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Prefazione di  
simonebo. 

 
È in qualità di Presidente del CGUDI, onore di cui mi hanno voluto investire i 
colleghi della coalizione, che porgo il mio più cordiale e sentito saluto a coloro che 
stanno per leggere la storia della nostra coalizione. 
Vorrei innanzitutto ringraziare coloro che hanno creato l’UDI, ci hanno lavorato e ci 
lavorano, se abbiamo trovato una coalizione di area ideologica di centro-sinistra in 
Impero è perchè qualcuno prima di noi ha avuto il coraggio e la decisione di fare 
scelte importanti. 
Siamo entrati nell'UDI circa un anno fa, poco dopo la nostra fondazione, e sin da 
subito ci siamo rimboccati le maniche all'interno di un grande progetto progressista e 
riformista dell'Impero. 
Non smetterò mai di ringraziare i colleghi che fin da subito ci hanno fatto sentire 
parte del progetto ma anche gli “avversari” politici nei cui confronti non ci siamo mai 
tirati indietro ricevendo e portando sempre rispetto. 
L’UDI ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi mesi, abbiamo raggiunto una 
compattezza ed un attivismo che nella mia breve carriera politica non ho mai visto 
così sviluppati. 
E dunque rinnovo i complimenti all’autore dell'opera, Genideus, e ai colleghi 
dell’UDI: Giona, Fragolino, Daddo e Deniz Yuruk con cui siamo certi potremo 
costruire un futuro importante sempre per il bene dell’Impero con assoluto impegno e 
nella certezza di fare tutto ciò che è in nostro potere per l’amata Micronazione. 
  
In questo contesto nasce anche la Festa dell’UDI che cade in concomitanza della 
prima vittoria elettorale della coalizione: un momento per ricordare il nostro passato e 
per trovare la forza, le motivazioni ed il coraggio per lavorare per un Impero migliore 
per tutti. 
  
Con stima 
Simonebo. 
Presidente del Gran Consiglio 
Portavoce dell’UDI in Gran Consiglio 
Presidente del Consiglio Generale dell’UDI* 
 

 
 

 
 
*Nonché segretario del Movimento Verdesociale-L’Edera 
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Prefazione di  
daddo3000* 

 
Nell’anniversario della prima vittoria alle elezioni dell’UDI, non possiamo che 
augurarci che ce ne siano molte altre…                                                                                                                                               
L’Unità Democratica Imperiale è la coalizione più antica di Impero ancora esistente, 
è passata attraverso periodi molto difficili, dal tentativo di colpo di stato del Partito 
Socialista1

 
 
*Segretario del Partito Comunista Imperiale; coordinatore del Settore Informazione dell’UDI. 

 al più recente minimo storico di voti ricevuti alle elezioni 2008,  dai quali 
è sempre riuscita ad uscirne e rialzarsi. 
Il partito di cui, orgogliosamente, faccio  parte in qualità di segretario, il PCI, è uno di 
quei movimenti che quattro anni fa, più si impegnò per la creazione di una coalizione 
di centro-sinistra, a cui i cittadini Imperiali diedero subito fiducia facendo nascere 
così il primo governo UDI.                                                                    
A pochi giorni dalle elezioni l’UDI si trova in una situazione di grande compattezza e 
nella consapevolezza di poter convincere molti cittadini.  
Infine come nuovo membro dell’UDI ringrazio tutti i compagni della coalizione che 
da subito mi hanno convinto a riportare il Partito Comunista Imperiale  nell’Unione 
Democratica Imperiale nella quale spero che il partito rimarrà al più a lungo 
possibile.  
 
 

daddo3000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Il riferimento qui va al fu Partito Socialista Repubblicano-Movimento Bucolico Pastorale (vedi 
prossimo capitolo) 
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Prefazione di  
-Giona-* 

 
Come membro dell'UDI ho l'onore di presentare questa meritoria ricerca sulle origini 
della nostra coalizione, che rappresenta senz’altro una parte importante della storia 
politica dell’Impero, per la sua longevità che l’ha vista partecipare a tutte le elezioni 
politiche dal secondo semestre del 2005 ad oggi e per l’impegno profuso da chi ha 
avuto modo di parteciparvi, al governo come all’opposizione. Dobbiamo per questo 
ringraziare il cittadino nonché mio compagno di partito Genideus, che ha avuto la 
pazienza e la costanza di andare a ricercare in messaggi e documenti vecchi di ormai 
quattro anni gli indizi per ricreare un quadro armonico e per quanto possibile 
completo della situazione politica dell’epoca; il fatto che allora non fosse ancora un 
cittadino imperiale è un segno inequivocabile dell’amore e dell’attaccamento che ha 
per la nostra micronazione.  
Auguro a tutti buona lettura.  
Viva l'Impero, viva l'Imperatore, viva l’UDI!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Segretario della Casa dei Riformisti Liberaldemocratici; coordinatore dei Settori Cultura, Giustizia 
e Pari Opportunità ed Esteri dell’UDI. 
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Introduzione di  

