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L' INCHIESTA CI HA DATO RAGIONE 
19 LUGLIO 

Una eiionne frana scuote il 
code sui quale e cnstruittt 
Agrigento. All'alba gli abitan-
ti di gran parte della citta 
sono svcgliati dalle prime gri 
da di allarme dopo die Ire edi 
fici sono gia crollati. fortuna-
tamente senza cattsare vittime. 
Ottomila agrigentini rimango 
no senza casa: hanno dovuto 
abbandonare i mobdi. le stovi 
glie. tutto. Un tptarto della cit
ta e orviai crollato o vadente 
Viene sinentitu la vine che s-» j 
•sin trattato di un terrenmUt 
L'Unita .sen re : -<- In questa c.t 
ta rottumc cio d i e e c.uli nte 

JHT M'tlist.l lo (' Sl ipi . l tt l l ttn 
perche costrmto p n c n i laniente 
Ml materiale da lipoito e in 
barba a qualsiasi principio di 
buonsenso, fidando soltnnto siil-
If regolc del mnssimn profittu. 
della piu forsennata .specula-
done . del sistematico dispre/ 
ro per ogni legge e regolamen-
to edilizio >. 

II geolnao professor Floridia. 
dell'universitd di Palermo di 
chiara: « II renomenu puo es 
Bere statu determinate) da di 
sturbi di squilibrio provocati 
dal peso delle nuove costru/.io 
ni nella zona sud ovest della 
citta ». -S'u questa quationp nei 
giortti sttcccssivi s'accende la 
polemica. 

L'Uiiita scrive: c A t t n n e r s o 
le crepe della frana di Agri 
gento viene ora alia luce tuttu 
un mondo Ohcuro e un com-
plesso agghiaceiante di proble-
mi. Si riscopre ancora una vol-
ta la miseria di Agrigento. lo 
sviluppo conUii to di questa cit
ta dove ad un reddito medio 
fra i piu bassi d'ltalia si con-
trappnngonn profitti di speeu-
lazionc parassi taria fra i piu 
alti del nostro paese. Si risco
pre l 'ampie/ /a e la profondita 
dci guasti provnc<iti tlallii DC. 
" il partito degli scandali *', 
nella pubblica aniministra/ione 
e nella vita politica di Agri 
gento. facendoci tornare indie 
tro di alcuni anni. all'epoca 
dell 'affare Tandoy. Ma si ri-
ecopre anche 1'incapacita orga 
nica della DC a rinnovarsi. a 
ripulirsi. a lavarsi le mani e 
la faccia... >. 

II Popolo cerca di metlere 
la sordina alio scandaln; < ... a 
mano a ma no d i e la vicenda 
agrigentina si chiariscc — scri-
vera qualche giorno dopo il 
SMO inriato — tutta la questio-
nc subira un ridimensionamen-
to notevole >. K aurora: < T co 
munisti continuano a specularr 
sulla sciagtira di Agrigento... E 
non vediamo do \c sia lo scan 
dalo se non nella mente di cbi 
ha lanciato una apnorist ica. 
faziosa e settaria condanna 
sulla DC e ccrca ad oeni costo 
prctesti per ccrcarc di accre-
ditarla ». 

Che cosa dice ora la relazio-
ne della commissionc d'inchie-
Mta ministerialc dopo arer in-
dagato due mesi sullo scandalo 
di Agrigento? « Le prime foto-
grafie apparse sui quotidiani 
dopo la frana hanno mostrato 
per la prima volta al paese. 
al mondo, il volto di una citta 
che nulla aveva piu a che ve-
dcre con i ricordi di solo pochi i 
anni addietro: ...un nuo\o mon 
do mostruixso. che pc/7o p»T 
pe770 si s t a \ a montando. in 
scala gigantesca. attorno al 
l 'antica e nobile citta di Gir-
jfenti. e<l alcuni pez/i del qua
le. forsc piu per imperizia di 
uomini che per oscuri event i 1 
natural i . erano tutt 'a un tratto | 
crollati. , 

E ci si incomincid a ricorda-
tw di qualche avvenimento: ri-
tornarono alia mente denunce 
Bulla stampa e perfino un do-
cumentario alia TVT. e ridiven 
ne attuale il rapporto del vice 
prcfetto Di Paola, presentato 
fin dai primi del '64 e riappar-
•o ora intcgralmente sulla 
stampa (cioe s»U'L'nita — 
K.d.r.). Lacerati i sogni e su 
pcrati i primi cpiso«li di fra 
tcrna sohdaricta e di umana 
tussistcn7a. dictro ai gigante-
schi pezji della macchina in 
franta incominciarono ad ap-
par i re ben presto, sui giornali. 
nomi e cognomi dei protagoni-
m della a\"ventura>. 

