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Un'alleanza riformista per la Calabria

Da soli non ce la faremo
DI FrANCESCO MArtOrELLI *

N
on sarei capace di parlare del prof. Luigi Gullo come
professore di diritto penale, come uomo di vasta cul-

tura, come costituzionalista, come giornalista,apprezzato
da tutti coloro che di questi problemi si intendono. Voglio
solo soffermarmi su qualche avvenimento per ricordare
Luigi Gullo impegnato in politica.

A conclusione del mandato parlamentare di senatore del
PCI, dal 1963 al 1968, Gullo non ritenne di rinnovare più
la tessera del PCI, pur rimanendo impegnato nella batta-
glia politica della sinistra, nei modi a lui più  congeniali. 
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LUIGI GULLO
un intransigente e coerente 

uomo della sinistra italiana

Una presenza
importante
DI FRANCo MoLINARI

D'Alema presidente del
Consiglio non è davvero un
fatto di poca rilevanza. Ci
pare di poter dire che assu-
me il fondamentale signifi-
cato, al di là di ogni possibi-
le considerazione, che sono
caduti steccati e che si sono
poste le premesse per una
reale alternaza di governo.
Certo, siamo ben lontani
dal bipolarismo, e siamo
invece ancora molto conti-
gui alla vecchia politica,
come hanno dimostrato le
estenuanti  trattative per la
compilazione della lista dei
ministri. Se quindi positivo
è il segnale politico della
presenza D'Alema a
Palazzo Chigi, non è altret-
tanto positivo il percorso
attraverso il quale vi è giun-
to, cioè attraverso dosaggi,
spartizioni e mediazioni. Il
che ha fatto dire che i
democristiani, anche se
frammentati,  impongono
ancora la loro vecchia logi-
ca.

C'è un altro elemento che
suscita non poche perples-
sità: la maggioranza costi-
tuita con i voti di Cossiga e
di Mastella non è quella
espressa dagli elettori e
quindi non è infondata la
critica di trovarci di fronte
ad un governo di centro
sinistra con il consenso di
parlamentari che dagli elet-
tori avevano ricevuto
tutt'altro mandato.

Si tratta di anomalie che
un Paese ormai integrato
nell'Europa non si può più
consentire. E D'Alema che
ha mostrato di credere in
una incisiva riforma istitu-
zionale dovrà contribuire a
sciogliere.

Dopo un decennio di aspre polemiche, con
pesanti  risvolti giudiziari, a Spezzano Piccolo
sembra ritornare un diverso e positivo clima di
confronto politico-amministrativo tra la locale
sezione dei DS e la coalizione che fa capo al
sindaco on. Lamacchia, ora confluito in
Rinnovamento Italiano. 

Non si è tanto trattato di uniformare il gover-
no locale allo schema politico della maggioran-
za di governo nazionale. Non sarebbe stato

infatti strano che a livello comu-
nale, come accade in molti comu-
ni, le situazioni impongano diver-
sificazioni e divisioni. La positi-
vità dell'accordo è per altre e più
importanti motivazioni: un clima
di rissa permanente non facilita la
soluzione dei problemi di una
comunità, soprattutto quando le
contrapposizioni oltrepassano di
molto i limiti del confronto politi-
co; una convergenza programma-
tica e di energie personali eleva
certamente il livello dell'impegno
amministrativo.

L'accordo non è stato facile, per
quanto è dato sapere. Le resistenze sono state e
sono notevoli, tanto che probabilmente avranno
anche un seguito in campagna elettorale attra-
verso la presenza di una lista di dissidenza di
sinistra.

La tenacia di alcuni dirigenti del PDS ed una
oculata valutazione politica dell'on. Lamacchia
hanno però dato il risultato dell'accordo.

Il prof. Luigi Gullo

L
a riflessione d’oggi su “Nord e Sud, la Fiat a Melfi;

la questione meridionale” è davvero una discussione

di alto profilo per ricordare Antonio Guarasci, un grande

meridionalista cattolico. Il Mezzogiorno é stato per il

Nostro il contenuto più vero del suo impegno professio-

nale, civile, politico. Su questa linea noi continuiamo

oggi il discorso; un discorso che è certamente ricco di

fatti nuovi ed importanti, che conservano tuttavia un filo

conduttore dalle proposizioni di Antonio Guarasci.

Questi aveva, lo dicemmo con De Mita proprio in questa

aula, una concezione meridionalistica che lo riconduceva

a Salvemini: Guarasci per me e per altri è stato un cattoli-

co liberale e, quindi, un meridionalista Salveminiano.

Questa qualificazione “cattolico Salveminiano” può

sembrare una contraddizione ma non lo è. Per ricordarlo

compiutamente rimando a due saggi significativi “La

Calabria negli ultimi cento anni” del 1961, scritto in

occasione del centenario dell’unità d’Italia e “Le inchie-

ste sul Mezzogiorno e sulla Calabria” del 1970; due com-

ponimenti molto importanti dai quali si evince che

Guarasci era un uomo del Risorgimento, un cattolico

liberale, che nel 1860 si sarebbe posto tra i pochi cattolici

fautori dell’unità d’Italia. 

Ciò è importante per la collocazione culturale di questo

eminente cattolico liberale e, non è un caso, quindi, che

sia stato nella vita politica un cattolico di sinistra, cono-
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A Spezzano Piccolo in vista delle elezioni amministrative di novembre

Accordo tra Lamacchia e democratici di sinistra



Sulla eventuale utilizzazione della struttura
PoP di Camigliatello, sulla quale ci siamo sof-
fermati sul numero scorso del giornale, rilevando
l'assurdità della sua mancata utilizzazione pur
essendo ultimata da oltre otto mesi, interviene il
sig. Aldo Colonna, in qualità di presidente del
consiglio di amministrazione della società coope-
rativa "I Giganti della Sila"

Colonna fa presente che fin dal 26 novembre
del 1997, con istanza registrata al protocollo
comunale il 2 dicembre successivo al n. 9102, ha
chiesto "l'assegnazione in gestione o in comodato
gratuito od in altra forma ritenuta opportuna da
codesta spett.le Amministrazione" (...) "...allo

scopo di garantire una proficua utilizzazione dei
locali suddetti, un conveniente servizio ai turisti
ed all'intera comunità di Camigliatello oltre che a
fornire una opportunità di lavoro per i soci della
società..."

L'Amministrazione comunale non ha dato alcun
seguito alla richiesta. E non ci interessano nem-
meno i motivi. Quello che interessa non solo noi
ma la comunità spezzanese è che non è giustifi-
cabile che in una località che ha bisogno urgente

di strutture per lo sport e il tempo libero che
siano anche di richiamo ai turisti, venga lasciata
all'abbandono un'opera costata alla collettività
ben due miliardi.

Sarebbe corretto e "trasparente" conoscere i
motivi di questo, almeno apparente, disinteresse
o i motivi che ne impediscono l'utilizzazione.

Noi siamo qui ad aspettare...
f
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Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25.02.1987, n. 67 si pubblicano i seguenti dati relativi al
Conto Consuntivo 1997
Le notizie ralative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:

ENtrAtE

Denominazione Accertamenti Conto Consuntivo 1997

Avanzo d'Amministrazione 199.171.895

Entrate derivanti dalla gestione di
Beni e Servizi della C.M.S. 71.375.307

Entrate derivanti da trasferimenti 
Correnti dello Stato, della Regione e di altri
Enti del settore Pubblico anche in rapporto
all'Esercizio di funzioni delegate 1.455.980.295

Entrate per alienazioni ammortamento
di beni patrimoniali per
trasferimento di capitoli e riscossione 
di crediti 3.198.225.927

Partite di Giro 450.245.093

tOtALE GENErALE 5.374.998.517

SPESE
Impegni  da Conto Consuntivo 1997

Spese correnti 1.590.826.208

Spese in conto capitale 3.273.225.927

Partite di Giro 450.245.093

Totale 5.314.297.228

Le risultanze finali a tutto il 31.12.1997 desunte da consuntivo sono le seguenti:

Riscossioni 8.136.871.750

Pagamenti 6.409.256.228

Fondo Cassa 1.727.615.522

Residui attivi 17.720.459.566

SOMMA 19.448.075.089

Residui Passivi 19.224.557.950

Avanzo d'Amministrazione al 31.12.1997 223.517.138

IL SEGRETARIo GENERALE                    IL PRESIDENTE                   IL RAGIoNIERE
Dr.Antonio Le Coche                           Prof. Michele Barca                       Emma Pucci

A b b o n a m e n t i
Annuo...................................£. 15.000
Sostenitore ...........................£. 30.000
Benemerito, Uffici, Enti Pubbl..£. 50.000
Una copia ............................ £.   1.500
(estero e arretrati il doppio )

versamento  sul CCP  n. 13539879

intestato a PrESILAOttANtA

Corso Europa, 56  -SPEzzANO SILA- (CS)

Camigliatello: 
la struttura 
è ancora lì

LAUREA

Presso l’Università della Calabria, con 110
e lode, Gianfranco Donadio, nostro validis-
simo collaboratore, ha conseguito la laurea
in Lettere Moderne. Donadio ha discusso la
tesi “Limmagine della Festa - riti cristiani e
precristiani ad Alessandria del Carretto-”,
relatore il prof. ottavio Cavalcanti.

La tesi di carattere antropologico
approfondisce la vita della comunità e in
particolare i riti primaverili, i carnevali e la
festa dell’albero.

Nell’occasione è stato proiettato un video-
documento a testimonianza di 5 anni di
ricerca sul campo.

Al neo dottore gli auguri del direttore e dei
collaboratori di Presila



scendone le radici. Il meridionalismo cattolico è

una tendenza di sinistra del cattolicesimo, in

generale. Con Guarasci ne abbiamo una dimo-

strazione in “laboratorio”.

