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Dopo 2 mesi in complesso negativi il partito, l’MSI è pronto a ripartire: ecco come. 

 E ORA SI RIPARTE! 
 

Il mese di Febbraio è stato per il Movimento Sociale Imperiale un periodo di stasi e 
insicurezza, periodo che ha fruttato non solo il fallimento del secondo tentativo di 
portare a termine la riforma elettorale, ma anche la non pubblicazione di questo 
giornale e un’inattività del partito nelle faccende imperiali. 
Un’inattività momentanea dovuta a molteplici fattori, come impegni extra-imperiali, 
problemi alla connessione internet e per quanto mi riguarda la condanna che mi ha 
costretto lontano per una dozzina di giorni. 
Ora però è ora di ricominciare il nostro lavoro per Impero e di rinnovarci. 
E’ stato convocato un congresso da tenersi nei prossimi giorni, una riunione per 
decidere i punti programmatici di questo partito a breve e lungo termine. 
Fautori del rinnovamanto sono principalmente i tesserati Ciano, SognatoreImperiale 
e il sottoscritto che hanno proposto un nuovo programma da approvare. 
Sarà in primo luogo da affrontare la questione della Riforma Elettorale, che ha 
ricevuto un nuovo alt con la votazione contraria solo qualche settimana fà. 
A contirbuire alla sconfitta sono state le assenze di Fragolino(oramai croniche) e 
SognatoreImperiale (il cui computer era rotto) e a sorpresa il voto negativo di 
Dvxnobis che prendendo atto della situazione di subbuglio creatasi nel partito a 
seguito del mio processo e dell’iniziare a palesarsi della corrente rinnovatrice ha scelto 
di non appoggiare la riforma. 
Un atto sicuramente capibile, ma che di fatto ha pregiudicato l’approvazione della 
riforma in questa legilatura e la coesione del Fronte per la Riforma Elettorale. 
Un atto che ha causato l’uscita de jure, ma non de facto dell’UDI dal Fronte. 
Un atto che si potrebbe definire un errore politico a breve tempo, ma comunque una 
scelta giusta a lungo termine. 
Sono certo che il nostro amato Movimento avrà la forza di ripartire, avendo in sè 
tutte le risorse necessarie: il più forte bacino di consensi e di iscritti della 
micronazione, una lunga tradizione e la grande voglia di impegnarsi per quello che 
per noi non rappresenta solo un partito, ma anche un’idea. 



La scadenza elettorale di primavera si avvicina e dobbiamo essere in grado di arrivare 
a quella data compatti e soddisfatti del lavoro compiuto in questi mesi, solo così 
potremo rimanere il primo partito di questa Micronazione. 
 

TOMMASO 
MARINETTI, UN 
UOMO AL DI LA’ 
DEGLI SCHEMI  
 
Vita di Tommaso Marinetti: intellettuale 
organico e fondatore del futurismo. 
                              

              
 
Filippo Tommaso Marinetti, nasce ad Alessandria 
d'Egitto il 22 dicembre 1876, secondogenito 
dell'avvocato civilista Enrico Marinetti e di 
Amalia Grolli.  
Alcuni anni dopo, la famiglia torna in Italia e si 
stabilisce a Milano. Fin da giovanissimi i fratelli 
Marinetti manifestano uno smisurato amore per 
le lettere, ed un temperamento esuberante.  
Nel 1894 Marinetti consegue il baccalaureato a 
Parigi e si iscrive alla facoltà di Legge di Pavia 
già frequentata dal fratello maggiore Leone, che 
morirà nel 1897 a soli 22 anni a causa di 
complicazioni cardiache.  
Trasferitosi all'ateneo di Genova un anno prima 
della laurea, che conseguirà nel 1899, collabora 
all'Anthologie revue de France et d'Italie, e 
vince il concorso parigino dei Samedis 
populaires con il poemetto La vieux marins.  
Nel 1902 viene pubblicato il suo primo libro in 
versi La conquete des étoiles nel quale già si 
scorgono i primi versi sciolti e quelle figure che 
caratterizzeranno la letteratura futurista.  
Vicino all'area politica socialista non vi aderisce 
mai a pieno per via delle sue idee nazionaliste, e 
nonostante la pubblicazione sull'Avanti del suo 
Re Baldoria, riflessione politico satirica.  
Nel 1905 fonda la rivista Poesia, tramite la 
quale inizia la sua battaglia per l'affermazione 
del verso libero, per il quale dapprima incontra 
un'ostilità diffusa. Il 20 febbraio del 1909 
pubblica su Le Figaro' il manifesto del 
Futurismo, fondato su undici punti che 
conglobano tutte le arti, il costume e la politica, 
facendo del futurismo l'unica avanguardia 
poliedrica. Il futurismo dichiara Marinetti: "E' un  

L'IRAN POSSIEDE 
REALMENTE LA 
BOMBA ATOMICA?  

