
LA QUESTIOKE MERIDIONALE. 
CN CASO ESEMPLAICE E QCATTRO PUNT1 

Pochi mesi fa nell'intraprendere la revisione e l'amplia- 
mento del mio Snggio sulle clnssi sociali, improvvisamente mi 
sono reso conto che da anni stavo vivendo un'esperienza che 
collimava fin troppo bene con l'analisi critica che avevo cer- 
cat0 di elaborare nel saggio. La mia analisi non era affatto 
couleur de rose; ma la realtk vissuta appariva ancora piii cupa. 
Avevo allora pensato di narrare la mia triste esperienza af- 
finch4 servisse anche ad altri sul piano della conoscenza cri- 
tics della societk italiana e, in particolare, della societa meri- 
dionale. E mi sembrava doveroso vaccinare i piii giovani come 
possibili delusioni, le cui conseguenze possono essere tanto 
piii deleterie quanto piii grandi sono le illusioni. Inoltre, la 
vicenda riguarda da vicino il partito socialista italiano. Come 
ho gia detto in un in te~ento  a1 convegno sulla questione so- 
cialista organizzato dalla rivista "Mondoperaio", se il Psi 
vuole tornare ad essere in polo di attrazione morale e intel- 
lettuale e auindi anche ~olitico deve andare a fondo con la . 
riflessione autocritica; e la vicenda alla quale mi riferisco puo 
efficacemente illustrare i metodi seguiti da alcuni suoi leaders - 
e pui, quindi contribuire a quell'esame critico e autocritico. 
Nel mio intervento, tuttavia, che doveva essere necessaria- 
mente molto breve, facevo alcune affermazioni senza dimo- 
strarle in mod0 adeguato; e sebbene le affermazioni pih im- 
portanti non siano state seriamente messe in dubbio dagli 
interessati, non intendevo e non intendo chiedere credito s d a  
parola: & quindi opportuno che io narri la vicenda nei parti- 
colari. Infine, anche di recente alcuni organi di stampa han- 
no compiuto tentativi di diffamazione ai miei danni; si & ag- 
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giunto un altro motivo a favore della pubblicazione: legittl- 
ma difesa sul piano morale. 

Per tutte queste ragioni, mi sono deciso a pubblicare que- 
sto scritto, dopo averlo riveduto e aggiomato. Debbo confes- 
sare che, sebbene io sia meridionale, l'esperienza che sto per 
narrare mi ha pi6 volte sorpreso; debbo quindi pensare che 
essa apparirh ancora pi6 singolare, se non addirittura incredi- 
bile, a chi meridionale non 6. Eppure - 6 doloroso dido - si 
tratta di un'esperienza per molti versi esemplare. 

Classi sociali e partiti politici nel Mezzogiorno 

A sinistra negli ultimi anni si 6 andata delineando una frat- 
tura sempre pih profonda fra l'apparato dei partiti-controlla- 
to sempre di pi6 da persone provenienti dalla media e piccola 
borghesia irnpiegatizia e professionale - e gli uomini della fal- 
ce e del martello. Un tale process0 ha avuto luogo non solo nel 
Psi, ma anche nel Pci. Tuttavia nel Psi esso 8 andato molto pih 
avanti ed ha avuto conseguenze molto pih gravi. I medl epic- 
coli borghesi intellettuali sono owiamente necessari all'appa- 
rat0 dei partiti di sinistra, a condizione che nonperdano icon- 
tatti con gli uornini della falce e del martello. Se li perdono, 
restano in balia della filosofia borghese del profitto individua- 
le o della filosofia piccolo-borghese della carriera. La separa- 
zione di cui sto padando 6 stata favorita dalla eccessivmente 
netta divisione dei ruoli fra partito, cui spettano le decisioni 
politiche, e sindacato, cui spettano le decisioni riguardanti gl'in- 
teressi economici dei lavoratori; mentre 6 essenziale trovare il 
mod0 di far partecipare in misura crescente alle decisioni poli- 
tiche, anche con meccanismi di cooptazione e di rotazione ne- 
gli organi di cornando, gli operai e i salariati dell'agricoltura e 
dei servizi, come pure le altre categorie sodali, principalmen- 
te contadini, commercianti, artigiani. 

La questione della partecipazione alle attivith del partito 
socialista di tutte queste categorie 6 importante sopra tutto nel 
mezzogiorno, dove il predominio piccolo-borghese 6 pih ac- 
centuato e, a1 tempo stesso, pih pericoloso per le degenerazioni 



&ntelari e le esasperazioni delle rivalit& fra correnti e fra uo- 
mini che esso porta con s6. 

In tuttoil Mezzogiomo, ma specialmente in Calabria, le clas- 
s~ sociali ham0 confini estremamente incerti, molto piG incer- 
ti, che nelle altre regioni. I contadini poveri e i braccianti sono 
ancora numerosi: si trovano in condizioni infelia e precarie ed 
avrebbero tutto l'interesse a un cambiamento in profondit& 
ma sperano nell'emigrazione e sono poco organizzati. La clas- 
se operaia moderna 5, per dire il meno, esigua: vi sono isole 
assai piccole di industria manifatturiera. I salariati non agrico- 
li di regola fanno capo a piccole uniti artigianali, oppure si 
trovano nell'industria delle costruzioni, che per suanatura offre 
un'occupazione instabile e irregolare. In effetti, l'occupazione 
precaria, o "marginale", 5 tuttora vastissima, in tutti i settori; 
le opere pubbliche, la pubblica amministrazione dei tre livelli 
(centrale, regionale e locale) e le aziende di credit0 offrono, 
~nsierne col piccolo comrnercio, la maggior parte delle occa- 
sioni di impiego, manuale e intellettuale, cosicche gli uomini 
politici sono fortemente condizionati da un gran numero di 
persone che li appoggiano se possono ottenere un aiuto nella 
ricerca degli impieglu. Primum vivere, deinde philosophari; e nel- 
la vita politica le ragioni pratiche largamente prevalgono sdle 
ragioni ideali. In questa societi in trasformazione, in parte, in 
disgregazione (un aspetto della quale essendo rappresentato 
dalla sempre massiccia emigrazione), vi sono certi strati, fra i 
contadini non proprio poverissimi, fra gli artigiani, fra i medi 
e piccoli borghesi, che riescono a conservare o a conquistare 
una certa autosuffidenza, che riescono, ci&, a sottrarsi ai vin- 
coli posti dai benefici concessi dai cosi detti potenti o dai vin- 
coli posti anche solo dall'attesa di questi benefici. E vi sono 
strati di salariati, anche nell'edilizia, che attraverso I'organiz- 
zazione sindacale e quella politica corninciano ad avere un certo 
peso. Tuttora, perb, sono numerosi gli uomini politici del luo- 
go che si muovono quasi esclusivamente nel mondo politico e 
amministrativo, fuori cio5 dal rnondo della produzione, e che 
hanno legami organid solo conla loro dasse-la piccola e media 
borghesia impiegatizia e professionale: scarsi sono i loro lega- 
mi organici (a parte, cioh, i rapporti di tipo clientelare) con gli 



altri strati, appartenenti alle altre classi. Conseguema di cib & 
m a  condotta improntata ad un individualismo molt0 spinto, 
non temperato ma anzi aggravato dai gruppi che si formano 
nelle lotte per il predominio. In queste lotte i gruppi rivali si 
combattono senza esdusione di colpi, anche se appartengono 
allo stesso partito; a b  non impedisce che le guerre piit feroci 
siano certe volte repentinamente sostituite da improvvise al- 
leanze, fra gli stessi gruppi ex rivali; quindi nuwe guerre e 
nuove Iotte. La durezza stessa deUe lotte rende alcuni di que- 
gli uomini assolutarnente incapaci di presumere buona fede e 
disinteresse nella condotta degli altci, tanto pih se vengono 
"da fuori". E il mondo di Hobbes. 

