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Nell’ultimo mese e mezzo la vita della nostra Micronazione ha avuto un picco di attività, eccone un 
sunto. 

RINASCITA IMPERIALE 
 
In estate in genere si tende al riposo e all’ozio, ciò non si può dire di Impero dove 
l’arrivo di molti nuovi cittadini ha rivitalizzato una vita pubblica che negli ultimi 
mesi andava addormentandosi. 
Ecco chi sono i nuovi imperiali: 
Deniz Yuruk 
Principe ereditario 
Daddo3000 
Discorso a parte merita Redifigaro, col suo ritorno alla guida del MA&L. 
Il primo di origine turca, si è unito da quasi subito al VSE, diventandone il presidente 
in breve tempo. Ha dimostrato di essere una persona intelligente e con un particolare 
interesse per i temi ambientali che per il VSE sono sempre stati centrali. 
Redifigaro rappresenta invece un gradito ritorno perchè non ha permesso soltanto la 
sopravivenza del suo partito(MA&L) che rischiava la chiusura, ma anche ha dato 
nuova linfa ad esso con nuove idee e proposte. 
Cardini di questo MA&L rinnovato saranno la rinascita del giornale di partito “Il 
postino-Le currero”, caratterizzato da una grafica innovativa che prevede copertina, 
notizie flash e il logo del movimento su ogni pagina; la ristrutturazione interna di cui 
ha annunciato di occuparsi al suo rientro dalle vacanze e non da ultima l’ingresso del 
suo partito nel Fronte per la riforma elettorale ( che ora conta 4 partiti e una 
coalizione che l’appoggia). Un tale impegno darà sicuramente i suoi frutti, visto 
l’ampio respiro del progetto e dalle qualità che ha mostrato Redifigaro. 
Per due ottimi cittadini che vengono, ci sono due che invece che si potrebbero definire 
problematici. 
Il primo è Daddo3000 che, impegnatosi fin dall’inizio per il salvataggio del PCI e per 
il suo reingresso nell’UDI, non ha mancato di rispettare la tradizione dell’Ultima 
dirigenza, nonchè quella di altri beceri figuri, ossia il tentativo di impedire a chi è 
diverso da loro di parlare: in men che non si dica il partito si è proclamato anti-



fascista e ha tuonato la sua lotta contro i sostenitori dell’Ideale. Sarà tutto da vedere 
se queste dichiarazioni siano le solite cannonate a salve o siano( e sarebbe la prima 
volta)  qualcosa di concreto. Certo è che il nuovo PCI sarà costretto a collaborare con 
il nostro Movimento per quel che concerne la riforma elettorale, che è di prossima 
approvazione al Gran Consiglio. 
Infine si deve parlare di un cittadino che si è distinto per essere riuscito ad inanellare 
2 denuncie, qualche litigata, una condanna, la dirigenza di un partito (l’MLI) e la 
creazione di un torneo imperiale di scacchi: Principe ereditario. 
Se l’ultima iniziativa è sicuramente un’ottima cosa, andando a stimolare le iniziative 
ludo-culturali e l’interazione fra i cittadini, si può dire che il fatto di essere finito in 
così breve tempo sotto processo indica il fatto che qualcosa non vada. 
Si potrebbe dire che le disgrazie giudiziarie di Principe siano iniziate con il suo 
tentativo di rilancio del Movimento Libertario Imperiale, infatti per fare numero è 
comparsa, anche sarebbe meglio dire comparso, un suo doppio nickname: sirenetta 
pink. Appena scoperta la cosa, l’Imperatore ha proveduto alla denuncia  per uso di 
falsi dati e di più nickname. Nonostante abbia tentato di salvarsi cambiando più volte 
versione dell’accaduto è arrivata puntualmente la condanna, anche se l’imputato se 
l’è cavata con la pena minore (interdizione ai diritti politici) per un reato che prevede 
fino all’espulsione.  
Tutto finito qui? No, infatti (stupidamente si potrebbe dire), Principe ha prontamente 
rispolveratto il suo alter ego per chiederne quale sarebbe stato il suo destino. Nuovo 
processo e nuova condanna sono scontati, ma sicuramente il Ministro, Conte di 
Ospitaletto, questa volta non sarà così clemente essendo il reato non solo reiterato, ma 
anche ripetuto a brevissima distanza dal primo. 
  

