
Collin e Young ce l'hanno fatta! 

2 palazzi crollati-Mezza città 
'evacuata- 5 rioni minacciati 

Emergenza ad Agre orto 
sconvolta dalla frana 
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na frana di propor- 
zioni spaventose, un 
vero terremoto, ha 

messo in subbuglio, questa 
mattina l'intera città. Una 
vastissima zona compresa 
tra il Duomo, il Seminario e 
l'Istituto Salesiano, la zona 
della "Bibbirria" e almeno 
cinque quartieri fino ai nuo-
vi agglomerati urbani di via 
Dante, è stata giudicata in 
imminente pericolo. I primi 
bilanci dicono del crollo di 
due palazzi di cui uno anco-
ra in costruzione nella zona 
di via Santo Stefano sotto il 
rione della "Plebis rea" e 
della minaccia di altri venti 
edifici maggiormente quelli 
costruiti di recente. 

Non dovrebbero esserci 
morti sotto le macerie poiché 
per fortuna lo stato di allar-
me s'è diffuso in un baleno. 

Ciò che ha permesso alle 
famiglie di cercare scampo 
subito nelle strade e nelle 
piazze è stato appunto la 
prontezza nel dare l'allarme 
che ha evitato una vera 
strage. 

Alle 7,10 una telefonata 
avvertiva il nucleo mobile 
dei carabinieri che il terreno 
si era improvvisamente aper-
to nella zona sottostante al 
museo diocesano del Duo-
mo. Sul posto si sono por—
tati subito alcuni mezzi dei 
carabinieri al comando del 
maggiore Pavia. 

La gravità della situazio-
ne veniva però resa nota 
qualche tempo dopo. Drap-
pelli di vigili urbani, poli-
ziotti e carabinieri piomba-
vano sul posto dove mag-
giormente si era diffuso il 
panico. I vigili del fuoco ac-
corsi in massa cercavano di 
fronteggiare altri crolli e 
contemporaneamente ordi-
navano lo sgombero delle 
zone minacciate di vecchi, 
piccini e donne alcune in sta-
to interessante. Drammatico 
il trasporto dei paralitici e 

degli ammalati con mezzi di 
emergenza. 

Alle I l Agrigento assume-
va il volto di una città in pre-
da alla catastrofe. La gente 
pareva impazzita mentre i 
servizi di polizia cercavano 
di fare il possibile per rende-
re meno caotica la situa-
zione. 

Numerose persone sono 
state colte da malore e da 
trauma e venivano accompa-
gnate in barella all'ospeda-
le unitamente agli infermi 
che si trovavano nelle pro-
prie case. La tensione au-
mentava quando alcune per-
sone del rione "Carmine" 
tentavano di penetrare nel-
la zona minacciata e veniva-
no fatte allontanare energi-
camente dalla polizia, poi-
ché proprio lì nel tratto di 
via Garibaldi e l'inizio del 
viale Porto di Mare veniva 
segnalató un altro spavento-
so cedimento di terreno. 

Nel volgere di qualche ora 
l'ospedale San Giovanni di 
Dio e le cliniche cittadine 
erano zeppe di ammalati o di 
gente che attendeva nella 
propria casa di affitto la 
morte su una sedia. 

Abbiamo visto personal-
mente madri portare in 
grembo i propri piccini là 
dove minore era il pericolo 
per porli al sicuro. 

Le notizie della frana pro-
vocavano anche il panico fra 
i congiunti delle persone abi-
tanti nella zona del crollo o 

nelle immediate vicinanze. Il 
prefetto Giagu, accompa-
gnato dal sindaco e dall'in-
gegnere capo del Genio Ci-
vile ing. Migneco, si recava 
nelle zone maggiormente 
colpite dalla frana. Il co-
mando dei vigili urbani in-
viava due autovetture che 
percorrendo la città invita-
vano con altoparlanti i citta-
dini alla calma. 

Lo stesso lavoro faceva 
subito dopo il questore 
Gambino dando mandato 
agli agenti della mobile e a 
quelli della polizia stradale 
di tranquillizzare gli abitan-
ti di tutti i quartieri. 