Genideus 

 
Piazzolla di Nola/Impero, 19 ottobre 2009 

“E alla fine ce l’abbiamo fatta: il processo di riorganizzazione che la nostra 
coalizione ha deciso di intraprendere da un anno a questa parte ha portato i suoi frutti 
migliori. 
Non senza problemi, abbiamo recuperato la posizione che meritiamo in Gran 
Consiglio come principale forza di opposizione, certo; ma, soprattutto, siamo riusciti 
a creare una seria struttura interna, ci siamo dotati di un giornale e siamo riusciti a 
riscoprire la nostra identità e le nostre origini.” 
Ecco, queste forse erano proprio le ultime parole colle quali avrei voluto iniziare 
quest’opera; ma meglio queste che quelle pompose che mi ero proposto di scrivere 
iniziando (ormai un buon mesetto e mezzo fa) l’opera di documentazione e i giri 
necessari alla stesura di questo lavoro. 
E allora, come ogni introduzione che si rispetti, voglio parlare un po’ di com’è nata 
l’idea di questo piccolo lavoro di ricerca. 
Come leggerete fra poco, tutto è iniziato lo scorso luglio, quando per il Consiglio 
Generale dell’UDI e per l’Indipendente Imperiale stesi gli “Appunti per una ricerca: 
la nascita dell’UDI”, che coronavano il mio sogno di un lavoro del genere. Il resto è 
venuto dopo: il contributo di Joemeich, quello prezioso di Duck Luca (alla cui opera, 
“L’Impero in politica”, devo i primi, importantissimi dati e l’idea di scrivere un’opera 
analoga), la decisione di festeggiare in modo degno la Festa dell’UDI di quest’anno e 
di dare un inizio col botto al nostro neonato giornale di coalizione (L’Unità) 
allegandovi questo lavoro come dossier. 
Perché il mio intento sarebbe proprio questo: scrivere una “Storia dell’UDI” 
pubblicandone un volume ogni anno in occasione della Festa dell’UDI. 
Non so se riuscirò in questo proposito: tanto per cominciare, non penso di aver 
dimostrato la stoffa dello storico che invece non manca ad altri nostri concittadini, 
così come non so se scrivere questa “Storia” in chiave diacronica (e allora sarebbe 
una vera opera storiografica) o in chiave “diatematica” (ovvero analizzando di volta 
in volta un aspetto dell’UDI nel corso della sua storia, e qui sconfinerei in un genere 
letterario che mi rimanda a quei libri di scuola divisi per moduli che mi piacciono e 
non mi piacciono… ma sto divagando), o in entrambi i modi, o unendoli o 
dividendoli, così come non so se riuscirò a tradurre in imperiale almeno questo 
capitolo… insomma, l’avvenire è quanto mai oscuro. 
Ma non voglio rubare altro tempo a chi vorrà leggere l’Unità e prima o poi questo 
lavoro; non ritengo giusto introdurvi ad esso con la tristezza che può scatenare il 
pensiero che siamo nelle mani del tempo e che non sappiamo esso dove ci possa 
condurre. 
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Passo dunque ai ringraziamenti: è d’obbligo il ringraziamento ai colleghi dell’UDI 
daddo3000, simonebo., Fragolino83, Deniz Yürük (questi ultimi due per vari motivi 
non hanno potuto farmi pervenire una loro prefazione, ma per il tempo che mi hanno 
comunque concesso è come se ci fossero e con essi le loro prefazioni) che mi hanno 
sostenuto fin dall’inizio e che sono stati sempre indulgenti col sottoscritto che 
continuamente li riempiva di richieste; un ringraziamento particolare, tra i colleghi di 
coalizione (e in questo caso di partito) va a -Giona- che con il nostro Imperatore 
PSICOPATICO E. (ma per tutti ormai è Ema) e con Hoffa ha sopportato le mie 
moleste domande e il molesto modo di sottoporle loro. A loro, dunque, 
ringraziamenti e scuse, particolarmente ad Hoffa che non ha esitato ad aprirmi i suoi 
ricordi fin da subito quando, a dicembre scorso, lo scelsi come “testimone 
privilegiato” dimenticandomi di –Giona- col quale però mi sono ampiamente scusato. 
Un ringraziamento particolare, poi, va a Joemeich (che è riuscito a trovare quello che 
non sono riuscito a trovare io, ovvero il cuore vero e proprio del lavoro) e a Duck 
Luca, che non ha esitato a contribuire con la testimonianza cui accennavo sopra e con 
i dati fondamentali contenuti ne “L’Impero in politica”. 
Un piccolo ringraziamento va poi a JAY LSD: ricordo di doverlo ringraziare, ma 
francamente non ricordo per cosa. Forse fu lui che, inconsciamente, mi diede l’input 
necessario per mettermi al lavoro, o cose del genere. Comunque sia, tra tanti 
ringraziamenti, non vedo perché non potrebbe riceverne uno anche lui. 
Infine, la dedica: dedico questo lavoro a quanti hanno creduto in me, e a tutti i miei 
concittadini imperiali, in particolare a quelli che ho avuto la fortuna di conoscere da 
più o meno vicino. 
Sperando che sia davvero un buon inizio. 
Per tutto. 
Buona lettura, 
 

Genideus 
 

P.S.: Quasi dimenticavo, 
 

 W L’IMPERO, W L’IMPERATORE!!! 
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In principio furono gli appunti… 
(il resto venne dopo) 

 
 
“Appunti per una ricerca: la nascita dell’UDI” 
 

Piazzolla di Nola/Impero, 12 luglio 2009 
Presento qui il documento che ho sottoposto all’UDI su una mia ricerca condotta per 
risalire a quello che ritengo essere l’atto più importante della storia politica del 
centro-sinistra imperiale: la nascita della nostra coalizione.  
Questa ricerca rientra nell’ambito del rinnovamento intrapreso dall’Unità 
Democratica Imperiale. Scopo di questa piccola  ma lunga opera di ricerca è stato 
stabilire quando si potesse celebrare l’anniversario della fondazione dell’UDI. La 
definisco “piccola ma lunga” perché di per sé breve nella trattazione quasi superata 
dalla pomposa introduzione, ma lunga perché, come leggerete, essa ha mosso i primi 
passi nel dicembre del 2008. 
Non mi resta che auguravi buona lettura, apponendo in coda di prefazione il mio 
sigillo personale, una frase cui sono molto legato perché come questa ricerca ci 
raccorda alla nascita dell’UDI, così essa mi riporta ai miei primi tempi da cittadino. 
 

