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Ordine del giorno (Inversione) :
PRESIDENTE

Vista la richiesta di convocazione straor
dinaria con carattere di urgenza dell’Assem
blea regionale siciliana presentata in data 17
agosto 1966 da 27 deputati e precisamente da
gli onorevoli: Cortese, Carollo Luigi, Scaturro, Prestipino Giarritta, Romano, Ovazza,
Rossitto, Di Bennardo, Colajanni, Russo Mi
chele, Carbone, Renda, Santangelo, Gìacalone Vito, Vajola, Miceli, La Porta, La Torre,
Corallo, Genovese, Marraro, Thccari, Barbe
ra, Nicastro, Bosco, Varvaro, Messana, per
trattare il seguente ordine del giorno:
I - Discussione dei disegni di legge:

La seduta è aperta alle ore 17,45.

NICASTRO, segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della seduta precedente, che,
ìion sorgeMdo osservazioni, si intende appro
vato.
Avviso di convocazione dell’Assemblea in ses
sione straordinaria e ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prego il deputato segreta
rio di dare- lettura deiravvìso di convocazio
ne deir Assemblea in sessione straordinaria e
del relativo ordine del giorno pubblicati nel
la Gazzetta Ufficiale numero 41 del 22 ago
sto 1966.
NICASTRO, segretario :
Resoconti. f. 231

1) Istituzione del fondo per l’industria me
talmeccanica (numero, 378);,
2) Costituzione del fondo per Tindustria
metalmeccanica (numero 381);
3) Incentivi per l’industria metalmeccani
ca (numero 405);
4) Provvidenze per la vendemmia 1966
(numeri 74-290-411-421).
II - Annunzio, lettura e discussione della
mozione presentata in data 17 agosto 1966
dagli onorevoli La Torre ed altri, concemen-,
te l’azione del Governo regionale in ordine ai
gravi, fatti di Agrigento e della mozione pre
sentata in data 1,7 agosto 1966 dagli onorevo
li La Torre ed altri in relazione alla impu(600)
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gnativa della legge di finanziamento del pia
no di interventi prioritari;
ritenuto che non ricorrono i motivi di ur
genza previsti dairarticolo 75 del regolamen
to interno dell’Assemblea regionale siciliana;
considerato che non è pervenuta la relazione
della competente Commissione sui disegni di
legge numeri 74 - 290 - 411 - 421 segnati al
punto 4 della inchiesta di convocazione e che,
pertanto, a norma di regolamento, i predet
ti disegni di legge non possono essere iscritti
all’ordine del giorno;
visti gli articoli 11 dello Statuto della Re
gione siciliana e 75 del Regolamento interno
dell’Assemblea,
decreta
L ’Assemblea regionale siciliana è convocata
in sessione straordinaria per venerdì 2 set
tembre 1966 alle ore 17, per trattare il se
guente
ordine del giorno
I - Discussione del disegno di legge: « Isti
tuzione del fondo per Tindustria metalmec
canica siciliana» (378); «Costituzione del
fondo per l’industria metalmeccanica sicilia
na » (381); «Incentivi per l’industria metal
meccanica siciliana (405). (Seguito) Relatore:
Onorevole Salvatore Corallo.
II - Annunzio, lettura e discussione delle
mozioni: Numero 76 - Azione politico-ammi
nistrativa del Governo regionale in ordine ai
gravi fatti di Agrigento.
Numero 77 - Azione del Governo regionale
in relazione alla impugnativa della legge di
finanziamento del piano di interventi prio
ritari degli onorevoli La Torre - Corallo Cortese - Giacalone Vito - Russo Michele Rossitto - Genovese - Tuccari - Marraro Nicastro - Colajanni - La Porta - Ovazza Prestipino Giarritta - Barbera - Miceli - VajoJa - Santangelo - Carbone - Renda - Bosco Messana.
Palermo, 22 agosto 1966.
L anza.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole
Cortese ha chiesto congedo, per ragioni di
salute, per le sedute della sessione straordi
naria. Non sorgendo osservazioni, il congedo
si intende accordato.
Inversione dell’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in una
riunione dei Presidenti dei Gruppi, che ha
avuto luogo nel mio ufficio, si sarebbe rav
visata l’opportunità di invertire l’ordine del
giorno per trattare con precedenza le mozmni
numeri 76 e 77 che sono all’ordine del giorno.
Pongo ai voti questa richiesta.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contra
rio si alzi.
(E’ approvata)
Annunzio, lettura e discussione di mozioni.

PRESIDENTE. Sì passa al numero 2 del
l’ordine del giorno. Do lettura, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 83, lettera D) e 153
del Regolamento interno, delle mozioni:
« L ’Assemblea regionale siciliana,
considerato che la recente catastrofe di
Agrigento ha riaperto in modo drammatico
problemi di illegalità, di abusi, di affarismi,
di corruzione che hanno sollevato giusto, pro
fondo sdegno nella pubblica opinione;
considerato che i gravi fatti messi in luce
dalla frana di Agrigento si estendono ad al
tre importanti città deU’Isola dove, per anni,
come hanno potuto accertare le ispezioni or
dinate dall’Assemblea nel quadro della lotta
antimafia, ha regnato non la legge, ma l’arbi
trio incontrastato con la complicità e l’acquie
scenza della pubblica amministrazione statale,
regionale e locale;
considerato che occorre al più presto accia
rare tutte le responsabilità di ordine ammi
nistrativo, politico e penale onde dare all’opi
nione pubblica una spiegazione seria degli
eventi evitando così che le precise responsa
bilità di uomini e di partiti abbiano ad- essere
scaricate sul prestigio delle istituzioni;
considerato che l’assenza quasi totale del
Governo regionale diventa ogni giorno mo
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tivo e pretesto di attacco indiscriminato con
tro l’Autonomia;
considerato che il Governo non ha ancora
provveduto alla nomina della Commissione di
inchiesta per l’accertamento delle cause del
disastro e delle eventuali responsabilità, così
come aveva deliberato l’Assemblea nella se
duta del 21 luglio;
considerato che occorre precisare le respon
sabilità del Governo regionale in ordine allo
incredibile mancato invio delle relazioni di
inchiesta antimafia agli organi: dello Stato;
considerato che occorre valutare la tempe
stività e la concretezza degli interventi pre
disposti per la popolazione di Agrigento;
considerato che si rende indispensabile una
discussione urgente da parte dell’Assemblea
regionale,
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lativa al finanziamento del piano di inter
venti prioritari;
b) alla grave situazione determinatasi nel
le società collegate alla Sofis e nelle aziende
metalmeccani che ;
c) al coordinamento dei programmi sici
liani con quelli della Cassa per il Mezzo
giorno;
considerato che sono stati superati tutti i
tempi di impegno indicati dal Governo per
la presentazione del piano di sviluppo regio
nale;
considerata l’urgenza dì coordinare gli in
terventi e l’azione per ottenere l’utilizzazio
ne in Sicilia dei fondi di ammodernamento
definiti negli accordi comunitari in modo con
sono ad un ordinato sviluppo economico,
impegna il Governo

impegna il Governo
a riferire all’Assemblea con urgenza su tutte
a fornire all’Assemblea tutte le informazioni le questioni sopra indicate precisando le azio
e spiegazioni conseguenti a quanto sopra ni che intende promuovere ». (77)
esposto e a definire con precisi impegni l’azìo- |
L a T orre - C orallo - C ortese ne politico-amministrativa e di risanamento
G iacaiune V ito - Russo M ic h e 
morale che il complesso dei gravissimi fatti
le - R ossitto - G enovese - Tue- _
impone neUfinteresse delle popolazioni e per
cari - M arraro - N icastro - Cola salvaguardia dell’istituto autonomistico »,
LAJANNI - L a P orta - Ovazza (76).
L a T orre - C orallo - C ortese G iacalone V ito - Russo M ich e 
l e - R ossitto - G enovese - TucCARi - M arraro - N icastro - CoLAJANNi - L a P orta - Ovazza P restipin o G iarritta - B arbera
- M ic e l i - V ajola - S antangelo
C arbone - R enda - Bosco M essana .

« L ’Assemblea regionale siciliana
considerato che raffrettata chiusura del
l’ultima sessione ha troncato la possibilità di
portare avanti verso la soluzione problemi
fondamentali ed urgenti che interessano lar
ghe masse di lavoratori e l’economia gene
rale della regione;
considerato che occorre precisare come si
intenda provvedere:
et) a superare Timpugnativa alla legge re

P restipino G iarritta - B arbera
- M ic e l i - V ajola - S antangelo
C arbone - R enda - Bosco M essana .

Si inizia con la discussione della mozione
numero 76, di cui ho dato testé lettura.
Dichiaro aperta la discussione sulla mozione
numero 76, « Azione politico-amministrativa
del governo regionale in ordine ai gravi fatti
di Agrigento ».
E’ iscritto a parlare l’onorevole La Torre.
Ne ha facoltà.
LA TORRE. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, là frana dì Agrigento ha posto la
Sicilia ancora una volta airordine del giorno
della Nazione. Si torna a parlare dì questa
nostra terra e del modo in cui viene gover
nata. La Camera si è riunita in seduta straor
dinaria, il 4 agosto, ma non già per prendere
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provvedimenti straordinari per lo sviluppo
economico dell’isola, per l’attuazione del suo
StEttuto, per risolvere i problemi dell’Alta
Corte, per porre fine aU’emorragia dell’emigrazione e fronteggiare la disoccupazione.
Siamo aU’ordine del giorno del Paese per
un fatto senza precedenti: un quarto della
città di Agrigento è crollato. Ottomila cittadi
ni, da un giorno all’altro senza casa, hanno
perduto tutto: gli artigiani le loro botteghe,
i commercianti i loro negozi, gli operai il loro
lavoro. L ’opinione pubblica — sgomenta — si
è chiesta come ciò sia stato possibile. A que
sto angoscioso interrogativo si è tentato di ri
spondere invocando il fato, il destino, e le ca
lamità naturali che l’uomo non riesce a volte
a dominare. Si voleva risolvere tutto con un
appello alla solidarietà nazionale, punto e ba
sta. Questo tentativo è stato fatto dalla radio
e-dalla televisione, dal partito dominante e dal
suo giornale e anche, all’inizio, dalla grande
stampa dei padroni del vapore,
« L ’Unità », organo del Partito comunista ita
liano. per giorni e giorni è rirhasto solo sul
piano nazionale a condurre una vivace ed ener
gica campagna, ponendo tutti gli interrogativi
del caso. Si tentò, è vero, di rispolverare il so
lito ritornello della speculazione comunista.
Poi si avanzò la giustificazione: noi non sa
pevamo e Quindi non potevamo intervenire.
Ma ecco che « L ’Unità» pubblica il testo inte
grale della relazione Di Paola, sull’inchiesta
condotta alfiinizio del 1964 al comune di Agri
gento contemporaneamente alle inchieste allo
ra disposte, su nostra iniziativa, dal Governo
D’Aneelo, a Palermo, Trapani e Caltanissetta.
Crollarono così i « non sapevamo » perchè, su
decisione di questa Assemblea, le risultanze di
QueU’inchiesta erano state messe a conoscenza
di tutti gli organi statali, compresa la Magi
stratura.
Infine, per togliere ogni equivoco, il gior
nale del mio partito ieri ha pubblicato il te
sto del decreto del 1945 con cui si dichiara la
città di Agrigento inclusa nell’elenco degli abi
tati minacciati da frane, decreto firmato dal
Luogotenente, dal ministro ai Lavori pubblici
di allora, Cattanì, e dal guardasigilli Togliatti.
Oggi, così, tutta l’Italia sa che quelli che sa
pevano ed avevano i poteri per agire non han
no agito, hanno omesso di fare il loro dovere.
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coprendo con la loro passività o con la loro
connivenza i responsabili dei delitti che si an
davano consumando, e nessuno osa più dire
che non ci sono dei responsabili nella catastro
fe di Agrigento. Nessuno, badate, nemmeno
« Il Popolo », l’organo della Democrazia cri
stiana il giornale diretto dall’onorevole Ru
mor, il quale nell’ultima sua nota, occupando
si di Agrigento, ha affermato che la Demo
crazia cristiana ha fatto e farà il suo dovere.
Permettetemi di esprimere ogni preoccupa
zione quando ci viene assicurato che la De
mocrazia cristiana ha fatto e continuerà a fare
come sempre il proprio dovere e che è pronta
a colpire tutte le responsabilità. Ci vengono
alla memoria tutti i precedenti, il muro di
omertà che la Democrazia cristiana ogni volta
ha saputo erigere per salvare ì responsabili.
Non vorrò qui, certo, ricordare la fine mise
revole di certe inchieste nazionali. Voglio li
mitarmi alle esperienze che abbiamo fatto in
Sicilia nella lotta contro la mafia e la sua
compenetrazione con la vita pubblica, nella
lotta che abbiamo condotto per la moralizza
zione della vita pubblica in Sicilia.
Tutti sanno come per quindici anni la De
mocrazia cristiana ha bloccato le nostre pro
poste e come solo agli inizi del ’63 fu possi
bile condurre in porto l’iniziativa parlamenta
re per la nomina della Commissione antima
fia. Sappiamo anche come, approvata la legge,
se ne ritardò l’attuazione e come, ancora, nel
la campagna elettorale nazionale e regionale
del 1963 la Democrazia cristiana potè utiliz
zare i suoi legami coi gruppi mafiosi. D’al
tronde queste cose noi le abbiamo denunziate
senza essere smentiti. Ho avuto modo di leg
gere i resoconti delle sedute per il dibattito
sulle dichiarazioni programmatiche del quarto.
Governo D’Angelo.
Ma ecco che proprio in quei giorni la Sici
lia ritornava, ancora una volta, all’ordine del
giorno della Nazione con la strage di Ciaculli.
L ’opinione pubblica nazionale è commossa,
tutti chiedono azione pronta ed energica da
parte dei pubblici poteri. Finalmente la Com
missione parlamentare antimafia entra in fun
zione.
Noi comunisti presentammo alla Commissio
ne quattro importanti documenti sui rapporti
tra mafia e politica nelle quattro province
della Sicilia occidentale: Palermo, Agrigento,
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Trapani e Caltanissetta. Quei documenti furo
no pubblicati dalla nostra stampa e quello che
riguarda Palermo addirittura venne stampato
in opuscolo, e diffuso in migliaia di copie. Con
temporaneamente il nostro Gruppo parlamen
tare presentava una mozione, qui all’Assem
blea Regionale, per impegnare il Governo re
gionale ad affiancare l’azione della Commis
sione antimafia, e predisporre contempora
neamente le misure di sua competenza.