Moltissime famiglie han-
no evacuato le proprie abi-
tazioni portandosi alla peri-
feria del capoluogo. S'è vi-
sta gente recare con sé mas-
serizie e preziosi e scompa-
rire da Agrigento. Più-tardi 
si aveva notizia che un tre-
no merci partito da Agrigen-
to e diretto a Porto Empe-
docle era stato costretto a 
fermarsi all'altezza del 
"Ponte ferro" mentre la li-
nea ferrata in quel tratto 
aveva subito uno spavento-
so cedimento. 

Lo stato di emergenza, 
provoca anche un rapido af-
follamento degli alberghi e 
delle pensioni della città. Il 
traffico appariva congestio-
nato ovunque mentre un ca-
rosello di macchine rientra-
va da San Leone. Erano 
gruppi di bagnanti e di fami- 

glie colà residenti d'estate e 
che possiedono appartamen-
ti nella zona vecchia della 
città. Anche i telefoni si udi-
vano in dissesto, e ciò ren-
deva più confusa la situazio-
ne. Per i tecnici del comune, 
del genio civile, e dei Vigili 
del fuoco sembra ancora dif-
ficile poter fare 'un esatto 
quadro della situazione. 

Né si è riusciti ancora a 
circoscrivere le zone di mag-
giore pericolo quantunque in 
molti rioni bivacchino ingen-
ti contingenti di polizia e ca-
rabinieri. 

Non si conosce intanto 
l'origine della frana. È sta-
ta del tutto esclusa l'ipotesi 
di una scossa tellurica. 

Secondo un tecnico del 
Genio Civile potrebbe trat-
tarsi di una frana di origine 
tettonica„ 

D'altra parte non può in 
questo momento dirsi se il 
terreno delle zone del Duo-
mo, della "Bibirria" fino ai 
quartieri degradanti dal 
"Giardinello" sino a Santa 
Croce e all'Addolorata sia-
no di natura rocciosa o 
meno. 

Secondo alcuni abitanti 
della via Santo Stefano do-
ve più gravi sono state le di-
mensioni del disastro, si ri-
tiene che la frana sia stata 
provocata da una falda ac-
quifera che ha minato dopo 
tanti anni le vecchie costru-
zioni della zona ovest della 
città. 

Corrado Catania 

IL CICLONE 
SPECULAZIONE 
Agrigento, 21 luglio 1966 

S i rischia di restare al-
lucinati e increduli in 
questa spaventosa fac-

cenda della frana che minac-
cia di tagliare via per sempre 
una buona fetta della città di 
Agrigento. (Un tecnico con-
testando i dati trasmessi dal 
Giornale Radio mi diceva 
che la superficie interessata 
più o meno direttamente dal 
movimento franoso è del-
l'ordine di circa quattrocen-
tomila metri quadrati). 
Spazzata nel giro di qualche 
minuto l'ipotesi peregrina di 

LA CITTÀ 
DEI TEMPLI 
SCONVOLTA 
DALLA FRANA 
Agrigento, 19 luglio 1966 

L'ORA PAG 44 



un movimento sismico, ab-
biamo fatto il possibile in 
questi giorni per capire co-
me e perché una sciagura co-
sì immane (tale è anche se 
per fortuna non si son dovu-
te contare vittime) possa es-
sersi verificata. È inutile cer-
care di fingere o di indorare 
la pillola. La prima conclu-
sione alla quale arriva chiun-
que metta insieme tutta una 
serie di elementi facilmente 
acquisibili (non esclusi alcu-
ni emersi anche in sede uffi-
ciale) è una: la frana di Agri-
gento è stata preparata gior-
no per giorno nel giro degli 
ultimi anni. Caos ammini-
strativo, ingordigia di facili 
guadagni, ignoranza reale o 
volontaria, mancanza di do-
verosi controlli, hanno con-
tribuito a prepararla. 

