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AGRIGENTO 

Ordinato il blocco 
dell'attivita edilizia 

Inchiesta 

per le licenze 

edilizie 
Un funzionario del ministero dei LL.PP. e 
gia sul posto — Una grossa speculazione 
sventata per I'intervento del PCI — La sin-

golare posizione di alcuni funzionari 

II lento ma inarrestabile avanzare della frana e la necessita di riesaminare 
tutti i progetti, hanno portato alia decisione - I drammatici riflessi sull'occu-
pazione degli edili - Sabato attivo regionale della CGIL - Maldestro tentativo di 

giustificare tutte le violazioni al regolamento edilizio 

Dal nostro corrispondente 
COSKNZA. 17. 

II minislro Mnucini ha di-
sposto un'inchio.stii sul gruppo 
tli licenze di costruzione ille 
gnlmente rilnscinte da I Comune 
di Cosenzn nci giorni antrce 
dcnti I'cntra.tn in vigore del 
nuovo regolamento edilizio, de-
rivante dall'applica7ione della 
Icgge lfi7. Si tratta di pratiche 
gia bncciate e d i e enmunque 
enntrnstnno con le norme c i 
criteri del nuovo regolamento. 
invadono zone destinate a ver-
de e servizi puhblici e. in un 
paio di casi. anche i piani par-
ticolareggiati della « 167» de-
stinati all'cdilizia cconomica e 
popolare. 

La manovra, sventata per la 
decisa opposizione del nostro 
partilo che faceva appello al-
1'opinione puhblica denunzian-
do apertamente e dcttagliata-
mente il tentativo di favorire 
aU'ultim'ora. ai danni della cit
ta. un piccolo gruppo di specu 
latori. tendeva a far «salta-
re > la 107 creando alcuni pcri-
colosi fatti compiuti. Cio sta 
ora constntnndo il funzinnnrin 
inviato dal ministero ai lavori 
pubhlici. Peraltro la notizia 
dell 'arrivo dell'alto funzionario 
governativo 6 stata mantenuta 
rigorosamente celata dagli am-
ministratori comunali di ccn 
trosinistra e. quel che maggior-
mente slupisce. non e stata ri 
ferita nemmeno alia commis-
sione consiliare urbanistica. 
composta da rapnresentanti di 
tutti i partiti politici. che sta 
per sua par te anch'essa inda-
gando per fare piena luce su 
tutta la ragnatcla di parentele 
,c connivenzc politiche che stan
no dietro tutta la vicenda. In 
[particolarc. la Commissinnc 
Iconsiliare urbanistica. e ora 
(anche 1'inchiesta disposta da 
Mancini. dovranno accertare la 
strana posizione di alcuni fun
zionari del comune come I'in-
gegner Mauro Franco. — pa-
Tcnte del nntabile doroteo ono-
revnle Gugliclmo Nulli — il 
[quale e riuscito finora ad es-
[sere sia progettista e direttore 
•di lavori di alcune imprese cdi 
lizie sia il responsabile della 
Sezione urbanistica deH'Ufficio 
j?cnico comunale -\ltro raso e 
Huello del rag Franco Calva 
no. segrctario particolare del 
yiccsindaco socialista awoea to 
'ozza. il quale ricopre anche 
I'incarico di * delegato » pres-

il comune di alcune imprese 
private per il disbrigo dclle 
pratiche inerenti ai progetti e 
llle licenze di costruzione: al 
Iro ancora qucllo dcll'ing Giu 
peppe Borrello. il quale e mem 
bro della Commissione edili7ia 
^el comune e contemporanea 
aente e direttore dei lavori. 
progettista e calcolatore delle 
itrutture in cemento per conto 
pi svariate imprese edilizie 

La commissione consiliare 
cll'urbanistica sta gia Javoran-

morfo la madre 
del professor 
Marfuscelli 

Si c spenta a Roma. laltro 
jiorno, la nobildonna Silvia I'I 

f oloc in Martircclh. madre del 
rot. Michele Martu«celli. di
rt lore generale dellL'rbanistica 

fcrcsso il ministero dei Lavori 
*ubblici 

Al prof. Martuscelli gmngano 
piu scntite cspressioni di cor-
llio de « 1'Umta ». 

do proncuamente in questo sen-
so e i primi risultali sono stati 
resi noti durante la riunione 
del consiglio comunale di ve 
nerdi scorso. allorche e stata 
data lettura di un verbale. re-
datto dalla Commissione stessa. 
dal quale risulta che in ben 9 
progetti — Ic cui licenze sono 
state rilasciate pochi giorni pri 
ma dell'entrata in vigore del 
nuovo regolamento edilizio — 
sono stati riscontrati < demen
ti seri di disfunzione che esigo-
no approfondito riesame tecni-
co e amministrativo >. 