Coloro che politicamente emergono quasi sempre aderiscc- 
no ad una "filosofia" fondata su un aggluacciante cinismo: chi 
non si comporta come voglio io, va perseguitato e colpito: Pin- 
teresse pubblico P la mia volona. Non distinguono fra bene e 
male, fra interesse pubblico e danno pubblico, ma solo fra Pamico 
e il nemico; e l'amico, nella loto concezione, &solo chi aderisce 
ai lor0 desideri ed accetta i lor0 disegni. Completamente presi 
dal loro amor proprio, dal loro settarismo, dalla loro ansia di 
"punire color0 che VaMO nel Sud con mentaliti. colonialistica" 
- poco importa se poi alcuni di questi sono essi stessi meridio- 
nali che nel Mezzogiomo vanno con spirit0 di sacrificio e per 
un senso di dovere e d'interesse pubblico -, questi personaggi, 
proprio quando danneggiano gli altri, proprio quando contri- 
buiscono obiettivamente a bloccare iniziative che a1 Mezzogior- 
no potrebbero grandemente giovare, si presentano come vitti- 
me, come offesi. Non sembra che essi abbiano alcuna percezic- 
ne delle conseguenze sociali delle loro azioni. N6 sembra che si 
rendano conto che la reala sociale sta cambiando e che i loro 
metodi, se possono procurare alcuni vantaggi immediati, nel 
lungo period0 sono destinati a1 fallimento. 

I1 clientelismo politico e rrmministratim 

%condo le stime bi Guglielmo Tagliacame (II red& pro- 
dotto nelk promnce italiune 1963-1970, Milano, Franco Angeli, 



1972), m Italia circa il12% del reddito prodotto viene distribu- 
ito dalla pubblica amministrazione; la percentuale, che 6 solo 
del10% nel Nord, sale a1 1617% nelMezzogiorno ed a1 20% in 
Calabria. Percentuali non diverse si osservano nel caso del- 
l'occupazione. Nel settore privato, gli investimenti agricoli e 
industriali sono Iargamente sussidiati da organi ed enti pub- 
blici sia attraverso agevolazioni creditizie e fiscali sia attraver- 
so cospicui contributi in conto capitale. Le stesse leggi che re- 
golano le svariate incentivazioni sono state congegnate, sotto 
la pressione degli uomini politici interessati, in mod0 da 
massimizzare il loro potere discrezionale. Come ben si com- 
prende, a1 live110 operativo la maggiore influenza 6 quella de- 
gli uomini politici che operano al centro, nel parlamento e nel 
governo, mentre l'influenza di coloro che operano in periferia 
i. necessariamente urcoscritta; tuttavia, i legami spesso diven- 
tano tali da dar vita a veri e propri gruppi. 

In queste condizioni, il potere politico diventa anche pote- 
re economico, proprio all'opposto di quanto accade nel Nord. 
I gruppi politici di pressione si pongono, da un lato, come in- 
termediari e garanti dei gruppi economici che compiono inve- 
stimenti con denaro solo apparentemente privato; dall'altro, 
diventano anche centri di aggregazione clientelare. 

Un quadro come quello schematicamente ricordato si ri- 
presenta praticamente, in tutte le regioni meridionali. Tutta- 
via, in certe regioni la molteplicita stessa dei gruppi clientelari 
limita la prepotenza e l'arroganza di ogni singolo gruppo, 
mentre in altre regioni i gruppi di potere riescono pih spesso e 
con minori difficolta ad affermare la lor0 spinta a1 monopolio 
pohtico e amministrativo e, a1 cornparire di ogni nuova inizia- 
tiva, pubbhca o privata, di un qualche rilievo, si muovono 
immediatamente per conquistare il pih alto possibile grado di I 
controllo: si tratta di una questione di metodo. 

Cercare di comprendere una certa realtk sociale non signi- 
hca accettarla; a1 contrario, si tratta di comprendere per cam- 
biare. E per cambiare si tratta di vincere lo scetticismo e di 
mob'ilitare un nurnero crescente di persone: la situazione at- 
tuale 8 tutt'altro che immutabile. 



L'uniuersifri de1la Calabria 

Non c'& dubbio che l'awio della nuova universiti della 
Calabria costituiva una iniziativa pubblica di primaria impor- 
tanza. Occorre dire che il gntppo di potere che in vari modi ha 
cercato di stabilire un controllo su questa iniziativa aveva dato 
il suo wntributo a promuoverla, con I'appoggio decisivo del- 
l'intero partito socialists italiano; e la legge istitutiva era, in 
complesso, una buona legs. L'obiettivo del gntppo, tuttavia, 
era dl controllare la reahzazione di questa importante inizia- 
tiva passo per passo, fin da principio, anche a costo di aggre- 
dire su tutti i piani, politico, morale, giudiziario e amministra- 
tivo, chi osava resistere: si trattava di riaffennare il metodo, 
mi accennavo sopra. 

Ecco, in breve, la vicenda. 
Cinque anni fa, nel maggio del1971, il minister0 della Pub- 

blica Istruzione nominb il Consiglio di ammin'itrazione e i 
Comitati ordimtori delle auattro facolti dell'universiti della 
Calabria, istituita dalla leg& 12 marm 1968, n. 442. Il cospicuo 
ritardo - oltre due anni - era il risultato di ~ rav i  tensioni poli- 
tiche e di profondi dissensi che si erano mru;ifestati in Cagbria 
e che riguardavano non solo la localizzazione, nell'ambito di 
una delle tre province, dell'universit&, ma anche quella di un 
nuovo complesso industride e soprattutto la scelta della sede 
deUa capitale regionale; queste tensioni erano esplose nei dram- 
matia fatti dl Reggio Calabria. 

I Comitati ordinatori delle quattro facolta elessero come 
presidenti i professori Elio Giangreco 'ngegneriaf, Gianvito 
Resta (lettere), Gianfranco Ghiara (same) e Paolo Sylos Labini 
(scienze economiche). Rettore e presidente del Consiglio di 
amministrazione fu eletto il professor Beniamino Andreatta. 

L'aww delle costruzwni per l'mioersitii 

Dopo la nomina, nel giro di sei mesi, lavorando molto du- 
ramente anchedurante i mesi estivi, i Cornitati ordinatori ela- 
borarono lo statuto dell'universi@. I1 compito presentava rile- 



vanti difficolta, poiche l'universita della Calabria, istituita con 
una legge spedale che rnirava ad anticipare alcune linee della 
progettata riforma universitaria, richiedeva - e consentiva - 
norme diverse da quelle tradizionali. Lo statuto fu approvato 
dal decreto del presidente della Repubblica del lo dicembre 
1971, n. 1329 e fu molto elogiato da tutti, compresi coloro che 
non l'avevano letto. 

