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ELEZIONI: C’è il pareggio IpN-UDI 

Riepilogo dell’Imperatore sui risultati, con il pareggio (20 voti e 3 seggi) di IpN e UDI e il 
successo di Foedus e MSI (2 seggi). 

 
 

Sintesi del Imperator sur resultatos, kon le paritate (20 votos e 3 stallos) de IpN e UDI e le 
successo de Foedus e MSI (2 stallos). 

ELEKTIONES: Ce es le paritate IpN 

 
 
 
IpN e UDI si accordano per il governo misto 
Nuovo governo misto, il secondo nella storia, formato da IpN e UDI. L’analisi delle   
nomine di questo esecutivo bipartisan. 

IpN e UDI se akkorda per le governamento mixte 
Nove governamento mixte, le sekunde nel historia, furmate da IpN e UDI. Le analise del 
nominas de isto exekutive bipartisan. 

 
 
 

 
 

Duck Luca alla Difesa e Elion agli Esteri, tutto come nel governo di transizione. 

 Confermati i dicasteri di nomina imperiale

 
 

Duck Luca al Defensa e Elion al Extranieros, tote komo nel governamento transitori. 

Konfirmate le ministeros de nomina imperial 

 
 
 
 



 
 
 
 

Risultati elettorali:   
l’Imperatore e le sue pagelle 

Resultatos elektoral: le 
Imperator e su votos 

Il giudizio non considera prettamente il 
numero o la percentuali di voti, ma anche    
le potenzialità e il curriculum. 
  
VOTO 9  
Federazione Italica: Primo partito della 
nazione per numero di voti, nemmeno    
troppo distante dalle due coalizioni. Dopo   
sei elezioni un partito indipendente (in questo 
caso due) torna a conquistare due seggi.    
Che possa in un prossimo futuro puntare 
addirittura al Governo? URAGANO. 
  
VOTO 8 
Movimento Sociale Imperiale: Alcune 
opinioni hanno evidenziato un calo di voti, 
ma bisogna ricordare che è la percentuale a 
fare la differenza. Conquista per la prima 
volta due seggi e mantiene un ottimo livello 
di elettorato stabile. INARRESTABILE. 
  
VOTO 7 
Casa dei Riformisti Liberaldemocratici, 
Partito Socialista Imperiale: dopo una vita   
da spalle, sembrano trionfare sui loro alleati 
comunisti e complessivamente risultano in 
continua crescita. CANNIBALI. 
  
Monarchia e Riformismo: Riesce a 
mantenere il suo ruolo di grande partito e     
di ariete di IpN. Ed ora anziché col PCI   
deve vedersela coi partiti indipendenti da    
un lato e con l'avanzamento di CRLD e PSI 
dall'altro. STATE ACCORTI. 
 
Nuovo Impero: Ogni volta, a causa della   

Le judico non konsidera puramente le 
numero o le percentajes de votos, ma 
anque le potential e le historia. 
VOTO 9 
Federazione Italica: Prime partito del 
nation per numero de votos, que non es ni 
troppo distante dal duo koalitiones. Postea 
sex elektiones un partito indipendente (in 
isto kaso es duo) retorna a konquirer duo 
sedes. Que isto partito potea in un proxime 
futuro punktar etiam al Governamento? 
HURAKAN. 
VOTO 8 
Movimento Sociale Imperiale: Alkunes 
opiniones ha ponite in evidentia un 
diminution de votos, ma nos debe rekordar 
que es le percentaje a facer le differentia. 
Le partito konquire per le prime vice duo 
sedes e konserva un optime nivello de 
elektorato stabile. INEXTINGUIBILE. 
 
VOTO 7 
Casa dei Riformisti Liberaldemocratici, 
Partito Socialista Imperiale: Postea un vita 
da humeros, illos sembla obtener un 
triumfo sur lor amikos kommunistas e 
komplexivemente illos resulta in kontinue 
krescita. KANNIBALES. 
 
Monarchia e Riformismo: Illo succede a 
konservar su rolo de grande partito e de 
ariete de IpN. E ora plus tosto que kon le 
PCI debe vider se la kon le partitos 
indipendente da un latere e kon le 
avantiamento del CRLD e PSI dal altere. 
STATE VOS ATTENTE. 



nota vicenda dell'abbandono di alcuni suoi 
seguaci e per via del nome coraggioso, 
sembra l'anello debole della coalizione ed 
ogni volta smentisce raccogliendo un   
discreto numero di voti. SORPRESA. 
 
VOTO 6 
Unità Democratica Imperiale: Dopo il 
fallimento del precedente governo e con la 
dipartita di diversi membri sembrava   
potesse andare incontro ad una sconfitta 
elettorale e invece si fa raggiungere ma     
non superare dalla concorrenza.   
REDIVIVA. 
  