E’ importante ricordare che il Nostro ad un

certo punto del suo saggio sui cento anni della

Calabria dice che è certamente vero che “Cristo

si è fermato ad Eboli” e lo dice ricordando, non

solo i precedenti economici, politici del 1860 ma

anche le considerazioni di Garibaldi sulla

Calabria molto severe e ricordando i saggi di

Sonnino e Franchetti sulla “Rassegna settimana-

le”, ma la Calabria contemporanea, quella che lui

viveva, rispecchiava quasi puntualmente le

inchieste accennate e i rilievi di Garibaldi.

Quindi “Cristo si è fermato ad Eboli”, come

dice il saggio di Carlo Levi. Secondo me l’indi-

cazione di Levi deve essere storicamente intesa.

Mons. Bregantini, vescovo di Locri, ha dichiara-

to che Cristo è andato oltre Eboli; non conosco

perfettamente il senso della proposizione di

Bregantini. Io dico che l’espressione deve essere

storicamente intesa: e pertanto talvolta Cristo è

andato oltre Eboli ma talaltra è tornato indietro. 

Per esempio l’occupazione delle terre incolte

alla fine degli anni 40 e ai primi degli anni 50 fu

un fatto che definisco rivoluzionario e risorgi-

mentale, nel quale il popolo meridionale dimo-

strò una grande maturità democratica: i contadini

di Cassano Ionio, di Acri, di Melissa andavano

all’occupazione delle terre armati delle bandiere

rosse e dei decreti del Ministro Gullo senza

schioppi e senz’alcun arnese di guerra. Non furo-

no occupati municipi né invase Preture. Ci furo-

no delle vittime ma solo per responsabilità delle

forze dell’ordine.

In questi fatti Cristo è andato avanti, oltre

Eboli. Poi c’è stata la recessione, dopo una rifor-

ma agraria che ha avuto comunque i suoi benefici

effetti; recessione dovuta alla mancanza di un

retroterra culturale consolidato, come scrive lo

storico Bevilacqua, e all’assenza di interventi di

aiuto e di coordinamento degli enti locali come è

avvenuto invece in Toscana ed in Umbria, come

spiega l’antropologa Silvermann in un suo sag-

gio. Soprattutto sono mancati due dati essenziali

per consolidare la rivoluzione contadina: la capa-

cità imprenditoriale e la cultura della cooperazio-

ne che non potevano sussistere nella storia delle

campagne calabresi dominate, invece, dalla cul-

tura della subordinazione e dalla quasi assenza di

iniziative contadine nell’agricoltura. Quindi

Cristo è andato avanti e indietro da Eboli.

oggi la questione meridionale presenta delle

novità ma anche fatti preoccupanti. Napoleone

Colajanni, che è l’ultimo meridionalista laico

vivente, del quale sono stato collega nel Senato

della Repubblica e che attualmente insegna

all’Università Luiss di Roma, ha scritto recente-

mente un saggio pessimista sul Mezzogiorno.

Afferma che il Mezzogiorno per affacciarsi allo

sviluppo ha bisogno ancora di almeno di 20 anni

di buon governo; i tempi, in sostanza, sono lun-

ghi. Dice e spiega nel suo scritto che la politica

dell’occupazione non può essere disgiunta dalla

politica dello sviluppo e quindi, per esserci più

occupazione è necessario che ci sia più sviluppo.

Un’occupazione disgiunta dall’altro termine si

risolve necessariamente in un fatto assistenziale e

contingente, da anni conosciuto.

C’è, tuttavia, un dato che è una grande novità

ed è il porto di Gioia Tauro: la Calabria si affac-

cia sul Mediterraneo in maniera nuova e molto

rilevante. Ma Gioia Tauro in che modo è collega-

ta con le ferrovie, le strade, le autostrade? Le

merci sbarcate su quelle banchine in che modo

devono essere trasportate via terra per il prosie-

guo del viaggio, quanto tempo impiegano per

arrivare nel Centro, nel Nord d’Italia e

dell’Europa ormai

unita? Lo Stato deve

provvedere a che il

trasporto di quelle

merci avvenga in

tempi rapidi provve-

dendo alle strutture ed

infrastrutture necessa-

rie del territorio. Ma

queste strutture sono

necessarie in Calabria non solo per Gioia Tauro

ma per rendere la regione e tutti i suoi centri più

vicina al territorio nazionale e all’Europa. La

Calabria non sta né in Italia, né in Europa. Lo

Stato, peraltro, deve farsi carico di garantire la

sicurezza alle comunità ed ai singoli cittadini e

l’osservanza da parte di tutti delle regole.

All’assenza di queste condizioni essenziali non si

può opporre la nostra cultura “bimillenaria”, il

che è di un provincialismo assolutamente ridico-

lo.

Colajanni pone in rilievo due fatti negativi:

l’incapacità di spesa degli enti locali e degli enti

pubblici e l’assenza della cultura dell’impresa. In

Calabria la Regione ha 5 mila miliardi nel casset-

to che finora non si è riusciti a spendere perché

non si è in grado di fare i progetti relativi. Giusta

quindi la proposta del sottosegretario zoppi, sono

anch’io d’accordo, di creare punti di appoggio

agli enti locali per aiutarli nella progettazione

della spesa. Ma questa proposta, nota Colajanni,

non è stata più ripresa. Più difficile e complesso è

il discorso sulla capacità imprenditoriale in

Calabria. L’imprenditore calabrese non esiste: ha

la stessa cultura del bracciante forestale, cerca un

sussidio o un contributo dell’ente pubblico; e ciò

in ogni settore. Nel settore turistico, per esempio,

ci sono alberghi di grande risonanza che hanno

ottenuto contributi con truffe ai danni degli enti

pubblici e con falsi documentali: che lo sviluppo

possa avvenire su queste basi lo esclude anche un

netturbino del Lombardo-Veneto.

La bacchetta magica non ce l’ha nessuno ed il

moderno imprenditore, che conosce il rischio,

non si inventa in una notte stellata sulla Sila o sul

Mar Tirreno.

Se miracoli non se ne possono fare si può

cominciare: le Università hanno un grande ruolo

nella formazione culturale di chi vuole cimentarsi

in un’attività imprenditoriale moderna, mentre

altre attività dello Stato devono garantire che chi

vuole competere in Calabria non deve trovare

una controparte armata di lupare o di congegni

che fanno esplodere automezzi e bus come capita

in diversi luoghi di questa nostra regione.

Ma io non voglio essere pessimista, anche i cala-

bresi hanno partecipato a grandi rivoluzioni: è

noto un saggio sulla partecipazione di cosentini

alla Repubblica Partenopea del 1799 (dove non

arrivavano solo le masse del cardinale Ruffo) ed

è stata nobile la partecipazione dei contadini

calabresi nella seconda rivoluzione,

quella delle terre incolte alla fine

degli anni 40. Ma i calabresi rifor-

misti non devono rimanere soli;

ma come Guarasci trovare alleati e

sostegni nelle forze riformiste del

Paese, dalla Lombardia, alla

Toscana, all’Umbria, ecc. Perchè

da soli non ce la possiamo fare.

(*) Relazione che il sen.
Francesco Martorelli, presi-
dente della Fondazione A.
Guarasci, ha svolto al conve-
gno “Nord - Sud” svolto
nell’aula Caldora
dell’Università della Calabria
il 2 ottobre scorso.
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La Calabria deve trovare alleati nelle forze riformiste del Paese
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Un approccio all'interpretazione e alla lettura del discusso "Libro nero del comunismo"

Gli operai: da protagonisti a vittime
della rivoluzione socialista sovietica

DI G. B. GIUDICEANDrEA

P
rima di affidare al prossimo numero di questa
rivista alcune considerazioni conclusive sui

problemi sollevati dal “Libro nero del comuni-
smo” è utile tratteggiare come è stato affrontato
il problema dei rapporti con la classe operaia che,
in teoria, era protagonista e beneficiaria della
Rivoluzione di ottobre.

Tantissimi altri aspetti meriterebbero un
approfondimento. occorrerebbe capire, ad esem-
pio, quale logica ha guidato le periodiche e spie-
tate ondate di processi per la eliminazione di diri-
genti (Trockij, Bukarin, ecc.) di colpo espulsi e
tacciati di essere “traditori e rinne-
gati”; e poi i processi per la epura-
zione di tecnici ritenuti tutti spie del
nemico; ed i processi per la condan-
na e la fucilazione, come traditori,
di quasi tutti i componenti lo stato
maggiore dell’Armata Rossa; e via
via i tantissimi altri processi fino
allo “smascheramento” di medici
ritenuti colpevoli di attentare alla
vita dei dirigenti.

Così come sarebbe opportuno ten-
tare di capire i meccanismi che
hanno alimentato la diffusione dei
gulag, diventati una immensa costel-
lazione di campi di sterminio che
inghiottivano decine di milioni di
cittadini internati con procedimenti
sbrigativi e sulla base di accuse o
semplici sospetti di “avversione al
regime”, senza il supporto della più
labile prova e senza diritto di difesa
per i tanti infelici incappati nei rigori
della polizia segreta.

Ma anche senza l’approfondimento di questi
aspetti, dopo la trattazione della politica adottata
verso la classe operaia, sarà possibile arrivare,
nel prossimo numero, ad alcune conclusioni sulla
lezione da trarre dalla tragedia che si è consuma-
ta, affinchè siano individuate e divelte le radici
che hanno generato il mostruoso meccanismo
che ha fatto degenerare gli ideali più alti di libe-
razione del lavoro umano in un’assurda pratica di
oppressione sanguinaria.

