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L’editoriale 
Ebbene siamo oramai prossimi 
alle elezioni imperiali in 
versione “estiva”, si sono 
delineate sempre più el squadre 
e gli assetti ed i programmi. 
Anche noi dell’UDI, come una 
brava e ligia forza democratica, 
abbiamo eletto il nostro 
candidato al ruolo di Primo 
Ministro di Impero. La scelta è 
caduta su un elemento che ha 
lavorato molto bene sin dal suo 
ingresso nella nazione, che ha 
fatto della serietà e del lavoro 
onesto la sua bandiera: sto 
parlando di daddo3000 che ha 
guadagnato il ruolo di 
candidato PM raccogliendo un’ 
ottima percentuale di consensi 
in seno agli elettori UDI. Non 
posso anticipare molto del 
programma, praticamente 
definito ed in via di 
pubblicazione ma di certo il 
lavoro che abbiamo svolto in 
questo periodo credo abbia 
prodotto buoni risultati e anche 
le esperienze di Governo di 
alcuni dei nostri componenti 
potranno dare un contributo più 
incisivo. La grande novità di 
queste elezioni è rappresentata 
dall’esordio dei DPI: 
Democratici Progressisti 
Imperiali, un partito nuovo ma 
con una tradizione consolidata 
nel solco di un progressismo di 
stampo democratico che ha 
accomunato i tre soci 
fondatori: Giona, Genideus ed 
il sottoscritto. 

Segue a pag.2 

Anche questa volta, come circa sei 
mesi fa alla proclamazione delle 
decime elezioni imperiali, si sono 
svolte le primarie per la scelta del 
candidato Primo Ministro dell’UDI 

Segue a pag. 2 

Come ormai già saprete, il 26 maggio 
scorso è nato un nuovo movimento 
UDI: i “Demokratikos progressistas 
imperial-Democratici progressisti 
imperiali”. 
                                              Segue a pag. 3 

Torna finalmente la Kuppa Imperial 
che stavolta vede solamente sei 
partecipanti: daddo3000, Duck Luca, 
Genideus, Vota DC, PSICOPATICO E., 
joemeich.Duck Luca ha optato per i 
portieri tedeschi, una difesa senza 
stelle (a parte Puyol) e un 
centrocampo dove spiccano alcune 
scommesse, relativamente ai possibili 
gol, come Gourcuff e Poulsen insieme 
a certezze come Gerrard e 
Schweinsteiger. 

Segue a pag. 4 
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                                             L’editoriale 

  L’UDI si prepara alle elezioni,  
                                 nel frattempo nascono i DPI                                         
Qualcuno ci ha accusato di essere una 
coalizione in agonia, di avere le ore ed i 
giorni contati, di essere destinati allo 
sgretolamento: è inutile che io cerchi di 
convincere chi crede ciò che non si 
avvererà, preferisco dimostrarlo con i 
fatti. Lasciatemi infine una piccola nota 
polemica, diversa dal mio solito aplomb 
ed assolutamente esente da 
personalismi: mi dispiace constatare che 
il Ministero della Propaganda, dopo le 
mie dimissioni in quanto non ritenevo di 
dare abbastanza a favore del Ministero 
assegnatomi, sia rimasto nel più 
assoluto anonimato, prima con Ludus, 
persona da me stimata che purtroppo 
ha perso contatto diretto con Impero, 
poi con Redifigaro, persona di cui  

ho massimo rispetto nonché stima ma che purtroppo 
non è riuscito ad essere incisivo nel nuovo ruolo. La mia 
domanda, che troverete posta anche nel programma 
UDI, è la seguente: ha margini di miglioramento un 
Ministero come la Propaganda di Impero, vitale ma 
purtroppo ultimamente vissuto come un obbligo e non 
come una opportunità? Io credo abbia margini di 
miglioramento, credo debba trovare la propria Io credo 
abbia margini di miglioramento, credo debba trovare 

 

la propria dimensione 
presunto spammer in altri forum o 
come oggetto di denigrazione in altri 
punti di incontro internettari ma 
come voce autorevole ed ufficiale di 
Impero al di fuori del mondo web, 
anche verso realtà diverse e 
comunque con possibilità che 
richiedono u
sicuramente soddisfacente. Un 
applauso merita il lavoro di inizio 
legislatura fatto dal PM con la 
collaborazione di altri imperiali e ciò 
rappresenta un tesoro enorme da 
non sperperare. Per il momento vi 
saluto, ci rivediamo il 26 Giu
le mie meritate ferie in Svezia, 
Norvegia e Danimarca…

