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La dura condanna della commissione di inchiesta contro gli speculatori dell'edilizia e le cosche dc 
ISPS^ 

Ad Agrigento 
un massacro 
urbanistico 

indiscriminato 

-*\& 
» >v 

« Crescifa mosfruosa, disumana, incivile di una ciftd nel disprezzo piu assoluto della legge» — Precisa contestazione delle responsabilitd dell'Amministrazione comunale 
democristiana e del governo regionale — Migliaia e migliaia di vani costruiti abusivamente — Le colpe del Genio civile e della Sovrintendenza ai monumenti — La com
missione indica punto per punto le ragioni per un tempestivo intervento dell'Autorita giudiziaria — Misure immediate da prendere per I'avvenire della cittd di Agrigento 

(Dal I a fniiiHi) 
giunge la commissione d'in 
chicsta — Vopsra di cicatrix 
zazione e di umanizzazione del 
terrenn, ma su questa stradn 
pare che debba ittcvitabilmetitp 
passare I'auspicabile azione di 
riparazione dei delitti urbani 
stici perpetrali contro leggi e 
regolamenti e contro natura » 

Concludendo questa prima 
parte della sua relazione la 
commissione entra direttamen-
te in polemica con quei parla-
mentari dc (in particolare Ton. 
Sinesio sindaco di Porto Empe 
docle e uno dei capi della DC 
agrigentina) che hanno cerca 
to di « ridimensionare * lo scan-
dalo rivelato dalla frana di 
Agrigento « Non si pud affat-
to condividere — dice infatti 
il documento — I'opinione di 
chi ha affermato in portamen
to che " non si pud certamen-
te dire che non si sia lavora-
to nella regolamentazione urba-
nistico-edilizia di Agrigento ": 
si e lavorato motto, e vero. ma 
per fornire Agrigento di stru-
menti addomesticati, e si e si-
stematicamente impedita la for-
tnazione di cliiari. sensati e ra-
ztonati strumenti di previsione 
e di disciptina urbanistico edi-
lizia >. Appare evidente qui il 
riferimento al sabotaggio ope-
rato dalla DC — ad Agrigento 
come del resto in decine e de 
cine di citta italiane — per 
impedire la clahorazione e la 
discussione di un piano rego 
latore e per permettere invece 
la utilizznzinnc di norme di co-
modo attraverso le quali gli 
speculatori hanno potuto farla 
franca in qualunque modo vio-
lassero la legge. In particola
r e queste < norme » sono. come 
6 noto. quelle che permettono 
la costruzione « in dcroga > o 
la liquidazione di ogni verten-
za successiva alia costruzione 
col pagamento di una « multa > 
non corrispondente neanche a 
un centesimn del profitto rica-
vato dalla violazione di legge. 

La relazione passa poi ad 
esaminare la attivita del Con
siglio comunale di Agrigento 
nel quale, come e noto. la DC 
ha la niaggioranza assoluta Tin 
dal dopoguerra. 

« L'intercsse puhblico — fa 
rilevare il documento — c pra-
ticamentc assent? nell'azione 
enmunate. la quale appare do-
minata snltantn dalla preocctt-
pazianc di farnrire — comun-
que cd a qualunque prezzo — 
le singote iniziative costruiti-
ve: poco importa se tulto cid 
avvenga in forma disordinata. 
in contrasto can le disposizioni 
rigenti. in dispregin delle piu 
clementari nnrme igicniche. in 
assenza delle attrezzature pub-
bliche indispensabili per la vi
ta associata. ed indne con gra
ve irreparabile pregittdizia per 
t valori paesistici ed archeo-
toqici della citta. di cui Vauto-
rita comunale avrebbe dovuto 
essere intraitsiqcnte c vigile ctt-
stode. Yiene tollerata e con-
scntila la violazione continua. 
systematica delle disposizioni di 
legge. del regotamentn edilizio 
e del proqramma di fabbrica-
zione. Non vi c norma della 
disciptina in riqore che sia ri-
sveltata o fatta rispcttare dal 
Cnmunc. In questa esvlosione 
di abusivismo e di illegality. 
in cui I'osservanza delle nor
me direnta quasi... un fatto 
patoloqico. pare di assislere ad 
una assurda qara tra costrut-
tori ed autorita comunale. Piu 
Viniziativa dei costruttori di
renta sfrnntata nel riolare la 
legge e piu aumentano le con-
ccssioni comunali. le autoriz
zazioni in dcroga. le sanatorie. 