Una drammatica scena di Agrigento poche ore dopo la frana. 
Diecimila persone hanno dovuto cosi abbandonate le loro case 

25 LUGLIO 
il presidejife della Repubbli-

c« rjsita Agrigento, devastata 
dalla frana. Migliaia di per
sone gli si stringono intorno. 
Gridano: « Vogliamo le case, 
non le tende >. «Non voglia
mo fare la fine dei tcrremotati 
dell'Irpinia ». Scrire 1'Unita: 
* ... mentre visitava a piedi i 
(Hiartieri disastrati e ormai 
quasi del tutto deserti Saragat 
lia chiesto stupito al sindaco 
dc (tinex clie gli trotterellava 
intorno: " Ma nessuno a \eva 
mai previsto quello che e acca-
duto? " " No. mai " ha rispo-
sto il sindaco facendo finta di 
ignorare le disperate denunce 
invano ribadite da almeno die-
ci anni. " Mai davvero? " ha 
insistito Saragat senza piu ot-
tenere pero una risposta. Po
chi minuti dopo il caloroso in-
contro fra il Presidente della 
Itepubblica e gli attendati uno 
di cjuesti riferendosi al ciuffo 
di c.ipelli bianchi di Moro (che 
atcompagnava Siiragat) si c 
afferrato i capelli e ha gri-
dato: " Se veramente Moro sa-
pesse come viviamo. tutti bian 
chi ci avissero a diventari.. " >. 

.41 termine della visita la Fe-
derazione comunista e la dele-
gazione dei parlamentari na-
zionali c regionali comunisti di 
Agrigento rendono noto un co-
municato nel quale «* espresso 
< il piu vivo appre77amcnto per 

l'ini/.iativa del Presidente Sa
ragat , che, con la sua presen-
za. ha voluto sottolineare il ca-
rat tere nazionale della trage-
dia che ha colpito la citta di 
Agrigento»; essi criticano lo 
on. Moro perche * non ha rite-
nuto di dover sentire le orga-
nizzazioni sindacali, i parla
mentari e le altre forze politi-
che che pure si stanno prodi-
gando in favore dei sinistrati. 
limitandosi ai contatti con le 
autorita esecuti \e locali che 
sono le re.sponsabili del caos 
edili/io e amministrativo della 
citta ». < Infine — dice il co 
municato — il governo ha evi 
tato ogni accenno a iniziative 
governative per l 'accertamento 
delle responsabilita politiche 
generali del disastro ». 

11 ministro dei Lavori Pub-
blici Mancini, per sua parte, 
annuncia il giorno dopo di aver 
dato vita a due commissions. 
una per indagare sulle origini 
del fenomeno franoso e I'altra 
per far luce sugli scandali edl-
lizi agrigentini. 

4 AGOSTO 
Scduta eccezionale, fuori ca-

lendario, a Montecitorio: si di-
scute di Agrigento. Ad Agri
gento si sono verificati per an
ni — dichiara il ministro Man
cini — fatti gravi e allarmanti. 
fatti mostruosi che denunciano 

che per anni in quella citta ha 
legnato non la legge ma l a r | 
bitrio piii mcontrasiato. 

Si e aspetiato — dichiara il 
compagno Alivatu a nome del 
gruppo comunista — che la 
sciagura colpisse una delle cit
ta piu illustri del no.slro Pae 
se perche finalmente si ainmet 
tesse che ad Agrigento per an 
ni si e \ issuto \ iolando la leg ! 
ge cosi come gia denimciava 
I'liiclnesta Di Paola dell 'apn 
le 'tH... La doeumenla/ionc del 
le illegalita gia estMe e pro\a 
che si IrattuMi di una p n n i e 
ditata sfida. tahol ta di una 
\e ra e propria bet fa .ilia legge 

11 compagno De /'<is</iia/e ag 
qiunge: < Ci*. per (|iianio n 
guarda Agrigento. il pioblema | 
politico di colpue le radici ma 
tiose della specula/ione e le 
co^che di paitito che la co 
prouo i . 