Nell'awiare i lavori per l'elaborazione dello statuto, il Con- 
siglio di amministrazione e i Comitati ordinatori si posero il 
problema dei tempi di realizzazione. Se si fossero seguite le 
norme delle leggi ordinarie, l'esecuzione non avrebbe potuto 
aver inizio prima di tre o quattro anni, nella rnigliore delle ipo- 
tesi. La filosofia del quieto vivere - una filosofia diffusissima 
nel nostro paese - avrebbe suggerito di seguire senz'altro le 
procedure tradizionali. Sembrava doveroso, invece, dati i gra- 
vi ritardi che si erano accumulati, cercare d i  abbreviare il tre- 
mendo iter burocratico. In un primo momento, si esploro la 
possibilith di far approvare una legge o un decreto che snellis- 
se radicalmente le procedure dell'edilizia universitaria. Inter- 
pellati diversi giuristi e diversi uomini politici, questa via ri- 
sultb impraticabile. In un second0 momento, per suggerimen- 
to di Massimo Severo Giannini, si adotto questa formula: av- 
viare, con procedura di urgenza, la costruzione di un primo 
nucleo edilizio, applicando le norme di una legge speciale, che 
appunto, in caso di urgenza, consentiva di semplificare le pro- 
cedure (legge del 123 dicembre 1969, n. 952); e predisporre il 
bando di un concorso intemazionale per la costmzione del- 
l'intera citti universitaria. 

In questa fase preparatoria i responsabiii dell'universith non 
avevano incontrato ostilith da parte degli uomini politici 
calabresi. Anzi, sembrava che gli sforzi per stabilire o estende- 
re i buoni rapporti con i piti influenti uornini politid avessero 
dato buoni risultati; questi sforzi miravano ad ottenere inter- 
venti nel campo propriamente politico govemativo e parla- 
mentare. Le richieste d'intervento riguardavano in particola- 
re: 1) I'opportunith di proporre a1 govern0 o a1 parlamento un 
prowedimentoper semplificareradicalmente le procedure del- 
l'edilizia universitaria, un obiettivo, tuttavia, che risultb irrea- 
lizzabile; 2) l'opportunitB dl predisporre un provvedimento 



per integrare il f indamento dell'universiti della Calabria e 
modificare alcune norme della legge istitutiva. 

La localizzazione &l primo nucleo 

Nella fase preparatoria, dunque, tutto fib liscio. Gli attac- 
chi cominciarono quando si entrb nella fase delle decisioni. La 
prima importante decisione fu quella relativa alla localizza- 
zione del primo nucleo. Ora, la localizzazione prescelta dagli 
organi dell'universit2 non riswsse l'approvazione dell'on. Gia- 
como Mancini, che evidentemente considerava suo duitto quel- 
lo di controllare, passo per passo, la realizzazione dell'univer- 
siti. 

I1 primo attacco venne nel gennaio 1972 dal senatore 
Gaetano Mancini, cugino dell'onorevole Giacomo, con una 
lunga interrogazione rivolta a1 ministro della Pubblica Istcu- 
zione, nella quale si contestava la legitbit& del progetto. L'im 
terrogazione era solo la prima mossa di un'azione che nella 
sosfanza tendeva appunto a negare l'autonomia delle decisio- 
ni degli organi universitari, perch6 non si limitava ad 
argomentazioni critiche, ma tendeva a mettere in dubbio la 
corxettezza e l'onesti dei responsabiii dell'universiti per inti- 
midirli e costringerli a prendere certe decisioni anzich6 certe 
altre. Tanto il governo quanto i magistrati respinsero le obie- 
zioni del senatore Gaetano Mancini; ma il danno, in termini 
morali e in termini di fatica e di tempo fu notevole. 

Sulla questione della localizzazione, tuttavia, l'attacco pib 
aspro consistette in un telegramma minaccioso che l'onorevo- 
le Mancini indirizzb, nel marzo 1972, al ministero delle Lavori 
Pubblici, &finch& diffidasse il Comitato regionale delle opere 
pubbliche di Catanzaro dall'appfovare il progetto presentato . 
dall'universit&, a meno che non volesse incorrere in una for- 
male denuncia alla magistratura. La minaccia, sia pure tem- 
poraneamente, raggiunse l'effetto: l'approvazione venne rifiu- 
tata e gh organi universitari dovettero sprecare un tempo pre- 
zioso per superare le conseguenti difficolti. A fiancheggiare 
questa azione intimidatoria vennero mo~litati due organi di 
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1 "Calabria oggi1 (die ha ormai praticamente cessato 1e 
pubbllcazionl) e il "Giornale di Calabria", entrambi notoria- 
mente portavoce dell'on. Giacomo Mandni. Di quest'ultimo 
foglio 11 settimanale "Panorama" (nel numero del27 gennaio 
1976) ed Orazio Barrese (nel libro su Mancini, edito da 
~eltrlnelli nel1976, pp. 123-126) hanno scritto che pofiticamente 
fa capo all'on. Mancini ed economicamente a1 presidente d e b  
Sir, Nino Rovelli, che ha ormai cospicui interessi nella regione; 
un genere di combinazione che difficilmente si pub inquadra- 
re in quella politica di alleanze che oggi tanti esponenti della 
slnistra patrocinano. 

Gli articoli che vemero pubblicati per awersare la localiz- 
zazione prescelta ruotavano tutti intomo a1 medesimo concet- 
to: se l'universiti fosse sorta nel luogo indicato, nel giro di pochi 
anni sarebbe rimasta soffocata dalla congiunta espansione ur- 
bana dei due centri confinanti, Cosenza e Rende. Di qui lane- 
cessiti di trovare all'ateneo nascituro un'altra sede che gli as- 
sicurasse un "polmone verde" adeguato a separarIo dai centri 
v~cini Tesi apparentemente sensata, se non si fosse basata sul 
sowerhmento dei dati di fatto: la localit2 Arcavacata, dove 
l'universiti sta sorgendo, P gia natualmente protetta da ogni 

, i 
indesiderata espansione edilizia. I1 pianoro prescelto peril pri- 
mo nucleo di edifid universitari P difeso da un'ondulazione 
del terreno sufficientemente ampia ed elevata. Cicostanza 
questa che non poteva davvero sfuggire a giomalisti locali e 
che dimostra invece come la campagna, condotta in chiave 
diffamatoria, dipingendo di volta in volta il gruppo dirigente 
dell'universiti come un'accolita d'inetti o quasi una banda di 
gangster, avesse ben altri intenti. 

In uno dei tanti attacchi, che prendeva a pretest0 l'annulla- 
mento, operato da me nella mia qualit& di presidente del Co- 
mitato ordinatore della facolt& di scienze economiche, di un 
cosplcuo numero di esarni (un docente ultra-progressista ave- 
va regalato trenta e trenta e lode ai candidati di un appello 
estivo), il "Giomale di Calabria" non solo difendeva il non di- 

I fendibile operato del docente, ma tentava di diifamarmi affer- 
mando che, mentre io pretendevo che docenti e studenti faces- 

I sero il loro dovere, io non lo facevo, poi&& non rispettavo l'ob- 



bligo di risiedere a Cosenza. 10 scrissi una lettera a1 giornale - 
pubblicata con un titolo capzioso e diffamatorio -in cui met- 
tevo in chiaro che i membri dei Comitati ordinatori di una 
nuova universita hanno molti obblighi, ma non quello di risie- 
dere nella citta del costituendo ateneo: per legge, l'obbligo di 
residenza riguarda i veri e propri docenti e non gli organizza- 
tori. Conproterva tenaaa, il direttore del "Giomale diCalabrian 
ha avanzato di nuovo l'insinuazione calunniosa in una lettera 
pubblicata dal "Corriere della Sera" i123 luglio scorso, dopo il 
mio intervento a1 convegno di "Mondoperaio". 

