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Delitto Franco Fortugno. La Storia forse ci
consegnerà la Verità

Una domanda: ma i politici calabresi cosa fanno in

concreto per la 

Calabria e gli altri calabresi “comuni”?

Tal Gianfranco Fini in Tul-
liani, Rosy Bindi ed altri

compañeros alla saga del cat-
tivo gusto portando, cosa
molto grave, alla deviazione
del giusto processo. Celebra-
zioni a prescindere, a processo
in corso. Avere consenso non si-
gnifica promulgare la verità. La
verita si basa su dati oggettivi,
incontrovertibili. Non sulle
isterie di massa. Anche ad arte
veicolate.

Non sono d'accordo sulla
beatificazione di Franco

Fortugno con la benedizione
delle alte maestranze politiche
presenti a chili a Locri lo scorso
16 ottobre.  A processo con-
cluso forse si saprà chi è santo
e martire e chi è assassino. Nel
frattempo sarebbe necessario un
cauto silenzio. E continuare a la-
vorare di fino nelle investigazioni.
Perchè ancora si brancola nel
buio. Le tesi dell'accusa contro i
Marcianò non sono convincenti.
Trovo assurdo l'intitolazione di
piazze e quantaltro a procedi-
mento ancora  in corso. Si deviano
le indagini che dovrebbero essere
sovrane. Non si proclamano mar-
tiri e martirio a priori. Per il po-
vero Dr. Fortugno proviamo
un'immensa pietà.

Ma sarebbe saggio attendere
prima di fare altarini.

Ese invece del vicepresidente
del Consiglio Regionale della

Calabria fosse stato assassinato un
pregiudicato, si sarebbe gridato
che è stata la " 'ndrangheta"? Si sa-
rebbero fatte manifestazioni di
piazza e scomodato prima il Presi-
dente della Repubblica e a seguire
tutte le più "alte"cariche dello
Stato? O si sarebbe istericamente
strillato: ben gli sta. Sicuramente
era un delinquente.  Quindi but-

tiamolo nella fossa e mettia-
moci una pietra sopra.

Di sicuro è che non si do-
vrebbero mai mettere le

mani alle armi. Aborrisco la
pena di morte pure per un
serial killer. Io che sono una
"americanofila" e condanno
senza mezzi termini l'uso
della pena di morte negli
States. Non cito alcuni stati
arabi, campioni  per le ese-
cuzioni e con tecniche tri-
bali, perchè sono ancora alla
preistoria.

Non si possono fare due
pesi e due misure. Se sei

un Personaggio al di sopra di
ogni sospetto sei Santo su-

bito. Le indagini alle ortiche. A
senso  unico. Dopo trenta secondi
dall'omicidio o il ritrovamento di
qualche ordigno, inesploso, si star-
nazza alla "''ndrangheta". Sarà
pure così, ma vogliamo essere seri
e prima di aprire bocca e dare aria
alle tonsille fare indagini degne di
questo nome? 

Cecità e pregiudizio animano gli
"animi " di tanti. A volte con

dolo, a volte per stupida ottusità
e ipnotismo. Non sappiamo ancora
niente su quale sia stato il mo-



vente che abbia armato gli assas-
sini.  Ma prima, prego, fate lavo-
rare senza mettere mano ai
tamburi deviando il corso delle in-
dagini.  Smettetela di esibirvi alle
spalle del povero Franco Fortugno
che da dove si trova probabil-
mente inorridirà per tanta ipocri-
sia. 

Sicuramente il Dr.
Franco Fortugno

era una persona per
bene. Ma prima atten-
diamo l'esito definitivo
nei tre gradi di giudi-
zio. E indagini a tutto
campo  Le storiacce di
cronaca nera che ogni
giorno fanno vedere
scenari insospettabili
dovrebbero farci ri-
flettere... Con questo
non voglio dire niente
di più e niente di
meno. Mi attengo alle
procedure. Come
credo che gridare "ammazzateci
tutti" portando a passeggio stri-
scioni  sia una bieca strumentaliz-
zazione di poveri e (in)utili idioti.

