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Ultimo numero della legislatura, ultimo editoriale, ultima  possibilità per spiegare, questa volta da 
segretario del Movimento Sociale Imperiale, ciò di cui Impero ha bisogno. 

DIVERSI PER SCELTA, COERENTI 
PER IDENTITA’  

 
Qual’è allora il quid di questa scelta, la nostra e quella di chi ci sceglierà alle decime 
elezioni imperiali? 
Quello che rende diverso questo Movimento e chi lo vota va ben al di là del mero 
programma che potrete leggere in fondo a questo numero, è un impegno che va al di 
là, al di sopra delle differenze di veduta, una spinta ad operare fattivamente per il 
miglioramento della Nazione imperiale. 
Una storia di crescita che si snoda per anni e che ha portato il nostro partito dal 
proporre un’applicazione stretta del fascismo sansepolcrista all’integrare ad essa 
spinte e bisogni fondamentali scaturiti dalla lotta politica quotidiana, affrontata 
sempre e comunque con coerenza. 
Proprio questo ha attratto iscritti e votanti, non per nulla oggi il Movimento Sociale 
Imperiale è uno dei principali partiti per voti e l’organizzazione politica con più 
tesserati e membri attivi (testimone ne è il sondaggio indetto da Genideus). 
La nostra scelta di rappresentare un’alternativa, qualcosa di diverso, estraneo ai 
giochi di coalizione è anche di coerenza, infatti siamo orgogliosi dell’etichetta 
istituzionale di partito indipendente. Rappresentare senza condizionamenti e con 
chiarezza la nostra visione politica credo sia uno dei nostri punti di forza agli occhi 
dell’elettorato. 
Coloro a cui sarà affidato questo compito saranno, come sempre, gli iscritti del nostro 
Movimento,tutti  candidati al Gran Consiglio: 
-Tyrionking: Candidato per la prima volta alla carica di Primo Ministro, eletto tre 

volte deputato e neopromosso al grado di pari, ha diretto questo giornale 
nel suo primo anno e mezzo di vita 

-DVXNOBIS: Segretario uscente del partito, deputato per lunghissimo tempo, ha 
fondato il Movimento nel 2006 e per tre anni lo ha gestito 



-SognatoreImperiale: collaboratore di questo giornale e sostituo deputato in questa 
legislatura, ha sempre portato un grande apporto al dibattito 
interno al Movimento Sociale Imperiale 

-Cripto84: Iscritto dai molti interessi, impegnato sin dalla sua iscrizione affinchè 
Impero aumenti gli sforzi per giungere a una sua territorialità, si è offerto 
di musicare l’inno imperiale 

-Ciano74:  Sicuramente un fattore di solidità e una costante di questo partito. 
 
Cos’è cambiato dallo scorso programma elettorale? A dire la verità non molto. 
Però le modifiche approvate dai camerati sono molto importanti: la difesa del 
bilinguismo sia per non permettere l’elitarizzazione di Impero e con il quale non 
ridurre ulteriormente il numero di cittadini attivi;  l’obbligo di tenere riunioni del 
consiglio dei ministri con scadenza fissa e obbligatoria. 
Questo punto è molto importante visto che può non solo rendere capaci i singoli 
cittadini di dare un giudizio sull’operato del governo, ma anche di dare una 
tangibilità ad esso, al di là delle sedi costituzionali. 
Per tutti questi motivi la scelta che l’elettorato della settimana dal 7 al 13 dicembre si 
configurerà come un appoggio a chi ha sempre sostenuto con coerenza i propri ideali, 
a chi si sia impegnato per tre anni nella politica con continuità e fermezza, a chi si è 
sempre imposto in questa nazione nel campo delle giuste riforme, a chi ha dimostrato 
un’attività interna più redditizia. Se credete che tutte queste cose siano poco 
importanti o demeriti, votate pure uno dei numerosi partiti che inondano la scheda 
elettorale, ma se volete, se scegliete l’innovazione, la tradizione e l’impegno allora il 
voto è uno solo: ed è quello affidato al Movimento Sociale Imperiale. 
 

EZRA POUND 
Vita di un uomo che scelse di combattere la 
propria idea, senza scendere a compromessi, 
finendo addirittura in campo di concentramento 
per questo 

                              

       
 

 

LE MILLE FACCE DEL 
COMUNISMO 
Fino a qualche ora fa credevo che i comunisti 
vestissero in rosso... mi sbagliavo. 
 
