
 

L’ Unità  
 

5 dicembre 2009 
Anno I   N° 4 
Direttore: Simonebo 

Giornale dell’ Unità Democratica Imperiale:
CRLD, PSI, PCI, VSE 

 
 

Coordinamento settore interni 

UDI, il 2 gennaio si rinnova il Consiglio Generale
 

 

            
 
 
 
 
 
 

Notizie dal mondo 

In questo numero: le notizie di dicembre
 

     
 
 
  

L’editoriale 
Dunque anche queste elezioni 
sono passate ed il Governo sta 
iniziando a lavorare sugli 
obiettivi posti dal PM Conte di 
Ospitaletto ed il Gran 
Consiglio ha eletto Giona come 
nuovo Presidente. Esprimo la 
mia soddisfazione per il fatto 
che mi succeda ad una carica 
amministrativa ma di alto 
valore simbolico un valente 
collega dell’UDI ma anche il 
secondo della lista, Vota DC, 
avrebbe avuto tutte le carte in 
regola per fare bene questo 
compito: insomma come si 
dice comunque sia saremmo 
stati in una botte di ferro… 
Prime leggi da discutere in GC: 
si apre con una modifica 
proposta per i dati che fungono 
da corollario alle elezioni e 
l’orientamento generale pare 
quello di eliminare i dati meno 
importanti con alcune voci che 
spingono per eliminare il tutto. 
Personalmente ritengo che 
almeno una percentuale di 
votanti sugli aventi diritto 
debba essere raccolta come 
dato mentre tutto il resto si 
possa facilmente eliminare. La 
seconda legge riguarda una 
modifica alla legge Massimo: 
si ritiene di proporre anche 
l’aggiunta dell’assenza presso 
il Ministero per almeno trenta 
giorni come segnale di 
mancanza di attivita’ su 
Impero. 
 

Segue a pag.2 

Dopo le elezioni e la votazione in Gran 
Consiglio che ha visto eletto Presidente 
il segretario della CRLD -Giona-, il 
Consiglio Generale dell’UDI ha 
cominciato a valutare seriamente le 
prossime mosse che dovrebbero portare 
la coalizione a presentare le prime 
proposte di legge in tempi brevi. 

Segue a pag. 2 

2 dicembre 2009: Entra in vigore il 
Trattato di Lisbona dell'Unione Europea. 
 
3 dicembre 2009: Obama annuncia 
investimenti per 150 miliardi di dollari 
nelle energie rinnovabili.  

4 dicembre 2009: Il pentito Spatuzza 
depone in tribunale. La sua dichiarazione 
testimonierebbe passati rapporti di 
Berlusconi con la Mafia. 
                                              Segue a pag. 4 
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                                             L’editoriale 

        E quindi ecco giunta l’ora… 

La mia posizione, come ho gia’ espresso 
in GC, e’ che il ruolo di Ministro e quello 
di capopartito non coincidano e quindi 
se il Ministro sia assente per 30 giorni 
dalla cartella del Ministero non debba 
essere intaccato nel suo ruolo di 
capopartito ma in quello di Ministro e 
quindi in questo caso sia il PM a dover 
pensare ad una eventuale sostituzione. 
Ma rimane il mio parere personale, 
vedremo cosa porteranno le votazioni. 
Per il resto vita imperiale movimentata 
dagli auguri di Natale e di Capodanno e  

dalla momentanea limitata presenza dell’MSI e del PSI 
dalla vita imperiale. Tyrionking ha partecipato ai lavori 
del GC ma dall’MSI non sono arrivati commenti alle 
ultime elezioni cosi’ ome dal PSI che pero’ oggi ha 
pescato il jolly: il collega Fragolino ha rilanciato un 
vecchio pallino della Sinistra Imperiale proponendo al 
segretario daddo di lavorare ad una convergenza o ad 
una federazione tra i due partiti affini come ambito e 
che potrebbero diventare il motore trainante dell’UDI.  

 Da parte mia vi ‘e la piu’ assoluta 
speranza che cio’ avvenga in tempi 
rapidi e che riporti in auge il progetto 
della sinistra imperiale.una 
convergenza o ad una federazione tra 
i due partiti affini come ambito e che 
potrebbero diventare il motore 
trainante dell’UDI. Da parte mia vi ‘e 
la piu’ assoluta speranza che cio’ 
avvenga in tempi rapidi e che riporti 
in auge il progetto della sinistra 
imperiale. Per il momento e’ tutto, vi 
do appuntamento al prossimo giro… 

Simonebo
 
 
 
 

Notizie dal coordinamento settore interni 

L’idea di Genideus 
 
 

Anche sulla scorta dei “salotti” tenuti 
da joemeich su Skype con esponenti 
di buona parte degli schieramenti 
imperiali che hanno visto l’ex 
Ministro dell’Informazione dichiararsi 
pronto a sostenere alcuni punti del 
programma elettorale UDI per Cultura 
e Informazione sui quali ci sarebbe 
una comunanza di vedute tra la 
coalizione di centro-sinistra imperiale 
e l’ILI. Passo necessario per mettere 
in moto la macchina UDI per questa  

legislatura è il rinnovo del Consiglio Generale dell’UDI, 
con l’elezione dei coordinatori di settore.Il coordinamento 
del settore Interni ha indicato come data di avvio del 
rinnovo il 2 gennaio, data approvata anche dagli altri 
coordinatori. 
 