La prova definitiva dell'intenzione del "Giornale di 
Calabria" di colpirc e di diffamare i docenti nongraditi a1 grup- 
po di potere di cui si discute e, in particolare, i membri del 
Comitato ordinatore della facolta di scienze economiche, la si 
pub ntrovare nel comportamento tenuto dallo stesso giornale 
a proposito dello stesso "caso Gullo", di cui 6 stato protagoni- 
sta un awocatopenale strettamente legato all'on Mancini (vedi 
ancora il citato volume di Barrese alle pp. 18 e 178). 

I1 "caso Gullo" 

Il Comitato ordinatore della Facolti di sdenze economiche 
e soaali dell'universita della Calabria nel giugno 1972 ban& 
due incarichi per corsi semestrali; 1e materie erano: "Nozioni 
giuridiche fondamentali" e "Istituzioni giuridiche ed evolu- 

/ ' v n e  economico-socialerr. Compmti tutti gli atti, i due incari- 
clu furono attribuiti a1 prof. Carlo Santagata, libero docente di 
diritto commerciale. (L1universit2 della Calabria ha uno statu- 
to particolare, che prevede corsi "semestrali" e corsi "annua- 
li"). Nell'ottobre del 1972 il Santagata si dimise; poich6 non 
era stata compilata nessuna graduatoria, a1 Santagata non po- 
teva subentrare nessunaltro candidato e il Comitato ordiiatore 
percii, aveva il dovere di bandire un nuovo concorso. A quel 
punto, non essendovi interessi precostituiti da tutelare n6 di 
docenti n6 di studenti (i corsi non erano ancora cominciati), 
erano possibili tre vie alternative: 1) bandire di nuovo i due 
incarichi semestrali; 2) bandire uno solo dei due incarichi, con 



durata semestrale o condurata annuale; 3) far tacere i due cor- 
,i @uridici. Sulla base delle indicazioni emerse da una riunio- 
ne plenaria dei professori della Facolta, il Cornitato, nella se- 
duta del28 ottobre 1972, adotti, la seconda soluzione, optando 
per "Istituzioni giuridiche ed evoluzione economico-sociale" 

1 unificando i due corsi semestrali in un corso annuale. 
r a w .  Luigi Gullo, libero docente di dirittopenale, partecipb 

sia ai concorsi banditi nel giugno del1972, per i due incarichi 

I 
semestrali, sia a1 concorso bandito nell'ottobre e concluso nel 

I novembre per l'unico incarico annuale. Non fu prescelto n6 a 
giugno n6 a novembre per motivi che risulteranno chiari fra bre- 
ve. Sostenendo di aver subito un'ingiustizia, il Gullo attaccb le 
decisioni del Comitato ordinatore della Facolti di scienze eco- 
nomiche e sociali sul piano amministrativo, con un esposto a1 
ministero della Pubblica Istruzione, e promosse un'azione pe- 
nale, con un esposto alla Procura della Repubblica. 

I1 ministero della Pubblica Istruzione, che in un primo tem- 
po non aveva mosso obiezioni alla nostra decisione, nel marzo 
1973, dopo oltre tre mesi, avanzb alcune riserve, che risultaro- 
no superate dopo un colloquia tranoi e il dirigente dell'ufficio 
incarichi, alla presenza del legale dell'universita. Nel settem- 
bre 1973, senza aver sentito il  parere del Consiglio superiore 

/ i della Pubblica Istruzione, corn'& prassi costante, il ministero 
comunicb che non approvava la nostra decisione. Noi invi- 
tammo formalmente il ministero a chiedere il parere a1 Consi- 
glio superiore sulla fondatezza dell'esposto amministrativo 
dell'avv. Gullo e sulla regolarith del nostro operato. I1 parere 
fu a noi completamente favorevole (concludeva ci& respin- 
gendo I'esposto del Gullo); venne quindi accolto dal Ministro' . 

Ritenendo di metterci in imbarazzo L'on. Mancini che in tutta la vicenda 
olgendo attiva opera di pahocinio dexli interessi del Gullo, nell'inter- 

vista data a1 settimanaie "~emio"  (n. 31.8 agosto 1976) a f fma:  "Perch4 non 
si spiega alla stampa compiacente cosa B avvenuto a1 ministero della pubbli- 
ca istruzione? ll Ministro della p. i. ha accolto il ricorso del Gullo. Gli ha dato 
ragione. Poi ci ha ripensato, ed il Consiglio superiore gli ha dato torto. Un be1 
capolavoro!". Com'P chiaro, I'on. Mancini vuole insinuare che noi abbiamo 
avuto ragione mazie a discutibili rapporti col ministem. Una taleinsinuazio- . . 
ne c fnlsa. La w r n h  6 qudla rnmu7.i~~amr.nte indicata nrl testo. Se I'on. \Ian- 
m i  \.u.)le were rnagc~ori m,tizw sulla cond~tta dei du* nlinlshi delh Pub- 

Istrunone chew; sono succedub m quel penodo (govemo Andreotb- 
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Sul piano penale, il Sostituto procuratore dott. Oreste 
Nicastro ha invece prornosso l'azione penale rinviando a giu- 
dizio, dopo ben tre anni di meditazione, i tre membri del Co- 
mitato ordinatore, Paolo Sylos-Labim, Adriano Vanzetti e 
Beniamino Andreatta. 

Ecco i quattro capi di accusa (v. allegato I)* : 
. A) Ornissione di atti di ufficio e cioe omissione della forma- 

zione della graduatoria nei concorsi per i due incarichi 
semestrali banditi n d  giugno del1972. 

B) Abuso di potere: indebita unificazione di due distinti 
incarichi d'insegnamento "a1 fine di danneggiare alcuni con- 
correnti a vantaggio di a lW.  

C) (come A) Omissione della formazione deUa graduatoria 
nel concorso dell'unico incarico annuale bandito nell'ottobre 
del1972. 

D) Interesse privato in atti di ufficio, perch& il Comitato 
conferi I'incarico a1 dottor Francesco Fenghi, negandolo a Lui- 
gi Gullo, "che invece ne aveva diritto" perch6 era in possesso 
di libera docenza; per giustificare questo diniego il Comitato 
aveva "artificiosamente creato la categoria di libera docenza 
in materia eterogeneaN. 

I eapi d'accusa indicati sotto lettere A e C si riferiscono ad 
una medesima imputazione, anche se relativa a due differenti 
concorsi: I'omissione di atti d'ufficio - un'imputazione in con- 
trasto conla legge umversitaria allora vigente (n. 62 del24 feb- 
braio 1967), che non stabiliva - come del resto nessun'alha leg- 
ge - I'obbligo di formare la graduatoria dei candidati a con- 
corsi per incarichi universitari. (La legge dell967 stabiliva un 

Malagodi e govano Rumor) perche, da polrtico, non ch ide  lui stesso rag- 
guagli? Nonsarebbe la prima volta che 11 ministro perla Pubblica Isttuzione 
sentirebbe parlare del "caso Gullo" dall'on Manani. 

