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L’editoriale 
Periodo abbastanza 
movimentato, l’ultimo in 
Impero.  Acque inizialmente 
mosse ed agitate dall’ILI che, 
partendo da una constatazione 
di stallo presunta in Impero, ha 
richiesto un Consiglio dei 
Ministri per discutere della 
cosa subito appoggiato dal MSI 
e dal segretario Tyrionking. 
L’UDI ha inizialmente 
aspettato per esprimere un 
parere sulla richiesta per poi 
giungere a non appoggiare la 
richiesta di convocazione di un 
CdM semplicemente perché 
non necessario. Tuttavia nel 
frattempo si era fatta strada la 
volontà dell’ILI e di alcuni altri 
partiti di organizzare un 
incontro tra segreterie 
partitiche per discutere di 
proposte da portare avanti. 
Credo che la faccenda sia 
fondamentalmente tutta qui, è 
chiaro e lampante, come ho già 
avuto modo di scrivere, che il 
numero di leggi in Gran 
Consiglio presentate non sia 
direttamente proporzionale alle 
riforme in atto e che se 
l’impressione è quella di un 
Impero in stallo è colpa di un 
po’ di tutti e non è nemmeno 
una cosa gravissima, come è 
stato giustamente scritto 
potrebbe trattarsi di un 
momento fisiologico, dopo 
l’estate serve un po’ di tempo 
per ricarburare oppure 
solamente al momento non ci 
sono grandi modifiche o 
proposte da presentare. 

Segue a pag.2 

Come ben saprete, il 4 ottobre si è 
svolto l’incontro multi partitico  
“Tutti i colori della politica” 
organizzato dall’ILI per discutere del  
presunto immobilismo a livello politico 
e istituzionale. 
 

Segue a pag. 2 

Le prime giornate del fantacalcio 
imperiale hanno confermato un 
sospetto che poteva già sorgere a 
seguito dell'asta: questa sarà la Liga 
più equilibrata e combattuta della 
storia. Nessuna rosa sembra essere 
incredibilmente superiore alle altre e 
questo è confermato anche dai primi 
risultati. 

Segue a pag. 2 
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                                             L’editoriale 

Periodo di polemiche e di incontri per impero
                                       

Come Presidente del Gran Consiglio il 
mio unico auspicio è che sia un luogo di 
ritrovo, di incontro che non venga mai a 
mancare, è il luogo deputato alla 
discussione di proposte in maniera 
ufficiale e personalmente credo sia il 
migliore in cui presentare le proposte. 

Se alcuni partiti, anche di diversa estrazione politica, 
ritengono di incontrarsi per discutere su argomenti 
comuni non vedo alcuno scandalo ma semplicemente 

 

un momento di incontro per 
rispondere ad esigenze che 
evidentemente non trovano, a ragione 
o a torto, altra modalità. 
ritengo che se da questo incontro 
uscirà qualcosa di buono sarà per il 
bene di Impero, se non uscirà nulla si 
sarà solamente trattato di un incontro 
per scambiarsi alcune idee…

 
 
 

Notizie dal coordinamento settore interni  

“Tutti i colori della politica” 
 
 

L’incontro, cui hanno partecipato ILI, 
DPI, PCI, MA&L e MSI, ha visto i partiti 
udiani partecipare attivamente 
discutendo le proposte degli  altri  
partiti. In coerenza con la loro 

partecipazione al Governo, non hanno fatto proposte, ma 
sono stati felici di collaborare a quelle fatte dagli altri, e 
ritengono molto importante che si sia arrivati ad 
 

organizzare un comune lavoro per la 
Festa della Costituzione.
auspicio è che incontri del genere 
possano ripetersi, magari con la
partecipazione graditissima di IpN.
  
