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II compagno Umberto Terracini 

(Dalla prima) 
negare la gravita delle viola-
zioni di legge cnmpiute ad Agri
gento e la situa/.ione che egli 
stesso ha definite) « clamorosa-
mcnte abnorme ». Ma alio stes 
so tempo ha eereato in ogni 
modo di attemiarc le responsa 
bilita dpi dirigenti del Comune 
di Agrigcnto e dci responsabili 
della Regione insistendo sulla 
caoticita delle leggi e delle 
competcn/e in materia edili/ia. 
IvO sanatorie in deroga al rego 
lamento edilizio, le licen/e il 
lecite, le costru/ioni sul ter 
reno franoso, le usiirpa/io 
ni dello stesso suolo pub 
blico sono state natuialmeii 
te ammesse dal senatore do., 
ma Airoldi subito dopo ha 
rivolto un inattosn attaoco ron-
tro il Presidcntc della commis 
sione d'inchiesta ministerialc 
Martuscclli. per le diehiara/in 
ni rilaseiate ad un settimanale 
sui fatti di Agrigento. 

I la drlinito queste dichiara-
zinni chiaramente «strumen 
talizzate nor colpire nel sun 
complesso nei suoi esponenti 
central! la DC > e con tono mi-
naccioso ha aggiunto che «-sen-
7a svcntolare leggi speciali » 
scmbra obbligatoria per un 
funzionario la « riservatezza » 
su atti di ufllcio ehiedendo al 
ministro Mancini di fornire su 
questo episodio « element! in-
formativi ». Pronta e ferma e 
stata la reazione delle sinistrc 
al vergognoso attacco. 

BONAFINI (PSI) - In Ita
lia e'e la Iibcrta di stampa! 

OIANQUINTO (PCI) - Ma 
perche non ci parla della con 
dotta degli amministratori d.c. 
di Agrigento! 

Airoldi ha detto inline che 
bisogna arr ivare ad una « fina-
lizzazinne dei rimedi *. Con si-
mili fumose formule. ha con 
cluso auspicando genericamen-
te una modillca dclla attuale 
lcgishizione urbanistica. 

La conclusione del discorso 
di Airoldi ha illustrate) chiara 
mente il signiHcato che la DC 
attribuisce alia grigia mozione 
presentata dalla maggioranza 
governativa: otto righe. dove 
si « prende atto » dell'azione 
svolta dal governo e lo si im 
pegna a * promuovere tutti i 
provvedimenti che siano ade-
guati alle risultanze degli ac 
certamenti compiuti ». senza 
neppure un accenno ne alia re-
lazione Martuscclli. ne alle sue 
precise conclusioni. 

A qtiesta grave manovra ha 
reagito con un serrato discor
so il compagno Terracini: una 
schiacciante rcquisitnria arric-
ch'ta da un'inedita documenta-
zione della commission? parla 
mentare antimafia, ascnltata in 
silenzio dai banchi della mae-
gioranza e dal ministro Man
cini. nonostante i comprensihi-
li scatti del sottoscgretario Gi 

iglia presente alia sedu*a. 

Lo scandalo non 
sara soffocato 

H compagno Terracini ha ini-
jziato rammaricandosi del fattn 
che su un argomento di cosi 

jprave portata la discussione ini-
ri attraverso cinque distinte mo-
7!oni. La frana di Agrigento. i 
gravissimi fatti che \enncro al
ia luce nella condotta delle am-

[ministrazioni responsabili su-
iscitarono a suo tempo una con-
danna generale che parcvn una-
nime. Dinanzi al Paese sconvol-
to dalla gravita di questi fatti 
il Parlamcnto avrebbe dovuto 

[affrontare un discorso unitario. 
I Si o imposta invecc anchc in 
f questa occasionc la prassi vo 
|!uta dai partiti di governo 
iche clistnrce la retta funzionc 
del Parlamcnto. Eppurc noi 

| discutiamo su una inchiesta mi 
jnistcriale proposta dal governo 
e voluta dagli stessi gruppi di 
opposizionc. I-e stcs«e conclu-

(sinni di qtiesta inchiesta sono 
| tali da csserc condivise da tut 
ti . Ma la maggioranza ha pre 
ferito fare parte a so con fir 

i me degnissime di nostri colic 
j ghi ma che rivelano una si-
jgniflcativa mancanza di im-
pegno. Quando e'e impegno la 
sua firma. onorevole Gava — 
ha detto Terracini rivolto al ca-
pogruppo dc — e la prima. E 
chi ha impedito aH'onorcvoIc 
Yittorelli. capognippo del PSI. 
di apporre la firma sulla mozio
ne presentata dalla maggioran-
ra? Forse dobbiamo concluder-
ne che nellc vostrc intenzioni 
quest a mozione non c che un 
epitaffio d'obbligo. per seppcl-
lire definitivamente il fatto tre-
mendo e spiacevolc di Agrigen
to? La vostra mozione c cvi-
dentcmente il risultato di un 
compromesso aU'intemo delia 
maggioranza. 

