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Si avvicinano le IX elezioni imperiali, l’MSI si prepara con l’entusiasmo di chi vuole confermare di 
essere il primo partito politico di Impero. Anche confrontandosi al suo interno per il programma. 

LA FIAMMA DELL’IMPEGNO PER 
INNOVARE IMPERO 

 
Sei mesi fa il popolo imperiale consegnava al Movimento Sociale Imperiale il 24% dei 
consensi; sei mesi fa iniziava un ruolo nuovo per il nostro partito, sei mesi fa la 
nostra Cenerentola imperiale si presentava in Gran Consiglio col suo miglior 
risultato di sempre. 
Ora Cenerentola è cresciuta e ha assunto la consapevolezza di quello che rappresenta, 
una consapevolezza che rende diverse queste none elezioni imperiali da tutte le altre a 
cui abbiamo partecipato, per la prima volta la sfida non sarà più quella di far eleggere 
2 deputati, ora la sfida è quella per il governo della nostra Nazione. 
Gli obiettivi forse saranno cambiati, ma il partito no e si presenta con un programma 
che ricalca ancora più del precente gli ideali di rinnovamento e impegno che ci 
contraddistinguono fin dalla nostra nascita (2006). 
Nell’ultimo mese il partito si è preparato con precisione all’impegno elettorale: 
chiamando a raccolta tutti i propri iscritti nel suo primo congresso nazionale (6 e 21 
aprile 2009), stendendo il programma e portando nuove proposte e iniziative per 
l’Impero. 
Rischierei di sciorinarvi qui un peplum, se dovessi elencare tutto ciò che è stato fatto e 
detto in questo mese di riunioni, mi basterà rivelare qualche punto che stà 
particolarmente a cuore al sottoscritto: ad esempio la riforma della giustizia, quella 
elettorale, l’istituzione di due dicasteri di grande utilità e l’introduzione di nuovo 
organo che renda più attiva la cittadinanza di questa micronazione. 
La squadra del nostro partito si presenta ancora una volta compatta di fronte alla 
sfida elettorale, candidando, come ormai da tradizione, tutti gli iscritti, ma ora 
vediamo il tutto in dettaglio: 

-DVXNOBIS: fondatore del partito, attivo in politica da ormai 3 anni, numerose 
legislature come deputato 

 



-Tyrionking: direttore di questa testata, deputato per una legilatura e dimissionario 
nella seconda. Sostenitore della riforma elettorale 

-Ciano74: sostituto di Tyrionking, membro del partito da più di sei mesi,  ha 
dimostrato di non essere una meteora nel panorama imperiale 

-SognatoreImperiale: collaboratore di questo menisile come giornalista attende 
soltanto di dare sfoggio delle proprie qualità 

-Lordshisho: ministro della propaganda uscente, ottimo grafico e collaboratore di 
questa testata 

-Cripto84: appena arrivato e ha già portato molte proposte nuove al movimento 
 

Insomma la ricetta del Movimento Sociale Imperiale, non si basa solo su un 
programma innvoativo e d’azione, ma anche sul serbatoio qualitativo e umano che 
sono in suoi candidati. Ecco il motivo per votare MSI, perchè il tuo sogno, il nostro 
sogno diventi il sogno di Impero. E oggi, con il vostro aiuto, finalmente realizzarlo 
non sarà così difficile. 

SERGIO PANUNZIO, 
DAL SOCIALISMO AL 
FASCISMO 

 
Vita di Sergio Panunzio: intellettuale, politologo 
e giurista che segui i passi del Mussolini 
socialista che nel ’19 fondò il fascismo. 

                    
 
    Dal socialismo al fascismo.  
Affascinato dalle idee socialiste fin dalla prima 
gioventù, Sergio Panunzio iniziò a pubblicare i 
suoi primi articoli sul settimanale "Avanguardia 
socialista" di Arturo Labriola, quando era ancora 
studente dell'Università degli Studi di Napoli. 
Proprio durante i suoi studi universitari il 
contatto con docenti della levatura di Francesco 
Saverio Nitti, Napoleone Colajanni, Igino Petrone 
e Giuseppe Salvioli contribuì notevolmente alla 
formazione del suo pensiero socialista. Nel 1908 
si laurea in Giurisprudenza  

SCIACALLI O 
GIORNALISTI ? 
 