Genideus 
 

 W L’IMPERO, W L’IMPERATORE!!! 
 
Ritengo che sia molto importante, per tutti, conoscere la propria storia e 
commemorarne le tappe più importanti. 
L’UDI non deve essere da meno; il problema, però, è che non esiste alcun documento 
che ci dica quando essa sia nata, né è riuscito a risalire a quella data l’unico testimone 
della nascita della nostra coalizione più affidabile e disponibile (nonché l’unico al 
momento ancora presente), ovvero Hoffa, che della nostra coalizione fu il primo 
candidato alla carica di Primo Ministro. 
La testimonianza di Hoffa rientra in quella lunga, lunghissima fase di ricerche da me 
intrapresa quasi per caso dall’ultimo dicembre. Durante queste ricerche mi sono 
avvalso delle fonti più disparate e ovviamente affidabili: la testimonianza di Hoffa, il 
preziosissimo “L’Impero in politica” di Duck Luca (che in particolare alla pagina 13, 
capitolo sesto “Settembre-Ottobre” è riuscito a darmi una mano importantissima per 
venire a capo del busillis) e ovviamente il forum, nella fattispecie l’Archivio storico 
(sezione Partiti, dalla quale però non è venuto ciò che cercavo) e la sede del 
Ministero degli Interni, che ha visto nella pagina più vecchia il giusto approdo delle 
mie ricerche. 
Ma cosa cercavo, e cosa ho trovato? 
Principalmente io cercavo l’atto di nascita della coalizione “Unità Democratica 
Imperiale”, un atto dal quale potessimo evincere nascita, fondatori, impressioni, 
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prime croci e prime delizie della nostra coalizione. La mia idea era un atto firmato dai 
capipartito di allora che sancisse ufficialmente la nascita del patto elettorale risultato 
poi vittorioso nelle seconde elezioni imperiali, ma si deve essere perso nel corso del 
tempo. Una piccola speranza mi era stata data da Hoffa che (non vorrei sbagliarmi, 
risalendo come dicevo questa mia conversazione con lui allo scorso dicembre, ed 
avendo io perso più volte da allora ad oggi l’account Skype e la sua cronologia) ha 
cercato anche nel suo PC questo documento, che purtroppo però ha subito l’attacco di 
varie formattazioni.  
Quello che cercavo, però, era una data: non per inutile pedanteria enciclopedica, non 
per arida eruzione personale e partitica, ma per poter celebrare, un giorno, la nostra 
festa, l’anniversario della nascita dell’UDI. 
Ebbene, cercando cercando qualcosa ho trovato. O meglio, sono arrivato ad una felice 
conclusione, ovvero che l’unica data utile alla celebrazione della nostra festa deve 
coincidere o con il ricordo della prima vittoria elettorale dell’UDI (24 ottobre 2005, 
proclamazione dei risultati elettorali relativi alla seconda consultazione nazionale e 
annuncio della compagine governativa del primo governo formato da quell’UDI o 
con il ricordo della data di inizio giuramento di Governo e Gran Consiglio (26 ottobre 
2005). 
Vengo al dunque: a seguito di queste mie ricerche, vi chiedo di votare quale tra le due 
date dovremmo scegliere per la festa. Per rispetto ad esse entrambe decido di 
astenermi, e ho già pronto l’articolo da porre nello Statuto per sancire il 
riconoscimento della nostra festa. 
 
 
A margine della pubblicazione presso il numero sette de “L’Indipendente Imperiale”, 
due sono le cose che mi preme osservare: 
la prima è che, trattandosi di una ricerca personale condotta da una persona 
meticolosa nell’organizzare le fonti, ma distratta nel trovarle, ho tralasciato che 
c’era una persona ancora più attendibile di Hoffa per quest’indagine, se non altro 
perché era presente all’epoca ed è nell’UDI praticamente da sempre; si tratta del 
mio amico e compagno di partito Giona, cui ribadisco le mie scuse e faccio la 
promessa che, quando pubblicherò questa ricerca sotto forma di documento a sé 
stante, sarà prontamente sottoposto ad una doverosa intervista, se non per altro per 
raccogliere la viva voce di un testimone di lusso che segue l’UDI da quei suoi primi 
passi nel panorama politico imperiale; 
la seconda è che,  all’unanimità, l’assemblea dei membri attivi dell’UDI ha 
approvato la proposta di far cadere la Festa dell’UDI il 24 ottobre di ogni anno, “in 
ricordo”- cito dall’apposito articolo che ci apprestiamo ad integrare nel nostro 
Statuto di coalizione- “della prima vittoria elettorale della coalizione sancita dai 
risultati ufficiali delle seconde elezioni imperiali pubblicati il 24 ottobre 2005.” 
La mia speranza è che il frutto di questa  piccola attività nata quasi per caso non 
vada perduto: la proposta di articolo cui accennavo prima, infatti, conclude 
recitando che “la celebrazione deve essere opportunamente valorizzata tramite 
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manifestazioni pubbliche organizzate dal Consiglio Generale dell’UDI”, cosa, 
questa, che potrà realizzarsi solo attraverso lo sforzo di noi membri dell’UDI. 
Certo, magari quest’anno sarà un po’ più semplice perché tolto agosto avremo poco 
più di un mese per organizzarla; ma sarà pur sempre una bella cosa, se non altro 
perché avremo mantenuto un impegno con noi stessi e con le nostre coscienze, prima 
che con Impero. 
 
