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Le elezioni si avvicinano. Ecco il menu del MSI: Fronte per la Riforma Elettorale e il programma. 

 PRONTI ALL’IMPEGNO, PRONTI PER 
LE ELEZIONI  

 
Sei mesi sono passati. Sei mesi dal grande successo elettorale che ci ha portato una 
quantità record di voti e seggi in Gran Consiglio. 
Ora ci troviamo all’alba delle elezioni di Novembre con il preciso intento di 
confermarci; come fare? 
Presentando un programma che unisca nella migliore tradizione del Movimento 
Sociale, rinnovamento e tradizione. 
Quindi largo al sostegno al Fronte per la Riforma Elettorale (insieme a VSE, PCI, 
Foedus, CRLD) che si propone di portare a termine il processo di riforma iniziato con 
l’approvazione della nuova legge elettorale per i seggi ai partiti, Fronte di cui 
parleremo più giù. 
Ma quale movemento si presenta alle elezioni? 
Di sicuro un Movimento Sociale Imperiale molto attivo e frizzante che esce da sei 
mesi di impegno, in cui è stato un importante perno della politica imperiale, 
risultando fondamentale in almeno 3 occasioni ( la non approvazione della prima 
riforma sui gradi, l’approvazione della sua modifica e la formazione del Fronte). 
In questa tornata elettorale sono 4 i candidati al Gran Consiglio: 
-DVXNOBIS: per la quinta volta si candida a Primo Ministro, storico fondatore del 

partito e da più di un anno deputato, è anche membro della corte 
costituzionale. 

-Tyrionking: direttore del giornale di partito, deputato alla scorsa legislatura, 
animatore del Fronte per la Riforma Elettorale 

-SognatoreImperiale: nuova leva del movimento, collabora con il giornalee 
rappresenta lo spirito innovativo del partito 

-Ciano74: la matricola, appena approdato al Movimento Sociale Imperiale potremo 
vedere ciò di cui è capace in campagna elettorale. 

 



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 VI) 

               
 
Mentre Poliziotti e Carabinieri continuano a 
rastrellare gli ultimi resti della bassa mafia negli 
angoli morti dell’isola, Mori si getta con impeto in 
una nuova campagna che egli stesso definisce 
“educatrice e sociale”. Corre da un paese all’altro 
ad arringare i contadini e li incita ad usare le armi 
contro i malfattori.  
Il primo a dargli ascolto è un certo Saverio Marino, 
un fittavolo di Bisacquino che, aggredito da due 
banditi, li uccide entrambi a fucilate. Mori raduna 
in piazza tutta la popolazione e appunta con 
solennità sul petto dell’Eroe una Medaglia al Valor 
Civile. Il Camerata Marino è additato dal Prefetto 
come esempio del siciliano nuovo. Molti lo 
imiteranno.  
Cesare Mori prosegue la sua opera con risultati 
sorprendenti. Per la soppressione dell’abigeato, 
che è la principale attività mafiosa dell’epoca, il 
Prefetto ottenne un buon successo rendendo 
obbligatoria la marchiatura a fuoco del bestiame. 
Oltre a ciò si istituì un servizio di vigilanza, svolto 
dai cosiddetti campieri.  
Il 6 agosto del 1927 tutti i campieri della Sicilia 
sono convocati per un raduno nella piana di 
Roccapalumba. Se ne presentano 1322, tutti a 
cavallo, con la doppietta a tracolla. Mori, anche lui 
a cavallo, li passa in rassegna come fosse un 
piccolo Esercito. Egli sa che la maggioranza di 
quegli uomini è ancora in qualche modo legata alla 
mafia, ma sa anche di avere di fronte uomini 
disorientati, intimiditi e, ciò che più conta, ormai 
sottratti all’influenza esclusiva dei capi. 
Si apparta in silenzio per dare tempo a don 
Ribaldo, un cappellano militare che si è portato 
dietro da Palermo, di preparare un altare da 
campo ai piedi di una roccia. Poi sprona il cavallo e 
si porta al cospetto della folta schiera di cavalieri.  
“Campieri di sicilia! Chiunque voi siate, da 
dovunque venuti e qualunque sia il vostro credo 
spirituale, io so di parlare a uomini. Io vi propongo 
qui, davanti a questo Santo Altare, di riprendere il 
vostro lavoro di un tempo. Ma ad un patto: d’ora 
in poi il campiere deve essere coraggioso e 
onorato, pronto anche a dare la vita in difesa di 
quanto viene affidato alla sua custodia.” 
Concluso il discorso, Mori legge la formula del 
giuramento che i campieri dovranno prestare per 
poter riprendere la loro attività. 

