
l’Osservatore Imperiale 
   

Numero 30 7 novembre 2007 

 
Istantanea, di Duck Luca Imajine , de Duck Luca 

Due buone notizie, è stato stabilito il    
nuovo record di votanti (76) e l’affluenza  
ha tenuto, con il 44%. Sicuramente questo   
è prova che Impero ha comunque una base 
di cittadini, più o meno interessati, che 
seguono le vicende e votano, anche con un 
certo ricambio (come dimostra l’elezione 
dell’UDI). 
Compito ora del giornale sarà quello di 
analizzare, vedere, approfondire i fatti di 
questo nuovo Governo UDI 2, con il solo 
obbligo di presentare la verità dei prossimi, 
ci auguriamo, 6 mesi. 
Con il nuovo acquisto Lukas tutto ciò sarà 
anche maggiormente fattibile, grazie anche 
al suo taglio e alle sue analisi, innestate sul 
limite tra il giornalismo e la scienza. 
E non è detto che non ci siano iniziative 
nuove, come dissi prima del progetto 
populares, “qualcosa bolle in pentola”. 

Duo bon noticias, se es estabilite le nove record 
de votantes (76) e le affluentia ha regete, con le 
44%. Securememente isto es le proba que 
Impero ha comocunque un base de citatanos, 
plus o minus interessante, que seque le factos e 
vota, anque con cambio de preferentias (como 
demonstra le eletion del UDI). 
Hora le labor del jornal esserà cello de analysar, 
vider, approfundar le factos de isto nove 
Governamento UDI 2, con le sol deber de 
presentar le veritate del proxime, nos augura, 6 
menses. 
Con le nove “acquisition” Lukas tote isto esserà 
anque plus facile de realisar, gratias anque a su 
stylo e al analyses, sul limite tra le jornalismo e 
le scentia. 
E non es dicete que non ce essea nove 
initiativas, como io diceva antea le projecto 
popopulares, “qualcosa bulli in olla”. 

 

Regole fondamentali Normas fundamental 
6° Elezioni Imperiali. Candidati: IpN (MR-
NI-MAI), UDI (PCI-PSI-CRLD), ATI 
(MA&L-Foedus), MLI, MSI, PDS. 
Sistema elettorale: proporzionale. 
Si concorre per: 10 seggi in Gran Consiglio, 
formazione del Governo (alla coalizione di 
maggioranza). 
Hanno diritto di voto tutti i cittadini aderenti 
prima dell’inizio delle elezioni. 
Si è votato tra il 28 ottobre e il 4 novembre 
2007.  
Totale votanti: 76 su 172 (44%) 

6° Eletiones Imperial. Candidatos: IpN   
(MR-NI-MAI), UDI (PCI-PSI-CRLD), ATI 
(MA&L-Foedus), MLI, MSI, PDS. 
Systema electoral: proportional 
Se participa per: 10 stallos in le Magne 
Consilio, formation del Governamento (al 
coalition de majoritate). 
Ha diricto de voto totes le citatanos  
adherente antea le initio del eletiones. 
Se es votate tra le 28 octobre e le 4   
novembre 2007. 
Total votantes: 76 su 172 (44%)  

 



Le coalizioni Le coalitiones 
UNITA' DEMOCRATICA IMPERIALE 
22 VOTI- 3 SEGGI 
Dopo tre sconfitte consecutive, la coalizione di 
sinistra è riuscita finalmente a tornare alla   
vittoria. Dopo molto tempo passato a   
fronteggiarsi con l'ATI, nonostante il declino di 
quest'ultima nelle penultime elezioni l'UDI perse a 
sorpresa contro la neonata Insieme per la Nazione. 
Stavolta neppure quest'ultima è riuscita a 
fronteggiare quella che il neo Primo Ministro 
Genideus ha definito corazzata. Senza dubbio  
dalla sua l'UDI aveva fattori importanti quali il 
maggior numero di candidati e un programma 
corposo. 
Analizzando i risultati però possiamo constatare 
come la vittoria sia dovuta soprattutto al peso 
elettorale di uno dei partiti storici della nostra 
nazione: il Partito Comunista Imperiale. Come 
molti altri partiti ultimamente era diventato 
piuttosto passivo, ma nonostante ciò ha saputo 
conservare il suo elettorato mantenendo tra le file 
della popolazione un cospicuo numero di ex 
membri. Rilevante è anche il risultato del Partito 
Socialista Imperiale che prosegue nella sua 
crescita. Invece la Casa dei Riformisti 
Liberaldemocratici, ritenuta la possibile sorpresa di 
queste elezioni, si è stabilizzata sul risultato 
precedente. Nonostante queste cifre però la   
CRLD sembra essere il partito con maggior peso 
decisionale all'interno della coalizione, dovuto 
anche al fatto di avere 3 membri attivi contro i 2 
del PCI e i 2 del PSI. L'ultima volta che l'UDI è 
stata al Governo si è contraddistinta per due  
fattori: quello positivo era rappresentato dal  
grande impegno profuso, dalla laboriosità; quello 
negativo da attacchi alla costituzione ed alla  
natura della nostra nazione. 
Ad elezioni concluse, quindi senza il rischio di 
influire sulle stesse, posso far notare come alcuni 
punti del programma di questa coalizione   
facciano intravedere la possibilità che si creino 
propositi non in sintonia coi principi della nostra 
nazione. Da segnalare infine che la vittoria ha 
comunque fruttato solamente 3 seggi, la 
maggioranza più flebile nella storia delle nostre 
legislature. 
Da parte mia vanno gli auguri al nuovo Governo, 
mi affido al buon senso ed alla coscienza dei 
fratelli membri dell'UDI affinché possano   