Avanti compagni! Ecco il nuovo, ignobile 
assalto partente da forze politiche che ci 
temono e forsìanche ci odiano. 
Ma questa volta l’attaccante non innalza 
la falce e martello come pomerio o ultimo 
grigiovento ( rispettivamente RDS e PCI),  
si cela sotto le mentite spoglie di 
Joemeich, ministro uscente 
dell’informazione, e del suo partito l’ILI. 
Negli ultimi giorni  dalle colonne del suo 
giornale (che ricordiamo non è un’ente di  



Biografia  
Ezra Pound nacque a Halley [Idaho, USA] il 30 
novembre 1885 (morì a Venezia nel 1972). Suo 
padre si chiamava Homer Loomis Pound (1852-
1942), sua madre Isabella Weston (1860-1948) 
vantava una lontana parentela con il poeta 
Henry Wadsworth Longfellow. Dopo gli studi alla 
Pennsylvania University e allo Hamilton College 
di Clinton (New York) dove studia lingue 
romanze, incontra nel 1905 Hilda Doolittle, 
viaggiò in Spagna e Italia. Tornato in America, 
diventa nel 1907 docente di letteratura spagnola 
e francese presso il Wabash College 
[Crawfordsville, Indiana] ma quattro mesi fuori e 
buttato fuori perché considerato un tipo da 
«quartiere latino». Si fidanza con Mary Moore di 
Trenton. Poeta, saggista, economista, 
traduttore, agitatore culturale, uomo libero. 
Cresciuto nella lettura dei classici, ama sin da 
giovane l’Europa e una certa America rurale che 
conserva tracce della linfa vitale del vecchio 
continente. All'inizio del 1908 ripartì per 
l'europa. Fu prima a Gibilterra, poi a Venezia 
dove pubblicò a proprie spese il primo libro in 
versi. Fu poi a Parigi, a Londra fino al 1921. 
Torna alcune volte, sempre per poco, in 
America: nel 1910 conosce il collezionista e 
magnate John Quinn, e lo persuade a comprare i 
quadri di Wyndham Lewis, le sculture di 
Gaudier-Brzeska (che morirà nel 1915 sul fronte 
francese), e i manoscritti di Thomas S. Eliot e di 
James Joyce. Dal 1911 inizia a collaborare al 
settimanale londinese «New age» diretto da A.R. 
Orage. Successivamente collaborerà alle riviste 
«Poetry» (di cui diverrà "foreign editor"), «Little 
review», «Egoist» dove introdurrà l'opera di 
Joyce Eliot e Wyndham Lewis, «Dial», «The 
Exile».  
Nel 1913 è l'esperienza imagista, il contatto con 
la cultura cinese, e la traduzione di alcune 
poesie di Kabir in collaborazione con l'amico Kali 
Mohan Ghose. Nel 1914 sposa Dorothy 
Shakespaer. Sono anni di grossa attività, con 
l'imagismo e il vorticismo, ma anche di amici 
morti in guerra.  
Nel 1919 è in Francia e in Provenza. Nel 1920, 
dopo sette anni di corrispondenza, incontra 
Joyce a Sirmione. Nel 1921 si stabilisce a Parigi.  
Nel 1925 è a Rapallo dove resta fino al 1945. 
L'aveva spinto in Italia la convinzione che il 
regime mussoliniano avesse punti in comune con 
il sistema sociale da lui vagheggiato, ispirato al 
"socialismo corporativo" di C.H. Douglas. A 
Bressanone nel 1925 nasce la figlia di Ezra 
Pound e Olga Rudge, Mary. Nel 1926 nascerà a 
Parigi, da Dorothy, Omar Shakespear Pound.  
Nel 1927 fonda la rivista «Exile», dove uscirà 
"Sailing of Byzantium" di W. B. Yeats. Yeats si 
stabilirà a Rapallo insieme alla sua famiglia, per 
due anni, dal 1928 al 1930. A Rapallo vengono 
anche i genitori di Pound. Nel 1929 giungerà 
Basil Bunting che rimarrà fino al 1933. Vengono 
a trovarlo una serie di intellettuali: nel 1933 il 
poeta nordamericano Louis Zukofsky, nel 1934 
James Laughlin che diventerà poi il suo futuro 
editore nordamericano.  
Pound collabora a riviste italiane, come 

partito) ha lanciato una bizzarra 
offensiva: per garantirsi un seggio 
esortare gli altri a non votare Movimento 
Sociale Imperiale. 
Ma quali sono le ragioni di un gesto, che 
sfida la consuetudine elettorale (e che per 
questo per noi è non solo sconveniente, 
ma anche sbagliato), probabilmente 
provengono dalla paura di rimanere 
schiacciato fra MSI e ATI, non riuscendo 
a raccimolare neanche un seggio. 