Ma e chiaro che 1'inchiesta 
non potra fermarsi soltanto al-
I'accertamento della colpevolez-
za di qualche funzionario; oc-
corre invece che emergano al 
piu presto tutte le responsa
bilita politiche e se e il caso 
penali del sindaco e della giun-
ta di centrosinistra che in de-
finitiva sono i veri responsabili 
del perpctuarsi dello scempio 
edilizio della citta di Cosenza. 
in barba a ogni regolamento 
edilizio e a ogni Icgge di sal-
vaguardia urbanistica. 

Oloferne Carpino 

AGRIGENTO — La citta viene abbandonata dagli abitanti poche ore dopo la frana. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 17 

Con una iniziativa che. da 
sola, mette in luce tutte le 
pesanti responsabilita della DC 
e dei governi siciliani neH'aver 
coperto. per anni ed anni. i cri-
mini di Agrigento. 1'assessore 
regionale dc agli Enti Locaii. 
Carollo (colui il quale, due 
mesi fa. tento di bloccare 1'in-
chiesta Martuscelli) ha dato 
disposizioni agli uffici dipen-
denti di «formulare contcsta-
zioni al Comune di Agrigento 
sulla base dei risultali della 
relazione Martuscelli ». 

L'asscssore, inoltre — infor-
ma un comunicato diramato 
questa sera dagli Enti Locaii 
— si riserva di promuovere 
eventuali contestazioni integra
tive non appena gli verra pre-
sentata la relazione degli ispet-
tori regionali sul lavoro che 
essi stanno conducendo ad Agri
gento. 

II lavoro e fcrmo da stama-
ne in tutti i cantieri edili di 
Agrigento: non solo. cioe. in 
quelli racchiusi nel perimetro 
della vastissima area devasta-
ta dal disastro del 19 luglio. ma 

anche in quelli posti in altrc 
zone della citta. 

II blocco totale dcU'ntlivita 
nel settore delle costru/ioni — 
che avra purtroppo enormi e 
drammatiche conseguen/e sul-
la gia ridotta occupazione ope-
raia in citta — 6 stato disposto 
dal Comune su ordine della 
seconda commissione ministc-
riale di inchiesta. quella di ca-
rattere piu speeifieatamentc 
tecnico. che e presieduta dal-
1'ingegner Grappdli . 

Tre gli dementi che hanno 
spinto la commissione ad adot-
ta re il grave provvedimento. 
II primo e costituito dalla con-
ferma che il colossale smotta-
mento non si e arrestato, ma 
continua inesorabile. anche se 
in misura quasi impercettibile: 
e dal fondato timore che. in 
seguito alle piogge e alia con-
seguente imbibizione del fondo 
argilloso. il fronte della frana 
possa estendersi ulteriormente. 

II secondo fattore e dato 
dalle conclusioni deH'inchiesta 
condotta dalla prima commis
sione (quella presieduta dal 
professor Martuscelli) che for-
niscono. tra 1'altro. importanti 
dementi di valutazione gene-

rale sull'csercizio delle atti-
vita edilizie ad Agrigento. di 
cui bisogna subito fare tesoro. 
Dj conseguenza — ecco il ter-
zo clemento che ha fatto ma-
turare la decisione — il Ge-
nio civile ha ricevuto tassative 
disposizioni di riesaminare tut
ti i calcoli statici (dalle fonda-
zioni agli ultimi piani) di tut
ti gli edifici ancora in costru 
zione o gia programmati. 

Come si e gia accennato, il 
« blocco » e purtroppo destina-
to ad avcre immediate c gravi 
ripercussioni su una economia 
gia paurosamente - dissestata 
come e quella di Agrigento. Si 
consideri che da oggi — e 
chissii per quanto tempo — i 
duemila edili e le altre centi-
naia di lavoratori che gravita-
no sul settore delle costruzioni. 
sono praticamente senza lavo
ro e senza reddito. Per avere 
un'idea ancora parziale dolla 
incancrenita situazione in cui 
interviene quest'ultima (e for-
se incvitabile) decisione. ba-
sti pensare che. da giugno ad 
agosto. il carico mensile dei 
protestj cambiari e balzato dal 
mezzo miliardo a 800 milioni: 
e che. solo a tre mesi dalla 

Lo sea n da I o delle sowenzioni al ministero dello Spettacolo 

De Biase sempre al suo posto 
malgrado il procedimento penale 

L'inchiesta era aperfa gia da due anni e futfo il ministero lo sapeva - Come veni-
vano date le sowenzioni illegal! agli impresari - II minisf ro Corona deve intervenire 

