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Il 3 settembre 1974 moriva a Macchia di spezzano Piccolo Fausto Gullo

Un ricordo per lottare ancora
Venti anni fa moriva Fausto

Gullo,  figura illustre del movimen-
to democratico italiano; un uomo,
un politico, un pensatore, che ha
legato il suo nome alle battaglie più
significative per la rinascita del
Mezzogiorno e della Calabria e per
il riscatto dei ceti popolari umili e
oppressi.

Già primo deputato comunista
calabrese eletto nel 1924, nel dopo-
guerra il PCI lo volle più volte
ministro nei governi della ricostru-
zione morale e materiale dell'Italia.

Il suo pensiero e la sua opera,
ispirati al pieno rispetto dei principi
sanciti dalla Costituzione repubbli-
cana, la sua lunga battaglia civile e
politica, gli valsero unanimi  rico-
noscimenti ben oltre lo schieramen-
to della sinistra.

Soprattutto per il Mezzogiorno,
per la Calabria e per la Sila i decreti

che portano il suo nome, non solo
rappresentarono provvedimenti per
affrontare la diffusa fame che sof-
friva la popolazione, ma posero le
basi per la creazione nel Sud di un
vero tessuto democratico.

Riscoprire, riflettere sul pensiero
e sulla figura di Fausto Gullo è
necessario alla Presila, alla
Calabria, al Mezzogiorno, all'intero
Paese. E' necessario per le nuove
generazioni  in considerazione del
grave momento di crisi ideale e di
valori. 

L'mpegno di raccoglierne l'inse-
gnamento e di continuarne la lotta è
il migliore omaggio che possiamo
rendere alla sua memoria.

ARtIColI
E tEstIMonIAnzE 

AllE PAGInE 5, 6, 7, 8.

Fausto Gullo in una foto del 1968 nella sua casa di Macchia

Presidente il prof. Michele Barca (Pds) 

Eletta la nuova giunta

alla Comunità Montana

La “coccìa”
piatto tipico delle
feste Presilane

Il Ppi contesta
il Piano Regolatore

di Spezzano Sila

Parliamo

di eutanasia

Dopo una crisi durata oltre
sei mesi, sono stati finalmente
eletti il presidente e la giunta
della Comunità Montana
Silana. Si è trattato di una crisi
dagli strani e incomprensibili
risvolti, risolta alla fine in
modo "ibrido", per usare lo
stesso termine dell'ex presiden-
te Caligiuri.

Aperta col dichiarato obietti-
vo di allargare la maggioranza
al partito Popolare e quindi
con un obiettivo politico,
quantunque condivisibile, il
tempo ha poi evidenziato da un
lato una lacerazione nel gruppo
del PDS sulla questione della
presidenza e dall'altro una dif-
fusa scarsa considerazione che
si ha nei confronti di questo
ente intercomunale che
dovrebbe avere prestigio e
autorità per indicare una linea
di sviluppo e di politica territo-
riale tali da rappresentare una
bussola di orientamento per
ogni singolo comune.

Attenzione massima, invece,

non è stata data a questo ruolo,

bensì alla ripartizione delle

poltrone da assegnare ai partiti

e all'interno di essi alle singole

persone.

La CMS vive un momento

delicato. Lo vive sia in rappor-

to alla mancanza di una legge

di riordino che tarda a venire e

sia perchè, con la legge 142, su

alcune importanti competenze

si è sovrapposta la Provincia.

Non azzardiamo una conside-

razione sull'inutilità dell'Ente,

ma è il personale "politico" in

esso insediato lo pone, nei

fatti, nei confronti delle popo-

lazioni in una valutazione assai

negativa. 

Riusciranno i nostri nuovi

eroi a risalire la china e a farci

ricredere?

Il servizio di Rosalba

Baldino alla pagina 2

Le feste popolari un tempo
rappresentavano occasioni  di
riti che segnavano le fasi dei
lavori agricoli. Lo straordinario
della festa era costituito dalla
tradizionale preparazione di
particolari cibi. La "coccìa"
simbolo dell'esaltazione del
grano. 

Ne scrive 
Gianfranco Donadio.

Gli aspetti morali, reli-
giosi e tecnici della inter-
ruzione dell'esistenza in
vita. Una volontà esterna
agirebbe in violazione sia
della legge naturale che di
quella sopranaturale.

Sull'argomento scrive  il
dott. Francesco Valente.

La sezione del Partito
Popolare di Spezzano Sila chie-
de la  modifica del progetto di
Piano Regolatore Generale,
adottato da un Commissario ad
acta e precedentemente predi-
sposto dalla amministrazione
co-munale, della quale lo stesso
PPI fa parte insieme a socialisti
e socialdemocratici.
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Opinioni e giudizi dei collaboratori di
cui il giornale si avvale, non riflettono

necessariamente la sua linea.
La collaborazione è libera e gratuita,

salvo diversi accordi scritti.
ASSOCIATO
ALL'UNIONE
STAMPA

PERIODICA ITALIANA

Sostieni
una
voce

libera
e 

democratica

Presila

dopo sei mesi di crisi finalmente eletti il presidente e la giunta della Comunità Montana silana

Un valzer delle poltrone
Comunità Montana Silana,

governo o compromesso? Non
si sa, ma il dubbio è lecito se
pensiamo che neo-presidente e
giunta sono stati eletti il 12
agosto, due giorni prima del
temuto 14, data in cui  se non
si fosse data una parvenza di
legittimità ad un gruppo com-
posito con funzioni di guida
della CMS, è certo, sarebbe
scattato il commissariamento.

Una maggioranza, quindi, di
necessità più che di scelta
democratica; ancora una virata
a sinistra, con l’appoggio dei
popolari e la astensione del
gruppo misto.

Un siffatto quadro farebbe
pensare ad un accordo politico
tra la sinistra e il centro, una
strada che seguirebbe una ten-
denza nazionale, una esigenza,
una strategia da attuare alla
luce dei risultati delle politiche
di marzo, quando, va ricorda-
to, la crisi all’interno dell’Ente
presilano era già in corso
(apertasi a febbraio), ma anche
questa logica via risulta errata.
Infatti pare che non ci sia un
accordo politico a monte tra
PDS e PPI (un gruppo
quest’ultimo formato da 4
componenti, gli altri 8, lo riba-
diamo, pur appartenendo all’ex
DC, non si sono riconosciuti
nel nuovo PPI ed hanno for-
mato il gruppo misto) ma solo
uno scambio di poltrone. Il 5
settembre infatti due assessori
di sinistra, Papaianni e Fucile
si sono dimessi per far posto a
due popolari, Veltri e Le Pera.

Una situazione che l’ex pre-
sidente dell’Ente Enzo
Caligiuri definisce “ibrida” in
quanto non è chiara, non si
capisce chi sia l’opposizione.

L’immagine che ne deriva è
quella di un palazzo chiuso nei
suoi giochi di potere, un Ente
anonimo in cui tutto è finaliz-
zato alla gloria personale dei
singoli. “Qui convengono -ci
testimonia ancora Caligiuri
con una espressione ironica ma
cruda -tutti gli scontenti dei
comuni dell’hinterland” quasi
a dire: chi non nè riuscito ad
emergere ed avere una carica
istituzionale nella propria
amministrazione comunale,
ecco, come un percorso obbli-
gato, che si ritrova nell’arena
della CMS. Ebbene, a questo
punto, parafrasando Lubrano,
un’altra domanda sorge spon-

tanea ed è questa: “Esiste una
cultura amministrativa? Questi
signori si rendono conto che al
di là del proprio orticello da
coltivare c’è una comunità
verso la quale si hanno delle
responsabilità? 

Ho definito non molto tempo
fa questo Ente “una cattedrale
nel deserto” e qualcuno non e
stato d’accordo. Lo ribadisco
aggiungendo che comunque,
dal punto di vista finanziario
era sano, come dire, coniando
un motto veloce “CMS senza
infamia e senza lode”. Ora
invece chi conosce bene le fac-
cende interne di località Cane
Morto, prevede un futuro

all’insegna del dissesto finan-
ziario.

Una questione politica, un
gioco fatto dal prestigio singo-
lo, una difficoltà che apparti-
nene soprattutto ad una forza
politica, il PDS. Un movimen-
to strano quello all’interno del
partito della quercia, un ingra-
naggio complicato di cui non
riusciamo a spiegare le sequen-
ze perchè sarebbe lungo e deli-
cato, ci sottolinea il responsa-
bile di zona, per cui ci riservia-
mo di approfondirlo in seguito;
un meccanismo dunque di cui
non conosciamo le cause ma di
cui possiamo vedere gli effetti
che, guarda caso, si concentra-
no sulla figura rappresentativa
più ambita: quella del presi-
dente.

In lizza per la guida dell’Ente
tre nomi: Enzo Caligiuri,
Francesco Acri, suo eterno
avversario, e Michele Barca.
Dalla prima votazione escono
questi voti: 5 per Barca, 3 per
Caligiuri, 3 per Acri. Il ballot-
taggio quindi è fra i primi due
e vince il primo con 7 voti a
favore. Ma la scelta dell’ex
presidente, che ottiene 3 voti

(tranne il suo), di lasciare la
guida dell’Ente è meditata.

Ma c’è il colpo di scena.
Francesco Acri, ex assessore
all’ambiente, che aveva forte-
mente puntato sulla carica di
presidente, forse aveva pensato
che, messo da parte l’antico
nemico, la “sua” strada sareb-
be stata in discesa, per cui otte-
nuti solo due voti, si dimette
dal gruppo PDS!

E’ la politica, si penserà.
Senza litigiosità, senza ambi-
zione forse non si può arrivare
lontano. Ma dal basso, tra
quella gente che guarda attoni-
ta alle beghe di palazzo, si fa
strada un’altra ipotesi, più con-
creta, più reale, più pratica,
lineare e spontanea, come lo è
il popolo del marciapiede, e si
chiede: quanto conta in tutto
questo l’indennità che percepi-
sce il presidente? Certo, ammi-
nistrare non è facile, il peso di
decisioni da affrontare è pesan-
te, ma in un Ente quasi immo-
bile ci pare esistino poche bat-
taglie ideali.

Non vogliamo fare “ostruzio-
nismo” o cattiva informazione,
o critiche sterili, ma solo
descrivere con disincanto quel-
la che è la realtà.

Nell’augurare al neo presi-
dente Michele Barca e alla
nuova giunta buon lavoro, ci
sentiamo di poter esprimere un
auspicio, quello di sforzarsi
per mobilitare e pubblicizzare
un Ente che in questi mesi è
stato teatro di un indegno spet-
tacolo, di adoperarsi per lascia-
re un segno nel territorio, di
essere vicino a quella gente
che aspetta da anni di essere
presa in considerazione. 

QUESTI I NUOVI AMMINISTRATORI

Michele BARCA (Pds) presidente; Francesco
SIRIANNI (Psi) e Francesco ACRI (g. misto)
vice presidenti, rispettivamente di maggioran-
za e di minoranza. Assessori di maggioranza:
Giuseppe MINNELLI (Psi), Mario VELTRI
(Ppi), Francesco LE PERA (Ppi). Assessore di
minoranza: Giovanni FILIPPELLI (Psi).

di rosalba BaLDinO
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DiSTriBUTOre

sull’eutanasia
di FranCeSCO vaLenTe

Ragioni non politiche e nem-
meno sociali ci impedirono
molti anni fà di essere favore-
voli al divorzio. Nel rispetto
delle opinioni degli altri le
nostre erano piuttosto ragioni
religiose e antropologiche
insieme. Da un punto di vista
religioso ci era impedito di
infrangere la sacralità del
matrimonio e di venir meno a
un giuramento prestato duran-
te un rito sacerdotale che ele-
vava ed eleva la fedeltà e
l’unione a dignità di sacramen-
to. Da un punto di vista antro-
pologico eravamo convinti e
siamo tuttora convinti del fatto
che esistono nel mondo tanti
uomini quante donne e che,
pertanto, un solo uomo ha
diritto a una sola donna.
Basterebbe questo, ci diceva-
mo, per giustificare di per sé la
monogamia, anche se poi le
eccezioni e le combinazioni
sono moltissime. All’interno
del matrimonio monogamico
infatti, tipico di popolazioni
primitive che abitano regioni a
clima non temperato, il rito
matrimoniale assume tuttora
un carattere unificante, che
contribuisce a rinsaldare i vin-
coli tra le persone di uno stes-
so clan. Non solo ma si ritiene,
presso quelle popolazioni, che
la stabilità del matrimonio
favorisca la prestanza fisica e
impedisca, all’interno del
guscio parentale, il diffondersi
dei contagi e delle malattie.