 

Una notizia shock, destinata a far nascere 
un acceso dibattito ed un senso di 
preoccupazione, è stata data 
dall'ammiraglio Mike Mullen, capo di 
Stato maggiore interforze degli Stati 
Uniti, il quale sostiene che l'Iran 
possegga attualmente il materiale 
necessario per la costruzione della bomba 
atomica. Ovviamente le reazioni non si 
sono fatte attendere e il capo del 
Pentagono Robert Gates ha di fatto 
smentito il suo collega, ritenendo lo Stato 
mediorientale non ancora pronto per 
compiere un simile passo. Tuttavia l'Iran 
è da tempo nel mirino della comunità 
internazionale ed è stato sottoposto a 
sanzioni, che non hanno però frenato il 
processo di arricchimento dell'uranio. 
Secondo una stima dell'Agenzia 
Internazionale ritiene che Tehran 
possegga già più di mille chili di uranio 
leggermente arricchito, quantità che 
sarebbe sufficiente alla costruzione del 
terribile ordigno.  
La risposta dell'entourage del Presidente 
iraniano non si è fatta attendere, 
definendo prive di fondamento le ipotesi 
fatte da Mullen e per mezzo del 
portavoce del ministro degli Esteri che ha 
sì sostenuto che l'Iran possiede un'ampia 
quantità di uranio, ma che non è in grado 
di arricchirlo alla soglia necessaria per la 
fabbricazione dell'atomica. Da queste 
affermazioni sorgono spontanee una 
serie di domande: l'Iran è veramente 
intenzionato a costruire un ordigno così  



movimento anticulturale, antifilosofico, di idee, 
di intuiti, di istinti, di schiaffi, pugni purificatori e 
velocizzatori. I futuristi combattono la prudenza 
diplomatica, il tradizionalismo, il neutralismo, i 
musei, il culto del libro."  
La rivista Poesia viene soppressa pochi mesi 
dopo perché considerata sorpassata dallo stesso 
Marinetti, il quale conclude la sua pubblicazione 
facendo apparire sull'ultimo numero il poema 
futurista Uccidiamo il chiaro di luna, atto 
d'accusa all'arcaico sentimentalismo dominante 
nella poesia italiana, e vero e proprio inno alla 
follia creativa.  
Da principio, oltre ai frizzanti e provocatori 
Manifesti, le serate a teatro sono la principale 
cassa di risonanza del futurismo, il pubblico 
composto da aristocratici, borghesi e proletari, 
viene provocato con abilità e maestria e spesso 
le serate futuriste si concludono con l'intervento 
delle forze dell'ordine.  
Nel 1911 allo scoppio del conflitto in Libia, 
Marinetti, vi si reca come corrispondente per il 
giornale parigino L'intransigeant, e sui campi di 
battaglia trova l'ispirazione che consacrerà 
definitivamente le parole in libertà.  
Nel 1913, mentre in Italia sempre più artisti 
aderiscono al futurismo, Marinetti parte per la 
Russia per un ciclo di conferenze. Nel 1914 
pubblica il libro parolibero Zang Tumb tumb. 
Alla vigilia del primo conflitto mondiale Marinetti 
ed i futuristi si proclamano accesi interventisti, e 
partecipano al conflitto, alla fine del quale al 
leader futurista sono conferite due medaglie al 
valore militare.  
Alla fine della prima guerra mondiale Marinetti 
stipula un programma politico futurista, i suoi 
intenti rivoluzionari portano alla formazione dei 
fasci futuristi e alla fondazione del giornale 
Roma futurista. Nello stesso anno avviene 
l'incontro con la poetessa e pittrice Benedetta 
Cappa che nel 1923 diventerà sua moglie, e da 
cui avrà tre figlie.  
Nonostante una certa vicinanza all'area 
comunista e anarchica, Marinetti non è convinto 
che una rivoluzione bolscevica come quella 
russa sia prospettabile per il popolo italiano, e 
ne propone un'analisi nel suo libro Al di là del 
comunismo pubblicato nel 1920.  
Il programma politico futurista affascina 
Mussolini trascinandolo a fare suoi molti degli 
innumerevoli punti del manifesto 
programmatico. Nel 1919 alla riunione al San 
Sepolcro per la cerimonia di fondazione dei fasci 
dei combattenti, Mussolini si avvale della 
collaborazione dei futuristi e della loro abilità 
propagandistica.  
Nel 1920 Marinetti si allontana dal fascismo, 
accusandolo di reazionarietà e passatismo, 
rimanendo comunque una personalità rispettata 
e piena di considerazione da parte di Mussolini. 
Durante i primi anni di regime fascista Marinetti 
intraprende varie tournee all'estero per la 
divulgazione del futurismo, durante questi suoi 
viaggi partorisce l'idea per un nuovo tipo di 
teatro, "regno del chaos e della molteplicità."  
Il 1922 è l'anno che vede la pubblicazione del, a 
detta del suo stesso autore, "indefinibile 
romanzo" Gl'Indomabili, a cui seguiranno altri 
romanzi e saggi.  

