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A meno di un mese e mezzo dalle elezioni, giovedì 22 ottobre si è svolto il congresso nazionale del 
Movimento Sociale Imperiale. Eccone un riassunto. 

ANCORA PIU’ UNITI, ANCORA PIU’ 
FORTI 

 
Puntuale come la lancetta di un orologio o come un treno del ventennio ecco che con 
l’incombere delle elezioni gli iscritti del Movimento si radunano per prepararsi 
all’appuntamento elettorale. 
L’importanza del congresso è stata accresciuta dal fatto che si doveva anche decidere 
il rinnovo delle cariche interne, compresa quella triennale del segretario di partito. 
La riunione, rimandata un paio di volte per conciliare gli impegni dei numerosi 
iscritti, si è infine svolta giovedì. 
Ed è durata all’incirca due ore, visti i molti argomenti da affrontare: nomina della 
gerarchia del partito, stesura del programma per le elezioni, propaganda e possibili 
alleanze. 
Per quanto riguarda il primo, si è deciso di svolgere la votazione nella sede di partito, 
visto l’assenza per problemi di connessione di SognatoreImperiale. Comunque ho 
ribadito ai camerati presenti la mia volontà di non candidarmi alla segreteria, visto 
che dobbiamo all’attuale capopartito, DVXNOBIS,  se il Movimento Sociale 
Imperiale  si collochi come figura di primo piano in Impero. 
Le novità rispetto al programma non sono molte: è stata rimossa la parte sull’invio 
della  “Micronazione Imperiale” via mail, perchè il ministro joemeich ha messo in 
pratica questa utile misura. Nuova di zecca è invece la richiesta di ritornare a far 
ritornare a svolgersi i consigli dei ministri, non solo utili per dare un segno tangibile 
di presenza delle istituzioni, ma anche di confronto fra i ministri che in questa 
legilatura sono stati un po’ abbandonati a sè stessi. 
E’ paradossale che il sistema ministeriale, eletto dal popolo con le votazioni 
semestrale, si nasconda dal giudizio popolare non solo impedendo ai cittadini di 
assistere alle proprie riunioni, ma impedendo di sapere quali decisioni si siano prese 
in ambito governativo. 



Ripristinare dunque il Consiglio dei Ministri per l’MSI si porrà dunque come una 
fondamentale battaglia per la prossima legislatura. 
E’ proseguito inoltre il confronto interno per arrivare a una proposta di riforma della 
giustizia imperiale, che ha toccato temi come chi debba eleggerli (ministro della 
giustizia, GC, oppure per iscrizione ad un albo) e come si possa conseguire le capacità 
per esserlo (frequentazione o meno di un corso, presenza di eventuali esami o meno). 
Sulla Propaganda si è deciso di far partire un’importante campagna il 28 ottobre per 
procurare nuovi cittadini a Impero e nuovi camerati per il partito. 
Leve fresche potranno dare solo nuova linfa al movimento, aumentandone la 
caratteristica di contenitore di idee per il rinnovamento di Impero. 
La propaganda si svolgerà principalmente su forum di “area” e via Facebook (dove è 
stato creato un account ed un gruppo), anche se verrà dato spazio anche alla 
propaganda personale e diretta degli iscritti. 
Infine per le alleanze si è deciso di aspettare gli sviluppi della campagna elettorale. 
In complesso quindi questo ”congressino” è servito a rinsaldare ancora di più i 
rapporti fra di noi e a preparci al meglio per una sfida come quelle decime elezioni 
imperiali, sfida che vorremo chiudere con un ottimo risultato.

 
ANGELO OLIVIERO 
OLIVETTI 
Vita di un uomo che già nel 1906 aveva 
preventivato la nascita di un movimento 
socialista e nazionalista.  
                              