UNITA' DEMOCRATICA IMPERIALE 
22 VOTOS- 3 STALLOS 
Post tres disfactas consecutive, le coalition de 
sinistra ha retornate finalmente al victoria. Post 
multe tempore que illa ha passate facendo fronte al 
ATI, nonobstante le declino de ista, le UDI ha 
perdite le ultime electiones contra le nove  
coalition Insieme per la Nazione. Ista vice ni IpN 
ha resultate a facer fronte a cella que le neo    
Prime Ministro Genideus ha definite cuirassato. 
Sin dubita le UDI esseva favorite da factores 
importante come le major numero de candidatos e 
un programma ample. 
Analysando le resultatos tamen nos pote    
constatar como le victoria es debite super tote del 
peso electoral de uno del partitos historic del  
nostre nation: le Partito Comunista Imperiale. 
Como multe altere partitos, illo esseva devenite 
bastante passive, ma nonobstante isto illo ha   
sapite conservar su electorato mantenendo fra le 
fila del population un conspicue numero de ex 
membros. Anque le risultato del Partito    
Socialista Imperiale es relevante, de facto illo 
proseque in su crescita. Le Casa dei Riformisti 
Liberaldemocratici, que esseva considerate le 
possibile surprisa de istas electiones, se es 
stabilisate sur le resultato precedente.   
Nonobstante istas cifras tamen le CRLD sembla 
esser le partito con major peso in le coalition, 
anque per que ista ha 3 membros active cuntra le 
2 del PCI e del PSI. 
Le ultime vice que le UDI es essite al 
governamento se es distinguete per due factos: 
cello positive es le grande desiro de facer, dal 
laboriositate, cello negative da attaccos al 
Constitution e al nature del nostre nation. 
Ad eletiones terminate, indi sentia le risco de 
influer su istas, io pote facer notar como alcun 
punctos del programma de ista coalition face 
intervider le possiblitate que se creasse initiativas 
non accordo con le fundamentos del nostre   
nation. 
Es de signalar que le victoria ha date    
comocunque sol 3 stallos, le majoritate plus   
debile in le historia del nostre legislaturas. 
Io face le augurios al nove governamento, me 
affida al bon senso ed al coscentia del fratres 
membros del UDI perque illos potea laborar al 
melio, in le plens respecto del fundamentos del 



lavorare al meglio, nel pieno rispetto dei principi e 
delle istituzioni imperiali. 
 
INSIEME PER LA NAZIONE 
20 VOTI- 2 SEGGI 
Dopo la sorprendente vittoria alle scorse elezioni  
e nonostante il buon lavoro svolto nei sei mesi di 
governo, la giovane coalizione non riesce a 
confermarsi. Monarchia e Riformismo è riuscito   
a mantenersi stabile sui risultati precedenti, il 
Movimento Anarchia Illuminata è risultato in 
leggera crescita, mentre Nuovo Impero è stato 
colpito da un, seppur lieve, calo elettorale. 
Probabilmente ciò è dovuto anche alla perdita, di 
fatto, di Lord Carto che avrebbe potuto aiutare 
Hoffa a dare maggiore supporto al partito.  La 
beffa più grande è però dovuta al fatto di aver 
raccolto solamente 2 seggi, sfiorando il terzo    
(che avrebbe messo IpN alla pari con le forze di 
Governo in Gran Consiglio), strappatogli dal 
Partito della Distinzione Sociale. Ma la    
coalizione può consolarsi pensando che il   
distacco dall'UDI è costituito solamente da due 
voti. 
 
