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II testo delta relaiione delllnchiesta Martuscelli sul <<sacco>> di Agrigento 
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IL DOCUMENTO CHE CHIEDE 
GIUSTiZIA PER AGRIGENTO 

«VESSATA DALL'ARBITR10 » 
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II dottor Michele Martuscelli, presidente della commissione dl 
inchiesta nominata dal ministro dei LL.PP. 

J'/a Siamo in grado di pubblicare larghissimi stral-

ei della relazione presentata dalla commissione 

d'indagine sugli scandali edilizi ad Agrigento. La 

commissione, come e noto, e composta dal dot-

tor Michele Martuscelli (presidente), dal dottor 

Amintore Ambrose, dal prof. Giovanni Astengo, 

dal dott. Nkola Di Paola, dal prof. Giuseppe Gua-

rino, dal prof. Bruno Molajoli, dall'ing. Angelo 

Russo, dal prof. ing. Cesare Valle e, con compiti 

di segreteria, dall'arch. Sergio Basile, dallarchi-

tetto Giovanni Crispo Ciccarelli, dall'arch. Michele 

Migliaccio, dall'arch. Luciano Pontuale, dal dottor 

Raffaele Saluzzi e dal dottor Domenico Scuma. 

Dopo circa due mesi di lavori la commissione ha 

presentato un documentato « rapporto ministeria-

le >» di 270 cartelle. 

La relazione e accompaonata 
dalla scfiuente lettcra al ministro 
{lei LL. PP. on. Mancini, firmata 
da tutti i component! la commis
sione: 

Signor Ministro, 
nll'atto di consegnarLe i risultati di 

due mesi di intenso lavoro, pur ricono-
scendo che la brevita del tempo a dispo-
si/iotic e la complessita di eventi e situa
zioni. non le hanno consentito di spingere 
le indagini flno al completo esaurimento 
di ogni conoscenza. ne forse di calare la 
intcra materia in equilibrate ripartizioni. 
la Commissione ritiene che il peso della 
consistente doeumentazione raccolta. dal
la quale si son potute trarre considera-
zioni generali e specifiche. sia tale da 
illuminare sapienternente sulle situazioni 
di fatto e di diritto, sulla coneatenazione 
storica degli eventi e sul comportamento 
dei soggetti. Una risposta ai pressanti 
interrogativi dell'opinione pubblica pud 

cssere ora data ,ed 6 stata data, dalla 
Commissione. 

Gli uomini. in Agrigento. hanno errato 
fortemente e pervieacemente, sotto il pro
file) della condotta amministrativa e delle 
prestazioni tecniche. nella veste di re-
sponsabili della cosa pubblica e come pri-
vati operatori. 

II danno di questa condotta. intessuta 
di colpe scientemente volute, di atti di 
prevarica/ione compiuti e subiti. di arro-
gante esercizio del potere discrezionale, 
di spregio della condotta democratica, e 
incalcolabile per la citta di Agrigento. 

Knorme nella sua stessa consistenza fi-
sica e ben difficilmente valutabile in 
termini economici, diventa incommensu-
rabile sotto l'aspetto sociale. civile ed 
umano-

La cilta dei « tolli» non e piu 1'Agri
gento di un tempo. 

II volto urbano, sfigurato, potra forse 
in parte esser ricuperato con generose 
piantagioni di verde. cui affidare la cica-

trizzazione delle ferite e la ricucitura 
dei tessuti. ma difficilmente. e certo con 
tosti assai elevati. potra assumere Taspet-
to docoroso di una citta umana: le ferite 
inferte. anche curate resteranno a lungo. 

Ma ancora piu delicato si prospetta il 
probloma dei rap|x>rti umani. che con lo 
accertamento e la punizione delle colpe. 
esige sia posto fine alle sofferenze della 
popolazionc agrigentina. a lungo vessata 
daH'arbitno. 

E' per questi profondi motivi che la 
Commissione ritiene di aver assolto nel 
rispetto del vero. della legge e dei prin-
cipi della umana convivenza. il proprio 
mandato e di aver fornito elementi per 
un sereno giudizio e per efficaci pro-
poste. 

La gravitn dei fatti rilevati pone senza 
dubbio la situazione di Agrigento al limi-
te delle possibili combinazioni negative 
dei molteplici fattori che concorrono alia 
formazione di una citta. alia sua cresci-
ta ed alia sua guida. 