Accanimento giornalistico sui terremotati 
d'Abruzzo 
 
Negli ultimi giorni, guardando i maggiori 
telegiornali Italiani si sarà potuto notare 
un comportamento molto scorretto da 
parte di alcuni giornalisti nei confronti 
dei terremotati Abruzzesi. Non è stato 
infatti raro vedere in onda servizi di 
telegiornalisti ripresi mentre facevano ai 
superstiti domande tipo: “ha perso dei 
familiari nel terremoto?”, “ha avuto 
paura?”, “cosa prova in questi 
momenti?”, “è arrabbiato?”; sebbene 
queste domande possano sembrare già 
qualcosa di esagerato un giornalista si è 
spinto addirittura oltre, andando a 
svegliare alcuni sfollati che stavano 
cercando di trovare un po' di calma e 
riposo nelle loro vetture. 
Costoro o non si rendono conto di ciò che 
queste persone hanno provato e 
continuano a provare sulla propria pelle,   
 



 
discutendo una tesi su L'aristocrazia sociale, 
incentrata sul sindacalismo rivoluzionario, 
avendo come relatore Giorgio Arcoleo. Nel 1911 
consegue presso lo stesso ateneo la laurea in 
Filosofia.  
Nella sua fervida attività di giornalista e 
saggista, Panunzio si avvalse di eclettici 
riferimenti teorici, fra cui spiccano i pensieri di 
Georges Sorel e Francesco Saverio Merlino, per 
invocare un processo di revisione critica delle 
idee marxiste. Fu il primo, tra l'altro, a definire 
lo Stato sovietico come una "dittatura sul 
proletariato, e non del proletariato".  
Nel 1914 aderì all'ala interventista del Partito 
Socialista Italiano, ed in seguito alla fondazione 
del quotidiano "Il Popolo d'Italia" da parte di 
Benito Mussolini divenne uno dei suoi più assidui 
collaboratori, firmando numerosi articoli sul 
sindacalismo e sulla teoria dello Stato moderno. 
Nel 1917 pubblica il suo primo studio, intitolato 
"Il socialismo giuridico", in cui teorizza 
l'opposizione alla borghesia solidarista ed al 
sindacato riformista del sindacato operaio 
destinato a trasformare radicalmente la società. 
Filosofo e giurista  
Aderendo al Fascismo fin dagli inizi, Panunzio 
pone la sua opera al servizio del nuovo Stato 
definendo nei suoi scritti la teoria alla base 
dell'organizzazione sindacale e corporativa come 
componente principale dello Stato.  
Panunzio riesce ad ottenere da Mussolini che 
l'iscrizione di base ai sindacati fascisti non sia 
vincolata al tesseramento al PNF.  
Nel 1928 diviene Preside della Facoltà Fascista di 
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di 
Perugia, la prima facoltà di Scienze Politiche del 
mondo: questa facoltà universitaria era l'unica 
per la cui ammissione era richiesta l'iscrizione al 
Partito Nazionale Fascista. Secondo alcuni 
studiosi, egli "fornisce con le sue teorie una 
patina di legittimità rivoluzionaria alla dittatura 
fascista"  
I rapporti di Panunzio con il regime fascista non 
furono comunque sempre idilliaci, dal momento 
che nel 1938 egli espresse categoricamente la 
sua contrarietà alla promulgazione delle leggi 
razziali, venendo di conseguenza emarginato.  
L'archivio di Sergio Panunzio è stato digitalizzato 
ed è attualmente disponibile alla ricerca presso 
la Fondazione Ugo Spirito in Roma. 
       
