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Dovremmo prendere esempio dagli animali
Loro sono capaci di amare senza condizioni. Argo è un esempio per tutti. 

Attese fedelmente il ritorno di Ulisse per 20 anni

Il rapporto tra il Cane e l’Uomo è unrapporto d’Amore sublime special-
mente da parte del Cane. Duemilaset-
tecento anni fa da OMERO fu delineato
in tutto il suo splendore l’Amore di
ARGO che dopo vent’anni è il primo a
riconoscere il padrone,  ULISSE 
( ODISSEO) che travestito da mendi-
cante,  in compagnia di EUMEO, rag-
giunge la reggia dove i Proci stanno

b a n c h e t -
tando. 

Delle pa-
gine del

libro dicias-
s e t t e s im o
dell’ODISSEA
e dei versi
da 290 a

327,riportiamo,
oltre alla tradu-

zione italiana, il testo greco perché
chiunque possa verificare come non
sia stato scritto nulla di più alto e no-

______________________________________

Il cane è il migliore amico dell’uomo che ama fino alla morte. Invece l’uomo può essere ca-

pace delle più grandi nefandezze. Guerra all’abbandono e alla vivisezione di esseri indifesi! 



bile, nonostante siano passati venti-
sette secoli, sull’Amore che lega il
cane all’Uomo.  Versi che dovrebbero
far tremare di orrore i responsabili
di vivisezioni sui Cani e coloro che
non ne impediscono i delitti dive-
nendone complici. 

“…290 Così essi tra loro dicevano tali
parole, e un cane, lì sdraiato, levò la
testa e le orecchie, Argo, il cane che
proprio lui, l'animoso Odisseo, senza
vantaggio allevò, prima che per la
sacra Ilio partisse. 

325 Per il passato lo conducevano i
giovani a inseguire le capre selvagge,
i cervi e le lepri; ma ora, partito il pa-
drone, abbandonato lì stava tra molto
letame di muli e di buoi, che davanti
alla porta gli stava ammucchiato, fin-
ché lo portassero via i servi per conci-
mare l'ampia campagna di Odisseo;

300  lì dunque il cane Argo gia-
ceva, pieno di zecche.
E come allor riconobbe Odisseo
che gli era vicino, esso la coda
agitò e lasciò ricadere le orecchie,
ma non potè più vicino andare al
proprio padrone; 

305 questi allora, guardando
altrove, si terse una  lacrima,
a Eumeo facilmente celandosi,
poi gli chiedeva:
«Eumeo, stupisce davvero che
giaccia nel fimo un tal cane;
bello invero è d'aspetto, ma
non so bene questo, se oltre a
tale bellezza fu anche veloce
nel correre o se fu quali sono degli
uomini i cani da mensa, di cui si
prendono cura i padroni per puro or-
namento».

310 Ed a lui rispondendo, Eumeo pa-
store, dicesti: «Questo purtroppo è il
cane d'un uomo ch'è morto lontano. Se
tale nell'aspetto e nelle sue imprese
ancor fosse,  quale qui lo lasciò Odis-
seo partendo per Troia,l'ammireresti a
vedere la sua prestezza e la forza. 

315 Non gli sfuggiva mai tra recessi di
selva profonda la fiera ch'avesse sco-
vata; ed anche sull'orme era bravo.
Oppresso or è nello   squallore, lon-
tano il padrone gli è morto dalla pa-
tria, e accidiose non l'hanno a cuore le
ancelle.

320 I servi infatti, quando non più li

comanda il padrone, più non hanno poi
voglia di fare il proprio dovere: perché
distrugge metà del valore d'un uomo il
tonante   Zeus, il giorno in cui la schia-
vitù lo ghermisce».

325 Poi ch'ebbe così parlato, entrò
nella comoda reggia, e dritto andò per
la sala in mezzo ai nobili Proci.
Quanto ad Argo, lo colse il nero de-
stino di morte non appenarivide, dopo
vent'anni, Odisseo... 

_____________________________

L’Architetto Antonio
Fausto Locanto  
Maestro nella comuni-
cazione digitale

E’ suo il logo della Onlus no profit
“Oltre l’Arcobaleno”. L’importanza
delle immagini nella comunicazione

Le immagini hanno sempre avuto
un’importanza straordinaria nella co-
municazione. Basta una foto, un di-
pinto, un video e subito arrivano alla
mente stimoli evocativi straordinari.
Nel bene e nel male. L’arte. E’ un’arte
saper cogliere sfumature, espressioni,
paesaggi e fermarli su una tela, in un
fotogramma e su un'altra piattaforma,
il web. 

