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Il Fronte ha iniziato la battaglia per la Riforma elettorale. Risultato? Una Vittoria e un pareggio 

 PRIMI PASSI E PRIMI INTOPPI 
 

A poche ore dall’elezione di Joemeich, deputato del Foedus Italicum, a presidente del 
Gran Consilio, nella tarda serata del 3 dicembre, l’MSI nella mia persona ha proposto 
le prime modifiche alla legge elettorale, per eliminare quelle parti di costituzione che 
rendevano impossibile la modifica. 
Si tratta della modifica dell’articolo 6 della legge Cavenago e dell’articolo 10 della 
legge Massimo. 
Dopo un dibattito durato una settimana si è arrivati alla votazione. 
Se la votazione per la Cavenago è andata a buon fine come previsto (5 voti favorevoli 
e 4 contrari), durante la votazione della legge Massimo è arrivata l’astensione a 
sorpresa di Giona che ha portato il risultato sul pareggio, che, per fortuna, consente di 
riproporre la modifica nel corso della legislatura. 
Il voto di Giona ha spiazzato tutti i membri del Fronte per la Riforma Elettorale, 
provocando così un notevole rallentamento all’intero progetto di Riforma. 
La spiegazione è stata la seguente:“L'UDI desidera maggior rispetto verso i suoi componenti. La 

mia astensione va letta in questa chiave “, in riferimento ad alcune frasi riguardanti la 
possibilità che l’on. Fragolino del PSI non partecipasse alle votazioni (cosa che poi è 
avvenuta). 
Un gesto quindi più che altro figlio della voglia di farsi notare e per fortuna non un 
segno di sfiducia alla riforma. 
L’assenza alle votazioni dell’onorevole del PSI è stata determinante al pareggio, 
quindi il Fronte per la Riforma Elettorale ha deciso di rimandare la discussione della 
riforma e la riproposta della modifica alla legge massimo fino quando si avranno 
ulteriori notizie da Fragolino oppure nel caso si dovesse iniziare la procedura per 
sostituirlo per inattività. 
Quindi la battaglia per la nuova legge elettorale viene solo posticipata, quello che 
abbiamo visto ci permette di tirare il bilancio di questo mese: una vittoria e un 
pareggio, sono di meno di quello che ci si aspettava, ma comunque sempre un passo 
avanti verso la riforma.



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 II) 
               

                     
 
Il mensile visse cinque anni, cambiando formato 
e numero di pagine varie volte ed al terzo anno 
divenne quindicinale. Oltre ai suoi scritti, 
”L’Universale” ospitò, tra gli altri, scritti e 
disegni di Benito Mussolini, Edgardo Sulis, Diano 
Brocchi, Giorgio De Chirico, Ugo Betti, Indro 
Montanelli, Giuseppe Ungaretti, Ottone Rosai, 
Luigi Bartolini, Camillo Pellizi.  
Gli scritti di Berto Ricci trattarono di politica, 
critica di vita quotidiana, problemi del costume, 
recensioni di libri, poesie e ferme polemiche. I 
suoi pezzi più seguiti ed attesi dai lettori furono 
i famosi “Avvisi” coi quali suscitò sovente 
vespai. Erano pezzi attentamente meditati che 
colpivano a sangue, curati nella forma, senza 
retorica, segno di una coscienza vigile che 
credeva appassionatamente nella funzione di 
quelle minoranze attive dove spesso l’utopia si 
confonde con la speranza. “L’Universale” 
terminò le pubblicazioni il 25 agosto 1935 e 
l’editoriale, firmato da Ricci per la prima volta, 
concludeva: “Questo giornale finisce quando 
deve finire, quando il suo desiderio di battaglia 
e di grandezza trova appagamento magnifico 
nel volere del Capo. Non altro chiedevamo e non 
altro credevamo. Bilanci? Li tirerà chi ritornerà. 
Ora, camerati, non è più tempo di carta 
stampata: e se ieri un’Italia letteraria ci parve 
buffa, oggi a noi poeti essa appare come la 
personificazione dell’irreale. Non è più tempo di 
carta stampata.“  
Ricci, comunque, pensò di riprendere la 
pubblicazione ed in una lettera, scritta il 3 aprile 
1938, indirizzata a Bilenchi (che aveva tenuto la 
rivista durante la sua assenza), Pavese, Sulis e 
pochi altri, scriveva che non si è fascisti se non 
si è anticapitalisti, e che bisognava diffidare 
delle destre “nazionaliste, antisemitiche, 
antibolsceviche, antiparlamentari” che “si 
mettono in divisa fascista, arrembano il potere e 
danno quindi elegantemente lo sgambetto a chi 
ce le ha portate col proprio sangue: Camice 
verdi, Guardie di ferro...”  
Dopo l’Africa, fu per due anni a Palermo ad 
insegnare matematica, poi tornò a Firenze ed  