Insieme per la Nazione: Con l'ATI di  
nuovo non candidata e l'UDI reduce da una 
legislatura non certo brillante ci si aspettava 
una vittoria netta di IpN; invece ottiene solo 
un pareggio. A sua discolpa è bene    
ricordare che subisce la concorrenza a 
"destra" di Federazione Italica e    
Movimento Sociale Imperiale e provateci   
voi a strappare voti a queste due forze della 
natura. SCALOGNATI. 
  
Movimento Anarchia Illuminata : Ormai 
sembra essersi stabilizzato su un certo 
numero di voti senza sfondare come altri 
partiti che gradualmente aumentano le loro 
cifre ma senza neanche sparire di scena. Ma 
se i voti rimangono gli stessi e l'affluenza     
si abbassa, indovinate chi ci guadagna? 
GARANZIA. 
 
VOTO 5 
Partito Comunista Imperiale: Forse l'aria 
europea soffia anche nell'Impero e il    
potente PCI si ritrova come terzo partito dell
coalizione e penultimo partito tra quelli 
candidati. Nonostante il crollo mantiene però 
una percentuale sufficiente. BELLA CIAO. 

Nuovo Impero: Omne vice, a kausa del 
nota vicissitude del abandono de alcunes 
de su sequaces e a kausa del nomine 
korajose, illo sembla le anello debile del 
koalition e omne vice illo dismenti isto 
rekoltando un diskrete numero de votos. 
SURPRISA. 
 
VOTO 6 
Unità Democratica Imperiale: Postea le 
fallimento del precedente governamento e 
kon le perdita de alkune membros 
semblava que illa potea suffrer un disfakta 
elektoral e in vice illa se face equalar ma 
non superar dal konkurrentia. 
RESUSCITATE. 
 
Insieme per la Nazione: Kon le ATI de 
nove non kandidate e le UDI que exiva da 
un lejislatura non certo brillante nos ce 
expektava un viktoria nette de IpN; in vice 
illa obtene sol un paritate. A su defensa es 
ben rekordar que illa suffre le konkurrentia 
a "dextera" del Federazione Italica e del 
Movimento Sociale Imperiale e probate ce 
vos a levar votes a istas duo fortias del 
natura. INFORTUNATE. 
Movimento Anarchia Illuminata : Ora 
jam illo sembla esser se stabilisate sur un 
certe numero de votos sin avantiar komo 
altere partitos que gradualmente augmenta 
lor cifras ma sin ni eklipsar se. Ma si le 
votos remane le mesme e le affluentia se 
abassa, komprende vos qui ce gania? 
GARANTIA. 
VOTO 5 
 
Partito Comunista Imperiale: Forsan le 
aere del Europa suffla anque in le Impero e 
le potente PCI se retrova komo tertie 
partito del koalitione e penultime partito 
fra cellos kandidatos. Nonobstante le 
kadita illo konserva totevia un percentaje 
sufficente. BELLA CIAO. 



 

Governo IpN-UDI tutte le 
nomine 

Governamento IpN-UDI: totes  
le nominas 

Dopo il pareggio delle 7° Elezioni Imperiali, le 
strade erano ovviamente due: il ballottaggio, cioè 
un'altra settimana di voto con partecipazione 
esclusiva delle due coalizioni (senza quindi     
Foedus e MSI) solamente per decidere a chi dare 
l'incarico di formazione dell'esecutivo oppure 
trovare un accordo. 
L'UDI, coalizione di sinistra con governo uscente, e 
IpN, hanno preferito accordarsi per la seconda 
opzione, dando vita al 2° governo misto della    
storia imperiale. Annunciato da Conte di   
Ospitaletto il 1° maggio, non contiene Talref al 
Ministero della Giustizia (condizione posta da 
Genideus e poi ritirata dall'UDI) ed è diretto da 
Conte stesso e da Fragolino83, il Vice Primo 
Ministro (che erano i due candidati premier). 
Ecco tutte le nomine: 
 
Primo Ministro: Conte di Ospitaletto 
Seconda esperienza come capo del governo, è uno 
degli imperiali più esperti. Autore di leggi 
importanti e di parte della Costituzione, è 
chiaramente uno dei volti storici della  
micronazione. Fervente monarchico e capopartito   
di MR, potrà dimostrare in questa legislatura, la 
seconda dopo il suo ritorno, quanto può ancora   
dare alla nazione. 
 
Vice PM: Fragolino83 
Volto storico e di spicco dell'UDI, è stato per la 
prima volta il candidato PM della coalizione. 
Raccoglie l'eredità di un'alleanza comunque forte 
dopo la prova di governo finita con le dimissioni    
di Genideus. Esperto in campo politico e cittadino di 
lunga data, è però alla prima esperienza in campo 
governativo. 
 
