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Grande successo elettorale per l’MSI: 24% dei voti e due seggi. Ora è il primo partito di Impero. 

 L’MSI SBANCA ALLA ROULETTE 
DELLE ELEZIONI  

 
Erano passati pochi minuti dallo scoccare della mezzanotte di domenica 16 Novembre 
quando il mio cuore ha rischiato di cedere per l’emozione di vedere che il Movimento 
Sociale Imperiale aveva ottenuto un così grande successo elettorale. 
Un successo inaspettato perchè, se da un lato si era certi di poter ottenere un buon 
risultato grazie ai nuovi iscritti, mai avremmo potuto aspettarci di essere il primo 
partito di Impero con 14 preferenze e il 24% dei consensi. 
Una crescita costante che ha portato negli anni il nostro Movimento a guadagnare 
sempre più voti e che è sintomo dell’apprezzamento delle nostre battaglie da parte 
della popolazione e che oggi ci vede davanti a partiti con una storia di ampio consenso 
come “Monarchia e Riformismo” e “Foedus Italicum” 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Il consenso ottenuto, che deriva dall’impegno e dalla crescita del Movimento in questi 
mesi, ci sarà da sprone per tentare di fare ancora meglio alle prossime elezioni. 
Purtroppo a mitigare la gioia per la vittoria  elettorale ci ha pensato il nuovo Primo 
Ministro Duck Luca di Ipn, con la pubblicazione della lista del suo futuro governo, 
lista che vede l’MSI escluso. 
Possibile che per la formazione governativa si sia tenuto conto di ogni forza politica 
eccetto il Movimento Sociale Imperiale? A quanto pare si. 
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Trincerarsi dietro scuse come la scarsa conoscenza della lingua è inutile, tanto più 
che il posto di Ministro della Cultura è ancora vacante (evidentemente non si trova 
nessuno che abbia una buona conoscenza dell’Imperiale disposto ad assumersi 
l’onere). 
Forse la verità è che dopo le recenti elezioni ci si è accorti che l’MSI fa un po’ paura 
proprio per le ragioni per cui ha avuto questo successo: impegno e nessun 
compromesso. Questa è la strada che abbiamo percorso e quella che percorreremo.  
 

BERTO RICCI, 
INTELLETTUALE 
D’AZIONE 

 
Vita d Berto Ricci: l’uomo che fondò 
“l’Universale” italiano e fu la voce fuori dal 
coro nel regime durante gli anni del consenso. 
                (parte I) 
               

                     
 
Berto Ricci nacque a Firenze il 21 maggio 1905. 
Morì a 35 anni in combattimento - contro gli 
inglesi a Bir Gandula in Cirenaica - la mattina, 
verso le nove, del 2 febbraio 1941.  
Trentacinque anni vissuti intensamente, come 
giornalista, come poeta, come matematico, come 
scrittore. Fu un Fascista anticonformista, 
sanguigno, strafottente, spavaldo. Berto Ricci fu 
maestro di carattere, coscienza senza sonno, 
uomo di viventi e cocenti passioni.  
Anarchico (con pathos religioso mazziniano e 
sincera voglia di giustizia sociale), poi, nel 1932, 
aderì al Partito Fascista, divenendone un 
esponente del Fascismo possibile, come Guido 
Pallotta, Niccolò Giani, Carlo Roddolo, caduti in 
guerra nello stesso arco di tempo, o Dino Garrone, 
morto dieci anni prima.  
Al Fascismo (solo nel 1934 ne ufficializzò 
l’adesione) arrivò frequentando gli ambienti di 
“Strapaese” e collaborando al “Selvaggio” di Mino 
Maccari (“Berto era un’anima pura, piena di nobili 
propositi ed a quelli, magari sbagliando, ma 
sempre per eccesso di fede, si sacrificò”). E’ un 
mondo in cui si trova a proprio agio: fascismo di 
schietta razza popolare e toscana, intransigenza 
antiborghese, polemica feroce contro l’Italia dei 
ministeri e delle burocrazie, appassionati richiami 
a Mussolini perché faccia sul serio la Rivoluzione.  
Dopo la laurea in matematica, conseguita a ventun 
anni a Pisa, cominciò ad insegnare nella scuola 
media e nel frattempo collaborava con  

