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Dopo un paio di mesi di gestazione finalmente nasce l’organo di stampa del Movimento Sociale  

NASCE L’UNIVERSALE 
 

Nasce una nuova voce nel panorama dell’informazione di Impero,  una voce diversa; 
questo giornale non sarà ambiguo o imparziale, si cerchi e legga l’opera di altri 
valenti giornalisti se si cerca la sola informazione. 
In questo periodico non si darà voce solo alle notizie, ma si darà spazio soprattutto ai 
commenti e alle impressioni. 
L’obbiettivo è sicuramente ambizioso, ma dopo la recente tornata elettorale ho sentito 
il dovere di rappresentare gli elettori che ci hanno votato e ci hanno spinto a 
continuare quell’avventura, quel sogno che si chiama Msi. 
L’Universale avrà uscita mensile e non si occuperà solo di fatti interni alla 
Micronazione, ma avrà anche una sezione dedicata agli esteri,  al dibattito sociale e 
all’ambito biografico. 
Questa novità nel campo dello stile di informazione imperiale, ricalca gli ideali 
fortemente innovativi del partito in ogni settore della micronazione. 
Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo giornale a partire dall’imperatore, 
il ministro Joemeich (che mi ha aiutato nella logistica), e il segretario DVX NOBIS, 
colonna fondamentale del Movimento e del suo nuovo organo di informazione. 

 
ELEZIONI 
Un’analisi una volta calmate le acque, e 
forse per questo accurata, delle elezioni di 
aprile in Impero. 
Inanzitutto i dati: 

COALIZIONE 
UDI 
                   32,25% 

Eletti: Fragolino83, Giona,  
UltimoGrigiovento 

 

L’UOMO CHE 
ABBATTE’ LA MAFIA 

Vita di Cesare Mori: l’uomo che negli anni ’20 
arrivò vicino al completo annientamento del 

maggiore problema del Mezzogiorno. 
Prefetto Mori (parte I) 

 



 

 
 

COALIZIONE IPN 
32,25% 

Eletti: Conte di Ospitaletto, Hoffa, JAY 
LSD 

 

  FOEDUS ITALICUM 
22,60%  

 

Eletti: Joemeich,Vota DC 
 

 MOVIMENTO SOCIALE            
IMPERIALE 
                12,90% 

Eletti: DVX NOBIS, Shanewilliams 
 

Come considerare le elezioni di fine 
aprile? Di sicuro sono state all’insegna 
dell’incertezza, dalle urne sono uscite le 
Coalizioni IPN e UDI appaiate e non in 
grado di formare un governo 
singolarmente. 
Salta immediatamente all’occhio la 
grande crescita del Foedus Italicum che 
ritorna ad essere il primo partito 
imperiale. 
Il Movimento Sociale si attesta sui risultati 
della scorsa tornata, ciò che pareva 
straordinario pochi mesi fa, ora si attesta 
come una concreto bacino di voti per 
l’MSI; il tutto considerando una 
situazione di diminuizione di affluenza e 
partecipazione. 
Per la prima volta avviene la conquista di 
due seggi al gran consiglio, complice 
anche la crisi di partiti come MA&L, MLI 
e PDS, con l’accresciuto peso politico e  
fiducia elettorale speriamo di poter far 
valere le nostre idee.  

 
 
