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Forte discorso sulle prospettive per il Mezzogiorno 

Longo a Catanzaro; 

lotta per la terra e 
riscossa democratica 

Le Region! subito! — Rovesciare la spinta all'emigrazione — La pace 
e le popolazioni meridionali — II Partito in Calabria — Omaggio a Silipo 

Dal nostro inviato 
CATANZARO, 21. 

Nel corso del suo via^^to 
in Calahria il compagno Lon
go iia preso la paiola questa 
sera nel Tcatro Comunale di 
Catanzuro (mentrc fuori il di
scorso vcniva seguitu da un 
gran numcro di cittadini attra-
\e rso gli altoparlanti) all'as-
semblea dei comitati direttivi 
sezionali del partito di tutta 
la regione. llanno anclie pre
so la paroln il scgretario del la 
Federazione di Catanzaro, L)i 
Stefano. il rappresentante del-
la FGCI, Ledda, e il compa-
gno Alinovi, della Direzione del 
partito. il quale ha sottolincato 
il grande successo e il grande 
valore politico — come elcvato 
momento di democrazia ed 
c.spre.ssionc del rinnovato im 
pegno mcridionalista del lJCI 
— del viaggio del compagno 
Longo in Calabria. 

Quest'assemblea — ha detto 
Luigi Longo ini/iandu il suo 
discorso — conrerma che il no 
stro partito in Calabria, che 
tanti volevano in crisi. sfidu-
ciato, smarrilo, e piii compatto 
e piu fiducioso che inai, pronto 
ad affrontare con tutte le sue 
forze i compiti di lotta che so-
no davanti a noi e davanti ai 
lavoratori in Calabria, nel 
Mezzogiorno e ncll'Italia in ge-
nerale. Longo ha ricordato * lo 
importante discorso t he il torn-
pagno Togliatti obbe a pronun-
ciarc proprio qui a Catanzaro. 
alia vigilia delle ele/.ioni poli 
tiche del "G.'t. quando propose 
la convocazione di una conic-
renza nazionale che avesse co
me obiettivo la ricerca delle 
misure piu appropriate per 
bloccare I'esodo dal sud. To
gliatti formulo allora qualtro 
propostc precise: riforma agra-
ria gcnerale per dare ai conta-
dini la terra e i niezzi per col-
t ivarla: rinnovo delle strutture 
civili nelle campagne e nellc 
citt* meridionali; nuovo indi-
rizzo deH'cconomia nazionale. 
talc da sviluppare nel sud una 
rete di industrie sia attraverso 
l'intcrvento diretto dello Stato 
sia con I'aiuto e I'iniziativa 
delle forze locali; estensione 
della democrazia. innnnzi tut-
to con la realizzazione dell'En-
te Regione ». 

Che cosa si e fatto invccc 
nella legislatura che ormai vol-
ge al termine? Quali fatti nuo-
vi sono intervenuti nel rappor-
to fra Mezzogiorno e Setten-
trione? La forbice fra le due 
Italic ha continuato ad allar-
garsi ed e continuato anchc il 
flusso migratorio: 300000 ita-
liani sono dovuti andare al-
l 'estero nel solo 196o per ccr-
carvi un la\oro. In questa si 
tuazione. persino Ton. La Mal-
fa. segretario del Partito re-
pubblicano. ha dovuto ricono 
scere che. a parte la naziona-
lizzazione deirindustria elettri-
ca che noi comunisti avevamo 
sollecitato e abbiamo approva 
to. non c stato impresso alcun 
nuovo corso aU'economia na
zionale. 

II centro sinistra razzola ma
le. alTerma Ton. La Malfa. Ma 
perche razzola male? La rispo-
sta e semplice: non si pud com-
picrc alcuna azione di rinno-
vamento se ci si piega dinan-
21 ai gruppi conservator! della 
DC. se si rifiuta ogni rapporto. 
ogni convergenza con gli otto 
milioni di italiani che seguono 
il nostro partito. II quadro po
litico presentato dalla situazio 
ne italiana in questa line del 
1966 c un quadro complesso. 
ricco di contraddizioni e <ii con-
trast i . di precaricta e di insta 
bilita. ma c un quadro che 
conferma. una volta di piu. la 
funzione nazionale. dccisiva del 
nostro partito e la giustczza 
della sua politica di unita di 
lutte le forze di sinistra, laiche 
e cattolichc. di lutte le forze 
autenticamente socialiste c che 
per il socialismo vogliono bat-
tersi. 