 
A lui converrebbe ricordare che ha 
sempre portato male agitare pericoli 
apocalittici nel caso di buon risultato di 
questo partito, lo dimostrano le 
precedenti occassioni: risultati irrisori di 
PCI e RDS a confronto di una buona 
affermazione di questo partito. 
Per di più si è notata una certa ipocrisia in 
tutto il ragionamento di fondo: le critiche 
non solo sono state estemporanee e mai 
paventate precedentemente, ma 
addirittura ipocrite. 
Mi è stato rinfacciato addirittura un mio 
problema giudiziario, quando, stando alle 
dichiarazioni dello stesso leader di ILI, 
“Proposito de leje Tonino [...]– kontrario” e 
ancora “In questi giorni l’UDI ha presentato 
una pessima proposta di legge (Tonino) sulla 
interdizione del diritto di voto e dalle cariche 
politiche ai cittadini condannati... Nell’ultimo 
periodo l’UDI si sta rovinando l’immagine con 
proposte di legge o modifiche di legge che 
risultano non solo inutili, ma anche dannose per 
i cittadini e che creano confusione e perdita di 
tempo. “ 

Quindi signor Joemeich, prima di 
guardare e criticare la coerenza altrui, si 
consiglia vivamente di guardare in casa 
propria, si troveranno molti più problemi 
di quelli che si additano agli altri. 



«L'indice» di Genova diretto da Gino Saviotti, nel 
1930- 1932. Tiene nel 1933 una serie di 
conferenze su "A Historic Background for 
Economics" presso l'Università Commerciale 
Luigi Bocconi di Milano. Incontra Mussolini. 
Organizza a Rapallo una stagione di concerti con 
musiche di Corelli, Bach, Debussy, Ravel: 
suonano tra gli altri Gerhart Münch, Olga Rudge, 
Luigi Sansoni. Propone Rapallo come centro di 
cultura internazionale.  
Solo nel 1938 farà una breve visita a Londra in 
seguito alla morte della suocera (Olivia 
Shakespear). Nel 1939 va negli Stati Uniti, per la 
prima volta dopo il 1910: vuole parlare con 
Roosevelt per evitare il conflitto tra USA e Italia, 
ma il presidente non lo riceve. Lo Hamilton 
College gli conferisce la laurea honoris causa. 
Torna in Italia. Frequenta e fonda movimenti di 
avanguardia letteraria: è tra i principali 
promotori dell’imagismo e del vorticismo. 
Frequenta i dadaisti e Marinetti.  
Allo scoppio della Grande Guerra sviluppa 
un’intensa passione civile, cui corrispondono 
studi storici, economici e politici. Sviluppa la sua 
teoria sull’usura come fonte delle guerre 
moderne e dello strangolamento dei popoli. Si 
avvicina all’Italia di Mussolini, con una simpatia 
che diverrà infine identificazione totale fin quasi 
all’estremo sacrificio. Vede nella patria del 
fascismo “l’unico paese in Europa dove esistesse 
una resistenza di una certa solidità contro 
l’usurocrazia internazionale”. Collabora 
assiduamente con giornali e riviste. Viene 
ricevuto da Mussolini, che di lui dirà: “Il mio 
amico Pound ha ragione. La rivoluzione è guerra 
all’usura”.  
 

Correva il mese........ 
Milano, 16 dicembre 1944 
Ultimo discorso di Mussolini Duce d'Italia, 
tenutosi a Milano al Teatro Lirico.   
 