Articolo a cura di  DVX NOBIS 
 

PROGRAMMA DEL 
MOVIMENTO 
SOCIALE IMPERIALE 
Ecco a voi in anteprima il programma con cui 
il nostro Movimento si presenterà alle 
prossime elezioni. Novità e tradizione si  
fondono ancora una volta per il bene di  

oppure sono così poco professionali e così 
fissati con gli ascolti da anteporre questi 
ultimi a qualsiasi senso di moralità. 
La colpa di ciò, a mio parere,  non è da 
circoscrivere unicamente ai giornalisti, 
ma ma va ampliata ai loro direttori, che li 
incoraggiano a tenere tale 
comportamento mandando in onda i 
suddetti servizi. 
Questo problema non è da sottovalutare 
poiché costoro, benché siano una 
minoranza fra coloro che esercitano la 
professione giornalistica, rischiano ledere 
l'immagine di quella nobile e 
fondamentale professione. 
Per assurdo questo tipo di servizi non 
vengono mandati in onda solo sulle 
televisioni locali o commerciali, che per 
loro natura sono più portate verso la 
ricerca dell'audience, ma anche sulla 
televisione pubblica, la dovrebbe dare 
un'informazione più chiara e meno 
esasperata. 
In una società come la nostra è più che 
comprensibile una corsa all'audience 
anche da parte dei telegiornali, ma c'è un 
limite ad ogni cosa, anche i giornalisti 
dovrebbero saperlo, (almeno di fronte 
alla morte ed alla disperazione di tante 
persone). 
Un caso a parte, poi, è rappresentato da 
Michele Santoro e dalla sua trasmissione 
“ANNOZERO”, egli infatti ha utilizzato 
la sua trasmissione per fare una chiara 
pubblicità negativa a Berlusconi, al 
governo ed alla protezione civile, 
accusandoli di non avere fatto nulla, di 
aver atteso troppo prima di muovere i 
primi soccorsi, di non aver fatto nulla per 
prevenire la catastrofe. Che Santoro sia 
fazioso non è certo un mistero, però da 
buon giornalista non dovrebbe almeno 
essere menzognero. E' sotto gli occhi di 
tutti che dopo poche ore erano presenti 
sul posto molti uomini della protezione  
 



Il programma  
Programma 2009 - MOVIMENTO 
SOCIALE IMPERIALE  
Preambolo  
 
L'idea a cui si rifà il Movimento Sociale 
Imperiale è quella Mussoliniana, del 
periodo di San Sepolcro e della RSI.  
 
Ci proponiamo di accorpare i due 
Ministeri (della Propaganda e 
dell'Informazione).  
 
Informazione: la possibilità per ogni 
cittadino di partecipare alla riunione 
del consiglio dei ministri, oltre all'invio 
del rapporto dello stesso ai cittadini 
che non ha potuto partecipare.  
Inoltre un maggiore supporto al 
giornale statale "La Micronazione 
Imperiale", che verrà inviato a tutti i 
cittadini per aggiornarli delle ultime 
notizie riguardanti Impero. Reputando 
fallimentari le ultime gestioni del 
periodico statale, ne proponiamo un 
radicale cambiamento, cambiando o, se 
necessario, abolendo la legge Eris 
sull’informazione.  
Proponiamo che di questa testata si 
occupi una redazione di giornalisti 
sotto l’egida dei ministeri di 
propaganda e informazione, rendendo 
la “Micronazione Imperiale” la voce 
degli dei nostri concittadini piuttosto 
che un comunicato scarno sul Gran 
Consiglio e Pprolisso sui gdr e simili.  
 
Informatica: aggiornamenti estetici e 
funzionali del sito e del forum, per 
attrarre navigatori casuali e facilitare 
la navigazione a cittadini e non.  
 
Cultura: maggiore sostegno alle 
iniziative private e alle proposte di 
singoli cittadini, oltre alla possibilità di 
chi organizza concorsi o altre attività di 
richiedere al Ministero 
dell'Informazione l'invio di una e-mail  
ai cittadini, per informarli di queste 
iniziative.  
Ampio sviluppo di Wikimperia.  
 
