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Notizie dal coordinamento settore cultura 

Legge Inuit, i perché di una proposta
L’UDI propone una modifica 

 

   
 

 
Notizie dal coordinamento settore interni 

L’ UDI pronta al rush finale
Seconda partre di legislatura anche per l’UDI

 

 
 

 
Alcune sorprese nell’ultima giornata ma il campionati sembra deciso

L’A.C. Fragolino vince la Liga Imperial 
Ad una giornata dalla fine, ha 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici

 

 

 

 

 

L’editoriale 
Ebbene si’, eccoci tornati al 
nostro solito numero 
dell’Unita’ dopo che alcuni 
problemi di natura 
organizzativa hanno bloccato 
gli ultimi numeri tra cui la nota 
vicenda della mia linea che e’ 
saltata e che quindi mi 
impediva di poter accedere con 
una certa frequenza ad Impero. 
Molte cose sono successe in 
queste settimane a cominciare 
da alcune votazioni che hanno 
visto approvare ad esempio la 
Legge sul Testamento passata a 
larga maggioranza ma che ha 
visto per l’UDI un voto a 
favore, uno contrario ed uno 
astenuto. Compatta invece la 
coalizione di centro-sinistra a 
bocciare la proposta di legge di 
Joemeich relativa al Capitolo 8 
del capo I della Costituzione 
che, dopo una prima 
presentazione piuttosto 
nebulosa nella comprensione 
dell’obiettivo, ha poi visto il 
proponente correggere il tiro 
con una risicata maggioranza 
che ha deciso fosse da 
approvare la proposta. A dire la 
verità le votazioni hanno 
sancito il voto decisivo di Duck 
Luca che si e’ astenuto 
permettendo la vittoria dei 
favorevoli a dispetto di un 
eventuale pareggio. 

Segue a pag.2 

È approdata al Gran Consiglio e presso 
il Ministero della Giustizia la proposta 
di modifica alla Legge 30/20009-Legge 
Inuit-Diritto d’Autore presentata dal 
sottoscritto in qualità di coordinatore 
del Settore Cultura dell’UDI. 

Segue a pag. 2 

E con questo numero parte anche per 
l’UDI la seconda parte della legislatura, 
quella che presto ci porterà alle 
elezioni. 
                                              Segue a pag. 2 

Giornata con alcune sorprese ma 
soprattutto che decreta la fine della 
corsa al titolo: dopo tanti tentativi, 
dopo aver sfiorato trofei perdendoli 
per un pelo, Fragolino83 vince 
finalmente la Liga. 

Segue a pag. 3 

 
Giornale dell’ Unità Democratica Imperiale: 

Legge Inuit, i perché di una proposta 

L’ UDI pronta al rush finale 
anche per l’UDI 

 

campionati sembra deciso 

ince la Liga Imperial  
Ad una giornata dalla fine, ha 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici 



 

                
                                                                                        
                                                        L’editoriale 

        Gran Consiglio in piena attività 

E’ inoltre in fase di prossima votazione 
una proposta di Jay LSD sulla Legge 
Pidichu art. 9 con una specificazione piu’ 
precisa sulla dichiarazione di passaggio a 
cittadinanza passiva e sulla destinazione 
dell’eventuale partito o ente. Questa 
proposta pare indirizzata a passare con 
larga maggioranza anche dell’UDI. Vi e’ 
stata una proposta di daddo3000 a 
nome dell’UDI riguardante la possibilita’ 
di rendere piu’ imparziale possibile il 
contenuto di alcuni pezzi sui giornali 
statali ma i deputati di Impero hanno 

ritenuto di non dover modificare questa voce.  Infine 
una semplificazione della Legge Inuit sul Diritto d’Autore 
proposta da Genideus della CRLD pare orientata verso il 
si della maggioranza con soddisfazione della coalizione. 
Per quello che riguarda i partiti e la politica più generale 

 

registriamo la bolla di sapone in cui e’ 
caduta la bufala del PSI diventato 
Partito della Sgnoccas Imperiale che 
dopo pomposi annunci e proposte a 
dir poco discutibili sta lentamente 
scivolando nell’anonimato. Detto cio’ 
invece si sta registrando positivo e 
costruttivo l’ingresso di Fragolino nel 
PCI, sua nuova casa. Per il momento 
e’ tutto in attesa di eventuali novita’ 
da qui a due settimane. 

Simonebo

 
 

Notizie dal coordinamento settore cultura 

Genideus propone la modifica all’art.10 capo 1 della costituzione 
 
 

Da giornalista, devo notare che al 
momento la proposta sembra 
riscuotere un buon seguito: c’è il sì di 
tre deputati UDI e di Tyrionking (MSI), 
mentre da IpN Duck Luca si è detto 
d’accordo, ma in attesa di “vedere se 
saltano fuori eventuali problematiche 
pratiche”. Al di là di tutto, penso sia 
doverosa qualche spiegazione sui 
motivi che mi hanno spinto a proporre 
questa modifica prima nel programma 
dell’UDI per le ultime elezioni ,e poi al 
dibattito parlamentare. 