La frana di Agrigento può 
essere considerata in larga 
misura come conseguenza 
della speculazione edilizia 
portata in questa città al 
punto limite. La differenza 
dalle altre città italiane 
egualmente investite dal 
boom edilizio è che qui pur 
di costruire squallidi palaz-
zoni di oltre dieci piani, si 
sono inventate le aree edifi-
cabili. 

Ciò facendo si è arrivati a 
sconvolgere addirittura l'e-
quilibrio che nel corso di se-
coli e di millenni avevano 
trovato i terreni sui quali 
poggia la città dei Templi. 
Un equilibrio particolarmen-
te complesso fra lingue roc-
ciose di tufo calcareo, dispo-
ste irregolarmente e di spes-
sore assai variabile (dai venti 
ai due metri di altezza!) e 
banchi di friabile argilla. 

Le licenze di costruzione 
sono state distribuite senza 
tener conto di queste parti-
colarissime condizioni. 
Mancando lo spazio dopo 
l'orgia di grattacieli che ora 
per ora fanno da cortina al-
la Valle dei Templi i costrut-
tori si sono trasferiti con sca-
vatrici e gru all'altro capo 
della città, nella zona del-
l'Addolorata del Macello, di 
via Porta di Mare, di via 
Santo Stefano, di via Gari-
baldi, di via Gioeni, sotto la 
"Bibbirria" (tutti i nomi che 
ricorrono nelle dolorose cro-
nache di questi giorni). Per 
incassare le fondamenta dei 

loro palazzoni a dieci o 
quattordici piani hanno sca-
vato in cerca di un qualsiasi 
appiglio roccioso. In questa 
corsa sfrenata e folle s'è ar-
rivati a tagliare alla base le 
scarpate formate da mate-
riali alluvionali che fungono 
da colmatura naturale tra i 
vari costoni che danno alla 
città la sua caratteristica 
conformazione a gradinate. 
Scarpate naturali alte dodi-
ci metri sono state sostituite 
con muri di appena due me-
tri come è avvenuto sotto via 
delle Mura dove sono sorti 
tra gli altri i palazzi di Tor-
nabene, Analfino, ecc. 

Scavando per costruire, 
ad esempio; nella zona di 
Santo Stefano s'è venuto a 
togliere l'appoggio naturale 
alle sovrastanti zone Gioie-
ni e Bibbirria e anche qui di 
riflesso si sono avuti feno- 

meni franabili. Viceversa so-
no stati costruiti palazzoni in 
via Imera senza che si prov-
vedesse preventivamente a 
risanare la zona a monte. 
Non solo, ma nella stessa zo-
na di via Imera si è costrui-
to a pieno ritmo dopo l'im-
provviso e inspiegabile an-
nullamento di una dichiara-
zione che la indicava come 
zona franosa! 

Adesso il vincolo lo ha ri-
pristinato di fatto la frana. 

Dove, neppure dopo tan-
to scavare si è trovato un 
briciolo di roccia su cui in-
cassare le fondamenta dei 
nuovi edifici, s'è costruito 
direttamente sull'argilla li-
mitandosi a alzare come fra-
gili ripari ridicoli mura di so-
stegno in mattoni. Per rea-
lizzare le case popolari nel-
la zona del Macello sotto-
stante ai palazzi ora investi- 

ti dalla frana in fondo a via 
Santo Stefano, la ditta Pan-
talena ha dovuto ricorrere a 
una fondazione a platea. 
Cioè, non trovandosi il ne-
cessario appoggio per i pila-
stri, è stata costruita una 
piattaforma. Tutta la zona 
era percorsa da fenditure e 
lesioni. L'angolo di uno dei 
caseggiati popolari è com-
pletamente pensile: poggia 
su travi incrociate sul vuoto. 

Un primo frettoloso ac-
cenno a questi incredibili cri-
teri costruttivi (o distrutti-
vi?) è stato fatto nella stes-
sa giornata di martedì du-
rante una riunione di auto-
rità svoltasi in Prefettura dal 
prof. Floridia, ordinario di 
geologia dell'università di 
Palermo. 