Ma vi illudete — ha esclama-
to Terracini — se pensate che 
la questione di Agrigento possa 
chiuders! in questo modo. E non 
solo perche .1 fine mese so ne 
dovra occupare la Camera dei 
deputati. ma perche con Agri
gento si e a pert a nel paese una 
di quelle fcrite che tardera a 
cfcatrizzarsi: restcra a lungo a 

ricordarci uno dei piu corrotti 
e brutali sistemi di gestione 
della cosa pubblica. 

AH'ordine del giorno e il di-
battito sulla relatione Martu
scclli. ciod sulle conclusioni del
la inchiesta ministeriale su 
Agrigento. Ma ad essa si uni 
scono uaturalmente. (|uale og 
getto di dibattito, la piece 
dente inchiesta Di Paola Bar 
bagallo fatta ail Agngento nel 
\W>'.i. e la telaziune su Palenno 
fornitaci dalla commissione 
parlamentaie antimalia. linen 
do questi tie documenti I o n / 
zonte si allarga e si incupisce. 
le icsponsabilita si precisauo. I 
t ie documeuti ci 0IT10110 un ter 
mine di paragone. e sarebbe as-
surdo che non t e ne avvalessi 
mo. perche tra I'altio essi 
giungono alle stesse sostanziali 
conclusioni. In questo quadrn 
Agrigento non e piu sola con 
la sua frana e con le premesse 
criminose della frana. Agri 
gento diventa un campione del 
larbi t r io . delle prevaricazioni 
di cui le amministrazioni pub-
bliche si sono rese responsabili 
anche in altre c:tta siciliane. 

L'assalto 
alle citta 

Purtroppo — ha continuato 
Terracini — non abbiamo a di-
sposizione le conclusioni delle 
inchieste ordinate, su sollecita-
zione dell'Antimafia. dalla Re 
gionc a Trapani e Caltanissetta. 
Forse sono state messe ngli at
ti per sempre. Comunque non 
credo che le conclusioni di que-
ste inchieste siano diverse per 
contenuto dai documenti in no-
stro possesso. Anche un altro 
documento avremmo avuto di-
ritto di unire agli altri che for-
mano oggetto di questo dibatti
to: si tratta della relazione — 
l'abbiamo appreso dai giorna-
li — che il nostro collega Ales-

si ha prcsentato alia commissio
ne parlamentare antimafia sul
le illegalita attribuite all 'ammi-
nistrazione provinciale di Pa
lermo. Nelle tre relazioni a no
stra disnosizione. mutano certo 
i nomi. cambiano i personaggi. 
ma si ha lo stesso stato deso-
lante di disordine, di malcostu-
me di cui e compenetrata pro-
fondamente la vita di quelle cit
ta. cioe. di Agrigento e di Pa
lermo. almeno per quanto ri-
guarda il settore edilizio. Co-
stanti violazioni di leggi e rego-
Iamenti. abusi e favoritismi so
no gli elementi comuni sui quali 
ritornano gli autori dei t re do
cumenti. Esaminando la rela
zione della commissione anti 
mafia su Palermo, troviamo la 
denuncia di speculazioni sulle 
aree fabricabili. di licenze di 
costruzione concesse illegalmen-
te dalTAmministrazione comu-
nale. di dcroga alle piu sva-
riate norme vigenti nel settore 
edili/io 

Si constata che la pubblica 
amministrazione e stata il ter-
reno favorevole al prosperare 
di attivita illecite e di favori
tism! di ogni genere. E si ag 
giunge che non poche tra le 
pratichc irregolari sono andate 
a beneficio di elementi indicati 
come mafiosi nei rapporti di 
polizja. Questo ci dice la rela
zione presentata per la Com
missione antimafia dal nostro 
collega Pa fundi. Se analizzia 
mo i risultati dell'inchiesta 
Di Paola Barbagalln fatta ad 
Agrigento nel '63. ritrov iamo la 
denuncia delle stcsse violazio 
ni del regolamento edilizio. in 
genere delle leggi vigenti nel 
settore delle costruzioni. c ri-
troviamo la denuncia contro la 
amministrazione comunale per 
avere « incoraggiato gli abusi*. 
E questi abusi vengono confer 
mati dalla inchiesta ministe 
riale. qualiticati da Martiocelli 

! con < delitti urbanistici contro 
j le leggi e contro natura ». 

Lasciamo in disparte per 
ora. in questa discussione — 
ha praseguito Terracini — i 
singoli nominativi che ricorro 
no cosi frequentemente nell.i 
relazione Martuscclli. i sindaci 
Foti e Gino* di Agrigento. i 
vari assessori. oppure. per ri 
ferirci al comune di Palermo. 
l e x sindaco Lima, e p«>i. risa-
lendo alia Regione. i vari 
D'Angelo. Bonfiglio. Carollo. 
(iigante. Coniglio. Quello che a 
noi interessa in questo mo 
mento e il sistema nel quale 
questi personaggi si sono insc 
riti e t he ha permesso loro di 
agire nel modo oramai larga-
mente noto. 

