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Editoriale 
  
Dopo il numero saltato di Novembre (causa guasto al pc durato quasi tutto il mese di ottobre) 
ecco tornato in edicola il Postino. 
Avendo 2 mesi di cui parlare, gli argomenti non sono sicuramente mancati. 
L’articolo di copertina è dedicato, ovviamente, alle decime elezioni imperiali che si terranno 
tra pochi giorni, e che saranno caratterizzati da grandi novità. Si avrà inoltre la prova sul 
campo della nuova legge elettorale. 
Tutto questo viene ampiamente discusso in un ampio ed esaustivo articolo di Vota. 
Un’altra importante novità è sicuramente il rientro del MA&L nell’ATI, e la conseguente  
assunzione del Postino come giornale di Coalizione: il nostro giornale continuerà a essere il 
giornale del MA&L, ma assurgerà anche al ruolo di giornale di coalizione. 
Per questo da ora in avanti collaboreranno con il giornale tutti i membri dell’ATI, e la qualità 
non potrà che guadagnarcene. 
Vorrei infine ricordare Giorgio I, Principe di Seborga, che ci ha lasciato lo scorso 24 
novembre. 
Tutta la redazione e tutta l’ATI si stringe attorno ai parenti a alla comunita di Seborga intera, 
nel ricordo di un uomo che tanto ha dato a tutti noi. 
 
"Abbiamo col sorriso, con l'onestà e con gentilezza chiesto il rispetto dei nostri diritti" 
Sua Altezza Serenissima Giorgio I - Principe di Seborga 

 
Redifigaro 
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In Copertina: 
Elezioni Dicembre 2009 

 
Le elezioni si avvicinano, perciò ho pensato di fare un'analisi e possibilmente alcune previsioni 
sugli schieramenti che si stanno per affrontare. 
 
INSIEME PER LA NAZIONE 
Insieme per la Nazione sono volendo usare un termine gdr (giusto per provocare l'imperatore) 
gli "elfi" della situazione: sono sempre gli stessi, ma non "muoiono" mai e continuano ad 
applicare la loro saggezza accumulata nel tempo. A dire il vero tra loro c'è una novità che 
tratterò quando analizzerò i loro partiti uno per uno. 
Sicuramente questa coalizione è la favorita e parte con un grosso vantaggio e sono d'accordo 
le analisi degli altri cittadini secondo cui IPN ha tutto da perdere in queste elezioni, anche se 
ricordo che pure in caso di sconfitta è probabile che molti membri di IPN vengano comunque 
impiegati in un qualsiasi governo. 
Ora vediamo i partiti e i loro candidati uno per uno: 
Monarchia e Riformismo 
Monarchia e Riformismo è il partito di spicco di Insieme per la Nazione fin dalla fondazione 
della coalizione sia dal punto elettorale sia da quello del personale. Stavolta si presenta con un 
candidato in meno, ma credo che tutti gli imperiali possano concordare sul fatto che Padre 
Livio non sia una grande perdita: alla peggio un voto in meno. 
Secondo me dovrebbe prendere almeno una decina di voti e non c'è nessun motivo per 
pensare che ne prenda di meno dato che il suo l'ha fatto. 
Duck Luca:Secondo le previsioni nonostante il fatto che Conte di Ospitaletto riguardo 
l'attività faccia persino più di lui negli ultimi tempi, Duck Luca continuerà ad essere il più 
votato per il semplice fatto che è andata così anche l'altra volta. 
Conte di Ospitaletto:Pur essendo candidato PM secondo me prenderà meno voti di Duck 
Luca, ma ciò ovviamente non cambierà nulla, basti pensare ad Elion che prese molti meno 
voti di Manolo ma fu un ottimo PM. 
Movimento Anarchia Illuminata 
Il Movimento Anarchia Illuminata è destinato a crescere sempre di più:dopo Digialu c'è pure 
Ludus in campo. Putroppo il MAI ha avuto sfortuna in IPN, basti pensare alla candidatura a 
PM di Jay e alla sciagurata chiusura delle skypecast. Ma nonostante gli infausti eventi ha 
continuato a perseverare ed è ragionevole che avrà almeno un leggero incremento elettorale. 
Non è da escludere che in futuro il MAI potrà sostituirsi a MR: in quanto al personale 
potrebbe già farlo, ma deve prima incrementare i suoi voti. 
Jay Lsd:A mio avviso il MAI incrementerà i consensi avvicinandosi ai due seggi ma senza 
ottenerli, quindi la sfida sarà tra Jay Lsd e Ludus con Jay che parte favorito dal momento che 
ha sempre avuto più consensi del secondo candidato. 
Ludus:Ludus è la vera novità di Insieme per la Nazione e del MAI. Dovrà "passare su Jay 
Lsd" per ottenere un seggio il che sembra piuttosto improbabile, ma non impossibile. Poi 
dipende anche da Digialu: se sostiene Jay io do Ludus per spacciato. 
Nuovo Impero 
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Un nano caotico malvagio in mezzo agli elfi. Il nuovo sistema elettorale potrebbe favorire NI 
(e IPN) a spese dell'UDI in quanto è composta da ben 4 coalizioni, quello che è sicuro è che 
anche nel suo punto di basso Nuovo Impero ha comunque ottenuto i suoi 4 voti e ha perso il 
seggio solo per un soffio. 
 
