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Il governo si spacca sulla votazione riguardante la legge sui gradi. La legge non viene approvata . 

GOVERNO SOTTO ZERO 
Gelo sul governo, ma il freddo era atteso come l’inverno; infatti con la mole ingente di 
proposte, leggi, discussioni e votazioni attuate fino ad ora dal governo Ipn-Udi era 
scontato che prima o poi non ci fosse completo accordo su qualche tema. 
Il 23 giugno questi nodi vengono al pettine con una spaccatura non solo nella 
maggioranza, ma anche nel Foedus Italicum che ha votato diviso. 
Ma veniamo ai fatti: Venerdì 20 giugno Giona, presidente del GC propone la 
seguente modifica alla legge sui gradi:  
Art. 6- Quando gli sia concesso il conferimento di uno dei due gradi superiori (Gran Maestro e 
Imperatore) qualsiasi cittadino può rifiutarlo senza dover addurre alcuna spiegazione facendone richiesta 
all’Imperatore.  
Art. 7- Le condizioni di cui all’articolo 6 si applicano anche al Grado di Imperatore, sia in caso di 
recessione mentre esso sia ricoperto (abdicazione) sia in caso di rifiuto qualora il recedente sia eletto o 
designato al Grado." 
 

Favorevoli::                         Contrari:  
 

Votanti favorevoli : 4   (Joemeich,Fragolino,Ultimogrigiovento, Giona) 

Votanti contrari : 5  (DVX NOBIS,Shanewilliams,JAY LSD, Conte di                       
Ospitaletto, Vota DC) 

Votanti astenuti: 1 (Hoffa) 
La polemica fra le forze politiche riguardava l’obbligo o meno di dover fornire una 
spiegazione quando si rifiuta una carica conferita. 
L’MSI si è allineato alla posizione presa dal Primo Ministro Conte di Ospitaletto che 
motivava così il suo NO: ”Se una persona non si ritiene degna di divenire GM o Imperatore, non 
penso abbia grandi problemi a rifiutarla affermando "Ritengo di non esserne degno". Sarebbe una valida 
motivazione, purchè esplicita.” 

Al che da parte nostra non si è potuto che rispondere: ”Sulla questione della motivazione mi 
schiero col primo ministro, se una persona rifiuta un incarico faccia almeno il piacere di motivare la sua 
scelta” 

Questa votazione dimostra fondamentalmente 3 cose: inanzitutto che il tentato colpo 
di mano Udi di riuscire a far passare una legge unilateralmente non è riuscito, 



secondariamente ricorda a tutti che un’alleanza il cui unico scopo è il potere non è 
mai caratterizzata dalla completa  concordanza; infine ci accorgiamo di divisioni 
interne al Foedus e a Ipn del tutto inaspettate, delle quali purtroppo non conosciamo 
ancor bene le motivazioni. 
Il Movimento Sociale Imperiale con queste votazioni ha dimostrato ancora una volta 
la sua unità e il suo peso politico, impedendonon solo l’approvazione di una legge, ma 
anche un pericoloso prefcedente che avrebbe sbilanciato il governo misto a sinistra. 
Le nostre battaglie in Gran Consiglio continuernno ancora, caratterizzate dalla 
nostra unione e coerenza, seguendo il mandato affidatoci dagli elettori, soprattutto 
sulle nuove norme che il governo vuole approvare riguardanti le elezioni, norme di 
cui ora andiamo a occuparci 
 

L’UOMO CHE 
ABBATTE’ LA MAFIA 

Vita di Cesare Mori: l’uomo che negli anni ’20 
arrivò vicino al completo annientamento del 

maggiore problema del Mezzogiorno. 
Prefetto Mori (parte II) 

 
 