STANIS RUINAS,  LA 
COERENZA DELLA 
SINISTRA FASCISTA 

(Parte II) 
Vita di Stanis Ruinas, esponente del fascismo 
che non rinnegò mai la sua forza rivoluzionaria 
e “di sinistra”. 
                              

       

UNA SENTENZA CHE 
FA DISCUTERE 
La giustizia italiana inciampa in un altro 
clamoroso errore.  
 
Il 14 luglio 2009, dopo otto ore di Camera 
di Consiglio, la Corte di Assise di Arezzo 
ha espresso il suo giudizio su Luigi 
Spaccarotella, agente della PolStrada, reo di 
aver ucciso Gabriele Sandri, ragazzo 
ventottenne, con un colpo di pistolo 
sull'autostrada A1, all'altezza di Arezzo. La 
richiesta del Pubblico Ministero era di 14 
anni di reclusione con l'accusa di omicidio 
volontario con dolo evenutale; invece la 
decisione è stata questa: 6 anni di 



All'indomani dell'8 settembre, Stanis Ruinas si 
trasferisce a Venezia, per ricoprire l'incarico di 
capo ufficio stampa della segreteria del suo amico 
Vìncenzo Lai, nominato dal governo di Salò 
commissario della BNL. Nella RSI, Ruinas vede 
finalmente incarnarsi il fascismo delle origini e la 
possibilità di realizzare quella rivoluzione per la 
quale si era sempre battuto. La Socializzazione e 
la ricerca di un accordo con gli antifascisti per 
impedire la guerra civile diventano i cardini 
attorno ai quali ruota la sua azione. Ma anche a 
Salò prevarranno i vecchi gerarchi, appoggiati dai 
tedeschi. Uno stuolo di parenti, di profittatori 
irresponsabili e feroci lascerà il segno sulla breve 
avventura della RSI. Eppure Ruinas respingerà 
sempre l'accusa secondo cui il fascismo 
repubblicano sarebbe stato l'espressione estrema 
della reazione capitalista anzi ribalterà l'accusa sui 
comunisti italiani, colpevoli di collusione con la 
borghesia per aver scelto di partecipare al governo 
Bonomi e di aver accettato l'alleanza con 
l'Inghilterra di Churchill, «conservatore nel 
midollo, duca e ricco a starelli» e gli USA di 
Roosevelt, «portavoce dei miliardari americani».  
Concluso un breve periodo di detenzione a Venezia 
nel '45, Ruinas fu assolto in istruttoria da una 
Corte d'Assise Straordinaria. La rivista "Pensiero 
Nazionale" venne da lui fondata a Roma nel '47 ed 
uscì fino al '77, sostenuta dai finanziamenti dei 
commerciante Oscar T'accetta, dopo l'aiuto iniziale 
fornito da Vincenzo Lai, rimasto successivamente 
al crollo della RSI alto funzionario della BNL. Altri 
finanziamenti di modesta entità giunsero nei primi 
anni Cinquanta anche dal PCI e successivamente 
perfino da Aldo Moro, nel periodo in cui il leader 
democristiano -con la strategia del «compromesso 
storico»- stava sviluppando il massimo di iniziativa 
politica autonoma dalle direttive statunitensi 
all'epoca possibile. Sostegni economici affluirono 
poi da alcuni paesi arabi: probabilmente dall'Egitto 
di Nasser e, negli anni Settanta, dalla Libia. 
"Pensiero Nazionale" non superò mai le 15.000 
copie, ma riuscì ad essere presente in tutti i 
capoluoghi di provincia. Tra la fine del '51 e l'inizio 
del '52, i Gruppi di "Pensiero Nazionale", che 
facevano capo alla rivista, si costituirono in un 
movimento politico, il quale riuscì a raccogliere 
circa 20.000 iscritti. La formazione, benché di 
dimensioni modeste, svolse un ruolo non 
trascurabile nel '53, quando contribuì -in occasione 
delle elezioni politiche- ad impedire che scattasse 
il meccanismo della legge maggioritaria (la 
cosiddetta legge-truffa) confluendo nelle liste di 
Alleanza Democratica Nazionale e rivelandosi 
determinante per la sua affermazione.  
Venuta meno, nel clima della guerra fredda, l'unità 
dei partiti antifascisti con l'esclusione della sinistra 
dal governo, il PCI si ritrovò nettamente 
contrapposto -sul piano interno- alla DC e agli altri 
partiti moderati, così come -su quello 
internazionale- decisamente schierato con l'URSS 
stalinista contro gli USA. La situazione  
risultava propizia per attuare 
quell'avvicinamento di formazioni antagoniste al 
sistema capitalistico che Stanis Ruinas da tempo 
auspicava. Lo stalinismo gli si presentava 
appiattito sul materialismo e 
sull'internazionalismo marxisti, cioè su 
strumenti non in grado di realizzare la sintesi di  