Tale sistema 6 quello che. 
secondo il nostro collega Pa 
fundi — il senatore dc presi-
riente delLAntimafia — « si at 
tua come illecita interferenza 
o come mediazione parassita-
n a esercitata direttamente 0 
indirettamente sugli stmmen-
ti della pubblica amministra
zione al fine di determinare 
favoritismi r situazioni di pri
vi lege, al fine di corocguire 
illeciti guadagni e di conqui-
stare posizioni utili di poterc: 
in conscguenza di questo siste-

La nobile e serrata requisitoria di Terracini al Senato sul «sacco» di Agrigento 

La DC alleata alia mafia nello scempio 

di Agrigento e delle altre citta siciliane 
1 

Una panoramica di Agrigento con i giganteschi « tolli » costruiti sulle colline dl argilla. 

ma la pubblica amministra/iu 
ne. con le sue lacune e irre-
golarita. si dimustra un terre-
110 permeabile per lo sviluppo 
di attivita extra legali e paras 
sitarie che costituiscono le for 
me piu redditi/ie del trapianto 
del fenomeno uialio.so dalla 
campagna alia citta v. 

Ho detto la parola teuiuta 
e temibile: la Mafia! Nella le-
la/ione Martuscclli non ricor-
re mai. 

Della mafia non parla nean 
che la relazione Barbagallo 
De Paola nei confronti di Agri
gento. Bisogna esseie portati a 
credere che ad Agrigento non 
ci sia fenomeno di mafia? K 
possiamo ritenere che si possa 
spiegare tutto cio t he e a w e 
nuto ad Agrigento. in quella 
amministrazione comunale. tra 
scendendo daH'esisten/a della 
mafia e dai rapporti che la ma 
fia ha potuto costituirc. an/i 
ha costituito. con i gruppi di-
rigenti di quelle amministra
zioni loeali? 

/ delitti 
della mafia 

D'altra parte per Palermo. 
dove la situazione c analoga 
se non proprio uguale a quella 
di Agrigento. la relazione Pa 
fundi parla espressamente di 
mafia. Sarebbe quindi assurdo 
se noi o per timore di sortire 
dai limiti definiti dalla relazio 
ne su Agrigento. o per preoc 
cupazinne di incontrare resi 
stenze e proteste non facessimo 
parola del triste fenomeno so 
rial delinquenziale che ha scrit 
to ad Agrigento alcune delle 
sue pagine piu orribili e piu 
tragiche. 

Onorevoli colleghi democra 
tici enstiaui — ha detto Ter- j 
racini tra il silenzio teso della 
assemblea — voi avete pianto. 
suppongo. alcuni eminenti di-
rigenti del vostro partito. d ie 
in Sicilia, ad Agrigento sono 
stati vittime di azioni barbarc 
e sanguinose della mafia. Io 
vorrei ricordare il nome del-
I 'awocato Vincenzo Campo. 
che e stato ucciso nel febbraio 
del 1MB. mentre era segreta-
rio re'gionale della Democra-
zia cristiana ed era in quel 
tempo candidato alle imminenli 
ele?ioni per la Camera dei de 
putati. RicoroV) eon reverenz.i 
il nome di Eraclide Giglio. 
sindaco di Alessandria della 
Rocca. ucciso l'ft maggio del 
lOil. mentre. guarda ca«o. era 
candidato alle elezioni deH'A^ 
semblea regionalc. Vogho ri 
cordare a me. non a voi che 
certamente non ne avete can 
cellata la memoria nel vo«tro 
cuore. d nome di \ ito Monta 
porto. v^grctario provinciale. 
per la provincia di Agrigento. 
della Democrazia cristiana. Vo 
glio ricordarvi il nome «lj Gio 
vanni Guzzo. vice sindaco di Li-
cata. ucciso il 18 gennain 1955 
Mi si con^cnta anzi. in questo 
momento. di e^primere ancora. 
all'onorevolc Giglia — ha detto 
Terracini rivolto al sottnsegre 
tario d r . seduto a] banco del 
governo — il mio compiacimen 
to e le mie coneratulazioni per 
es^cre sfuagito. quella notte 
tragica. misteriosa. alia stes«;a 
fine che fece purtroppo colui 
cho era in compagnia sua. Vito 
Montaperto. 

GIGLIA — Puo ben dirlo. se
natore Terracini! (protest? dai 
banchi di sinistra). 

TERRACINI: Lo dico per
che e vero. onorevole sottose-
grctario. Lei c stato — e im 
maeino il suo orrore — testi-
mone di quel barbaro assassi-
nio. Le! era in macchina con 
l'ucciso e con 1'onorevole Di 
\A>O e gli assassini vi hanno 
fatto scendere- dalla macchina 
c hanno scclto il predestinate 
all'uccisione ... 

GIGLIA: Non il predestinato! 
TERRACINI: ...c lei ha assi-

stito all'uccisione. e io mi com-

piaccio con lei. onorevole sot
toscgretario. per esseie sfuggi-
to a quel tranello terribile. 

