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Editoriale

Postea un lonje periodo de absentia, le journal Il Postino returna a reportar e diskuter le 
faktos importante del vita de Impero.
Isto numero non poteva que initiar kon le viktoria del koalition Alliantia Tradition Imperial 
al decesenkunde elektiones imperial.
Finalmente le nostre koalition, postea solmente 2 annos, ha resultate a recepir le deber de 
forma le governamento.
Vota Dc es le nove prime ministro, kon un equipa que poterà adjuvar le nostre nation in isto 
periodo de krise.
Le tema del elektiones ha amplemente diskutite in le artikulo principal, kon un analisi del 
singule resultatos, e in le kommentario de Joemeich.
Per non levar altere spatio al notities, konklude hik le editorial, sperando de poter scriver 
spisse isto journal.. 

Redifigaro
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In Copertina:  
12°  Elezioni

Quando la notte tra domenica 16 e lunedì 17 gennaio sono usciti i risultati, credo che nessuno,  
per lo meno tra i cittadini attivi, abbia accolto il responso delle urne con stupore.
Dopo anni di elezioni in bilico caratterizzate da sfide accese tra le maggiori coalizioni che si 
contendevano la vittoria per una manciata di voti, in quest'ultima 
tornata abbia la seconda forza politica staccata di ben 9 voti dalla 
vincente.
Ecco, questo è quanto potrebbe credere una persona estranea alla 
situazione  politica  di  quest'ultimo  periodo;  infatti  sotto  questo 
“specchio  per le  allodole”  si  nasconde una situazione ben diversa,  tale  da rendere  queste 
elezioni molto meno banali.
Partiamo dai dati elettorali relative le coalizioni: la prima cosa che si nota è la presenza di una 
sola coalizione che, senza grosse sorprese, riesce ha ottenere la vittoria a queste elezioni.
Subito dopo abbiamo quello che resta dell'UDI che per l'assenza del PCI si presenta con il  
solo DPI.

Seguono dopo i 3 partiti di IpN che per queste elezioni 
si sono presentati singolarmente.
Se però si  ha guardare in modo più profondo questo 
risultato  si  può  facilmente  notare  come  la  coalizione 
IpN, nel caso avesse deciso di presentarsi unita, avrebbe 
ottenuto  gli  stessi  voti  della  coalizione  vincente, 
portando così la micronazione a un governo misto.
Questa decisione è risultata a molti piuttosto strana, ma 
i  chiarimenti  di  parte  di  Ipn  non  sono  mancati  e 

sicuramente ci sarà occasione di scoprire nei prossimi mesi se tali motivazioni siano o meno 
valide.
Analizzando  l'andamento  delle  varie  coalizioni  in  termini  di  voti  rispetto  alle  precedenti 
elezioni  possiamo  notare  come,  a  dispetto  di  2  coalizioni  in  condizione  di  crescita  o 
quantomeno stabilità, una sia in crisi per quanto riguarda il consenso elettorale.
IpN  da  un  po'  di  tempo  si  trova  nella 
condizione,  a  parte  casi  sporadici  di  lievi 
flessioni dei voti, di riuscire a raccogliere una 
ventina di voti,  mostrando come gli  elettori 
siano  quantomeno  soddisfatti  del  loro 
operato.
L'ATI dopo un periodo di assenza è ritornata sulla scena politica e dal Dicembre 2009 risulta 
in crescita come consenso elettorale.
Chi  invece  risulta  in  uno stato  di  crisi  è  la  storica  coalizione  di  centrosinistra,  l'UDI:  se 
escludiamo  le  elezioni  del  dicembre  2009  dove  la  coalizione  sembrava  essersi  ripresa  dal 
pessimo risultato  di  6  mesi  prima arrivando a pochi  voti  dalla  coalizione vincitrice,  negli 
ultimi  2  anni  questa  alleanza  non  è  riuscita  quantomeno  a  convincere  gli  elettori  e  si  è  
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ritrovata a racimolare poco più di una decina di voti, trovandosi quindi fuori dai giochi per la 
vittoria elettorale.
Sicuramente questa situazione è anche dovuta a vari fattori interni, tra cui la scomparsa del 
PSI  o  l'assenza  del  PCI  a  questa  tornata  elettorale,  situazione  alla  quale  i  membri  della 
coalizione non sembrano, per il momento, aver trovato una soluzione efficace e duratura.
Passando ad analizzare il risultato relativo ai singoli partiti, la prima cosa che salta subito 
all'occhio  è  l'ulteriore  calo  dei  partiti 
che hanno preso parte alle elezioni.
Siamo infatti passati dal dicembre 2009 
con ben 11 partiti candidati ai 7 attuali.
Ovviamente questo andamento a portato 
ad un netto calo dei voti che passano da 
59  delle  ultime  elezioni  a  51,  cioè  una 
diminuzione del 13%.
Da segnalare passività di MSI e la sui assenza è una delle cause del drastico calo di voti.
Si può subito notare un rimescolamento dei voti in casa IpN, dove il MAI perde ben 5 voti in 
favore degli alleati, a dispetto di un incremento per NI 
e MR rispettivamente di 1 e 3 voti.
Questa  è  sicuramente  la  grande  sorpresa  di  queste 
elezioni  dato  che dopo 2  legislature  caratterizzate  da 
risultati  straordinari  il  MAI  esce  da  questa  tornata 
elettorale molto ridimensionato, mentre MR ritorna ai 
fasti di 2 anni fa.
Sicuramente questa situazione è tutt'altro che negativa 
dato che, come dichiarato dallo stesso Jay Lsd, il suo 
partito difficilmente sarebbe riuscito a gestire 2 seggi.
Partito in apparente crescita è il DPI che guadagna voti 
solo grazie all'assenza del PCI che con un comunicato 
aveva invitato i suoi elettori a votare l'alleato.
Non è però negativo il risultato elettorale dato che i dirigenti UDI sono comunque riusciti a 
raccogliere quasi tutti i voti, impresa non così scontata.
Per quanto riguarda la coalizione vincente notiamo una stabilità per quanto riguarda i voti.

