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L’editoriale 
Come ogni due settimane 
eccovi il consueto 
appuntamento con la nota 
politica dell’Unita’ che 
riguarda i lavori del Gran 
Consiglio che finalmente 
stanno iniziando a prendere un 
ritmo interessante. 
 Dicevamo nell’ultimo numero 
della legge in discussione sul 
testamento per gli Imperiali: il 
problema primo da risolvere 
riguarda l’accertamento della 
morte dell’imperiale in quanto 
le modalità di conoscenza della 
dipartita sono davvero 
misteriose al momento. 
Personalmente ritengo che 
nell’eventuale testamento 
l’imperiale nomini un suo 
“tutore” con cui magari ha più 
confidenza o con cui si sente 
più spesso che comunichi 
l’eventuale triste notizia ai 
concittadini. Si è discusso dei 
tempi oltre cui iniziano gli 
accertamenti di decesso ed il 
termine che si è stabilito come 
migliore al momento è quello 
di sei mesi. Nessuna proposta 
definitiva è stata portata in GC 
in quanto la discussione aveva 
un carattere “esplorativo” e 
quindi attendiamo la bozza 
finale per poter dare un parere. 
Nel mentre il nostro collega di 
coalizione Genideus ha portato 
al Ministero della Giustizia una 
proposta di modifica 
riguardante l’articolo 10 Capo I 
della Costituzione e più 
precisamente la proposta di 
ammettere temporaneamente in 
GC un cittadino che voglia 
spiegare con le sue parole una 
proposta da lui portata avanti. 

Segue a pag.2 

È iniziata, da parte del Consiglio 
Generale dell’UDI, la presentazione 
delle proposte di legge per questa 
legislatura.  

Segue a pag. 2 

Con la presente sono a comunicare, in 
qualità di coordinatore del settore 
Propaganda dell’UDI, le mie dimissioni 
da Ministro della Propaganda di 
Impero. 
                                              Segue a pag. 3 

Grande affollamento ai piani alti della 
classifica dopo l'ultima giornata. Il 
campionato è definitivamente spaccato in 
due: 7 squadre lottano per il podio, 5 per 
evitare l'umiliazione finale.  
 

Segue a pag. 5 

 
Giornale dell’ Unità Democratica Imperiale: 

In difesa di una proposta… 
I proposta di legge dell’UDI per questa legislatura 

Notizie dal coordinamento settore propaganda 

Simonebo si dimette da ministro della Propaganda 

La classifica è definitivamente spaccata in due 

vittoria 
Nella parte bassa 5 squadre per evitare l’umiliazione 

 



 

                
                                                                                        
                                             L’editoriale 

        Impero festeggia 10 anni di storia. 

E’ vero che in altri casi, come da legge, 
vi sono stati esempi di portavoce in GC 
per cittadini esterni (non ultimo un caso 
mio di portavoce per Genideus) ma non 
mi sembra di vedere alcun disegno di 
“padrinocrazia” come è stato scritto 
anche perché non è che continuamente 
ci sono proposte di legge o di modifica 
dettati da cittadini non appartenenti al 
GC ma solamente la possibilità di evitare 
fraintendimenti tra il cittadino ed il 
portavoce nonché di sveltire i tempi di 
proposta. Come ogni volta se ne 
discuterà in GC e la parola finale spetta 
ai deputati con la votazione già aperta. 
Vi e’ poi in discussione una modifica 
presentata dal collega Giona che 
aggiungerebbe una sospensione 
condizionale della pena al Codice Penale 
– IV Capitolo a discrezione del 
Magistrato. Il parere generale pare 
essere di natura contraria ma in casi di 

 lievi reati e su cittadini incensurati mi parrebbe 
comunque applicabile tale norma. Infine l’ultima 
proposta di Joemeich che vorrebbe modificare l’articolo 
8 Capo I della Costituzione aggiungendo alla frase 
riguardante la possibilità di membri del Governo, di Gran 
Maestri e di Ministri di proporre leggi in GC anche la 
specificazione “ e di discutere”. Mi pare che sia una 
norma che già avviene regolarmente anche perché non 
vi è alcun divieto alla discussione dopo la presentazione 
poiché sarebbe inutile secondo me che un Ministro non 
deputato presenti in GC una legge e non possa poi  

