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Dopo gli incidenti con Israele 

I paesi arabi 
solidali 

con la Siria 
Cominciate le conversazioni tra l'Egitto e 

F Arabia Saudita per lo Yemen 
UKIRUT, 17 

L'atteggiamento espresso dal 
ministro degli esterj sirinno do
po l'incidente sul lago di Tibe-
riade — « d'ora in poi colpiremo 
in territorio israeliano senza ri-
correre all'ONU » — ha ricevuto 
approvazione da parte degli am-
bienti ufficiali di tutte le c;ipi-
tali arabc, che hanno assicurato 
il loro nppoggio, se necessnrio. 
alia Siria. 

11 portavoce del ministero de
gli esteri irakeno ha detto che 
«la nuova aggrcssione israelia-
na e diretta non solo contro la 
Siria ma contro tulti i paesi ara
bi >. II capo dello Stato lihanese 
Hclou ha discusso a lungo la 
(Itiestionc col ministro degli e 
steri Takla e un portavoce go-
vernativo ha dichiarato che « il 
Libono c sempre disposto a dare 
alia Siria tutto 1'aiuto che venis-
HC richiesto >, Nel Kuwait il mi-
nistro delle informazioni ha af-
fermato la piena solidaricta at-
tiva del suo paese con la Siria. 
In Giordania questa unanimita di 
consensi e giudicata insufficien-
te e i giornali chiednno che si 
pass! «dalle parole ai fatti». 

Sono cominciate intanto sta-
mane a Kuweit conversazioni tra 
delegati di Re Faysal dell'Ara-
bia Saudita e del prosidente Nas
ser per una soluzione del con-
flitto yemenita. 

L'incontro tra le due delcga-
7i'oni e il risultato di una lunga 
e difficile opera di mediazione 
5V0lta dal Kuwait i>er port a re at-
torno alia lavola di conferenza 
i rapprcsentanti dei due princi
pal! paesi arabi intoressati alia 
guerra nello Yemen, die dura 
onnai da quatlro anni. II presi-
dente Nasser e rappresentato ai 
colloqui da Hassan Sabri Kholi 
e re Faysal dal suo consigliere 
privato. Rashad Pharaon. 

Obieltivo principale dei collo
qui e di ricercare un'atmosfera 
suscettibile di permettere di 
riannodare un dialogo positivo 
tra il Cairo e Geddah. L'ara-
bia Saudita. come e noto. appog-
gia la fazione realista nello Ye
men: l'Egitto appoggia invece la 
parte repubblicana e mantiene 
nello Yemen un contingente mi-
litare di circa 70.000 uomini. 

Humphrey teorizza 

I'intervento armato 

nell'America Latino 

Budapest 

Deportato da bambino 
ritrova la memoria e 

la madre dopo 20 anni 
II giovane sovietico viveva in Ungheria con 
una famiglia che lo aveva adottato dopo la scon-
fitta dei nazisti — Giornali e psicologi hanno 

partecipato alle ricerche 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Coniglio 

WASHINGTON 17 | 
II vice presidente degli Stati 

Uniti, H. Humphrey, ha afferma-
to ieri che le forze armate ame-
ricane e quelle deglj altri paesi 
dell'America latina sono «auto-
rizzate a intervenire individual-
mente o colletUvamente per con-
trastare ogni minaccia di istau-
razione di potere comunista nel-
l'emisfero occidentale ». 

A parte la evidente negazione 
della facolta di libera scelta da 
parte dei popoli dell'emisfero oc
cidentale, e noto che i dirigenti 
americani adoperano la formula 
«potere comunista» per defi-
nire qualsiasi governo latino-ame-
ricano che pratichi una politica di 
reale indipendenza rispetto agli 
Stati Uniti. II vice-presidente ha 
rilasciato la dichiarazione nel 
corso di una intervista alia agen 
zia Associated Press in occa-
sione del quinto anniversario 
della «Allcan/a per il progres-
so ». 

Nella stessa occasione ii pre
sidente Johnson ha pronunciato 
un discorso in cui ha sottolineato 
che l'integrazione economica del
l'America latina deve essere uno 
degli obiettivi da raggiungere nei 
prossimi anni. Si ritiene che il 
presidente degli Stati Uniti ab-
bia inteso. con questo discorso, 
preparare l'ordine del giomo di 
una conferenza al vertice dei ca-
pi di Stato del continente ame-
ricano. 

Nella telefoto: 
sidente Humphrey. 

il vice-pre-

Nostro servizio 
BUDAPEST. 17. 

Un giovane unghcrese, origina-
rio dell'Ucraina. ha potuto riab-
bracciare la viadre do\)o oltre 
ferd'arini di ricerche. La vicen-
da. che sta commuovendo i let-
tori di quotidiani e riviste ma-
niare, sovietiche ed inglesi, eboe 
inizio nel 1942. quando il prota-
gonista era ancora un bambino. 
Partita da un piccolo centro mi-
nerario dell'Ucraina per procu-
rami i viveri, si trovd quasi im-
provvisamente in una zona di 
scontri a fuoco tra reparti sovie-
tici e tedeschi, vicino a Vorosci-
lovgrad. Al termine di una rio-
lenta sparatoria venne soccorso 
da soldati ungheresi die operava-
no ancli'essi nella zona di com-
battimento. Ma, pochi giorni do
po. il bambino, assieme a suoi 
coetanei. jini in un lager tedesco. 