 

CON I RISULTATI 
ELETTORALI E' 
TEMPO DI BILANCI 
 
Ecco  a voi i risultati elettorali di Novembre, 
con il grande sucesso del Movimento Sociale 
Imperiale 
 
Finalmente si sono concluse le tanto 
attese elezioni di Novembre, 
determinanti per delineare il nuovo 
assetto di Impero. Esse non hanno 
mancato di riservare sorprese 
sovvertendo risultati che ai più parevano 
molto probabili. Vediamo quindi cosa 
hanno detto le urne; su un totale di 192 
aventi diritto al voto, hanno espresso la 
loro preferenza 59 cittadini, con 
un'affluenza del 31%; ed hanno così 
deciso: 
 

COALIZIONE IPN 
37% 

Eletti: Conte di Ospitaletto, Duck Luca, 
 Hoffa, JAY LSD 

 

 MOVIMENTO SOCIALE            
IMPERIALE 

24% 
Eletti: DVX NOBIS, Tyrionking 



alcune riviste fiorentine. La prima fu “Il Bargello”.  
Nel gennaio 1931 avviò la pubblicazione di una 
rivista, “L’Universale”: la prima uscita fu il 3 
gennaio, anniversario del famoso discorso 
mussoliniano della presa del potere. Rivista, 
dapprima mensile di battaglia contro tutti, contro i 
potenti prevaricatori del tempo, assai polemico ed 
intransigente contro i gerarchi , per la rivoluzione 
permanente, avendo nel cuore e nella mente un 
fascismo come ideale mistico capace di 
trasformare il mondo, fascismo come azione che 
obbliga alla responsabilità.  
“Fondiamo questo foglio con volontà di agire sulla 
storia italiana. Contro la filosofia regnante, che 
fermamente avverseremo, non ammettiamo che 
tutto sia storia: storia non è quel che passa e quel 
che dura, ripudiamo l’effimero e ce ne facciamo 
negatori... Non ci sentiamo continuatori di nessun 
vivo; noi s’è imparato a scrivere da Niccolò 
Machiavelli e dal popolo d’Oltrarno, che sono 
dunque i nostri più diretti maestri. Chi sognasse di 
averci creato, si disilluda: gli uomini li crea Iddio... 
Abbiamo l’ambizione incredibile di portare la 
letteratura e l’arte all’altezza del primato. Saremo 
dunque universali, e contro qualunque resto di 
nazionalismo ; moderni, e senza idoli, né 
d’aeroplano; saremo caldi, com’è degli uomini. Sta 
a l nostro secolo ridare alla mente italiana l’abito 
della vastità, l’amore e l’ardire, il dominio de’ 
tempi e delle nazioni. Chi intende questo sarà con 
noi.”  
Il 3 giugno 1931 scriveva: “Certe nostre noticine 
di cronaca locale, innocentissime del resto, non 
sono andate a genio a certi goletti duri di nostra 
conoscenza: son piaciute, in compenso, a vinai, 
meccanici, macellari. Benone. Noi facciamo questo 
“Universale” assai più per i vinai e i meccanici che 
per i goletti duri. E proseguiremo con quella 
schiettezza fiorentina che dà noia, a tanti 
galantuomini indigeni e forestieri e seguiteremo a 
dir bene e male di quel che ci piace e non ci piace. 
troppa gente c’è oggi in Italia che batte le mani a 
tutto e a tutti, e approva ogni cosa, e crede, o 
mostra di credere, che discutere un editto d’un 
podestà sia come discutere il regime, il che non è 
fascismo, anzi servilità vilissima e antifascismo 
morale. Che in Italia manchi la libertà è una 
frottola straniera: ma aiutata, purtroppo, da molte 
deboli schiene italiane.” 

