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C’ERA UNA VOLTA 
LA PICCOLA PRETURA

A  colloquio col dott. Francesco Ruggiero, 
pretore di Modugno

Dal 1979 ad oggi, il ruolo della pretura è stato deter
minante su una serie di problemi: dal «Bubbone» al car
cere, dall’inquinamento all’abusivismo edilizio.

Il fenomeno della droga, con i suoi 50/60 spacciatori 
operanti nella città, ha assunto proporzioni allarmanti, 
tanto da richiedere interventi a tappeto con elicotteri e uni
tà cinofile.

Alle soglie del 2000, l ’evasione dell’obbligo scolastico 
raggiunge punte assai preoccupanti.

di RAFFAELE MACINA  
e VINCENZO ROMITA

Un vento africano ci insegue, in questa torrida 
giornata di agosto, nel nostro piccolo viaggio da Mo
dugno a Palese. L’afa non è neppure mitigata dal- 
l’approssimarsi dell’ora del tramonto, e il vento, che 
qui nei pressi di Modugno, per l’ennesimo incendio 
della discarica della contrada «La Pigna» avvenuto 
proprio ieri 4 agosto, porta con sé terriccio e pezzet
ti di carta bruciata, entra dalle fessure dei finestrini 
della nostra macchina e rende pressoché impossibile 
mettere a punto definitivamente il taglio dell’inter
vista che dovremo proporre fra poco al dott. Fran
cesco Ruggiero, pretore dal 1979 del Mandamento 
di Modugno. Già, dal 1979 ad oggi sono passati quasi 
10 anni; 10 anni che hanno modificato radicalmente 
la struttura e la vita della città, per cui è quanto mai 
opportuno capire quale ruolo abbia avuto in tale pe
riodo la pretura di Modugno che, insieme al Comu
ne, è una istituzione determinante nell’assicurare la 
convivenza civile ad una comunità.

Per fortuna, quando giungiamo nei pressi della 
villetta del dott. Ruggiero, l’afa e il vento africano 
non la fan più da padrona: la brezza dell’Adriatico 
selvaggio e il verde assai diffuso nel quartiere inco
minciano a far sentire i loro benefici effetti.

Il dott. Ruggiero è lì che ci aspetta e, protetti dal
l’ombra di due giovani pini mediterranei, prendia
mo posto su una verandina.

Non c’è alcuna punta di imbarazzo nell’aprire e 
nell’alimentare la conversazione che si snoda in modo

Il dott. Francesco Ruggiero nel suo studio pretorile.

naturale, priva di qualsiasi atmosfera di ufficialità. 
Un dato, questo, che contrasta con l’opinione che 
di solito si ha soprattutto di magistrati e di medici, 
due figure professionali che la nostra cultura occi
dentale ha circondato di un alone di sacralità ed ha 
presentato ed ancora presenta come soggetti inacces
sibili. Ed, invece, il dott. Ruggiero è qui che si pre
senta con tutta la sua umanità a discorrere non solo 
dei problemi del suo lavoro, ma anche di quelli quo
tidiani che ogni uomo non può non affrontare.

Mozart
un punto d ’arrivo

Si sta bene qui, c ’è del fresco.
Sì, risponde il dott. Ruggiero, questo è un com

plesso costruito negli anni Sessanta dalla società «Pa- 
lumbo e Sblendorio»: sono villette senza grandi pre
tese, ma, sapete, sono tutte a pian terreno e circon
date da un po’ di verde. Allora i tempi consentivano 
questi interventi edilizi e le speculazioni non erano così 
diffuse, poi sono arrivate le nuove leggi urbanistiche 
e sono arrivati anche i grandi complessi dai molti piani 
che hanno imposto il dominio del cemento.

Certo, qui non posso disporre del mio studio, dei 
miei libri, fra i quali amo trascorrere tanta parte del 
mio tempo, ma nel complesso si sta bene.

Quali letture lei preferisce?
A parte la letteratura professionale, leggo un po’ 

di tutto, dai classici agli scrittori odierni, e mi piace 
poi discutere con i miei figli il significato di un li
bro. Proprio in questi giorni uno dei miei figli sta 
leggendo «Il nome della ro» e si sono accese con 
lui diverse discussioni su molti passaggi del romanzo.



E dalla musica non è attratto?
Certo, ascolto molta musica classica e, innanzi

tutto Mozart, il genio insuperabile della musica.

Come mai mette in cima a tutti i musicisti Mo
zart? C ’è Beethoven che ha un fascino irresistibile.

Ma..., io considero Mozart un punto di arrivo che 
giunge dopo che si è affinata e maturata la sensibili
tà verso la musica, mentre il messaggio di Beetho
ven è più sconvolgente e accende più facilmente gli 
amatori novizi della musica.

Dal quartiere «S. »

alla Mu

Sarebbe interessante, dott. Ruggiero, continua
re questa conversazione su Mozart e Beethoven, ma 
dobbiamo affrontare i temi dell’intervista.

Allora, dott. Ruggiero, lei fra qualche mese compie 
qui a Modugno il decimo anno di attività. Non è vero?

Sono giunto a Modugno dal tribunale di Matera 
il 15 febbraio 1979, fra qualche mese sono appunto 
dieci anni: un periodo abbastanza lungo perché l’o
pinione pubblica pretenda una sorta di rendiconto 
da un magistrato, soprattutto da un pretore impe
gnato in un mandamento come quello di Modugno; 
insomma, è tempo di bilancio. Ed è questa una delle 
ragioni per cui ho accettato di buon grado di rispon
dere alle vostre domande in questa intervista cani
colare. L’altra fondamentale ragione è che ritengo 
che il Palazzo in cui si amministra la giustizia debba 
essere veramente una casa di vetro trasparente. Infi
ne, è mia ferma convinzione che il giudice debba con
sentire che si valuti il suo operato anche fuori delle 
sedi istituzionali. Il magistrato non deve mai dimen
ticare che pronuncia le sentenze in nome del popo
lo, ma anche a spese del popolo.