Negli anni del cosiddctto 
« miracolo eeonomico ». men-
t re centinaia di migliaia di la
voratori meridionali abbando 
navano la terra per cercare la-
\oro . ci fu cm" ritenne che 
l'ltalia nco capitalistica fosse 
ormai in grado di affrontare e 
r i sohcre la qucstione meridio 
nale. Allora noi comunisti mct-
tcmmo in guardia Topinione 
pubblica democratica da que
sta illusionc. Proprio ncgli an
ni del « miracolo >. infatti. lo 
squilibrio. come tutti ora rieo-
noscono. andaxa crescendo co
me era del resto nella logica 
della espansione economica do 
minata dai monopoli. Anche 
opgi sorgono alcune illusion! a 
proposito della « ripresa » ceo 
nomica: basata sn di una for
te concentrazione di determi 
nati settori dell 'apparato pro 
duttivo. essa non pud avere 
fra i suoi ohietti\i lo sviluppo 
rapido e organico del Mezzo-
gionio. Questo viene anche 
confermato del resto dal piano 
Pieraccini che promette una 
distribuzione dell'occupazione 
non divcrsa dall 'atluale e pro 
•petta la rinuncia allc riformc 

di struttura per sostenere la 
espansione monopolistiea. Fra 
I'altro il piano Pieraccini af 
ferma che almeno 3*(J.(XM» la
voratori dovranno abbandona-
re ancora il Mezzogiorno. Do
ve andranno? Dove troveran 
no lavoro? La verita e che il 
piano Pieraccini nega il carat 
tcre nazionale della (|uestinne 
meridionale e si mantiene sul 
la vecchia strada battuta dalla 
politica de. 

In prnmo piano resta la e.si 
gen/a di una riforma agraria 
generate per dare libero corso 
alle energie e alia volonta di 
progresso delle forze contadi 
ne. per farle protagonisle del 
1'opera di rinnovamentn del 
sud. Per questo e neeessario 
— ha sottolineato il compagno 
Longo — una generate politica 
degli investimenti elie modili 
chi il rapporto citta campagna. 
tin indiriz/n eapaee di mutate 
le strutture e i rapporti so 
ciali che fanno ostaeolo alio 
sviluppo delle forze produttive. 

Da tutte qucste rivendicazio 
ni e da questa lotta nasce an

che una generale rivendicazio 
ne di democrazia che dohbia-
mo assumere come momento 
autonomo e specifico della bat-
taglia meridionalistiea ncll'Ita
lia di oggi: due decenni circa 
di mnnopolin del potere da par
te della DC hanno pesato gra-
vcmente sul Mez/ogioino. eon 
consoguenzo serie e preoecu 
panti sul piano del costume e 
della vita democratica. La DC 
ha nssunto nel sud la direzio 
ne di uno schieramento politi 
co e sociale in cui la vecchia 
destra meridionale ha trovalo 
via via sempre piu convenien-
te sistemarsi per difendersi 
dall 'attacco delle forze demo-
cratiche e socialiste. L'esempio 
ultimo e piu clamoroso di que
sto malcostume e lo scandalo 
di Agrigento. II massacro della 
citta siciliana fa risaltare un 
preeiso problema politico: il si-
stema di potere instaurato dal
la DC trascina neH'avvilimen-
to le istituzioni stesse dello 
Stato repubblicano e minaccia 
Hi distruggere in milioni di cit
tadini la fiducia nella possibi
lity di un ordinato progresso 
democralico. 

Di qui il significato della ge-
neraic nvendicazione democra
tica che intendiamo rilanciarc 
chiamando a questa grande 
battaglia i lavoratori. le masse 
popolari. tutte le forze demo
c r a t i z e meridionali. A tutte 
queste forze lanciamo in parti-
colare un appello perche le 
Regioni a statuto ordinario sia-
no create oggi. e non dopo le 
elezioni del 1968. Gli on. An-
dreotti e Rumor, che nci pros-
simi giorni verranno in Cala
bria. dicano ai sindaci. ai con 
siglieri comunali e provincial) 
se la DC e disposta a ricono 
scere finalmente la esigenza di 
fare subito le Regioni 

II compagno Longo ha ini-
ziato a parlare a questo pun-
to della situazione intcrnazio-
nale e dei compiti che ne de-
rivano per le forze democra
t i z e . 

La lotta per la pace, innan-
zitutto. perche la pace c con-
dizione di ogni progresso ed 
essa non potra essere sicura. 
sara anzi continuamente mi-
nacciata fino a quando non 
cessera 1'aggressione ameri-
cana contro il Vietnam. L'lta
lia — ha detto Longo a questo 
proposito — ha bisogno di una 
nuo\a politica estera e in par-
ticnlarc ne ha bi^igno il Mez
zogiorno per stabilire piu in-
trnsi rap|x>rti di collaborazio-
ne. nel bacino mediterraneo. 
con tutti i popoli di reeentc !i-
berazione. 

