
1'Unitd / venerdi 14 ottobr* 1966 PAG. 5 / a g r i g e n t o 

II testo della relazione dell'inchiesta Martuscelli sul sacco di Agrigento 
(l)alla quarto jxigina) 

VAddolorata la visuale e inter-
rotta dall'cdificio del fratelli 
Soriano, da quello di Salvatore 
Mendola e da altri ancora. Fra 
gli edifici in contrasto con le 
caratteristiche del paesaggio 
vengono ancora menzionati 
quclli di: Empedocle Gaglio, 
Calngero Tornabene. Giuseppe 
D'Amico, Gerlando Principato. 
Giovanni D'Angelo. Emilia Mo-
linari, Salvatore Riggio, Ange
la Sanfilippo, Gaelano D'Ami-
co, Coop. Casa del Vigile, Sal
vatore Riggio, Enrico Mnlinari, 
Mario Picurella, Giuseppe Lu-
mia, Picarella e Vinli, Societa 
Crca, Melluso e Ruoppolo. Gae 
tano Vita, Guido Mhabile, Ca
stro Saieva, Giuseppina Saie-
va. Gaetano Boninsegna. 

In alcuni di quesli casi Vau-
tnrizzazinne e stata concessa 
dallo stcsso Sopraintendente in 
deroga alle leggi che egli ave-
va il dovere di far rispetlare. 
Anclw nellla zona antica. ntt-
mernse sono le costruzioni die 
nessuno avrebbe dovuto per-
mettere; alcitne stanno ancora 
sorgendo. Avrebbero dovuto es-
sere adottati provvedimenti di 
sospensione in almeno dodici 
casi. Una sola volta e* stato 
fatto uso del potere di sospen
sione (a carico del signori Ge-
In, Di Piazza. Ptillara e Sale-
mi) e cio e avvcnuto in viola-
zione dei poteri. Gli organi lo-
cali delle Belle Arti si sono 
giustificati con la necessita di 
una forte espansione edilizia e 
can la mancata collaborazione 
del Comune e del Ministern. il 
quale in occasione di un ordi-
ne di sospensione dei Lavori 
nan voile dar seyuito alia pra-
tica. 

In conclusione: il sistema di 
tutela e di vincolo va profon-
damentt modificato; la Valle 
dei Templi va formalmente e 
solennemente dichiarata « be
ne culturalc o testimonianza 
storica ». perche gia attualmen-
te la vista sulla Valle e ridotta 
a pochissimi punti. 

11 soprintendente Griffn ha 
avuto pochi cedimenti (nei ri-
yuardi della IACP. di De Vec-
chi e di Bonfiglio) ma il Si% 
praintendente ai Monumenti ha 
tentato in modo troppo blando 
la difesa panoramica. I risul-
tati sono di grave e palese per-
turbazione ambientale t e fu-
rotio oggctto di ripetuti richia 
mi da parte di cittadini. di 
uomini di cuitura e di associa-
zioni culturali ». richiami che 
non potevano essere ignorati. 

La relazione a questo punto 
lancia una precisa accusa: 
« Senza dubbio. riprovevole ap-
pare . in questo settore. il com-
portamento della maggioranza 
dei componenti della Commis-
sione provinciate per la tutela 
delle bellezze naturali che agi-
seono in senso diametralmente 
opposto al compito al quale 
ognuno di essi era stato chia-
mato. Le manovre di questo 
piccolo gruppo di potere che di-
sfa a suo piacimento. e per 
compiacenti coperture. i vin-
coli consacrati dal decreto mi-
nisteriale. e che si pronuncia 
troppo spesso a favore di inte-
ressi privati. va denunciato al
ia pubblica opinione come atto 
di incivilta. da condannare an-
zitutto sotto il profilo morale. 
Infine si rivela che gli stessi 
autori del progetto di piano ter
r i t o r i a l paesistico. nell'esple-
tamento del loro mandato, nan-
no formulato proposte di uti-
lizzazione delle aree che. se in-
tcgralmente attuate. avrebbero 
ccrtaniente recato nocumento 
alia Valle dei Templi. ammet- i 
tondo la formazione di una co | 
rona, sia pur rada. di edifici 
at'.orno all 'area archeologica ». 

La relazione esamina poi le 
responsabilita della Regione. 

Nel 1063 la Regione dispose 
un'inchicsto sulla situazione ur
banistica di Agrigento (Vinchie-
sta Di Paola a suo tempo resa 
nolo nel suo testo integrate dal-
I'Unita): venne cosi a conoscen-
za della magqior parte degli 
scondali csposti in questa rela
zione. I risultati vennero conte
st at i al sindaco di Agrigento. 11 
sindaco rispose con controdc-
duzinni. approntate da hit stes-
to e da tre avvocati. Le con 
trodeduzioni furono portate al-
I'esame del Comune su richie-
sta dei consiglicri di minoran-
za. ma non si ehbe mai alcuna 
deliberazione in proposito. <• Le 
deduzioni con le quali il Comu
ne ha preteso. di fronte agli or
gani regionali. di giustificare il 
proprio comportamento, sono 
singolari e confermano le gravi 
responsabilita del Comune >. 71 
sindaco. infatti, per giustifica
re le costruzioni abusive. si <* 
limitato a parlare di carenza di 
idonei strumenii di limitazione 
9 regolamcntazione. mentre gli 
strumenti esistevano. 11 Comu
ne in effctti. non ri fece ricor-
so e quasi sempre. di fronte a 
costruzioni abusive, reagi con 
atti di sanatoria. Le giustifica-
zinni del Comune e del sindaco 
vcr.gor.o ritcnuie ora dalla rela
zione a.ssoluiamente infondate: 
€ in definitiva. la insuffic:enza 
delle giustificazioni del Comu
ne apparo. piu che da un esa-
me spocifico. da una valutazio-
no complessha. Se si fosse 
trattato di un solo tipo di \:o-
laziono. si sarebbero forse po-
tute accettare le deduzioni del 
Comune. basate su una inosatta 
interpretazione della norma; 
ma . quanrio si nota che prati-
camente ogni disposizione e sta
ta violate e che si cerca di giu-
st 'ficare le violazioni richia-
niandtt costantemente Tinterpre-
tazione piu adeguata ad una 
imoostazione di comodo. allora 
il fonomeno assume un'altra di 
mensione o nella sua vastita e 
complessita conferma la gra-
vita delle illegittimita commes-
se e rende inaccettabili le giu-
•tificazioni che a cio si sono 
•ddotte. In conclusione. il Co

