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IPN; 17

UDI; 15ATI; 14
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Risultato X elezioni ImperialiDunque anche queste elezioni di 
Impero sono passate, le decime. Ha 
vinto nuovamente IPN che quindi 
guidera’ la nazione per altri sei mesi ma 
sono state elezioni aperte, combattute, 
non senza scontri anche accesi ma 
sicuramente bellissime. 
 

Segue a pag. 2 

Genideus 

Alla fine sono arrivate queste tanto 
agognate decime elezioni, elezioni che 
per vari fattori non hanno deluso i fan 
delle consultazioni elettorali. 

Segue a pag. 2 

 

Da Presidente della Camera a 
Senatore a vita 

Nel 1992 viene eletto Presidente della 
Camera dei Deputati sostituendo Oscar 
Luigi Scalfaro, eletto Presidente della 
Repubblica Italiana.  

Segue a pag. 4 

 
Giornale dell’ Unità Democratica Imperiale: 

 



 

                
                                                                                        
                                             L’editoriale 

        E quindi ecco giunta l’ora… 

Ma andiamo con ordine: IPN ha raccolto il 
successo con 17 voti al proprio attivo 
seguito dall’UDI con 15 voti e dall’ ATI con 
14 in una lotta serrata tra le tre coalizioni. 
Piu’ distaccati MSI ed ILI entrambe con sette 
voti all’attivo e quindi lontani dalla lotta per 
il Governo. Per quello che riguarda i partiti 
invece il MAI ha raccolto la testa della 
graduatoria con ben otto voti trascinando 
cosi’ IPN al successo nonostante il calo di 
MR a cinque voti. Bene anche il gia’ citato 
ILI ed il MA&L al rientro all’attivita’ politica 
con 6 voti all’attivo.  
Ma come sono andate le cose per l’UDI? 
Direi una bugia se non dicessi che eravamo 
molto ottimisti sul nostro risultato, 
credevamo di aver ottenuto i numeri per 
ribaltare i risultati delle ultime tornate ma 
evidentemente non avevamo fatto bene i 
conti. Il mio partito, il VSE, ha raccolto ben 5 
voti che sono un’enormita’ per un partito 
che fino ad un anno fa raccoglieva solo un 
voto. La CRLD e’ ritornata sui livelli che le 
competono con 4 voti e con il rientro 
gradito a tutti in Gran Consiglio. Il PCI del 
neo segretario daddo ha raccolto anch’esso 
4 voti confermandosi una forza presente in 
Gran Consiglio con gli elettori che hanno 
dato fiducia al nuovo corso. Purtroppo e’ 
rimasto fuori dai giochi il PSI che rimane a 
secco in Gran Consiglio e perde molti voti 
rispetto alle ultime elezioni, voti purtroppo 
decisivi.. 

Dunque per l’UDI si preannuncia un buon lavoro in GC con tre 
attivi deputati eletti sui dieci disponibili. E non solo, l’UDI entra 
anche al Governo di IPN con il sottoscritto al Ministero della 
Propaganda e daddo al Ministero dell’Informazione, due 
Ministeri importanti che dimostrano la fiducia che i nostri 
programmi e le nostre attivita’ hanno permesso di 
guadagnare. Dunque un voto dicevamo politicamente molto 
interessante: detto dell’UDI che nonostante tre nuovi ingressi 
non si e’ mossa dai voti dell’ultima volta, seppur con diverso 
peso specifico all’interno della coalizione, andiamo a vedere 
piu’ da vicino come si sono mossi. Il MSI non e’ riuscito a 
strappare voti alle due coalizioni di centro-destra con ed anzi 
e’ arretrato  mentre l’ILI di Joemeich ha confermato la dote 
personale di voti del Segretario dall’ultima tornata, allora in 
Foedus. 