Ci sono oggi su questi temi 
spostamenti profondi tra lar-
ghe masse cattolichc ed e no
stro compito riccrcare con es
se un collegamento permancn-
te per operare insicme a fa-
vorc della costniziono di nuo-
vi rapporti internazionali. An
che di qui nasce l'esicenza di 
una nuo\a politica estera ita
liana che conducn il no«tro 
paese a riconoscere la nuo\a 
realta europea e mondiale e 
in primo luogo — c scn/a le 
tergiversazioni dell'on Fanfa-
ni e del go\erno di centro si
nistra — la Repubblica popo-
lare cincsc e i suoi diritti legit-
timi in ser.o all'ONU. Le di-
vergenze profonde che esistono 
tra il nostro partito e l'insic 
me del movimento comunista 
internazionale da una parte , e 
il partito cinesc dall 'altra. la 
nostra ferma critica al rifiuto 
assurdo opposto dai dirigenti 
cinesi all'unita di azione di 
tutte le forze rixoluzionarie e 
di pace nella lotta contro Tim 
pcrialismo nella sua aggressio 
ne al Vietnam, la nostra ferma 
ripulsa di metodi e sistemi che 
il movimento comunista ha re-
spinto una volta per tutte e che 
rischiano di screditare il socia
lismo. non ci impediscono. al 
contrario. ci inducono a lotta-
re con forza ancora maggiore 
in difesa della Repubblica po-
polare cincse minacciata • 

perche sia riconosciuto alia Ci 
na il posto che le spetta nel-
I'arena internazionale. 

Anchc su questo terreno dob 
biamo s\iluppare la nostra ini-
ziativa. la nostra a/.ione uni 
taria perche il goveruo di t i n 
tro sinistra dissoci ogni rcspou 
sabilita daH'aggressione ameri-
tana , perche chieda la cessa 
zione immediata dei bombar-
damenti contro il Vietnam del 
nord e operi perche si trovi 
una solu/ione di pace nel ri-
spetto pieno degli aeeordi di 
Ginevra. 

Per s\o!gere tutta la nostra 
a/.ione politica — ha detto il 
compagno Longo avviandosi al
le couclusioni del suo discor
so — nhhiamo bisogno di un 
partito ancora piu forte, piu 
rinnovato, piu giuvaue, che sap 
pia raccogheie e indiri/zare 
tutta la protesta e la rivolta che 
si le\a dalle uuove generazio 
ni. di un partito il quale, re 
spiugendo ogni tentazione cstre-
mista o oiipoitunista, sap[)ia 
avanzarc giorno per giorno c 
costruire punti di intesa con 
tutte le forze di sinistra, laiche 
e cattolichc. 

II compagno Longo ha rivol-
to poi un commosso omaggio 
alia memoria del compagno Si
lipo (sulla cui tomba si era 
recato in mattinata a portare. 
insicme al segretario della Fe
derazione Di Stefano. un fa-
stio rli liori) la cui tragica 
scomparsa uno seiagurato ha 
cieiiuio di poter utili/.zare con
tro il nostro partito. Mcntre 
ci nccingiamn a dare nuovo 
slancio alia nostra battaglia 
per la rinascita del Mezzogior
no. non possiamo non ricorda-
re — ha detto Longo — il com
pagno Silipo. difensore delle 
masse contadine della Cala
bria, cosi crudelmente strap-
pato al suo e nostro partito, 
alle sue e - alle nostre spc-
ranze. - - - -* • • 

Il Mezzogiorno c l'ltalia — 
ha concluso il compagno Lon
go — sono a un punto decisi-
vo del loro sviluppo. hanno bi
sogno di un grande Partito co
munista. di un Partito comu
nista ancora piu forte di quan-
to non sia oggi. Facciamo che 

Appassionato impegno civile in Inghjlterra per 

Crisi di coscienza 
di un inter a nazione LONDRA - Da US di Peter Brook: cam on I 

contro la guerra. 

La stampa, la TV e il teatro piu impegnato hanno posto sotto gli occhi di tutti gli orrori della 
guerra — Ne e nato, per iniziativa soprattutto dei giovani, un movimento che scuote profonda-

mente il paese — La travolgente efficacia del «giornale parlato» di Peter Brook 
Nostro servizio 

LONDRA. 21 
Noi e Loro: pud ancora sus 

sisti're una jdistimione tra spel-
lutnri e uttori in una guerra 
come quella del Vietnam? IM 
risposla e immediata. No. sia-
mn tutti coinvolti. Siamo tutti 
protu(jonisti e non v'e piu spa-
zio per I'evasione di respon-
sabilita. L'opinione pubblica 
inf/lese ha imparato a dirlo con 
tre parole L's and Vietnam. La 
sic/la si c diffusa ovunque nel
le ultimo settimane. Giocando 
sul doppio siiinificuto di « L'S * 
essa contiene una constatazio-
ne di fatto e un giudizio. La 

Johnson 
come Macbeth 
in un dramma 

americano 
NKW YORK. 21. 

