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I pochi imperiali rimasti a casa, scatenano una serrata polemica riguardo all’informazione, dopo la 
proposta di legge del cittadino e esponente di UDI Genideus 

FERRAGOSTO DI FUOCO 
 
L’estate imperiale si è risvegliata dalla sua solita sonnolenza vacanziera il 10 agosto 
quando il cittadino Genideus, esponente di spicco della CRLD e della coalizione UDI, 
ha presentato una modifica alla legge Eris sui giornali: verrebbe introdotta una 
commissione di vigilanza sul giornale statale. 
Negli intenti del propositore, e quindi dell’UDI, questa commissione di controllo 
sarebbe formata inzialmente da un rappresentante per partito eletto e dal ministro 
dell’Informazione che la precede. 
Sicuramente, come ho avuto modo di dire nella discussione, la modifica di legge va 
verso una riforma del giornale statale, che così come strutturato e pubblicato non 
rappresenta degnamente la nostra nazione. 
Appena presentata la bozza si è scatenata una battaglia politica sull’argomento: da 
una parte Ipn compatta contro la modifica, dall’altra UDI e MSI, anche se con 
qualche riserva. 
Il nostro partito è favorevole a una riforma della legge Eris a pattom però che essa non 
comporti un peggioramento del servizio statale o a una sua burocraticizzazione, ecco 
perchè abbiamo fin da subito sostenuto la diminuzione dei membri fino a 3 
(Presidente Gran Consiglio, Ministro e uno fra un membro della Corte 
Costituzionale e un Gran Maestro), cosa che poi è stata praticamente inserita nel 
disegno di legge Genideus. 
Nella discussione si distinguono nell’ambito del nostro partito due posizioni di Duck 
Luca di MR:  il Movimento Sociale Imperiale non dovrebbe essere favorevole alla 
riforma perchè ” Quello che mi premeva far notare è che due partiti tradizionalmente opposti (l'MSI e 

il PCI) hanno lo stesso interesse sul giornale statale.” e la forzata interpretazione di un mio 
post a cui mi premerebbe rispondere con chiarezza. 
Per quanto riguarda la prima ribadisco che ci sono alcuni ristretti campi in cui noi e 
PCI possiamo essere concordi, e secondo me proprio il fatto che “due partiti 



tradizionalmente opposti” siano concordi su qualche punto dia dimostrazione del 
fatto che ci sia una diffusa necessità di cambiamento. 
Per quanto riguarda l’ennesimo tentativo di stravolgere le mie parole, facendomi dire 
che un giornale più lungo equivalrebbe a una migliore qualità del giornale, rispondo 
dicendo che non è proprio così la qualità di un giornale, come di tutto il resto, viene 
da due fattori quantità e qualità, bisognerà migliorare entrambi per avere un giornale 
statel degno di questo nome (ovviamente intendevo che la carenza dal punto di vista 
della quantità era maggiore). 
Ma passiamo a quello che è successo poco dopo, con la pubblicazione del numero 51 
della “Micronazione Imperiale” a opera di Genideus per l’assenza del Ministro 
Joemeich. 
In men che non si dica si scatena il fuoco incrociato made in Ipn sul numero appena 
pubblicato: egli sarebbe colpevole di aver innovato (lo speciale di ferragosto a quanto 
pare non è piaciuto), ma anche di aver seguito la linea editoriale Joemeich, liquidando 
le notizie sulla discussione al ministero della giustizia in poche righe. 
Ovviamente ho espresso la solidarietà all’esponente della CRLD ricordando anche un 
fatto analogo, occorso durante il governo IPN-UDI, quando VotaDC non citò 
neppure una proposta di legge di un cittadino e nel compenso in quel numero c’erano 
molte notizie che con la stretta informazione avevano ben poco. 
Insomma l’Informazione appare un argomento che sarà destinato a nuove polemiche e 
a nuove proposte fino alla fine della legislatura. 
   