 
Articolo a cura di  DVX NOBIS 

Correva il mese........ 
 Roma - 4 novembre 1925 
Discorso pronunciato in Roma il 4 novembre 
1925 nel VII anniversario della Vittoria 
 
Sono 10 anni che noi viviamo il grande dramma 
della nazione che prende coscienza di se stessa. 
Questo dramma comincia nel 1915, comincia 
con la neutralità; quando la guerra percorse 
come una folgore improvvisa gli orizzonti del 
mondo. Tutti allora i cittadini furono d'accordo 
nella neutralità, ma i più intelligenti e i più 
animosi compresero che la neutralità non 
poteva essere fine a se stessa e ci furono degli 

  FOEDUS ITALICUM 
20%  

 

Eletti: Joemeich,Vota DC 
 

COALIZIONE 
UDI 
                   19% 

Eletti: Fragolino83, Giona 
 

Dai seguenti risultati emerge che la 
vittoria è andata a IPN che ha nominato 
DuckLuca Primo Ministro, al quale 
vanno le nostre più sincere e leali  
congratulazioni ed i nostri più vivi 
auguri. Emerge chiaramente come vi sia 
un dato sensazionale tra queste 
percentuali, ovvero che il MSI è risultato 
essere il PRIMO partito di Impero, 
piazzandosi al secondo posto con un 
nemmeno enorme margine di distacco, 
considerando che la vittoria è stata 
ottenuta da una coalizione formata da 
ben tre partiti e ciò incide 
numericamente. Tuttavia il nostro partito 
ha superato perfino le nostre aspettative, 
anche se eravamo consapevoli che 
l'impegno da noi profuso all'interno di 
Impero sarebbe stato apprezzato dai 
cittadini, che con una così massiccia 
adesione hanno dimostrato di voler 
seguire la nostra politica di innovazione 
e di fatti, dedita a dare una forte identità 
alla nostra micronazione ed a rispondere 
alle esigenze di tutti i suoi sudditi. E' 
importante sottolineare inoltre come il 
MSI sia sia imposto davanti ad un altra 
coalizione formata da tre partiti, ovvero 
l'UDI, la grande delusione di questa 
tornata elettorale. Tuttavia nonostante il 
nostro risultato sia stato riconosciuto 
come di forte impatto da parte di tutte le 
forze politiche, non ci è stato concesso di  



anticipatori allo scoppio della guerra, come quei 
volontari che andarono a morire in Serbia o 
come quelli che andarono a insanguinare le 
Argonne.  
Poi a mano a mano che i mesi passavano, il 
travaglio è diventato più profondo: bisognava 
scegliere e decidersi. Quali le ragioni, quali gli 
elementi che spingevano all'intervento dell'Italia 
nella guerra mondiale? Vi era una corrente che 
sosteneva la guerra in nome degli ideali di 
libertà e di una idea umanitaria e di giustizia; 
un'altra per la conquista dei confini della Patria, 
e infine una terza corrente che voleva la guerra 
non per obbiettivi lontani e nemmeno per 
obbiettivi territoriali, ma semplicemente per 
togliere la Nazione da uno stato di inferiorità 
morale. Certamente voi ricordate quei mesi che 
si conclusero nel maggio radioso quando 
Genova fu scossa dalla voce formidabile del 
Poeta e Milano e Roma erano dominate 
dall'estremismo popolare che travolse le ultime 
barriere. Fu allora che per la prima volta il 
popolo si impose al Parlamento; fu allora che 
per la prima volta 300 deputati furono travolti 
dal popolo che voleva essere arbitro dei suoi 
destini.  
Non si può spiegare l'intervento della 
moltitudine italiana senza ricordare l'opera di 
Gabriele d'Annunzio, il quale, quando molti 
esitavano ancora, scosse nel maggio il popolo 
italiano in maniera decisiva e indistruttibile. E 
fummo alla guerra. Il popolo andò alla guerra 
con entusiasmo.  
Vi furono duecentomila volontari: questo 
dimostra che la guerra era popolare, ma anche 
la massa mobilitata si recò alla frontiera con alto 
senso del proprio dovere; ma, o signori, la 
guerra non è un affare di ordinaria 
amministrazione, come la sostituzione di un 
Commissario Regio o la destituzione di un 
Prefetto.  
La guerra che mette in giuoco l'esistenza, 
l'avvenire, il destino di tutto un popolo è l'atto 
più solenne che questo popolo compie nella sua 
storia; e allora è necessario di educare gli 
uomini alla grandezza degli eventi.  
E io affermo che se una più rigida disciplina 
fosse stata imposta alla Nazione senza 
differenza di fronti e di retrofronti, molto 
probabilmente non avremmo avuto un episodio 
triste che ancora ci turba. E soprattutto, 
commilitoni, non bisognava coltivare il 
cretinissimo principio che consiste nell'accettare 
il male con la semplice 
speranza che ne venga un bene, Era meglio 
arrivare a Vittorio Veneto senza le giornate 
dell'ottobre 1917. Basta con l'idolo e basta con 
l'idolatria stupida dello stellone; la storia deve 
insegnarci qualche cosa.  
D'altra parte dopo quelle giornate il popolo 
ritrovò se stesso. Ci fu la disciplina che i grandi 
capi avevano invano richiesta dal fronte.  
E il popolo italiano mandò i suoi giovanetti sul 
Piave; i mutilati, pure nello strazio delle antiche 
ferite, ritornarono al fronte per incuorare coloro 
che stavano in trincea.  
L'Italia fu magnifica, fu superba, piena di 
entusiasmo, di fede, di passione. 
Avemmo la vittoria trionfale nel giugno e la 

