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L’editoriale 
Ritorna in edicola dopo un giro 
di pausa l’Unità. Sono successe 
diverse cose in queste 
settimane, alcune anche 
delicate e che hanno scatenato 
molte polemiche in Impero. Ma 
andiamo con calma: il Gran 
Consiglio presieduto da Giona 
ha votato ed approvato alcune 
modifiche alle Leggi Massimo 
e Ospitaletto nonche’ 
successivamente ha approvato 
una risistemazione (leggasi 
abrogazione) della legge Talref  
sulle pubblicazioni imperiali. 
Al momento e’ in discussione 
una proposta di modifica alla 
Legge Eris sui giornali, figlia 
dell’abrogazione precedente e 
su cui pare ci sia ampia 
convergenza. L’UDI ha 
appoggiato le modifiche 
proposte perché sono parse 
giuste e sensate. Ma a 
proposito del numero 
precedente a riguardo della 
legge Massimo pubblichiamo 
una rettifica del Conte di 
Ospitaletto che chiarisce 
meglio su ciò che era stato 
scritto: “Volevo fare una 
piccola precisazione: la mia 
modifica alla legge Massimo 
ha come scopo quella di evitare 
che un ministro NON deputato 
(come me ad esempio) e anche 
Capo-Partito (come me ad 
esempio) si veda dichiarare il 
partito passivo per non avere 
svolto attività o nel partito o in 
GC (mentre magari si è 
dedicato al suo Ministero); in 
definitiva si tratta di 
riconoscere ad un Capo-Partito 
(quindi non a tutti) la sua 
attività anche come ministro. 
Vuole essere una precisazione. 
Non essendo però questo il 
GC, non mi dilungherò nè 
aggiungerò nulla altro.” Questo 
in  quanto dovuto al PM. Ma 
veniamo ora a cio’ che è 
accaduto due settimane fa 
oramai: viene annunciato da 
Joemeich di avere tra le mani 
una patata bollente… 

Segue a pag.2 

Dall’ 11 al 17 gennaio si sono svolte le 
votazione per eleggere il Consiglio 
Generale dell’UDI che dovrà guidare le 
politiche della coalizione per la 
presente legislatura. 
 
. 

Segue a pag. 2 

Durante l’ultimo periodo il  Gran 
Consiglio ha lavorato ampiamente 
nell’ambito del settore informazione. Il 
12 gennaio il Primo ministro, conte di 
ospita letto, ha posto all’attenzione dei 
deputati una modifica della legge 
Talref. 

 
                                              Segue a pag. 3 

Dopo diverso tempo torna la rubrica 
sulla Liga Imperial di fantacalcio, 
sarebbe quindi inutile parlare delle 
numerose partite svoltesi in questo 
arco di tempo ed è invece opportuno 
fare un punto della situazione.  
Eravamo rimasti alla dittatura 
daddista braccata comunque da Hoffa 
e Fragolino. 
 

Segue a pag. 4 
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Incredibile ribaltone in testa alla classifica 
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                                             L’editoriale 

        E quindi ecco giunta l’ora… 

Si tratta di uno stralcio di una 
conversazione tra due imperiali 
riguardanti il nuovo Governo insediatosi 
a Dicembre dopo le ultime elezioni. Uno 
dei due dichiara che se il Governo si 
comportera’ male con la coalizione ABC 
essi faranno cadere la legislazione 
dimettendosi come deputati e quindi 
facendo mancare il numero legale. 
L’altra persona pare dichiararsi 
favorevole ma si rimanda il tutto a date 
piu’ avanti nel tempo. Detto subito che 
Genideus si e’ sin da subito dichiarato 
come uno dei due interlocutori va anche 
detto che da come si evince dalle 
discussioni l’UDI e’ rimasta estranea ai 
fatti, in quel momento Genideus parlava 
a titolo personale e assolutamente nona  
nome della coalizione. Ha informato noi 
il giorno dopo ma e’ stata veramente 
colta come una battuta nel senso che 
nessuno ha dato credito alla cosa come 
si puo’ vedere nella cartella privata 
dell’UDI, solo io ho chiesto spiegazioni 

sulla cosa perché non era chiara ma la storia e’ morta li. 
Nessuno dell’UDI, tanto più che avevamo due Ministri al 
Governo, si è mai più ricordato della cosa ed è giaciuta 
nel dimenticatoio finchè è scoppiato il tutto. 
Personalmente penso che a volte alcune discussioni 
vadano molto oltre la volontà di chi le fa, è stata messa 
la cittadinanza imperiale al corrente della cosa ed 
ognuno prenderà le sue decisioni in merito. E’ certo che 
la cosa per noi dell’UDI era finita allora con quella 
comunicazione rimasta molto ipotetica e lettera morta 
anche perché non avrebbe avuto senso visto il nostro 
impegno al Governo. Per quello che riguarda gli elementi  