Camerati, cari camerati milanesi!  
Rinuncio ad ogni preambolo ed entro subito nel 
vivo della materia del mio discorso.  
A sedici mesi di distanza dalla tremenda data 
della resa a discrezione imposta ed accettata 
secondo la democratica e criminale formula di 
Casablanca, la valutazione degli avvenimenti ci 
pone, ancora una volta, queste domande: Chi ha 
tradito? Chi ha subito e subisce le conseguenze 
del tradimento? Non si tratta, intendiamoci 
bene, di un giudizio in sede di revisione storica, 
e, meno che mai, in qualsiasi guisa, 
giustificativa.  
È stato tentato da qualche foglio neutrale, ma 
noi lo respingiamo nella maniera più categorica e 
per la sostanza e in secondo luogo per la stessa 
fonte dalla quale proviene. Dunque chi ha 
tradito? La resa a discrezione annunciata l'8 
settembre è stata voluta dalla monarchia, dai 
circoli di corte, dalle correnti plutocratiche della 
borghesia italiana, da talune forze clericali, 
congiunte per l'occasione a quelle massoniche, 
dagli Stati Maggiori, che non credevano più alla 
vittoria e facevano capo a Badoglio. Sino dal 
maggio, e precisamente il 15 maggio, l'ex-re  
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PROGRAMMA 
ELEZIONI DICEMBRE 
2009 
Ecco il programma approvato ad Ottobre, per 
queste elezioni. 
 
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.  
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, sotto alcune gestioni, 
prolisso sui gdr e simili.  

Per dire no a chi scredita 
e non propone, per dire no 

a chi pensa solo alla 
poltrona... vota MSI 



nota in un suo diario, venuto recentemente in 
nostro possesso, che bisogna ormai «sganciarsi» 
dall'alleanza con la Germania. Ordinatore della 
resa, senza l'ombra di un dubbio, l'ex-re; 
esecutore Badoglio. Ma per arrivare all'8 
settembre, bisognava effettuare il 25 luglio, cioè 
realizzare il colpo di Stato e il trapasso di 
regime.  
La giustificazione della resa, e cioè la 
impossibilità di più oltre continuare la guerra, 
veniva smentita quaranta giorni dopo, il 13 
ottobre, con la dichiarazione di guerra alla 
Germania, dichiarazione non soltanto simbolica, 
perché da allora comincia una collaborazione, sia 
pure di retrovie e di lavoro, fra l'Italia 
badogliana e gli Alleati; mentre la flotta, 
costruita tutta dal fascismo, passata al completo 
al nemico, operava immediatamente con le flotte 
nemiche. Non pace, dunque, ma, attraverso la 
cosiddetta cobelligeranza, prosecuzione della 
guerra; non pace, ma il territorio tutto della 
nazione convertito in un immenso campo di 
battaglia, il che significa in un immenso campo 
di rovine; non pace, ma prevista partecipazione 
di navi e truppe italiane alla guerra contro il 
Giappone.  
Ne consegue che chi ha subito le conseguenze 
del tradimento è soprattutto il popolo italiano. Si 
può affermare che nei confronti dell'alleato 
germanico il popolo italiano non ha tradito. 
Salvo casi sporadici, i reparti dell'Esercito si 
sciolsero senza fare alcuna resistenza di fronte 
all'ordine di disarmo impartito dai comandi 
tedeschi. Molti reparti dello stesso Esercito, 
dislocati fuori del territorio metropolitano, e 
dell'Aviazione, si schierarono immediatamente a 
lato delle forze tedesche, e si tratta di decine di 
migliaia di uomini; tutte le formazioni della 
Milizia, meno un battaglione in Corsica, 
passarono sino all'ultimo uomo coi tedeschi.  
Il piano cosiddetto «P. 44», del quale si parlerà 
nell'imminente processo dei generali e che 
prevedeva l'immediato rovesciamento del fronte 
come il re e Badoglio avevano preordinato, non 
trovò alcuna applicazione da parte dei 
comandanti e ciò è provato dal processo che 
nell'Italia di Bonomi viene intentato a un gruppo 
di generali che agli ordini contenuti in tale piano 
non obbedirono. Lo stesso fecero i comandanti 
delle Armate schierate oltre frontiera.  
Non basta. Bisogna aggiungere che mentre una 
parte del popolo italiano ha accettato, per 
incoscienza o stanchezza, la resa, un'altra parte 
si è immediatamente schierata a fianco della 
Germania.  
Sarà tempo di dire agli italiani, ai camerati 
tedeschi e ai camerati giapponesi che l'apporto 
dato dall'Italia repubblicana alla causa comune 
dal settembre del 1943 in poi, malgrado la 
temporanea riduzione del territorio della 
Repubblica, è di gran lunga superiore a quanto 
comunemente si crede.  
Non posso, per evidenti ragioni, scendere a 
dettagliare le cifre nelle quali si compendia 
l'apporto complessivo, dal settore economico a 
quello militare, dato dall'Italia. La nostra 
collaborazione col Reich in soldati e operai è 
rappresentata da questo numero: si tratta, alla 
data del 30 settembre, di ben  

Difesa del bilinguismo della pubblicazione 
statale.  
Ripresa della pubblicazione di tg imperiali.  
 