 

discuterla ed eventualmente 
modificarla.. Vedremo anche se il mio 
parere è che si tratti di un 
provvedimento non molto utile. 
Comunque nel frattempo Impero 
vede l’abbandono e la rescissione 
della cittadinanza da parte di 
Lordshisho e l’ingresso dell’ILI nell’ATI 
che perde l’ALCI di Shisho a favore del 
soggetto politico di Joemeich. Era un 
ingresso da tempo prevedibile ma 
non possiamo sapere se ci sono 
soluzioni temporali tra l’uscita di 
scena dell’ALCI e l’ingresso dell’ILI 
oppure se si tratta di due eventi 
distinti. Così facendo il peso del Gran 
Consiglio e’ assolutamente in pari per 
quello che riguarda le coalizioni con 3 
deputati UDI, 3 deputati IPN e 3 
deputati ATI con il solo Tyrionking a 
rappresentare l’MSI. 

Simonebo
 
 

Notizie dal coordinamento settore interni  

Genideus propone la modifica all’art.10 capo 1 della costituzione 
 
 

Settore Interni 
È iniziata, da parte del Consiglio 
Generale dell’UDI, la presentazione 
delle proposte di legge per questa 
legislatura. Il Consiglio ha deciso di 
iniziare con gli Interni, presentando- 
nella persona del sottoscritto 
cooordinatore- tre proposte di 
modifica (all’articolo 10, capo I della 
Costituzione, alla Legge Erry e alla 
Legge Emanuele). Ora, vorrei 
approfittare di questo piccolo spazio 
per fare un po’ l’avvocato del diavolo; 

se si è fatta questa proposta ci sarà un motivo, e il motivo 
è che fin dalla preparazione alle scorse elezioni abbiamo 
ritenuto dare un segnale nella direzione di un taglio della 
burocrazia, nell’accelerare i tempi. Accelerare i può anche 
voler dire dare la possibilità, a chi la voglia sfruttare 
preferendola alle attuali norme (che le nostre proposte  
 

                         

Mirano comunque a mantenere 
come principale opzione), di 
intervenire in Gran Consiglio senza 
intermediari, per il tempo necessario 
a discutere una proposta di legge. 
Certo, per come si sta mettendo il 
dibattito sembriamo destinati ad 
affrontare una battaglia contro i 
mulini al vento; ma noi andiamo 
avanti, in coerenza, sincerità e 
onestà. 
 
 

 
Genideus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Notizie dal coordinamento settore propaganda 

Simonebo si dimette 
 

Sono dimissioni sofferte e che 
davvero mi hanno lacerato dentro ma 
visti i troppi impegni personali al 
momento ho deciso che non è nel 
mio modo di fare prendere un 
impegno per poi lasciarlo in parte 
fatto e in parte latitante. Quindi ho 
comunicato al Primo Ministro la mia 
volontà di lasciare spazio a qualcun 
altro che avesse avuto più tempo del 
sottoscritto per seguire un Ministero 
impegnativo e davvero importante. 
Mi è stata quindi comunicata dopo  

pochi giorni l’accettazione di un sostituto ed io ho 
soffertamente ma credo in maniera onesta rassegnato le 
mie dimissioni pubbliche. Nell’occasione vorrei ringraziare 
il Primo Ministro Conte di Ospitaletto per la disponibilità 
dimostrata nei miei confronti come d’altronde sempre e 
vorrei augurare al mio successore Ludus88, persona con 
cui ho sempre avuto modo di avere un ottimo rapporto,   

                         

un buon lavoro di tutto cuore. Mi 
dispiace a livello personale perché 
con la mia uscita purtroppo l’UDI 
lascia anche il Governo ma non si 
tratta assolutamente di scelta in 
alcun modo politica ma solamente di 
problemi personali. Ringrazio i miei 
colleghi dell’UDI per il loro supporto 
che non mi hanno mai fatto 
mancare anche in questo momento 
un po’ difficile per me. 
 

