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Caratterizzazione: 2° parte 

Continua il progetto di caratterizzazione della lingua imperiale, questa volta tocca al suono, 
doppio, della lettera C. 

 
 

Continua le projecto de characterisation del lingua imperial, con le duple sono del littera C.

Characterisation: 2° parte 

 
 
 
Ultime notizie dal GC 

Le ultime proposte: modifica della Costituzione riguardo i Gran Maestri e lo stallo della 
legge Cisa. 

Ultime notitias dal MC 
Le ultime propostas: modifica del Constitution per le Magne Maestros e le bloco del Lege 
Cisa. 

 
 
 

 
 

Dopo le dimissioni del Ministro Ludus, il PM Genideus assume l’interim, il primo del 
governo. 

Informatica: dimissioni e interim  

 
 

Post le dimissiones del Ministro Ludus, le Prime Ministro Genideus assume le interim, le 
prime del governamento.  

Informatica: dimissiones e interim 

 
 
 



 
Istantanea, di Duck Luca Imajine , de Duck Luca 

Primo numero dell’anno (e chi esce il  
primo dell’anno…) e probabilmente 
l’ultimo di un ciclo. Come si vede 
dall’importante articolo sul progetto di 
caratterizzazione, l’imperiale sta   
subendo un notevole cambiamento, cioè 
una personalizzazione rispetto 
all’interlingua. 
Questo progetto comporterà notevole 
lavoro, ma può anche essere l’inizio di 
una nuova fase della creazione di una 
cultura nazionale e della diffusione della 
lingua da parte della popolazione. 
L’Osservatore Imperiale, primo giornale 
in imperiale ad uscire con una qualche 
regolarità (dopo il fallimento della 
interessante Le Candela di Elion), sarà in 
prima linea in questo contributo, 
continuando ad uscire, anche in “nuovo 
imperiale”. 

 
Prime numero del anno (e qui exi le prime del 
anno…) e probabilemente le ultime de un 
cyclo. Como se vedi dal importante articolo 
sur projecto de characterisation, le imperial 
subjacerà un grande mutation, un 
diversification respecto al interlingua. 
Isto projecto causarà multe labor, ma pote 
anque esser le inizio de un nove periodo per 
le creation del culture national e del diffusion 
del lingua in tote le popolation del 
micronation. 
Le jornal “l’Osservatore Imperiale”, que es le 
prime jornal in imperial a exir con 
regularitate (post le defaite del interessate Le 
Candela, jornal fondate da Elion), esserà in 
prime linea in isto contribution, continuando 
ad exir, anque in le “nove imperial”. 
 

 

Gran Consiglio Magne Consilio 
 Proseguono i rapporti dalla situazione in 
Gran Consiglio, che vede innanzitutto il 
continuarsi del vaglio da parte del  
Consiglio dei Gran Maestri della Legge 
Cisa. In secondo luogo vi è una nuova 
proposta, una modifica Costituzionale, 
riguardante la composizione del CGM. 
Secondo la proposta di Giona, come fu 
esplicitato dal programma elettorale 
dell’UDI, ai Gran Maestri nominati 
dall’Imperatore se ne affiancherebbe un 
altro, eletto a maggioranza dai cittadini 
“Pari”, ovvero chi ha avuto incarichi nel 
Governo, nel Gran Consiglio e nella Corte 
Costituzionale. 
Questa proposta ha trovato il parere 
esplicitamente favorevole di Redifigaro e   
la contrarietà di GM e Imperatore, oltre a 

Continua le reportos del situation in le 
Magne Consilio, que vide, antea de tote, le 
continuation del debatto del Lege Cisa da 
parte dal Consilio del Magne Maestros. 
Post isto, ce es un nove proposta: un 
modifica del Constitution reguardante le 
composition del Consilio del Magne 
Maestros. Per le proposta de Giona, como 
esseva in le programma electoral del UDI, 
al Magne Maestors nominate dal    
Imperator ce essea anque un altere, electe 
dal majoritate dal citatanos Pari, id es qui  
ha habete un empleo in le Governamento,   
in le Magne Consilio e in le Corte 
Constitutional. 
Cella proposta ha trovate le opinion 
favorabile de Redifigaro e le contrarietate 
de Magne Maestros e Imperial, ultra a  



