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Notizie dal coordinamento settore cultura 

Successo dell’UDI, approvata la legge Inuit
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Fragolino vince la Liga Imperial!
Staccato di 5 punti il campione in carica Duck Luca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’editoriale 
Anche questa legislatura, 
lentamente, si sta avvicinando 
alla sua conclusione e 
l’Imperatore ha gia’ annunciato 
le date delle prossime elezioni 
imperiali che cadranno 
all’inizio dell’estate e ci 
regaleranno il Governo che 
lavorera’ fino a Dicembre.  
Ma come arrivano alle elezioni 
le varie coalizioni politiche? 
IPN ha governato per sei mesi 
Impero proseguendo il lavoro 
iniziato durante la scorsa 
legislatura ed attuando alcune 
importanti obiettivi (mi viene 
in mente ad esempio la Legge 
sul testamento) e dovendo 
combattere con un Impero che 
purtroppo ha perso qualche 
pezzo anche in compagine 
governativa ma ha retto senza 
dubbio bene dimostrando 
affidabilita’ e serieta’. ATI si 
presenta alle elezioni con una 
nuova formazione, ha 
abbandonato Impero l’ALCI di 
Lordshisho che pero’ e’ stato 
sostituito dall’ILI di Joemeich 
che ritorna a lavorare cosi’ con 
Vota DC dopo il divorzio 
dell’anno scorso mentre rimane 
il Ma&L di Redifigaro che ha 
confermato una buona 
presenza. L’MSI rimane 
l’unico partito a presentarsi da 
solo, va dato atto di una certa 
coerenza ai missini imperiali 
nel mantenere la loro linea 
politica anche se a volte, 
personalmente, mi appare un 
po’ troppo intransigente. 

Segue a pag.2 

Si è concluso favorevolmente il sette 
maggio l’iter della proposta di modifica 
alla Legge Inuit sul diritto d’autore che 
introduce la possibilità di registrare più 
opere in una sola volta. 

Segue a pag. 2 

La Liga 2009/2010 è finita con il già 
annunciato trionfo di Fragolino83. Si 
sono però delineate anche le restanti 
prime posizioni. Fragolino ha vinto 
con un buon distacco, nonostante per 
molto tempo la lotta per il titolo abbia 
vista parecchi pretendenti in corsa. 

Segue a pag. 3 

 
Giornale dell’ Unità Democratica Imperiale: 

Successo dell’UDI, approvata la legge Inuit 
La modifica proposta da Genideus passa con 8 favorevoli e 2 astenuti 

Fragolino vince la Liga Imperial! 
campione in carica Duck Luca 

 



 

                
                                                                                        
                                             L’editoriale 

        Impero si avvicina alle XI elezioni 

Il PSI, partito caduto in disgrazia e 
completamente svuotato da Roby69, 
difficilmente potra’ presentarsi alle 
elezioni o ottenere un minimo di 
credibilita’ dinnanzi agli occhi degli 
Imperiali e pare rivelarsi solamente 
una boutade che pero’ e’ costata 
all’Impero uno dei partiti storici della 
nazione. 
E l’UDI? 
La coalizione di centro-sinistra 
imperiale si presenta con un PCI che 
raccoglie ora sotto le proprie insegne  

 

anche i transfughi socialisti purtroppo senza partito 
dopo la discutibile operazione attuata da Roby69. Il VPE, 
sotto le nuove insegne progressiste, cerchera’ di 
confermare l’ottimo risultato delle ultime elezioni e così 
farà la CRLD che tentera’ di recuperare  

 

altri voti. Ma nell’UDI qualcosa si 
muove, qualcosa di nuovo e di 
catalizzatore verso un ideale 
importante e rivoluzionario, alcuni 
progetti che potrebbero spostare voti 
e favori degli Imperiali, ma e’ presto 
per dirlo, in gran segreto il lavoro 
degli udiani prosegue verso il fine del 
bene di Impero 
Ma alla presentazione delle liste c’e’ 
ancora tempo…. 

Simonebo

 
 

Notizie dal coordinamento settore interni  

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

l testo, proposto dal sottoscritto in 
qualità di coordinatore del Settore 
Cultura dell’UDI, è stato approvato 
con otto voti favorevoli e due 
astenuti; hanno votato a favore i tre 
deputati UDI (daddo3000 per il PCI, -
Giona- per la CRLD, simonebo. per il 
VPE), due deputati di IpN (Duck Luca 
per MR e Hoffa per NI), l’MSI 
(Tyrionking) e due deputati ATI 

 (Redifigaro per il MA&L e Vota DC per il Foedus), mentre 
si sono astenuti joemeich per l’ILI-ATI e JAY LSD per il MAI-
IpN. La legge segna senz’altro un successo per l’UDI; dopo 
il buon lavoro di collaborazione con le altre forze politiche 

 

nell’ambito della Legge Dakota sui 
Testamenti (dove la nostra 
coalizione ha proposto l’istituzione 
della figura di curatore 
testamentario), la coalizione di 
centro-sinistra imperiale dimostra 
ancora una volta come è possibile 
sedersi intorno allo stesso tavolo e 
lavorare insieme per il benessere 
della comunità. 