La coiulannn della guerra nel 
Vietnam e al centro di due la-
\«ri teatrali atlualinonte all'or-
diiic del giorno negli Stati Uniti: 
e Macliird ». tli Barbara Clarson, 
e T Viet Rock J>. di Megan Terry. 

In * Macbird ». la giovane an 
trice (iin'ex-stiidentessa venticin-
c|iienne dell'Universitii di Ber-
kerley. ctilla di uno dei piii com-
battivi gruppi studenteschi con
tro la guerra) prcsenta il presi-
dente Johnson e sua moglie « La
dy Bird ^ (di qui ('allusione del 
titolo) come i Macbeth, marito e 
nioglie. della tragedia di Shake
speare. intenli ad assassinare 
chiuiKiiie sbarri loro la strada: 
e il ministro della difesa. Mac 
N'amara, come < Lord Mac Na-
mara ». loro luogotenente: tra le 
vittime della coppia assassina 
e anche un capo di nome John 
(Kennedy). 

< Viet Hock» va in scena. in-
veee. a New Ha^en. al teatro 
della locale Universitn. sotto la 
egida delta Yale Drama School. 

-«-«-.-- — . La Terry segue il cammino di 
ii grande sviluppo che voglia- | sette giovani reclute dalla na-
mo dare alia lotta unitaria per i scita ad un locale di Saigon, do 
la rinascita del Mezzogiorno 
diventi sviluppo della lotta di 
tutte le forze democratiche per 
un nuovo corso della politica 
italiana. 

Aldo De Jaco 

ve scoprono die la guerra e un 
inferno e i militari degli ossessi 
intenti a trasformarc l'umanita 
in esercito. L'autrice dichiara di 
a \er voluto suscitare negli spet-
tatori un «senso di responsa-
bilita » in relazione con i proble-
mi della sopravviven/a umana. 

presenza defdi Stati Uniti (US) 
ha fatto del Vietnam una pe 
dina della strateqiu del frro 
re ylobale. Ma « us t, in in 
alese, s'ujnifica anche Noi. tut
ti quanti, la coscienza coltetti 
va, Cioe la passione e Vint el 
letto che. come adesso. si sal 
duun nella ralmita di pace e 
reclamano una parlecipazioiie 
diretta alia situazione. II co 
ratif/io e Vonestd dell'l'S pop> 
lore devono fermare Vinnmanci 
violenza della macchina milita 
tare US. Noi. con le ormi dello 
pace, possiamo pieqare Loro ,• 
git strumenti della guerra. 

• • » 
Non v'e settore della popo 

lazione inglese che non sia toe 
cato al profondo da questo sta
to d'animo generale. L'apatia 
e stata scossa. Questo e il pun 
to d'approdo di una lunga cam 
pagna a cui Vavanguardia po 
litica. sindacale e intellettuale 
ha dato tutta se stessa. Gli 
ostacoli alia comunicazione di
retta. le barriere dell'ignoran 
za sono stati travalti soprat
tutto dall'impeto del movimen 
to giovanile. Le dimostrazio 
ni. i clamorosi atti di protesta 
si susscguono gli uni agli altri. 
Non passa giorno che non si 
segnalino nuove initiative. I/ln-
ghiltcrra civile e in fermento 
e i giovani sono in prima fila. 
II froute di resistenza e vasto. 
Ma prima di accennare al suo 
sviluppo e allc sue rumiftca-
zioni. va reso omaggio all'in-
sostituibile servizio d'informa-
zione assolto con obieltivita 
dalla stampa inglese nel suo 
complesso. 

Anche quando eerie conside-
razioni diplomatiche gli hanno 
impedito di trarre le ovvie cou
clusioni politiche di un discor
so. Vinviato inglese ha saputo 
descrivere e fotografare con 
splendida eloquenza lo stato di 
cose nel Vietnam del sud. 

• • • 
L'altra sera alle 21. nel perio 
do di massima telediffusione. 
la BBC ha trasmesso sul pro-
gramma nazionale un documen
tary sull'esodo di massa del
le popolazioni inermi del Viet
nam del sud. La famigerata 
divisione <r Tigre ^ dei merce-
nari sudcoreani c incuricata 
delle operazioni di rastrella-
mento in una zona tenuta dal 

LONDRA — Un momento dello spettacolo di Peler Brook, « US », a l l 'Aldwych Theatre: la sagoma 
di un « para » americano campeggia sul palconscenico. 