II nuovo >canda!o ricuardante 
il motido amm:nistrati\o e poli
tico — qucllo delle sowenzioni 
per \\ cju.iie S<TK> stati mcrimina-
ti a It i fimzionan del ministero 
dello Spettacolo e un gruppo di 
:mprc*ar pn\ati — ha su.scitato 
*ir..i ceo \asiissim.i neirambiente 
teatrale e neH'opinione p-.ibhlica. 
Wntujuattro denunce. iiom-ni di 
fi.iucia del mini^tro Corona -ficn-
mnati per tr.iffa e falso mezzo 
miliardo 1i lire •'ottratte alio Sta
to con e-pedien'.: illcciti: ecco il 
succo del * babbone > delle sov-
\onzioni. seoppia'o sabato. ma 
nil maturo da almmo due ann:. 
da quando c:oe :1 dottor I»jaco-
no. ^o>tituto promratore ores«o 
i! Tribaruile di Rema, ha eom;n-
eiato a raeeozliere i dxrumenti 
del crande * airo » dello sowen
zioni. ha ioterroiato decioe e de-
eme di impresari aaenti teatrali 
e fim7.onan. chiam.indo a colla 
horare allinchiesta la Gtiardia 
di Finanza II procedimento. in 
fattt. si e pre<entato comples«o 
e difficile: i co'.Laboraton del 
maji-trato hanno sequestrato 
cent naia di fa<c:eo!i. e>pletato 
niimero-ti controlh sul pevsto (do^ 
ve t'ioe. avrebbero dovuto awe-
n:re !e rappre-enta7.oni di opere 
mai aod-ite T> «cena). confron 
tato atti d'iif!ic:o c deposmom 
private r>'po due ami. il volu-
mi^i^o fa^cicolo e stato complo 
tato e depo<itato neH'iifticio del 
cuidice istnittore per il prose-
gmmento dell'inchiesta che do-
vrebbe es*ere conclu*a entro la 
fire deH'anno. 

Era noto. e non solo ai diretti 
•nteres^ati che dal 1964 :1 ma 
s:i<trato <tava conducendo la de-
l.cata irkiaaTie. Anche il mini 
*tro on. Achille Corona, ne era 
venuto a conoscenza nel luglio 
del 1964. quando una agenzia di 
stamp.!, del quale era direttore 
uno degli agenti oggi lncrimina-
ti. Giorgio Lai. aveva diffuso 
la rhV.izia (dall't/nifd pubblicata) 
ehe il dottor Fran2 Dc Biase. at-
tua'.c direttore generale dello 

Spettacolo e capo di gabinetto 
del ministro (carica alia quale 
era assurto con l'ingres«o del-
r« i . Corona al ministero). era 
stato demmciato per 1'affare del-
te sov\enz:oni. Si dis«e allora 
che si trattava di ptira e sempli-
ce d ffamnzionc. provocata dalla 
jnterruzione d; un contnbutochc 
il m.nistero elarsiva alia aaenzia 
di st.impa de! l^ii. In realta. co
me sj e tisfo. la notizia era vera 
anche -e per il momento, e diffi 
cile accertare chi. tra gli im 
prcsan che facevano parte del 
* eiro». abbia per primo intc-
ressato !a magistratura. 

E" certo che se lo scandalo 
delle sowenzioni agli impresan 
hrici pnvat! (che. sia detto per 
inci^o non nsuarda i H «en'.i 
Unci --). e scoppiato adesso e 
se nel '6-1 era giunto «i matura 
zione. da parecch; ann. durava 
:1 perio.io di :ncubaz:one. Pochi. 
nell'ambiente teatrale. erano al 
l'oscuro dello «trano sistema ccn 
il quale venivano concesse le 
sowenzioni. E* s.gnificativo. del 
resto. che tra i principal* imp> 
tali, oltre al dottor De Biase. 
vi s:a anche I'avv. Nicola De 

1 Pirro che e stato per lunco tern 
! po alia direzione generale dello 
• Spettacolo (collocato m pensione. 
: appunto. con il passa^gio della 
• MI a carica a De Biase). Pratica-
,' mtTite. sia De Pirro sia De Bia

se si sono formati alia pratica 
ministenale de! regime fasci-
sta. nei gangli pnncipah del fa-
migerato M.ncuIpop. Nel dopo 
guerra. hanno continuato a salire 

I i gradini della burocrazia. fino a 
| ncopnme i principal! posti. Di 

pan p.isso con la toro ascesa so
no andate le gestioni dello spet
tacolo che hanno fatto capo ai 
govemi centristi. 

II dato comune di questa ge-
stione fu. come e ben noto. una 
politica fallimentare. di impron-
ta reazionaria, che porto alia 
crisi sempre piu grave degli enti 
lirici. all'affossamcnto del cine
ma. alle discriminazioni in ogni 

campo, alia censura aperta ed 
occulta. 