E 1'evento franoso verificatosi in questa 
citta, potrebbe dirsi in un certo senso 
coeronte con questa abcrrante situazione 
urbanistico edilizia. 

Ma la Commissione. nel rimettere gli 
atti. ?ente i! dovere di segnalare all'at-
tenzione del sig. Ministro, dei parlamen-
tari e di tutti i responsabili delle ammi-
nistra/.ioni pubbliche e degli enti locali la 
gravitii della situazione urbanistico edili
zia del paese. che ha trovato in Agrigento 
la sua espressione limite. 

E non puo, nel concludere, non auspi-
care che da questa analisi concreta parta 
un serio stimolo nel porre un arrcsto 
— deciso ed irreversible — al processo 
di disgregazione e di saccheggio urbani
stico. 

II problema non puo. ovviamente, esse-
re risolto che con la nuova legge urba-
nistica — la cui emanazione non dovreb-
be essere ulteriormente rinviata —: ma 
in attesa che tale legge cntri in vigore 
e dispicghi i suoi effetti positivi e rinno-

vatori. appare indispensabile ed urgent© 
l'ado/ione — evcntualmcnte anche nella 
forma del decreto legge — di alcune es-
sen/iali ed incisive norme di immediata 
operativita. atte ad affrettare la forma
zione di piani. ad eliminare nei piani e 
nei regolamenti le piu gra\i storture re
lative ad indici aberranti e a troppo esto-
se facolta di dernga e ad impedire i piu 
vistosi fenomeni di evasione e di specu-
lazione. 

Se. da un serio esamc della silua/ione 
urbanistico edilizia di Agrigento potranm 
emergere. con l'ampliamento dell'ori/zon-
te e con una precisa volonta operativa. 
atti concreti di progresso urbanistico. la 
frana di Agrigento non sara soltanto ri-
cordata come un evento calamitoso. che 
ha posto in luce gravi situazioni patolo-
giche locali. ma potra aprirc un nuovo 
capitolo nella storia urbanistica dcH'in-
tero paese. 

Roma, 8 oltobrc 1066. 

La relazione comincia con lo 
indicare il metodo seguito du
rante I'inchiesta per acquisire 
elementi obiettivi di giudizio, 
il tipo di dati tecnici e ammi-
nistrativi raccolti, le persone 
interrogate in due mesi (ammi-
nistratori comunali, funzionari 
degli uffici comunali, regionali 
e statali, professionisli incari-
cati dal Comune degli studi ur-
banistici), i documenti esami-
nati. 

Per gli anni compresi nel pe-
riodo 1955-1966 — dice la rela
zione — sono stati esaminati 
circa mille fascicoli tra i quali 
quelli Tiguardanti: a) le licen-
ze rilasciate nella zona frana-
ta; b) le costruzioni autorizza-
te nelle zone destinate dal pro-
gramma di fabbricazione a 
verde pubblico, a verde pri-
vato, nonche quelle di mag-
gior rilicvo realizzate nella 
zona indicata dall'articolo 71 
del Regolamento edilizio e nel
le zone industriali e agrarie; 
c) 244 costruzioni di maggiore 
importanza realizzate nelle va-
rie zone della citta con o senza 
Ucenza edilizia: d) la maggior 
parte delle costruzioni autoriz-
zate nella zona sottoposta a 
vincolo panoramico; e) le li-
cenze rilasciate nella zona sot
toposta a vincolo archeologi-
co; f) i pareri della commis
sione edilizia: g) sanatorie e 
provvedimenti repressivi. 

Le indagini di cui sopra sono 
state effcttuate con rigore ed 
accuratezza e i dati acquisiti 
possono considerarsi sicura-
mente probanti, in quanto gli 
atti esaminati riguardano un 
numero di costruzioni molto 
elevato (circa 400), compongo-
no la maggior parte delle nuo-
ve costruzioni. si riferiscono a 
un arco di tempo molto am-
pio (1955W66) ed infine riguar
dano edifici ricadenti in tutte le 
zone della citta. 