ALLEANZA TRADIZIONE IMPERIALE 
13 VOTI- 2 SEGGI 
Grazie all'impegno di Redifigaro e soprattutto del 
FOEDUS ITALICUM, la coalizione salva l'onore 
partecipando alle elezioni. Il FOEDUS 
ITALICUM si conferma uno dei partiti più 
importanti di Impero e questo va a merito della   
sua guida Vota DC e di membri come joemeich.  
Il Movimento Autonomia & Libertà diventa  
invece l'ultimo partito della micronazione.    
Questo risultato deve essere visto positivamente, 
in quanto Redifigaro ha cercato da solo ed in    
poco tempo di poter raccogliere qualche risultato 
concreto come l'appoggio di ex membri della 
coalizione anche se con pochi riscontri. Tuttavia 
l'operazione di Vota DC, ovvero ripresentare 
l'intera coalizione alle elezioni, ha fruttato ben   
due seggi. Gli stessi di IpN. A conti fatti un     
buon risultato. 

istitutiones imperial. 
 
INSIEME PER LA NAZIONE 
20 VOTOS- 2 STALLOS 
Post le surprendente victoria al passate eletiones    
e nonobstante le bon labor in le 6 menses de 
governamento, le nove coalition non resorti a 
confirmar se. 
Monarchia e Riformismo es resortite a mantener  
se stabile sur resultatos passate, le Movimento 
Anarchia Illuminata es essite in leve crescentia, 
dum Nuovo Impero es colpate da un leve 
diminution del votos. 
Probabilemente isto es causate anque dal perdita, 
de facto, de Lord Carto, que poterea adjutar    
Hoffa a dar plus supporto al partito. Le 
deludimento plus grande es totevia debite de   
haber obtenite sol 2 stallos, tangendo le tertio   
(que mitterea IpN al pari con le altere fortias de 
governamento in Magne Consilo) que es    
divellete dal Partito della Distinzione Sociale. 
Totevia le coalition pote consolar se que le 
distaccamento dal UDI es sol de 2 votos. 
 
ALLEANZA TRADIZIONE IMPERIALE 
13 VOTOS- 2 STALLOS 
 Gratias al activitate di Redifigaro e super tote    
del FOEDUS ITALICUM, le coalition salva le 
honor participando al eletiones. Le FOEDUS 
ITALICUM indi se confirma como un del partitos 
plus importante de Impero e isto es merito del 
capopartito Vota DC e de membros como 
joemeich. 
Le Movimento Autonomia & Libertà deveni 
totevia le ultime partito del micronation. Isto 
resultato debe esser vedite como positive, de    
facto Redifigaro ha cercate, da sol e in poc 
tempore, de recoltar alcun resultatos concrete  
como le supporto de ex membros del coalition, 
anque se con poc resultatos. Totevia le operation 
de Vota DC (le retornar a presentar tote le  
coalition al eletiones) ha fructate 2 stallos, le 
medesme de IpN. Indi, un bon resultato. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Movimento Sociale Imperiale 
10 VOTI- 1 SEGGIO 
Una delle maggiori sorprese di queste elezioni, con 
grande crescita dei consensi, è stato l’MSI che 
raggiunge MR e Foedus a 10 voti e si piazza come 
secondo, seppur a parimerito, partito imperiale. Il 
capopartito DVX Nobis (che sarà il titolare del seggio 
conquistato in GC), artefice della nascita del partito 
ormai un anno fa, si è dichiarato molto soddisfatto    
del risultato e ha in serbo, per il prossimo governo  
(con il membro Ludus nominato come Ministro 
dell’Informatica dal Governo UDI 2) svolte del   
partito, pronto ad abbracciare, senza fare ulteriori 
specificazioni, una nuove corrente futurista. 

10 VOTOS- 1 STALLO 
Un del major surprisas de iste eletiones, con grande 
crescita del votos, es essite le MSI, que compli      
MR e Foedus a 10 votos e deveni le secunde, a par 
con istos, partito imperial.  
Le capopartito DVX  Nobis (que esserà in le stallo 
conquirete in le    Magne Consilio),le autor del 
nascentia del partito     in le 2006, es multe 
soddisfacete del resultato e,     per le nove 
governamento (con le membro Ludus como   
Ministro del Informatica in le Governamento UDI   
2), prepara un torno per le ideal del futurismo,    
sentia facer multe precisationes. 

 
 

Movimento Libertario Imperiale 
6 VOTI- 1 SEGGIO 
A quanto pare la passività si fa sentire, con la lieve 
perdita di consensi da parte del MLI che perde,  
rispetto alle elezioni di aprile 2007, 2 voti. 
Stesso risultato con un seggio, affidato a Maladoc e 
con un ministero affidato dal Governo UDI 2, quello 
dell’Informazione al membro Hannibal. 
La dirigenza del partito non ha per ora rilasciato 
commenti e non se ne sentono neanche dai membri  
non candidati a queste elezioni, come Rincewind. 
Conservando il seggio, comunque, il partito sarà 
sicuramente facilitato nel ripristinare le attività che,  
nel recente passato, ne avevamo fatto uno dei 
movimenti più attivi e vincenti della nazione. 