UNITA' DEMOCRATICA IMPERIALE 
In principio malvagia corazzata fondata da Hoffa e spregiudicatamente alimentata da 
Theallapesca (si pensi al penoso espediente per far entrare il MAI nell'UDI), l'UDI è cambiata 
con il tempo acquisendo una identità ben definita ma mantenendo la sua mentalità aperta.  
Con nuovi membri al suo interno e con un PCI senza crisi dirigenziali dovrebbe arrivare 
almeno al secondo posto. Come ho già detto in passato però il numero elevato di partiti nella 
coalizione potrebbe portare situazioni paradossali come UDI al governo con un numero 
inferiore di partiti rispetto alle altre coalizioni. 
VerdeSociale – L’Edera 
La principale causa della ripresa UDI è probabilmente questo partito. Il problema è....in 4 si 
sta stretti e quindi prevedo una lotta senza esclusione di colpi tra CRLD, PCI e VSE.....ne 
resterà soltanto uno (nel senso che almeno uno sarà fuori dal GC dato che 4 seggi all'UDI mi 
sembrano improbabili). 
Partito Socialista Imperiale 
L'unica costante udiana, si può dire che la dirigenza fragoliniana sia stata l'unica che abbia 
saputo affrontare le elezioni senza perdere gente per strada. A mio avviso è molto probabile la 
conferma di Fragolino al Gran Consiglio. 
Partito Comunista Imperiale 
Il PCI è senza dubbio il favorito della triplice sfida tra VSE, PCI e CRLD. Daddo ha 
incrementato l'attività rispetto al suo predecessore, la domanda è se riuscirà anche a 
radunare i numerosi dispersi del partito. 
La Casa dei Riformisti Liberaldemocratici 
Sigh...mi tocca fare la "recensione" di tre candidati in un partito che rischia di rimanere 
senza seggio. La Casa dei Riformisti Liberaldemocratici. Questo partito ha in passato 
"usufruito" dei vantaggi della vecchia Legge elettorale e ora deve contare solo sulle proprie 
forze per ottenere il seggio ( http://imperonet.altervista.org/archel/6e.php ). 
Da una parte ha un membro in più e in passato è riuscita ad avere 8 voti, dall'altra il numero 
di voti alle ultime elezioni è stato persino inferiore a quello degli iscritti:il destino della CRLD 
dipenderà dalla disciplina dei suoi iscritti che potrebbero raddoppiare o persino triplicare i 
voti. 
Giona:Unico superstite tra i fondatori dell'UDI è a mio avviso il probabile deputato se la 
CRLD riesce a passare. 
Genideus:Tradito persino dalla propria famiglia, riuscirà Genideus a farsi eleggere in GC? 
Antoniolive:Novellino allo sbaraglio, poco più che carne da cannone, tuttavia ha una dote 
fondamentale:è milanista. 
 