Inollre sono stati esaminati 
ttlb fascicoli presso VUfficio 
del Genio Civile ed un centi-
naio in Prcfetura. L'esame dei 
fascicoli presso il Comune. il 
Genio Civile e la Prcfettura 
suggerisce le scguenti brevi 
considcrazioni: i fascicoli del
ta Prcfettura e del Genio Ci
vile si presentano generalmen-
te ben tenuti: i fascicoli del-
t'archirio comunale rivelano. 
invece, molte lacune e contcn-
gono una doeumentazione spes-
so incompleta: nelle pratiche 
giacenti presso Vufficio del Ge
nio Civile sono state trovate 
numerose tctterc di scgnalazio-
ne. inviate da uomini politici. 
mentre nei fascicoli comunali 
non ne esiste traccia, il che po
trebbe far supporre che questi 
ultimi siano stati tdepurati*. 

La relazione passa pot a de-
scrivere le vicende urbanistico-
cdilizie di Agrigento nel perio-
do 1944-1966 ricordando innan-
zitutto i sensibili danni provo-
cati dalla guerra nel luglio '43 
e dallo scoppio di munizioni a 
Villaseta nell'agosto '44. 

Ad aggracare la situazione — 
prosegue il documento — si era 
aggiunto un erento non incon-
sueto nella lunga storia agri
gentina: una frana improvvisa 
il 2S-21944. aveva inghiottito 
meta della piazza Bibbirria. af-
facciata sullo scenario man-
tuoso a nord delta citta. slab-
brando la falda del monte con 
una scorrimento che aveva in-
teressato un'ampia fascia del 
ripido declivio inedificato. Da 
decenni. fin dalla costruzione 
del ramo ferroviario di raccor-
do tra Stazione Bassa e Sta-
xionc Alta, avvenuto nel 1925, 
si protraeva al livello tecnico-

amminislrativo la discussione 
sulla necessita di opere di in-
tervento nel settore nord-occi-
dentale della citta e la frana 
del '44 aveva bruscamente 
troncato ogni indugio: I'abitato 
di Agrigento, con decreto luo-
gotenenziale 29-12-1945, n. 892 
veniva inclttso fra quelli da 
consolidare a cura e carico 
dello Stato contro il pericolo 
delle frane. E' del 30 ottobre 
'54 — dice piii oltre il docu
mento — la prima allarmata 
relazione del capo dell'Vfficio 
tecnico comunale. ingegner 
Messina, diretta al sindaco, in 
cui si segnala «1'aggravarsi 
delle inadempienze dei privati 
nella csecuzione attorno alia 
citta di nuove costruzioni. ir-
regolari come ubicazione, quo
ta. allineamenti e forme, tali 
da costituire vere incrostazio-
ni al centro urbano. e. per di 
piu, in parte eseguite senza 
licenza». Eppure si trattava 
ancora, in quel tempo, di edi
fici di mole modesta. Come 
immediata misura Vingegnere 
capo chiede I'approvazione del 
nuovo regolamento edilizio e la 
formazione del piano regolato-
re; suggerisce per questo la 
formula del concorso naziona-
le, con adeguato stanziamenlo 
di fondi. 

Diagnosi e cura erano inec-
cepibili: ncssuno infatti avreb-
be potuto pretendere che le so-
luzioni per un ordinato svilup-
po di Agrigento potessero es
sere racchiuse nel solo docu
mento del piano di ricostruzio-
ne, necessariamente limitato e 
conlingente. 11 piano regolatore 
generals era la strada maestra 
e verso quella giustamente lo 
ing. Messina indirizzava Vam-
ministrazione. Ma Vappello del-
Vingegnere capo era destinato 
ad essere ripctuto senza esito 
in toni sempre piu drammati-
ci: c Occorre intensificare il 
controllo > (4 marzo 1955). < Ixi 
situazione e" gravissima» (27 
marzo 1955). «Le abitazioni 
sorgono in maniera veramente 
caotica e moltissime senza li
cenza > (IS ottobre 1955). 1 ri-
medi ancora tardano: il piano 
di ricostruzione resta all'esa-
me del comitalo tecnico e del-
l'Assessorato per tutto il '55 e 
il '56. 11 nuovo regolamento 
edilizio. votato in Consiglio co
munale il 31 marzo 1955 e pron-
tamente esaminato dagli orga-
ni tecnici (e del 22 dicembre 
'55 una lunga e lucida rela
zione dell'ingegnere capo del 
Genio Civile Tommasini, che 
suggerisce una conferenza dei 
servizi per esaminare e coor-
dinare f provvedimenti opera-
tiri immediati) si ferma per 
alcuni mesi all'esame dell'As-
sessorato regionale dei LL.PP. 
Passa cosi del tempo prezioso. 

