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2° Consiglio dei Ministri 

Il 4 gennaio si è svolta la seconda riunione dei ministri del Governo UDI 2. Partecipazione 
piuttosto scarsa ma importanti i temi trattati. 

 
 

Le 4 januario se es developpate le secunde reunion del ministros del Governamento UDI 2. 
Participation plus tosto carente ma importante le temas tractate. 

2° Consilio del Ministros 

 
 
 
Jornal del ATI  
A cura delle nuove leve della coalizione centrista, parte il nuovo progetto editoriale, con 
inviti anche alle altre forze politiche. 

Jornal del ATI  
A cura del nove levatores del coalition de centro, parte le nove projecto editorial, con 
invitationes anque al altere fortias politic. 

 
 
 

 
 

Parte il nuovo progetto di MR e del suo giornale, con un articolo a settimana. 

Si risente “La Voce dei Riformisti” 

 
 

Parte le nove projecto de MR e de su jornal, con un articolo per septimana. 

Se re-audi “La Voce dei Riformisti” 

 
 
 
 



Istantanea, di Duck Luca Imajine , de Duck Luca 

Va bene, la voce dei partiti è   importante, 
l’informazione “di parte” (se    
accompagnata da una incentrata sui fatti) è 
necessaria. Basta non esagerare. 
Se c’è chi, come dimostra il progetto  
“Jornal del ATI” auspica collaborazione   
con altre formazioni politiche, c’è anche   
chi rilancia il discorso esclusione. L’arrivo 
della risposta dell’Aurora all’articolo di   
Conte di Ospitaletto su La Voce dei 
Riformisti, sembra non promettere nulla di 
buono.  
Come si può difendere una proposta di 
ostracismo di chi viene etichettato come 
conservatore  (ma forse anche con l’epiteto 
più classico di controrivoluzionario)? 
Spero veramente di sbagliare previsione. 

Ok, le voce del partitos es importante, le 
information “de parte” (se ista es 
accompaniate da un que es in vice basate 
sur factos) es necessari. Basta non 
exajjerar. 
Se ce es qui, como demonstra le projecto 
“Jornal del ATI” desidera collaboration 
con le altere formationes politic, ce es 
anque qui relancia le discurso esclusion. 
Le arrivata del replica del “Aurora” al 
articulo de Conte di Ospitaletto su “La 
Voce dei Riformisti” sembla non 
promitter nihil de bon. Como se pote 
defendir un proposta de ostracismo de 
qui es imputate como conservator (ma 
anque forsan con le epitheto de anti-
rivolutionari)? 
Io spera vermente de errar le prevision. 

 

2° CdM: resoconto 2° CdM: reporto 
 Dopo circa un mese dalla conclusione del 
primo, avviene anche questo 2° Consiglio 
dei Ministri del Governo UDI 2, il 4 
gennaio 2008, dalle ore 20 alle 22 circa. 
Nonostante ci sia stata meno    
partecipazione dell’appuntamento 
governativo precedente (mancavano i 
Ministri di Interni e Informazione), la 
discussione è stata lunga e articolata, nei 
vari temi proposti nell’ordine del giorno   
del Primo Ministro. 
Il primo punto riguardava l’istituzione    
della “Presidenza del Consiglio dei 
Ministri”, una sorta di istituzione-ufficio  
del Primo Ministro, per “permettere” al   
PM di concedere patrocini o supportare 
iniziative. La proposta verrà tuttavia   
ritirata dopo il chiarimento di Duck Luca 
sull’inutilità della proposta, in quanto il   
PM ha già questo potere, sia a nome suo  
che a nome del governo.  