TUTTI PER IL FRONTE 
Numerosi partiti dalle ideologie diverse, uniti 
per il bene di Impero 
 
Il 19 Settembre sarà una data che verrà 
ricordata a lungo nel panorama 
Imperiale, infatti ben 5 partiti si sono 
uniti, al di là delle proprie idee che li 
avrebbero posti su diverse barricate, per 
una crociata a favore di Impero: 
assegnare i seggi ai partiti. 
L’idea aleggiava già dall’estate quando le 
modifiche alla legge elettorale non erano 
passate inosservate e il loro studio aveva 
suscitato in molti la volontà di un 
cambiamento radicale. 
Così nel nostro Movimento è partita una 
rapida discussione che ha portato ad 
offrire la possibilità agli altri partiti 
interessati di formare un fronte comune 
per le elezioni di Novembre. 
Una lotta che va al di là del sistema 
partitico, che varca gli schieramenti e che 
ha avuto anche l’adesione di Rincewind, 
fuoriuscito dal MLI che ciecamente 
sacrificava questa tematica all’alleanza 
con il MA&L. 
La nostra proposta è semplice: assegnare 
i seggi ai singoli partiti perchè il voto 
popolare deve andare a chi viene votato e 
non essere spostato su altri partiti 
bisognosi. 
Un mese dopo la presentazione del 
“Fronte per la Riforma Elettorale”, viene 
presentata la prima bozza di rifroma che 
verrà completata dopo le elezioni 
novembrine. 
La discussione della legge ha incontrato 
l’ostruzionismo di Ipn che ha impedito 
una rapida approvazione della legge, 
proprio ciò di cui Impero aveva bisogno. 
Nel prossimo numero lascerò la parola al 
Portavoce del Fronte per la Riforma 
Elettorale, Rincewind, che saprà 
sicuramente spiegare meglio di me di cosa 
tratti la riforma. 



 “Voglio che ciascuno di voi mediti bene su quello 
che intende fare. Perché il giuramento che 
presterete vi impegna per sempre. 
Pensateci bene, dunque. Io vi do tempo una 
Messa. Mentre il Sacerdote la celebrerà, io vi 
volterò le spalle. Chi se ne vuole andare è libero 
di andarsene. Io non saprò mai chi sia. Chi 
rimarrà, giurerà.”  
Detto questo, Mori volta il cavallo verso l’Altare. 
Don Ribaldo celebra l’ufficio nel più assoluto 
silenzio. Al termine della cerimonia, Mori si 
volta: i campieri sono ancora tutti lì, impalati sui 
loro cavalli. Nessuno si è allontanato.  
Il 22 dicembre 1928 Mori e Giampietro sono 
nominati Senatori del Regno. Alla fine del mese 
Mori compie 56 anni.  
Il congedo arriva, inaspettato, il 16 giugno 
1929. Mussolini ha deciso un cambio della 
guardia secondo i nuovi metodi adottati dal 
Fascismo: i Prefetti e i Questori che hanno 
raggiunto il 35° anno di servizio devono essere 
sostituiti qualunque sia la loro età. E’ un modo 
per ringiovanire l’organico e, soprattutto, per 
spazzare via i resti dell’amministrazione 
giolittiana. Ma ciò che più conta è che Mori ha 
brillantemente svolto il suo compito da molto 
tempo. 
 

Articolo a cura di  DVX NOBIS 

 
 

Correva il mese........ 
Littoria, 18 Ottobre 1932 Giorno della 
fondazione della città. 
 
Littoria, l'odierna Latina fu fondata proprio 
durante il regime fascista sui territori laziali 
bonificati. Il comune di Latina viene inaugurato 
proprio da Benito Mussolini il 18 ottobre 1932 
con il seguente discorso che tiene davanti alla 
futura popolazione della città laziale.  
 