La relazione continua quindi 
con una dettagliata ricostruzio
ne. anno per anno, dello stu-
pro urbanistico ed edilizio di 
Agrigento, ricordando anche te 
ripetute e clamorose denuncie 
della stampa. per giungere pot 
alle prime considerazioni. In 
tale parte sono indicate e pro-
vate le pesanti responsabilitd 
del sindaco democristiano Foti. 

Ed ecco le accennate consi
derazioni. Dal quadro dello 
sviluppo urbanistico della cit-
td quale emerge dagli atti am-
mirjisfrafiri. dai piani adottati 
e non adottati, dalle interpre-
tazioni di comodo date ai vin-
coli, alle leggi ed alle norme 
regolamentari e dai dati stati-
stici dello sviluppo democra-
tico ed edilizio nel ventennio 
•45-VS5, si possono intanto trar

re queste prime considerazio
ni generali sulla situazione e 
sugli strumenti regolamentari: 

a) 7/ processo socioecono-
mico e lo sviluppo edilizio. 

La popolazionc di Agrigento 
d cresciuta in 15 anni (1951-'65) 
di 10.170 unita. con incremen-
to medio annuo di 664 abitanti 
e con incremento di circa il 70 
per cento complessivamente. 

Alto e stato il ricambio socia
le nel periodo: 22.781 agrigen-
tini hanno lasciato il Comune e 
21.781 vi si sono installati. 

Nello stesso periodo. I'incre-
mento del patrimonio edilizio e" 
stato del ll8^o, con una pro-
duzione concentrala nellultimo 
quinquennio, in cui sono stati 
costruiti 15.3H9 vani, pari al 60 
per cento dell'intero stock di 
vani costruiti ed al WO^o della 
consistenza al 1915, dimostran-
do una vitalita, che. se ben di
retta, avrebbe potuto risolvere 
i problemi edilizi agrigentini. 

Con questo incremento. se il 
tipo di alloggi prodotto fosse 
stato adatto alle esigenze delle 
famiglie abitanti in alloggi su-
peraffollati, H fenomeno del su-
peraffollamento avrebbe dovu-
to essere stato risolto. Invece 
lo stesso censimento del 1961 
aveva rilevato ben 6.096 stanze 
non occupate. dimostrando una 
esistente distorsione fra doman-
da ed offerta sul mercato edi
lizio. 

b) Le prospettive di svilup
po della citta. 1 piani fin qui 
predisposti e vigenti per il Co
mune di Agrigento si sono di-
mostrati o sotto o sopra dimen-
sionati. in misura assai rile-
vante. 

Necessariamente sottodimen-
sionato per sua stessa natura 
e funzione il progetto di piano 
di ricostruzione. con la ricet-
tivitd di 5.000 abitanti. adatta 
per i primi interventi e, con 
previsioni di dcmolizioni e 
sventramenti. costnsi oltre che 
inutili e deturpanti. 

Notevolmente sopradimensio-
nato il programma di fabbrica
zione, can la sua ricettivita 
teorica di 160.000 abitanti: sot-
todimensionato. per contro. nel
le aree per servizi pubblici. ad-
dirittura inesistenti nel piano. 

Evidentemente eccessiva la 
ricettivita consentita dallo stes
so progetto di piano paesistico. 
con i 49.000 abitanti nelle aree 
circostanti alia citta sepolta. 
Infatti, se le sole due porzioni 
delVabitato del capoluooo e de
gli insediamenti attorno alia 
Valle dei Templi si fossero. per 
assurda ipotesi. compiutamen-
te attuate secovdo tali preri-
sioni. I'abitato di Aqrigento 
avrebbe potuto assumere le di-
mensioni di oltre -00.000 abi 
tanti. 

Anche fl programma di fab
bricazione, adottato il 7-7-1966. 
prevede una ricettivita com-
plessiva sopradimensionata, ol
tre che indeterminata per as-
senza di specificazioni normati
ve nelle zone genericamente 
definite * abitati». 