STANIS RUINAS,  LA 
COERENZA DELLA 
SINISTRA FASCISTA 

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

       
 
La vicenda dei «fascisti rossi» che attorno a 
"Pensiero Nazionale" si raccolsero, rappresenta 
un segmento pressoché ignoto della storia 
italiana del secondo dopoguerra, non tanto, a  

 

MANOLO E PRINCIPE 
EREDITARIO VIA DA 
IMPERO 
 
Due gli abbandoni, per due ragioni 
completamente diverse. 
 
C’è chi viene e c’è chi va.  Se il mese 
scorso eravamo qua a raccontarvi delle 
attività di nuovi cittadini e piacevoli 
riscoperte, questo mese è stato 
all’insegna di due abbandoni: quello del 
Gran Maestro Manolo e del neocittadino 
PrincipeEreditario. 
L’abbandono del primo è stato proprio 
un colpo di scena, visti i commenti  
 



nostro avviso, per le modeste dimensioni 
numeriche del fenomeno, quanto perché la 
semplice presenza di un simile soggetto politico 
fa saltare letture troppo schematiche di 
determinati avvenimenti. Su temi quali il 
fascismo e l'antifascismo, la resistenza, la 
«destra» e la «sinistra», le analisi del periodico 
romano si situano, infatti, al di fuori di quei 
parametri interpretativi che proprio negli anni 
dell'immediato dopoguerra furono elaborati per 
segnare i caratteri dell'ideologia e della 
mitologia su cui a tutt'oggi si fonda la 
legittimazione della liberaldemocrazia italiana. 
Sul piano ideologico e politico l'elaborazione di 
Stanis Ruinas e dei suoi collaboratori, che 
provenivano in massima parte dalla RSI, li 
collocò fuori dall'orbita del parlamentarismo, in 
una dimensione assolutamente singolare. 
Considerato ormai chiuso e non riproponibile il 
passato del ventennio e di Salò, respinte con 
forza le posizioni nostalgiche del Movimento 
Sociale, erede del «fascismo borghese» con cui 
non intendevano essere confusi, Ruinas e i suoi 
diedero vita ad una linea fatta di ideali 
repubblicani e socialisti, di populismo 
nazionalistico ed anticapitalistico, di 
inequivocabile ostilità verso la NATO, gli USA, le 
«democrazie plutocratiche» occidentali che 
avevano colonizzato l'Italia dopo il '45. Di qui i 
durissimi attacchi nei confronti di De Gasperi, 
Scelba, della DC in genere e del Vaticano, 
nonché del MSI, che ormai si configurava come 
un partito pienamente conservatore. Al tempo 
stesso, i «fascisti rossi» lodavano i partigiani 
rivoluzionari, mentre condannavano la 
Resistenza borghese quale ennesima 
espressione trasformistica di quei settori sociali 
che, dopo essersi assestati con il regime fascista 
traendone cospicui vantaggi, lo avevano 
abbandonato nel momento in cui questo aveva 
lanciato la sua sfida mondiale al sistema 
capitalista. Alla contrapposizione tra fascismo e 
antifascismo, "Pensiero Nazionale" propose, 
dunque, di sostituire quella tra una sinistra 
composta dalle forze antiborghesi, 
anticapitalistiche, antiamericane e una destra 
«plutocratica», clericale, filo-atlantica. Venne 
delineata così, per la prima volta un'unità di 
intenti tra militanti marxisti e «sovversivi» che 
si richiamavano all'esperienza del primo e 
dell'ultimo fascismo (San Sepolcro e Manifesto 
di Verona). Un'impostazione di questo genere 
forniva, però, una lettura tanto del movimento 
dei fasci quanto della Repubblica di Salò assai 
diversa da quella divulgata dal PCI e dalla 
borghesia antifascista, che interpretavano l'uno 
e l'altra come il «braccio armato» del grande 
capitale industriale e agrario. Contro queste 
forze, i «fascisti rossi» ripetevano di essersi 
sempre scontrati, nel ventennio e nella RSI. 
Riconoscevano di esserne usciti nettamente 
sconfitti, ma aggiungevano che non era destino 
fin dal 1919 che gerarchi e borghesia 
prevalessero. E concludevano affermando di 
essere stati battuti da quelle stesse forze 
capitalistiche che, in sostanza, avevano finito 
con l'esercitare la loro egemonia anche 
nell'Italia postbellica, neutralizzando la carica 
rivoluzionaria delle formazioni partigiane legate 