 

NUOVA REALTA’ O 
ENNESIMA 
DELUSIONE? 
 
Ecco  quello che abbiamo chiesto al diretto 
interessato: Tiberio Gracco di “Repubblica 
Fascista”, prima però una breve 
introduzione. 
 
Vuoto sarebbe il mestiere del giornalista, 
onere o delizia che sia, se solo si limitasse 
alla notizia, la nostra natura deve 
indagare e capire; così leggendo la 
discussione su questa nuova 
Micronazione e vedendo critiche, alcune 
condivise dal sottoscritto, altre no; ho 
voluto documentarmi meglio e nel farlo 
spero di aver arrichito sia me stesso che i 
nostri amati lettori. 
 
Inanzitutto un benvenuto a tiberio gracco, 
fondatore della micronazione "repubblica 
fascista". 
Grazie per il benvenuto  
Cosa ti ha spinto a fondare questa nuova 
micronazione? 
Diciamo una serie di fattori: anzitutto 
Repubblica Fascista è una sorta esperimento, 
la rifondazione di uno Stato Fascista in pieno 
2009, ovvero 64 anni dopo la caduta del 
Fascismo; in secondo luogo a spingermi sono 
state motivazioni per così dire "etiche". Ho 
notato che in quasi tutte le Micronazioni 
sono presenti decine di fascisti che spesso 
mettono in piedi partiti o movimenti politici. 
Siamo diventati una specie di "internazionale 
ebraica" che chiamerei "internazionale 
fascista", con questa Micronazione voglio 
dare finalmente una Patria al Popolo 
Fascista. Tutti i fascisti possono e devono 
contribuire alla sua costruzione, poichè essi 
stessi si riconoscono in questo principio 
ideale. 
Infine voglio dimostrare che può esistere uno 
Stato Fascista democratico, dove tutti gli 
orientamenti politici sono ammessi e dove la  