proporre il segretario di partito 
DVXNOBIS all' incarico di ministro, 
anche se accettiamo la decisione di IPN. 
Continuando a svolgere un'attività 
sempre in crescendo e sempre pronta a 
rispondere alle esigenze dei cittadini 
colgo l'occasione per ringraziare tutti 
coloro che hanno deciso di compiere una 
scelta precisa e di identità votando per il 
MSI e spero vivamente che siano sempre 
di più gli aderenti al nostro partito. Oltre 
a questo ringrazio i miei colleghi di 
partito per il loro impegno e la loro 
competenza, e porgo le mie sentite 
congratulazioni al governo uscente ed a 
tutti i partiti di Impero, poiché per far si 
che la nostra micronazione proceda 
sempre verso il miglioramento è 
necessario l'impegno e la passione di tutti 
quanti! 
 
- Articolo a cura di  
SognatoreImperiale 

 
UN SOLO FRONTE, UN 
SOLO SCOPO 
 
Rincewind ci spiega con questo articolo cosa 
sia e che scopi abbia il Fronte per la Riforma 
Elettorale 
 
Quando partiti molto lontani 
ideologicamente si mettono insieme per 
un progetto comune, c’è da stare molto 
attenti e considerare la loro proposta. Se 
poi tra questi partiti troviamo anche 
movimenti che si sono affermati o 
riconfermati felicemente alle ultime 
elezioni, dovremmo prestare ancora più 
attenzione. Ecco il progetto di riforma: i 
seggi sono assegnati ai singoli partiti. 
In caso di parità di voto tra candidati 
all'interno dello stesso partito,è il capopartito 
a decidere a chi assegnare il seggio. Finchè  