Oggi è una grande giornata per la rivoluzione 
delle camicie nere, è una giornata fausta per 
l’Agro pontino, è una giornata gloriosa nella 
storia della nazione. Quello che fu invano 
tentato durante il passato di 25 secoli oggi noi 
stiamo traducendo in una realtà vivente. 
Sarebbe questo il momento per essere 
orgogliosi, no noi siamo soltanto un poco 
commossi, Coloro che hanno vissuto le grandi e 
tragiche giornate della guerra vittoriosa, 
passando davanti ai nomi che ricordano il 
Grappa, il Carso, l’Isonzo, il Piave, sentivano nel 
loro cuore tumultuare i vecchi ricordi e le grandi 
nostalgie. Noi oggi con l’inaugurazione ufficiale 
del nuovo comune di Littoria, consideriamo 
compiuta la prima tappa del nostro cammino 
(applausi), abbiamo cioè vinto la nostra prima 
battaglia. Ma noi, noi siamo fascisti, quindi più 
che guardare al passato siamo sempre intenti 
verso il futuro. Finchè tutte le battaglie non 
siano vinte non si può dire che tutta la guerra 
sia vittoriosa. Solo quando, accanto alle 500 
case oggi costruite ne siano tolte le altre 4.500, 
quando accanto ai 10 mila abitatori attuali si  

 

UN'ULTERIORE 
DISINFORMAZIONE 
PER DIFFAMARE I 
TIFOSI ITALIANI  
 
Lo scorso 10 ottobre a Sofia si è giocato il 
match,valevole per le qualificazioni ai 
mondiali 2010, fra la nostra nazionale e la 
Bulgaria. La cronaca avrebbe dovuto 
riguardare solamente gli eventi del 
campo, invece sugli spalti si sono 
verificate situazioni giudicate di assoluto 
rilievo. Un gruppo di supporters del 
nostro paese, chiamati Ultras Italia, sono 
giunti allo stadio, a detta della 
maggioranza della carta stampata, 
accompagnati da bandiere raffiguranti 
croci celtiche e inneggiando a cori 
fascisti. In pochi hanno sottolineato come 
la reazione dei tifosi italiani (che 
specificheremo in seguito) sia scaturita 
dopo gli assordanti fischi che hanno 
accompagnato l'inno di Mameli 
provenienti dal settore degli spettatori di 
casa. A questo punto occorre fare 
un'informazione corretta, gli italiani sono 
si un gruppo di estrema destra, e come 
tale hanno inneggiato al Duce, ma le 
bandiere ed i tafferugli sono stati 
provocati da tifosi della locale squadra di 
club, anch'essi tendenti all'estrema 
destra, che si sfidavano in una sorta di 
derby con i tifosi di estrema sinistra 
dell'altra squadra di Sofia. Insomma 
l'unica “colpa” degli Ultras Italia è stata 
quella di essere gemellati con quella 
tifoseria e di sostenere il fascismo, mentre 
in pochi sottolineano che gli scontri e gli 
episodi di violenza non sono attribuibili a 
tifosi italiani. 
 
- Articolo a cura di  
SognatoreImperiale 



aggiungeranno i 50 mila che noi ci ripromettiamo 
di far vivere in quelle che furono le paludi pontine, 
solo allora potremo lanciare alla nazione il 
bollettino della vittoria definitiva. Ma noi non 
saremmo partiti se già sin da questo momento 
non precisassimo, con la esattezza che è nel 
nostro costume, con la energia fredda e spietata 
che è nel nostro temperamento, quelle che 
saranno le tappe future, e cioè: il 29 ottobre 1933 
si inaugureranno le altre 981 case coloniche, il 21 
aprile del 1934 si inaugurerà il nuovo comune di 
Sabaudia. Vi prego di notare queste date: il 28 
ottobre del 1935 si inaugurerà il terzo comune di 
Pontinia. A quell’epoca, per quella data, noi 
probabilmente avremmo toccato la meta e 
realizzato tutto il nostro piano di lavoro. Sarà forse 
opportuno di ricordare che una volta per trovare 
della terra da lavoro occorreva valicare le Alpi e 
attraversare l’Oceano. Oggi la terra è qui , a 
mezz’ora soltanto di distanza dalla capitale. E qui 
che noi abbiamo conquistato nuove provincie, è 
qui che abbiamo condotte delle vere e proprie 
operazione di guerra. E’ questa la guerra che noi 
preferiamo. Ma occorre che tutti ci lascino intenti 
al nostro lavoro che non si vuole che noi 
applichiamo in altro campo quella stessa energia, 
quello stesso metodo. Ora la nuova vita di Littoria 
comincia, io sono sicuro che i coloni qui giunti 
saranno contenti di lavorare, anche perché hanno 
in vista tra 10 o 15 o 20 anni, il possesso 
definitivo del loro podere. Comunque io dico a 
questi contadini, a questi rurali che sono 
particolarmente vicini al mio spirito che essi non 
devono scoraggiarsi delle difficoltà che possono 
incontrare, devono guardare a questa torre che è 
un simbolo della potenza fascista, guardarla in 
tutti i momenti, perché convergendo a questa 
torre troveranno sempre un aiuto, un conforto e la 
giustizia. 
 