A questo punto gli avvenimenti 
non appaiono molto chiari per la 
selva di particolari. Tuttavia si 
sa di certo che venne in seguito 
adottato da una famiglia unghe-
rese e da allora considerato cit
tadino di questo paese. Da molti 
anni e quando ormai il ragazzo 
si era fatto adulto. erano ini-
ziate le ricerche della famiglia. 
Purtroppo sulla base di pochi in-
dizi. Infatti il giovane, sino a po
chi mesi fa, em soltanto in gra-
do di ricordare il nome della 
madre. Dunia. 

Preso da un incontcnibile de-
siderio di fare piena luce sulla 
snrte dei suoi genitori, Sandor 
Molnar — questo 6 il nome un
oherese del deportato — scrisse 
una lunga lettera alia rcdazione 
della rivista delle donne magiare 
per interessarla alia sua pate-
tica vicenda. I'iu tardi si intercs-
sarono alle ricerche i giornali in-
glesi c sov'wtici, nonchd psic& 
logi e neurologhi dei tre paesi. 
i quali attraverso speciali tratta-
menli riuscirono a far ricvocare 
al giovane particolari della sua 
infanzia, divenuti poi determinan-
ti per il successo delle ricerche. 

In questi giorni. Sandor Molnar 
ha lasciato il centro minerario 
di Tatabanya, ad una settantina 
di chilometri da Budapest, per 
riabbracciare la madre che vive 
ad Olhovka in Ucraina. 

g. b. 

Londra: conseguenze 

delle misure di Wilson 

Nel discorso per I'indipendenza 

Avvicinamento 
di Sukarno 
ai generali 

II presidente indonesiano si allinea nel denun-
ciare «il colpo comunista » dell'anno scorso; 
ma rivendica la effettiva direzione del paese 

La « Dichiarazione di Bogota » 

Cinque governi del 
Sud America contro 

la guerra nel Vietnam 

GIACARTA. 17 
L'atteso discorso di Sukarno. 

annunciato in occasione della ri-
correnza della festa dell'indipen-
denza indonesiana. e pronuncia
to oggi s!!a presenza di oltre un 
milione di pcrsone riunite nella 
piazza Mcrdeka (libcrtn) di Gia-
carta. non ha annullato del tutto 
la tensione che da piu di un 
anno, ormai. esiste tra il presi
dente indonesiano e i generali 
reazionari che detengono il po
tere effettivo in Indonesia. 

In effctti. Sukarno ha fatto 
molte concession'! ai generali. ma 
ha anche ribadito la sua fcrma 
decisione di voler essere il re-
•ponsabile diretto della politica 
indonesiana e di indirizzare que-
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sta politica in seuso socialista e 
antimpcrialista. 

Ai generali. e al gen. Suharto 
in particolare. Sukarno ha fatto 
effettivamente concessioni gravi. 
Egli ha c denunciato i responsa-
bili del colpo di stato comunista -> 
dell'autunno (iellanuo scorso e 
poi ha lanciato la nuova parola 
d'ordine del Sasasos: una poli
tica basata sulla conperazione 
tra gli elementi religiosi. nazio-
nalistt e socialist!. Questa poli
tica deve sostituire quella del 
Sasakom (cioe il patto di unita 
nazionale restato in vigore fino 
al pu(5c'i dei generali: la colla-
iHirazione tra elementi religiosi. 
nazionalisti c enmunisti). Inoltre 
Sukarno ha dato. per la prima 
volta da quandu e -tato firmato 
I'acconlo il suo apjwgilio alia fi
ne dello stato di guerra non di
chiarato tra rinrione>ia e la 
Malaysia. 

Come si c detto. tuttavia. il 
discorso si c f»resentnto anche 
parzialmente (xilcmico con le 
posizioni dei generali. Sukarno 
— per csempio — pur sottoli-
neando la -»piena concordia» 
esistcnte fra lux e Suharto, del 
quale ha lodato il comportamento. 
ha tenirto a confermare di essere 

! ancora tl leader della rivolu-
zione. il dt'|MV>it.irio del potere 
affidatogh dal popolo c dal con-
gresso. Inoltre. Rir appoggiando 
laccordo h pace con la Malay-

j sia. ha nlw.hto che esso presen-
• ta nHxiifuhe n<=petto all'accordo 
i di Bangkok, e the in es«o vi e 
| una clausola. finora non resa 
! ptibblica. secondo cui la Malay

sia Sara ufficialmente nconosciu-
ta solo dopo che si saranno te-
nute elezioni a Sarawak e a Sa-
bah (Xord Borneo), tenitori ma-
Icsi situati nel Borneo indone
siano. Alio Mes«o modo. secon-
do Sukarno. Ilndonosia non ri-
conoscera ne Formosa nd Israe
le. e continuera a Iottare contro 
< rimnerialismo e il coloniali-
smo >. Anzi. Sukarno ha pro-

• messo che - continuera a ope-
j rare msieme t alle giovani forze 
I emergenti i per *ottrarre le Na-
I zioni Unite al dominio delle po-
I tenze imporialiste. prima di sol-
; lecitare il ritomo dcll'Indoncsia 
j neirorganiz2azione. Infme Su-
; karno ha negato che i problemi 
i cconomici che affliggono il paese 
, siar.o il risultato della sua poli-
' tica. 

Sulla qtiestione vietnamita, Su-
1 karno ha prospettato la passibi-
i hta di una mediazione indone

siana. ma — egli ha detto — 
soltanto dopo che gli americani 
avranno abbandonato il Vietnam, 
sulla base del principio secondo 
il quale gli asiatici c debbono ri-
solvere da soli i problemi del 
loro continente». . . 