vittoria non meno trionfale di Vittorio Veneto.  
Chi di voi non ricorda quei giorni inobliabili? 
Però il popolo era nelle strade a festeggiare la 
pace, non ancora la vittoria. Umano, 
profondamente umano.  
Ma la vittoria non appariva ancora agli spiriti 
con tutta la sua potenza creatrice e nemmeno 
per tutto il 1919, a pace ultimata, ci fu senso 
della vittoria, e nemmeno nel '20, quando una 
nobile città dell'Alta Italia, straziata dalle bombe 
nemiche, rifiutò la croce di guerra.  
Fu nel 1921, quando un manipolo di deputati 
fascisti alla Camera dei deputati scacciò un 
disertore, che si cominciò a capire che c'era 
qualche cosa di nuovo in Italia.  
Intanto i diplomatici si sedevano attorno a un 
tavolo verde. Erano eloquenti o non erano 
eloquenti, non pensavano al popolo italiano o vi 
pensavano pochissimo; ma la vittoria era ancora 
quasi sconosciuta al popolo. Non la sentiva. Fu 
solo più tardi nel 1922 che il popolo si rese 
finalmente conto del miracolo che egli aveva 
compiuto. Miracolo! Prodigio, prodigio umano. 
Pensate, o commilitoni, alla storia italiana di 
questo scorcio di secolo e vi troverete quasi 
certamente il segno di Dio. Pensate al periodo 
che va dal '20 al '48, periodo delle cospirazioni, 
degli esili; pensate alla guerra temeraria del 
piccolo Piemonte del '48 e '49. E una delle cause 
della rotta di Novara fu, lo hanno riconosciuto 
gli storici, la eccessiva libertà di stampa.  
Malgrado ciò, per il sacrificio, per la volontà 
crescente, per l'impulso dato dal Piemonte, per 
tutti i martirii sopportati da tutti i patrioti di 
tutte le regioni d'Italia, il gran passo era 
compiuto nel 1870. Poi, nel 1915, non la sola 
fatalità storica, ma anche la volontà umana 
spinge a brandire la spada. Abbiamo 
conquistato i confini veramente sacri e 
inviolabili, i confini del Brennero e del Nevoso; 
guai a chi li tocca. Il regime demo-liberale, 
ignorò le masse. Oggi vi rendete conto che il 
popolo italiano è entrato nello Stato. È un atto 
di vittoria. Chi poteva dopo la guerra, e 
lavorando sul materiale della guerra, sulle 
passioni, i trionfi ed anche sulle delusioni della 
guerra, chi poteva avvicinare questo popolo 
ostile o indifferente o dimenticato allo Stato? 
Chi? Il Fascismo.  
Non il liberalismo. Non il socialismo. Le masse 
oggi riconciliate con la Nazione entrano per la 
grande porta spalancata dalla Rivoluzione 
fascista nello Stato, e lo Stato con la Monarchia 
in alto allarga smisuratamente le sue basi e non 
ci sono più soltanto dei sudditi, ci sono cittadini; 
non c'è soltanto una popolazione, ma c'è un 
popolo cosciente. Questo è il problema, questa è 
la verità della storia diventata pane dello spirito 
consapevole degli italiani.  
O commilitoni, la vittoria non è punto di arrivo! 
È un punto di partenza. Non è una meta, è una 
tappa. La vittoria non è una comoda poltrona, 
nella quale ci si adagia durante le solenni 
commemorazioni. No, è un aculeo, è uno 
sprone, che ci spinge alle vette faticose; la 
vittoria non deve essere il pretesto per una 
commemorazione annuale per avere poi per  

 

questa decisione non sarà presa i seggi contesi 
saranno congelati. 
I seggi appartengono ai singoli partiti ma non 
al singolo deputato che ricopre il seggio. 
Qualora il deputato abbandoni il partito, il 
seggio viene assegnato al primo membro dello 
stesso partito non eletto. 
Nel caso non ci fossero membri non eletti 
nello stesso partito, il seggio viene congelato. 
Se la lista elettorale della partito viene 
esaurita, i seggi non assegnati possono essere 
attribuiti ad altri iscritti al partito. Se non vi 
è questa possibilità, i seggi non assegnati 
rimangono congelati finché il partito non 
abbia altri iscritti a cui assegnarli. 
“I seggi sono assegnati ai singoli partiti” 
dunque, si vuole dare valore al voto 
espresso per “il” partito e non dato alla 
coalizione. Il cittadino imperiale  mette la 
x virtuale sulla scheda pervenutagli  
votando quel movimento, per quale 
motivo dovrebbe invece essere 
conteggiato all’interno della coalizione? 
Si è dibattuto sul fatto che l’elettore possa 
pensare di dare il suo voto 
indipendentemente o meno dalla 
coalizione di appartenenza del suo 
partito ma è una diatriba che non porterà 
mai a nessuna conclusione definitiva. E’ 
opportuno invece soffermarsi sul 
principio che sottende questo fronte per 
la riforma elettorale: come ha 
correttamente sottolineato Simonebo, 
dare seggi ai partiti significa premiare 
l’identità dei partiti stessi; certo le 
coalizioni hanno una loro importanza ma 
forse possono sminuire il peso ideologico 
e politico del partito singolo? 
Scorrendo le righe della proposta non ci 
dovremmo meravigliare che il 
capopartito decida a chi assegnare il 
seggio in caso di parità di voti di membri 
dello stesso partito come anche la 
fattispecie riguardante il singolo 
componente del partito eletto che 
abbandona il partito di appartenza. 