devastante? E' realmente in grado di 
farlo? E se così fosse, come reagirà 
l'intera comunità internazionale, 
appoggerà la linea dura dell'ex 
presidente Bush o cercherà una 
mediazione come suggerito da Obama? 
Ma soprattutto è lecito per l'Iran 
possedere, come altri stati già 
posseggono, uranio per scopi nucleari? 
Alle domande tecniche nessuno è in 
grado di rispondere, ma penso che il 
mondo intero si auguri che vinca la 
strada della mediazione per evitare un 
altro immane conflitto. 
 

recenSHIScHO 
 

Album: 
 
Amy MacDonald- This the life 
 

Il 2007 è stato l'anno di uscita di due 
prime opere di due artisti portanti lo 
stesso nome, Amy, ma dall'immagine 
opposta. Amy MacDonald è infatti 
un contrario della Winehouse, non tenta 
a stupire con  strane acconciature, con un 
aspetto appariscente, ne tantomeno con 
musiche innovative e stravaganti, questa 
Amy è, o almeno appare, molto più 
intimista e onesta, la sua musica cerca  di 
far passare emozioni sincere, dense. 
Ascoltare questo album è come prendere 
un treno che viaggia su un binario fatto 
di reali situazioni di vita, dai pensieri di 
una moglie alle ambizioni di una 
ragazze, viaggiando attraverso i 
panorami della musica folk-rock sia 
Britannica che statunitense, sono chiari 
infatti i riferimenti ad artiste come 
Dolores Oriordan e Shania Twain, ma 
anche, almeno sembra, la "nostra" Gianna 
Nannini. 
Questo Cd non è nato per far gridare al 
miracolo, non inventa nulla, ma 
ripropone, splendidamente, qualcosa di 



Nel 1929 viene insignito della carica di letterato 
d'Italia. Seguono la pubblicazione di poemi ed 
aeropoemi.  
Nel 1935 si reca volontario in Africa orientale; di 
ritorno nel 1936 comincia una lunga serie di 
studi e sperimentazioni sulle parole in libertà.  
A luglio del 1942 riparte per il fronte, stavolta 
nella campagna di Russia. Il suo stato di salute 
all'arrivo del rigido autunno si aggrava 
ulteriormente e viene rimpatriato. Nel 1943 
dopo la destituzione di Mussolini, con la moglie 
e le figlie, si trasferisce a Venezia.  
Verso l'una e venti del 2 dicembre 1944 a 
Bellagio sul Lago di Como, mentre dimorava in 
un albergo in attesa di ricovero in una clinica 
svizzera, muore a causa di una crisi cardiaca; 
quella stessa mattina all'alba aveva composto i 
suoi ultimi versi.  
Di lui ha detto il poeta Ezra Pound: "Marinetti e 
il futurismo hanno dato un grande impulso a 
tutta la letteratura europea. Il movimento al 
quale Joyce, Eliot, io stesso e altri abbiamo dato 
origine a Londra non sarebbe esistito senza il 
futurismo". 

