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Ecco, per sommi capi, la ricoslruzione dell'av-

fvenlurosa ragnalela di parenlele e di conni-

renze poliliche cher partendo dall'ing. Dome-

lico Rubino ha legato gran parte della gerar-

|chia fanfaniana e moro-dorotea siciliana alia 

finsegna del sottogoverno e della speculazione 
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la applicationc della legge 167 

— Progcrrista • direttore dei la-
A vori della strada a icorrimtn-
N. to veloce Port'Empedocle-Cal-
^ tanissetto 

— Direttore dei lavori per I 'am-
pliamento dell'ospedale e del* 
la rete idrica 

— Uno dei piii gross! proprierarl 
di suoli • speculator! dell'edi-
lisio ad Agrigento 
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Dalla nostra redazione 
PALKKMO. 15. 

C'd chi ha /'hobby del giar-
Idinaggio. e chi quello dei fran-
fcobolli: unetidn I'utile (tanio. 
Ima proprio tanio...) al dilet-
Uevole, Ving. Domenico Ru-
tbino — lo speculalore cost ma 
gistralmente dipinto e tnnio 
duramente accusato' dall'in-
chiesta MartusceUt '— aveva 

iscelto quello di barcamenarsi. 
icon grande agilita e con enor-
Vmc profitto. ncU'intricato e ft-
tsco mondo dpi gruppi di potcrp 
edella DC di Agriqenio (e quindi 
jwi Palermo e di Roma, come 
fyppdremo), alcuni dei quali. an-

ti. erano slati da lui personal 
Entente coliirati con una accorta 
fpolilica di legami familiari. di 
fjpatcnlcle acquixite. eccetera. 

I risultati di questo hobbv 
|OHO ormai noli a tutti. e tanio 

caso Rubino c dircntato 
iscmplarc die essi oggi ser-
pono a spiegare aqevolmentp 
hie cose: a) come c uata, e su 
^uali basi in realta si fondara. 

fortuna e la potenza dei co 
trultori pirafi di Agriqenio; h) 

quanta, di consequenza, di 
jeste fortune — con lutto quel 
he ne consegue: saccheggio 
riminoso di una cilia, clima e 
fgami di mafia, malgoverno 
levato parossislicamente a si-
tema — siano in realta arte-
:i quei nntabili dc che. al di 

delle differenziazioni. talora 
ssai sottili. c anche dclle fp-
pcissimc Inttc intestine, costi 
tiscono il nerbo di una intera 
lasse politico: appuntn quplla 
\he 6 al vcro centra dcllo scan-

llo di Aqriacnta 

II prima asso nella manica 
?r Domenico Rubino c quello 
?lla parenlcla d'oro hitanto. 
)me si sa. il Xostro e fratello 

via si vanta di csscrnc stato 
iche il cajm elettorc — rff un 
inamico deputato rcginnale 

Von. Raffaelc. ex basista 
oggi «fanfaniano». che c 

ito per lungn tempo prima 
tgretario provinciate della DC 
jrigenlina e poi addirittura 

ice scgretario regionale del 
fartito. e presiedc ora il car-
pzzone della Consulta regionale 
tr il turismo (che. ovviamen-

ha tanti Intercast c istitu-
mali > nella Yallc dei Tern-

V...). In piii. don Domenico 6 
h'entato cognato dell'onore-
•>le Angela Bonfiglio. capo-
ruppo fxirlamentare della IX! 
Sala d'Ercolc: un bcl colpo 

trio, e di somma utihta. se si 
onsidera che. almeno apparcn-

tente, tra Rarfacle e Angela 
m corre buon sangue poli-
w. K. (Ink is in furvlo. il po 
pdrico tngegnere c rwscito a 
jarsi anche al sottosegrelario 
ylpe (un nome che ricorre 
inza soste da vcnti anni in 
pxrcdimenli e polemiche di 
ifia) che gli ha jatto da pa-
ino, e si sa quanto laccoria 

\elta di tm figltoccio possa 
Tvire qui m Siaha... 