ebbe la cattedra a Prato. Sul fronte egiziano 
portò con sé un quaderno in cui annotava 
pensieri per un nuovo libro sulla  
Non fu nazionalista (la rivoluzione spirituale si 
acclarava nel riconoscimento dell’università di 
Roma e del primato dell’italianità inteso come 
civiltà più che come nazionalismo), né mai 
credette come Gentile che fosse lo Stato a dover 
fare gli italiani, al contrario cavò l’italianità ed il 
carattere nazionale da un incrocio di natura e 
cultura, “qualcosa d’imponderabile, eppure 
sommamente presente e reale”. Polemizzò 
contro l’”umanesimo rancido” e le astrattezze 
dottrinarie della riforma Gentile (“tutto quanto è 
teoria è antifascismo”). Pubblicò articoli di fuoco 
contro il Concordato, contro l’Enciclica di Pio XI 
“Non abbiamo bisogno” in cui si rimbrottava il 
regime per il suo atteggiamento nei confronti 
dell’Azione Cattolica. Rivendicò al Fascismo il 
diritto ed il dovere di educare i giovani, 
accusando la Chiesa di essere compromessa con 
la mentalità borghese e di non aver più nulla né 
della santità francescana né dell’eroismo sacro e 
profano dei papi rinascimentali. Ammonì contro 
il “troppo unisono” e la “troppa ortodossia” che 
poteva anche “significare un impero della 
mediocrità”, ritenendo che la migliore 
avanguardia giovanile poteva, si, avere idee che 
rasentavano l’eresia, ma rappresentava una 
garanzia contro ogni imbalsamazione del regime 
e ogni interessata “normalizzazione”. Spaventò i 
conservatori affermando che la proprietà 
inviolabile non era affatto un principio dello 
Stato fascista... ma un dogma liberale, inglese e 
non romano e che “si poneva all’intelligenza 
fascista l’imperativo di non transigere con il 
mondo del denaro, cioè con la concezione 
mercantile della vota e con quella plutocratica 
della società”. Accomunò Fascismo e 
bolscevismo come movimenti destinati a 
mettere in crisi il sistema di Versailles, 
l’egemonia del capitalismo anglosassone, 
“l’Europa della pace ladra, antiitaliana e 
antiumana” (affermazioni che fecero arrabbiare i 
“moderati” che dipinsero Ricci come un 
“bolscevico” e che secondo lo storico Paolo 
Spriano, trovarono attenzione tra i quadri 
comunisti in esilio).  
Ricci sostenne che il Fascismo avesse bisogno di 
una fase di “destra” che egli identificò 
nell’Impero, sia di una fase di “sinistra” in cui 
prevalsero la rivoluzione sociale nel grande e 
profondo processo economico imposto dalla 
rivoluzione corporativa. Ma il nemico numero 
uno, come scrisse nel 1938, “fu e resta il centro, 
cioè la mediocrità accomodante... Il centro è 
compromesso, noi fummo affermazione 
simultanea degli estremi, nella loro totalità.”  
Era consapevole che il Fascismo fosse una 
rivoluzione tutt’altro che compiuta e che 
l’atteggiamento giusto di fronte alle mancanze 
degli istituti e degli uomini fosse quello del 
“combattente”, ossia quello positivo di colui che 
affronta realisticamente le difficoltà, le 
denuncia, opera per superarle. Il Fascismo viene 
da Lui concepito come il governo di una 
minoranza cosciente guidata da un Capo geniale 
(Benito Mussolini), necessaria per costruire 
l’uomo fascista, ardimentoso, generoso, sano,  

massima libertà e la vera democrazia sono 
garantiti. 
Il fattore invece immediato che mi ha 
convinto definitivamente, rompendo gli 
indugi è stata la condotta di una determinata 
Micronazione che definendosi "romana" ha 
di fatto rinnegato tutti i principi etici romani. 
Sbaglio o stai parlando di spqr, oramai 
ridotta più che altro a un gioco di ruolo per 
poche persone?  E' quindi la voglia di 
impegnarti ad un progetto serio che ti ha 
portato alla fondazione di "Repubblica 
Fascista"? 
Esatto, mi riferisco proprio a SPQR. La verà 
romanità risiede nel concetto Neo Latino del 
Fascismo, non in quell'astratta repubblica 
manovrata da dei ragazzini irresponsabili. 
"Civis romanus sum" diceva Mussolini... 
Perchè la sceltà nella denominazione 
ufficiale di "Repubblica Fascista 
ITALIANA - Micronazione Sovrana"? 
Molti mi consigliarono di optare per un 
nome che celasse la qualifica di "Fascista". 
Giacchè il termine non il più propizio a far 
confluire nuovi Cittadini, anche a-fascisti. 
Ma ciò era per me inconcepibile. Se vogliamo 
rivalutare il Fascismo e far vedere a tutti, 
antifascisti compresi, che noi non solo siamo 
per il dialogo ma lo cerchiamo e 
consideriamo il Fascismo l'unica democrazia 
possibile, dobbiamo partire proprio dal 
nome... 
Quanto alla denominazione "italiana", è 
semplice il Fascismo è stato un fenomeno 
italiano, che ha avuto origine da italiani e dai 
suoi profeti. Cominciando da Mazzini. 
Quindi più per esprimere la provenienza 
dei cittadini e la loro cultura che per 
richiamare a legami con la Repubblica 
Italiana. Cosa ne pensi di Impero? Le 
somiglianze si fermano solo a 
"Micronazione Sovrana” 
nella  nomenclatura ufficiale? 
Sinceramente ho conosciuto Impero solo 
adesso grazie a te. E da quanto ho visto in 
questi pochi minuti sembra una tra le poche 
Micronazioni più serie, sicuramente una 
Micronazione con la quale Repubblica 
Fascista intende al più presto avviare 
rapporti diplomatici. 
 



