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Governo UDI 2 
Dopo le elezioni, come al solito, prende forma il nuovo governo, presieduto dall’Unità 
Democratica Imperiale e con il nome di Governo Udi 2. 
A pagina 2 e 3 nomi e esperienze. 

 
Post le eletiones, como sempre, ce es le nove governamento, directe dal Unità Democratica 
Imperiale e con le nomine de Governamento UDI 2. 
A pag. 2 e 3 le nomine e le esperientias. 

Governamento UDI 2 

 
 
Processo a Numero 8 
Dopo quasi sei mesi dall’infuocato processo .EMO. torna la giustizia imperiale, con il 
processo al membro del PSI Numero 8, con nuove discussioni. 

Processo a Numero 8  
Post circa 6 menses del debattete processo .EMO. le justitia de Impero retorna, con le 
processo al membro del PSI Numero 8, con nove debattos. 

 
 

 
 

L’Imperatore analizza il precedente governo (Governo IpN), voti e schede per tutti i 
ministeri a pagina 5 e 6. 

Governo IpN: l’analisi  

 
  

Le Imperator analysa le precendente governamento (Governamento IpN), votos e 
informations per tote le ministero a pag. 5 e 6. 

Governamento IpN: le analyse 

 
 
 



Istantanea, di Duck Luca Imajine , de Duck Luca 
C’è poco da commentare per ora, visto    
che le riforme giudiziarie sono solo al  
primo stadio del tortuoso cammino che 
porta all’approvazione. Il processo a 
Numero 8 dimostra ancora una volta che è 
possibile avere giustizia, pure con questo 
genere di imputati e mostra a tutta la 
cittadinanza un avanspettacolo gratuito dei 
soliti ultras dell’Impero Romano. 
Questo numero 31 però contiene due  
articoli importantissimi: la presentazione  
del nuovo Governo UDI 2, con l’analisi di 
tutti i nominativi e la scheda di quello 
precedente, il Governo IpN, fatta 
dall’Imperatore. 
Se quello che si diceva approposito di IpN 
l’articolo lo conferma, vedremo se il   
tempo ci darà ragione con il nuovo. 

Ce es poc de cummentar per hora, vedite que le 
reformas del justitia es sol al prime parte del 
difficile curso que porta al approbation. 
Le processo a Numero 8 indi demonstra ancora 
que es possibile haber le justitia, anque con isto 
typo de imputatos e demonstra a tote le 
citatanantia le spectaculo demential gratis del 
solite fanaticos del Imperio de Roma. 
Isto numero 31 totevia contene anque de 
articulos multe importante, le presentazion del 
nove Governamento UDI con le analyse de totes 
le nomine per le ministeros e le schedulta de 
cello precedente, le Governamento IpN, facite 
dal Imperator. 
Se cello que se diceva su IpN es confirmate dal 
articulo, nos vederà se le tempore ce darà ration 
con le nove. 

 
 
 

Nasce il Governo UDI 2 Nasce le Governamento UDI 2 
Primo Ministro: Genideus 
 Un esordio sicuramente col botto, dopo aver 
collaborato infatti con il Ministero 
dell’Informazione nella precedente legislatura,    
ora si ritrova, al primo incarico di governo, con la 
responsabilità del dirigente, del Primo Ministro 

Il membro della CRLD (non eletto deputato) ha 
sicuramente dalla sua la buona attività durante 
l’arco della sua cittadinanza, come la direzione    
del giornale l’Indipendente Imperiale. 

Tuttavia il principale timore rimane l’esperienza     
in un campo che, visto il compito di    
coordinazione di tutto il governo, si sta      
rivelando sempre più delicato. 

Starà quindi anche agli altri membri della  
coalizione più esperti (Giona ma anche Digialu) 
contribuire ad amministrare la situazione. 

Prime Ministro: Genideus 
Un initio securemente explosive, post haber 
collaborate de facto con le Ministero del 
Information, in le precedente legislatura, hora 
Genideus se retrova, al prime incarico de 
governamento, con le responsabilitate del leader, 
del Prime Ministro. Le membro del CRLD (que 
non es electe como deputato) ha securemente de 
bon le activitate per tote su periodo in Impero, 
como le direction del jornal l’Indipendente 
Imperiale. Totevia le plus importante pavor   
remane le esperientia in un campo que, vedite le 
labor de coordination de tote la governamento, es 
semper plus delicate. 
Esserà quindi labor del altere membros del 
coalition plus expertos (Giona ma anque Digialu) 
participar a administrar le situation. 