Oggi attraverso questo canale rag-
giungiamo in un attimo ogni angolo
della terra. Le distanze sono azzerate.
E la comunicazione è più veloce se
usiamo le immagini. Un grande mae-
stro delle immagini, un creatore di im-
magini è l’architetto Anton Fausto
Locanto. Maestro anche nelle pitture
digitali. Numerose sono le mostre da
lui allestite a partire dal 1978, giova-

nissimo. 
Anton Fausto Locanto una persona
molto generosa e ha dato il suo con-
tributo nell’organizzazione della mo-
stra cinofila amatoriale organizzata
dalla Onlus “Oltre l’Arcobaleno”. Mo-
stra che si terrà a Locri il 18 Dicembre
2011 dalle ore 9 della mattina a piazza
dei Martiri. Questo evento è il primo
della Onlus. Il suo battesimo. E il Mae-
stro Anton Fausto Locanto ha creato il
logo dell’Associazione. Logo che ac-
compagnerà ogni comunicazione, ogni
manifestazione di “Oltre l’Arcoba-
leno”.
Un logo bellissimo. Che fa sognare un
mondo pulito e benevolo. L'arcoba-
leno. Un ponte tra il cielo e la terra.
Un luogo di scambio e di passaggio. E
tanti anelli concentrici sospesi in un
azzurro evanescente. Cosmico. I semi-
cerchi colorati che poi si fondono in
una fascia diafana scintillante.
L’anello, un cerchio, è il simbolo del-

l'unione, della perfezione. Di nes-
sun inizio e nessuna fine.
Dell'infinito. Dell'armonia. Il ma-
gico e il celeste. Il ciclo immuta-
bile della vita. Il tempo. 
E poi gli animali domestici. I fedeli
cani “grandi guide delle anime”e
“guardiani degli istinti”; i gatti,
esseri “lunari”, indipendenti, li-
beri, sensitivi. Il gabbiano: gli
ideali, il volare alto, la rotta si-
cura. Dentro e fuori dai  cerchi.
Nel tempo e fuori dal tempo. Gli
animali  sono la rappresentazione
della dimensione istintuale degli
esseri umani. Il collegamento tra
la spiritualità e il mondo terreno.
Solo una persona dotata di grande

sensibilità e incanto poteva creare
questo mondo magico. E Antonio Fau-
sto lo ha creato. Grazie.
Riporto un brano dell’articolo della
giornalista Marilene Bonavita di Si-
derno dedicato all’artista. Articolo
pubblicato sul giornale online RadioCi-
vetta ( www.radiocivetta.eu ) dal ti-
tolo: 
TRAME PERIFERICHE URBANE -Mostra
personale di Antonio Fausto Locanto di
Marilene Bonavita “... Un esempio è
proprio questa mostra, dal titolo Pit-
ture Digitali: Trame Periferiche Ur-
bane. E' questa una sintesi critica ai
problemi delle nuove “urbanizza-
zioni”, creata ed allestita dal maestro
Antonio Fausto Locanto, architetto
con la passione della musica e della
pittura… “.

Ernesta Adele Marando
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Quanto si sta verificando sotto
gli occhi di tutti quotidiana-

mente conferma il fallimento di
quello che è stato enfatizzato
come il centocinquantesimo anni-
versario dell’“unità d’Italia” e ne
rivela l’essenza di ciò che fu: La
creazione della prima colonia nel
cuore dell’EUROPA e del MEDITER-
RANEO con l’aggressione delle NA-
ZIONI NAPOLETANA e SICILIANA  e
la distruzione dello Stato più civile
d’EUROPA: IL REGNO DELLE DUE SI-
CILIE. Gli autori di quel capolavoro
si servirono per l’esecuzione di
quel piano di un criminale, ladro
di cavalli e trafficante di schiavi,
finanziato inizialmente con ster-
line turche e quindi con il tesoro
del REGNO DELLE DUE SICILIE sac-
cheggiato per comparsi CAPRERA e
distruggere il REGNO. Subito dopo
furono lanciati  i francesi bastardi
che tradirono i trattati di amicizia
che avevano appena stipulato e i
rapporti di parentela che li lega-
vano alla DINASTIA BORBONE e
completarono l’opera garibaldesca
occupando militarmente il REGNO
DELLE DUE SICILIE, procedendo al-
l’eliminazione di massa di milioni
di Cittadini definiti BRIGANTI dai
criminali di guerra ( PIOLA CA-
SELLI, CIALDINI, LAMARMORA, GO-
VONI, ecc. ecc.) che anticiparono
scientificamente le stragi di
KATYN a FENESTRELLE, in PIE-
MONTE dove furono fatti morire di