GIGLIA: Le voglio ricordare 
una data: il l.'t settembre e 
nun come ha scritto su t Vie 
Nuove v alia vigilia delle ele-
7ioni politiche. Le voglio pro 
prio ricordare questo! 

TERRACINI: Sta bene. 0110 
revole .sottoscgretario. rettifi 
cheremo la data. Sta di fatto 
che di questi quattro assassini 
non sono mai stati trovati gli 
autori. 

VALENZI: L'assassinio e 
sempre assassinlo. anche se 
cambia la data! 

TERRACINI: Dicevo che in 
questi delitti non si sono mai 
trovati gli autori. e dato che 
certamente non furono delitti 
passionali. poiche non furono 
delitti per rapina... 

GIGLIA: Siamo stati tutti ra-
pinati. cinque persone. di tutto 
quello che avevamo addosso! 
Per la legislatura 195.158. io 
ho avuto sempre il duplicato 
della tessera di deputato. 

TERRACINI: Perche si ar-
rabbia. onorevole sottosegre-
tario? Io sto constatando... 

GIGLIA: Quella e la pagina 
piu triste della mia vita! 

TERRACINI: Io sto consta 
tando che quei quattro assassi-
nii non ebbero certamente ne 
causa passionale ne causa di 
rapina. e di lucro: e non furo 
no delitti politici. perche altri-
menti. chi sa quanto giusto 111 
more av rebbero sollevato! 

GIGLIA: Fu una volgarissi-
ma rapina. come tutti constata 
rono. 

TERRACINI: Voglio conclu 
derc dicendo che sono stati 
delitti di mafia, onorevole col
lega: semplicemente questo. 
che a lei piaccia o che a lei. j 
come posso ben comprendere. » 
la cosa dispiaccia. 

Vi e dunque un filo che cor-
re da Palermo ad Agrigento — 
ha pro'.eguito Terracini — nei 
confronti dei problemi che noi 
stiamo esaminando: o meglio. 
piu che un filo. e'e tutta una 
trama sulla quale poi si intes 
sono. condi'7ionati. gli event i ', 
dei quali stiamo parlandn. < 
che per Palermo e per Asri- j 
gento. Simili. questi eventi. an
che nei protagonisti. perche se 
li spersonalizziamo. chi trovia
mo ad Agrigento e a Palermo? 
Trov iamo il sindaco. il vice 
sindaco e il gruppo degli asses 
«>ori. Sono quindi. dal punto • 
di visfa della loro identificazio 
ne. le stesse personality: sin 
d.ici. vice sindaci e a^e^sori 

Processo 
alio DC ? 

Ma c*e qualche cosa di piu. 
onorevoli colleghi: e'e che non 
si tratta soltanto di sindaci. 
vice «indaci e assescori. ma si 
tratta di sindaci. vice sindaci 
e assessori tutti di una sola 
parte politici. di una oarte \>n- j 
litica che in quelle citta ha ot j 
tenuto legittimamente la mag- j 
Kioran7a dei «uffragi e che per-
tanto orcup.i in quelle assem-
blce la maggioranza dei seggi. 
e quindi forma naturalmente 
gli organi piu importanti rap-
presentativi ed esecutivi. 

Si tratta dunque — ed e una 
o«ervazinne che viene ad ag-
giuneersi a quelle che ho fatto 
prima — sempre e ovunque. 
quanto meno in que^te due cit
ta. di appartenenti al Partito 
della Democrazia cristiana la 
quale, se non sbaglio. ammini 
stra da sola Agrigento da for<e 
venti anni e amministra Paler 
mo come forza dominante. di 
volta in volta in alleanza con 
i partiti che sono piu utili o piu 
servizievoli. 

In piu a Palermo siede il 
Governo regionalc. nel quale 
la Democrazia cristiana ha le 
posizioni di predominio e di 
egemonia. 

Tutte le ossen azioni che ho 

fatto. nonostante la compren 
sibile " mdignazioue dell'onore-
\ole sottosegretario. sono di 
carattere obiettivo. 

llo parlato della mafia e ho 
parlato della Democra/.ia cri
stiana. Ebbene. pongo una do 
manda: in <|iiesti eventi. in 
questa situa/ione, in ciuesti fat 
ti. si tratta di due fattori estra 
nei 1'uno allal tro? Si tratta di 
due momenti autouomi. i quali 
operano cosi casualmente in 
parallelo. o si tratta di due 
elementi confluenti, tnteniipen 
denti? 

Onorevoli colleghi — ha con 
tinuato Terracini — il tenia e 
scottante e delicatn. Bisogna 
avvicinarvisi eon grande sen 
so di res|Xinsabilita. Ma la re 
sponsgbilita fwu puo mai con 
«nf6W6"JtlU"'UUliiorpotitico che 
abbia il coraggio delle proprie 
idee a tacere. Certo sarebbe 
assurdo e infantile sostenere 
che il Partito dclla Democra 
zia cristiana nel suo comples 
so. come espressione di una 
determinata visione politico. 
come for/a organizzata sul 
piano na/.ionale. sia. nei casi 
che noi esaminiamo. diretta
mente coinvolto. 