Fare il pretore per un numero così lungo di anni 
nello stesso territorio non può, forse, provocare una 
sorta di atteggiamento di adattamento all’ambiente 
che spinga a considerare il proprio lavoro in qual
che modo ripetitivo?

Tutt’altro. È evidente che, nonostante il passare 
degli anni, faccio il giudice con passione immutata, 
se non crescente.

Oggi è soprattutto appassionante esercitare le fun
zioni di pretore. La tendenza alla monocratizzazione 
nell’amministrazione della giustizia fa sì che di giorno 
in giorno aumentino le compenteze ed i poteri ricono
sciuti al pretore più che a qualsiasi altro magistrato.

Ma temo che siano maturati ampiamente i tempi 
perché passi ad esercitare funzioni diverse. Vedrò, 
valuterò.

Beh, quest’ultimo sua affermazione sulla eventua
lità di abbandonare la pretura di Modugno per pas
sare ad altre funzioni ci dispiace, e pensiamo che 
dispiacerà a molti, visti l ’equilibrio e il coraggio che 
hanno sempre caratterizzato il suo operato. Sono note 
le sue sentenze che, come nel caso della «STG-Breda», 
dì fatto hanno creato degli spiragli per i lavoratori di 
quell’azienda, o, come nel caso della discarica 
Calabrese», hanno annullato, almeno per il momen
to, il pericolo di un colossale inquinamento del no
stro territorio.

Ma cerchiamo di capire quale sia la consistenza 
e, per così dire, il raggio di azione della pretura di 
Modugno.

Il Mandamento pretorile comprende questo ter
ritorio: Modugno con una parte del CEP (la contra
da Cecilia), Bitritto, Bitetto, Binetto, Grumo Appula 
con la contrada Mellitto e Toritto con la contrada 
Quasano: in pratica, un territorio che va dal quar
tiere S. Paolo alla Murgia. Oltre ad importanti su
perstrade, ricorrono nel territorio i caselli della 
autostrada A-14: quello di Bari-Nord, in territorio 
di Modugno, e quello di Bari-Sud, in territorio di 
Bitritto. C’è da considerare la presenza della USL 
BA-12 che, peraltro, comprendendo anche il comu
ne di Sannicandro di Bari (appartenente alla pretura 
di Casamassima), fa sì che alla pretura di Modugno 
facciano capo controversie che esorbitano dal terri
torio del Mandamento.

Infine, per fermarci solo alle presenze più impor
tanti, è da considerare che la cosiddetta Zona Indu
striale di Bari gravita per circa tre quinti nel territorio 
di Modugno.

Si tratta, quindi, di un territorio abbastanza va
sto, nel quale, soprattutto per la presenza di grandi 
complessi industriali, sorgono numerose controver
sie di diversa natura?

Le dimensioni meramente territoriali non spiega
no del tutto l’impegno che il pretore di Modugno deve 
profondere nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il Ministero di Grazia e Giustizia in uno studio del 
1983, a seguito di rapporto comparativo tra indici di 
lavoro e numero di magistrati, indicava per la pretu
ra di Modugno un’esigenza di 2,69: quindi, 3 magi
strati di carriera. Si deve tener conto che, rispetto a 
quindici o venti anni fa, le competenze del pretore so
no notevolmente aumentate (in materia di famiglia, 
di lavoro, ecc.). Ebbene, anche dopo il 1983 sono so
praggiunti fatti che hanno comportato un ulteriore in
cremento di competenze, come l’aumento di compe
tenza per valore in materia civile, l’ampliamento del
la competenza in materia penale, il giudizio direttis
simo, ecc. Tuttavia, alla pretura di Modugno, nono
stante pressanti e reiterate sollecitazioni, è rimasto as-
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Modugno, 1980. Inaugurazione della nuova sede della Pretura. 
Da sinistra: il pretore F. Ruggiero, l’arcivescovo M. Magrassi, 
il sindaco in carica A. Corriero.

segnato sempre e soltanto un solo magistrato.
Insomma, nel corso degli anni le cose si sono evo

lute. Oggi si può veramente dire: «C’era una volta 
la piccola pretura con la criminalità minore, i picco
li problemi». Adesso la pretura si occupa di questio
ni di eccezionale importanza economica e giuridica 
che vedono spesso coinvolti personaggi di rilievo e 
importantissime società.

Tutto ciò, quindi, lascia prefigurare che in fu tu 
ro la pretura di Modugno dovrà essere potenziata sia 
nel personale che nelle strutture?

Probabilmente le preture mandamentali saranno 
soppresse ed aggregate a grosse preture circondaria
li, delle quali, in parte, esse diventeranno sezioni di
staccate.

Spero che Modugno in questa fase di profonde ri
forme non si faccia trovare priva di una valida strut
tura edilizio-giudiziaria, poiché ciò potrebbe favori
re Porientamento della totale soppressione.

Della nuova sede della pretura si è occupato fat
tivamente il sindaco Antonio Pecorella; qualche gior
no fa, il sindaco Michele Camasta mi ha comunicato 
che il progetto sta per entrare nella fase esecutiva. 
Mi auguro che, al più presto, il problema trovi defi
nitiva soluzione.