I rapporti del potere bolscevico con la classe
operaia furono inizialmente turbati dalla gravità
della situazione economica, fatta precipitare dal
disastro economico bellico e post-bellico: un
operaio guadagnava da 7.000 a 12.000 rubli al
mese, l’equivalente di poco più di un chilo di
carne! La sopravvivenza era garantita dalla
distribuzione di generi effettuata in base alla tes-
sera annonaria assegnata ad ogni cittadino. Le
tessere annonarie, però, non erano tutte uguali.
La prima categoria (che garantiva le razioni più
abbondanti) era assegnata ai militanti
dell’Armata Rossa e del Partito Bolscevico;
seguivano altre decine di categorie e sottocatego-
rie (a Pietrogrado ne esistevano 33) fino agli
“sfaccendati” (soprattutto intellettuali e aristocra-
tici) che in pratica non ricevevano nulla. In un
rapporto della Ceka del 6 dicembre 1919 la con-
dizione della classe operaia di Mosca veniva
descritta così: “In questi ultimi tempi la crisi
negli approvigionamenti ha continuato ad aggra-
varsi. Le masse operaie sono attanagliate dalla
fame. Gli operai non hanno più forza fisica per
continuare a lavorare... Se non si risolve in tempi
brevissimi la questione degli approvigionamenti,
in tutta una serie di industrie metallurgiche di
Mosca le masse disperate sono pronte a tutto,

sciopero, ammutinamento, insurrezione.”
Questa drammatica situazione fu affrontata da

una parte teorizzando (Lev Trockij al IX
Congresso del PCUS - Marzo 1920) sulla natura-
le tendenza dell’uomo alla pigrizia, per cui in
regime borghese il lavoratore viene pungolato
dalle drastiche leggi del mercato, mentre in regi-
me socialista l’azione di stimolo e controllo deve
essere esercitata dallo Stato, e dall’altra puntando
sulla speranza di potere controllare la protesta
operaia per strumentalizzarla ai fini del discredi-
to degli altri partiti, che, in attesa di metterli fuori

legge per eliminarli definitivamente dalla scena,
conveniva discreditarli presentandoli come
fomentatori delle proteste operaie e, quindi,
agenti del nemico. In un rapporto della Ceka del
1 luglio 1920 si legge: “Invece di mettere fuori
legge tali partiti, facendoli piombare in una
clandestinità che potrebbe essere difficile con-
trollare, è assai preferibile mantenerli in una
condizione di semilegalità. Infatti in questo modo
è più agevole averli q portata di mano per
estrarne, quando è necessario, fomentatori di
sommosse, rinnegati ed altri utili informatori...
Con questi partiti antisovietici bisogna approfit-
tare assolutamente della situazione bellica attua-
le, per imbutare ai loro membri crimini quali
l’attività controrivoluzionaria, l’alto tradimento,
la disorganizzazione delle retrovie, lo spionaggio
contro una potenza straniera interventista, ecc.”

Questi disegni, però, dovevano fare i conti con
una realtà oggettivamente esplosiva, per cui la
protesta operaia era crescente e sempre meno
controllabile e ad essa si rispose con misure
repressive sempre più spietate.

Gli operai russi erano abbastanza politicizzati
per agganciare la loro protesta per migliorare le
condizioni di lavoro e di vita a rivendicazioni
come la parificazione delle razioni di alimenti di
un operaio con quelle di un soldato dell’Armata
Rossa, la eliminazione di ogni privilegio riserva-
to ai militanti comunisti e soprattutto la indizione
di libere elezioni.

Agli inizi di marzo del 1919 la protesta operaia,
che era assai diffusa nei centri industriali minera-
ri, assunse le dimensioni di un vero e proprio
incendio perchè erano stati intensificati gli arresti
dei dirigenti del Partito dei Socialisti
Rivoluzionari (che godevano della larga maggio-

ranza dei consensi fra gli operai e che avevano
eletto la maggioranza dei deputati della
Assemblea Nazionale) e che Lenin sulla Pravda
aveva definito “complici e lacchè dei Bianchi,
dei proprietari terrieri e dei capitalisti”; il 10
marzo fu arrestata Marija Spiridonova leader sto-
rica dei SR (Socialisti Rivoluzionari) - successi-
vamente internata in manicomio “essendone stata
accertata la condizione isterica” - la quale pro-
prio in quei giorni era stata acclamata in un giro
di infuocate assemblee nelle fabbriche di
Pietroburgo. La risposta operaia fu immediata e

Pietrogrado fu paralizzata dallo
sciopero di tutte le fabbriche. Alle
officine Putilov un’assemblea di
10.000 operai chiese, assieme alla
liberazione della Spiridonova
anche la condanna del governo. Lo
stesso Lenin, recatosi a
Pietroburgo, ebbe un’accoglienza
pessima dagli operai. La protesta si
estendeva ad altri centri operai: ad
Astrakan il 45° Reggimento di
Fanteria si rifiutò di sparare sugli
insorti e si unì ad essi. Un pò dap-
pertutto distaccamenti di militari si
univano agli insorti.

La reazione fu drastica. Lo stesso
Lenin a fine gennaio 1920 tele-
grafò a Smirnov, comandante della
V Armata: “...Mi hanno riferito
che da parte dei ferrovieri c’è
sabotaggio manifesto... Mi dicono
che della partita sono anche gli
operai di Izevsk. Sono stupito che
siate tanto accomodante e che non

procediate ad esecuzioni in massa per sabotag-
gio...” Ed il successivo 1 febbraio scrisse a
Trockij: “...Muoiano pure migliaia di persone...”

E ne morirono decine di migliaia: ad Astrakan
4.000 scioperanti furono buttati incatenati nelle
acque gelate del Volga; in ogni fabbrica centinaia
di arresti ed esecuzioni capitali; le città più resi-
stenti, dopo la riconquista, furono abbandonate
per giorni al saccheggio.

La resistenza operaia fu fiaccata con la serrata
ed il licenziamento, che provocava il ritiro della
tessera annonaria e, quindi, la morte per fame.
Alla riapertura delle fabbriche gli operai, per
essere riassunti e riavere la carta annonaria,
dovevano sottoscrivere la seguente dichiarazione
reperita negli archivi della Ceka: “Io sottoscritto,
cane puzzolente e criminale, mi pento davanti al
Tribunale Rivoluzionario e all’Armata Rossa,
confesso i miei peccati e prometto di lavorare
coscienziosamente”.

Ben presto nemmeno questi metodi bastarono e,
quindi, si pensò di procedere alla militarizzazio-
ne delle fabbriche, per cui lo sciopero equivaleva
alla diserzione ed ogni assenza implicava pene
gravissime, perchè ritenuto equivalente
all’abbandono del posto di combattimento.

Gli anni tumultuosi dell’immediato dopoguerra
passarono e si ristabilirono condizioni di minore
miseria, per cui fu possibile revocare la militariz-
zazione delle fabbriche; ma gli operai all’interno
delle fabbriche non vissero mai da protagonisti,
privati come erano di ogni possibilità di organiz-
zazione che non fosse l’inquadramento -peraltro
forzoso- nei sindacati di stato e, cioè di regime.

4. - Conclusioni al prossimo numero 

Trockij in una rara foto con la moglie



Anche l’edizione 1998 di Sampietroestate si

è conclusa ed il Comitato organizzatore ha

registrato, con molta soddisfazione, un suc-

cesso sempre più crescente. Infatti i vari

momenti della manifestazione hanno regi-

strato una presenza di pubblico che ha can-

cellato i record del passato (la serata dei

“ddirrocchi” ha letteralmente mandato in tilt

ogni servizio d’ordine).

L’annuale appuntamento, che si è svolto dal

2 al 18 agosto, è stato un ottimo mixage di

cultura, arte, sport e spettacolo che ha appas-

sionato la popolazione e i numerosi turisti

che hanno scelto S. Pietro in Guarano per

trascorrere delle stupende serate.

Il programma era così articolato:

- il torneo di calcio intitolato a “Vincenzo

Ferraro” la cui finale ha offerto anche una

appassionante e spettacolare esibizione di

paracadutisti;

- il trenino d’epoca S. Pietro - S. Nicola (con

pausa a Camigliatello) che ha portato centi-

naia di persone a scoprire e valorizzare le

bellezze della Sila;

- il Palio (alla cui assegnazione hanno contri-

buito i giochi popolari “Ruga contro Ruga”,

il festival canoro “canta miegliu ‘a ruga

mia”, la serata di ballo liscio “Mò balla ‘a

ruga mia” e la sfilata dei “ddirrocchi dè

rughe”);

- l’estemporanea di pittura “Angiolino

Napoli” e la personale del pittore Clemente

Mazza;

- la marcialonga “Straguarano”;

- la “sagra della trota”;

- la mostra dell’artigianato e la festa della

birra;

- la presentazione del libro di Rosario

Sprovieri “Cirmieddru” e lo spettacolo della

“Brass Collection”;

- la mostra cinofila;

- la commedia “Li intrighi mal riposti e quel-

li ben riusciti” presentata dal Gruppottanta.

La manifestazione è stata organizzata dalle

realtà socio-culturali locali (Circolo

Musicale “M. Quintieri”, Circolo Culturale

“Guaranum”, Cosenza Club “M. Catena”,

Circolo Pensionati, Associazione Cacciatori

“Diana”, Giovani di Azione Cattolica) con il

patrocinio dell’Amministra-zione comunale

e la collaborazione dell’Amministrazione

provinciale, della Comunità Montana Silana

e della Regione Calabria.

SARÀ ASFALTATA LA STRADA

“MARRAPELLO-SUPERSTRADA”

L’assessore della Comunità Montana Silana

Ernesto Bruno ha comunicato ufficialmente

al Comune che è stato stanziato un finanzia-

mento di 200 milioni per ultimare il manto

di asfalto dalla località Marrapello fino allo

svincolo della superstrada Paola-Crotone

(uscita per S. Pietro in Guarano). Sarà così

resa più percorribile la strada che da

Redipiano arriva al bivio per la superstrada.