 

Delle altre forze politiche coinvolti 
non sta a me giudicare né dare pareri. 
Detto ciò mi dispiace per daddo che 
stava facendo un buon lavoro e che è 
stato sostituito proprio da Joemeich. 
Per quello che mi riguarda il caso non 
riguarda i rapporti tra IPN ed UDI e 
quindi io non mi sono sentito 
attaccato (anche perché non ci 
sarebbe stato motivo) e quindi 
ritengo giusto proseguire (anche a 
volte col poco tempo a disposizione) 
nella mia opera presso il Ministero 
della Propaganda seppur con meno 
tempo e possibilita’ a volte di quello 
che vorrei. Il responsabile del testo è 
il sottoscritto simonebo. E quindi ogni 
domanda o osservazione a riguardo 
deve essere fatta al sottoscritto che si 
prende l’onere e l’onore di 
rispondere nella cartella dell’Unita’. 
Al prossimo numero, gentili lettori. 

Simonebo

 
 

Notizie dal coordinamento settore interni 

Il nuovo Consiglio Generale dell’Unità Democratica Imperiale 
 
 

Dopo una prima fase per la 
presentazione delle candidature, 
durata dal 9 al 16 gennaio, il 
coordinamento del Settore Interni ha 
ufficializzato i risultati dell’elezione. Il 
nuovo Consiglio è il seguente: 

Portavoce dell'UDI in Gran Consiglio, Presidente del 
CGUDI: -Giona-  

Coordinatore del settore Interni: Genideus  
Coordinatore del settore Cultura: Genideus  

Coordinatore del settore Giustizia e Pari Opportunità: -
Giona-  

Coordinatore del settore Informazione: simonebo.  
Coordinatore del settore Informatica: Fragolino83  
Coordinatore del settore Propaganda: daddo3000  

Coordinatore del settore Esteri: -Giona-  
Coordinatore del settore Politiche Ambientali: antoniolive 

I nuovi coordinatori hanno giurato 
fedeltà alla Costituzione, 
insediandosi così ufficialmente. 

Genideus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Notizie dal coordinamento settore informazione 

Abrogato l’articolo 3 della legge Talref che ora rischia l’abrogazione 
 

Questa prevede l’abrogazione 
dell’articolo 3 della legge, il quale 
prevedeva la creazione dell’Albo delle 
Pubblicazioni, ritenuto inutile dal PM 
che ha motivato questa affermazioni 
dicendo:<< l'albo non è assolutamente 
necessario ad un editore per pubblicare 
il suo giornale; può farlo anche senza 
registrarsi; la registrazione all'albo non 
comporta alcunchè di particolare o 
fondamentale per un giornale, che può 
tranquillamente essere pubblicato o 
meno, con la frequenza che gli pare, 
fregandosene completamente 
dell'albo; quello dell'albo è solo un 
inutile iter burocratico, di cui il 
Ministero dell'Informazione potrebbe 
fare a meno, dedicandosi anzi a 
faccende un pelo più importanti, come 
il giornale di Stato; è bene che i privati 
si gestiscano da sè le proprie 
pubblicazioni, senza ingerenze di 
nessun tipo del Governo; l'albo non 
tutela affatto l'editore, non avendone 

il Ministero gli strumenti; per la tutela c'è ormai la legge 
sul DA>>.Con l’intenzione di eliminare la burocrazia 

ritenuta inutile si sono espresse favorevoli quasi tutte le 
parti politiche del Gran Consiglio (IPN, UDI, ILI, MSI, 

MA&L), fatta eccezione per il Foedus Italicum, 
rappresentato da Vota DC, portando quindi 

all’abrogazione grazie a nove voti favorevoli contro l’unico 
contrario. A seguito di questo provvedimento Conte di 