MOVIMENTO SOCIALE IMPERIALE 
Il Movimento Sociale Imperiale ha un andamento bizzarro:alle ultime elezioni ha ottenuto 4 
voti in meno pure presentando ancora più candidati. Secondo me ha un seggio assicurato e 
una lotta molto facile per il secondo seggio. Inoltre ha parecchie probabilità di diventare il 
primo partito della micronazione vista la secessione all'interno del Foedus, ma prima dovrà 
affrontare MR. 
Dvx Nobis:Il vecchio leader a quanto pare è in crisi giudicando dalle ultime elezioni. L'ultima 
posizione nella classifica meritocratica del GC e il fatto di non essere candidato Primo 
Ministro rischiano di farlo superare da qualche suo ex-luogotenente. 
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Tyronking:Il nuovo leader del MSI stavolta è candidato PM. La sua posizione sembra 
irremovibile, anche una catastrofe elettorale gli dovrebbe garantire il seggio visto che sembra 
godere di un elevato consenso personale. 
Ciano:Tra gli ex-luogotenenti di Dvx Nobis, Ciano è quello con più anzianità sia dal punto di 
vista anagrafico (non vorrei sbagliare ma è il più vecchio dopo Dvx Nobis, lo si capisce dal 
forum) che da quello legislativo in quanto ha già fatto da supplente al Gran Consiglio. 
SognatoreImperiale:Membro del MSI in ascesa, è riuscito a riscattarsi con la supplenza in GC 
dopo non essere riuscito in precedenza a giurare in tempo. 
Cripto:L'unico candidato del MSI che non ha mai messo piede in Gran Consiglio, parte 
comunque alla pari con Ciano e SognatoreImperiale nella gara per "fregare" il seggio a Dvx 
Nobis. 
 
I LOVE IMPERO 
Si può sfottere Joemeich per numerosi motivi:il fatto che il suo partito dichiarandosi nè destra 
nè sinistra nè centro può sembrare MSI (perlomeno prima di incappare al regolamento del 
MSI...comunque a voler essere pignoli, mai notato i motti di NI e MSI?), di avere dichiarato il 
partito antirazzista dopo avere militato nell'unico partito razzista (il Foedus anglofobo),ma..... 
La gente vota Joemeich per quello che fa, non certo per il nome. Questo vale per molti partiti, 
ma per Joemeich più di tutti perchè lui gli elettori li ascolta uno per uno senza portarsi dietro 
residui ideologici. Per questo io credo che nonostante le sue previsioni in ribasso Joemeich 
parta da un minimo di 7 voti e che qualsiasi risultato inferiore sia una sconfitta di ILI. 
E aggiungo che non è impossibile che il partito raggiunga i due seggi visto quanto è elevata la 
soglia minima, anche se concordo con Joemeich che sia utopico che vinca da solo le elezioni. 
 
