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Giona nuovo presidente del GC 

A grande maggioranza e come da accordo per il Governo Misto IpN-UDI, Giona è stato 
eletto nuovo presidente del GC. 

 
 

A grande majoritate e komo da akkordo per le Governamento Mixte IpN-UDI, Giona es 
elijete nove presidente del MK. 

Giona nove presidente del MK 

 
 
 
Denunciato cristian.pillitu  
Caso di doppia cittadinanza: dopo alcuni mesi la giustizia imperiale riapre i battenti con la 
prima prova per il neo ministro JAY LSD. 

Cristian.pillitu es denuncate 
Il es un kaso de duple citatanantia: post alkun menses le justitia imperial re-aperi le portas 
kon le prime prova per le nove ministro JAY LSD. 

 
 
 

 
 

Concluso il campionato, risultati, classifica e pagelle di joemeich. 

 FANTACALCIO: Atto finale  

 
 

Le kampionato es finite, resultatos, klassifika e votos de joemeich. 

FANTAKALCO: Akto final 

 
 
 
 



 
 

Da Street Fighter a Vota DC Da Street Fighter a Vota DC 
Luktator del Strata è il nuovo film di Vota 
DC, il più celebre e acclamato regista 
imperiale. 
Presa una pausa dall’impegnativa saga Il 
Papero dell’Impero (da poco pubblicato il    
3° sconvolgente episodio), la Foedus  
Italicum Production si sbizzarrisce in una 
parodia del celebre videogioco di lotta    
Street Fighter, andando a scavare ancora     
più a fondo nella rappresentazione dei 
cittadini imperiali, questa volta (a parte   
Duck Luca che rimane il solito papero 
gigante giallo) ci sono stati infatti numerosi   
e inediti cambi. 
Secondo film in lingua imperiale,   
rappresenta inoltre un ulteriore passo in 
avanti nell’utilizzo della lingua anche negli 
ambienti meno seriosi e ufficiali. 

Luktator del Strata es le nove film de Vota 
DC, le plus famose e akklamate direktor 
imperial. 
Prendete un pausa dal difficile ciklo “Il 
Papero dell’Impero” (da pok es publikate   
le 3° inkredibile parte), le Foedus Italicum 
Production se inventa un parodia del  
famose joko elektronik de lukta Street 
Fighter, andando a cerkar ankora plus a 
fondo nel representation del citatanos 
imperial, ista volta (a parte Duck Luca qui 
remane le klassik anate jigante jalne) ce es 
essete de fakto multe e inedite kambios. 
Sekunde film in lingua imperial, isto 
representa in ultra un altere passo in ante   
nel uso del lingua anque nel ambiente  
minus seriose e offical. 

 
 
 

Istantanea, di Duck Luca Imajine , de Duck Luca 
So che l’Istantanea dell’Osservatore può 
risultare un po’ seriosa e impegnata, ma 
l’argomento di oggi ribalta un po’ questa 
impressione. 
E’ infatti incredibile notare quanto l’idea, 
semplice, forse addirittura banale, del 
fantacalcio imperiale abbia funzionato. 
Dai primi tentativi di gare a un evento simil-
sportivo capace di trovare partecipazione    
dei cittadini (in primis ovviamente di quelli 
iscritti all’Imperial League) e di ritagliarsi 
uno spazio importante su questo giornale. 
Qui quindi, oltre alle notizie da Interni e 
Giustizia, sbanca anche l’ultimo articolo di 
joemeich sul fantacalcio, con i risultati e le 
pagelle finali. 
Ancora una volta: la semplicità paga. 
E arrivederci all’anno prossimo.  

Io sape que le Imajine del Osservatore 
pote resultar un pok grave e seriose, ma le 
subjekto de hodie verte un pok ista 
impression. 
De fakto notar quanto le idea simple, 
forsan quasi banal, del fantakalco 
imperial habea funktionate, es 
inkredibile. Dal prime tentativas de 
partitas a un evenimento quasi sportive 
kapace de trovar participation del 
citatanos (super tote obviemente de cellos 
inskribite al Imperial League) e de trovar 
un spatio importante su isto jornal. 
Ubi indi, ultra al notitias da Interni e 
Justitia, ce es anque le ultime artikulo de 
joemeich sur fantakalco, kon le resultatos 
e le votos final. Ankora un volta: le 
simplecitate paga. E al proxime anno. 