 



Ministro degli Interni: Digialu GT 
Dopo la buona conduzione del Ministero 
dell’Informazione, per il capopartito del PCI sono 
arrivati gli Interni. 
Il cittadino, recentemente tornato ai vecchi livelli   
di attività dopo alcune settimane problematiche,    
ha dalla sua un’anno di esperienza e di    
collaborazione con giornali, governi e progetti. 
Il programma UDI, per quanto riguarda Interni, è 
però molto corposo, con tutti i benefici che questo 
può comportare, ma anche tutti i problemi. 
Ministro della Giustizia: Talref 
3° incarico di governo per lui, dopo pochi mesi tra 
Governo ATI 2 e IpN (parentesi chiusa tra le 
polemiche) al Ministero dell’Informatica. 
Ha già avviato il suo programma di imminenti 
riforme dell’ordinamento giudiziario che hanno  
sicuramente trovato pareri favorevoli tra i nuovi 
cittadini, ma ha suscitato perplessità tra quelli più 
anziani. Staremo quindi a vedere il proseguimento 
di questa riforma, con il passaggio, obbligatorio,   
per il GC. Per quanto riguarda il resto il Ministro  
ha già dichiarato di non voler proseguire il corso    
di diritto imperiale (la prima parte realizzata dal 
Governo IpN), come da programma UDI, 
suscitando quindi il primo interrogativo sulla fine di 
questo progetto. 
Ministro della Cultura: Duck Luca  
L’ex PM e Ministro degli Esteri Duck Luca ha 
sempre dichiarato di mirare alla cultura imperiale, 
collaborando anche (nelle precedenti legislature) 
con il Ministro di turno. Tuttavia da parte sua si 
sono visti parecchi dubbi sul programma da 
realizzare, fin’ora non ancora chiariti dal Primo 
Ministro. 
Ministro della Propaganda: JAY LSD 
Conferma per lui (l’unica di tutto il governo), 
dimostrazione che il suo lavoro è stato considerato 
sicuramente buono. Staremo quindi a vedere se il 
Ministro saprà riconfermare e non deludere le 
aspettative del governo e della cittadinanza. 
Ministro dell’Informazione: Hannibal 
Tornato all’attività dopo il difficile avvio 
dell’Università, ha nuovamente trovato il   
Ministero dell’Informazione, destando anche   
molte polemiche con Vota DC. Anche durante il 
suo precedente ministero ci furono discussioni, 
riguardanti l’imparzialità della sua conduzione del 
giornale statale. Il ministro ha dichiarato di voler 
lavorare e stupire, speriamo ovviamente di sì. 
 

Ministro del Internos: Digialu GT 
Post le bon labor in le Ministero del Information, 
per le capopartito del PCI es arrivate le Internos. 
Le citatano, recentemente retornate al vetule 
nivellos de activitate post alcun septimanas con 
problemas, ha de bon un anno de esperientia e de 
collaboration con jornales, governamentos e 
projectos. 
Le programma UDI, per Internos, es totevia multe 
grande, con tote le beneficios que isto pote  
implicar, ma anque totes le problemas. 
Ministro del Justitia: Talref 
3° labor in le governamento per Talref, post poc 
mensens tra le ATI 2 e le IpN (in cuje ce es essite 
multe debattos) al Ministero del Informatica. 
Isto ha initiate su programma de imminente 
reformas del justitia que ha securemente trovate 
consensos tra le nove citatanos totevia ha create 
multe perplexitate tra cellos plus ancian. 
Nos starà indi a veder le prosecution de ista 
reforma, con le passage obbligatori per le GC. 
Per le resto, le Ministro ha declarate de non voler 
prosequer le corso de diricto imperial (le prime 
parte realisate dal Governamento IpN) como da 
programma UDI, creando indi le prime question   
sul destination de isto projecto. 
Ministro del Culture: Duck Luca 
Le ex PM e Ministro del Extranieros Duck Luca   
ha semper declarate de punctar al culture imperial, 
collaborando anque (in le precedente legislaturas) 
con le Ministro in carga. Totevia da parte sue se    
es vedite multe questiones sur programma de 
realisar, fin ad hora non clarificate dal Prime 
Ministro. 
Ministro del Propaganda: JAY LSD 
Confirma per illo (le unic de tote le    
governamento), demonstration che su labor es 
considerate securemente bon. 
Nos vederà indi se le Ministro saperà reconfirmar 
su empleo e non deluder le expectation del 
governamento e de tote le citatanantia. 
Ministro del Information: Hannibal 
Retornate al activitate post le difficile initio del 
Universitate, isto ha de nove trovate le Ministero 
del Information, creando anche multe debattos    
con Vota DC. Anque in su precedente ministero    
ce es essite debattos, su le impartialitate de su 
condution del jornal del stato. 
Le ministro ha declarate de voler laborar e stuper, 
nos spera obviemente que esserà in isto modo. 
 