Com'è noto, l'unico governo che fu in grado 
di tener testa al fenomeno mafioso fu il 
Governo Fascista.  
Solo il Fascismo riuscì sferrare colpi dannosi 
alla criminalità organizzata, che, non a caso, 
fu sempre "ultrafiloliberaldemocratica". In 
questa meravigliosa opera di redenzione del 
mezzogiorno d'Italia, spicca la luminosa 
figura di Cesare Mori, il “Prefetto di ferro”.  
Il 6 maggio 1924 Benito Mussolini compie il 
suo primo viaggio in Sicilia in veste di 
Presidente del Consiglio. L’isola è 
totalmente soggiogata alla mafia che, 
approfittando della confusione e del vuoto di 
potere seguiti al dopoguerra, allargato a 
dismisura il proprio potere: l’autorità dello 
Stato non esiste.  
Il 9 maggio 1924 Mussolini pronuncia ad 
agrigento la sua dichiarazione di guerra alla 
mafia:  
“Voi avete dei bisogni di ordine materiale 
che conosco: mi si è parlato di strade, di 
acque, di bonifiche, mi si è detto che 
bisogna garantire la proprietà e l’incolumità 
dei cittadini che lavorano. Ebbene, vi 
dichiaro che prenderò tutte le misure 
necessarie per tutelare i galantuomini dai 
delitti. Non dev’essere più tollerato che 
poche centinaia di malviventi soverchino, 
immiseriscano, danneggino una popolazione 
magnifica come la vostra.”  
Mussolini torna a Roma fermamente deciso 
a sradicare la mafia dalla Sicilia. Il 27 
maggio convoca nel suo studio il Capo della 
Polizia, De Bono, i Questori Moncada e 
Bocchini, e l’on. Federzoni, prossimo ad 
assumere l’incarico di Ministro dell’Interno.  
“Mi occorre un uomo nuovo, capace, 
inflessibile, esperto di cose siciliane senza 
essere siciliano”.  
E’ De Bono a pronunciarne il nome: “Mori”  
“quello di Bologna?” Chiede pronto 
Mussolini.  
“ha un solo difetto”, interviene Bocchini: 
“non ha mai capito nulla di politica.”  
“Io non voglio un politicante”, ribatte il 
Duce: “voglio un soldato”. Poi aggiunge: 
“spero che questo Mori sarà altrettanto duro 
con i mafiosi quanto lo è stato con i miei 
Squadristi di Bologna”.  
La scelta è fatta. Il giorno seguente, Cesare 
Mori è richiamato in servizio. Il 6 giugno 
raggiunge la prefettura di Trapani, sua sede 
provvisoria. Il 20 ottobre Mori fa il suo 
ingresso nel Palazzo dei Normanni. Pochi 
giorni dopo, un Decreto del Ministro 
dell’Interno, Federzoni, fa di lui il 
Prefettissimo della Sicilia:  
“Il Prefetto Cesare Mori ha facoltà di 
emettere ordinanze di polizia eseguibili  



Sicuramente si può notare anche 
l’insuccesso di IPN che sperava in una 
vittoria netta e si è vista costretta ad un 
pareggio che invece è stato visto da UDI 
come un ottimo risultato. 
Il primo maggio il neo Primo Ministro 
Conte di Ospitaletto annunciava: “Dopo 
pochi giorni di consultazioni, IpN e UDI sono 
giunte ad un accordo, che prevede la creazione 
di un governo misto.” 

Dando così inizio al governo ora in carica. 
Una domanda sorge spontanea, questo 
governo misto sarà in grado di affrontare i 
problemi e le tematiche fondamentali 
della nostra cara Micronazione? 
Solo il futuro svelerà la risposta. 
 

O CON NOI, O 
CONTRO DI NOI 
Ovvero come in politica estera micronazionale 
tendiamo imperdonabilmente ad isolarci... 
Repubblica Cisalpina,  Repubblica 
Democratica di Vitla, Unione Comunista, 
Vitla e la famigerata Spqr,  questi sono i 
nomi delle rimaste micronazioni di lingua 
italiana. 
Fin dal mio ingresso in Impero mi chiesi 
come mai non ci fossero contatti con le 
altre micronazioni; così decisi di studiare 
meglio la situazione e di indagare meglio 
la situazione al di fuori di Impero. 
Repubblica Cisalpina e Repubblica 
Democratica di Vitla in particolare mi 
pare abbiano i requisiti per avere rapporti 
con noi ( numero membri, stabilità, 
democrazia e serio impegno 
micronazionale). 
Quando la nostra micronazione avrebbe i 
numeri per mettersi a capo del 
movimento micronazionale italiano, si 
preferisce l’isolamento e lo sdegnoso 
rifiuto a ongi legame. 
Poi è chiaro che ad altri si lascia 
l’iniziativa e quindi si viene a sapere che 
Vitla, Spqr e Repubblica Cisalpina hanno 
creato l’unione micronazionale italiana, in  

 
 
senza ulteriori formalità in tutte le Province 
della Sicilia. Le persone designate dalla 
pubblica voce come capeggiatori, complici, 
favoreggiatori di associazioni aventi carattere 
criminoso o comunque pericolose alla sicurezza 
pubblica, possono essere, con rapporto scritto, 
denunziate dal Capo dell’ufficio di pubblica 
sicurezza del circondario e poste in stato di 
arresto per essere assegnate al confino di 
polizia.” 
 

Articolo a cura di  DVX NOBIS 

 
 

Correva il mese........ 
Rubrica dedicata ai discorsi di Benito 
Mussolini, questo mese dedicata a un discorso 
sull’esproprio per il bene del popolo: 
PER L'ESPROPRIAZIONE DEL CAPITALE  
 
Discorso pronunciato a Milano, nella 
palestra delle scuole di Corso di Porta 
Romana 10, la sera del 9 giugno 1919, 
dopo la conferenza di Alceste De Ambris 
sul tema: I problemi finanziari del 
dopoguerra: l'espropriazione parziale 
del capitale.  
 