\Pur senza aver costituilo lo 
?mento dccisivo della sua 
Ttuna (tn altn cast analoght 

roce « famiglia » mm ha 
:uto mfatti alcun peso nctla 
irricra di grossi costruttori). 

parentele si sono ccrto rive-
te una materia coibcnte assai 
tezmsa per conscntirc a Do 
?mco Rubino di mnalzare pa 
tntcmente — non ccrto da 

ilo, sc soprattutto con red-
Toci e consistentissimi vantag-

ecanomict, eletlorali. di po
re politico, di impunita penale 

il favoloso albcro gencalo-
Co dell'affarismo, della specu

lazione, della mafia, del malgo
verno di Agrigento. 

Intanto, dire in Sicilia Ru
bino senza aggiungere subi'o 
La Loggia, e come parlare del 
gatto senza tener conto della 
volpe, anzi delle volpi dato che, 
morto il padre Enrico (nolo 
uotno politico liberate), di La 
Loggia che cor.tino e abbiano 
fatto assai parlare di se. ce ne 
sono almeno due: Giuseppe e 
Mario. 11 primo, deputato sin 
dalla prima legislatura, e stato 
presidente della Regionc, da 
poco ha ottenuto dal governo 
che fosse istituita — apposta 
per dargliene la presidenza — 
la copia in sedicesimo regiona
le del CNEL, cd e certamenle 
uno tra i pin qrossi notabili 
della DC siciliana (cosl poten-
te che I'unica « deroga > ed«7i-
zia mai concessa agli specula 
tori agrigcnlmi da un asses-
sore regionale sncialista, e in-
testata proprio alia suocera di 
Giuseppe La Loggia. Elvira 
Martorana, che ha poluto cost 
Jar crescerc fino a quaranta 
mctri di altezza il suo palaz-
zo, che doveva misurarne sol-
Uinta venticinquc...); il secon-
do fa invece il scgretario co-

munale a vita della DC di Agri 
gento, e direttore dell'ospedale 
psichiatrico (e si dilelta di so-
ciologia mafiosa), 6 presidente 
dcll'azienda del turismo, ed ha 
saputo superare con ammirevo-
le disinvoltura il delicato mo-
mento del 19G0, quando fu ar-
restato (ma poi scarcerato e 
prosciolto) sotto Vaccusa di 
aver commissionato Vassassi-
nio, ancor oggi impunito, del 
cummissario capo di P.S. Ca-
taldo Tandoy. 

Se per Raffaele Rubino, Giu
seppe La loggia e il maestro 
politico, per suo fratello Dome
nico invece (e per gli specula-
tori della sua stessa risma: i 
Melluso, i Vita, i Riggio, i 
Rizzo, i Moncada, i Pantalena. 
eccetera) 6 I'uomo cui e do 
vuta imperitura gratitudine per 
avere, con la sua firma, dato 
nel 1957 valore di legge a quel 
€ rcgolamento» edilizio della 
citta che apri le parte al « sac-
co * di Agrigento e al disastro 
del 19 luglio. Per capire tutta-
via chi davvero sia Giuseppe 
IAI Loggia — c in quale am-
biente e con quali forze sia 
diventato quel che e — e ne-
cessario aggiungere ancora 

qualcosa. Che, per esempio, nel 
mazzo dei «sempre grati > 
al notabile dc, tin posto di pri
ma fila merita certamente il 
notissimo gangster Nick Gen
tile il quale, senza neppure bit-
scarsi una querela, ha scritto 
nelle sue memorie (I9f>3) di 
aver «fatto la campagna » a 
Peppino La Loggia per le ele-
zioni del '51, « battendo tutta la 
provincia di Agrigento per 40 
giorni », « con grande succes-
so », a soldo di « un antico de-
bito di riconoscenza >. B tanto 
frutto I'appoggio di Nick Gen
tile. che La Loggia, quell'anno 
passo da 11.000 a 38.000 voti di 
preferenza. (Che poi, proprio 
alia vigilia di quelle elezioni. il 
capomafia Eraclide Giglio — 
anch'egli candidato nella stessa 
lista dc di Agrigento che era 
capeggiata da La Loggia, ma 
appartenenle alia fazione av-
versaria. quella appoggiata dal-
I'attuale sottosegrctario Giglia 
e dall'on. Di Leo — fosse stato 
amrnazzato con due scariche di 
lupara, ebbene questo c soltan-
to uno spiacevole e, natural-
mente fortuito elemento di con-
torno). 