Post plus or minus un mense dal   
conclusion del prime, se developpa anque 
isto 2° Consilio del Ministros del 
Governamento UDI 2, le 4 januario 2008 
dal horas 20 al 22. Nonobstante ce essea 
minus participation del ultime consilio (le 
Ministros de Internos e del Information 
manca), le debatto es essite lonje e    
disserte, in le diverse temas proponete in    
le ordine del jorno del Prime Ministro. 
Le prime puncto reguardava le institution 
del “Presidentia del Consilio del   
Ministros”, un sorta de institution-officio 
del Prime Ministro, per permitter al PM     
de conceder patronaje o supportar 
initiativas. 
Le proposte esserà totevia retirate, post le 
claramento de Duck Luca sur inutilitate del 
proposta in quanto le PM ha jam isto    
poter, a su nomine e a nomine del 
governamento. 



Anche il secondo punto viene bocciato, 
infatti la legge sul riconoscimento 
dell’imperiale come lingua ufficiale 
(insieme all’italiano) incontra la   
contrarietà di Talref e Vota DC e i dubbi    
di Duck Luca, che la giudica quantomai 
prematura. 
Dopo una pausa, il CdM riprende con la 
relazione sull’informatica in cui il PM 
informa sullo stato dei lavori dell’interim, 
con occhio verso il progetto ipovedenti e 
sull’iniziativa di segnalare gli 
aggiornamenti all’Imperatore. 
L’ultima parte ha riguardato la data delle 
elezioni, che il PM intende fissare anche 
con il CdGM e l’imminente resoconto di 
metà mandato, nel prossimo Consiglio.  

Anque le secunde punto esseva rejectate,   
de facto le lege sur recognition del   
imperial como lingua official (insimul al 
italiano) trova le contrarietate de Talref e 
Vota DC e le dubitas de Duck Luca, que la 
judica per hora prematur. 
Post un pausa, le CdM reprende con le 
reporto sur Ministero del Informatica in  
cuje le PM informa sul stato del labores   
del interim, oculo per le projecto per le    
poc videntes e sur initiativa de signalar le 
actualisationes al Imperator. 
Le ultime parte reguardeva sur data del 
eletiones, que le PM intende estabilir con   
le Magne Maestros e le imminente reporto 
de metate mandato, in le proxime    
Consilio. 

 
 

 
 
 
 
 
 

MR: vi diciamo chi siamo MR: nos ve dice qui es 
Su La Voce dei Riformisti, giornale del 
partito Monarchia e Riformismo, parte 
un’iniziativa inedita: la spiegazione, passo 
per passo e articolo per articolo, di ideali e 
posizioni del movimento. 
Un po’ per risposta alle voci, un po’ per 
rilanciare l’attività del giornale (che non 
godeva di grande consideazione), si è   
giunti ormai alla pubblicazione del 3° 
articolo (con cadenza settimanale). I temi 
sono chiaramente la monarchia, il 
riformismo e ora il rapporto  tra il partito,   
la micronazione e la cultura. 
Facilmente intuibili i prossimi temi: 
l’illuminismo e l’uso della ragione, la 
concezione dello Stato e l’attività    
culturale. 

Su “La Voce dei Riformisti”, jornal del 
partito Monarchia e Riformismo, parte un 
initiativa nove: le explication, passo per 
passo e articulo per articulo, de ideales e 
positiones del movimento. 
Un poc per replica al voces, un poc per 
relancear le activitate del jornal (que non 
gaudeva de gran consideration) se es ora 
jam pervenite al pubblication del 3° 
articulo (con cadentia septimanal). Le 
temas es claremente le monarchia, le 
reformas e hora le relation tra le partito, le 
micronatione e le culture. 
Le proxime temas es facile de intuir: le 
illuminismo e le uso del ration, le 
conception del Stato e le activitate in le 
culture.  



 
 

L’ATI riparte dai giornali L’ATI reparte dal jornal es 

Se ne parlava da tempo, era dal 30 
novembre infatti che, negli ambienti ATI,  
si mormorava della creazione di un  
giornale di tutta la coalizione (e quindi 
diverso dai due giornali partitici, passivi). 
Il progetto “Le Jornal del ATI”, questo il 
nome proposto dal membro del Foedus 
joemeich, sembra ora molto più vicino di 
prima, il redattore infatti ha proposto alle 
altre due coalizioni e agli indipendenti di 
collaborare (senza articoli di stretta 
propaganda) alla stesura del giornale. 
La consegna degli articoli è per martedì   
15, vedremo quindi chi avrà risposto a 
questo appello e come sarà questo nuovo 
progetto targato ATI. 