€ Molte dcroqhe e sanatorie 
|— continua la relazione — 
\anche a rnlcr pre^cindere dal-
\1a enormita delle infrazioni. 
\sono stale concesse in base ad 
\vn procedimento cos] tortuoso. 
Ifllogico. contraddtltorio e poco 
\chiaro cd in modo cost pale-
semente farorevole al co<:fr»;' 

I lore, da far sorgere il dubhin 
\che. in tali casi. il comporta 
\mento dealt amministratarj e 
[deali uftici debordi dai limiti 
[dcll'iUccito amministraf>vo per 
[inradere il campo dell'illecito 
\penale •». 

11 documento fa poi rapida-
jmente giustizia del tentativo 
[d.c. di r iversare ogni respon-
lsabilita sugli uffici statali sal-
Ivnndo i vari sindaci e i vari 
J assessor!* ai lavori pubhlici. 
Le gravi responsabilita comu-

nali infatti non possono essere 
attenuate da altre responsabi
lita che certamente esistono e 
sono imputabili ad organi re-
gionali e statali. 

« Se e vero — c detto te.stual 
mente — cite Vautoritii regio
nale non ha svolto un'azione di 
contralto incisiva e continua e 
che il Genio civile e la So
vrintendenza ai monumenti non 
hanno — soprattutto il prima 
-~ esercitato una tutela efH-
cace nei settori di loro specifi 
ca competenza. e vur vero che 
I'autorita comunale ha disat-
tesi i richiami degli organi re-
gionali quando questi vi sono 
stati; ha conces"io svesso anto-
rizzaziotti in contrasto *ntale 
o pnrziale con i vrovvedimen-
ti delta Sovrintendenza ai mo 
numenti: ha antarizzato. tal-
volta, costriiziani senza il nulla. 
asta del Cento civile ed. obi-
tualmen'e. maaqiari elerazioni 
od amvliamenti senza che su 
tali opere foss eintervenuto il 
ntillaosla del predetlo ufficio*. 

Tn prono^ito il documento 
cita una lettera del sindaco d.c. 
che. nell'opoorsi al vincolo pro-
no>;fo per la zona pannramiea 
della Valle dei Templi. asse-
riva che « vasfe zone soaaette 
al vincolo costituiscono urhani-
sticamente le 7one nafurali di 
esoonsinne della citta ».' 

<t Sembra attasi ittcredihile — 
rilova a cnipsto nunto la rela
zione — come ali ammimsfra-
tort di una cittd. ch" hn la for-
t'ltta di vosscripre la Vail" del 
Templi. nassana avere una vi-
sione co*i annusta dei nrohle-
vti che rinnardnno la d'feva di 
htpifimnhili valori artistici e 
amhientali». 

Pe r quanto ri«*uarda. poi- la 
inosservnn7,T delle nnrme sulla 
tutela dell'abitafn. in quanto 
comnreso fra ouelli da conso-
lidare a causa del terreno fra-
noso. viene pos»o in rilievo che 
a deferminare la frana posso
no aver eonfribuito le nume-
rose costruj-ioni aulorizzatc e 
rhe non dnvevano esserlo il 
modo in cui queste sono state 
reali7zate e la innsservanza di 
nrescri>ioni imooste (cd in n»e-
«;to vi e anrhe resnon^fbilita 
deiraiimritji comunale). Ma ni
che senza la f r a m . ed inrti 
nendrn'piripnte da 'H inclnsio-
ne delH citta ' ra gli nhitati '"a 
cnnsolidare. il disordine erlili-
7io di Agrigento sarehbe ugital-
menfe « t in fatto di pstrpma 
aravita. in quanta esso costi-
fuiscp veramente un caso limi-
tp di crescUa mostruosa. di
sumana ed incivile di una cit
td. nel disprezzo piu assoluto 
della legge >. 

Esaminando i « modi > del 
la speculazione edilizia. il do
cumento ricorda che ad Agri
gento e stata complctamentc 
asscntc 1'azione di societa im-
mobiliari: tutta 1'attivitA co-
struttiva e stata realizzata da 
numerosi piecoli costruttori. 
spesso improvvisatisi tali. La 
speculazione di qucsti costrut
tori improvvisati si e dimo-
strata in un certo senso — si 
nota — ancora piu pcrniciosa: 
anche norche la mancanza di 
qualsiasi sensibilitn. tradizio-
ne. capacita tecnica ed espe-
rienza professionale ha fatto 
si che la loro attivita si ma-
nifestasse in forme rozze. 
squallide ed assurde. 