ALLEANZA TRADIZIONE IMPERIALE 
La verità è che l'ATI non cadde certo perchè aveva fallito. Ma per opportunismo e per 
congiura di squallidi residuati della storia. Coloro che da un giorno all'altro si dissero 
disinteressati alla politica, e bruciata la fortezza di Angmar tornò lesti ad indossare i vecchi e 
odiosi abiti bolognesi, con i loro modi urbani e il dar del "lei". 
Coloro che ansiosi di vendersi allo straniero rinnegarono tutto: il loro movimento e la loro 
coalizione , e persino di essere imperiali. E molti di loro finirono per tifare Lazio e in Impero 
non fecero ritorno. 
Quelli che sostennero il centrismo finché esso gli veniva in provvidenza. Ma poi, una volta 
ottenuto l'appoggio del Sindacato, senza mai sporcarsi le bianche manine, si dissociò con 
biascichi in linguaggio tecnico. 
Quelli che rosi da futili sensi di colpa piansero per anni sull'astensionismo versato, per 
mettersi a cercare la verità in chissà quale distinzione sociale. 
L'ATI nella sua "faziosità" è l'unica coalizione che non ha mai messo i fascisti al governo, 
ossessionata da manie di "purezza" ha sempre evitato vie facili di accordi con estremisti e per 
questo avrebbe dovuto essere all'ultimo posto sulla carta, ma l'eroismo dei suoi membri ha 
permesso di raggiungere un record che non è ancora stato raggiunto. 
L'ATI di oggi continua con i vincoli ideologici:non permetterà agli estremisti di entrare in 
coalizione, ma in compenso non ha più vincoli numerici. La missione di sfidare le altre due 
coalizioni è particolarmente ardua e c'è persino chi (Tyronking) pensa che non riuscirà 
nemmeno a superare il MSI replicando l'umiliazione capitata all'UDI due elezioni fa. 
In un periodo in cui tutti gli imperiali sono "nè di destra, nè di sinistra, nè di centro" sarà 
l'ATI ad andare contro la moda. Anche in caso di sconfitta elettorale è probabile che l'ATI si 
confermi come coalizione che crea dal nulla ottimi politici. 
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Movimento Autonomia & Libertà 
Il MA&L ha ancora un record imbattuto riguardo i voti, purtroppo è stato al centro di 
indegne diserzioni e solo Redifigaro ha salvato il glorioso partito dalla sparizione.  L'ultima 
volta ha avuto solamente i voti degli iscritti, tuttavia c'era la concorrenza del MLI e 
prendendo un commento dell'epoca di Giona (riferito alle elezioni prima): 
GIONA 24/04/2007 Per me i voti del MA&L si sono divisi equamente tra voi, il Foedus 
Italicum (in quanto partito superstite della coalizione) e Monarchia & Riformismo. Potrebbe 
avervi giovato il fatto che il MAI si sia presentato non da solo, ma all'interno di una 
coalizione, tanto che ha perso voti. 
Si può dire che con questo criterio potrebbe capitare stavolta il contrario:che l'assenza di 
MLI avvantaggi il MA&L. Inoltre rafforza il MA&L il fatto che Redifigaro è molto più attivo 
che in passato ed è legittimato dal fatto di essere capopartito, mentre la sua scorsa 
candidatura fu tra le più bizzarre della storia (lui candidato e i vertici di partito no). 
La vera sfida del MA&L sarà ottenere un seggio, obiettivo raggiunto nell'ottobre del 2007 
grazie solo all'ausilio del Foedus Italicum:se Redifigaro otterrà un seggio con questa nuova 
legge elettorale meriterà il titolo di restauratore della gloria maelliana. 
Alleanza dei Liberali e Conservatori Imperiali 
Lordshisho ha creato un partito dal nulla senza portarsi nessun vecchio alleato o sostenitore. 
Gli elettori nei confronti dei nuovi partiti possono essere generosi (vedi il PSI o il PDS l'unica 
volta che si è presentato) o avari (vedi VSE al debutto). Tuttavia l'essere candidato PM 
dovrebbe aiutare Lordshisho nella lotta per il seggio. 
Federazione Italica 
Il Foedus Italicum è uno strano partito. A volte covo di banditi (Caio Logero pur avendo come 
vero partito il fantoccio MPI lo usò per prendere il potere, e che dire del mio predecessore...il 
golpista Hio sotto falso nome?) e imbecilli (Lorenzo e Archimede che entrarono per poi uscire 
subito dopo lamentandosi di non avere letto i principi) mantiene dal 28 giugno 2005 la propria 
tradizione. 
Ma nonostante la sua tradizione che nell'immaginario dovrebbe disincentivare la creatività 
(incentivata invece in teoria dai trasformisti futuristi) è una vera fabbrica di talenti, se non 
politici almeno artistici. Pensate non solo alle opere del suo capopartito, ma anche ai film di 
Ippopotamino e di Joemeich che in qualsiasi altro partito sarebbero diventati dei parolai che 
passavano il tempo a urlare e litigare in congressi. 
Il Foedus ha subito la secessione di Joemeich, una secessione che porterà via 7 voti su 14 (i 
membri del Foedus i voti li guadagnano, non hanno nulla in regalo), quindi guadagnare il 
secondo seggio sarà molto difficile. Ma va ricordato che a prescindere dal risultato elettorale 
siamo noi che abbiamo forgiato la cultura imperiale.....e aspettiamo ancora la concorrenza. 
Vota Dc:Credete che si possa solo immaginare che il più riconfermato deputato imperiale 
possa perdere il suo record? 
Ippopotamino:Per molti versi è il contrario della maggior parte dei cittadini in quanto ha la 
tendenza di sparire in periodo elettorale. Non è ancora riuscito a superare il suo nemico 
giurato Rockdeier nel grado, ma nella classifica meritocratica dei deputati ha ottenuto un 
punteggio molto più elevato. 
Tatiana:Potentissima valchiria bionda è pure single, quindi non dovrebbe avere problemi 
nell'attirare voti. Ovviamente lotta senza esclusioni di colpi tra lei e l'anfibio rotondo se scatta 
il secondo seggio (e se Ippopotamino riesce a candidarsi). Se vi chiedete come sia il suo aspetto 
potete chiedere a me, mentre Shade (candidata PM la scorsa volta) non dava questa garanzia. 
  
FUORI TEMA,MA IMPORTANTE 
Ho beccato qualcuno che forse comporrà finalmente l'inno nazionale.E' quindi prioritario 
reclutare più gente possibile per vincere le elezioni altrimenti la gloria va agli altri che hanno 
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lasciato l'inno marcire per anni "nascondendo" i propri talenti musicali (è triste ma 
vero,quando non si connettono si mettono a suonare e comporre-ma non è la loro "maschera" 
imperiale).Ho beccato pure cittadini che seguono Impero in modalità lurker e non vuole 
tornare perchè giudica IPN dei leccapiedi che "castrano" la comunità con atteggiamenti 
seriosi. Sul leccapiedi non sono completamente d'accordo (pensa a Hoffa che stuzzica Psico 
continuamente) però sul castrare è vero e credo che certe attività "inutili" come i tornei 
online possano essere riprese solo se ci pensa l'ATI a sdoganarle in quanto nella loro inutilità 
compattano la maggioranza....del resto se devi proprio giocare perchè giocare all'estero (tipo 
non per criticare,ma Elion passa un sacco di ore a Lord of the ring online) quando puoi farlo 
tra imperiali? 
 