 
 

Notizie dal coordinamento settore interni  

Primarie UDI: il candidato PM sarà Daddo3000
 
 

Dopo la convocazione nella sede 
privata della coalizione il 19 maggio, 
dal 24 al 29 maggio c’è stata la 
presentazione delle due candidature, 
quella di daddo3000 (PCI) e Genideus 
(DPI), mentre dal 1° al 6 giugno si è 
svolta la votazione , le cui operazioni 
sono state gestite dalla commissione 
elettorale indipendente composta 
dall’Imperatore PSICOPATICO E. 
Come la scorsa volta, l’Imperatore ha 
provveduto a mandare l’apposita 
scheda a quanti hanno votato UDI alle 
scorse consultazioni di dicembre; 
quindi, nella prime ore del 7 giugno, 
sono stati comunicati alla coalizione i 
risultati definitivi: 

 
 

14 aventi diritto (dei 15 elettori UDI uno non è più 
cittadino)  
8 votanti  

Genideus: 2 voti  
daddo3000: 6 voti”. 

Tradotto in percentuale, ha votato il 
57,14% degli aventi diritto; 
daddo3000 vince con il 75% dei voti, 
seguito da Genideus col 25% delle 
preferenze.
alla carica di Primo Ministro del 
centrosinsistra imperiale torna 
dunque al PCI dopo più di quattro 
anni (l’ultima volta fu nell’aprile del 
2007 con l’allora segretario Digialu 
GT). Il neo
rifinitura del programma elettorale e 
sulla squadra di Governo da 
presentare in caso di vittoria 
dell’UDI. A lui i complimenti e gli 
auguri de “L’Unità”.
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Fusione tra VPE e CRLD 

Nascono i Democratici Progressisti Imperiali 
 
Il nuovo soggetto nasce dalla fusione 
di Casa dei Riformisti 
Liberaldemocratici e VerdeProgresso-
L’Edera, sulla base di una comune 
piattaforma ideologica e 
programmatica da sempre condivisa 
 dai due movimenti fondatori. Ai 
principii portati in dote al nuovo 
partito dai due fondatori si 
aggiungono un particolare riguardo 
all’appartenenza necessaria e 
imprescindibile al centrosinistra 
imperiale nell’UDI e al bilinguismo, 
come si è evinto dalla decisione presa 
il 7 maggio dal Consiglio di Partito sul 
nome ufficiale del movimento. 
Nell’attesa degli sviluppi che verranno 
dopo le elezioni, il Partito ha 
nominato il nuovo Consiglio, 
composto da -Giona- (presidente), 
Genideus (segretario) e simonebo. 
(coordinatore). Benché siano tante le  

cose alla quali si dovrà ancora lavorare (in primis il simbolo 
e, in misura minore, lo Statuto, che dovrò essere tradotto 
in imperiale), il nuovo soggetto può vantare di essere 
l’unico partito imperiale a detenere due seggi nel Gran 
Consiglio uscente, e ad annoverare tra le sue file il 
presidente del parlamento imperiale. A chi ha guardato 
questo movimento 

 

con una buona dose di superficialità 
bollandolo come un’annessione del 
VPE alla CRLD e come una “toppa” al 
presunto futuro allontanarsi dalla 
vita attiva dell’ex-segretario del VPE, 
rispondiamo che il nostro è un passo 
pienamente coerente col passato 
della CRLD e del VPE, in particolare 
per quanto riguarda il primo 
soggetto, che porta nel suo genoma 
una forte attitudine alla 
semplificazione partitica (non 
dimentichiamoci che nacque nel 
2006 dalla fusione di tre partiti), e 
che tutti i membri dell’attuale 
Consiglio di Partito saranno attivi 
come sono sempre stati. Questo 
partito non è né un’annessione, né 
una toppa, ma una nuova, grande 
occasione per l’UDI e per la politica 
imperiale in generale. 