Che ci fosse una immunità
umorale e probabilmente cel-
lulare acquisita attraverso
costanti antigenetiche, era ed è
tuttota una nostra opinione.
Ma era anche l’opinione -
almeno così ci sembrava- del
più illustre esponente della
scuola etnologica francese:
Claude Lévi Strauss. Che esi-
stesse inoltre la possibilità che
la monogamia producesse,
attraverso la stabilità, mediato-
ri chimici capaci di interferire
positivamente su strutture ner-
vose che controllano l’equili-
brio riflesso e il comportamen-
to, era ed è tuttora una nostra
precisa convinzione.

L’argomento di per se inte-

ressante non è più attuale,
come non è più attuale quello
sull’aborto. Ma la tendenza
odierna a considerare come
atto di pietà l’eutanasia non ci
impedisce di tornare sull’argo-
mento; ci impedisce invece di
ottemperare a quelle leggi che
contrastano con la nostra for-
mazione religiosa e morale
oltre che col diritto naturale.

Da ciò discende che la prete-
sa di una libertà che possa
anche solo interferire su un
processo ontogenetico in atto,
non può essere condivisa. Così
come non si può consentire di
deliberare sulla interruzione
dell’esistenza in vita di chi
decide di non affrontare più un
grande volume di dolore.

In ogni caso una volontà
esterna, cui non può dare legit-
timazione l’interesse privato o

la pietà popolare, agirebbe in
violazione sia della legge natu-
rale che di quella sopranatura-
le. La violazione, a nostro
avviso, è messa in essere dalla
carenza di consapevolezza e
dalla turba mentale di un sog-
getto che vive nella penombra
della sua coscienza. Volendo
esplicitare meglio il nostro
pensiero e senza ricorrere ad
inutili perifrasi, noi sostenia-
mo che l’eutanasia non è una
libera scelta, ma una decisione
intrapresa secondo automati-
smi svincolati da condiziona-
menti morali e intellettuali,
davanti a una catastrofe sinto-
matologica che coinvolge tutti
i settori di un circuito vitale
che và dalla vita di relazione a
quella vegetativa, da quella
emotiva a quella intellettiva.
Và ancora sottolineato che al

di là dei motivi di ordine bio-
etico, che sono i più importan-
ti, ve ne sono altri di carattere
tecnico che debbono essere
valutati, almeno da parte di chi
si dispone, non legittimato, ad
emettere un giudizio e ad ese-
guire una sentenza.

I recenti progressi in aneste-
siologia, così come la cono-
scenza dei meccanismi di rice-
zione e di trasmissione di
impulsi che raggiungono zone
elevate di percezione del dolo-
re, alimentano la speranza di
un controllo notevole di questa
forma di sensibilità. Al di fuori
dei normali ranges terapeutici
nessuna sostanza, in ogni caso,
è lecito impiegare. Sta scritto
da millenni.

Se il dramma personale dun-
que ha una valenza esasperan-
te, sono i rivolgimenti sociali

di grande potenza tellurica che
creano scompensi morali capa-
ci di dar luogo a nuovi pregiu-
dizi e tabù. Correnti di pensie-
ro pseudoscientifiche, come il
materialismo ateo, hanno disat-
tivato i meccanismi della
ragione determinando
nell’uomo moderno il disagio
o il declino della libertà.
Impossibile oggi il grande
slancio artistico, impossibile
segnalare le diversità, ma pos-
sibili l’aborto e l’eutanasia.

Una delle nuove porte della
Basilica di S. Pietro è stata
fusa da Giacomo Manzù, ber-
gamasco come il Papa che
aveva ordinato quella porta. In
essa lo scultore ha profuso, nel
bronzo dorato, il meglio di se
stesso. In uno stile che ricorda
lo schiacciato rinascimentale,
più che il realismo delle porte
dei grandi Battisteri o l’arcai-
smo gotico di quella del
Filarete, l’artista ha descritto,
com’era nei desideri del
Pontefice, i vari tipi di morte,
compresi quelli per impicca-
gione e per annegamento. Ma
non c’è, tra le splendide for-
melle, quella che ricorda la
morte per eutanasia.

Un personaggio di spicco del medioevo cristiano

Gioacchino da Fiore
Ci sono molti buoni motivi per

considerare Gioacchino da Fiore
una delle figure più rappresenta-
tive ma anche più controverse
del Medioevo cristiano, il fon-
datore dell’attuale paese di San
Giovanni in Fiore la cui titola-
zione, per l’appunto, deriva
dalla chiesa abaziale della loca-
lità Fiore, un tempo dedicata a
San Giovanni Evangelista e poi
chiaamata San Giovanni in
Fiore. E’ proprio il “calavrese
abate Giovacchino, di spirito
profetico dotato” com’é ricorda-
to da Dante nel “Paradiso”, stra-
na figura mistica e profetica i
cui scritti rappresentano uno dei
frutti più maturi della teologia
monastica, a dare inizio alla
lunga linea di incremento demo-
grafico e di conseguente espan-
sione urbana che farà di San
Giovanni in Fiore, alle origini
piccolo borgo monastico, uno
dei più popolati centri della
nostra Sila.

In principio monaco cistercen-
se dell’abazia di Sambuc-cina,
Gioacchino da Fiore passò in
seguito al monastero di Santa
Maria di Corazzo del quale fu
abate sino a quando, entrato in
contrasto con l’ordine, lo abban-
donò verso il lontano 1190

dando vita al nuovo ordine di
monaci forensi internandosi
sulle montagne della Sila in
compagnia del confratello
Ranieri.

Le idee fondamentali di
Gioacchino si raccolgono intor-
no allo stretto legame tra
l’Antico ed il Nuovo
Testamento, legame tanto stretto
che i principali eventi del perio-
do precristiano trovano un
parallelo con la storia della
Chiesa.

Il suo tempo corrispondeva
all’esilio babilonese: era quindi
da attendersi la rovina della
nuova Babilonia (identificata
con l’Impero germanico) ed il
ritorno di un pontefice universa-
le, restauratore della nuova
Gerusalemme, identificato con
l’Angelo che saliva dall’Ori-
ente, secondo l’Apocalisse.
Questo ritorno della Chiesa
dalla schiavitù babilonese si
amplia e si colora di tinte più
forti con l’idea di una terza età,
l’età dello Spirito Santo, già ini-
ziata e che fiorirà dopo l’età del
Padre (Antico Testamento) e
quella del Figlio (Nuovo
Testamento).

Il confronto tra le tre età del
mondo é svolto da Gioacchino

da Fiore con accenti appassiona-
ti nell’attesa fiduciosa della
nuova era, che sarà il trionfo
della spiritualità e del monache-
simo, della pace e della libertà
di cui parlava San Paolo.

Non ci sorprendono, quindi, le
accuse di eterodossia mosse nei
confronti di Gioacchino da Fiore
che compì un gesto molto cla-
moroso per il suo tempo abban-
donando la dignità abaziale del
ricco monastero di Corazzo, alla
quale era legata una molteplicità
di attività e di impegni mondani,
per rifugiarsi a Pietralata, sede
del suo romitaggio dove appunto
maturò l’idea dell’esperienza
Flo-rense. E’ stato dunque molto
caro il prezzo pagato, in termini
di eterodossia religiosa, dal
nostro Gioacchino al quale,
però, bisogna riconoscere il
merito del superamento del pes-
simismo religioso tipico del suo
tempo proponendo all’umanità
non il disastro imminente della
fine del mondo, ma la speranza
di una nuova epoca più serena
dal punto di vista religioso e
morale.

ROBERTA GERVASO

La statua dell'Abate Gioacchino
eretta a Celico
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Malinconie di fine stagione
(esercizio stilistico in punta di penna)

Sta finendo l’estate. E’ triste,
ma è così. I giorni stanno len-
tamente ma inesorabilmente
accorciandosi e le ombre della
sera, che calano ogni giorno
più presto, sono solo gli araldi
della nuova stagione che
s’appressa. Quando finisce
l’estate tutto è più triste,
mesto, malinconico. L’aria più
fresca appena della sera
schiaffeggia sogni, ricordi,
pensieri. Un’altra estate passa
e porta via le lunghe passeg-
giate a tarda notte, i cornetti
più buoni per l’inconscia con-
sapevolezza di trasgredire
regole non scritte ma ugual-
mente pesanti, gli amori di una
sera che si pensava eterni e
non lo erano. Tutto passa, è
passato. Tutto c’ingigantisce il
nostro ieri lasciando l’impres-
sione che il domani sarà un pò
meno bello, un pò più grigio.
E ogni anno è così, per tutti gli
anni, trascorsi rincorrendo una
felicità che sfugge tra le dita,
che non si lascia prendere, che
svanisce d’incanto nell’esplo-
dere folle di mille bolle di stu-
pido sapone. Cos’è l’estate
poi, se non l’ennesima, stupi-
dissima bolla di sapone, che
quotidianamente ognuno gon-
fia con la speranza di chissà
quale domani, e che di colpo
esplode tra le mani, e ci lascia
infelici e un pò bambini
davanti ad un pallone che si
buca, all’improvviso, in mezzo
alla partita? E non si piange,
non ci sono lacrime, resta sol-
tanto un groppo nella gola,
qualcosa che non scende e fa

star male, preme sul petto, uno
strano dolore. Sarà il ricordo
dei giorni di sole, del mare
immenso o delle montagne che
ci hanno visto toccarli da vici-
no, idiotamente in massa, quasi
eserciti di una battaglia che
mai combatteremo. Eppure il
mare è là anche d’inverno,
s’infrange e sbuffa e urla la sua
pena, ma non è mai la medesi-
ma scena, non è la stessa,
medesima cosa: non c’è la stu-
pida felicità di un tuffo insie-
me ai tanti amici (alcuni veri
ed altri di stagione). D’inverno
dorme il mondo. A settembre
si vive come in limbo, è come
se anche il tempo si fermasse e
restasse sospeso in dolce attesa
che succeda un qualcosa,
prima o poi. L’estate agoniz-
zante si aggrappa ai tardi raggi
di un sole già più pallido, e
lotta e si dibatte, strepita, si
contorce, sa che sarà sconfitta,
come sempre, ma coi denti e le
unghie si difende. Presto, bat-
tuta, giacerà nella polvere, sarà
dimenticata, un debole mirag-
gio. E la nuova stagione
distruggerà il suo regno:
cadranno le sue foglie, rinsec-
chiranno i rami, il cielo incatti-
vito prometterà tempesta, e il
mondo inorridito scorderà la
sua festa. E anch’io. Anch’io,
umile e infinitesima molecola
di questo mondo che gira
senza posa, anch’io scorderò
presto questi giorni, questi sor-
risi, le cento illusioni di una
stagione che inganna e non

perdona. E scorderò le albe ed
i tramonti, scorderò visi che
non ricordavo, persone, voci,
mani, un mondo intero che
dura solo un battere di ali. Mi
sveglierò sognando che sia
ancora una mattina dei primi di
giugno; cercherò intorno i
segni ed i colori che solo quei
mattini hanno nel grembo; mi
sforzerò di cogliere il bel canto
di uccelli che non sono, che
non possono esserci. E inizierò
ogni giorno con questo infini-
tesimo dolore, che stancamente
mi trascinerò, che renderà più
amari i miei sorrisi, velerà di
tristezza ogni mia azione. Poi,
lentamente, il ritmo della vita
inghiottirà quest’atomo di
tenero sconforto. Riprenderan-
no le usate abitudini, la routine
quotidiana, il triste vivere di
chi sente la vita venir meno,
scivolargli di fianco dolcemen-
te, sfiorarlo appena e perdersi
nel nulla. Resterà solamente
un’impressione, un’ombra
appena, un lampo nella mente:
l’impressione che ieri era più
bello, che c’era il sole, che si
era più felici, si rideva di nien-
te con gli amici, si stava insie-
me e questo già bastava. Ma
sarà solamente un’impressio-
ne, un’ombra appena, un
lampo nella mente, poi si
riprenderà la vita usata, conta
il presente e ieri non è niente.

di MariO CaTaLanO

Le tradizionipopolari...
forse é meglio perderle

Può sembrare provoca-
torio, anzi lo é
senz’altro, ma quando la
tradizione serve solo da
paravento per iniziative
che nulla hanno a che
vedere con essa, allora
forse é meglio indossare
gli abiti moderni e por-
tarli senza ipocrisia.