Fascisti ! Cittadini !  
Io credo di interpretare esattamente il 
vostro pensiero ringraziando l'amico De 
Ambris che ci ha intrattenuto su un 
tema delicato e complesso e di grande 
attualità. II problema è chiaro. La 
nazione italiana è come una grande 
famiglia. Le casse sono vuote. Chi deve 
riempirle ? Noi, forse ? Noi che non 
possediamo case, automobili, banche, 
miniere, terre, fabbriche, banconote ? 
Chi può « deve » pagare. Chi può deve 
sborsare. Non si liquida la situazione 
spaventevole del dopoguerra, dal punto 
di vista finanziario, se non si ricorre a 
misure radicali. A mali estremi, rimedi 
eroici. Nel momento attuale quella che 
proponiamo è l'espropriazione fiscale; 
l'altra è opera dei sindacati operai, i 
quali potranno assumere la gestione 
delle fabbriche soltanto a condizioni 
date che oggi esistono ancora ne-la loro 
necessaria pienezza. Delle due l'una: o i 
beati possidenti si autoesproprieranno e 
allora non vi saranno crisi violente,  



barba ad Impero che certamente è la più 
titolata e atta a essere a capo a questo 
organismo.So bene dei passati trascorsi 
con Spqr e che quella micronazione non 
merita certo trattatti con noi, ma cari 
cittadini, cari camerati esiste altro! 
Prendiamo in mano la situazione e  
apriamo gli occhi: non siamo gli unici! Ci 
sono tante persone volenterose con cui 
trattare non è una scelta, è un dovere 
davanti alla micronazione, davanti al 
popolo di Impero. 
 

IMPERO SU 
WIKIPEDIA? 
Proposta o meglio riproposta del movimento al 
ministro della Propaganda. 
Già presente nel programma del 
Movimento Sociale Imperiale della 
precedente elezione, mi permetto di usare 
questo giornale per ridare visibilità a 
quella che mi pare un’ottima idea nel 
campo della propaganda:la creazione di 
una voce riguardante Impero su 
Wikipedia. 
Oramai è non solo diventata 
l’enciclopedia più usata, ma anche una 
fonte di visibilita non indifferente. 
Potrebbe garantirci un nuovo grande 
bacino di utenti per continuare la crescita 
e lo sviluppo di Impero. 
Anche se personalmente la reputo di 
secondaria importanza rispetto alla 
precedente proposta è quella dello 
sviluppo di Wikimperia, intenzione che 
piacevolmente ho visto inserita nel 
programma ministeriale, apparso in 
questi giorni sul forum. 
Wikimperia deve diventare uan vera 
enciclopedia della storia, degli usi e degli 
ideali della nostra micronazione e per 
questo necessità di un impergno costante 
e profondo. 
 

perché noi, per i primi, aborriamo dalla 
violenza fra gente della stessa razza e 
che vive sotto lo stesso cielo; o saranno 
ciechi, sordi, tirchi, cinici e allora noi 
convoglieremo le masse dei combattenti 
verso questi ostacoli e li travolgeremo. 
È l'ora dei sacrifici per tutti. Chi non ha 
dato il sangue, dia il denaro. Chi ha 
malamente impinguato i forzieri, li vuoti 
in nome e nell'interesse superiore della 
collettività nazionale.  
Chi non sente nell'ora che volge questi 
doveri è un disertore e come tale sarà 
trattato. Io credo che imitando un 
esempio venuto dall'alto, una specie di 
autoespropriazione partita dal Quirinale, 
anche i più intelligenti dei ricchi 
comprenderanno che l'ora dei sordidi 
egoismi è tramontata. Noi fascisti 
intraprenderemo una propaganda 
indiavolata e riusciremo a scardinare la 
porta dei privilegi iniqui che non 
vogliono morire, per dare posto a più 
giuste forme di convivenza umana.  
Viva i combattenti che si accingeranno 
all'opera santa nelle trincee dell'interno! 
Viva il grande popolo italiano degno dei 
migliori destini!  
(Una grande acclamazione accoglie il 
discorso sintetico di Mussolini, il quale 
scende dal tavolo e viene baciato e 
abbracciato dai più vicini). 
 
 

 

 
 
Wikipedia e Wikimperia, ottime opportunità 
per Impero, ma le stiamo sfruttando nel modo 
adeguato? 
 
 
 
 
 
 