Nonostante le dichiarazioni di buona volon
tà fatte in quel particolare clima dal Presi
dente della Regione del tempo, onorevole
D’Angelo, ci vollero alcuni mesi perchè l’As
semblea potesse arrivare al dibattito sulla mo
zione. Si arriva così alla seduta del 3 novem
bre 1963 in cui l’Assemblea approva la mozio
ne che, fra l’altro, impegnava il governo
D’Angelo a disporre sollecite ispezioni, anche
attraverso « collegi » ispettivi, nei riguardi
delle amministrazioni comunali e nelle Came
re di Commercio di Palermo, Trapani, Calta
nissetta e Agrigento.
Noi votammo a favore della mozione di com
promesso finale, frutto di un lungo travaglio,
mettendo, però, in evidenza i limiti di quel do
cumento. Infatti, il punto su cui abbiamo in
sistito fino all’ultimo, premendo sul Presiden
te della Regione del tempo, onorevole D’An
gelo (ricorderà l’onorevole D’Angelo questo
aspetto) fu quello della composizione dei col
legi che dovevano fare l’inchiesta. Noi chiede
vamo che i collegi di ispettori "fossero com
posti da probiviri e tecnici delle varie materie
che dessero garanzie a tutte le forze politi
che assembleaci della oggettività e della pro
fondità dell’inchiesta che andava a compiersi.
La Democrazia cristiana si schierò, allora,
contro, e il Presidente della Regione disse no
a questa nostra richiesta. Ma le nostre preoc
cupazioni dovevano rivelarsi fondate, in par
ticolare per quanto riguardava Palermo, per
chè le risultanze dell’inchiesta non approfcn ■
dirono i problemi e lasciarono che i responsa
bili restassero senza nome e senza indirizzo.
Il 18 novembre 1963, comunque, si ebbe la
nomina delle commissioni ispettive e il 9 mar
zo ’64 venne annunciato airAssernblea il depo
sito delle relazioni su Palermo, Agrigento e
Trapani. Il gruppo parlamentare comunista
presentò una mozione con cui si chiedeva fra
1altro lo scioglimento dei Consigli comunali
di Palermo e Agrigento. Alla nostra iniziati
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va si affiancavano i colleghi del Partito socia
lista italiano di unità proletaria, ci fu una
iniziativa dei colleghi del Partito socialista ita
liano e una presa di posizione del Comitato
regionale del Partito renubblicano italiano.
L ’onorevole Dentini, al tempo vice presiden
te della Regione, fece un discorso al Politea
ma di Palermo in cui chiedeva lo scioglimen
to del Consiglio comunale di Palermo. Il dibat
tito in questa Assemblea si iniziava il 16 apri
le e si concludeva il 24, con il famoso voto col
quale si respingeva la nostra mozione, con 43
voti contro 43.
,
Io mi permetto di consigliare a tutti i col
leglli di rileggere, se hanno tempo, gli atti par
lamentari di quelle sedute. Oggi c’è la dimo
strazione di come la Democrazia cristiana riu
sci a fare svanire in una bolla di sapone tutta
la fatica compiuta per assestare un colpo al
sistema di potere basato sul clientelismo ma
fioso, sulla violazione delle leggi e dei rego
lamenti, sull’affarismo e sull’arricchimento
personale.
Non solo, ma i gruppi di potere che domi
nano la Democrazia Cristiana in Sicilia, d’ac
cordo con il loro gruppo dirigente nazionale,
trassero tutte le conclusioni politiche di quel
la vicenda e fecero pagare chi doveva pagare.
L ’onorevole D’Angelo, infatti, che pur con tut
te le cautele e tutti i limiti della sua iniziativa,
aveva osato troppo, accettando che si mettes
sero sotto accusa alcuni dei nodi fondamentali
sui cui si regge il sistema di potere della De
mocrazia Cristiana neU’Isola, non poteva re
stare un giorno in più alla Presidenza della
Regione. Certo, egli in tal modo pagava il
grave errore commesso, di avere alzato la spa
da della moralizzazione ripetutamente, facen
dola vibrare nell’aria e di non avere osato poi
colpire nel momento in cui si trattava di col
pire davvero. Ricordo che nella seduta del 22
aprile del 1964, l’onorevole Varvaro, in un ap
passionato discorso, annunciava a D’Angelo
quali sarebbero state le conseguenze che egli
stesso avrebbe pagato per il rifiuto di trarre
tutte le conseguenze politiche e amministrati
ve daU’inc.hiesta fatta. Certo, per D’Angelo
non si trattò di un semplice eiTore tattico;
egli pagava il conto finale degli errori, delle
contraddizioni della sua politica, che tante vol
te noi gli abbiamo indicato anche in questa
Assemblea. Perchè tutti possiamo trarre le
zione dai fatti, io voglio leggere qui uno strai-
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ciò della dichiarazione di voto fatta daironorevole Pizzo nella seduta del 24 aprile 1964.
CORALLO, Legga le interruzioni!
LA TORRE. Sì, pure le interruzioni fanno
parte.
Così la nostra mozione venne respinta con
43 voti contro 43. L ’onorevole Pizzo a nome del
Partito socialista italiano cercò di giustificare
il fatto che il suo Gruppo parlamentare faceva
macchina indietro aU’ultimo momento. Egli
sostenne che il rifiuto di \mtare il testo della
mozione non significava tirarsi indietro ma
che ciò era fatto con la convinzione e la cer
tezza che tutto sarebbe andato avanti. Noi a b 
biam o avpreso con soddisfazione, dice l’onore
vole Pizzo, che le risultanze del rapporto Bevivino sono storte contestate al Sindaco attuale
di Palerm o: ora abbiam o le controdeduzioni e
giacché esse sono la conferm a delle perm anenti
violazioni di legge della Giunta m unicipale, oc
corre, onorevole Presidente, procedere avanti
nelle procedure intraprese in ottem peranza
dell’ordinam ento regionale per gli Enti locali
in Sicilia senza rem ore e con decisione, con
la onestà e la serietà che la contraddistingue.
Ella ci ha detto che la Giunta non ha avuto il
tem po m ateriale di approfondire l’esam e dei
singoli fatti e trarne i conseguenti provvedi
m enti; noi socicdisti, anche attraverso i no
stri com pagni assessori, sappiam o ben e che il
Governo è appena all’inizio dell’esam e, che
deve esser fatto, del rapporto, d,elle controde
duzioni e degli atti relativi. E’ per questo’ che,
unitam ente ai Partiti al Governo abbiam o
concorda.to e firm ato l’em endam ento alla m o
zione dei compagni comunisti e socialisti di
unità proletaria, che riproduce la conclusione
della no.stra mozione. L ’em endam ento odierno
che abbiam o sottoscritto, che non è un regalo
di firm e, (come noi appunto sostenevamo) ri
sponde alle decisioni adottate, non m odifica le
7iq.stre posizioni che coincidono con le prem es
se e le conclusioni della mozione, è non è una
fuga, è una soluzione che intende accelerare
il risultato da. voi voluto. Il nostro voto di
oggi non è destiruito a porre rem ore, m a ha
un solo fine: evitare, che certe prese di po
sizione di alcuni am bienti dem ocristiani po
tessero far fallire la decisione che vogliamo
portare avanti e che intendiamo porti avanti
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questo Governo per lo scioglimento del Con
siglio com unale di Palerm o ».
Qui inizia una serie di interruzioni dei
colleghi del Partito socialista di unità prole
taria che rispondono per le rime a queste af
fermazioni fatte daU’onorevole Pizzo, il quale
conclude: « Questo che ho detto per Palermo,
onorevole Presidente, valga per Agrigento.
Onorevole Presidente, la responsabilità che
viene affidata a lei a al suo Governo, nel ri
spetto della legge e nella volontà di vederla
rigorosam ente applicata è grande; riguarda
non soltanto, in definitiva, i comuni di Paler
m o e di Agrigento, m a investe la validità di
questo Governo, dei suoi accordi program m a
tici, la m oralizzazione della vita pubblica, la
lotta contro la mafia. Con queste dichiarazioni
voterem o a favore degli em endam enti presen
tati. E con questa dichiarazione la nostra mo
zione viene affossata, con 43 voti contro 43. E
che cosa accadde invece di quello che l’ono
revole Pizzo preconizzava nel suo intervento,
con tanta sicumera, sicuro che l’azione mora
lizzatrice del Governo di centro-sinistra era
irreversibile, che la volontà politica del Partito
socialista non si sarebbe fermata e avrebbe
condizionato resistenza stessa del Governo?
Accadde che venne realizzato un compro
messo tra alcuni dei massimi esponenti della
Democrazia Cristiana in Sicilia, in particola
re l’onorevole Giovanni Gioia, attuale sottosegretario del Governo Moro nonché leader
della corrente fanfaniana in Sicilia e l’onore
vole Gullotti, membro della Direzione democristiana. Compromesso che venne esteso al
gruppo doroteo catanese diretto dairingegnere Drago e poi all’onorevole Volpe di Caltanissetta e quindi ai gruppi agrigentini. Si ar
riva così alla unificazione delle varie fazioni
e correnti democristiane sul cadavere del go
verno D’Angelo. Nasce il Governo Coniglio.
In questo contesto assume un significato grot
tesco il comportamento dell’onorevole Bonfiglio nel corso di questa vicenda.
L ’Onorevole Bonfiglio, il 10 marzo 1966, pre
senta una interpellanza esplosiva sul comune
di Agrigento che va con il numero 100 del
l’elenco e che viene abbinata alla 101, presen
tata dagli onorevoli Renda e Scaturro.BONFIGLIO. Se la matematica non è una
opinione, il 100 precede il 101.
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il P residente della Regione, che l’Ammini
strazione com unale di Agrigento continua an
collega. Dato che l’onorevole Bonfiglio osa in cora im perterrita a consentire l’abuso delle
terrompermi invece di stare zitto...
costruzioni! ». E aggiungeva l’onorevole Ren
da: « Mi capita un fatto recentissimo: una
GIACALONE VITO. Prima la presenta e costruzione abusiva in via Gioeni. Noi inter
veniam o presso l’Assessore allo sviluppo eco
poi si ritira.
nomico prim a che si discutessero i fatti in
BONFIGLIO. Il dibattito è aperto e sarà Assem blea, prim a che scoppiasse lo scandalo.
L ’Assessore allo sviluppo econom ico diffida
ampio, stia tranquillo.
l’Amministrazione di Agrigento. Ebbene, al
LA TORRE. Noi abbiamo le dichiarazioni cuni giorni fa si è riunita l’apposita com m is
deironorevole Bonfi,glio nel corso del dibattito sione comunale e per poco non è stata deli
sulla nostra mozione. Ma che cosa è successo berata la sanatoria di una costruzione che
poi? L ’onorevole Bonfiglio, dopoi la bocciatura ancora deve sorgere, anzi si voleva autorizzare,
della mozione comunista, il 24 aprile, dimenti cioè, il costruttore ad elevare di altri due pia
ca resistenza della sua interpellanza su Agri ni, m entre la Regione è intervenuta, per dif
gento. Se ne ricordano, però, gli onorevoli fidare l’Amministrazione di Agrigento a non
Scaturro e Renda che il 3 giugno chiedono la concedere quella autorizzazione. Ora, Signor
discussione delle interpellanze. Il 5 giugno lo Presidente della Regione, lei com e uomo di
onorevole D’Angelo Presidente della Regione parte della Democrazia Cristiana evidente
ancora per pochi giorni, a nome anche dell’ono mente è preoccupato dell’equilibrio interno
revole Bonfiglio (questo risulta dai verbali) che occorre conseguire nel suo partito. Sia
chiede un breve rinvio. Protestano Scaturro mo infatti in tem pi in cui questo equilibrio
e Renda, la discussione viene fissata definiti deve essere ricercato in m odo particolare. Si
vamente per l’8 giugno, lunedi. L ’8 giugno stanno svolgendo i precongressi, per cui con
ronorevole Bonfiglio non è presente in Aula. sideriam o in questa discussione l’assenza dello
Le interpellanze vengono illustrate da Scatur onorevole Bonfiglio non casuale. In realtà la
ro e Renda. D’Angelo annuncia la trasmissio interpellanza presentata dall’onorevole Bon
ne degli atti dell’inchiesta Di Paola al Pro figlio ha avuto altri fini. Infatti, dal m om ento
curatore della Repubblica, affermando che in cui è stato raggiunto l’accordo fra le varie
non ci sono gli estremi per lo scioglimento del correnti della Democrazia Cristiana, l’onore
vole Bonfiglio non insiste più per il suo svol
Consiglio comunale.
Io mi permetto, per dimostrare la limpidez gimento. Ma queste sono questioni che riguar
za e la coerenza della nostra azione, di leg dano l’onorevole Bonfiglio. Noi desideriam o
gere alcime frasi dell’intervento del compa sapere dal Presidente della Regione se in que
gno Renda a questa risposta dell’onorevole sto stato di diritto, qual è la R epubblica ita
D’Angelo, l’8 di giugno del 1964. Il collega Ren liana, quando le leggi vengono calpestate in
da così replicò testualmente: « Il Presidente modo così aperto, patente e per certi aspetti
della Regione dice che il Governo si riserva in m odo così provocatorio, il cittadino abbia
di studiare e approfondire gli addebiti a ca una sede a cui rivolgersi per vedere rispettato
nea della Giunta comunale. Ma se ha già ri- il proprio diritto. E’ un quesito retorico, signor
nesso gli atti al Procuratore della Repuhhli- Presidente. Ad Agrigento, per esem pio, si ar
ca non si capisce che cosa ancora debba ac- riva al pvjito che il Presidente della Regione
eertare. Se vi sono responsabilità di ordine firma un decreto in conseguenza, di una deci
penale, deve decidere la Magistratura. Il P re sione del Consiglio di Giustizia Amìninistrandente della Regione, la Giunta regionale, il tiva, secondo il quale dovrebbe abbattersi il
Governo regionale 'devono decidere sulle re palazzo Riggio in Piazza San Giuseppe, ed il
sponsabilità di ordine politico e di ordine am-, palazzo Riggio invece rim ane in piedi a sfida
ninistrativo. E’ un fatto veram ente intolle- della autorità della Regione. Il suo decreto,
'^tihile che m entre qui a Palerm o si è amivati signor Presidente della Regione è un pezzo di
di compromesso di far dim ettere la Giunta carta che non significa niente. I cittadini di
comunale, ad Agrigento si continua ad ammi- Agrigento che vogliono far valere i propri
ti-istrare com e se nulla fosse. Vorrei avvisare diritti sono costretti a rivolgersi all’autorità
avanti. Vedremo come si conclude, onorevole
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giudiziaria. Vi sono dei provvedim enti in cor
so^ non sappiam o fino a che punto il diritto
consente eli ricorrere a ll’Autorità giudiziaria
per costringere l’Autorità amm inistrativa a
com piere determ inati atti in dipendenza di
leggi che poi danno sufficiente discrezione. Ma
la realtà è che ci si rivolge al sindaco e questi
non risponde; ci si rivolge al Presidente della
Regione e questi non risponde nem m eno; che
ci si rivolge all’Autorità giudiziaria e ci si
avvia sulla strada delle liti e non si conclude
nulla. P er concludere, ho l’im pressione che il
comune di Agrigento sia comune di quelle tali
com unità del Far W est in cui le questioni d el
la giustizia potevano essere risolte soltanto
perchè ad un certo m om ento ” arrivano i
nostri” con m ezzi diversi da quelli legali, di
versi da quelli della corretta amministrazione.