Piazzolla di Nola/Impero, 24 luglio 2009. 
 

Genideus 
 
È da questo documento che è partita la mia ricerca. Si era nel luglio del 2009, il 
settimo numero del terzo anno dell’Indipendente Imperiale aveva visto (anche grazie 
a questo articolo-ricerca-saggio) un exploit di articoli dedicati alla cultura e 
all’identità che mia aveva portato a parlare di “Speciale cultura”. 
In risposta al giornale, arrivò quello che non avevo trovato, ovvero un link di 
Joemeich dal titolo inequivocabile: “Nasce l’Unità Democratica Imperiale” 
(http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?c=6959&f=6959&idd=1944341). 
Il thread è datato 11 settembre 2005, ed fu aperto da Lord Carto (allora membro del 
Partito Comunista Imperiale). 
Questo il testo del primo, importante post: 
 
“Comunico all'Impero, all'Imperatore e ai Cittadini tutti la nascita dell'Unità 
Democratica Imperiale (UDI), che comprende nelle sue file:  
-PCI (Partito Comunista Imperiale)  
-PLM (Partito Libertario della Micronazione)  
-PLR (Partito dei Laici Razionalisti)  
-MIC (Movimento Imperiale Costituzionale)  
 
con l'obiettivo di contrastare l'Alleanza Tripartitica Imperiale, fornendo un 
programma unico, e una valida alternativa al centrodestra. A breve saranno 
presentati candidati, programma unico ecc. Chiediamo all'Imperatore di 
ufficializzare la cosa.” 
 
 Sempre l’11, arriva la dichiarazione di (Upuaut) che nello stesso thread annuncia che 
“se tutto va bene dovrebbe aggiungersi anche il PLP (Partito Liberale Progressista, 
n.d.R.)”. 
E mentre infiamma la polemica tra Vota DC (“Tanto la metà di questi partiti è al 
nostro soldo.”; “Bravo è qui che ti volevo....il PLP che ha principi tanto simili ai 
tuoi!Ma certo che si schiererà con voi!E' una lista civetta del PCI!”) e Marchese di 
Cavenago (“Uè testina... Guarda che il mio partito non è servo di nessuno, né 
tantomeno lista civetta del PCI. Abbiamo diverse idee, ma facciamo tutti parte della 
stessa famiglia di Sinistra.”) intervallata da un eloquente intervento di Lord Carto 
sulle difficoltà che il nuovo progetto includeva, con le prime differenze e divisioni 

http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?c=6959&f=6959&idd=1944341�
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ideologiche (“Non sono molto favorevole al PLP, comuqnue vedremo..”) arriva la 
risposta dell’Imperatore, la prima rivolta al nuovo soggetto politico: 
 
“Provvederò al più presto a modificare impostazione della pagina dei partiti e 
nominativi della cartelle dei partiti aderenti alla nuova coalizione.  
 
E' con piacere che vedo la costituzione di queste due coalizioni (l’altra era l’Alleanza 
Tripartitica Imperiale, nata poco prima, ndR), che garantiscono una maggiore 
coordinazione tra le forze politiche e uno stato più chiaro della situazione politica 
del paese.  
Buon fortuna a entrambe ed ai partiti indipendenti.” 
 
Al di là di tutto, però, non è questa l’UDI che si presenterà alle elezioni dell’ottobre 
successivo. Come scrive Duck Luca in risposta agli “Appunti”: 
 
“L'11 settembre è la data di nascita della più che provvisoria UDI composta da PCI, 
PLR, MIC e PLM, per me alla fin fine la data ufficiale potrebbe essere il 25 
settembre, con l'entrata del PSR-MBP (il PLP di Cavenago era già entrato il giorno 
16) e l'effettivo completamento dell'UDI a 6 che vinse le elezioni. Lo dico anche 
perchè l'UDI in quel periodo si stava organizzando (come si capisce da questa 
discussione), quindi la data di nascita ufficiale comunicata da Carto mi sembra un 
po' provvisoria.” 
  
E allora esaminiamola quella discussione cui fa riferimento il primo storiografo 
imperiale (http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=1944376). 
Il 15 settembre 2005 l’imperatore apre il thread dedicato al dibattito e al 
coordinamento tra i quattro partiti fino ad allora aderenti all’UDI, con l’aggiunta del 
PLP di Marchese di Cavenago che- come ricordato da Duck Luca- possiamo 
considerare aderente all’UDI dal 16 settembre. 
Il 18 settembre Lord Carto inizia la discussione sui temi più importanti da affrontare: 
candidato Primo Ministro e programma elettorale. I partiti si danno subito da fare: 
Cavenago appoggia la candidatura di Hoffa (lanciata da Lord Carto) e presenta i 
primi punti del programma, seguito da theallapesca (segretario del Partito Libertario 
della Micronazione) e Giona (allora capopartito del Movimento Imperiale 
Costituzionale), mentre il 24 Hoffa scioglie la riserva sulla sua candidatura a Primo 
Ministro mentre il 26 (vedi intervento di Duck Luca) aderisce alla coalizione il 
Partito Socialista Repubblicano-Movimento Bucolico Pastorale di .Hio.  
Seguirà poi l’organizzazione in vista delle elezioni,  con la discussione della prima 
bozza di programma unificato. Ritengo di potermi fermare qui, preferendo lasciare 
questa storia alla prossima pubblicazione, magari in concomitanza coi cinque anni da 
quegli eventi. 
Da notare come la prima UDI fosse una coalizione particolarmente folta con tutti i 
rischi del caso: sette partiti contro i tre dell’ATI con ideologie spesso parzialmente 
contrapposte, come risulta dal thread di coordinamento dove durante il dibattito è 

http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=1944376�
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=1944376�
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=1944376�
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=1944376�


 12 

possibile leggere, ad esempio, alcune diversità di vedute tra un partito come il MIC 
che tra i suoi principi ha un forte rispetto per la monarchia costituzionale e un partito 
come il PSR-MPB che si dichiara apertamente repubblicano e che addirittura, dopo 
aver fatto cadere il primo governo UDI, giungerà a tentare un colpo di stato per 
l’instaurazione di una repubblica socialista.  
Al di là di tutto, comunque, sta di fatto che quella fu la prima UDI, una prima UDI 
che bene o male esiste ancora oggi, ovviamente tenendo presente delle modifiche 
incorse nel tempo. 
Tralasciando il PSR (sconfitto definitivamente dalla Resistenza ai repubblichini e 
condannato ad una giusta damnatio memoriae che ne ha ridotto il membro più 
famoso ad una mera fonte di sporadici fake e grava ancora oggi sui rapporti tra 
Impero e sedicenti Micronazioni come la Sovietica e Utopia, tutte fondate da o 
ampiamente partecipate da .Hio.), il Partito Comunista Imperiale esiste ancora oggi, e 
si conferma oggi  come il più antico partito imperiale; il Partito Liberale Progressista 
di Cavenago, il Movimento Imperiale Costituzionale di Giona e il Partito dei Laici 
Razionalisti di (Upuaut) il 19 febbraio del 2006 si fusero nella Casa dei Riformisti 
Liberaldemocratici ancora oggi presente e attiva all’interno dell’UDI; il Partito 
Liberale della Micronazione è esistito praticamente fino a pochi giorni fa sotto la 
forma di Movimento Libertario Imperiale, dopo che il 10 settembre 2006 aveva 
lasciato l’UDI e cambiato nome per volontà dell’allora neo-segretario Alkibiades-
Maladoc. Per arrivare all’UDI di oggi dovremo aspettare la nascita del Partito 
Socialista Imperiale e l’ingresso del Partito Verdesociale-L’edera. “Da sette a quattro 
partiti in quattro anni”, potremmo dire, un processo lungo del quale l’inizio di frase 
virgolettato non dà che una minima, elementare idea. 
Ma questa è un’altra parte di storia, e abbiate la volontà di aspettare i prossimi volumi 
su questo viaggio nella storia dell’UDI, sempre che ce ne saranno. 
 

Piazzolla di Nola/Impero, 13 settembre 2009 
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APPENDICE 
Le primarie del 2005 

 
Tralasciando l’esperienza del primo governo UDI (ottobre 2005-gennaio 2006) sul 
quale molti hanno scritto molto e del quale vorrei occuparmi oltre (magari nel 
prossimo volume destinato alle celebrazioni del prossimo anno), ritengo necessario 
porre l’accento su un latro fenomeno introdotto in Impero per la prima volta 
dall’UDI: le primarie. 
Nel 2005, anche sulla scia di quanto era accaduto in Italia con le primarie della 
coalizione di centro-sinistra “L’Unione, l’Unità Democratica Imperiale decise di 
ricorrere-per la prima volta nella storia imperiale- ad una votazione del genere per 
scegliere  il candidato Primo Ministro per l’elezioni del gennaio 2006 (elezioni poi 
vinte dall’Alleanza Tripartitica Imperiale) dopo la fine anticipata del primo governo 
UDI guidato da Hoffa e caduto per l’uscita anticipata del Partito Socialista 
Repubblicano-Movimento Bucolico Pastorale . 
L’idea delle primarie fu lanciata da Hoffa il 20 dicembre 2005. Questo l’intervento 
ancora oggi conservato nella sezione Partiti del forum nel thread “APPELLO 
ALL’UNITA DEMOCRATICA IMPERIALE” aperto da Marchese di Cavenago 
(allora capopartito del Partito Liberale Progressista) per proporsi come candidato 
Primo Ministro e organizzare le mosse della coalizione in vista delle vicine elezioni: 
“Vorrei suggerire un'idea per battere la coalizione che sicuramente si creerà contro 
la nostra.  
Perchè non facciamo le primarie per scegliere il capo coalizione? Così daremo una 
bella dimostrazione di democrazia e maturità.  
Possiamo mandare le nostre preferenze ad Emanuele che poi ci dirà chi ha vinto 
queste elezioni.  
Ovviamente possono votare solo quelli della coalizione.” 
Nonostante la prima ostilità del Marchese (che interpretò la cosa come un tentativo 
per contrastare la sua candidatura), la proposta raccolse il parere favorevole di 
thallapesca (leader del Partito Libertario della Micronazione). 
Bisognava però sciogliere il nodo dell’elettorato attivo: se Hoffa proponeva una sorta 
di “primarie aperte” a chi volesse partecipare (“mandiamo una mail ad Emanuele di 
risposta alla sua in cui scrive i candidati per le primarie e possono rispondere solo 
quelli della coalizione interessata, cioè la nostra. Diamo una settimana di tempo per 
votare e poi vengono conteggiati i voti”, 21 dicembre 2005), theallapesca era per 
delle “primarie chiuse” per i soli elettori dell’UDI (“far votare solo quelli che alle 
precedenti elezioni hanno votato l'UDI, altrimenti come facciamo a sapere che chi 
vota alle primarie ci voterà anche alle elezioni?”, 21 dicembre 2005). 
La questione fu affrontata in un apposito thread, e fu molto combattuta: ci vollero 
cinque giorni per venire a capo tra le due opzioni principali, opzioni che definisco 
“primarie aperte” e “primarie chiuse”.  
La prima opzione (primarie “aperte”, alle quali potevano prendere parte tutti “i 
partecipanti a partiti dell’UDI”, ovvero i soli membri attivi della coalizione) era 
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sostenuta da Hoffa, se non altro perché individuare gli elettori dell’UDI della 
precedente consultazione voleva dire violare la segretezza del voto (cosa questa che 
fu alla base della scelta comune dell’Imperatore come scrutatore, che accettò); la 
seconda opzione (primarie “chiuse”, riservate ai soli membri UDI) era invece 
sostenuta da theallapesca, in quanto scegliere la prima opzione significava far votare 
solo i capipartito (come fece notare –Giona-), ben poche persone, insomma. Alla fine 
si optò per delle primarie riservate solo a coloro che, nelle elezioni dell’ottobre 2005, 
avessero votato per l’UDI, con la clausola, però, che non fossero pubblicati i nomi 
degli elettori. 
Essendomi accollato l’ingrato compito di raccogliere questa storia, compirei un torto 
ad essa se non parlassi anche di chi “perse” questa mini-sfida dell’organizzazione 
delle primarie, vale a dire l’ “opzione 3” e Principe di Cavenago. 
La terza opzione prevedeva di far votare “tutti i partecipanti ai partiti dell' UDI 
esclusi i neoiscritti”, e si perse per strada, non trovando nessuno che la sostenesse 
apertamente, dato che subito si formarono due fronti, uno per ognuna delle opzioni di 
cui ho detto prima. Quanto a Cavenago, che coi suoi altisonanti proclami (“Il PLP, 
nella persona del suo segretario politico Prof. Marchese di Cavenago, ritiene che la 
persona più degna e più preparata, realmente in grado di succedere all'ottimo Hoffa, 
sia il Prof. MARCHESE DI CAVENAGO, Deputato del Gran Consiglio, Ministro di 
Giustizia, Segretario del PLP, Rettore dell'Università Imperiale, docente di Storia 
della Chiesa Cattolica e di Sistema dei Rapporti Stato-Chiesa.”) si sentiva 
praticamente già l’elezione in tasca (o lo dava quantomeno a vedere), fece una magra 
figura chiedendo che votassero i soli capipartito adducendo come esempio quanto 
fatto dalle coeve primarie dell’ATI, che però erano comunque primarie aperte a tutti i 
membri attivi. 
Comunque, il 3 gennaio furono finalmente pubblicati i risultati. Le primarie erano 
diventate realtà e avevano scelto il nuovo leader dell’UDI. Ma lasciamo la parola al 
comunicato ufficiale emesso dallo scrutatore: 
“Votanti: 7  
theallapesca - Voti: 4  
Marchese di Cavenago - Voti: 3  
 