Dal «Bubbone» 
al carcere

In questi dieci anni di attività a Modugno sono 
stati affrontati numerosi problemi. Lei, dott. Rug
giero, ritiene che su alcuni di essi l ’iniziativa e il ruo
lo della pretura siano stati determinanti?

Voglio accennare solo a tre problemi, quelli di 
maggior rilievo pubblico: l’attuale sede della pretu
ra, il «Bubbone», il carcere.

Quando presi possesso della pretura di Modugno, 
questa era sistemata in locali fatiscenti, facenti par
te del vecchio convento di Santa Croce, ove ancora 
è ubicato il Municipio. Pochi vani angusti, mal illu
minati ed umidi erano destinati all’intera pretura. Do
po pressanti sollecitazioni, il problema fu risolto: col 
decisivo interessamento del sindaco Angelantonio 
Corriero, ci trasferimmo nell’attuale sede, molto più 
decorosa. Ciò avveniva nel giugno del 1980: in pra
tica, in poco più di un anno trovava adeguata solu
zione il problema della nuova sede. L’attuale sede, 
tuttavia, ha carattere provvisorio, ma, come ebbi a 
prevedere facilmente in occasione della cerimonia 
inaugurale, niente è più definitivo del provvisorio: 
dopo circa dieci anni, infatti, siamo ancora nella se
de provvisoria...

L’altro grosso problema che ha trovato una so
luzione soddisfacente, anche se non ottimale, è sta
to quello del «Bubbone»: è ormai quasi un brutto 
ricordo quel goffo e mostruoso edificio. Le inchie
ste giudiziarie da me avviate e i conseguenti provve
dimenti penali a carico dei privati e dei pubblici 
amministratori hanno consentito di pervenire alme
no al risultato del «Bubbone dimezzato», si potreb
be dire parafrasando il titolo di un noto libro di Italo 
Calvino. C’erano le premesse giuridiche per miglio
ri risultati: demolizione totale, acquisizione gratui
ta, ecc. Tuttavia, accontentiamoci del fatto che piazza 
Umberto ha ora sullo sfondo il bel campanile, pri
ma completamente coperto dalla brutta facciata del 
«Bubbone».

A proposito della acquisizione gratuita del «Bub
bone» da parte del Comune, lei ci fa  ricordare che nel 
1976, quando, in seguito alla donazione « 
il problema fu  trattato per la prima volta in consi
glio comunale, il gruppo comunista del tempo soste
neva una tale posizione. Il PCI, in particolare, 
sosteneva che la licenza edilizia del « » fos
se ormai decaduta ed illegittima a tutti gli effetti e 
che quindi si potesse passare alla sua acquisizione gra
tuita al patrimonio del Comune. Ma, gli altri partiti 
giudicarono una tale posizione velleitaria e assolu
tamente infondata. Non le nascondo che soprattut-



10 io fR.M J  apprendo con piacere che anche lei abbia 
ritenuto possibile la strada della acquisizione gratui
ta: il Comune, in questo modo, avrebbe potuto ri
sparmiare un bel gruzzolo.

Ma andiamo al terzo problema, al quale lei pri
ma faceva riferimento, quello del carcere.

Quella del carcere di Modugno è stata una incre
sciosa vicenda che ha trovato vincente la mia posi
zione. Come si dice, «Il tempo è galantuomo», ed
11 mio atteggiamento rigoroso e legalitario non pote
va non conseguire pieno successo. I modugnesi o, me
glio, alcuni pubblici amministratori si rifiutano ormai 
di ritornare su tale argomento, ma anche l’opinione 
pubblica tende a rimuovere dalla memoria questo 
brutto ricordo. Se mi consentite una espressione forte, 
è proprio il caso di dire che «la coscienza sporca è 
riposta tendenzialmente nell’oblio».

Ricordate gli inutili e costosi lavori di ristruttu
razione dei vecchi locali del carcere, disumano e non 
conforme alla riforma penitenziaria? Quello stesso 
carcere che qualche anno prima aveva portato il Co
mune di Modugno alla scandalosa attenzione nazio
nale? E il concorso per l’assunzione di 6 agenti di 
custodia per un carcere inesistente?

Il giudice Ruggiero fu lasciato praticamente solo 
in quella lotta. Ebbene, avrà il senso del classico «pu
gno nello stomaco», ma occorre ricordare la conclu
sione della vicenda. Il Ministero di Grazia e Giustizia, 
con provvedimento del 20 marzo 1983, decretava che 
il carcere mandamentale di Modugno fosse chiuso con 
effetto dal 1 aprile 1983 e fino a quando non fosse 
costruita una nuova sede. E ciò, a seguito di una in
chiesta, da me più volte sollecitata, che, conforme
mente a quanto io stesso avevo verificato, aveva 
accertato che il carcere «era in condizioni di inagibi
lità per le gravi carenze che ne compromettono la sta
bilità e la sicurezza».

Un esercito 
d i 50/60  spacciatori

Ora, dott. Ruggiero, vorremmo affrontare argo
menti di più scottante attualità sociale e, innanzitut
to, il problema della droga che a Modugno riteniamo 
stia diventando veramente allarmante.

Certamente, la tossicodipendenza ha assunto da 
tempo a Modugno proporzioni allarmanti. La dif
fusione del consumo di droga, anche pesante, si è al
largata in ogni strato sociale e ha conquistato quei 
settori di piccoli delinquenti che vengono utilizzati 
per lo spaccio: in pratica a Modugno c’è un gran nu
mero di tossicodipendenti-spacciatori.