       

 
“LA RIVOLUZIONE…E’ UN MERAVIGLIOSO 
FENOMENO DI CONSERVAZIONE. DISTRUGGE 
LE FORME, MA SALVA LA VITA. E DALLE 
PUTREFAZIONI PULLULANO VITE NUOVE…”  
questa frase sintetizza tutto il pensiero di uno 
dei massimi teorici del sindacalismo 
rivoluzionario italiano. Nato a Ravenna nel 
1874, si era avvicinato presto alle idee del 
socialismo di fine Ottocento, restando 
inizialmente suggestionato dal pensiero di Karl 
Marx, infatti  
si iscrive al Partito Socialista Italiano nel 1892 
mentre ancora frequenta l'Università di Bologna 
dove studia legge. Sin da giovane però cominciò 
a maturare le ragioni del distacco critico dal  

 
ENNESIMO 
SCANDALO NELLA 
POLITICA ITALIANA  
 
Ancora una volta un esponente politico 
fa parlare di sé, e purtroppo non per 
meriti politici. Dopo il presunto scandalo 
escort-Berlusconi e dopo la vicenda degli 
appalti truccati in Campania che ha visto 
protagonisti i coniugi Mastella, questa 
volta tocca al Governatore della Regione 
Lazio Piero Marrazzo finire sulle prime 
pagine dei giornali. La vicenda che lo 
vede protagonista è la seguente: l'ex 
giornalista RAI è stato filmato mentre si 
trovava nella casa di un transsessuale 
brasiliano a Roma. Il video, seppur di 
pessima qualità, (probabilmente girato 
tramite cellulare), fa vedere chiaramente 
Marrazzo ed una figura confusa, ma 
inequivocabile, di un transsessuale; 
successivamente l'obiettivo si sposta su 
un tavolo, dove fanno bella mostra tre 



marxismo e la frattura con la casa madre del 
socialismo (un travaglio documentato in un 
opera del 1906, “Problemi del socialismo  
contemporaneo”). Partendo proprio dall’analisi 
critica del marxismo, Olivetti finì poi con 
l’approdare al sindacalismo rivoluzionario di 
Corridoni e De Ambris e poi a teorizzare una 
sintesi tra questo ed il nascente movimento 
nazionalista. Condannato più volte dai tribunali 
italiani per attività sovversiva, si rifugia a 
Lugano (in Svizzera) nel 1898 dove, nel 1906, 
comincia le pubblicazioni di un quindicinale 
culturale-politico di orientamento sindacalista 
rivoluzionario, "Pagine Libere", cui collaborano 
anche i sindacalisti Orano, Labriola, De Ambris 
e, saltuariamente, Mussolini che Olivetti ha 
conosciuto in Svizzera. Collabora al giornale 
milanese di Labriola "Avanguardia socialista" e 
firma nel 1906 il manifesto del sindacalismo 
rivoluzionario in cui si accusa la CGL di essere 
solo uno strumento passivo del Partito Socialista 
Italiano. Nella sua rivista sviluppa teorie 
sindacaliste rivoluzionarie di tipo elitista e 
vitalista. Favorevole all'impresa libica è messo ai 
margini del movimento e, all'inizio del 1912, 
mette fine alla propria rivista. Per alcuni articoli 
giudicati lesivi degli interessi svizzeri è espulso 
dalla Svizzera lo stesso anno. Acceso 
interventista nel 1914, sarà uno dei fondatori 
dei Fasci d'Azione Internazionalista. Tra il 1918 
e 1922 difende le teorie del sindacalismo 
nazionale, in particolare su "Pagine libere" che 
riprende a pubblicare nel 1920. Nel 1921 ne 
presenta le tesi al congresso nazionale 
dell'Unione italiana del lavoro con il suo 
"Manifesto dei sindacalisti". Si avvicina al 
fascismo dopo il delitto Matteotti, nel 1924. 
Comincia allora a collaborare a "Il Popolo 
d'Italia" fondato da Mussolini. Negli anni 
seguenti sostiene le tesi del "sindacalismo 
integrale" e diventa un esperto del pensiero 
sindacale. Nel 1931 è nominato professore di 
scienze politiche all'università di Perugia. Muore di 
crisi cardiaca.  
 