6 VOTOS- 1 STALLO 
Le passivitate, sembla, es un problema, con le    
parve perdita de votos del MLI que passa a,    
respecto al 8 de april 2007, a 6 votos.  
Medesme resultato totevia de un stallo, destinate a 
Maladoc, e con un ministero in le governamento  
UDI 2, cello del Information per le membro 
Hannibal. Le dirigentia del partito non ha, per hora, 
commentate e non ce es essite neanque del    
membros que non es candidate, como Rincewind. 
Con le stallo, comocunque, le partito esserà 
securemente in melior conditiones nel retornar al 
activitate que, in le recente tempores, habeva facete 
un del partitos plus active e vincente del nation. 

 
 

Partito della Distinzione Sociale 
5 VOTI- 1 SEGGIO 
Grande risultato anche per il PDS che, grazie al    
grande recupero fatto negli ultimi tempi ad opera di 
Lukas, esordisce al meglio nel panorama politico 
imperiale conquistando, alle prime elezioni, un seggio 
e 5 voti. 
Lo spazio in Gran Consiglio è stato affidato a 
Rockdeier e su questo ci sono le migliori speranze    
per cui il cittadino diventi, aiutato magari dal leader, 
finalmente serio. La segreteria, con grande   
entusiasmo, ha definito l’elezione di un candidato in 
Gran Consiglio come un grande successo, come 
sottolineato anche da altre  forze politiche. Non 
possiamo sicuramente dargli  torto. 

5 VOTOS- 1 STALLO 
Grande resultato anque per le PDS que, gratias al 
retorno al activitate in le ultime tempores de Lukas, 
initia al melio in le politica imperial conquirendo, al 
prime eletiones, 5 votos e indi un stallo in le Magne 
Consilio. 
Isto empleo es destinate a Rockdeier e su isto ce es 
grande sperantias que le citatano devenea, con le 
adjuta del leader, finalemente serio. 
Le dirigentia, con grande enthusiasmo, ha 
commentate le eletion de un candidato in le Magne 
Consilio como un grande successo, con supporto de 
altere fortias politic. Nos non pote securemente non 
supportar. 



Che Imperiali siamo? Qui Imperialos es?  
Dal punto di vista antropologico, i lettori di questo 
giornale possono essere cinque tipologie di cittadini. 
A chi si riconosce in queste, inviamo un nostro 
messaggio.  
A chi non si cura di nulla  
Voi evitate gli interlocutori, se potete. Vi irrita   
vederli o prestare loro ascolto. Se esiste rischio di 
commettere uno sbaglio, preferite che la decisione 
finale sia presa da qualcun altro e, quindi, 
procrastinate. Siete un individuo che ha sempre    
fretta e molto poco interessato sia a chi avete di  
fronte, che a qualsiasi proposta. Per non dar 
l’impressione di farvi perdere del tempo,    
rivolgeremo alcune brevi domande che richiedono 
altrettante brevi risposte: siete soddisfatti di come 
vanno le cose? Se lavorate, è più quello che produce o 
quello che consuma? Visto che non aspettate nulla 
dagli altri, escludete a priori l’interesse verso 
qualunque inziativa o dipende da quanto viene 
proposto? Crediamo che ci accomuna qualcosa: non 
pensate che sia possibile affrontare i problemi di 
comune accordo? La nostra proposta fondamentale è 
questa: sarebbe in grado di collaborare a qualcosa 
anche se non sarà nel suo esclusivo vantaggio? 

Da le puncto de vista anthropologic, le lectores de isto 
jornal pote esser cinque typos de citatanos. A    qui se 
recognosce in istes, nos invia un missiva.  
A qui se cura de nulle  
Vos evita le interlocutores, se pote. Ve irrita vider o 
audir lor. Si existe risco de committer un error, vos 
prefere que le decision final sia facta da alteres e, 
dum, procrastinate. Vos es un individuo qui hasta 
sempre e multo poco interesse tanto a qui se trova in 
avante, como a quecunque overtura. Per non dar le 
impression de causar perdita de tempore, nos ve facerà 
alcun breve questiones que equalmente necessita de 
breve replicas: vos es felice de come va le cosas? Si 
vos labora, consume plus de celle que produce?    
Nam vos non attende nulle da alteres, vos exclude 
immediatemente le interesse verso quecunque 
initiativa o isto depende da cella o ista proposito?   
Nos ha le conviction que in commun existe   
aliquanto: non pensa que sia possibile affrontar le 
questiones de commun accordo? Le nostre    
proposito-base que ve torna es ista: vos esserea in     le 
condition de facer insimul aliquanto anque se illo non 
esserà pro sue avantage?  
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