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Editoriale

Le elezioni appena svoltesi hanno dato modo di valutare la situazione politica della nostra 
Micronazione.
Dopo un ottima seconda metà del  2009, caratterizzata  da nuovi arrivi  e  da una frizzante 
attività, i primi mesi del 2010 hanno invece lasciato il posto a addii, defezioni, passività e forte 
riduzione dei partiti attivi.
Il solo modo per capire quale fosse realmente la situazione dopo un periodo per nulla roseo 
era appunto il banco di prova delle elezioni e le sorprese non sono mancate.
Il corpo centrale del giornale è costituito appunto da un'analisi dei risultati elettorali, dove 
spero si riesca da cogliere altri aspetti di queste elezioni.
Per scelta si è deciso di commentare il risultato del MA&L non nel pezzo dedicato alle elezioni 
ma in un articolo apposito, in modo da poter scrivere tutto senza problemi.
Il  Postino/Le  Currero  torna  dopo  mesi  di  inattività;  spero  vivamente  che  questo  nuovo 
numero,  uscito  quasi  a  un  anno  di  distanza  dal  primo,  sia  l'inizio  di  un  nuovo  anno  di  
pubblicazioni più regolari (anche grazie all'acquisto di un Netbook che permetterà la stesura 
del giornale anche durante i lunghi viaggi in treno).
Dal prossimo numero ripartirà inoltre la rubrica, prima tenuta da LordShisho, “Perché” che 
diventerà completamente in Imperiale.
Per il giornale questo è il secondo anno e si spera parta con un buon risultato già con questo  
numero. 

Redifigaro
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In Copertina: 
11° Elezioni

Dopo una lunga attesa sono finalmente arrivate le elezioni e soprattutto il loro verdetto.
Mai come adesso la sfida è sembrata apertissima e c'erano le carte in regola per una lotta 
all'ultimo voto.
Non sono nemmeno mancate le sorprese.
Sebbene infatti tutte e 3 le coalizioni avessero le carte in regola per vincere questa tornata 
elettorale,  IPN riesce a confermarsi per la 5° volta (4° consecutiva) alla guida della nostra 
micronazione.
Analizzando i dati relativi alle coalizioni si nota come, rispetto alle scorse elezioni non ci sia un 
unico trend.
In  rialzo  abbiamo  infatti  la  coalizione  vincitrice, 
che con ben 4 voti in più mostra un dominio netto.
Calano invece le 2 coalizioni all'opposizione, ATI e 
UDI, che perdono 3 voti a testa, ciò soprattutto a 
causa  di  passaggi  a  cittadinanza  passiva  e 
abbandoni.
Discorso simile vale anche per la composizione del Gran Consiglio.
Ipn forte del successo elettorale guadagna un seggio raggiungendo la bellezza di 4 deputati 

che gli garantiscono la maggioranza relativa dei voti.
UDI cala e  scende a soli  2 seggi (1 per partito);  va 
però detto che, sempre con i suoi 12 voti, se si fosse 
presentata con 3 partiti  con 4 voti  ognuno avrebbe 
riconfermato i suoi 3 seggi (a scapito di IPN).

La situazione in Gran Consiglio sicuramente sarà influenzata da questo risultato elettorale,  
dato che, se prima per il passaggio di una legge serviva l'accordo di almeno 2 coalizioni, oggi 
Ipn ha una maggiore autonomia.
Passando  ai  partiti  quello  che  si  nota  subito  è  la  presenza  in  Gran  Consiglio  di  tutti  i  

movimenti  politici,  cosa  che  non  accade 
spesso.
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Giu 2010 Dic 2009
IPN 21 17
ATI 18 (14 ATI + 7 ILI) 21
UDI 12 15
MSI 7 7