Ed aggiungo anche di piu: 
non voglio diie. che lo sia la 
Democrazia cristiana siciliana 
nel suo complesso. perche. 
tauto su scala nazionale quan 
to su scala siciliana. la Demo 
crazia cristiana non e soltanto 
questo o quel gruppo di diri-
genti ma e ancora oggi una 
grande massa di forze popo-
lari che ev identemente non 
soltanto sono al di fuori di tut
to questo ma risolutamente re 
spingono e condannano questi 
fenomeni. 

Un documento 
sconvolgente 

Tuttavia bi«ogna. a un certo 
momento, individuare i punti 
d'incontro tra il fenomeno del 
la mafia e la Democrazia e n 
stiana: bisogna identificare le 
superfici nelle quali essi collu 
riono la dove un emblema noli 
t i to o im simbolo di partito 
puo servire da buon.i topertu 
ra di gruppi di clientele, per 
adoperare la terminologia sici
liana. di cos(he. tcnute assie 
me non tertn da un sistema di 
principi ideali ma da volgaris-
simi interes^i. spt-s^o trimino 
si. E queste toperture vengo 
no assunte per dar vita ad in 
tese d ie non comportano con 
«e nece-^ariamente una corre 
sponsabilita dei dirigenti. sia 
pure soltanto dirigenti di cor-
rc-nle t- tanto meno dirimenti 
na/innnli di tutto il partito. 

Ma il male e. che i diri 
genti. vuoi na/«onali che di 
corrente. — ha affermato Ter
racini — tonsiderami questc 
forze magari spregevnli ma 
tuttavia di valida utilizzazio 
ne. E circa le lotte interne di 
partito abbiamo tutti letto quel 
lo che t". stato s tn t to da dt 
mocratici cristiani sopra il 
mercato delle tes^ere in Sic 1 
lia alia vigilia dci congrcssi 
na7innali di qucMo partito e 
anche. e fnr^e piu. in occasin-
ne delle elezioni Ed ecco per 
che «i e allora portati a tol-
lerare v magari a blandire. a 
coprire in momenti difficili ed 
aspri una operanie omerta nei 
confronti delle azioni anche il
legal! che spesso hanno avuto 
per awersa r i . I'ho gia detto. 
anche appartenenti alia De 
mocrazia cristiana. D'altr<» 
parte cio che io sto dicendo 
in questo momento e implici 
to o anzi e esplicitn neMa re
lazione della Commissione an
timafia. Vi si legge: * Si con 
venne (nell'interno della Com
missione al momento nel qua
le si trattava di predisporre i 
suoj lavori) sull'importanza del 
legame tra fenomeni di mafia 

e irrcgnlarita della pubblica 
amministrazione. Tale legame 
si mtende soprattutto. con il 
hci ta interlcren/a e media 
zioni paiiissitane. eserciiato 
direttamente o indiiettameiite 
sugli strumenti della Pubblica 
amministrazione al fine di de 
terminare f'.noi itismi e situa 
/ioni di priv ilegio e tc . >. 

E. seeondu la relii/ione del 
l'Antimafia. ramministi azione 
comunale non puo non identi-
ficarsi di lungo in luogo con 
gli uomini e col paitito che 
detengono l'amministra/.innc di 
(liielle illegalita e quindi. per 
Palermo e Agrigento. essen 
7ialmente con la Democrazia 
cristiana. 

A Palenno \ i t\ stata un'in 
chiesta siK'cifica in pruposito 
e I)<y3^!Ji,3L .JHKsianm a ^ a r e -
ben pmvavaht1«'i'aVvicin|Lrsi <ii; 

piu alia realta. Onorevoli col
leghi. e'e un documento rat-
caprieciante allegato alia rela 
zione Pafundi su Palermo. 

GAVA: Qual e questa rela 
zione? Noi non l'abbiamo 
avuta. 

TERRACINI: Senatore (la
va. 1'onorevole Presidenza ha 
mandato al suo gruppo una 
ventina di copie di codesta re ' 
lazione. 

E' un volume pesante come 
quello della relazione Martu 
scelli: non e fornito di carte 
topografiche. ma e'e materia 
a surficienza per potersi istrui 
re su rerti argumenti. 