Insomma la facilita degli il-
leciti guadagni per chi aves^e 
< amici » nel clan democristia-
no ha spinto decine di piecoli 
speculatori ad investire in 
un'cdilizia di rapina. I.a rela
zione a questo proposito offre 

i alcune cifre: nolle zone in cui 
non era ammessa la costru
zione d'edifici residenziali si e 
costruito. in \iolazione della 
legge. per 3500 \ an i . \ e l l e al
tre zone poi. si e riscontrata. 
una cubatura « illcgale » pari 
al 7 0 ^ circa di quella realiz-
zabile cd al 40r> circa di quel
la effettivamente realizzata. 
Raffrontando tali datt con la 
produ7i"one edilizia complessi-
\ a nel periodo 1955-1965 (che 
ammonta a circa 20 000 vani) 
si puo ritenere — dice il do
cumento — in prima approssi-

1 mazione e con una cautelat i \a 
\alutazione per difetto. che 
circa 8 500 vani sono stati re<»-
lizzati in contrasto con Ic nor
me vigenti. A tale cifra si ar-
riva considerando i 3.500 vani 
realizzati nelle zone verdi, 
agrarie ed industrial! od ag-
giungendo a tale cifra il 30'« 
della residua produzione. 

II disordme edilizio di Agri
gento \ iene attribuito — come 
abbiamu detto — anche e so 
prattutto alia carenza di un 
piano regolatore. Senonchc — 
si affernia nel documento - la 
carenza di uno strumento ur
banistico adeguato non rap 
presenta una spiegazione sufli-
ciente dei fatti denunziati. 11 
disordine edilizio della citta 
viene considerato infatti co
me «un fenomeno che trn-
scende la inadeguatezza dei 
mezzi a disposizione dell'auto-
rita e cioe come un fatto di 
costume del gruppo dirigente 
locale (amminislratori, proget-
tisti, etc.) il quale ha una vi-
sione partwolaristica e limita-
ta delle esiqenze della cittd. 
mostra di anteporre in ogni 
caso i problemi cotttingenli ai 
valori spirituali e permanent! 
e. quel che e peggio. misura 

il propria prestigio e il propria 
potere in base alia capacita di 
fare concessioni e dispensare 
favori: e tutto cid ignorando 
la legge ovvero considerando 
la sua applicazione come un 
fatto personate, di cui ognuno 
diventa arbitro esclusivo ». 

(Un esatto quadro. come si 
vede, del modo di agire del 
gruppo dirigente dc agrigenti-
no, dai Giglia — che. ricorde-
rcmo. riveste ancora nell'at-
tuale governo. la carica di sot-
tosegretavio ai lavori pubbli-
ci — ai Sinesio dai Rubino, 
ai Bonfiglio. ai La Loggia, al-
l 'attuale sindaco Ginex). 

La relazione passa poi ad 
esaminare l'attivita del Consi-
glio comunale e. in particolare. 
la denunzia che in esso l'op-
posizione ha condotto contro gli 
scandali dc. La prima conside-
razione da fare pero e che sono 
mancati alia commissione i do
cument! per rilevare 1'azione 
dei consiglieri comunali comu-
nisti e di quelli degli altri set-
tori che si sono opposti alia 
Democrazia cristiana. 

Cid. anche perche i verbali 
delle discussioni consiliari sono 
risultati molto succinti e forni-
scono pochi e disorganici d e 
menti e. d'altra parte, non esi-
ste presso gli uffici comunali 
un registro delle interpellanzc. 
degli ordini del giorno e degli 
altri atti nei quali si manifesta 
l'attivita dei consiglieri comu
nali. (A questo si deve aggiun-
gcre che la DC ha spesso im-
pedito al Consiglio di funzio 
narc: fra I'ultima seduta e la 
precedente. per esempio. sono 
passati otto mesi). 

II documento critica poi l'at
tivita degli urfici statali (Genio 
Civile c Sovraintendnze) di 

controllo suH'edilizia. E" di 
fatto risultato che: mai una 
indagine di carattere generale 
e stata sollecitata dagli organi 
del locale Genio civile: le in-
dagini. che si asserisce d 'aver 
compitito in occasione del rila 
scio delle singole licenzc. erano 
del tutto superficiali: non ne 
esiste comunque traccia poiche 
non venivano redatti verbali ne 
era stesa alcuna relazione; la 
finalita dell"accertamento ve 
niva fatta consistere nella « tu
tela dell'interesse dell'erario 
dello Stato » (cioe nella veri-
fica che il luogo non richiedeva 
opere di consolidamento da 
porre a carico dello Stato) e 
non ncH'accertamento dell'ido 
neita del terreno ai fini della 
sicurezza della costruzione e 
delle persone: sono state con
cesse numerose autorizzazioni. 
anche per ediflci di notevole 
mole, nelle zone prccedente-
mente dichiarate franose; 1'uf-
ficio ha valutato (sia pure in 
modo generico). per il rilascio 
delle singole autorizzazioni. la 
sola idoneita del suolo interes-
sato senza considerare i sin-
goli edifici e quindi gli effetti 
che la costruzione stessa avreb
be prodotto sui suoli e sulle 
costruzioni contigue: sono state 
concesse autorizzazioni a co-
struire su terreni di differenti 
caratteristiche meccaniche: so
no stati autorizzati edifici con 
sette o piu piani senza ossa-
tura portante in cemento ar-
mato o metallica. ecc. 