"Poichd Smtera vicenda pub sembrare incredibde anche sul vlano vura- 
mentegiundico, mi sembra necessarioalhgare twdocumenti 1) il decretodi 
rinvio a *udizio, con i quattro cdpi d'accusa. 2) il varere del Cons~elio s u o e  " 
rlore deli,, I'ubblra ls&ione, &e approva s&& tiserve il nostro opetito; 
3) il testa dell'art. 7 deUa lraae n. 62 dcl 1967, che uuu ctuarire la aucstione 
della materia non affine (o eGogmea). Con questi iocumenti aasc&lettore 
si pub formare un proprio giudino critic0 s u b  vicenda 
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ord ie  di precedenza, non stabiliva I'obbligo della graduatoria). 
cih viene molto nettamente ribadito dal parere del Consiglio 
superiore della Pubblica istruzione (allegato 2), parere col quale 
si respinge I'esposto amministrativo del prof. Aw. Luigi Gullo. 
poich4 il Consiglio superiore dice espressamente che "la 
graduatoria degli idonei non 6 obbligatoria a termini di leg- 
ge", ad essere coerenti occorrerebbe inviare l'awiso di reato a 
tutti i membrl del Consiglio superiore per istigazione a 
delinquere. 

La declsione di unificare i due incarichi cui si riferisce il 
second0 capo d'accusa non fu affatto indebita: fu presa sulla 
base delle indicazioni emerse dalla riunione plenaria dei do- 
centi della facolth dell2 ottobre 1972, dopo unarnpio dibattito 
in cui si erano valutate tutte Ie alternative. In quel tempo nes- 
suno sapeva chi poteva concorrere; in particolare, nessuno sa- 
peva che avrebbero concorso il Gullo ed il Fenghi, il quale ul- 
timo, poi risultato vincitore, fu informato del concorso a1 prin- 
cipio di novembre dal prof. Galgano di Bologna, come lo stes- 
so prof. Galgano ha dichiarato in qualith di testirnone. Di con- 
seguenza, I'ipotesi che quella decisione fu presa "a1 fine di 
dameggiare alcuni concorrenti a vantaggio di altri" & campa- 
ta totalrnente per aria. Non c'6 neppure la  pi^ piccola traccia 
di dlmostrazione di una tale gravissima affermazione; ci sono 
anzi prove e testimonianze che vanno nella direzione 
diametralmente opposta. Foiche il bando del nuovo concorso 
fu regolarmente pubblicato, come risulta dai documenti gia- 
cent1 presso l'amministrazione dell'universit8, a1 concorso 
avrebbero potuto partecipare anche candidati dei precedenti 
concorsi per I due corsi sernesirali, come in effetti 5 accaduto. 
In questo modo, nessuno avrebbe patito, come nessuno ha 
patito, il bench4 mmimo turbarnento dei suoi diritti e dellesue 
aspettative: di nuovo, questo fatto & stato esplicitamente rico- 
nosciuto, nel suo parere, dal Consiglio superiore della Pubbli- 
ca Istruzione. 

L'ultima imputazione conceme una pretesa macchinazio- 
ne messa in atto per escludere dall'incarico l'avv. Gullo. Ora, il 
Gullo 6 libero docente in diritto penale, materia che non ha 
Prabcamente nulla in comune con quella messa a concorso, 



che era "Istituzioni giuridiche ed evoluzione economico-so- 
ciale". Questa era una materia nuova per l'ordinamento uni- 
versitarioitaliano ed era stata concepita come una variante del 
diritto commerciale o, pih precisamente, del diritto privato 
dell'economia (sia il Santagata, che poi si dimise, sia il Fenghi 
sono studiosi dii diritto commerciale~. Ma anche a volerla con- 
siderare in un senso pih ampio, ossia come diritto privato e 
pubblico dell'economia, era pur sempre una materia del futto 
eterogenea rispetto a1 diritto penale. Entrambe le discipline 
rientrano nella "scienza giuridica", cosi come l'economia agra- 
ria e I'economia matematica rientrano nella "sdenza econo- 
mica"; ma come nessuna persona seria vorrh considerare affi- 
ne I'economia agraria dell'economia matematica, cosi nessu- 
na persona seria considereri il diiitto penale affine a1 dsritto 
commerciale o a1 diritto uubblico dell'economia o alle "Istitu- 
zioni giuridiche ed evoluzione economico-sociale". La catego- 
ria di materia non affine ("eferogenea") non P stata "artificio- - 
samente creata" dagli imputati, come sostiene il Sostituto pro- 
curatore, ma risulta, oltre che da una logica elementare, dalla 
legge. L'art 7 della legge n. 62 dell967 stabilisce infatti (v. alle- 
gat0 3) il seguente ordine di precedenza: 1) temati in concorsi 
a cattedra nella materia o nelle materie affini; 2) gii incaricati e 
con libera docenza nella materia o in materia affine; 3) liberi 
docenti o gii incaricati sprowisti di libera docenza purche 
abbiano sei anni d'incarico nellamateria o in materia affine; 4) 
cultori della materia. E proprio indispensabile awertire che le 
espressioni "materia non affine" e "materia eterogenea" sono 
equivalenti? 

Sulla questione della libera docenza, tuttavia, 6 stata avan- 
zata un'ipotesi, che appare incredibile e che qui ricordo solo 
per la grave difficolti di trovare ipotesi alternative, che cioe il 
magistrato ritenga che, nel punto 3 dell'ordine di precedenza, 
l'espressione "nella materia o in materia affine" vada riferita 
esclusivamente agli studiosi "gii incaricati sprowisti di libera 
docenza purch4 abbiano sei anni d'iicarico" e non anche ai 
"liberi docenti" (v. l'allegato 3). Per far giustiiia di una tale 
incredibile interpretazione non occorre citare le norme delle 
leg@ che precedono la Iegge del1967, norme che non parlano 



di incaricati anziani, ma soltanto e direttamente di "liberi do- 
centi dells materia di cui trattasi o di materia affine" (art. 9 della 
legge n. 1071 del20 giugno 1935 e art. 112 del testo unico n. 1592 
del 31 agosto 1933): basta la logica elernentare. Se la libera do- 
cenza in quanto tale rappresentasse titolo di precedenza per un 
,-an&dato ad un qualsiasi incarico, do ra  nel caso che s fosse 
presentato un libero docente di astronomia (con l'uzzolo del 
&itto), I membri del Comitato ordinatore gli avrebbero dovuto 
conferire l'incarico per non finire in prigione. 

Eintero atto di accusa si basa sul presupposto clie il Comi- 
tat0 ordinatore abbia escluso il Gullo per favorire il Fenghi. 
Ma 11 Fenghi non era ne assistente ne collaboratore di nessuno 
dei tre membri del Comitato ordinatore e, in particblare, del 

Vanzetti, l'unico giurista del Comitato. Interesse pri- 
vat0 in atti di ufficio: m a  tale infamante accusa rest& come le 
alhe, che a questa sono subordinate, completamente priva di 
base. 