Ora. fra gli annessi di que
sta rela/ione e'e un rappor 
to. in data 21 niarzo V.HZi. del 
tenente dei c.uabinieri Malati 
sa Mario, comandante della 
sta/ione di Palermo suburba 
na. Questo rapporto ha per 
oiiwito « Elenco dei mafioM 
re.oidenti nella giunsdi/ione <-. 
e I'elinco. onorevoli colleghi. 
comincia con un nominativo: 
• MntiM Pietro». E |>oi c-'e 
scritto: * Commerciante di bo 
vini. Condizioni economiche 
buone. E' orientato verso la 
Democrazia cristiana e mm 
perche- tale e la sua ideolngia. 
ma per as<.et«iridare il fratel 
lo Baldassarre che loscamen 
te milita in tale Partito per 
jxtter t rarre appocci e prote 
zioni dagli exponenti di rilievo 
del Partito s tc^n . E' un auten 
tico mafiosi. apparentemente 
o«;sequio«o alle leggi ma in so 
stanza non cono^ce che la pro 
pria utilita Col pi to dal con 
fino per t re anni Assnlto per 
in^uffirienza di prove dall'im 
putazione c!i «eqi:e«tro di per 
«^wa a ^copo di cMor^innc > 
Quindi «;i lesge- <• Motisi Bal 
dac,=arre » ' e quello che * lo 
scamente milita - nella Demo 
crazia cri«tiana). * E' i<critto 
alia Democrazi.-' rriMiana e 
come tale fu eletto consiglie 
re comunale di Palermo Mi 
lita in tale partito non per 
convin7ione nolitica ma per 
che. r«;«endo questo Partito di 
magsioranza. puo ottenere del 
le affevolazioni. In tal modo. 
inoltre. 'I Moti«i mio ^pallec 
giare i fra'elli Pic-tro e Gin 
«epno. riotj pregiudicati mafio 
<=i H^ molte aderenze con per 
«onalita di rilif-vo e r r appro 
fitta per favnrire ":r»"cialmente 
le persone malfaimtc ». 

la » legge » di 
Targia Francesco 
Poi si parla di Targia Fran

cesco- < Fu un fervente soste-
nitore del separati«mo. ma 
ouando tale movimentn declino 

J di poten7a segul la scia degli 
altri mafio«i pavando di par
tito in partito (Iiberale. monar
chic*). demoeri«tianoy L'avver-
sita che ha per la lettalita di-
mostra chiaramente che non e 
il sentimento politico che lo ha 
spinto ver^o la Democrazia cri
stiana ma soltanto la convc-
nfenza politico. Non riconosce 
altra legge che quella della so-

praffazione e della prepotenza. 
capace di vendetta immediata. 
capace di cjualuiunie azione cii 
iniiiosa Precedenti: assolto per 
insutlic ien/a di pio\t- (l.ill'im 
puta/ione di 1 uetta/ ione. dl 
furto e di rapina: coud<innato 
per associazione a deluuiuere. 
condann.ito per sottra/ione di 
meice di normale consunio. due 
volte •i,N,>ei;na!o al conlino di 
poli/ia - E segue: * Risieulo 
Nlario: politicamente da qual 
che tempo si dimostra orien
tato verso la Democrazia en 
stiana. E" v iolentissimo. risso 
so. pronto ad inTi-angere la leg
ge per piocurarsi un ingiusto 
profitto. Ha scontato dieei anni 
di reelusione per associazione 
a dcliiuiucrc. inpina e f 111 to ed 
e ora cleiiun/iato per omicidio 
prfitoeditato ».-"AdCQ|ki,uno. o 

'fio^oli uilIeg^G^er dello 
elenco io vi foi-nis'cn'i nomi 
nativi e le ciiratteristiche di 
cinc|Ue. Guagliardo (Jiuseppe: 
« Come costume della mafia an 
che il Guagliardo — dice M-m 
pre il tenente dei carabinien 
— aderisce al partito politico 
piu forte con lo senpo cvidente 
di ottenere favori e protezioni 
da parte di per.sonalit.'i politi 
d ie . Assolto per insutlicien/a 
di piove dairimputazione di 
associazione a delinquere. di 
rapina a mano armata Motisi 
Pietro, Motisi Baldassarre. Ri-
sicato Mario. Targia France
sco. Guagliardo Giuseppe. 

Destituhe 
i responsabili 

PeiiM» che saranuo stati 
espulsi dalla Democrazia cri
stiana (lopu che C|iiel rapporto 
non segreto ">ara almeno ca 
duto nelle mani di quali uno 
• lei suoi militanti. Ma questo 
fatto. — ha aggiunto Ten a 
c 1111 — spiegii tnolte t »»->«-. sp'c 
«a innan/itutto una cosa ti.i 
gic-a: spicga perche il tenente 
dei carabinieri Malausa Ma 
rio. comandante la tenenza di 
Palermo suburbana. Ma stato 
ucciso nel lugho lIMV't nel tra 
gico attentate) di Ciaculli pet 
petrato dalla mafia! Erano 
pas^ati due mesi dal giorno in 
cui nveva trasmesso cjuesto do 
cumento al suo comandante a 
Palermo. Ma spiega tante altre 
cose, spiega tra I'altio cio di 
cui siamo discutendo. Per qua
li mot iv 1 questi pubblici ammi 
ni=tratnn vuoi di Palenno. vuoi 
di Agrigento violann le leggi. 
infrangono permanentemente- la 
Iegalita. mancano ai loro do 
veri civili e morali? Per dilet 
to o perche si trovano in uno 
stato di confusione m< ntale? 
Ev identemente no. essi lo fan 
no for^e da una parte per il 
lorn profitto per^onale e dal 
l'nltra lo fanno perche <*>no in 
v ischiati in questa rete che non 
perdona- la r d e deila organi/ 
/azione mafinsa 

