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GC: Discussione di fiducia 

IpN propone l’abrogazione della Legge Scoglio-Elezione e caduta del governo, la     
polemica e la votazione. 

 
 

IpN propone le abrogation del Lege Scoglio- Elektion e kadite del governamento, le 
polemika e le votation. 

MC: Debatto de fiduca 

 
 
 
Resoconto difesa ed esteri 
L’Imperatore presenta i resoconti dei suoi ministri, Hoffa e Elion, rispettivamente alla 
Difesa e agli Esteri. Dal Governo UDI 2 ancora niente. 

Reporto defensa e extranieros 
Le Imperator presenta le reportos de su ministros, Hoffa e Elion, respektivemente al  
Defensa e al Extranieros. Dal Governamento UDI 2 ankora nihil. 

 
 
 

 
 

Torna la rubrica, dopo due uscite di pausa, dedicata all’Imperial League del fantacalcio 
imperiale, firmata da joemeich. 

 Il ritorno del fantacalcio 

 
 

Retorna le rubrika, post duo exitas de pausa, dedikate al Imperial League del fantakalco 
imperial, firmate da joemeich. 

Le retorno del fantakalco 

 
 
 



 
Istantanea, di Duck Luca Imajine , de Duck Luca 

Vento di novità, anche per l’Osservatore 
Imperiale. Oltre all’immancabile 
informazione che questo giornale offre con 
scadenze pressappoco regolari, ora ci sarà 
spazio anche per le produzioni imperiali, 
racconti, recensioni, pubblicità di opere 
(come film e e-book). 
Secondo il progetto, andrebbe tutto a 
confluire in un supplemento mensile, ogni 
due numeri, dal nome ancora ignoto, così 
come foliazione e stile grafico. 
Naturalmente, come tutta la storia 
dell’Osservatore, è una scommessa, ma   
sono quasi sicuro di vincerla, soprattutto   
con il contributo di cittadini volenterosi 
(alcuni da me già contattati). 
Buona lettura di questo numero, ma non 
dimenticatevi dei prossimi progetti. 

Vento de novitate, anque per le 
Osservatore Imperiale. Ultra al sekur 
information que isto jornal offere kon 
skadentias plus or minus regular, hora ce 
esserà spatio anque per le produtiones 
imperial, kontos, recensiones, 
pubblicitate de labores (komo film e e-
book). Sekunde le projekto, haberea tote 
a konfluer in un supplemento mensual, 
omne duo numeros, dal nomine ankora 
inkognite, komo le pajinas e le grafika. 
Naturalemente, komo tote le historia del 
Osservatore, es un sponsion, ma io es 
quasi sekur de vincer la, supertote kon le 
kontributo de citatanos ben disposite 
(alkun jam kuntattate da me). 
Bon lektura de isto numero, ma vos non 
oblida del proxime projektos. 

 
 
 

Il 5WC chiude i battenti Le 5WC klaude 
Ricorderete tutti come Impero se ne  andò 
dal 5WC, espulso da Cesidio Tallini, il   
guru dell’organizzazione, in seguito alla   
sua discussione con Talref e Hoffa, 
nell’agosto 2006. A un anno e mezzo di 
distanza, mentre Impero resta ancora 
dignitosamente in piedi e con nuovi   
progetti (compresa la lingua imperiale), il 
5WC ha ufficialmente chiuso i battenti. 
Dimostrazione che in fondo Tallini non 
aveva così ragione e che, Impero, è 
sopravvissuto comunque senza difficoltà. 
Sconosciuti per ora i motivi della chiusura, 
anche se potrebbe essere un repentino 
cambio di progetto da parte del leader 
Cesidio. 

Vos recordarà komo Impero se ne vadeva 
dal 5WC, espellete da Cesidio Tallini, le 
guru del organisation, post su debatto con 
Talref e Hoffa in le augusto 2006. 
A un anno e metate de distantia, dum 
Impero remani ankora in pedes kon 
dignitate e kon nove projektos (komo le 
lingua imperial), le 5WC ha officalemente 
klaude le alas. 
Demonstration que in fin Tallini                 
non  habeva totes le rationes e que,   
Impero, ha supervivete komokunque    
sentia diffikultate. Per hora es inkognite le    
kausas del klausura, anque se poterea    
esser un improvvise exkambio de projekto 
da parte del leader Cesidio. 