 

 

La Liga Imperial 
L'unica squadra che sembrava poter dominare il campionato era la Fiorentina Imp., ma l'incredibile potenza del suo super atta
(come qualcuno aveva previsto) viene continuamente vanificata da una difesa che non garantisce nemmeno la sicurezza dei voti. A 
trarne vantaggio sono state principalmente le due squadre titolate di Impero, ovvero Imperial Milan e Disfacta, dato che un'a
squadra che sembrava candidarsi a un gran campionato è partita disastrosamente; si tratta della 
Sampdorezia Motimpista che, come da tradizione, in contrasto coi proclami del suo presidente 
sembrava dover ricoprire nuovamente il ruolo di cenerentola del campionato. Tuttavia dopo il 
trauma iniziale è stato compensato da due vittorie consecutive. Un'altra squadra storica, il 
J.M.Salerno, per il momento sembra destinata a un altro campionato mediocre tanto che 
joemeich sta dedicando i suoi sforzi nella lotta contro il destino avverso dopo anni in cui si 
crogiolava in immensi e assurdi colpi di fortuna.  
Ma chi guida la classifica? L'esordiente Redifigaro con la sua Novara FC; sì, avete capito bene. 
Nessuno avrebbe scommesso su questo, seppur momentaneo, colpo di scena. Un esordio che 
potrebbe ricordare quello di daddo3000 nella scorsa stagione. Proprio quest'ultimo con la sua 
Imperial Roma quest'anno è partito a fari spenti, preludio a una stagione forse più equilibrata. 
Oltre a Redifigaro l'altra vera sorpresa (forse anche maggiore) è Genideus: la Virtus Lavrovna 
quest'anno è competitiva, forse non per i primi posti ma probabilmente per un buon 
campionato. Per ora i risultati sono sorprendenti. Chi invece non vuole smettere i panni della squadra materasso è il Castrov
Vota DC che come quasi sempre occupa l'ultima posizione; tuttavia nell'ultima giornata è riuscito a ottenere il suo primo punto e con 
maggiore attenzione alle formazione potrebbe fare sicuramente una stagione più significativa del solito... i nomi nella rosa 
mancano ma la presenza di riserve e infortunati richiede attenzione. L'unica altra squadra staccata dal gruppone è l'Aquila Imperiale 
di SognatoreImperiale: dopo l'anno scorso secondo voi lo sarà ancora a lungo?  

 

1-Novara FC 7 punti  
2-Disfacta FC: 6 punti 
3-Imperial Milan: 6 punti
4-Virtus Lavrovna: 5 punti 
5-Fiorentina Imp.: 5 punti 
6-J.M.Salerno: 4 punti   
7-Imperial Roma: 4 
8-Sampdorezia Motimpista: 3  
9-Aquila Imperiale: 1 punti  
10-Castrovinci: 0 punti 

                                                  

Periodo di polemiche e di incontri per impero    

n momento di incontro per 
rispondere ad esigenze che 
evidentemente non trovano, a ragione 
o a torto, altra modalità. Insomma 
ritengo che se da questo incontro 
uscirà qualcosa di buono sarà per il 
bene di Impero, se non uscirà nulla si 
sarà solamente trattato di un incontro 
per scambiarsi alcune idee… 

Simonebo

organizzare un comune lavoro per la 
Festa della Costituzione. Il nostro 
auspicio è che incontri del genere 
possano ripetersi, magari con la 

rtecipazione graditissima di IpN. 

Genideus 

 

L'unica squadra che sembrava poter dominare il campionato era la Fiorentina Imp., ma l'incredibile potenza del suo super attacco 
ne continuamente vanificata da una difesa che non garantisce nemmeno la sicurezza dei voti. A 

trarne vantaggio sono state principalmente le due squadre titolate di Impero, ovvero Imperial Milan e Disfacta, dato che un'altra 

campionato. Per ora i risultati sono sorprendenti. Chi invece non vuole smettere i panni della squadra materasso è il Castrovinci di 
asi sempre occupa l'ultima posizione; tuttavia nell'ultima giornata è riuscito a ottenere il suo primo punto e con 

maggiore attenzione alle formazione potrebbe fare sicuramente una stagione più significativa del solito... i nomi nella rosa non 
a presenza di riserve e infortunati richiede attenzione. L'unica altra squadra staccata dal gruppone è l'Aquila Imperiale 

Psicopatico E. 

La classifica 

Novara FC 7 punti   
Disfacta FC: 6 punti  
Imperial Milan: 6 punti 
Virtus Lavrovna: 5 punti  
Fiorentina Imp.: 5 punti  
J.M.Salerno: 4 punti    
Imperial Roma: 4 punti 
Sampdorezia Motimpista: 3   
Aquila Imperiale: 1 punti   

Castrovinci: 0 punti . 