Propaganda: una forte politica 
conoscitiva della nazione attraverso un 
miglioramento nei rapporti 
internazionali,anche con altre 
micronazioni, e attraverso la 
propaganda nel mondo virtuale e reale, 
con il fine di ampliare la popolazione 
della micronazione.  
Creazione di una pagina su Wikipedia  
 

civile, croce rossa, guardie forestali, 
nonché erano stati montati una serie di 
ospedali da campo. Non si può attaccare 
così delle persone che, a rischio della 
propria vita sono andate in soccorso dei 
terremotati, che appena hanno saputo 
dell'emergenza si sono presi le ferie dal 
lavoro, hanno salutato la propria famiglia 
e si sono lanciati nei soccorsi, non si può 
signor Santoro, non si può! 
 
Articolo a cura di  LordShisho 
 

PIRATERIA IN 
SOMALIA: UNA 
MINACCIA IN 
COSTANTE AUMENTO 

 

Recentemente la cronaca si è occupata del 
fenomeno della pirateria, specialmente 
quella che si sviluppa al largo delle coste 
somale. Nell'ultimo mese sono numerose 
le manifestazioni di questo fenomeno: 
solo per citarne alcune si sono verificati 
dapprima il sequestro dell'imbarcazione 
francese “Tanit”, liberata con un blitz 
delle forze armate transalpine; poi il 
tentativo di sequestro della crociera MSC, 
sventato dallo stesso equipaggio ed infine 
il sequestro della nave mercantile belga 
“Pompei” al largo delle isole Seychelles. 
Si calcola che le azioni criminose da parte 
dei pirati Somali siano 56 dall'inizio di 
quest'anno. Questi numeri fanno capire 
come ciò sia un fenomeno in continua 
espansione e di allarmante pericolosità. 
Cerchiamo di capirne meglio il perchè. La 
pirateria al largo delle coste somale è una 
minaccia costante alla navigazione tra 
Europa e  
Asia , fin dalla rivoluzione civile somala 
dei primi anni '90. Proprio in seguito alla  
rivoluzione si sviluppano le condizioni 
 



 



 
riguardante Impero. 
 
Giustizia:introduzione della Giuria 
Popolare ai processi. I giudici verranno 
estratti fra i cittadini iscrittisi all’albo 
giudiziario.  
 
Interni: conclusione dell’iter della 
Riforma Elettorale.  
Istituzione di due Dicasteri, ossia 
organizzazioni sotto-ministeriali per 
dedicarsi specificamente a due temi di 
massima utilità per Impero: Grafica e 
Logistica.  
Il primo si occuperà di progettazione 
grafica di documenti e della grafica che 
serve alle istituzioni (essendo non 
sempre coincidente il lavoro 
dell’informatico con quello del grafico), 
il secondo si occuperà di preparare 
l’effettiva indipendenza territoriale di 
Impero, reperendo mezzi e risorse per 
farlo.  
I dicasteri dovrano essere assegnati in 
base alle qualità specifiche a due 
ministri del governo.  
Limitazione per impedire che in uan 
persona si accorpino più di due 
ministeri.  
Un ministro potrà assumere un solo 
altro ministero ad interim, finchè non 
venga trovato il sostituto più adatto.  
Istituzione di una Assemblea Nazionale 
che abbia poteri affini al Consiglio dei 
Gran Maestri. 
 

DOCUMENTO FINALE 
DEL I CONGRESSO 
DEL MSI 
 
Ecco il frutto di ore di discussioni fra gli 
iscritti, ecco il documento programmatico del 
Movimento Sociale Imperiale. 
 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO  
Imperiali! Ecco il programma di un 
movimento genuinamente imperiale. 
Rivoluzionario perché antidogmatico; 
fortemente innovatore 
antipregiudizievole.  
 