Per difendere la DC e i suoi 
amici agrigentini parla lotto-
revole Sinesio sindaco di Por
to Empedocle. « Se ci sono de-
tteienze — egli dice — cio di-
pende dalle carenze della legge. 

Alicata: Ma ci sono dei re-
sponsabili? 

Sinesio: Un po* tutti sono re-
si>onsabili, nessuno in partico 
lare.. . 

Dopo diie mesi la relazione 
della commissione diretta dal 
dottor Martuscelli etttra diret 
t a mente in polemica con alcu-
ne delle affermazioni dell'ono-
revole Sinesio. « Non si pud af-
fattD condividere — dice la re
lazione — l'opinione di chi ha 
affermato in Parlamento che 
" non si pud certamente dire 
che non si sia lavorato nella 
regolamentazione urbanistico-
edilizia di Agrigento " : si e la
vorato molto, e \ e ro , ma per 
fornire Agrigento di strumenti 
addomesticati, e si e sistemati-
camente impedita la formazio-
ne di chiari. sensati e razionali 
strumenti di previsione e di di-
sciplina urbanistico edilizia >. 

10 AGOSTO 
Dopo settimane di silenzia 

pressoche assoluto 11 Popolo e 
la DC si scatenano nel tenta-
tivo di minimizzare lo scandalo 
e di impedire che siano indivi-
duati i responsabili. II Popolo 
manda ad Agrigento un invia-
to per scoprire che « ... in tut
ta la zona interessata e minac-
ciata dalla frana. di tutte le 
duemila case sgombrate. un 
solo edificio — uno solo, si noti 
bene — non e perfettamente in 
regola con la legge e con i 
regolamenti. R si tratta di una 
costnizione per la quale la 
nunva AmminiMrazione comu-
nale ha rifiutato la hcenza di 
abitabilita e nei ennfronti del 
la quale a \eva gia da tempo 
adottato i prov\cdimonti stabi 
hti dalla legge urbanistica. 
Che vuol dire cio? Vuol dire 
che a mano a mano che la vi
cenda agrigentina si chiari-
sce.. . tutta la questione subi-
sce un ridimensionamento no
tevole >. 

La DC agrigentina tenia di 

Un esempio dei « tolli » di Agrigento che chiudono la vecchia 
citta in una cerchia di cemento armato I 

scagionarsi buttando ogni re
sponsabilita sulle spalle dei 
funzionari governativi (Genio 
civile, Sovrintendenza ai mo-
numenti, ecc.) che avrebbero 
dovuto impedire la speculazio-
ne. Mentre la magistratura se
questra ottanta licenze edilizie 
illegali che recano le firme di 
tre sindaci dc — Di Giovantta, 
Foti e Ginex — il segretario 
agrigentina della DC giunge a 
dichiarare: « Da anni combat-
tiamo contro determinate for
me clientelari ». 

Uno dei piu tenaci nel ten-
tatiro di nascondere le respon
sabilita dc e denunziare « lo 
scnwfalisma dei comunisti» e 
poi Von. Giglia il quale fra 
Valtro nega ogni rapporto di-
retto fra la frana e la specula-
zione edilizia agrigentina. 

Che cosa dice ora la com
missione Martuscelli a propo-
sito di tutto questa? 

Sulla entita deile speculazio-
ni la commissione dice: 

i Dai conteggi effcttuaii ri-
sulta che nelle zone in cui non 
era ammessa alcuna edifica 
zione per scopi residcn/iah e 
stato reali77ato un volume il-
legale di 237 mila mctri cubi 
dei quali 118 mila in zona a 
\ e rde p r iva te 42 mila in zona 
a verde pubblico. 87 mila in 
zona agrar ia . 26 mila in zona 
industriale >. 

Per quanto riguarda i set-
tanta edifici residenziali. n le-
vati direttamente. gli dementi 
volumetrici eomplessivi indica-
no che il volume illegale. ossia 
reahzzato illegalmente. in al
cuni casi rappresenta il 70 per 

I cento di quello rcahzzabile. in 
altri ca«=i questa perccntuale 
si eleva fino al 160 per cento. 