Il pensiero di Olivetti  
Partendo da Marx, Olivetti concepiva una 
rivoluzione del proletariato come conseguenza 
della rivoluzione borghese sorta a partire da quella 
francese. Egli criticava la cultura che aveva 
preparato e generato questa rivoluzione, la cultura 
dell’Illuminismo ed i fondamenti stessi del 
moderno contrattualismo sociale. Un modello in 
crisi che sembrava ormai avere esaurito la propria 
forza vitale e la propria funzione storica.Olivetti 
rifuggiva dal dogma marxista della rivoluzione 
proletaria che succede a quella borghese, 
leggendo la crisi della cultura illuminista come una 
svolta epocale, destinata a produrre uno 
sconvolgimento sociale.  
Le tesi marxiste gli sembravano ancora 
imprigionate all’interno di un paradigma 
illuminista, ispirate ad un contrattualismo di fondo 
che egli vedeva annullato proprio dal nuovo ruolo 
che le masse popolari sembravano destinate ad 
assumere nella storia futura. Di qui il suo 
contrasto con il massimalismo e l’ortodossia 
marxista che leggeva in modo  

righe di cocaina, una mazzetta di soldi ed 
il tesserino del Governatore. Ad un certo 
punto il filmato cambia scenario e si vede 
la Lancia K, auto di rappresentanza della 
Regione Lazio, con a bordo Marrazzo ed 
il trans. Tutto finito direte voi? Invece no, 
perchè alla fine del filmato si sente il 
Governatore parlare con un terzo 
interlocutore, pregandolo di “poter 
chiudere un occhio” e “cercare di non 
rovinarlo”. Questo personaggio risulterà 
essere un carabiniere, che avendo saputo 
che il politico si trovava in quel luogo, ha 
fatto irruzione sul luogo del misfatto. La 
ragione spingerebbe a pensare che il 
membro dell'arma si sia recato lì per 
denunciare il fatto, invece con la 
complicità di altri due colleghi ha 
ricattato il Governatore ed ha offerto il 
filmato a diverse testate giornalistiche e 
televisive, tra cui quella di Marina 
Berlusconi, che si è subito premurata di 
informare il padre del fatto, ed il Premier 
ha telefonato a Marrazzo esponendo 
come stavano le cose. 

 
 Un indagine della Magistratura ha fatto 
venire allo scoperto la vicenda, 
indagando sui tre carabinieri per 
estorsione e ponendo come vittima 
assoluta l'ex Governatore del Lazio; 
l'indagine è ancora in corso. Marrazzo ha 
quindi rassegnato le sue dimissioni e  



meccanicistico il processo storico e 
rivoluzionario. Processo che a lui appariva 
invece come una trasformazione radicale 
destinata a mutare totalmente il volto della 
società. Vi era un vitalismo quasi nietzschiano, 
una sorta di volontà di potenza creatrice che lo 
portava a concepire l’azione rivoluzionaria come 
creatrice di una nuova umanità, o meglio di una 
nuova concezione dell’Uomo libera finalmente 
dai condizionamenti del razionalismo illuminista. 
Una concezione dell’Uomo, dunque, più 
complessa, potremmo dire quasi “spirituale”. 
Una spiritualità profondamente innovativa, 
rivoluzionaria, che nulla concedeva a forme 
passate della religiosità e del pensiero filosofico. 
Il mondo andava radicalmente distrutto, 
affinché potesse radicalmente rigenerarsi. 

 
Articolo a cura di  DVX NOBIS 
 

Correva il mese........ 
16 Novembre 1922- Il primo discorso di 
Mussolini alla camera come Capo del Governo  
 