 
Simonebo 

 

 

 

20 febbraio: il governo olandese cade sul prolungamento della missione militare in Afghanistan. 
21 febbraio: polemiche dopo la vittoria di Valerio Scanu al Festival di San Remo. 
22 febbraio: sventato colpo di stato militare in Turchia ai danni del premier islamico conservatore Erdogan. 
23 febbraio: scoperta una colossale frode fiscale che coinvolgerebbe Fastweb e un'azienda controllata dalla Telecom, oltre al senatore del PdL Di 
Girolamo. 
24 febbraio: il tribunale di Milano condanna Google Video per il filmato di violenze ai danni di un disabile Down. 
25 febbraio: Gheddafi lancia la jihad contro la Svizzera dopo il divieto alla costruzione di minareti e i problemi giudiziari del figlio Hannibal. 
26 febbraio: muore un agente segreto italiano in un attentato a Kabul. 
27 febbraio: terremoto in Cile, con centinaia di morti. 
28 febbraio: manifestazione dei cristiani iracheni a Mosul, nel nord del paese, per chiedere più protezione da parte delle autorità. 
1° marzo: bocciata la norma sul "legittimo impedimento" proposta dal Governo italiano. 
2 marzo: l'Unione Europea ammette il ricorso dell'Italia sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche 
3 marzo: decine di morti a Baquba, in Iraq, per attentati suicidi 
4 marzo: caos nelle liste elettorali per le elezioni regionali in Italia. Riammessa la Polverini nel Lazio, ancora fuori Formigoni in Lombardia. 

Giona 
 

La Liga Imperial 
Nella ventiquattresima giornata continua la recente tendenza delle due compagini fasciste che incrociano le loro strade: la Fiamma di TyrionKing 

sembra essersi definitivamente risvegliata e conquista il pareggio rallentando nuovamente l'avanzata di super Sognatore. Merito sicuramente 
anche del mercato che ha anche fatto risorgere daddo (buona vittoria su un Vegetto sempre piu cadaverico) ma che non pare aver rigenerato 

invece Genideus che con un disastroso punteggio di 37 viene sconfitto da joemeich. PSICOPATICO E. vince naturalmente contro la squadra-
carcassa dell'ex cittadino Lordshisho che perderà tutte le partite di questo terzo turno a tavolino, 

essendo ora uno straniero. Ma questa giornata ha riservato due enormi colpi di scena: ancora 
una volta Fragolino83 sorprende tutti e vince lo scontro diretto contro Duck Luca che sembrava 
ormai lanciato verso la vittoria finale; ma ancor più stupefacente è la grande vittoria di Vota DC 

che sconfigge niente poco di meno che il grande favorito iniziale Hoffa.  
La classifica ora vede Duck Luca e Fragolino83 al comando, i quali hanno addirittura oltre agli 

stessi punti anche un punteggio quasi identico. Hoffa vede ormai a un passo daddo3000 e 
PSICOPATICO E. che sembrano gli ultimi del gruppo a poter ancora ambire alla vittoria finale. Più 

staccati SognatoreImperiale e joemeich che rischiano di diventare gli unici iscritti all'inutile limbro 
centrale. Ottimi passi avanti di TyrionKing che da grande delusione iniziale ora è invece a un 

passo da Vegetto con un buon distacco dagli ex colleghi dei bassifondi. E a proposito, cambio di 
guardia: il nuovo fanalino di coda è Genideus, scavalcato da Vota DC, ma entrambi possono 

nutrire speranze di lasciare l'ultimo posto alla salma di Lordshisho. 

Psicopatico E. 

Notizie dal mondo 
 

                          La classifica 
 Disfacta FC: 51 punti | 1706 punteggio  
A.C. Fragolino: 51 punti | 1700,5  
Fiorentina Imp: 47 punti | 1576,5  
Imperial Roma: 46 punti | 1584  
Imperial Milan: 45 punti | 1634  
Aquila Imperiale: 39 punti | 1543  
J.M.Salerno: 37 punti | 1633  
Fantasy Team: 20 punti | 1418  
Fiamma Impero: 18 punti | 1379,5  
Shisho's Sunrise: 15 punti | 1217,5  
Castrovinci: 11 punti | 1216,5  
Virtus Lavrovna: 10 punti | 1186  