Per quanto riguarda la fra 
r.a la comr-.issione c alt ret tan 
to chiara: « II mas<acro urba

nistico piu indiscriminate) e 
stato compiuto. Se la frana del 
19 luglio non avesse posto il 
fermo a tale massacro, l'anel-
lo murato attorno al ccntro 
storico si sarebbe chiuso e lo 
stesso centro storico sarebbe 
rapidamente saltato. K alio 
stesso avvio della frana non 
possono essere state estranee 
le opere di profondo sen?a 
contenimenti adeguati, csegui 
te proprio nella parte occiden 
tale del monte, sotto la chiesa 
dell'AddoIorata, dove piii vio-
lenta si era accanita 1'opera 
distruttiva ed insensata dei 
nuovi canticri >. 

Infine per quanto riguarda le 
specifiche responsabilita. del 
comune democristiano, la re
lazione afferma: c La violenza. 
la molteplicita e la gravita 
delle violazioni poste in esse
re, induce a ritenere che tutti 
gli amministratori che si sono 
succeduti nel governo del Co
mune partissero da un effctti-
\ o convincimento che il rego 
lamento fosse un documento 
puramente formalc. di faccia-
ta e di comodo, e che essi in-
\ cce disponessero di un prov-
vedimcnto piu che discreziona-
Ie, hbero, da csercitare caso 
per caso nel modo ritcnuto piii 
opportuno ». 

25 AGOSTO 
Si sviluppa frenetico il tenta-

tivo dc di bloccare Vinchtesta 
mini«teriale sugli scandali di 
Agrigento. L'on. Rumor inter-

! viene presto Moro. 
] € II Popolo * sc r i fc : « 1̂ 1 t n 
\ Inn!a di «crcditare la DC. crr-
i car.do di eolpire i suoi uomini 

Coserta: cade 
i l centro-sinistra 

I parlamtntarl comunisti in visita alia tandopcll dal sinistrati. Nella foto: i compagni Colajanni 
• Adamoli 

C A S ? : R T \ . 15 
Ieri sera il Presidente e la 

("•Uinta deU'ammmi'.trazione pro 
\inc.ale d. Cas^rta *i st>no di 
me*-i Si tratta del lofiico <bocco 
<ti una sr.ua7ione car,»tteri77.rft.i 
ria prftfondi di>sen>-i n'.amfe->ta 
tiM rol cor«o di que-ti ultimi 
tues! allinterno dolla coalizione 
di centro-einistra 

La situa7ione deH'Ammini^tra 
zione provinciate era gmnta ad 
un punto di cnsi inso<.tenibile. 
Praticamente e dal settcmbre 
dcllo scorso anno chr l'Ammi-
m^trazione e naralizzata. 

n centro-sini^tra alia Pro-
\incia e naufragato Jupli scogli 
dej probkmi non risolti. La 
DC vokva ad oflni oosto por-

tare a\anti una politica cun 
?er\atnce v reazionaria di fron 
to alia f|U<i!e uli alt ri alleali 
r.on hanno potuto non as^iirriere 
un attesgi.init-nto fortOir.ente 
i n l ' r o d i e ha condo>to ieri «ora 
a!!- diini*~if>ni (U-\ Presidente e 
detia (iKinta N -̂l cor^o otll.i 
discuss.one. soem'a alTannunco 
ik-lle dimis'.'on:. il co;ni>avini» 
Ijiiinano. ha pro«-pc-!tato. quale 
unica \alida alternativa per ir.i-
7iare un cor«o nuo\o alia pro-
\incia di Caserta. la co^titn 
7ione d; uno schieramento di 
tutte le forze democratiche. Iai 
che e cattohche. sinceramrnte de-
sidero«e di operare per un pro
fondo rinno'vamento nella pro-
vinda di Caserta. 

piu rappiesentativi. \ a rag-
giungendo nel PCI punle paios 
-sistichc: la campagna dill'a-
matona montata dall ' l nita sui 
la sciagura di Agrigento e 
davvero una ignobile cosa; i 
suoi ispiratori si qualificano da 
soli per i mezzi usati. per gli 
"argomenti" (se cost fosse pos-
sibile definirli) addotti. per il 
gusto pervicace di lanciar fan 
L'O. come so le stupide bugie 
ih\ent:iss(>io realta solo per
che \engono ripetute foi senna 
taniente ». 