FNL. La selvaggia ferocia dei 
sud coreain e risaputa: per 
questo gli americam li ptigauo 
bene e atjidano loro incariclu 
del (jeneie. Una parte degli 
abitanti delle colline sono for-
zati ad abbandonure i loro 
villaggi. Donne, vecchi e bam
bini passano davanti ai fucili 
spianati delle € tigri i> sud co-
reane. Cosa fuygono? La cer-
tezza della morte sotto i mi-
tragliamenti, le bombe e il na
palm americani. Cosa li aspct-
ta? La prospcttiva della fame, 
delle epidemic e dell'abbando-
rio nei campi di concentramen-
to. Quanti sono in totale i « ri-
fugiati»'.' L'u milione. due... 
Nessuno sa o vuole dirlo. Quan
ti J morti? Nessuno si e mat 
curato di contarli. II telere-
pnrter inglese si stringc nelle 
spulle. Le immagini parlano 
per lui. IM vita umana non 
casta piii nulla sotto Vartiglio 
della distruzione USA. 

Quella messa in onda l'altra 
sera dalla BBC e un'autentica 
documentazione della politica 
di.genocidio americano. « Tut
ti quelli die hanno visto il pro 
gramma — scrive il Times 

— sono rima^ti profondamen-
te turbati dai lugiihri fotu-
gramnn v. Mentre i civili at 
tetidono nel sole rovente di 
una spiaggia desolata. le bel 
ve sud corcane impazziscono 
uelVentroterrn: .< I'rima di nol
le — dice il telereporler — 
molte di queste donne e bam
bini saranno vedove e orfani t . 
Ma i corcani non sono riuscili 
a stabilire contatti con Vurma 
ta <i invisibile », cioe coi repar-
ti dell'esercito di liberazione. 
Si accaniscono a colpi di bom
be a mono, a casaccio. dentro 
le grotte delle colline. llanno 
trucidato tre partigiani. E co
sa e avvenuto dei villaggi? — 
si domanda il Times —: 
bruciati, polverizzati, cancella-
ti dalla carta geografica? Ce-
nere e morte: questa e la cro 
data di Jphnsnn in Asia. 

» • • 

Su questa realta insopprimi-
bile, i giovani inglesi hanno 
innestato la loro campagna. 

Sono unili. qualunque sia il lo
ro credo e fedc politico. Do-
jvenica a Battersea I'ark a 
Londra ve ne saranno a mi
gliaia. giiinli da ogni parte del 

paese. I'acift^ti. liberali. comu 
M/.M'I. socudisti: non vi sono 
pregmdiziali idcolnyiche. Gli 
oliiettivi si sono prediali. Son 
w dneile piu solo la puce, mn 
una pace giu^ta e concreta. Si 
respinge con sdegno il com pro 
me*.<o diplomutico di verlice: 
non si vole una soluzione con-
tingente, ma una prospcttiva 
stalvle di opiilihrio e razio 
nalitd nell'ambitit della coesi 
sfenza pucijica. Un solido di
scorso politico e andato arti-
colandosi alia ricerca di cou
clusioni realistiche. obiettive. 

E il punto d'attacco. da tem
po, si e svincoluto dal circolo 
vizioso delle considerazioni po 
liticizzate di convenienza in cui 
e finora rimasta chiusa Vazio-
ne del goveruo labttrista. L'ur-
to polcmico parte dalla con-
danna morale di una guerra da 
cui la Gran Bretagna devc dis-
sociarsi. I so^tenilori delle. 
campagna per il Vietnam, son 
HO die questo e il terreno d'in-
contro fra loro e il piii rasto 
pubblica. L'agitazione. il ri-
chiamo continuo e drammatico 
agli orrori del conflitto vietna 
mita e il compito che i giovani 
si sono assunti davanti all'opi-