Così come sarebbe
assurdo, o per lo meno
di dubbio gusto, abbina-
re un arredamento clas-
sico ad un pavimento
moderno (o viceversa),
così ci sembra fuori
luogo definire “giochi
popolari tradizionali”
attività ludiche moderne
o, ancora peggio,
ammantare di esotico

simboli di una civiltà
pregna di magia, di cre-
dulità, e perché no, fede.

Ci é sembrato, infatti,
assurdo (o quanto di
dubbio gusto) relegare a
comparsa di esotiche (?)
ballerine sudamericane e
mangiafuochi tuttofare,
un emblema della tradi-
zione sampietrese qual’é
il “dirrocco”.

Un abbinamento che, se
pur alletta e diverte
l’adulto, certamente fa
rimpiangere al bambino
l’allegra sfilata per le vie
del paese, con la curio-
sità (mista al timore) di
toccare il gigante di car-
tapesta per saggiarne le

reazioni e per poi veder-
lo bruciare in un allegro
girotondo: quasi una
esorcizzazione di quel
timore che ancora conti-
nuava ad incutere.

Paura del nuovo?
Certamente no. Solo
voglia di capire se la
nostra tradizione possa
ancora avere una sua
valenza e un suo ruolo.

Mescolare le carte
serve solo a creare ulte-
riore confusione in una
società che sta perdendo
sia la sua identità cultu-
rale che i suoi valori fon-
damentali..

di Mario vigna

Finite le vacanze, con il
ritorno delle famiglie in
città ora non si parla
d’altro: l’inizio del nuovo
anno scolastico. Se ne
occupano genitori e figli,
ognuno da un versante
diverso, ma tutti preoccu-
pati di affrontare questo
nuovo anno scolastico nel
modo più sereno.

Ovviamente tema domi-
nante è la “riformina”
ministeriale che ha abolito
gli esami di riparazione.
Come saranno organizzati
i “corsi di recupero”?
Funzioneranno? Faranno
risparmiare alle famiglie i
salati costi del doposcuo-
la? Ed il costo dei libri?
Un’altra mazzata sul bilan-
cio familiare? Tutte
domande con risposte
vaghe. Settembre, insom-
ma, a salari e stipendi
riserva una stangata silen-
ziosa e obbligata.

Quello che è certo è che,
come tutte le grandi vigi-
lie, anche quella della ria-
pertura della scuola si
avverte nell’aria: guardan-
do le vetrine dei negozi,
guardando la TV, sfoglian-
do le riviste che addirittura
propongono una moda per
il primo giorno di scuola.

Anche la scuola è entrata
quindi  a pieno titolo nel
vortice del consumismo.
E’ ormai remoto il tempo
in cui per il primo giorno
di scuola bastavano soltan-
to una piccola cartella, una
penna ed un quaderno.
Questo non vuol dire che
si quei tempi siamo nostal-
gici. Oggi i ragazzi preten-
dono lo zaino delle grandi
e rinomate marche, voglio-
no il diario Beverly hills,
MelRose Place o Runger.
Colpa della TV, degli stes-
si genitori, della società?
Comunque resta il fatto

che ormai la scuola per i
ragazzi d’oggi non è con-
siderata il luogo dove si
impara, magari con impe-
gno e sacrificio, ma un
luogo dove bisogna conci-
liare lo studio col mettersi
anche in mostra, sfoggiare
gli status simbol.

In questo clima di disim-
pegno e di euforia dovreb-
be essere possibile ricorda-
re che ancora oggi purtrop-
po c’è chi la scuola non
frequentare perchè l’esi-
genza del lavoro diventa
prioritaria per la famiglia;
dovrebbe essere possibile
ricordare che il nostro
paese ha bisogno di giova-
ni attenti ed impegnati
anche nelle questioni
sociali perchè le prospetti-
ve future non sono così
rosee come si vuole farle
apparire; dovrebbe essere
possibile ricordare che una
scuola nozionistica non
serve nè ai giovani nè alla
società; bisognerebbe
ricordare che la scuola non
va considerata una fabbri-
ca di diplomi e di lauree
senza sbocchi occupazio-
nali e con la prospettiva di
un allungamento abnorme
del periodo di attesa del
lavoro.

Frastornati dai mille
colori di zaini, cartelle,
penne e dalle magiche
virtù alimentari delle
merendine, leggere e a
basso contenuto di calorie,
qualche riflessione “barbo-
sa” e rompiscatole non
farebbe male. A genitori e
ragazzi. Soprattutto a que-
sti ultimi che avranno
l’arduo compito di dirigere
le sorti del paese nel terzo
millennio con problemi
sempre più complessi e
difficili.

Su quel diario, magari di
marca e firmato, speriamo
che i ragazzi annotino pen-
sieri profondi, adeguati ad
una gioventù gaia ma
responsabile.

di TereSa SCOTTi

Fatti, persone 

& dintorni

Ritorno a scuola
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Il 3 settembre di vent'anni fa a Macchia di spezzano Piccolo
cessava di vivere un italiano illustre

Fausto Gullo
un politico

da riscoprireQ
uando le spoglie
mortali di Fausto
Gullo, il nostro don

Fausto, quel  tiepido
pomeriggio del 4 settem-
bre 1974 varcano l’uscio
del portone della sua anti-
ca casa di  Macchia, tutti i
presenti avvertiamo che
nel movimento operaio
meridionale e calabrese,
nel PCI, si apre un vuoto
difficilmente colmabile.
Ed infatti quel vuoto non è
stato mai  colmato.

L’età non mi aveva con-
sentito di conoscerlo e di
vivergli accanto, di seguir-
lo ed accompagnarlo nelle
sue lunghe battaglie. come
fortunatamente era acca-
duto a tanti presilani.
Sarebbero stati, ahimé, gli
ultimi suoi anni di vita
quelli in cui ebbi modo di
comprendere perchè ispi-
rasse tanto fascino, perchè
fosse considerato un
comunista "anomalo”, un
galantuomo, come si dice
dalle nostre parti, in un
contesto di vita politica
aspra e senza esclusione di
manovre e di colpi  bassi.

Compresi che Fausto
Gullo era fatto di un’altra
pasta, apparteneva ad
un’altra cultura, ad
un’altra educazione;
apparteneva ad una gene-
razione di politici che già
negli anni sessanta e set-
tanta cominciavano ad
apparire i “marziani della
politica”.

Gullo sapeva compren-
dere i forti impulsi giova-
nili, ma col  saggio e
benevolo atteggiamento,
con le parole delicate e
giuste, sapeva anche
costringerti alla riflessione
realistica degli avveni-
menti, condizionati da
situazioni  contingenti.

Nel suo ragionare e nella

sua immensa capacità di
comprendere le possibili
contraddizioni presenti in
un grande movimento di
cambiamento sociale e
politico, si trova la spiega-
zione della serenità e della
compostezza con cui
accettò anche indelicate
azioni del suo partito,
come quando venne solle-
citata e poi  decisa altrove
una strumentale sovrappo-
sizione a capolista del
segretario nazionale Luigi
Longo.

In molti hanno creduto e
credono che la morte di
Togliatti nel 1964 abbia
dato il via ad una affanno-
sa ricerca di nuove leader-
ship nel PCI calabrese. Il
rapporto privilegiato che

Gullo aveva sempre intrat-
tenuto con l’indiscusso
capo dei comunisti italiani
confermerebbe questa ipo-
tesi. Sta di fatto che nei
confronti di Fausto Gullo
ancora in vita, e non solo
nei suoi confronti , si è
cercato di stendere un velo
di silenzio, di attuare un’
azione di rimozione, non
rumorosa ma altrettanto
efficace. Anche qui una
lezione di politica e di
appartenenza. Gullo, lea-
der nazionale e di indi-
scusso prestigio, nella
“sua” Cosenza, nel partito
della sua città, non si pone
mai l’idea di influenzare
la formazione di un orga-
nismo dirigente. Compor-
tamento non riscontrabile

in nessun esponente di
partito, anche dello stesso
schieramento della sini-
stra.

Non si è trattato, credia-
mo, di un atteggiamento
disincantato nei confronti
dell’organizzazione di par-
tito, ma di profonda fidu-
cia nella forza delle idee,
convinto che la statura di
dirigente non si ottiene per
nomina (per non dire per
decreto) perchè quando
questo avviene si apre un
grosso divario tra aspira-
zioni  popolari e dirigenza
burocratica che segna
l’inizio del tracollo politi-
co.

Riscoprire la figura di
Fausto Gullo, quindi, non
è solo un doveroso omag-

gio alla sua memoria,
serve alla politica, a quel-
la, tanto per intendersi,
con la P maiuscola, della
quale oggi più che mai si
avverte l’esigenza nel
nostro paese e in partico-
lare nella sinistra, i cui
valori debbono risaltare
con più nitidezza se vuole
rappresentarsi agli italiani
come componente alterna-
tiva alla restaurazione
moderata in corso.

Certo, Fausto Gullo è
una figura inscindibile dal
contesto del movimento
comunista, ma nelle sue
posizioni, nel suo pensie-
ro, nella sua azione si
riscontrano, con straordi-
naria attualità, temi che
appartengono al dibattito
politico, economico e giu-
ridico dei  nostri giorni.

La Presila deve ritornare
ad essere orgogliosa di
aver espresso una figura di
livello nazionale come
Fausto Gullo; deve saper
colmare le pozze di scadi-
mento politico e istituzio-
nale che si sono purtroppo
aperte per una molteplicità
di motivi, la maggior parte
dei quali stanno nella stes-
sa sinistra.

La figura di Fausto Gullo
è più forte dell’oblìo, lo
sappiamo. Ma le pagine
che a lui dedichiamo in
questo numero del giorna-
le vogliono essere un ulte-
riore stimolo, una iniziati-
va tra le tante che ci augu-
riamo saranno prese nel
prossimo futuro dai partiti
democratici e dalle istitu-
zioni presilane, regionali e
nazionali. Anche Fausto
Gullo è da annoverare a
pieno titolo tra i Grandi
italiani.

ANSELMO FATA

Fausto Gullo (terzo da sinistra), confinato a Nuoro nel 1926, insieme a Francesco Crispini, Pietro Mancini,

Angelo Corrado e  Luigi Prato.
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Ricordare e fare onore alla
figura e all’opera di Fausto
Gullo è un obbligo, e non solo
per noi comunisti; è una testi-
monianza che da parte dei
comunisti, dei socialisti, dei
democratici occorre rendere al
valore, all’intelligenza, all’alta
ed integra moralità, alla lunga
battaglia civile e politica
dell’uomo che è scomparso.
Ma tutti avvertiamo, io credo,
che la sua morte ci impone ben
più che il riconoscimento e
l’omaggio, e Gullo stesso
disponendo che il distacco
avvenisse “senza cerimonie”,
questo forse ha voluto: che ci
piegassimo - aldilà della com-
mozione dei sentimenti e degli
affetti - che ci volgessimo con
il rigore e il distacco dell’inda-
gine e del giudizio critico a
riflettere, a trarre una qualche
lezione dalla sua lotta e dal suo
lavoro, dal suo contributo, - ed
anche dai limiti ed anche dagli
errori -, in un’opera e in
un’epoca in cui gli toccò - e ne
aveva certo consapevolezza e
consapevolezza ben precisa  è
in noi - una parte preminente,
di protagonista, da quell’aprile
del ‘44: ministro dell’agricol-
tura e guardasigilli, nei gover-
ni che guidarono il Paese alla
liberazione, alla repubblica,
alla costituente, all’ardua rico-
struzione materiale e morale,
fino al momento, nel maggio
del ‘47, della rottura grave
dell’unità antifascista e nazio-
nale; artefice tra i più impe-
gnati, attraverso un memorabi-
le confronto ideale e politico,
l’appassionata e aperta ricerca
di un’intesa tra le grandi com-
ponenti democratiche e popo-
lari, della Costituzione; e dal
1948, ancora al fianco di
Togliatti, leader, autorevole e
infaticabile, dell’opposizione
parlamentare, nel tempo aspro
del centrismo e nella fase ini-
ziale della politica del centro-
sinistra.
Quando Gullo scrive, in quella
rapida nota del ‘44, che la
nomina a ministro dell’agricol-
tura gli giunse “inaspettata”,
ma ne sottolinea immediata-
mente l’importanza e le diffi-
coltà, vela per un verso con lo
schermo della modestia, ma
indica per un altro quanto
meditata e attenta fosse stata la
richiesta del campo di respon-
sabilità e la scelta dell’uomo
da parte di Togliatti e del grup-
po dirigente comunista. Gullo
è, senza dubbio, uno degli
uomini nuovi, a cui nel crollo
pauroso della tirannide fascista
e dello Stato e nell’esplosione
tumultuosa delle speranze di
libertà, di giustizia, di una
rapida e sicura rigenerazione,
possono rivolgersi di istinto e
con una “fiducia che ha del
messianico”, a cercare un
orientamento, una guida le
masse popolari, i braccianti, i
contadini del Mezzogiorno.
Ma egli è anche, di fronte al
partito, ai lavoratori, all’opi-
nione pubblica democratica,
testimone e garante della con-
tinuità della politica del PCI,
delle sue profonde ragioni sto-
riche e motivazioni ideali, e