Se e vero che. in armi recenti. 
il meccanismo delle sowenzioni 
per le stagioni liriche « private > 
era stato camb-ato e delegato al 
I'Enfe italiano scambi teatrali. 
cio non toalie che i funzionan 
ancora in carica (e De Biase e 
uno di questi) portino la pesante 
"espnnsabilita del vecch.o andaz-
zo. In ogni caso. anche nei con 
fronti dell'Ente scambi e stata ri 
vo'.ta — a qjanto nferisce // 
Gwrnale d'ltaha — una precisa 
denuncia da parte di un im 
pre.sario teat rale non coinvo'.to 
nell'attuale procedimento. L'im 
presark* sj em'ama Vittono Gras 
si ed ha afTermato che c sarebbe 
mteressante centrollare p^r H'-1-1 

le moti\o lo speciale comitato 
presiedtito dal dottor De Bia«e. 
incaricato di fis^are le sowen
zioni. ne abbia associate tahme 
genericamente <enz,i c:oe indica-
re l'imp-esa beneficata. Non so 
lo: ha aaciimio anche che questo 
comitato ha asseanato delle SAY 
venzioni a qualche impresa tea 
trale. ma attraverso un ente spe 
ciale di dintto p<ibblico (l'Ente 
scambi. appi.-nto. ndr) nel quale. 
d'ufficio. il direttore generale 
delk) Spettacolo ha un incarico 
di responsabilita >. 

Ma a parte qiie-»ta nuova non 
chiara denuncia. *ulla quale in 
daghera il magistrato. pare dif 
ficile affermare che il m.nistero 
non fosse informato del proce
dimento in corso. Pare difficile 
perche. come si e detto. gia nel 
luglio del 1964 era stata data 
notizia de'.Ia denuncia a car.co 
del dottor De Biase. Pare diffi 
cile perche da due anni il dottor 
Ixijacono conduceva indagini. 
sequestrando fascicoli e interro-
gando fiwizionari. 

Ed appare dunque singolare 
che si tenti ades«o di awalorare 
la tesi della « non mformazione » 
del procedimento m corso. per 
arrivare — come ha fatto dome-
nica I'Avanti! — alia conclusio-

ne che tutta la pubbheita data 
alle \entiquattro denunce fa par
te di un piano di t conccrtata 
speculazicne» ai danni del go-
icmo. Perche speculazione? Per
che. secondo il quotidiano socia-
Ii>ta. si tenderebbc a coinvolgere 
nell'affare anche il ministro at-
tualmente in carica. cioe Ton. 
Corona. Per dimostrare poi che 
Corona e del tutto estraneo alia 
faccenda. r.4ranli.' sostiene che 
il penolo preso in esame dal 
m.i^iitrato e durante il quale 
sarebbero state elargite le irre-
solari sowenzioni andrebbe dal 
1917 al 1959 mentre. secondo le 
noti7;e pubblicate da «tutti > i 
snomali (anche da quelli del 
cntro-sirr'stra) il periodo va dal 
I9i7 al '64. 

A noi personalmente. a questo 
p.mto. pare che il modo p.u si-
curo di coxivolgere la responsa
bilita del mxiistro sarebbe quello 
di ccrcare di copnrc lo scandalo 
e di lasciare tutte le cose come 
stanno. Ien. ad esempio. Jl Gior-
nale dTltahn miziava il suo arti-
colo senvendo che c Fran2 De 
Biase... e tuttcra si senizio > e 
che c il Ministero sostiene di 
non aver ricevuto ufficialmente > 
nessuna comanicazione riguardo 
al procedimento penale. Sienifica 
forse questo un alibi per non 
prendere. mtanto. i necessan 
pro\-\ediroenti amm^ii-.trativi? So 
no dunqje pronte. come c ac 
caduto per lo scandalo Togni-
Fiumicmo e per tanti altri. recen
ti e lontani. coperture capaci di 
nascondere il marcio? 

Insomma. qui e'e un procedi
mento penale in corso Mtendia-
mone I'esito. Ma intanto, i fun
zionan coOTvolti siano sollevati 
da incarichi che non potrebbe-
ro continuare a ncoprire senza 
che nella ptibblica opinicne ri -
manga il dubbio sulla correttez-
za con cui adempiono le loro 
funzioni. E' questo il problema 
che sta oggi davanti al govemo: 
ma prima di tutto, davanti al 
ministro Corona. 

frana, le rimessp degli emi-
granti sono aumentatc. in sct-
tembie. di circa 300 milioni, 
segno questo inequivocabile 
che il disastro da dato una 
ulteriore spinta alia disperata 
fuga dei disoccupati. Questi te-
mi saranno al centro di un im-
portante attivo regionale della 
CGIL. che si terra sabato pros-
simo. cui prendera parte il se
grctario generale della Con-
federazione. compagno Agosti-
no Novella. 