// (/c. Carotin, assessore aqli 
enti locah del governo rcqiona 
le siciltano, agtitunge scandalo 
alia scandalo. ei)H manda pro 
pri i^pettori ad \grtgento i qua
li sottraqqouo i document! che 
piovano la collustone jra clan 
democristiano e speculator! del 
I'edilizia. Solo la reazione del-
I'opposizionc e di tutta l'opinio
ne pubblica costringe Carallo 
a recedere dal sua tentative. 
La DC per altro continua a 
tentare di bloccare I'inchiesta. 
Per tutto il inese di settembrc 
si assiste a questi tentativi. 11 
5 settembrc all'assemblea re 
gionale siciliana interviene lo 
on. Rubino (fratello di uno dei 
piu grossi spectdatori di Agri
gento) per respingere ogni ad-
debito. Subito dopo parla il ca-
pagruppa dc Bonfiglio (cognato 
dcllo stesso speeulatore) attac-
cando i socialisfi c l'on. Man
cini in particolare perche spor-
tano acqua al mulino comu
nista >. 

Carollo, Rubino e Tionfiqlio 
difendono cosi la DC e i loro 
amici ma difendono anche se 
stessi. La relazione delta com
missione Martuscelli infatti ri-
vela numerost motivi di con
danna — non solo politica — 
contro il gruppo dc dell'Assem-
blea rcgianalc. Fra Valtro si 
parla anche dei fasc'woli a un 
certo punto sequcstrati per or-
dine di Carollo. <t I fascicoli 
della PrefeUura e del flenio 
Civile — dice la relazione — 
si presentann generalmente 
ben tcnuti: i fascicoli dell'ar-
chivio comunale rivelano. inve-
ce, molte Incline e contengono 
una documentazione spesso in-
completa; nelle pratiche gia-
centi presso Tnfficio del Genio 
Civile sono state trovate nume-
rose lcttere di segnala/ione. 
inviate da uomini politic!, men
t re nei fascicoli comunali non 
ne esiste traccia, il che pntreb-
be far supporre che questi ul
timi siano stati " d e p u r a t l ^ . 

C'e da domandarsi inoltrc: 
chi sono gli uomini poliiici che 
hanno raccomandato gli spe
culator'!? A quale partito ap-
partenaono? 

21 settembre 
71 dib'ttti'o in Parlamento sui 

socenrsi per Agrigento sanci-
sec la sconfitta del tcntativo dc 
di mctterc a tacere lo scanda
ln o almeno di mintmizzarlo. 
11 ministro Mancini ribndisce 
il suo giudizio e le sue posi-
2ioni. II compagno De Pasqua-
le dichiara: < Quando qui come 
a Palermo la DC si schiera a 
difesa del gruppo di Acrigento 
fa sue le responsabilita del 
clan democristiano agrieentino 
c dei profittatori. anche politi 
ci. di quella situazione s 

11 rappirla Martuscelli rive-
lera i motivi del pertinace tcn
tativo dc. Xella lettera che lo 
accompaana e detto: 

< Gli uomini. in Acrisicnto. 
hanno errato fortemente e per 
\ icaccmente. sotto il profiln 
della condotta amministrativa e 
delle pro-ta7?oni tecnichc. nel
la \ e - t e di responsabili della 
cosa pubblica e come p r h a t i 
oporatori. 

II danno di questa condotta. 
intesMita di colpe scientrmen-
te \oIute. di atti di prevarica-
7ione compiuti e subiti. di a r 
rogantr r«erci7io del potere di 
*cre7ionale. di spregio della 
condotta democratica. e incal 
rolabile per la citta di Acri 
gento 

Enorme nella sua stessa con 
«istcn7a fi<ira e ben difficil 
mente \ahitabile in termini eco 
nomici. duenuta incommensu 
rabile sotto I'aspetto sociale. ci-
\ ile ed umano >. 