Non t- (4111 isul tan/a. ne con 
malcelato piacere che ho apor 
to dman/i .1! Senato cju* sta 
pagina dc Ma rc-la/ioue dclla 
Comm^sione dell" antimafia 
Tutto c 10 c he eelta nmbra «ulla 
vita del nostro popolo. tutto n o 
che direttamente o indiretta 
mente puo in-idiare le istitu 
zioni rcpubblicane. ri turba e 
ci allarma. 

Vorremmo die tra noi la 
lotta politic a si svo!ges«e nei 
limiti di una civile enntesa. 

Percio nella nostra mozione 
ihiediamo che tutti i partiti de 
mocratici provvedano al lopcra 
di risanamento al loro inter 
no. conv mcano 1 responsabili 
degli abusi e delle illegalita de-
nunciate. a rinunciare ai loro 
mandati di rappresentanza co 
munale. provinciale e re 
gionale. 

I partiti noi li riteniamo s tm 
menti unificatori di organizza-
zione della vita democratica del 
paese: ci chicdiamo in propo-
sito come mai. se csiste una so-
zione degli enti loeali del par

tito democristiano, questo orga-
nismo non si sia accorto dellc-
cose the sono succ-esse neppu 
le dinau/i alle pu'i seottanti 
deniiiii e. Come 111,11 ne~>suuo 
di cpu-i dirigenti che ad Agri 
liento hanno fatto strame della 
legge e stato sospinto a coin 
pieie il ^extn i-li-im ntai e di dt 
iiiissioiii non pel ammettt le una 
piopna (olp.1. ma pel pcruutte 
le una iiulaginc sui fatti ill* gab 
the direttamente lo investono? 

Terracini ha poi ticortlato la 
discussinne che si svolse a l i a s 
seinlilca n-gionale siciliana sul 
le conclusioni dell'inchiest.i Di 
Paola Barbagallo su Agrigento. 
Fui 0110 presentate una inter 
pellanza dello stesso detnocn 
stiano Bonfiglio e una mo/miic 
del socialista Taoinuna. Honli 
glio fu conv into a last-iaie ca 
i l t ie la sua iuterpellan/a e la 
mo/ione di Taonniiia fu pur 
troppo respmta tlagh stessi 
sociahsti con un \oto pantario 
t he •• alibiamo c onoscitito in 
Parlamcnto le settiinane stor 
se y. ha detto Terracini. rife 
lendosi al caso Togiu. 

La mozione fu rcspinta in 
fatti con -14 voti tont io 4-t. Al 
loia alia Regione siciliana era 
piesidcnte Ton. D'Angelo d ie 
oggi si c piaticaniente ritirato 
dalla vita politica. an/ i . fu ob 
bligato a ritirarsi per avert-
avuto il torto di accettare le 
ispezioni amministrative ad 
Agrigento, a Tiapani e a Cal 
tamssetta. Seppellite le nio/.it) 
ni sui fatti di Agngento, anche 
Ton. D'Angelo pago il fin del 
consensu dato a queH'ispe/10 
ne. E. cosa Tirana, alia presi-
deii/a tlella regione fu eletto 
proprio t|iit H'asse.ssore agli 
enti lorali che aveva rifiutato 
th andate oltre nt-H'opeia tli 
puli/ia ,id Agrigento. 

Terracini ha poi criticato 
I'oiMrato della tnagistratura 
agiigentiua 1 itortl.mtlo I'.isso 
lu/ione dell'cx sindaco Foti e 
tiei tostruttoi'i. tia paite d d 
prt-toie. che giunge «i t OIM 
d e n u e lecittimi tlegli atti 
pcrclir vnrnspondenti alia 
prt/ssi instauTala nel annum' 
di Apriqento. La prassi tli 
Agi igento — ha e^clamato 
Terracini — e dunque piu for
te della legge per un magistra 
to della Repubblica! A tal pun 
to c giunta la compenetrazio 
ne tra le forze che hanno de-
terminato la tragica situazione 
della citta. 

lo Regione ha 
favorito I'illegalila 

Riferendo^i ai dirigenti della 
Regione. che hanno favorito o 
permesso le illegalita com 
messe aH'Amministraz.ione co 
munale di Agrigento. Terraci 
ni ha detto: « N'on vi e dubbio 
che dal punto di vista penale 
si tratta di Tavoreggiamento 
o di i!mcrta dal punto di vista 

i morale. Se eostoro non paghe 
rannu. vi e da chic-dersi rhi do 
vra ri«pondcre dello <=ccmpio 
di \grigento * 

Terracini in conclusione ha 
percio ricordato che il grup 
po comuni«ta ha prcsentato 
una mo7iore con la quale il 
Senato dovrchhe invitare il go 
verno a premiere una seric di 
prcti^e misure che sono sc> 
stanzialmente le misure prnpo 
ste dalla stessa rrlazione Mar
tuscclli. 