del suo rinnovamento; egli è
partecipe e garante di quella
saldatura accorta di generazio-
ni, di esperienze, di capacità
diverse di militanti e di diri-
genti comunisti che Togliatti
sente, a ragione, essere esen-
ziale per la costruzione del
“partito nuovo”, come una
forza politica reale, come una
forza di chiara impronta nazio-
nale e democratica. Gullo è,
infatti, il dirigente comunista
che già vent’anni prima, nel
1924, con il fascismo ormai
dominante e scatenato, i conta-
dini e la gente di Calabria
hanno eletto deputato. Gullo è
l’intellettuale, l’avvocato, il
giurista che ha compiuto gio-
vanissimo una scelta decisiva
di campo: dalla parte delle
classi lavoratrici, delle plebi
contadine oppresse e umiliate,
per il riscatto del Mezzogiorno
e per il socialismo, e a quella
scelta è rimasto coerente anche
nel tempo dell’oppressione
fascista. Socialista a 18 anni,
per la sollecitazione umana e
civile che gli viene dalla realtà
sconvolgente della miseria,
dello sfruttamento, dell’arre-
tratezza - come accade ad altri
intellettuali del sud, al siciliano
Marchesi, al sardo Gramsci -
in Gullo si esprime l’approdo
al marxismo, alla lotta di clas-
se, all’impegno rivoluzionario
del pensiero e dell’esperienza,
giuridica e politica, del meri-

dionalismo democratico e
laico: della cultura, delle idee,
delle lotte dell’illuminismo
meridionale, dell’azionismo
risorgimentale, del radicalismo
democratico. Comunista nel
1921 - dopo aver vissuto,
prima e dopo la guerra, le bat-
taglie e la crisi del partito
socialista - Segretario della
Federazione di Cosenza, depu-
tato, egli parteciperà in prima
fila non solo all’estrema resi-
stenza del movimento operaio
e della democrazia italiana
contro i colpi distruttivi del
fascismo, fino al travolgimento

completo nel ‘26 delle libertà e
delle istituzioni democratiche,
delle organizzazioni dei lavo-
ratori, dei partiti politici - e
pagherà anch’egli con la perse-
cuzione violenta, con il confi-
no, con il carcere. Ma nel
fuoco stesso della resistenza al
fascismo, prenderà parte nel
travaglio interno del partito
comunista, nella discussione e
nello scontro sulla strategia
della rivoluzione socialista in
Italia, sulla concezione del par-
tito che si apre nel ‘23-24 tra
Gramsci e Bordiga e che avrà
sbocco nel congresso di Lione,
del ‘26, con l’affermazione di
una linea in cui erano alcune
delle premesse, delle basi
essenziali - a cominciare dal
“piano meridionalista” di A.
Gramsci, che assumeva la que-
stione meridionale come aspet-
to essenziale della questione
agraria e contadina e quindi
come aspetto essenziale delle
questioni della rivoluzione
democratica e socialista in
Italia - erano le basi politiche,
dico, del lungo cammino attra-
verso cui il PCI riuscirà ad
essere la forza essenziale di
una resistenza non solo morale
ma politica al fascismo, la
forza dirigente del moto di
liberazione. 
...All'VIII congresso del PCI,
nel 1956, in un momento di
prova, Gullo rivendicherà "con
commosso orgoglio" di essere

stato al fianco di togliatti, suo
collaboratore nella realizzazio-
ne della grande iniziativa poli-
tica, che da quelle idee dell'u-
nità antifascista e nazionale,
dell'avanzata democratica, di
un processo organico di rifor-
me economiche e politiche
traeva ispirazione, e ne riba-
dirà il permanente valore. E
non vi è dubbio che Gullo fu
interprete e realizzatore sensi-
bile e pronto di quella linea su
uno dei terreni più esposti e
decisivi -quello della politica
contadina, del rapporto con le
grandi masse proletarie delle
campagne e del Mezzogiorno.
Fu interprete acuto di quel
"fare politica", dell'impegno in
una attività positiva e costrutti-
va, della capacità "di dare ripo-
sta a tutti i problemi che si pre-
sentano nella vita della nazione
e alle grandi masse lavoratrici
e di lavorare per risolvere que-
sti problemi", ch'era un cardine
della concezione togliattiana
della lotta politica e
rivoluzionaria. Gullo stesso
dirà, in anni successivi, del
complesso di provvedimenti
ch'egli realizzò come ministro
dell'agricoltura, che si trattava
dell'inizio di una legislazione
agraria riformatrice. Quelle
misure "pur così crepuscolari",
erano però non solo coerenti
ad un disegno di riforma agra-
ria, ma costituivano una novità
rilevante sotto il profilo sociale
e politico: segnavano un fatto
democratico perchè c'erano
finalmente dei ministri come il
socialista Pietro Mancini,
come il comunista Fausto
Gullo che sapevano rispondere
positivamente e si battevano
per dare soddisfazione ad esi-
genze di giustizia, ad un moto
rivendicativo delle masse.
"Crepuscolari", e tuttavia così
rilevanti erano quegli atti,
quelle leggi se la resistenza fu
tanto accanita a cominciare da
quella, nel consiglio dei mini-
stri, di Benedetto Croce sulla
proroga dei contratti agrari
(ricordate il giudizio sferzante
di Gullo: "filosofo, si, e gran-
de, ma difensore del privilegio
capitalistico anche, e come"),
ai lunghi, ostinati tentativi di
non applicare, di infirmare per
incostituzionalità il decreto
sulla assegnazione delle terre
incolte alle cooperative; così
rilevanti quelle misure per
l'impulso da esse dato all'orga-
nizzazione e alla lotta del
movimento contadino, alle
prime conquiste, alle prese di
coscienza dell'importanza e
della necessità, economica e
politica, della riforma agraria.

(Dal discorso commemorativo
tenuto a Cosenza il 13 ottobre
1974.) 
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di aLeSSanDrO naTTa

Il contributo 
di Fausto Gullo 
alla lotta per la 

rinascita del
Mezzogiorno e per il
rinnovamento demo-

cratico dell'Italia

Alessandro Natta

Con i «decreti Gullo»
sorge la democrazia

"...Oltre che per i risultati
immediati e per le prospetti-
ve riformatrici da essi aperte,
i «decreti Gullo» hanno valo-
re ed importanza per i loro
effetti politici.

Con questi decreti il conta-
dino meridionale -per il
quale lo Stato, attraverso
tutti i governi del passato,
aveva rappresentato l’ingiu-
stizia e la sopraffazione a
danno dei poveri ed a soste-
gno dei potenti-, poté per la
prima volta constatare che
era possibile utilizzare la
macchina statale per i più
poveri se alla sua direzione

avessero partecipato rappre-
sentanti autentici dei partiti
operai.

E le cooperative contadi-
ne, se pur rudimentali, che
erano sorte numerose perchè
Gullo le aveva volute uniche
possibili concessionarie di
terre, costituirono forme
associative, spesso le uniche
nel comune, nelle quali il
contadino, prima isolato ed
emarginato, si riunì con altri,
discusse, decise, assunse
responsabilità, e tutto ciò
facilitò il sorgere della lega,
del sindacato, della sezione
di Partito, e con ciò facilitò il

formarsi del tessuto demo-
cratico di base. A ciò aggiun-
gerei che nelle zone d’occu-
pazione la gran parte dei
comuni furono strappati ai
servi dei baroni ed affidati ad
amministrazioni popolari di
sinistra. Ricordando perchò
quei decreti, il Ministro
Comunista che li elaborò e li
promulgò, le lotte contadine
che li provocarono e li
sostennero, si ricorda e si
celebra, anche il sorgere e
l’affermarsi  della democra-
zia vera nel Mezzogiorno
d’Italia..."

GENNARO MICELI
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morale
come etica civileParlare di Fausto Gullo,

nell’anniversario della sua
morte, significa riandare alle
origini di quella che oggi viene
definita la prima Repubblica.

Infatti, l’opera di F. Gullo
lasciò un segno incisivo sia
nella definizione della Costi-
tuzione attraverso l’apporto
dato, nell’assemblea Costi-
tuente, sui punti più qualifican-
ti del suo impianto democrati-
co, sia nell’immissione delle
popolazioni meridionali, e in
partcolare degli strati più
poveri ed emarginati, nel
nuovo Stato democratico e
nella vita politica.

F. Gullo apportò questo
importante contributo nella sua
attività di governo, come mini-
stro dell’agricoltura e
Guardasigilli, nelle discussioni
alla costituente, nelle intense
battaglie di opposizione degli
anni a cavallo del ‘50 in difesa
della democrazia, e poi in tutti
gli anni ‘50, quando comincia-
rono a buttarsi le basi di quella
che fu poi chiamata la degene-
razione partitocratica.

Ciò che, oggi, risalta in
quest’opera, é, al di là della
componente ideologica, tipica
nella formazione delle perso-
nalità della sinistra comunista
e socialista, nei primi decenni
del secolo, la caratterizzazione
democratica, rivolta a mutare
natura e modi di funzionamen-
to di organismi e gangli vitali
dello Stato e a suscitare una
sempre maggiore e consapevo-
le partecipazione popolare a
questo sforzo, riuscendo a fare
esprimere le fortissime tensio-
ni sociali e politiche del-
l’epoca nell’ambito di un con-
fronto democratico, appunto.

Che tutto ciò avvenisse
nell’ambito di una democrazia
zoppa, impossibilitata ad espri-
mere un’alternanza di governo
é questione propria della
vicenda storica italiana, fino
alla caduta del muro di
Berlino.

Così come cosa probabil-
mente inevitabile che, nel
grande crogiolo dell’esperien-
za collettiva di apprendimento
civile e democratico di masse
disgregate e diseredate, ci
fosse una evidente componente
messianica.

La dirittura morale di F.
Gullo non fu una delle compo-
nenti della sua personalità ma
l’essenza più profonda del suo
essere. Dirittura morale intesa
non solo nel senso dell’onestà
ma come etica civile e laica
che permeava tutta la sua vita
oltrecché il suo impegno pub-
blico.

Poteva alzarsi e parlare dai
banchi di Montecitorio lan-
ciando le accuse più forti con-
tro uomini che hanno governa-
to per 40 anni, senza che nes-
suno osasse contraddirlo; così
come la sua figura aristocratica
non poteva entrare in comuni-
cazione con un modo di fare
politica basato sullo scambio
individuale fra consenso e

favore, che via via andava
affermandosi.

La sua personalità lo portava
ad avere e cercare un rapporto
proprio con il popolo e quindi
col suo elettorato.

Era uomo di parte e, quindi,
profondamente immerso nella
vita complessiva del suo partito
e delle sue regole. Ma questo
non gli impediva di marcare
non solo una sua posizione,
rispetto a questioni rilevanti
che andavano ponendosi nella
politica del PCI, ma anche di
mantenere un suo rapporto con
i cittadini.

Anche quando questo com-
portava esprimere e vivere

delle contraddizioni e anche
delle contrapposizioni nella
vita del Partito. La sua perso-
nalità, il fatto di essere una
personalità nota e con un suo
radicamento, entrava spesso in
conflitto con modi di essere,
con regole e rigidità organizza-
tive, con visioni della lotta
sociale e politica nel
Mezzogiorno propri dei centri
dirigenti e decisionali del PCI.

Di questa dialettica é anche
intessuta la sua opera, l’intera
vicenda del PCI e il suo spe-
ciale rapporto con Palmiro
Togliatti. Ed é in questa dialet-
tica che ritroviamo, forse,
anche questioni nodali

dell’insediamento del PCI nel
Mezzogiorno, i suoi limiti sto-
rici.