BOGOTA". 17. 
I president! di Colombia, Ci-

le e Venezuela ed i rappresen-
tanti dei governi del Peril e 
dello Ecuador hanno concluso 
oggi una conferenza dei paesi 
andini del Sud America con la 
firma di una «Dichiarazione di 
Hogotii » che invoca la line del
la guerra nel Vietnam e della 
corsa agli armamenti. 

II documento consta di 24 pa-
gine, e si divide in una parte 
politica ed in una parte econo
mica: e stato discusso e appro-

Kekkonen in 
vacanza in URSS 

ospite del 
governo sovietico 

MOSCA. 17. 
II presidente della Repubblica 

finlandese. Urho Kekkonen. giun-
gera il 25 agosto nellURSS per 
trascorrervi un penodo di va
canza. ospite del governo sovie
tico. 

vato nel corso di due giorni di 
riunioni. 

La dichiarazione chiede che 
le immense risorse impiegate at-
tualmente nella corsa al riarmo 
siano spese per altri scopi. ed 
in particolare per la elevazione 
del livedo economico. culturale 
e morale di tutti i popoli. Quan
ta al Vietnam, espressa la pro
pria preoccupazione per la grave 
situazione vietnamita che mi
naccia la pace nel mondo, i pae
si andini hanno esortato tutti i 
paesi coinvolti in questo conflit-
to a prendere provvedimenti im-
mediati per porvi termine pacifl-
camente. 

Alia conferenza hanno preso 
parte i presidenti Carlos Lleras 
Estrepo della Colombia. Eduardo 
Frei del Cile. e Raul Leoni del 
Venezuela, e i capi delegazione 
Galo Plaza dell'Ecuador e Fer
nando Schwald del Peru. 

La dichiarazione dice anche tra 
l'altro: « Noi riafTermiamo la no
stra solidaricta con tutti i popo
li che combattono per il loro svi-
luppo. e siamo cominti che per 
arrivare a condizioni eque nelle 
relazioni tra paesi sviluppati e 
paesi non sviluppati. occorrono 
modifichc sostanziali nella strut-
tura del commercio e della finan-
za intemazionali >. 

In un villaggio della Nuova Guinea 

Aspettano per oggi 

la fine del mondo 

Forte aumento 

della 

disoccupazione 

in vista 
PER LA FINE DEL 1967 I 

DISOCCUPATI c DOVREBBE-

RO > ESSERE 470 MILA, PRE-

VEDE UN ENTE DI STUDI 

ECONOMIC I 

LONDIIA. 17. 
Le misure economiche approva-

te nella scorsa settimarui dal Par-
Limento britannico porteranno a 
un rapido miglioramento delta bi-
lancia dei pagamenti. ma anche 
ad una ascesa della disoccupa
zione: per la fine del prossimo 
anno i disoccupati dovrebbero 
essere circa 470 mila. 

Queste sono le previsioni co:ite 
mite in un articolo apparso oggi 
nell'ultimo numeru del Imllettmo 
del « National Institute of Econo
mic and Social Research». isti-
tuto di ricerche imlipendente. Le 
esportazioni — prevede ancora la 
pubblicazione — aumenteranno 
entro la fine del "67 piu di quanto 
non sia accaduto negli scorsi di-
ciotto mesi: pure in aumento sa-
ranno gli investimenti del settore 
pubblico. in particolare nel cam-
no dell'edilizia. Notevole, invece, 
sara il tasso di minor investimen-
to privato. Î a pubblicazione nota 
ancora che lo sciopero dei marit-
timi d stato uno dei fattori che 
maggiormente ha inciso sul defi
cit della bilancia dei pagamenti 
dei primi sei mesi di quest'anno. 
D'ora in poi. il volume delle im-
portazioni di merci e servizi cre-
scera. ma solo lentamente. 

Oggi, intanto. il ministero degli 
Affari economici ha annunciato 
che l'indice di produzione indu-
striale nel mese di giugno e stato 
il piu basso dell'anno. 

Secondo la c National Review 
Report •>. e ormai certo che gli 
obiettivi prefissati dal c piano» 
del governo non notranno essere 
piu raggiunti nei tempi stabiliti: 
per cui la rivista si augura che 
i laburisti non decidano di « rea-
gire a questa considerazione sta-
bilendo di non attuare alcun pia
no. Un nuovo piano pud essere 
studiato ora — afferma la pub
blicazione — di modo che di anno 
in armo possa essere misurato il 
reale miglioramento della situa
zione >. 

PORT MORESBY (X. Guinea). 17 
In diversi villaggi del distrctto 

di Morobe. nella Xuova Guinea. 
gli abitanti ^I preparano ad af-
frontare domani la fine del mon
do. Xon si sa per quaie ragione. 
si e infatti spar«a la convin-
zione che riomani tutta la v.ta 
sulla terra c e t e r a . Gb abitanti 
della reg:one che lavorano nolle 
piantagjoni hanno iasc:ato il loro 
posto di la\oro ner tornare nel 
loro villaggio dove, secondo al-
cune voci, vengono attualmente 
scannati numerosi maiah e viene 
efTettuato in gran fretta il rac-
colto del grano m previsione di 
un colossale banchetto organiz-
zato per domani. 