Il candidato Primo Ministro UDI sarà quindi theallapesca.” 
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APPENDICE/2 
I ricordi di chi c’era 

 
Un po’ perché l’avevo promesso, un po’ perchè non potevano mancare, presento in 
questa sezione le testimonianze di tre persone che potremmo definire quasi dei 
“sopravvissuti” a questi quattro anni di cambiamento che hanno interessato la nostra 
coalizione dei cui inizi ho voluto tracciare una storia.  
Si tratta di tre testimoni eccellenti che fanno ormai parte di diritto della storia di 
Impero, prima che della nostra coalizione (in particolare l’ultimo, che della storia di 
Impero è l’iniziatore e fondatore): Hoffa, allora membro e segretario del Partito 
Comunista Imperiale, oggi segretario di Nuovo Impero e Ministro dell’Informatica; 
Giona, allora membro e segretario del Movimento Imperiale Costituzionale, oggi 
segretario della Casa dei Riformisti Liberaldemocratici e coordinatore per l’Unità 
Democratica Imperiale dei settori Esteri e Giustizia e Pari Opportunità; 
PSICOPATICO E., Imperatore felicemente regnante. 
Più che di interviste si tratta di alcune brevi domande loro rivolte sugli eventi di cui 
parlo in questa pubblicazione. Ecco cosa mi hanno detto. 
 
D.: Hoffa, cosa ricordi della nascita dell’UDI e dei suoi primi passi?  
R.: Ricordo i problemi che ci furono per convincere molti capipartito a cercare di 
contrastare con un progetto la Trimurti, il problema è che alcuni di loro che per 
fortuna hanno abbandonato Impero come Marchese non erano poi così svegli da 
capire che l'Ati si batteva coi progetti e non con le parole. Ricordo Jacopo 
(TheallaPesca) che mi diede una bella mano per capire dove colpire l'Ati ed era con 
Federico(Lord Carto) uno di quelli che più aveva lavorato per la grandezza della 
coalizione. Ma soprattutto ricordo il lavoro svolto con Federico sia alla guida del 
Pci che per cercare di contrastare quella che sembrava la coalizione invincibile. A 
questo risponderà uno della vecchia Trimurti amante di De Mita dicendo che loro 
non erano mica così forti :d. Ricordo l'inizio di una nuova stagione politica su 
Impero in cui ci fu il bipolarismo, che se all'inizio mi aveva come uno dei più forti 
sostenitori e che in quel periodo per me fece tanto bene ad Impero, dopo mostrò tutte 
le sue lacune e soprattutto ricordo quando successivamente tutta l'Udi (come il resto 
di Impero) si mise di traverso ai tentativi di tradimento del PSR anche se voleva dire 
rinunciare al governo del presente e quello del futuro. Ricordo che lì imparai l'arte 
del compromesso, per cercare di far andare d'accordo tante teste e qualcuna anche 
più dura della mia (io che son notoriamente capa tosta) cosa che con Massimo 
(Conte di Ospitaletto) non dovevo proprio fare visto che eravamo solo in due e 
strano a dirsi per l'epoca politica di allora la pensavamo sempre in modo abbastanza 
simile. 
 
