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IpN vince le Elezioni 

La coalizione vince con 21 voti
Per l’UDI solo 12 voti e 2 seggi 

 

   

 
Come già successo l’UDI rende nota quella che sarebbe stata la sua “squadra”

Il governo secondo l’UDI…
Intanto si prepara il rinnovo del CGUDI 

 

 
 

 
Nuovo numero della rubrica curata da Giona
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L’editoriale 
E così anche queste elezioni in 
formato estivo hanno 
confermato IPN al Governo per 
i prossimi sei mesi: un risultato 
che da certamente lustro ad una 
compagine che da ampie 
garanzie di poter lavorare in 
maniera proficua per il futuro. 
Ma mi sorge un dubbio: se un 
Governo per tre volte di fila 
viene rieletto si suppone che i 
cittadini siano contenti 
dell’operato ma il drastico calo 
delle leggi discusse nell’ultima 
legislatura come deve essere 
letto? E’ senza dubbio 
innegabile che l’ultima tornata 
di Governo abbia prodotto 
meno leggi e novita’ rispetto 
alla penultima: la domanda a 
questo punto e’ se IPN vince 
per mancanza di rivali o perché 
ha ancora molto da dare 
all’Impero? Non mi pronuncio 
sulla questione, ognuno è 
libero di pensarla come 
vuole…chi in un senso chi in 
un altro ma certamente gli 
uomini IPN hanno davanti altri 
sei mesi intensi e di lavoro in 
collaborazione anche con noi 
dell’UDI quando possibile 
come e’ sempre stato. Devo 
ammettere pubblicamente che 
mi aspettavo vincesse ATI: 
l’ingresso di Joemeich 
nonostante l’addio di Shisho 
non e’ stato sufficiente a 
colmare il divario con la 
coalizione vincente ma 
vedremo se il tempo lavorera’ a 
favore dell’ATI o meno. 

Segue a pag.2 

A urne ormai chiuse da tempo, penso 
sia inutile parlare di come siano andate 
queste elezioni per l’UDI. Ritengo però 
che ci siano modi e modi per leggere 
un risultato elettorale.  

Segue a pag. 2 

Come già fatto alla fine delle scorse 
elezioni, il Consiglio Generale dell’UDI 
ha deciso di rendere nota tramite 
“L’Unità” l’elenco dei Ministri che 
sarebbero stato presentato 
all’Imperatore  in caso di vittoria della 
coalizione. 
                                              Segue a pag. 3 

3 giugno: il vescovo cattolico Luigi 
Padovese, vicario apostolico dell'Anatolia, 
è ucciso ad Alessandretta (Turchia) dal 
suo autista.  
4 giugno: 111 morti in una miniera 
illegale d'oro in Nigeria. Molte delle 
vittime sono bambini.  
5 giugno: l'ultima nave della "Freedom 
Flottilla", diretta a Gaza con aiuti 
umanitari, è fermata in alto mare dalle 
forze israeliane. Stavolta non si verificano 
incidenti. 

Segue a pag. 4 

 
Giornale dell’ Unità Democratica Imperiale: 

voti 

successo l’UDI rende nota quella che sarebbe stata la sua “squadra” 

Il governo secondo l’UDI… 
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                                             L’editoriale 

  IpN confermata alla guida di Impero
 

Perdiamo un seggio come coalizione 
UDI e perdiamo qualche ulteriore voto 
rispetto alle ultime elezioni: purtroppo 
rimaniamo molto lontani da qualsiasi 
lotta ed onestamente io me lo aspettavo. 
Il PCI aumenta di voti ma non fa altro 
che raccogliere i due voti ex PSI portati 
in dote da Fragolino, il DPI vede gli ex 
voti VSE quasi riconfermati (anche se 
dopo l’exploit dell’altra volta e’ quasi un 

miracolo riproporsi) mentre la CRLD ha avuto un trend 
negativo. Ma il partito e’ ancora giovane e deve fare 
molta strada, raccogliere un seggio coi DPI e’ per me 
motivo di orgoglio e di importante peso. L’MSI rimane 
sempre stabile anche se l’apparenza e’ che sia purtroppo  

 

a volte lontano da certe discussioni ed 
e’ un peccato perché è un partito con 
molte potenzialita’ e molte risorse. Un 
in bocca al lupo al nuovo Governo di 
Impero ed ai Ministri nominati tra cui 
spicca il nostro daddo3000 che 
raccoglie i frutti dell’ottimo lavoro 
svolto negli ultimi mesi dopo le 
dimissioni della scorsa legislatura.

