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Riflessioni 

di JoeMeich 
 
 
 

Oggi 9 Luglio 2008 dopo una storia lunga diversi anni l’ATI (Alleanza Tradizione 
Imperiale) cessa di esistere a causa dell’abbandono da parte del MA&L. 
Questo l’annuncio fatto dal capopartito del MA&L Manolo questo pomeriggio: 
 
“E' tempo di rompere questo sodalizio ormai lungo; sodalizio che ricorderò sempre con 
affetto e stima e che non rinnegherò mai, ma che ora non è più adatto nè per questo 
partito nè per la mia persona.  
Sono stato a lungo lontano dalle scene ed ora mi auguro, senza proclami ma con 
tanta speranza, di essere pronto a tornare nell'arena. Il MA&L che si formò in 
Impero ormai 3 anni fa ebbe successo, a mio parere, proprio perchè si presentava come 
un Movimento nuovo, frizzante, d'alternativa ai vecchi partiti che ormai da anni 
monopolizzavano la scena. Ora il MA&L, sicuramente per colpa mia, è diventato un 
pezzo da museo, fermo da tempo internamente e visto -non a torto- come un 
fantasma all'interno di una storica coalizione. Manca movimento, manca inventiva. 
Mancano novità e voglia di fare. Il primo passo per recuperarle è cercare volti nuovi 
ed, eventualmente, nuove alleanze: bisogna recuperare quel brio da tempo perduto e 
sono certo che il partito potrà riacquistare il successo di un tempo e stupire di nuovo 
tutti ritornando il primo partito sulla piazza. D'altronde la caduta è stata causata 
da incuria, non certo da un voltafaccia degli elettori. Qualora si veda da parte nostra 
impegno sono certo che torneremo ad essere ampiamente supportati.  
Un saluto all'Alleanza Tradizione Imperiale: ora il Movimento Autonomia & 
Libertà ha bisogno di Innovazione.” 
 
E’ un duro colpo per il Foedus soprattutto perché del tutto inatteso, nessuno era a 
conoscenza di questa decisione, ne io ne Vota e nemmeno l’altro membro MA&L 
Elion… . Non posso che augurare un in bocca al lupo al MA&L  
Dal prossimo numero questo giornale in conseguenza alla rottura dell’ATI cambierà 
nome in Le jornal del Impero. Buona Lettura 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Intervista a Manolo 
di joemeich 

 
 

- Manolo, il MA&L lascia l'ATI perchè? 
- Alla base di questa decisione non vi è una volontà di danneggiare la 

coalizione cui tanto dobbiamo (e che tanto ci deve) nè una volontà di 
cambiare repentinamente coalizione. Vi è semplicemente una forte voglia di 
rinnovamente che mi porta a desiderare l'indipendenza da qualsiasi 
schieramento politico, come quando tornai in impero nel 2005. Cosa sarà 
poi, con chi si andrà avanti, vedremo. 

- Nel MA&L Elion non ha voce nel decidere? Perchè hai deciso da solo? 
- Elion ha sempre avuto amplissima voce all'interno del partito e delle sue 

politiche, e gli è sempre stata lasciata la più grande libertà di scelta ed 
espressione - ve lo confermerà lui stesso. In questo caso non è stato 
contattato per una serie di motivazioni contingenti: al cellulare non 
risponde, ha traslocato e casa non si raggiunge, su skype purtroppo non si 
vede per problemi di linea. Una volta chiarite le motivazioni per cui non è 
stato consultato, si apre l'opportunità per una scommessa: gradirà la mia 
scelta o meno? Io, francamente, sono convinto che non avrà nulla da ridire, 
se lo conosco almeno un poco. Viceversa, qualora dovesse opporsi, nessuno 
lo obbliga a restare controvoglia. 

- Parlando di reazioni... come reagirà vota DC capopartito del Foedus? 
- Il buon Vota è una persona che ha sempre devoluto il massimo impegno per 

far sì che questa coalizione rimanesse in piedi e quindi certamente sarà 
turbato dalla notizia, che ineffetti non era presagibile da alcunchè. Sono 
però convinto che alla fine anche lui converrà che la coalizione aveva fatto 
il suo tempo, specialmente a causa della passività del nostro partito. Alla 
fine prevarrà il ricordo delle vittorie (e delle sconfitte) condivise, e credo che 
questo sia un ricordo da custodire gelosamente da parte di noi tutti oltre 
che dalla storia della Nazione intera. 

- Nel tuo messaggio dici di voler ripartire da zero nel riformare il partito 
dalle radici, si tratta di una sorta di rifondazione? 

- Certamente non si tratterà di una rifondazione totale. Sono convinto che 
nella storia di un partito politico coerente bisogna sempre tenere conto delle 
radici passate, che sono un qualcosa che non si cancella. E' tuttavia 



possibile, ed è quello che mi propongo di fare, cercare stimoli nuovi con un 
cambiamento di immagine e di strategia politica. 