fame e sepolti nella calce viva i
SOLDATI DELL’ESERCITO BORBO-
NICO traditi dai loro comandanti e
poi così assassinati per essersi ri-
fiutati di servire un re straniero e
una dinastia bastarda che aveva
aggredito il loro REGNO. Seguirono
le devastazioni con la distruzione
sistematica del tessuto industriale
dello STATO occupato, lo smantel-
lamento degli arsenali e dei can-
tieri navali, delle ferriere in
CALABRIA, dell’industrie ferrovia-
rie, dei sistemi di bonifica. Le
stragi e il deserto provocato dal-
l’emigrazione di MILIONI di MERI-
DIONALI furono chiamati “UNITA’
d’ITALIA”. 

Il capolavoro s’è completato inquesti giorni portando alle con-
seguenze ulteriori il piano avviato
nel 2006 con l’elezione di un na-
politano, NAPOLITANO, a presi-
dente della Repubblica. La scelta
avvenne in modo da sterilizzare in
partenza le proteste che dalle RE-
GIONI del SUD che erano state il
REGNO DELLE DUE SICILIE si sareb-
bero potute alzare con la presa di
coscienza dopo un secolo e mezzo
di distruzione sistematica del-
l’identità nazionale ( e mentre al
NORD si creava dal nulla un’iden-
tità padana mai esistita e usata
per ottenere investimenti pubblici
sottratti al SUD) della volontà di
mantenere nelle regioni che com-

ponevano il REGNO DELLE DUE SI-
CILIE un regime coloniale con stru-
menti raffinati come il terrorismo
giudiziario: Solo un napolitano –
NAPOLITANO appunto – poteva
presentarsi alle plebi meridionali
senza suscitare contestazioni e de-
cantare come “UNITA’ d’ITALIA” la
distruzione di DUE NAZIONI  e del
REGNO che le conteneva e ne
aveva consentito il progresso che
le aveva portate ai vertici della CI-
VILTA’ EUROPEA. 

Solo il napolitano NAPOLITANO,dopo avere dato prova delle sue
capacità di ministro degli interni (
ordinando la “…carica del SAVOIA
CAVALLERIA” come    immortalato
assieme a SCALFARO “non ci sto!”
in una splendida vignetta di FO-
RATTINI) poteva esaltare senza
alcun accenno critico in un libro
“UNA e INDIVISIBILE” l’entità di ra-
pina creata contro le NAZIONI NA-
POLETANA e SICILIANA dopo la
conquista del REGNO delle DUE SI-
CILIE. Solo il napolitano NAPOLI-
TANO poteva andare a NAPOLI per
sfottere gli sventurati Cittadini di-
soccupati e alla disperata ricerca
di lavoro sempre più negato enun-
ciando al vento che si, il governo
che ha creato con procedura non
ai limiti della costituzione ma vio-
lando la costituzione, dopo avere
soffocato ogni possibilità di ripresa
dell’economia con una manovra
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“King George” e Obama
Il terrorismo finanziario e giudiziario 

Il popolo assassinato
IL POTERE MAFIOFINANZIARIO CHE DAL PIEMONTE GESTISCE LA 
COLONIA MEZZOGIORNO SI PIEGA AL  TERRORISMO FINANZIARIO 
INTERNAZIONALE PER SOPRAVVIVERE  SOFFOCANDO LAVORO, 

LIBERTA’ E DIGNITA’ – LA TRAGICOMMEDIA A SUD



recessiva – per
come denun-
ciato persino
dal Presidente
della CORTE
dei CONTI –
“penserà al
M E Z Z O -
GIORNO”. 