reclusione con l'accusa di omicidio colposo. 
Alla lettura della sentenza la madre del 
giovane ucciso si è sentita male, al punto 
da essere portata via dai sanitari.; mentre il 
padre ed il fratello, assieme agli amici di 
Gabriele, hanno manifestato tutta la loro 
rabbia ed il loro dissenso. Ma 
ripercorriamo la dinamica dei fatti. Quella 
tragica domenica di Novembre, Gabriele 
Sandri insieme ad alcuni amici si stava 
recando a seguire la “sua” Lazio in 
trasferta, quando alle ore 9 si ferma ad un 
autogrill all'altezza di Arezzo per fare 
colazione. Qui i ragazzi incontrano alcuni 
supporters della Juventus, anch'essi in 
viaggio per seguire la loro squadra, e tra i 
due gruppi cominciano sfottò, parole 
grosse e forse da questo si passa anche alle 
mani. Dall'altro lato dell'autostrada l'agente 
Luigi Spaccarotella, “allarmato” da questa 
situazione, decide di estrarre la sua pistola 
d'ordinanza e fare fuoco. Un proiettile 
esploso dall'arma colpisce al collo Gabbo, 
seduto nel sedile posteriore dell'auto degli 
amici, non lasciandogli alcuna speranza. Il 
poliziotto si giustifica dicendo di aver 
sparato in aria per dissuadere i ragazzi dal 
proseguire la colluttazione, ma le 
ricostruzioni balistiche accerteranno poi 
che il colpo fu esploso ad altezza d'uomo, 
con l'arma impugnata a due mani, e quindi 
con la chiara intenzione di colpire dritto 
per dritto. Tutto ciò faceva presupporre che 
la richiesta del pm venisse accettata, invece 
come già detto, l'accusa è stata di omicidio 
colposo con una conseguente pena di 6 
anni di detenzione. La Corte non ha ancora 
reso note le motivazioni della sentenza. Da 
più parti sono arrivati messaggi di 
solidarietà ed appoggio alla famiglia 
Sandri, che certamente continuerà la sua 
battaglia con il rispetto e l'educazione che 
l'ha contraddistinta durante tutto il 
procedere di questa triste vicenda. 
Insomma ancora una volta la giustizia 
italiana ha dimostrato di essere  
 