Quando fu approvata la Legge Inuit, decisi subito di 
approfittarne presentando, come editore, un pacchetto di 
numeri dell’Indipendente; senonché una nota di Conte di 
Ospitaletto (allora come adesso Primo Ministro e Ministro 
della Giustizia, oltre che estensore della legge) specificò 
come ogni numero dovesse ricevere una registrazione a  
 

 

parte. La cosa colse di sprovvista me e 
Vota DC, allora Ministro della Cultura; 
comunque, poiché la legislatura era 
agli sgoccioli, decisi di rimandare la 
discussione su una modifica della 
legge alla legislatura in corso. Ecco 
che dunque arriviamo ad oggi, 
all’attuale discussione in corso: 
speriamo che la modifica sia 
approvata un una forma condivisa da 
tutti e venga ad essere uno dei tanti 
contributi importanti che l’UDI ha 
voluto dare alla nostra legislazione. 
 

 
Genideus 

 
 
 
 

Notizie dal coordinamento settore interni 

Il PSI si trasforma 
 

La nostra coalizione è pronta ad 
affrontare anche le sfide che ci 
porranno le settimane a venire. Si 
riparte dalle (tante) proposte di legge 
che abbiamo intenzione di presentare 
per i vari ambiti e da alcune novità 
interne, come l’ingresso di Fragolino 
nel PCI che senz’altro segna 

l’avverarsi di un sogno antico, seppur dettato da 
circostanze che non avremmo mai voluto vedere (leggi 
Roby69, alias il “pornografo fantasma” che ha trasformato  

 

il Garofano imperiale in un 
postribolo). Insomma, non ci faremo 
cogliere impreparati: siamo pronti 
anche a questa parte di corsa, la più 
importante e avvincente, sperando 
che il traguardo sia tra i migliori che 
potremmo raggiungere. 
 

 
Genideus 

 

 



 

 

 

7 aprile: rivolta contro il governo a Biškek, capitale del Kirghizistan. Decine di morti. 
8 aprile: accordo tra Russia e USA per un parziale disarmo nucleare.  
9 aprile: Al Qaeda minaccia attentati contro le nazionali di calcio ai prossimo Campionati del Mondo in Sudafrica.  
10 aprile: incidente aereo a Smolensk, in Russia: muoiono il presidente polacco Kaczynski e tutta la delegazione che andava alla 
commemorazione dell'eccidio di Katyn.  
11 aprile: arrestati a Lashkar Gah, in Afghanistan, tre cooperatori italiani di "Emergency", con l'accusa di aver tramato coi Talebani 
per assassinare il capo della provincia. 
12 aprile: frana su un treno di linea in Val Venosta, in Alto Adige: 9 morti  
13 aprile: summit sulla sicurezza nucleare a Washington. Obama lancia l'allarme sul fatto che al Qaeda possa procurarsi materiale 
fissile.  
14 aprile: la Corte Costituzionale italiana rigetta i ricorsi per le nozze omosessuali, definendo la materia di spettanza del legislatore.  
15 aprile: l'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajokull determina la chiusura dei cieli di quasi tutta Europa al traffico aereo, per la 
presenza di ceneri nell'atmosfera.  
16 aprile: crollo dei mercati borsistici mondiali per le accuse di frode alla banca d'affari americana Goldman Sachs.  
17 aprile: Berlusconi chiude alle richieste di distinguersi di Fini e annuncia che il governo andrà avanti comunque, anche in caso di 
scissione nel Popolo della Libertà.  
18 aprile: visita di papa Benedetto XVI a Malta, sullo sfondo dello scandalo-pedofilia.  
19 aprile: L'ex presidente della regione Lazio Piero Marrazzo rilascia dichiarazioni pubbliche dopo la dichiarata estraneità ai reati da 
parte della Corte di Cassazione.  
20 aprile: John Elkann succede a Luca di Montezemolo alla presidenza della Fiat.  
21 aprile: l'amministratore delegato della Fiat Marchionne annuncia aumenti della produzione industriale. 

Giona 
 

La Liga Imperial 
La vittoria non arriva tanto grazie al suo risultato (vittoria a tavolino contro la squadra abbandonata dell'ex cittadino Lordshisho) ma 
grazie alla caduta di Duck Luca, tradito dal giocatore a lui gemellato: joemeich. La vittoria di quest'ultimo lascia aperta la corsa al 
secondo posto, mentre ormai il Salerno può solo difendere la sua posizione da SognatoreImperiale che si sbarazza del solito Vota DC. 
Crolla anche Hoffa, super favorito ma che dopo la sconfitta con PSICOPATICO E. rischia 
addirittura di finire quinto se le cose vanno male. Infatti Imperiale Milan e Imperial Roma 
sono in agguato per la beffona finale, nonostante daddo3000 si sia fatto battere dal 
miglior Genideus di quest'anno che si toglie la soddisfazione di una bella vittoria e si 
assicura di arrivare terz'ultimo. Mette al sicuro la sua posizione anche TyrionKing che 
riemerge e si piazza quint'ultimo, battento Vegetto, i cui punti sono ormai da tempo in 
avanzato stato di decomposizione.. 

Psicopatico E. 

Notizie dal mondo 
 

                          La classifica 
 A.C. Fragolino: 69 punti | 2246 punteggio  
Disfacta FC: 64 punti | 2245   
Fiorentina Imp: 62 punti | 2100   
Imperial Milan: 61 punti | 2178,5   
Imperial Roma: 59 punti | 2131,5   
J.M.Salerno: 53 punti | 2180   
Aquila Imperiale: 51 punti | 2095  
Fiamma Impero: 29 punti | 1844,5  
Fantasy Team: 25 punti | 1870   
Virtus Lavrovna: 22 punti | 1683  
Castrovinci: 16 punti | 1511,5   
Shisho's Sunrise: 15 punti | 1217,5 