Funzionari dell'amministranone 
regionale hanno ccrcato di accer-
t i r e l'origine di questa singolare 
convinzione. senza tuttavia riu-
scirvi. Sembra per6 che essa 
possa essere in qualehc modo 
messa in rapporto con una sin
golare fedc religiosa b*s*tn sul

la convinzione che un carico di 
merci dell'uomo bianco giungera 
un g-.omo. non si sa in che mo
do. e anicchira tutti i seguaci 
di questo strano culto. che e sta
to battezzato ccnlto del carico >. 
L'arrivo delle merci sarebbe. a 
quanto sembra. legato ad una 
specie d; resurrezione dei morti: 
la terra si aprirebbe vicino ad 
uno dei villag*! della regione e 
da essa u>cirebbero i morti delle 
pa.<sate generazioni. Subito dopo 
amverebbero anche le merci del
l'uomo bianco. 

n vice-commissario del distret-
to di Morobe ha detto che nel 
distretto si sono avute altre ma-
nifestaziom di questo culto e che 
la situazione sta divenendo se-
ria. «Xon sappiamo cosa ci sia 
dictro queste credenze religiose 
— ha aggiunto — ma esse hanno 
serie conseguenze sullo svilupno 
economico della regione percfie 
intralciano il lavoro nelle pian
tagjoni e in altre aziende ». 

La Svezia: 

nienfe armi 

airAustralia 

per I'intervento 

nel Vietnam 
CANBERRA. 17 

La Svezia. per mantenere la 
sua neutralita, ha sospeso le 
esportazioni di armi in Austra
lia per il fatto che questo paese 
e impegnato con gli USA nella 
guerra contro il Vietnam. 

Particolarmentc colpito e I'eser-
cito australiano. che stava im-
portando cannoncini anti-carro 
< Carl Gustav * e le relative mu-
nizioni ad alto esplosivo. 

II bando sulle forniture di ar
mi svedesi si applica a tutti i 
paesi impegnati in funzioni di 
combattimento nel Vietnam. 

Eden: le bombe 

non risolveranno 

la guerra 

nel Vietnam 
LOXDRA. 17 

Lord Avon, Tex primo ministro 
britannico Sir Anthony Eden, ha 
suggento agli Stati Uniti di ces-
sare i bombardamenti sul Xord 
Vietnam e di adopernr«i per ela-
borare un piano di pace che pos
sa essere accettabile per Hanoi 

I bombardamenti «ul Vietnam 
del Xord — ha afTermato in una 
intervista televiMva — r.on no-
trebbero mai risoKere il conflit-
to. Al contrario. il bombarda 
mento crea una sorta di com 
plesso del David e Golia in qual-
< asi paese che lo soffra. come 
nccadde a noi nell'ultima guerra. 

I-a settimana prossima sara 
pubblicato il libro « Verso la pa
ce in Indocina >. scritto da Lord 
Avon. In csso si propone che 
Vietnam. I-aos e Cambogia siano 
trasformati in zona neutrale dal 
la quale ritirarc tuttc 1c tronpc 
stranierc. 

nistcriale attraverso il Provvc-
ditorato alle Opere pubbliche 
ed il Genio Civile. Cio signi-
llca che «mentre la Regione 
non ha alcuna possibilita di in-
tcrvento in tali zone » il comu-
ne non poteva rilusciare licen-
zc edilizie se non dopo il bene-
stare del Genio Civile a propo-
sito dell'idoneitu del terreno. 

3) La Regione ha piu volte 
segnalato al ministero i biso-
gni delle zone franose sottoli-
neando la necessita di realiz-
zare opere di consolidamento. 
Nel marzo del '65 il Genio Ci
vile ha redatto e inviato al 
ministero un progetto di zona 
per interventi: se questo piano 
riguardava pero alcuni comuni 
deiragrigentino. escludeva il 
capoluogo. 

4) Agrigento non ha ancora 
un piano regolatore. pero ha 
un regolamento edilizio tale e 
quale tutte le altre citta. Pc-
raltro. dato l'interesse storico-
archeologico della zona, a nor
ma di una legge del '55. il ca
rmine puo derogare dai limiti 
di altezza dei fabbricati solo 
previa autorizzazione della Re
gione a norma dello Statuto re
gionale. Questa autorizzazione 
pero e vincolata dal parere 
della Sovraintendenza ai mo-
numenti e del comitato tecnico-
amministrativo presso il Prov-
veditorato alle opere pubbliche, 
vale a dire di due organi sta-
tali. 

5) La Regione puo interve
nire per ordinare la demolizio-
ne di un palazzo solo se si trat
ta di costruzione escguita in 
violazione del piano regolatore 
(e il piano regolatore di Agri
gento non e'e) o senza licenza 
edilizia. 

6) n ministero della Pub-
blica Tstruzione si e riservato il 
potere di ordinare la eventuale 
demolizione di opere costruite 
in violazione della legge di tu-
tela delle bellezzc natural!. 
Da parte sua la Regione e in-
ten'enuta avanzando. nel 'M. 
alcuni rilievi in merito a co-
struzioni che erano state con-
sentite dal ministero. 

7) La Regione e intervenuta 
fin dal • '50 ad Agrigento per 
chiedere la rcdazione di un pia
no regolatore: ha dato anche 
sette milioni a questo scopo. 