"Sì — egli ha detto — tra 
le possibili concause deter-
minanti il fenomeno si può 
ascrivere anche il peso delle 
nuove costruzioni che po-
trebbero aver turbato l'equi- 
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Una casa di Agrigento sbriciolata dalla frana del 19 luglio 1966. 
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librio preesistente". 
Nella tarda mattinata di 

ieri è sopraggiunto un vero 
e proprio choc. Mi riferisco 
a una esplosiva conferenza 
stampa tenuta a titolo priva-
to nel suo studio di viale del-
le Vittorie, 101, dall'inge-
gnere Giuseppe Rizzica, che 
per cinque anni fu compo-
nente della commissione edi-
lizia. 

Rizzica ha parlato per due 
ore abbondanti con precisio-
ne scientifica, con la punti-
gliosa pignoleria di un pro-
fessore tedesco. Ha lasciato 
tutti sbigottiti quando ha let-
to una sua dichiarazione 
iscritta a verbale nella sedu-
ta del 24 giugno 1955 (undi-
ci anni fa!) dalla commissio-
ne edilizia del comune di 
Agrigento. 

Si discuteva allora delle li-
cenze da accordare per nuo-
ve costruzioni nella via Cir-
convallazione Sud. La riu-
nione era presieduta dal-
l'ing. Vaiana, un assessore ai 
LL.PP. denunziato per un 
caso connesso alle attività 
edilizie e poi assolto per in-
sufficienza di prove (un suo 
palazzo, all'inizio di via Por-
to Empedocle, è stato di-
strutto martedì scorso dalla 
frana). Erano presenti l'ing. 
Rubino, fratello del deputa-
to regionale, l'avvocato Ma-
rio Bonfiglio, zio dell'attuale 
capogruppo dc all'Assem-
blea, l'assessore Brucculeri, 
l'attuale assessore Alaimo 
(allora rappresentante dei vi-
gili del fuoco), l'ufficiale sa-
nitario Inserrone e il geome-
tra Carreca, nella qualità di 
segretario. 

Vale la pena riportare te-
stualmente il brano del ver-
bale che l'ing. Rizzica ha let-
to ai giornalisti. Esso dice: 
"L 'ing. Rizzica dichiara di 
essere in linea di massima 
contrario a qualunque co-
struzione che sorgendo in 
quella zona fortemente acli-
k e (in pendenza) porti come 
conseguenza, per il ricavo 
dei locali terranei e scantina-
ti il taglio del banco di roc- 
cia con inclinazione superio- 
re al cento per cento (pari, 
cioè, a 45 gradi; N.d.R.) sul 
quale sorgono i fabbricati ri-
spettivamente ognuno a 
monte dell'altro. 

Situazione che in conse- 

guenza della superficialità 
dell'argilla di sedime (cioè 
sottostante) e della mancata 
regolamentazione delle ac-
que a monte può generare 
movimenti di tutto il banco 
con conseguenti lesioni dei 
fabbricati e col pericolo del-
la pubblica incolumità". 

È una previsione che si è 
verificata puntualmente il 
giorno 19 luglio del 1966. 

"Io, da tecnico — ha so-
lo commentato l'ing. Rizzi-
ca — vedevo con gli occhi 
del futuro". 

Tre giorni fa il geologo 
Floridia chiamato da Paler-
mo come esperto ufficiale ha 
detto chiaro e tondo che nel-
la zona del Duomo-Bibbirria 
dove da alcuni anni si veri-
ficano piccoli smottamenti 
superficiali nulla è stato fat-
to per fermarli. Nessun mu-
raglione di sostegno, nessu-
na altra misura di bonifica-
mento. Oggi anche questa 
zona è tra quelle sovrastate 
dal pericolo. 

Le autorità comunali e gli 
uffici statali si sono limitati 
ad aprire generosamente la 
borsa delle licenze di costru-
zione. 