IMarcianò, padre e figlio, in car-
cere regime 41bis, carcere duris-

simo, per voce di popolo
sarebbero due vittime sacrificali.
Funzionali a chi? Hanno avuto un
giusto processo? O sono i respona-
bili dell'assassinio perchè deciso
così. Forse i capri espiatori di
qualcuno al di sopra di ogni so-
spetto? Indagate senza sosta e la-
sciate perdere le saghe di paese.
Ultima  domanda: ma i politici ca-
labresi che hanno fatto e cosa
fanno perchè in Calabria si possa
vivere in sicurezza e pace? Ad oggi
:nulla. Solo chiacchiere e portafo-
glio pieno. Il loro.

Post scriptum: Se la povera
Sarah Scazzi fosse stata seque-

strata e uccisa in Calabria, nella
ionica, dopo due minuti al mas-
simo si sarebbe trovato il colpe-
vole: la” ‘ndrangheata”.  Non è
così?

La "'ndrangheta" nome generico
che non risponde con nome e

cognome. Avete mai visto
la"'ndrangheta" mandare un fax o
una mail per dire: non sono io? La
"'ndrangheta" è tutto è niente.

La "'ndrangheta" “è” politica,
sono le varie consorterie   con

nomi altisonanti di associazioni
settarie, PS: Se Sarah Scazzi fosse
stata sequestrata e uccisa in Cala-
bria, nella ionica, dopo due minuti
al massimo si sarebbe trovato il
colpevole: la” ‘ndrangheata”.
Non è così? 

La " 'ndrangheta" nome generico
che non risponde con nome e

cognome. Avete mai visto
la"'ndrangheta" mandare un fax o
una mail per dire: non sono stata
io? La "'ndrangheta" è tutto e
niente. La "'ndrangheta"  è poli-
tica,  sono le varie consorterie
con nomi altisonanti di associa-
zioni settarie.  Riunioni di "colletti
bianchi" e cene a lume di candela

in serate mondane con mogli e
amanti al seguito. Dove si decreta
la vita e la morte di tanti perso-
naggi scomodi sorseggiando una
coppa di champagne. E tanto altro
ancora... 

Una domanda: ma i politici ca-
labresi cosa fanno
in concreto per la
Calabria e gli altri
calabresi?

Ad oggi ancora
nulla. Un

esempio per tutti:
Per arrivare in
macchina da
Roma sulla costa
jonica Si impie-
gano non meno di
otto nove e dieci
ore se tutto va
bene. Ma ai poli-
tici poco importa.
Loro usano l’ae-
reo gratis e le

macchine della scorta.  Il tutto pa-
gato dai poveri fessi contribuenti.
Che si ritrovano cornuti e maz-
ziati. E anche contenti. Bisogne-
rebbe dire che ognuno ha quel che
si merita.

Icalabresi si meritano questa
classe politica. Per potere so-

pravvivere bisogna fuggire dalla
Calabria.

Alcuni video tratti You Tube

sulla commemorazione a

Locri dell’Onorevole Dr. France-

sco Fortugno nel quinto anno del

suo assassinio li troverete an-

dando sul giornale online

www.jeaccuse.eu in calce a que-

sto stesso articolo.
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Nicola ZI-
TARA. Chi ha

avuto la fortuna
di conoscerlo ne
ricorda il sorriso
generoso e iro-
nico con il quale
ha fatto scoprire

al mondo l’abisso di miseria fisica
e spirituale in cui l’“unità d’Italia”
ha cacciato i popoli delle DUE SI-
CILIE. Da centocinquantanni.
Scientificamente. Sadicamente.
Solo Nicola ZITARA oggi avrebbe
potuto denunciare adeguatamente
la deliberata volontà del potere
mafiosavoiardo di riaffermare la
dominazione illegale sull’ultima
colonia esistente in Europa, al
centro del Mediterraneo, riducen-
dola, dopo averne fatto un car-
cere, a una discarica di
immondizie. Nicola lo aveva de-
nunciato quarant’anni fa. 