Questi dunque sono i sette 
punti della autodifesa dell'on. 
Coniglio e del Governo sicilia-
no. II senso generale deH'auto-
difesa — come abbiamo detto 
— e nel tentativo di respin-
gere verso il governo nazionale 
(e, in linea subordinata. verso 
il comune di Agrigento. come 
per esempio a proposito del 
piano regolatore) i capi di ac-
cusa fondamentali. chiamando 
in causa anche i vari ufflci mi-
nisleriali. di controllo (Genio 
Civile. Sovrintendenza e c c ) . 
Non saremo certo noi a met-
tere in ombra queste respon-
sabilita che sono gravissime 
in una situazione caratterizzata 
non solo dalla violazione aper-
ta delle leggi da parte di sin-
goli. ma dalla costruzione di 
un sistema di deroghe e di 
sanatorie che froda la legge. 
basandosi sulla connivenza de
gli organismi posti a tutela del 
paesaggio. dei monumenti. del
le norme urbanistiche. delle 
condizioni del suolo. e che co-
struiscono una rete che in teo-
ria dovrebbe bloccare la spe-
culazione edilizia mentre in 
pratica — e non solo ad Agri
gento! — e servita a tutelarla 
dandole una copertura legale. 
Del resto. alcuni trasferimenti 
di funzionari del Genio Civile 
e della Prefettura di Agrigento 
(oltre che dell'ormai ben noto 
Marzagalli) stanno a dimostra-
re come sia inevitabile interve
nire drasticamente anche in 
questo caso. 

Tuttavia I'autodifesa del go 
verno regionale siciliano. se 
puo avere qualsiasi validita co 
me chiamata di correo. non ha 
alcun valore ne come prova di 
innocenza per i vari assessori 
regional! alio sviluppo economi
co (quelli che intervengono a 
< sanare » le illegality di Agri
gento) ne come prova dell'atti-
vita della Regione a tutela del 
le leggi in materia urbanistica. 
Ha ragione infatti Ton. Coni
glio quando dice che tutte le 
autorita competenti erano a co 
noscenza del rapporto Di Pao-
la-Barbagallo (c ridicole in
fatti appaiono le dichiarazioni 
di quanti dissero di averne 
avuto notizia solo dopo la pub
blicazione sulle cnlonne del no 
stro giornale): egli pero non puo 
far dimenticare a nessuno che 
la DC neH'Assemblea Reaiona 
le — opponendosi ad una mo 
zione comunista — ha fatto 
affnssare questo rapporto del 
quale Ton. Bonfiglio (agrigen 
tino e parente di uno dei mag 
giori t indiziati >. il costruttore 
e proprietario di aree Rubino) 
giunse ad afformare che non 
smascherava le illegalita in 
atto ad Agrigento ma... le spe-
culazioni del PCI. 

II fatto che la citta fosse co
st ruita in zona franosa (anche 
di questo in un primo momento 
nessuno pareva sapessc nulla) 
e quindi fos5c sottoposta ai con 
trolli dello Stato. non sisrnifica 
affatto che la Resrione non aves 
v « alcuna possibilita di inter 
vento »: se non poteva occupar 
s i dfl «otto«uoIo poteva e dove-
va or^up.irsi d̂ Mlo scempio ur-
bani^tico in atto. Del re>to se 
no e ben necupata se o vero — 
come e provato — cho molte 
ronteso « pro forma » fra e'i uf 
fici complacent i del com uno c 
i costruttori. * in deroga > a 
W g i c re<rolame-nti sono state 
appianate appunto in sode di 
asse5«orato rouionalo e sompre 
in favore dei costmttori o fa-
cendo pagaro loro ridicole pe-
nali pari a un millesimo del 
valore effettivo incassato co-
struendo. per e«empio. 5 o 10 
piani di piu del pre\isto. Tl 
fatto che in questi facili inter

venti di... conciliazione la Re
gione si sia fatta forte della 
complicitu di qualche funziona-
rio o di qualehe ufllcio gover-
nativo non ne diminuisce le re-
sponsabilita. 

In quanto al regolamento edi
lizio agrigentino, esso 6 un ca-
polavoro di incongruenze. una 
prigione senza sbarre e.senza 
careerieri. un tale imbroglio da 
favorirc e non ostacolare la 
speculazione edilizia. Facciamo 
un solo caso: il famoso articolo 
39 ehe avrebbe dovuto impe-
dire il sorgere dei famigerati 
i tolli >. Esso e uno dei punti 
piu oscuri di tutto il testo rego-
lamentare, e privo di qualsiasi 
rigore tecnico-norniativo nella 
sua formulazione, e contraddit-
torio e contiene disposizioni ma-
riifestamente illegittime. L'arti-
colo comineia infatti — citiamo 
da un documento con cui il PCI 
a suo tempo si opponeva alia 
approvazione del regolamento 
— con il dettare una norma ge
nerale che stabilisce l'altezza 
dei fabbricati, in rapporto agli 
spazi pubblici e privati. Tale 
norma e perd subito derogata 
da una disposizione che per il 
vocchio contro urbano stabili
sce un rapporto diverso. Poi an 
cora e derogata dal richiamo. 
per le zone comprese nel pro 
gramma di fabbricazione. al 
l'art. 80. il quale stabilisce una 
altezza diversa per ogni zona, 
espressa in cifra assoluta e non 
in rapporto alia Iunghezza de
gli spazi circostanti... II discor
so per altro e stato. ci sembra, 
affrontato in pieno o senza 
possibilita di equivoco dallo 
stesso rapporto Di Paola. 