Da questi dati e fatti emer
ge aU'evidenza come le pre
visioni di sviluppo fin qui ipo-
tizzate siano state del tutto av-
ventate. senza esser basate sul
le reali copacita di sviluppo. 
snprattutto economico. Una pro 
fonda revisione di questa im-
postazione dimensionale c ne 
cessaria per passare dalla fase 
irrazionale alia fase razionale 
di crescita. basata su ragione-
voli previsioni di sviluppo de-
mografico, coerentemente con 
ragionecoli prospettive di svi
luppo economico. 

c) Lo sviluppo effettivamen-

te realizzalo. Durante il proces
so di tumultuoso sviluppo edi
lizio, gli operatori si sono 
preoccupati di costruire esclu-
sivamente case, traendo il mas-
simo sfruttamento dalle aree, 
intaccando le falde della rupe 
singolarmente, con opere ina-
deguate di consolidamento. sen
za provvedere alia regolazione 
del deflusso delle acque di su-
perficie. oltre che degli scari-
chi delle acque luride. senza 
prcoccuparsi di sistemare il 
terreno sconvolto dalle opere, 
senza fornire alia case accessi 
adeguati e senza sistemazioni a 
verde del suolo. (Come e evi-
dente la relazione denunzia co-
si le responsabilita degli spe-
culatori specificamente anche 
per la frana). 

Dall'informe accostamento 

dei singoli volumi — continua 
il documento — si e determi-
nato il nuovo aggregato urba
no, che. visto da lontano, mo-
stra in talune zone I'omogenei-
ta derivante da un identico ti
po di applicazione, o meglio di 
disapplicazione di norme: visto 
da vicino, mostra ancor nude 
le ferite inferte selvaggiamen-
te al monte. 

Quasi nulla £ stato realizzato 
per quanto riguarda i servizi, 
poco e stato fatto per la viabi-
lita, niente del tutto per il ver
de. La nuova cintura murata 
awolge il monte e gli edifici 
alti intaccano ormai pesante-
mente anche il centro. 

II massacro urbanistico piu 
indiscriminato e stato compiu-
to. Se la frana del 19 luglio 
non avesse posto il fermo a ta

le massacro. l'anello murato 
attorno al centro storico si sa-
rebbe chiuso e lo stesso centro 
storico sarebbe rapidamente 
saltato. Ed alio stesso avvio 
della frana non possono essere 
state estranee le opere di pro-
fondo intaglio senza conteni-
menti adeguati, eseguite pro
prio nella parte occidentale del 
monte, sotto la chiesa dell'Ad-
dolorata. dove piu violenta si 
era accanita 1'opera distruttiva 
ed insensata dei nuovi can-
tier i. 

Difficile appare 1'opera di ci-
catrizzazione e di umanizzazio-
ne del terreno, ma su questa 
strada pare che debba incvi-
tabilmente passare I'auspicabile 
azione di riparazione dei de-
litti urbanistici perpetrati con
tro leggi e regolamenti e con

tro natura. 
In definitiva, traendo una sin-

tctica conclusione dalla viarto-
riata vicemla urbanistico edili
zia del Comune di Agrigento, 
e daU'analisi compiuta sul sus-
senuirsi degli atti amministra-
tivi e sui documenti tecnici dei 
piani, non si pud affalto condi-
videre Vopinione di chi ha af-
fermato in Parlamento (i par-
lamentari dc, primo fra tutti 
Von. Sinesio - n.d.r.) che «non 
si pud certamente dire che non 
si sia lavorato nella regolamen-
tazione urbanistico-edilizia di 
Agrigento J>: si e lavorato mol
to, e vero, ma per fornire Agri
gento di strumenti addomesti-
cati e si e sistematicamente 
impedita la formazione di chia-
ri, sensati e razhnali strumen
ti di previsione e di discipli-

na urbanistico-edilizia. 
II capitolo terzo del docu

mento redatto dalla Commis
sione di inchiesta — dopo aver 
ricordato che ad Agrigento vi 
e tuttora il solo regolamento 
edilizio con annesso il program
ma di fabbricazione, ma non il 
piano regolatore — si occupa 
per intero della normativa vi-
gente. Esso tratta, in linee ge
nerali. della normativa urbani
stico-edilizia e delle relative 
competenze; dei poteri dell'am-
ministrazione centrale; degli at
ti amministralivi generali in 
materia edilizia: piano regola
tore generate, regolamento edi
lizio, regolamento di igiene: del
le nuove costruzioni: delle rico-
struzioni totali o parziali e so-
praelevazioni di edifici esisten-
ti; della normativa per la in-

Forte denuncia del PCI all'Assemblea regionale siciliana 

Carollo se ne deve andare! 
II compagno La Torre ha chiesto anche I'immediata apertura del dibattifo sulla relazione Martuscelli - II 
presidente della Regione, Coniglio, ha avuto il coraggio di esprimere apertamente la sua solidarietd 
all'assessore agli Enti locali - Enorme ripercussione in Sicilia dei risultati dell'inchiesta - Paura e smar-
rimento fra i d.c. - Silenzio negli ambienti del PSI - Vergognose dichiarazioni di esponenti governativi 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 13. 