Signori, quello che io compio oggi, in questa 
Aula, è un atto di formale deferenza verso di voi 
e per il quale non vi chiedo nessun attestato di 
speciale riconoscenza. Da molti, anzi da troppi 
anni, le crisi di Governo erano poste e risolte 
dalla Camera attraverso più o meno tortuose 
manovre ed agguati, tanto che una crisi veniva 
regolarmente qualificata come un assalto, ed il 
Ministero rappresentato da una traballante 
diligenza postale. Ora è accaduto per la seconda 
volta, nel volgere di un decennio, che il popolo 
italiano - nella sua parte migliore - ha 
scavalcato un Ministero e si è dato un Governo 
al di fuori, al disopra e contro ogni designazione 
del Parlamento. Il decennio di cui vi parlo sta fra 
il maggio del 1915 e l'ottobre del 1922. Lascio 
ai melanconici zelatori del 
supercostituzionalismo il compito di dissertare 
più o meno lamentosamente su ciò. Io affermo 
che la rivoluzione ha i suoi diritti. Aggiungo, 
perché ognuno lo sappia, che io sono qui per 
difendere e potenziare al massimo grado la 
rivoluzione delle «camicie nere», 
inserendola intimamente come forza di sviluppo, 
di progresso e di equilibrio nella storia della 
Nazione. Mi sono rifiutato di stravincere, e 
potevo stravincere. Mi sono imposto dei limiti. 
Mi sono detto che la migliore saggezza è quella 
che non ci abbandona dopo la vittoria. Con 300 
mila giovani armati di tutto punto, decisi a tutto 
e quasi misticamente pronti ad un mio ordine, io 
potevo castigare tutti coloro che hanno 
diffamato e tentato di infangare il Fascismo. 
Potevo fare di questa Aula sorda e grigia 
un bivacco di manipoli: potevo sprangare il 
Parlamento e costituire un Governo 
esclusivamente di fascisti. Potevo: ma non 
ho, almeno in questo primo tempo, voluto.  
Gli avversari sono rimasti nei loro rifugi: ne 
sono tranquillamente usciti, ed hanno ottenuto 
la libera circolazione: del che approfittano già 

presto si andrà al voto per la sua 
sostituzione; per il fatto che si sia 
dimesso è stato elogiato dalla sua parte 
politica, che evidentemente ha analizzato 
male la situazione. I fatti appurano che 
l'esponente del PD conoscesse già da 
tempo l'esistenza del filmato (si presume 
dai mesi estivi) e, secondo la mia 
opinione, non è stato tanto un gesto di 
signorilità dimettersi solo quando le cose 
sono venute allo scoperto, chiunque è in 
grado di farlo; non è quindi il caso di 
elogiarlo per una cosa che dovrebbe 
essere automatica, ma sarebbe più giusto 
condannarlo, non tanto per la vicenda 
trans (ognuno ha una sua sessualità e 
moralità, anche se io non la condivido) 
ma sopratuttto per la vicenda della 
droga. Infatti alcuni trans intervistati 
hanno confermato come Marrazzo non 
fosse nuovo a festini a base di droga e 
transessuali. Proprio per il fatto che è 
stato confermato che facesse uso di droga 
non dovrebbe essere visto 
esclusivamente come vittima. Ancora 
una volta una vicenda di questo tipo apre 
ad un dilemma irrisolto: vita privata e 
politica devono andare di pari passo? 
 

Articolo a cura di Sognatore 
Imperiale  
 
 

VECCHIA ATI, 
NUOVO PESO 
POLITICO 
 
Dopo mesi di assenza ritorna la forza politica 
di centro-destra, ma molte cose sono 
cambiate. 
 
Con l’ingresso del MA&L in ATI degli 
scorsi giorni si riforma un binomio,  che 
ha condizionato pesantemente la storia  
per risputare veleno e tendere agguati come a 
Carate, a Bergamo, a Udine, a Muggia.  