Ospitaletto, per completare l’opera iniziata con 
l’abrogazione dell’art. 3 della legge Talref, ha proposto 

l’unione di quest’ultima con la legge eris sui giornali, 
spiegando che: <<La modifica alla legge Eris è 

semplicemente l'aggiunta, al testo attuale, dei due articoli 

 

rimasti della legge Talref (essendo 
controproducente avere una legge di 
due soli articoli); in tal modo si 
otterrà un'unica legge su Giornali e 
Pubblicazioni (che, nel caso di 
approvazione del Gran Consiglio, poi 
con modalità Boni Mores provvederò 
a strutturare, rinominare e ordinare) 
e si procederà quindi con 
l'abrogazione della legge Talref nel 
suo complesso (cioè 2 articoli)>>. 
Anche per questo cambiamento si 
sono espressi favorevolmente tutti 
gli intervenuti nella discussione 
tranne Vota DC il quale sostiene 
sarebbe più corretto <<trasferire 
questi articoli nella legge Talref visto 
che la Eris non fu approvata da un 
parlamento eletto e comunque alla 
sua approvazione ebbe 
un'astensione mentre la legge Talref 
fu approvata all'unanimità>>, quindi 
sembra essere destinata ad essere 
approvata. 

Daddo3000 
 
 
 

Notizie dal coordinamento settore Cultura 

Settore cultura, breve memorandum 
 

Come avrete letto nello spazio 
dedicato al Coordinamento del 
Settore Interni, per questa legislatura 
mi occuperò anche del 
Coordinamento del Settore Cultura 
all’interno del CGUDI. I compagni di 
coalizione mi hanno voluto chiamare 
a questo importante compito che 
cercherò di portare a compimento 
meglio di altre attività personali e 
politiche. Se mi si chiedesse quali 
obbiettivi mi propongo per il 
mandato, ne indicherei due che mi  

sento di porre alla base della mia attività. Il primo è 
l’imperializzazione, con la proposta di seguire 
l’encomiabile esempio dell’ATI ufficializzando per la 
coalizione il nome in lingua imperiale. Il secondo è la piena 
collaborazione e il pieno dialogo col Governo e l’attenta e 
puntuale partecipazione al progetto governativo “Nekun 
exkusa”. Da parte nostra ci sarà sempre la volontà di  

                                      

contribuire all’operato del Governo, 
e ci auguriamo che questo avvenga e 
sia fruttuoso, senza porte in faccia 
sbattute in nome di stupidi tatticismi 
e personalismi politici a danno 
dell’identità imperiale. Spero di 
poter includere questi due punti 
nell’attivo del resoconto che farò a 
giugno; intanto, chiedo ai lettori i 
loro auguri per questa nuova 
avventura che non si preannuncia 
facile, ma sicuramente interessante. 
                                                 Genideus 

 

 

 

 

1° gennaio: Oltre 500 feriti in Italia per i botti di Capodanno, ma nessun morto. 
2 gennaio: Il presidente americano Obama annuncia che potrebbero essere prese iniziative contro le basi di Al Qaeda nello Yemen. 
3 gennaio: Esplode una bomba davanti alla procura di Reggio Calabria. Si sospetta della 'Ndrangheta. 
4 gennaio: Inaugurazione del Burj Dubai, il grattacielo più alto del mondo, che una volta completato con l'antenna misurerà 828 m. 
5 gennaio: Il tribunale di Parigi revoca la radiazione di Flavio Briatore dalla Formula 1. 
6 gennaio: Una baleniera giapponese affonda un trimarano di animalisti al largo dell'Australia dopo una serie di manovre tese all'intralcio 
reciproco. Tutti salvi gli animalisti. 
7 gennaio: Strage di cristiani in Egitto all'uscita di una chiesa per il Natale ortodosso. Pare che all'origine vi fosse una vendetta di musulmani per lo 
stupro di una dodicenne. 
8 gennaio: Tensione e disordini a Rosarno, in Calabria, dopo il ferimento di due immigrati africani con colpi di armi da fuoco. 
9 gennaio: Spari contro il pullman della nazionale di calcio del Togo, in arrivo in Angola per la Coppa d'Africa. Morti il conducente e un membro 