RISPOSTA 
ALL’ONOREVOLE 
GENIDEUS (ATTO II) 
 
Terminando la mia analisi mi trovo a 
dover essere ancora una volta in 
posizioni diverse dall’onorevole 
Genideus, infatti forse “l’approvazione di 
una proposta di legge UDI non sbilancia 
alcunché”, ma certamente lancia un 
segnale forte, ossia che la coalizione 
Unione Democratica Imperiale abbia la 
forza di fare approvare una legge a cui 
invece la sua compagna in questa 
esperienza di governo, Insieme Per la 
Nazione, non aveva dato la sua adesione. 

LETTERA AL 
DIRETTORE (ATTO II) 
Continua la pubblicazione in due puntate di 
una lettera ricevuta dall’Onorevole e Ministro 
Genideus della CRLD, a seguito la risposta, 
sempre bipartita del direttore di questo giornale. 
 
Superata questa parte, passo all’esame 
dell’ultima parte dell’articolo che mi 
preme di discutere: 
“Il Movimento Sociale Imperiale con queste 
votazioni ha dimostrato ancora una volta la 
sua unità e il suo peso politico, impedendo 
non solo l’approvazione di una legge, ma 
anche un pericoloso prefcedente che avrebbe 
sbilanciato il governo misto a sinistra.” 
Non penso che l’approvazione di una 
legge “udiana” avrebbe avuto gli effetti 
deprecati dall’articolo: l’approvazione di 
una proposta di legge UDI (sia essa 
inserita o meno nel programma di intenti 
presentato dal Governo) non sbilancia 
alcunché, così come una proposta di 
legge IpN. Quindi l’MSI si metta l’anima 
in pace: non ha fermato i bolscevichi, 
giacché questi non erano neanche partiti 
all’attacco dell’equilibrio imperiale; 
l’unico merito che posso affidargli in 
base a quest’ultima affermazione è quello 
di aver di nuovo scritto un pezzo figlio di 
un’esaltazione a sua volta figlia della 
suggestionata retorica giornalista alla 
Belpietro durante il mai troppo 
compianto biennio prodiano. 
Sorvolando la chiusura finale 
dell’articolo tipicamente di propaganda 
(sia chiaro, non è una critica, è solo la mia 
ammissione di non poterla biasimare in 
quanto scritta da e per un giornale di 
parte) passo all’esame del secondo 
articolo, quel “La democrazia 
dell’aiutino” coda di uno degli articoli 
più brutti e infamanti che abbia mai letto 
sulla stampa imperiale. Cominciamo  
dall’introduzione: secondo questo  



Per quanto riguarda “La democrazia 
dell’aiutino” giustifico pienamente la mia 
linea editoriale; secondo me con la 
bocciatura della legge si sono evitati 
notevoli problemi e furberie per le 
elezioni; se poi alcuni dei diretti 
interessati come l’Onorevole Hoffa e 
l’Onorevole JAY LSD non si sono sentiti 
di approvare la modifica, non è certo 
perchè la mia linea sia sbagliata, ma anzi 
poichè dopo un’attenta analisi hanno 
reputato che per Impero, in quella 
circostanza, sarebbe stato meglio bocciare 
la proposta anche a scapito dei loro stessi 
partiti di appartenenza. 
Ringrazio ancora l’Onorevole Genideus 
per la lettera che ha portato sicuramente 
a un dialogo costruttivo ed è stata fonte 
di un interessante dibattito. 
 