cittadino partecipe di una società in cui 
l’economia sia assoggettata alla politica, la 
proprietà privata all’interesse dello Stato, 
l’utilità borghese all’etica ed ai valori spirituali.  
Un impegno sociale nell’ambito di un regime che 
aveva attuato le prime uniche vere innovazioni 
sociali del secolo: istituzione degli enti di 
assicurazione e previdenza, erogazione degli 
assegni familiari, otto ore di lavoro giornaliere, 
assistenza alla maternità ed all’infanzia, colonie 
per i figli dei lavoratori anche se residenti 
all’estero, treni popolari, grandi spettacoli 
viaggianti, riforma scolastica ed edificazione 
delle scuole ed università, grandi bonifiche 
integrali, redenzione della terra, capillare 
politica sanitaria ed ospedaliera, emancipazione 
del sottoproletariato e del proletariato, come 
sostenuto dallo storico Renzo De Felice. Il suo 
forte anticapitalismo era in realtà l’applicazione 
coerente del suo antimaterialismo; il marxismo 
“è contrario alla natura umana, specialmente 
alla natura italiana.”  
Ma non mancò di scandalizzare i moderati: la 
Russia “con la rivoluzione dei comunisti ha fatto 
bene a se stessa” e gli italiani che col Fascismo 
hanno assestato una bella botta al liberalismo 
“non possono sentirsi più vicini a Londra 
parlamentare e conservatrice, che a Mosca 
comunista... L’Antiroma c’è, ma non è a Mosca. 
Contro Roma, città dell’anima, sta Chicago, 
capitale del maiale.” 
 

 
Articolo a cura di  DVX NOBIS 

Correva il mese........ 
 Roma - 3 Gennaio 1925 
Discorso pronunciato in parlamento riguardo 
i rapporti con le opposizioni. 
 
Signori!  
Il discorso che sto per pronunziare dinanzi a voi 
forse non potrà essere, a rigor di termini, 
classificato come un discorso parlamentare.  
Può darsi che alla fine qualcuno di voi trovi che 
questo discorso si riallaccia, sia pure attraverso 
il varco del tempo trascorso, a quello che io 
pronunciai in questa stessa Aula il 16 novembre.  
Un discorso di siffatto genere può condurre, ma 
può anche non condurre ad un voto politico.  
L'articolo 47 dello Statuto dice:  
"La Camera dei deputati ha il diritto di accusare 
i ministri del re e di tradurli dinanzi all'Alta corte 
di giustizia".  
Domando formalmente se in questa Camera, o 
fuori di questa Camera, c'è qualcuno che si 
voglia valere dell'articolo 47. (vivissimi 
prolungati applausi, anche dalle tribune).  
Il mio discorso sarà quindi chiarissimo e tale da 
determinare una chiarificazione assoluta.  
Voi intendete che dopo aver lungamente 
camminato insieme con dei compagni di viaggio, 
ai quali del resto andrebbe sempre la nostra 
gratitudine per quello che hanno fatto, è 
necessaria una sosta per vedere se la stessa 
strada con gli stessi compagni può essere  