mune. piu che manifestare al-
l'organo che aveva fatto le con-
testazioni i criteri orientativi 
della propria attivita nel setto 
re edilizio. si e preoccupato sol 
tanto di giustificare il proprio 
comportamento e non si 6 posto 
affatto responsabilmente il que 
sito se il proprio precedente 
orientamento era effettivamen-
te esatto (giusto o legittimo). 
ma lo ha semplicemente riba-
dito senza riesaminarlo affatto». 

Fin qui il Comune. Ma grave 
i anche la responsabilita del-
VAssessorato agli Enti locali 
che, ricevute le controdeduz'to-
ni del sindaco di Agrigento, non 
delle alcun seguilo alia pratica. 
E anche I'Assemblea regionale, 
nonostante una forte battaglia 
dell'opposizione nel 1961, blocco 
ogni ulteriore indagine. 

Dice la relazione: « Nonostan 
te raccertamento. da parte del-
l'Assessorato e della stessa pre 
sidenza, di molteplici illegitti- j 
mita compiute dagli ammini-
stratorj comunali ed il riferi 
mento ad un successivo appro 
fondimento della questione "ai 
fini dei provvedimenti conse-
guenti", non risulta che gli or
gani regionali di controllo ab 
biano in seguito adottato alcun 
provvedimento >. E, purtroppo. 
non da meno fu la Magistra-
tura: il procuratore della Re-
pubblica, ricevuto il rapporto 
dalla Regione, si limito a Ira-
smettere gli atti al pretore, il 
quale apri procedimento penale 
t per alcune contravvenzioni >! 

Nuovi e pcsanli appunli e ri-
lievi vengono mossi alia Regio
ne, che non ha fatto nulla per-
die fosse rispettato il regola-
mento edilizio ad Agrigento. 
Quando gli organi regionali ven
nero informati della situazione 
die regnava ad Agrigento. sep-
pero che erann stati gia. costrui-
ti 22 palazzi abusivi. Ve ne era
nn di piu, ma anche sulla base 
di questa notizia, la Regione 
avrebbe dovuto intervenire. 
Non lo fece e * cio contribui a 
ribadire ulteriormente nell'au-
torita controllata — abituata a 
violare le norme — il convinci-
mento che fosse possibile con-
tinuare a farlo impunemente ». 
La Regione avrebbe dovuto, ad 
ogni costo pretendere die Agri
gento varasse un piano regola-
tore e avrebbe anche potuto 
provvedere direttamente. Inve-
ce uso un'azione « fiacca, di-
scontinua. di routine ». 

Inoltre p. stato lo stesso As-
sessorato regionale a violare la 
legge. concedendo alcuni nulla-
osta illegittimi. E a proposito di 
uno di questi nullaosta sono 
state diffuse voci — afferma la 
relazione — circa interferenze 
di natura politico die avreb
bero indotto I'assessore Grimal-
di a concedere il permesso. no
nostante il parere enntrario del
la Sovraintendenza ai Monu
menti, del Comitato tecnico am-
ministralivo e del Servizio am-
ministrativo dell'Assessorato. 
Sempre a proposito di questo 
caso « e da mettere in rilievo 
che il Capo del Servizio ammi-
nistrativo nel predisporre il de
creto favorevole che era stato 
"disposto" dall"assessore ("co
me da disposizioni ricevute") 
riteneva di dover ribadire — 
nella speranza, evidentemente 
di indurre Tassessore a modifi-
care la propria decisione — che 
la Sovraintendenza e il Comi
tato tecnico si erano espressi 
in senso sfavorevole ». Aggitin-
ge la relazione: « E cosi il Co
mune si rifaceva — su questo 
caso invero non... edificante — 
una sorta di verginita. tanto 
che al Prefetto che gli chiede-
va notizie in merito a questa 
costru/ione. che "deturpava il 
paesaggio" poteva rispondere 
che la costruzione aveva avuto 
il nulla-osta per un'altezza di 
metri 47.60, ma che pur non 
avendone competenza (sic) ave
va invitato l'interessato a rinun-
ciare a parte di detta deroga 
ed aveva rilasciato la licenza 
edilizia limitatamente a metri 
40.20 >. 

