realizzazione del programma e soprattutto il 
rafforzamento dei ruoli dello stato e della 
democrazia 

Unità Democratica Imperiale 
PCI-CRLD-PSI. Leader Genideus. 
Post le 3° defaite consecutive, per le coalition de 
sinistra sembra que essea arrivate tempores multe 
melior, de facto es un del favorite per le victoria. 
Isto es merito del nove componentes del PSI, de   
un retrovate CRLD (multe forte del experientia de 
Giona e del activitate de Genideus) e del semper 
forte PCI, que pote contar su un grande electorato 
fra le citatanos passive. Con un programma multe 
debattete (nel debatto ce es essite anque le Gran 
Maestro e leader de MR Conte di Ospitaletto), de 
reformas e adaptationes es le nove visage de iste 
eletiones. Le plus importante timor es   
comocunque le real developpamento del 
programma e, super tote, le consolidamento del 
empleos del stato e del democratia. 

 



 
 
 
 

Insieme per la Nazione 
MR-NI-MAI. Leader: JAY LSD 
Coalizione uscente, ha sicuramente il vantaggio di 
aver prodotto un buon governo nella passata 
legislatura, esecutivo che fin’ora non è quasi mai 
stato criticato (se non dagli esponenti, non in 
candidatura, del MA&L). Durante i 6 mesi ha   
perso il membro di NI Lord Carto ma ha   
recuperato al massimo Conte di Ospitaletto. 
Il programma presenta punti nuovi, come la nuova 
formula di governo a 3, ma c’è chi contesta la 
scarsità di progetti predefiniti. 
Alleanza Tradizione Imperiale 
Foedus Italicum-MA&L. Leader: Vota DC 
E’ la forza a sorpresa di queste elezioni, in quanto 
non si conosce il reale peso del MA&L, dopo la 
nuova rinuncia alla candidatura dei leader storici     
e il passaggio di consegne a Redifigaro. 
Rimasta abbastanza fuori dal dibattito, ha un 
programma largamente ispirato a quello di 6 mesi 
fa, con tutti i problemi che ne possono derivare. 
Movimento Libertario Imperiale- Maladoc 
Con più ritardo rispetto alle scorse elezioni, anche 
questa volta l’MLI si candida, dopo un periodo di 
inattività del partito. Il programma presenta punti 
interessanti come i congressi ministeriali, ma ha 
iniziative dubbie come la privatizzazione 
dell’informazione. 
Partito della Distinzione Sociale- Rockdeier 
Primo partito a presentare il programma, il PDS è 
sicuramente una delle sorprese. Con il nuovo 
capopartito Lukas ha infatti iniziato un cammino 
serio di attività e proposte invidiabile. 
Azzardata tuttavia la candidatura dell’ex leader 
Rockdeier all’impegnativa carica di Primo   
Ministro, ma staremo a vedere. 
Movimento Sociale Imperiale- DVX Nobis 
Nonostante il buon piazzamento come attività, 
l’iscrizione per l’MSI è arrivata in extremis. Si 
presenta con elettorato stabile (dopo la chiusura   
del PFC) ma con programma abbastanza stringato.
Convince tuttavia il membro Ludus, coautore sul 
piano pratico delle buone condizioni del partito, 
mentre sul piano teorico l’ideologia è tutta di    
DVX Nobis, il capopartito. 

