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EDITORIALE 
Numero assai scarno, questo; 
scarno, ma puntuale e pieno di 
novità per chi abbia voglia di 
leggere. 
Ormai ci avviamo alle elezioni 
con un assetto a dir poco im-
provviso: il polo MA&L-MLI, 
l’UDI a quota quattro partiti 
con l’ingresso del VSE, IpN 
più forte con l’adesione di Di-
gialu al MAI, il Foedus ormai 
ufficialmente indipendente 
come MSI e PDS. 
Per questo, quanti aspettano le 
elezioni come gli antichi Ro-
mani aspettavano i ludi gladia-
torii, troveranno un’arena ina-
spettatamente fitta e con nuovi 
assetti fino a un mese fa inim-
maginabili e impensabili. 
Buona lettura a tutti. 
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    CALENDARIO, ALLEANZE E  
RITORNI, LE ELEZIONI ENTRANO NEL VIVO 
Il IV CdM stila il calendario delle ottave elezioni imperiali, alle urne dal 10 al 16 novembre- 

MA&L e MLI verso un nuovo polo- Il VSE aderisce all’UDI- Il ritorno di Digialu e la sua adesio-
ne al MAI 

                                                                                                                                                 
Sempre più nel vivo i preparativi per le ottave elezioni imperiali: dopo la conferma che il 
MA&L e i suoi membri più importanti (Manolo ed Elion) si candideranno, è toccato al 
calendario e al nuovo assetto delle alleanze scuotere la vita politica imperiale pre-
elezioni, insieme all’inatteso ritorno di Digialu che lascia il PCI e si appresta a fondare 
un nuovo partito. 
Partiamo dal calendario: il Consiglio dei Ministri, riunitosi la sera del 26 settembre, ha 
annunciato il calendario delle scadenza elettorali che sarà presentato a breve 
all’Imperatore. 
In base a questa prima bozza, presentata dal Primo Ministro Conte di Ospitaletto, il de-
creto di convocazione delle elezioni sarà emanato da Imperatore e Ministro degli Interni 
martedì due ottobre, dato che il mandato di Governo e Gran Consiglio scadrà domenica 
due novembre (in concomitanza con la festa della memoria che il CdM ha deciso di de-
dicare alla persecuzione comunista in Estonia); lunedì 20 ottobre sarà l’ultimo giorno u-
tile per presentare la discussione di nuovi disegni di legge in Gran Consiglio. I partiti in-
teressati potranno presentare liste e programmi dal due ottobre al due novembre, dopodi-
ché scatteranno la campagna elettorale e il dibattito pre-elettorale, che durerà fino a do-
menica nove novembre. Quindi, alle “ore 0.00” di lunedì 10 novembre inizieranno le o-
perazioni di voto che dureranno fino alle ore 24.00 di domenica 16 novembre. 
Le altre novità, senz’altro più succulenti, riguardano però l’assetto delle alleanze: il 26 
settembre MA&L e MLI hanno annunciato l’intenzione di formare una nuova coalizione 
tra due partiti che, come hanno detto le due segreterie, hanno molti punti in comune e si 
sono concessi la pausa di una legislatura per cercare e approfondire la loro identità. Non 
sono mancati i commenti favorevoli alla cosa, anche se hanno innescato un po’ di pole-
mica alcune dichiarazioni del Ministro dell’Informazione  e membro del Foedus Italicum 
Joemeich secondo le quali “il MA&L si è staccato dall’ATI solo per un motivo, aveva 
degli alleati troppo potenti su cui non poteva avere il sopravvento, mentre l'alleanza con 
il MLI il cui unico attivo è rince risulta senz'altro di maggiore spessore l'influenza 
del’MA&L”, dichiarazioni cui ha risposto molto polemicamente il membro dell’MLI 
Hannibal, secondo il quale il tentativo del membro del Foedus “di metter zizzania è a 
tutto campo”. Critici anche Elion e Manolo del MA&L, mentre non si sbilancia troppo il 
leader del Foedus e Ministro della Propaganda Vota DC. 
Altro grande cambiamento è avvenuto il 27 settembre, quando con un comunicato con-
giunto delle due segreterie interessate, il VSE di simonebo. ha annunciato il suo ingresso 
nell’UDI, adesione cui si è giunti “dopo alcuni giorni di trattativa” che “si è  deciso di 
mantenere segreta” per “ovvi motivi” e che è definita “convinta” da entrambi soggetti in-
teressati. L’adesione è stata salutata dal commento favorevole di Joemeich. 
Infine, a rendere ulteriormente succulenti le prossime elezioni è il ritorno dell’ex capo-
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coalizione dell’UDI ed ex leader del PCI Digialu GT, che il 26 settembre ha lasciato il 
PCI e ha esposto in un apposito thread a tutti i capipartito imperiali (anche se poi sono 
intervenuti nella discussione anche semplici membri di alcuni partiti imperiali) le nuove 
idee che ha elaborato durante la sua lunga assenza, per scegliere al meglio il suo nuovo 
partito.  
Alla discussione hanno partecipato rincewind the wizzard (segretario dell’MLI), JAY 
LSD (capopartito del MAI), Joemeich, Manolo (capopartito del MA&L) e simonebo. 
(capopartito del VSE). 
Dopo una giornata di discussione, Digialu ha sciolto la riserva, e alla mezzanotte del 28 
settembre ha ufficialmente chiesto la sua iscrizione al MAI, iscrizione che è stata subito 
approvata dal capopartito JAY LSD. Entusiasti i commenti di Conte di Ospitaletto e 
Duck Luca (MR) e di Hoffa (NI), che parlano di ottimo acquisto per il MAI e per tutta 
IpN. Un commento è giunto anche da Genideus che dopo aver espresso grande rammari-
co per la perdita subita da PCI e UDI si è congratulato con gli interessati per come sono 
andate le cose. 
Vedremo dunque cosa succederà: intanto, però, queste si prefigurano come le elezioni 
del cambiamento e del colpo di scena inaspettato, come del resto potrebbero essere i ri-
sultati e la nuova squadra di Governo imperiale. 
Rimanete sintonizzati, ci sono (e ci saranno) novità. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 28 settembre 2008, alle ore 10.55. 

 
 
 
 