Per Agrigento non risulta 
alcun intcrvento della Regione. 
positiro o negativo. in merito 
alia normativa degli abitati da 
consolidare. E cio c molto sin 
golare. nota la relazione. per
che la Regione avrebbe dovu
to esercitare i propri poteri di 
controllo. cventualmente ri-
chiamando anche Vattenzinne 
del Ministero dei lavori pub-
bhci. Dal 1917 la Regione non 
ha mai dato neppure corso ad 
una adeguata organizzazione 
tecnico amministrativa che la 
mettesse in grado di assolvere 
alle sue funzioni di tutela pae-
sistica. Pertanto tale carenza 
organizzativa non poteva non 
portare a qualche disfunzione 
nell'esercizio di questa tutela 
anche nei riguardi dell'attivita 
edilizia di Agrigento. A questo 
si deve aggiungere I'incertez-
za causata dal direrso criterio 
seguito nella determinazione 
della decorrenza della rahdita 
dei vincoli da parte della Re
gione e da parte del Ministero 
della pubblica istruzione. Per 
quanta riguarda in particolare 
il regolamento edilizio la se-
zione urbanistica fin dal 1956 
ebbe a richiamare Vattenzione 
del sindaco di Agrigento sulla 
carente situazione della citta 
e in particolare sulla mancan-
:a di un nuoro regolamento 
edilizio a norma dell'artico-
lo 35 della legge urbanistica. 
Redatto questo regolamento ri-
sulto in un primo momenta che 
mancava del programma di 
fabbricazione. Fra Valtro, spe-
cifica la relazione. «non pud 
non rivelarsi rinsufficiente ap-
profondimento dell 'csamc del 
regolamento edilizio e del pro 
gramma di fabbricazione fat
to dalla Sezione urbanistica. la 
quale non ha messo in luce le 
gravi carenze di tali elaborati: 
densita cccessiva. provision! 
insediative nella zona franosa. 

1 errata previsione delle direttri-

AGRIGENTO — Una panoramica della zona sud-ovest. Circoscritta nel tondo nero, la vasta zona Ira il Duomo e il quartiere della Bibbirria, epicenlro del gigantesco 
movimento franoso 

ci di sviluppo. rapporti altez-
za distan/e. ecc ». 

La relazione affronta poi In 
esame del comportamento del-
I'assessore agli enti locali del
la Regione. « Nella seduta del 
5 scttembre 19CG I'assessore 
agli enti locali cosi giustifica-
va. innan/i aH'Assemblea sici-
liana, le risultanze dell'ispe-
zione di Paola (quella del 
1964): 

«La Regione siciliana, at-
traverso la presidenza e l'As
sessorato, ritenendo di non po 
tor colpire utilmente e defini-
tivamente consiglicri comunali 
e amministratori. che sarebbe
ro stati rinnovati nel novem-
bre 1964. scelse la via che li 
avrebbe inseguiti sen/a sca-
denza di tempo, la via cioc 
della denuncia alle autorita 
giudiziarie». Senonche la de
nuncia all'A.G. non era l'unico 
nbbligo che incombeva agli or
gani di controllo: gli organi 
regionali avrebbero dovuto 
esperire tutte le attivita neces-
sarie al preciso accertamento 
delle azioni compiute dagli am
ministratori e dal personale 
burocratico ai fini dell'indivi-
duazione delle relative respon
sabilita di carattere ammini-
strntivo. L'autorita ammini
strativa non pud in alcun mo 
do giustificare la propria iner-
zia in questo settore afferman-
do di avere attivato gli organi 
giudiziari. Azione amministra
tiva e denuncia all'A.G. sono 
azioni distinte e non alternati-
\ e. II non aver promosso 1'azio-
ne amministrativa ha fatto si 
che la relazione Di Paola-Bar-
bagallo. nonostante la gravita 
degli elementi accertati. sia 
rimasta assolutamente inutiliz-
zata da parte degli organi stes
si che 1'avevano disposta ed 
ai quali istituzionalmente spet-
tava il controllo sul comune di 
Agrigento. Ma quel che 6 piu 
grave, gli organi comunali. di 
fronte all'inerzia degli organi 
di controllo, nonostante la gra
vita delle contestazioni che 
erano state fatte. hanno potu 
to anche t rar re pretcsto per 
ritenere di aver picnamente 
giustificato il proprio compor
tamento e di aver quindi di
rettamente esercitato i poteri 
secondo I'impostazione fornita 
nelle deduzioni >. 

Prosegue la relazione: c La 
Regione avrebbe dovuto pren-
dere la situazione sotto con
trollo. disponendo periodiche 
ispezioni in modo da essere co
stantemente informata sull'e-
\ o h e r s i della situazione. E' 
mancata insomma da parte del
la Regione un'a7ione encrgica. 
continua. che. anche in assen-
7a di concreti strumenti re-
pressivi. avrebbe potuto pro
prio per la sua continuity, in
durre I'amministrazione a mo-
dificarc il suo comportamento*. 

La relazione nota ancora che 
< in una situa7ione come quel
la di Agrigento la promo7ione 
d'ufficio del Piano si poneva 
quasi come un atto dovuto. co
me una scelta imposta dalla 
necessita di tentare di salvare 
una citta dalla distruzione >. 
mentre in materia di deroghe 
* non vi o stato sempre un com. 
portamento perfettamente e-
semplare da parte della Regio
ne. la quale, in una situazione 
come quella di Agrigento. a-
vrebbe dovuto usare un rigo-
re particolare. un metro di giu 
di7io certamente piij severo di 
quello usato normalmente >. 