socialismo e nazione da lui preconizzata. 
Tuttavia tra capitalismo e comunismo, fra USA-
Inghilterra e URSS, i Gruppi di "Pensiero 
Nazionale" non avevano dubbi: il loro 
sovversivismo populistico e totalitario li portava 
a simpatizzare per Stalin. 
Contemporaneamente, una strategia di 
recupero nei loro confronti venne elaborata dal 
PCI. L'apertura verso coloro che erano stati i 
nemici di ieri, nell'ambito del quale si collocò nel 
periodo '47-'53 il rapporto tra il PCI e "Pensiero 
Nazionale", fu preparata, seppure dietro le 
quinte, dallo stesso Togliatti. L'operazione 
venne, poi, condotta da personalità di primo 
piano del partito, come Giancarlo Pajetta, Luigi 
Longo, Franco Rodano, Ambrogio Donini, Enrico 
Berlinguer, Ugo Pecchioli. Gli incontri con Ruinas 
e con altri collaboratori della sua rivista furono 
numerosi, ma non diedero risultati significativi, 
anche perché il PCI ostacolò la nascita di un 
partito indipendente della Sinistra Nazionale, 
seppure alleato e contiguo. Forse pesò su 
quest'evoluzione il graduale ammorbidimento 
dell'opposizione comunista nell'era della 
«coesistenza pacifica» seguita all'ascesa di 
Krusciov. I Gruppi di "Pensiero Nazionale" si 
orientarono, allora, verso la costituzione di una 
forza anti-sistema autonoma tanto dal PCI 
quanto dal MSI. Nel '56 venne effettuato il 
tentativo più consistente di costituire un 
Movimento di Sinistra Nazionale, area di 
aggregazione per uno schieramento 
antagonista. L'operazione si rivelò effimera, 
tuttavia nella seconda metà degli anni 
Cinquanta Ruinas riuscì a consolidare un 
rapporto con il presidente dell'ENI Enrico Mattei, 
il quale divenne un importante finanziatore di 
"Pensiero Nazionale", che a sua volta sostenne 
le scelte in materia di politica energetica 
compiute dall'intraprendente imprenditore 
pubblico, avvicinandosi alle posizioni sia dei 
paesi arabi produttori di petrolio, interlocutori 
direttì di Mattei, sia, più in generale, ai paesi 
non allineati e del Terzo Mondo, di cui denunciò 
lo sfruttamento capitalistico. 
 
 

Articolo a cura di  DVX NOBIS 

 
Correva il mese........ 

 Roma - 31 Luglio 1926 
Discorso per l’inaugurazione del ministero 
per le Corporazioni 
 
Signori!  
 
La cerimonia inaugurale odierna sta a 
nuovamente dimostrare che il regime procede 
metodicamente nella realizzazione delle sue 
riforme, destinate a cambiare fisonomia allo 
Stato, a creare cioè il nostro Stato: lo Stato 
fascista. Il Ministero delle Corporazioni non è un 
organo burocratico e nemmeno vuole sostituirsi 
alle organizzazioni sindacali nella loro azione  

 
praticamente inesistente. Ora aspettiamo il 
processo di appello, per verificare se 
almeno una volta verrà fatta giustizia. 
Articolo a cura di  
SognatoreImperiale 
 

VENETUS ESPULSO 
Il cittadino Venetus viene cacciato da Impero 
per tradimento. 
 
L’ex cittadino Venetus è stato 
condannato ad espulsione definitiva in 
quanto si è unito alla falsa micronazione 
“Repubblica Cisalpina”, compiendo così 
non solo il reato di doppia cittadinanza, 
ma anche tradimento; infatti la sudetta 
micronazione non è riconosciuta da 
Impero. 
L’imputato, rimasto assente per tutta la 
durata del processo è stato condannato 
all’unanimità dalla giuria, formata da 
Hoffa, Elion, Vota DC, Jay Lsd e 
Joemeich. 
La cacciata di questo soggetto comunque 
non andrà a discapito della nostra 
nazione, in quanto egli era passivom da 
moltissimo tempo. 
 