Ministro degli Interni: Genideus 
Dopo quasi un semestre come Primo Ministro, le 
dimissioni e il ruolo di Ministro dell'Informazione 
nel governo di transizione, può contare su una 
maggiore esperienza. Vedremo quali saranno le   
vere capacità nella regolamentazione delle pratiche 
governative di questo nuovo capitolo del Ministero 
degli Interni. 
 
 

Post le paritate del 7° Elektiones Imperial le     
stratas esseva obviemente duo: le ballottaje, id es   
un altere septimana  de voto kon participation 
exklusive del duo koalition (sentia indi Foedus e 
MSI) solemente per decider a qui dar le empleo de 
formation del exekutive o trovar un akkordo. 
Le UDI, koalition de sinistra con governo exinte e 
IpN, ha preferete akkordar se per le sekunde   
option, dando vita al sekunde governamento mixte 
del historia imperial. Annuncate da Conte di 
Ospitaletto le 1° majo, non kontine Talref al 
Ministero del Justitia (kondition ponete da   
Genideus e post ritirate dal UDI) e es dirijete da 
Conte medesme e da Fragolino83, le vice Prime 
Ministro (que esseva le duo kandidatos premier). 
Istas es tote le nominas: 
 
Prime Ministro: Conte di Ospitaletto 
Sekunde experientia komo leader del  
governamento, illo es un del imperiales plus   
experte. Autor de lejes importante e de parte del 
Konstitution, illo es klaremente un del visajes 
historik del mikronation. Valente monarkik e 
kapopartito de MR, illo poterà demonstrar in ista 
lejislatura, le sekunde post ru retorno, quanto illo 
pote ankora dar al nation. 
 
Vice PM: Fragolino83 
Visaje historik e de vertice del UDI; illo es essete 
per le prime elektiones le kandidato PM del 
koalition. Illo rekolta de un allianktia komokunque 
forte post le prova de governamento finite kon le 
dimissiones de Genideus. Experte in kampo     
politik e citatano de lonje data, illo es totevia al 
prime experientia in kampo governative. 
 
Ministro del Internos: Genideus 
Post cirka un semestre komo Prime Ministro, le 
dimissiones e le labor de Ministro del Information 
nel governamento transitori, illo pote kontar su un 
major experientia. Nos viderà qual esserà le vere 
kapacitate nel regulation del faktos governative de 
isto nove kapituolo del Ministero del Internos. 
 
Ministro del Justitia: JAY LSD 
Finite le parte Talref, kon le diskarga da parte del 
Imperator, un altere visaje nove a un del     



Ministro della Giustizia: JAY LSD 
Finita la parte Talref, con il licenziamento da parte 
dell'Imperatore, un altro volto nuovo a uno dei 
dicasteri più importanti del governo: JAY LSD. 
Ha offerto sicuramente una buona prova a 
Propaganda e ad Interni (come collaboratore 
all'interim) durante il Governo IpN, ma durante il 
Governo UDI i problemi personali ne hanno 
ostacolato chiaramente il lavoro. Alla prima volta   
in Giustizia, può comunque contare su una 
conoscenza piuttosto vasta del sistema imperiale. 
 
Ministro della Propaganda: Vota DC 
Versatilissimo, Vota DC è una delle certezze 
dell'attività del governo, sia a Cultura che a 
Propaganda, dove ha già esercitato il ruolo di 
supplente a JAY LSD nella passata legislatura, 
facendo un buon lavoro. Si è quasi sicuri che si 
ripeterà. 
 
Ministro dell'Informazione: joemeich 
Cittadino molto apprezzato e neo-deputato del 
Foedus, joemeich è uno dei nuovi alfieri 
dell'informazione, in quanto direttore de Le Jornal 
del ATI e collaboratore di questo giornale e de 
l'Osservatore Cult. L'attività che ha sempre svolto 
può essere un fattore di sicurezza sul buon lavoro 
che potrà fare, ma vedremo realmente la     
continuità in questi suoi primi 6 mesi. 
 
Ministro dell'Informatica: Hoffa 
Uno dei migliori ministri del Governo IpN proprio 
ad Informatica, è sia per competenza sia per 
impegno il migliore per l'incarico. Scelta obbligata, 
rendimento quasi sicuramente assicurato, come 
dimostra il lavoro già iniziato sulle recensioni. 
 
Ministro della Cultura: Shade 
Anche lei alla prima esperienza di governo, in un 
ministero impegnativo come Cultura. Direttrice de 
l'Officina delle Arti, da questo punto di vista potrà 
fare davvero molto nella valorizzazione di questo 
settore. Rimangono punti più dubbi quelli più   
legati all'identità nazionale e all'imperiale, speriamo 
in un impegno costante. 

ministeros plus importante del governamento: JAY 
LSD. 
Illo ha offerete sekuremente un bon prova a 
Propaganda e a Internos (komo kollaborator al 
interim) dum le Governamento IpN, ma dum le 
Governamento UDI le problemas personal ha 
obstakular klaremente su labor. Al prime volta in 
Justitia, illo pote komokunque kontar su un 
kognoscentia cirka grande del sistema imperial. 
 