In questo contcsto si e inse-
rita, nelle ultime ore, una nuo-
va ed affannosa manovra di-
fensiva degli speculator! e de
gli amministratori dc coinvolti 
nello scandalo dall'esplosivo 
rapporto Martuscelli. Con un-
tuosa cautela. dunque. viene 
falta ora ventilare (anche sul
la stampa piu... comprensiva) 
l'ipotesi della pretesa illegitti-
mit.i di quel regolamento edi
lizio comunale del 1958 che 
dette una copertura « legale > 
alia criminalc ingordigia degli 
affaristi. Anche se assai solti-
le. il ragionamento degli spe
cula tor e dei loro favoreggia-
tori mostra a quale scandaloso 
livcllo di deformazione dei fat
ti essi tentino di giungere per 
assicurarsi una impossibile as* 
soluzinne. non soltanto politi
ca ma anche penale. 

Secondo costoro. dunque. il 
regolamento che pure li ha 
tanto agevolati e arricchiti 
sulla pclle stessa della citta. 
sarebbe viziato da una dupli-
ce illegittimita: intanto perche 
non sarebbe stato a suo tempo 
approvato « di concerto » con 
gli organi che sovraintendono 
a quei vincoli paesistici e tu-
ristici cui pure l'abitalo di 
Agrigento 6 soltoposto: c poi 
perche lo stesso regolamento 
riticne indispensabile alia sua 
attuazione due planimetrie 
(quelle che sono state trafuga-
te durante l'inchiesta e che 
non si trovano piu). Nel decrc-
to regionale con cui esso entra-
va in vigore si parla invece di 
una sola pianta. 

Se dunque — dicono cli spe
culator! sputando. ora. sul 
piatto in cui hanno mangiato 
a quattro palmenti per otto 
anni — il regolamento del '58 
e illegitlimo (ma per sancire 
questo e semmai necessaria 
una declaratoria ufficiale), 
I'unico regolamento edilizio va-
lido e in vigore ad Aerigento 
ancora oggi e quello del 1870. 
Ma questo — guarda caso — 
interessa e disciplina le atti-
vita edilizie snltantn nel vec-
chio centro. e non riguarda. ne 
poteva prevedere. le successi
ve zone di espansione. che 
quindi — ccco il punto —... 
non sarebbero soggette ad al-
cun vincolo. 

I costruttori dunque. e i loro 
favoreggiatori. non potrebbe-
ro essere dichiarati colpevo-
li. per il «=olo fatto di avere 
violato norme eiuridiche inesi 
stenti o illegittime. e questo 
sia in linea amministrativa che 
in linea giudiziaria A parte il 
fatto che. portando avanti 

I nuesta impossibile linea di di-
j fesa. i saccheggiatori di Agri 
I eento ammettono intanto che 

il regolamento del '5ft e stato 
sistematicamente violato. a 
parte questo dico. poco ci man-
ca insomma che. a dare credi 
to a certe castronerie. non ci 
sia qualcuno che finisca un 
giorno o I'altrn per chiedere 
scusa ai criminali. inciusta 
mente distolti dal loro lavoro. 

Siamo all'ennesimo scanda
lo. ma anche alia manovra piu 
scoperta e grottesca: che e an
che un segno di smammento 
nelle file della gang dei « divo-
ratori di Agrigento ». 

g. f p. 

La grave lotto in corso in Cina 

Dopo il cui to di Mao si 
profila quello di Lin Piao 
lllimitata esaltazione religiosa del capo • Di tutti i dirigenti cinesi il mi
nistro delle forze armate e il solo che abbia diritto a grandi onori - La 
sua ascesa coincide con una crescente militarizzazione della vita nazionale 
e il tentativo dell'esercito di assumere un ruolo di avanguardia del paese 

«Col riuscire a salvare un 
bambino minacciato di soffo-
camento, il gruppo di medici 
cinesi in Somalia ha dimostra-
to la potenza del pensiero di 
Mao Tze-dun >: questa frase 
testuale del bollettino del 27 
settembre dell'agenzia Nuova 
Cina apriva un dispaccio da 
Mogadiscio, dove si asseriva, 
in termini che e preferibile 
non commentare, che i medi
ci « revisionisti » non erano 
stati invece in grado di pre-
stare lo stesso aiuto al picco
lo malato. Quel testo e una 
delle numerose e quotidiane 
manifestazioni del limite di 
parossismo cui e stato spinto 
in Cina il « culto > di Mao. In 
questo paese. che pure non ha 
mat avuto nel suo passato 
tradizioni di misticismo, si 
parla ormai del « capo > esclu-
sivamente in termini di illi-
mitata esaltazione religiosa. 