Giu 2010 Dic 2009
IPN 4 3
ATI 3 (2 ATI +1 ILI) 3
UDI 2 3
MSI 1 1

MAI 11 8
FOEDUS 8 6
MSI 7 7
MR 7 5
ILI 6 7
DCI 6 (4 CRLD + 5 VPE) 9
PCI 6 4
MA&L 4 6
NI 3 4

Giu 2010 Dic 2009

MAI

FOEDUS

MSI

MR

ILI

DCI

PCI

MA&L

NI

0 2 4 6 8 10 12

Dic 2009
Giu 2010



Dopo il grande successo di 6 mesi, fa la crescita del MAI sembra non volersi arrestare e in 
questa tornata elettorale il partito di Jay Lsd, ora primo ministro, guadagna altri 3 voti e  
raggiunge la cifra invidiabile di 11 voti.
L'ottimo risultato in termini di elettori si concretizza anche nel conseguimento di ben 2 seggi,  
diventando così il primo partito a raggiungere questo traguardo dall'introduzione della nuova 
legge elettorale.
Ottimo risultato anche per PCI che, con l'ingresso di Fragolino, guadagna 2 voti e si porta a 
quota 6 e per Monarchia e Riformismo che dopo il duro colpo delle elezioni di dicembre si sta  
pian piano riprendendo.
Non tutti i partiti sono in crescita, come ad esempio Nuovo Impero che rispetto a dicembre 
scende di un voto.
Altra realtà politica che esce in perdita 
da  queste  elezioni  è  il  neonato 
movimento  DPI;  questi,  nato  dalla 
fusione  di  VPE  e  dallo  storico  CRLD, 
rispetto  alle  precedenti  elezioni  ha  un 
calo di 3 voti e la perdita di 1 seggio.
La  scelta  della  fusione  non  è  infatti 
semplice  e  probabilmente,  oltre  agli 
abbandoni,  potrebbe  essere  una  delle 
concause di tale risultato.

I  partiti  alleati  confermano  invece  una 
certa  stabilità;  Foedus  guadagna  ben  2 
voti in questa tornata elettorale, voti che 
comunque  sono  acchiappati  nel  bacino 
elettorale ATI e che provengono 1 da ILI e 
l'altro dal MA&L.
ILI invece, come già detto, perde un voto in favore dell'alleato, ma con i suoi 6 voti mantiene il 
seggio in Gran Consiglio.
Rispetto alla scorsa tornata elettorale ha pesato sicuramente la perdita di LordShisho, non 
solo in termini di voti, ma soprattutto in termini di contributo umano, dato che l'ex leader di 
ALCI era un tassello fondamentale di quella ATI rinata quasi 1 anno fa'.

Redifigaro
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Commento Elettorale

Queste elezioni hanno sicuramente dato un importante spunto di riflessione; a dicembre il 
partito si presentava dopo un lungo periodo di assenza della urne e con grande sorpresa era 
riuscito a conseguire 6 voti.
Questi voti erano dati da vecchi elettori, nuovi elettori e vecchie conoscenze personali.
Purtroppo alle ultime elezioni non è riuscito il medesimo lavoro di propaganda e alcuni dei 
voti sono andati persi.
Con 4 voti queste elezioni sono state, senza mezzi termini, una delusione; dei 2 voti persi 
infatti è quasi sicuro quali essi siano e ciò non ha fatto altro che acuire tale sensazione.
Un voto perso è quello di un ex elettore di MLI che non sono riuscito a ricontattare per queste 
elezioni, mentre il secondo è passato a un altro partito della coalizione.
Conoscendo bene gli altri elettori, risulta quasi certo quale sia l'altro voto perso dal MA&L e 
non ho potuto non essermi fatto una mia idea a riguardo.
Il sostegno mancato da parte di persone sulle quali credevo di poter contare in modo quasi 
assoluto non può che portare a riflettere su quest'ultimo anno.
Non potendo e non volendo abbandonare e rinnegare quanto fatto fin ora con il MA&L per 
questo voltafaccia, posso solo dire che continuerò accentuando il lavoro nel ministero e 
migliorando la ricerca dei vecchi elettori diventati passivi.
Il lavoro come ministro della propaganda, con l'aiuto di Alma Livre che colgo l'occasione per 
ringraziare, proseguirà nel modo più intenso possibile, mentre il lavoro presso il giornale di 
partito sarà da complemento all'attività politica e tramite gli articoli in Imperiale permetterà 
un impegno attivo nel settore della lingua, in particolare con l'aggiornamento di wikimperia, e 
soprattutto la continuazione della collaborazione con il progetto “Nekun Exkusa”.
L'attività del partito sarà quindi mirata e volta a quei progetti in grado di valorizzare appieno 
la nostra Micronazione.
Quello che è certo è che cercherò di confrontarmi con questa persona, sulla quale non avevo 
dubbi sul suo supporto, in modo da capire perchè e valutare come comportarmi di 
conseguenza.

 Redifigaro
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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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