Iniziò l’unica, vera, grande guerra alla mafia che si 
sia mai realizzata. Dalla fine di dicembre del 1925 
Mori puntò il suo primo attacco contro i briganti 
delle Madonie. La sua azione fu pianificata con 
criteri militari, proprio come si trattasse 
dell’attacco decisivo a un caposaldo nemico.  
L’esercito di Mori (800 uomini a cavallo fra Regi 
Carabinieri e Guardie di PS) Si mosse da Palermo 
seguendo un preciso disegno strategico. Divisi in 
gruppi autonomi, al comando di un Ufficiale 
dell’Arma o di un Commissario di PS, i reparti 
accerchiarono i briganti in una vera e propria 
operazione di guerra.  
La cittadina di Gangi fu assediata. Iniziò 
l’offensiva: le forze di polizia passarono 
all’occupazione militare delle basi mafiose: 
masserie, case, grotte.  
All’alba del 4 gennaio, le forze di polizia attaccano 
direttamente l’abitato. Per la prima volta dopo 10 
giorni di assedio e di totale isolamento, sia 
telefonico, sia telegrafico, Gangi è invasa da 
centinaia di armati. La cittadina è rastrellata casa 
per casa. Un reparto speciale, composto da militi 
esperti in arte muraria, ha il compito di sondare 
muri, pavimenti, cantine per individuare eventuali 
nascondigli. Altri militi si occupano della cattura 
degli ostaggi. Ne saranno catturati oltre 300. 

 

 

LA DEMOCRAZIA 
DELL’AIUTINO 

Piccole considerazioni su alcune piccole 
modifche a leggi in favore di piccoli partiti. 

Spulciando all’interno delle numero seleggi 
proposte del governo misto, non ho potuto 
che notare  come due di esse(le ultime 
proposte per la precisione) vadano ad 
incidere favorevolmente a temi tanto cari al 
Partito Comunista, al Partito Socialista, a 
Nuovo Impero e al Movimento Anarchia 
Illuminata. 
I più perspicaci di voi avranno già capito il 
comune denominatore fra questi partiti: 
hanno tutti avuto un solo candidato alle 
elezioni, alla luce dello scarso numero di 
iscritti (in alcuni casi essi si restringono al 
solo candidato). 
Una si occupa della possibilità di inserire 
indipendenti nelle liste di partito 
(operazione già tentata senza successo dal 
PCI alle precedenti elezioni), l’altra di 
assegnare ad altri partiti facente parte della 
stessa coalizione gli eventuali seggi 
guadagnati in caso di mancanza di 
candidati (Legge Marchese di Cavenago). 
Con il primo si va a segnare un pericoloso 
precedente, infatti chi vieterà scambi di 
membri fra partiti per avere più candidati, 
creando così un’abominevole inganno per 
gli elettori? 