sbalorditi dei cittadini; esso è arrivato il 
18 Agosto con le seguenti parole: 
“Mi trovo a chiedere di disdire la cittadinanza, 
dato che il mio contributo è attualmente pari a 
zero, e non potrà che peggiorare.[...]” 

Ci sarebbe molto da dire riguardo a 
Manolo, un’esponente di spicco della 
nostra Micronazione, quindi ho chiesto 
all’Imperatore chi sia stato Manolo per 
Impero e che cosa rimarrà di lui negli 
annali imperiali. 
Ecco la risposta: “ La prima parte della sua 
storia in Impero, coincisa con la prima 
cittadinanza durante la quale usava il nome 
"kuka", non fu molto positiva: inizialmente 
apparteneva ad un gruppo nemico, dopo di ché 
si unì ad Impero e di quell'esperienza si ricorda 
qualche azione di propaganda che contribuì 
all'incremento demografico di allora. Nel 2005 
fondò il Partito Comunista Imperiale, tuttavia in 
quegli anni il suo comportamento non era dei 
migliori all'interno della comunità e delle 
piattaforme da noi utilizzate. 
Quando tornò imperiale e adottò il nome 
"Manolo" le cose cambiarono. Come Ministro 
della Propaganda del Governo Provvisorio diede 
un grande contributo rinfoltendo le fila di 
Impero con diversi nuovi cittadini; questo fu 
importante per rendere più florida l'attività nel 
forum imperiale ed anche per dare un'ulteriore 
svolta alla politica, tanto che ci permise di poter 
svolgere per la prima volta le elezioni. Nel 
frattempo aveva fondato un partito che 
incarnava i suoi nuovi ideali e che era 
maggiormente affine ai principi ed all'identità 
della nostra nazione: il Movimento Autonomia & 
Libertà. 
Il partito divenne una delle forze principali 
dell'Impero e ciò garantì diversi incarichi 
istituzionali a Manolo. Infatti fino a metà 2007 
fu sempre presente all'interno della politica e 
delle istituzioni imperiali e non mancò di 
sostenere progetti importanti. Ad esempio fu tra 
coloro che inizialmente sostennero ed 
utilizzarono la lingua imperiale. Purtroppo da 
quando decise di non candidarsi alle elezioni 
dell'aprile 2007 iniziò a defilarsi, fino ad 
abbandonarci pochi giorni fa. 
Tuttavia l'azione che probabilmente resterà 
nella storia è la lotta ai repubblicani a fine 2005, 
di cui fu il principale condottiero. Fu proprio lui a 
dare inizio all'insurrezione. Anche questo fu uno 
degli elementi che successivamente gli fecero 
ottenere la promozione a Gran Maestro.” 

Altro abbandono, questa volta forzato, è 
stato quello di principereditario,  che 
sottoposto a un secondo processo 
abbastanza stupidamente per la 
reiterazione dello stesso reato: l’uso di 
più nickname.  
Con questa condanna l’MLI rimane di 



al PCI, dopo aver soffocato gli analoghi 
sentimenti e propositi del «fascismo autentico». 
 