In tempi di cosiddetta secon-
da Repubblca occorrerebbe
ritrovare le tracce di modi di
essere, di concezioni, di idee e
pensieri che non sono mai
spazzati via dal frastuono della
confusione o sepolti dai calci-
nacci di un edificio che crolla,
ma costituiscono banchi di
prova su cui misurare ciò che é
effettivamente, storicamente
nuovo e ciò che invece tenta di
fare ritornare indietro la storia.
Certamente sono presenti
nell’impegno di F. Gullo trac-
ce di questo genere.

la Calabria
gli deve molto

Fausto Gullo, primo dei

ministri repubblicani in

Calabria, ha impresso uno

standard superiore al compito

ed al lavoro tradizionaledi un

ministro meridionale. Non

più le opere pubbliche, alla

sua attenzione, ma i temi

sociali istituzionali: dalla sto-

rica questione silana per

un’altra “via calabrese allo

sviluppo” fino allo scettici-

smo sul regionalismonel

Mezzogiorno. Grandi, inelu-

dibili, attuali e scottanti temi

di fondo che la Sua autorevo-

lezza poneva a confronto del

“compromesso istituzionale”

di Togliatti, apparendo tal-

volta un “duro” da masticare-

che visionava i discorsi dei

neoparlamentari del PCI in

Aula- oppure uno che doveva

arrendersi alle “ragioni di

stato”deludendo le attese

“assistenziali” dei contadini e

degli esclusi. Comunque sia,

la Calabria gli deve molto ed

ancor più la terra cosentina

risparmiata ad un destino

mafioso anche per l’altezza

morale e statuale di questo

primo apostolo della

Repubblica. Certo, lo statali-

smo di derivazione sovietica

o Roosveltiana rappresentava

il limite e la barriera contro

cui si abbatteva qualsiasi pro-

getto di autosviluppo-e per

questo Egli diffidava del

localismo- ma non dimenti-

chiamo il tasso di analfabeti-

smo di quegli anni...

Lo stile di Fausto Gullo in

Calabria rese indolore il tra-

passo di un regime autorita-

rio ed invadente, anche se a

Salerno il “Ministro antifa-

scista” si era spinto fino a

chiedere la massima pena per

coloro che l’avevano commi-

nata ai partigiani. Fu certa-

mente il primo a rallegrarse-

ne quando non passò la

“linea dura” ma quella “

compromissoria” dell’amni-

stia Togliattiana.

di PIETRO�RENDE

di FranCO aMBrOgiO

I componenti del secondo governo De Gasperi. In prima fila da sinistra: Aldisio, Campilli, Nenni, De Gasperi,
Gullo, Scoccimarro, Scelba, Facchinetti.

Da Gullo 

appresi i reali 

problemi agrari

di FerrUCCiO parri

“Fu da lui, Ministro
dell’Agricoltura nel Gover-
no di cui fui presidente nella
seconda metà del 1945, che
appresi quali fossero i pro-
blemi reali ed urgenti di una
nuova politica agraria di cui
portavo con me una cono-
scenza ed un giudizio di
derivazione soltanto libre-
sca. E mi resi subito conto
come un’azione che si
ponesse dei fini di redenzio-
ne implicasse una lotta dura
contro il potente partito
degli agrari e rendesse diffi-
cile introdurre anche sem-
plici modificazioni migliora-
tive se sembrassero intacca-
re il sacro diritto di pro-
prietà, cardine primario del
sistema che il fascismo
aveva lasciato integro e
rafforzato. In queste condi-
zioni, nelle regioni del
latifondo segnate dalla seco-
lare ed immobile miseria
contadina, l’invasione delle
terre incolte, allora frequen-
te, rappresentava pur sem-
pre una prima rottura e
quindi apertura a prospetti-
ve di progresso, condiziona-
le peraltro dalla dificoltà di
fornire ai contadini mezzi e
strumenti di lavoro e possi-
bilità di prima sussistenza.
E’ inutile ricordare quali
fossero allora le ristrettezze
finanziarie del Governo.
Padroni e fattori ironizzava-
no sicuri del fallimento delle
fatiche riformatrici di Roma.

Detti l’appoggio che mi fu
possibile a Gullo, soprattut-
to nel primo tempo della
ricerca di legalizzare in
qualche modo le invasioni
contadine, evitando i soliti
interventi dei carabinieri.
Non era neppur facile vince-
re le opposizioni in seno al
Governo. Quando ne fui
estromesso, nel dicembre del
‘45, mi ero reso conto del
grande piano di lavoro che
l’amico si era prefisso stu-
diando i problemi del rinno-
vamento per le varie provin-
ce meridionali - consideran-
do, come è ancora giusto,
anche il Lazio come
Mezzogiorno agrario-
secondo le necessità e possi-
bilità particolari. Era urgen-
te stimolare la produzione.
L’Italia aveva fame”.

(Da “Lotta calabrese” n.4-

1974)
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A colloquio con Raffaele Carravetta, vecchio dirigente comunista

“Gullo aprì il mio
nuovo orizzonte”

Di Gullo parliamo con
Raffaele Carravetta, suo allie-
vo nella formazione politica e
poi suo compagno di lotta.

Desidererei che tu mi dicessi
quale fu il tuo primo approc-
cio con la politica e quando
avesti modo di conoscere
Fausto Gullo.

Fu da Michele De Marco che
ricevetti le prime lezioni di
democrazia e di antifascismo. I
suoi argomenti e le sue poesie
infondevano in noi giovani
energia nuova e tanta voglia di
operare. Poi ho iniziato a fre-
quentare la farmacia di mio zio
Emilio Guido a Trenta. Il suo
antifascismo era noto tanto da
subire numerosi atti di violen-
za squadristica. Non conosce-
vo ancora l’impegno di mio
zio nel partito comunista ma
nel suo locale ebbi occasione
di conoscere sia Cesarino
Curcio che Luigi Prato e più
tardi Edoardo Zumpano.
Iniziai lì a balbettare qualcosa
di comunismo.

Quando in seguito frequenta-
vo la scuola a Cosenza parteci-
pai ad uno sciopero per ottene-
re una migliore agibilità delle
aule scolastiche, in seguito al
quale fui radiato dai fasci gio-
vanili a cui, peraltro, non
avevo chiesto più alcuna rei-
scrizione. L’eco suscitata giun-
se a Fausto Gullo il quale
espresse a mio padre il deside-
rio di conoscermi.

Andai nel suo studio di avvo-
cato e lì Fausto Gullo mi volle
intrattenere per qualche ora in
un interessantissimo colloquio
al termine del quale ho visto il
mio orizzonte notevolmente
allargato. Insomma mi sentivo
veramente cresciuto e posso
affermare di avere ricevuto in
quelle ore indimenticabili il
battesimo comunista. Poi per
Gullo seguirono il confino e il
dignitoso ritiro all’esercizio
della professione legale, svolta
principalmente nel prestare
aiuto ai più deboli, non solo
rifiutando il pur sudato onora-
rio ma addirittura aiutando
tanti bisognosi a pagare cose di
impellente necessità.

Quanto a me si occupò il
Tribunale Speciale fascista di
farmi conoscere le patrie gale-
re, dove ebbi occasione di
incontrare Giancarlo Pajetta.

Con Fausto Gullo ci ritro-
vammo in Presila nel 1943 con
gli immani problemi che
incombevano sulle nostre
popolazioni e la responsabilità
politica che gravava su di noi
sia in senso culturale, organiz-
zativo e sociale e sia verso le
realizzazioni concrete che ave-
vamo in animo di attuare.

Prima di addentrarci nella
intensa storia delle lotte silane
desidererei che tu mi parlassi
di Gullo di fronte agli avveni-
menti di Livorno del 1921.

Nel 1921 fu fondato il Partito
Comunista Italiano del quale
Bordiga divenne primo segre-
tario politico. Ma Fausto Gullo
non condivideva il massimali-

Parlare di Fausto Gullo per
me che ho avuto la fortuna di
conoscerlo e di frequentare la
sua casa per oltre un trentennio
diventa difficile perché non è
semplice esprimere compiuta-
mente i sentimenti che suscita il
suo ricordo. Mi limito solo a
ricordare un aspetto del modo
in cui considerava il partito in
un momento difficile e delicato,
quando la polemica interna sul
“centralismo democratico”
cominciava ad essere diffusa tra
i compagni ( la federazione di
Cosenza era tra le più lige
nell’accettare ed applicare le
direttive centrali che la maggio-
ranza negli organismi non
accettava). Con un certo timore
espressi a Gullo la mia conside-
razione, che poi era di molti
compagni, sulla utilità del rico-
noscimento, per statuto, delle
correnti interne, in quanto,
dissi, senza questa innovazione
non vi poteva essere democra-
zia nel partito e la base non
avrebbe contato mai nulla.

La risposta di Gullo fu imme-
diata: “Dare la stura alle corren-
ti interne, rispose,  significhe-
rebbe la fine del partito. Ogni
personaggio si taglierebbe una
fetta di di potere. Con tutti i
limiti, aggiunse, è meglio un
partito senza correnti purchè
capace di far prevalere il parere
e i bisogni delle masse”.

La visione di Gullo era quindi
di un partito unito.

Anche questo episodio mi
confermò che Il pregio più evi-
dente che tutti potevano consta-

tare in Fausto Gullo allorchè
avevano la fortuna di incontrar-
lo e di parlarci, era la profonda
modestia che manifestava in
ogni suo atteggiamento. Una
caratteristica che intuiva ogni
interlocutore che si avvicinava a
lui con rispetto, ma anche con
una certa soggezione. Un uomo
della statura di Gullo non solo
riusciva ad interpretare ed indi-
care la soluzione ai problemi,
ma con innata modestia riusciva
a mettera a proprio agio qual-
siasi cittadino, di qualunque età
e grado di istruzione.

L’on. Giuseppe Avolio, anzia-
no presidente della Confede-
razione Italiana Agricoltori, uno
dei più tenaci “parlatori” italia-
ni, deputato per diverse legisla-
ture, mi confessò che dopo aver
ascoltato in Parlamento più
volte Fausto Gullo provò un
rispetto ed una soggezione cosi
intensi nei suoi confronti tanto
da non essere mai riuscito a dar-
gli del tu.

In parecchi sottolineammo in
più occasioni nel corso di dibat-
titi politici negli organismi di
partito ( quando la critica al
burocratismo dei parlamentari
era espressa in maniera più
aspra di adesso) come Gullo
rappresentasse uno dei pochi
esempi di un legame e di un
rapporto costante con i cittadini
e gli elettori. 

Quando Gullo era a Macchia
nella sua casa era un via vai di
gente in tutte le ore. Di questo

lui era contento e accoglieva ed
ascoltava tutti con un sorriso e
con amicizia. Ogni incontro
rappresentava una lezione di
vita, di comportamento e di
carattere.

La sera, nel periodo che tra-
scorreva a Macchia, soprattutto
negli ultimi anni, gli piaceva
giocare a carte. Giocava a tre-
sette in maniera impareggiabile
e quando il compagno sbagliava
lo riprendeva con frasi ironiche
e col sorriso. Mai una cattiva
parola.

Ma al di sopra della partita era
sempre presente la discussione
e il giudizio sugli avvenimenti
di attualità. E qui il suo com-
mento, legato alla visione del
grande uomo politico, di poche
parole, preciso e convincente. 

Negli ultimi anni ho frequen-
tato assiduamente la casa di
Macchia e una cosa mi è rima-
sta impressa e mi ha lasciato
amarezza dopo la sua morte. Fu
l’attenzione con cui programmò
la ristrutturazione del vecchio
fabbricato. Ricevuta la liquida-
zione di parlamentare, la impe-
gnò in gran parte per renderlo
più accogliente e funzionale.
Una ristrutturazione che poté
godere purtroppo solo per poco
tempo. 

Oggi con piacere, a 20 anni
dalla sua morte, si nota una
volontà di riscoperta delle sue
opere, della sua attività di diri-
gente politico, di ministro, di
parlamentare, di uomo di cultu-
ra, di giurista e avvocato.

smo utopico di Bordiga, per
cui quando questi ebbe il defi-
nitivo scontro nel partito Gullo
rimase a fianco di Gramsci.

Ma ciò non lo pose al riparo
da altre dispute nel partito, ad
esempio con Togliatti quando
si trattò della sostituzione con
Segni al Ministero della agri-
coltura e quando si trattò di
delineare i rapporti verso la
Chiesa e la DC. 

Fausto Gullo voleva impron-
tare le relazioni con la DC e il
Vaticano al più schietto reali-
smo, quasi prevedendo il com-
portamento cinico che il
mondo cattolico, nonostante la
svolta di Salerno e l’art. 7 della
Costituzione, terrà nel 1947
quando il PCI verrà espulso
dal governo.

Ma torniamo in Calabria e
precisamente in Sila.

Fausto Gullo il 22 aprile
1944 fu nominato ministro
dell’agricoltura nel secondo
governo Badoglio. Il suo pen-
siero era particolarmente rivol-
to alla condizione dei nostri
braccianti agricoli, per cui
emanò i famosi sei decreti, il
più importante dei quali fu
quello sulle terre incolte.