 
Articolo a cura di  DVX NOBIS 
 

Correva il mese........ 
 Roma - 3 Aprile 1923 
 
Breve, ma intenso discorso che ripercorre gli 
ultimi 2000 anni di storia dell’Italia. 
 
Io sento tutto il fermento potentissimo di vita 
che agita la nuova generazione della stirpe 
italiana. Voi certamente avrete meditato 
qualche volta su questo che si potrebbe 
chiamare un prodigio nella storia del genere 
umano: non si fa della retorica, se si dice che il 
popolo italiano è il popolo immortale che trova 
sempre una primavera per le sue speranze, per 
la sua passione, per la sua grandezza. Pensiamo 
che appena due mila anni or sono Roma era il 
centro di un Impero che non aveva confini se 
non nei limiti estremi del deserto: che Roma 
aveva dato la civiltà, la sua grande civiltà 
giuridica, solida come i suoi monumenti, a tutto 
il mondo, che aveva realizzato un prodigio 
immenso che ancora ci commuove fin nelle più 
intime fibre.  
Poi questo Impero decade e si sgretola. Ma non 
è vero che tutti i secoli che si sono susseguiti 
allo sfacelo del mondo romano siano di oscurità 
e di barbarie. Ad ogni modo ecco che dopo pochi 
secoli lo spirito italiano che aveva sofferto di 
questa eclissi e che probabilmente, durante 
questo periodo di sosta, si era armato 
potentemente per le nuove conquiste, ecco lo 
spirito italiano che sboccia attraverso la 
creazione imperitura di Dante Alighieri.  
Noi eravamo grandi nel 1300 quando gli altri 
popoli erano mal vivi o non erano ancora nati 
alla storia. Seguono i secoli superbi; il 
Rinascimento. L'Italia dice ancora una volta la 
parola della civiltà a tutte le razze, a tutti i  

già sentito, a tratti migliorandolo. 
Oltre alla title track vanno sicuramente 
ascoltate  con una certa attenzione 
"Poison Prince", con la sua forte vena 
amara, o "Barrowland Room", dalla 
musicalità molto più allegra e dagli 
accattivanti toni di tromba, "Run" che fa 
passare una grande voglia riscatto e 
rivincita nonchè un richiamo a Natalie 
Imbruglia; ma soprattutto "let's start a 
band", per i primi 2 minuti e mezzo 
molto pacata, calma, grazie anche alla 
musica di tromba ed ad una voce lirica in 
sottofondo, ma capace di cambiare 
completamente tono negli ultimi 30 
secondi, facendo quasi da preludio alle 
successive tre tracce. 
Questo è uno di quei dischi capaci di 
restare nell'autoradio per tutto l'autunno 
e l'inverno senza mai annoiare. 
Curiosità: La traccia 11 (the road to 
home) contiene, in realtà, al suo interno 
una phantom track "Caledonia", chiaro 
richiama alla terra natia dell'artista. 
 

Film: 
 
Saw V: 
 
Non sono mai stato un amante della serie 
"saw", a parte del primo capitolo della 
serie in cui vi era più di qualcosa che si 
poteva salvare, e SAW V non è certo 
stato da meglio degli ultimi 3 capitoli, 
trama scarsa e per di più un continuum 
di flashback dei precedenti capitoli, e per 
il resto solo tanto sangue, ossa rotta, 
bombe a chiodi, gente morta, budella 
ovunque ed un tizio che ,nonostatnte 
faccia quello che gli era stato proposto 
per salvarsi, muore lo stesso. 
In conclusione è un film da guardare solo 
se...siete di ritorno da una gita, viene 
montata sul lettore dvd della corriera e 
non avete modo di scendere. 
 