A tarda sera, quando il rastrellamento finisce, 
decine di latitanti sono stati catturati, decine di 
tane individuate, ma fra gli arrestati non figura un 
solo personaggio di primo piano. Mori tuttavia non 
si arrende. Con un decreto ordina il sequestro di 
tutti i beni appartenenti ai banditi. Il sequestro 
viene compiuto in pieno giorno con grande 
pubblicità in modo che la cosa non sfugga a 
nessuno. Poi, per dare una prova concreta delle 
sue intenzioni, Mori fa macellare in piazza i vitelli 
Iniziò l’unica, vera, grande guerra alla mafia che si 
sia mai realizzata. Dalla fine di dicembre del 1925 
Mori puntò il suo primo attacco contro i briganti 
delle Madonie. La sua azione fu pianificata con 
criteri militari, proprio come si trattasse 
dell’attacco decisivo a un caposaldo nemico.  
L’esercito di Mori (800 uomini a cavallo fra Regi 
Carabinieri e Guardie di PS) Si mosse da Palermo 
seguendo un preciso disegno strategico. Divisi in 
gruppi autonomi, al comando di un Ufficiale 
dell’Arma o di un Commissario di PS, i reparti 
accerchiarono i briganti in una vera e propria 
operazione di guerra.  
La cittadina di Gangi fu assediata. Iniziò 
l’offensiva: le forze di polizia passarono 
all’occupazione militare delle basi mafiose: 
masserie, case, grotte.  
All’alba del 4 gennaio, le forze di polizia attaccano 
direttamente l’abitato. Per la prima volta dopo 10 
giorni di assedio e di totale isolamento, sia 
telefonico, sia telegrafico, Gangi è invasa da 
centinaia di armati. La cittadina è rastrellata casa 
per casa. Un reparto speciale, composto da militi 
esperti in arte muraria, ha il compito di sondare 
muri, pavimenti, cantine per individuare eventuali 
nascondigli. Altri militi si occupano della cattura 
degli ostaggi: familiari o presunti favoreggiatori 
dei briganti, di ogni sesso o età. Ne saranno 
arrestati più di 400.  
A tarda sera, quando il rastrellamento finisce, 
decine di latitanti sono stati catturati, decine di 
tane individuate, ma fra gli arrestati non figura un 
solo personaggio di primo piano. Mori tuttavia non 
si arrende. Con un decreto ordina il sequestro di 
tutti i beni appartenenti ai banditi. Il sequestro 
viene compiuto in pieno giorno con grande 
pubblicità in modo che la cosa non sfugga a 
nessuno. Poi, per dare una prova concreta delle 
sue intenzioni, Mori fa macellare in piazza i vitelli 
più grassi delle mandrie sequestrate disponendo 
che la carne sia distribuita gratuitamente al 
pubblico. La gente, affamata per via del lungo 
assedio, accorre in massa a raccogliere quel dono 
inatteso.  
E’ a questo punto che Mori decide di lanciare il suo 
ultimatum ai briganti nascosti. Alle 8 del mattino 
del 6 gennaio, la voce di Santi Taormina, usciere e 
banditore comunale, risuona nella piazza fredda e 
vuota: “cittadini di Gangi, Sua Eccellenza Cesare 
Mori, Prefetto di Palermo, ha così telegrafato al 
Sindaco di Gangi con l’ordine di rendere il suo 
annuncio di pubblica ragione: intimo a tutti i 
latitanti esistenti in codesto territorio di costituirsi 
alle forze dell’ordine entro le 12 ore successive alla 
lettura del presente ultimatum. Decorso tale 
termine sarà proceduto nei confronti delle loro 
famiglie, possedimenti e ogni specie di  
 
 

Non neghino i signori dell’UDI di aver 
provato a inserire Genideus (CRLD) nella 
lista elettorale del PCI, chi ci dice che 
questo dopo l’approvazione della legge 
non diventerà la norma? 
Non nego a priori la possibilità di sostegno 
a questa legge, ma se non poniamo rigidi 
paletti (l’impossibilità per chi è iscritto o si 
è candidato nell’arco degli ultimi 6 mesi in 
un altro partito di qualificarsi come 
indipendente), per noi questa legge non 
solo sarà sbagliata, ma  anche 
completamente inaccettabile. 
La seconda legge invece ha due pecche, 
secondo il mio punto di vista, la prima 
l’inutilità, la seconda che va a scavare un 
solco fra il trattamento dei partiti 
indipendenti e le coalizioni. 
La sua inutilità è determinata dalla 
precedente legge, infatti quale partito non 
avrà il corretto numero di candidati dopo 
la sua approvazione? 
La modifica alla Legge Cavenago, contiene 
amio modo di vedere, un abominio per uno 
stato democratico: perchè un elettore 
dovrebbe col proprio voto eleggere un 
deputato di un partito diverso da quello 
che ha votato ? 
Questa legge lede il fondamentale diritto di 
unicità del voto, ma quando si tratta di 
convenienze tutti tacciono. 
Il Movimento Sociale si impegnerà con 
tutte le sue forze affinchè queste leggi non 
passino e non vadano così a modificare i 
risultati delle future elezioni. 
Si vuole creare un Impero delle coalizioni, 
dell’aiutino, del relativismo; ecco questo 
Impero noi non lo vogliamo e ci 
muoveremo sempre in modo da 
allontanarlo il più possibile. 