Notizie dal mondo 
 



 

dello staff tecnico. 
10 gennaio: Ballottaggio per le elezioni presidenziali in Croazia. Vince il socialdemocratico Ivo Josipovic. 
11 gennaio: Manifestazione a Rosarno contro la violenza e il razzismo. 
12 gennaio: Rovinoso terremoto ad Haiti. Si temono oltre 100.000 morti. 
13 gennaio: Annunciato in Italia un "piano carceri" che porterà la capienza complessiva a 80.000 posti 
14 gennaio: Barack Obama annauncia una serie di tasse per punire le banche corresponsabili della crisi economica 
15 gennaio: la Banca d'Italia diffonde dati drammatici sul tasso di disoccupazione. 
16 gennaio: un tribunale iracheno condanna a morte Alì il chimico, uno dei pezzi grossi del regime di Saddam Hussein. La sentenza sarà eseguita 
alcuni giorni più tardi. 
17 gennaio: visita di papa Benedetto XVI alla sinagoga di Roma. Alcuni rabbini disertano l'incontro criticando il silenzio di Pio XII sull'Olocausto. 
18 gennaio: Alì Agça, attentatore di papa Giovanni Paolo II, finisce di scontare la sua pena in Turchia e viene rilasciato. 
19 gennaio: centinaia di morti in Nigeria negli scontri interreligiosi tra cristiani e musulmani. 
20 gennaio: il Senato italiano approva il cosiddetto "processo breve". 
21 gennaio: il Parlamento Europea si pronuncia sui casi d'intolleranza religiosa in Egitto e Malaysia. 
22 gennaio: si riapre il processo sul caso Mediatrade, è indagato anche Piersilvio Berlusconi.  
23 gennaio: crolla una casa fatiscente a Favara, in provincia di Agrigento: due sorelline perdono la vita. 
24 gennaio: in Puglia, il presidente uscente Vendola vince le primarie del centrosinistra. 
25 gennaio: sciagura aerea al largo del Libano: un aereo etiope precipita portando con sè 92 passeggeri.  
26 gennaio: elezioni presidenziali nello Sri Lanka. È confermato l'uscente Rajapaksa. 
27 gennaio: nel Giorno della Memoria, il governo iraniano torna a minacciare la distruzione d'Israele. 
28 gennaio: è morto lo scrittore Jerome David Salinger, autore del celebre romanzo "Il giovane Holden". 

Giona 
 
 

 
La Liga Imperial 

Ma la situazione si è stravolta ed ora a dominare è il campione in carica Duck Luca che con la sua Disfacta è riuscito a scavalcare tutti 
ed è in testa alla classifica. L'Imperial Roma sembra invece ormai allo sfascio più totale e non riesce più a vincere una partita; anche la 
Fiorentina Imp e l'A.C. Fragolino non sembrano messe molto meglio e alle loro calcagna ci sono i soliti PSICOPATICO E. e joemeich che 
nutrono ora ambizioni di uscire dalla poltiglia di centro classifica. Proprio la bonifica della 
paludosa area centrale è un'altra delle novità di questo secondo turno della liga. Infatti anche 
SognatoreImperiale sembra aver messo il turbo e sembra poter addirittura ambire ad 
avvicinarsi al podio.  
Restano invece più indietro Vegetto e Lordshiho, per il momento comunque al sicuro dalla zona 
delle squadre materasse, occupata, come di consueto, dal trio Genideus, TyrionKing, Vota DC.  
In attesa dei risultati ufficiali dell'ultima giornata, diamo un'occhiata alla penultima.  
joemeich ha asfaltato daddo3000 che da squadra super spettacolare e prolifica precipita e 
conquista il poco invidiabile record di punteggio peggiore della stagione.  
Prosegue intanto il suicidio di Vegetto, che va a pareggiare contro un Vota DC con parecchi 
infortunati titolari.  
Pareggio scontato tra Hoffa e Fragolino83, che da un lato non si fanno del male a vicenda, 
dall'altro fanno un bel regalo a Duck Luca, il quale si sbarazza senza problemi di Lordshisho.  
Passo falso, invece, di Sognatore la cui avanzata viene arrestata bruscamente da PSICOPATICO E. che va a vincere di gran carriera per 
3 a 1. Infine funereo 0 a 0 nel derby della tristezza tra TyrionKing e Genideus. 

Psicopatico E. 

                   La classifica  
Disfacta FC: 43 punti | 1356,5  
Fiorentina Imp: 38 punti | 1264,5  
A.C. Fragolino: 36 punti | 1348  
Imperial Roma: 36 punti | 1264  
Imperial Milan: 33 punti | 1302,5  
Salerno: 30 punti | 1294  
Aquila Imperiale: 29 punti | 1228,5  
Fantasy Team: 19 punti | 1176  
Shisho's Sunrise: 15 punti | 1070  
Fiamma Impero: 9 punti | 1063,5  
Virtus Lavrovna: 9 punti | 946  
Castrovinci: 8 punti | 975,5  