per avere poi l'indulgenza di dormirci su gli altri 
364 giorni!  
Questo senso augusto e solenne della vittoria 
deve essere presente. Perché la pace è 
certamente un desiderio umano, di tutti gli 
individui e di tutti i popoli, specie dopo una 
lunga guerra. Or bene, io vi dichiaro 
recisamente che, mentre credo e spero in un 
periodo di pace abbastanza lungo, non sono 
ancora arrivato a un grado così eccelso di 
ottimismo da credere alla pace duratura per i 
secoli.  
Nel 1826, dopo la spedizione infelice della 
Savoia, Giuseppe Mazzini si domandava: «E se 
questa Patria non fosse che una illusione ? E se 
l'Italia, esaurita da due epoche di civiltà, fosse 
oggi condannata a giacere senza nome e senza 
missione, aggiogata a nazioni più giovani e 
rigogliose di vita?».  
Quando Mazzini dettava queste parole, il suo 
animo era sconvolto da quella che si può 
chiamare «la tempesta del dubbio». Oggi, dopo 
un secolo, è ineffabile per noi, italiani di questa 
generazione, poter sciogliere questo dubbio 
angoscioso e dare, attraverso Vittorio Veneto, la 
risposta trionfale a questo interrogativo.  
No! La Patria non è una illusione, la Patria è la 
più grande, la più umana, la più pura delle 
realtà! No! L'Italia non si è esaurita nella prima 
e nella seconda civiltà e ne sta creando una 
terza!  
Nel nome del Re e nel nome dell'Italia, col 
braccio, con lo spirito, col sangue, con la vita, 
commilitoni, la creeremo.  
 
 

Bush e il terrorismo 
A seguito degli attachi terroristici in India 
non si può dire che egli non aveva visto 
avanti. 

 
A seguito dei recenti attacchi terroristici 
in India di questi ultimi giorni è 
impossibile negare che George W. Bush 
aveva ragione, il terrorismo di matrice 
islamica ed anti-occidentale non è stato 
fermato ,ed anzi il suo baricentro si è 
spostato verso est. 
Analizzando in modo accurato questi 
attachi si può notare che la città scelta è 
stata Mumbai, la vecchia Bombay, centro 
economico di quello stato, l'India, che più 
di tutti si stà lanciando verso l'occidente, 
Mumbay difatti non è solo la capitale 
economica della nazione, ma uno delle 
città più occidentali d'oriente, una citta in  

Il fatto che la riforma prospettata abbia 
dato adito a un interessante dibattito è 
cosa nota come è altrettanto noto che essa 
potenzialmente confligge con due leggi 
precedenti. Su ciò non mi dilungo in 
quanto potrete osservarne gli sviluppi in 
Gran Consiglio.  
 

 
Ciò che mi premeva sottolineare era la 
bontà di questa proposta che, ricordo , ha 
incontrato un consenso trasversale 
impressionante in partiti che come 
principi sono, usando un eufemismo, non 
troppo vicini..  