Con “L’’Unità d’Italia: nascita
di una colonia,” pubblicatoda

Jaca Book nel 1971, Nicola ZI-

TARA fece riscoprire ai discen-
denti avviliti e miserabilidei vinti
dell’aggressione mafiosavoiada del
1860 la propria storia. Fece sco-
prire la verità di una scientifica
schiavizzazione cui erano stati sot-
toposti propri antenati, i popoli
delle DUE SICILIE. Documentò l’in-
famia della rottura della legalità

internazionale con l’aggressione
terroristica al REGNO delle DUE SI-
CILIE avviata da GARIBALDI per
conto dell’INGHILTERRA e comple-
tata con l’invasione e le stragi ma-
fiosavoiarde del decennio
successivo. Nella più dignitosa so-
litudine Nicola ZITARA ha inse-
gnato a chi ha avuto il coraggio e
la dignità di seguirlo la vera Storia
del SUD. Aggredito, schiavizzato e
consegnato a una finta democra-
zia in cui i politici di ogni estra-
zione, ancora oggi.
centocinquant’anni dopo l’unità
d’Italia e la nascita della colonia,
sono cooptati dal potere mafiosa-
voiardo per mantenere la gestione
coloniale del potere. Politici che
gestiscono per conto dei loro pa-
droni scampoli di potere facendo
credere che non esiste alternativa
passaggio a paese moderno. Que-
sto vincolo non è interno, ma
esterno alla società meridionale
eviene dallo STATO ITALIANO, che
è uno stato falsamente nazionale.
Esso infatti ha assolto lafunzione
storica di assicurare buoni profitti
alle aziende e il pieno impiego dei
lavoratori nelle regioni padane… “
Oggi lo stato di Ciampi, di Amato,
di Prodi, di D’Alema, cioè sempre
lo stato nordista della Confindu-
stria, guida dette regioni - forti nei
confronti del Sud, deboli invece

nel cozzo con l’economia tedesca
- a inserirsi nel sistema capitali-
stico europeo con il minor numero
di morti sul campo.

Da dieci anni il Sud sta pagando
il biglietto d’ingresso del Cen-

tronord in Europa. Ci sono stati
anche dei costi precedenti, come
la mancata industrializzazione e
l’annientamento dell’agricoltura
meridionale, ma verità storica
vuole che essi non siano messi in
conto ai partner europei, ma al
reuccio FIAT e ai duchini confindu-
striali (giovin signori, delle Grazie
alunni) che, in cambio d’arance,
sono riusciti a collocare fabbriche
automobilistiche e vetture in Spa-
gna e nei paesi nordafricani.

Lo stesso sire di Mirafiori e i du-
cetti delle grandi confedera-

zioni sindacali, in cambio
dell’industrializzazione al Sud
hanno voluto quattrini, strade,
città d’arte, benessere, garanzie
in fabbrica e fuori, la Scala primo
teatro del mondo, il Reggio di
Parma, una città dove si potrebbe
fischiare persino Pavarotti, il Milan
fra i grandi della storia della ci-
viltà, la Bocconi, fonte unica del-
l’italico sapere, le altre le
università, la ricerca e mille altre
cose ancora, non esclusa la rotta-
mazione. Per non parlare delle
glorie del Cavallino Rosso e di Luna
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Nicola Zitara
L’Unità d’Italia:

nascita di una colonia

Per la rinascita dello Stato delle Due Sicilie 
e la fine del colonialismo dell’antimafia e 

dell’immondizia



anch’essa Rossa…. Se non avverrà
un miracolo … ancora una volta il
Sud andrà alla perdizione. C’è in
giro per questi luoghi malfamati
gente che a cinquant’anni non ha
mai visto un lavoro e una paga.

Dal 1975 ad oggi, un’intera ge-
nerazione - quattro milioni di

persone - è stata profondamente
ferita. Fra dieci anni, ancora a
metà della sua parabola vitale, la
prossima generazione si renderà
conto d’essere stata interamente
bruciata.E’un fatto ormai storica-
mente certo: con noi meridionali,
la patria italiana è peggio del
Conte Ugolino.

Il Meridione è grande tre volte la
Svizzera o l’Austria, sette volte

l’Irlanda, due volte il Belgio. Non
siamo troppo piccoli per essere
uno stato indipendente. I lavora-
tori meridionali non sono di Serie
B. Sono lavoratori del primo livello
mondiale.

Dovunque l’emigrazione li ha
portati sono stati e sono ap-

prezzati e amati. Buoni per l’effi-
ciente Germania, per la versatile
Inghilterra, per la strutturata
Francia, per l’agonistico mondo
americano e per l’Australia, oggi i
loro figli e nipoti sono integrati e
inseriti nelle classi superiori e di-
rigenti.