Ripartizione seggi in Gran Consiglio 

 

personale di voti del Segretario 
dall’ultima tornata, allora in Foedus.  
IPN ha perso voti nel partito di MR che 
ha visto i propri consensi più che 
dimezzarsi ma in parte a favore del MAI 
che ottiene veramente un risultato 
straordinario ed in parte ritengo verso 
ATI. Stabile NI che si conferma con Hoffa. 
Il Foedus invece, per quello che riguarda 
ATI, non ha brillato ed anche il segretario 
Vota ha espresso insoddisfazione per il 
risultato mentre gli alleati del MA&L 
hanno ottenuto ben sei voti strappati alla 
concorrenza. Solo due preferenze per 
l’ALCI di Shisho che e’ un partito neonato 
ma che ha un leader di sicuro avvenire. 
Ma che cosa promettiamo come UDI agli 
elettori? 
I voti dei nostri elettori sono stati molto 
chiari: ci hanno chiesto presenza assidua 
in GC, ci hanno chiesto di proseguire 
nelle battaglie che abbiamo intrapreso, ci 
hanno chiesto di portare avanti la voce 
della sinistra imperiale. A coloro che ci 
hanno votato, ringraziandoli, garantiamo 
onesta’, lavoro assiduo e attenzione alle 
richieste che ci dovessero arrivare.  
Per una UDI ancora piu’ forte e per un 
Impero sempre piu’ in alto. 
                                                    Simonebo 

 
 
 

Le impressioni dei candidati Genideus e Daddo3000 
 
 

Anzitutto, sono state elezioni molto 
combattute, con i partiti praticamente 
alla pari e con sorprese attese da pochi 
(in primis il boom del MAI). 
Inoltre, abbiamo votato con un nuovo 
sistema elettorale che come -Giona- 
ha notato ha creato una certa 
frammentazione in Gran Consiglio 
che speriamo si riveli ampia portatrice 
delle istanze dei cittadini imperiali e 
non si trasformi in pericolosi 
personalismi. Sono state delle gran 
belle elezioni: il MAI, come dicevo, 
ma anche l'esordio dell'ILI e belle  
elezioni: il MAI, come dicevo, ma  

anche l'esordio dell'ILI e il test (tutto sommato 
soddisfacente del MA&L) ci fanno sperare per una 
legislatura dai positivi risvolti inaspettati. E poi, c'è stato il 
ritorno della CRLD in Gran Consiglio, e scusate se è poco, 
come poca non èstata l'affluenza che per la prima volta da 
tanto tempo torna a crescere. Sì, delle gran belle elezioni, 
che speriamo siano l'inizio di una legislatura proficua. 
Daddo3000 
Le elezioni appena concluse sono state per l’UDI e per il 
PCI piuttosto positive anche se, come coalizione, 

                          

ci aspettavamo qualcosa di più. Nel 
complesso non possiamo comunque 
non essere felici visto l’ottenimento 
di tre seggi al Gran Consiglio al pari 
della coalizione vincente. Anche il 
PCI esce da questa tornata elettorale 
in maniera positiva visto il 
raggiungimento di quattro voti 
confermando la fiducia ottenuta dagli 
elettore nelle elezioni di maggio 
2009. Importante per me, per il 
partito e per l’UDI è anche la fiducia 
concessami dal governo, il quale ha 
investito il sottoscritto Ministro 
dell’Informazione. Per finire rinnovo 
i complimenti a tutti e buona 
legislatura! 
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Approfondimento sulle elezioni 

 

 