                         

Intanto, dal primo gennaio 2010, 
diventa effettivo il cambio di nome 
del Verdesociale-L’Edera/VSE: il 
movimento di simonebo. e Deniz 
Yürük d’ora innanzi si chiamerà 
Verde Progressista-L’Edera/VPE, 
segnando il passaggio del partito ad 
un progressismo più marcato che 
vede i suoi alfieri in figure come 
Kennedy, Blair, Clinton e Zapatero. 
Al VPE gli auguri del CGUDI. 

Genideus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

5 dicembre 2009: Si tiene a Roma il "No B- Day", grande manifestazioni per chiedere le dimissioni di Berlusconi da Presidente del 
Consiglio.  
 
6 dicembre 2009: Inaugurazione del vertice di Copenaghen sui cambiamenti climatici.  
 
7 dicembre 2009: Sono resi noti i risultati definitivi delle elezioni presidenziali in Romania e in Bolivia. Confermati i  presidenti 
uscente Basescu e Morales.  
 
8 dicembre 2009: Una serie di attentati a Baghdad provoca oltre 150 morti.  
 
 
10 dicembre 2009: Barack Obama ritira il premio Nobel per la pace a Oslo.  
 
11 dicembre 2009: La corte costituzionale turca dichiara illegale il Partito Curdo per la Società Democratica.  
 
12 dicembre 2009: Manifestazione dei Black Block a Copenaghen durante il vertice sul clima, 400 arresti.  
 
13 dicembre 2009: Berlusconi viene aggredito da uno squilibrato con una statuetta in Piazza Duomo a Milano dopo la manifestazione 
del PdL. Solidarietà dal mondo politico italiano.  
 
15 dicembre 2009: Irruzione della polizia nella Città libera di Christiania per identificare residui Black Block.  
 
16 dicembre 2009: Attentato anarchico all'Università commerciale Bocconi di Milano, senza conseguenze per le persone.  
 
17 dicembre 2009: Al processo per il delitto di Garlasco del 2007, l'unico imputato Alberto Stasi è assolto per  insufficienza di prove.  
 
18 dicembre 2009: Rubata l'insegna "Arbeit macht Frei" che campeggiava sopra l'ingresso del campo di sterminio di  Auschwitz.  
 
19 dicembre 2009: Il vertice di Copenaghen si chiude senza nessun accordo vincolante. Decisivo il rifiuto del  rappresentante di Tuvalu 
nel rifiutare un accordo "al ribasso".  
 
20 dicembre 2009: Si riaccende la tensione tra riformisti e conservatori in Iran con gli scontri ai funerali  dell'ayatollah "moderato" 
Muntazeri.  
 
21 dicembre 2009: Peggiora la situazione del maltempo in Italia. Disagi per i trasporti, rallentati da neve e gelo.  
 
22 dicembre 2009: Obama minaccia un ultimatum sul programma nucleare iraniano.  
 
23 dicembre 2009: Colpite da un attentato due chiese cristiane a Mosul, nell'Iraq settentrionale.  
 
24 dicembre 2009: Il Senato degli USA approva la riforma sanitaria fortemente voluta dal presidente Obama.  
 
25 dicembre 2009: Una psicolabile svizzera aggredisce Papa Benedetto XVI prima della messa di emzzanotte nella basilica  di San 
Pietro in Vaticano.  
 
26 dicembre 2009: Un giovane nigeriano legato ad Al Qaeda tenta di farsi esplodere sul volo Amsterdam-Detriot, ma viene  bloccato 
dai passeggeri.  
 
27 dicembre 2009: Almeno 15 vittime a Teheran, nella repressione delle proteste di piazza contro il regime iraniano.  
 
28 dicembre 2009: Gisutiziato un cina un cittadino britannico debole di mente per traffico di droga. Vibrate proteste da  Londra.  
 
29 dicembre 2009: S'inasprisce la repressione in Iran. I nemici del regime vengono proclamati "nemici dell'Islam",  passibili di pena 
capitale.  
 
30 dicembre 2009: Mistero sulla sorte dei leader riformisti in Iran, divenuti irreperibili. S'ipotizzano la fuga o  l'arresto.  
 
31 dicembre 2009: Sparatoria in un centro commerciale a Espoo presso Helsinki, 6 morti. 

Giona 
 
 

 

 

Notizie dal mondo 
 



 

 