 
- Articolo a cura di   
 Rincewind 

 
 
--------------------------------- 
Prosegue da sinistra 
cui si guarda all'america ed alla vecchia 
europa come ad un modello di perfetto 
sviluppo sociale ed economico, come ad 
un sogno realizzabile.  
In questa antichissima e modernissima 
città è nato e risiede, non a caso, Ratan 
Tata, uno degli uomini più ricchi del 
mondo, che ha portato un gruppo 
nazionale (come la Tata holding) al 
successo mondiale, fino ad essere a capo 
di quel movimento industriale chiamato 
contro-colonizzazione comprando alcune 
importanti società Inglesi (su tutte 
Jaguar, Land rover e soprattutto 
l'importantissimo gruppo dell'acciaio 
CORUS). 
Dopo 60 ore di pura follia sono stati 
liberati gli alberghi Oberoi e Taj Mahal 
entrambi appartenenti, non a caso, a 
gruppi occidentali. In queste 60 ore 



hanno perso la vita 195  persone e altre 
300 sono restate ferite, i dati sono relativi 
al solo Taj Mahal, dato che quelli 
dell'OBEROI non sono ancora certi. 

 
Bush aveva ragione anche sul 
decentramento dell'estremismo islamico, 
in quanto al Quaeda, a cui tutto 
l'estremismo fà capo, dopo essere stata 
scacciata dall'iraq ed essere stata 
ridimensionata in Afghanistan ha 
spostato il suo centro in iran e Pakistan. 
In molti fra i suoi detrattori stanno 
cominciando a ricredersi e a dire che 
Bush aveva ragione, persino Brack 
Obama è stato costretto a dire che la lotta 
al terrorismo è ancora un impegno 
prinicpale per gli stati uniti, cosa che non 
diceva qualche mese fa in campagna 
elettorale,  e che bisogna assolutamente 
prendere Osama Bin Laden per fermare il 
questi attacchi. 
Probabilmente fra qualche tempo 
sentiremo parlare di Bush non più come 
un di un'uomo che ha scatenato guerre 
per interesse...bensì di un presidente 
capace e coraggioso che ha tentato di 
mettere fine a uno dei cancri 
dell'umanità. 
Ai posteri l'ardua sentenza. 
 
- Articolo a cura di   
 Lordshisho 

 
 
 
 

VILLARI-BIS? 
Recentemente dalle colonne della sua testata, 
l’Indipendente Imperiale, ha collegato la 
nomina di Joemeich a quella italiana di 
Villari... perchè? 
 
“Eppure, sarà impressione mia, 
ma la politica imperiale sta 
rassomigliando 
sempre più a quella 
italiana da noi tanto criticata; non posso 
non leggere delle 
sottili analogie tra il “caso Villari” 
e l’elezione di Joemeich a 
Presidente del Gran Consiglio, 
un’elezione in tutto e per tutto 
voluta dall’attuale maggioranza.” 
Ebbene all’uscita del giornale si è 
scatenato un Vespaio di polemiche, 
eppure in Italia come in Impero la 
maggioranza ha votato un membro del 
fronte opposto per metterlo in difficoltà, 
in Impero come in Italia, e devo dire 
purtroppo, si è verificata una spaccatura 
di quel fronte che ha portato al trionfo 
del Pdl/Ipn. 
Spero che solamente che in futuro non ci 
saranno altri scivoloni anche per la 
riforma elettorale. 
Purtroppo i membri del Foedus 
proseguono sulla loro strada col 
paraocchi, continuando a pontificare sul 
fatto che il fronte non sia un’alleanza solo 
per accapararsi altre poltrone; il tutto 
mentre Primo Ministro e Ipn tutta si 
scompisciano dalle risate. 
Seguendo il principio cesariano del 
Divide et Impera la maggioranza ha 
saputo trovare un varco per riuscire a 
spaccare il fronte delle opposizioni, ma 
quanto potrà durare? 
Tutto sta al Foedus Italicum, noi intanto 
teniamo pronto l’agnello migliore (di 
berlusconiana memoria) per il momento 
di ritorno del figliol prodigo. 
 



 
 
 