Le opere di Mao fanno di-
ventare buoni e savi i bam
bini ribelli e turbolenti (Nuova 
Cina del 19 settembre) e ren-
dono altruiste contadine qua-
rantenni che lino a poco tem
po prima si occupavano solo 
della loro famiglia (stessa 
agenzia e stesso giorno). < II 
pensiero di Mao. locomotore 
del progresso spirituale e ma-
teriale, fa aumentare la pro-
duzione indus t r i a l» (Nuova 
Cina del .'10 settembre). Un re-
porlage da Pechino nei giomi 
della festa nazionale esordiva: 
f Per le strade e per i vicoli. 
nei negozi e sugli autobus, nol
le sale di asscmbleu e nei par-
chi, la gente studia, applica, 
diffonde e difende il pensie
ro di Mao Tze-dun, sommita 
del marxismo leninismo nel-
1'era nostra ». II 12 settembre 
il quotidiano della provincia 
di Kueichow usciva con un 
numoro speciale. non a quat
tro. ma a due pagine. la pri
ma delle quali era occupata 
esclusivamente dalla riprodu-
zione in rosso di alcuni carat-
teri cinesi che — si dice — 
Mao avrebbe scritto di suo 
pugno. Nella seconda pagina 
il giornale spiegava che quegli 
stessi caratteri erano gia sta
ti pubblicati. come su tutta la 
stampa cinese, il 24 e il 25 
agosto, ma ahimelin nero e 
non in rosso, cosa di cui ci 
si scusava con i lettori, ma 
che intanto aveva attirato sul
la redazione I'accusa di «sa-
botare la rivoluzione cultu
r a l ». 

Con esempi altrettanto inve-
rosimili del culto della divi-
nita di Mao si potrebbe conti
nuare sino a riempire interi 
volumi. Se non lo facciamo 
non e certo per mancanza di 
matcnale (cue anzi la stam
pa ufficiale cinese per I'estero 
ne rovescia ogni giorno a va-
langa, per la maggiore deli-
zia di tutti coloro che trovano 
buon gioco nel trattare la Ci
na con Tarma della derisionc) 
ma per un nostro caritatevole 
scrupolo che ci impedisce di 
abbassare la discussione e la 
analisi politica sino a una 
aneddotica sconsolante. II 
« culto » di Mao non e, del re-
sto, un fenomeno nuovo nella 
vita cinese. Esso e alimentato 
almeno da alcuni anni. Di re-
Iativamente nuovo vi sono le 
proporzioni impensabili che ha 
finito col prendere. D'altra 
parte questa divinita. come si 
addice al suo rango, non dice 
piu una sola parola: al suo as-
soluto potere corrisponde il suo 
assoluto silenzio. 

Forse piu indicativo. come 
fenomeno politico, e il piu pic
colo c culto » che. in sott'ordi-
ne a quello di Mao. comincia , 
a delinearsi in'omo alia per- ' 

sona di Lin Piao. fino a ieri 
noto soltanto come capo delle 
forze armate cinesi. Non sap-
piamo quanto siano valide le 
notizie secondo cui anch'egli 
sarebbe stato attaccato dalle 
s guardie ros.se ». Non 6 certo 
questa l'impressione che da la 
agenzia di stampa cinese. Og
gi Liu Piao 6 il solo in Cina 
d ie pronunei discorsi politica-
mente importanti. K" il solo 
che abbia diritto al titolo di 
•c piu vicino compagno d'arnu 
di Mao i». E' il solo che venga 
regolarmente — e in misura 
crescente — citato negli arti-
coli e portato ad esempio. So
lo alcune sue frasi hanno 1'ono-
re di essere stampate in ri-
qtiadrato in te=;ta ai giornali. 
come acciide ogni giorno su 
ogni foglio di stampa per le 
frasi di Mao. Nel silen/io cr-
metico di questi. Lin Piao sem-
bra diventato il solo interpre-
te autori/zato ilel suo onmpo-
tente pensiero. Egli e stato uno 
dei tanti dirigenti della rivo 
luzione cinese. Ma oggi. quan
do si celebra il ventennale del 
breve scritto di Mao * Concen-
trare una for/a sujierioiv per 
distruggere le for/e ciemiche 
una ad una ^ (delinito addirit-
tura unica dottrina m litare 
dcgna di questo nome) si cita 
solo Lin Piao fra i generali 
che nella guerra di liberazio-
ne avrebbem saputo applica-
re rinsegnamento di Mao. 

Lin Piao e stato effettiva-
mente comandante delle for-
ma/u:ni che operarono. nell'iil 
tuna Liie della guerra civile. 
nel nord est della Cina e che 
liberarono Pechino. dopo es-
sersi distinto come capo uuli 
t.ire e politico durante la 
<i grande marcia » e la guerra 
antigiapponese. Egli diresse 
anche la prima parte delle 
operazioni dei volontari cine
si nella guerra di Corea. quan
do le for/e di Mac Arthur, ar-
rivate fin nei pressi della fron 
tier.i sullo Yalu. furono re-
sj)inte al di la del 38' paral-
lelo. La sua vera ascesa co-
mincio tuttavia nel '59. quan
do Peng Te-huai fu destituito 
dal posto di ministro della di-
fesa per avere appoggiato, a 
quanto si sa, tesi contrarie a 
quelle di Mao nel conflitto con 
i sovietici e per avere soste-
nuto la necessita di fare del
l'esercito cinese un'entita mo-
derna, tecnicamente bene at-
trezzata. Da un anno infine, 
col suo scritto sulla «guerra 
popolare ». Lin Piao e balzato 
alia nbalta come massimo jwr-
tavoce di Mao, cioe della sola 
fonte di verita. cosi da assur-
gere poi verso il piccolo « cul
to » d ie comincia ad accompa-
gnarlo oggi. 