Un’opera indispensabile per collegare in

modo ottimale S. Pietro in Guarano alla Sila

e permettere alla popolazione locale di poter

raggiungere più agevolmente le località turi-

stiche e gli impianti sciistici.

APPALTATA
LA RETE FOGNANTE

PER LA FRAZIONE PADULA

Sono stati appaltati i lavori di costruzione

della rete fognante della frazione Padula.

L’opera di fondamentale importanza per la

popolazione del luogo, rappresenta un ulte-

riore passo avanti dell’Amministra-zione

comunale nel settore per risolvere in modo

definitivo l’annoso problema. Infatti, nel

frattempo, sono iniziati anche i lavori di

allacciamento di tutta la rete fognante al

depuratore generale ad opera del Consorzio

Valle Crati.
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Territorio e Istituzioni
L'attività dell'Amministrazione  

di San Pietro in Guarano

SARÀ REALIZZATA

LA PALESTRA

DELLE SCUOLE MEDIE

Il Sindaco Alberto Pugliese e l’Assessore

Emilio Vigna incontreranno il Presidente

del CoNI per avviare un discorso con il

Credito Sportivo circa la costruzione di una

struttura leggera che sostituirà la palestra

delle scuole medie. Il progetto servirà a

completare i lavori che sono in fase di avan-

zata esecuzione e hanno portato all’abbatti-

mento della vecchia palestra, interessata da

un movimento franoso e quindi inutilizzabi-

le, e alla creazione di un ampio spiazzo sul

quale verrà realizzata la nuova struttura. La

nuova opera ridarà la possibilità di praticare

lo sport in un luogo chiuso idoneo, sia agli

alunni delle scuole medie, sia a tutti gli

sportivi da tempo penalizzati per la man-

canza di un impianto coperto.

A REDIPIANO
NUOVO EDIFICIO

PER LE ELEMENTARI

Dopo tanti anni di disagi, dovuti all’ina-

deguatezza dei locali, gli studenti delle

scuole elementari di redipiano avranno

una nuova sede più decorosa. L’impegno

dell’Amministrazione comunale ha per-

messo di reperire una nuova struttura

con aule più ampie e ben illuminate e uno

spazio da adibire a palestra per attività

complementari.

L’iniziativa rappresenta un passo molto

importante verso i diritti degli studenti e

dei genitori di redipiano, i quali hanno

dovuto spesso rassegnarsi ad accettare

una sede angusta e certamente poco ido-

nea al normale svolgimento dell’attività

scolastica.

SAMPIETROESTATE 1998 FESTA PER L’EMIGRANTE
Appuntamento di sempre maggiore successo
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Publichiamo, come documento d’epoca, la
prima parte del capitolo “breve storia della
Sila” contenuta in un volumetto dal titolo “LA
SILA nel suo sviluppo economico e turistico”
scritto nel 1931 dall’ispettore capo forestale
Nicola Venditti.

Nei capitoli precedenti si è riportato qualche
particolare episodio storico della Sila, che per la
sua importanza, non poteva passare sotto silenzio
od essere trattato sorvolando e si è esposto qual-
che particolare di storia in connessione alla geo-
grafia di essa.

ora si fa una breve esposizione della secolare
storia dei luoghi, rimandando di abbia vaghezza
di conoscerne di più all’opera già citata
dal Pancaro ed alle dotte relazioni, a
firma di Mancini e di Miraglia, che
accompagnarono alla Camera dei
Deputati ed al Senato il disegno legi-
slativo che poi divenne la legge sulla
Sila 25 Maggio 1876 n. 3124 - (Serie
2ª).

Sin da antichi tempi la Sila fu teatro
di aspre contese nelle dispute per
l’affermazione e la difesa di diritti
diversi vantati sulle terre del suo vasto
comprensorio, sui boschi e sugli usi di
vario genere che vi si esercitavano.
Tre grandi complessi di forze si trova-
rono, in vario modo, secondo i tempi e
le vicende di essi, in contrasto tra di
loro.

Il Demanio dello Stato, che s’identi-
ficava in quei tempi con i poteri del
Re; i possessori delle terre occupate; i
cittadini delle università (Comuni) per
l’esercizio degli usi civici.
Alcuni storici sostengono che la Sila,
sin dalla più remota antichità, fosse
appartenuta alle popolazioni autoctone,
le quali, anche prima del sorgere e con-
solidarsi delle colonie greche
nell’estremo lembo della penisola itali-
ca, lungo i litorali Jonico e tirrenico, vi
esercitassero usi diversi per i bisogni
della vita (Demanio universale).

Altri invece affermano che tutta la
estensione delle terre della Sila fossero
di Demanio Regio.

Nella citata relazione del Mancini
alla Camera dei Deputati è detto:

..... « Ma se anche nella notte dei
secoli volessero ricercarsi lontanissime
vestigia del dominio dello Stato sulle
terre e foreste della Sila, queste potrebbero desu-
mersi dalla testimonianza dello storico Dionigi di
Alicarnasso, il quale lasciò memoria che i Bruzî
abitatori della regione silana, avendo aiutato
Pirro contro Roma nell’invasione dell’Epirota
sulle coste d’Italia, allorchè Pirro sconfitto dovè
abbandonare l’impresa, si trovarono esposti allo
sdegno dei Romani, e costretti di venire a patti
coi medesimi, di cui lo storico riferisce le princi-
pali condizioni, ed una di queste fu la cessione
fatta dai Bruzî della metà del loro territorio mon-
tano della Sila in proprietà della repubblica
romana ».

Altra prova che si adduce per dimostrare la
natura di Demanio Regio della Sila è il fatto delle
concessioni di vasti territori fatti dai Re a comu-
nità religiose (Vedi Cap. I°) deducendosi che non
può donare o concedere chi non ha dominio e

disponibilità delle cose donate e concedute.
Infine si cita come documento che taglia la

testa al toro, delle contrarie affermazioni sulla
demanialità regia della Sila, il famoso Editto di
Re Roberto Angioino del 24 Dicembre 1333.

In tanta controversia dottrinale di argomenta-
zioni, forse esiste una verità intermedia di fatto,
che corrisponde al naturale succedersi delle cose
nel processo storico degli avvenimento.

Nei primordî di ogni civiltà le terre che acco-
glievano gli uomini non appartenevano ad alcuno
- res nullius -. Viceversa tutti quelli che vi abita-
vano s’industriavano a ricavare da esse i mezzi di
sussistenza.

In tale periodo primordiale della civiltà italica,
può darsi dunque che le sterminate terre della
Sila, dapprima tutte boscate, fossero di solo uso

comune delle popolazioni locali, allora di molto
scarsa densità; ed i coloni senza restrizione di
sorta, occupassero or l’una or l’altra località,
incendiando boschi, dissodando terreni, eserci-
tando pascoli, in continua ricerca di fertilità da
sfruttare e di prodotti di cui appropriarsi.

Non fissavano essi mai dimora stabile in un
luogo, né apportavano alle terre miglioramenti
che avessero potuto imporre rispetto negli altri e
costituire una prova embrionale di un diritto per-
sonale, che in seguito potesse qualificarsi per
diritto di proprietà, del godimento, ecc. Nè quei
coloni avevano la possibilità di occupare perma-
nentemente grandi estensioni di terreni, per alter-
nare in punti diversi di esse le loro attività coltu-
rali; chè a ciò si opponeva la massa di tutti gli
altri che vi esercitavano gli stessi usi. Dovevano

quindi limitarsi ad occupare quanto di terra pote-
vano lavorare annualmente con i propri mezzi, ed
esercitare altrove, dove potevano, il pascolo, il
legnatico, la raccolta dei semi ecc.

Ma non arrivarono mai ad arricchire od a
crearsi un qualche relativo benessere.

I Bruzî, o popolazione dei monti, furono sem-
pre dei coloni poverissimi, e si racconta che in
tempi più prossimi, negli anni in cui le terre della
montagna non producevano loro tanto da potersi
sfamare, scendevano in frotte nelle città e paesi
ricchi del vallo e dei litorali, sottoponendoli a
saccheggio, con tutte le conseguenze che quelle
terribili lotte per l’esistenza potevano suggerire e
causare.

Trascorsi quei primissimi e tristi periodi di
oscura convivenza sociale e verificatisi gli eventi

storici che abbiamo accennati, è pro-
babile che la Sila fosse dichiarata di
dominio Regio.
Ma l’essere le terre della Sila
Demanio Regio e l’avere i cittadini
delle università circonvicine il diritto
od il bisogno di esercitare in esse
degli usi per vivere, non era in sè stes-
so una situazione di contrasto tale da
suscitare lotte e livori, perchè ben
potevasi conciliare lo stato di diritto
dell’uno con quello di fatto degli altri;
anzi era proprio nella natura delle pro-
prietà demaniali che i cittadini vi
potessero esercitare gli usi civici, non
avendo essi, sotto il regime feudale,
altro mezzo di vivere. Neanche le
concessioni fatte dai Sovrani delle
Sicilie all’Abadia di S. Giovanni in
Fiore e ad altre comunità religiose
potevano muovere gli usuari a gravi
contese, prima perchè l’agro Silano
era così vasto da poter consentire le
concessioni e gli usi dei cittadini
separatamente, senza inconvenienti;
secondariamente perchè le concessio-
ni non importavano per i cittadini che
il trasferimento delle paghe delle
decime dal fisco agli Enti concessio-
nari.

