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Il Governo UDI 2 si dimette 

Provvedimento dell’Imperatore: licenziati 3 ministri inadempienti. La reizione 
dell’esecutivo e le dimissioni. 

 
 

Aktion del Imperator: desgartate 3 ministros mankante. Le reaktion del exekutive e le 
dimissiones. 

Le Governamento UDI 2 se dimitte 

 
 
 
Parte il Governo Transitorio 
In seguito alle dimissioni, l’Imperatore forma il governo provvisorio fino alle elezioni di 
fine aprile. Analisi della nuova squadra. 

Parte le Governamento Transitori 
Post le dimissiones, le Imperator forma le governamento provisori fin al elektiones de fin 
april. Analyse del nove esquadra. 

 
 
 

 
 

Il nuovo progetto di questo editore: la cultura, la musica, il cinema e il costume visti 
direttamente, in una nuova rivista. 

 Parte l’Osservatore Cult 

 
 

Le nove projekto de isto editor: le kulture, le musika, le cinema, le kostume vedite 
direktemente, in un nove revista. 

Parte “l’Osservatore Cult”  

 
 
 



 
Istantanea, di Duck Luca Imajine , de Duck Luca 

Nuovi risvolti nella questione inno, 
l’iniziativa riprende per merito del solito 
joemeich, che dà l’impressione di tenerci 
particolarmente. 
Con un nuovo programma, sembra che   
possa essere realizzata la tanto sospirata 
linea melodica, un insieme breve di note   
che possa dare l’ispirazione per il 
completamento e la realizzazione quindi 
della musica completa. 
Si invita (e posso immaginare che    
joemeich farà lo stesso) a stendere almeno 
quelle 6-7 note che potranno dare il 
contributo più importante per questo 
travagliato progetto. 
E chissà che poi qualcuno non si    
appassioni e vengano create composizioni   
di cittadini imperiali… 

Nove reversos in le question inno: le 
initiativa reprende per merito del solite 
joemeich, que da le impression de tener ce 
partikularemente. 
Kon un nove programma, pare que potea 
esser realisate le tanto suspirate linea del 
melodia, un insimul breve de notas que 
potea dar le inspiration per le 
kompletamento e le realisation indi del 
musika komplete. 
Se invita (e io pote imaginar que joemeich 
facerà le medesme) a stender al minus 
cellas 7-8 notas que poterà dar le 
kontributo plus importante per isto projekto 
travaliate. 
E qui sape que pois alkun non se passionea 
ed esserà kreate kompositiones de citatanos 
imperial…. 

 
 
 

L’Osservatore Cult L’Osservatore Cult 
Dopo un progetto durato mesi, tra   
ideazione, raccolta di collaboratori e  
articoli, scrittura e realizzazione della    
nuova veste grafica, il 19 marzo è  
finalmente uscito l’Osservatore Cult, 
appendice tutta nuova di questo giornale. 
Sarà lì la sede della cultura, della musica,   
del cinema e di tutte le produzioni     
imperiali, in una rivista specializzata e più 
larga di questo, intabellato, periodico. 
Ovviamente si tratta di un giornale    
bilingue, sperando che altre pubblicazioni 
seguano il nostro esempio. 
Unanimi i pareri favorevoli, anche per la 
scelta di distaccare gli ambiti da questo 
Osservatore. 

Post un projekto que es durate menses, tra    
le ideaktion, rekolta de kollaboratores e 
artikulos, skriptura e realisation del nove 
veste grafik, le 19 martio es exite  
finalemente “l’Osservatore Cult”,    
appendice tote nove de isto jornal. 
Esserà isto de fakto le placa del kulture, del 
musika, del cinema e de tote le produktiones 
imperial, in un revista specalisate e plus    
larje de isto, a tabella, periodik. 
Obviemente se tratta de un jornal a duo 
linguas, sperando que altere publikation 
seguea nostre exampulo. 
Ce es essite tote kummentos favorabile, 
anque per le selektion de stakkar le kampos 
da isto “Osservatore”. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fine del Governo UDI 2: 
licenziamenti, dimissioni e 
discussioni 

Fin del Governamento UDI 2: 
diskargas, dimissiones e  
debattos. 