I comunisti dunque hanno 
avutn ragioncl 

La DC di Roma, di Palermo, 
di Agrigento i stata smasche-
rata, 

IL VECCHIO E IL GIOVANE 

Talt» I'r.iniliiiii, sui Popo
lo ehlie a seiixore — eonie 

"in\ iato" ail Agi-jgr-Utn, leni- ' 
po f;i — che M in tutta la 
zona interessata c minaccia-
la dalla frana, di tutte le 
iliiriiiild case siiomlmMc fill 
s(i/<> edificio — mm solo «i 
iidfi heite — IIIIII e pcrlvlla-
niviilc in rejoin < un la leu-
tie e con I ieuolanienli ». 
Chi non e p( i fi'lLiliicnte in 
ii'uola run la le^^e c mil 
i it'^nl.imcnli ci pan- sia -
dopo la pilhhlira/innr del-
I.I 11*1.1/1(1110 M.n lii»cclli - — 
il si^unr rriinrhini. One«tn 
xorrchlic, d.i pane ••un, un 
iniiiiinii ili aiilorrilica e \u\ 
in.i">iiiiii di l.iucio di sp mc-
(ICMIIIO nel piu \ ic ino liu-
IIIC. Iint'ce no. |{i\clatii"i 
iMp.ice di all ci m.ne e «cii-
\erc d ie la Inion.i ^iiciel.'i ili 
A^rici'iitu (dc) e tutta com-
piiilu ili ^I'litiliioiiiini che 
«i rifiiil.uiD (itliiiataiiiente, 
in.iltii .iiln le in>i«lcii/e, ill 
cililic.ue in II.IIII.I alia lci:-
m', lo -iciiHi del \ ill.m^io 
l i . ihi l i ini «• "tahi |IIIIIIHI-M> 
da Itiiimir ti liiiitc^licii^ciirii-
|(i»ci •>. In quc«l,i \c»l«» In 
aliliiamo l i l ioxalo a I'rimn-
\ .ill*' (It(Hila) lillln |iii)|c'(> 
a (liiiui-liaie che il.ilo il ma-
liniioie di mi pnrtipre drlle 

Case Popolari da lui incon-
tralo in un lur, il PCI p in 
(trave, atTorala, ilraiuinatica 
crisi. Ci doinnndianio: a un 
simile iinpuilenle, '(Mii.irn, 
cosa avprttdiio le .iiilnrit.i 
I'oinpt'U'iili a \ i e la i e di •;!• 
rare nolo? \ ern e rln* mm 
i- propiin sold. C'e un altro 
« cri-aioln » di va^li.i a \r-
iier^li ((imp,miiia. il f.ili-
scenle (iiiiie«iii auloie — ~n 
l,a Slum/in — di I \in >i 111 e mm 
(lociiiiit'iit.ili atticuli sulla 
cri«i del 1*1*1. La for/a di 
mm iliiciinu'iiln/iiinc d-l 
C(irro<in e IKII.I. I'll lui. to -
Hie invialii .ill'(»M m l I'K.O. 
n far csplddere un inci-
(Iciile (lipliiinalico per mn-
ti \ i di (li«infin mn/idiio to-
tale e stanclie//,i inenlalr. 
Acc.ulde infatti d i e il viri
le (>nrie«in, a«rnllala a\id.i-
nienlo una nota li.ir/ellelln 
su Kriiscinv, la l i fe i i ^nl 
ttiornale damlola p.ui part 
come nnti/ ia di « latlo \ o -
rn » p. per di piu. accaduln 
nollo i Mini ocelli inll.i s.dn 
Sl.lllip.l di \\ .• -liiitutmi Vi>%-
sono inel lei -i ma in-icmr. 
il (Jorifsio p il I'lalicliiui: 
il \pe ih io c il siov.iile. il 
IIKIC'IIO p il iliscppido. Ma 
pntranihi golTaiiiPiilp luipiar-
di. 

CONGRESSI 

A propositi) del o roiijsrpg-
so iii.irxisia-lciiiiii^ta n or?a-
ii i / /atn a Li\(iiM(> da mi 
•iiiippcllo di •ladiofli, i 
itimii.ili, clip ci «i erano pp|-
tali a coipn imiito. sono dc-
lu-i. 

> c i i \ e I.a Stain pa: « I 
lll.ll\i-li-l>-llilii-li. app.lleilte-
mi'iite p m i d'uii ridmstd 
-iippmld inlellctlii.ile. pn-
lieliln-Ki diisi \ i / iat i il.i mi 
impeliiiioo ma ^ ie / / o pro-
\ inci.ili-lllii. II l icoldo del
la sci»«iime del l')2l [illi'i 
dir=t del tutto e-.leiiiire e 
limit.ito alia scclla di I.i\or-
iiii... La -ci»-.i(iiie mm e il-
lii-trata da un miii\<i Ciaui-
sci ma da alcuni teoriri pil
ed noti. eimip I'ex parlamen-
tare ciiiiumi^ta calalircKe \ in-
cen/n Mispfari... Oiie<ln 
conj! ic«o sj nuirp qua.^i p-
M-liiii\ anionic di Icsti ilot-
trill.ili. Irailiilli dal cinp«p. 
di apologia di Mao T«p 

Tiinj:... ». 

