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Editoriale 
La conclusione di queste elezioni porta subito allo scenario dell’affluenza del 46%, il 
minimo storico, e i 69 votanti, il massimo. Ma il secondo scenario è quello dei risultati, 
che portano di nuovo vincitrice la coalizione Alleanza Tripartitica Imperiale, con il 
grande risultato di 28 voti contro un’UDI sempre più debilitata che si stabilizza a 17. Il 
terzo scenario è la vittoria dei libertari-anarchici, che si portano sugli 11 voti (6 per il 
MAI e 5 per l’MLI) e ben 2 seggi. 
Quarto scenario il preoccupante successo del PFC, che probabilmente lascerà appassire 
l’unico seggio conquistato per la passività del suo capopartito. 
Ora sei mesi di governo… 

 
 
 

Antefatti 
Le 4° elezioni imperiali sono state indette il 25 maggio, dopo le lunghe 
discussioni che contrapponevano i nuovi partiti per giugno e quelli più 
vecchi per settembre. Hanno visto quasi tutti i movimenti della 
micronazione partecipare (a esclusione dello scomparso PNPI) con grande 
numero di candidati e nuove leve (tra cui l’RDS, l’MSI, il MPI) o partiti 
rielaborati (il MAI di Jay LSD, l’MR ed il MLI, evoluzione del PLM). 
Grande lavoro è stato fatto dall’Imperatore per l’informazione ai cittadini 
per queste elezioni, sentite come tra le più importanti che la micronazione 
aveva conosciuto fino ad ora. Grandi assenze però sono state quelle del 
capopartito del PCI Lord Carto e di quello dell’ex PLM theallapesca, che 
non hanno partecipato il primo per conosciuti motivi mentre il secondo 
ormai dato per scomparso. 
La campagna elettorale, dopo la soporifera a gennaio, è stata decisamente 
movimentata con l’introduzione dello spazio per le domande tra i vari 
concorrenti. Soprattutto si segnala quella dell’RDS di Pomerio, autore di un 
attacco in grande stile ai fascisti su Impero e a chi li supportava, o ne 
rivendicava la possibilità di esistenza secondo Costituzione, propaganda 
elettorale che però non sembra aver trovato molti successi nell’ambienta 
della politica imperiale, quasi coalizzata per difendere la libertà anche dei 
fascisti su Impero. 

 



Alleanza Tripartitica Imperiale 
28 voti: 4 seggi (Manolo, Vota DC, Duck Luca, Conte di Ospitaletto) 
 

  Unità Democratica Imperiale 
  17 voti: 3 seggi (Hoffa, Ultimo Grigiovento, Fragolino83) 

Le ultime elezioni hanno riconfermato la medesima ripartizione di seggi avvenuta a gennaio: 
4 all'Alleanza Tripartitica Imperiale, 3 all'Unità Democratica Imperiale, 3 agli indipendenti. 
Questi ultimi presentano oltre alla riconferma del Partito dei Fasci Combattenti, due grandi 
novità: il Movimento Libertario Imperiale e il Movimento Anarchia Illuminata, due partiti che 
per caratteristiche sono molto vicini agli ideali imperiali. 
Ma mi è stato chiesto di scrivere un articolo che parlasse delle coalizioni, in quanto per 
l'analisi dei risultati dei partiti indipendenti sono state incaricate altre persone. 
Partiamo quindi parlando dell'ATI. Fino a questa estate nessuno, credo, non avrebbe 
scommesso sulla sua vittoria. Infatti, quella che il leader dell'UDI definisce "corazzata", 
nonostante già a gennaio si fosse dimostrata una coalizione molto forte a livello elettorale, si 
era via via arricchita integrando in essa Monarchia e Riformismo, figlio del Partito 
dell'Aristocrazia Illuminata e del Partito Riformista Imperiale, ed il Partito Neo-Pagano 
Imperiale che in poco tempo aveva raccolto un vasto seguito. Ma la dipartita di quest'ultimo 
aveva rimesso in gioco le carte e forse fatto sorgere qualche speranza nella coalizione 
avversaria. A spegnere queste flebili speranze ci hanno pensato però i due leader, Lord Carto e 
theallapesca, che hanno ben deciso di ritirarsi o imboscarsi all'ultimo minuto. Ma torniamo 
all'ATI, come dicevamo senza il PNPI in vista delle elezioni non sembrava così invincibile 
come si poteva pensare qualche tempo prima e presentava diverse incognite tra cui il riscontro 
che avrebbe ottenuto Monarchia e Riformismo e la situazione del Movimento Autonomia & 
Libertà. Il primo essendo una nuova formazione politica che univa fin dal nome due partiti 
non proprio identici poteva lasciare intendere che gli elettori più di sinistra del PRI non 
avrebbero apprezzato e che magari quelli del PAI non si sarebbero sentiti più rappresentati. Il 
secondo invece aveva praticamente perso tutto il seguito, ad eccezione del Capo Partito e del 
suo vice. I risultati elettorali hanno effettivamente mostrato un calo del MA&L che ha anche 
perso il primato tra i partiti, toltogli dall'avversario di sempre, il Partito Comunista Imperiale. 
Il secondo invece ha premiato la coraggiosa scelta delle due formazioni che si sono fuse 
insieme: infatti MR è divenuto il quarto partito imperiale, risultato che né PRI né PAI erano 
riusciti a raggiungere e che difficilmente avbrebbero raggiunto. Anche la Federazione Italica 
ha aumentato il numero dei suoi voti anche se lievemente e questo dimostra un elettorato 
stabile. Complessivamente la coalizione si è dimostrata ancora forte, infatti ha superato di ben 
11 voti l'Unità Democratica Imperiale. Iniziando a trattare i risultati di quest'ultima è 
necessario premettere che si trovava in una situazione disastrosa: dopo essere stata sbaragliata 
nelle elezioni di gennaio, aveva perso diversi consensi e diversi aderenti. Aveva inoltre 
avviato progetti equivoci, come la totale integrazione dei suoi partiti nell'Intermicronazionale 
Comunista (ormai fatta solo da partiti imperiali, visto che non esistono altre micronazioni nel 
panorama italiano) cercando di modificarla per farceli stare tutti (inclusi quelli che, almeno 
nel nome, erano libertari o liberali), arrivando a ipotizzare possibilità alquanto imbarazzanti 
inerenti agli esteri. Col tempo e con il passaggio della guida della coalizione da theallapesca a 