Genideus 

 

 

 

24 aprile: Napolitano celebra il 25 aprile spronando gli italiani all'unità.  
25 aprile: Omar Hassan el-Bashir confermato presidente del Sudan  
26 aprile: la Germania nega aiuti finanziari alla Grecia.  
27 aprile: l'agenzia "Standard & Poor’s" declassa i titoli di stato di Grecia e Portogallo.  
28 aprile: la Spagna entra nel novero dei paesi finanziariamente a rischio.  
29 aprile: la Grecia prepara un piano di risanamento economico.  
30 aprile: fermate le trivellazioni petrolifere nel golfo del Messico dopo la fuoriuscita di greggio dalla piattaforma.  
1° maggio: si celebra la giornata dei lavoratori. Meno affollato del solito il concerto di Piazza San Giovanni a Roma.  
2 maggio: visita del papa alla Sindone di Torino.  
3 maggio: Ahmadinejad chiede all'ONU il ritiro delle testate americane dall'Italia.  
4 maggio: arrestato il pachistano autore del fallito attentato a Times Square, a New York.  
5 maggio: 3 morti nell'incendio di una banca appiccato da manifestanti antigovernativi in Grecia.  
6 maggio: i conservatori vincono le elezioni politiche nel Regno Unito, ma senza maggioranza assoluta  
7 maggio: crollo delle borse europee per le difficoltà finanziarie della Grecia e di altri paesi.  
8 maggio: riunione dell'Ecofin per varare un piano di salvataggio dell'euro  
9 maggio: sconfitta elettorale della CDU nelle elezioni regionali in Renania Settentrionale-Vestfalia. La cancelliera tedesca Merkel perde la 
maggioranza assoluta al Bundesrat.  
10 maggio: oltre 100 morti in una serie di attentati in Iraq.  
11 maggio: iniziano le celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, con la commemorazione della Spedizione dei Mille.  

 

Notizie dal mondo 
 



 

12 maggio: accordo tra conservatori e liberaldemocratici per il nuovo governo britannico: David Cameron sarà primo ministro.  
13 maggio: un morto tra i manifestanti antigovernativi delle "camicie rosse" in Thailandia. 

Giona 
 

La Liga Imperial 
Alla fine ha vinto uno dei tre partecipanti che avevano dominato il primo turno e sembravano di un altro livello rispetto agli altri, 
tuttavia il risultato finale ha ridimensionato questa impressione. Infatti l'unico pretendente credibile per il titolo finale nelle ultime 
giornate è stato Duck Luca che infatti si è piazzato al secondo posto. Gli altri due membri del triumvirato che dominava la classifica 
mesi fa sono arrivati uno terzo (Hoffa) e l'altro addirittura quinto (daddo3000) separati 
dalla presenza di PSICOPATICO E. che ha strappato il quarto posto finale.  
Discreto risultato finale per SognatoreImperiale: la sua straordinaria rimonta lo porta a 
pari punti con joemeich. Quest'ultimo è probabilmente il più deluso da questa stagione 
visto che si piazza solamente sesto con un enorme distacco dal vincitore e un buon 
distacco anche da chi lo precede.  
Delusione complessiva anche per TyrionKing, anche se alla fine è riuscito a migliorare la 
sua situazione evitando un epilogo umiliante vincendo la classifica delle squadre 
materasso, cioè quelle squadre che hanno sempre lottato per evitare le ultime posizioni. 
Se SognatoreImperiale è riuscito straordinariamente a uscire da questa situazione, 
Vegetto è riuscito a fare esattamente l'opposto e corona il un andazzo assurdo e 
disastroso finendo quart'ultimo.  
Genideus invece sembrava uno di quelli destinati ad arrivare ultimi, ma viste le 
aspettative può forse consolarsi arrivando quasi ai punti di Vegetto. Lo stesso non si può dire invece Vota DC ma all'ultimo posto 
arriva la squadra abbandonata di Lordshisho, ultimo anche fuori dal fantacalcio avendo rescisso la cittadinanza. 

Psicopatico E. 

                          La classifica 
 A.C. Fragolino: 72 punti | 2316 punteggio  
Disfacta FC: 67 punti | 2319,5   
Fiorentina Imp: 63 punti | 2159   
Imperial Milan: 62 punti | 2246,5  
Imperial Roma: 62 punti | 2200,5  
J.M.Salerno: 54 punti | 2247,5   
Aquila Imperiale: 54 punti | 2173,5  
Fiamma Impero: 29 punti | 1914,5   
Fantasy Team: 25 punti | 1926,5   
Virtus Lavrovna: 23 punti | 1747,5  
Castrovinci: 16 punti | 1550,5   
Shisho's Sunrise: 15 punti | 1217,5 