SOGNATORE, 
SEGRETARIO E 
DEPUTATO 
Le assenze estive regalano al camerata la 
possibilità di assumere prestigiose cariche 



necessariamente autonoma, diretta ad 
inquadrare, selezionare, migliorare i loro 
aderenti. Il Ministero delle Corporazioni è 
l'organo per cui, al centro o alla periferia, si 
realizza la corporazione integrale, si attuano gli 
equilibri fra gli interessi e le forze del mondo 
economico. Attuazione possibile sul terreno 
dello Stato, perché solo lo Stato trascende gli 
interessi contrastanti dei singoli e dei gruppi, 
attuazione resa più spedita dal fatto che tutte le 
organizzazioni economiche riconosciute, 
garantite, tutelate nello Stato corporativo, 
vivono nell'orbita comune del Fascismo: 
accettano cioè la concezione dottrinale e pratica 
del Fascismo. Sono guidate da uomini iscritti 
regolarmente al partito. Né potrebbe essere 
altrimenti.  
 
L'esperimento fascista, che ha preciso inizio 
oggi con l'inaugurazione ufficiale del Ministero 
delle Corporazioni, è seguito con interesse 
crescente da uomini di Stato, da politici, da 
studiosi di tutto il mondo. Sono certo che esso 
riuscirà pienamente e segnerà la strada agli 
altri. V'è un altro fattore che giustifica la nostra 
certezza ed è il senso di consapevole, laboriosa 
disciplina di cui offre testimonianza superba da 
ormai quattro anni tutto il popolo italiano.  
 
La gente del lavoro fu sino a ieri misconosciuta 
o negletta dallo Stato vecchio regime. La gente 
del lavoro si accampò fuori dello Stato e contro 
lo Stato. Oggi tutti gli elementi della 
produzione, il capitale, la tecnica, il lavoro, 
entrano nello Stato, e vi trovano gli organi 
corporativi per l'intesa e la collaborazione, 
nonché, in dannata ipotesi, il ricorso supremo 
alla magistratura del lavoro. Non si esagera 
affatto chiamando rivoluzionario, nello spirito e 
negli istituti, questo complesso di riforme in altri 
paesi tentate, ma non mai condotte alla loro 
logica compiutezza come osa fare il regime 
fascista. Mando ai capi, agli organizzati delle 
tredici confederazioni ed ai funzionari del nuovo 
Ministero, il più cordiale mio saluto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sognatore Imperiale, membro del partito 
da circa un anno, sta vivendo un periodo 
aureo durante queste vacanze, con 
importanti incarichi istituzionali e di 
partito. 
Causa le assenze di Tyrionking nella 
seconda metà di Luglio e del segretario e 
capo del Movimento Sociale Imperiale 
DVX NOBIS nella prima metà di Agosto, 
si ritrova a ricoprire per circa un mese la 
carica di deputato al Gran Consiglio per 
l’MSI, ruolo che non aveva potuto 
ricoprire da febbraio a maggio per 
problemi al pc. 
Gli abbiamo chiesto cosa  rappresentava 
per lui questa novità: “la valuto 
positivamente, anche se non ho partecipato 
alle discussioni per mancanza di informazione 
in quanto ero sostituto, mi ha fatto piacere 
esprimere la mia opinione e mi sono accorto 
di quanto sia responsabilizzante e nello 
stesso tempo difficile il "lavoro" di un 
deputato.  
Prendere delle decisioni non è mai facile, ma 
è nello stesso tempo gratificante vedere che i 
tuoi ideali possono diventare determinanti 
sotto forma d voto.” 
Negli ultimi giorni un’altra 
responsabilità è andata ad aggiungersi a 
quella di deputato: quella di segretario 
del partito fino al ritorno del segretario 
ordinario, DVX NOBIS. 
Questa fiducia e questo impegno sono 
una chiara risposta a chi pensava che la 
vita nel MSI fosse limitata al solo 
binomio Tyrionking-DVX NOBIS,  
dimostrando quindi che anche chi non si 
espone in primo piano è comunque 
presente ed attivo per il bene di Impero. 
Al nostro segretario temporaneo vanno i 
migliori auguri della redazione. 
 