Ancora piu delu-o / / Tem
po z » r.si^uo deli'^a/imii... 
•iiollpsca almiisfcra di ini-
stpro... un mi»lprii iiieno che 
riilicdlii... Liviiriid ha <• smili. 
halo n i « eiiipsi ». I".' i-ilt'i 
di maie. ahiliiatn alio m>-
\il."i... Mi->ofaii poliehlip e^-
sero Sdpiafr.illd. come lea
der. da l'o-co Diiiui'ci, il 
quale lia al .suo nl l i \o Ire 
ciuilraslanli P r.i«rplianr qu.i-
lilicarioiii: farmacisla di 
San (^iuliann (Pisa) , rujii-
tid ilcironi^miftta di fama 
tmimlialo ileltd Marin Palir-
ro, fratello di Aldo Dinucri, 
coi rispomlciitt; da Ppchinn 
di Xuom I'nilii... Siatiio a 
colloqiiio ron Maiiro Vrr-
iloscn. un nr/illo pliaiiihla 
di San Renin. « K" t pro — 
j:li ahliiamn cliir^lo — «7ie 
a San Reino sivtr in parrr-
chi'J » — » t/'i per raritii, 
suno io snlo! ». — « K n 

r; ennvn9 n — n Un po di 
pin. ma sempre pochi n — 
« Lei ecrtntnetttr parlrra? n 
— « F. per dire cite? i\'on ho 
nulla da dirr« — « F. da 
fare? >» — a Xirntc In strs-
so i>. II Venlp«ra. uno dri 

cinqiir rapprpspiilanli della 
Liguria, Has-siune la porta-
la di qiieslo coiiprp$<o ». 

Anche la (,'(i;;e//ii del Po
polo e .<lala fr.mca e deliKa, 
atich'e»sa: a I u coii|:ie»$iiin 
un po* m.Htliioltisticd ». ha 
sciitln l ' it ixialo speci.ilr, 
uno dei lienl.i calali pet \ P -
dcre. 1". il Giomoz « (Jui *ia-
niii nelle aiilic.mieio. o tor
so nel icttiiliiillo^a, della po
litica... llir.ilmovfer.i fia la 
riiiipali iata e il i lopi i l .moo. 
La Cilia, da qui, e mollo 
lonlana >>. 

II t/ei<iij!j:rr<». da parlp 
sua, dice d ie a LiMiimi c'p-
rami <> mai xi-li-li-iiim-t• sia 
noli ». Ci scu«i il t/c\wn:i:r-
ro. 'I'ullo puo p»«.pici statu 
al (i riiiijicjMi i) di Livdiiio 
di <• ui.'i nolo ». L \ comu
nisti <:ia niili. p \ l iMilu/io-
ii.ii i fii.'i noli, pioMicalmi 
•:ia noti (.i^li ullici vpni.i-
Ii7/.ali delle Oi ic i lmo) e c c . 
IulIit in-iiiiima. Tramio I-IIP 
marxisli-leninisti <<̂ i.i no
li ii. Intalti il mai \i-i i io-lr-
uinisnio e Una eorreille del
la ciillinn modelua e le cor-
renli di cultiira ui.il si .ul-
ilicoiid airanair.ilicli-ind. \ 
Iiieno che le opere ipiuiihe 
sui ii mar\ismo-lenini-iiiii » 
di Yiiiren/.o Mispf.ui mm 
siano stale slampale. all'iii-
sapnta di lull*, in Ciua P in 
carat tori rim-si. 