Ho parlato di testi e di im-
putati. V.' dunque questo un 
processo? Senza alcun dubbio. 
St nza la pretesa di inv adere 
il rampo riservato all'autorita 
giudiziaria. io affermo che que
sto rhe noi facciamo oggi e 
un processo. un processo poli
tico. D'altra parte il ministro 
dei Lavori Pubblici il 4 agnsto. 
parlando di fronte alia Camera 
dei deputati. ha appunto detto 
che vi erano da accertare del
le responsabilita non solo am
ministrative. ma anchc politi

che. Non crediamo che ancoia 
una volta sia possibilc in Italia 
colpire eventualmente i res|xm 
sabih sul piano amministrativo 
e lastiar andaie intleniii i te 
sponsabili politici 

I'll noto cultoie del duitto, 
coniinentiindo lo .icempio si 
stematito e slacciato compiu 
to delle leggi italiane per t.inti 
anni ad Agrigento. li.i pubbli 
c.ito pocln gionu fa su un 
tlitfuso giornale tli inloima/10 
ne un articolo sotto il titolo: 
< II male d i e ci t rawmha: la 
ino«<-ervanza della legge*. Ed 
aveva colto nel segno. Ma 
chi«sa perche poi. nello svol 
gere il suo tenia. Io ha com 
pletamente stravolto arrivan-
tlo a sostenere d ie il pnvato 
in Italia cert-a in tutti i modi 
tli fiodare • la leggo. Ora. 
la storia e la • cronaca ci tli 
t ono ogni giorno t he in realta 
non i privati. o non soltanto i 
pnvati . ma anche. e direi 
piuitosfo. gli imestiti tli pub 
lilic.i mtorita frodano di fre 
qiic-iitc le leggi. 

E spesso quando ant he il 
pnvato le fiotla egli riesce 
nella frode peiche tiova ap 
puggio e complicita in gente 
the 1 icopre pubblithc cariche 
neiraniministra/ione del nostro 
Paese. D'altronde il privato 
colto in culpa e sempre pei 
Mguito in giustizia e severis 
sime contlanne pronunciate in 
questi ultimi tempi — c bene 
hanno fatto — dai tribunal) ita 
liani lo stanno a dunostrare. 
Ma fino a oggi l'uomo pubhlico 
e sempre andato intlenne da 
ogni sanzione. E non vonei 
t he riprendendo la aurea for 
mula del pretorc tli Agngento 
si dices^e che nrmai la « pras 
si • c» fatta e che bisogna con 
tinuare per lappunto a ":p 
guirla. 

Onorevoli colleghi ~ ha ton 
clusfi Terracini tra gli anolau 
si dd sinistra — rompiamn 
questo andaz/o odioso e |M-n 
coloso Poniamo fine a cjuesta 
consuctudine tli omerta fra 
partiti o all'interno di un par-
tito. Agngento sia il segno 
dt-irini/io di una rivolta di 
tutte le toscien/e oneste E 
poiche le nostre — non farcin 
eccezione — ritengo che sjanrt 
co«cien7e oneste. rihelliamoci 
vatando una nsnluzione d ie sia 
degna della nobilta tlella no 
^tra Assemblea e the aiuti gli 
italiani a crt-dere nuovamentt 
nella giustizia e n« He istiin 
/ioni repubblirane. 

I'na forte denuncia tit He re 
sponsabilita della DC per fl 
corrotto sislema di potere in 
stauratn ad Agrigento e vrnu 
ta dal compagno SCMLWETTT 
*PSIUP). Oggi la DC afTerma 
formalmente di volere la con 
danna dei responsabili dello 
sfacelo di Agrigento. ma gli 
amministratori democristian! 
della citta ostentano la sicu 
rezza di chi ha garantita n^r 
principio 1'immunita. nonostan
te gli abusi commessi. Costoro 
o«trntano sicurezza — ha det 
to Schiavrtti — perche sanno 
di es«ere inseriti in un sistema 
di potere di cui e garantc la 
DC. Ne il clima di corruzione 
politica ha trovato un frcno nel 
centro sinistra. 

Gli scandali si sono anzi mol 
tipbeati e. r.c si deve appre/ 
zare la condotta del ministro 
Mancini dinanzi alio scempio 
di Agrigento e I'inchiesta di 
un funzionario integerrimo. ap 
pare chiaro che l'operato di un 
solo ministro non si csprime 
nella linea politica del gover
no e della maggioranza. 

Se ne e avuta una grave 
prova nell'atteggiamento assun-
to da tutti i partiti di mag
gioranza. comprcsi i sociahsti. 
che hanno voluto 1'archiviazlo-
nc del procedimento di accusa 
contro 1 ex ministro Tognt. 

II dibattito riprende 
mattinata di ogfi. 
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