Due furono invece, secondo noi, le
cause precipue delle acerbe liti agitate
per secoli in quella che poteva essere
la pace della regione.
I cittadini esercitavano nelle terre
della Sila l’uso del pascolo e la rac-
colta della legna a scopo pastorale, e
per esso pagavano allo Stato una pre-
stazione detta fida ; introducevano nei
pascoli buoi da lavoro, di cui si servi-

vano per l’aratura delle terre e pagavano il gioga-
tico (prestazione per ogni giogo, ossia un paio di
buoi); per la semina delle terre pagavano la gra-
netteria , per la raccolta delle ghiande, dove que-
ste si producevano, il ghiandatico .

Queste erano, ben inteso, prestazioni territoria-
li e domenicali, in ricognizione del dominio
diretto, inerenti all’utile che i cittadini ritraevano
dagli usi che esercitavano, da non confondersi,
come spesso si fece per legittimare le usurpazio-
ni, con le imposte prediali cui erano sottoposti
tutti i cittadini del regno, pel mantenimento della
Corona, nella quale concentravansi, come abbia-
mo accennato, tutta l’autorità e gli interessi dello
Stato.

L’esazione di queste prestazioni era affidata,

La Sila: una storia complessa
Dalla sconfitta di Pirro al dominio napoleonico e dei Borboni
Tra contese, usurpazioni e inefficaci provvedimenti di tutela
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nei primi tempi, ad una specie di magistrato loca-
le detto Baglivo . Successivamente col nome di
Bagliva venne intesa la funzione stessa della esa-
zione e questa, come spesso succede per diminui-
re i fastidi allo Stato, si dette in appalto a privati
che ne rispondevano verso il Fisco, non differen-
temente da quello che oggi si fa con gli Esattori
delle Imposte dirette.

Si può ben immaginare se in quei tempi i
Baglivi si limitassero ad esigere dai cittadini le
prestazioni stabilite e non esorbitassero invece, in
tutti i modi, con indebite ed illecite pretese. Di
quì le lotte dei cittadini verso gli agenti del fisco
e gli appaltatori della Bagliva.

Tanto più violente dovevano essere le lotte dei
cittadini di Cosenza e Casali contro i Baglivi, in
quanto che pare che detti cittadini dall’Editto di
Re Roberto fossero dispensati dal pagamento dei
diritti di Bagliva, come con troppo ritardo si rico-
nosceva mediante un’ordinanza del 30 Maggio
1819 dell’Intendente di Cosenza, sui demani
Silani.

Questa fu la prima causa delle discordie e delle
agitazioni, tanto che ad eliminare gli equivoci su
cui giocavano i Baglivi, a danno dei cittadini, in
progresso di tempo ed al solito tardivamente, si
sentì il bisogno di stabilire in modo preciso e
definitivo la tariffa delle tasse di Bagliva; ciò che
avvenne con Bando della Camera della
Sommaria del 9 Giugno 1618, comprendendovi
però pure i cittadini di Cosenza e Casali.

Nè questi furono tutti i mali, chè altri più gravi
si erano verificati e continuavano a verificarsi.

Vaste estensioni e le migliori plaghe per situa-
zione, esposizione e produzione venivano occu-
pate dai potenti della regione, recinte più o meno
sommariamente e difese (donde il nome che si
conserva ancora) contro chiunque si attentasse di
penetrarvi e farvi atto di padronanza o di eserci-
tarvi qualche uso. Schiere di sgherri (guardiani)
armati erano lanciati dagli occupatori alla custo-
dia ed intangibilità delle difese e questi non si
facevano pregare a ripetere le gesta dei soldati
spagnuoli che formavano la stabile guarnigione
del castello di Lecco al tempo in cui avvennero i
fatti che si narrano nei « Promessi Sposi ».

Le difese andarono sempre più aumentando di
numero e di estensione e le terre libere in cui si
potevano esercitare gli usi civici, per converso,
restringendosi. Di qui altre e più acerbe lotte con-
tro i Baglivi, che non transigevano sul pagamento
delle tasse e forse aumentavano le vessazioni
fiscali a carico dei cittadini, di questi contro gli
occupatori delle terre e degli occupatori contro i
cittadini, i quali tra due divoranti voragini non
avevano altra via di speranza che di rivolgersi ai
Re per avere giustizia.

Ma i Re non erano così potenti da imporre giu-
stizia anche con la forza delle armi.

Queste adoperavano a difesa dei propri interes-
si e voluti diritti di governare i popoli per grazia
di Dio e volontà della Nazione; ma non tanto, o
niente per fare giustizia agli umili ed ai diseredati
contro le prepotenze dei forti.

I troni si reggevano sulla forza del feudalesimo
e contro i feudatari non era prudente ingaggiare

lotte ad oltranza per non averli contro nei fre-
quenti moti rivoluzionari e guerreschi che le
caste ed i Re provocavano per combattersi a
vicenda e prevalere gli uni sugli altri.

Molti Commissari, scelti fra i più noti ed alti
Magistrati del Reame, furono mandati in Sila dai
Governi delle Sicilie, per dirimere le molte que-
stioni agitate e reprimere gli abusi; ma sempre
con risultati negativi; le difese rimanevano, le
angherie dei baglivi non cessavano ed i cittadini
delusi e scornati rimanevano nell’eterno tormen-
to delle agitazioni sterili.

« Capì il Governo al cader del secolo passato,
dice il Miraglia nella citata relazione, che le con-
tinue liti per l’agro Silano, erano guerre private,
che turbavano la pace interna della Calabria...

«...... Epperò con dispaccio del 10 Agosto 1782
il Re Ferdinando IV ordinò che si facesse un
piano generale della Sila, per potere egli prendere
quelle deliberazioni che avesse stimate più profi-
cue ai suoi vantaggi ed a quelli dei suoi sudditi; e
con altro dispaccio del 1791 (nove anni dopo) fu
conferito tale incarico a Giuseppe zurlo,
Magistrato di chiaro nome, e che sotto il
Governo Francese fu Ministro dell’Interno ».

zurlo adempì con dottrina e competenza l’inca-
rico ricevuto ed i suoi atti sullo «Stato della Sila»
liquidato nel 1790 furono raccolti in quattro gros-
si volumi, che ancor oggi si consultano con suc-
cesso da chi si occupa degli affari della Sila.
Di essi, il primo volume contiene la descrizione
della Sila, i confini, l’estensione ed i diritti che il
fisco vi esercitava; il secondo la descrizione delle
difese transatte e quelle non transatte nella Sila
Regia, le terre aperte, i feudi dei particolari; il
terzo si occupa della Sila Badiale, descrivendovi
i possedimenti di ogni specie che in essa furono
trovati; il quarto è un supplemento dei preceden-
ti. L’opera dello zurlo si occupa inoltre degli usi
civici nelle terre aperte (non chiuse a difesa) e
delle Camere Chiuse, dette così perchè in esse
era proibito di seminare e legnare, dovendo i
boschi che vi erano essere sempre conservati e
destinati alle costruzioni navali.

Neanche gl’importanti studi dello zurlo e le
sue sagge preposte dirette alla risoluzione delle
annose questioni della Sila con equi provvedi-
menti, a beneficio delle popolazioni calabresi e
del fisco stesso, valsero a produrre gli effetti
desiderati. Esse rimasero neglette ed il sospettoso
Governo Borbonico, unicamente dominato dai
terrori di una vicina rivoluzione, volse più volen-
tieri le sue cure alle nefaste persecuzioni politi-
che che al bene dei suoi soggetti.   

Sopravvenne il Governo Napoleonico, il quale
promulgò le provvide leggi eversive della feuda-
lità e quella sulla ripartizione dei demani. Si

Un Decreto murattiano del 1812 per la colonizzazione
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escluse però da questi la Sila, la quale doveva, per
la natura dei demani e delle controversie che sui
medesimi vertevano, formare oggetto di speciali
disposizioni di legge. A Giuseppe Bonaparte suc-
cesse Gioacchino Murat e sotto il Governo di questi
due fatti importanti si verificarono nei rapporti della
Sila, di cui uno di grande beneficio per la regione,
se si fosse compiuto; l’altro di danno, che purtroppo
si attuò, rinnovando la eterna verità biblica, della
prevalenza del male sul bene.
Era Ministro dell’Interno del Governo Murattiano
lo stesso Giuseppe zurlo che tanti studi aveva com-
piuti sulle vicende della Sila, e della quale conosce-
va i mali ed i bisogni, quando nel Luglio 1812 fu
emanato un decreto, il quale stabiliva la colonizza-
zione della Sila.
Riportiamo dalla relazione Mancini su citata, quan-
to era contenuto nel decreto:

« Il Governo “volendo rendere utile la vasta
estensione di territorio conosciuto sotto il nome di
R. Sila, cui falsi calcoli di malinteso sistema fiscale
tolsero da più secoli all’agricoltura e spogliarono di
popolazione” proponevasi di colonizzarla e renderla
abitata e coltivata.

« A tal fine ordinava designarsi nel territorio
della stessa i siti più opportuni per fondarvi cinque
villaggi, ciascuno di 100 a 150 abitazioni. Per atti-
rarvi gli abitatori, tutto il vasto territorio della Sila
appartenente allo Stato, tolto quello che potesse
coltivarsi a foreste, destinavasi “a concessioni gra-
tuite in favore di quelle famiglie nazionali o stranie-
re che volessero formarvi degli stabilimenti”. 

« Accordavasi ad ogni individuo, che volesse far
costruire in uno dei cinque villaggi un’abitazione
per risiedervi abitualmente con la propria famiglia,
od almeno con tre persone a lui appartenenti, come

soci o come domestici, una concessione non minore
di 25 moggia di terra coltivabile, indipendentemen-
te da tre altre moggie per suolo dell’abitazione da
costruirsi. I concessionari dovevano per 20 anni
essere esenti da ogni imposta personale: dovevano
inoltre ricevere dalla foresta della Sila la legna
necessaria per costruire e riscaldarsi. A coloro che
formassero nella Sila stabilimenti considerevoli, ed
ai professori di arti e mestieri utili che si recassero
ad esercitarli in uno dei nuovi villaggi, promette-
vansi estese concessioni e particolari incoraggia-
menti. Le concessioni però non diverrebbero defini-
tive, se non allorchè almeno cinquanta famiglie le
avessero domandate, obbligandosi a costruire e ad
abitare le case, ed a coltivare le terre loro concedu-
te.