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 
riguardante Impero  
 
Giustizia: Riforma della giustizia con 
l’introduzione della Giuria Popolare ai processi. 
Sulle modalità di questa riforma, sui requisiti e 
sulle modalità di elezione di questi giudici 
reputiamo utile un confronto con le altre forze 
politiche favorevoli a questo progetto.  
 
 
Interni: 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.  
Il ministero della logistica dovrà anche occuparsi 
della creazione di un’economia imperiale.  
Istituzione di una Assemblea Nazionale che 
abbia poteri affini al Consiglio dei Gran Maestri.  
Obbligo di riunione per il consiglio dei ministri, 
almeno una volta al mese, modificando la legge 
joemeich- sul consiglio dei ministri. 
 

LO SGUARDO SEMPRE 
AVANTI 
Dal 10 Novembre, 3 anni di battaglie e di 
speranze ricadono sulle mie spalle,  
 



settecentottantaseimila uomini. Tale dato è 
incontrovertibile perché di fonte germanica. 
Bisogna aggiungervi gli ex-internati militari: cioè 
parecchie centinaia di migliaia di uomini immessi 
nel processo produttivo tedesco, e molte altre 
decine di migliaia di italiani che già erano nel 
Reich, ove andarono negli anni scorsi dall'Italia 
come liberi lavoratori nelle officine e nei campi. 
Davanti a questa documentazione, gli italiani che 
vivono nel territorio della Repubblica Sociale 
hanno il diritto, finalmente, di alzare la fronte e 
di esigere che il loro sforzo sia equamente e 
cameratescamente valutato da tutti i 
componenti del Tripartito.  
Sono di ieri le dichiarazioni di Eden sulle perdite 
che la Gran Bretagna ha subito per difendere la 
Grecia. Durante tre anni l'Italia ha inflitto colpi 
severissimi agli inglesi ed ha, a sua volta, 
sopportato sacrifici imponenti di beni e di 
sangue. Non basta. Nel 1945 la partecipazione 
dell'Italia alla guerra avrà maggiori sviluppi, 
attraverso il progressivo rafforzamento delle 
nostre organizzazioni militari, affidate alla sicura 
fede e alla provata esperienza di quel prode 
soldato che risponde al nome del maresciallo 
d'Italia Rodolfo Graziani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

continueremo insieme, come sempre, anche 
per i prossimi tre anni. 
 
Circa un mese or sono, mi ritrovai e devo 
dire, mio malgrado, alla guida di questo 
Movimento. 
Le iniziali reticenze che avevo non erano 
però dovute al fatto che non mi ritenessi 
appropriato a questa carica, ma per il 
fatto che il mio predecessore, il neo capo 
della commissione Propaganda e neo-
direttore di questo organo di stampa, 
DVXNOBIS, avesse il sacrosanto diritto di 
continuare alla guida di quel sogno che 
nacque tre anni fa’, il nostro partito. 
Purtroppo non è stato così, anche se 
ovviamente ringrazio tutti i camerati che 
mi hanno votato, nonostante avessi 
chiesto di non farlo, per la stima e le 
costatazioni sul lavoro che ho svolto in 
questi quasi due anni di permanenza nel 
Movimento Sociale Imperiale. 
La linea e il programma politico tuttavia 
non cambiano, stanno là, incisi nelle 
nostre relazioni congressuali, nel nostro 
statuto, nelle nostre battaglie in Gran 
Consiglio e in questo giornale. 
Essendo stato eletto, anche se con scarto 
minimo, ho deciso di lasciare la 
propaganda a DVX, che ha sempre 
collaborato con questo mensile e che 
aveva ottenuto l’altra metà dei voti per 
quella commissione. 
Netta affermazione di Cripto per il settore 
interni dove è stato eletto quasi 
all’unanimità. 
Questa sarà la squadra che guiderà il 
Movimento Sociale Imperiale per i 
prossimi tre e anni e che sono sicuro non 
deluderà nè i nostri elettori, nè tantomeno 
i suoi iscritti. 
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TYRIONKING PRIMO 
MINISTRO 
Una scelta di campo per un Impero migliore 

 
 
 

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

 

VOTA PER IL CAMBIAMENTO, 
VOTA MSI! 

 