 
 

Il commento di Genideus  

UDI, il risultato non ci fermerà 
 
 

Qualcuno potrebbe dire di aver avuto 
ragione quando parlava di un’UDI in 
declino: con tutto il rispetto, al di là 
del risultato, penso che la nostra 
coalizione stia attraversando un fase 
di assestamento molto importante 
che non può non gettare le basi per 
una nuova crescita. Anche nel 
novembre 2008 la nostra coalizione 
tornò dalle elezioni sconfitta, con soli 
due seggi, e per molti prossima alla 
morte. Ci ritrovammo di un colpo 
fuori dal Governo e senza neanche la 
Presidenza del Gran Consiglio. Eppure 
ci rimboccammo le maniche e 
riuscimmo a recuperare la legislatura 
successiva, quando riuscimmo ad 
accrescere il numero dei voti e 
tornammo a tre seggi. Quel lavoro di 
recupero fu possibile grazie ad un 
vero e proprio slancio di rinascita che 

coinvolse tutta la coalizione con la nascita del Consiglio 
Generale e dell’Unità. Basto solò rimboccarci le maniche, 
come ho detto prima. È per questo che voglio rassicurare 
chi, con un po’ di superficialità, sta già recitando il “De 
profundis” per il centro-sinistra imperiale: l’impegno che 
prendiamo fin da subito con i nostri elettori è quello di 
tornare a lavorare come e più di prima per recuperare e 
riconquistare, se non il governo, il terzo seggio che ci 
manca. Parlavo prima di una fase di assestamento: 
l’ingresso del PSI nel PCI e la nascita dei DPI ha segnato un 
ulteriore passo in avanti di quel processo di  

 

semplificazione elettorale che l’UDI 
porta avanti praticamente da 
quando è nata. Nessuno ha dett
che sarebbe stato un passo che 
avrebbe accresciuto i nostri voti, il 
nostro “peso elettorale”. L’abbiamo 
fatto per coerenza ideologica, e non 
ce ne pentiamo, anzi, lo prendiamo 
come un ulteriore invito a crescere. 
E come abbiamo già dimostrato, ce 
la faremo.
quando partimmo all
batosta del 2008: siamo presenti al 
Governo con un Ministero 
importante come l’Informazione, 
mentre simonebo. si avvia alla 
presidenza del Gran Consiglio grazie 
all’importante decisione (presa 
senza accordi preventivi) di UDI e 
IpN di votare lo stesso candidato.
Ce la faremo. Lo promettiamo.
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IpN confermata alla guida di Impero 

a volte lontano da certe discussioni ed 
e’ un peccato perché è un partito con 

potenzialita’ e molte risorse. Un 
in bocca al lupo al nuovo Governo di 
Impero ed ai Ministri nominati tra cui 
spicca il nostro daddo3000 che 
raccoglie i frutti dell’ottimo lavoro 
svolto negli ultimi mesi dopo le 
dimissioni della scorsa legislatura. 

Simonebo

semplificazione elettorale che l’UDI 
porta avanti praticamente da 
quando è nata. Nessuno ha detto 
che sarebbe stato un passo che 
avrebbe accresciuto i nostri voti, il 
nostro “peso elettorale”. L’abbiamo 
fatto per coerenza ideologica, e non 
ce ne pentiamo, anzi, lo prendiamo 
come un ulteriore invito a crescere. 
E come abbiamo già dimostrato, ce 

emo. Partiamo meglio di 
quando partimmo all’indomani della 
batosta del 2008: siamo presenti al 
Governo con un Ministero 
importante come l’Informazione, 
mentre simonebo. si avvia alla 
presidenza del Gran Consiglio grazie 
all’importante decisione (presa 

a accordi preventivi) di UDI e 
IpN di votare lo stesso candidato.  
Ce la faremo. Lo promettiamo. 

Genideus 



 

 
Notizie dal coordinamento del settore Interni 

“UDI 3”, questi i nomi della squadra 
 
Come già fatto alla fine delle scorse 
elezioni, il Consiglio Generale dell’UDI ha 
deciso di rendere nota tramite “L’Unità” 
l’elenco dei Ministri che sarebbero stato 
presentato all’Imperatore  in caso di 
vittoria della coalizione. Invitando anche 
ATI e MSI a questo gesto per noi molto 
importante perché simbolo di 
trasparenza, ecco a voi i nomi del 
mancato terzo Governo UDI, tenendo 
conto (come anche la scorsa volta) di 
alcuni cambiamenti incorsi: 