19 maggio 1985: avvio della demolizione di quattro piani del 
«Bubbone». Al centro il sindaco e il vicesindaco in carica (A. Cor
nerò e S. Bruno) e il pretore.

Un gran numero? Si potrebbe quantificare?
Credo che a Modugno siano operanti almeno dai 

50 ai 60 spacciatori.

Di che genere di spacciatori si tratta?
Come si usa dire nel gergo della malavita, si trat

ta di spacciatori che appartengono a diversi livelli. 
Ci sono quelli, e sono i più, dell’ultimo livello, e quelli 
che appartengono al livello intermedio. L’ascesa dal 
livello basso ad uno più alto, noi l’abbiamo potuta 
constatare interrogando alcuni soggetti in diversi pe
riodi: infatti, quando alcuni di essi ce li siamo tro
vati in pretura a distanza di qualche mese dai pre
cedenti interrogatori, abbiamo potuto notare in lo
ro dei nuovi atteggiamenti sia per il modo in cui si 
rivolgevano al magistrato sia per come andavano ve
stiti. Probabilmente una tale ascesa è favorita dai pe
riodi che si trascorrono in carcere, dove avviene una 
sorta di proselitismo da parte, temo, di grosse orga
nizzazioni criminali.

Senta, dott. Ruggiero, in giro si mormora sem
pre più spesso che nel commercio della droga siano 
implicate persone insospettabili.

Il mio convincimento è che gli insuccessi nella lot
ta alla droga sono dovuti al fatto che luoghi e perso
ne insospettabili possono essere legati al fenomeno 
della droga. È ovvio che le persone insospettabili ap
partengono ai livelli superiori del commercio della 
droga, ed è probabile che tali livelli non siano anco
ra presenti a Modugno. Nella città, invece, come
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dicevo prima, sono presenti certamente gli ultimi due 
livelli, quello cioè del commerciante-spacciatore non 
tossicodipendente e quello del drogato-spacciatore 
che vende «la roba» per procurarsi la sua dose.

Ebbene, i 50/60 soggetti di questi ultimi due li
velli che operano a Modugno sono tutti noti e, per
tanto, essi sono sempre alla nostra attenzione e 
sottoposti ad improvvise perquisizioni domiciliari e 
personali, a sequestro di somme o di oggetti d’oro.

Quindi questi 50/60 spacciatori voi li tenete d ’oc
chio continuamente?

Certo, non c’è dubbio che li seguiamo quotidia
namente. Fra di loro ci sono soggetti di diverso ca
botaggio: ci sono 10/15 soggetti — e si tratta per lo 
più dei delinquenti più noti che vedete sempre scor
razzare per le strade della città — che sono impegnati 
nello spaccio in modo permanente; poi ci sono quel
li saltuari; infine, quelli che bazzicano in Modugno, 
pur non essendo residenti.

Insomma, si tratta di un piccolo esercito che con 
diversa frequenza si occupa della droga.

Modugno, quindi, è un centro importante nello 
smistamento della droga?

Certo, non per niente nel mese di luglio abbiamo 
avuto il primo caso di morte per overdose e solo per 
una fortunosa occasione, sulla quale potremo ritor
nare dopo, non abbiamo avuto altri casi. E, così, è 
rimasta stroncata la giovanissima ma sfortunata esi
stenza di un povero ragazzo.

In realtà, nel nostro Mandamento, avevamo avuto 
un altro caso di morte per : si trattò della
tristemente famosa sexy-ladra, da me già condanna
ta, che fu stroncata un anno fa a Sannicandro di Bari.

Chi era questa sexy-ladra?
A suo tempo ne parlò anche la stampa: era una 

giovanissima ragazza, piuttosto carina, che adesca
va persone anziane e le alleggeriva del portafogli, gu- 
dagnandosi per questo l’epiteto di sexi-ladra.

Durante la carcerazione di questa povera ragaz
za, in effetti io potetti constatare che era stato av
viato un processo di recupero, ma il ritorno in libertà 
la rimise sulla vecchia strada.

Ci scusi, doti. Ruggiero, ma se gli spacciatori a 
Modugno sono dai 50 ai 60, allora i tossicodipendenti 
quanti sono?

Io presumo che siano veramente tanti: alcuni so
no fissi, altri saltuari, altri ancora occasionali. Chi 
ha disponibilità economica, riesce a comperare be
ne; chi invece ha scarse possibilità, compera male e 
spesso lo troviamo boccheggiante agli angoli delle

strade e solo qualche volta riusciamo a salvarlo.

L ’intervento d i elicotteri 
e unità cinofile

Lei si riferisce alla droga tagliata che, quindi, sa
rebbe presente sul mercato di Modugno?

Sì, certamente. Ecco, quando prima dicevo che 
solo per una fortunosa occasione nel mese di luglio 
non ci sono stati altri casi di morte per overdose, mi 
riferivo proprio alla droga tagliata.

Essendo la droga uno dei problemi al quale de
dico particolare attenzione, spesso sollecito e coor
dino varie operazioni con le forze dell’ordine.

Ebbene, c’è stato ultimamente, nel mese di luglio, 
un pressante, articolato e decisivo intervento da parte 
dei carabinieri della compagnia «San Paolo», al quale 
hanno partecipato anche alcune stazioni di carabi
nieri del Mandamento. Dal momento che avevamo 
avuto il sospetto della presenza di nascondigli in ca
solari e luoghi di campagna, abbiamo pensato di bat
tere a tappeto una larga zona che partiva da Adelfia 
e Bitetto e giungeva a Modugno. L’operazione, alla 
quale hanno partecipato unità cinofile ed elicotteri, 
ha dato importanti risultati.