Spingendosi un po' troppo oltre nella sua opera- instancabi- 
le di patrocinio dell'avv. Gullo ed arrogandosi un ruolo che in 
nessun mod0 gli compete, Yon. Mancini ha pubblicamenfe af- 
fermato che il Gullo aveva "titoli ineccepibili" non solo "sul 
piano morale, personale, professionale, scientlfico", ma "an- 
che sul piano del concorso indetto dall'UniversitV (intervista 
a1 settimanale "Tempo" dell'8 agosto 1976). In questo modo, 
dunque, egli conferma di essere totalmente solidale col G d o .  
Nello stesso tempo, mostra &I meravigliarsi se, dopo tanti anni, 
io ho attaccato questi suoi metodi. Perch6 ora e nonprima? - si 
domanda. Con. Mancini non risponde. Rispondono per lui, in 
momenti diversi, due giornalisti del settimanale "Tempo". Il 
prlmo msmua che lamia dura critica svolta, il20 luglio, a1 con- 
vegno di "Mondoperaio" era intesa a sostenere la ripresa del 
"demartinismo" ed a colpire Yon. Mancini, che dopo la caduta 
dell'on. De Martino era di nuovo in ascesa. Il second0 gioma- 
h a ,  riferendo con approvazione un cornmento non suo, insi- 
nua invece che io intendevo fare le vendette dell'on. Giolitti, 
la cui candidatma alla segreteria del Psi era stata osteggiata 
dall'on. Mancini. "Ognun dal proprio cuor l'altrui misura"; e 
comprendo che non 6 facile, a quei due glornalisti, immagina- 



re che ci sia qualcuno che scriva ed agisca, non per conto al- 
tnti, ma per conto proprio. In questo specific0 caw chi vuole 
pub avere la prova di quel che dico: io ho espresso concisa- 
mente le skesse critiche enunciate poi, il20 luglio, a1 convegno 
di "Mondoperaio" in una lettera inviata all"'Avanti!" subito 
dopo le elaioni e pubblicata il25 giugno, ossia in un period0 
in cui non si erano neppure vagamente profilate n6 la caduta 
di De Martino n6 la candidatura di Giolitti n6 la nuova ascesa 
di Mancini. 

Perch4 dunque quelle dure critiche sono state avanzate 
pubblicamente nel giugno e nel luglio 1976 e non due o tre o 
quattro anni prima? 

I getti d'acqua che hanno fatto traboccare il vaso sono stati 
originati da due episodi: 1) a1 principio di giugno ha avuto 
luogo la prima udienza del process0 penale, nel quale Yaw. 
Gdlo non solo si e costituito all'ultimo momento parte civile, 
ma ci ha anche insdtati in piena udienza, tanto che, sul piano 
legale, siamo stati costretti a querelarlo; 2) subito dopo (il20 
giugno) & uscito un articolo gravemente diffamatorio sul setti- 
manale "Tempo" che, come tutti sanno e come pi& volie e sta- 
to affermato pubblicamente da organi di stampa, senza chevi 
siano state smentite, e strettamente legato all'on. Mancini. 

Avrei dovuto continuare ad incassare gli attacchi e le accu- 
se moralmente infamanti? E in nome di che cosa? A questo 
punto tacere non era piu prudenza o saggezza, ma vilta, m i ,  
il mio dovere era di far conoscere a tutti la mia esperienza, 
molto triste ma anche molb istruttiva. 

La mia denuncia e le mie critiche, come oramai non pub 
non apparire chiaro, riguardano un ben determinato gruppo 
di potere, del quale fanno parte anche persone che socialiste 
non sono affatto; non riguardano n6 i socialisti calabresi in 
generale n6, tanto meno, i calabresi o la cultura calabrese, come, 
con espediente polemico piuttosto misero, si P voluto afferma- 
re. A1 contrario: io accettai quell'incarico, che sin da prinapio 
si prospettava come molto faticoso, esclusivamente per coe- 
renza con le mie idee e con una ben definita tradizione 
meridionalistica. 



questione dell'autonomia dell'uniuersiti 

U significato della lunga e dura lotta riguardante il "caso 
~ ~ 1 1 0 "  non sta semplicemente nella resistenza ad un prepo- 
tente; sta nella difesa dell'autonomia dell'universiti. I sacrifici 
da affrontare apparvero subito elevati e a furono "esortazioni 

saggezza" e proposte di compromessi. Ma & proprio in 
queste drcostanze che gli organi dell'universiti debbono di- 
fendere,  cost^ quel che costi, la loro indipendenza: una univer- 
siti anche solo in parte"control1ata" da uomini politici & una 
universlti destinata alla degenerazione. 

Perch6 dunque tutti quegli attacchi? 
Appunto perch6 i docenti che loro malgrado si trovarono 

coinvolti in queste vicende si erano opposti con tutte le lor0 
forze alla penetrazione nell'universiti dell'influenza di nota- 
bih della politica, a1 loro tentativo di stabilire un controllo sul- 
I'umversit& con relativa voce in capitolo, nei casi che a lor0 
interessavano, di appoggiare la nomina di questo o quel do- 
cente. Recentemente, un membro del gruppo di potere dl cui 
sto parlando, in una riunione della diiezione socialista, ha af- 
fermato che le critiche nei miei confronti possono avere una 
spiegazione dal momento che io, intetlettuale considerato vi- 
cmo al partito socialista, non avrei fatto il gioco disquadra, col 
risultato - per usare le sue parole - che "noi socialisti contia- 
mo ~ o c o  nell'universiti della Calabna". Ecco: esattamente 
questa &la mentaliti che ha danneggiato e danneggia il parti- 
to socialista, specialmente agli occhi di molti intellettuali. Il - 
problema era se, nell'universiti, dovesse prevalere il merito 
scientific0 o l'influenza politica. Gli inteIlettuaIi politicamente 
impegnati possono contribuire a far crescere il prestigio ed il 
credit0 a1 partito a cui in un mod0 o nell'altro si sentono Iegati 
nella miswa in cui rifiutano il settarismo e i favoritismi e nella 
mlsura in cui si comportano con rigore ed onest& esemplari. 

Nell'universiti quei docenti avevano messo ripetutamente 
m discussione il principio del "qui comando io" che l'onore- 
vole Giacomo Mancini da anni ha cercato di affermare e di 
ribadire in Calabria, particolarmente nell'area di Cosenza. 
Coloro che sfidano tale principio in quell'area ben difficilmen- 



te possono pensare di uscirne indenni: il prezzo da pagare pub 
essere alto. 

Ha scritto sul "Corriere della Sera" del20 novembre 1973 
Giampaolo Pansa, in un articolo dedicato all'on. Mancini nel- 
l'ambito di un'inchiesta sui padroni della citti: 

Nel PSI di Cosenza sono parecchi coloro che si ritengono 
scampati ai "killers politici di Mancini". Dice un esponente 
socialista: "10 stesso mi domando come ho fatto a soprawive- 
re, per la miseria". Un altro. "Guai ad essere contro Mancini. 
Lui e il suo gmppo pestilenziale ti riducono a1 midollo". Mi 
invitano a non credere a Mancini; i demartiniani hanno addi- 
rittura scritto che i manciniani "sono specializzati nella men- 
zogna". 

k una denuncia molto efficace dei metodi di un gmppo di 
persone unicamente preoccupate di conservare il monopolio 
politico. Una denuncia che fa tornare alla m a t e  quanto due 
secoli fa scriveva nella "Ricchezza delle nazioni" (libro N, ca- 
pitolo 11) Adamo Smith a proposito di coloro che detengono 
un monopolio economico: 

Chi si oppone a uomini di questo genere e riesce a contra- 
starne i disegni e i desideri, allora ne la pih riconosciuta probi- 
ti, ne disinteressati semizi resi aUa cosa pubblica,possono pro- 
teggerlo dalle piu infamanti insinuazioni, dagli insgti perso- 
nali e dalle persecuzioni messe in atto da quegli stessi uomini 
o dai lor0 seguad ed associati. 