Primo Ministro: daddo3000 (PCI-UDI) 
Vice-Primo Ministro: Genideus (DPI-UDI) 
Ministro degli Interni: Genideus (DPI-UDI) 
Ministro della Giustizia: -Giona- (DPI-UDI) 
Ministro della Cultura: Redifigaro (MA&L-ATI; 
rifiuta)/Vota DC (FI-ATI) 
Ministro della Propaganda: Fragolino83 (PCI-UDI) 
Ministro dell’Informazione: simonebo. (DPI-UDI) 
Ministro dell’Informatica: Hoffa (NI-IpN) 

Genideus 

 

 

 
 
 
 
 
 

Notizie dal coordinamento del 

CGUDI, presto il 

Come da Statuto UDI, appena sarà 
eletto il Presidente del Gran Consiglio si 
procederà al rinnovo del Consiglio 
Generale dell’UDI e all’eventuale 
modifica di alcune parti dello Statuto
Tra le priorità del nuovo Consiglio ci 
sarà la propaganda, con la ricerca di 
nuovi elettori, e il coordinamento della 
presentazione delle proposte di legge 
che la coalizione intende portare in 
Gran Consiglio durante 

 
Il commento di Daddo3000 

“UDI 3”, questi i nomi della squadra 
 
Nuove elezioni, vecchia vita… Questa 
è la prima cosa che viene in mente 
pensando alle elezioni passate, che 
hanno visto l’ennesima vittoria di IpN 
che ormai sembra una forza 
inarrestabile avendo conquistato per 
la quinta volta la guida di Impero. Ma 
guardiamo “al nostro orto”, l’UDI 
dopo il buon risultato delle elezioni  

precedenti torna a calare, con soli 12 voti e 2 seggi, un 
risultato abbastanza deludente che dovrà essere da 
stimolo per il futuro. Per il PCI, invece, queste elezioni  

 

sono state 
quanto hanno visto la riconferma di 
tutti i voti della scorsa tornata 
insieme ai 2 voti del PSI. Inoltre per 
l’UDI e per il PCI
legislatura che con un ruolo 
importante avendo confermato la 
presenza al governo, ricoprendo il 
ruolo di Ministro dell’Informazione.
 

 

 

 

3 giugno: il vescovo cattolico Luigi Padovese, vicario apostolico dell'Anatolia, è ucciso ad Alessandretta (Turchia) dal suo 
4 giugno: 111 morti in una miniera illegale d'oro in Nigeria. Molte delle vittime sono bambini.  
5 giugno: l'ultima nave della "Freedom Flottilla", diretta a Gaza con aiuti umanitari, è fermata in alto mare dalle forze israeliane. Stavolta non si
verificano incidenti.  
6 giugno: si conclude la visita di papa Benedetto XV a Cipro.  
7 giugno: il governo iraniano annuncia l'intenzione di forzare il blocco navale di Gaza con proprie navi trasportanti aiuti umanitari. 
8 giugno: all'ONU si votano nuove sanzioni contro il nucleare iraniano.  
9 giugno: Berlusconi critica la costituzione italiana, accusandola di rendere difficile il lavoro ai governanti. Bersani lo invita a dimettersi. 
10 giugno: il Senato italiano vota la fiducia sul disegno di legge sulle intercettazioni. I senatori del PD abbandonano l'aula per protesta. 
11 giugno: iniziano i Campionati Mondiali di calcio nella Repubblica Sudafricana. Nelson Mandela, in lutto per la morte di una pronipote, non 
presenzia la partita inaugurale.  
12 giugno: i risultati delle elezioni politiche in Slovacchia danno ai socialdemocratici del premier uscente Fico la maggiora
quella assoluta.  
13 giugno: nelle elezioni politiche in Belgio vincono i separatisti fiamminghi nelle Fiandre e i socialisti in Vallonia. Difficile la formazione di un 
nuovo governo.  
14 giugno: trovato l'accordo tra la FIAT e la maggioranza dei sindacati (manca la FIOM-CGIL) sullo stabilimento di Pomigliano d'Arco. 
15 giugno: il governo britannico ammette le proprie responsabilità nel massacro della "Domenica di sangue" del 1972 in Irland
16 giugno: decine di morti nelle inondazioni nella Francia sudorientale.  

Notizie dal mondo 
 

Notizie dal coordinamento del 
settore Interni 

CGUDI, presto il 
rinnovo 

Come da Statuto UDI, appena sarà 
eletto il Presidente del Gran Consiglio si 
procederà al rinnovo del Consiglio 
Generale dell’UDI e all’eventuale 
modifica di alcune parti dello Statuto. 
Tra le priorità del nuovo Consiglio ci 
sarà la propaganda, con la ricerca di 
nuovi elettori, e il coordinamento della 
presentazione delle proposte di legge 
che la coalizione intende portare in 
Gran Consiglio durante la legislatura. 

