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Le UDI disparerà 
 

Io alkunos mense retro ha dicite que le UDI es destinate a disparer… e in istos 
ultime septimanas io ha habite konfirmation. 
Ante le initio del krise le UDI esseva formato da: 
 

- VSE Verde Sociale Edera 
- CRLD  
- PCI 
- PSI 

 
Anque se alkuno de loro esseva passive cello diceva que non esseva nihil… sol manko 
de tempore. 
 
Ergo que le UDI kambia kon le passivitate de Fragolino que perde le PSI: 
Le UDI kambia in isto modo: 
 

- VPE Verde Progressista Edera 
- CRLD 
- PCI 

 
Anque depost istos modifikation le leader UDI non ha prendite prekaution e… ora le 
UDI esseva: 
 

- DPI (kon le fusion inter le VPE e le CRLD) 
- PCI 

 
In le lista elektoral es disparite totos le membros del ex VPE a exklusion del capo 
partito, anque le ex leader PSI Fragolino non ha acceptate le participation e ergo es 
for. 
Le UDI es destinate a morir… le loro leaders non vole admitte que per illos es un 
momento nigre… ma anque se illos non lo admitte io ha trovate le loro diskussiones 
private que konfirmation le mi ideas… 
 
Le kausa di ista destruktion es forsan per le kontinue opposition de Governamiento: 
 
L'ho resa pubblica per un motivo: spronare la Sinistra IMperiale pura a lavorare ad 
un nuovo soggetto politico che riprenda idealmente i voti del PSI e per fare questo 
dovevo evitare di entrare "a gamba tesa" anche perche' non è nel mio stile...e così ho 
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giustificato la loro auspicabile ristrutturazione con una piu' generale dell'UDI...poi 
noi ne parliamo in privato e lavoriamo piu' defilatamente ma il mio intento era 
spronare una parte che rischiamo di perdere...  
Se ti sono sembrato avventato me ne scuso...ma l'idea di altri anni all'opposizione di 
questi governi simil-DC mi fa abbastanza ribrezzo... 
Genideus 11/04/2010 
 
Depost alkunos dia Genideus repensa a le situation UDI e a le pok aktive tra le 
membros e ergo le su deklaration sur le fusion esseva: 
 
Personalmente, la ritengo una proposta interessante, al di là dei pro e dei contro che 
secondo me presenta.  
I pro sono senz’altro nell’idea che una semplificazione interna dell’UDI (che 
scenderebbe dagli attuali tre a due partiti) potrebbe rendere la nostra coalizione più 
attiva e funzionale, dotandola di due motori (PCI-PSI e CRLD-VPE) molto attivi.  
Inoltre, potrebbe essere un’occasione per riempire i vuoti di organico (siamo senza 
militanti ufficiali) e per aumentare i nostri voti.  
Dall’altro lato, un contro è senz’altro nell’eccessiva semplificazione: creare un’UDI 
composta da due aree distinte potrebbe portare ad una radicalizzazione della cosa tale 
da creare, se non fermata in tempo, ad una contesa interna che potrebbe portare alla 
fine della coalizione.  
Infine, e penso sia il contro più grande, mi spiacerebbe mettere fine all’esperienza 
della CRLD, se non altro perché è il partito dove sono cresciuto. È una questione 
forse sentimentale, ma non vorrei essere l’ultimo segretario del partito, non per paura 
di perdere l’incarico, ma perché, ripeto, penso che qui tutti siamo affezionati al 
NOSTRO partito.  
Da qui, però, deriva forse un'altra riflessione “pro-fusione”, ovvero che sarebbe ora di 
superare l’esperienza di un partito nato con Cavenago e che l’esperienza che ci si 
prospetta davanti è interessante; ma questa è una visione che non sento mia, e vi 
chiedo di non tenerla in conto se non per avere un ulteriore spunto di riflessione.  
Grazie. 
Genideus 15/04/2010 
 
Le krise es in le aere komo konfirmate da Giona… le alteres membros non ha 
partecipate a le diskussion konfirmando le dekadentia UDI: 
 
Condivido molti degli spunti del segretario Genideus. D'altra parte, ricordo che 
quando avevo fondato il Movimento Imperiale Costituzionale, che con Partito 
Liberale Progressista e il Partito dei Laici Razionalisti andò poi a formare la CRLD, 
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l'obiettivo era proprio quello di arrivare ad una semplificazione della vita politica 
imperiale. Già quella fusione fu un primo risultato: ora si tratterebbe di andare avanti 
ancora.  
Naturalmente una fusione col VPE dovrebbe avvenire sulla base di un patrimonio di 
valori condiviso: suggerisco quindi di iniziare a pensare a qualche bozza che potrà 
essere sottoposta a simonebo & C., se c'è accordo su questo punto. 
Giona 08/05/2010 
 
A vos lektores de traer le lojikas konklusion. 
 
 
 
 
 
 

 