 

Articolo a cura di  DVX NOBIS 
 

Correva il mese........ 
 Monaco – 18  Settembre 1943 
Discorso di proclamazione della Repubblica 
Sociale Italiana 
 
Sono ora più che mai convinto che casa Savoia 
ha voluto, preparato, organizzato anche nei 
minimi dettagli il colpo di stato, complice ed 
esecutore Badoglio, complici taluni generali 
imbelli ed imboscati e taluni invigliacchiti 
elementi del fascismo. Non può esistere alcun 
dubbío che il Re ha autorizzato, subito dopo la 
mia cattura, le trattative dell'armistizio, 
trattative che forse erano già incominciate tra le 
due dinastie di Roma e di Londra.  
E' stato il Re che ha consigliato i suoi complici di 
ingannare nel modo più miserabile la Germania, 
smentendo anche dopo la firma che trattative 
fossero in corso. 
E' il Re che ha, con il suo gesto, dettato dalla 
preoccupazione per l'avvenire della sua Corona, 
creata per l'Italia una situazione di caos, di 
vergogna interna, che si riassume nei seguenti 
termini: in tutti i continenti, dalla estrema Asia 
all'America, si sa che cosa significhi tener fede 
ai patti da parte di casa Savoia.  
Dopo l'onore compromesso, abbiamo perduto, 
oltre i territori metropolitani occupati e 
saccheggiati dal nemico, anche, e forse per 
sempre, tutte le nostre posizioni adriatiche, 
ioniche, egee e francesi che avevamo 
conquistato non senza sacrifici di sangue.  
II regio Esercito si è quasi dovunque 
rapidamente sbandato. E niente è più umiliante 
che essere disarmato da un alleato tradito tra lo 
scherno delle popolazioni. 
Questa umiliazione deve essere stata 
soprattutto sanguinosa per quegli ufficiali e 
soldati che si erano battuti da valorosi accanto 
ai loro camerati tedeschi su tanti campi di 
battaglia. Negli stessi cimiteri di Africa e di 
Russia, dove soldati italiani e tedeschi riposano 
insieme, dopo l'ultimo combattimento, deve 
essere stato sentito il peso di questa ignominia.  
La regia Marina, costruita tutta durante il 
ventennio fascista, si è consegnata al nemico, in 
quella Maita che costituiva e più ancora 
costituirà la minaccia permanente contro l'Italia 
e il caposaldo dell'imperialismo inglese nel 
Mediterraneo.  
Solo l'aviazione ha potuto salvare buona parte 
del suo materiale, ma anch'essa è praticamente 
disorganizzata. Queste sono le responsabilità 
indiscutibili, documentate irrefutabilmente 
anche nel discorso del Fuhrer, il quale ha 
narrato, ora per ora, l'inganno teso alla 
Germania, inganno rafforzato dai micidiali 
bombardamenti che gli angloamericani,  

nuovo senza membri e si avvia verso una 
probabile chiusura visto che la legge a 
riguardo entrerà in aziona prima del 
ritorno dell’esiliato ex-capopartito. 
Neanche lo strampalato tentativo di 
Redifigaro di salvare il partito in 
extremis chiedendo una deroga alla legge 
è andato a buon fine, avendo 
l’Imperatore ribadito che essa è uguale 
per tutti. 
 
 

IMMIGRAZIONE: UNA 
QUESTIONE SEMPRE 
APERTA  
 
In questi giorni ha avuto rilievo in Italia 
una questione da sempre spinosa ed 
apera a varie chiavi di lettura e punti di 
vista, ovvero quella dell'immigrazione. 
Durante il mese di agosto il governo ha 
varato il cosiddetto Pacchetto Sicurezza, 
comprendente fra le altre misure 
l'introduzione del reato di clandestinità. 
Tale norma prevede la multa, detenzione 
ed espulsione per chiunque venga 
trovato sul territorio senza permesso di 
soggiorno e risulti quindi essere 
clandestino. La promulgazione di questo 
provvedimento ha provocato una serie 
infinita di polemiche, sia da parte dei 
partiti di opposizione, sia della Chiesa. 
Come se non bastasse negli ultimi giorni 
lo sbarco di immigrati si è intensificato, 
tra di essi ha generato un grosso 
polverone il caso di una barca con 148 
migranti arrivata nello Stivale in 
condizioni pessime, dopo essere 
transitata per le acque maltesi. Durante la 
tratta molti migranti, per la maggior 
parte eritrei, sono stati dispersi in mare. 
In questo caso i toni sono stati alzati dalla 
Chiesa, in particolare dal giornale dei 
vescovi italiani, che a paragonato 
l'episodio addirittura alla Shoa. Il  