La sua fortuna non sembra 
essere tuttavia soltanto l'asce-
sa di un uomo. Essa e stato il 
risultato di un'evoluzionc in
terna. che ha visto modifica-
re abbastanza profondamente 
i rappotti fra le grandi orga-
nizzazioni presenti sulla sce-
na politica cinese a tutto van-
taggio di una di esse: I'escrci-
to. Quella d ie oggi viene chia-
mata la « rivoluzione cultura-
le > ha avuto, in fondo. il suo 
avvio con un movimento in ap-
parenza modesto. per lo c stu
dio del pensiero di Mao Tze-
dun »: si tratto di un movi
mento lanciato dal Comitato 
militare del partito e circo-
scritto in un primo momento 
proprio alle forze armate. Di 
qui si e esteso piu tardi a va-
langa a tutto il paese. I suoi 
sloffans e i suoi motivi. dive-
nuti ben presto esasperazione 
del «culto > di Mao. si sono 
fatti un po' per \oIta cosi as-
sordanti da coprirc qualsiasi 
altra \o.=e. I nuclei organiz-

ln novembre a Roma 

Convegno italo - sovietico 
sull'ossistenza sanitaria 

Saranno esaminati i principali aspetti dell'organizza-
zione della sanita pubblica nei due paesi - I relatori 
italiani: il ministro Mariotti, il prof. Berlinguer, il 

prof. Giovanardi 

Nei g'omi 11. 12 e 13 novem
bre si r.;o!gcra a Roma un ccn 
ve.ano .talo-^ovletieo sull'organiz 
zazione sanitaria, che e stato x\-
detto unitanamcnte dalla Socie 
ta italiana d'Igiene. daH'Associa 
zione itahana per l'lgiene e ia 
Sanita Pubblica e daH'A'sociazio 
ne Italia URSS I.'iniziativa. po 
sta sot to i> patronato del mini 

j stero della Sanita. che ha fom; 
to !a sua collaboraz'one. e sta'a 
concordata con il m.Tiis'ero del 
la Sanita dell'URSS e con I'Ac-
cademia di scienze mediche del
l'URSS. 

Scopo del convegno e quelk) di 
ralTrontare il sistema della sa
nita in paesi a stmttura politica 
di\crsa. in entrambi i quali. tut 
tavia. pure con le dovute difTe 
renze. Vorganizzaiione sanitaria 
presenta una larghissima base 
sociale. 

II convegno si articolera in tre 
relazioni e in sei tavole rotonde, 
dedicate rispettivamente ai se-
guenti argomenti: principi e or-

I ganizzazione della sanita pubbli

ca: pianificazicne e finanziamcn-
to deila sanita: asslstenza sani
taria alia popolazione delle cit
ta e delle campasic: ediicazio-
ne samtana e iglene mentalc; 
profilassi dei tumor., prevenzirv 
ne delle malatt.e eardio-vascola-
n : assistenza al bambino e pre-
ven/.orie delle malattie dell'infan 
/ .a: assistenza osjx'.ial.era: d 
p-oblema della riabihtazione. 

Saranno relaton. per la parte 
italiana. i! ministro della Sani
ta. sen. Luisti Mariotti. il prof. 
Giovanni Berlinguer e il prof. Ai-
custo Giovanardi: per Ia parte 
sovietica. il vice ministro della 
Sanita dell'URSS. prof. A!exandr 
Sorenko. il capo della direzione 
per la pianifieazionc e il hnan 
ziamento del ministero della Sa
nita dell'URSS. prof. Viktor Go-
lovtrev e il direttore dellTstitu-
to per 1'organizza zione della Sa 
nita dell'URSS. proL Pavel Kalju. 

La Segreteria del convegno ha 
la sua sede presso I'Ufficio stu-
di dell'Associazione Italia-URSS. 
Roma, Piazza della Repubblica. 
n. 47. 

zati di quel movimento sono 
stati con ogni probability lo 
embrione - delle « guardie ros
so » di oggi. Una delle noti
zie piu curiose die ci siano 
giunte da Pechino e quella 
del Comitato di partito sciol-
t«i come * lontrorivoluziona-
n o » proprio per aver voluto 
controllaiv quanto fosse volon-
tiirio il ivclutamento nei 
* gruppi di studio delle opere 
di Mao * e. (|iiindi, quali fos-
sero l suoi veri scopi. 