Dopo aver affermato la ne
cessity di una formale e so-
lenne dichiarazione della Valle 
dei Templi come <t bene culta-
rale e testimonianza storica •> 
e della sua trasformazione in 
parco archeologico per la sal-
vaguardia integrale di quanto 
ancora resta dell'antica Akra-
gas e del paesaggio naturale 
circostante: e dopo aver chie-
sto un vincolo cautelare sul 
centra storico di Agrigento. in 
attesa del piano di risana-
mento conservativo. la commis
sione ministeriale. occupandosi 
deH'attivita deU'amministrazio-
ne delle Belle Arti. ha severa-
mente condannato l'a/ione svol-
ta dal soprintendente ai mo
numenti nella difesa panora-
mica. sia in sede di conces-
sionc di autorizzazioni. sia sotto 
il profilo della vigilanza sulle 
costruzioni. 

* 7 risultati di grave e pa-
lese perturbazione ambientale. 
che furono oggetto di ripetuti 
richiami da parte di cittadini 
arigentini. della stampa locale 
e nazionale e di allarme da 

parte di uomini di cultura e 
di associazioni cultural'!, non 
patevano essere iynoratt dal so
printendente nel loro progres
siva attuarsi. Cosicche in deft 
nitiva il soprintendente Giac-
cone non risulta immune da 
responsabilitd nell'opera di sfa-
celo paesistico perpetrata, sulla 
rupe agrigeniina. dalla somma 
di tumultuose iniziative sin
gole. Senza dubbio riprovevole 
appare, in questo settore, il 
comportatnento della maggio-
ranza dei component! della 
commissione provinciate per la 
tutela delle bellezze natural! 
che agiscono in senso diame-
tralmente opposto al compito 
al quale ognuno di essi era 
stato chiamato ». 

« Le manovre interne — pro-
segue il documento — di que
sto piccolo gruppo di potere 
che disfa a suo piacimento, e 
per compiacenti coperture, i 
vincoli consacrati dal decreto 
ministeriale, e che si pronun-
cia troppo spesso a favore di 
interessi privati. vanno denun-
ciate alia pubblica opinione co
me alto di incivilta, da con-
dannare anzitutto sotto il pro
filo morale. Ne pud essere pas-
sata sotto silenzio I'omessa tu
tela del centro storico di Agri
gento, lasciato completamente 
indifeso dalla Soprintendenza 
ai monumenti, come ha dimo-
strato la dichiarata mancanza 
di informazioni sul crollo della 
chiesa seicentesca di S. Vin-
cenzo ». 

Anche l'attivita della Regione 
siciliana 6 stata esaminata e 
condannata dalla commissione 
ministeriale. la quale, nel suo 
rapporto. nota che nella seduta 
del 5 settembre 1966 l'assessore 
agli Enti locali on. Carollo cosi 
giustificava innanzi airAssem-
blea regionale il proprio ope-
rato dopo le risullanze del 
I'ispezione Di Paola (resa nota 
all'opinione pubblica nazionale 
dal nostra giornale): « La Re
gione siciliana attraverso ta 
presidenza e Vassessorato. ri-
tenendo di non poter colpire 
ulilmente e definitivamente con
siglieri comunali e ammin'tstra-
tori, che sarebbero stati rin-
novati nel novembre I9f>4. 
scelse la via che U avrebbe 
inseguiti senza scadenze di 
tempo, la via cioe della dentin-
cia alle autorita giudiziarie •». 

Senonche — si ricorda nel 
documento — la denuncia alia 
autorita giudiziaria non era 
I'unico obbligo che incombeva 
agli organi di controllo: gli 
organi regionali avrebbero do 
vuto espcrire tiitte le attivita 

necessarie al preciso accerta-
mento delle infra/ioni compiute 
dagli amministratori v dal per-
.sonalc burocratico ai fini della 
indiv idua/.ione delle relative re 
sponsabilita di carattere am 
ministrativo. 