E’ finita, il Primo Ministro Genideus si è 
dimesso. In seguito al provvedimento 
dell’Imperatore di licenziare 3 ministri 
inadempienti (goccia che ha fatto    
traboccare il vaso il mancato resoconto): 
quelli di Informazione, Informatica (cioè il 
PM ad Interim, dopo le dimissioni di   
Ludus) e Giustizia, Genideus e la    
coalizione UDI sanciscono la fine del 2° 
governo dell’alleanza di sinistra, circa un 
mese e mezzo prima della naturale   
scadenza. 
La maggior parte dei cittadini concorda    
nella relativa responsabilità del Primo 
Ministro, che ha sempre cercato di darsi da 
fare nella conduzione dell’esecutivo, spesso 
difficoltosa, anche a causa di problemi 
personali suoi e di altri ministri. 
Nessun commento da parte del Ministro 
dell’Informazione, mentre il Ministro della 
Giustizia Talref contesta fortemente il 
provvedimento. 
Ultimo atto del governo, oltre al numero    
del giornale statale La Micronazione 
Imperiale, la proposta definitiva della    
Legge Elettorale, con la distribuzione dei   
voti senza preferenza nelle liste, al posto    
del vecchio affidamento ai capipartito. 
La proposta è attualmente in Gran    
Consiglio e sembra avere trovato diversi 
consensi tra i deputati. 

Illa es finite, le Prime Ministro Genideus 
se es dimettete. Post le aktion del 
Imperator de deskargar 3 ministros 
mankante (stilla que ha facite disbordar le 
vaso es le mankate reporto): cellos de 
Information, Informatika (id es le PM ad 
Interim, post le dimissiones de Ludus) e 
Justitia, Genideus e le koalition sanci le fin 
del sekunde governamento del allianktia 
de sinistra, cirka un mense e metate antea 
natural termino. 
Le major parte del citatanos konkorda nel 
relativa responsabilitate del Prime 
Ministro, que ha semper cerkate de dar se 
da facer nel konducer le exekutive, spisse 
kon multe diffikultates, anque a kausa de 
problemas personal sue e de altere 
ministros.  
Nihil kummentos da parte del Ministro del 
Information, dum le Ministro del Justitia 
Talref kontesta fortemente le aktion. 
Ultime proposta del governamento, ultra al 
numero del jornal del Stato “La 
Micronazione Imperiale”, le modifika 
definitive del Lege Elektoral, kon le 
distribution del votos sentia preferentia nel 
listas, in vice del vetule konferemento al 
kapopartitos. 
Le proposta es aktualemente in le Magne 
Konsilio e pare haber trovate multe 
konsenso tra le deputatos. 



 
 
 

Nasce il Governo 
Transitorio: l’analisi 

Nasce le Governamento 
Transitori: le analise 

Come visto dal precedente articolo, il 
Governo UDI 2 si è dimesso. Per questo, la 
carica di Primo Ministro passa nelle mani 
dell’Imperatore, incaricato di formare il 
governo che porterà l’Impero alle elezioni, 
tra un mese. Formato dopo le consultazioni 
con le rappresentanze dei partiti il 22   
marzo, ecco l’analisi. 
Ministro degli Interni: Ludus (MSI) 
Esponente di spicco del Movimento Sociale 
Imperiale e cittadino promettente, Ludus ha 
già avuto una breve esperienza di governo 
agli inizi dell’UDI 2, finita poi con le sue 
dimissioni. Staremo quindi a vedere se 
riuscirà a garantire i compiti di base di  
questo mese pre-elettorale. 
Ministro della Giustizia:Manolo    
(MA&L) 
Ritorna nel Governo dopo 4 mesi di     
assenza (era Ministro della Difesa durante il 
Governo IpN), può garantire l’esperienza e   
la presenza necessaria per condurre il 
Ministero. 
Ministro della Cultura: Vota DC 
(FOEDUS ITALICUM) 
Ha passato due legislature e mezzo alla  
guida di questo ministero, aggiungendo 
anche la grande presenza è una mossa 
azzeccata e una vera e propria certezza. 
Ministro dell’Informazione: Genideus 
(CRLD) 
Di grande esperienza giornalistica, suo il 
giornale L’Indipendente Imperiale e 
collaboratore di quello statale, anche lui    
può essere la scelta giusta per questo   
campo. 
Ministro dell’Informatica: Hoffa (NI) 
Vero e proprio rivoluzionario del ministero 