Se fosse pos-sibile a
fronte di trage-
die mantenere
un certo di-
stacco ironico
si potrebbe ri-
dere pensando
alla riserva
mentale che accompagna quella
ed espressioni similari: Ormai da
cinquant’anni si “pensa al MEZZO-
GIORNO” come all’ora del pranzo.
Quotidianamente nel SUD vengono
smantellate, fatte fallire e di-
strutte le piccole imprese che
creavano lavoro  soffocandole con
la chiusura di ogni linea di credito
e spingendole verso l’usura. Il
TERRORISMO FINANZIARIO come
forma di governo coloniale viene
imposto a SUD anche con il TER-
RORISMO GIUDIZIARIO: 

Quello che altrove è conside-
rato e sostenuto come coope-

rativa familiare (quattro fratelli si
mettono assieme e comprano un
autocarro di seconda mano per il
trasporto di inerti e piccoli lavori
di manutenzione sono una “COO-
PERATIVA FAMILIARE” aiutata e so-
stenuta dal CREDITO
COOPERATIVO ) nel SUD diviene
“cosca familiare” ( Stessa situa-
zione di prima. Ma quattro fratelli
fanno impresa? Sono una “banda di
‘ndranghitisti” in CALABRIA, di
“mafiosi” in SICILIA, di “camorri-
sti” in CAMPANIA.”). 

Eil napolitano NAPOLITANO sa
che in sentenze di TRIBUNALI si

scrive ormai che il sistema di ra-
pina del credito bancario nel SUD
e in CALABRIA fa più danni della
criminalità organizzata e comune
e preclude ogni possibilità di svi-

luppo del territorio. Ma FA ANCHE
DI PIU’: Come presidente del CON-
SIGLIO SUPERIORE DELLA MAGI-
STRATURA avalla la decisione di
spostare da REGGIO CALABRIA il
SOSTITUTO PROCURATORE GENE-
RALE che ha “osato” proporre ap-
pello chiedendo la modifica della
sentenza che ha assolto i BAN-
CHIERI responsabili di soffocare
l’economia e spingere all’usura i
CITTADINI del SUD.  Meglio affi-
darne la sede ai magistrati insal-
cicciati e infrittolati che
garantiscono il sistema del TERRO-
RISMO GIUDIZIARIO in appoggio al
TERRORISMO FINANZIARIO. 

In fondo, sulla stessa scia si col-loca l’ultima sceneggiata del MI-
NISTRO di CUNEO che “chiagne e
fotte”: Secondo una più recente
scuola di pensiero originata dal più
attento esame del filmato in cui si
vede il pianto osannato dai CLARI-
NETTI del regime, sempre al la-
voro, come “espressione di grande
sensibilità” in realtà il MINISTRO di
CUNEO non aveva saputo tratte-
nere un sorriso, ben visibile all’av-
vio della sequenza, mentre
annunciava la nuova ETA’ dell’ORO
per i PENSIONATI. Accortasi imme-
diatamente di quanto aveva com-
binato ha virato subito al pianto. 

Eha salvato il governo imposto
all’ITAGLIA da “KING GEORGE”

per eseguire – magari inconscia-

mente, per carità!
- le direttive del
TERRORISMO FI-
NANZIARIO inter-
n a z i o n a l e ,
comunicate dalle
propaggini euro-
pee franco-tede-
sche e nel ricordo
delle gloriose gior-
nate dell’aggres-
sione sovietica
all’UNGHERIA. Mai
troppo esaltate e
mai dimenticate.
Neppure dall’am-
basciatore in ITA-
GLIA di OBAMA che
frequenta normal-

mente “KING GEORGE” sempre più
consapevole di come l’appoggio di
OBAMA, nell’imporre un governo
mai democraticamente eletto e
con a capo un vassallo di fresca in-
vestitura senatoriale, vale infini-
tamente  di più di quello di un
popolo che è stato evirato.

Roma 12 Dicembre 2011

J’Accuse... !

J’accuse... ! 4 Dicembre  2011

Direttore
Giuseppe Lupis

Redazione:
via Ugo de Carolis, 93
00136 - Roma - Italia

Iscritto al n.179/2008 del
Registro di Stampa del 2.05.2008

del Tribunale Civile di Roma
Email: freepress@jeaccuse.eu

Distribuzione gratuita
Stampato in proprio

collegato al webmagazine
www.jeaccuse.eu

Iscritto al n.184/2008 del
Registro di Stampa del 2.05.2008

del Tribunale Civile di Roma
Direttore

Ernesta Adele Marando