Purtroppo, per un fatto veramente strano, acca
de sempre più spesso che più noi siamo attivi con que
ste indagini, peggio le cose vanno per i tossicodi
pendenti. Non appena si programma una indagine 
di questo genere, i commercianti di droga riescono 
ad intuire il pericolo (questa gente, chissà, ha le an
tenne giuste!) e la conseguenza è che la merce scom
pare o diventa scarsissima.

Intanto, gli spacciatori del luogo non possono ri
nunziare al mercato di Modugno, che peraltro è con
centrato in determinati giorni della settimana, e, 
pertanto, non potendo chiudere il mercato utilizza
no quella poca roba che hanno a disposizione taglian
dola male.

È questo uno dei motivi per cui abbiamo avuto 
proprio in coincidenza con la brillante operazione, alla 
quale ho fatto prima riferimento, questa morte per 
overdose. Non abbiamo avuto altre morti per over
dose in quello stesso periodo — e noi le prevedeva
mo in numero notevole — per una circostanza che 
credo anche voi concorderete nel ritenere fortunosa.

Pochi giorni prima della morte di quel povero ra
gazzo tossicodipendente, avevamo arrestato a Mo
dugno un giovane che si era reso complice di uno 
scippo. Nel corso delle indagini avevamo accertato 
che egli, insieme ad altri, era venuto dal quartiere «S. 
Paolo» per comprare eroina. Il processo a carico di 
questo scippatore si celebrò proprio il giorno in cui 
ci giunse la notizia del caso di morte per overdose.
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Ebbene, alla fine del processo, conclusosi con la con
danna di questo giovane che, peraltro, era stato te
nuto per 6 giorni in stato di carcerazione preventiva, 
decidemmo di concedergli la libertà provvisoria, af
fidandogli, però, l’incarico di diffondere un messag
gio. «Va in giro — gli dicemmo — dai tuoi amici 
tossicodipendenti e dì loro di non venire a Modugno 
neppure per comprare un gelato. Quella droga che 
è stata acquistata nei giorni scorsi deve essere distrut
ta, perché è tagliata male»:

In questo modo abbiamo evitato altri casi di mor
te per overdose.

E l ’operazione a tappeto di cui ha parlato prima 
quali risultati ha dato?

È chiaro che ve ne parlo nei limiti imposti dal se
greto istruttorio. Abbiamo acquisito elementi a ca
rico di diverse persone che potrebbero far maturare 
importanti provvedimenti.

Liberalizzare la droga 
non è un paradosso

Il problema della droga ha assunto, dunque, nel 
nostro territorio punte veramente critiche che richie
derebbero uno sforzo congiunto di tutte le istituzio
ni, anche di quelle non locali?

Certamente. Il problema della droga ha una di
mensione molto ampia e credo sia alquanto ridutti
vo concentrare l’attenzione solo sul piano locale.

Per un verso, occorrerebbe adeguare il famige
rato art. 80 della legge 685 sugli stupefacenti. Que
sta norma può dirsi ex post che non ha affatto 
funzionato, ma anche esaminata ex ante il giudizio 
era stato negativo. Introdurre il concetto stesso di 
«modica quantità», significava tollerare la cultura 
della droga. Quella cultura che negli ultimi venti an
ni ha distrutto scuola, famiglia e società, attraverso 
quel perverso processo di allontanamento dei giova
ni da ogni responsabilità personale e sociale.

Ovviamente occorre anche potenziare le struttu
re di prevenzione e di intervento, allo stato del tutto 
carenti. Le comunità terapeutiche vanno bene, ma 
esse intervengono solo nella fase finale: e purtroppo 
spesso, oltre alla vana sensazione di poter risolvere 
l’intero problema, alla tossicodipendenza si sostituisce 
la comunità-dipendenza, nel senso che l’individuo 
non viene totalmente recuperato alla ordinaria vita 
di relazione.

Potrebbe ancora apparire paradossale, ma un 
qualche inizio di soluzione potrebbe venire dalla li
beralizzazione. Legalizzare la droga, forse, farebbe au
mentare il numero dei tossicodipendenti, ma gli enormi

profitti sparirebbero in larga misura. Quindi, il tossi
codipendente si libererebbe dalla tirannia di dover de
linquere — ed è un tipo di criminalità che sta creando 
grave e pericoloso allarme — per pagarsi il vizio. E, 
oltretutto, l'assunzione di sostanze stupefacenti avver
rebbe in condizioni più sicure sotto l’aspetto sanitario.

Ma l’intervento veramente efficace e risolutivo de
ve collocarsi a livello diverso: deve colpire il fenomeno 
alle radici, e cioè la stessa produzione. La droga è il più 
grande affare economico mondiale; nell’affare ci so
no tra gli uomini più ricchi del mondo; le nazioni pro
duttrici sono da tempo note. Ed allora, solo un inter
vento congiunto ed articolato delle grandi potenze 
mondiali può risolvere il problema. Se lo si vuole risol
vere. A meno che non si ritenga più utile... tollerar
lo. Ed allora le conclusioni devono essere ben diverse.

Scippi, inquinamento 
e abusivismo edilìzio

Dopo questa lunga e triste analisi del fenomeno 
della droga, è forse il caso di passare ad un altro pro
blema. Lei, dott. Ruggiero, prima faceva riferimen
to a quel giovane scippatore del quartiere «S.
In pretura vi occupate spesso dì scippi?

La piaga degli scippi, comparativamente, ha sa 
Modugno una incidenza percentuale minore che ne
gli altri centri viciniori.