 

Numero 8: condanna e fuga Numero 8: condemnation e 
fuga. 

Ritorna la giustizia imperiale, con il 
processo per tradimento (e violazione del 
decreto sugli esteri) al membro del PSI 
Numero 8, beccato a contribuire ai    
traditori di SPQR (quelli del Processo 
Impero Romano). Come al solito tentativi  
di discolpa, in cui non mette in dubbio il   
suo contributo bensì tutta la “politica  
estera” della micronazione e 
l’atteggiamento verso le false    
micronazioni come SPQR. 
Condanna scontata, vista la tattica  
difensiva, tuttavia pena lieve del Ministro 
Talref, con l’espulsione per un mese. 

Retorna le justitia imperial, con le processo 
per traition (e violation del decreto sur 
extranieros) al membro del PSI Numero 8, 
trovate a contribuir al traitores de SPQR 
(cellos del Processo Impero Romano). 
Como semper tentativas de evidentiar su 
innocentia, in cuje non mette in dubita su 
contribution, ma tote le “politica extranie”  
del micronation e le attitude per le false 
micronationes, como SPQR. 
Condemnation practicamente discontante, 
vedite le tactica de defensa, totevia pena   
leve del Ministro Talref, con le expulsion   
per un mense. 

 

Ministro dell’Informatica: Ludus 
Uno dei cittadini più indicati per il Ministero, 
praticamente una scelta obbligata. 
Prima esperienza di governo per lui e per il suo 
partito (l’MSI), si vedrà quindi se si ambienterà 
presto nel clima di lavoro che dovrebbe essere 
mantenuto per tutta la legislatura. 
Dalla sua ha sicuramente il fatto di aver già 
dimostrato le sue doti tecniche e la sua voglia di 
fare. 
 
Nominati dal Consiglio dei Gran Maestri 
Ministro degli Esteri: Elion 
Confermato nuovamente alla guida degli esteri, 
dopo i sei mesi del precedente governo e 
l’importante contributo come traduttore e 
collaboratore nelle trattative diplomatiche nei due 
governi ATI. Quindi grande esperienza per lui, 
senza quindi molti dubbi sulla sua nomina e sulla 
sua condotta in questo nuovo periodo. 
 
Ministro della Difesa: Hoffa 
Ci sono poche certezze in Impero: una di questa è 
sicuramente il Ministero della Difesa a Hoffa. 
Dopo quindi 6 mesi con Manolo, lo storico  
ministro torna nel suo storico dicastero, ormai una 
sicurezza, vista l’ennesima riconferma in un 
compito tanto delicato quanto importante come 
questo.  

Ministro del Informatica: Ludus 
Un del citatanos plus indicate per le Ministero, 
practicamente un selection obligate. 
Prime esperientia de governamento per Ludus e    
su partito (le MSI), se vederà indi se accustomar    
se in le labores del governamento que debea esser 
mantenete per tote le legislatura. 
De bon ha securemente le facto de haber 
demonstrate su capacitates technic e su desiro de 
facer. 
 