D.: Cosa ti ha lasciato e cosa ti ha portato via? 
R.: Cosa mi ha lasciato? La consapevolezza di poter coordinare tante persone, il 
fatto di aver avuto alleati come Federico, Jacopo, Giona e Fragolino che qualcosa di 
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buono hanno fatto. Il fatto di aver avuto come avversario Manolo che è stato il 
miglior antagonista che ho incontrato, cattivo al punto giusto :D. Ma soprattutto la 
dimostrazione che potevo contribuire a creare e a sviluppare una nuova idea di 
Sinistra, una sinistra senza paraocchi e soprattutto che proponeva delle idee e non 
solo vuote parole, quell'Udi era un'autentica fucina di idee e qua mi collego a cosa 
mi ha portato via, ma non solo a me la possibilità di metterle in pratica da noi quelle 
idee. 
 
D.: Cosa ha significato, secondo te, per Impero? 
R.: La nascita di una coalizione di Sinistra non arruffona, la nascita e lo sviluppo del 
bipolarismo (questo in combutta con la Tripartitica) e la dimostrazione che non 
bastava chiamarsi Pci per essere contro un sistema che su Impero è il migliore 
possibile e di questo debbo ringraziare quasi tutti i partecipanti storici della 
coalizione escluso i traditori ovviamente, ma quelli mica volevan cambiare il sistema, 
volevano essere loro il sistema :D. Il fatto di dover far impegnare la Tripartitica che 
si trovava col nostro fiato sul collo come oggi sta capitando con la mia odierna 
coalizione che cerca di fare sempre di più (e spero lo faccia per tutti :D) per evitare 
di essere raggiunta dall'Udi, ma almeno ora ci son nuove forze che anche loro 
sgomitano ed ecco il nuovo vantaggio del quadripolarismo. Udi poi ha avuto anche 
la sfortuna di ospitare tante anime diverse che davano alla coalizione quell'idea 
bellissima di lavori in corso, cosa che ho cercato e penso son riuscito a contribuire a 
ricreare in IpN. 
 
D.: Giona, cosa ricordi della nascita dell’UDI e dei suoi primi passi?  
R.: Al tempo del mio arrivo in Impero, la situazione politica era piuttosto caotica. Il 
partito più forte era di gran lunga il MA&L, gli altri sembravano andare un po' alla 
deriva. Io fui tra quelli che si proponevano di creare un'alternativa: per questo 
contattai privatamente il Marchese di Cavenago per proporgli un'alleanza tra il suo 
PLP ed il mio appena fondato MIC. S'iniziò a discutere anche con gli altri partiti, 
trovando tanta buona volontà, e alla fine si realizzò l'Unità Democratica Imperiale, 
che trionfò alle elezioni. Devo dire che il comportamento del PSR-MBP fu sempre 
tenuto "sotto osservazione" per via della sua ideologia massimalista e repubblicana, 
anche da parte di noi alleati, senza tuttavia cercare di esplicitare il problema per non 
turbare eccessivamente gli animi; la situazione poi precipitò, anche e soprattutto a 
causa di un intervento di Manolo ("Abbiamo i repubblicani in casa") che provocò 
una reazione di .Hio. e compagnia, con la formazione dell'effimero Blocco per la 
Repubblica, che fece perdere all'UDI la maggioranza relativa e cadere il governo.  
 
 
D.: Cosa ti hanno lasciato e cosa ti hanno portato via? 
R.: Ha lasciato senz'altro la soddisfazione di aver realizzato qualcosa in cui credevo, 
anche se per un periodo di tempo molto breve. Quello che la caduta del governo UDI 
(ed il periodo immediatamente successivo) ha portato via è stata la stima in certi 
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cittadini che ora non lo sono più.  
 
D.: Cosa ha significato, secondo te, per Impero? 
R.: È stata la conferma che le realtà micronazionali come le nostre forniscono 
grandi possibilità sul piano dell'azione politica: in pochissimo tempo è stato possibile 
mettere insieme per il bene della nazione persone provenienti da esperienze diverse 
ma disposte a percorrere un cammino comune, e con successo, visto che abbiamo 
subito vinto le elezioni. In una realtà macronazionale questo non è possibile a meno 
di non disporre di risorse finanziarie e comunicative poderose.  
Dal punto di vista più strettamente imperiale, ritengo che sia stato un passo 
importante verso la semplificazione del quadro politico: infatti accadde poi che tre 
dei partiti aderenti all'UDI si riunissero in uno solo (la CRLD). 
 