In questo articolo analizzeremo i risultati delle elezioni e l’affluenza alle 
urne e l’andamento dei partiti e delle coalizioni nelle ultime cinque tornate 
elettorali. 
Partendo dai risultati troviamo la vittoria di IPN con 17 voti che, nonostante 
il calo riesce a tenere a distanza UDI(15 voti) e ATI (14 voti), lontani, 
invece, MSI e ILI (7 voti). 
Nell’ambito delle votazioni per la ripartizione dei seggi del Gran Consiglio 
la situazione denota la parità di seggi tra IPN e UDI con 3 seggi, 
appartenenti a Jay LSD (MAI), Duck Luca(MR) e Hoffa(NI), per la 
coalizione vincitrice, e Giona(CRLD), daddo3000(PCI) e Simonebo(VSE), 
per la coalizione di centro-sinistra. Il MAI raggiunge, invece la quota di due 
seggi, conquistati da MA&L e Foedus Italicum con Redifigaro e Vota DC. 
Anche i due partiti indipendenti, sono riusciti a piazzare un candidato nel 
GC, per l’ILI è stato eletto Joemeich, mentre per l’MSI, che presentava ben 
5 candidati, l’ha spuntata Tyronking. 
Veniamo ora all’andamento dei partiti e delle coalizione dalle elezioni di 
ottobre 2007 ad oggi. Cominciando dalla coalizione vincente troviamo la 
conferma di un periodo che, nonostante le terze elezioni vinte 
consecutivamente, non è del tutto roseo. Infatti IPN dopo novembre 2008, 
nonostante le tre vittorie consecutive, non sta attraversando un periodo del 
tutto roseo. Dalle VIII elezioni la coalizione formata da MAI, MR e NI ha 
prima perso tre voti a maggio 2009 e altri due voti alle ultime elezioni. 
Veniamo all’UDI. L’UDI nelle ultime cinque elezioni è passata da momenti 
in cui godere di un grande consenso popolare a momenti di grande crisi.  
A novembre 2007, vinceva le elezioni con 22 voti, perdendone due dei mesi 
dopo conquistando un pareggio con IPN. Alle VIII elezioni si verifica il 
crollo della coalizione di centro-sinistra che passa da 20 a 11 voti aprendo 
un breve periodo di crisi, da cui saprà uscire già a maggio 2009 arrivando ad 
ottenere 15 preferenze che le saranno poi confermate sei mesi più tardi. 
L’analisi dell’ATI è più complessa, apparsa già nelle VI elezioni non si è 
presentata nelle tre votazioni successive (nelle quali si è presentata il solo 
Foedus Italicum), per riapparire poi oggi. L’ATI parte dai 13 voti ottenuti 
nel ottobre 2007 per passare poi ai 14 ottenuti dal solo FI che otterrà poi 12 
e 14 voti nelle VII e  VIII elezioni. A dicembre 2009 torna l’ATI, composta 
da MA&L,FI e ALCI, la quale riesce ad eguagliare, ma non superare 
(probabilmente a causa dell’uscita di Joemeich da FI), il risultato del Foedus 
del maggio 2009. 
 Infine l’MSI, il quale ha avuto un andamento altalenante nelle ultime cinque 
tornate. Nelle VI elezioni Imperiali il Movimento ottiene 10 voti, per poi 
calare di due preferenze sei mesi dopo. Si verifica un “boom” di preferenze 
dopo le VIII elezioni, nelle quali l’MSI ne ottiene 10. Più recentemente, 
invece si è verificato un calo che è iniziato a maggio 2009 (4 voti in meno) 
ed è continuato nelle X elezioni, nelle quali il partito si è visto privato di 
ulteriori tre voti. 
Infine l’analisi delle affluenze alle urne. 
Da ottobre 2007 a maggio 2009 si è verificato un notevole calo che partendo 
dai 76 votanti (44%), passando per i 62, i 59 ed i 58 delle VII, VIII e IX 
elezioni, si è ottenuto un leggero aumento nell’ultima tornata elettorale, 
nella quale hanno votato 60 cittadini. 
 