 

7 voti favorevoli: Giona al GC 7 votos favorabile: Giona al MK 
Aperte il 10 maggio e chiuse il 15 dal 
Ministro degli Interni, si sono concluse le 
votazioni per il nuovo presidente del Gran 
Consiglio. 
Come era prevedibile, visto l’accordo fatto   
da IpN e UDI sul candidato, Giona è uscito 
largamente vincitore con 7 voti, gli altri 3 
sono il suo (andato a Hoffa) e le schede 
bianche del MSI. 
L’ex Ministro della Giustizia, eredita due 
legislature di direzione di Vota DC,  
esercitate con scrupolosità e precisione. 
Nonostante alcuni problemi al pc, non 
dovrebbero esserci problemi per il   
capopartito della CRLD a seguire questo 
nuovo incarico. 
L’Osservatore Imperiale porge al neo 
presidente sentiti auguri di buon lavoro. 

Aperite le 10 majo e klaudite le 15 dal 
Ministro del Internos, se ha konkludete le 
votationes per le nove presidente del Magne 
Konsilio. 
Il komo esseva prevedibile, vedite le   
akkordo facete da IpN e UDI sur kandidato, 
Giona es exite larjemente vincitor kon 7   
votos, le altere 3 es le sue (per Hoffa) e le 
skedulas blank del MSI. 
Le ex Ministro del Justitia, heredita duo 
lejslaturas de direktion de Vota DC, 
exercitate kon skripulos e precision. 
Nonobstante alkun problemas al pc, non 
deberea esser ce problemas per le   
kapopartito del CRLD a sequer isto nove 
karga. 
“L’Osservatore Imperiale” face al nove 
presidente multe augurios de bon labor. 

 

Cristian.pillitu: processo per 
doppa cittadinanza 

Cristian.pillitu: processo per 
duple citatanantia 

Era da marzo e da Nestor Makhno che 
sembrava tutto tranquillo nel Ministero    
della Giustizia, un periodo che si è concluso  
il 10 maggio, con la nuova denuncia da    
parte dello stato, come sempre    
rappresentato dall’Imperatore. 
L’imputato è cristian.pillitu, cittadino  
passivo che, a quanto pare dalle prove 
riportate in sede di denuncia, avrebbe preso   
la cittadinanza dell’Aerican Empire (che ha 
anche rapporti diplomatici con Impero) e    
con il Regno di Talossa. 
Il 17 terminerà il tempo disponibile del 
denunciato di comunicare se intende 
difendersi o meno e inizierà il processo. 
La pena, nel caso dovesse essere   
riconosciuto colpevole dalla giuria, è 
l’espulsione temporanea da 1 a massimo 6 
mesi. 

Esseva da martio e da Nestor Makhno que 
pareva tote tranquillo nel Ministero del 
Justitia, un tempore que se es konkludete le 
10 maio, kon le nove denunca da parte del 
stato, komo semper representate dal 
Imperator. 
Le akkusato es cristian.pillitu, citatano 
passive que, a quanto pare dal provas 
reportate in loko de denunca, haberea 
prendete le citatanantia del Aerican Empire 
(que ha anque reportos diplomatik con 
Impero) e le Kingdom de Talossa. 
Le 17 terminarà le tempore disponibile del 
denuncate de kommunicar se intende 
defender se o minus e initiarà le processo. 
Le pena, nel kaso illo debesse esser 
rekognoscete kulpabile dal juria, es le 
expulsion temporanee da 1 a maxime 6 
menses. 



 
 
 

Un anno di fantacalcio: 
Fragolino campione. 

Un anno de fantakalco: 
Fragolino kampion 

Giunge al termine questa prima edizione del 
fantacalcio imperiale con la vittoria da parte del 
Fragolino… in questo numero conclusivo dela 
rubrica del fantacalcio daremo i voti agli    
allenatori e nomineremo i giocatori dell’anno e    
gli affari dell’anno…  
  
CLASSIFICA GENERALE  (per Punti)  
Pos. Var Squadra Punti PG PV PN PP  
1 A.C. Fragolino 70 36 20 10 6 CAMPIONE 
D'IMPERO  
2 Imperial Milan 70 36 20 10 6  
3 Disfacta FC 67 36 20 7 9  
4 Salerno 59 36 16 11 9  
5 Angmar F.C. 57 36 15 12 9  
6 Fiorentina Imp 57 36 16 9 11  
7 Digi All Star 46 36 13 7 16  
8 Real Fabio 38 36 9 11 16  
9 Castrovinci 18 36 3 9 24  
10 Sampdorezia T 11 36 1 8 27  
 
iniziamo con i voti…  
Fragolino voto 9.5  
“Inizia il campionato in modo disastroso 
considerandola una squadra di metà classifica…     
la seconda metà del campionato ha un ruolino di 
marcia impressionante… vittoria meritata, 
complimenti.”  
frase che la descrive: non mollare mai!  
 