Ma non basla: un terzo Jra-

AGRIGENTO 

CLI ULTIMI MAN DORM IN FfORE 

Disegno di Bruno Caruso 

tcllo La Loggia, Vincenzo. ave 
va per suocero quell'ex podesla 
di Agrigento comm. Altieri che, 
diventato, manco a dirlo, sin 
daco dc della citta proprio alia 
vigilia del boom edilizio, non 
voleva saperne di sostenere 
una qualche efficace azione di 
tutela del meraviglioso parco 
archeologico della Valle per 
che, come ricorda. con sdegnati 
accenti il rapporto Martuscellt. 
non se la sentiva di contrastare 
la <c violenta espansione dei cit 
tadini in cerca di sole >. A dare 
«il sole > agli agrigentini ci 
pensava invece don Domenico 
Rubino... 

E ancora: tra i fedelissimi di 
casa La Loggia non sono forse 
sempre stati tanto quell'ex sin 
daco ed ex deputato Foti che 
I'inchiesta ministeriale ha con 
fermato essere uno dei princi 
pali esecutori materiali del cri 
mine agrigentino; quanto quel-
Vex assessore comunale ai 
LL. PP. Vajana che, proprio 
come Domenico Rubino e anzi 
persino di piu (se non altro per-
che. con Foti. dava agli specu
lators il conforto della sua 
< mono pubblica »). t mfonde-
va troppo facilmente funzioni 
pubbliche e interessi privati in 
un vortice di luridi affari di 
cui, quando non era lui stesso il 
diretto beneficiario. $i avvan-
taggiavano il Nostra e i suoi de-
gni compari (progettazione di 
opere pubbliche. lottizzazioni. 
deroghe. sanatorie, riolazioni 
dei vincoli e persino la reda
zione del Piano rcgolatore e dei 
piani della W7)? 

E infine: come si fa a non 
collegare — streltamente — il 
ramo di La Isiggia e del suo 
entourage da un lata al capo 
corrente < fanfaniano > in Si-
cilia, il sottosegrctario alle Fi-
nanze Gioia; e dall'altro all'at-
tuale presidente del governo re
gionale di centro - sinistra, ono-
revole Coniglio? Non si puo. 
onestamente: a quello, infatti. 
i La loggia e tello Rubino 
assicurano le buone sorti della 
corrente nello Agrigentino; a 
questo Vex presidente da il 
conforto della sua consumata 
esperienza partamenlare e go-
vernativa. E ch? cosa ne abbia
no guadagnato le bande comu-
nali dc. lo testimonia inequi-
vocabdmente il previdente at-
teggiamento di totale cecita, 
sordita e mutismo che il barone 
Coniglio assunse nei canfronti 
delle ricende edilizie della citta 
nei quasi tre anni — decisivi 
per le sorti di Agrigento — in 
cut rivesti la carica di assesso
re regionale agli enti locali. 
di responsabile, cioe, di quello 
ufficio che era ed c direUa 
mente incaricato della sorre-
glianza anche sull'Amministra-
zinne municipale della citta dei 
Templi. 

Se altrarerso la parentela na 
turale Ving. Rubino era dunque 
in grado di muoverst agerol 
mente. e con tanto successo. in 
campo t fanfaniano >. con Vac-
quivzione di Bonfiglio alia sua 
scuderia famihare don Doni' 
nico reniva a trovarsi nella 
ideale condizione di poter agire 
con altrettanta disinvoltura, e 
altreltanta fortuna. in campo 
acrerso, e cioe in quello dei 
moro-dorotei. E' ben zero che 
Bonfiglio aceta ed ha i suoi 
collegamenti con altri grossi 
costruttori (per esempio, il ben 
noto SaJvatort Riggio / a votar* 

Centinaia di bimbi di Agrigento partono per il nord: saranno ospili delle organizzazioni demo-
cratiche emiliane 