PROGRAMMA DEL 
MOVIMENTO 
SOCIALE IMPERIALE 
Ecco a voi in anteprima il programma con cui 
il nostro Movimento si presenterà alle 
prossime elezioni. Novità e tradizione si 
fondono ancora una volta per il bene di 
Impero. 
 
Il programma  
Programma 2008 - 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.  
 
 
 
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.  
Inoltre un maggiore supporto al 
giornale statale "La Micronazione 
Imperiale", che verrà inviato a tutti i 
cittadini per aggiornarli delle ultime 
notizie riguardanti Impero.  

articolo ad avere grande interesse 
nell’approvazione della proposta di legge 
sugli indipendenti (bocciata dal Gran 
Consiglio pochi giorni fa con mio 
profondo rammarico) sarebbero il PCI, il 
PSI, NI e il MAI, ragionamento, questo, 
basato sul fatto che tutti questi partiti 
avrebbero “un comune denominatore”, e 
cioè l’avere tutti “avuto un solo 
candidato alle elezioni, alla luce dello 
scarso numero di iscritti”; peccato che NI 
e MAI hanno sempre espresso non pochi 
scetticismi sulla proposta, che è stata poi 
bocciata proprio grazie alla loro 
astensione (NI col voto dell’on.Hoffa) e al 
loro voto contrario (MAI col voto 
dell’on.JAY LSD). 
“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?” Per l’amor di Dio, nessuno 
nega, anzi, la proposta è nata ed è stata 
posta nel programma di Governo prima 
dell’UDI e poi del Governo Misto proprio 
dopo il tentativo dell’on.Grigiovento di 
candidare il sottoscritto per salvare 
l’onore del PCI, salvo poi accettare la 
clausola che per indipendenti si 
definiscano i candidato “che non siano 
iscritti a nessun partito o che prima di 
candidarsi escano ufficialmente dal 
partito cui sono già iscritti”, proprio 
quello che non voleva fare 
l’on.Grigiovento quando propose questa 
provocazione preelettorale e che impedì 
la candidatura del sottoscritto nella lista 
del PCI come indipendente. 
Sorvolando sul resto dell’articolo, passo 
al commento della sua chiusura: 
“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.” Un obbiettivo del tutto  
condivisibile e che non posso che 



Informatica: aggiornamenti estetici e 
funzionali del sito e del forum, per 
attrarre navigatori 
casuali e facilitare la navigazione a  
cittadini e non.  
 
Inoltre ci proponiamo di accorpare i 
due Ministeri (della Propaganda e 
dell'Informazione). 
 
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:introduzione della Giuria 
Popolare ai processi. I giudici verranno 
estratti fra i cittadini iscrittisi alla 
apposita lista.  
 
Gran Consiglio: Una legge non sarà 
approvata se essa conterrà in sede di 
voto il 60% tra voti contrari e astenuti. 
 
 
 

 
 

 

sostenere; peccato che, almeno da parte 
dell’UDI, come spero da parte di IpN, 
tutto c’è fuorché l’intento di creare 
questo fantomatico Impero di cui si parla 
nell’articolo, che si conclude con due 
immagini quanto mai inappropriate se 
non altro nell’ottica di un ideale 
accostamento ai membri di IpN e UDI. 
Ecco, questo era tutto quello che volevo 
dire su questo numero che ha mosso 
delle critiche anche pesanti e tratti 
infamanti alla quali mi sono sentito in 
dovere di rispondere; mi scuso per 
essermi dilungato troppo, e sperando che 
pubblichi la mia lettera per intero 
soprassedendo alle giuste pretese dello 
spazio tiranno, la saluto augurandomi 
che non manchino mai occasioni di 
confronto democratico tra me e lei. 
Cordialmente, 

Genideus 
Ministro degli Interni 
Vicesegretario vicario  

della Casa dei Riformisti 
Liberaldemocratici 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 

Vota Movimento Sociale Imperiale  
Nelle elezioni dal 10 al 16 Novembre 
  
              Vota per il Cambiamento! 
                        VOTA MSI! 

                                     DVX NOBIS PRIMO MINISTRO 
                      DvxNOBIS, TYRIONKING,  
                 Sognatore impERiALE, CiANO74 
                         AL GRAN CONSIGLIO 



 