Ma questo poteva accadere nel Far W est, non
può accadere nella R epubblica Italiana dove
esistono tradizioni diverse.
E, quindi, l’onorevole Renda conclude chie
dendo che per lo meno si prendano una serie
di misure transitorie. Ma su questo ritornerò
a proposito delle decisioni di ieri sera del
l’onorevole Vincenzo Carello. E col discorso
dell’onorevole Renda in Assemblea si consi
derò chiusa la discussione sulle inchieste del
la primavera del 1964, le inchieste che fini
rono in una bolla di sapone.
Ricordiamo i fatti successivi. Raggiunto
raccordo con GuUotti, i fanfaniani aprono il
fuoco e liquidano il governo D’Angelo. Si for
ma il governo Coniglio; all’assessorato agli
enti locali va l’onorevole Vincenzo Carollo.
Noi, da questo momento, ci dobbiamo chie
dere: in che cosa è consistito queU’approfoTidimento degli atti, quello studio delle oppor
tune misure di cui aveva parlato' il governo
in Assemblea a conclusione del dibattito sul
la mozione del 24 aprile e successivamente in
replica all’interpellanza dell’8 giugno. Da
questo momento la responsabilità è del nuo
vo Assessore agli enti locali. Ebbene, tutto
viene bloccato. A Palermo la giunta comuna
le si dimette nell’estate del ’64, ma per im
barcare i repubblicani e in attesa dell’imbar
co dei socialisti, che avverrà dopo le elezioni
del novembre del ’64. E così il gruppo di po
tere palermitano acquista la copertura del
centro-sinistra e può continuare i suoi traf
fici al comune e alla provincia. Badate, la
« gang » è la stessa perchè, per chi, non lo sa
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pesse, gli amministratori del comune di Paler
mo e quelli deU’amministrazione provinciale
sono le stesse persone, le stesse famiglie: un
fratello Brandaleone assessore al comune e
uno alla provincia; un Giganti al comune e
uno alla provincia; un Guttadauro padre al
comune e un figlio alla provincia ; un Ciancimino al comune ed il cognato medico asses
sore alla provincia; l’onorevole Gioia che
ha il suo cognato Sturzo assessore alle finan
ze alla provincia e Lima che sistema un fra
tello piuttosto squalificato al centro tumori
dei cui scandali torna oggi ad occuparsi la
stampa cittadina, così come sì aggrava in que
sti giorni, con drammaticità, la situazione re
lativa ai fasti e nefasti deiramministrazìone
provinciale.
Per quanto riguarda Agrigento, onorevoli
colleghi, noi dovremo chiederci come è stato
possibile che l’amministrazione regionale e
l’Assessorato regionale agli enti locali siano
rimasti passivi dopo avere contestato al sin
daco di Agrigento gli addebiti della relazio
ne Di Paola?
Ho letto queste contestazioni: si tratta di
un volume di 50-60 pagine, tutto documenta
to con dati, cui ramministrazione di Agri
gento ha risposto con delle controdeduzioni
veramente amene. Come questa per esem
pio: che tutte le sanatorie erano state concesse
nell’interesse delle masse popolari agrigen
tine! Il grande speculatore agrigentino, in
somma, costruttore di palazzi e di grattacie
li, diventato «massa popolare»! Perchè dun
que non si muove l’Assessorato regionale agli
enti locali? Non si muove perchè tutto do\mva restare in famiglia. La relazione Di
Paola, in sostanza, metteva in evidenza che
una città capoluogo di provincia come Agri
gento era stata governata da gruppi di po
tere come qualcosa di privato, di proprio. In
fatti, fino al novembre del 1954 Agrigento non
ha nemmeno un piano di ricostruzione. Ciò
significa che sino a quel giorno la città di
Agrigento non dispone nè di un piano rego
latore, nè di un regolamento edilizio e nem
meno di un piano di ricostruzione. Ma del
piano di ricostruzione, dopo il parere espres
so dal Provveditorato alle Opere pubbliche il
24 novembre del 1954, non se ne sa più nullaSi resta nel regime dell’arbitrio in una citta
con tre caratteristiche fondamentali da sah
vaguardare: gli ambienti monumentali e sto
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rici del suo centro abitato, i campi archeolo ciata dalla frana, voi ammettete invece un
gici di valore mondiale, le bellezze naturali carico cinque volte superiore a quello nore paesaggistiche. Ci sono le leggi del 1939, di male.Ebbene, questa è l’accusa fondamentale
vincolo in questi campi, ma il comune di che noi rivolgiamo ai gruppi di potere che
Agrigento non se ne avvede. Il primo decre hanno dominato nella città dì Agrigento e
to ministeriale che delimita nel territorio di alle forze politiche, che hanno avallato, di
Agrigento le bellezze naturali e paesaggisti- retto e partecipato a questa operazione in
che da sottoporre a vigilanza è del 12 giugno tutti questi anni. Quel regolamento e quel
del 1957 e si tratta, in verità, di ben poca programma infatti hanno legalizzato non
cosa. Solo il 14 giugno del 1962 ci fu una in solo le mostruosità edilizie di Agrigento, ma
dicazione, da parte della Commissione pro creato le condizioni per la frana che si è ve
vinciale per le bellezze naturali, di allargare rificata. Con quel regolamento edilizio e con
i vincoli. Nel 1963 il Ministero della Pubbli quel programma voi avete dato il crisma del
ca Istruzione recepisce tale indicazione e pre la legalità all’ignobile scempio che la specu
dispone il primo piano paesaggistico e fissa lazione edilizia stava compiendo sulla città,
entro quali limiti si possa costruire nelle zo all’ingordigia bestiale dei gruppi di potere e
ne soggette a vincolo. Questo piano però vie degli speculatori che ha travolto le stesse
ne annullato con sentenza del Pretore dì norme del regolamento edilizio. Ciò dimostra
Agrigento per vìzi di forma. E cosi sino ad quali delitti si possono compiere quando si
oggi Agrigento non ha un piano paesaggisti- antepongono agli interessi generali della col
co perchè lo stesso decreto del Presidente lettività gli interessi personali e di gruppo, la
della Regione fissa i vincoli ma non forma sete di potere e di arricchimento.
E passo alle vicende del piano regolatore.
il piano.
C’è un decreto interassessoriale del 12 marzo
Parliamo ora del regolamento edilìzio e del
1956 che obbliga una settantina di comuni
programma di fabbricazione previsto dalla
siciliani a redigere il piano regolatore gene
legge urbanistica del 1952. Il consiglio comu
rale. Agrigento è fra questi. Passano però
nale li approva il 18 febbraio del 1957; l’As
tre anni prima che il Consiglio, comunale de
sessorato regionale ai lavori pubblici il 18
liberi di adottare un piano regolatore inter
marzo del 1958. E ’ di stamani la notizia che
comunale con Porto Empedocle. A Porto
l’ispettore regionale dottor Mignosi ha denun Empedocle c’è pure una amministrazione de
ziato la scomparsa del dossier, cioè di tutta mocristiana che però' fa trascorrere altri due
la pratica in cui vi erano contenuti gli atti anni per aderire alla proposta di Agrigento
dell’iter formativo di questo regolamento edi e delibera infatti il 17 giugno del 1961. Ma lo
lizio famoso. Risulta che c’era il parere con Assessorato regionale allo sviluppo econo
trario del medico provinciale e di altri uffi mico lascia trascorrere ancora altri due anni
ci tecnici. Perchè l’amministrazione comuna per autorizzare la redazione del piano inter
le, in difformità, deliberò questo tipo di re comunale e si arriva al 17 aprile 1963.
golamento edilizio?
Il disciplinare di incarico- ai progettisti viene
Le mostruosità previste nel regolamento firmato il 3 ottobre del 1963. L ’artìcolo 3 del
edilizio e nel programma di fabbricazione ad disciplinare prevedeva la consegna da parte
esso annesso sono veramente inqualificabili. dei progettisti del progetto di massima del
Io mi limito a un dato, che è di immediata piano intercomunale entro sei mesi dalla con
comprensione; si prevede una densità di 20 segna da parte del comune di Agrigento delia
metri cubi per metro quadrato, con sette de cartografia aggiornata di uno a cinque mila
cimi di copertura. Cioè su ogni dieci metri di tutto il territorio. Questa cartografia ag
quadrati, sette possono essere coperti da co giornata ancora non esiste.
struzioni. Ciò significa 1.500 abitanti per et
Abbiamo appreso ora che solo 20 giorni fa,
taro previsti dal regolamento edilizio e dal dopo la frana, con delìbere di giunta, sono
piano di fabbricazione ad esso allegato. Nelle stati stanziati sette milioni per l’aggiornacittà civili, onorevole La Loggia — lei che ha mento e il completamento della cartografia
Osato difendere questo regolamento — la den necessaria alla effettiva redazione del piano.
sità non dovrebbe superare i trecento abi Risulta evidente che questa del piano regola
tanti per ettaro. Ebbene, in una città minac tore è stata una beffa.
Hcsoconti, f. 232
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Quello che importa sottolineare è che que
Sono trascorsi 10 anni dal decreto interassessoriale ed Agrigento non ha il suo piano sto andazzo è continuato dopo l’inchiesta Di
regolatore. I gruppi di potere locali, con la Paola, del 1964 e dopo il dibattito all’Assem
connivenza di settori del potere regionale e blea. Sono in grado di sottoporre all’attendegli uffici statali preposti al controllo, hanno zione dell’Assemblea un elenco di licenze con
voluto avere mano libera per fare il sacco del cesse in sanatoria dall’Assessorato ai lavori
la città. Ed è in questo quadro che vanno valu pubblici di Agrigento in questi ultimi due
tati tutti i delitti che sono stati commessi, la anni: palazzo Ficarella in via Santo Stefano,
distruzione del verde pubblico ; la cessione ad licenza concessa in sanatoria; palazzo Patti in
amici e parenti di decine di ettari di terreno via Dante, dall’Assessorato ai lavori pubblici,
demaniale; la costruzione in zone archeologi rilasciata licenza di costruzione contro il pa
che; il mancato rispetto, perfino, del cimitero rere della Commissione edilizia dell’ufficio
comunale; le costruzioni in deroga, le sana tecnico; palazzo Montana, contrada San Leo
torie, le riduzioni accordate agli appaltatori nardo, con costruzione abusiva dell’ottavo
sul due per cento- di cauzione previsto dalla piano; palazzo Gullo via Dante, licenza con
legge, con misure che vanno dall’l al 10 per cessa per metri 25: sono stati costruiti in de
cui chi doveva pagare un milione paga solo roga altri due piani e successivamente l’As
100 mila lire. Una beffa, una situazione per sessore Gallo, l’attuale Assessore, ha con
cui l’appaltatore non ha più nessun vincolo. cesso licenza in sanatoria; palazzo Aleonero di
Non starò, colleghi, a tediarvi con l’elenca via Esseneto, costruito in difformità- del pro
zione delle violazioni che sono state commesse. getto, approvato con un piano in più, l’Asses
Abbiam letto tutti la documentazione fornita sore con sua determinazione ha rilasciato cer
dalla relazione Di Paola, tutti conosciamo le tificato al grezzo e successivamente è avve"nuta l’approvazione da parte della Commis
irregolarità, i favoritismi, i reati che stamio
sione edilizia. Edificio Hotel della Valle: è
emergendo dal dibattito apertosi dopo la fra
stato costruito in difformità al progetto ap
na. Il giornale l’« Ora » ogni giorno documen
provato dalla Commissione edilizia, cioè con
ta ampiamente su tutti i fatti e c’è anche la
un piano in più; successivamente l’Assessore
documentazione suppletiva fornita daU’ono- Gallo ha concesso licenza in sanatoria. Pro
revole Lentini nella sua conferenza stampa. getto Castro e Saia, via Empedocle, ex cine
Sono avvenute, colleghi, le cose più incredi ma estivo. La larghezza della strada è di sette
bili. Ho qui im documento, un atto notarile metri, per il regolamento edilizio poteva co
attraverso il quale ramministrazione comu struirsi per l’altezza pari a due volte e mez
nale di Agrigento è arrivata a cedere al con zo la strada, metri 18; in deroga poteva-essere
giunto di uno degli amministratori del co concessa l’altezza fino a metri 25, ma l’Asses
mune di Agrigento del tempo, 5.400 metri sore Gallo autorizza l’altezza fino a metri 40;
quadrati di suolo demaniale, in enfiteusi, per palazzo Civiltà e Pullara, concessa licenza in
50 mila lire all’ettaro, con tutta una propa deroga per un piano in più hello stesso pa
ganda orchestrata, in base alla quale si do lazzo di cui risulta proprietaria di un appar
veva costruire lì — udite! — un albergo diur tamento la signorina Assuntina Gallo, sorella
no, essenziale per lo sviluppo turistico della dell’attuale assessore ai lavori pubblici Gercittà. Ebbene, sono trascorsi esattamente 14 lando Gallo.
anni dalla stipula di questo atto, dopo tutti
Ecco quindi come le forze che hanno domi
gli adempimenti per cui l’amministrazione di nato in questi venti anni, visto che l’inchiesta
Agrigento ha impegnato tecnici, avvocati, le della Regione si era conclusa in una bolla di
gali. Quattordici anni, ma dell’albergo diurno sapone, si sono sentite autorizzate a conti
non c’è nessuna ombra ed il terreno continua nuare nella loro attività.
a restare nelle mani di colui che lo ha usur
Se così stanno le cose, onorevoli colleghi,
pato, con la compiacenza del gruppo del pote noi abbiamo il dovere di accusare il Gover
re che in tutti questi anni ha dominato la cit no regionale- e particolarmente l’Assessore agli
tà di Agrigento. Mi limito a dire che, sono Enti Locali, onorevole Carello, di aver blocca
avvenute cose di questo tipo e che quando av to -ogni iniziativa, di avere violato delibera
vengono cose di tal genere non c’è più da me tamente gli impegni assunti dal precedente
Governo in Assemblea, di approfondire l’inravigliarsi di nulla.