Chi ha un minimo di confidenza col mondo de
gli scippatori, sa bene che un decisivo deterrente è 
stato rappresentato dalla severità, senza eccessi, nel 
giudicare questo tipo di reato. Di casi esemplari da 
me giudicati si è occupata spesso la stampa. Non con
cedo mai le attenuanti generiche, se non ricorrono 
motivati presupposti di legge. Raramente viene con
cessa la libertà provvisoria dopo la convalida dell’ar
resto; la richiesta di libertà viene accolta solo dopo 
un periodo sufficientemente adeguato di detenzione.

Insomma, nessuna comprensione o benevolenza 
per reati commessi ordinariamente ai danni dei sog
getti più deboli: donne ed anziani.

Un altro grave problema che affligge il territorio 
di Modugno è quello dell’inquinamento, contro il 
quale è noto che la pretura di Modugno si è impe
gnata notevolmente.

L’inquinamento è uno dei più gravosi problemi 
che affligge il territorio di Modugno.

Purtroppo, quello che ha origine dagli opifici in
dustriali, oltre ad essere caratterizzato da complesse 
indagini, è di ardua soluzione. Non bisogna dimen
ticare i problemi dell’occupazione, in una visione glo
bale delle problematiche locali, alle quali neppure il 
magistrato può sottrarsi, specie il pretore del lavo-
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ro. Occorre evidenziare, però, che i grossi stabilimen
ti, forse anche per un preciso interesse aziendale, sono 
quelli che più prontamente si adeguano alle nuove 
leggi.

Non ancora del tutto risolti sono i problemi con
nessi allo scorrimento delle fogne a cielo aperto: qual
che anno fa, ha trovato soluzione quello relativo al 
territorio di Bitritto; è ancora in piedi quello relati
vo al territorio di Modugno.

Come sapete, sul problema, ci sono stati e sono 
attualmente in corso procedimenti penali a carico di 
pubblici amministratori e di privati.

I più gravi problemi, comunque, provengono dal
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per una strana 
combinazione, nel primo anno (1979) e nell’ultimo 
(1988) mi son dovuto occupare di discariche di rifiu
ti. Nel 1979, a seguito di una energica reazione dei 
contadini nelle zone interessate, riuscimmo a bloc
care la realizzazione da parte dell’AMNU di Bari di 
una discarica in agro di Modugno, in contrada «Ca- 
mardelli», sulla provinciale per Bitritto. Nel 1988, in
vece, si è da poco concluso il processo per la discarica 
in territorio di Bitetto.

Sì, di quest’ultimo processo noi diamo notizia a 
parte, in questo numero. Con lei, però, vorremmo 
affrontare un altro argomento: quello dell’abusivi
smo edilizio.

Modugno era tristemente nota per l’ampia dif
fusione del fenomeno dell’abusivismo edilizio: si 
costruivano edifici-multipiani senza licenza o con
cessione, e purtroppo talvolta con procedimenti au
torizzativi sostanzialmente illegittimi. Ricorderete, 
certamente, che nel 1979 feci sequestrare un intero 
edificio illegittimamente realizzato: era il primo ca
so in provincia di Bari.

AUTOSCUOLA «DINAMO»
DEL PROF. G. DI LISO

VIA ROMA 32/A ■ TEL. 568.141 
M O D U G N O

La prima fondata a Modugno

— SERVIZI QUALIFICATI E QUALIFICANTI;
— DISPONIBILITÀ MODERNISSIMO MATERIALE 

DIDATTICO;
— LEZIONI TEORICHE E PRATICHE IN TUTTE LE 

ORE DEL GIORNO;
— ESAMI IN SEDE SU MACCHINE NUOVE

Lei si riferisce all’edificio che fece sequestrare al 
quartiere «S. Paolo», in contrada Cecilia?

Sì, l’edificio apparteneva ad un certo Noviello, 
ma poi si scoprì che dietro di lui c’erano grossi per
sonaggi e società costituite all’estero.

Dopo questo caso, i sequestri e i processi si sono 
susseguiti; vi è stato anche un avvio di acquisizione 
gratuita al patrimonio del Comune. Finalmente, ora, 
il fenomeno è stato ridotto in limiti ordinariamente 
accettabili.

Comunque, attualmente il fenomeno dell’abusi
vismo edilizio è notevolmente ridimensionato: vi so
no sporadici casi di abusivismo di necessità. Si tratta 
di abusivismo minore e quasi mai speculativo.

L ’evasione dell’obbligo scolastico 
e la tutela dei centri storici

Dott. Ruggiero, c ’è qualche altro problema sul 
quale intende soffermarsi?

Sì, un problema di cui mi son dovuto occupare 
ultimamente e che mi impegnerà seriamente nei pros
simi mesi, con l’apertura dell’anno scolastico, che ha 
veramente dell’incredibile alle soglie del «Duemila»: 
si tratta del problema dell’evasione dell’obbligo sco
lastico.

Ebbene, il fenomeno è stato accertato in propor
zioni veramente allarmanti in tutti i Comuni del Man
damento, compreso Modugno. Abbiamo cercato, a 
vari livelli e in vari modi, di svolgere opera di con
vincimento: in alcuni casi, forse nella maggior par
te, siamo riusciti a far rispettare la legge; per i casi 
più ostinati sono stato costretto a rinviare a giudizio 
entrambi i genitori per aver omesso di far impartire 
ai figli l’istruzione obbligatoria. Proprio nell’ultima 
udienza penale dell’11 luglio ci sono state una quin
dicina di condanne.