PSICOPATICO E. voto 9  
“Costantemente nelle posizioni di vertice, lotta 
prima contro il Salerno poi contro la Disfacta ed 
infine contro il Fragolino… termina a pari punti 
con quest’ultimo ma è sfavorito negli scontri 
diretti… campionato da incorniciare”.  
Frase che la descrive: uno contro tutti!  
 
Duck Luca voto 9  
“Squadra considerata da molti nettamente   
inferiore rispetto alle corazzate Angmar, Imp   
milan e fiorentina… lotta fino alla fine e termina   
a soli 3 punti dalla vetta… il punto debole della 
squadra è l’attacco… infatti molte volte la    
squadra ha giocato a sole due punte…”  

Junje al fin ista prime ediktion del fantakalco 
imperial kon le viktoria da parte del Fragolino…   
in isto numero konklusive del rubrika del 
fantakalco nos darà le votos al trainator e   
nominarà le jokatores del anno e le kompras 
avantajose del anno. 
 
KLASSIFIKA JENERAL (per Punktos) 
Pos. Var Esquadra Punktos PG PV PN PP 
1 A.C. Fragolino 70 36 20 10 6 KAMPION DE 
IMPERO  
2 Imperial Milan 70 36 20 10 6  
3 Disfacta FC 67 36 20 7 9  
4 Salerno 59 36 16 11 9  
5 Angmar F.C. 57 36 15 12 9  
6 Fiorentina Imp 57 36 16 9 11  
7 Digi All Star 46 36 13 7 16  
8 Real Fabio 38 36 9 11 16  
9 Castrovinci 18 36 3 9 24  
10 Sampdorezia T 11 36 1 8 27 
 
nos initia kon le votos… 
Fragolino voto 9.5 
Illo initia le kampionato in modo disastrose 
konsiderando illa komo un esquadra de metate 
klassifika…le sekunde metate del kampionato ha 
un ritmo de marca inkredibile…viktoria meritate, 
komplimentos” 
frase que deskribe cella: non lassar mais tu! 
 
PSICOPATICO E. voto 9 
Konstantemente in le position de vertice, illo    
lukta antea kuntra le Salerno, post kuntra le 
Disfacta e    al fin kuntra le Fragolino…termina a 
paritate de punktos kon isto ultime ma es ledete     
in le skontros direkte…kampionato da inquadrar. 
Frase que deskribe cella: un kuntra totes! 
 
Duck Luca voto 9 
Esquadra konsiderate de multe totalemente    
inferior respekto al quirassatos Angmar, Imp   
milan e Fiorentina…lokta fin al fin e termina a    
sol 3 punktos dal vertic…le punkto debile del 
esquadra es le attakko…de fakto multe voltas le 
esquadra ha jokate a sol duo punktas... 



Frase che la descrive: ride bene chi ride ultimo!  
 
JoeMeich voto 7 
“Parte alla grande e sembra in grado di    
partecipare alla lotta per il primo posto, nel     
girone di ritorno però viene decimato dagli 
infortuni e da una sfortuna cronica. Il 4° posto, 
fregato all’ultima giornata, è comunque 
strameritato” 
Frase che la descrive: la fortuna sarà cieca, ma la 
sfortuna ci vede benissimo. 
 
Elion il Nero voto 6.5  
“Fa un campionato più che decente… termina 5° 
ma da una squadra corazzata come l’Angmar si 
aspettava un risultato nettamente migliore… è 
l’unica squadra capace di perdere con la 
Sampdorezia…”  
Frase che la descrive: si può fare di più!  
 
Hoffa voto 6  
“Campionato sufficiente…anche da lui si   
aspettava di più, è stato anche sfortunato, è    
l’unica squadra (oltre alla sampdorezia) a perdere 
contro la Castrovinci…”  
Frase che la descrive: c’è chi sta peggio!  
 
Digialu voto 5  
“ Campionato da dimenticare… alcuni buoni 
risultati, molte sconfitte, si dimentica spesso di   
fare la formazione…”  
Frase che la descrive: tanto ormai…!  
 
Vegetto voto 5  
“A differenza di Digialu si impegna e fa la 
formazione tutte le domeniche… purtroppo ha   
fatto dei cattivi acquisti…”  
Frase che la descrive: sempre e comunque!  
 