 Vota Dc 
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Il MA&L rientra nell’ATI 
 

I tempi erano maturi ormai, ma la scelta non è stata lo stesso semplice; le trattative sono 
infatti proseguite per lungo tempo e la discussione finale non è stata per nulla semplice. 
Molti punti andavano chiariti, tra cui il programma per le elezioni i la posizione dell’ATI 
rispetto alle altre coalizioni e partiti. 
La motivazione di questa scelta è sicuramente data dalla medesima visione di Impero. 
I rapporti con il Foedus Italicum sono sempre stati ottimi, i nostri punti di vista sono sempre 
stati simili, e dopo aver chiarito la nuova situazione dopo l’ingresso di ALCI (ex-AIdC) non ci 
sono stati più motivi per esitare. 
Ora non resta che vedere come si comporterà l’ATI alla prova delle urne: di sicuro è 
un’alleanza che non ha nulla da perdere e molto da guadagnare. 
  

Redifigaro 

 
 

Perché 
 

In molti, probabilmente si saranno chiesti il perché l'ATI abbia cambiato il suo nome in 
“ALLIANTIA TRADITION IMPERIAL”, beh, la risposta è molto semplice. La nostra 

alleanza è sempre stata in prima linea nella creazione di una cultura propria imperiale. In 
questo senso si è sempre mosso il Foedus Italicum, storicamente paladino nella creazione della 
lingua Imperial e della sua diffusione. Il triumvirato che dirige l'alliantia ha quindi reputato 

maturi i tempi per un cambiamento così radicale un cambiamento che speriamo non essere un 
caso isolato, ma apripista di una più generale riforma della nomenclatura partitica.  

ATI, l'alleanza liberale e conservatore si pone quindi da apripista al rinnovamento, anche se 
qualcuno, non conoscendo il senso di conservatorismo imperiale, potrebbe dire che il 
progresso per noi è anti-ideologico. 
 

LordShisho 
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Altri Partiti 
 
 
Al momento la sezione è in allestimento. 
Come precisato nell’editoriale, chiunque sia interessato a pubblicare un suo articolo non esiti 
a farsi avanti. 
L’indirizzo mail qui spedire l’articolo è: redifigaro@hotmail.it 
Riceverete risposta in breve tempo; in nessun caso verranno pubblicati articoli contenenti 
notizie false o mezze verità, o articoli di politica faziosa. La redazione e il MA&L non sono da 
considerarsi legate alle opinioni espresse nei suddetti articoli. 
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Notizie Spicce 
 

 Muore Il Principe di Seborga Giorgio I. 
Il 24 Novembre ci lascia il Principe di Seborga, Giorgio I. E’ morto all’età di 73 anni, 
afflitto da sla (clerosi laterale amiotrofica) e da ormai diversi mesi le sue condizioni 
erano degenerate. 
Seborga, e tutto il mondo  Micronazionale, ha nei suoi confronti un importantissimo 
debito, dato dal suo instancabile lavoro per diffondere e far conoscere nel mondo la 
realtà di Seborga. 
Per alcuni un visionario, per noi resterà sicuramente un esempio da seguire. 

 
 
 Torneo di Scacchi.  

Triste epilogo per il torneo di Scacchi. Dopo un inizio nato sotto i più promettenti 
auspici, il torneo aveva raggiunto una situazione di stagnazione, causata soprattutto 
dalla forzata uscita di Principe (condannato all’espulsione per 3 mesi). 
Dopo vari avvertimenti alla fine l’8 ottobre Joemeich a annullato il torneo. 
E’ sempre triste vedere iniziative così finire in malo modo. 
 
 

 TG Imperiale . 
Come ultimo atto di questo mandato di Ministro dell’informazione, Joemeich ha 
voluto riproporre il tg Impero . 
L’iniziativa a subito raccolto il supporto e i complimenti di tutti i cittadini e tutte le 
maggiori cariche istituzionali. 
Con l’uscita della seconda puntata, questa iniziativa potrebbe trasformarsi in un 
lavoro fisso di tutti i futuri ministri.  
 

 