«• L' autorita amministrativa 
— prosegue il rapporto — non 
pud in alcun modo giustificare 
la propria inerzia in questo set-
tore. affermando di aver att't-
vato gli organi giudiziari. 
Azione amministrativa e dentin 
cia all'autoritd giudiziaria sono 
azioni distinte e non alterna
tive. La Regione. dopo I'ispe
zione Di Paola. avrebbe do
vuto premiere la situazionc 
sotto controllo. disponendo pe-
riodiche ispezioni ai sensi del 
t'art. 90 del D.L.P. reg. G I9.r>:>. 
in modo da essere castantc-
mente informata stillevolversi 
della situazione. In realtd, sol-
tanto recentemente, dopo gli 
evettti calamitosi del 19 luglio, 
l'assessore regionale agli Enti 
locali ha disposto un'ispezione 
ed inviato un commissario ad 
acta. E' mancata insomma da 
parte della Regione un'azione 
energica. continua, che, anche 
in assenza di concreti stru
menti repressivi, avrebbe po
tuto. proprio per la sua conti-
nuitd, indurre Vamministrazio-
ne a modificare il suo compor-
tamento ». 

« Uno strumento sia pure in-
diretto, ma efficace per " supe-
r a r e " il disordine edilizio di 
Agrigento esisteva, ma nean
che questo la Regione ha usa-
to: Vintervento sostitutivo per 
la formazione del Piano rego
latore, la cui redazione la Re
gione aveva, tuttavia. provve-
duto a finanziare a sue spese. 
D'altra parte, in materia di de-
roghe — in cui la Regione e 
intervenuta per porre un argine 
all ' arbitraria azione comu

nale — non vi e stato sempre 
un comportamento perfetta-
mente esemplare da parte della 
Regione. la quale, in una si
tuazione come quella di Agri
gento. avrebbe dovuto usare 
un riqore particolare. un me 
tro di giudizio certamente piu 
severo di quello usato normal-
mentc ». 

NeH'ultimo capitolo del suo 
rapporto. il dceimo. la Com
missione. a prescindcrc dal-
I'opera coordinata dei pubhli
ci poteri. (resa oggi possibile 
dalla legge 28 settembre 1966 
N. 749) fa alcune proposte at 
tc ad eliminare per quanto pos
sibile gli effetti delle illegality 
ed illegiltimita riscontrale ad 
Agrigento. Per quanto riguarda 

i casi in cui il comportamen 
to della pubblica amministra-
zione ha carat tere non discre 
zionale. bensi vincolato (legi 
sla/ione sugli abitati soggetti 
a consolidamento e legisla/io 
ne regionale contenente agevo 
la/.ioni fiscali per le costru 
/ioni edili/ie) e stata proposta 
l'applica/ione integrale della 
legge 25 novembre 1962. nu-
mero 1(534. riguardante la de 
moli/ione degli edifici costruiti 
senza autori / /a/ ione. 

Laddove l'a/ione della pub
blica amministia/ioiii-. invece. 
e discrcziunalc. la enmmissio 
ne ha proposto che si interven 
ga tenendo presenti le diveise 
situazioni. Per gli edifici abu 
s k i . o t he si fondino su licen 
ze illegittirne. e che siano an 
corn in corso di costruzione. si 
propone la sospensione dei la 

vori: I'nnnullamcnto di uflicio 
delle licenze illegittirne (se del 
caso anche da parte del gover
no. su richiesta della Regione). 
la demolizione degli edifici la 
cui licenzia sia stata annullata 
o che siano stati costruiti in 
difformita della licenza o ad-
dirittura sen/a di essa. 

Per quanto riguarda gli edi
fici gia costruiti. sia abusivi. 
sia illegittimamente autorizza
ti. in astrat to essi sarebbero 
passibili tutti di provvedimen-
ti di demolizione. La commis
sione fa not a re tuttavia che si 
rischierebbe di venire in con-
flitto con al t re esigen/e pub-
bliche. e cio perche gli edifici 
da demolire rappresentano una 
notevole percentuale del mime 
ro dei vani disponibili in Agri
gento. Inoltre la demolizione 
non colpirebbe i veri trasgres 
son . ma gli acquirenti che. al-
meno nella maggior parte dei 
casi. non erano a conoscenza 
delle violazioni di legge. Per-
cio la commissione ha ritenuto 
che solo in casi del tutto 
particolari si possa considera 
re la possibility di adottare 
il provvedimento di demolizio 
ne: e precisamente quando la 
illegalita o illegittimita sia ma-
croscopica. e sussista contem 
poraneamente nei confront!" di 
diverse norme. 