                             



favoreggiatori, fino alle estreme conseguenze”.  
Il banditore ha finito la grida. Nessuno commenta 
l’ultimatum del Prefetto. La gente rincasa in 
silenzio, porte e finestre si richiudono. Ha inizio 
per gangi l’ultimo giorno di assedio.  
Seguono lunghe ore di attesa. Alle 11 il Sindaco 
Sgadari si presenta da Mori. Gaetano Ferrarello gli 
ha mandato a dire che intende presentarsi alle 12 
in punto.  
Puntuale, Ferrarello esce dal suo nascondiglio che, 
guarda caso, è situato proprio nel sottotetto della 
casa che ospita la stazione dei Carabinieri. In 
Comune, al cospetto del Sindaco, allarga il 
mantello con dignità e getta sul tavolo il bastone: 
“e’ la prima volta in vita mia che mi trovo di fronte 
alla giustizia. Mi arrendo. Ma levate l’incubo che 
pesa sul mio povero paese!” 
 

Articolo a cura di  DVX NOBIS 

 
 

Correva il mese........ 
A Milano, nella sede del partito economico sita in 
piazza del Duomo 2, la mattina del 12 luglio 1921, 
si tiene un’assemblea sulla possibilità di fine delle 
violenze fra fascisti e socialisti... 
 
Noi non possiamo prescindere dalle masse di 
lavoratori. Fino ad ora le abbiamo curate con 
rimedi energici. Ma grande e sottile medico è colui 
che sa adattare le medicine al, corso della 
malattia. Ognuno di noi può constatare che lo 
stato d'animo delle masse operaie è 
fondamentalmente diverso da quello di due anni 
fa. Penso che oggi si possa cambiare la medicina e 
sia da andare verso queste masse operaie per 
convincerle della fallacia delle odierne dottrine 
socialiste.  
D'altra parte queste trattative di pace sono 
interrotte perché sono intervenuti altri fatti a 
turbare il corso delle cose. Gli uomini che ci hanno 
chiesto tale pace, il Partito che ci ha chiesto la 
pace, è un Partito che per venti anni ha dominato 
la vita italiana, che ha centoventidue deputati, 
amministra migliaia di comuni e possiede 
moltissime organizzazioni economiche.  
Questo Partito, che è stato la minaccia, il ricatto 
per decine di anni dello Stato e della borghesia, 
era disposto a scendere a patti con quell'odiato 
fascismo, che, in un primo tempo, ha ignorato, in 
un secondo tempo, ha diffamato, in un terzo 
tempo, riconosceva come vittorioso, per il solo 
fatto che si metteva al tavolo a discutere sulla 
resa. E voi considerate che queste cose siano tali 
da sputarci sopra? Se è possibile di toglierci una 
parte di nemici, non è forse il caso di andare 
incontro ad essi con l'anima sgombra di 
preconcetti? Ma il fatto che i socialisti verrebbero a 
trattare la pace con noi non scaverebbe più 
profondo il solco fra socialisti e comunisti ed 
anarchici? O noi o non contiamo il numero dei 
nemici, o noi dobbiamo seguire una tattica, che è 
quella di dividere i nemici per batterli e per 
separarli.  
 

GOVERNO 
STAKANOVISTA 
Tutto si può dire di questo governo a parte che 
non si impegni o non proponga nuove leggi. 
 