 
 



 
 

 
 
 

Resoconto di metà mandato: 
solo difesa ed esteri 

Reporto de metate mandato:  
sol defensa e extranieros 

Il 2 marzo è stato finalmente consegnato il 
resoconto di metà mandato del governo, 
esclusivamente da parte dell’Imperatore e 
quindi riguardante solo i Ministeri della 
Difesa (firmato da Hoffa) e degli Esteri 
(firmato da Elion). 
Si attendono quindi comunicazioni da    
parte del Governo UDI 2 per quanto 
riguarda tutti gli altri ministeri (di cui si 
ricorda anche il ritorno di Digialu agli 
Interni).  
Nota positiva la traduzione in imperiale 
curata dall’Imperatore. La lingua infatti,    
in questa legislatura, era stata usata solo 
saltuariamente nelle istituzioni. 

Le 2 martio es konsignate le reporto de 
metate mandato del governamento, 
exklusivemente da parte del Imperator e 
indi reguardante sol le Ministerios del 
Defensa (firmate da Hoffa) e del 
Extranieros (firmate da Elion). 
Indi se attende kommunikationes da parte 
del Governamento UDI 2 per quanto 
reguarda totes le alteres ministerios (de  
kuje se recorda anque le retorno de    
Digialu al Internos). 
Nota positive le tradution in imperial   
kurate dal Imperator. Le lingua de fakto,    
in ista legislatura, esseva usate sol 
irregularmente in le institutiones. 

Abrogazione della Scoglio:  
verso la nuova formula 

Abrogation del Scoglio: se va 
per le nove formula 

Nuove attività in Gran Consiglio: IpN ha 
proposto l’abrogazione della Legge    
Scoglio, riguardante l’elezione e la caduta 
del Governo. La proposta, presentata da 
Duck Luca, mira a riformare tutta la 
procedura con una legge firmata dalla 
coalizione e soprattutto da Conte di 
Ospitaletto, già autore di numerose leggi 
imperiali. Il PM Genideus, dopo aver 
minacciato le dimission e di provocare      
una grande crisi di governo a causa di non 
essere stato consultato, si è detto    
d’accordo a mandare avanti la proposta e   
ha dichiarato che l’arrivo della sua bozza 
sarà imminente. Arrivata in votazione, per 
ora si sono dichiarati favorevoli Duck   
Luca, Hoffa e Vota DC mentre il solo 
contrario è Rockdeier, che non era  
nemmeno intervenuto in discussione. 

Nove aktivitate in le Magne Consilio: IpN 
ha proponete le abrogation del Lege 
Scoglio, que reguarda le elektion e le 
kadite del governamento. Le proposta, 
presentate da Duck Luca, mira a reformar 
tote le procedura con un lege firmate dal 
koalition e super tote da Conte di 
Ospitaletto, jam autor de multe leges 
imperial. Le PM Genideus, post haber 
menacate le dimissiones e de krear un 
gran krise de governamento a lausa de 
non esser konsultate, ha konsentite a 
mandar in avante le proposta e ha 
deklarate que le arrivata de su proba 
esserà imminente. Arrivate in votation, 
per hora es favorabile Duck Luca, Hoffa e 
Vota DC dum le sol cuntrari es 
Rockdeier, que non habeva intervenite  
neanque in le debatto. 



 

Propaganda partitica Propaganda del partitos 
Finito l’1 marzo, il progetto dell’invio dei 
messaggi di propaganda alla cittadinanza da 
parte dei partiti è avvenuto un’altra volta,  
con la solita periodicità. 
Hanno partecipato il Foedus, che ha puntato 
sulla storicità, l’MSI (che ha anche raccolto 
un nuovo membro), il PSI, presentato come 
alfiere della sinistra imperiale, MR verso i 
risultati e la praticità, la CRLD concentrata 
sulla democrazia e NI sulla forza delle idee. 
Non hanno partecipato quindi partiti come il 
MA&L, sempre più allo sbando senza 
Redifdigaro, il PCI praticamente 
abbandonato, il PDS di Rockdeier, il MAI, 
complici i problemi di JAY LSD e l’MLI, 
anche quello in cattive acque. 
Ci auguriamo di raggiungere qualche   
risultato di nuovi cittadini attivi in politica e 
non, magari anche nel resuscitare i partiti   
più disastrati. 