Vi e poi un altro capitolo. 
quello delle responsabilita pe-
nali. La commissione richiama 
a questo proposito I'attenzione 
delle autorita giudi/iaric com 
petenti sui seguenti speciflci 
reat i : 

1) sparlzlone o comunque 
mancanza constatata dell'origi-
nale della planimetria allegata 
alle deliberc di adozione del re-
golamento edilizio e del pro-
gramma di fabbricazinne unito 

Dopo la relazione Martuscelli 

Allarme nella D.C 
Rumor convoca d'urgenza i massimi dirigenti del parfito — Pressioni di Moro su Mancini 

IM notizia della consegna ai 
president! delle Camere della 
relazione Martuscelli. a Won-
tecitorio c stata data dal rice-
presidente Pertini a tarda se
ra. nel corso della seduta not-
turna. Ma gid molte ore prima 
la relazione da Moro era stata 
portata a piazza Beethoven. 
dove, nell'ufficio di Rumor, era 
stato conrocato d'urgenza lo 
stato maggiore della Democra
zia cristiana. Oltre Rumor, 
erano presenti alia riunione i 
due rice segretari Piecoli e 
Forlani. i president! dei grup-
pi della Camera. Zaccagnini. 
e del Senato. Cava, il presi
dente del Consiglio. 

L'esame del roluminoso ed 
esplosivo documento deve aver 
gettato nel panico i dirigenti 
della DC, se gid, sintomatica-
mente, nelle prime ore della 
sera hanno comincialo a far 
capolino sospette « anticipazio-
m », secondo le quali il dibat-
tito sul « sacco > di Agrigento 

non potrebbe svolgersi a bre
ve scadenza. per lo meno alia 
Camera, essendo Vasscmblea 
di Montecitorio impegnata ad 
affrontare. subito dopo la leg
ge finanziaria sulla scuola, il 
Ptano di programmazione. (E' 
la solita storia: prima ci si e 
serviti della legge finanziaria 
sulla scuola come pretesto per 
rinriare il dibattito sul Piano. 
ed ora e la programmazione 
che riene adoperata come alibi 
per allontanare nel tempo la 
discussione su Agrigento: ma 
c un alibi che non potra reg-
gere. di fronte alia decisione 
dello schieramento di sinistra 
in Portamento). 

Un segno della irritazione e 
della preoccupazione che per-
rade gli organismi dirigenti dc. 
c data dalla dichiarazione che. 
dopo la riunione, e come frvt-
to della stessa. Rumor ha ri-
lasciato alia stampa. Dichia
razione imbarazzata, nella 
quale si afferma che la DC 

esaminerd il documento * con 
I'attenzione. lo impegno e Vap 
profondimento che il tema ri 
chiede >. E i dirigenti dc. se
condo Rumor, si sarebbero dc-
cisi finalmer.tc a dare tutto il 
loro < contributo, cosi come lo 
abbiamo sin qui dato, in ogni 
sede ed in ogni momenta». 
Sorprendente affermazione que-
st'ultima. dal momento che c 
noto a tutti il disperato ten
tativo dc. di mettere ogni cosa 
a tacere, tentativo portato sin 
nell'aula di Montecitorio, e col 
quale la relazione Martuscelli 
sin dalle prime pagine pole 
mizza. 

Poco o niente soddisfatto 
delle conclusioni cui e giunta 
la commissione ministeriale 
sarebbe anche Moro, portico-
larmente colpito — riferisce 
un'agenzia che riftette gli umo-
ri delta destra democristiana 
— dalle tdenunciate responsa
bilitd di alcune personalita del 
partito di maggioranza relati-

ra y. Questo stato d'animo il 
presidente del Consiglio lo 
avrebbe manifestato al mini-
stro dei Lavori pubblici in un 
colloquio a Palazzo Chigi che 
riene definito « virace ». Man
cini avrebbe poi informato te-
lefonicamente Nenni del conte-
nuto dell'incontro. riconfer-
mandogli il proposito di « rife-
rire al piu presto alia Camera 
tutto quanto e emerso» dol-
I'inchiesta. 

Senni arrebbe sostenuto il 
ministro Mancini, ma. secondo 
alcuni non con molta conrin 
zione. anche se arrebbe dichia 
rato. riferendosi alia DC. che 
* se rogliono la crisi e affar 
loro >. 

E' tuttavia sintomatico che 
la medesima agenzia ricina 
alia destra dc, abbia ieri sera 
ricordato la esistenza della let
tera scritta da Rumor a Moro 
subito dopo il primo discorso 
di Mancini alia Camera, nel 
qualt U ministro dei Lavori 

pubblici avera denunciato le 
responsabilitd politiche (dc.) 
ad Agrigento. Rumor allora 
prospettara la possibilita di 
grari conseguenze pr,htiche cui 
si sarebbe andati incontro se 
la relazione * avesse comvolto 
personalita del partito dc. v 

Moro si limitd ad inviare co 
pia della lettera a Mancini, 
senza fare alcun apprezza-
mento. Xel colloquio ultimo 
con il ministro dei lavori pub
blici, aggiunge I'agenzia. « Mo
ro avrebbe invece assunto un 
atteggiamento noterolmente di-
verso: avrebbe chiesto al mi
nistro Mancini di mmimizzare 
le responsabilitd denunziate 
dalla relazione Martuscelli ri-
mandandone la discussione ad 
altro momento ». 