« Tostochè cinquanta famiglie avessero comin-
ciato il loro stabilimento in uno dei villaggi, il
Governo assumeva il carico di edificarvi a sue
spese una chiesa, una casa di scuola, una casa
comunale ed un posto capace di gendarmeria o
truppa di linea; e provvedere altresì alla dote del
curato e del maestro di scuola.

« Ma a questo nobile e benefico divisamento i
tempi non volgevano propizi, essendo in
quell’epoca la Sila sede temuta di feroce brigantag-
gio, ed il provvido disegno scomparve col Principe
che lo aveva concepito».

Il fatto dannoso innanzi accennato lo rileviamo
ancora dalla relazione Mancini: « Verso quella stes-
sa epoca dovendo il Governo pagare a Domenico
Barbaja appaltatore del Regio Teatro S. Carlo un
debito di ducati 35 mila (lire 154000) per prezzo di
fabbriche da lui costruite ed amplificazioni e decoro
del teatro medesimo, con Regio Decreto del 14
Aprile 1814, al quale fu data esecuzione con pub-
blico istrumento del 17 Febbraio 1815, lo Stato gli
fece cessione di quattro difese e di 28 demani nella

Sila in pagamento di quel debito; (e questa non fu
una spogliazione scandalosa più di tutte le altre)? e
quei fondi del Barbaja passarono di poi in potere di
vari possessori ».

Tornati i Borboni al Trono di Napoli, meno che
mai quel Governo qualificato « negazione di Dio  »
si occupò di porre rimedi ai disordini della Sila.  Si
ricordò di questa il 1838, quando, essendo trascorso
il trentennio della promulgazione, nel Regno di
Napoli, del C.C., il quale contemplava la prescrizio-
ne per i possessi ultra trentennale delle terre, il
Governo temendo di perdere ogni diritto sulla Sila,
emise il Regio Decreto del 5 ottobre, col quale san-
zionò l’interruzione della prescrizione e la creazio-
ne di un Commissariato Civile per la risoluzione
delle questioni pendenti della Sila.

I primi due Commissari nominati nelle persone di
Lopez di Fonzeca e Paragallo, procuratori Generali
presso la Gran Corte Civile, nulla operarono di con-
creto; il terzo pure procuratore generale Pasquale
Barletta, molto operò, lasciamo stare se bene o
male in punto di diritto, ma certo bene negli accer-
tamenti di fatto delle diverse categorie di terre e di
possedimenti.

Il lavoro del Barletta come quello dello zurlo non
ebbero però alcun effetto utile ai fini della sistema-
zione delle vertenze silane ed andarono a finire
negli archivi pubblici e privati, conservando un
grande valore di consultazione per dirimere anche
attualmente questioni di confini e di possesso delle
proprietà silane.

Spettava al Governo d’Italia risorta a dignità di
Nazione di dover por termine alle contrastate della
Sila, rinunziando generosamente a gran parte dei
suoi diritti a beneficio degli Enti, privati e popola-
zioni locali.   

1 - continua

Le foto delle pagine 6 e 7 sono dell'archivio
Arssa
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F
edeli al compito che ci siamo assegnati, fornire, cioè, argomenti di
discussione su temi di interesse per le nostre popolazioni e per la nostra

terra, abbiamo più volte offerto spunti di dibattito e di confronto a molti
Enti e soprattutto agli Amministratori locali e alla Comunità Montana. Non
per spirito di polemica, ma perchè sono gli Enti maggiormente a contatto
con i problemi della gente, i più vicini, quelli che i cittadini incontrano per
primi e sono quelli che rappresentano la più elementare forma di ciò che
chiamiamo Stato o governo.

Avvertiamo tuttavia nel loro silenzio, una specie di rammarico, prima
verso noi stessi per non essere forse riusciti ad interessarli, poi verso i
nostri mancati interlocutori; anche perchè una risposta alle nostre riflessio-
ni, anche per confutarle, anche per denigrarle, soprattutto se si è di opposto
parere, ritenevamo di meritarla, anche per far conoscere ad elettori e concit-
tadini l’opinione oggetto di discussione, consentirgli di esprimere il proprio
parere e informarli su quali provvedimenti eventualmente adottare, se ce ne
sono da adottare. Insomma come rispondere ai propri concittadini se chie-
dono o si chiedono come s’è comportata o si comporterà
l’Amministrazione del proprio Comune.

Presila è un giornale del comprensorio, attento ai problemi di tutta la
regione, e come tale, tra i suoi interlocutori ha i Sindaci della zona, la
Comunità Montana, e così tutti gli altri Enti che gravitano nella zona.
Se Presila dunque lancia una proposta, il minimo che ci si può e deve atten-
dere è che ci sia da parte degli Enti o degli organi cui la proposta è diretta,
una risposta, anche se negativa, anche se di diverso parere, anche per dire
che la proposta è...”sballata”.

Certo, esiste in democrazia il diritto di parlare e il diritto di non sentire; il
diritto di scrivere e il diritto di non leggere. Ma si tratta molto più semplice-
mente, invece, di cercare di comprendere perchè un amministratore di un
organo, di un Ente risponde immediatamente quando ritiene di essere offe-
so o colpito nella propria persona e poi invece ignora sistematicamente
ogni proposta, ogni dialogo quando ne è investito in quanto rappresentante
di un Ente, o quando gli si chiede cosa stia facendo per conto o in favore
dell’Ente che lui rappresenta e amministra.

Ecco dunque il cuore del problema: rispondere a Presila non vuol dire
rispondere solo al giornale, ma vuol dire anche e soprattutto informare i
propri concittadini, far sapere loro come si svolge il proprio lavoro, cosa si
sta preparando, come procedono gli impegni assunti nel discorso program-

matico, quali promesse sono state mantenute, quali disattese e perchè; e poi
spiegare, illustrare, coinvolgere, far partecipare. E crediamo che questa, in
fin dei conti, sia partecipazione democratica.

E va poi certamente a merito di un amministratore far sapere, meglio se al
di fuori dei propri confini, le iniziative che ha adottato, i contatti che ha
avuto, le esperienze che ha maturato, i progressi e i successi che ha conse-
guito; ma anche le difficoltà che ha incontrato, le incomprensioni e le osti-
lità, gli ostacoli che non è riuscito a superare. E crediamo che questa sia tra-
sparenza.

E se poi non si esce dal proprio municipio, e l’attività si svolge all’interno
delle chiuse stanze, o, nel migliore dei casi, solo in piazza, o peggio solo
nelle sezioni di partito, non credo si possa parlare di federalismo, formula
diventata ormai di moda e che tutti vogliono adottare.

Questa la ragione del nostro rammarico! 
Non siamo noi gli elettori dei consiglieri e dei sindaci, semmai ci sentia-

mo cittadini che, come altri cittadini che non hanno voce, o che non inten-
dono usarla, abbiamo questa voce, che seppure modesta e flebile, intendia-
mo usare per sollecitare, per spronare, per collaborare con tutti con assoluta
libertà. 

E ci sentiamo vicini a quegli amministratori che lavorano seriamente e
che ogni giorno affrontano mille difficoltà per risolvere un problema;
apprezziamo l’impegno di quanti rinunciano al loro tempo libero, rubando-
ne alla loro professione, al loro lavoro e alla loro famiglia, per assicurare
almeno il normale funzionamento dei servizi. A tutti costoro erano e sono
rivolte le nostre proposte.

Siamo accanto a loro: e seppure con modalità diverse, i nostri compiti
sono gli stessi perchè vogliamo quel che essi vogliono: come la chiamia-
mo? qualità della vita, migliore modo di vivere, soluzione dei problemi,
miglioramento delle infrastrutture, dei servizi, una società senza ‘ndranghe-
ta, senza violenza, senza droga; un avvenire, ma non solo un avvenire,
meglio, molto meglio se anche un presente, migliore per i nostri figli; una
società più civile, più giusta, più umana?

Noi facciamo la nostra parte: amministratori e consiglieri potrebbero farne
una maggiore. Insieme, probabilmente, potremmo farne una migliore.

A proposito delle proposte e delle idee espresse su Presila

A chi giovano i “silenzi istituzionali”?
DI NINo SETTINo
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Nudo si, nudo no
La foto di una conturbante Sabrina Ferilli sulla coperti-

na di Max  ha riacceso la una vecchia polemica su quello
che comunemente viene ritenuto il prioritario interrogati-
vo su quale sia il requisito che consente ad una giovane
attrice la rapida scalata al successo: sapersi mostrare o non
mostrare nuda oppure puntare tutto sulle doti artistiche e
sulla professionalità?.

Qualche tempo fa il settimanale Epoca (ora non più in
edicola) dedicò all’argomento un interessante servizio:
“Ecco che fine hanno fatto le altre donne di Tinto”, una
sorta di “ricerca” sul successo o sull’oblio delle attrici che
Tinto Brass ha lanciato nei suoi film, che in fatto di nudi
sono, come si sa, impareggiabili. Molte quelle giunte al
successo indiscusso, dalla Koll alla Caprioglio alla
Dellera. L'attrice intramontabile resta comunque sempre
Stefania Sandrelli (nella foto), anche se bisogna aggiunge-
re quando girò con Brass “La chiave” (1983) era già
famosa.