Rizzica ha detto ieri del-
l'altro che rende ancor più 
tremendo il quadro delle 
possibili responsabilità. Egli 
ha sostenuto che a parte il 
suo lontano ma preciso ri-
chiamo del 1955, le autorità 
sin dal 1961 erano state po-
ste dinanzi a una vera e pro-
pria radiografia del sotto-
suolo cittadino. In quell'an-
no infatti lo stesso ingegne- 

re, nella sua qualità di pre-
sidente di un comitato di 
agitazione per la soluzione 
del problema idrico, trasmi-
se i risultati di uno studio ba-
sato su centinaia di sondag-
gi geolettrici effettuati dalla 
Fondazione Lerici di Mila-
no. Si cercava l'acqua. Fu 
trovata e contemporanea-
mente si ricavò una precisa 
stratigrafia dei terreni. Po-
teva e doveva usarsene come 
bussola per una responsabi-
le politica edilizia e urbani-
stica. Invece nulla come pur-
troppo s'è visto. Sono state 
autorizzate costruzioni per-
sino sulla zona sottostante il 
Duomo il cui nome è emble-
matico; è denominata: "U 
Pirciatu" cioè "il bucati-
no", una vera e propria gro-
viera. Una zona sulla quale 
i progenitori greci mai eleva-
rono costruzioni perché sot-
to vi avevano scavato un de-
dalo di ipogei, cunicoli nel-
la roccia per la raccolta e il 
trasporto delle acque verso 
grandi serbatoi. 

La stessa zona sin dal 
1870, fu definita franosa da 
uno studioso tedesco, lo 
Schubring, il quale si interes-
sò enormemente proprio a 
quei millenari ipogei. 

Può darsi che sindaci, as-
sessori, prefetti, tecnici del 
Genio Civile di Agrigento 
non abbiano mai approfon-
dito la storia della loro cit-
tà. Ma non è questo il 
punto. 

Il 10 maggio 1963 lo stes-
so ing. Rizzica nella sua qua-
lità di progettista e diretto- 

re dei lavori per la costruzio-
ne della via Porta di Mare 
(collaudata nel luglio del 
'59), a scanso di responsabi-
lità personali fece presente al 
sindaco e contemporanea-
mente al prefetto, al Genio 
Civile, all'assessorato regio-
nale ecc. che un costruttore 
privato aveva realizzato mu-
ri di sostegno e fondazioni di 
un palazzo adiacente alle 
opere di arte di un viadotto 
pregiudicandole. Il sindaco 
non ha mai risposto. 

E veniamo, infine, a un 
episodio ancora più recente 
verificatosi appena all'inizio 
di quest'anno nella stessa via 
Santo Stefano che oggi la 
frana ha tagliato in due. 

Poteva essere l'ultimo 
campanello di allarme. Dun-
que, nell'agosto dello scor-
so anno l'impresa Landoli-
na eseguì su un lato di via 
Santo Stefano un enorme 
sbancamento per la costru-
zione di una palazzo. Lo 
scavo provocò un pauroso 
cedimento del terreno. Un 
tratto di cinquanta metri di 
strada restò sospeso nel vuo-
to e si verificò il crollo di una 
casa che già era in condizio-
ni precarie. L'impresa riten-
ne di poter risolvere il gua-
sto costruendo un muro di 
sostegno in mattoni di due 
metri e intanto procedeva 
nella elevazione delle strut-
ture del palazzo. Martedì la 
terra s'è spaccata. Il palaz-
zo in costruzione è stato in-
vestito dalla frana e uno dei 
pilastri s'è letteralmente pie-
gato. 

Secondo alcuni, proprio il 
cedimento verificatosi alcu-
ni mesi fa avrebbe rappre-
sentato il colpo di grazia per 
l'equilibrio già grandemen-
te pregiudicato dell'intera 
zona. Ma intanto il Comu-
ne non aveva fatto sospen-
dere la costruzione. 

I fatti parlano davvero un 
linguaggio assai grave. Non 
è però un linguaggio nuovo. 
Anzi, riecheggia esattamen-
te quello usato appena due 
anni fa dal vice prefetto Di 
Paola e dal maggiore dei ca-
rabinieri Barbagallo nel rap-
porto che essi stesero a con-
clusione di una ispezione sul-
la amministrazione munici-
pale di Agrigento. 

Federico Farkas 
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Il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat tra i senza tetto 
di Agrigento. 
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