Gli esplosivi risultati della 
inchiesta su Agrigento — e in 
particolare quella parte che 
conferma le gravissime respon
sabilita che nello scandalo si 
e assunto il govemo regionale 

j di centro-sinistra tentando di 
J coprire le colpe dei gruppi dc 
j della Valle dei Templi — han

no trovato una immediata eco. 
questa sera. all'Assemblea sici-
liana. 

Prendendo spunto dalla di
scussione di due interpellanze, 
del PCI e del PSIUP. su altre 
vicende il segretario regionale 
del nostra partito. compagno 
La Torre, ha avanzato due ur-
genti richieste: la riapertura 
del dibatiito all'Assemblea sul 
disastro di Agrigento sulla ba
se della relazione resa nota 
ieri sera, e le immediate di-
missioni dal governo dell'as-
ses^ore agli Enti locali on. Ca
rollo. 

Le due richieste prendono 
spunto la prima dalla stessa 
conclusione dell'inchiesta (il 
centro-sinistra. un mese fa si 
era impegnato a riprendere il 
dibattito. che aveva soffocato. 
quando fosse stato reso noto 
il rapporto); la seconda da 
quella parte del documento che 
riguarda le responsabilita re
gionali. • 

Come e infatti gia noto. la 
relazione della commissione 
ministeriale polemizza diretta-
mentc e apertamente col go-
\ erno regionale. non solo smon-
tando una per una tutte le ar-
gomentazioni difensive con cui 
aveva tentato di insabbiare lo 
scandalo un mese fa airAssem-
blea siciliana. ma addirittura 
accusandolo, in pratica, di aver 
trasmesso alia Magistratura 
gli atti su Agrigento solo per 
giustificare la colpevole iner-

zia. la corresponsabilita politi-
ca deH'assessore Carollo. « Non 
si pud pretendere — ha detto 
questa sera il compagno La 
Torre — di colpire tutti i re
sponsabili ad Agrigento se la 
Regione non e capace. innanzi-
tutto. per suo conto. di far pu-
lizia in casa propria, con misu-
re esemplari nei confront! di 
uomini come per esempio Ca
rollo. che. con il Ioro compor
tamento. squalificano le nostre 
istituzioni autonomistiche». 

II presidente della Regione, 
Coniglio. nella risposta — dopo 
aver espresso apertamente la 
sua solidarieta a Carollo — ha 
dichiarato che non appena gli 
sara pervenuta copia ufficiale 
della relazione Martuscelli 
(proprio questa sera e giunto 
a Palermo un funzionario del 
ministero dei LL. PP. recando 
il testo destinato aj governo 
siciliano) esso sara depositato 
aH'Assemblea perche tutti i 
deputati ne prendano visione e. 
quindi. ne traggano ogni e\en-
tuale conseguenza sul piano 
parlamentare. 

H nuovo dibattito. quindi. 
ci sara, e forse anche prima 
che al Parlamento nazionale. 
Fin da questa mattina. la pub-
blicazione dei riassunti del cla-
moroso documento aveva susci-
tato ovunque in Sicilia — e par-
ticolarmente ad Agrigento e a 
Palermo — viva impressione 
e notevole sealpore. I piu im-
barazzati. e starei per dire im-
pauriti. sono apparsi i dc. E' 
crollato tutto il loro castello 
di difesa e purtroppo ha coin-
volto anche la destra socialista 
che si era affannata a puntel-
lare le posizioni della DC. 

Prima di parlare, pero, del
le reazioni colte negli ambien
ti della DC agrigentina. vale la 
pena di riferire subito le parole 
con cui uno dei masslmi arte-

fici del c quadrato » organizza-
to intorno ai gruppi dc di Agri
gento — il capogruppo dc a Sa-
la d'Ercole. 1'agrigentino on. 
Angelo Bonfiglio — ha com 
mentato gli sviluppi della fac-
cenda. «II rapporto di cui oggi 
tanto si parla — ha detto con 
finto candore in un colloquio 
non formale con alcuni siorna-
listi — e francamente deluden-