E' successo però che, dopo l’immagine della Ferilli su
Max il pensiero è volato diritto all’altra attrice del
momento, alla Maria Grazia Cucinotta. “Che farà la
Cucinotta ?” in molti si sono chiesti. E, interrogata, Maria
Grazia ha risposto “Mai dire mai. Ma io per adesso non
mi spoglio. Uso il mio corpo per quello che mi è richiesto.
Le parti più intime le riservo a me stessa... Se si punta sul
corpo, è rischioso. Il tempo passa per tutti".

I fans della Cucinotta quindi sono per il momento avvi-
sati. Dovranno accontentarsi: “spogliata sì, ma nuda mai”.
(c.f.)

Un libro di Florindo Polillo, autore motivazionale

volare alto con lo spirito
Ci siamo accostati alla lettura del libro “La

vita è l’arte di pensare e credere in positivo”
di Florindo Polillo -Ionia Editrice, 1998- con
un pò di curiosità e apprensione. Si tratta in
effetti di aforismi che svelano il pensiero posi-
tivo dell’esistenza, rifacendosi ad una filoso-
fia marcatamente orientale, i cui motivi con-
duttori sono l’entusiasmo, la fede, la cono-
scenza, il tempo, le potenzialità dello spirito
che dovranno prevalere sul male se l’uomo
prenderà coscienza di se stesso, della sua
forza, delle immense proprie potenzialità.

Pensando e credendo in positivo volerai
alto, come l’aquila che rappresenta il simbolo

di quanto possa innalzarsi lo spirito e che opportunamente Polillo ha voluto
rappresentare sulla copertina del suo libro.

“...In una società povera di valori morali, fortemente orientata al negativo -
scrive il prof. Giuseppe Trebisacce nella introduzione- , ma anche desiderosa
di assegnare un più profondo significato all’esistenza, questo libro motivazio-
nale può rinvigorire lo Spirito, fornendo validi spunti di riflessione sull’ele-
vatezza del nostro mondo interiore”.

Ed effettivamente, quello di Polillo è un testo che dà speranza; un libro
molto curato, in cui si nota una complessiva raffinatezza, specchio fedele
dell’animo di Florindo Polillo, uno scrittore e saggista che, partendo dalla sua
Spezzano Piccolo, va sempre più affermandosi come uno dei più originali
autori motivazionali italiani, come scrive Nicola Smiraglio.

MARIo CIMINo

L’estate scorsa,

Elvira Pullano ha

presentato nei loca-

li dell’APT di

Camigliatello

un’ennesima perso-

nale di pittura che,

bisogna dire, ha

riscosso notevole

successo.  

Una mano felice 

ed una straordina-

ria  sensibilità fa

esprimere la

Pullano in colori

sfumati tra il tenue

e il vivace, come in

questa tela di nudo

(a fianco), dove la

donna riempie la

scena e schiude il

tempo, man mano

che si denuda la

sua anima. (M.C.) 

I colori di Elvira Pullano



Uscire di casa e scoprire, poi, di aver dimenticato le chiavi, cercare

dappertutto gli occhiali e poi ritrovarseli sul naso; salutare due volte

consecutive la stessa persona.

Ecco, in breve, il comportamento tipico di chi “ha la testa tra le

nuvole”.

Può capitare a tutti un momento di distrazione, ma ci sono individui

che fanno della sbadataggine la loro caratteristica psicologica pecu-

liare.

Essere distratti, alla lettera, significa prestare attenzione ad uno sti-

molo diverso rispetto a quello che compare in primo piano nel

campo percettivo.

Ad esempio, durante una conversazione a due è normale che ogni

interlocutore presti attenzione alle parole dell’altro. Chi ha la testa

tra le nuvole, insegue un pensiero o si sofferma su un dettaglio

secondario, alla fine non avrà capito nulla di quanto gli è stato

detto.

Il bambino raramente ha la testa tra le nuvole. E’ sempre molto

attento alle cose che lo interessano: le osserva con curiosità, una per

volta, e si distrae solo quando un nuovo stimolo cresce di intensità,

o quando è “saturo” da quello precedente.

Il soggetto in età evolutiva rimane con tutto se stesso nel presente,

nel “qui e ora” della relazione con la persona o l’oggetto con cui sta

interagendo.

La capacità di distrarsi, dal

punto di vista evolutivo, soprav-

viene quando la persona acqui-

sta maggiore mobilità di pensie-

ro; quando, cioè, l’attenzione

diventa fluttuante e passa

dall’esterno all’interno (intro-

spezione) e l’individuo passa

con facilità a ripensare al pro-

prio passato o a proiettarsi nel

futuro.

Diventa un handicap quando

questa funzione mentale è così intensa e frequente da interferire

con le azioni ed i pensieri quotidiani.
Secondo la psicologia del profondo, la sbadataggine non è mai
immotivata. ogni azione percettiva, ogni incomprensione o
“lapsus”, sottindende un conflitto emotivo o un desiderio represso
che, a livello inconscio, preme per essere realizzato. E’ il caso della
persona che “salta” un appuntamento, si giustificherà chiamando in
causa la sua pessi-
ma memoria, ma,
probabilmente, un
aspetto di quel
mancato incontro
non le andava a
genio.

RAI. TEL.
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L'emancipazione femminile sembra ormai un
dato di fatto: maschi e femmine hanno pari
opportunità sia nel mondo del lavoro che nella
società in genere.
Ma nel nostro intimo a volte continuiamo a

credere che certe differenze non possono essere
annullate.
Qual è la tua posizione in merito?
Il seguente test ti aiuterà a capire.

Rispondi alle domande graduando le tue pre-
ferenze da 1 a 5

1= mai;  2= poco;  3= qualche volta;  4= spes-
so;  5= sempre

Alla fine, confronta la somma dei punteggi
ottenuti e avrai il tuo profilo di personalità.

1) E' giusto che i lavori domestici debba-
no essere eseguiti dalle donne, più "prati-
che" e con più tempo a disposizione:

2) Devi sottoporti a un intervento
chirurgico. hai difficoltà ad affidarti a
un chirurgo donna ?

3) Le donne rappresentano il "sesso
debole". Sei d'accordo ?

4) Credi che la donna sia più capace del-
l'uomo di comprendere e "mettersi nei
panni" degli altri?

5) E' bello che un uomo si alzi in piedi o
ceda sempre il passo a una donna:

6) Si dice che il cervello femminile sia più

predisposto alla creatività rispetto a

quello maschile. E' vero, secondo te ?

7 )

vieni a sapere che il tuo nuovo "capo" è

una donna. Sei certo che molte cose, in

ufficio, cambieranno? 

8) Poco prima che l'aereo decolli, vieni a

sapere che il pilota è una donna. Questo

ti preoccupa ?

Fai la somma ora dei singoli punteggi delle
domande e, sulla base del risultato, controlla
nel riquadrato in fondo alla pagina, quale pro-
filo ti appartiene. 

Sei per la parità dei sessi? Prova col test

vIvI !

Ora che il tutto
e' un niente che dolora
e l'aver corso
graffiando il cuore,
impigrendo la mente
e a mano mano
seppellendo ogni illusione,
in quest'angolo grigio del presente,
stranamente, la vita
mi pare ancora un dono.
E' vivendo
che si conosce amore
ed e' amore quello che ancora
mi sussurra: vivi
accettando quel che rimane
e accarezzando quello che fu o non fu.
vivi se hai ancora
un sorriso da donare,
una lacrima dolce da versare
sulle sfogliate margherite
che strada facendo interrogavi,
vivi,
nell'angolo grigio del presente.
vivi,
se sai ancora amare.

IRENE BADoNI BERToLASI

rISULtAtO DEL tESt
Da 8 a 18 - Credi fermamente nella parità dei
sessi. Per te non esistono (o meglio, non dovrebbe-
ro esistere) ruoli differenti e specifici per maschi e
femmine.
Da 19 a 31 - Ritieni che, in certi casi, appartenere
a un sesso o all'altro faccia differenza. Esistono
attitudini naturali che vanno rispettate.
Da 32 a 40 - Nutri forti pregiudizi circa il valore
dei sessi, e non condividi per niente il concetto di
parità. Sei tradizionalista e "sessista".

La testa tra le nuvole

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

L’angolo
della poesia

Lo psicologo



U
ltimamente, le varie discussioni tra i tifosi del
Cosenza sono caratterizzate da una vena di

positività. E’ alquanto strano che anche dopo
aver perso un incontro il tifoso rossoblù non
abbia qualcosa da recriminare elevandosi, quindi,
a rango d’allenatore perfetto suggerendo nuovi
schemi di gioco e improbabili formazioni, tutto
ciò chiaramente dettato da una passione viscerale
nei confronti della squadra.

All’uscita dallo stadio si respira un’aria nuova,
comprensione che a volte sfiora anche la soddi-
sfazione, malgrado la partita persa; ciò ho potuto
constatare non solo dopo la sconfitta contro la
Lazio ma anche a seguito della beffa subita al
“Delle Alpi” contro il Toro. Questo succede
quando la squadra gioca bene e il tifoso si diverte
a vedere i propri beniamini mettere in difficoltà
compagini sicuramente più attrezzate della

nostra.
Analizzando il dato tecnico, occorre però mette-

re in evidenza che la maggior parte dei gol subiti
dai Lupi sono nati da palle inattive. Un problema
questo che ha caratterizzato già la scorsa stagione
e che, purtroppo, si è ripetuto nelle prime partite
di Coppa Italia e di Campionato.

Se da un lato è comprensibile il momentaneo
digiuno di gol dell’attacco rossoblù, che aspetta
con ansia l’innesto del bulgaro Jabov, ancora non
al meglio della condizione fisica, la difesa mostra
chiari imiti sui palloni piazzati. Posto che la
vicenda del difensore centrale Bega al momento
non trova soluzione, l’unica alternativa è lasciata
agli schemi che Mister Sonzogni dovrà meglio
registrare e alla maggiore attenzione che i difen-
sori silani dovranno prestare ai calci piazzati
nelle vicinanze dell’area di rigore.