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dagine e di prèndere i provvedimenti neces
sari nei confronti del comune di Agrigento.
Ella, onorevole Carello, ha messo tutto a ta
cere e il decreto di ieri sera, con cui nomi
na il commissario ad acta è un atto di accu
sa che si ritorce contro di lei, perchè lei sta
facendo questa azione oggi sulla base di quei
fatti che già risultavano dalla relazione Di
Paola.
Lei, onorevole Carollo, ha consentito, que
sta è l’accusa fondamentale che noi le fac
ciamo, che i conti fra i gruppi di potere agri
gentini si regolassero in famiglia, cioè allo
interno della Democrazia cristiana. Da qui la
soddisfazione data all’onorevole Bonfiglio con
la mancata ripresentazione, nel novembre
1964, di Foti e Vajana e con la candidatura a
sindaco del professor Ginex. Con un riequili
brio delle posizioni di potere 'fra le varie fa
zioni ed i vari gruppi voi avete creduto di
chiudere la vicenda degli scandali ad Agri
gento, co3me nelle altre città siciliane. Ma ec
co che a venti anni di distanza del decreto
luogotenenziale del 1945 avviene la frana e
un quarto dell’abitato di Agrigento va in
frantumi e otto mila abitanti restano senza
casa e allora si riapre tutto il dibattito.
Il 21 luglio di quest’anno in Assemblea ave
te dovuto assumere Timpegno di riprendere
le indagini. Ebbene,' onorevole Carollo, ella
che in questi ultimi giorni si riempie la bocca
cianciando di diritto-dovere dell’Assessorato
agii Enti locali di compiere tutte le ispezioni
necessarie al comune di Agrigento, ella dopo
avere bloccato per due anni ogni intervento
su Agrigento, è rimasto fermo, paralizzato,
ancora per un mese perchè questo è l’ordine
del suo partito.
Si sveglia solo quando la commissione di
inchiesta nominata dal Ministro dei Lavori
pubblici stava mettendo le mani sui docu
menti incriminati. A quel punto, ella si sve
glia e manda due ispettori nel tentativo mal
destro di avocare a sè le indagini, contestan
do di fatto i poteri alla Commissione mini
steriale.
E ’ accaduto, infatti, che la Commissione
ministeriale ebbe sbattuta la porta in faccia
dal sindaco di Agrigento che si trincerava
dietro le disposizioni dei commissari dell’As
sessorato agli Enti locali, unico e solo autoriz
zato a fare ispezioni al Comune di Agrigento.
Questo è un punto incontrovertibile, il pro
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fessor Martuscelli rientrò infatti a Roma de
nunciando l’accaduto e tutta la stampa ri
portò le sue dichiarazioni.
Da qui la lettera del Ministro Mancini al
Presidente della Regione per arrivare ad un
chiarimento.
Ella, onorevole Carollo, ha dovuto fare
macchina indietro, ridicolizzato da tutta la
opinione pubblica nazionale; ma qual è il
prezzo politico che la Sicilia e le nostre isti
tuzioni autonomistiche hanno dovuto ancora
una volta pagare in conseguenza del suo ge
sto sconsiderato?
Abbiamo assistito alla campagna della gran
de stampa, della stampa dei padroni del va
pore contro l’Autonomia, accusata ancora una
volta di e.ssere lo strumento per coprire tutte
le illegalità; il « Corriere della Sera » ne ha
approfittato per riproporre il suo antico di
scorso contro il nostro Statuto regionale. Ecco,
onorevoli colleghi, come si discredita la nostra
autonomia, come si apre il varco ai nostri ne
mici di sempre che muovono all’attacco dei
poteri della Regione.
E ’ giunto il momento di trarre alcune con
seguenze dai fatti che sono avvenuti. L ’auto
nomia regionale oggi si difende se siamo ca
paci di fare pulizia qui in casa nostra.
Emergono precise responsabilità da parte
dell’Assessore agli Enti locali e auesta As
semblea ha il dovere di prendere delle misu
re per condannare inequivocabilmente l’ope
rato dell’onorevole Carollo. Non si tratta di
un incidente. Ci ' troviamo di fronte ad un
Assessore che ha il delicato comnito di con
trollare rattività degli Enti locali in Sicilia,
il quale, assunta la carica aH’mdomani del
dibattito parlamentare sulle inchieste condot
te nei comuni di Palermo, Tranani, Ap'ngento
e Caltanissetta, venuto in possesso delle con
trodeduzioni di quegli amministratori alle
contestazioni avanzate dal precedente gover
no D’Angelo, non muove un dito, prende tut
to per buono, non disturba quegli amminì.stratori. Questa era la consegna avuta dal suo
partito in seguito al compromesso realizzato
fra le varie fazioni della'Democrazia cris+ìana
nell’Isola, in vista delle elezioni comunali del
novembre 1964. Quando .«coppia la frana di
Agrigento a lui viene affidato il compito di
copertura e l’onorevole Carollo questo com
pito tenta dì realizzare fino in fondo, prima
restando paralizzato per trenta giorni e poi
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esponendosi al ridicolo quando osa intralciare
l’incliiesta promossa dal Ministro ai lavori
pubblici.
E ’ sulla base di questi fatti che noi oggi af
fermiamo che ella, onorevole Carollo, è in
degno di ricoprire il delicato compito di As
sessore agii Enti locali della Regione siciliana
ed è per questo che, a conclusione di questo
dibattito, presenteremo un ordine del giorno
di deploazione del suo operato.
A tale conclusione siamo pervenuti anche
per un giudizio più complessivo sulla attività
svolta dall’onorevole Carollo in questi due
ultimi anni.
L ’onorevole Carollo ha portato nell’asses
sorato agli Enti locali un metro di governo in
base al quale le amministrazioni da control
lare si dividono in tre categorie. La prima
categoria è quella delle amministrazioni di
sinistra e non democristiane in genere, da
perseguitare con ogni mezzo. La seconda ca
tegoria è quella delle amministrazioni comu
nali democristiane dominate da gruppi di po
tere che fanno capo alla sua corrente. Queste
vanno protette fino in fondo e i loro scandali
coperti. C’è infine, la categoria delle amministazioni democristiane dominate da gruppi
di potere facenti capo ad altre correnti. Que
ste diverdano importanti particolarmente se
sono in provincia di Palermo, nel suo colle
gio elettorale.
Con queste Carollo tenta di realizzare un
« mod,us vivendi » che può essere definito
della partecipazione agli utili.
Le de’ibere di tali amministrazioni e par
ticolarmente quelle del comune- eapoluogo e
dell’amministrazione provinciale vengono se
guite con particolare attenzione. L ’onorevole
Carollo, sa che molte delibere nascondono
grosse porcherie,. Che cosa fa? Le blocca o le
fa bloccare e poi apre la trattativa con i suoi
amici-nemici amministratori.
Cito .solo due casi. Dopo la municipalizza
zione, decisa dal Consiglio eomimale di Pa
lermo, della Ditta Restivo, si trattava di fare
l’organico; ed è im caso in cui si è avuto que
sto, tipo di intervento. Poi c’è il caso del pas
saggio in organico dei cottimisti dell’Ammi
nistrazione provinciale. Si è contrattata la
percentuale sulle assunzioni. Accade così che
l’onorevole CaroUo non ha mosso un dito con
tro le malefatte dell’amministrazione provin
ciale di Palermo e ora solo grazie all’inter-
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vento della Commissione antimafia si stanno
mettendo le mani sui responsabili di alcuni
gravissimi reati nella concessione e nelle
proroghe degli appalti, nel sistema delle trat
tative private, nelle forniture all’Ammini
strazione provinciale, negli affitti di immobili
portati a termine a vantaggio di speculatori
con il conseguente danno per la Provincia di
diecine di milioni. E ’ qui rispunta Vassallo,
perchè si tratta, infatti, delle stesse famiglie,
degli stessi gruppi al Comune e alla Provin
cia e ritorna lo stesso tipo di speculatori.
Ma perchè l’onorevole Carollo non è inter
venuto? Io credo che noi dobbiamo trarre una
conclusione: perchè i Reina, primo presidente
della Provincia, gli Ureo, secondo presidente
della Provincia, Riggio. l’attuale presidente,
risoetto all’onorevole Carofio sono degli ap
prendisti. Se guardiamo l’operato deU’onorevole Carollo, quale amministratore regionale
ci vengono alla memoria: lo scandalo dei cot
timisti dell’Assessorato agricoltura assunti e
pagati dall’onorevole Carollo in violazione
della legge e poi licenziati dall’onorevole
Corallo: lo scandal'o del consorzio antiCoccidico di Palermo da noi denunziato, per cui lo
onorevole Carello si è guadagnato il titolo di
« formichiere ». Questi sono i nrecedenti.
Smo a Quando la Sicilia sarà ranpresentata
da un nersonale politico-di onesta natura le
nostre istituzioni autonomistiche non potran
no "on scadere, non essere discreditate, non
nerdere tutto il loro prestigio. Altro che di
fesa dell’Autonomia! Ecco perchè noi dob
biamo dire « basta ». ner la difesa della no
stra stessa dignità, ner la difesa dello Statuto
al Quale abbiamo prestato giuramento.^ Come
possiamo, infine, nensare di mettere ordine
nella vita dei nostri enti locali Quando al loro
controllo .sono posti uomini che disonorano
la nostra Regione? Ecco perchè sì impone di
dare un esempio e noi ste.ssi dobbiamo saper
lo dare. Dobbiamo saperlo dare a noi stessi
come classe politica dirigente regionale. Solo
cosi potremo batterci per il rispetto- dei di
ritti del’a Sicilia contro ì nemici dell’Autonomia, per far rispettare le leggi e i regola
menti della Regione dagli amministratori dei
vari enti minori e da tutti i cittadini.
Torniamo, per concludere, ai casi di Agri
gento. Come è stato possibile che ad Agri*
gente si determinasse una situazione così
scandalosa? Si tratta proprio di un’eccezione?
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Noi sappiamo qual è la gravità del fenomeno
della speculazione edilizia e del clientelismo
mafioso in tutte le città siciliane.
Per quanto riguarda la Sicilia occidentale
la documentazione presentata da noi comuni
sti per Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta alla Commissione antimafia, rappre
senta una vera e propria idolatria del siste
ma di potere dominante. Il raoporto Bevivino per Palermo non ha fatto altro che elen
care un certo numero di fatti ormai di domi
nio pubblico senza approfondire l’inchiesta
per colpire i veri responsabili. Ma perchè la
situazione di Agrigento si configura oggi come
la più scandalosa e la più mostruosa? Anche
qui c’è una spiegazione politica.
Subito dopo la liberazione, Agrigento si
caratterizzò come la provincia siciliana con la
maggiore arretratezza economica e sociale,
con le maggiori contraddizioni e nello stesso
tempo come la provincia politicamente più
avanzata dell’Isola. Il movimento contadino e
operaio, sotto le bandiere comuniste e sociali
ste, irruppe sulla scena politica con una forza
travolgente. Che risposta seppero dare le
classi dominanti alla fame di libertà e di
terra dei contadini agrigentini? La risposta
fu quella della repressione, il tentativo di ri
cacciare indietro, quel movimento. Ma fatta
Questa scelta - si capi che non era possibile
fermare le masse contadine di Cam catti o
Campobello, di Sciacca o di Favara, di Raffadali o di Cattolica, di Sambuca o di Santa
Margherita Belice nell’ambito della legalità
repubblicana. Ecco perché subito in quella
provincia avvenne la compenetrazione tra
mafia e potere costituito. L ’assassinio di Miraglia. segretario della Camera del Lavoro
di Sciacca, e il modo con cui; non si vollero
scoprire i mandanti del delitto mette in evi
denza questa compenetrazione. In molti co
muni marescia.lh dei carabinieri, commissari
di Puìoblica Sicurezza, mafia, banditi e forze
conservatrici locali sono in combutta.
Spezzatasi sul piano nazionale l’unità delle
forze antifasciste e la collaborazione dei tre
grandi partiti di massa, estromessi comunisti
®socialisti dal governo, avviene la restaura
zione capitalista e la classe dominante nazio
nale inizia l’azione di erosione dellO' Statuto
6 della Autonomia. Per realizzare questo
obiettivo essa ha bisogno in Sicilia di gruppi
potere subaltèrni, che non contestino la

A ssem blea R egion ale Siciliana
2 S e t t e m b r e 1966

politica antim.eridionalistica e antisiciliana,
ma anzi la assecondino, avendo in cambio
mano, libera nella politica di sotto governo,
del clientelismo, della speculazione, della
corruzione amministrativa. Tutto ciò nelle
particolari condizioni di arretratezza econo
mica e sociale deU’agrigentino ha condotto ai
risultati mostruosi che oggi constatiamo.
Quali sono i risultati di questa politica?
Negli ultimi dieci anni sono fuggite le mi
gliori energie: 80.000 emigrati, interi comuni
svuotati; il quaranta per cento della popola
zione. Comuni come Cattolica svuotati del 40
per cento della popolazione.
La riforma agraria è stata tradita con la
vendita fasulla delle terre e l’arricchimento
deH’intermediazione mafiosa. Ancora oggi si
continua su questa strada, nonostante le ma
nifestazioni contadine che hanno scosso la
provincia di Agrigento.
A Campobell'o, uno dei feudi richiesti dai
contadini l’anno scorso, è stato venduto in
questi mesi agli emigrati dall’agrario per
circa 200 milioni. Ecco come si perpetua la
politica di sempre a danno del Mezzogiorno.
A Campobello c’è sindaco l’onorevole Giglia,
con l’appoggio del centro-sinistra e Giglia
non fa fare la riforma agraria ma assume —
proprio in questi mesi —•trenta dipendenti.