  
                                                                                                       Daddo3000 
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                               Giorgio Napolitano  
                                                                               Seconda parte 
 

 
Da Presidente della Camera a Senatore a vita 
Nel 1992 viene eletto Presidente della Camera dei Deputati sostituendo Oscar Luigi Scalfaro, eletto Presidente della Repubblica Italiana. Si 
trattò della “legislatura di Tangentopoli” e la Presidenza della Camera divenne uno dei fronti del rapporto tra magistratura e politica: due 
episodi sono estremamente significativi del modo in cui l'indiscusso prestigio personale del presidente Napolitano guadagnò alle istituzioni il 
conforto dell’opinione pubblica, che in quel periodo era particolarmente incline alla sfiducia nei confronti delle pubbliche autorità. Il 2 
febbraio 1993 all’ingresso posteriore di palazzo Montecitorio si presentò un ufficiale della Guardia di finanza con un ordine di esibizione di 
atti: esso si riferiva agli originali dei bilanci dei partiti politici (peraltro pubblicati anche in Gazzetta Ufficiale), evidentemente utili al 
magistrato procedente (Gherardo Colombo, della Procura di Milano) per verificare se talune contribuzioni a politici inquisiti fossero state 
dichiarate a bilancio, secondo le prescrizioni della legge sul finanziamento pubblico ai partiti. Il Segretario generale della Camera, su 
istruzioni del Presidente, oppose all’ufficiale l’immunità di sede, l'antichissima guarentigia delle Camere in cui la forza pubblica non può 
accedere se non su autorizzazione del loro Presidente. Nei giorni successivi tutti i partiti politici e tutti i principali organi di stampa 
sostennero la scelta del presidente Napolitano.  
Il secondo evento ebbe luogo subito dopo la clamorosa seduta del 29 aprile 1993, in cui alcune delle richieste di autorizzazione a procedere 
contro Bettino Craxi furono respinte dalla Camera a voto segreto. Il presidente Napolitano convocò il 6 maggio 1993 la Giunta del 
Regolamento e dispose che le deliberazioni della Camera sulle autorizzazioni a procedere fossero per l’avvenire votate in maniera palese 
(mantenendo il ricorso al voto segreto solo per la sottoposizione all'arresto, alla perquisizione o ad altra privazione della libertà personale). 
Così innovando la prassi parlamentare ultrasecolare, la Presidenza della Camera (e quella del Senato, retta da Spadolini, che adottò analoga 
deliberazione in pari data) si evitò per il prosieguo che le proposte di concessione dell’autorizzazione richiesta dalla magistratura fossero 
respinte nel segreto dell’urna da quello che era stato ribattezzato il “Parlamento degli inquisiti”. 
Successivamente, Romano Prodi lo sceglie come Ministro dell'Interno del suo governo nel 1996. Come primo ex-comunista ad occupare la 
carica di Ministro dell'Interno, propone quella che diverrà nel luglio 1998 la Legge Turco-Napolitano, che istituisce i centri di permanenza 
temporanea (CPT) per gli immigrati clandestini. 
Mentre ricopre tale incarico, è molto criticato per non aver attuato una tempestiva e adeguata sorveglianza su Licio Gelli, fuggito all'estero 
(dopo essere evaso dal carcere già nel 1983) il 28 aprile 1998, il giorno stesso della divulgazione della sentenza definitiva di condanna per 
depistaggio e strage da parte della Cassazione. Per questi fatti il direttore di MicroMega Paolo Flores D'Arcais ne chiede le dimissioni.  
Dopo la caduta dell'esecutivo guidato da Prodi, è nuovamente europarlamentare dal 1999 al 2004 tra le file dei Democratici di Sinistra 
ricoprendo la carica di Presidente della Commissione Affari Costituzionali (AFCO), una delle più influenti del Parlamento Europeo.  
Il 23 settembre 2005 è nominato, assieme a Sergio Pininfarina, Senatore a vita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 
 