Komo vedite dal precedente artikulo, le 
Governamento 2 se es dimettere. Per isto,    
le karga de Prime Ministro passa nel manos 
del Imperator, kargate de formar le 
governamento que portarà Impero al 
elektiones tra un mense. Formate post le 
konsultationes kon le representantes del 
partitos, le 22 martio, ista es le analyse. 
Ministro del Internos: Ludus (MSI) 
Exponente de relievo del Movimento   
Sociale Imperiale e citatano prometente, 
Ludus ha habete jam un kurte experientia de 
governamento al initio del UDI 2, finite kon 
su dimissiones. Nos starà indi a vider se 
resultarà a garantis le kompitos de base de 
isto mense antea-elektiones. 
Ministro del Justitia: Manolo (MA&L) 
Illo retorna nel Governamento post 4   
menses   de absentia (esseva Ministro del 
Difensa in  le Governamento IpN) pote 
garantir le experientia necessari per  
kunducer le Ministero. 
Ministro del Kulture: Vota DC   
(FOEDUS ITALICUM) 
Illo ha passate duo legislaturas e metate al 
guida de isto ministero, adjunjendo anque    
le gran presentia es un optime motion e un 
vere e propri certitude. 
Ministro del Information: Genideus 
(CRLD) 
De gran experientia in le jornales, es sue le 
jornal “L’Indipendente Imperiale” e 
kollaborator de cello del Stato, anque illo 
pote esser le selektion juste per isto 
ministero. 
Ministro del Informatika: Hoffa (NI) 
Vere e propri revolutionari del ministero, in 
le precedente legislatura, illo saperà sentia 



durante la scorsa legislatura, saprà   
senz’altro ridare a questo campo la giusta 
attività e magari introdurre qualcosa di 
nuovo. 
Ministro della Propaganda: JAY LSD 
(MAI) 
Poco presente in questa legislatura, in    
quella IpN condusse il ministero in maniera 
egregia. Possiamo dire che, se i problemi 
sono davvero finiti (come sembra) è una 
scelta decisamente buona. 
Ministro degli Esteri: Elion (MA&L) 
Continua il suo operato, senza alcuna 
variazione, completando l’anno di lavoro   
nel settore diplomatico. Non si può    
dubitare che continuerà sulla giusta strada. 
Ministro della Difesa: Duck Luca (MR) 
Ha lavorato in molti campi, ma la 
conduzione della Difesa per lui è  
sicuramente inedita. Il breve periodo di 
tempo e la presenza potranno comunque 
aiutarlo. 

dubitas redar a isto kampo le juste     
aktivitate e forsan introducer qualkosa de 
nove. 
Ministro del Propaganda: JAY LSD 
(MAI) 
Pok presente in ista legislatura, in cella de 
IpN illo konduceva le ministero in modo  
estimate. Nos pote dicer que, se le  
problemas es realemente finite (komo pare) 
es un selektion decisemente bon. 
Ministro del Extranieros: Elion (MA&L)  
Illo kontinua se labor, sentia alkun 
variaktion, kompletando le anno de   
aktivitate in le sektor del diplomatia. 
Non se pote dubitar que kontinuarà sul    
juste perkurso. 
Ministro del Defensa: Duck Luca (MR) 
Illo ha laborate in multe kampos, ma le 
konduktion del Defensa es per illo 
sekuremente nove. Le pok tempore e le 
presentia poterà komokunque adjutar illo. 