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.  
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.  
16 maggio: si svolge in Piazza San Pietro a Roma la manifestazione di sostegno al papa dopo gli scandali per la pedofilia.  
17 maggio: uccisi due soldati italiani in un attentato in Afghanistan.  
18 maggio: intesa all'ONU alle sanzioni per il nucleare iraniano.  
19 maggio: almeno 15 morti a Bangkok negli scontri tra le "camicie rosse" e le forze governative.  
20 maggio: creata in laboratorio una prima cellula artificiale in grado di riprodursi.  
21 maggio: il Senato degli USA approva il piano di riforma finanziaria contro la speculazione.  
22 maggio: l'Inter vince la Champions League contro il Bayern Monaco.  
23 maggio: si chiude il festival del cinema di Cannes. Palma d'oro a un film thailandese.  
24 maggio: l'Iran annuncia la liberazione del regista dissidente Jafar Panahi.  
25 maggio: la Corea del Nord annunica la rottura di ogni rapporto con la Corea del Sud e minaccia di attaccare la navi di quest'ultima.  
26 maggio: decine di morti negli scontri in Giamaica per l'estradizione di un narcotrafficante verso gli Stati Uniti.  
27 maggio: l'OCSE annuncia un piano contro i paradisi fiscali e l'evasione.  
28 maggio: decine di morti in attentati di talebani in una moschea in Pakistan e di maoisti sulle ferrovie in India.  
29 maggio: ragazzo gay aggredito in pieno centro a Roma da un gruppo di balordi.  
30 maggio: aperto il testamento di Michael Jackson. I figli riceveranno l'eredità quando avranno compiuto 40 anni.  
31 maggio:  
1° giugno: forze armate israeliane assaltano nave di pacifisti diretta a Gaza con aiuti umanitari. Diversi morti tra gli attivisti sulle navi.  
2 giugno: si dimette il primo ministro giapponese Hatoyama. 

Notizie dal mondo 
 



 

La Liga Imperial 
L'attacco ha Villa e Rooney mentre non offrono garanzie i compagni di reparto, anche se è certo che il papero punta molto su Luis 
Fabiano.  
Vota DC in porta ha scelto Buffon, ma gli ha affiancato due riserve. La difesa ha alcuni ottimi titolari, ma li schiererà? Ce
non stellare ma se Baptista trovasse spazio nel Brasile il Castrovinci si ritroverebbe un quarto 
attaccante in campo; spiccano i nomi del solito Schweinsteiger e di David Silva.  
Come la Disfacta FC anche PSICOPATICO E. ha optato per i portieri tedeschi. Difesa abbastanza 
solida con Puyol, Pepe e Marquez circondati da altri titolari. Centrocampo come da tradizione 
molto offensivo, con ben tre attaccanti mascherati (Donovan, Kaka, Mphela)... anche qui è 
presente Schweinsteiger e anche il resto dei giocatori di questo settore è titolare. Super attacco 
con Messi, Podolsky, Van Persie e Villa... la riserva è Santa Cruz che nel suo girone di basso livello 
potrebbe combinare qualcosa.  
daddo3000 ha invece optato sia per il portiere della Germania sia per quello dell'Inghilterra, si 
constata poi l'enigmatica presenza di Doni. La difesa non sembra delle migliori, l'unico big 
presente è Lucio e lo stesso si può dire del centrocampo che può però contare sull'ottimo 
Lampard. Molto meglio l'attacco con Rooney e Torres, che deve però basarsi anche su Robinho e 
Higuain che non sono una certezza ma che potrebbero rivelarsi le grandi sorprese del mondiale.  
L'argentino joemeich opta per i portieri dell'albiceleste; buona difesa titolare con Maicon, Puyol, 
Sergio Ramos e Van Bronckhorst; centrocampo con molte incognite, a parte Fabregas... infatti 
Hamsik, De Rossi, Di Maria e Dempsey non sono certo il meglio del mondiale. Attacco 
masochista, con solo Messi e Torres degni di nota, ma con la simpatica presenza di Palermo... il 
Marazzina della Kuppa.  
Genideus in almeno un reparto è il più forte: la porta. Infatti ha ben tre titolari e sono Julio Cesar, Buffon e Handanovic. 
giocatori di medio livello, i quali bene o male dovrebbero però essere titolari, conta inoltre la presenza di Lahm e Chiellini. Il 
centrocampo è guidato dall'ottimo Sneijder e da Stankovic, il quale però milita nella mediocre Serbia... come mediocre sembra
il resto dei centrocampisti della Virtus Lavrovna. Attacco divertente... non in quanto a spettacolarità però. Ha il solito Podolsky, una 
garanzia in queste manifestazioni. Ma l'unico altro nome decente è Robben che è in pratica un centrocampista. Dopo di che ven
riserve o peggio: Pazzini, Jesus Navas e addirittura Adiyah, un quasi primavera del Milan.  

La Kuppa. 

Giona 
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