Quel primo movimeno tutta
via non nniase isolato. Fu se
guito \\,\ un secondo die aveva 
direttamente cotne slogan: 
•< Imparato daHV-oirit<i popo
lare ». Ksso comincio due an
ni fa. A tutto il paese furono 
citate come modello alcune 
imprese. industriali e agrico-
le. prima fra tutte quella pe-
trolifer.i di Taching. dove il 
lavoro era organi//ato con 
uno stile militare. Quell.i cam-
pagna si e (|tiindi tradotta in 
pratica in un grosso sfor/o 
per militariz/are tutta la vita 
cinese e. soprattutto. l'atlivita 
omiomica Commissari sono 
stati nomiuati nelle a/iende 
come nelle unita delle forze 
annate. Quadri militari hanno 
acquistato un forte neso in tut
ti gli orgamsmi di direzione 
del partito e dello Stato. Fra 
i due corpi — partito ed eser-
cito — sembra esservi stata 
una crescente interienetra/io-
ne. Dalla stessa ni-'en/ia Nun-
va Cina risulta che due sono 
oirgi j giornali * ufflciali •» in 
Cina: 1'organo del partito e 
quello delle for/e armate. Sa
rebbe ben difficile dire quale 
dei due sia piu importante. 

La <r rivoluzione culturale » 
ha portato una serie di sv ilup-
pi nuovi. Secondo quello che 
e stato ufficialmente annuncia-
to. le « guardie rosse » fanno 
capo a Lin Piao e. a ouanto 
pare, sono subordinate nll'e.ser-
cilo. Interc oiuani//a/ioni del 
partito sono state .scioltc: i| ca
so piu damoroso di tutti e qucl
lo del Komsomol cinese, I'asso-
ciazinne dei giovani comunisti 
d i e ha visto chiudere Ia sua 
stampa. Conflitti di tendenze. 
come sappiamo. si sono niani-
fe.stati anche neU'esercitn: ma 
qui sono stati apparentemente 
liquidati prima che alt rove, al
ia chetichella. sen/a clamorosc 
denunce e semnre sotto la di
rezione di Lin Piao. Le « guar
die rosse » sono state orientate 
invece contrn il partito o. alme
no. contro una grande parte 
di esso. 

Diremo di piu. Qucst'ultimo 
indiri/zo ha assunto proporzioni 
tali da suscitare a un dctermi-
nato momento serie preoccu-
pazinni anche a Pechino. Ec
co pero quello d ie si e detto 
(mando si e cercato di fermar-
lo: « I-o scopo della grande ri
voluzione culturale — scriveva 
a nieta settembre il quindici-
nale ftanitiera rossn — non 6 
assolutamente quello di com-
battere contro tutti i dirigenti. 
ne quello di combattere contro 
le masse ». Dal the si appren-
de d ie . almeno in un certo pe
riodo, vi e stata la tendenza 
delle <r guardie rosse» a bat-
tcrsi contro tutto il partito. con
tro tutti i suoi dirigenti e an
che contro le masse che li se-
guivano Me notizie riportate 
dalla cronaca quntidiana ne so
no state una conferma). La 
* cnrrc7ione » che si e npporla-
la e consistita neirindirizzarla 
invece solo contro una parte 
del partito. anche se nessuno c 
in grado di dire quanto impor
tante essa sin: comunque si 
tratta ovviamente della parte 
che non e schierata con Lin 
Piao. 

Se la « rivoluzione culturale » 
sara nortata a fondo. il pano
rama politico interno della Ci
na. giii oggi scnnvolto. sarA 
radicalmente modificato. Cer
to. tutti notranno osservare che 
I'esercito cinese non e un eser-
cito tradi7iona!e. Esso e stato 
e in gran parte resta lo stru-
mento di quella grande guerra 
contadina. rhc e stata il prin-
cipale movimento della ri\oIu-
7i"onc cinese. Anzi. negli ultimi 
tempi si e quasi voluto sotfnli-
nearc questo suo carat t r re con 
una spettacolare Ihellazionc del 
gradi. che sono stati di colpo 
aboliti senza che scomparisse-
ro. naturalmente. le fun7ioni di 
comando eorrisnondenti. Ma 
per quanto popolare possa es
sere il suo carattere. non t> 
affatto indifferrnte. ai flni de
gli s\ iluppi della rivoluzione ci
nese. se il ruolo di guida del 
paese spetta ad esso o al parti
to proletario. Oggi di fronte ad 
un partito. alia cui funzione si 
continua a tributare un omafc-
gio formale. ma che viene ad-
ditato al pae^e come inquina-
to da «degenerati ^ c «mo-
stri ». « revisionisti » e « con-
trorivoluzionari». I'esercito ten-
de a presentprsi con Lin Piao 
come la vera forza di avan
guardia. Qualunque sorte sia ri-
s e n a t a al partito domani. esso 
non puo essere piu quello che 
c stato in passato. Ebbcne. non 
e certo da un simile sviluppo • 
dalla militarizzazione della vV 
ta cinese che si possono atten-
dere progressi verso il soefa-
lismo. 

Giuseppe Boffa 
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