Come si vede. il cerchio si 
chiude: da diverse rie si pun-
ta ad un rinvio. Proposito che 
mat nasconde la costernazione 
della DC, e che deve essere 
stent ato. 

al regolamento stesso. nonche 
di a l t ie planimetrie. Tali fat
ti potrebbeio integrare, a se 
conda delle risultanze degli ae 
certamenti del magistrato. o il 
dehtto di omissione tli atti di 
ullicio o il piu grave dehtto 
di falsn per soppressione od 
occultamento: 

2) nume'ose. continue, si.ste-
matiehe viola/ioni di norme in-
derogabili del regolamento co 
munalc. sotto il profilo sia 
della competenza. sia dei pre 
supposti e della procedura e 
sia inline del contenuto. «• S'ti 
nierofi elementi - e detto nel 
rapporto — alimetitana il .so 

spetto cfte sotto le ripetute via 
laz'oni si annidino non di ratio 
casi in cui I'abuso di uflicio 
comp'mto. con a~iotii positive o 
con volontarie omissioiu. rive
ste gli estremi dot reato pre-
visto dall'art. 323 cod. pen.. 
per essere stato provacato dal 
fine di procurare un vantag-
gio al costruttore o comunque a 
persona interessata alia costru
zione ». 

3) concessione di licenze 
sen/a il nulla osta della So
vrintendenza ai monumenti o 
in contrasto con il nulla osta 
stesso: senza il nulla-osta del 
Genio civile e in contrasto con 
il regolamento comunale di 
igiene. • • -

4) colr.evole tolleranza del
le costruzioni abusive. Nume 
rose violazioni. e detto nel 
rapporto. sono state compiute c 
tollerate nel comune di Agri 
gento a prescindcrc dall'abusi 
va cd illegittima larghe/za con 
cui si c omesso di curare la 
o.sservanza delle prescrizioni o 
si e proceduto a sanatoi ia del 
le violazioni compiute. Tale 
tolleranza si e tradotta non di 
rado nella omessa denuncia di 
reato. ed eguale omissione di 
denuncia di reato sussiste in 
molteplici casi in relazione al 
le violazioni alia legge 25 no
vembre 1962. n. 1684 e del 
legge 27 luglio 1934. n. 1265: 
l 'art . del T.U. apprnvato con 

5) rilascio da parte del Ge
nio civile di autorizzazione a 

cost ruin* senza tener conto di 
gia rilevate condi/ioni nega
tive del terreno, sen/a efTet 
tua/ione di ricerche geogno 
.stiche o di peri/ ie geologiche. 
e non di rado con prescrizio 
ni generiche. insufficient! o 
imprecise. 

6) assenza di controlli cir 
ca I'esistcnza del nulla osta del 
Genio civ ile. assenza di control 
li circa la rispondenza delle 
costruzioni alle prescrizioni 
contenute nelle autorizzazioni 
concesse dal Genio civile, as 
senza di altri efficaei intcrventi 
preventivi in situazioni specifi 
enmente segnalate al cnmpe 
tente ufficio del Genio civile. 

Si tratta di un complcsso di 
omissioni. alcune delle quali 
difficilmentc potranno sfuggire 
— afferma la relazione — alia 
qualificazione fissata ncll'arti-
colo 328 cod. pen. (omissione di 
atti di officio) soprattutto se si 
ticne conto del fatto che in non 
pochi casi vi furono segnala-
zioni e reclami dei cittadini del 
le zone intercssatc. e cionono-
stante continuarono le omissio 
ni di atti impo^ti dalla legge: 

7) omessa denuncia da par
te dello stesso Genio civile di 
contravvenzioni al l 'art . 43 RDL 
22 novembre 1937 n. 2105 e al 
l 'art . 28 k g g e 25 novembre 1962 
n. 1684. In alcuni casi anche 
la mancata vigilanza su costru 
zioni abusive, o perche inizia-
te ed eseguite senza autorizza 
zione dell'Amministrazione del 
le Belle Arti o perche costrui-
te in modo difforme da detta 
autorizzazione. e parso alia 
commissione che possa merita-
re di essere esaminata sotto il 
profilo della omissione di atti 
di ufficio. 

A carico dei « privati costrut
tori » — in.ine — la Commis
sione ricorda che esistono i 
reati contravvenzionali previsti 
dall 'art . 32 della legge urbani 
stica e dalle al t re leggi vinco 
listiche. Inoltre — e detto nel 
rapporto — appaiono evidenti 
i reati . sia sotto il profilo della 
contrav venzione contcmplata 
nell 'art . 734. sia (come ad 
esempio nel caso della costru
zione Cumbo. che provoco il 
crollo della sovrastante chiesa 
seicentesca di S. Vincenzo) sot
to il profilo dell 'art . 449 in re

lazione all 'ai t . 431 C.P. (crollo 
tnlpo.so di costruzione). In re 
la/ione a quc.sti ullimi reati po
trebbe essere anche esaminata 
— secondo la commissione mi 
nistenale — l.i possibilita di 
un concoi'so eolposo di organi 
della puhhlxa .iinmini.strazione. 