Le projekto del invio del messages de 
propaganda al citatanantia da parte del 
partitos es venite un altere volta, kon le 
medesme skadentia e terminate le 1 martio. 
Ha participate le Foedus, que ha puntate sul 
historia, le MSI (que ha kollijete anque un 
nove membro), le PSI, presentate komo 
vexillifero del sinistra imperial, MR per le 
resultatos e le prakticitate, le CRLD que 
punta sur democratia e NI sul fortia del 
ideales. Non ha participate indi partitos  
komo le MA&L , semper plus al dispersion 
sentia Redifigaro, le PCI praktikamente 
abandonate, le PDS de Rockdeier, le MAI, 
komplice le problemas de JAY LSD e le 
MLI, anque cello in prave aquas. 
Nos se augura de konseque alkun resultatos 
de nove citatanos aktive in politica non, 
mesmo anque nel resuscitar le partitos plus  
in disastro. 

 

Streaming: novità RTI Streaming: novitate RTI 
Apre la nuova sottosezione dell’ente privato 
Radio Televisione Imperiale di Hoffa, 
completamente dedicato allo streaming e    
alla possibilità di vedere programmi   
televisivi di tutti gli Stati direttamente via 
internet, senza bisogno di televisore o 
eventuale canone di pagamento. 
A gestire il tutto ovviamente Hoffa, ma   
anche joemeich si è offerto ed è diventato 
praticamente subito un moderatore. 
Per ora, segnalati i migliori programmi per   
lo streaming e alcuni canali per la visione 
soprattutto di partite di calcio, del  
campionato italiano e delle competizioni 
europee (come la Coppa UEFA). 
Il progetto è chiaramente interessante e si 
spera cresca, senza trascurare però le 
produzioni di una radio e una televisione 
nazionali. 

Aperi nove subsektion del ente private   
Radio Televisione Imperiale de Hoffa, 
kompletamente dedikate al streaming e al 
possibilitate de vider programmas del 
television de totes le Statos direktamente    
kon internet, sentia besonio de televisor o 
eventual kanone de pagamento. 
A jerer tote obviemente Hoffa, ma anque 
joemeich se es offerite e es devenite 
praktikamente tosto un moderator. 
Per hora, signalate le melior programmas   
per lo streaming e alkun kanales per le   
vision super tote de partitas de kalco, del 
kampionato italiano e del kompetitiones del 
Europa (komo le Kuppa UEFA). 
Le projekto es klaramente interessante e se 
spera krescea, totevia sentia neglijer le 
produtiones de un radio e un television del 
nation. 



 
 
 

Continua l’Imperial 
League…il fantacalcio 
imperiale 

Kontinua le Imperial 
League…le fantakalco 
imperial 

In questo nuovo articolo sul fantacalcio 
analizzeremo due turni di campionato…  
nel turno infrasettimanale risultati come    
da pronostico, infatti, sia l’Imperial Milan 
che la Disfacta vincono contro Angmar e 
Digi All Star; la vittoria della capolista è 
stata fondamentale per uscire da un   
periodo di crisi dovute a due sconfitte e     
un pareggio, di contro la Disfacta con 
questa  vittoria mantiene lo svantaggio di 
soli 3 punti dalla vetta…  
Ecco i risultati del turno infrasettimanale:  
Castrovinci - Fiorentina Imp 0 - 3  
Salerno - Real Fabio 1 - 1  
Sampdorezia Terme - A.C. Fragolino 0- 2  
Angmar F.C. - Imperial Milan 0 - 2  
Digi All Star - Disfacta FC 0 - 1  
 
Nell’ultima giornata invece il risultato più  
clamoroso è il pareggio della Disfacta   
contro la cenerentola del campionato 
Sampdorezia Terme, che non approfitta    
del pareggio tra Imperial Milan e Salerno, il 
distacco tra le prime due resta quindi di 3 
punti.  
Molto accesa la lotta per il 3°posto dove a 
contendersela ci sono ben 4 squadre 
(Fiorentina Imp.,Fragolino, Angmar e 
Salerno) in soli 4 punti; e a tal proposito 
fondamentale la vittoria per 2-0 del A.C. 
Fragolino sulla Fiorentina evitando così      
una possibile fuga di quest’ultima. Perde 
ancora l’Angmar ed è ormai in piena crisi  
di risultati; in risalita invece il Salerno che 
conquista il quinto risultato utile    
consecutivo e può rammaricarsi per la 
sfortuna avuta in questa partita (ben 6     