- Si parla di nuove alleanze, hai gia qualcosa in mente? 
- Dato che il punto è piuttosto "caldo", bisogna chiarire bene: non vi è nulla 

di sicuro. Non è per nulla escluso che il MA&L possa andare avanti, 
felicemente, in qualità di partito indipendente. E' vero però, e debbo 
constatarlo con amarezza, che nel panorama imperiale odierno è veramente 
difficile contare qualcosa senza appoggiarsi a qualcun'altro. Per non 
condannare il mio partito all'anonimato tenterò di vedere se sussistono 
affinità di vedute con qualche altro partito: vedremo. 

- Obiettivo primario aumentare l'elettorato... come conti di farlo? 
- Una strategia vera e propria non c'è. Non c'era una strategia precisa 

nemmeno quando, fondando il MA&L dal nulla, ottennemmo un numero 
record di consensi. Pensare di replicare un miracolo simile è certamente 
utopico, ma chiaramente la speranza è questa. Sono convinto che molti 
elettori sono rimasti spiazzati dalla non-candidatura del MA&L durante 
le ultime tornate elettorali, dovendo affidare il loro voto ad altri. Non vedo 
perchè questi "profughi" non debbamo tornare al loro movimento originario, 
se lo vedono attivo e competitivo. 

- In quanti membri può contare il MA&L... com'è la situazione di 
Redifigaro? 

- Penso che la presenza di Elion sia sicura, qualora risolva i suoi problemi di 
linea. Riguardo a Redifigaro posso dire, con estrema schiettezza, di non 
sapere nulla. Spero possa rendersi attivo e partecipare alla scommessa del 
nuovo MA&L. 

- Cosa vuoi dire agli elettori del MA&L che in passato hanno creduto 
nell'ATI 

- Desidero dire loro che hanno fatto bene a credere nell'ATI e negli alleati 
che il MA&L aveva trovato al suo interno, che non vi è nessun ribaltone 
ideologico dietro la scelta di uscirne. Desideriamo compiere una strada 
diversa ma certamente il Foedus rimarrà un interlocutore di primo piano, 
dato che molte affinità persistono. 

- Ti ricordi quando il MA&L ha aderito all'ATI? 
- Mi sembra nel 2006 o fine 2005 
- Quali sono i ricordi più belli che hai di questa lunga alleanza? 
- I ricordi positivi sono talmente tanti che sarebbe impossibile rievocarli 

tutti. Di primo acchitto mi vengono in mente lunghe conversazioni su 
skype o msn in cui si dibatteva riguardo alle opportunità politiche presenti 
per i partiti della coalizione. Tutto ciò era accompagnato da una forte 



intesa personale tra i vari membri e ciò ha rappresentato la nostra forza e 
ha determinato la nostra compattezza. 

- Il miglior risultato del MA&L? 
- L'affermazione immediata alle prime elezioni. 
- Vi presenterete alle prossime elezioni anche se non avrete nessun alleato? 
- Io parto con idee molto ambiziose e spero potremmo presentarci ed anche in 

maniera piuttosto solida. Bisognerà però vedere pragmaticamente se 
sussistono possibilità oppure se stiamo compiendo una follia, alleato o 
meno. 

- Hai delle righe per poter scrivere quello che vuoi 
- Invito tutti gli imperiali che conoscono la nostra storia e che sanno ciò che 

il nostro partito ha fatto per la Nazione a seguirci ancora perchè come 
stupimmo possiamo stupire ancora. 

- Grazie dell'intervista ed in bocca al lupo al nuovo MA&L 
- Grazie a te dell'occasione offertaci: crepi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Reazioni dagli altri partiti 
 
 

Le prime reazioni : 
Duck Luca: “Considerando che era già da parecchio che il Foedus si candidava da 
solo (a parte la parentesi Redifigaro) non è stata una grande sorpresa. E' 
comunque la fine di una coalizione storica, in cui sono stato anch'io, che ha dato 
molto alla nazione, quindi c'è un po' quasi di straniamento.” 
 
 
Giona: “Non sono sorpreso. La ritengo la logica conseguenza della scarsa attività 
del partito e della mancata partecipazione all'ultima tornata elettorale. Auguro a 
MA&L di tornare ad avere un ruolo importante nella vita politica imperiale.” 
 
 
Conte di Ospitaletto (sul forum): “Una notizia che giunge inaspettata e che 
sorprende non poco. Auguro tuttavia, in maniera del tutto personale, che il 
MA&L possa ritornare con vitalità e partecipazione alla vita politica attiva nel 
panorama imperiale.” 
 
 
Nelle prossime ore e nei prossimi giorni si attendono altre reazioni a questo 
annuncio di Manolo, e soprattutto si attende la reazione di Vota DC capopartito 
del Foedus. 
 