Come vedi te e la tua micronazione l'anno 
prossimo, all'approssimarsi del capodanno 
2009/2010? 
Non oso fare previsioni. Tutte le più grandi 
costruzioni rivoluzionarie che hanno dato 
delle previsioni di conquista e di grandezza 
su di se sono finite per ritrovarsi un cumulo 
di macerie (ivi compresi i tre Reich). 
In tutta modestia dico che il mio esperimento 
è in corso, proverò a costruire una Patria 
Fascista, ma il tentativo potrà anche fallire. Il 
destino gioca brutti scherzi talvolta. 
Veniamo a temi più vicini e interessanti per 
il partito di cui questo giornale è 
espressione... Come vedi lo sviluppo e la 
lotta dei partiti di orientamento 
fascista? Che rapporti dovrebbero avere con 
"Repubblica Fascista"? 
Io penso che questi partiti hanno dato e 
continueranno a dare alle Micronazioni cui 
sono "ospitati" un considerevole apporto al 
loro sviluppo sociale e intellettuale. Perchè 
queste preziose risorse non collaborino tutti 
uniti (Collaborare così come insegna il 
Fascismo) per creare una loro Patria ed 
utilizzare per se stessi le loro risorse? Sono 
una fonte preziosa che Repubblica Fascista 
intende valorizzare al meglio e 
sensibilizzare. Non voglio che i fascisti 
facciano la fine degli ebrei. 
Bazzicando sul vostro forum ho notato che 
avete organizzato un'università, proprio 
come in Impero; il suo scopo è sviluppare 
una cultura identitaria e nazionale? 
Si esatto, ma voglio anche che le nostre 
Università siano un crogiolo di dibattiti 
intellettuali fecondi alla crescita e allo 
sviluppo della Nazione, anche da parte di 
intellettuali avversi al Fascismo. 
Manda un messaggio agli imperiali 
Io dico agli imperiali: Credete nella volontà 
di collaborazione di Repubblica Fascista! 
Lavorate con noi! Scambiamoci legazioni ed 
idee. Instauriamo solidi rapporti di 
collaborazione! 
Hai 5 righe per dire tutto quello che ti passa 
per la testa 
Concludo ringraziando si tutti i fedelissimi 
della vecchia guardia che mi aiutano nel mio 
obiettivo e nella grandezza di Repubblica  



ancora percorsa nell'avvenire. (Approvazioni; 
commenti).  
Ma potete proprio pensare che nel giorno 
successivo a quello del Santo Natale, io potessi 
ordinare un'aggressione alle l0 del mattino in 
via Francesco Crispi, a Roma, dopo il mio 
discorso di Monterotondo, che è stato forse il 
discorso più pacificatore che io abbia 
pronunziato in due anni di Governo? 
(Approvazioni). Risparmiatemi di pensarmi così 
cretino. (vivissimi applausi).  
All'indomani, io pronuncio un discorso che 
rischiara totalmente l'atmosfera. Dico alle 
opposizioni: voi potete sorpassare il fascismo 
come esperienza storica; voi potete mettere sul 
terreno della critica immediata tutti i 
provvedimenti del Governo fascista.  
Ricordo e ho ancora ai miei occhi la visione di 
questa parte della Camera, dove tutti intenti 
sentivano che in quel momento avevo detto 
profonde parole di vita e avevo stabilito i termini 
di quella necessaria convivenza senza la quale 
non è possibile assemblea politica di sorta. 
(Approvazioni).  
E come potevo, dopo un successo, e 
lasciatemelo dire senza falsi pudori e ridicole 
modestie, dopo un successo così clamoroso, che 
tutta la Camera ha ammesso, comprese le 
opposizioni, per cui la Camera si aperse il 
mercoledì successivo in un'atmosfera idilliaca, 
da salotto quasi (approvazioni), come potevo 
pensare, senza essere colpito da morbosa follia, 
non dico solo di far commettere un delitto, ma 
nemmeno il più tenue, il più ridicolo sfregio a 
quell'avversario che io stimavo perché aveva 
una certa crarerie, un certo coraggio, che 
rassomigliavano qualche volta al mio coraggio e 
alla mia ostinatezza nel sostenere le tesi? (vivi 
applausi).  
Eppure non mi erano mancate occasioni di dare 
prova della mia energia. Non sono ancora stato 
inferiore agli eventi. Ho liquidato in dodici ore 
una rivolta di Guardie regie, in quarantott'ore ho 
condotto una divisione di fanteria e mezza flotta 
a Corfù. (vivissime approvazioni).  
Questi gesti di energia, e quest'ultimo, che 
stupiva persino uno dei più grandi generali di 
una nazione amica, stanno a dimostrare che 
non è l'energia che fa difetto al mio spirito.  
Fu alla fine di giugno, di quel mese che è 
segnato profondamente nella mia vita, che io 
dissi: "voglio che ci sia la pace per il popolo 
italiano"; e volevo stabilire la normalità della 
vita politica.  
Ma come si è risposto a questo mio principio? 
Prima di tutto, con la secessione dell'Aventino, 
secessione anticostituzionale, nettamente 
rivoluzionaria. (vive approvazioni). Poi con una 
campagna giornalistica durata nei mesi di 
giugno, luglio, agosto, campagna immonda e 
miserabile che ci ha disonorato per tre mesi. 
(Applausi vivissimi e prolungati). Le più 
fantastiche, le più raccapriccianti, le più 
macabre menzogne sono state affermate 
diffusamente su tutti i giornali! E io sono stato 
tranquillo, calmo, in mezzo a questa bufera, che 
sarà ricordata da coloro che verranno dopo di 
noi con un senso di intima vergogna. 
(Approvazioni). 