« secco > i/ nome del capogrup-
po dc), ma e altrettanto vero 
che se un favore non si nega 
ad un amico, figuriamoci se lo 
si rifiula ad un parente. E in
fatti. al momenta t,-mrtunn 
— aprile 19G4. dibattito al Par-
lamento siciltano sut rn,ultali, 
gia tanto gravi. dell'inchiesta 
condolta ad Agrigento dal i ice 
prefetto Di Paola e dal maggm-
re dei carabimeri Barbagailo 
— Angelina Bonfiglio. voce lo 
nante ed eloquio forbito. taglto 
carlo alle ciance sostcnendo 
che quella inchiesta, lungi dal 
Vinchiodare speculatori e poli-
tici dc. alle loro pesantissime 
responsabilita, faceva giustizia 
delle... speculazioni comumste. 
E I'inchiesta fu affossata. L'al-
tra sera, poi. Bonfiglio ha fatto 
il bis; per lui, il rapp*)rto Mar-

Nuovo allarme 

Ad Agrigento 
la frana 
continue. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 15. 

La pauro^a frana che ha gia 
de\astato un terzo della e.tta di 
A 3r; gento. non si e arrestata. II 
co'.osvj'e snx>:tamento della e.t
ta dai p:edi dj argiila ver%o ia 
\.ii!e. contmua ancora. lento ma 
.ne-orani!e. L'aharme e 5tato da 
to qjo»ta matt.n.i d.n te«.n:ci del 
Comiine. ed I! sind.ico ha p'ov-
\ed.ito a tra'nv'.terlo telt-strj'ka-
ntentc al profe-^r Grappelii. 
preiaiente della seconda Com-
ni.^sone, I r t ima. nom>nata tre 
meM fa dal m n>tro dei LL PP. 

«Se non vogl.amo che Agn 
2ento scomnaia del tutto — ha 
dichiaralo Yin?. Buttice. \ice ca
po dell'Uffic.o teenico municipale 
— e necessano aggredire. subito 
e con prov\ ed.menti radicah. il 
male rappresentato da un lento 
ma inesorabile movimento del 
terreno nelle stesse zone dove 
si e veriftcata la frana del 19 
luglio >. 

tuscelli non si distingue dal 
precedente se non per la c piii 
suggestiva aggettivazione •». E 
questo sarebbe un parente ac-
quisito di Domenico Rubino? 
Ma questo c un fratello di 
lattc! 

Del re>to, e propria tramite 
Bonfiglio. e uuilfjrado gh stret-
ti vincoli con Raffaele Rubino. 
i 1M Loggia, eccetera. che I'm 
gegnere ricsce a trovarsi a iu 
per tit con Vonorevole Di Leo. 
ma soprattutto con Vonnipre-
sentc Giglia che da solo canla 
per dieci: e sottosegrctario in 
un mimstero chiave per Vavve-
nire professional di don Do
menico (che questi diventt pre
sto fiduciario della Cassa per 
il Mezzogiorno. che ottenga lo 
incarico di progeitare e diri-
gere opere pubbliche per mi 
liardi — anche dopo il disa
stro! — .sono soltanto delle 
coincidenze casuali?); conosce 

stro, per fortuna (ma soprat 
tutto grazie alia battagha di 
not comunisti) ma che e 
pur sempre Mattarella. (Per 
ottenere Vintervento di Volpe, 
invece. e'e per Domenico Ru
bino la linea diretta del rappor
to padnno figltoccio: a tambur 
battente, Vindomani della fra
na. il sotto\eoretario alia Sa-
nita sara sul luogo del disastro 
per * orgamzzare i soccorsi »; 
da prestare a chi?). 

Cost, ancora. attraverso Gi 
gha si controllano saldamen-
te I'attuale sindaco Ginex (quel
lo che il 19 luqlio. con un mes-
saggio ufficiale indirizzato alle 
piii important! cariche del pae-
se, tento di contrabbandare la 
frana per un « terremoto >>. 
e suo fratello Varciprete (quel
lo che e specializzato nel re-
cmtare e far sue le pubbliche 
piazze di Agrigento); e poi 
Vasse.ssare comunale Patti 