Né si può tacere che Mario
Cuomo è stato vicino a essere

presidente degli USA. Una volta in-
dipendente, il Sud avrebbe un
tasso di sviluppo di fronte al quale
quello tanto conclamato della
Corea sarebbe un’inezia. La classe
lavoratrice inoperosa di cui di-
spone è tanto avanzata che in
pochi anni il Sud supererebbe il
prodotto interno lordo delle re-
gioni settentrionali… il separati-
smo di cui si parla appartiene a
una categoria politica nuova. … la
funzione essenziale dello stato è
ancora quella che ispirava i nostri
progenitori elleni e la politica
delle loro città-stato: la piena oc-
cupazione, una cosa che è tutto
l’opposto dello stato-azienda na-
zionale (o continentale) del capi-
tale… Non è lontano dal
liberalismo giuridico - dal diritto

naturale – ma confligge con il libe-
rismo amorale degli utilitaristi an-
glosassoni e con l’attuale
arlecchinata globalista.…”.

Igestori del potere nel SUD per
conto dei padroni mafiosavo-

iardi, grufolano, belano e squitti-
scono, con provvedimenti di
cattura e gestioni di legalità con
cui puntellano lo “stato unitario”
per nasconderne l’origine, l’es-
senza terroristica e la volontà di
perpetuarle. Ancora in qualche re-
mota contrada dell’Aspromonte e
delle Serre Calabre il maiale si
chiama “GARRU’”. Che è la con-
trazione di “GARRUBARDU”, GARI-
BALDI. Il nome dato al suino dai
nostri antenati dopo avere visto
fucilare come “BRIGANTI” i propri
congiunti e prima di emigrare per
sfuggire alla miseria o al carcere,
contribuendo, come ricorda Ni-
cola, alla creazione della ric-
chezza nelle terre più lontane:
Argentina, Australia, Cile, Brasile,
Canada, Stati Uniti. Tutto ciò ci ha
insegnato Nicola ZITARA. Che se
n’è andato con il suo ironico e ge-
neroso sorriso l’1 Ottobre 2010. La
sua morte ha privato il SUD del-
l’Uomo e dello Scrittore che ha
dato dignità scientifica alla spe-
ranza della rinascita dello Stato
delle DUE SICILIE indipendente
come unica efficace possibilità di
risoluzione dei problemi del SUD.
Con la fine del degrado nell’im-
mondizia dello stato e della giusti-
zia coloniale con cui il potere
mafiosavoiardo mascherato da an-
timafia è puntellato dai propri
scherani. 

Ci rimangono i libri con i quali,

dopo “L’Unità d’Italia na-
scita di una colonia” Nicola ha
denunciato la falsificazione della
Storia per impedire la rinascita
dello Stato delle DUE SICILIE. In
questi libri di Nicola ZITARA (Il
proletariato esterno del 1972,

Le ragioni della mafia del 1979,

Memorie di quand’ero italiano
del 1994, Tutta l’égalité, 1998,

Negare la negazione del 2002,

‘O sorece morto del 2005) pos-
siamo trovare la base culturale e

storica per cambiare la nostra sto-
ria. Da quei testi potremo partire
se avremo la dignità e il coraggio
di ricordare, con Nicola ZITARA,
che “… Siamo un grande popolo.
Siamo stati alle origini della ci-
viltà occidentale in tutti i campi.
L’umiliazione di essere cornuti e
mazziati come Pulcinella deve fi-
nire. Per noi. Per i nostri figli e ni-
poti. Per i nostri padri e avi.”. 

Perché finalmente “ Si
fotta lo stato italiano,

e con esso la classe degli
ascari che il governo nordi-
sta foraggia per usarci
come iloti della patria mi-
lanese…”.

Un amico di Nicola Zitara

Nicola Zitara

Cenni biografici.
Da Wikipedia, l'enciclopedia  

Nicola Zitara (Siderno, 16 lu-
glio 1927 – Siderno, 1º otto-
bre 2010) è stato uno
scrittore e giornalista ita-
liano.

Studioso meridionalista, au-
tore di numerosi saggi tra cui
"L'Unità d'Italia: nascita di
una colonia" e "Memorie di
quand'ero italiano". È uno
dei principali esponenti della
classe culturale meridionali-
sta che vede nella rinascita
di uno Stato duosiciliano in-
dipendente l'unica alterna-
tiva efficace alla risoluzione
dei problemi del Sud.
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