Prima di giungere a questo posto, da ogni parte 
ci chiedevano un programma. Non sono ahimè i 
programmi che difettano in Italia: sibbene gli 
uomini e la volontà di applicare i programmi. 
Tutti i problemi della vita italiana, tutti dico, 
sono già stati risolti sulla carta: ma è mancata 
la volontà di tradurli nei fatti. Il Governo 
rappresenta, oggi, questa ferma e decisa 
volontà.  
Le direttive di politica interna si riassumono in 
queste parole economia, lavoro, disciplina. Il 
problema finanziario è fondamentale: bisogna 
arrivare colla maggiore celerità possibile al 
pareggio del bilancio statale. Regime della 
lesina: utilizzazione intelligente delle spese, 
aiuto a tutte le forze produttive della Nazione. 
Chi dice lavoro, dice borghesia produttiva e 
classi lavoratrici delle città e dei campi. Non 
privilegi alla prima, non privilegi alle ultime, ma 
tutela di tutti gli interessi che si armonizzino con 
quelli della produzione e della Nazione.  
Le grandi città ed in genere tutte le città sono 
tranquille: gli episodi di violenza sono sporadici 
e periferici, ma dovranno finire. I cittadini, a 
qualunque partito siano iscritti, potranno 
circolare: tutte le fedi religiose saranno 
rispettate, le libertà statutarie non saranno 
vulnerate: la legge sarà fatta rispettare a 
qualunque costo.  
Signori,  
Da ulteriori comunicazioni apprenderete il 
programma fascista, nei suoi dettagli e per ogni 
singolo dicastero. Chiediamo i pieni poteri 
perché vogliamo assumere le piene 
responsabilità. Senza i pieni poteri voi sapete 
benissimo che non si farebbe una lira - dico una 
lira - di economia. Con ciò non intendiamo 
escludere la possibilità di volonterose 
collaborazioni che accetteremo cordialmente, 
partano esse da deputati, da senatori o da 
singoli cittadini competenti. Abbiamo ognuno di 
noi il senso religioso del nostro difficile compito. 
Il paese ci conforta ed attende. Vogliamo fare 
una politica estera di pace, ma nel contempo di 
dignità e di fermezza: e la faremo. Ci siamo 
proposti di dare una disciplina alla Nazione, e la 
daremo. Nessuno degli avversari di ieri, di oggi, 
di domani si illuda sulla brevità del nostro 
passaggio al potere. Illusione puerile e stolta 
come quella di ieri. Il nostro Governo ha basi 
formidabili nella coscienza della Nazione ed è 
sostenuto dalle migliori, dalle più fresche 
generazioni italiane. Non v'è dubbio che in 
questi ultimi giorni un passo gigantesco verso la 
unificazione degli spiriti è stato compiuto. La 
patria italiana si è ritrovata ancora una volta, 
dal nord al sud, dal continente alle isole 
generose, che non saranno più dimenticate, 
dalle metropoli alle colonie operose del 
Mediterraneo e dell'Adriatico. Non gettate, o 
signori, altre chiacchiere vane alla Nazione. 
Cinquantadue iscritti a parlare sulle mie 
comunicazioni, sono troppi. Lavoriamo piuttosto 
con cuore puro e con mente alacre per 
assicurare la prosperità e la grandezza della 
Patria. 
imperiale, ma ora che esso è rinato, 
quanto conta davvero? 

Avevamo salutato una ATI piuttosto 
forte, con il partito di Vota DC come il 
maggiore di Impero e un MA&L debole, 
ma con una grande tradizione alle spalle. 
Già tradizione, parola emblematica di 
ATI, ma forse fraintesa, essa rappresenta 
non solo il conservatorismo dei suoi 
membri, ma anche che la sua presenza 
sia stata tradizione e una importanza 
passata in Impero. 
Perchè se nell’era pre-Ipn ATI era la 
forza preponderante di questa nazione, il 
potere politico di Vota DC e soci col 
passare del tempo è andato sempre più 
scemando: dopo la nascita della 
coalizione attualmente al governo, ATI 
non è mai stata in grado di arrivare al 
20%, se non negli ultimi tempi, quando il 
Foedus si è presentato singolarmente. 
Dove si annida il problema? 
Principalmente dal fatto che i bacini di 
voto fra le due forze politiche siano gli 
stessi, quelli conservatori,  con 
evidentemente una maggiore capacità da 
parte di Ipn di convincere l’elettorato a 
votare per i propri candidati. 
Ora, a mio parere, la situazione è 
peggiorata ulteriormente, l’uscita di 
Joemeich per formare ILI, non è stata 
compensata in termine di voti dall’arrivo 
di Redifigaro con il MA&L e l’AIDC di 
Lordshisho. 
Saranno proprio le prime elezioni a dare 
l’idea di quali possano essere le 
potenzialità di questa vecchia nuova 
forza politica e ci daranno l’idea se ATI 
riuscirà a ritagliarsi uno spazio stabile, 
cosa che può fare certamente con un po’ 
di impegno, non solo nella vita politica, 
ma anche nelle istituzioni imperiali. 

 