Vota DC voto 3.5  
“Campionato pessimo… le uniche vittorie contro la 
Sampdorezia e la Fiorentina Imperia coinvolto  a 
forza nel fantacalcio termina al penultimo posto…” 
Frase che la descrive: basta fare una formazione…! 
 
Jay voto 2.5  
“Campionato orribile… derubato nell’asta si deve 
accontentare dell’ultimo posto… unica gioia   
l’aver battuto l’Angmar nell’ultima giornata…”  
Frase che la descrive: per fortuna non si 
retrocede…!  

Frase que deskribe cella: ride bon qui ride ultime! 
 
JoeMeich voto 7 
Illo parte multe bon e pare kapace de participar al   
lukta per le prime posto, nel torno de retorno 
totevia es decimate dal accidentes e da un  
infortuna total. Le 4° posto, fregate al ultime 
jornata, es komokunque multe meritate. 
Frase que deskribe cella: le fortuna esserà cek      
ma le infortuna vide optimemente. 
 
Elion il Nero voto 6.5 
Illo face un kampionato plus que decente…  
termina 5° ma da un esquadra quirassate komo le 
Angmar se attendeva un resultato multe melior… 
es le unik esquadra kapace de perder kon le 
Sampdorezia… 
Frase que deskribe cella:il se pote facer de plus! 
 
Hoffa voto 6 
Le kampionato es sufficiente…anque da illo se 
attendeva de plus, illo es essete anque infortunate, 
es le unik esquadra (ultra al sampdorezia) a    
perder kuntra le Castrovinci… 
Frase que deskribe cella: ce es qui sta pejo! 
 
Digialu voto 5 
Le kampionato es da oblidar…alkun bon  
resultatos, multe defaites, se dementika multe 
tornos de facer le formation… 
Frase que deskribe cella: tanto ora jam…! 
 
Vegetto voto 5 
A differentia de Digialu, illo se da de facer per le 
formation tote le dominikas…totevia illo ha     
facite prave aquisitiones… 
Frase que deskribe cella: semper e komokunque! 
 
Vota DC voto 3.5 
Le kampionato es parvexime...sol viktorias kon le 
Sampdorezia e le Fiorentina Imperial, koinvoljete a 
fortia nel fantakalco termina al penultime posto…
Frase que deskribe cella: basta facer un 
formation…! 
 
Jay voto 2.5 
Le kampionato es terribile…furate nel asta illo se 
debe akkontentar del ultime posto, sol gaudio le 
haber vincete kuntra le Angmar le ultime jornata. 
Frase que deskribe cella: per fortuna il non se 
retrocede!  



Acquisti dell’ anno:  
 
I migliori acquisti di quest’anno sono stati  
Borriello a soli 3 crediti da parte del Fragolino, 
Hamsik a 10 crediti dal Salerno e Pato a 1 credito 
da parte della Disfacta…  
 
 
Squadra dell’anno…  
Buffon (Salerno)  
Vargas (Salerno)  
Panucci (Angmar)  
Legrottaglie (Disfacta)  
Seedorf (Imp Milan)  
De Rossi (Digi all Star) 
Kakà (Fragolino)  
Hamsik (Salerno)  
Borriello( Fragolino)  
Pato (Disfacta)  
Del Piero (Angmar)  
 
panchina…  
Julio Cesar (Fragolino)  
Cicinho (Digi all Star)  
Chivu (Real Fabio)  
Inler (Disfacta) 
Taddei (Digi all Star)  
Totti (Digi all Star)  
Trezeguet (Imp Milan) 

Aquisitiones del anno: 
 
Le melior aquisitiones de isto anno es essete 
Borriello a sol 3 kreditos da parte del Fragolino, 
Hamsik a 10 kredito dal Salerno e Pato a 1     
kredito da parte del Disfacta. 
 
 
Esquadra del anno…  
Buffon (Salerno)  
Vargas (Salerno)  
Panucci (Angmar)  
Legrottaglie (Disfacta)  
Seedorf (Imp Milan)  
De Rossi (Digi all Star) 
Kakà (Fragolino)  
Hamsik (Salerno)  
Borriello( Fragolino)  
Pato (Disfacta)  
Del Piero (Angmar)  
 
banko…  
Julio Cesar (Fragolino)  
Cicinho (Digi all Star)  
Chivu (Real Fabio)  
Inler (Disfacta) 
Taddei (Digi all Star)  
Totti (Digi all Star)  
Trezeguet (Imp Milan) 
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