In isto nove artikulo sur fantakalco nos 
analisarà duo turnos de kampionato… in    
le turno tra le septimana resultatos komo   
da prognostiko, de fakto, le Imperial    
Milan e le Disfacta vince kuntra Angmar   
e Digi All Star, le viktoria del esquadra in 
kapo es   essite fundamental per exir da     
un tempore de krise debete a duo defaites e 
un paritate, de kuntra le Disfacta kon ista 
viktoria manteni le disavantaje de sol 3 
punktos al kulmine… 
Istos es le resultatos del turno tra le 
septimana: 
Castrovinci - Fiorentina Imp 0 - 3  
Salerno - Real Fabio 1 - 1  
Sampdorezia Terme - A.C. Fragolino 0- 2  
Angmar F.C. - Imperial Milan 0 - 2  
Digi All Star - Disfacta FC 0 – 1 
Nel ultime jornata in vice le resultato plus 
klamorose es le paritate del Disfacta    
kuntra le “cenerentola” del kampionato 
Sampdorezia Terme, que non approfitta   
del paritate tra Imperial Milan a Salerno,   
le distakkamento tra le prime duos resta   
indi de 3 punktos. 
Multe importante le lukta per le 3° posto, 
kon 4 esquadras que pugna per isto 
(Fiorentina Imp, Fragolino, Angmar e 
Salerno) in sol 4 punktos; e a isto    
proposito es fundamental le viktoria per     
2-0 del A.C. Fragolino sur Fiorentina 
evitando le fuga de ista ultime. Perde   
ankora le Angmar ed es ora jam in plene 
krise de resultatos; in remonta in vice es le 
Salerno que konquire le quinte resultato 
utile konsekutive e pote displacer se per le 
infortuna habete in ista partita (bon 6 goal 



goal  tra panchina ed esclusi).  
In coda si registra ancora un importante 
vittoria della Real Fabio che si avvicina    
alla Digi All Star e un pareggio della 
Sampdorezia utile solo a fini morali.  
Ecco i risultati, la classifica e il prossimo 
turno:  
 
Real Fabio - Castrovinci 1 - 0  
A.C. Fragolino - Fiorentina Imp 2 - 0  
Imperial Milan - Salerno 1 - 1  
Disfacta FC - Sampdorezia Terme 0 - 0  
Digi All Star - Angmar F.C. 2 - 0  
 
CLASSIFICA GENERALE (per Punti)  
Pos. Squadra Punti PG PV PN PP  
1 Imperial Milan 54 26 16 6 4  
2 Disfacta FC 51 26 15 6 5  
3 Fiorentina Imp 44 26 12 8 6  
4 A.C. Fragolino 43 26 11 10 5  
5 Angmar F.C. 43 26 11 10 5  
6 Salerno 40 26 10 10 6  
7 Digi All Star 28 26 7 7 12  
8 Real Fabio 25 26 5 10 11  
9 Castrovinci 13 26 2 7 17  
10 Sampdorezia Terme 8 26 0 8 18  
 
Castrovinci - A.C. Fragolino  
Real Fabio - Imperial Milan  
Fiorentina Imp - Disfacta FC  
Salerno - Digi All Star  
Sampdorezia Terme - Angmar F.C. 

tra banko e alteres). 
In fundo se registra ankora un importante 
viktoria del Real Fabio que se avvicina al 
Digi All Star e un paritate del    
Sampdorezia utile sol a objektivos morale.
Isto es le resultatos, le klassifikatione le 
proxime turno:  
 
Real Fabio - Castrovinci 1 - 0  
A.C. Fragolino - Fiorentina Imp 2 - 0  
Imperial Milan - Salerno 1 - 1  
Disfacta FC - Sampdorezia Terme 0 - 0  
Digi All Star - Angmar F.C. 2 - 0  
 
KLASSIFIKATION GENERAL (per 
Punktos)  
Pos. Equadra Punktos PG PV PN PP  
1 Imperial Milan 54 26 16 6 4  
2 Disfacta FC 51 26 15 6 5  
3 Fiorentina Imp 44 26 12 8 6  
4 A.C. Fragolino 43 26 11 10 5  
5 Angmar F.C. 43 26 11 10 5  
6 Salerno 40 26 10 10 6  
7 Digi All Star 28 26 7 7 12  
8 Real Fabio 25 26 5 10 11  
9 Castrovinci 13 26 2 7 17  
10 Sampdorezia Terme 8 26 0 8 18  
 
Castrovinci - A.C. Fragolino  
Real Fabio - Imperial Milan  
Fiorentina Imp - Disfacta FC  
Salerno - Digi All Star  
Sampdorezia Terme - Angmar F.C 

 