 

Gran Consiglio:nuove proposte Magne Konsilio:nove propostas 
Finisce il governo, ma non le attività del GC.  
Proprio in questi giorni infatti va ai voti la    
modifica proposta dall’Imperatore sul    
grado Pari, verso una nuova  
caratterizzazione più meritocratica. Tiene 
banco anche la modifica della Legge    
Scoglio di Conte di Ospitaletto, che ha 
appena trovato l’accordo sulla durata del 
governo transitorio dopo la sfiducia, non 
dovrebbe trovare la strada sbarrata alla 
votazione. Progetto ancora più discusso è la 
nuova forma della Legge elettorale,   
proposta da Genideus. Come già detto, il 
piatto forte è la distribuzione dei voti dati 
senza preferenza a tutti i candidati di una 
lista a turno e non più al capopartito. 
La proposta ha portato dietro di sé qualche 
polemica, ma senza gravi conseguenze. 

Fini le governamento ma non le aktivitates 
del MK. Propri in istos jornos de fakto va al 
votos le modifica proponete dal Imperator 
sur grado Pari, per un nove karaterisation 
plus meritocratik. Tene banko anque le 
modifika del Lege Scoglio de Conte di 
Ospitaletto, que ha trovate a pena le pakto  
sur durate del governamento transitori post  
le disestima, non doverea trovar le strata 
barrate al votation. Projekto ankora plus 
debattete es le nove forma del Lege  
Elektoral proponete da Genideus. Komo io 
ha jam dicete, le platto forte es le   
distribution del votos date sentia preferentia  
a totes le kandidatos de un lista a torno e    
non plus al kapopartito. 
Le proposta ha portate kon medesme alkun 
polemikas, ma sentia konsequentias grave. 



Continua l’Imperial 
League…il fantacalcio 
imperiale 

Kontinua le Imperial 
League…le fantakalco 
imperial 

Anche in questo nuovo numero tratteremo 
due giornate di campionato; ed anche 
questa volta non mancano i colpi di 
scena… partiamo subito con le partite di 
domenica scorsa: 
 
Imperial Milan - Castrovinci 0 - 0  
Disfacta FC - A.C. Fragolino 0 - 3  
Digi All Star - Real Fabio 1 - 0  
Angmar F.C. - Fiorentina Imp 1 - 0  
Sampdorezia Terme - Salerno 0 - 1 
 
Incredibile, ma vero le prime due della 
classe si fermano… Psico pareggia contro 
la squadra di Vota; ma la Disfacta non 
approfitta (e non è la prima volta) di 
questo passo falso venendo a sua volta 
sconfitta con un sonoro 3-0 dalla 
Fragolino, che torna in corsa per il titolo. 
Importanti vittorie per l’Angmar e Salerno 
vittoriose rispettivamente su Fiorentina 
Imperial (agganciata in classifica dal 
Salerno) e Sampdorezia… continua a 
vincere in coda la Digi all Star nel 
tentativo disperato di rientrare a contatto 
con le squadre di centro classifica. 
 
Nel turno infrasettimanale di mercoledì 
questi sono i risultati: 
 
Castrovinci - Disfacta FC 0 – 1   
Imperial Milan - Digi All Star 0 - 1 
A.C. Fragolino - Angmar F.C. 0 - 1  
Real Fabio - Sampdorezia Terme 1 - 0  
Fiorentina Imp - Salerno 0 - 1 
 
Ancora una sconfitta per la capolista 
Imperial Milan , e questa volta la Disfacta 
ne approfitta e riduce il divario di soli una 

Anque in isto nove numero, nos trattarà    
duo jornatas del kampionato; e anque isto 
torno non manka le kolpos de scena…nos 
parti tosto kon le partitas del dominika 
precedente: 
 
Imperial Milan - Castrovinci 0 - 0  
Disfacta FC - A.C. Fragolino 0 - 3  
Digi All Star - Real Fabio 1 - 0  
Angmar F.C. - Fiorentina Imp 1 - 0  
Sampdorezia Terme - Salerno 0 - 1 
 
Es inkreibile, ma vere, le prime duo del 
klasse se ferma…Psico equa kuntra le 
esquadra de Vota, ma  le Disfacta non  
profita (e non es le prime tempore) de isto 
passo false, venendo a su vice skonfijjete   
kon un gran 3-0 dal Fragolino, que retorna   
in kursa per le titulo. 
Importante viktorias per le Angmar e 
Salerno, viktoriose respektivemente su 
Fiorentina Imperial (que es konjunjete in le 
klassifikation dal Salerno)    e 
Sampdorezia…kontinua a vincer in kauda    
le Digi All Star, in le essaio disperate de 
reentrar in  kontakto kon le esquadras de 
metate klassifica. 
 