ILI  e  FI  confermano  infatti  il  precedente 
risultato elettorale,  mentre il MA&L ritorna al 
risultato di un anno fa raggiungendo 6 voti.
Possiamo  quindi  dire  come  effettivamente  in 
termini  di  singoli  partiti  queste  elezioni  non 
abbiano  riservato  grandi  emozioni  se  non  si 
considera la riorganizzazione dei voti in IpN.
Commentando  il  risultato  conseguito  dalla 
nostra alleanza e in particolare dal MA&l non 
posso che esprimere una certa soddisfazione.
Dopo  quasi  5  anni  l'ATI  riceve  nuovamente 
l'incarico di formare il governo e con Vota DC 
che finalmente diventa Primo Ministro, cosa che 
meritava ampiamente per il suo lavoro e il suo 
contributo alla nostra Micronazione.

Per quanto riguarda il mio partito sono compiaciuto di essere riuscito a tornare al risultato di  
6 voti, confermare il seggio i Gran Consiglio e poter far parte del governo ATI 3.
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Il nostro compito non sarà facile dato che la crisi che affligge Impero sembra ben lontana da 
una conclusione e dovremo impegnarci tutti al massimo delle nostre possibilità.
Impero ha già passato momenti di difficoltà ed è sempre riuscito a superarli uscendone più 
forte e unito di prima, quindi dobbiamo solo rimboccarci le maniche.

Redifigaro
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Commento Elettorale

Finalmente l'ATI ritorna al Governo!!! Che Impero sarà? Sicuramente ci troviamo in una 
situazione particolare, in uno stato critico dal quale senza un adeguata forza contraria non 
riusciremo a uscirne fuori. In questi ultimi anni si è andato verso un allontanamento della 
cittadinanza attiva e questo fenomeno non ritengo sia una conseguenza dei passati Governi 
che a mio avviso hanno sempre lavorato per il meglio, ma, può essere dovuto ad una cattiva 
gestione dei partiti che han lasciato che i loro membri non sapendo cosa fare se non le elezioni 
si allontanassero (forse per noia oppure perchè non han capito cosa sia un cittadino 
imperiale), per poi riavvicinarsi alle successive elezioni; questa situazione è andata avanti per 
molto tempo soprattutto se si pensa all MSI o al PSI entrambi i partiti ormai morti e che oltre 
ad alcune apparizioni o alcuni dibattiti elettorali han fatto veramente poco. Ora non voglio 
dire ve l'avevo detto... ma... Ve l'avevo detto!!! E' quel segnale preso come un attacco di 
partito non è stato recepito e non sono state prese contromisure per la perdita di cittadini. 
L'UDI con Genideus e Simonebo hanno intelligentemente deciso di fondere i partiti per avere 
una maggiore "forza lavoro" all'interno di una stesso colore resosi necessario dopo che Giona 
sembrava sparito dalle scene (la buona notizia è che Giona è ritornato). Purtroppo però l'UDI 
(candidata solo con VPI) non è riuscita comunque a presentarsi unita per la non candidazione 
del PCI. Questo periodo difficile non ha coinvolto solo MSI e UDI, ma anche le altre due 
coalizioni ATI e IpN. La prima l'ATI ha dovuto reagire alla perdita dell'ALCI di Shisho, alla 
continua semipassività di Ippopotamino e degli altri membri Foedus. Nell'ATI si è anche 
avuta la degradazione dell'ex GM Elion sempre per passività e ad una generale mancanza di 
tempo.
In IpN questa difficile situazione è visibile per scissione in questa elezione dei tre partiti della 
coalizione... questo probabilmente è dovuto ad una volontà di lasciare possibilità ad altri di 
provare a fare qualcosa o forse perchè dopo cinque mandati le idee iniziano a scarseggiare e 
questo come si può ben immaginare porta inevitabilmente ad un rallentamento nella crescita 
culturale della nazione.
Come giudico queste elezioni? Credo che il risultato elettorale non possa che essere il più 
giusto possibile, la nostra è stata una vittoria facile per l'assenza delle altre due coalizioni ma, 
io credo, che se IpN si fosse presentata unita e con un governo misto la nazione ne avrebbe 
giovato, nonostante ciò credo che l'attuale squadra di Governo nonostante l'inesperienza in 
diversi ruoli possa fare bene se è guidata nel modo giusto e gli odierni vertici ATI sono in 
grado di farlo. L'ATI ha migliorato i voti rispetto alle scorse elezioni (da 18 a 20) simbolo 
questo che la crisi non ha impedito alla coalizione di essere vicino al popolo imperiale, l'ILI 
che da quando è stato fondato non è scesa mai sotto i 6 voti, il ma&l che ritorna ad un grande 
risultato (6 voti) e il Foedus che riesce a conservare i suoi 8 voti. Tra le altre forza politiche 
spiccano il risultato di MR (10 voti ) e DPI (11 voti e primo partito) anche se quest ultimo 
complice della convergenza dei voti PCI al DPI.
Per concludere voglio ringraziare Genideus, Simonebo e Hoffa per aver accettato i loro 
incarichi nei rispettivi ministeri e mi auguro che la nostra collaborazione possa portare dei 
grandi risultati per tutti. Grazie per la fiducia.

 Joemeich
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Altri  Partit i
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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