Al Quirinale 
Il 10 maggio 2006 è eletto undicesimo Presidente della Repubblica Italiana alla quarta votazione con 543 voti su 990 votanti dei 1009 aventi 
diritto. Giura ed entra ufficialmente in carica il giorno 15 maggio. 
È il primo esponente proveniente dal PCI a divenire Presidente della Repubblica ed è il primo Presidente della Repubblica proveniente da un 
gruppo parlamentare (in questo caso L'Ulivo), dopo la caduta della "prima repubblica". Tra i suoi primi atti, la concessione della grazia a 
Ovidio Bompressi, in continuità con le determinazioni assunte dal predecessore Carlo Azeglio Ciampi. 
Il 9 luglio 2006 è stato presente, insieme al ministro Giovanna Melandri all'Olympiastadion di Berlino durante la partita finale dei Mondiali 
di calcio 2006, dove la Nazionale di calcio italiana ha conquistato il loro quarto titolo mondiale: prima di allora l'onore era spettato solo a 
Sandro Pertini. 
Nella veste di presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Napolitano ha assunto una serie di iniziative verso l'ordine giudiziario: 
nella primavera del 2007 ha chiesto al CSM stesso notizie relative al fascicolo personale di Henry John Woodcock, il pm che indagava su 
Vittorio Emanuele di Savoia mentre nell'autunno del 2008 ha più volte auspicato la risoluzione della "guerra tra le Procure" di Salerno e 
Catanzaro sulle indagini attinenti l'avocazione delle inchieste del pm Luigi De Magistris. 
Nel 2008, nel pieno delle polemiche per le forti contestazioni, da parte di esponenti dei centri sociali e della sinistra, alla presenza dello stato 
di Israele alla Fiera Internazionale del Libro di Torino (nazione invitata per il sessantennale della sua creazione, ma, al contrario del Salon du 
Livre di Parigi che aveva fatto una scelta analoga, senza dare spazio anche agli scrittori palestinesi) l'annunciata visita di Napolitano alla 
manifestazione viene criticata dallo scrittore svizzero Tariq Ramadan. Secondo Ramadan la presenza di Napolitano avrebbe dato una valenza 
politica all'invito di Israele e lo stesso Napolitano avrebbe equiparato le critiche ad Israele all'antisemitismo. In risposta alle critiche è stata 
emessa una nota del Quirinale. 
Il 14 novembre 2009 gli è stata conferita una laurea Honoris Causa in Politiche e Istituzioni dell'Europa dall'Università degli studi di Napoli 
"L'Orientale" 
 
La gestione delle crisi di governo 
Dal 21 febbraio 2007 si trova a dover gestire la prima crisi di Governo da quando è salito al Colle, causata dalle dimissioni del premier 
Romano Prodi, in seguito al voto contrario del Senato alla relazione sulla politica estera del suo Governo; dopo tre giorni rinvia il Governo 
alle Camere per la fiducia. 
Il 24 gennaio 2008 riceve nuovamente le dimissioni di Prodi, in seguito al voto di sfiducia al governo maturato in Senato in seguito 
all'abbandono della maggioranza governativa da parte dell'UDEUR di Clemente Mastella. Avvia le consultazioni con le forze politiche per la 
ricomposizione di una difficile crisi di governo e, propenso a scongiurare le elezioni anticipate (pure richieste dalla maggioranza delle forze 
parlamentari), ma consapevole della difficoltà di creare un nuovo esecutivo con maggioranza stabile, il 30 gennaio conferisce al Presidente 
del Senato Franco Marini un mandato esplorativo finalizzato a trovare un consenso tra le forze politiche su una riforma della legge elettorale 
e su un governo che assuma le decisioni più urgenti. Ma il tentativo fallisce e, il 4 febbraio, Marini rimette il mandato ricevuto. Il 6 febbraio 
il Capo dello Stato firma il decreto di scioglimento delle Camere, chiudendo così, dopo appena 22 mesi dal suo insediamento, la XV 
Legislatura, la seconda più breve della storia della Repubblica (dopo l'XI Legislatura). 
 