Le iniziative collegate con I'universitd e con l'economia della regione 

N6 io ne gli altri docenti coinvolti in queste vicende siamo 
pitt nei Comitati ordinatori, che hanno cessato la loro funzio- 
ne. Nonostante tutto, siamo riusciti ad awiare l'universiti, e 
non possiamo dire che la nostra opera sia fallita. Non solo sia- 
mo riusciti, in un tempo relativamente breve, a costruire un 
primo nudeo di dimensioni non piccole (pub accogliere circa 



1.500 studenti) e con attrezzature e apparecchiature tutt'altro 
trascurabili, ma abbiamo anche il merito di aver contribu- 

itg, le lotte prima brevemente richiamate, a ridurre a1 mi- - le influenze politiche e clientelari nell'u~versita; e va 
~ W S C I  in rilievo che nei Comitati ordinatori c'erano uornini 
&lle pi6 diverse tendenze e ideologie (non pochi erano i so- 
&&ti: fra questi, mi 6 grato ricordare il biologo Gianfranco 
a i a r a ) .  Tuttavia, il tempo e le energie consumati in quelle lot- 
te sono stati enormi. 

Ma tempo ed energie sono beni l i i t a t i  e pertanto sono sta- 
ti sottratti ad altre attivita a favore dello sviluppo dell'univer- 
sith e della regione. Consapevoli della grande carica di dina- 
mismo che poteva avere l'insediamento di una nuova univer- 
sita nella Calabria -la prima nella storia di questa regione - e 
tenuto conto del carattere prevalentemente tecnico-scientific0 
del nuovo ateneo, avevamo in aNmo di promuovere diverse 
iniziative per accelerare non solo le trasformazio~ culturali 
ma anche quelle economiche; e di fatti alcuni di noi avevano 
predisposto ed in certi punti avviato un programma non poco 
ambuioso. Fra le iniziative che erano state prese in considera- 
&me e rischiano di cadere se altre energie pih fresche non se 
Wprenderamo cura, almeno quattro meritano di essere ricor- 
W e .  se non altro nella sveranza che vi sia chi vodia renderse- " 

o continuatore. 
n grande convegno L'interna~ionale di economisti e di 

1 &&loghi per dibattere alcuni importanti problemi dell'eco- 
m i a  e della societi calabrese e le linee di politica economica 

I @@onale nel quadro di una nuova politica meridionalistica. 
Ek peparare seriamente un tale convegno, occorreva - ed 

I qie.- l'impegno e lo studio degli economisti e sociologhi , ,& . . , 
. , me nano nell'universiti della Calabria, poich6 occorreva 
-& occorre - preparare deile relazioni di base da distribuire 
m tempo utile a economisti e sociologhi di altre regioni (e dl 
&i paesi). 

2) Riorganizzazione e rafforzamento deU"'1stituto per lo 
~ i l u p p o  ielle ricerche scientifiche in Calabria", gii costituito 
e@A Wionante,  anche se entro l i i t i  molto ristretti. . 

3) Costituzione di ungruppo di lavoro, di ingegneri, geologi, 
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econornisti e sociologhi, sulla base di un'intesa fra l'universita 
e le Regioni, per lo studio e l'elaborazione di unprogetto d'ir- 
rigazione per una vasta area situata a circa 15-20 chilometri da 
Cosenza, nella valle del Crati. Oltre due anni  fa fu fatto un 
sopralluogo con la partecipazione del presidente della provin- 
cia (che allora era il dr. Francesco De Munno) e degli ingegneri 
dell'ufficio tecnico della stessa provincia e di tre professpri 
dell'universiti delta Calabria. I1 sopralluogo aveva dato un 
esito, tutto considerato, incoraggiante. Per quell'area, un pro- 
getto d'irrigazione era gi8 stato considerato, ma poi era stato 
abbandonato non per motivi tecnici ma burocratici. (Uidea di 
promuovere uno studio sulle possibiliti di sviluppo di pro- 
dotti agricoli pregiati attraverso un progetto d'irrigazione era 
sortain m a  discussione con alcuni docenti deUWniversiti della 
Calabria, fra cui era la signora Ada Cavazzani-Sivini, docente 
di sociologia rurale. Questa discussione, a sua volta, era sorta 
dall'indicazione, fornitami dall'allora sindaco di Cosenza, av- 
vocato Fausto Lio, second0 cui oltre la meti dei prodotti 
ortofrutticoli consumati da Cosenza provengono dall'Italia 
centrale e ~etten~onale). Occorrerebbe inserue il progetto d'ir- 
rigazione in un pi& ampio progetto speaale agricolo-industride 
per lo sviluppo e la trasformazione di prodotti agricoli pregiati. 

4) Utilizzazione dell'ampia area a suo tempo vincolata pro- 
prio con questo intendimento, su richiesta del Consiglio di 
amministrazione dell'universitii, a Nord di Cosenza, nella valle 
del fiume Crati e a circa 5 chilometri dalla citta, per la creazio- 
ne di una zona industriale pilota per l'insediamento di indu- 
strie non inquinanti e ad alto contenuto scientifico-tecnologi- 
co, che possa trovare il suo support0 nell'universiti e fornire 
impieglu a un certo numero di laureati della Facolta di scienze 
e della Facolt2 d'ingegneria. La zona pilota potrebbe servire di 
esperimento per altre zone analoghe, da creare, nel Sud, in 
collegamento con le universita; & possibile sostenere l'oppor- 
tunita di cominciare con la Calabria sia per la situazione parti- 
colarmente difficile di questa regione, sia peril carattere unico 
dell'universiti calabra, istituita con legge speciale. 

Per imprimere un rigoroso i m p S o  ad un tale progetto, 
occorre una legge che preveda norme speciali per la costruzio- 



ne delle infrastrutture e l'amministrazione della "zona indu- 
pilota" e che stabilisca per un certo numero di anni ini- 

zlali, oltre la fiscalizzazione integrale degli oneri sociali, anche 
la corresponsione di una quota stessa dei salari: se si vuole 
bbandonare la strada (errata) degli incentivi in conto capitale 
d imboccare quella degli incentivi in conto lavoro - essenzia- 
per promuovere, nel Sud, lo sviluppo dell'occupazione mo- 

erna - sono misure di questo tip0 che debbono essere studia- 
e. 

Per la zona industriale pilota, alcuni passi furono compiu- 
I, ma furono presto interrotti. E necessario un lavoro serio e 
pprofondito per giungere ad un progetto di legge. 

E necessario domandarsi: giovano a1 Mezzogiorno i meto- 
di che ho brevemente descritti? E pub un partito ne1 quale si 
usano tali metodi non dico attrarre, ma solo conservare la soli- 
darietk di intellettuali disposti a dare la loro collaborazione su 
un piano di affinita ideale? 

Si afferma: siffatti metodi sono sgradevoli, ma sono inevi- 
tabili, specialmente nel Sud, perch6 sono gli unici che possono 
consentire di battere i democristiani, i quali certamente non 
hanno scrupoli: a carne di lupo dente di cane. 