Il primo maggio 1944 fu
celebrato alla sua presenza in
un clima festoso.

Insieme con Cesarino Curcio
costituimmo il comitato conta-
dino per la riforma agraria. Ma
gli agrari che le terre avevano
usurpato in seguito alla restau-
razione post-napoleonica, non
volevano sentir parlare di rifor-
ma agraria, per cui Fausto
Gullo il 3 luglio 1946, in occa-
sione della formazione del
secondo Gabinetto De Gasperi
fu nominato ministro di Grazia
e Giustizia, lasciando alla
guida più accomodante di
Antonio Segni il Ministero
dell’Agricoltura (Promoveatur
ut amoveatur, n.d.r.).

Fausto Gullo in Sila voleva
attuare una vera riforma agra-
ria con diversi insediamenti
nell’altopiano. Aveva dato
incarico a valenti tecnici e alti
funzionari del ministero
dell’agricoltura di studiare i
modi per provvedere, di strut-
ture e servizi il comprensorio
silano in misura tale che la
riforma agraria potesse trasfor-
mare l’economia silana e cala-
brese in un fattore di crescita
per l’intera comunità.

L’opera di Fausto Gullo deve
essere sempre presente in noi
per indicarci la via da seguire
per il nostro impegno politico.

In Calabria, purtroppo, dob-
biamo cominciare da zero.
Quindi davanti a noi vi è una
strada lunga da percorrere. 

Solo seguendo l’esempio di
uomini come Fausto Gullo
possiamo nutrire la speranza di
poter dire un giorno di aver
contribuito a portare la
Calabria fuori dal guado in cui
una classe politica inetta l’ha
sprofondata.

intervista di GIUSEPPE BRANCA

Una decisa avversione
al ‘correntismo’

di eDUarDO FaTa

Fausto Gullo in una foto scattata a Serra Pedace il 13 settembre 1970 insieme a dirigenti del PCI presilano.  Da
sinistra: Francesco Viafora, Romeo Bonaro, Pietro D'Ambrosio, Gennaro Cozza, , Giuseppe Viafora, Eduardo
Fata e Francesco Greco
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dimenticati nella Presila gli antichi riti ispiratori delle feste

...ma la “coccìa” resiste!
In ogni comune la

festa ricorda una

tradizione, magari

sbiadita. Una volta

segnava la cadenza

del lavoro nei campi

e quindi occasione di

rito alimentare. Il

piatto peculiare dei

centri presilani

rimanda alla cucina

degli antichi romani

che facevano largo

consumo di cereali

bolliti.

Diviene quasi obbligatorio,
in qusto numero, fare riferi-
mento alle feste religiose che
numerose sono nel nostro
comprensorio, e non solo.

Vorrei andare oltre la sem-
plice descrizione di stampo
giornalistico, di quello che
accade, cioè di quello che tutti
sono in grado di osservare
durante la festa. Tentare di
analizzarle da altri punti di
vista, così da offrire (se mi è
consentito) un panorama stori-
co-folklorico che le ha caratte-
rizzate fino ad un certo perio-
do e, successivamente, nuovi
elementi, soprattutto consumi-
stici, che mne hanno violenta-
to certe peculiarità.

Cercare di ricostruire le ori-
gini di queste manifestazioni
o, più modestamente, le origini
di alcuni elementi connessi ad
esse.

Quella che oggi é la “sempli-
ce” festa di San Francesco di
Paola di Spezzano Sila oppure
della Pecorella di Pedace,
dove le caratteristiche fonda-
mentali, oltre alla venerazione
del santo, sono gli spettacoli
miranti ai “grandi” nomi della
musica leggera italiana, un
tempo era l’occasione che tra-
sformava l’ordinario in straor-
dinario. L’ordinario era costi-
tuito dalla normale vita lavora-
tiva, di tutti i giorni. Lo straor-
dinario era il capovolgimento
dell’ordinario, era l’unico
giorno (cioé quello della festa)
in cui i comportamenti della
comunità mutavano tassativa-
mente il loro aspetto. Nello
straordinario mutava l’abbi-
gliamento ma soprattutto l’ali-
mentazione.

All’origine, quelle che oggi
sono considerate le nostre
feste religiose, non erano per
niente legate a occasioni voti-
ve o calendariali, ma erano
legate alla fase finale dei lavo-
ri agricoli di vendemmia e
soprattutto di mietitura. Feste,
quindi, per il raccolto del
grano che sull’altopiano silano
si effettuava in agosto, ecco
perché le celebrazioni settem-
brine. 

Successivamente sono rien-
trate le funzioni religiosi anche
se un’altro aspetto continua a
svilupparsi su un livello paga-
no. E proprio nell’ambito del
livello pagano rientrano il
cibo, la processione e, come
nel caso della festa della
Pecorella, il sacrificio della
vittima (l’agnello sorteggiato,
macellato e poi consumato), e
la distruzione del cavallo di
cartone nel fuoco. 

Il dato più significativo della
rivoluzione alimentare nel
giorno dello straordinario è
costituito, però, dalla “coccìa”
che rappresenta l’esaltazione
alimentare del grano, unita-
mente alla carne di maiale e a
quella di capra, ossia dello
stesso animale destinato al
sacrificio e tradizionale ali-
mento dei ceti subalterni. Noi,
probabilmente, ereditiamo
questa specialità culinaria

dall’antica Roma. Vi sarà capi-
tato di ascoltare, più volte,
discorsi tendenti a rinvenire le
origini magno-greche o roma-
ne nelle tredizioni calabresi.
Ebbene, a proposito dei roma-
ni, ci é dato rinvenire una serie
di piatti ancora in uso. Per
esempio, uno degli elementi
essenziali della loro nutrizione
erano i cereali bolliti.

Nel Mezzogiorno, ampia-
mente diffuse risultano pietan-
ze aventi come ingrediente
essenziale il grano in chicchi
interi o grossolanamente
schiacciati o triturati, come,
per esempio, la pastiera napo-
letana oppure ‘il granu scac-
ciatu ccu lla stroscia’ di Savelli
in provincia di Catanzaro. In
Basilicata c’è quella che si pre-
para in occasione di San
Giuseppe, facendo bollire
grano, granturco, ceci, cicer-
chie in acqua salata. In Sicilia,

invece, quella che caratterizza
la festa di Santa Lucia  vede
insieme al grano bollito, crema
bianca di latte e ricotta. (1) E
nella Presila in occasione della
festa della Madonna Assunta a
Spezzano Piccolo, di Santa
Marina a Casole Bruzio, di San
Donato a Serra Pedace, di San
Francesco a Spezzano e della
Pecorella a Pedace, si usava (e
si usa) preparare la “coccìa”.
Vincenzo Padula annotava
nella seconda metà del XIX°
che nei Casali del Manco,
Serra, Pedace, Iotta ecc., nella
festa dell’Addolorata si fa la
“coccìa”. Un dato che ci fa
riflettere é costituito dal fatto
che  nell’hinterland cosentino
solo parte del comprensorio
presilano conserva tale tradi-
zione. 

La “coccìa” ha , però, le sue
varianti. In alcune zone si pre-
para anche in occasione della

festa di Santa Lucia, il 13
dicembre, ma in maniera radi-
calmente diversa dalla
“coccìa” settembrina, perché
dolce. Il grano, in questo caso,
viene successivamente bollito
nel miele di fichi o nel mosto
cotto.

In realtà, se badiamo bene,
tutte queste manifestazioni set-
tembrine in Presila non sono
assolutamente celebrazioni di
date legate ad avvenimenti,
date di nascita o di morte  dei
santi presi in considerazione.
A Spezzano Sila risulta essere
più importante la festa di San
Francesco perchè fu l’uomo-
santo che ebbe un contatto
diretto con la comunità anziché
quella di San Biagio nonostan-
te sia il protettore; ma niente a
che vedere con la data di nasci-
ta o di morte dello stesso. Si
festeggia a settembre per i
motivi che abbiamo citato. E

perché la denominazione di
“pecorella” per quanto concer-
ne la festa di Pedace?

Ottavio Cavalcanti avanza
una tesi: come Cristo viene
definito il Divino Agnello, così
la mamma del Divino Agnello
(la Madonna) viene detta bene-
volmente “pecorella”. E che
dire del cavallo di cartone che
a Pedace,  in tale occasione,
dopo essere stato dimostrato
per le vie del paese, viene bru-
ciato? Sono tutte eredità cultu-
rali pagane che ci portiamo
appresso senza darci, a volte,
delle spiegazioni plausibili ma
che comunque le  accettiamo
perché consapevoli che esse
fanno parte, ancora oggi, della
nostra cultura. L’importante é
che queste eredità le ricono-
sciamo anche se nella maniera
più semplice come per esem-
pio quella di mangiare la
“coccìa” ogni anno puntual-
mente.

(1) Ottavio Cavalcanti, "Il

Materiale, il Corporeo, il

Simbolico - Cultura alimentare ed

eros nel Sud"- Gangemi Editore -

Bari, 1984.

Gemellaggio con s. stefano d'aveto

la Banda musicale
di spezzano sila

in provincia di Genova

L’Associazione Musicale “R. Rizzo” città di Spezzano Sila, si é
gemellata col complesso musicale di S. Stefano D’Aveto, paese
turistico di 2.000 abitanti circa,in provincia di Genova da cui dista
80 km e che d’estate raggiunge le 10.000 presenze. L'iniziativa ha
avuto il sostegno della amministrazione comunale spezzanese. 

Diciamo solamente che il successo raccolto é stato grandissimo.
I nostri rappresentanti, ricevuti dall’amministrazione comunale,
con scambio di targhe ricordo, si sono esibiti prima in piazza e nel
pomeriggio nella Sala Musicale Acustica di 250 mq.

Alcuni  ricordavano il servizio militare prestato a Cosenza. Tutti
domandavano della Sila.  L’Associazione Bandistica, ospiterà dal
22 al 25 Settembre il Corpo Bandistico ed il Coro Polifonico di S.
Stefano D’Aveto. Per finire ricordiamo che l’Associazione
Musicale “R. Rizzo” Città di Spezzano Sila é nata nel 1876, con
quella di Pedace é stata la Banda Musicale più prestigiosa non
solo nella nostra Presila. Composta da 40 elementi, attualmente é
diretta dal Maestro Direttore Sabrina Felicetti -diplomata in flauto
al Conservatorio di Cosenza. La parte Amministrativa è curata dal
Presidente Giovanni Pingitore, coadiuvato da un direttivo di 12
membri, tra i quali Ettore Lecce come colonna portante. 

Questo successo va ricondotto all' humus storico musicale di cui
Spezzano é ricchissimo, ma che come tutte le cose di Spezzano
manca di continuità, cosicché a straordinarie impennate si susse-
guono periodi di grande distacco, che rischiano di far morire
un’aggregazione così nobile come la Banda Musicale

MARIO CIMINO
(Nella foto: la Banda musicale di Spezzano Sila si esibisce nella

piazza di S. Stefano D'Aveto)

di GIANFRANCO DONADIO
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Autori ed editori interessati alla
recensione o alla segnalazione di loro
opere sul nostro giornale, dovranno
farne pervenire copia in redazione.

***
Le poesie in vernacolo o in lingua,

naturalmente inedite, devono essere
inviate alla redazione che ne curerà la
pubblicazione.

Dialettando
ModI dI dIRE PREsIlAnI

a cura di

Giampaolo Vitelli

Quariàre: rendere calda una qualsiasi cosa che sappiamo
essere fredda. Es.: un signore, ritornato a casa dal lavoro
sta per degustare un caffè preparato qualche ora prima;
resosi conto che é ormai diventato freddo e di conseguen-
za imbevibile, si rivolge quasi arrabbiato alla moglie che
glielo ha portato dicendo:”...e quariammìllu ‘ssù café!!”.

Pittàre: colorare con della vernice (u pittu) una qualsiasi
cosa o una qualsiasi superfice per abbellirla e/o proteg-
gerla.

Arruzzàtu: quando un qualsiasi ferro allo stato puro, cioé
non già verniciato o zincato, sta per un periodo abbastan-
za prolungato a contatto con l’acqua o l’umidità, assume
una colorazione giallastra dovuta al fatto che il ferro stes-
so si sta lentamente consumando e quindi rovinando. In
tal caso si dice che il ferro “se sta arruzzànnu”. Es.: un
tale, accortosi che in alcuni punti della ringhiera del suo
balcone, là dove la vernice é andata via, é comparsa la
ruggine, dice tra sè e sè:”Cumu se sta arruzzànnu ‘ssa rin-
ghiera... me sà ca le pittàre n’atra vota!!”. (trad.: arruggi-
nito).