[ te»! Bonfiglio ha dato due 
I spiegazioni di questo suo incre-

dibile giudizio: intanto. secon-
do lui. nella relazione. non si 
stabilirebbe cun nesso di cau
sa ed effetto fra la specula-

I zione edilizia e la frana > (e 
| questo non e vero: r.el rappor-
J to si afferma. infatti. per esem

pio. che € alio stesso awio del-
i la frana non possono essere 
I estranee le opere di pmfondo 
j intaglio, senza contenimenti 
I adeguati. eseguite proprio nel

la parte occidentale della 70 
na... dove piu \iolenta si era 
accanita 1'opera distruttiva 
e insensata dei nuovi cantie-
ri>): e poi. sempre a detta 
di Bonfiglio. in sostanza, la 
relazione Martuscelli non fa 
che ricalcare pedissequamen-
te il gia noto rapporto Di Pao
la, aggiungendo « soltanto una 
nuova piu suggestiva aggetti-
vazione »! Nessun commento. 

Che la situazione — di fron-
te ad un documento cosi esplo-
sivo come la relazione Mar
tuscelli — sia estremamente 
difficile per la DC e testimo-
niato. del resto. dalla prima 
ed uniforme reazione che. a 
petto del silenzio degli organi 
locali del PSI. la clamorosa 
svolta nello scandalo ha susci-
tato ad Agrigento tra gli am-
ministratori comunali vecchi e 
nuovi (quelle ventisette perso
ne, tutte dc, di cui I'inchiesta 
propone ora fl deferimento alia 
autoriU giudMaria agrigenti

na — di cui sino ad ora e bril-
lata la sorprendente inattivita 
— per omissione di atti di uf-
ficio. falso ideologico, falso per 
soppressione o per occultamen-
to. abuso di ufficio. pecula-
to.„). tra i notabili clcricali. 
tra gli speculatori edili amma-
nigliati con la DC e compro-
messi sino al collo nell'affare. 
tra tutti coloro. insomma. che 
I'inchiesta ha confermato. riba-
dendo punto per punto tutte le 
nostre accuse, essere responsa
bili dell'« indiscriminato mas
sacro urbanistico di Agrigen
to ». della «crescita mostruo-
sa. disumana. incivile di una 
citta nell'assoluto disprezzo del
le leggi >. 

Costoro. infatti. per intanto 
o sono spariti dalla circolazio-
ne (e il caso deH*ormai notis-
simo ingegnere Domenico Ru-
bino. uno tra i piu potenti spe
culator!" edili. parente di auto-
rev oli deputati d .c . fiduciario 
della Cassa per il Mezzogior-
no. che la Commissione Martu
scelli propone di estromettere 
da ogni incarico in pubblici uf
fici): o si rifiutano di fare com-
menti con la scusa che non 
hanno ancora potuto Ieggere il 
testo integrale della relazione 
(e il caso di quel primo attore 
del c sacco i che risponde al 
nome di ingegnere Vajana. il 
quale per anni riusci ad as-
sommare in se la quadruplice 
carica di assessore comunale 
ai LL. PP.. di progettista, di 
costruttore in proprio e di con-
sulente-direttore dei la\ori al-
trui!); o sempliccmente di-
chiarano di non a vere. anco
ra, nulla da dire (il sindaco 
Ginex). 

L'unico tra i dc di Agrigen
to al quale si e stamane sciol-
ta la lingua — per poche paro
le, e soltanto per quello che 

gli faceva comodo dire — e 
stato l'onorevole Sinesio. sulla 
cui indecente difesa dei gruppi 
che hanno devastato la Valle 
dei Templi il rapporto Matu-
scelli esprime ora un brucian-
te giudizio: c Non si puo affat-
to condividere 1'opinione di chi 
ha affermato in Parlamento 
che € non si pud dire che non 
si sia lavorato nella regolamen-
tazione urbanistica edilizia di 
Agrigento »: si e lavorato mol
to. e vero. ma per fornire Agri
gento di .strumenti addomesti-
cali. e si c sistematicamente 
impedita la formazione di chia-
ri. sensati e razionali stru
menti di previsione e di disci-
plina urbanistica >. 

Inchiodato alie sue resposa-
bilita. Sinesio ha fatto finta 
di ignorare questo sferzante 
passaggio della relazione. per 
dichiarare invece — con la 
stessa incredibile impudenza 
del suo segretario Rumor — 
che «la relazione... dovra ser-
vire a ricordarci le responsa
bilita che pesano sulla DC in 
ordine (udite udite) alia rina-
scita agrigentfna! >. 