De isto se parlava da tempore, esseva dal 30 
novembre de facto que, in le ambiente ATI, 
se murmurava del creation de un jornal de 
tote le coalition (e indi diverse dal duo 
jornales del partitos, passive). 
Le projecto “Le Jornal del ATI”, isto le 
nomine proponete dal membro del Foedus 
joemeich, pare hora multe plus vicine de 
antea, le redactor de facto ha proponete al 
altere duo coalitiones e al partitos 
indipendente de collaborar (sentia articulos  
de propaganda) al redaction del jornal. 
Le consignation del articulos es per martedi 
15, nos vederà indi qui haberà respondete a 
ista proposta e como esserà isto nove  
projecto signate ATI. 

 
 
 
 

 
 
 

Rinnovamento del sito Renovamento del sito 
Realizzato dall’Imperatore, il sito   
imperiale è da sempre un punto     
importante della micronazione, contenente 
tutto ciò che c’è da sapere, dalla storia alla 
cultura alla comicità. 
In questi giorni inoltre è stato rinnovato,  
con una colorazione nuova e più leggera, 
l’aggiornamento di tutti gli arretrati (a   
parte quelli degli Enti Privati). 
Dopo alcune segnalazioni, sono stati    
anche corretti tutti gli errori presenti in 
questo cambio di veste, come il mancato 
funzionamento degli e-book, delle leggi e 
delle musiche in sottofondo (tra cui la 
proposta di inno dell’ex cittadino Lukas). 

Realisato dal Imperator, le sito imperial es   
da semper un puncto importante del 
micronation, de facto isto contine tote id    
que es da saper, dal historial, al culture, al 
parte plus comic. 
In istos jornos in ultra es essite renovate,   
con un nove e plus lejer coloration, le 
actualisation de tote le residuos (a parte  
cellos del Entes Private). 
Post alcun segnalationes, es corrijete anque 
tote le errores presente in ista nuova    
version, como le mancate funtionamento    
del e-book, del leges e del fragmentos 
musical in fundamento (tra cuje le proposta 
de inno del ex citatano Lukas). 



L’angolo dello sport… il 
fantacalcio imperiale 

Le angulo del sport…le 
fantacalcio imperial 

Per i problemi di Maladoc direttore de “Il 
Caffè” la rubrica sul fantacalcio imperiale 
riprende sul giornale di Duck  
“l’Osservatore imperiale” 
 
Con l’arrivo dell’anno nuovo si è dato il 
via alla campagna acquisti che ha visto tra 
le protagonisti il Salerno e la Disfacta, 
quest’ultima aggiudicandosi il giovane 
talento Pato, risultato fondamentale nella 
vittoria della Disfacta contro la Fiorentina 
Imperiale. 
Oltre alla Disfacta non deludono le 
aspettative anche la corazzata Angmar che 
distrugge con un secco 3-0 la Sampdorezia 
di Jay, e la capolista Imperial Milan che 
batte 2-0 la modesta Real Fabio di Vegetto 
e allunga sul Salerno ormai fuori dai giochi 
scudetto; vittoria importantissima anche 
per la Fragolino (3-0 al Castrovinci) e per 
la Digi all Star (1-0 al Salerno). 
 
 
A.C. Fragolino-Castrovinci 3-0 
Imperial Milan- Real Fabio 2-0 
Disfacta FC- Fiorentina Imp 2-1 
Digi All Star- Salerno 1-0 
Angmar F.C.- Sampdorezia Terme 3-0 
 
 
Dopo questa prima giornata del 2008 la 
classifica è sempre comandata 
dall’Imperial Milan con tre punti sulla forte 
Disfacta, ormai uniche due vere 
pretendenti al titolo; segue quindi 
l’Angmar ad ulteriori tre punti. In coda 
nulla cambia, perdono Sampdorezia e 
Castrovinci, la loro situazione diventa 
sempre più disastrosa con un distacco sulla 
terzultima di oltre 10 punti. 
 