Malgiado, dimqiie. la rara 
idio/ ia di qm-«lo « ('on^irs-
so n clip risiilla p\iilenii«-i-
nia d.ipli scoiifoilali'siiui 
cdinmenli dei gipniali . il 
Popido (di it II in <i r e Moro) 
d i ha dpiliralo, soliiarin in 
Italia, I'aperlura di prima 
papilla. Tra il ilirp la \er i -
la sui furli e IP rapinp ilr-
iiioi-risiianp di Ajtripcnlo e 
ii.lM-onilcrla a propositi! del-
IP iiliozie dei « marrisli-lp-
nini-li » di L h o r n o . il Po
polo non lia psitato. Ma a 
clip ser\p? I fiirli rp'lano 
fuili , Ip iiliozie rpslatin iilio
zie. Malprado d i sfur/i «ia 
dri ladri rlie d r d i idioti di 
rui. omiiprnramrnto, il Pn-
polo si fa para\enlii, 

IL PRINCIPE UNIFICATO 

Crescc il numero di rolo-
ro rlie \op l iono « modor-
ni/zarp n il Miri.ili-mo. Ai 
Catlani e ai Prpli si P imilo 
auclip il prinripi- (iiaofraii-
rn Alli.ila di Mmilprralp, 
PV <rmlirrn di Cinberto. in -
d n o del nolo pla\-hoy Itu-
dv f^r«--pl P plnv-hov r d i 
stesso. Oistui dichiara. ade*-
«o ili voler fondarc \in m«>-
\ imen lo rliiamalo «» S o r i v 
li«mo modpnin n. A qiieslo 
senpo e d i annuncia una 
prosiima * sellimana di *ln-
di sor idi n » Palermo, de-
siinata a elaborare i rardini 
idenlodrt dpi movimenio. 
Come fine, p««o ?i porrphlie 
il rapdundmrnto di una 
•olnzionp armnnira e ' pl"-
hale ilei problem! «nriali 

dpll'iiomn del \ X pernio ». 
(•iil<li»imo. Ma perclip il 

prineipe Alliata \uo |p sprr-
rarr del Ipinpo pic/io«o.' II 
•< mo\imrnl i i » flip r r n a r 
d a in \ ia di foriiia/ioiie. «» 
alia fine dpi nipsr. i on la 
oriMiiiupnip «oriali»la«. «liri-
dier.i in un piorno «nln qurl-
lo the Alliata \nrrrbbe fa
re in una spttimana. ?r \ u o -
le un ronsiglio il prinrip* 
non i n d u d , «i unifirhi. SI 
!ro\era fra l'allro, ninnar-
chiro e siciliano, in bnnna 
rompa^nia. Con l>x-mi«ti-
no Occhipinli e l'ex-monar-
chico Baronr. n u o \ e film-
manti rrrlule del rorialde-
morralismo ficiliano e ila-
liann. 

CHI SONO ? 

Dirhiara/ione di Mirhrle 
Srmrraro, rapo dpll'" unio-
ne tiriliana marxi'ta-Irnini-
• l a o : o >iamo qunlcosn di 

put di un mitiiiurnio e qunl-
i nsn di mrno di on pnrlito ». 
E' \tro. i;ono on» banda. 

Calibano 

334 i Comuni dove si 
vota il 27 novembre 

Alle clezioni (comunali, provin
cial! o abbinate) del 27 novem
bre sono comples«i\amente in 
teressflti I'M comuni con 2 290 413 
abitan'.i. dei quali 1 S46 4.>2 elet 
ton ripartiti in 2 794 sczioni elet-
toraii 

Le elezioni comunali avverran 
no in 3 Comuni capoluoghi di pro-
vmcia per una popolazione di 
445 236 abitantt. dei quali 344 366 
cletton (585 sezioni); 94 Comuni 
(di cui uno, Frignano. in provin-
cia di Caserta, dove si vota in 
una sola sezione elettorale) con 
oltre 5.000 abitanti, esclusi i ca-

poluoghi (1.229903 abitanti. 1.359 
sezioni. 796201 eletton); 223 Co-
mum sino a 5 000 abitanti (430 045 
abitanti 361 «cziont. 279 672 elet
ton. 

Elezioni parziali avveuanno in 
3 comuni (13.314 abitanti. 5 se 
zioni. 2.783 eletton). In totale sa-
ranno intcressati 323 Comuni par 
1118.498 abitanti (1.423 022 elct-
tori in 2.510 sezioni). 

Le elezioni provincial! rtguar-
deranno due Provincie (Tneste 
e Massa-Carrara) e chiamcranno 
in 725 sezioni di 23 Conwjal 378855 
elettari 
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