 



popoli.  
Un'altra eclissi politica di divisione e di 
discordie: ma è appena un secolo e il popolo 
italiano si riprende, riacquista la coscienza della 
sua unità storica. Roma ritorna ancora a 
suonare la sua fanfara di gloria per tutti gli 
italiani, si riprende l'uso delle armi che sono 
necessarie quando si tratta di salvare la propria 
libertà, la propria grandezza e il proprio futuro. 
Piccole guerre; un unico Stato, cospirazioni, 
rivoluzione di un popolo, martiri, supplizi, 
galere, esilii. E appena dopo un secolo con 
l'ultima guerra noi realizziamo la nostra unità 
politica. Accanto a questa unità politica e 
geografica mancava la unità morale; la 
coscienza di se stessi e dei propri destini, 
sebbene con la guerra vittoriosa anche questa 
formazione di coscienza è in atto. Sotto i nostri 
sguardi a poco a poco l'Italia si fa nella sua 
unità indistruttibile.  
Il mio Governo abolisce i campanili perché gli 
italiani non vedano che l'immagine augusta 
della Patria. Questa è l'opera alla quale il mio 
Governo intende con tutta la sua passione e con 
un senso religioso di fede. Io sono ottimista, o 
signori, sui destini d'Italia! Sono ottimista per 
un semplice atto di volontà, perché la volontà è 
una forza grande nella vita degli individui e nella 
vita dei popoli.  
Bisogna volere, fortemente volere! Solo con 
questa potenza di volontà potremo superare 
ogni ostacolo. Dobbiamo essere pronti a tutti i 
sacrifici.  
Raccogliamoci adunque in un momento di 
meditazione dopo questa rapida corsa nel 
passato. Noi amiamo proiettare la nostra 
volontà orgogliosa del nostro tempo verso 
l'avvenire. Questa gioventù italiana aspra, 
intrepida, irrequieta, ma fortissima, è per me la 
certissima garanzia che l'Italia marcia verso un 
avvenire di libertà, di prosperità e di grandezza. 
Raccogliamoci in questa visione: tendiamo tutti i 
nostri nervi e tutta la nostra passione verso 
questo futuro che ci attende e gridiamo con 
religioso fervore.  
Viva l’Italia! 
 

BOCCIATA MODIFICA 
ALLA LEGGE TALREF 
Governo battutto in Gran Consiglio su una 
propria proposta. 
 
Un tonfo inaspettato. 
Nulla faceva prevedere la sconfitta 
incombente poco prima delle votazione 
in Gran Consiglio riguardante la legge 
Talref sull’editoria, eppure il Governo è 
stato battutto da una delle purtroppo 
rare manifestazione di unità delle 
opposizioni. 

Il Governo che ricordiamo avere 
solamente la maggioranza relativa con 4 
voti, è stato affossato dai voti del 
Movimento Sociale Imperiale 
(DVXNOBIS astenuto e ciano74 
contrario), Foedus Italicum (Joemeich e 
VotaDC contrari) e da Giona della CRLD. 
Ha salvato IPN da una sconfitta  ancora 
più pesante l’assenza ormai cronica di 
Fragolino, deputato del PSI, che 
praticamente è stato assente tutta la 
legislatura inficiando anche importanti 
progetti come la riforma elettorale. 
Ma quali sono le ragioni del NO? 
Fondamentalmente due e le ricaviamo 
dalle parole espresse nella discussione 
seguente al “Comunicato sulla bocciatura 
delle modifiche della legge Talfref in 
Gran Consiglio” emesso dalla CRLD. 
La prima riguarda , modifiche che 
secondo Giona “avrebbero reso confusionario 
lo status giuridico di dette pubblicazioni (con 
l'introduzione dell'assurdità che una 
pubblicazione può essere sia un ente privato che 
una proprietà di tale ente, magari col risultato di 
produrre pubblicazioni che ne possiedono altre) 
e avrebbe limitato la libertà dei cittadini con 
l'introduzione del reato d'abuso d'ufficio per 

quanto potesse esservi pubblicato.”  La 
seconda riguarda i giornali statali, che 
sono obbligati a non si sa quale 
obbiettività (un concetto obbiettivamente 
inesistente, e non lo dico facendo una 
tautologia), vietando di fatto la 
pubblicazione di articoli che esprimano 
un parere. 
A mio parere un giornale che si privi 
delle opinioni è inutile, tanto più che per 
informare delle leggi approvate c’è già la 
newsletter. Sono favorevolissimo al 
cambiamento della legge Eris per 
permettere a chiunque di scrivere sul 
giornale di stato, ossia di tutti; pur 
ovviamente controllando che venga 
tutelata la possibilità di parlare a tutte le 
parti in causa, facendo così diventare “La 
Micronazione Imperiale” da uno scarno 
comunicato a una voce per tutti i 
cittadini imperiali. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