Per le problemas de Maladoc, director de   
“il Caffè, le rubrica sul fantacalcio    
imperial retorna sur jornal de Duck 
“l’Osservatore Imperiale”. 
 
Con le arrivata del nove amno es partite le 
campania compras, que ha vedete como 
protagonistas le Salerno e le Disfacta,  e ista 
ultima se es adjudicate le juvene talento   
Pato, que es resultate fundamental in le 
victoria del Disfacta cuntra le Fiorentina 
Imperial. 
Ultra le Disfacta non delude le    
expectationes anque le cuirassato Angmar 
que destrue con un sic 3-0 le Sampdorezia   
de Jay, e le esquadra in testa Imperial 
Milan que batte 2-0 le modeste Real Fabio 
de Vegetto e alonga sur Salerno, ora jam 
fora  dal jocos per le titutolo; victoria multe 
importnte anque per le Fragolino (3-0 al 
Castrovinci) e per le Digi All Star (1-0 al 
Salerno).  
 
A.C. Fragolino-Castrovinci 3-0 
Imperial Milan- Real Fabio 2-0 
Disfacta FC- Fiorentina Imp 2-1 
Digi All Star- Salerno 1-0 
Angmar F.C.- Sampdorezia Terme 3-0 
 
 
Post ista prime jornata del 2008 le 
classification es commandate  semper dal 
Imperial Milan, con 3 punctos sur forte 
Disfacta, ora jam unic duo ver esquadras 
pretendente al titulo; seque indi le Angmar  
ad altere 3 punctos. In cauda cambia nihil, 
perde le Sampdorezia e le Castrovinci indi   
su situation deveni semper plus disastrose  
con un distaccamento sur septime de ultra   
10 punctos. 
 



 
Imperial Milan 39 
Disfacta FC 36 
Angmar F.C. 33 
Salerno 30 
Fiorentina Imp 26 
A.C. Fragolino 26 
Real Fabio 20 
Digi All Star 20 
Castrovinci 9 
Sampdorezia Terme 5 
 
Il prossimo turno vede partite all’apparenza 
facile per Imperial Milan e Salerno che 
incontreranno le ultime due della classe; 
partita insidiosa per la Disfacta che deve 
assolutamente vincere per non perdere 
punti fondamentali nella corsa scudetto. La 
partita della giornata però è senz’altro 
Fiorentina Imp.- Angmar dove è 
impossibile ipotizzare un risultato. 
 
 
Castrovinci-Imperial Milan 
A.C. Fragolino- Disfacta FC 
Real Fabio- Digi All Star 
Fiorentina Imp- Angmar F.C. 
Salerno- Sampdorezia Terme 

 
Imperial Milan 39 
Disfacta FC 36 
Angmar F.C. 33 
Salerno 30 
Fiorentina Imp 26 
A.C. Fragolino 26 
Real Fabio 20 
Digi All Star 20 
Castrovinci 9 
Sampdorezia Terme 5 
 
Le proxime jornata vide partitas al   
apparentia facile per Imperial Milan e  
Salerno que incontrarà le ultime duo del 
classification; partita insidiose per le   
Disfacta que debe vincer per non perder 
punctos fundamental in le curs al titulo. Le 
partita del jornal totevia es, sentia dubitas, 
Fiorentina Imp – Angmar, ubi es    
impossibile previder un resultato. 
 
 
Castrovinci-Imperial Milan 
A.C. Fragolino- Disfacta FC 
Real Fabio- Digi All Star 
Fiorentina Imp- Angmar F.C. 
Salerno- Sampdorezia Terme 
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