Saremo molto vigili con l’apertura dell’anno sco
lastico.

Dott.Ruggiero, concludendo questa interessan
te conversazione, le vorremmo fare un’ultima do
manda: c ’è un problema che lei non ha mai affron
tato e che, invece, vorrebbe affrontare nel prossimo 
futuro?

Sì, si tratta del problema della tutela dei centri 
storici, oggi abbandonati al progressivo degrado per 
l’impreparazione dei cittadini e dei pubblici ammi
nistratori.

Allora, c ’è da attendersi prossimamente un suo 
intervento in tale materia?

Se ci saranno i presupposti, certamente inter
verremo.
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QUANTO SON BELLI 
GLI SFASCIATORI PROFESSIONISTI

A cinque mesi dalla costituzione della giunta di pro
gramma DC-PCI, il clima politico appare meno 

I limiti e le contraddizioni dell'attuale momento han
no bisogno di una riflessione e di un chiarimento che as
sicurino serie prospettive.

Sempre più incisive diventano le pressioni dei gruppi 
esterni di potere.

dì RAFFAELE MACINA

Sono trascorsi cinque mesi da quando la giunta 
di programma DC-PCI si è insediata a Palazzo San
ta Croce. Cinque mesi sono pochi (soprattutto quan
do c’è di mezzo una stagione estiva che sospinge un 
po’ tutti verso il mare e i monti) perché una ammini
strazione possa entrare nel pieno della sua operati
vità e, pertanto, perché si possa esprimere un moti
vato giudizio. Ciò nondimeno, è possibile cogliere le 
modificazioni intervenute nel clima politico della cit
tà. E non v’è dubbio che oggi il clima sia abbastan
za diverso dal momento in cui si costituì l’ammini
strazione: i facili entusiasmi, che si manifestarono 
prevalentemente in casa democristiana, oggi risulta
no notevolmente affievoliti, mentre cresce la consa
pevolezza della dura e complicata fatica dell’ammi- 
nistrare e si è rotto l’incantesimo di una situazione 
eccezionale che si riteneva dovesse essere semplice- 
mente un idillio.

Ebbene, per cogliere un tale clima, forse, è op
portuno analizzare le posizioni di alcuni protagoni
sti dell’attuale stagione politica.

Un computer 
per memorizzare

«Oggi manca quel clima sereno e di entusiasmo 
che tutti quanti, al momento di partenza, pensava
mo dovesse sempre caratterizzare questa amministra
zione», afferma il sindaco Michele Camasta, avvian
do una conversazione continuamente interrotta dal 
telefono che squilla per chiedere l’ultima notizia su 
una delibera, dall’impiegato che entra per una fir
ma ad un certificato urgente, dal segretario comu
nale che si affaccia per ricordare che bisogna perfe
zionare una delibera, dal cittadino che vuole il visto 
per ottenere l’autorizzazione all’uso della palestra

del palazzetto dello sport, da una delegazione del 
quartiere Cecilia che chiede l’allacciamento alla fo
gna di una palazzina di 167, dal responsabile della 
SPEM che dà ampie assicurazioni sullo spegnimen
to dell’ennesimo incendio della discarica della con
trada «La Pigna»; insomma, una conversazione in
terrotta da un turbinìo di richieste, tutte diverse fra 
di loro, che per essere saldamente memorizzate avreb
bero bisogno di un computer.

«Questa amministrazione, — continua il sinda
co dopo un’ennesima interruzione — che vede diversi 
suoi membri alla loro prima esperienza assessorile, 
ha dovuto affrontare il problema del rodaggio; è stata 
ed è ancora impegnata nella ricerca di un comune spi
rito di lavoro fra democristiani e comunisti che per 
la prima volta si trovano insieme nel governo comu
nale e, in questo, non sono mancate delle difficoltà, 
poiché i comunisti provengono da molti anni di al
leanza con i socialisti e, dunque, sono portatori di 
un certo modo di affrontare i problemi».

Qui le parole del sindaco diventano assai sfuma
te, ma non è difficile intuire quello che pensa. I co
munisti — pare voglia dire — nelle precedenti ammi
nistrazioni hanno subito molto l’egemonia socialista 
e, spesso, hanno dovuto ingoiare diversi rospi; ora, 
temono che si possa ripetere qualcosa di simile con 
la DC e, per questo, talvolta appaiono diffidenti e 
assai rigidi.

Ma, — gli chiedo — non c’è forse una diffiden
za ben diversa nei confronti dell’amministrazione da 
parte di alcuni settori importanti della DC che qual
che mese fa si è palesata anche in forme evidenti?

Anche su questo, il sindaco parla in modo non 
del tutto esplicito, tuttavia da quel che dice viene 
una conferma ad alcune notizie che sono di dominio 
pubblico.

È noto, infatti, che subito dopo la costituzione 
della giunta, c’è stata una intensa campagna deni
gratoria, orchestrata dall’esterno, contro l’ammini
strazione in generale e contro un assessore demo- 
cristiano in particolare, tanto che si è arrivati ad una 
querela per diffamazione. Inoltre, sul problema del
la riconferma alla ditta Ventrella dell’appalto di due 
lavori (ampliamento della fogna bianca per l’impor
to di 1 miliardo e 50 milioni e costruzione del nuovo 
palazzo di polizia urbana per l’importo di 1 miliar
do e 30 milioni), qualche consigliere e assessore de
mocristiano hanno espresso delle perplessità ripro
ponendo posizioni maturate all’esterno.

Ebbene, queste due vicende sono state il risulta
to dell’opposizione che un gruppo di «notabili», al
cuni dei quali sono stati non solo fra i più convinti 
promotori ma anche padrini di questa maggioranza, 
ha manifestato verso l’attuale amministrazione.