quella di deputati come Vota DC. 
Prima Duck Luca e poi l’Imperatore hanno 
però fatto notare che la proposta, con 
annuncio durante il CdM del 3 novembre, 
era stata tolta dal programma di governo 
dalla coalizione. 
Giona ha subito quindi precisato che, non 
conoscendo la decisione del Primo   
Ministro Genideus e del Ministro degli 
Interni Digialu e visto il parere favorevole 
di Redifigaro, non avrebbe ritirato la 
proposta. E se Genideus non ha fatto 
intendere contrarietà, Digialu ha   
annunciato il voto contrario. Rimangono 
quindi da vedere le posizioni del deputato 
Fragolino83, membro dell’UDI e che  
quindi dovrebbe votare contrario, quella di 
DVX Nobis del MSI e di Hannibal, del 
MLI, intervenuto in discussione ma senza 
parlare esplicitamente della proposta. 
Astenuto per ora Rockdeier (PDS). 

cellas de deputatos como Vota DC. 
Antea Duck Luca e post le Imperator ha 
totevia facite notar que le proposta, con 
annuncio durante le Consilio del     
Ministros del 3 novembre, esseva retirate 
dal programma de governamento dal 
coalition. Giona ha indi precisate que, non 
cognoscendo le decision del Prime    
Ministro Genideus e Ministro del Internos 
Digialu e vedite le opinion favorabile de 
Redifigaro non haberea retirar le proposta. 
E se Genideus non ha facite intender 
contrarietate, Digialu ha declarate le voto 
contrario. Remani indi de veder le    
positiones del deputato Fragolino83, 
membro del UDI e indi in theoria   
contrario, cella de DVX Nobis del MSI e   
de Hannibal del MLI, intervenite in   
debatto ma sentia parlar claremente del 
proposta. Abstinete, per hora, Rockdeier 
(PDS). 

 
 

 
 

Interim ad Informatica Interim a Informatica 
In un annuncio presentato il 19 dicembre,    
il Ministro dell’Informatica Ludus si è 
dimesso dall’incarico, per mancanza delle 
competenze necessarie e di tempo. Il    
Primo Ministro, dopo aver avviato le 
consultazioni per la sostituzione, ha    
deciso, a quanto pare per mancanza di 
persone competenti disponibili, di    
prendere l’interim (il 21 dicembre), per un 
ministero retto insieme alla squadra    
tecnica (composta dall’ex Ministro Hoffa, 
ora alla Difesa e da Ludus stesso). 
Vedremo quindi se i progetti, come 
l’adattamento del sito imperiale per gli 
ipovedenti, verranno portati avanti con 
questa inedita conduzione. 

In un annuncio presentate le 19 decembre, 
le Ministro del Informatica Ludus se es 
dimettete dal empleo, per manco de 
competentia e de tempore. Le Prime 
Ministro, post haber initiate le debattos 
per le substitituon, ha decidere de assumer 
le interim, a quanto pare per manco de 
citatanos competente le 21 decembre, per 
un ministero rejete insimul al esquadra 
technic (de cuje face parte le ex Ministro 
Hoffa, hora al Defensa e da Ludus 
medesme).  
Nos vederà indi lse le projectos, como le 
adaptation del sito imperial per le 
personas con difficultate al vista, esserà 
completate da ista, nove, guida. 



 

Imperiale, la nuova svolta Imperial, le nove torno 

 
Nuovi sviluppi per la lingua nazionale, con 
la 2° proposta di caratterizzazione, 
formulata dall’Imperatore e portata nei 
giorni scorsi in Accademia Imperiale. 
La lettera incriminata è la C nei suoi due 
suoni principali (dura, quando seguita da   
A, O e U e dolce, con E e I) e il suono “sc”.
La prima bozza comprendeva l’utilizzo di 
particolarità come il simbolo “ç”, ma è  
stata rapidamente scartata da una proposta 
più semplicistica di Conte di Ospitaletto: 
mantenere la C nel suono dolce, mentre 
sostituirla con la K nell’altro caso, regola   
da applicare anche quando la lettera è 
preceduta dalla S.  
Questa è la 2° parte della caratterizzazione 
già avviata nei mesi precedenti, cioè il 
progetto di diversificazione dell’imperiale 
dalla base   costituita nell’interlingua, con 
sostituzioni di  lettere e suoni (ricordiamo 
che la grammatica è già stata modificata  
alla creazione dell’imperiale, avvenuta 
ormai un annetto fa), sembra anche sia 
l’ultima, salvo eventuali correzioni. Al 
termine di questa proposta quindi 
l’imperiale avrà la sua forma definitiva e il 
Ministero della Cultura, da programma 
UDI, inizierà i lavori sulla nuova edizione 
del vocabolario aggiornato. 
Tutt’altro problema saranno sicuramente  
gli scritti nella vecchia forma di imperiale, 
per esempio le voci di Wikimperia. 
 