I protagonisti dello scandalo dr Agrigento 

Antologia dalla relazione dell'inchiesta Martuscelli 

IL BARONE CONIGLIO II barone Coniglio 

Uno dei piu vergognosi episodi di 
spcculazione edihzia nella storia 
(l'ltalia. tanto vigorosamente de-
nunciato nella relazione Martuscel
li con una schiacciante ricche/za 
di documenta/ioiie. ha a \u to come 
teatro Agrigento. come \i t t ima I.i 
popolazionc agrijiontina. t a lunao 
vessata dall'arhitria *. e come pcr-
.sonaggi ammmistratori pubblici e 
uoimni di ginerno democristiani. 
E" u:i lungo elenco. quello dei « sac 
cheggiatori » della citta dei Tem-
pli. che forse non e stato ancora 
completato ma che vale qui la pena 
di ricordare di fronte al vergogno-
so quadrato che la Democrazia cn-
stiana. Rumor in prima fila, ha 
sje.-o intorno ai violatori della leg 
ge e ai loro protettori. agli autori 
del t massacro urbanistiro piii in-
di<crimmatn s e di «delitti urba-
nistici contro leggi e regilamcnli 
e contro vatura »: il barone Frar.-
ee<co Coniglio. attua!e presi.ientc 
doi!a Regione: Inn. Angeio Bonfi 
glio. capo de! gruppo pa ramen ia 
re regionale dt-niocri;tiano; Ion 
Vmcenzo Carollo. assessore agli 
Km: locali: Ton. Luigi Giglia. so* 
tosegrttario ai La\ori pubblici nel 
governo nazionale; gli ex sindaci 
I-auretta e Foti e l 'attuale sindaco 
Gino.x: un numoro imprecisato di 
funzionari. porsonaggi politic! di 
socondo piano, mafiosi e appalta 
tori edili (Domcnico Rubino e il 
p:u noto e il piu famigerato) tui 
ti uniti dal comun denominatore 
doll 'appartencn/a alia Democrazia 
enst iana; e ancora Ion. Giuseppi-
La loggia, i sottosegretan Gio:a 
e Volpo. l'ex m:m>tro Mattarella. 
Ton. Di Gio:a. Ton. Raffaele Ru 
bino: e infine gli ex titolari del 
dicastero dei Lavori pubblici. l'ex 
titolare e l 'attuale del niinistero 
della Pubblica Istruzione, i quali 
— nella contrastata interpretazio-

ne dei potcri attribuiti al governo 
e alia Regione — hanno imitato 
Fonzio Pilato e praticamente si so
no lavate le mani del massacro 
che stava avvenendo ad Agri
gento. 

Cominciamo col barone France
sco Coniglio. ricordando che 1'esplo 
sione edilizia ad Agrigento. anzi la 
carica selvaggia alio sfruttamento 
dei tcrreni di Agrigento e'e stata 
soprattutto dal 1961 al 1965 ed c 
stata interrotta solo dalla disa-
strosa frana del 19 Iuglio scorso. 
all'avvio della quale « non possono 
essere state estranee le opere di 
profondo intaglio senza conteni-
menti adeguati. eseguite proprio 
nella parte occidentale del monte, 
sotto la chiesa dell'Addolorata, do 
ve piu riolenta si era accanita 
Vopera distruttira ed insensata dei 
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L'on. Mariano Rumor. 

nuovi canticri ». Ebbcne, dal P set-
tembre '61 alia fine di giugno del 
'61 assessore agli Enti locali ne! 
governo siciliano era proprio l'at
tuale presidente della Regione, il 
quale aveva co-i il do \ere e i! 
potere di * disporre ispezioni sal-
tuarie e periodiche presto le Am-
ministrazioni comunali per accer 
tare la Junzionalita degli orgam 
amministrativi e tecnici del Comu 
ne. il regolare andamento dei pub
blici servizi, nonche Vesatta osser-
vanza delle leggi e dei regolamen-
ti: dette ispezioni devono essere ef-
fettuate almeno una volta Vanno •*. 

Gli ispettori inviati ad Agrigen'o 
dal barone Francesco Coniglio. ?e 
mai sono s'ati inviati. dovevaro 
essere senza dubb:o ^enza occlu 
per non rendersi conto di quanto 
stava accade.'ido nella c.;ta ck I 
Templi. se veramt-ntc nun se nt_-
-ono resi conto. Si re<tro perfe:-
tamente conto della situazione. in 
vece. il vice prrft'tto Di Paola e :! 
maggiore dei carabinieri Barba 
gallo. ma il loro rapp«irto (.i fob 
braio 1964) fini sulla -crivama tki 
l'allora presidente della Regione, 
D'Angelo. che lo trasmise all'as-
sessore agli F'nti locali t deferen 
dogli specificatamente il compito di 
contestare al sindaco di Agrigento 
gli addebiti relativi e di invitarlo 
a presentare le proprie deduzioni 
nel termine di giorni quindici >. 
L'assessore (barone Coniglio) ese 
gui e quando le insufficient) e ir-
responsabili controdeduzioni del ?in 
daeo (il dc Foti) giun*ero. « non 
diede alcun seguito alia pratica: 
sulla lettera di trasmissione delle 
deduzioni ri c apposia la frase * at
ti per ora > senza alcuna indica-
zione dei motiri che determinarono 
tale comportamento >. Non solo. 
ma « nonostante Vaccertamento da 
parte dell'assessorato e della stes

sa presidenza. di molteplici. ille-
gittimita compiutc dagli ammini-
stratori comunali ed il riferimeiVo 
ad un successivo approfondimento 
della questione • ai fini dei prov 
vedimenti conseguiti ». non multa 
che gli organi regionali di control 
lo abbiano in segm'o adottato al
cun provvedimen'o ?. 