(iiungeudo alle conclusioni 
la rchi/ione — rinviata ogni 
pioposta generale di riassetto 
urbanistico a quando sia pos 
sibile stabilire * determinazio 
ni definitive in mento al con 
solidamento o al trasl'erimento 
dell'abitato » — fa alcune pro 
poste immediate: 

a) seegliere. nell'amhito del 
piano per I'edilizia ccononiica 
e popolare. alcune aree per 
immediati intcrventi pubblici 
e privati fra quelle che appaio 
no sicuramente non compro 
messe dai problemi di conso 
lidamento e che. per ubicazio 
ne ed ampiezza. siano tali da 
non pregiudicare l'assetto ur 
banistico delinitivo. limitare al 
massimo l'edificabilita ucH'ain 
bito dell'attuale programma di 
fabbricazinne. 

Sospendere l 'attuale procedi 
mento per il P.R. intcrcomu-
nale e rivedere la programma 
zione ed e.secuzione d'alcune 
opere pubbliche risultate in 
contrasto con gli indirizzi urbn 
nistlci che saranno resi possi-
bili dagli intcrventi coordina 
ti da realizzare. Non appena 
chiarite le caratteristiche fon 
damentali del nuovo assetto ur
banistico che dovra assumere 
Agrigento si dovra pioniuove 
re nel modo piu sollecito. la for-
mulazione c 1'adozione del pia
no regolatore comunale. 

b) In attesa dei nuovi stru
menti urbanistici. si ritengono 
indispensabili infine alcune mo 
difiche del regolamento edilizio 
e del programma di fabbricazio 
ne di Agrigento e cioe: 1) sop 
pressione della facolta di de 
roga; 2) ridii7ione ad 1:1 del 

rapporto tra altezza e spazi pub 
blici e privati su cui gli edifici 
prospettano: 3) determinazione 
di prccisi criteri per le misura 
zioni delle allezze delle costru 
ziimi che sorgono .su terreni ac 
clivi e sono comprese tra Mra 
de a livelli chver.si: \) div ieto 
di qualsiasj nuova costruzione. 
iiKKlifica o riform.i degli i>difi 
ci nell'ambito del vecchio ccn 
tro abitato. lino alia forma 
zione dei P .P . di csecuzione 
del nuovo I 'R . f i . ; 5) elimina 
zione — a scopo cautelare — 
delle previsioni edificatorie per 
tutta Ia zona interessata dai 
movimenti franosi e delle sue 
adiacenze. 

Con la consegna della rela
zione Martuscelli alle Camere 
un primo atto importantc. gra-
zie alia fermezza del nostra 
Parti to che ha rcso impossi
b l e un aperto ostruzionismo 
da par te della DC. si compie 
sulla via dell 'accertamento del
la verita sullo scandalo di A-
grigento. Ma questa strada de
ve ora essere pcrcorsa fino in 
fondo afTrettando per quanto 
p<»ssibile il dibattito parlamen-
tare che potra aver luogo. ov-
viamente. solo dopo che il do
cumento verra messo a cono
scenza dei deputati e dei se-
natori. Quanto al contenuto 
della relazione Martuscelli se 
ne e gia occupato lo stato mag
giore della DC. riunito ieri di 
urgenza. cor, la partecipazio-
ne di Rumor, dei due vicese-
gretari Piecoli e Forlani. dei 
capigruppo Zaccagnini e Ga 
va. e di Moro. E abbastanza 
sintomatico e che. dopo que
sta riunione, abbiano comin
cialo a far capolino sospette 
e anticipazinni». secondo le 
quali il dibattito su Agrigento 
non potrebbe svolgersi a breve 
scadenza. per lo meno alia 
Camera, essendo questo ramo 
del Parlamento impegnato ad 
affrontare subito dopo la leg
ge sulla scuola e l 'esame del 
Piano Pieraccini. E" la solita 
storia: prima ci si e serviti del
la legge finanziaria sulla scuo 
la come pretesto per rinviare 
il Piano economico. e adesso e 
Ia programmazione che viene 
adoperata come alibi per al
lontanare nel tempo il dibattito 
su Agrigento. Ma 6 un alibi 
che non reggera. di fronte al
ia decisione della schieramen
to di sinistra in Parlamento • 
alia vigilanza nd p m , 
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