E quale è la politica che è stata seguita nel
settore minerario? Quello che avete consen
tito di fare ad un gruppo di sfruttatori paras
siti? Voglio citare un solo caso: la più impor
tante miniera, la « Lucia », che rappresentava
la speranza per centinaia di operai, l’avete
lasciata in mano al vostro amico, ingegnere
Ippolito, che ha ricevuto più di un miliardo
di finanziamenti. Oggi l’Ente minerario sici
liano riceve una triste eredità di opere da ri
fare e solo 80 operai occupati.
E qual è la politica per la industrializzazio
ne. Avete puntato tutto sulla Montecatini a
cui avete consegnato tutte le risorse; del sot
tosuolo e ben tredici miliardi di finanziamenti.
In questa drammatica situazione economica
e sociale si è sviluppato il boom edilizio agri
gentino su cui disserta stamani, sul « Giornale
di Sicilia » l’amico Aristide Gunnella,
Mentre la provincia si spopolava il capo
luogo si gonfiava come un tumore mostruoso,
cosicché al momento della frana Agrigento
contava 50 mila abitanti:' in dieci anni è au
mentata di 10 mila abitanti cioè 1000 abi-
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tanti in più airanno. Ad Agrigento la massa
fondamentale deiroccupazione è data dai
pubblici dipendenti; 8 mila pubblici dipen
denti su 50 mila abitanti! Credo che sia la
cifra relativa record del mondo. Mille impie
gati alla Provincia, dì cui 350 distaccati pres
so altri enti, cioè galoppini; 500 impiegati al
Comune; 170 netturbini di cui 50 non cono
scono l’uso della scopa; l’Ospedale psichia
trico ha 350 infermieri su 700 ricoverati e di
questi 350 infermieri solo 100 stanno nelle
corsie, mentre il resto sono per « incarichi
speciali ». Ora, in una situazione come questa,
prevale l’arte di arrangiarsi ed è su questa
base, la raccomandazione per il lavoro, per la
casa, per il sussidio, per il passaporto, per il
porto d’armi, per ogni tipo di licenza ammini
strativa, del favoritismo, della discriminazione
e della corruzione che si è fondato un vasto
sistem.a di potere.
Tutto viene investito da questo sistema:
ogni Ente, ogni organo dello Stato e della
-Regione deve soggiacere a questa legge. Tut
to si corrompe e degenera. Si è imposto alla
Regione di acquistare l’albergo dei Templi
con Targomento che questo serviva alla va
lorizzazione turistica della città. Si sono spese
decine e decine di milioni, dopo di che a che
punto siamo? L ’albergo è chiuso, si dice che
è cadente, colui che è preposto allaj sua am
ministrazione ha costruito a 50 metri di di
stanza l’albergo della Valle, ottenendo lauti
Contributi dalla amministrazione regionale.
Non solo, ma continua a ricoprire la carica
di amministratore dell’Ente e nel bilancio di
pevi.sione del 1966 delle Aziende autonome
speciali, leggo che quest’anno vi sono 10 mi
lioni in bilancio per pagare stipendi ai fun
zionari e accessorie a Consiglieri di ammini
strazione del fantom.atico Ente. Ecco come
stanno le co'^e, aual è la concezione del po
tere. Ho saputo di un grosso scandalo che ha
investito l’Istituto professionale per il turi
smo, l’industria e l’artigianato. di uno scan
dalo per cui c’è stata una inchiesta, ma le
cose restano in gran parte in famiglia e non
se ne fa nulla,, così come non si è saputo più
nulla per l’inchiesta aU’Istituto Magistrale di
Ribera sulla compra-vendita delle promo
zioni.
Onorevoli colleghi, mi avvio alle conclu
sioni. In queste condizioni i cittadini, gli elet
tori finiscono col convincersi che il diritto è
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una beffa, e che il problema invece è farsi
« proteggere ». Nel corso della campagna elet
torale capita a noi — dirigenti del Partito co
munista — di parlare con dei cittadini che ci
dicono: « Si, voi comunisti avete ragione ma
non potete fare nulla, non siete al potere. Io
so che l’onorevole tal dei tali mi ha fatto un
importante favore ». Qual è difatti, l’attività
fondamentale dì molti deputati della Demo
crazia cri.stiana? Sbrigare le pratiche degli
elettori. Conversando con qualcuno di noi
cosa ci sentiamo dire: « Fortunato tu che sei
nel Partito comunista, da voi le preferenze
sono un’altra cosa. Io invece debbo stare die
tro ad una miriade di pratiche e sapessi
quanto mi costa di fatica e anche dì spesa, di
so’e lettere, francobolli e non parliamo di sus
sidi ai capi-elettori, ed ecco che lo stipendio
di deputato diventa un’inezia ». Ci vogliono
tanti soldi per fare politica di questo tipo,
ed ecco allora l’ingranaggio delTinvoluzione
politica ed amministrativa che travolge an
che chi tra voi aveva cominciato con le mi
gliori intenzioni. Ci sono deputati democri
stiani che non hanno mai fatto un comizio,
un discorso, una conferenza o scritto un ar
ticolo, di cui sarebbe invece interessante esa
minare l’archivio.
Si dice che l’onorevole Volpe abbia un ar
chivio con 80 mila indirizzi dì beneficati che
poi vengono visitati dai cani elettori con « codnola storta » o con cravatta, nel corso della
campagna elettorale: che l’onorevole Volpe sa
rebbe seguito a ruota dall’onoreAmle Bonfade
di Palermo e così gli altri. In queste condi
zioni, con questo sistema di potere da voi
creato non rimane spazio per una dialettica
politica fondata su una gerarchia di valori.
E questo fu denunciato a suo tempo dal pro-,
fessore Gasnare Ambrosini che dovette fug
gire dalla provincia di Agrigento. Ci viene
da ridere quando l’onorevole Rumor ci dice
che ciò che ci divide è la concezione delb
Stato, della democrazia.
Ad Agrigento nella Democrazia cristiana
la concezione dominante è stata quella della
eliminazione fisica dei concorrenti con 1®
lupara. Campo. Eraclide Giglio, Montaperto,
eliminati con la violenza, erano concorrenti
pericolosi.
Il Commissario Tandoi, ucciso,,sapeva trop
po e minacciava di parlare dopo che era stato
trasferito a Roma.
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Onorevoli colleghi, la frana che nel mese
scorso ha ■colpito Agrigento è una tragedia
che ci impone di prendere tutte le misure ne
cessarie per aiutare le famiglie colpite a ri
costruirsi la casa, la bottega, il negozio, il la
voro, una vita.
li nostro Partito inviando per primo, -il 23
luglio, una autorevole delegazione parlamen
tare. sul posto, ha indicato proposte precise
per dare l’assistenza immediata ai sinistrati
e per affrontare su basi serie il problema del
la ricostruzione urbanistica, per assicurare il
lavoro a chi lo ha perduto. Il Prefetto di
Agrigento ha dovuto dare atto della validità
di molte proposte accogliendo per prima
quella della requisizione degli alloggi, che ha
consentito in poco tempo di liquidare lo scon
cio delle tendopoli. Abbiamo fatto appello
alla solidarietà dei comuni popolari e la ri
sposta è stata pronta e generosa e solo le dif
ficoltà ambientali, la mancanza di collabora
zione degli amministratori agrigentini non ci
hanno consentito di fare tutto quello che era
possibile; 130 bambini stanno avviandosi alle
colonie adriatiche dei comuni emiliani.
Lascio ai compagni parlamentari di Agri
gento il compito di illustrare le proposte che
noi presentiamo per la ricostruzione della città
e per assicurare una ripresa immediata della
occupazione operaia agrigentina. Ci sono mol
te cose da precisare e da definire di intesa
con il governo nazionale a proposito del de
creto dei venti miliardi e della parte che deve
mettere la Regione ed in particolare quanto
la Regione deve fare con urgenza.
Io voglio fare solo poche altre considera
zioni a conclusione di questo mio intervento.'
Che lezione dobbiamo trarre dalie vicende di
Agrigento?
Noi abbiamo dato atto al Ministro Mancini
del suo impegno, di voler fare luce sulle re
sponsabilità per punire i responsabili; abbia
mo dato atto a quei dirigenti del Partito So
cialista e del Partito Repubblicano e a tutti
coloro che hanno appoggiato almeno sino ad
pggi, l’azione del Ministro per spezzare tutti
i tentativi della Democrazia cristiana di fare
quadrato attorno ai gruppi di potere agrigentini. Ma parliamoci. chiaro, qui non si tratta
di fare volare alcuni stracci o di fare pagare
soltanto alcuni funzionari statali che hanno
avallato gli scandali, trasferendoli in altra
^sde. Qui si tratta di aggredire un sistema di

A ssem blea R egion ale Siciliana
2 S e t t e m b r e 1966

potere che è il vero responsabile della situa
zione che si' è verificata ad Agrigento.
Ora, quando i dirigenti regionali del Par
tito socialista italiano, dopo avere contestato
ai gruppi di potere della Democrazia cristia
na agrigentina la loro responsabilità, conclu
dono riproponendo come soluzione politica
quella della estensione della formula di cen
tro-sinistra a quel Comune, finiscono con il
tradire tutte le loro affermazioni. Il comune
di Agrigento è stato la culla del centrosinistra.
Ricordo ancora rarticolo entusiasta pub
blicato sul r« Avanti » scritto dal mio caro
amico Pietro Ancona con cui si annunziava,
nel lontano 1960, alla Italia e al mondo che al
comune di Agrigento si era insediata la pri
ma Giunta di centro-sinistra. Ma quella
Giunta non ha intaccato nulla nel sistema di
potere della' Democrazia cristiana, anzi ha un
poco infangato i socialisti, compromettendoli
in alcune operazioni che oggi i democristiani
locali cercano di utilizzare come arma di ri
catto nel corso di questo dibattito per dire
che sono tutti compromessi.
Nè le cose sono andate meglio negli altri
comuni della provincia dove Lauricella e i
suoi compagni hanno voluto esportare il cen
tro-sinistra. Non parliamo poi della situazio
ne deU’amministrazione provinciale di Agri
gento, dominata ormai da molti anni dal cen
tro-sinistra. Lì c’è una paralisi permanente,
tm susseguirsi di crisi.
E le cose non vanno diversamente nelle
altre città siciliane. Basta guardare Paler
mo, Trapani, Caltanissetta, Siracusa ed in
fine al centro-sinistra regionale. Nel corso
dell’ultima crisi del Governo Coniglio, Lauricella fece la voce grossa, riconoscendo che le
cose nel Governo andavano male e che ci vo
leva una ristrutturazione della Giunta per
rompere le baronie assessoriali, per afferma
re la pienezza del potere politico del centrosinistra in tutti i settori ed il trionfo della
sua cosiddetta « volontà politica rinnova
trice». E chiese, in conseguenza, alcuni as
sessorati-chiave per affermare questo indi
rizzo; in particolare, chiese le finanze e lo
sviluppo economico. Per le finanze, le baro
nie da colpire erano quelle delle esattorie, ma
l’onorevole Pizzo, che Lauricella aveva man
dato alle finanze per attuare la volontà rin
novatrice del centro-sinistra e del Comitato
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regionale del Partito socialista italiano, è ve
nuto invece qui qualche mese fa a chiederci
di chiudere la partita. Ma questa non è una
eccezione: in tutti i campi gli assessori so
cialisti sono travolti dall’andazzo del sistema
di potere della Democrazia cristiana. La ve
rità è che col centro sinistra non si è intaccato
il sistema tradizionale di potere della Demo
crazia cristiana.
Il risultato più negativo è che forze impor
tanti come quelle del Partito socialista, che
tradizionalmente erano state al nostro fianco
nella lotta per contrastare questo sistema di
potere, oggi rischiano di essere assimilate
nel gioco tradizionale della Democrazia cri
stiana. Nè la prospettiva della unificazione
con i socialdemocratici preannuncia alcunché
di buono in Sicilia.
Ecco perchè noi diciamo che il problema po
litico fondamentale che si pone in Sicilia oggi,
in maniera ancora più acuta ed urgente che
sul piano nazionale, è quello del superamento
della discriminazione anticomunista. E con
questo noi non crediamo di essere il toccasana
o il mago che guarisce tutti i malanni. Noi so
steniamo invece che affinchè in Sicilia si pos
sa intaccare, rompere la cristallizzazione del
sistema di potere basato sul clientelismo,
sulla corruzione, sul sottogoverno è necessa
rio determinare una nuova dialettica fra tut
te le forze politiche democratiche. Bisogna
respingere la tesi dominante che vuole ante
porre la formula ai problemi e alle forze
disponibili.
Occorre partire, invece dai problemi e veri
ficare concretamente quali sono le forme real
mente disponibili per affrontare e risolvere
quei problemi. La contraddizione fondamen
tale in cui si dibatte ancora oggi la nostra
autonomia sta nel fatto che le poche leggi
buone approvate in Assemblea passano., dopo
grandi lotte e movimenti di massa, con certi
schieramenti delle forze disponibili nel Paesese, ed invece poi a realizzarle è chiamato
uno schieramento, quello di centro-sinistra,
che non è in grado di esprimere la volontà
rimiovatrice di quelle forze del paese. E così
la vita politica e amministrativa siciliana de
genera e torna a prevalere continuamente il
sistema tipico dei gruppi di potere della De
mocrazia cristiana al di là delle risoluzioni del
Comitato regionale del Partito Socialista, al
di là delle dichiarazioni dell’onorevole Lauricella, al di là delle buone intenzioni, dico io.
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di tutti i compagni che nel Partito socialista
italiano credono in una politica di rinnova
mento.
Oggi il dramma che ha colpito Agrigento
ci ripropone, in tutte le lorO' mostruosità, le
conseguenze di questa politica e purtroppo
dobbiamo assistere allo spettacolo dello sca
tenarsi di tutti i nemici della nostra Autono
mia, che vogliono approfittarne per affossare
definitivamente le nostre istituzioni.
Oggi tutta l’opinione pubblica nazionale è
sensibilizzata e punta l’indice accusatore sul
la classe politica siciliana. Noi non dobbiamo
lasciarci intimidire e dobbiamo mettere in
evidenza la responsabilità della classe domi
nante nazionale nell’avere con la sua politica
creato in Sicilia questa situazione. Ma detto
questo, dobbiamo riconoscere che è giunta la
ora delia verità per la classe dirigente sici
liana. Ci si offre un banco di prova, una occa
sione storica: ebbene, si tratta di non per
derla.