Nominate dal Consilio del Magne Maestros 
Ministro del Extranieros: Elion 
 Confirmate de novo in le extranieros, post le 6 
menses del precedente governamento e le 
importante labor como traductor e collaborator in  
le tractationes diplomatic in le duo     
governamentos ATI. Indi multe experientia per 
Elion, sentia multe questiones sur su nomine e sur 
su labor in isto nove periodo. 
 
Ministro del Defensa: Hoffa 
Ce es poc certitudes in Impero, un de istas es 
securemente le Ministero del Defensa a Hoffa. 
Post indi 6 mensens con Manolo, le historic 
ministro retorna in su storic ministero, ora jam un 
securitate, vedite le enesime reconfirma in un   
labor delicate e importante como isto. 



 

Che imperiali siamo? 
2° parte 

Que imperial es nos? 
2° parte 

A chi accetta le nostre idee tanto per farlo 

Quando un interlocutore vi è simpatico e vi 

propone qualcosa, lo reputate sempre in modo 

positivo? Siete felice di accettare la proposta o lo 

fate perchè, in realtà, accettate anche ciò che non 

vi serve? In questo caso, voi non siete molto 

affidabile, anzi, rappresentate un pericolo perché 

malgrado sia convinto, altre persone vi 

potrebbero convincere del contrario. Quindi, non 

vi convinceremo, ma dimostreremo solamente 

con i fatti quanto vogliamo fare. Il suo scarso 

interesse per qualunque proposta e il suo forte 

interesse verso la persona che le sta davanti, vi 

fanno sembrare una persona volubile, con un 

sicuro orientamento all’imitazione delle persone 

che hanno avuto successo. Poi, comprendendo 

che il successo ha un costo, abbandonate. Qual è 

realmente il vostro interesse? Non è semplice, 

per noi, distinguere tra desideri emotivi e 

desideri razionali, ma ci proveremo. Non faremo 

citazioni, non porteremo alcun esempio, ma 

staremo sul discorso che più interessa, sia per la 

vostra situazione oggettiva che per i riflessi che 

questa situazione potrà avere sugli altri. E 

quando sarà ragionevole, presenteremo una 

proposta. Oppure ci congederemo. 

 

A qui accepta le nostre ideas tanto per facer lo. 