 
Nove developpamentos per le lingua del 
nation, le seconde proposta da 
characterisation, formulate dal Imperator e 
portate in le jornos precedente in   
“Accademia Imperiale”. 
Le question riguarda le littera C, in su duo 
sonos principal (dur, sequete da A, O e U e 
dulce, con E e I) e le sono “sc”. 
Le prime proposta comprendeva le uso de 
particularitate como le symbulo “ç”, ma es 
avellete da un proposta plus simple del 
citatano Conte di Ospitaletto: tener le C in le 
sono dulce e substituer cella con le K in le 
altere possibilitate, regula de applicar anque 
quando le littera es precedete dal S. 
Ista es le secunde proposta de 
characterisation, projecto initiate in le  
menses precedente de diversification del 
imperial dal base, le interlingua, con 
substitution de litteras e sonos (nos recorda 
que le grammatica es jam modificate al 
creation del imperial, un anno antea) par 
anque que essea le ultime, excepte eventual 
correctiones. 
Al fin de ista proposta indi le imperial   
haberà su forme final e le Ministero del 
Culture, da programma UDI, initierà le    
labor sul nove edition del vocabulario 
actualisate. 
Tote altere problema esserà securemente le 
scriptos in le vetule forma de imperial, per 
exemplo le voces de Wikimperia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Si torna sugli enti privati Se retorna sul entes private 

Qualcosa di nuovo si trova tra gli enti 
privati, infatti (finalmente) è tornata in 
discussione l’esistenza di alcuni organismi 
totalmente passivi, tra questi Imperomedia 
(non molto definito) e la Caffè Letterario 
Editrice, ente a sé stante dalla Caffè 
Letterario. Altro discorso sono i giornali  
dei partiti, Il Foglio del PSI, lo storico Il 
Postino del MA&L, la Voce dei Riformisti 
(MR), il Libertario (MLI), La Scintilla 
(PCI), Il Nuovo Monitore Imperiale 
(Foedus). La soluzione principale sarebbe 
l’unificazione degli enti-giornali con gli 
enti-partito, ma per ora solo i dirigenti di 
MR hanno accettato la fusione del   
giornale, recentemente tornato alle attività.

Novitate in le entes private, de facto 
(finalemente) es retornate in debatto le 
existentia de alcun corpores totalemente 
passive, tra cuje Imperomedia (non multe 
precisate) e le Caffè Letterario Editrice. 
Altere discurso es le jornales del partitos:    
“Il Foglio” del PSI, le historic “il Postino”   
del MA&L, “La Voce dei Riformisti” (MR);
“il Liberario” (MLI), “La Scintilla” (PCI),    
“Il Nuovo Monitore Imperiale” (Foedus). 
Le solution principal esserea le unification  
del ente-jornales con le ente-partitos, totevia 
sol le capopartitos de MR ha acceptate le 
fusion del jornal, retornate al activitate da 
poc. 

 
 

Novità targate FISV Novitate dal FISV 
Nel discorso riguardante gli enti privati è 
rientrata anche la Federazione Imperiale 
Sport e Videoludo (FISV), ente 
regolamentato nell’agosto 2005 da Lord 
Carto, con Hoffa e l’Imperatore. Dopo due 
anni di alti e bassi (ricordiamo la ladder di 
ET, i tornei di scacchi e il torneo di Age of 
Kings, con fortune non sempre regolari) e 
l’abbandono di Lord Carto, si prospetta 
l’ipotesi di un nuovo statuto,  più semplice e 
con meno burocrazia. 
La proposta tuttavia non decolla,  
nonostante l’interesse anche di un altro 
importante personaggio dell’ambiente 
videoludico imperiale come Elion. 

In le debatto reguardante le entes private es 
reentrate anque le “Federazione Imperiale 
Sport e Videoludo” (FISV), ente 
regulamentate in le augusto 2005 da Lord 
Carto, insimul a Hoffa e Imperator. 
Post duo annos de altos e bassos (nos   
recorda le ladder de ET, le torneos de   
chacos e Age of Kings, con fortunas    
alterne) e le abandono de Lord Carto, se 
projecta le proposta de un nove regulamento, 
plus  simple e con minus burocratia. 
Le proposta totevia non parti, nonobstante    
le interesse anque de un altere importante 
citatanos in isto ambiente como Elion. 