Per quanto riguarda noi comunisti, siamo
pronti ad assumerci tutte le responsabilità e
fino in fondo. Questo discorso lo facciano
a tutti coloro che nel Partito socialista,
nel Partito repubblicano e nella stessa De
mocrazia cristiana avvertono che così non si
può andare avanti. Al recente convegno degli
autonomisti a Villa Igea noi comunisti ab
biamo parlato senza iattanza e abbiamo vo
luto fare un esame critico delle esperienze di
questi venti anni e dello stato delle nostre
istituzioni, facendone scaturire alcune preci
se proposte costruttive, che investono aspetti
fondamentali delle nostre istituzioni. Dob
biamo affrontare i problemi del piano di svi
luppo regionale mentre al Parlamento nazio
nale è in corso il dibattito sulla programma
zione nazionale. Dobbiamo affrontare i pro
blemi della riforma amministrativa e, ancora,
quello di tutti i rapporti tra Regione ed enti
locali. Dai fatti di Agrigento viene la indica
zione che non è più rinviabile la legge urba
nistica e il piano urbanistico regionale.
Su questi problemi noi comunisti abbiamo
proposte di legge elaborate o in corso di elaborazionè. Si facciano avanti, quindi, onesta
mente e coraggiosamente, coloro che in seno
all’attuale schieramento di centro-sinistra,
rigettano il discorso della rottura, della di
scriminazione e sono pronti a fare il discor
so vero sulle forze disponibili in Sicilia per
portare avanti una politica di sviluppo eco
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nomico, di riforme sociali e di rinnovamento
democratico.
Noi comunisti siamo pronti a fare fino in
fondo il nostro dovere. Certo il nostro discor
so non si ferma qui. Lo porteremo avanti, fra
i lavoratori delle fabbriche e nelle campagne,
fra i giovani intellettuali e le forze della cul
tura, fra i ceti medi colpiti dalle conseguenze
della politica dei monopoli, fra tutti gli strati
progressivi della società siciliana. Per uscire
dalla crisi fallimentare in cui si trovano oggi
le nostre istituzioni autonomistiche bisogna
dare vita ad un incontro, su basi nuove, di
tutte le forze sane e laboriose del popolo 'si
ciliano e questo significa non guardare alle
formule e non guardare al passato ma guar
dare ai problemi non più rinviabili, alle esi
genze dell’oggi. Questa è la lezione, inoltre,
che ci viene dai fatti di Agrigento; questo il
discorso che noi comunisti faremo di fronte
a tutto il popolo siciliano.
Abbiamo le mani pulite; abbiamo da offrire
al popolo siciliano un grande patrimonio di
lotte e di sacrifici. Mettiamo a disposizione un
quadro politico temprato in mille battaglie;
abbiamo una ricpa elaborazione politica di
scelte programmatiche adeguate alle esigenze
di sviluppo della società siciliana. Siamo libe
ri nella nostra scelta democratica; siamo il
partito che è andato più avanti nella conce
zione deirautonomia regionale-e ne abbiamo
tratto tutte le conseguenze, nella stessa strut
tura del nostro Partito. Siamo una grande for
za democratica non vincolata da schemi astrat
ti, ma che opera anteponendo a tutto le esigen
ze dello sviluppo democratico e del rinnova
mento politico dell’Isola. Non esiste nessuna
contraddizione fra l’ideologia che professiamo
e la linea speciale che attuiamo. Vo,gliamo es
sere giudicati per quello che siamo, per il
modo in cui ci atteggiamo concretamente; non
abbiamo mai predicato il monopolio del po
tere; crediamo nella pluralità dei partiti e in
un sistema democratico articolato, che è quel
lo indicato dalla Costituzione .repubblicana e
dallo Statuto. Ecco perchè non accettiamo pre
clusioni.
Sappiamo che le preclusioni e le discrimina
zioni servono solo a mantenere in vita un si
stema di potere che i fatti, come quello di
Agrigento, rendono sempre più insostenibile.
Ecco perchè guardiamo con fiducia aU’avvenire. E le nostre difficoltà sono quelle del popolo
Resoconti, f. 233
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siciliano. Ecco perchè moltiplicheremo i no
stri sforzi in tutti i campi per fare la necessa
ria chiarezza sulla situazione di Agrigento e
su tutti i nessi e i nodi da sciogliere della si
tuazione politica regionale, perchè la Sicilia
possa imboccare la strada del progresso, del
rinnovamento sociale e della democrazia.
(Applausi dalla sinistra)
PRESIDENTE. E ’ iscritto a parlare l’ono
revole Corallo. Ne ha facoltà.
CORALLO. Signor Presidente, onorevoli
coileghi, l’Assemblea regionale ritorna oggi a
discutere sui problemi che già furono oggetto
di appassionato dibattito in quest’Aula, un di
battito concluso il 24 aprile 1964 con una vo
tazione sconcertante che resterà nella storia
deU’Autonomia siciliana come una nera pa
gina di vergogna, una manifestazione esem
plare delle collusioni e delle complicità che
hanno permesso l’instaurazione in Sicilia di
un clima di arbitrii e di iilegalità nel quale
ha prosperato, rigogliosa e impudica, la più
sfrenata speculazione edilizia. Una pagina
nera nella quale è coinvolta la maggioranza
governativa tutta intera con la sola, nobile
eccezione dell’onorevole Taormina, che, con
il suo gesto, sottolineò che chi avesse voluto
avrebbe potuto, allora, scindere la propria
responsabilità.
Due date importanti: 24 aprile 1964, 2 set
tembre 1966.
Nel mezzo c’è la tragedia di Agrigento, una
tragedia che, forse, un diverso comportamento
deir Assemblea avrebbe potuto evitare. Un
terribile infortunio sul lavoro che ha buttato
all’aria il paziente lavoro di quanti ritenevano
di avere sistemato definitivamente la spinosa
faccenda.
Il 24 aprile 1964 il rapporto Di Paola-Barbagallo era già noto! Un rapporto della cui
esistenza la maggior parte degli italiani ha
avuto notizia soltanto ora e che ora appare
enorme e sconvolgente a tutti i direttori di
quotidiani italiani, lesti a cogliere l’occasione
per una nuova tirata contro l’Autonomia si
ciliana, ma che allora non trovò ospitalità se
non sulle pagine de L ’Ora e sulla stampa uffi
ciale dei partiti di sinistra.
Gli ispettori Di Paola e Barbagallo non
avevano indagato, così come noi e i colleghi
comunisti avevamo chiesto, sui rapporti tra
500
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mafia e Amministrazione comunale di Agri cristiana, che sovrasta le leggi dello Stato e
gento. Ma, pur con questo gravissimo limite, ridicolizza i pubblici poteri, non deve essere
avevano offerto a tutti noi un agghiacciante intaccato; si deve sapere che chi è con la De
quadro della vita amministrativa di Agrigen mocrazia cristiana non corre rischi. La De
to. Non avevano detto tutto quello che ci mocrazia cristiana amministra la Regione si
aspettavamo si dicesse, ma avevano detto più ciliana, la Democrazia cristiana amministra i
del necessario per provocare interventi dra maggiori centri dell’Isola, tutti i capoluoghi;
stici deir Amministrazione regionale, dell’Am e non potete citare un solo caso di corretta
ministrazione statale e della magistratura.
amministrazione della quale possiate menar
In questa convinzione, noi e i colleghi co vanto.
munisti presentammo due distinte mozioni
Ci si meraviglia del fatto che Agrigento non
chiedendo all’Assemblea di impegnare il Go ha un piano regolatore: ma di grazia, cpuale
verno ad agire ed a provvedere.
capoluogo di provincia siciliano ha un piano
Non si trattava solo di Agrigento come non regolatore? Lo ha solo Palermo e lo ha per
si tratta neppure ora solo di Agrigento. Se chè noi mettemmo in moto la procedura per
c’era un rapporto Di Paola, c’era anche un l’approvazione del piano regolatore conclusa
rapporto Bevivino sulla situazione di Palermo, successivamente dal Governo deU’onorevole
non meno sconvolgente, non meno denso di D’Angelo.
denunzie, di arbitrii e di illegalità. C’erano i
Ma, ripeto, gli altri comuni e i capoluoghi
risultati delle inchieste sulle Camere di com di provincia non hanno piani regolatori. E c’è
mercio; c’era materiale per mandare in galera un gioco delle parti, onorevole Coniglio; a
decine e decine di speculatori, di politici diso volte è il Comune che non provvede; a volte
nesti, di funzionari compiacenti.
il Comune provvede ed è la Regione che in
Oggi si riparla di Agrigento, perchè ad sabbia! Malgrado vi sia il centro-sinistra e
Agrigento la speculazione non è stata soltanto malgrado all’Assessorato allo sviluppo econo
smodatamente ingorda, ma anche follemente mico vi sia un Assessore socialista (vi sono
ottusa al punto da non capire che si creavano stati anche nel passato) vorrei chiedere allo
le condizioni per il verificarsi di una sciagura i onorevole Lentini, quanti piani regolatori
di tali proporzioni da determinare l’esplosione giacciano da anni presso l’Assessorato allo
di uno scandalo nazionale. Altrove non ci sono sviluppo economico.
state frane, non ci sono pericoli del genere,
Il Comune di Siracusa, ad esempio, ha adot
ma la speculazione, l’illecito arricchimento, lo tato il suo piano regolatore nel 1958: siamo
scempio delle città ci sono stati ugualmente, nel 1966! L ’Assessorato allo sviluppo econo
in alcuni casi, in misura non inferiore ai mico non ha neppure convocato la Commis
records agrigentini.
sione regionale urbanistica per esaminare il
Onorevole Presidente della Regione, lei ha piano regolatore.di Siracusa!
cercato di alleggerire il suo Governo e il suo
Sono venuti uomini politici, sono venuti
partito da ogni responsabilità scaricando alle speculatori a chiedere che si insabbiasse il
gramente sugli organi dello Stato ogni com piano regolatore di Siracusa; non c’è un atto
petenza e quindi ogni colpa : un tentativo pue formale; non c’è una decisione deU’Assessorile, ma che si inquadra in un disegno politico rato; non c’è decisione di un organo tecnico,
fin troppo chiaro.
si lascia lì a dormire da otto anni; ed abbiamo
Onorevole Coniglio, Palermo non . è zona una città senza piano regolatore, senza leggi
franosa, ma il .suo Governo non si è compor di salvaguardia, abbandonata ed indifesa nelle
tato per Palermo in modo diverso che per mani degli speculatori.
Agrigento; la vostra colpevole inerzia non è
Onorevole Presidente della Regione, ono
il frutto di una arzigogolata interpretazione revole Lentini, queste cose voi non le potete
delle leggi e delle competenze; è una linea ignorare, perchè ne siete i responsabili. Se
politica di copertura, di collusione, di compli ad Agrigento si profana la Valle dei Templi,
cità, uniformemente applicata in tutta la Si a Siracusa si decide di costruire il palazzo di
cilia, senza eccezione alcuna. Gli uomini della giustizia su un’area prospiciente il teatro gre
Democrazia cristiana non si toccano neppure co, area precedentemente vincolata a verde,
quando sono colti con le mani nel sacco. Il destinata a parco pubblico, e che oggi viene
mito della potenza politica della Democrazia restituita ai proprietari come area edifìeabile.
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Coinè si fa allora a dire che la Regione non j accettato; Governo e maggioranza non pote
ha responsabilità? « Solo in pochi casi — dice vano accettarlo) ;
honorevole Coniglio — la Regione ha concesso
« Considerato che la sentenza del Tribunale
deroghe al regolamento edilizio. Pochi casi ad di Caltanissetta nei confronti. del capomafia
Agrigento ».
Genco Russo ha messo in evidenza connivenze
Quanti casi, onorevole Presidente della Re e favorit,ismi mafiosi, nei quali risultano imgione! In quale data e da chi sono state con ^plicati enti e persone variamente rappresen
cesse queste poche deroghe, queste poche svi- tative » (la maggioranza non volle che"questo
' fosse detto);
■ste della Amministrazione regionale?
Lei non può cavarsela, onorevole Coniglio,
« Considerato che in alcuni comuni occiden
con una affermazione così’ generica.
tali dell’Isola, fra gli altri Caccamo, Acqua
A Palermo, a Catania, a Messina che cosa viva, Riesi, Villalba, Vallelunga, le rispettive
ha fatto la Regione siciliana di questa sua fa Amministrazioni comunali costituiscono cen
tro dì collegamento fra forze mafiose e pub
coltà di deroga?
blici poteri » (neppure questo considerato
Ma torniamo ad Agrigento, torniamo al 24 accettò, nè la parte impegnativa): «impegna
aprile del 1964; divagare può essere perico il Governo a procedere subito alla nomina di
loso, quando non è scandaloso, come l’articolo un Com.missario alla Camera di commercio
del dottor Gunnella sul Giornale di Sicilia di di Palermo; a sciogliere il Consiglio comunale
questa mattina. In quel dibattito i deputati di Agrigento e a trasmettere le risultanze deldella Democrazia cristiana, daU’onorevole 1 inchiesta all’Autorità giudiziaria; a sciogliere
Muccioli all’onorevole La Loggia, all’onorevo il Consiglio comunale di Palermo, promuoven
le Bonfiglio difesero tutto e tutti, invocarono do in pari tempo un completamento dell’inattenuanti generiche e specifiche; la mancan chiesta ».
za di leggi, i difetti di coordinamento, la buo
E che cosa oppose, onorevole Coniglio, la
na fede, a volte con tono umile e conciliante, maggioranza a questa mozione? La maggioran
a volte con aggressiva protervia.
za, con due emendamenti sostitutivi a firma
Il Governo chiese che si votasse sulla mo degli onorevoli Bonfiglio, Pavone, D’Acquisto,
zione comunista, anziché sulla nostra: una Cimino, Mazza, D’Alia e Pizzo, cancellò to
finezza politica perchè, a parere dei colleghi talmente la mozione comunista e proposte il
della Democrazia cristiana, votare contro una seguente testo ridicolo: « L ’Assemblea regio
mozione comunista non soltanto è sempre le nale siciliana, preso atto che le ispezioni pre
cito, ma costituisce azione lodevole e merito disposte dal Governo regionale sono state
ria. Che cosa diceva, onorevole Coniglio, la espletate; (questa è la parte, l’unica che si è
mozione comunista .posta in votazione? Mi salvata, cioè la premessa); « Considerati i rap
consenta, onorevole Presidente della Regione, porti delle commissioni ispettive e le contro
di rileggerne il testo, contro il quale votò an deduzioni l’elative » (salomonicamente poste
che lei: « L ’Assemblea regionale siciliana, sullo stesso piano: rapporto Di Paola, rapporto
preso atto che le ispezioni predisposte dal Go Bevìvino e controdeduzioni delle Amministra
verno regionale nei confronti delle Ammini zioni comunali) « udite le dichiarazioni del
strazioni comunali e delle Camere di Com Presidente della Regione; impegna il Governo
mercio di Palermo, Agrigento, Trapani e Cal- a proseguire nell’esame dei rapporti ispettivi
tanissetta, sono state espletate » (questo punto e delle controdeduzioni (quanta preoccupazio
che è una pura constatazione fu l’unica parte ne di non creare uno squilibrio!) « e ad adot
tare i provvedimenti conseguenti a norma deldella mozione che la maggioranza accettò):
« Considerato che le ispezioni alle Camei-e di Tordinamento \dgente dandone comunicazione
commercio di Palermo e di Trapani e alle Am all’Assemblea ».
ministrazioni comunali di Palermo e Agrigen
E che cosa successe? Quarantatre voti con
to hanno documentato resistenza di gravi tro quarantatre! Non fu approvata la mozione
irregolarità amministrative e hanno confer comunista, non fu approvata la nostra mozio
mato collusioni fra pubblici poteri e mafia »; ne, non fu approvata neppure la mozione
(questo considerato in cui era detto che la presentata dalla maggioi'anza! E non fu ap
relazione Di Paola aveva accertato resistenza provata, onorevoli colleghi, la mozione dei
gravi irregolarità amministrative non fu colleghi socialisti Pizzo e Taormina, perchè il
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Presidente deU’Assemblea, a norma di rego
lamento, dichiarò inaccettabile la mozione
stessa che non era firmata da cinque deputati.