mnlto bene, come i IA loggia. 1 (che p^,. ,„„ cnn1f) cnmc j7 
uomini e cose del pm misterio.so • 
mondo agrigentino (Giglia viag ! 
giava in auto, nel '54, con il | 
mafioso Vito Montaperto, se- j 
gretario provinciate della L>C. 
quando questi venne ucciso con 
una fucilata da un assassir.o 
ancora sconosciuto); sa sempre 
reaqire con prontezza rfi fronte 
a qualsia.st imprevisto. E che 
mai la fiducia dell'ing. Rubino 
fosse stata meglio rtposta, lo 
hanno confermato proprio gli 
snluppi dello scandalo: sard 
proprio il braccio destro di 
Mancini. tra luglio e agosto. a 
ridicolizzare I'inchiesta Martu 
scelli. e a tranquillizzare i co
struttori: non preoccupatevi — 
rfira loro —, per male che f i 
vada. e'e Vamntsiia. 

Sulla. tn%omma, d affidato 
al caso o all'improrvisazione. 
Cost, ancora attraverso Bonfi
glio si raggiunge e si conqui-
sta alia causa, proprio nel mo-
mento dechivo, i{ successore 
rfi Comalro all'assessorato re
gionale agli Enti locali (quel 
Carollo che due mesi fa tento 
una miserable manovra per 
bloccare I'inchiesta disposta da 
Mancini); e attraverso Carol
lo si fa giungere una parolina 
buona e la richiesta di una 
preziosa mano di aiuto a Mat-

suacera. e specializzato inve
ce nell'accaparrarsi i giardnn 
pubblici della citttt « donando > 
in cambio pubblici ortnaloi); t 
cost via finche il cerchio si 
chittde con il costruttore Alfon
so Pantalena (che le ville e 
autorizzato a piazzarle all'om-
bra dei templi millenari), e il 
confo a questo punto torita per-
clie tra professionisti ci si in-
tende... 

E' un caso isolato. quel che 
vi ubbuiuw raccotitato? Anche 
se lo fos*e, * cotncidenza » fiio-
/e che ci siano immischiati qua
si tutti i veri protagonist! del
lo scandalo. e che da questo 
quadra emerga la complesstta 
e la perfezione del sislema di 
potere dc. e la sua cavacita di 
aggredire e di condiztnnare an 
che gh altri organi pubblici: 
Genin Civile. Suvrititendenze, 
Proweditorati. Questura. Pre-
fettura, una parte della Ma-
gistratura, ecc. 

Ma non e un caso isolutu. A 
questo punto si potrebbe mfat
ti ricomtnciare da capo con 
un'altra catena. Per esempio 
quella che ha per primo unel-
ld il deputato stndacalista Si-
nesio. il quale conta tra t suoi 
capielettort Vuppaltatore Rtzzo. 
cfic a sua volt a castruisce un 
edificio abustro (che dovrd 
ospitare la nuova scde della 
C1SL di Agrigento!) grazie al
ia « deroga > regalataglt dal-
Vas\e\sore Gnmaldi. il quale 
a sua volt a v il rapprescnlan-
te della t'LSL nel gnverno re-
gionale... 

Ora, il Procuratore della Re 
pubblu a di Agrigento. dottor 
/.a Manna — che appena lert 
ha dichiarato che saranno col-
piU « tutti t re.ip'tnsabilt » — 
deve dtrci se. alia luce di que
sti falti, alia luce soprattutto 
del rapp'irta Martuscelli, non 
ci sono gli estremi perche il 
procedimento per < frana col-
P'i?a > instaurato qualche sel-
timana fa soltanto contra 
< tgnoti >, venga trasformalo in 
procedimento contro * noli», 
anzi notissimi. Meno dtchiara-
zioni, d'ora in poi. e piii man-
dati di cattura. dunque. An
che pc associazione a delin-
qucrc. 

G. Frasca Polar* 

# preziosa mano at aiuio a atai-
Q. T. p . 1 tar§Ua, eh* non sard piii mini-
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Dopo venti anni la Resistenza esco 
dal mito. in una storia che ha I'evi-
denza narrativa del reportage e la 
spregiudicatezza del giudizio critico. 

STBBH 
IATERZA 

in tmrte U Itbrtrtt il 3 ntvtmbrt 
I V 

file:///elta
file:///ed.ito