D.: Ema, cosa ricordi della nascita dell’UDI e dei suoi primi passi?  
R.: Pensando alla nascita di questa coalizione ricordo soprattutto il sorgere dei due 
storici schieramenti che per diverso tempo si contesero la maggioranza in Gran 
Consiglio e soprattutto le redini del Governo: Unità Democratica Imperiale, 
appunto, e Alleanza Tripartitica Imperiale. 
Il fulcro dell'UDI era senza dubbio il Partito Comunista Imperiale, capeggiato da 
Hoffa e Lord Carto che ritengo possano essere considerati i padri di questa 
coalizione insieme a theallapesca ed al suo Partito Libertario della Micronazione. 
Intorno ad essi si raccolsero diversi piccoli partiti da poco sorti: Partito Liberale 
Progressista, Movimento Imperiale Costituzionale e Partito dei Laici Razionalisti. Ad 
essi si aggiunse più tardi il Partito Socialista Repubblicano-Movimento Bucolico 
Pastorale che si dimostrerà un cattivo acquisto. Ma prima dei guai causati da 
quest’ultimo la coalizione sembrava un'armata difficile da sconfiggere. Nonostante 
ciò vinse solo per un soffio le elezioni dell’ottobre 2005. Del primo Governo UDI 
ricordo in positivo la grande laboriosità e in negativo alcune tendenze rivoluzionarie 
di una parte dei suoi membri. 
L’UDI dell'epoca aveva il pregio di avere membri di spicco (Hoffa, Lord Carto e 
theallapesca tutti diventati poi Gran Maestri) che generalmente comprendevano che 
le loro forze politiche dovevano integrarsi nella nostra nazione e che quindi ideali 
personali, dei loro partiti o della coalizione non dovevano essere posti al di sopra 
della natura e dei principi della nostra micronazione. Quasi certamente tale fattore 
salvò la coalizione e la nazione all'epoca del caso repubblicano, evitando che chi 
non aveva compreso che l'Impero non è una cosa che si può rimodellare a proprio 
piacimento potesse distruggere le basi su cui la nostra nazione è sorta e sulle quale 
dovrà sempre basarsi. 
 
D.: Cosa ha significato, secondo te, per Impero? 
R.: Sicuramente l'UDI ha avuto un ruolo importante nella storia della nostra 
nazione, in particolare all'epoca in cui era in competizione con l'Alleanza 
Tripartitica Imperiale. È stato importante avere due coalizioni forti, in quanto ciò ha 
fatto sì che tra le due parti vi fosse concorrenza, spingendo entrambe a migliorarsi e 
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a cercare di offrire il meglio per la micronazione. Non è un caso se l'indebolimento  
dell'UDI portò l'ATI ad essere meno prolifica, così come non è casuale se alla morte 
(quella de facto a metà 2007) dell'ATI vi sia stato un tracollo, almeno qualitativo, 
anche della storica avversaria. 
 
D.: Hoffa, cosa ricordi delle primarie UDI del 2005?  
R.: Ricordo la sfida fra Jacopo e Franciscu (qua appoggiai il vincente :d), dove 
Franciscu pensava di avere i voti del Pci (e non capisco da cosa derivasse questa 
convinzione). Ricordo che anche se ci furono due parti quasi uguali di votanti per i 
due candidati non successe nulla, senza nessun comportamento infantile per la 
sconfitta, facendo certamente una figura migliore che in Italia dove a differenza di 
Impero si conosce anche il vincitore precedentemente ma ssssstttt :D. Ricordo che 
Jacopo prima di candidarsi chiese a Federico se volesse fare lui il candidato PM, 
cosa che fu veramente molto bella. Purtroppo ricordo anche la sfortuna che ebbe 
Jacopo poi alle elezioni successive vinte dalla Trimurti. 
 
D.: Come le definiresti, oggi, come esperienza politica? 
R.: Una bella palestra politica, come penso lo sia stato per tutti quelli che hanno 
vissuto quegli anni in cui la tenzone era sì aggressiva ma sempre rispettosa degli 
altri, cosa che penso e spero si sia riuscito a riportare anche oggi. Ha segnato la mia 
nascita su Impero e diciamo come tutti i primi amori non si scorda mai. Ci lasciano 
quei ricordi agrodolci e penso che così continuerò a ricordarla. 
 
D.: Giona, cosa ricordi delle primarie UDI del 2005?  
R.: La decisione di effettuare le primarie fu presa non solo per influenza della 
situazione italiana ma anche perché sembrava il modo più logico per decidere il 
leader della coalizione, dato che i partiti che ne facevano parte avevano in passato 
percorso strade diverse. Per questo, a mio modo di vedere, la proposta fu presa in un 
certo modo in ritardo: per motivi d'immagine sarebbe stato meglio eseguirle prima 
delle elezioni di ottobre piuttosto che prima delle elezioni anticipate di gennaio. Alla 
fine credo che la scelta di theallapesca piuttosto che del Marchese di Cavenago non 
abbia avuto alcuna influenza sul risultato elettorale, che però come una grande 
mazzata su tutti noi dell'UDI. 
 
D.: Come le definiresti, oggi, come esperienza politica?  
R.: Un’occasione colta fuori tempo massimo. 
 
D.:Ema, cosa ricordi delle primarie UDI del 2005? 
R.: Delle prime primarie dell'UDI ricordo che si scelse di far partecipare tutta la 
cittadinanza con la convinzione che si sarebbe interessati solo gli elettori della 
coalizione. Alla fine rischiò di vincere un personaggio come Principe di Cavenago, 
ma per fortuna dell'Unità Democratica Imperiale ebbe la meglio l'altro candidato: 
theallapesca. La partecipazione fu comunque molto misera. 
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D.:Come le definiresti, oggi, come esperienza politica?  
R.: Non amo la democrazia quindi secondo la mia modesta opinione le primarie fatte 
con il metodo di allora non sono uno strumento corretto; ma anche in generale non 
ne condivido l'uso. E' sempre meglio scegliere la persona più capace tra quelle 
interessate a candidarsi come Primo Ministro piuttosto che quella con maggiore 
consenso: se è vero che nel secondo caso si potrebbero forse avere più possibilità di 
vincere le elezioni, bisogna considerare che poi quella persona avrà responsabilità  
e incarichi da realizzare e se non ne sarà in grado ci rimetterà la nazione in primo 
luogo, ma anche la sua forza politica dato che perderà credibilità e si guadagnerà 
una pessima reputazione. Tuttavia l'UDI ha tra le sue prerogative la democrazia, 
quindi sarebbe strano se non la applicasse al suo interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finito di compilare il 20 ottobre 2009 
per i tipi virtuali de “L’Unità” 

 
 

 