Si trattava di una mozione analoga alla no
stra. con la quale si chiedeva pure lo sciogli
mento del Consiglio comunale di Agrigento e
di quello di Palermo. Ebbene, noi facemmo
nostra la mozione del Partito socialista italia
no, mettemmo le nostre firme, la ripresentam
mo rendendola valida: quarantatre voti con
tro quarantatre; con i voti dei colleghi del
Partito socialista italiano, escluso l’onorevole
Taormina, fu bocciata anche la mozione che
era stata stilata dai colleghi del Partito so
cialista italiano.
Una forma di autolesionismo! Fu bocciato
tutto! Dopo un dibattito di giornate intere,
TAssemblea regionale decise di non dire nien
te! E credete, onorevoli colleghi della mag
gioranza di esservi assunta una responsabilità
da poco?
Ma i funzionari della Regione, i funzionari
dello Stato, del Genio Civile, delle Sovrin
tendenze leggevano i giornali, sapevano che la
Democrazia cristiana aveva imposto la sua vo
lontà; sapevano che gli altri l’avevano subita,
sapevano della resa ingloriosa del Partito so
cialista italiano e sapevano anche che non si
trattava di un fatto locale, ma di un comnromesso realizzato al vertice delle Segreterie
nazionali dei partiti.
Ed oggi ci si meraviglia delle dichiarazioni
di Lauricella, con questi precedenti! Siamo in
Sicilia, onorevole Coniglio, e non fu Angelo
Musco che inventò il motto «marinaru sugnu».
Quanti marinai ci sono nelle pubbliche am
ministrazioni! Funzionari che, di fronte ad
una chiara manifestazione di volontà moraliz
zatrice dell’Assemblea avrebbero magari tro
vato il coraggio di agire, di ribellarsi; invece
capirono che ormai il vento tirava in senso
opposto, capirono che la consegna era di rus
sare, e russarono.
Voi, colleghi della Democrazia cristiana, del
Partito socialista italiano, del Partito socialdemocratico, del Partito repubblicano ed ono
revole Sanfilippo, voleste che essi russassero
e russò, primo fra tutti, l’onorevole Carello
or ora uscito dal letargo, il quale solo questa
mattina — fatale coincidenza con la convo
cazione straordinaria delFAssemblea — così
apprendiamo dai giornali, ha nominato un
Commissario ad acta per rivedere le licenze
edilizie rilasciate dal Comune di Agrigento;
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ma per più di due anni, ripeto, si è russato.
Solo il cupo boato della frana ha avuto il po
tere di risvegliare i dormienti, mentre non
era stato sufficiente il coro di proteste che si
era sollevato da Agrigento nel settembre del
1965 per la costruzione del tristemente famoso
palazzo Rizzo, una mastodontica, mostruosa
costruzione che preclude alla città di Agri
gento Fincantevole visione della Valle dei
Templi. Più di cinquecento agrigentini invia
rono, allora, a tutte le Autorità una petizione
invocando un intervento che impedisse la, con
sumazione del delitto.
Non ne tenne conto-l’onorevole Grimaldi,
che aveva concesso la deroga ai limiti di altez
za; una delle deroghe, una delle involontarie
sviste dell’Amministrazione regionale. L ’ono
revole Grimaldi, dirigente della Cisl,' non esi
ta a fare scempio di uno dei più bei panorami
del mondo, sol perchè la Cisl, la sua organiz
zazione, era interessata alla costruzione del
palazzo e oggi, onorevole Coniglio, si tenta di
occultare il corpo del reato.
L ’onorevole Mangione, Assessore allo svi
luppo economico, momentaneamente assente,
dovrebbe sanare — e vorrei pregare lei, ono
revole Presidente della Regione, di comunicar
glielo — che stamane alla Prefettura di Pa
lermo si diceva che il Vice Prefetto Di Paola
si era recato ieri negli uffici dell’Assessorato
allo svilunpo economico per chiedere tutti i
documenti relativi al palazzo Rizzo. Si ag
giungeva che ieri sera il Vice Prefetto Di
Paola, sfogliando le carte ottenute dall’Asses
sorato, si era accorto che il documento concer
nente l’autorizzazione alla deroga, firmato dal
l’Assessore, non gli era stato consegnato. E
così questa mattina il Vice Prefetto Di Paola
si è dovuto ripresentare all’Assessorato allo
sviluppo economico per chiedere che gli fosse
consegnato il documento, che dolosamente gli
era statò nascosto. E ci venite a parlare della
vostra volontà di collaborare con la Commis
sione ministeriale d’inchiesta, voi che già state
operando per occultare i corpi dei reati! Per
il palazzo Rizzo, presentammo, nel settembre
del 1965, tramite l’onorevole Raja, una inter
rogazione al Ministro alla pubblica istruzione,
onorevole Gui. L ’onorevole Raja, a tutt’oggi,
non ha avuto la risposta del Ministro.
E quali sono state le reazioni del Governo
regionale dopo il verificarsi della frana?
La prima preoccupazione è stata quella di
mandare in ferie l’Assemblea e chiudere alla
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svelta! A casa, ragazzi! Qui la cosa è troppo
Terzo gesto: quello dell’onorevole Carollo:
grossa per metterla in mano all’Assemblea; la nomina della Commissione regionale, di cui
allora mandiamola in ferie, ai monti, al mare! ha parlato l’onorevole La Torre, che è sta
Siamo arrivati al paradosso che mentre il Par- ta al centro di tutte le attenzioni della stam
lajnento nazionale veniva convocato, su ri pa italiana e che si è conclusa nel modo
chiesta del Governo nazionale, per discutere in cui si è conclusa. Anche questo gesto si
di Agrigento, l’Assemblea allegramente stava gnificava dire: se Mancini ha perso la testa
in ferie.
non l’abbramo persa noi, state tranquilli, la
Siamo stati costretti a dover chiedere al Democrazia cristiana vigila e i suoi uomini
Presidente della Regione, quasi a mo’ di sug saranno protetti fino in fondo.
gerimento, se per caso egli non intravedesse
Avete di che gloriarvi, colleghi del Gover
ropportunità di chiedere la convocazione del no! La Democrazia cristiana sta dando la mi
l'Assemblea.
sura di se stessa come l’ha data la Democra
Nossignori! Abbiamo fatto presente che zia cristiana agrigentina col suo linguaggio in
avremmo chiesto la convocazione straordina- sultante e sferzante, tipico di chi è sicuro del
,ria deU’Assemblea. Nossignori! Abbiamo do l’impunità: le dichiarazioni di quel tale as
vuto avvalerci del regolamento. Se non ci fos sessore Patti, sono il chiaro indice di chi si
simo avvalsi del regolamento, ancor oggi l’As- sente al di sopra della legge, di chi ritiene
,semblea non potrebbe discutere di un fatto di potere calpestare tutto e tutti.
ghe ha sconvolto l’opinione pubblica italiana
Questi sintomi ci preoccupano perchè in
e che interessa però, prima di tutto, l’Assem tutta la vicenda non c ’è solo la Democrazia
blea regionale siciliana. Del resto, il linguag cristiana siciliana: dietro Carollo c’è Rumor;
gio usato da un giornale catanese a lei vicino, infatti non posso credere che l’onorevole Ca
onorevole Coniglio, è stato quanto mai signi rollo, in una materia così scottante e riguar
ficativo. Evidentemente, ignorando il regola dante i rapporti con un ministro, abbia agi
mento dell’Assemblea, quel giornale afferma to senza il consenso, se non addirittura die
va : « questa seduta non s’ha da fare » con il tro il suggerimento della Segreteria naziona
linguaggio tipico dei bravi manzoniani. Poi si le del suo Partito, C’è la lettera di Rumor a
accorse che il regolamento imponeva la con Moro, ci sono le dichiarazioni dell’onorevole
vocazione ed allora fece il secondo tentativo:
Giglia, abbiamo tutto un quadro di un par
si deve impedire il dibattito.
tito impegnato in campo nazionale ad impe
Per giorni quel quotidiano insisteva col dire dire che la frana di Agrigento abbia a co
che il dibattito non. si doveva svolgere. Que stituire l’occasione per un processo alle re
sto suggerivano gli ambienti a lei vicini.
sponsabilità gravissime che la Democrazia
Secondo significativo gesto del Governo re cristiana si è assunta ad Agrigento ed in Si
gionale: la proposta- di assunzione del dottor cilia. Mmacciando e ricattando, la Democra
Marzagalli, quale direttore generale dell’As zia cristiana acquista via via complicità più
sessorato ai lavori pubblici. Onorevole Coni
0 meno chiaramente manifesta. Abbiamo,
glio, la sua smentita tardiva, il fatto che lei infatti, il discorso dell’onorevole Lauricella,
ha dovuto far passare giorni e giorni prima che invita a non fare scandalismi e a distin
oi dire che la notizia non era vera, dimostra guere tra cricche e partiti, e abbiamo anche
che a lei non bastò la, protesta corale che si l’edificante articolo del dottor Gunnella pub
ievò da tutta la stampa per farla tornare in blicato da un quotidiana nel quale si esalta
dietro. Ci vollero giorni e giorni per convin- no gli speculatori come benefattori dell’uma
'^crla ad abbandonare quel suo disegno. E nità, che hanno dato cristianamente una casa
quale era il significato politico, onorevole Co ai senzatetto e si pongono sullo stesso piano
niglio? Che cosa significava proporre ad un scandalosamente gli speculatori, il ministro
lunzionario dello Stato, trasferito dal suo Mi .Mancini e il Presidente della Commissione
nistro per punizione a Trento dopo la frana, antimafia. Nel campo della maggioranza go
di affidargli la direzione dell’Assessorato ai vernativa, unici punti di riferimento positi
lavori pubblici della Regione? Significava di- vo per alcuni aspetti sono rimasti il ministro
a tutti: nessuno si lasci prendere dal pa- Mancini e l’onorevole Dentini. Al ministro
n’‘Co, calma e sangue freddo; la Democrazia dei lavori pubblici noi vogliamo dare atto
Cristiana vede e provvede!
di avere agito con tempestività, con fermez-
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za e con coraggio. L ’augurio che gii espri
miamo è di saper mantenere fino in fondo,
fin oltre il colloc[uio di San Lucido, tali imoegni e tali volontà. All’onorevole Lentinf
debbo spiegare il motivo della mia reticen
za nel dargli atto di analoghi propositi.
L ’onorevole Lentini ha tenuto una conferen
za stampa assai apprezzabile; ha fatto denun
zie precise, indicando nomi e cognomi e par
ticolari casi di speculazione. C’è però la par
te terminale, onorevole Lentini, della sua
conferenza stampa che dà adito a più di un
dubbio, che getta un’ombra di equivoco e di
sospetto su tutta la sua iniziativa ed è quan
do conclude ponendo il problema della costi
tuzione di una giunta, di centro-sinistra ad
Agrigento. Onorevole Lentini, per una mec
canica, involontaria associazione di idee, su
bito ci è tornato alla mentè il suo discorso
pronunciato a Palermo in piazza Politeama.
In quell’occasione lei puntò l’indice accusa
tore sulla banda Lima, e chiese lo sciogiiniento del Consiglio comunale. Da lì a poche setti
mane però, avemmo la giunta di centro-sini
stra con Lima Sindaco e Assessori anche socia
listi; e pace in terra agli uomini di buona vo
lontà! Non vorremmo, onorevole Lentini, che
la chiusa della sua conferenza stampa costi
tuisse una offerta alla Democrazia cristiana:
dateci il centro-sinistra in cambio della no
stra omertà, della nostra complicità. Lo ave
te fatto a Palermo; ci consenta il sospetto
che la stessa cosa si voglia fare anche ad
Agrigento. E non è vero, onorevole Lentini,
che speculazione edilizia, responsabilità del
la Democrazia cristiana e climi di arbitrio e
di illegaiità siano l’antitesi del centro-sinistra.
Era commovente, onorevole Lentini, il suo
sforzo di dimostrare che là dove arriva il
centro-sinistra è una .specie di nuvola inset
ticida che distrugge immediatamente ogni
parassita, dopo di che l’aria è pura, respira
bile a pieni polmoni. Non è vero, questo, nepDure per Agrigento, dove si è avuto un espe
rimento di centro-sinistra che non ha rap
presentato un’oasi nel deserto, un. periodo fe
lice nel quale speculazioni, illegalità ed arbi
tri siano scomparsi. Per esempio, la lottiz
zazione di zone, oggi travolte dalla frana, fu
deliberata appunto daU’Ammimstrazione co
munale di Agrigento nel roseo (per lei) pe
riodo di centro-sinistra.