d'accordo col governo di Badoglio, hanno 
continuato, malgrado la firma dell'armistizio, 
contro grandi e piccole città dell'Italia centrale.  
Date queste condizioni, non è il regime che 
ha tradito la monarchia, ma è la monarchia che 
ha tradito il regime, tanto che oggi è decaduta 
nelle coscienze del popolo ed è semplicemente 
assurdo supporre che ciò possa compromettere 
minimamente la compagine unitaria del popolo 
italiano. Quando una monarchia manca a quelli 
che sono i suoi compiti, essa perde ogni ragione 
di vita. Quanto alle tradizioni, ve ne sono più 
repubblicane che monarchiche: più che dai 
monarchici, l'unità e l'indipendenza d'Italia fu 
voluta, contro tutte le monarchie più o meno 
straniere, dalla corrente repubblicana che ebbe 
il suo puro e grande apostolo in Giuseppe 
Mazzini.  
Lo Stato che noi vogliamo instaurare sarà 
nazionale e sociale nel senso più lato della 
parola: sarà cioè fascista nel senso delle nostre 
origini. Nell'attesa che il movimento si sviluppi 
fino a diventare irresistibile, i nostri postulati 
sono i seguenti:  
1 ~ riprendere le armi a fianco della Germania, 
del Giappone e degli altri alleati: soltanto il 
sangue può cancellare una pagina cosi 
obbrobriosa nella storia della Patria;  
2~ preparare, senza indugio, la riorganizzazione 
delle nostre Forze Armate attorno alle 
formazioni della Milizia; solo chi è animato da 
una fede e combatte per una idea non misura 
l'entità del sacrificio;  
3) eliminare i traditori e in particolar modo 
quelli che fino alle 21,30 del 25 luglio 
militavano, talora da parecchi anni, nelle file del 
partito e sono passati nelle file del nemico;  
4~ annientare le plutocrazie parassitarie e fare 
del lavoro, finalmente, il soggetto dell'economia 
e la base infrangibile dello Stato.  
Camicie Nere fedeli di tutta Italia!  
lo vi chiamo nuovamente al lavoro e alle armi. 
L’esultanza del nemico per la capitolazione 
dell'Italia non significa che esso abbia già la 
vittoria nel pugno, poiché i due grandi imperi 
Germania e Giappone non capitoleranno mai.  
Voi, squadristi, ricostituite i vostri battaglioni 
che hanno compiuto eroiche gesta.  
Voi, giovani fascisti, inquadratevi nelle divisioni 
che debbono rinnovare, sul suolo della Patria, la 
gloriosa impresa di Bir el Cobi.  
Contadini, operai e piccoli impiegati, lo Stato 
che uscirà dall'immane travaglio sarà il vostro e 
come tale lo difenderete contro chiunque sogni 
ritorni impossibili. La nostra volontà, il nostro 
coraggio e la vostra fede ridaranno all'Italia il 
suo volto, il suo avvenire, le sue possibilità di 
vita e il suo posto nel mondo. Più che una 
speranza, questa deve essere, per voi tutti, una 
suprema certezza.  
 
Viva l'Italia! Viva il Partito Fascista 
Repubblicano!  
 
 
 