Nei punti 5) e 0) della rcla-
zione che ha preparato. l'on.le 
Coniglio parla |>oi delle demo-
li/ioni di competenza della Re
gione e di quelle di competenza 
del governo. Noi non intorver-
remo fra i due enti... demolito-
ri. Ci prome sottolineare pero 
che negli ultimi 15 anni non o 
stato demolito ad Agrigento 
ncanche un camino mentre si 
sono alzate e restano la — sal
vo che la frana non le abbia 
ridotte in brioiole — costruzioni 
mostruose. alte 20 e 30 metri 
sui tetti della antica citta. In 
fine Ton. Coniglio scopre che 
da dieci anni la regione aveva 
pagato al comune sette milioni 
per metterla in grado di redi-
gere un piano regolatore. Bene. 
Questo significa che sono spa 
riti anche i sette milioni. for-
se. ma non che la reninne ha 
fatto il suo dovere, lasciando 
passare un decennio senza in
tervenire. Del resto a ehi le 
dice queste cose il d.c. Coni-
tilio? Le dice al d.c. Ginex sin 
daco di Agrigento? Ix* dice al 
d.c. Giglia. membro del gover
no proprio. guarda caso. quale 
sottosegretario ai Lavori pub
blici? Le dice ai d.c. Bonfiglio 
e Rubino deputati regionali e 
affossatori (con lui) del rappor
to Di Paola che innanzitutto 
denunciava le mene di quel tal 
Rubino parente dclPuno e del-
l'altro? Le dice ai La Loggia. 
ai Sinesio. ai Trincanato. capi-
corrente d.c. ad Agrigento e a 
Palermo? La verita e che nella 
fosia dell'autodifesa Ton. Coni
glio finisco per colpire gli altri 
senza pero riuscire a restare 
indenne eali stesso. Va preso 
atto comunque che ormai non 
e'e piu alcnno che nechi I'esi-
stenza deH'illecito, ben5;! e'e da 
parte di tutti i compliei neces-
sari del « saeco di Agriffento ». 
il tentativo di vuotare il sacco 
delle proprie colpe per riempir-
ne il sacco del vicino. Non di-
versamente si comporta il la-
dro colto sul fatto quando chia-
ma in causa chi regseva la pila 
elettn'ca o faceva da palo. 

A noi interessa invece — e 
cosi a tutta 1'opinione pubbliea 
— Che sul banco degli accusati 
siedano tutti i responsabili. sia
no essi di Agrigento. di Paler
mo o di Roma. Ne certo ci pu<S 
dispiacere che — se ci sono — 
vengano denunciate responsabi-
lita di qualcuno clie della DC 
non e membro ma socio <=otto 
la bandiera del centro sinistra 
Tl nroibloma e di imnodir^ e'v* 
cali il sipario sulla tracedia di 
.\2ri2ento. il problema e di non 
l.T=ciare passare l'occasione di 
colnire chi ha massacrato una 
citta. monito asli e-osi specula 
tnri doirerlilizia d'ogni angolo 
d'ltnlia. 

nata tanto negativa, hanno an
nunciato che 1.500 marines hanno 
iniziato una operazione di rastrel-
lamento anflbia a 160 km. ad est 
di Saigon. Sembra si tratti di una 
oiierazionc che ha lo scopo di 
famiharizzare i « marines » col 
teatro di guerra del Delta del 
Mekong, dove nei prossimi mesi. 
secondo indiscrezioni di fontc 
USA, verranno concentrate quat-
tro divisioni americane nella s|>e-
ranza di tagliare in due le zo
ne liberate e di attuare una re-
pressione sistematica nella zona 
piu densamente popolata del 
Vietnam del Sud. Questa sareb
be una delle decisioni prese dal 
Gen. Westmoreland e da Johnson 
nel corso dei loro colloqui di 
Washington. Un'altra decisione 
sarebbe quella di attuare, come 
prossimo passo della «escala
tion J>, il minamento del porto 
di Haiphong. 

Da Washington si ammette infi-
ne che non meno di 24 « non ame
ricani > sono morti combattendo 
nel Vietnam nelle tile statunitensi. 
Risulta che l'c=;eicito americano 
jmpiega. in totale. 24.̂ 00 stranieri. 
111a il Pentagono si e rifiutato di 
fnrnire il numero degli stranieri 
die si trovano efTettivamente nel 
Vietnam. Come e noto notizie sul
la partecipazione di soldati te
desco occidentali alia guerra di 
repressione erano state dilTuse 
nelle scorse settimane da varie 
fonti. 

Johnson 

FNL 
della grande base di Danang un 
rcparto corazzato riei « marines » 
US-\ c stato anch'esso attaccato 
a colpi di mortaio. mentre nella 
provincia di Quang Xgai un inte-
ro villaggio strategico fcampo 
di concentramento per i contadi-
ni della zona) veniva raso al suo
lo con I'aiuto della popolazione 
che \ i era rinchiusa. 

pi pacifisti. di poliziolti. agen-
ti federali e giornalisti. Kuori. 
altro centinaia di pcrsone at-
tendevano il turno per avere 
un posticino in aula. 

L'udienza si 6 in pratica tra-
scinata fra continue minacce 
del presidente. Joe Pool, di so-
spendere i lavori. 

Pool ha lctto una lunga di
chiarazione di apertura che 
sembrava redntta. 