In le turno tra le septimana de merkuridi, 
istos es le resultatos: 
 
Castrovinci - Disfacta FC 0 – 1   
Imperial Milan - Digi All Star 0 - 1 
A.C. Fragolino - Angmar F.C. 0 - 1  
Real Fabio - Sampdorezia Terme 1 - 0  
Fiorentina Imp - Salerno 0 - 1 
 
Ankora un defaite per le esquadra al vertice   
Imperial Milan, e ista vice le Disfacta 



 
 

sola lunghezza; rimane ancora in corsa per 
il titolo la Fragolino nonostante la sconfitta 
contro la temibile Angmar. 
Vincono anche Salerno e Real Fabio 
rispettivamente contro la Fiorentina Imp. 
(2°sconfitta consecutiva) e la Sampdorezia 
(ormai nel migliore delle ipotesi deve 
accontentarsi di un terzultimo posto). 
La vittoria del Salerno contro una diretta 
avversaria in classifica rilancia la squadra 
alla rincorsa di un 3°posto che dista solo 5 
punti e che potrebbero essere dimezzati 
con un eventuale vittoria nella prossima 
partita contro il Fragolino. 
Classifica e prossimo turno: 
 

CLASSIFICA GENERALE (per Punti)  
Pos. Squadra Punti PG PV PN PP  
1 Imperial Milan 58 29 17 7 5 
2 Disfacta FC 57 29 17 6 6  
3 A.C. Fragolino 51 29 14 9 6  
4 Angmar F.C. 51 29 14 9 6  
5 Salerno 46 29 12 10 7  
6 Fiorentina Imp 43 29 12 7 10  
7 Digi All Star 39 29 11 6 12  
8 Real Fabio 30 29 7 9 13  
9 Castrovinci 13 29 2 7 20  
10 Sampdorezia Terme 8 29 0 8 21 
 
 
Digi All Star - Castrovinci  
Angmar F.C. - Disfacta FC  
Sampdorezia Terme - Imperial Milan  
Salerno - A.C. Fragolino  
Fiorentina Imp - Real Fabio 
 

aprofita de   isto e reduce le distakkamento 
de sol un punkto; remani ankora in kursa    
per le titulo le Fragolino nonobstante le 
defaite kuntra le temibile Angmar. 
Vince anque Salerno e Real Fabio 
respektivemente kuntra le Fiorentina Imp. 
(sekunde defaite konsekutive) e le 
Sampdorezia (ora mais, in le melior del 
possibilitates debe kontentar se de un 8° 
placa). 
Le viktoria del Salerno kuntra in direkte 
opponente in klassifika relanca le esquadra  
al kursa de un 3° placa que dista sol 5   
punktos e que poterea esser dividete in duo 
kon un eventual viktoria in le proxime   
partita kuntra le Fragolino.  
Klassifika e proxime turno: 
 
KLASSIFIKA GENERAL (per Punktos)  

Pos. Esquadra Punkto PG PV PN PP  
1 Imperial Milan 58 29 17 7 5 
2 Disfacta FC 57 29 17 6 6  
3 A.C. Fragolino 51 29 14 9 6  
4 Angmar F.C. 51 29 14 9 6  
5 Salerno 46 29 12 10 7  
6 Fiorentina Imp 43 29 12 7 10  
7 Digi All Star 39 29 11 6 12  
8 Real Fabio 30 29 7 9 13  
9 Castrovinci 13 29 2 7 20  
10 Sampdorezia Terme 8 29 0 8 21 
 
Digi All Star - Castrovinci  
Angmar F.C. - Disfacta FC  
Sampdorezia Terme - Imperial Milan  
Salerno - A.C. Fragolino  
Fiorentina Imp - Real Fabio 
 