71 documentn ricorda ancora 
Vinterrento della Regione che 
pcrmise la costruzione ad Agri
gento di un edificio in riola-
zione della legge. Si tratto di 
una deroga < che ha avuto una 
larga o non certo fa\orevole 
ceo neH'opinione pubblica > 

La relazione dedica un capi-
tolo alia € descrizione dei casi 
rilevanti >. capitolo nel quale 
ricorronn i nomi di speculator! 
e di dirigenti dc, di episodi e 
di illegality in parte gia resi 
noti attrarcrso le colnnne del 
nostro giomale. c Trattasi di 
casi particolarmente significati-
vi — dice la relazione — so-
prattuto in quanto essi denota-
no resistenza di un particolare 
"cl ima" che talvolta condizio 
nava anche 1'azione di autorita 
diverse da quelle comunali. au
torita che pure, in generale, 
disapprovavano il comporta
mento del comune >. 

Si fa I'esempio della ditta 

Rizzo Gerlando e Calogcrn in-
teressata per la costruzione di 
un edificio alto circa 40 metri 
in zona semiintensiva. La pra
tica dura quattro anni e inte-
ressa sia I'ufficio tecnico del co
mune sia la Sovraintendenza ai 
monumenti e la Regione; in 
definitiva la costruzione viene 
consentita in violazione di tut
te le leggi vigenti sulla base 
della pratica della « deroga » e 
questo malgrado Vintervento 
del ministero della Pubblica 
Istruzione tendente a sospende-
re i lavori e a piantonare il 
cantiere per mezzo della forza 
pubblica. Segue il caso di un 
palazzo di proprieta Salemi ed 
altri. 11 3 aprile '62 il progetto 
viene sottoposto all'esame del
la commissione edilizia che 
esprime parere favorevole. «Da 
notare — dice la relazione — 
che a tale seduta partecipano 
l'ingegner Alfonso Vajana as-
sessore ai lavori pubblici in' 
qualita di presidente delegato 
del sindaco e il geometra Lo
renzo Cardclla in qualita di se-
gretario. Nonostante l'ingegner 
Vajana sia direttamente inte-
ressato alia costruzione. in 
qualita di coniuge di uno dei 
comproprietari, non risulta dal 
verbale che egli si sia allon 
tanato dalla seduta o astenuto. 
Meno grave, anche se non or-
todossa, appare nella stessa 
circostanza. la posizione del 
geometra Cardclla il quale par-
tecipa alia seduta sia pure co
me segretario. pur essendo uno 
dei comproprietari dell'edificio 
per il quale viene chiesta la 
licenza *. 

In effetti I'edificio in questio
ne viola le leggi per la difesa 
del paesaggio e viene inoltre 
costruito senza rispettare i li-
miti della licenza edilizia otte-
nuta. lntervengono la Sovrain
tendenza ai monumenti e il Mi
nistero della pubblica istruzio
ne. i lavori vengono piu volte 
sospesi e ripresi, in definitiva 
la costruzione viene portata a 
termine al di fuori di ogni leg
ge; cio non ostante alia fine 
del '64 — poco prima di abban-
donare la carica di sindaco — 
il dc Foti «ordina il rilascio 
del cerlificato di abitabilita per 
l'intero edificio il quale risulta 
gia da tempo abusivamente abi-
tato da dodici famiglie >. 

Un terzo caso « esempfare > 
riguarda la costruzione di un 
grattacielo al centro della cit
ta (fra via Amendola e via Em
pedocle) e in condizione di 7i-
quidare la prospettiva panora
mica di una piazza. Costrutto-
re del palazzo e uno dei piu 
grossi imprenditori di Agrigen
to, Salvatore Riggio. Malgrado 
il comune sia avvertito ancor 
prima della presentazione della 
richiesta di licenza edilizia e 
da privati cittadini e dalla am-
ministrazione provinciate che il 
palazzo (di quattordici piani). 
reca eridenti danni agli altri 
edifici ed c progettato al di la 
dei limiti conseniiti dalla legge. 
I'ufficio tecnico del comune 
esprime parere favorevole pur 
ponendo alcune limilazioni. 
Queste limitazioni non sono 
per altro rispettate e malgrado 
Vintervento del ministero ecc. 
il palazzo (uno dei < tolli > piu 
mostruosi di Agrigento) viene 
costruito. 

Alcuni ricorsi vengono accol-
ti dalla Regione ma il Riggio 
li € impugna > ir.nanzi al Con-
sialio regionale di Giustizia 
amministrativa: egli riesce co-

i si a rendere inoperante ogni 
I misura di demohzione; per al

tro. dopo due anni e mezzo dal 
ricorso. non si c giunti ancora 
ad alcuna decisione. 

La relazione esamina poi Vat-
tiritd professioTiale dei costrut-
tori e i low rapporti molto 
spesso non chiari con Vaulori-
ta tutoria. c Se le masse edi-
lizie — e detto fra Valtro — 
ele\a te sulla collina di Gir-
genti e sulla rupe Atenea in 
questi ultimi venti anni atte-
stano. anche visivamente. la 
presenza di non equilibrati r ap 
porti fra proprietari e costrut 
tori, da un lato. e Comune. So 
vraintendenza e Genio civile 
dall'altro. e se I'analisi condot-
ta nei capitoli precedenti ha 
posto in luce gravi distorsioni 
e cornportamenti illeciti in que
sti rapporti. non vi pu6 essere 
dubbio che anche I'attivitA 