Lord Carto l'attenzione sembrava essersi di nuovo spostata maggiormente sugli interni e su 
questioni più reali. Ma nel frattempo il Movimento Anarchia Illuminata era uscito dalla 
coalizione, mentre ben tre partiti si erano fusi in un unico soggetto, la Casa dei Riformisti 
Socialdemocratici (costituita da Partito Liberale Progressista, Movimento Imperiale 
Costituzionale e Partito dei Laici Razionalisti). 
L'estate ha poi portato altre brutte sorprese: il leader Lord Carto dopo essere sparito per due 
mesi (nonostante fosse pure Ministro) pochi giorni prima delle elezioni ha dichiarato di 
ritirarsi dalla cittadinanza attiva per un anno, mentre l'ex leader theallapesca, disonorando il 
suo stato di Gran Maestro, si è proprio imboscato senza neppure dire nulla. La conseguenza 
del gesto di quest'ultimo ha anche portato Alkibiades alla guida del Partito Libertario della 
Micronazione (ora Movimento Libertario Imperiale) e quindi alla coerente fuoriuscita dello 
stesso dalla coalizione. Così l'UDI in vista delle imminenti elezioni si ritrovava in uno stato 
pietoso: non aveva più nessuno dei due papabili leader ed era formata solo da tre partiti. A 
complicare ulteriormente le cose c'era la partenza, per gli Stati Uniti, del Capo Partito della 
CRLD che per ovvi motivi aveva dichiarato di non avere la possibilità di far partecipare il 
partito alle elezioni. A salvare la barca che stava affondando ci ha pensato il primo storico 
leader della coalizione: Hoffa. In pochi giorni ha raggruppato tutti e tre i partiti rimasti, ha 
fatto una riunione lampo con gli altri capi partito, Fragolino83 e -Giona-, e con essi ha stilato 
un programma realizzabile in rapporto alla capacità della coalizione nel suo attuale stadio. 
L'Unità Democratica Imperiale si è presentata così alle elezioni, candidando Hoffa come 
Primo Ministro. Ed alla fine invece che una catastrofe, l'UDI è riuscita ad eguagliare il 
risultato delle precedenti elezioni ed addirittura il Partito Comunista Imperiale è divenuto il 
primo partito di Impero. Il Partito Socialista Imperiale, alla prima elezione, ha ottenuto un 
risultato da accogliere positivamente come punto di partenza, mentre la Casa dei Riformisti 
Liberaldemocratici non si è ripresa dalla perdita di elettori come gli ex dirigenti (Upuaut) e 
Principe di Cavenago, ma osservando i risultati si può notare come il suo contributo sia stato 
comunque decisivo per arrivare in volata alla conquista del terzo seggio. Nonostante, in 
rapporto alle previsioni, il risultato dell'UDI non sia da buttare non si può negare che il 
bipolarismo equilibrato di UDI e ATI sia ormai compromesso. 
Concludendo e tornando all'ATI, vi è da segnalare il cambio alla dirigenza, infatti per queste 
elezioni Manolo ha ceduto il passo ad Elion che ora è il nostro nuovo Primo Ministro. Sarà 
interessante vedere come sapranno gestire entrambi i loro nuovi rispettivi ruoli. 
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Movimento Anarchia Illuminata. Jay LSD, nuovamente. 
6 voti- 1 seggio a Jay LSD. 
Grande salto anche per il MAI, che staccandosi dalla coalizione UDI ha addirittura 
triplicato i suoi voti ottenendo un seggio, proposito fallito durante le elezioni di 
gennaio. 
La politica imperiale può essere ben felice del ritorno dello storico Jay LSD, uno dei 
primi deputati della micronazione e uno dei padri della nostra Costituzione, che ha 
riportato il movimento anarchico agli antichi splendori, eguagliando il risultato 
ottenuto da Conte di Ospitaletto nelle prime elezioni imperiali. 
Nulla per Nikki, sempre assente e neanche candidato. 