Pool ha detto che «queste 
sedutc riguardano ntti scoperti 
e non semplicemente espressio-
ni di opinione... L'aiuto dato a 
un nemico del vostro paese in 
tempo di guerra e sempre stato 
considerato come tradimento. 
l'invio di aiuti. o il tentato in-
vio di aiuti a un nemico degli 
Stati Uniti e un atto aperto 
non una semplice dimostrazio-
no di dissenso. La eommissio-
ne riconosce il diritto di ogni 
cittadino a non approvare e 
criticare la politica est era e 
interna del governo. Essa non 
crede pero che la Coslituzione 
dia a qualsiasi cittadino. in 
tempi di guerra effettiva (mi-
clwse non dichiarata, ha do
vuto ammettere il presidente 
maccartista) il diritto di aiu-
tare i nemici di questo paese ». 

Al termine della condone di 
Pool, cominciavano i primi in
cidenti. Quando alcuni agenti 
tentavano di s t rappare dalle 
mani di Beverly Axel, legale di 
uno dei pacifisti, un grosso 
pacco di documenti, 1'aula 
esplodeva in un urlo di indi-
gnazione e alia fine Pool sta-
biliva che il legale poteva te-
nere le sue carte . 

Poco dopo, un testlmone, 
George Ewart, cominciava a 
parlare senza averne avuto 
1 'autorizzazione, riscuotendo 
scroscianti applausi dai 300 
spettatori. Gli agenti lo affer-
ravano e lo costringevano a se-
dere al suo posto. altrettanto 
avveniva per un secondo testi-
mone. Stephen Cherkoss. 

« Per poco non ci hanno nep-
pure permesso di entrare in 
questa au l a» . gridava Cher
koss sovrastando con la sua 
voce i ripetuti colpi di martcl-
lo del presidente Pool. « I po-
liziotti hanno bloccato le por-
te. Tenente questa udienza in 
un ambiente piu spazioso ». 

Col passare dei minuti il 
chiasso cresceva di intensit.^. 
Chiunque tentasse di alzare la 
voce veniva regolarmente rag-
giunto da un nugolo di agenti 
e portato fuori a viva forza. 
In un brandello di calma, il 
transfuga Luce illustrava le 
attivita del movimento * Due 
Maggio >, affermando che la 
organizzazione si era procura-
ta un documentario rietconq 
intitolato « Vietnam ernico » da 
proiettare nelle universita ed 
era in contatto con Pechino. 
Secondo Luce, gli obiettivi del 
movimento erano di dirrostra-

re contro I'intervento nel Viet 
nam e di raccogliere sangue 
e material! per i gur.rriglieri 
comunisti. 

Si giungeva cosi alia fine del
la seduta anlimeridiana con 
ben otto pcrsone fermate dalla 
polizia e poi rilasciate dietro 
cauzione. 

Si passava poi all'interroga-
torio di Gordon, un giovane di 
23 anni che ammetteva di es
sere un funzionario del movi
mento « Due Maggio >. Dopo 
aver dichiarato di essere di 
New York, dove era nato da 
una famiglia della classe ope-
raia, alia domanda se il movi
mento avesse cercato di pro-
muovere nelle universita dimo-
strazioni contro il servizio mi-
litare, Gordon rispondeva che 
la sua organizzazione aveva 
svolto talune attivita contro il 
sistema. II giovane aggiungeva 
the il movimento aveva man-
dato sangue. danaro e altri 
aiuti al Vietcong. « 10" nelle mi-
gliori tradizioni umanitarie an-
dare in aiuto della gente che 
\ iene assassinata ». dichiarava 
Gordon. Poi, alia domanda ie 
avesse chiamato assassini i 
soldati americani. il giovane 
scattava con estrema violenza 
dando la risposta che abbiamo 
citato in apertura di questo 
servizio. 

Sempre ieri pomeriggio. cir
ca duecento pacifisti sono sft-
lati dal Campidoglio alia Casa 
Bianca rimanendo di fronte al
ia residen/a deU'esecutivo per 
circa venti minuti. 

Intossicazione 
quri dai quali cmanano cxa-
luzioni mefiiiche. Tutto qut-
sto non ha mente a che rede-
re con la disgruzta? Puo dor-
si; ma e gici una disgrazia vl-
vcre in quel modo. dove Vam-
biente propizia ogni genere M 
epidemic. 

Qualcuno ha parlato: il no 
stro compagno Bonarrigo che 
rappresenta il Partita comu
nista nel consiglio comunale. 
E' da qualche anno che Bonar
rigo mette in guardia VAssem
bled contro i guasti della rete 
idrica. L'acquedotto che In 
Cassa Ua cominciato a costrui-
re un decennio fa. e ancora 
<r in ria di ultimazione» Le 
condutture passano sotto le 
fogne. L'anno scorso. sulla 
montagna. e scoppiato un in-
cendio e Vacqua portara a val-
le resldui di carbone, terric-
cio e vermi. Ma il sindaco giu-
rava che non e'era pericola e 
che Vacquedotto funzionava al 
meglio. 