Fascista, ma chiedo anche a tutti i fascisti di 
tutte le categorie, di tutte le Micronazioni, di 
meditare seriamente sul mio progetto che è 
un progetto per il Fascismo! 
Grazie a te, spero che con questa intervista, 
"L'Universale" non abbia guadagnato solo 
un lettore e un po' di righe, ma anche un 
amico per Impero. 
 

LETTERA APERTA A 
DIGIALU GT.18 
Ministro della Propaganda di Impero e 
membro del Movimento Anarchia Illuminata. 
 
Onorevole signor ministro, 
Vi scrivo per complimentarmi con voi 
riguardo il vostro lavoro e per fare 
alcune proposte, care da tempo al 
Movimento Sociale Imperiale, che spero 
prenderete in considerazione. 
Inanzitutto credo di trovarmi d’accordo 
con tutti facendovi i complimenti per 
l’ottima idea di espandere la propaganda 
su Facebook, sicuramente il social 
network più in voga del momento, 
grande piattaforma di ritrovo virtuale 
per la gioventù d’oggi. 
Credo che questa iniziativa porterà sia a 
lungo che a breve termine molti nuovi 
membri in Impero, considerando che il 
nostro profilo sarà visibile a migliaia di 
potenziali nuovi cittadini. 
Questa stessa idea di fondo ha mosso 
l’inserimento nel programma elettorale 
per le elezioni di Novembre 2008 del 
MSI, programma che ha assicurato al 
nostro partito un successo mai ottenuto, 
di una proposta riguardo la propaganda: 
la creazione di una pagina riguardante 
Impero anche su Wikipedia, come 
peraltro già scrissi sul primo numero de 
l’Universale nel Giugno di quest’anno. 
 