Quando a vos le persona es sympathic e ve 

propone aliquanto, vos reputa illo sempre 

positivemente? Vos es gaudiose de accepta lo o 

lo face quod, in le realitate, vos recipe anque lo 

que non ve servi? In iste caso, vos es non multo 

confidibile, ante, vos representa un periculo 

quod, malgrado que sia convicto, le alteres 

poterea convincer in modo adverse. Tunc, non 

ve convincerà, sed solmente nos demonstrarà 

con le pragmas lo que nos vole facer. Le sue 

exigue interesse per quecunque proposta e le sue 

forte interesse pro le persona qui ha avante, ve 

face semblar un persona volubile, con un secure 

orientation a le imitationes del personas de 

successo. Postea, capendo que le successo ha un 

costo, vos abbandona illo. Qual es le vostre 

interesse, realmente? Qual es le vostre 

necessitate, realmente? Non es simplice, per nos, 

distinguer fra desiros emotive e desiros rational, 

sed ce provarà. Nos non facerà alicun citation, 

nos non facerà alicun exemplo, sed nos esserà 

sur le discurso que deberea plus interessar, tanto 

per le vostre situation objective como per le 

reflexos que ista poterà habere sur le alteres. E 

quando vos devenirà rationabile, nos presentarà 

un proposito. Alteremente ce congedarà. 
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Governo IpN: i voti Governamento IpN: le votos 
I voti sono riferiti al lavoro svolto nei Dicasteri, 
non alle persone che vi hanno lavorato. 
INTERNI: Voto 6 
Affidato a Lord Carto, quest'ultimo in campo 
istituzionale ha deluso ancora una volta. L'unica 
attività degna di nota è la traduzione in imperiale 
delle leggi, che è stata però svolta da altri    
cittadini seppur dietro le sue direttive. In seguito 
l'incarico è stato assunto ad interim dal Primo 
Ministro Duck Luca che ha provveduto a     
svolgere i compiti basilari, come i decreti e le 
procedure per le elezioni, ma anche la modifica di 
alcune leggi. 
CULTURA: Voto 7 
Sembrava che dovesse dare una svolta rispetto ai 
precedenti governi, ma anche qui c'è stato il 
problema della dipartita del Ministro.    
Inizialmente il ministero aveva portato un   
sostegno in ambito identitario, con scelte lodevoli 
quali l'uso da parte del ministro dell'imperiale e 
idee per una maggiore caratterizzazione della 
lingua e con le proposte di alcuni e-book. Con 
l'ausilio di Duck Luca sono stati finalmente 
realizzati gli e-book di alcuni corsi universitari. 
Con l'affidamento del ministero a Vota DC,    
questi ha puntato più che altro, insieme al solito 
Duck Luca, alla crescita di Wikimperia.  
INFORMATICA: Voto 8 
Se il ministero non fosse partito col piede   
sbagliato concretizzando nulla, probabilmente 
meriterebbe di più. Da quando il Ministero è 
passato nelle mani di Hoffa si sono fatti grossi  
passi in avanti ed è stata fatta una mole di lavoro 
superiore a tutti i precedenti governi messi  
insieme. Sono stati realizzati i fondamentali     
script per l'archiviazione delle recensioni     
musicali e cinematografiche, che ora   
consentiranno a chiunque di poter svolgere questo 
lavoro. Le recensioni di Sala Dibattito 
Cinematografico, Area Musicale e Caffè   
Letterario sono state prontamente archiviate, 
addirittura quasi istantaneamente quando in  
passato era già tanto aspettarsi un'archiviazione di 
massa di almeno una delle tre categorie. Inoltre 
Hoffa si è anche impegnato per la   
programmazione del progetto relativo al portale e si 
è occupato dei miglioramenti tecnici della 
Wikimperia. 
 

Le votos es referite al labor disinrolate in le 
ministerio, illos non es referite al personas qui ha 
laborare in le ministerio. 
INTERNOS: Voto 6 
Isto ministerio esseva committite a Lord Carto     
ma illo ha deludite ancora como institution.  Le 
unic activitate que illo ha facite es le traduction     
in imperial del leges, que totevia esseva facite da 
alcun citatanos anque si sequendo su indicationes. 
Post le carga esseva committite ad interim dal 
Prime Ministro Duck luca, qui ha effectuate  
labores prinipal, como le decretos e le proceduras 
per le electiones, ma anque le modification de  
alcun leges. 
CULTURA: Voto 7 
Le nove jestion semblava que debea facer un 
revolution in isto campo, ma anque hic le  
abandono del Ministro ha jenerate problemas. 
Initialamente le ministerio habeva date su   
supporto in le campo del identitate, con actiones 
laudabile como le uso del lingua imperiales e   
ideas per characterisar majoramente nostre     
idioma e con le proposta de alcun e-book. Con le 
adjuta de Duck Luca le ministerio ha finalmente 
realisate le e-book de alcun cursos universitari. Le 
nove ministro Vota DC ha in vice contribuite, con 
le solite Duck Luca, al crescita de Wikimperia. 
INFORMATICA: Voto 8 
Isto ministerio meritava de plus, si illo non    
partiva con le pede errate realisando nihil.    
Quando Hoffa ha devenite le ministro, illo ha  
facite multe passos in avante e un mole de labor 
superior a totes le altere governamento. Illo ha 
realisate le importante script per le rejistration del 
recensiones de filmes e de musica. Hoffa ha 
rejistrate con promptitude le recensiones de Sala 
Dibattito Cinematografico, Area Musicale e Caffé 
Letterario, que in passato esseva rejistrate 
partialamente e in massa. In ultra Hoffa se ha 
occupate del programmation per le projecto del 
portal e de ameliorar technicamente le   
Wikimperia. 
PROPAGANDA: Voto 7 
Illa se ha occupate supertote del projecto del 
Skypecast, que non es essite un metodo efficace  
per le recrutamento, ma que le ministro ha usate  
per facer publicitate a nostre nation. Con le adjuta 
de alcun citatanos illo ha realisate nove manifestos
de propaganda. Initialamente le propaganda non 



 