Quando. nd higlio di-I '64. ii de 
Conigho dette ii camb.o ai cL-
D'Angelo alia presidenza dvlla Re
gione e lascio il suo po-to al dc 
Carollo. la *• pratica Agrigento » era 
ancora <- aqli atti per ora ». e e'e 
rimasta fino alia frana. Come nel 
pas-ato. la Regione ha condor. > 
ff j/ria azione fiacca. discontwua e 
di routine » pt r indurre il Comune 
.1 predisporre e adottare :1 pi.jr.o 
rogolature. ha cor.'rib'Jito J a n'vi-
'Ine ulterior"!rule nell'oulori'd con-
trollata — ahituata a rtolare l? nor-
me — :/ convindnento che /o?se 
psfssib'.le eonlmuare a farlo i^ip'i 
nenente », ha conct-^-o n.i!!a o?:a 
di dvroga pt r co-triiz:»>ni contr > 
!a legge per i quali t nori pud cer 
tamente dirsi che gli organi regio 
nali abbiano fatto un uso corretti 
del loro potere discrezionale > ne 
abbiano tenuto sempre c un com
portamento perfettamen'e eserr.-
plare >. ha p^rmesso al Comune d; 
Agrigento di nfarsi « — su questo 
caso invero non... edificante — una 
sorta di vergimtd >. non ha mai 
singolarmente e esercitalo le com-
petenze 3d essa trasferite » dal m 
ni~:ero dei I -nor i pubblici e t an 
cor piii » singolarmente non ha 
* rr,ai ritenulo di dovere invilare A 
Gemo civile ad un pm rigoro^o 
ctercizio dei poteri di controllo i 
ne si e dedicata a c una efficace 
azione di stimolo e di controllo 
sulla intera attivita d?Ua Sovrin-
tendenza ai monumenti in modo 
da garantire la piii riaorosa lutela 

degli interest paesiitici -.. 
Ecco come ii barone France

sco Coniglio. demoenstiano. ha 
agito prima da a--^ = -»r«- e poi da 
president- d-lla Regione: ecco per
che e p-)ti)to a u c r u r t ad Aengcn 
to '• :l nasMicro urbamstico piu 
inditcrirninaln •. ecco p-Tihe han
no potuto s tompanre daali arthivi 
comunali docti.-iHn'.i c plammctru-
lmpiirtantis^imj". e tco pi re he g!i 
Hmmini.-.traton comunali hanno po
tato preferire !a * discrezionalitd. 
anzi Varbitno •> al n-p-:tto del!e 
leggi. ecco perche e stata p.issibi!e 
« una condotta. intessuta di colpe 
scientemente volute, di atti di pre-
rancazione compiuti e subiti. di 
arrogante esercizio del ry,tere d:-
screzior.ale. di spregio della con-
do'ta der.orratuo i. <{( > inti:K-
p^Tche Asrf2i.n:o ha s'ib.to in 
e danno incalcolabile. enorme nel
la sua ••tcs^a con^istenza in termi
ni economici, ir.co'nmensurabile 
<'>'.'o I'n^petto <'"'iole. civile ed 
'ir.nno ». 

Ma :! baror.t F.-ancrsco ConigLo. 
p.-es;ck\nte de della Reg.one e c:i-
co controllore per l saccheggiatori 
della citta d n Templi. non sen'e 
il dovere di dimetter^i. non ci pen-
s.i nepp.ire. d:>pi-n-a anzi sol.da-
rieta agli altri respon-ab.li quasi 
il t sacco > non ci fosse stato. qja-
si la frana non ci f o s ^ stata. qua
si l'acciisa.s-vro di un pareheggio 
m d:;;eto di sosta e non di a\<-r 
pt-rmes-o !o scempio di una delle 
piu belle c piu storiche citta ita-
iiane. Mamma DC n,i fatto qj<i 
Jrato e lui si <i:ite s:curo. come 
dc \e scntir-i sicuro Togni. l'uom I 
dellacroporto tutto d'oro... 

Rumor, de! resto. msegna e per
il Popolo * un solo edificio — uno 
solo si noti bene — non e perjet-
tamente in regola con la legge e 
con i regolamenti >/ 

iiioin' pubblica inglese. Nuove 
forme d'nitervento diretto *o 
no stale elaborate. Un paio di 
seltimane fa. in sette teatri 
della capitale. dimastranti, 
adolescent! e anziani interrup 
peio le rappresentazioni e {tar-
lamno al pubblica. 