Ministro del Propaganda: Vota DC 
Multe versatile, Vota DC es un del certitudes del 
aktivitate del governamento, a Kulture e a 
Propaganda, ubi ha exercitate jam le labor de 
supplente a JAY LSD nel passate lejislatura,  
facendo un bon labor. Il es quasi sekur que se 
repeterà. 
 
Ministro del Information: joemeich 
Citatano multe apprecate e nove deputato del 
Foedues, joemeich es un del principal vexillifero   
del information, komo direktor de Le Jornal del   
ATI e kollaborator de isto jornal e de   
"l'Osservatore Cult". Le aktivitate que illo ha  
semper svoljete pote esser un faktor de sekuritate   
sur bon labor que illo poterà facer, ma nos viderà 
realemente le kontinuitate in istos su prime 6 
menses.  
 
Ministro del Informatika: Hoffa 
Un del melior ministros del Governamento IpN 
propri ad Informatika, è per kompetentia e per 
voluntate de facer le melior per le empleo. Scelta 
obligate, labor indi quasi sekuremente assicurate, 
komo demonstra le aktivitate jam initiate sur 
recensiones. 
 
Ministro del Kulture: Shade 
Anque illa al prime experientia de governamento,   
in un ministero difficile komo Kulture. Direktora   
de l'Officina delle Arti, da isto punkto de videte 
poterà facer realemente multe nel valorisation de 
isto sektor. Remani punktos plus dubitose cellos 
plus legate al identita national e al imperial, nos 
spera in un labor konstante. 

 
 
 
 



Ministeri dell’Imperatore, 
nessuna svolta 

Ministeros del Imperator, nihil 
kambio. 

Insieme all’annuncio del governo, sono   
stati comunicati dall’Imperatore anche i 
ministeri di competenza CdGM: 
Ministro degli Esteri: Elion 
E’ ormai una regola fissa, nonostante la  
poca attività nell’agone politico, 
ultimamente non passa governo senza di        
lui agli esteri. Cosa dire di più?  
Il console del MA&L sarà ancora 
protagonista di un successo come con il 
Tibet? 
Ministro della Difesa: Duck Luca 
Dopo un mese di lavoro a quanto pare 
sufficiente, è arrivata la conferma per lui a 
uno dei ministeri più delicati. Come al  
solito, l’attività è di sicuro un fattore  
positivo per la nomina, ma altrettamento 
certo è che non si potrà raggiungere la 
competenza tecnica di Hoffa (ad 
Informatica). 

Insimul al annunco del governamento, es 
kommunikate dal Imperator anque le 
ministeros de kompetentia CdGM. 
Ministro del Extranieros: Elion 
Ora jam il es un regula fixe, nonobstante le 
pok aktivitate nel politika, ultimemente non 
passa governamento senza illo al  
extranieros. Kosa nos pote dicer de plus?   
Le leader del MA&L esserà ankora 
protagonista de un successo komo kon le 
Tibet? 
Ministro del Defensa. Duck Luca 
Post un mense de labor a quanto pare 
bastante, es arrivate le konfirma per illo a    
un del ministeros plus delikate. Komo al 
solite, le aktivitate ed se sekur un faktor 
positive per le nomine, ma es semper certe 
que il non se poterà komplir le kompetentia 
teknik de Hoffa (a Informatika). 

 
 

Nominata la Corte 
Costituzionale 

Nominate le Korte 
Konstitutional 

Da parte di Ministro della Giustizia (il   
nuovo JAY LSD) e Imperatore arrivano 
anche, a tempo di record le nomine della 
Corte Costituzionale: 
Manolo (Presidente) 
Ludus (Vice Presidente) 
Joemeich 
Shade 
DVX Nobis. 
 
Confermati quindi quasi tutti, a parte     
Conte di Ospitaletto (perché ora è Primo    
Ministro) e rincewind. Anche DVX Nobis, 
esordiente nel governo di transizione, viene 
quindi confermato. 

Da parte de Ministro del Justitia (le nove 
JAY LSD) e Imperator arriva anque, a 
tempore de rekord, le nominas del Korte 
Konstitutional: 
Manolo (Presidente) 
Ludus (Vice Presidente) 
Joemeich 
Shade 
DVX Nobis. 
 
Konfirmate indi quasi totes, a parte Conte   
di Ospitaletto (perque hora illo es Prime 
Ministro) e rincewind. Anque DVX Nobis, 
komencante nel governamento de transition, 
veni indi konfirmate. 

 