“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  



E intanto c'è un risultato di questa campagna! Il 
giorno 11 settembre qualcuno vuol vendicare 
l'ucciso e spara su uno dei nostri migliori, che 
morì povero. Aveva sessanta lire in tasca. (Tutti 
i deputati sorgono in piedi).  
Non è menzogna il fatto che nelle carceri ci sono 
ancor oggi centinaia di fascisti! (Commenti). 
Non è menzogna il fatto che si sia riaperto il 
Parlamento regolarmente alla data fissata e si 
siano discussi non meno regolarmente tutti i 
bilanci, non è menzogna il giuramento della 
Milizia, e non è menzogna la nomina di generali 
per tutti i comandi di Zona.  
Si dice: il fascismo è un'orda di barbari 
accampati nella nazione; è un movimento di 
banditi e di predoni! Si inscena la questione 
morale, e noi conosciamo la triste storia delle 
questioni morali in Italia. (vive approvazioni).  
Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a 
cercare sotto l'arco di Tito? Ebbene, dichiaro 
qui, al cospetto di questa Assemblea e al 
cospetto di tutto il popolo italiano, che io 
assumo, io solo, la responsabilità politica, 
morale, storica di tutto quanto è avvenuto. 
(Molte voci: "Tutti con voi! Tutti con voi!").  
Se le frasi più o meno storpiate bastano per 
impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda! 
Se il fascismo non è stato che olio di ricino e 
manganello, e non invece una passione superba 
della migliore gioventù italiana, a me la colpa! 
(Applausi). Se il fascismo è stato 
un'associazione a delinquere, io sono il capo di 
questa associazione a delinquere! (Vivissimi 
applausi. Molte voci: "Tutti con voi!").  
Se tutte le violenze sono state il risultato di un 
determinato clima storico, politico e morale, 
ebbene a me la responsabilità di questo, perché 
questo clima storico, politico e morale io l'ho 
creato con una propaganda che va 
dall'intervento ad oggi.  
In questi ultimi giorni non solo i fascisti, ma 
molti cittadini si domandavano: c'è un Governo? 
(Approvazioni). Ci sono degli uomini o ci sono 
dei fantocci? Questi uomini hanno una dignità 
come uomini? E ne hanno una anche come 
Governo? (Approvazioni).  
Un popolo non rispetta un Governo che si lascia 
vilipendere! (Approvazioni). Il popolo vuole 
specchiata la sua dignità nella dignità del 
Governo, e il popolo, prima ancora che lo dicessi 
io, ha detto: Basta! La misura è colma!  
Ed era colma perché?  
Perchè questa sedizione dell' Aventino ha avuto 
delle conseguenze perché oggi in Italia, chi è 
fascista, rischia ancora la vita! E nei soli due 
mesi di novembre e dicembre undici fascisti 
sono caduti uccisi, uno dei quali ha avuto la 
testa spiaccicata fino ad essere ridotta un'ostia 
sanguinosa, e un altro, un vecchio di settantatre 
anni, è stato ucciso e gettato da un muraglione.  
Poi tre incendi si sono avuti in un mese, incendi 
misteriosi, incendi nelle Ferrovie e negli stessi 
magazzini a Roma, a Parma e a Firenze.  
Poi un risveglio sovversivo su tutta la linea, che 
vi documento, perché è necessario di 
documentare, attraverso i giornali, i giornali di 
ieri e di oggi: un caposquadra della  
Milizia ferito gravemente da sovversivi a 
Genzano; un tentativo di assalto alla sede del  

popolazione della micronazione. 
Creazione di una pagina su 
Wikipedia riguardante Impero.” 
 
Con questa semplice e realizzabile idea 
sarebbe possibile amplificare ancora di 
più la propaganda, rendendo visibile in 
uno dei siti più cliccati al mondo ciò che 
la nostra nazione è e gli ideali che la 
guidano. 
Ovviamente a ciò andrebbe associato uno 
sviluppo della “nostra” wikipedia: 
Wikimperia. 
Quindi il mio appello si rivolge anche al 
Ministri ad interim Duck Luca, affinchè si 
impegni nello sviluppo di questa 
importante enciclopedia in lingua 
imperiale. 
E’ degli ultimi giorni un’ulteriore notizia: 
il ministro Digialu con una nota del 30 
dicembre informa:“ho deciso di iniziare un 
progetto di propaganda su youtube, dove non ci 
sono ancora state iniziative di propaganda ben 
mirate e concrete.  
Per ora la Propaganda la svolgerò io 
personalmente ed unicamente contattando in 
privato queste persone che si dimostrarono 
entusiaste all'idea di una micronazione.” 
Anche questo è un ottimo progetto per la 
propaganda che mai si era interessata di 
Youtube, che invece era ed è terreno 
florido per la cinematografia imperiale. 
Vi faccio i miei complimenti per 
l’impegno e la quantità di buone 
proposte messe in atto, sperando che 
anche le proposte del MSI possano 
esserlo. 
                                Tyrionking,  
deputato Msi e direttore de “L’Universale 
 

CONCORSO: “SCRIVI 
L’INNO!” 
Con questo concorso, a valore privato, 
speriamo di dare una scossa alla stesura di un 
inno Imperiale che purtroppo tarda ad essere 
scritto. 
 