Su questo punto il mio disaccordo e totale. Dicevano i Ro- 
itlgni che non si pub, per amore della vita, perdere le ragioni 
dl vbere. Chi veramente opera per trasformare la sociea, per 
ambattere sul serio le ingiustizie, non puh, per amore del 
mWe, perdere le ragioni della lotta per il potere. Nel breve 
w o d o ,  l'uso di quei metodi pub dare alcuni vantaggi. A lun- 
g@ mdare, la rovina e sicura. 

- 1  



Alleg~to 1 
RICHIESTA DI DECRETO Dl CITAZIONE A GIUDIZIO 

Visti gli atti prbeessuali 

lo) - Professore Andreatta Beniamino 
29 - Professore Sylos-Labini Paolo 
3") - Professore Vanzetii Adrimo 

A) - del reato di mi agli artt, 110-328 C. P. per avere in concorso 
fra di loro, nella qualiti di compwenti il comitato of?inatote delia 
Facolta di Scienze Economiche e Sociali d e b  hlflversitti di Calabria 
omesso di formate la graduatoria degK aspiranti agli incarichi per 
l'insegnamento di "Nozioni giuridiche fondiiinentali" e "Istitutiotii 
giuridiche ed evoluzione ecmomico-sociale". 

B) - del reato di cui agli a m  110-323 C P. per avere, in concorso 
fra di loro, nelld qualit2 di compownti il comitato ordimatore della 
Paeolth di ScienzeEconomiche e Sociali delta Universiti di Calabria, 
abusando dei poteri inerenti alle loro funzioni, indebitamente 
cato due distinti incarichi dl insetyamento ("NoZ~ON giuridiche fan- 
damentali e Istituzioni giuridiche ed evoluzione econamicosocia- 
le") e cih al fine di danneggiare alcuni concorrenti aUmarico a van- 
taggio di altri. 

C) - del reato dicui agli artt 110-328 C. l? per avere in concorso fra 
di loro, neUa qualita di componenti ilcomitato ordinatore della Facol- 
t i  di ScienzeEconomiche e Sociali della Universiti diCalabria omesso 
di formatelagraduatoria degli aspiranti all'incarimper l'iignamento 
di "Istituzioni giuridiche ed evoluzione economicosociale". 

D) - del reato di cui agli artt. 110-324 C. P. per avere, in concorso 
ha di 1010, nella qualie di componenti il comitato ordinatore della 
FacolM di Scienze economiche e sociali della Universiti di Calabria, 
preso interesse privato nel conferimento dell'incarico di insegnamento 
"istituzioni giuridiche ed evoluzione economicosmiale" a1 fine di 
favorire il Dott. Francesco Fenghi e creando artificiosamente la cate- 
goria della libera docenza in materia eterogenea per escludere dal- 
fincarico il prof. Avv. Luigi GuUo che ne aveva invece diritto. 



Allepto 2 
PARERE DEL CONSIGLIO SUP. DELLA PUBBLICAISTRUZIONE 

La Sezione Prim 
Del Consiglio Superiorc della I! I. 

Veduta la lettera ministeriale (Direzione Generale IstmzioneUni- 
versltarla - n. 3362, del9/X/1973), con la quale 5 stato chiestoilpare- 
re sulla procedura seguita dal Comitato Ordinatore della facolt& di 
Scienze economiche e sociali dell'Untversit2 della Calabria per il 
confenmento dell'incarico di Istituzioni gluridiche ed evoluzione 
econom~co-soclale, a1 dott Francesco Fenghl, per I'amo accademico 
1972-73, nonche snll'esposto presentato dal prof. Lulgi Gullo awer- 
so il mancato confertmento dell'incarico suddetto; 

Esaminati gli atti trasmessi dall'Ammi~strazione, ivi compreso 
I'esposto del prof. Gullo; 

Ascoltati i relaton; 

Veduto I'art. 7 della legge 24/2/1967, n. 62; 

Conslderato che la Facolta ha deliberato I'apertura dei termim 
per 11 conferimento dell'incarico di "Istituzioni giurtdiche ed evolu- 
none economico-sociale", soltanto a seguito della rinunc~a del prof. 
Santagata ai due incarichi semestrali di "Nozioni giurldiche fonda- 
mentali" e "Istituzioni giurldiche ed evoluzione economico-sociale": 
e non ha pertanto leso alcun interesse protetto scaturente dai prece- 
dent~ concorsi stante anche la mancanza di una graduatoria degli 
idonei peraltro non obbl~gatoria a termini di legge; 

Considerato altresi che la decisione di unificare in un corso an- 
nuale due insegnamenti giuridici in precedenza previsti come sepa- 
rah e di durata semestrale, adottata dal Comitato ordinatore a segui- 
to della rinunc~a del prof. Santagata, corrisponde ad una esigenza 
emersa gi& a l~vello di proposta di programmazlone didattica, du- 
rante una precedente rlunione plenarla dei professori ufficiali della 
facolt&, e risponde ad effettive esigenze didattiche, come del resto si 
rlcava dalla prassi unwenalmente seguita dalle Facolt2 di Giurispru- 
denza e dl Economia e Commercio; 

Considerato ancora che I'ordine degli Studi della Facolt2 ha ca- 
rattere di novia ed originalitA rispettoalle Facolt2 similaripreesistenti, 
e che I'anno accademico cui I'incarico si riferisce coincide con il pri- 
mo amo di funzionamento della Facolti, talch6, considerato anche il 
carattere elastic0 dello statuto dell'llniversiti, non 5 disconoscibile il 
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carattere sperimentale delle decisioni di ordine organizzativo e didat- 
tico; ritenuto che, per ke ragioni sopradette, il termine dell5 maggio 
non pub mere ritenuto, almeno nella specie, un termine perentorio; 

Ritenuto che la nuova precedura instaurata dalla Facola deve 
considerarsi del tutto indipendente e distaccata dalla precedente e 
che, pertanto, risulta pienamente regolare; 

Ritenuto pertanto che I'esposto Gullo appare del tutto privo di 
fondamento: 

esprime al signor ministro pame fnwrevok 

alla deliberazione adottata dal Comitato ordiitote della Facolti di 
Scienze economiche e sociali dell'universith della Calabria di 
conferimento - per l'amo accademico 1972-73 - dell'incarico di inse- 
gnamento annuale di Istituzioni giuridiche ed evoluzione economi- 
cosociale a1 dott. Francesco Fenghi e parere contrario all'accoglimento 
dell'esposto presentato dal prof. Luigi Gullo. 

30 ottobre 1973 

Allegato 3 
PROFESSOR1 INCARICATI. ART. 7, LEGGE 24-2-1967, N. 62 

L'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071,s abro- 
gato. 

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti a domanda, second0 
il seguente ordine di precedema, a: 

1) temati in concorsi a cattedre nella materia o nelle materie affini; 

2) gli incaricati e con libera docenza nella materia o in materia 
affine; 

3) liberi docenti o gii incaricati sprowisti di libera docema pur- 
ch6 abbiino sei anni di incarico nella materia o in materia affine; 

4) cultori della materia che siano in possesso di laurea conseguita 
da almeno tre anni, salvo che abbiano gia svolto un insegnamento 
universitario per incarico all'atto dell'entrata in vigore deUa presen- 
te legge, owero nel caso in cui siano sprowisti del titolo di laurea, 
abbiano superato il 35' amo  di eti, e che, per opere, lavori, uffici, 
insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competema nella materia 
che forma oggetto dell'incarico (...). 