PROPAGANDA: Voto 7 
Le politiche della propaganda si sono incentrate 
soprattutto sul progetto delle Skypecast, che non   
si è dimostrato un metodo molto efficace per il 
reclutamente ma che è stato convertito come    
opera pubblicitaria per far conoscere la nostra 
nazione. Con l'ausilio di alcuni cittadini sono     
stati prodotti nuovi manifesti e nuovi messaggi 
propagandistici. Inizialmente la propaganda non 
sembrava un successo, ma nella seconda metà del 
mandato le richieste di cittadinanza sono fioccate  
e l'incremento demografico ci ha riportato a una 
quota di cittadini che non si vedeva dall'inizio del 
2007. 
INFORMAZIONE: Voto 7 
Il Ministero si è occupato solo di compiti e   
progetti di base come la newsletter ed il giornale 
statale. Ma, cosa non molto frequente in passato, le 
newsletter sono state più o meno puntuali e le 
istituzioni raramente hanno mancato 
l'appuntamento. La Micronazione   Imperiale ha 
mantenuto una discreta frequenza nelle uscite 
diventando per un certo periodo   l'unico giornale 
attivo in tutta la nazione. 
GIUSTIZIA: Voto 7 
Le cose basilari come le verifiche di 
costituzionalità non sono mai state fatte mancare. 
Sono stati anche realizzati corsi in materia di   
diritto imperiale, finalizzati ad istruire 
maggiormente la cittadinanza. Nel corso di questo 
Governo si è tenuto solamente un processo ed il 
Ministro si è comportato in modo esemplare 
affrontandolo senza titubanze nonostante  
l'imputato fosse un membro del suo stesso partito.
PRIMO MINISTRO: Voto 9 
Presenza e lavoro assidui, ha contribuito 
direttamente ad almeno 3 ministeri (Interni,  
Cultura e Giustizia), non ha esitato a sollecitare i 
ministri poco attivi o inadempienti. E' importante 
che un Primo Ministro faccia sentire la sua voce e 
Duck Luca lo ha fatto costantemente. Inoltre è 
riuscito a tollerare le critiche, talvolta irritanti e 
pretenziose, del sottoscritto. Il Governo IpN   
quindi ha  realizzato quasi tutto il programma, ha 
saputo mantenere viva la sua attività durante  
l'estate e ha superato problemi come l’assenza o    
la dipartita di alcuni ministri. Tra i difetti si 
potrebbero citare mancanze come la non 
realizzazione del progetto dei tg o i rari   
programmi radio. Complessivamente però il 
giudizio è sicuramente buono. 

esseva un successo ma post le nove citatanos es 
augmentate e le augmento demographic ha 
retornate cello del initio del 2007. 
INFORMATION: Voto 7 
Le ministro ha realisato solmente le compitos 
principal como le newsletter e le jornal statal. Ma le 
newsletter es essite punctual e diligente. Anque    
La Micronazione Imperiale ha mantenite un 
discrete frequentia e per un certo periodo illo 
esseva le unic jornal imperial active in tote le 
nationes. 
JUSTITIA: Voto 7 
Le compitos principal como le verification que le 
lejes esseva constitutional non es nunquam 
mancate. Le ministerio ha facite anque corsos de 
derecto imperial per instruer le citatanos. In le   
unic processo in le periodo de isto governamento, 
le ministro se ha comportate in modo exemplar 
nonobstante le accusato esseva un membro de su 
partito. 
PRIME MINISTRO:Voto 9 
Illo ha garantite presentia e labor assidue e ha 
contribuite directemente a 3 ministerios (Internos, 
Cultura e Justitia). Illo non ha hesitate a sollicitar le 
ministros mancante o qui non compliva su deber. 
Un Prime Ministro debe facer sentir su voce e  
Duck Loca lo ha facite semper. In ultra illo ha 
tolerate mi irritante e pretentiose criticas. 
 
Le Governamento IpN inde ha realisate quasi tote 
le programma e ha mantenite vive le activitate 
durante le estate. Illo ha superate problemas como 
le absentismo e le dimissiones de alcun ministros. 
Fra le defectos nos pote citar manco come le non 
realisation del telejornales o le programmas 


