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Il Principato di Seborga ha scel-
to la sua nuova sovrana. Poco 
importa se Nina Dobler Mene-
gatto,  mamma  della  piccola  
Maia, imprenditrice nel setto-
re edile, eletta dal popolo, da ie-
ri pomeriggio siederà su un tro-
no che in realtà, dal punto di vi-
sta giuridico, non esiste. Folklo-
re e favola di paese in passato 
hanno dato vita ad un business 
turistico milionario. E per risol-
levare le sorti del Principato, 
Nina indosserà la corona e im-
pugnerà  lo  scettro  ereditati  
dall’ex marito, il  principe di-
missionario Marcello I. È pron-
ta a lavorare per rilanciare il 
paese («Seborga è nel mio cuo-
re anche se non sono nata qui», 
commenta),  anche  se  dovrà  
farlo siglando un patto di colla-
borazione con il «nemico» stori-
co, il Comune, e con la stessa 
Pro Loco. La neo principessa 
convocherà subito la riunione 
del  Consiglio  della  Corona:  
obiettivi primari l’indipenden-
za dallo Stato italiano e la rea-
lizzazione di un maxi albergo 
per riportare i turisti in paese, 
per ricostruire un passato glo-
rioso da troppi anni chiuso in 
un cassetto. Cinquanta residen-

ti del principato, poco meno di 
un quarto degli abitanti, ha at-
teso quasi un’ora fuori dal seg-
gio, facendo spallucce al fred-
do pungente, perché stavolta 
lo scontro era importante, due 
donne le protagoniste. A sfida-
re Nina Dobler,  infatti,  c’era 
Laura  Di  Bisceglie,  commer-
ciante, legittima erede della co-
rona secondo i 69 seborghini 
che l’hanno votata perché fi-
glia del mai dimenticato princi-

pe Giorgio I. Pochi istanti pri-
ma delle 17, orario di chiusura 
delle urne, le scrutatrici Mara 
Trucchi, Adriana Cavazzara e 
Danny Fanari hanno concesso 
all’ultimo votante,  il  postino  
Massimiliano Diurno, di espri-
mere la sua preferenza. Alle 18 
la proclamazione della nuova 
sovrana, nata a Kempten (Ger-
mania), 41 anni, ha tolto l’ulti-
ma speranza a Laura Di Bisce-
glie che fino all’ultimo ha cre-

duto di farcela. Nina Dobler ha 
ringraziato in piazza, sommer-
sa dagli applausi, i 122 sebor-
ghini (63,88% dei votanti, con-
tro il  36,12 della rivale) che 
hanno voluto dimostrarle il lo-
ro affetto dandole fiducia. Mul-
tilingue, dopo aver frequenta-
to l’Institut Monte Rosa a Mon-
treux, in Svizzera, e consegui-
to un Mba in marketing all’In-
ternational University of Mona-
co, da oltre 15 anni la nuova 
principessa partecipa alla vita 
della comunità, convinta soste-
nitrice del  Principato e della 
sua indipendenza, per due vol-
te eletta consigliere della Coro-
na,  responsabile  degli  Affari  
esteri. «Senza l'aiuto dei miei 
nuovi ministri non sarei riusci-
ta a vincere – dice stringendo 
mani, prestandosi per i  tanti 
selfie – Parlerò a Laura Di Bisce-
glie, disposta ad andarle incon-
tro anche se la sua campagna 
elettorale non è stata corretta, 
troppi gli attacchi personali. Se-
borga deve tornare a vivere, de-
vono riaprire i negozi, i risto-
ranti, il  Palazzo del Governo 
deve riaprire ai turisti, la no-
stra moneta, il Luigino d’oro, 
tornare a circolare». —
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È Nina la nuova principessa di Seborga
L’ex moglie di Marcello I, che ha abdicato in primavera, ha vinto le elezioni. Non ce l’ha fatta la figlia di Giorgio I
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La Dobler Menegatto
ha trionfato
con 122 voti

(63,88%)

1. Nina Menegat-
to esulta dopo il 
trionfo delle ele-
zioni. 2. Laura Di 
Bisceglie, la figlia 
di Giorgio I, non 
ce l’ha fatta. 3. Le 
operazioni di vo-
to nel Palazzo, 
con il capo delle 
guardie Secondo 
Messali 3
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