Mò te chiavu ‘e manu!: é la classica risposta che dà
colui che viene provocato con parole pesanti a tal punto
da vedersi quasi costretti ad alzare le mani. Es.: Un tale
sta raccontando ai suoi amici la lite scoppiata in piazza la
sera prima tra due suoi conoscenti:”... a ‘nnu certu puntu,
avìati e vìrere, se sù chiàvati e manu e llì cazzotti parrava-
nu ‘ccù l’angeli!!”.

‘Cchì pàcchia!!: con questa espressione non si vuole
esaltare, come si può erroneamente pensare, la grandezza
di quella sostanza giallastra (che poi altro non é che
muco) che si forma in gola e che molti senza tanta discre-
zione sono soliti sputare per terra. Dalle nostre parti ci si
rivolge con questa espressione a quelle persone che sono
solite fare la bella vita ovvero che non amano lavorare,
dormono fino a tardi, oziano tutto il giorno. Es.: Un tale,
rivolgendosi all’amico che, avendo da poco finito di tra-
scorrere un lungo periodo di vacanza, si sta mestamente
recando al lavoro, esclama:”Compà... é finita a pàc-
chia!!”.

Pochi minuti
bastano per 
abbonarti.

sono minuti 
che possono 

decidere la vita 
del giornale!

L'ANGOLO DELLA POESIA

La Fine
Passeggiavo per la strada

tutto era sommerso

da una nube grigia,

volti tristi mi fissavano,

un vento freddo sfiorava il mio viso.

Io spaventata chiesi: “cos’è successo?”

Un passante mi rispose:

“ Il mondo sta finendo!”

PATRICIA VIEyTES

Lettere al giornale

lA PIAzzEttA
dI 

sPEzzAno
sIlA

Egregio Direttore,
nel passato mese sono stato a

Spezzano ed ho avuto modo di
constatare che si stanno ese-
guendo lavori sulla piazzetta
del Comune; inoltre nel dare
uno sguardo alla tabella espo-
sta ai “canali soprani” ho
appreso che dei lavori in argo-
mento (o di una parte?) i pro-
gettisti sono in N^ di 10 (dieci)
ed i direttori LL. in numero di
3 (tre).

Ed allora nel rendere noto a
lei ed ai colleghi i precedenti -
forse ignoti a tutti- che qui
sotto si riportano:

- il sottoscritto é il padre
della idea di sistemazione ed
ampliamento della piazzetta di
Spezzano;

- il sottoscritto -da solo e da
solo ne avrebbe assunto la
D.L.- già nei primi anni ses-
santa ha redatto - e regalato
insieme a tanti altri all’Am-
ministrazione di Spezzano -
apposito progetto degli inter-
venti di cui sopra (se si va a
scavare negli archivi comunali
qualcosa si trova);

mi consenta di rivolgere ai su
indicati colleghi e tramite il
suo giornale le seguenti
domande:

- il far parte di un pool così
numeroso per una progettazio-
ne (o di una parte?) così sem-
plice - e mi auguro che non sia
del tutto carente delle parti
particolarmente innovative e
funzionali - non fa venire lo
scrupolo di avere assunto
un’incarico da non assumre? E
specialmente se si tiene conto
che alcuni non hanno la spe-
cializzazione corrispondente al
tipo di lavoro di cui all’argo-
mento.

Come faccia un ingegnere in
Elettronica od in Chimica od
in Meccanica od in altro a
capire una akka di cemento
armato io non l’ho mai capito
in tanti anni (e ciò per dire che
non l’ho mai digerito e l’ho
sempre avversato).

- il far parte di un pool così
numeroso di tecnici per inter-
venti così semplici non fa sen-
tire tecnicamente non all’altez-
za dell’incarico specialmente
chi ha cognizioni di c.a. od
addirittura la specializzazione
in strutture? Non é legittima la
considerazione: che razza di
strutturista é chi ha bisogno di
altri colleghi numerosi per pro-
gettare strutture semplici e
nemmanco tanto speciali?

Poiché é in dubbio che
l’oggetto della progettazione
non é da considerare struttura
né speciale né composita in
quanto oltre a non presentare
caratteristiche particolari od
eccezionali nelle categorie dei
lavori non presenta differenze
sostanziali funzionali e struttu-

rali nelle categorie delle opere.
Ed ancora altre domande mi

piace rivolgervi:
- se si  fosse trattato di strut-

ture con categorie di lavori e di
opere speciali e particolari a
quanto si sarebbe dovuto
aumentare il N^13 (tredici)?

- gli incarichi si devono con-
siderare parziali per ciascuno
di voi o no?

- non può essere legittimo il
cattivo pensiero che si sia trat-
tato della spartizione di una
torta?

- sulla base di un più attento
esame cosa potrebbero dire il
CoReCo ed il Prefetto ed addi-
rittura l’Ordine degli
Ingegneri?

Ed ancora qualche altra:
- le previsioni progettuali

generali e particolari sono state
attentamente ed adeguatamen-
te esaminate?

(ho visto che é stato realizza-
to un solo grottone dei “canali
sottani”... se ne fossero aggiu-
nati ancora altri a destra ed ha
sinistra non sarebbe stato
meglio ed esteticamente oltre
che funzionalmente?).

Si ricorda ancora che io sono
il padre dell’idea - e forse il
nonno se altri hanno rimestato
nella pentola originaria - ed ho
ben chiara la generalità
dell’intervento e ben chiare le
particolarità delle sue compo-
nenti...

Abbiate i miei saluti.
ing. Carlo Mitrotti

Solo ironia? Chissà...

Pronto, figlicì!
(intercettazione telefonica a spezzano sila)

M. - Pronto fliglicì, cumu stai?
F. - Mammarella mia cumu te volissi virere!
M. - T’aspettava! Un te si ricuotu e nente!
F. - Nun ma signu sentuta e virere a chijazza sciollata.
Chi me rici e nuovu?
M. - U pianu regolatore hannu pubblicatu
e tutti in fila l’hannu sbirciatu.
L’”Urbanista Granne” s’è puru espressu
diciennu ca u nuorru era certu nu cessu
ma chissu nun vale propriu de nente.
F. - Mischia, signor Tenente !
M. - Puru l’auturi l’hannu criticatu
e gridanu ca va tuttu cangiatu.
Allu PiPì hannu espressu lu sdegnu
e ognunu offre pacienza e impegnu.
Ma chissu Juru chine l’ha fattu, Jugale?
F.- Mischia, signor Postale !
M. - Non tutti però se su conzati mpari
e senza terra ce su tanti “cumpari”.
Hannu accuntentatu sulu i parienti
ccu piezzi e terra vicinu Guarienti.
Lotti a jiritale, mancu a bicchiere.
F. - Mischia, signor Banchiere !
M. - U paise u spostanu a Trifuogliu
senza forzature e senza mbruogliu.
Su convinti ca l’aria è cchiù fina
senza smog e senza puzza e benzina.
Pare propriu fattu tuttu a mistiere.
F. - Mischia, signor Ferroviere !
M. - Puru u Capu a prisentatu mozione
casu unicu in tutta a nazione.
Vo cancellare sulu e cose cchjù brutte
e de “certi” interessi pocu se futte.
Nun vo sapire chjne è rimastu de fore.
F. - Minchia, signor Dottore !
M.- A chijazza hannu chjusu a calcestruzzu
e mo nun se vire cchjù Munte Cucuzzu.
Ccu lu comune non se su capiti de nente
e curpa perciò non tene ssa povera gente.
Su pronti a lu giurare supra la Bibbia
ca per errore è stata fatta ssa cibbia.
Per rimediare su disposti a dare a vista.
F.- Mischia, signor Progettista !

GIAN LUIGI NATARGA

MOSTRA
DEL�PITTORE
FURGIUELE

E’ in corso, nei locali della
Biblioteca Comunale di
Spezzano della Sila, la
mostra personale di pittura
dell’artista Carlo Furgiuele,
inaugurata il 15 settembre
scorso.A Furgiuele, nato a
Macchia di Spezzano
Piccolo, gli é stata conferita
la Medaglia d’oro su Targa
della Presidenza dell’Ac-
cademia dei Micenei di
Reggio Calabria ed eletto
neo-senatore della stessa
Accademia - 1994.

MostRA
PHoto 

RInAldo

Dal  21 settebre al 1° otto-
bre resterà aperta nella sala
consiliare del Comune di
Pedace una mostra fotografi-
ca delle " "Photo Rinaldo"
(Papaianni), organizzata
dalla locale amministrazione
comunale nell'ambito delle
manifestazioni dell'estate
pedacese '94.

Le foto illustrano luoghi e
aspetti del centro storico del
comune presilano.
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la trovi a

Aprigliano: Bar Pizzeria “L’Incontro”.

Camigliatello: Edicola via Roma.

Casole Bruzio: Tabacchi Edicola Leonetti, Corso
Umberto.

Scalzatii: Bar Edicola  Via V. Veneto. 

Celico: Salone Edicola via Roma.

Cosenza: Edicola Blasi, Corso Mazzini (di fronte
Palazzo degli Uffici).

Pedace: Edicola Lupo, Corso dei  Garibaldini.

Rovito: Edicola Scarpelli, Via Roma.

Pietrafitta:Edicola Gagliardi,  Corso Libertà.

san Pietro in Guarano: Salone  Edicola  Barbuscio

spezzano Piccolo: Bar Edicola  Repace, via Togliatti.

spezzano della sila: Profumeria Edicola Aquino, via
Roma. Tabacchi Edicola Scrivano, via Roma.

Presila

sul P.R.G. di spezzano sila critiche nella stessa maggioranza

Il Ppi chiede modifiche
sport- calcio

l'A.s. spezzano sila
gioca in 1ª categoria

Nella riunione del Comitato Federale Regionale
Calabro dell’agosto scorso l' A.S. Spezzano S. Calcio
1967 che nel torneo di  2^ categoria si  era classificata
al secondo posto alle spalle del S. Pietro in Guarano,
vincitore dello stesso girone, è stata ripescata in 1^
categoria, sia per il piazzamento ottenuto sul campo, sia
per le garanzie economiche che evidentemente può
offrire un paese come Spezzano che ha iniziato questa
avventura assieme, lo ricordiamo, con i cugini dello
Spezzano Piccolo.

La squadra é stata affidata ancora una volta a mr.
Guzzo, per l’ottimo lavoro svolto l’anno passato e per-
ché elemento gradito a tutta la tifoseria.

Spezzano S. Calcio 1967, nell’ordine, é, dopo
l’Aprigliano e il Serra Pedace, la 3^ formazione, appun-
to, assieme al S. Pietro che nella fascia presilana si
appresta a disputare la 1^ categoria.

C’é grande convinzione, soprattutto nell’ottimo presi-
dente Francesco Bonavita che, dopo avere riportato la
società a livelli di grande competitività, si può nutrire
l'ambizione da parte degli  sportivi vecchi e nuovi, di
costruire per gradi, nel tempo, una grande squadra pre-
silana di ancora più alti obiettivi.

spezzano sila

I 40 anni di sacerdozio
di don Peppino Filice

La Comunità Parrocchiale di San Pitro
Apostolo di Spezzano Sila, festeggia i 40
anni di sacerdozio di don Peppino Filice
parroco del nostro paese, esprimendo grati-
tudine per i suoi anni di sacerdozio, vissuti
con amore essendo un’ottima guida spiri-
tuale nostra. Pertanto desideriamo dirgli
grazie per la riconoscenza dataci ed espri-
miamo la nostra ammirazione per il suo
atteggiamento pacato, disponibile e sempre
pronto a  curare le anime della nostra par-
rocchia. Infine chiediamo a Dio di conser-
varlo e proteggerlo per il resto della sua
vita. I migliori auguri gli giungano da tutto
il popolo Spezzanese e dalla Comunità par-
rochiale “San Pietro Apostolo”. 

Agli auguri della Comunità parrocchiale
uniamo quelli del direttore e dei collabora-
tori di "Presila ottanta".

Alla sezione del Partito
Popolare di Spezzano Sila non è
piaciuto il progetto di Piano
Regolatore Generale adottato dal
Commissario ad acta e prece-
dentemente predisposto dalla
amministrazione comunale, della
quale lo stesso Ppi è componente
maggioritaria. E così i dirigenti
della sezione hanno preso carta e
penna ed hanno elencato pun-
tualmente le modifiche che
ritengono necessarie. In effetti
non si tratta di osservazioni,
come benevolmente vengono
definite nel documento, ma di un
vero e proprio ribaltamento di
scelte e della zonizzazione.