Non e'e perd da stupirsi di 
tanta incommensurabile sfac-
ciataggine. se si pensa che sta
mane La Sicilia di Catania (un 
foglio che e stato molto vicino 
in questi mesi al sottosegre-
tario d.c. ai LL. PP. Giglia. 
uno dei protagonisti politici piu 
in vista dello scandalo) e giun-
ta ad Agrigento avendo la vil-
th di sostenere — assolutamen-
te unico esempio tra tutta la 
stampa italiana, Popolo eom-
preso — in un grande titolo 
a piena prima pagina che ha 
suscitato I'indignazione della 
popolazione. che di ei6 che e 
accaduto siamo < tutti colpe-
voli >... 

Giorgio Frasca PoUra 

tela paesistica e archcologica 
con relative competenze: degli 
atti amministrativi generali: 
delle norme sugli abitati da con
solidare con relative competen
ze: della legislazione regionale. 

A questo punto la relazione 
della Commissione di inchiesta 
muove alia amministrazione co
munale pesanti rilievi. Una pri
ma parte di essi riguarda il pro-
cedimento di approvazione del 
programma di fabbricazione. In 
merito la relazione afferma 
quanto segue. 

1) Tutti i documenti tecnici 
riguardanti Vedilizia anziche 
essere firmati e vidimati in mo-
do da evitarne successive mo-
dificazioni non venivano con-
trassegnati dal sindaco, dal se
gretario comunale o in qualsia-
si altro modo. 

2) Non solo il Comune non si 
e preoccupato di individuare in 
un modo definitivo ed intangi-
bile le planimelrie approvate 
dal Consiglio comunale ma tale 
preoccupazione non hanno avu
to neanche i vari organi i quali 
si sarebbero dovuti occupare 
del regolamento edilizio. 

3) L'art. 86 del regolamento 
edilizio dichiara che le plani-
metr'te allegate erano due e pre-
cisamente: una in scala 1:10'000 
e Valtra in scala 1:2000. Venne 
poi approvata da parte della 
Giunta una variante che sosti-
tuiva tali planimelrie con altre 
a scala diversa (una con la sca
la 1:25.000: Valtra con la scala 
1:5.000). Tale delibera venne 
approvata in Consiglio comu
nale il 27-G-1958. 

4) 11 regolamento dichiara di 
attribuire un particolare valore 
alia protezione delle bellezze 
panoramiche ed introduce in 
materia precisi vincoli. Malgra-
do che il piano di fabbricazione 
incidesse sui vincoli preesisten-
li, ci si e astenuti dal sottopor-
re il programma di fabbrica
zione agli organi dell'ammini-
strazione della Pubblica Istru-
zione, come oltretutto sarebbe 
stato se non necessario. certa
mente opportuno. ai sensi de\-
Vart. 12 della legge sulla pro
tezione delle bellezze naturali. 

5) Nnnostante Ventrata in vi
gore del decreto legge 29 di
cembre '45 n. 892 che includern 
I'abitato di Agrigento tra quelli 
da consolidare a cura dello Sta
to. nel regolamento edilizio non 
si fa cenno a tale decreto, nt 
alia norma di legge antifrana. 
Risullerebbe che in sede di ap
provazione del regolamento edi
lizio e del programma di fab
bricazione i relativi documenti 
non sono stati esaminati sotto 
questo profilo dall'ufficio del 
Genio civile, preposto alia vigi-
lanza degli abitati da consoli
dare e da tutelare. agli effetti 
della franosita del terreno. 

La relazione della Commis
sione d'inchiesta analizza poi 
il conlenuto tecnico del decreto 
assessoriale 18 marzo 1958, nu
mero 2461, con il quale enlra 
in rigore il nuovo regolamento 
edilizio con unito programma 
di fabbricazione. 11 decreto, e 
regolamento e il programma 
vengono cosi sottoposti ad una 
minuziosa analisi. 

Emerge da questa analisi che 
nel regolamento erano state fix-
sate una serie di norme tecni
che, la inosservanza delle qua
li avrebbe comportalo Vannul-
lamento delle licenze di fabbri
cazione. Tali norme tecniche ri
guardano in particolare le pre-
scrizioni sugli smaltimenti del
le acque di jogna; sull'uso non 
abitativo di determinati locaMi 
un dettagliato elenco di pr»-

(Segue m paginm 4) 
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