PER IL PROBLEMA POLITICO: noi  

 
Asia , fin dalla rivoluzione civile somala 
dei primi anni '90. Proprio in seguito alla  
rivoluzione si sviluppano le condizioni 
necessarie per la nascita di questo 
fenomeno. Con il crollo del regime 
somalo molte imbarcazioni straniere 
varcavano i confini somali e i priati 
tentavano di impedirglielo, svolgendo 
quindi una pura azione difensiva. In 
seguito questo fenomeno si è placato, ma 
dopo il 2006 con lo scoppio della guerra 
somala la pirateria ha iniziato a prendere 
una strada ancor più negativa.  
Infatti i signori della guerra araba hanno 
individuato nelle azioni piratesche una 
cospicua fonte di investimento, in quanto 
i sequestri si risolvevano nella maggior 
parte dei casi con il pagamento del 
riscatto pattuito; essi hanno deciso quindi 
di supportare le attività di questi 
criminali fornendo imbarcazioni e armi, 
per poi dividere con loro l'utile. Il 
governo di Mogadiscio si è in un primo 
momento disinteressato di questo 
fenomeno; mentre il governo del Putland 
(regione della costa occidentale della 
Somalia) ha espresso una decisa presa di 
posizione chiedendo l'aiuto delle autorità 
internazionali per fronteggiare questo 
fenomeno. Con l'intervento delle nazioni 
unite è stato consentito agli stati 
d'accordo con il governo somalo di 
entrare nelle acque territoriali, con lo 
scopo di appoggiare la Somalia nella lotta 
alla pirateria. Questa soluzione è durata 
però solamente un hanno a causa 
dell'opposizione cinese ad un suo  
dagli stati che li catturano, stati che però 
molte volte non hanno un efficiente 
sistema giudiziario e tutto si conclude con 
rilascio degli stessi. Per ovviare a questo 
problema Gran Bretagna, USA ed Unione 
Europea hanno concluso un accordo con 
il Kenya per processare nel territorio 



allargamento ad altri territori. Infatti ora i 
pirati vengono processati direttamente 
vogliamo: 
 
a) Sebbene sia nella Repubblica che il 
fascismo, ideale in cui il MSI vede il 
miglior vivere civile di una società, trova 
massima espressione, il movimento non 
si pone nessun pregiudizio contro 
nessuna forma di stato e di governo, è il 
popolo che si dà la migliore forma di 
stato e di governo a lui più grata e 
consona, aderente alle proprie 
caratteristiche etniche, culturali, 
tradizionali.  
b) Abolizione della legge Giorgio Rosa 
sugli esteri e sua sostituzione con una 
legge più conosona agli ideali Imperiali, 
definendo chiaramente quali siano le 
entità avverse ad Impero  
c) L’affiancamento all’assemblea dei Gran 
Maestri di un’Assemblea Popolare con 
stesse funzioni.  
d) La formazione di un Consiglio 
Nazionale di Propaganda che curi il 
giornale statale: Micronazione Imperiale.  
f) L'elezione popolare di una 
magistratura indipendente dal potere 
esecutivo.  
 
Noi vogliamo che la nazione torni/diventi 
un organismo avente fini, vita e mezzi 
d'azione superiori, per potenza e durata a 
quelli degli individui che la compongono; 
essere unità morale, politica ed 
economica che si realizza integralmente 
nello Stato. Lo stato che vogliamo è uno 
Stato etico, organico espressione e 
riferimento spirituale della comunità 
nazionale. Il suo primo compito è quello 
di affermare la sovranità ed autonomia 
minacciata da poteri forte di natura 
privata. La vera funzione statale è quella 
migliorativa della società e del popolo. 
Non solo l’Ideale fascista guida questo 
movimento, ma anche altri grandi 

ideologie quali il Kemalismo, il 
Peronismo e il laicismo, la  
keniota questi criminali. 
Articolo a cura di  
SognatoreImperiale  
 
recenSHIScHO 
 

Album: 
 