Onorevole Lentini, quello che chiediamo a
lei e ai colleghi del suo Partito è solo questo ;
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di non barattare con posti di assessori co
munali, di presidenti di enti, di Camere dì
commercio, etc. il dovere che avete, come noi,
di pretendere giustizia, di chiedere che si
faccia pulizia. Quello che chiediamo al Go
verno è di porre fi.ne al gioco equivoco in cui
si è invischiato. Un Governo non può identi
ficarsi con gli interessi di un partito. Il Go
verno ha dei doveri che i partiti non hanno.
Cercate in voi stessi, onorevole Coniglio, nel
la vostra coscienza, il coraggio di fare il vo
stro dovere qualunque ne .sia il prezzo. Sal
vaguardate le dignità, il buon nome della Si
cilia oggi gravemente compromessi anche
per vostra responsabilità. Abbiate il corag
gio deU’autocritica. Il comportamento suo,
onorevole Presidente della Regione, ma so
prattutto quello deU’Assessore agli enti lo
cali, è un comportamento da deplorarsi. De
sistete dall’ignobile tentativo di assicurare
rimpunità ai colpevoli. Migliaia di famiglie
stanno pagando quei delitti; li stanno pagan
do con sacrifici enormi: chi ha perduto la
casa, chi ha perduto il lavoro. Per anni si
continuerà a piangere nelle famiglie agrigen- !
tine per quello che: è avvenuto.
Con un apposito ordine del giorno, noi pro
porremo le iniziative necessarie ad alleviare
queste sofferenze, pronti anche a discutere
altri suggerimenti che venissero da qualun
que settore dell’Assemblea; ma non accettia
mo l’ipocrita, impudente impostazione della
Democrazia cristiana agrigentina quando di
ce: i cittadini di Agrigento non voglionoi in
chieste, vogliono case e lavoro. Sì, onorevo
le Coniglio, case e lavoro, siamo d’accordo;
ma anche giustizia. Non è vero che il citta
dino di Agrigento non voglia la punizione dei
responsabili come ci si vorrebbe far credere.
Noi siamo decisi a non rinunziare a fare ;
giustizia. Siamo decisi a riproporre il proble
ma dello scioglimento del Consiglio comunale
di Agrigento. Come potete lasciare al suo pO'
sto l’Amministrazione comunale che ancora
oggi trafuga i documenti, per cui siete co
stretti a denunziare alPAutorità giudiziaria ù
impossibilità di porre le mani sui fascicoli,
incriminati? Come potete lasciare al .suo po
sto una amministrazione del genere? Bisogne ;
sciogliere l’Amministrazione! Bisogna scio-1
gliene il Consiglio comunale e dare ai citta- ■
dini di Agrigento la possibilità di sceglie'’^|
amministratori diversi dagli attuali.
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Onorevoli colleghi, mi avviò alla conclusio
ne. E vorrei concludere con una nota che solo
apparentemente è di pessimismo; sappiamo,
onorevole Presidente della Eegione, di vivere
in un paese nel quale è teribilmente. difficile
fare giustizia quando i colpevoli sono potenti;
sappiamo che viviamo in un paese in cui pos
sono avvenire tragedie immani e sconvolgenti,
come quella del Vajont, senza che si giunga
alla identificazione e alla punizione dei col
pevoli. Sappiamo di vivere in un paese nel
quale ci può essere un Procuratore della Re
pubblica che denunzia i quotidiani L ’Ora e il
Giornale di' Sicilia per avere riportato una
conferenza stampa del Prefetto di Agrigento,
con la quale si preannunziavano possibili mo
vimenti aH’interno della magistratura.
L’imputazione per L ’Ora e per il Giornale
di Sicilia è di « propalazione di notizie false
e tendenziose atte a turbare l’ordine pubbli
co ».; perchè Lordine pubblico non è turbato
dalla sciagura di Agrigento, dalle migliaia di
famiglie senza tetto, dai senza lavoro, dalle
responsabilità, dai miliardi guadagnati illeci
tamente, no! l’opinione pubblica è turbata nel
leggere che il Prefetto di Agrigento annunzia
come possibile il trasferimento di qualche
magistrato.
Sappiamo di vivere in questo paese, onore
voli colleghi. E tuttavia non siamo disposti ad
adattarci, a lasciarci prendere dallo scorag
giamento. Continueremo la nostra battaglia,
resteremo vigilanti, non daremo tregua fino a
quando giustizia non sarà fatta. Ci sorregge
in questa lotta la volontà di riscatto del po
polo siciliano, la sua sete di giustizia, il suo
sacrosanto diritto di vivere in una società
nella quale le parole giustizia, onestà, demo
crazia, abbiano il loro vero e reale significato.
[Applausi dalla estrem a sinistra).
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l’onorevole La Terza. Ne ha facoltà.
La t e r z a . Onorevole Presidente, onoreVoli colleghi, la storia ci dà una grande lezioci insegna soprattutto che talvolta la
piazza può avere ragione; esempi; il tumul
to dei Ciompi, la cacciata del Duca di Atene,
^ola di Rienzo; la piazza nella sua imponennella sua manifestazione corale e massiccia in una realtà indiscutibile. Però, ci intogna, di converso, che mai il cortile può
avere ragione. Vi può essere una voce profon
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da che deriunzi apertamente e dichiaratamente
una realtà che si impone nella sua interezza,
che può addirittura servire da guida e di am
monimento ai governanti e ai governati, che
può suggerire delle scelte talvolta tragiche ed
impegnative sino alle estreme conseguenze; il
cortile N sgretola nella sua angustia, nella sua
povertà, nella sua inconcludenza.
In una materia come quella di cui si occupa
.stasera l’Assemblea, scivolare nel cortile è
molto facile ed è altrettanto pericoloso, perchè
in verità non interessa il piccolo fatto spic
ciolo quanto una realtà che è sociale, umana
e, conseguentemente, in quanto tale, una realtà
politica, che va guardata nella sua interezza,
palla sua drammaticità che impone soluzioni
idonee e conducenti attraverso le quali si
possa giungere a delle conclusioni, a delle de
terminazioni veramente efficienti.
Non vorrei che si perdesse di mira l’obiet
tivo terminale, appunto perchè c’è qualche
cosa di molto grave che noi dobbiamo ricor
dare stasex’a in Assemblea; ci occupiamo di
..Agrigento in quanto è avvenuta la frana, ma
,al di là di Agrigento esistono centinaia di
altre situazioni ide.ntiche che non vengono
denunziate perchè la frana non è avvenuta.
Per essere esatti, se di uno sconcio di Agri
gento è possibile parlare, parimenti si può
parlare di uno sconcio di Catania, di Palermo,
di Trapani, di Siracusa, di uno sconcio che
investe tutti i comuni della Sicilia. Quindi, se
dobbiamo guardare il problema nella sua
realtà senza lasciarci invischiare da alcuni
aspetti indubbiamente tragici che fanno rife
rimento al caso specifico di Agrigento, dobbia
mo dire con lealtà che bisogna riesaminare la
situazione di tutti i comuni siciliani prima che
in altri comuni siciliani avvenga ciò che è
avvenuto ad Agrigento.
La frana non è altro che il fatto occasionale
che ha portato a puntualizzare una realtà;
però indipendentemente da ciò, esiste quella
realtà in sè che deve essere denunziata e che
comporta indubbiamente un’azione energica
da parte dell’esecutivo regionale il quale deve
porre in essere i rimedi contro il dilagare di
un certo malcostume da noi da gi'an tempo
denunciato da questa tribuna.
Ma vi è qualche cosa di più, qualche cosa
di più che noi denunciamo questa sera aper
tamente e senza remore. Fa riferimento alle
premesse; non si può speculare su una tra
gedia. Una speculazione sulla tragedia è stata
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alleato; perchè questa battaglia sottile e cor
rosiva che viene condotta nei corridoi e nelle
Segreterie regionali dei partiti della coalizio
ne presuppone non la concessione gratuita di
un consenso, ma il pagamento di un prezzo
elevato che si articolerà nel sottogOA^erno o in
altri accorgimenti e patti. Così assisteremo
ancora una volta — questo è pacifico — ad
una resa a discrezione della Democrazia cri
stiana. Talché la frana di Agrigento rappre
senta qualcosa di molto più grave, rappresenta
la denuncia di una formula politica, rappre
senta sostanzialmente, in ultima analisi, sol
tanto una inconsistenza di questo Governo di
centro-sinistra in cui la Democrazia cristiana,
comodamente e tranquillamente, si piega alle
volontà e alle determinazioni del Partito so
cialista, macerato nel suo insieme, tormentato
nel suo insieme, senza una componente che
lo presenti aU’opinione deU’Assemblea e delle
popolazioni isolane come un tutto organico
nella capacità non soltanto di resistere, ma
soprattutto di collabcrare con una pienezza di
visione dei problemi che interessano tutte le
popolazioni siciliane. Di qui la necessità di
sfuggire alle conclusioni logiche.
Si è qui parlato delle varie inchieste che
sono state disposte, degli interventi più o me
no inopinati, si è parlato dei rimedi tempe
stivi e non tempestivi, di quelli opportuni e
di quelli tardivi, ma bisogna andare a fondo,
alla realtà; e al fondo delle cose un rimedio
solo si impone, un rimedio chiaro; l’inchiesta
parlamentare. Essa dev’essere approvata con
legge; quindi con tutte le garanzie.
Occorre una inchiesta parlamentare che
consenta di Ardere in cavità i problemi, che
metta a nudo le responsabilità, senza remora
alcuna, che lumeggi non soltanto la situazione
di Agrigento, che, muovendo da Agrigento si.
articoli in tutti i comuni siciliani.
Abbiamo aAmto lo scandalo edilizio di Ca
tania! Non si sa come, non si è mai avuto un»
scandalo edilizio di Palermo! Non si sa come,
non si è mai avoito uno scandalo edilizio di
Siracusa! Non si sa come, non si è mai avuto
uno scandalo edilizio di Trapani; eppure tut
ti ne parlano! Si fanno dei nomi, circolano
le tesi più svariate, si parla addirittura di
camparatici ad alto livello; esiste qualche co
Presidenza del Vice Presidente
sa di concreto, l’indagine vada oltre. Noi no”
COLAJANNI
possiamo aspettare che avvenga una frana a
Noi non sappiamo quale prezzo politico Palermo, a Trapani, a Siracusa, a Castel dj
dovrà pagare la Democrazia cristiana al suo ludica o a Rocca! umera per doverci muovere’

intentata, con un gusto più o meno discutibile,
che ci asteniamo dal qualificare con attributi
specifici.
Se stasera guardiamo l’onorevole Presidente
della Regione, che adesso non mi onora della
sua presenza, lo guardiamo con più attenta
ed accesa malinconia perchè lo A^ediamo in
una situazione di note\mle imbarazzo: si tro
va a fianco dell’onorevole Lentini, in veste di
Amleto, che A?orrebbe accarezzare non il te
schio di Yorick, ma il teschio deU'onorevole
Lauricella, insensibile ai richiami delle resi
due trecce bionde di Ofelia, nei panni dello
onorevole Fagone.
Vediamo l’onorevole Coniglio in questa si
tuazione veramente malinconica di chi assiste
allo sgretolarsi di un certo mosaico, pazien
temente costruito e ricostruito, al centro di
una tela di Penelope, tessuta ogni giorno e
disfatta ogni notte; vittima di una patente
aggressione del Partito socialista italiano che,
dal fatto di Agrigento ha tratto motivo di
pettegolezzo politico e di battaglia politica, di
alternativa politica, nonché lo spunto per met
tere alle corde ed in crisi questo Governo.
Un motivo come suscitare aH’interno della
stessa maggioranza la possibilità della crea
zione di certi diaframmi che dovrebbero es
sere rovesciamenti di responsabilità.
Talché il Presidente della Regione si trova
in una situazione molto ambigua: subisce la
polemica che, in un certo tono e sotto la lustra
di una certa documentazione, muove l’estre
ma sinistra, e subisce anche, forse più aspra,
la polemica che muove aU’interno della stessa
maggioranza, il Partito socialista italiano, nel
silenzio costante del Partito socialdemocrati
co. Questa è la realtà politica, ed è la realtà
più amara e più sconcertante perchè noi ve
diamo da un lato il candore del Ministro so
cialista ai lavori pubblici, il quale rivendica
la verginità del Partito socialista italiano e,
dall’altro, il non candore della Democrazia
cristiana, denunciato anche dagli alleati della
Democrazia cristiana stessa, nell’attesa che si
possa profilare un’alternativa alla Democra
zia cristiana, come centro di potere, attraverso
un lento e graduale svuotamento, a tutto
vantaggio del Partito socialista italiano.
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Dobbiamo guardare questa realtà. Il rispetto mente la possibilità di guardare obiettivamen
della legge non può essere determinato dal te neiramministrazione degli enti locali, anche
richiamo imperioso della tragedia; il rispet per evitare che, attraverso la responsabilità
to della legge è determinato in sè dalla realtà dei singoli amministratori ricada una più gra
stessa della legge e dalla responsabilità degli ve, più amara più cocente responsabilità a
amministratori. Dobbiamo dire che ci tro carico dell’Assemblea. Ci auguriamo che la
viamo in una situazione paradossale e grot Presidenza dell’Assemblea tenga buon conto
tesca: la legge è valida soltanto se il fatto di questa nostra richiesta, ci auguriamo che
eccezionale lascia maturare la validità del essa venga avallata dal consenso di tutti gli
la legge stessa!
onorevoli colleghi.
Onorevole Presidente, avviandomi alla con
clusione intendo ribadire, senza entrare nel
Presidenza del Presidente
merito di ciò che potrà e dovrà avvenire, la
LANZA
richiesta del Movimento sociale italiano: una
inchiesta parlamentare seria, senza remore,
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la di
senza indugi, senza aggiornamenti e sgancia scussione proseguirà nella prossima seduta.
ta dalle insufflazioni particolari dei "singoli La seduta è rinviata a lunedi, 5, settembre
partiti o dei singoli esponenti dei partiti stes 1966, alle ore 17, con lo stesso ordine del
si. Riteniamo che la nostra sia una richiesta giorno.
legittima, chiara, limpida, solare: la sovranità
della legge che nella volontà sovrana della
La seduta è tolta alle ore 20,35.
Assemblea trovi la sua espressione terminale.
Inchiesta parlamentare che riconduca sul ter
DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI
reno della legittimità e soprattutto sul terreno
della onesta, le singole Amministrazioni sici
Il Direttore G enerale
liane, a che dia finalmente un tono di serenità
Avv. Giuseppe Vaccarino
obiettiva a tutte le popolazioni dell’Isola, che
dia all’Assemblea, nella sua interezza, final
Arti Grafiche A. RENNA - Palermo
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