Insieme per la Nazione 
MR-NI-MAI. Leader: JAY LSD 
Coalition ante al governamento, ista ha  
securemente le vantage de haber producete un bon 
governamento in ista legislatura, executive que,   
per hora, non es essite a pena criticate (se non dal 
leaderes del MA&L, non candidate). Per le 6 
menses ha perdete le membro de NI Lord Carto, 
totevia ha retrovate Conte di Ospitaletto. 
Le programma presenta nove punctos, como le  
nove dirigentia del governamento a 3, totevia ce    
es qui contesta le manco de projectos. 
Alleanza Tradizione Imperiale 
Foedus Italicum- MA&L. Leader: Vota DC 
Ista es le fortia incognite de iste eletiones, in  
quanto non se sape le real peso del MA&L, post   le 
le nove renuncia del leaderes historic e le nove 
visage Redifigaro. 
Remanete satis for del debatto, ha un programma 
multe inspirate a cello del 6 menses antea, con   
totes le problemas derivate. 
Movimento Libertario Imperiale- Maladoc  
Con plus retardo respecto al precedente eletiones, 
anque le MLI se es candidate, post un periodo de 
passivitate del partito. Le programma presenta 
punctos interessante come le congresso del 
ministeros, ma ha initiativas dubitose como render 
private tote le information. 
Partito della Distinzione Sociale- Rockdeier 
Prime partito a presentar le programma, le PDS es 
sicuramente un del surprisa. Con le nove 
capopartito Lukas ha de facto initiate un itinere de 
activitate e propostas de invidiar. 
Dubbiose totevia le candidatura del ex leader 
Rockdeier al empleo ardue de Prime Ministro, ma 
nos viderà. 
Movimento Sociale Imperiale- DVX Nobis 
Nonostante le bon position como activitate, le 
inscription per le MSI es arrivate al ultime. Se 
presenta con electorato stabile (post le clausura    
del PFC) ma con programma multe pressante. 
Le membro Ludus convince ancora, como autor   
del relanciamento del partito in le activitate,  le 
ideales comocunque es tote del capopartito DVX 
Nobis. 



Il Caffè torna a pubblicare, 
unanimi i pareri favorevoli 

“Il Caffè” retorna a publicar, 
totes le opiniones favorabile. 

Dopo ben 16 mesi torna finalmente la 
storica rivista “il Caffè”, periodico 
 culturale fondato nel 2006 da Lord Carto. 
Moltissime le novità, innanzitutto la 
redazione più corposa e capitanata  
dall’altro proprietario della Caffè   
Letterario Maladoc, le nuove tematiche  
(non quindi solo cultura, ma si spazierà 
dall’attualità, alla politica, alle iniziative)    
e la nuova veste grafica. 
Il primo numero di questo nuovo corso ha 
ottenuto un gran successo di pubblico, con 
la totalità di commenti favorevoli sia alla 
ripresa delle pubblicazioni sia ai contenuti 
veri e propri. 

Post 16 menses retorna, finalemente, le 
historic magazin « il Caffè », periodico de 
culture fundate, nel 2006, da Lord Carto. 
Multe le novitate, antea tote le esquadra    
plus grande e con Maladoc, le altere 
proprietari del “Caffè Letterario”, como 
director; le nove argomentos (non sol   
cultura, ma anque actualitate, politica, 
initiativas) e le nove grafica. 
Le prime numero de isto nove periodo de 
publicationes ha obtenite un grande    
successo de public, con totes le commentos 
favorabile, per le reprisa ma anque per le 
argomentos tractate. 

 
 
 
 

Giornata della Memoria: 2 
novembre 

Jornata del Memoria: 2 
novembre 

Per la 2° volta nei 7 anni di storia della 
nazione viene celebrata la Giornata della 
Memoria, un momento di ricordo e di 
commemorazione di tutte le vittime,   
umane e non umane, della storia. 
Nella scorsa edizione l’iniziativa ebbe  
molte adesioni, tra cui la partecipazione 
dell’allora Ministro degli Interni Manolo, 
ricordando il massacro ai danni degli  
indiani d’America a Wounted Knee, nel 
1890. 
Anche quest’anno è attesa la   
partecipazione, con il progetto preparato 
dall’ex Ministro della Giustizia Giona. 
Noi dell’Osservatore imperiale speriamo 
che la partecipazione sia, come per la 
Costituzione, alta e seria, da parte di più 
cittadini possibile. 

Per le secunde torno in le 7 annos de 
historia del nation es celebrate le Jornata   
del Memoria, un momento de ricordo e de 
commemoration de totes le victimas,  
human o non, del historia. 
In le precedente edition le initiativa ha 
habete multe contributos, como le 
participation del ex Ministro del Internos 
Manolo, que recordava le massacro   
suffrete dal indianos de America a  
Wounted Knee nel 1890. 
Anque isto anno es attendete le 
participation, con le projecto del ex  
Ministro del Justitia Giona. 
Nos del Osservatore Imperiale spera que    
le participation essea, como per la 
Constitution, alte e serie, con plus   
citatanos possibile. 

 
 