II prima ministro venne ri-
dotto al silenzio, in chiesa. a 
Brighton. E' stato saggio far
lo'' Son si e forse risdiiato 
ih otfendere i sentiment! reli-
IIIOM di una parle dell'opinione 
pubblica.' Gli autori del gesto 
^o-<tengouo die. al contrario. 
c s-frifo un richiamo dovcroin 
alia coerenza: c giusto prcf/o-
re ma si deve sapere perchfi 
e per che cosa. si devono cer
care nella coscienza Voggetto 
reale e i mezzi piii efficaci di 
quell'aspirazione alia pace che 
e comune a tutti gli uomini. 

• • • 

// 5 novembre prossimo. una 
data tradizionale nel calcnda-
rio inglese (e il giorno della 
Uimota " congiura delle poire-
ri » veiceutesca) vi sorei nella 
Citg di Londia una dimoslra-
zione davanti agli ufjici ameri 
rani della Doiv Chemicals, i 
fabbriranti del napalm. Per le 
II e prerista una grande os 
semb'ea popolare indetta dal 
Vomit at o per la pace nel Viet
nam. Bert rand Httsscll e in 

questi giorni attivamente impe 
nnido drlla preparazione cM 
Tribunate per i crimini di 
guerra: imputato. Vimperiali-
smo americano. 1 giovani li
berali. dal canto loro. sann 
stati prataganisti di un audace 
colpo di mono al recente can-
gresso anuuale. llanno costrct-
to la leadership del loro par
tito a schierarsi su una linea 
di radicalismo: dissociazione 
dagli USA. fine dei bombarda-
menti. conferenza di Ginevra. 
FNL nelle trattative. riunifica-
ziane del paese. ritiro delle 
trnppe straniere. Anche i gio
vani lahuristi hanno lottato con 
le unahie e i denti contro W'H 
son S: Co. e il congresso di 
Brighton ha finito con Vadol-
tare due forti mozioni: massi
ma pressione sugli USA e ri 
duzione delle spese militari bri 
tanniche. Sono gli americani 
che devono fare delle conces
sion'!. — dice il settimanale la-
burista Tribune nel suo ultimo 
numcro — e noi dobbiamo e 

,» paisiamo costringcrli. La poti-
r j zione di Johnson e meno forte 
' di quel che sembri: in realta 

^~™ nasconde un'intrinseca debo 
;J5 lezza e la forza delVopimonc 
rs3s pubblica mondiale e in grado 
sQ di rovesciare la situazione. 

• • > 

II grido di pace die risuona 
nelle strode si ripercuote nella 
pubblicistica. nella letteratura. 
nel teatro inglesi. II regis'a 
Peter Brook, della Shakespea
re Compang. ha appena messo 
in scena all'Aldivich di Londra 

13 un giornale parlato sul Viet-
$£ nam e intitolato € US >. ed e un 

documentario su r Noi e la 
guerra ». Palcoscenico e pla-

J Q tea sono tutt'uno. Non vi sono 
in'.erpreti e pubblico. ma solo 
partecipanti. K' un dramma to 
tale e chi vi assiste viene vio-
lentemente immerso nel cer-
chio di sangue. ravine e bagliori 
di morte che strangola il Viet
nam. coi't come il nostro man 
do. la rui superioritd * teem 
ca ^ e degenerala e corrotta 
da un cancro morale. 

Non e una rapprescntazion* 
da applaudire. ma da soffrire 
interamente. dalla prima all* 
successive battute de/l'escala-
tion. E' basata sulla test che 
James Cameron brillantemcnte 
descrisse Vanno scorso nei suoi 
dispacci all'Kvcning Standard: 
c II Golia americano contro d 
Darid vietnamita >. II decano 
dei critici teatrali inglesi. Ha 
rold iiobson. del Sunday Times. 
ha cosi riastunto per tutti il 
significato del dramma: t Ho 
visto US in compagnia di qual-
cuno che per reddito e per 
clause ha ben prtca simpatia 
per le idee della sinistra. E' 
sua opinione, cost come mia. 
che si tralta della piii nobile e 
piu bella cow che sia mat sta
ta realizzata nella nostra epo-
ca sulla scena inglese >. 

II fine di Brook e degli arti-
sti e intellettuali inglesi e ana-
logo a quello che ispira le cla-
morose dimostrazioni pubbli-
che di protesta dei giovani: ta-
gliare attraverso gli schermi 
dell'ipocrisia e della propagan 
da e scoprire in tutta la sua 
drammaticita il vero volto del
le cose, perche questo e Vuni-
co e piii efficace modo per giun-
gere. tutti uniti. a esercitare 
tl massimo di pressione sugli 
organi di governo di qua e al 
di la dell'Atlantico, in maniera 
da fermare la mano dell'a§-
gressione americano ne! Viet
nam. 

Uo Vcrtri 
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