Riformisti Democratici Solidali. Il grande sconfitto. 

2 voti- Nessun seggio. 
Del tutto deludente il risultato di RDS che pure prevedeva una grande adesione al   
suo ormai famoso progetto contro i fascisti su Impero, sui matrimoni, sulla riforma 
istituzionale, sul conflitto d’interessi. 
Subito la reazione del leader Pomerio, molto ambizioso, che si è definito il grande 
sconfitto di queste elezioni, non trovando l’apporto necessario dalla cittadinanza e 
formulando nuove soluzioni per l’RDS, tra cui, quella che non ci auguriamo, quella  
di chiudere il partito. 
Staremo a vedere gli sviluppi per il partito, che può comunque puntare a crescere 
come per esempio ha fatto il MAI, che ha guadagnato ben 4 voti. 

Movimento Sociale Imperiale. Verso un futuro 

3 voti- Nessun seggio 
La prestazione del successore del MEI e di Alleanza Imperiale è scarsa ma non si 
poteva chiedere di più a DVX Nobis, che ha gettato le basi per un movimento fascista 
senz’altro più serio del PFC, definendone ideali, presentando articoli, cercando di 
raccogliere la sfida lanciata da RDS contro i fascisti, il dibattito sulle libertà del 
fascismo con le fazioni liberali e socialiste di Impero. 
Un risultato quindi che non è definitivo e che si lancia sicuramente verso le prossime 
elezioni, che potranno sicuramente dare qualcosa in più a questo partito che sembra 
promettente, forse anche con il PFC, se recupererà almeno l’attività necessaria per 
creare una coalizione. 
Il capopartito ha pubblicamente espresso la sua soddisfazione con un comunicato. 



Movimento Libertario Imperiale. Il successo. 

5 voti- 1 seggio per Alkibiades 
L'MLI, ex PLM, guadagna voti, si può immaginare che gli imperiali dal cuore 
libertario abbiano apprezzato la scelta di staccarsi dalla coalizione di sinistra. 
Il risultato per questo partito è molto importante, ha infatti superato i 4 voti portati a 
casa da PaoloBitta nelle prime elezioni, avendone 5 e riservandosi un seggio per il 
capopartito Alkibiades. 
Più preoccupante theallapesca, che oltre a non essersi candidato, non ha neanche 
votato, per un Gran Maestro è un disonore sicuro. Ci si chiede ora dove sarà mai 
finito e se avrà una motivazione credibile per questa sua assenza. 

 

Partito Fasci Combattenti. E Sean McFarland? 

5 voti- Un seggio a Sean Mc Farland 
Il PFC si attesta su cifre del tutto uguali a quelle delle scorse elezioni, 5 voti. Dunque 
possiamo parlare di un elettorato stabile e convinto per questo partito, anche se non 
molto numeroso. 
La cosa risulta strana se si pensa che il partito è stato un fantasma durante la 
campagna elettorale, e non solo, il seggio infatti delle scorse elezioni è stato 
inutilizzato e il capopartito del PFC fece una magra figura nella classifica 
meritocratica dei deputati. 
Si spera si realizzi veramente qualcosa in questo partito, sempre meno presente nella 
politica imperiale e che avrebbe bisogno non di un seggio, ma di un cambio di 
dirigenza che gli possa far recuperare l’attività e ricompensare gli speranzosi elettori 
che sicuramente non sarebbero contenti della passività. 
 

Movimento Populares Imperiale. E ora? 
 
3 voti- Nessun seggio 
L’erede del Partito Mangiamo Tutti, voce meno seria delle altre nella politica 
imperiale passata dall’ormai passivo davide urso a Lorenzo e arrivato poi a Marcus 
Logero, che lo ha trasformato in un partito indefinito con ideali confusi non ha 
riscosso grande successo a queste elezioni. 
I tre voti infatti sono stati quelli dei membri portati dal capopartito per fini 
propagandistici e che non hanno ancora veramente scritto nella micronazione. 
Ora vedremo se nei mesi che seguiranno il partito prenderà una strada ben definita, 
portandolo magari a maggiore successo alle future votazioni. 

 


