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DUE ERRORI STORICI NELL’IDENTITARISMO
di Zenone di Elea

Nell’ultimo  decennio  sono  stati  commessi  due  errori  storici  nella
galassia dell’identitarismo nelle Provincie Napolitane:

-  il  primo  è  stato la  mancata candidatura di  Zitara  a  Napoli
(sembra sia trascorsa una eternità da allora) a fine dicembre 2005, per le
elezioni comunali del maggio 2006;

- il secondo è stato la mancata aggregazione dei vari movimenti
in  un  unico  partito  l'8  dicembre  2007  nella  sala  congressi  dell'Hotel
Serapo di Gaeta.

Il flop di Bari dell'8 settembre 2012, nella Sala Consiliare, ospiti  del
Sindaco Michele Emiliano, col diniego di Pino Aprile a divenire leader dei
raggruppamenti presenti all'incontro e il flop dell'Assemblea fondativa di
un  movimento  politico  meridionalista  il  24  novembre  2012,  nella
Stazione Marittima di Napoli, che vide la nascita di Unione Mediterranea
scissa dal Partito del Sud,  sono la conseguenza logica di quei due errori
storici.

Non si  è  avuta la capacità di  guardare oltre  il  proprio orticello e di
capire che le provincie napolitane costituiscono un grande paese dove ci
sarebbe spazio per le ambizioni di tutti (sono brutale non mi piace girare
intorno alle parole).

Per chi non ci ha mai pensato, il sud è più grande di tanti stati europei:

STATO SUPERFICIE POPOLAZIONE

Ex-Regno Due Sicilie* 98957 km² 19286236

Portogallo** 92.391 km² 10.487.289 

Serbia 88361 km² 7556222

Austria 83858 km² 8488511

Croazia 56594 km² 4200000

Bosnia 51197 km² 3760149

Paesi Bassi 41526 km² 16105285

Svizzera 41285 km² 8160900

Belgio 30528 km² 10712066

Slovenia 20273 km² 2029680

Lussemburgo 2586 km² 549680

*  Utilizziamo  questo  termine  perché  abbiamo  tolto,  dal  computo  della  superficie  e  della
popolazione, la Sardegna che di solito viene aggregata al Mezzogiorno in qualsiasi tipo di statistica.

** Ringraziamo Angelo D'Ambra per averci segnalato l'omissione del Portogallo.

Senza contare il basso Lazio che faceva parte delle Due Sicilie!
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In un grande partito identitario (io la parola meridionalista comincio a
non reggerla più) dell’ex-Regno delle Due Sicilie ci sarebbe posto:

- per gli esponenti  del Partito del Sud;
- per quelli Unione Mediterranea;
- per gli Insorgenti;
- per quelli dei Comitati due Sicilie;
-  ed  anche  per  i  Neoborbonici  (sempreché  si  decidessero  ad

abbandonare il culturalismo);
- e per altri che non cito e con cui mi scuso.
Qualche  anno  fa  dissi  al  capo  di  un  movimento,  “perché  non  sei

andato  col  partito  del  sud  tu  che  hai  una  grande  capacità
organizzativa?”. Mi rispose  “dopo tutto quello che ho fatto andavo a
fare la serva?” Ebbene non è ancora diventato presidente e dubito che ci
riesca se non impara a guardare lontano.

In otto anni avremmo potuto costruire un partito con 100mila iscritti e
magari un milione di voti INVECE NON ESISTIAMO.
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