professionale degli ingegneri e 
degli architetti che, nelle varie 

attribuzioni di progettisti, di-
rettori dei lavori e collaudato-
ri. hanno operato in Agrigento, 
non sia del tutto ostinnea. in 
qualche misura. al processo di 
sviluppo edilizio urbanistico di 
questa citta >. « Sintomatico e 
ad esempio — continua piu 
avanli la relazione — che il 
primo edificio alto, che nel 
1958 apre la serie del "rad-
doppio in altezza" delle di-
mensioni massime consentite 
dal regolamento allora appe-
na approvato, sia opera dell'in-
gegner Gaetano Vita, proprie-
tario, progettista. costruttore. 
direttore dei lavori ed ex asses-
sore. 0 che 1'ing. Domenico 
Rubino. uno degli incaricati 
della redazione del piano rego-
latore e della 167 (oltre che di 
altre importanti opere pubbli-
che come la rete fognante e la 
strada di scorrimento veloce 
fra Porto Empedocle. Agrigen
to e Caltanissetta) compia an
che come progettista (assieme 
agli architetti Minissi e Pat-

ti) e direttore dei lavori di al
cuni edifici ricadenti in una 
lottizzazione da lui stesso pre-
disposta su area di sua pro
prieta (per di piu in parte vin-
colata a verde privato dal pro
gramma di fabbricazione) ». 
(Per la cronaca: Ving. Rubi
no e fratello del d.c. on. Rubi
no e cognato del capo gruppo 

II presidente del gruppo DC al
ia Regiont Bonfiglio 

d.c. all'Assemblea regionale, 
Bonfiglin; egli figura come tec
nico del Comune e della Cas-
sa del Mezzogiorno e recano il 
suo nome numerosi prugetti 
in violazione delle leggi di di
fesa del paesaggio e delle al
tre norme di salvaguardia). 

La relazione continua citan-
do alcuni dei tecnici che piu 
frequentemente sono nominati 
nelle cronache edilizie agriyen-
tine come Ving. Michele Russo, 
gli ingegneri Cannozzo e Lopez 
e Ving. Alfonso Spitali. «Su 
140 edifici di rilevante consi-
stenza volumetrica presi in esa
me. ben 40 — viene speeifiea-
to — portano la firma. come 
progettista e direttore dei la
vori dell'ing. Alfonso Spitali. 
2-1 dell'ing. Alfonso Vaiana. 17 
dell'ing. Gaetano Vita e 10 del
l'ing. Vinccnzo Cusumano. No 
puo essere taciuto che 1'ing. 
Vaiana abbia fatto parte, quasi 
ininterrottamente. dal '52 ad og 
gi. della Commissione edilizia; 
nei verbali di questa. frequen-
ti sono le annotazioni — sulla 
temporanea assenza (ma non 
sempre) — dell'ing. Vaiana du
rante I'esame dei suoi pro-
get ti >. 

La relazione rileva poi come 
ad Agrigento si fosse determi-
nata « una stretta triangolazio 
ne negli incarichi di progetta-
zione e direzione dei lavori, 
ispezione e collaudo con casi 
di palese incompatibility ». 

Affrontando poi le questinni 
urbanistiche, la commissione 
inizia con una critica ai « pro-
fessionisti ufficialmente incari
cati della redazione del piano 
regolatore e della 167. Almeno 
a partire dal '63. dopo cioe 
la regolare stipula della eon 
venzione. avrebbero dovuto 
sentire maggiormente l'impe-
gno di intervenire nella situa
zione agrigentina con tempesti-
ve proposte... tendenti al recu-
pero di una situazione che 
avrebbe dovuto essere giudica-
ta. sotto il profilo lecnico. ab 
norme e preoccupante ». 

A questo punto ritorna nella 
relazione il nome dell'ing. Ru
bino per nuove contestazioni 

che gli sono rivnlte. « Non pud 
inoltre essere taciuto — si di
ce infatti -~ che uno dei pro-
fessionisti incaricati della pro-
gctta/ione del piano regolatore 
intercnmiinale c del piano di 
zona, di cui alia legge 1902 
n. 167, e precisamente 1'ing. 
Rubino. rappresentante del Co 
mune di Agrigento. abbia par-
tccipato attivamentc come pro 
gettista. direttore dei lavori e 
anche come proprietario tV 
aree alio scempio urbanistico 
della citta. durante il periodo 
di incarico come urbanista: 

ed ancora piu grave si rivela 
il comportamento di questi. se 
posto in relazione con la I en 
tezza con cui si sono svolti gli 
studi per il piano regolatore 
generale. nei quali era diretta 
mente interessato in nunlita di 
" rappresentante " del Comune. 

« L'assenza in questo rampo 
professionale di norme deonto 
logiche. di principi generali 
per una chiara definizione di 
attribuzione di compiti e di re
sponsabilita che delimitino in 
ogni fase quanto spetti alia 
progettazione professionale ur
banistica e quanto competa co
me diritti e doveri alle Ammi-
nistrazioni locali durante il pe
riodo della formazione del Pia
no. costituisce una lacuna che 
deve essere al piu presto col-
mata in- sede normativa. 

« Essa tuttavia non esime dal 
porre in luce, nel caso specifi-
co. quali danni siann derivati 
alio sviluppo urbanistico di 
Agrigento dal mancato morden-
te nella condotta dell'incarieo 
urbanistico da parte dei vari 
progettisti incaricati ». 

7? decimo capitolo della rela
zione della commissione di in-
chiesta e quello intitolato pro
poste conclusive. « Gli aecerta-
menti in merito alia situazione 
urbanistico edilizia determina-
tasi nella citta di Agrigento — 
si afferma — hanno dimostra-
to uno stato diffuso e gene-
ralizzato di illesJnlita- la colpe-
\ole inorvin deH'amministrazio 
ne a vari livelli. l'assenza di 
quahiasi cura per la rcali77a 
zione di un assetto urbanistico 

civile, lo scempio di un pae
saggio che per il felice innesto 
di un complesso archeologico 
tra i piu celebrati. pud consi-
derarsi unico ». 