La proposta di un inno imperiale è una  



Fascio a Tarquinia; un fascista ferito da 
sovversivi a Verona; un milite della Milizia ferito 
in provincia di Cremona; fascisti feriti da 
sovversivi a Forlì; imboscata comunista a San 
Giorgio di Pesaro; sovversivi che cantano 
Bandiera rossa e aggrediscono i fascisti a 
Monzambano.  
Nei soli tre giorni di questo gennaio l925, e in 
una sola zona, sono avvenuti incidenti a Mestre, 
Pionca, Vallombra: cinquanta sovversivi armati 
di fucili scorrazzano in paese cantando Bandiera 
rossa e fanno esplodere petardi; a Venezia, il 
milite Pascai Mario aggredito e ferito; a Cavaso 
di Treviso, un altro fascista è ferito; a Crespano, 
la caserma dei carabinieri invasa da una ventina 
di donne scalmanate; un capomanipolo 
aggredito e gettato in acqua a Favara di 
Venezia; fascisti aggrediti da sovversivi a 
Mestre; a Padova, altri fascisti aggrediti da 
sovversivi.  
Richiamo su ciò la vostra attenzione, perché 
questo è un sintomo: il diretto l92 preso a 
sassate da sovversivi con rotture di vetri; a 
Moduno di Livenza, un capomanipolo assalito e 
percosso.  
Voi vedete da questa situazione che la 
sedizione, dell'Aventino ha avuto profonde 
ripercussioni in tutto il paese. Allora viene il 
momento in cui si dice basta! Quando due 
elementi sono in lotta e sono irriducibili, la 
soluzione è la forza. (vive approvazioni).  
Non c'è stata mai altra soluzione nella storia e 
non ce ne sarà mai.  
Vi siete fatte delle illusioni! Voi avete creduto 
che il fascismo fosse finito perché io lo 
comprimevo, che fosse morto perché io lo 
castigavo e poi avevo anche la crudeltà di dirlo. 
Ma se io mettessi la centesima parte 
dell'energia che ho messo a comprimerlo, a 
scatenarlo, voi vedreste allora. (vivissimi 
applausi).  
Non ci sarà bisogno di questo, perché il Governo 
è abbastanza forte per stroncare in pieno 
definitivamente la sedizione dell'Aventino. 
(vivissimi, prolungati applausi). L'Italia, o 
signori, vuole la pace, vuole la tranquillità, vuole 
la calma laboriosa.  
Tutti sappiamo che ciò che ho in animo non è 
capriccio di persona, non è libidine di Governo, 
non è passione ignobile, ma è soltanto amore 
sconfinato e possente per la patria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

vecchia iniziativa, che però alla fine è 
naufragata nell’oceano di differenza che 
c’è fra parole e fatti. 
Con questo concorso  L’Universale vuole 
provare a porre rimedio. 
La nostra iniziativa non ha nulla di 
statale, serve a smuovere le acque e a 
fornire materiale al ministro della 
Cultura per continuare questo progetto. 
Ma come si svolgerà il concorso? 
Ognuno può partecipare con un proprio 
progetto. 
Il componimento avrà una lunghezza in 
versi libera, ma se diviso in strofe non 
deve superare le 4. 
Dovrà essere spedito a “Posta per 
l’Universale” presso la sede del 
Movimento Sociale Imperiale entro e non 
oltre il 15 febbraio 2009. 
Dal 15 a fine mese verrà aperto un 
sondaggio popolare che decreterà il 
vincitore. 
La competizione è iniziata, chi sarà il 
prossimo Mameli imperiale? 

          ? 

NUOVO ENTE PER 
IMPERO 
Il 30/12/2008 nasce un nuovo ente imperiale: 
L’ente araldico. 
Lordshisho, giornalista di questa testata 
ha fondato un nuovo ente, che 
l’Imperatore ha consigliato privato, che si 
occupi di araldica, ossia della creazione  
di stemmi e bandiere. Prossimamemente 
ulteriori dettagli... 