Ora, in paese si teme che 
tutto sia lasciato nelle mani 
delle autorita locali. II buonscn-
so suggerisce che si vada a 
fondo nell'inchiesta. badandn 
bene a materializzare le re-
sponsabilita. Che poi, in una 
tale sciagura, debbano essere 
rinvenuti oltre che gli agenti 
specifici, i motivi dominanti 
del sottosviluppo e della incu-
ria ammimstrativa, questo. per 
noi, e pacifico fin da ora. ha 
Sanita, d'altra parte, ha un 
materiale abbondante su cui 
lavorare. Tre dei suoi esperti 
(i proff. Ferro-Luzzi, Amen 
dola e Spena) hanno resa noto. 
lo scorso aprile. i risultati di 
un'inchiesta svolta in 23 comu
ni della prorincia di Reagio Ca
labria scelti « per sorteggio v. 
Risultai-a che il tnsso di mortn-
lita infantile e del 5'1. il nu
mero presuntivo dei tracoma-
/osi e di 180.000; 52 cn.s-i dl 
microcitemia. 73 di morbo Co-
leg. Malnutrizione cronica — 
dissero i medici — e aggiunae-
rano che < t bambini della 
provincia sono tutti di staturn 
inferiore alia media italiana e 
piu magri della media nazio
nale. Piii malnulriti i bambini 
delle campagne. pallidi e affet-
ti da cheliosi e ipertrofia ti-
roidale >. Perche? 1 Per lo scar-
so consumo di alimenti protet-
tiri. per ragioni economiche, 
per ignoranza e scarsa dispn-
nihilita dell'ambiente ». 

Se non andiamo errati Oppi-
do non era tra i * campion! » 
dell'inchiesta. h'inchiesta *t 
fa ora. 

I'editoriale 
che i dir igent i degli uffici s ta ta l i — su cui oggi Coni
glio r ive r sa la responsabi l i ta — sono nominat i dopo 
t r a t t a t i ve t r a i gruppi dirigenti locali e nazional l : 
Provvedi tor i agli s tudi , ingegncri capo del genio civile, 
P r o w e d i t o r i a l le OO.PP . , intendenti di F inanza , c ap ! 
compar t imen to delle F S . diret tor i del le Pos t e e del 
Tesoro. Quando poi si devono nominarc gli amminf-
s t ra tor i delle banche , il prefetto o il ques tore , nodi del 
s i s tema, si svolgono lunghe c defat iganti t r a t t a t i ve 

. t r a i minis t r i , i deputa t i e i r a s di ogni provincia. I 
c h e ^ ^ s H v e r i n c a ^ u S 1 ^ "imvi nominat i debbono infatti obbedire a chi decide 
tentica catastrofe quando un bom ! per le r i conferme, i t ras fer iment i e le c a r r i e r e . Biso-
bardiere a rcazione. canco di j g n a anc^c d i re che ccr t i magis t ra t i non sono r imas t i 
l>ombe ad alto potenziale. e pre . . . T^^ 
cip.tato poco dopo il dccoiio su ! c non sono es t rane i a ques to mcccan i smo . Ecco a 
un \iiiaceio ai margini della icosa e s ta to r idotto lo Stato democra t ico dal la D . C ! 
| - » t a - " P ' ^ n i i a n d o h a a ^ - e r - j Vogliono alcuni al leat i della DC e ce r t e forze 
tito che il mo»ore perdeva colpi. "«• _, 

democratiche oneste, che sono nella DC, spezzare 
questa catena di complicita? O vogliono continuare a 
credere, obbedire e combattere per conto del potere 
d.c? II dibattito che tra giorni si aprira all'Assem-
blea siciliana e certo una buona occasione per un 
esame sereno e fermo dei guasti gravissimi che sono 
stati procurati alia Sicilia, all'autonomia, alle istitu-
zioni democratiche. L'Assemblca regionale chiese la 
istituzione della Commissione antimafia, anche se 
certe adesioni di allora si rivelano oggi equivoche; 
TAssemblea regionale ha saputo, in altre occasioni, 
trovare dei momenti che esprimevano la vera co-

anziche cercare di dirigere l a e 
reo fuori dell'abitato. si e cata-
pultato. salvandosi. L'apparec-
chio. privo di guida. e piombato 
su un gruppo di case e di ca-
nanne. esplodendo c incendiando-
s:. Dalle macerie sono <tati 
estratti i cadaveri di 26 perso-
ne. ma si pensa che il bilancio 
possa salire ad oltre trenta mor 
ti ed a decine di feriti. II divi-
*tro si aggmnge cosi alia lunga 
«erie di mass.icri accidentali o 
\oluti di cu, ki!i amonc.ni wno 
re<pon.vihiIi: oC2i Radio Har.01 
ha annunciato che. nel bomb.ir-

daramene^, . ^ a ^ t o S f o j scicnw rinnovatricc del popolo. stabilendo cosi. con 
•I villaccio di Cau Xhiem. pr<̂ =o . esso, un rapporto reale e democratico. 
Can Tho nel Vietnam del Sud. 
sono rimasti uccisi o feriti 200 
civili. Radio Hanoi ha inoltre ac-
cusato gli amencam di aver mi-
tragliato pcschcrecci sul fiume 
Luoc. nel Xord. e di avere attac
cato diverse localita alia perife-
ria di Hanoi. Nelle ultimc 24 ore 
gli americani hanno del resto an
nunciato di avere efTettuato 131 
incursioni contro il Nord, anche 
a breve distaoza da Hanoi ed 
Haiphong. 

I porta\oce USA, in una gior-

Oggi, senza ricercare false unanimita, neirAsscm-
blea e possibile trovare, pur tra forze di ispirazione 
diversa, un punto di incontro, per dare una risposta 
positiva agli interrogativi che sono negli animi dei 
siciliani. che sono in tutti i democratici italiani. Una 
risposta. che respinga in primo luogo le gravi posi
zioni anticipate da Coniglio, e che sia invece costruita 
sulla chiarezza, sulla onesta, sulla volonta di cambiare 
realmente le cose nella vita politica, nel costume, 
nella societa siciliana. 

file:///2ri2ento
file:///iiiaceio
file:///oluti