Va messo peraltro in eviden-
za — prosegue la relazione — 
che sotto determinnti asvetti il 
comportamento della pubblica 
amministrazione non hn carat
tere discrezinnale ma I'incolato. 
Ma aueste legai non sono sta
te rispettate. Si fa Velenco del
le leggi violate: la leaae sulla 
autorizzazione del Genio Civi
le: la legge regionale suite au-
tor'nzazioni in caso di vinrnlo 
nrchenlnnico: ed altre ancora. 
Si ricorda come le leant vio
late davonn modo ai puhhlici 
nmmini<itratori. nonchd aali en 
ti e aali nrannismi ttatnli p re 
aionali. di >n'err<vi>rp \la que 
sfo won p stato fatto. 

Venaonn a nupstn mmfn cm 
minatp alcune nnssihilHn P T 
Vapnlicazinnp ddla IPOHP n vw 
ne prnsvptfala Vinniesi di po 
nnmenti di indennita. nssin di 
vanzmni nmmim's''rn'i'T. omm 
re di anvl'ca-innn di tanvnni 
np't confront! di cnlorn dip ban 
no rinlntn la lenqp Cnmunqup 
vi affprtna: * Gli elementi rac 
cnlti dovranno es=ero trasmessi 
alio autoWtn che oui di seeuito 
venL'ono indicate per lo compe 
tenzo a ciasnmo snottanti- 1) 
.T1 Comune alia Regione a! mi 
nUtcrn della Pubblica Tstruzio 
ne per 1'iccertamento delle re 
sonnsnhili^n disoin'innri dei sin 
«'nli fuii7ionnri; 2> alia Corte 
dpi Conti ner raeccrtamen^n 
delle r-venhnli resnonsabilita 
contahili dosli amm't.isfratori 
e dei fun/inmri: 3) alle sin?o'o 
nmministnir'oni per la identifi 
caWnne delle ipotesi di respon 
=abi!ita per danni prorlotti alio 
St.ito e ai sin^oli enti puhhlici 
dall"a7ione dnlo^a n colposn 
deffli ammin'stra'ori e dei fun-
7ionari. danni da far valere 
nella comoe»ente «ede ciiidizia-
ria: 41 all'Autorita giudiziaria 
per l'accertamen»o delle re 
sponsahiPta penali > 

In mprito alle rpsnnnsnbititfi 
wnali la commissione d> in-
diipffn ritipnp di notpr ridva 
mare Vattenzione delle autorita 
aiudiziarip comvptpo'i sui se-
quenli sppcifici profili" 

t) Snarizione o comunque 
mancanza const at at a dell'nr'wi-
nalp dellp planimetrie allpqata 
alle delibere di azione dpi re-
qalampnto edilizio, del pro
gramma di fabbricazione uni-
to al regolamento stesso. non-
die di altre vlanimetrie alle 
note alia delibera n. 14 del 19 
febbrain 1957. Tali fatti -~ dice 
la relazione — potrebbero in-
tegrare a seconda delle risul
tanze degli accertamenti del 
maaistrato. n il delitto di amis-
sinne di atti d'uffidn. previstn 
dall'art. 328 del Cadice Penale. 
o il piu grave delitto di falsa 
per soppressione od occilta 
mento. vrevisto dall'arte 490 del 
Codice Penale. 

2) Numerose. continue, sfste-
matichp violazioni di norme in-
deroaabili del regolamento co-
munale. sotto il profilo sia del
la competenza sia dei presup-
posti e della vrocedura. sin in-
fine del contenuto. « Numerosi 
elementi — prosegue la relazio
ne — alimentano il sospetto che 
sotto le ripetute violazioni si 
annidino non di rado casi in 
cui l'abuso di ufflcio comptuto. 
con azioni positive o con volon 
tarie omissioni. riveste gli 
estremi del reato previsto dal
l'art 323 del Codice Penale. per 
essere stato provocato dal fine 
di procurare un vantaggio al 
costruttore o comunoue a per
sona interessata alia eostm-

Dopo I'inchiesta su Agrigento la stampa indica 

le responsabilita della classe dirigente 

La DC accusa il colpo 
Duro attacco della «Voce » 

Anche i giornali vicini al governo costretti a denunciare la mostruosa anarchia dello sviluppo ur
banistico in tutto il paese — II quotidiano del PRI invita a trarre dalla relazione Martuscelli le 

conseguenze «di online politico, amministrativo e giudiziario» 

I piu vistosi titoli di prima pa-
gina di quasi tutti i giornali era-
no ieri , per I'inchiesta condotta 
dalla commissione nominata dal 
ministro dei Lavori Pubblici che 
ha accertato le gravissime re
sponsabilita del disastro di Agri-
Cento. Le eccezioni sono quelle 
dett'ltalia. foelio della curia mi-
lancse che ha na=co*to la rela
zione Martu«ce!h sotto un titolo 
a tre colonne in seconda pagi-
na. trattandola alia strcgua di 
una notizietta qualsiasi e del 
rempo che 1'ha addirittura con-
finata in 12. dopo averla < ri-
chiamata» in una colonnina di 
1. H Popolo dal canto suo ha pub-
blicato un e?tratto della relazio
ne sotto un titolo di disarmante 
o\-vieta («Resi noti i risultati 
dell'inchiesta su Aeneento »> che 
lascia trasparire tutto 1'imbaraz-
70 dc per le implicazioni politi-
chc dello scandalo e per le 
schtaccianti accuse che pendono 
sulla classe dirigente ad Agri
gento. a Palermo, a Roma Quan
to aH'ipocrita dichiarazione di 
Rumor sulla necessita di < far 
luce » sulla vicenda (come se le 
responsabilita della amministra
zione e della DC in combutta con 
gli speculatori. ad Agrigento e 
a'.trove. non fossero gia state de 
nunciate e accertate nonostante 
e contro lostruzionisroo dc). an
che la iVarione awerte che gli 
accenni del segretario dc al ne-
cessario * clima di obiettivita » 
e di «serenlta>, c hanno il M -