Genideus 

sono state abbastanza buone, in 
quanto hanno visto la riconferma di 
tutti i voti della scorsa tornata 
insieme ai 2 voti del PSI. Inoltre per 
l’UDI e per il PCI, sarà comunque una 
legislatura che con un ruolo 
importante avendo confermato la 
presenza al governo, ricoprendo il 
ruolo di Ministro dell’Informazione. 

Daddo3000 

3 giugno: il vescovo cattolico Luigi Padovese, vicario apostolico dell'Anatolia, è ucciso ad Alessandretta (Turchia) dal suo autista.  

della "Freedom Flottilla", diretta a Gaza con aiuti umanitari, è fermata in alto mare dalle forze israeliane. Stavolta non si 

enzione di forzare il blocco navale di Gaza con proprie navi trasportanti aiuti umanitari.  

lavoro ai governanti. Bersani lo invita a dimettersi.  
a per protesta.  

epubblica Sudafricana. Nelson Mandela, in lutto per la morte di una pronipote, non 

12 giugno: i risultati delle elezioni politiche in Slovacchia danno ai socialdemocratici del premier uscente Fico la maggioranza relativa. ma non 

icile la formazione di un 

CGIL) sullo stabilimento di Pomigliano d'Arco.  
15 giugno: il governo britannico ammette le proprie responsabilità nel massacro della "Domenica di sangue" del 1972 in Irlanda del Nord.  



 

17 giugno: l'Unione europea chiede di tassare le banche contro la crisi economico-finanziaria.  
18 giugno: muore il portoghese José Saramago, premio Nobel per la letteratura 1998.  
19 giugno: la banca centrale cinese annuncia una rivalutazione dello yüan sul dollaro USA.  
20 giugno: la Colombia e la Polonia eleggono i nuovi presidenti. A Bogotà Juan Manuel Santos succede ad Álvaro Uribe, in Polonia ci vorrà il 
ballottaggio.  
21 giugno: Di Pietro indagato per truffa sui rimborsi elettorali dell'Italia dei Valori.  
22 giugno: si vota per l'accordo sindacale sul futuro dello stabilimento FIAT di Pomigliano d'Arco. I "sì" prevalogono con circa il 64%.  
23 giugno: il generale americano Stanley McChrystal, a capo delle truppe in Afghanistan, viene rimesso a seguito di una sua intervista alla rivista 
"Rolling Stones".  
24 giugno: a Barcellona, dodici ragazzi muoiono travolti da un treno in corsa mentre incautamente tentavano di attraversare i binari.  
25 giugno: la magistratura tedesca depenalizza l'eutanasia se fatta su richiesta del malato.  
26 giugno: si chiude il G20 in Canada, ma manca una strategia comune per uscire dalla crisi  
27 giugno: la CIA rivela che l'Iran ha materiale fissile per costruire la bomba atomica entro due anni  
28 giugno: la Turchia chiude il proprio spazio aereo ai voli militari israeliani per rappresaglia contro l'attacco alla "Freedom Flotilla"  
29 giugno: il senatore del PdL Marcello DEll'Utri condannato a sette anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa  
30 giugno: Christian Wulff eletto nuovo presidente della Germania  
1° luglio: il premier israeliano Netanyahu si dice possibilista sul rilascio di mille detenuti palestinesi in cambio del caporale Shalit, prigioniero a 
Gaza da quattro anni  
2 luglio: i parlamentari somali in esilio a Gibuti approvano la prima bozza della nuova costituzione  
3 luglio: 230 morti nella Repubblica Democratica del Congo dopo uno sversamento di benzina (con successivo incendio) in un villaggio  
4 luglio: il candidato liberale Komorowski è il nuovo presidente della Polonia dopo la vittoria al ballottaggio su Kaczynski, fratello gemello del 
presidente deceduto nel disastro aereo di Smolensk  
5 luglio: il ministro italiano per l'attuazione del federalismo, Aldo Brancher, si dimette dopo le polemiche sul "legittimo impedimento"  
6 luglio: polemiche sul presidente francese Sarkozy dopo la scoperta di fondi neri per la sua campagna elettorale  
7 luglio: protestano a Roma i terremotati dell'Aquila. Ci sono contusi e feriti, ma almeno riescono a ottenere la rateizzazione delle tasse in dieci 
anni  
8 luglio: dopo le polemiche, scambio di spie tra USA e Russia  
9 luglio: oltre cento vittime per un attentato kamikaze in Pakistan 

Giona 
 