Le critiche sul "Lodo Alfano" 
In data 21 maggio 2009, sul sito web della Presidenza della Repubblica è stato pubblicato un comunicato ufficiale inteso come risposta alle 
critiche mosse da un banner e da un video pubblicati sul blog di Beppe Grillo. 
Il banner al quale il comunicato ha risposto, poneva cinque domande molto critiche al Presidente della Repubblica in carica, colpevole, 
secondo l'autore, di aver firmato e quindi legittimato una legge anticostituzionale, il cosiddetto "Lodo Alfano"[14], per il quale è stato 
richiesto il pronunciamento di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale e che il 7 ottobre 2009 la Corte stessa ha effettivamente 
ritenuto incostituzionale.  

 



 

 
La famiglia 
Uomo riservato e misurato, non ha mai voluto confondere l'impegno politico e istituzionale con le vicende personali, vissute sempre senza 
clamore. Ha conosciuto Clio Maria Bittoni (nata a Chiaravalle nel 1935) presso l'Università di Napoli, dove lei si è laureata in 
Giurisprudenza, e si è sposato con rito civile in Campidoglio nel 1959. I coniugi Napolitano hanno avuto due figli, Giulio e Giovanni, e 
attualmente sono nonni di due nipoti: Sofia e Simone. La signora Clio, avvocato specializzato in Diritto del lavoro, ha lavorato per molti 
anni nell'ufficio legislativo della Camera dei deputati, incarico dal quale si è dimessa nel 1992 quando il marito è stato eletto Presidente della 
Camera. 
 

Rapporti con gli altri esponenti politici 
Tra i suoi maestri di politica la figura più significativa è quella di Giorgio Amendola, leader dell'ala moderata del PCI. Da lui eredita 
l'orientamento riformista e ne ammira l'energia e l'imponenza ("anche per la sua mole", ebbe a dire: Amendola era infatti detto Giorgio 'o 
chiatto, vedi note), ma da cui riuscì tuttavia a distanziarsi condannando l'invasione sovietica dell'Afghanistan, giustificata, invece, da 
Amendola. 
L'altro personaggio politico con cui nel PCI Napolitano si confronta è Enrico Berlinguer, che considera parte del cammino verso il 
"superamento delle contraddizioni di fondo tra il PCI nella sua evoluzione e il comunismo come ideologia e come sistema". Al suo fianco 
nell'esperienza della solidarietà nazionale, in seguito ne critica le scelte di arroccamento del partito sulle sue posizioni, lavorando invece alla 
tappa successiva della storia del comunismo italiano: la presa di distanza definitiva dall'URSS all'inizio degli anni ottanta. In un famoso 
articolo pubblicato da L'Unità nell’estate del 1981, Napolitano mette in guardia Berlinguer dai pericoli del settarismo e dell’isolamento 
parlamentare verso cui, dice, rischia di trascinare il Pci al solo scopo di battere i ‘familiari sentieri’ della lotta di classe. 
Napolitano inoltre si adopera per tenere aperta la possibilità di un confronto e di una possibile convergenza con il PSI. Cerca di mantenere 
vivi i contatti con il socialismo europeo e italiano anche negli anni del durissimo scontro tra Enrico Berlinguer e Bettino Craxi, che 
raggiunge il culmine con la differente posizione dei due leader sul referendum che avrebbe abrogato la cosiddetta scala mobile. 
Nel 1994, tornato sui banchi parlamentari dopo esser stato Presidente della Camera, è incaricato dal PDS di pronunciare la dichiarazione di 
voto sulla fiducia del Governo Berlusconi I. Al termine del discorso Silvio Berlusconi si congratula con lui per il discorso in cui auspica 
"una linea di confronto non distruttivo tra maggioranza e opposizione". Si tratta di un rapporto mantenutosi ottimo per tre lustri, fino 
all'improvvisa crisi istituzionale sul caso Englaro del febbraio 2009. 
 

Antoniolive 

 
 

 