pore di una raccomandazione. e 
forse di una riserva. per taluni 
aspetti di tutta la poleir.ica e in-
chiesta sui fatti di Agrigento. 
nonche sulle deduzioni che se 
ne potrebbero trarre ». Non a ca
so. del resto. U quotidiano cata-
nese La Sialia. motto vicino ad 
uno dei protagonisti politic] dello 
scandalo. il dc Giglia. sottose 
gretario ai Lavori pubblici. ten-
:a di mimetizzarc le responsa
bilita della catastrofe con un 
giudizio tanto salomonico quanto 
risibile: « Tutti coIpe\oli >... 

Per il resto tali e tanti sono gli 
abusi rivelati dalla relazione 
Martuscelli e cosi evidente il 
connubio tra i gruppi speculati-
\1 e la DC. che anche i giornali 
p;d vicini al governo denuncia 
no senza mezzi termini la gravi
ta della situazione: < Gli scanda
li edilizi di Agrigento sono piu 
mostruosi del previsto» (La 
Stampa): < Compiuto i) massa
cre urbanistico piu indiscrimina
te » (L'Aronti.') La Gazzetta del 
Popolo sottolinea che il « caso * 
di Agrigento illumina sul disor-
dine e I'anarchia dello sviluppo 
urbanistico in tutto il paese: 
c ...ET una situazione facilmente 
comprensibile qualora si tenga 
presente lo sviluppo. egualmen-
te tumultuoso. che negli ulthni 
anni hanno conosciuto tutte le 
citta italiane >. E ancora: «...Tan 
ti alti funzionari del ministero 
non possono certo ignorare che 

quasi tutte le citta italiane con-
tinuano a non avere. neppure og-
gi. un piano regolatore >. Duris-
simo e il commento della Voce 
Repubbhcana: < La speculazione 
e stata la molla principale di 
questa aberrante distruzione di 
uno fra i piu belli e rinomati 
paesaggi del mondo: ma vi e 
da aggiungere il - particolare 
asnetto di rozzezza intellettuale. 
di mancanTa di qualsiasi sensibi 
Iita. dei protagomsti di questo 
scandalo. Le responsabilita — 
annota la Voce — emergono as-
sai chiaramente. Innanzitutto vi 
sono le colpe e. in alcuni casi. i 
rcati degli amministratori locali 
i quali hanno consentito. e tal
volta agevolato. lo scempio edi
lizio. Vi e poi la grave respon
sabilita degli organi di control
lo. locali e regionali. i quali non 
solo hanno mancato al loro com 
pito istituzionale di vigilanza. ma 
non hanno tenuto in alcun conto 
le numerose denuncie di cittadi
ni. di uomini di cuitura. della 
stampa. che clamorosamente no-
nevano il problema della distru
zione della zona archeologica e 
del pericolo rappresentato da 
una caotica urbanizzazione in ter-
ritorio franoso. Vi h. infine, l'al-
trettanto grave responsabilita dei 
locali organi dello Stato. il Genio 
Civile e la Sovrintendenza ai 
monumenti, ai quali spettava lo 
obbligo di un tempest ivo inter-
vento presso tutte le sedi com
petent! per fronteggiare i fatti 

mostruosi denunciati nella rela
zione. 

Resta da vedere — aggiunge il 
quotidiano del PRI — quale se
guito avranno queste denuncie. 
fl Concorde impegno di trarre 
dalla relazione tutte le conse
guenze di ordine politico, ammi
nistrativo e giud.ziario. sara la 
ilimo^trazione che \ i e nel mon 
ik) politico nazionale ancora la 
•cnsione morale sufficiente per 
rcapire a situazioni come quel
la di Agrigento Ma le conse-
guer.ze non possono fermarsi 
qui: b;sogna ricercare i perche 
di que«ta degenerazione politico-
amministrativa nella citta dei 
Templi — esempio. forse non 
maggiore. di tante altre situazio
ni provincial! — bisogna vedere 
I perche dello scadimento della 
classe politica locale, che ha 
espresso questo mondo di cor-
ruzione e di incivilta. Ecco il 
vero problema. che riguarda. con 
Agrigento. tutto il paese: il pro
blema della vita pohtica locale. 
corrotta dalle pratiche del sotto-
go\-erno. condizionata unicamen 
te dalle ragioni del potere. lega-
ta strettamente agli interessi 
particolari. insensibile ad ogni 
rich la mo. che non sia quello del 
I'interesse strettissimo della 
combinazione politico elettorale. 
Una vita politica moralmente 
atona. e culturalmente sorda, 
che fmisce, man mano, con il 
degradare anche la vita politica 
nazionale ». 

zione ». 
In alcuni casi si configura 

poi invece del delitto di cui 
all'art. 323 « il piu grave delitto 
di interesse privato in atti di 
ufficio o. peggio, il delitto di 
corruzione *. 