Nove proposte di legge in un mese, questo 
è il dato positivo ottenuto dal governo. 
Le nuove proposte spaziano dalla 
regolamentazione di elezioni, decreti e 
Consiglio dei Ministri, al codice penale. 
5 votazioni, di cui una contraria è questo 
ciò che ha raccolto. 
Il voto del Movimento è stato quasi sempre 
orientato sull’astensione, poichè le leggi 
proposte parevano accettabili e non 
ostacolabili; certamente però non ci si 
poteva schierare dalla parte di un governo 
che continua a escludere Missini (cosa 
peraltro sempre successa). 
L’MSI invece è sempre stato contrario alle 
proposte in ambito elettorale di questo 
governo, perchè esse si sono dimostrate 
unilaterali e a nostro modo di vedere di 
parte. 
L’operato governativo nel complesso si 
dimostra buono, perchè caratterizzato 
dall’azione; speriamo che nel corso dei 
mesi esso non si affievolisca e permetta 
pluralità e chiarezza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C'è un equivoco. Si crede che il trattato significhi 
la fine della lotta contro il Partito Socialista ed i 
socialisti. No! Domani noi continueremo a 
combattere il Partito Socialista, ma solamente noi 
sposteremo questa lotta dal piano delle violenze 
sanguinose ed incendiarie ad un altro piano di 
propaganda, di contraddittori, di comizi, ecc. O noi 
abbiamo la convinzione che siamo i portatori di 
una verità, e allora dobbiamo essere anche pronti 
a scendere su altri terreni di lotta; o noi 
rimarremo sempre sul terreno della violenza, e 
allora sarà palese che in noi non c'è nessuna verità 
e noi sposteremo questa lotta dal piano delle 
violenze sanguinose ed incendiarie ad un altro 
piano di propaganda, di contraddittori, di comizi, 
ecc. O noi abbiamo la convinzione che siamo i 
portatori di una verità, e allora dobbiamo essere 
anche pronti a scendere su altri terreni di lotta; o 
noi rimarremo sempre sul terreno della violenza, e 
allora sarà palese che in noi non c'è nessuna verità 
e che noi 'rappresentiamo un fenomeno 
puramente negativo. Ora io stesso, che, per 
ragioni nazionali e, soprattutto, umane, ero 
proclive ad accedere su questo terreno, oggi sono 
contrario. Quando ci fosse questo, allora la 
situazione sarebbe chiarita. Purtroppo vi sono altri 
fatti ed altri elementi ed altri indizi che ci pongono 
nella condizione di soprassedere in questo 
momento alle trattative. E questi fatti sono: la 
creazione degli arditi di Cagoia, il comizio romano, 
la recrudescenza dei delitti comunisti. Ma da 
questo a chiudere tutte' le porte, a dire che non 
faremo mai la pace, che continueremo la battaglia, 
la guerra all'infinito, ci corre molto. Ecco perché io 
ritengo che questo ordine del sia eminentemente 
realistico e risponda alle condizioni peculiari del 
momento. Nel momento attuale, perché se, per 
esempio, domani. i socialisti, che sono un Partito 
che sarebbe opportuno distaccare dal fronte unico 
di tutti gli altri partiti, venissero a noi, questo 
ordine del giorno non chiude tutte le porte, ma 
anzi apre uno spiraglio. Perché se la guerra 
continuasse, sarebbe una guerra in grande stile e 
sarebbe la fine dell’Italia. È necessario aprire, 
quando occorra, una porta, distinguendo fra i 
partiti politici (che sono composti di politicanti 
speculatori) e le masse operaie (che si 
compongono di ingenui, di convinti, di dubbiosi, di 
incerti e di gente che non ha nessuna idea). Ora, 
se non distingueremo fra questa massa, noi 
avremo un blocco unico contro di noi. Se noi 
continueremo a distruggere le Camere del lavoro 
senza una precisa ragione, susciteremo l'odio, 
perché offenderemo una larga cerchia di interessi 
materiali e morali. Sarebbe grande evento se si 
potesse stipulare un accordo locale, sia pure con la 
Confederazione del lavoro; sarebbe bene, dicevo, 
cercare di separare la Confederazione dal gruppo 
dei partiti sovversivi, poiché la forza reale è la 
Confederazione. Non è detto ché dobbiamo 
smobilitare; continueremo ad avere le nostre 
squadre, le perfezioneremo, ma daremo un'altra 
direzione a queste energie potentissime. Se il 
fascismo farà questo, ha dinnanzi a sé una strada 
maestra da percorrere; ma se il fascismo si 
imbottiglia nella pregiudiziale antifascista, noi 
probabilmente domani ci troveremo in una 
situazione di crisi spirituale e materiale, mentre 
oggi noi siamo i vincitori. 

 
 
 
 
 
 
 
 