The 1990s- Cookies 
Da poco è uscito l'ultimo album dei “the 
1990s” intitolato “Kicks”, perciò oggi 
parleremo del loro primo album: 
“Cookies”. 
L'album inizia in modo molto 
promettente con la canticchiabilissima 
“you made me like it”, molto dal chiaro 
sound Indie e dal ritornello molto 
canticchiabile, una perfetta canzone di 
primavera. I problemi si verificano con le 
succesive canzoni, infatti fino alla famosa 
e molto allegra “You're supposed to be 
my girl” non si ha nulla di ecclatante, 
sempre la solita minestra Indie-punk trita 
e ritrita.. Per fortuna il disco riceve una 
spinta dalla succitata “You're supposed 
to be my girl”, bella, orecchiabile, con un 
ritornello ben fatto e delle chitarre usate 
bene concludendosi meglio con un paio 
di ballate indie e poco più. 
Disco canticchiabile ma che rischia di 
stancare facilmente. 
 

 
 
 
Articolo a cura di  Lordshisho 
 
 
 
 
 
 



 
 
chiara separazione fra potere secolare e 
quello della religione che per lunghi 
secoli aveva influenzato lo sviluppo dei 
paesi, escludendo la possibilità di 
emancipazione dei ceti popolari e delle 
donne. In Impero ciò vuol dire il 
mantenimento dello status quo in questo 
campo. 
 

UN MESE DI 
DISCUSSIONI PER 
UNA VITA DI 
BATTAGLIE 
 
Perchè nelle scarne linee del documento 
programmatico, si nasconde un grande 
successo. 
 
Tre serate di dibattito fino ad ore tarde, 
un fiume di parole e di post, ridde  di 
idee, ore  di elugubrazioni e di 
discussioni hanno portato a un grande 
risultato, il cui significato non è, come 
l’osservatore distratto potrebbe credere, 
riassumibile nella pagina e mezza che 
occupano in questo numero. 
Dietro a queste parole, sta l’impegno e sta 
anche l’orgoglio di essere del nostro 
partito, un partito vivo, dove il dibattito è 
cosa primaria. 
La cosa però che mi rende più felice 
riguardo a questo congresso ( 30 Marzo-
28 Aprile 2009) è stato l’impegno espresso  
da tutti i membri, sia dal punto di vista 
del tempo che della pazienza; infatti 
essendo noi il partito con più iscritti e 
quindi con più persone, le quali hanno 
opinioni differenti è stato necessario un  
grosso gioco di compensazione e di 
trattative. Il nostro partito seguendo la  
strada del politismo inaugurata nel 
Ventennio, racchiude in sè molte anime: 

monarchiche e repubblicane, laiciste e 
religiose, parlamenteraiste ed elitariste. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continua dalla sinista 
 
monarchiche e repubblicane, laiciste e 
religiose, parlamenteraiste ed elitariste. 
Ma quello che più conta è che ognuno ha 
saputo rinunciare in nome della coesione 
e degli ideali generali che ci legano a 
questo o quel punto in nome dell’unità e 
della concordia. 
In questo documento possiamo vedere gli 
obiettivi a lungo termine del Movimento: 
ristrutturazione razionale della 
monarchia, cambiamento della legge 
sugli esteri in modo da  definire 
chiaramente chi  nemico di Impero e chi 
non lo è, l’affidamento congiunto a 
popolo e gran maestri dei pesanti fardelli 
chiamati difesa e giustizia, la rinascita di 
propaganda ed editoria statale, la libertà 
della magistratura e il ritorno dello stato a 
una funzione migliorativa della società e 
della nazione. 
Ora, finalmente definita la direzione dei 
nostri passi, non ci resta che iniziare il 
faticoso cammino verso un nuovo 
Impero, quello di questo documento, 
quello di questo partito, quello di questo 
popolo. 



 
 
 

 
 
 

 
DVXNOBIS PRIMO MINISTRO 
Una scelta di campo per un Impero migliore 

 
 
 

DVXNOBIS, TYRIONKING, 
CIANO74, 
SOGNATOREIMPERIALE, 
LORDSHISHO, CRIPTO84 AL 
GRAN CONSIGLIO 
La tua scelta, la nostra garanzia! 

 

VOTA PER IL CAMBIAMENTO, 
VOTA MSI! 

 
 
 
 



 

 