governo italiano sostiene che nessuna 
richiesta di soccorso sia stata avanzata 
dalla barca in difficoltà; mentre quello 
maltese racconta di aver soccorso i 
clandestini facendo poi proseguire il loro 
viaggio verso le coste italiche. Sentite le 
due versioni la Chiesa ha inasprito la 
polemica, continuando ad insistere sulla 
mancanza di umanità dello Stato italiano 
e sull'inefficacia delle nuove norme. 
Questo, in sintesi, è lo svolgimento dei 
fatti; mi permetto quindi di esprimere le 
mie personali e opinabilissime opinioni. 
In primo luogo la Chiesa, portatrice del 
valore della carità crisitana, dovrebbe 
impegnarsi in prima persona sui luoghi 
degli sbarchi anziché criticare l'operato 
delle autorità e delle persone che ogni 
giorno affrontano quest'emergenza, 
cercando di svolgere un lavoro 
costruttivo e non di pura e semplice 
critica, paragonando questo episodio ad 
una delle pagine più nere della storia 
monidale, che a questo punto mi viene 
da pensare, sia poco considerata dalle 
autorità ecclesiastiche se la intendono 
come paritaria ad un naufragio (pur 
sempre doloroso). In secondo luogo, e 
qui il discorso sarebbe infinito ed aperto 
a moltissime critiche, la questione 
immigrazione viene per la prima volta 
affrontata in modo serio e deciso da un 
paese dell'UE, rispondendo alle esigenze 
dei cittadini che vivono sul territorio. 
Grazie all'introduzione del reato di 
clandestinità, si velocizza quel 
meccanismo di espulsione a lungo 
bloccato da una mancata fermezza e da 
una lenta burocrazia. Sembra che le 
persone che contestino l'introduzione di 
queste misure non abbiano presente la 
situazione vigente in altri paesi, dove 
l'immigrazione viene controllata e 
limitata in maniera maggiore che in 
Italia. Una personale soluzione a questa 
questione sarebbe quella di  



UN TAGLIO AI 
MINISTRI 
Proposta in GC l’abolizione delle figure dei 
Ministri della Difesa e degli Esteri. 
 
A metà agosto è stata proposta 
un’importante modifica istituzionale da 
parte del Primo Ministro Conte di 
Ospitaletto: la cancellazione del ruolo di 
Ministro degli esteri e della difesa. 
A essi andrebbe a sostituirsi il Consiglio 
dei gran Maestri che ne avrebbe gestione 
collettiva. 
La proposta, che ha necessitato qualche 
giorno di riflessione prima che le forze 
politiche ne dessero un parere, a mio 
avviso  è giusta a metà: se infatti per la 
difesa è possibile una gestione collegiale, 
per gli esteri è comunque necessaria una 
figura di riferimento oltre all’Imperatore 
(che si occupa di gran parte dei compiti 
del ministro, anche per la scarsa attività 
dello stesso); dello stesso parere 
inizialmente è stato anche il corrente 
Ministro Duck Luca. Dopo alcuni 
tentennamenti anche UDI ha annunciato 
il suo sostegno alla proposta. 
Se il progetto di riforma (che non si 
esaurisce con questa proposta) dovesse 
concludersi non solo vedremo svanire la 
possibilità per l’Imperatore di decidere a 
chi affidare il Ministero, ma anche che sia 
un non-Gran Maestro a occuparsi di ciò. 
Con questa riforma si passerebbe da un 
ruolo solo legislativo del CdGM a uno 
binario quello esecutivo-legislativo, ruolo 
in netta opposizione con la separazione 
dei poteri. 
Comunque siamo sicuri che la 
discussione sarà gravida di novità e 
sicuramente porterà a un miglioramento 
della proposta. 
 
 
 

regolamentare i flussi in maniera più 
decisa: se è vero che occorrono lavoratori 
stranieri per svolgere determinate 
mansioni, bisogna accogliere nel nostro 
paese migranti regolari che siano dediti a 
occupare determinati posti di lavoro; 
invece per quel che concerne gli sbarchi 
dei clandestini, nella speranza di 
limitarne il più possibile l'entità, occorre 
innanzi tutto garantirne la salute e 
l'integrità fisica, una volta fatto ciò 
provvedere nel minor tempo possibile al 
rimpatrio, in modo da arginare un 
fenomeno che altrimenti, com'è 
constatabile, assumerebbe proporzioni 
enormi ed incontrollabili. Sicuramente la 
migliore soluzione sarebbe aiutare 
direttamente e concretamente i paesi di 
orgine di questa povera gente, cosa che la 
globalizzazione ha completamente fallito, 
ma questa è un'altra storia... 
 
Articolo a cura di Sognatore 
Imperiale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 