3) Concessione di licenze 
senza il nullaosta della Sovrin
tendenza ai monumenti o in 
contrasto con tale nullaosta; 
senza nullaosta del Genio Ci
vile e in contrasto col regola
mento comunale di igiene. An
che questi fatti ravvrpspntano 
precise violazioni al Codice Pe
nale e pertanto possono esse
re persequibili. 

4) Colpevole tallcrama del
le costruzioni abusive. Tale tol-
lcran:a si c trnwiita'a molto 
spesso in violazioni di leggi • 
di articnli del Codice Penale 

5) Per quanto riauarda il 
rilascio da parte del Genio Ci
vile di antorizzazioni a co
struire senza tencr conto di 
gia rilcvate enndizioni nega
tive del tcrrena, la commissio
ne di inchiesta afferma che 
VAutnrita Giudiziario pntrebbe 
riscontrare gli estremi di una 
scrip di rcati: in particolare 
Vomissione di atti d'ufficio. 

6) Assenza di controlli cir
ca Vesistenza del nullaosta del 
Genio Civile Si trata di un 
complesso di omissioni alcune 
delle quali potrebbero essere 
aualificatp camp rhln-inni dpi-
Vart r s del Codice Penale. 

7) Per quanto si riferisce 
alia nmessa denuncia da vartp 
dello stesso Genio Civile di 
contravvenzioni a leggi la cui 
ossprvanza snetta a tale arqn-
nismo, la relazione della com
missione di inchiesta ricorda 
die trattasi di violazioni con-
template dal Codice Penale. In 
particolare dall'art. 731 (si cita 
il caso di una costruzione che 
provoed il crollo della sovra-
stanfp cliicsa scicentcsca di 
San Vinccnzo) e degli articoli 
449 in relazione all'art. 431 del 
Codice Penale (crollo colposn 
di costruzione). t In relazione a 
questi ultimi reati potrebbe es
sere esaminatn la possibilita di 
un enncorso colposn di orga
ni della pubblica amministra-
7ione J> 

La relazione della commis
sione di inchiesta passa poi a 
dclineare alcunp proposte di 
provvedimenti di carattere ur
banistica. La Commissione — 
dice la relazione — si e posto 
il quesitn se, sulla base dei 
dati raccnlti e delle esperienze 
che ne risultavano, non rien-
trasse nei suoi compiti anche la 
formulazione di proposte di ca
rattere urbanistico. giungendn 
ad una conclusione negativo 
(giacchp bisogna attendere le 
conclusioni della commissione 
ministeriale nominata per esa~ 
minare la situazione genlogica 
di Agrigento). La relazione pe
ro afferma che le varie leggi 
esistenti gia consentono di dare 
una ntiova impostazione a tutti 
i problemi urbanistici della 
citta. 

Questa considcrazione sugge-
risce pertanto alcune misure 
immediate anche nell'ambito 
urbanistico: 

« a ) scegliere nell'ambito 
del piano per Vedilizia econo-
mica e. popolare le aree. per 
immediati interventi pubblici e 
privati, tra quelle die appaio-
no sicuramente non compro-
messe da problemi di consoli-
damento e che. per ubicazione 
ed ampiezza, siano tali da non 
prcgiudicarc Vassctto urbani
stici} definitiva. anche sotto il 
profilo della tutela ambientale; 

« b) limitare al massimo la 
cdificalnhta nell'ambito dell'at-
tuale programma di fabbrica
zione; 

c) sospendere Valtuale pro
cedimento per il piano regola
tore intercomunale e rivedere 
la programmazione e Vesecu-
zione delle opere pubbliche 
(quale ad esempio la strada 
di scorrimento veloce finanzia-
ta dalla Cassa del Mezzogior
no nel tratto che interessa la 
Valle dei Templi) die potreb
bero risuttare in contrasto con 
gli indirizzi urbanistici che sa-
ranno resi possibili dagli inter
venti coordinati da rcalizzare; 

d) non appena chiarite le 
caratteristiche fondamentali del 
nuoro assetto urbanistico che 
dnrra assumcre Agrigento. si 
dorra prnmuoverc. nel modo 
piu snllecito, ricorrendo ore 
sia il caso alia nnmina di com-
missari. la formazione e Vado-
zinne del piano regolatore co
munale che dorra essere ap
provato d'intesa con i'ammini
strazione della Pubblica Istru
zione. ai fini della complela tu
tela degli interessi paesistici*. 

« In attesa dei nuovi strumen
ti legislathi — conclude la re
lazione — e ad evitare che I'ai-
tivita edilizia continui a svol-
gersi in base alia normativa 
\igcnte. si ritengono indispen-
bili le sceuenti modifiche de! 
regolamento edilizio e del pro
gramma di fabbricazione di 
Aerigcnto: a) soppressione del
la facolta di deroga di cui al
l'art. 39; h) ridazionc ad 1:1 
del rapporto tra altezza e spa-
zi pubblici e privati su cui gli 
edifici prospettano; c) determi
nazione di prccisi criteri per 
le misurazioni delle altezze del
le costruzioni che sorgono su 
terreni acclivi che sono com-
presi tra strade a livelli di-
versi: d) divieto di qualsiasi 
nuova costruzione. modifies 
o riforma degli edifici neH'am* 
bito del veechio centro abitato. 
fino alia formazione dei piani 
particolaregciati di esecuzione 
del nuovo piano regolatore ge
nerale: e) eliminazione — a 
scopo cautelare — delle prevl-
sioni edificatorie per tutta la 
zona interessata dai mnvimenH 
franosi c delle sue adiaeenzc, 
in attesa dei provvedimenti de-
finitivi che potranno essere 
adottati dopo gli accertamenti 
della commissione G r a n > i l > . 
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