“Mediante tali osservazioni -è
scritto nel documento- il Partito
Popolare intende dare un contri-
buto al miglioramento del
P.R.G., strumento fondamentale
per la gestione del territorio e lo
sviluppo del paese.

Le direttive politiche seguite
sono essenzialmente: la salva-
guardia del territorio e
dell’ambiente e, compatibilmen-
te con questo obiettivo primario,
lo sviluppo dell’edilizia residen-
ziale privata evitando le specula-
zioni edilizie, nonché una utiliz-
zazione più razionale e conve-
niente del territorio.

La volontà politica é quella di
dare ad ogni cittadino la possibi-
lità di costruire la propria abita-
zione, abbattendo i prezzi dei
suoli ed evitando l’esodo verso
altri comuni, ciò che tra l’altro
determina un impoverimento del
paese.

Un discorso a parte riguarda
l’espansione turistica, per la
quale é stata prevista la creazio-
ne di 3.185 vani. Innanzitutto,
anche a considerare valide le
previsioni, che si basano su dati
del 1986, non si possono trascu-
rare le esigenze prioritarie della
salvaguardia del territorio e
dell’ambiente.

Inoltre la previsione turistica di
3.185 vani é eccessiva poiché,

oltre a non tener conto
dell’inflessione dell’ultimo
decennio, é stata determinata
considerando come indice i vani
non occupati dell’intero territo-
rio comunale, considerando
come vani turistici anche quelli
del centro storico, che sono stati
abbandonati poiché risulta
inconveniente la loro ristruttura-
zione.

Altro parametro fondamentale
che non rientra nella previsione
di piano é il volume condonato
negli ultimi anni, nonché il
numero di licenze edilizie rila-
sciate dal 1986.

Premesso ciò, per il capoluogo
gli obiettivi si raggiungono
mediante l’espansione a valle,
nell’area geologicamente idonea,
in funzione anche del Piano
Territoriale di Coordinamento
della C.M.S., evitando quindi
l’espansione a monte, mentre per
l’altopiano silano occorre ridi-
mensionare le aree di espansione
turistica.

L’esigenza di incrementare le
aree di espansione residenziale
nel capoluogo scaturisce anche
dal fatto che il P.R.G. prevede il
recupero di alloggi all’interno
del centro storico. Ma tale previ-
sione, come si evidenzia anche
nella relazione, risulta del tutto
ipotetica”. 

Nel documento si elencano poi
le singole proposte di modifica. 

Zona a monte del campoluogo:
1) Eliminare la zona D artigia-

nale incompatibile con la desti-
nazione d’uso del Parco
Trifoglio che dovrebbe essere
ampliato inserendo la zona di
espansione turistica e la restante
parte del territorio comunale cir-
costante ( località  “Chiantatu”).

La zona D artigianale potrebbe
essere collocata a valle, in pros-
simità dello stadio di calcio. 2)
La zona servizi generali localiz-
zata presso “Cone d’aria”, essen-
do incompatibile con le caratteri-
stiche geomeccaniche del terre-

no ed essendo ubicata lontana
dal centro edificato, dovrebbe
diventare verde attrezzato fino a
congiungersi con la espansione
turistica e il verde attrezzato che
si trovano a monte del Convento
di San Francesco.

L’area a servizi generali
potrebbe essere collocata per una
maggiore vicinanza al centro del
paese nella zona a valle dello
stadio di calcio. 3) Verificato
che esiste un fabbisogno regres-
so di alloggi  é necessario
ampliare le zone edificabili a
valle lungo la fascia geologica-
mente idonea. (località Gaudenti
e Cozze Prato). 4) Eliminare la
zona RCT1.1 e RCT1.2 (a monte
del Convento) per il particolare
valore ambientale.  5) L’area
verde attrezzato, anche per un
utilizzo migliore, dovrebbe svi-
lupparsi parallelamente alla 107,
non nell’attuale configurazione.
6) Nella zona diristrutturazione
urbanistica l’indice dovrebbe
aumentare dall’attuale 0,5 alme-
no ad 1 per consentire un equo
trattamento tra gli abusivi ed i
cittadini rispettosi delle leggi.
Inoltre l’indice non permette la
costruzione nemmeno della
prima casa date le limitate esten-
sioni dei lotti (località
“Conesce”). 7) Inserimento di un
ulteriore parco su monte Stella
nell’area di proprietà del comu-
ne.

Frazioni
Constatata la situazione degra-

data delle frazioni dell’altopiano
silano, a vocazione turistica, si
ritiene che le direttive da seguire
siano quelle di riqualificare il
territorio mediante l’inserimento
di aree per servizi generali e
verde attrezzato, inoltre sia per
le nuove costruzioni che per il
recupero dell’esistente occorre
utilizzare una tipologia in sinto-
nia con il territorio mediante
opportune norme differenziate.

Il presidente Francesco  Bonavita mister  Guzzo
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Riqualificare il territorio
per incentivare il turismo

di LUCiO MaLLaMaCi

Il Consiglio Regionale,
approvando il Quadro
Generale di riferimento per
l’elaborazione del Piano di
Sviluppo economico e sociale,
ha dimostrato di voler attuare
una programmazione integrata
atta a consentire nuove propo-
ste mirate che possano miglio-
rare la qualità degli investi-
menti, infatti, nell’ambito delle
strategie dello sviluppo, devo-
no essere programmati  inter-
venti nei tre settori produttivi
più importanti: l’agricoltura -
l’industria - il turismo.

a) L’agricoltura é vincolata
dalla conformazione geo-
morfologica del territorio,inol-
tre é sottoposta ad un continuo
processo erosivo da parte dei
nuovi insediamenti industriali.

b) L’industria non ha potuto
decollare per i vari motivi di
gestione politico-territoriale.

c) Il turismo a differenza dei
due settori precedentemente
descritti, ha registrato un anda-
mento positivo, anche se a
livello nazionale i flussi turisti-
ci hanno registrato un calo
notevole.

L’intervento pubblico a favo-
re delle iniziative turistico-
ricettive é risultato molto blan-
do, infatti, si é sempre esplica-
to con provvedimenti ordinari
statali e leggi specifiche ema-
nate dalla Regione; leggi che
sono state gestite, purtroppo,
da una classe politica poco
affidabile.

La legge regionale. numero

13 del 1985  “Organizzazione
e Sviluppo del Turismo in
Calabria” stabilisce incentivi e
indica i soggetti beneficiari a
favore di enti pubblici e privati
e chiunque eserciti attività di
interesse turistico (art. 58).

Nel settore turistico é stato
attribuito alle infrastrutture un
ruolo primario; é necessario
infatti che gli investitori pub-
blici muovano gli incentivi,
derivanti da leggi ordinarie e
straordinarie, in questa direzio-
ne.

I tempi ed i ritmi della nuova
società dinamica devono siner-
gicamente adeguarsi con la
qualificazione del personale ad
un settore turistico-professio-
nale.

Si deve mirare ad accrescere

l’offerta turistica e migliorare
le “forme di vacanze” opportu-
namente orientate per sesso,
età, cultura e professione.

L’accrescimento di tali pro-
poste non deve, inoltre, trascu-
rare i fattori ambientali, quali:
inquinamento acustico,
ambientale e paesaggistico.

La proposta di progetto indi-
viduata deriva da un’attenta
analisi del territorio e si propo-
ne come trampolino di lancio
dell’attività turistica calabrese.

Esso consiste nell’individua-
zione di poli e nodi che evi-
denziano aree con risorse natu-
rali, come le acque termali,
aree di interesse archeologico e
aree a basso livello di antropiz-
zazione, da destinare a riserve
naturalistiche.

Per la realizzazione di questo
progetto é necessario migliora-
re le forme di turismo itineran-
te cioé quella forma di turismo
che coinvolge un maggior
numero di servizi ed infrastrut-
ture.

La riuscita della proposta
progettuale é subordinata
dall’impegno profuso dagli
amministratori dei comuni
coinvolti.

Le strategie da percorrere
possono essere individuate in:

1) Riqualificazione ambien-
tale del territorio con interventi
di recupero costiero e monta-
no.

2) Agevolazioni fiscali solo
ad operatori turistici dichiarati
professionali.

3) Riqualificazione profes-
sionale degli operatori e del
personale operante nel settore
con corsi organizzati da enti o
istituti che precisano specifici
studi di fattibilità.

4) Riqualificazione del setto-
re turistico termale per solleci-
tare la ricerca   della migliore
forma corporea.

5) Corsi di organizzazioni
aziendali.

6) Fondazione di un comitato
di controllo che verifichi o che
proponga studi di pianificazio-
ne turistica.

Il giornale

vive se sottoscrivi

l'abbonamento

A san Pietro in Guarano
esordio dei giovanissimi

della banda musicale

L'8 settembre, in occasio-
ne della festività della
Madonna di Gerusalemme,
il Circolo Musicale
“Maurizio Quintieri” di S.
Pietro in Guarano ha
festeggiato l’esordio nella
banda dei giovanissimi che
hanno frequentato il Corso
di Strumentisti per Banda
che il Circolo Musicale ha
organizzato per la stagione
1993 - 94.

Un momento certamente
emozionante per suonatori,
genitori e parenti ma,
soprattutto, di grande sod-
disfazione per l’ammini-
strazione del Circolo che ha
fortemente voluto questo

corso anche a costo di enor-
mi sacrifici economici che,
purtroppo, ancora una volta
ha visto assenti e insensibili
gli organismi locali (troppo
impegnati, forse, a finanzia-
re le iniziative effimere a
danno di quelle cultural-
mente rilevanti).

Ringraziamo, per il loro
proficuo impegno, il Prof.
Igino Vigna e i collaborato-
ri Andrea Caputo e Saverio
Pizzuti che hanno seguito
con amore i giovani stru-
mentisti, e a questi ultimi
auguriamo tanto successo
nella banda e, soprattutto,
nella vita.

MARIO VIGNA

Spezzano Sila: con Ciccio De Marco,
Gianfranco Donadio e Antonio Paletta

Recital di poesia
e canti popolari

Tra le numerose iniziative culturali organizzate in molti
centri presilani,  è da registrare il recital di poesie dialetta-
li di Ciccio De Marco, preceduto da canti e musiche popo-
lari calabresi  magistralmente eseguiti da Gianfranco
Donadio e Antonio Paletta. L'iniziativa, promossa il 10
settembre scorso nella sala della Biblioteca comunale di
Spezzano Sila dal nostro giornale, ha rinnovato un tradi-
zionale appuntamento.

Non é la prima volta infatti che il poeta Ciccio De
Marco ci allieta con suoi versi in dialetto  che esprimono
genuini sentimenti e atteggiamenti popolari in una realtà
che presenta forti contraddizioni sociali e culturali; versi
capaci  di creare un confronto e una  riflessione tra un
disagevole ma nostalgico tempo passato e un caotico pre-
sente.

Da parte loro, i bravi Donadio e Paletta hanno fatto
conoscere ed apprezzare canti , ricomposti ed adattati,
frutto di una ricerca di ottimo valore culturale.

Riprendere l'idea espressa dalla C.M.s.

Una strada a valle
che colleghi

i centri presilani
La Comunità Montana

Silana, nelle linee programma-
tiche del settore lavori pubblici
aveva incluso il progetto di
una strada di co llegamento a
valle dell'arco di comuni  che
va da Casole Bruzio a Rovito.
Ne aveva parlato l'allora asses-
sore Pietro Dattilo in una inter-
vista al nostro giornale e si era
detto, giustamente, che l'infra-
struttura potrebbe aprire nuove
prospettive di  utilizzazione e
di sviluppo a zone attualmente
inaccessibili. Oltretutto uno
sviluppo urbanistico nelle zone
a valle non può prescindere da
un collegamento efficiente
sulla SS 107 e sulla provincia-
le Vallecupo.

Da Lappano però parte la
proposta di prevedere un colle-
gamento più ampio, fino a
Castiglione Cosentino, in
modo da evitare che l'eventua-

le realizzazione dell 'opera
possa accentuare una emargi-
nazione territoriale già in atto
dei centri dell'area Lappano
San Pietro in Guarano.

Certo, ancora si tratta di ipo-
tesi e di proposte programmati-
che, tuttavia bisogna che i
comuni comincino a trovare
intesa ed unità su un problema
così importante come la viabi-
lità.

Ora la Comunità Montana si
è data un nuovo organigramma
di  governo. E' logico attender-
si che i nuovi amministratori
ed in particolare il presidente
nelle  imminenti dichiarazioni
programmatiche, dicano come
la pensano e quali  iniziative
intenderanno promuovere per-
chè l'opera non  resti  un a
bella idea.

C.C.