Note positive giungono, invece, non solo dal
nuovo portiere Frezzolini, degno sostituto di
Soviero, che assicura una certa tranquillità tra i
pali, ma soprattutto dal centro campo, reparto
dove spiccano soprattutto Apa e Morrone, senza
dimenticare il duo Riccio-Moscardi.

Il buon Pasquale sulla fascia destra è un gioca-
tore ritrovato, corre come u treno e rifornisce
l’attacco di innumerevoli palloni e il giovanissi-
mo Morrone, sul quale hanno già messo gli occhi
club della massima serie, che con la sua indiscu-
tibile tecnica e visione di gioco è il vero motore
del gioco rossoblù.

Tutto ciò, insieme ad un gruppo che per la mag-
gior parte è restato quello della scorsa stagione,
ha portato il Cosenza a trovarsi, dopo le prime
partite di Campionato, in una posizione di classi-
fica invidiabile e, soprattutto, ad essere conscio
delle proprie possibilità che sicuramente sono
quelle di disputare un buon campionato mettendo
in luce le buone individualità dei giovani rosso-
blù e, perchè no, togliersi qualche bella soddisfa-
zione.

ANToNIo zUMPANo

Sport 
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Rossoblù: chi ben incomincia è a metà dell’opera!

Cosenza, partenza a razzo

Marietta Iusi (al centro nella foto) ha compiuto i suoi cent’anni. Nata a Lappano
il 16 settembre 1898, Marietta è stata festeggiata nella sala consiliare del suo
Comune di residenza, San Benedetto Ullano.
Era presente un folto pubblico nonché la delegazione del Comune di nascita, gui-
data dal vice Sindaco dott. Romilio Iusi e quella del Comune di San Benedetto
Ullano, guidata dal Sindaco geom. Raffaele Greco.

Al saluto e agli auguri rivolti da Iusi e Greco, sono seguiti gli interventi del
Parroco del luogo e di un familiare della festeggiata.
La nonnina, poi, lucida e sorridente, dopo avere ringraziato tutti, ha provveduto
allo spegnimento delle candeline poste sulla torta centenaria.
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PrECISAzIONE
Caro Direttore,
sul numero scorso di Presila è apparsa la... notizia di un Recital di Ciccio

De Marco a Spezzano Sila.
Mi preme precisare che la mia è stata soltanto una partecipazione straor-

dinaria alla serata dedicata alla poesia dialettale, degnamente rappresentata
da ben sei poeti tutti bravissimi; che il personaggio di cui alla foto pubbli-
cata é l’attore Carlo Pagliaro del Gruppo Teatrale Ciardullo di Perito e non
il sotto scritto, come erroneamente detto nella didascalia.
Tanto per dare a Cesare quel che è di Cesare. Sorpreso, devo aggiungere
che un fotografo del calibro dell’amico Rinaldo non riconosca i soggetti
delle sue fotografie.

Grazie dell’ospitalità e saluti cordialissimi. 
Ciccio De Marco

Il 13 ottobre scorso, Spezzano Sila

ha vissuto una commovente giorna-

ta di lutto. 

Si sa, la morte desta sempre una

forte emozione. Per Franco Crocco

non è stato solo il dolore per una

vita stroncata e non ancora piena-

mente vissuta, solo per la scompar-

sa di una persona sempre discreta e

disponibile, solo per la circostanza

di essersi spento sul posto di lavoro

dove era  stimato ed apprezzato,

solo per aver lasciato una famiglia

ancora bisognosa di affetto e di

sostegno, solo per aver offerto gli

organi del suo corpo per donare

altra vita e altra felicità. E’ stato

l’insieme di tutti questi motivi che

ha spinto una comunità intera, per-

sone amiche o solo conoscenti

venuti da ogni parte, tante, tantissi-

me persone, a rendere a Franco,

uomo buono e generoso oltre la

morte, l’ultimo saluto.

Generoso oltre la morte

I 100 anni di nonna Marietta Iusi



Il suo impegno lo manifestò soprattutto pubbli-
cando con puntualità il mensile “Chiarezza”,
negli ultimi tempi sotto forma di “Lettera ai
Meridionali”, volendo così investire (e ci teneva
molto a dirlo!) per la causa del movimento demo-
cratico i proventi mensili di ex senatore.

Chi scrive ha avuto modo di vivere tutte le
vicende della famiglia Gullo, da quella del padre,
Fausto, unanimemente stimato in Italia e all’este-
ro, del quale si è scritto e si scriverà, a quelle dei
tre fratelli, dei quali solo uno in vita, il caro
Eugenio, degno erede politico della famiglia.
Tutta di comunisti o di sinistra. 

Il primo ricordo di Luigi Gullo è quello della
difesa, negli oltre 50 anni di professione di pena-
lista ad altissimo livello, delle migliaia di compa-
gni ed amici accusati di reati politici, non rice-
vendo da nessuno, sottolineo da nessuno, una lira
di compenso.

Nel partito e nella popolazione era molto stima-
to e questa stima  si manifestò in particolare il

1963, quando, candidato nel collegio senatoriale
di Cosenza, fece aumentare il PCI di 8 mila voti
contribuendo così alla elezione del quarto senato-
re calabrese, fatto che non si ripeté negli anni suc-
cessivi. La sua candidatura venne decisa dagli
organismi dirigenti del partito provinciale col dis-
senso di qualche membro della Direzione nazio-
nale. Pertanto, fu per lui una legislatura travaglia-
ta.

Gullo non cessò l’attività forense, volendo
coniugare così in senso politico l’attività di pena-
lista con il lavoro istituzionale. Questa scelta
determinò assenze nelle sedute del Senato, ma
assicurò sempre la sua presenza quando si rende-
va necessaria.

Turbolento fu il dibattito nel comitato federale
quando si discusse, il 1968, della scelta delle can-
didature per la Camera e per il Senato. La segre-
teria di federazione, a maggioranza contraria alla
ricandidatura di Luigi Gullo al Senato, certa di
non avere la maggioranza nel comitato federale,
chiese l’autorevole sostegno del compagno
Terracini, allora capogruppo al Senato. Il compa-
gno Terracini corresse le linee originarie del suo

discorso, che mirava a far emergere
carenze del tutto estranee alle caratteri-
stiche e alle capacità personali di Gullo,
riconoscendo che i suoi interventi al
Senato li svolgeva con competenza,
incisività e professionalità  tali da asse-
gnare prestigio al gruppo, Rilevò tutta-
via la sua mancata integrazione nel
Gruppo come militante di partito.

Fu proprio quest’ultimo elemento che
si utilizzò, a maggioranza, per sostenere
che anche il compagno Terracini si era
espresso contrario alla ricandidatura.

Quella del comitato federale fu
un’altra riunione lunghissima nel corso
della quale il compagno Luigi Gullo
fece presente di non tenere a tutti i costi
a mantenere il mandato di senatore, ma
di essere interessato a condurre una bat-
taglia politica da candidato anche nel
più debole collegio della Calabria.
Giustamente, gli sembrava grave non
essere ricandidato con un  giudizio
negativo sulla sua attività. Nemmeno
questa richiesta però fu accettata. Da
Roma si era deciso di legare questa
decisione ad altra operazione!

Il  compagno Abdon Alinovi, allora segretario
regionale, nel momento in cui si cominciò a
discutere delle candidature alla Camera, informò
che in Calabria, come capolista, sarebbe  stato il
compagno Longo, segretario generale del partito
e che Fausto Gullo sarebbe stato designato come
il secondo capolista. Fausto Gullo, presente alla
riunione, si dichiarò sorpreso della decisione, in
quanto se questo era l’orientamento del partito
sarebbe stato lui stesso a proporla a Luigi Longo
anche perchè, data la sua età (aveva superato gli
80 anni), non era sua intenzione ripresentarsi.
Dietro insistenza dei compagni accettò per non
creare problemi al partito, ma parlando con qual-
che intimo si lamentò per essere stato posto in
una particolare situazione di disagio, anche in
relazione alla vicenda del figlio Luigi. Fausto
Gullo venne candidato come secondo capolista
lista, ma il partito subì una enorme perdita di voti.

Il compagno Luigi Gullo, come le stragrande
maggioranza dei compagni, rimase amareggiato
dal trattamento riservato al padre e non si rinnovò
più la tessera di iscrizione al partito. In seguito
Luigi Gullo fu invitato da Giacomo Mancini,
segretario nazionale del PSI; a candidarsi da indi-
pendente nella liste del PSI per la Camera, ma,
pur ricevendo oltre 24 mila voti di preferenza,
non venne eletto.

Altra sua amarezza fu quando, venuti meno i
voti dei parlamentari del PCI, per ben due volte
non venne eletto a membro del Consiglio
Superiore della Magistratura.

Dato il suo impegno per la vittoria del referen-
dum sul divorzio in Italia, Marco Pannella lo
pregò di presentarsi, come indipendente di sini-
stra nelle liste del Partito Radicale. Fu per lui
un’altra esperienza nagativa.

Per oltre un quindicennio presidente
dell’Accademia Cosentina, non solo la riquali-
ficò, ma mirò alla valorizzazione di molti uomini
di cultura cosentini e calabresi chiamandoli a
tenere conferenze ad alto livello, che nulla aveva-
no da invidiare alle conferenze di uomini di cultu-
ra a livello nazionale ed europeo.

La perdita di Luigi Gullo ha rappresentato una
grave perdita per la cultura calabrese e meridio-
nale; per i partiti della sinistra la perdita di un
combattente per la causa della democrazia e del
socialismo.
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