Il tavolo della giunta in un consiglio comunale. Da sinistra, in 
alto: il vicesindaco L. Faggiano, il sindaco M. Camasta e il vice-

A tutto ciò va aggiunto il rancore dei socialisti che 
stanno esercitando ogni forma di pressione su tutti, 
riuscendo così a trovare ascolto anche in chi li dovreb
be osteggiare; si pensi, ad esempio, che i socialisti ven
gono meno agli impegni da loro assunti per disciplinare 
i lavori del consiglio comunale; d’altra parte la loro 
presenza in tutte le strutture comunali, prima fra tut
te la commissione edilizia, mira soltanto ad un obiet
tivo: paralizzare ogni decisione.

Naturalmente, questa gamma di comportamenti 
non alimenta quel clima sereno che si sperava potes
se caratterizzare l’attuale stagione politica modugnese.

Se queste considerazioni — mi dico e dico al sin
daco — possono gettare un fascio di luce sugli osta
coli che ogni amministrazione trova sul suo cammino, 
difficilmente esse possono giustificare il mancato de
collo delle soluzioni ai tanti problemi. Il cittadino co
mune non dà alcun credito alla vita del «Palazzo», 
mentre è attento agli interventi più immediati e da 
una amministrazione che subentra ad un’altra si at
tende delle novità che, per la verità, sino ad ora non 
si sono viste.

«Certo, è vero, — afferma il sindaco Camasta — 
ma bisogna tener presenti alcuni aspetti determinanti 
dell’attività amministrativa: la generale lentezza bu
rocratica che spegne l’entusiasmo; la specificità di 
Modugno che in questi cinque mesi non ha potuto

segretario Mosca; in basso: gli assessori N. Trentadue, M. Pe- 
truzzelli, V. Mele, G. Di Liso, F.G. Ventrella.

usufruire della presenza continua di lavoro di un uni
co segretario comunale.

È, però, ancora più importante considerare che 
noi abbiamo trovato il Comune in una situazione di
sastrosa. Modugno, ormai, non ha soltanto mille pro
blemi, ma ha anche su ognuno di essi mille cancrene, 
per cui è necessario innanzitutto rimuovere la can
crena e poi impegnarsi nella soluzione del problema.

Facciamo un esempio, quello del cimitero, del 
quale, come è noto, si prevede l’ampliamento da di
versi anni. Bene, noi non abbiamo potuto affronta
re direttamente la questione cimitero, ma ci siamo 
dovuti e siamo ancora impegnati nella soluzione dei 
problemi che le vecchie amministrazioni hanno creato 
su di esso. Infatti, esiste sul cimitero un progetto spro
porzionato alle esigenze di Modugno, le cui sole spese 
di progettazione ammonterebbero a diverse centinaia 
di milioni. Il tutto è dovuto al conferimento ad 
tecnico di un incarico assai generico che nei passalo 
non è stato mai disciplinato da una apposita conven
zione, con la quale si fissassero i limiti e i criteri del 
l’ampliamento. Dal momento che la realizzazione del 
progetto presentato al Comune richiederebbe costi 
impossibili per Modugno, il nostro problema attual
mente non è soltanto quello di affrontare la questio
ne cimitero, ma di trovare le adeguate soluzioni col 
progettista.
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Il discorso non cambia se si esaminano altri grandi 
nodi, come quello della Ferrovia o dell’ANAS, che 
risultano non solo non affrontati nella loro sostan
za, ma impaludati e incancreniti da mosse e contro
mosse delle precedenti amministrazioni. Tutto ciò ci 
costringe a un duro lavoro, che naturalmente ci sot
trae del tempo prezioso, per fare chiarezza intorno 
ad ogni questione di vitale importanza per la città.

Comunque sia, non è vero che siamo stati fermi 
sui problemi di più immediata percezione, poiché 
entro settembre saranno avviati numerosi lavori, 
dei quali cito solo alcuni: la rappezzatura completa 
delle strade; la sistemazione di nuove strade per un 
importo di 360 milioni; l’ampliamento della fogna 
bianca; la costruzione della palestra alla scuola me
dia D. Alighieri.

Alla fine della conversazione, il sindaco non man
ca di soffermarsi brevemente sulle prospettive del- 
Pamministrazione, ritenendo a tal proposito che 
«questa maggioranza, per la sua particolare natura, 
ha bisogno del sostegno e del contributo delle orga
nizzazioni che operano realmente nella comunità e 
dell’apporto propositivo dei due partiti che la com
pongono; e ciò soprattutto per coinvolgere nelle scelte 
nuovi soggetti sociali».

È prioritario
rimuovere le contraddizioni

Non completamente in sintonia con quella del sin
daco appare l’analisi di Serafino Bruno, capogrup
po del PCI.

«Questa amministrazione — egli esordisce — è 
chiaramente una amministrazione di programma. Ciò 
significa che essa si è costituita e, pertanto, dovreb
be operare in nome non di affinità ideologiche o po
litiche, ma esclusivamente delle cose da fare, cioè del 
programma, su cui c’è stato l’accordo dei due parti
ti. Ebbene, a tale proposito, nasce il dubbio che per 
qualche democristiano il programma non è stata una 
cosa seria: o l’ha sottovalutato o l’ha giudicato co
me qualcosa di formale che comunque era necessa
rio fare per costituire l’amministrazione con i 
comunisti, ritenendo poi che tutto si sarebbe acco
modato nella gestione.

Ciò spiega il perché il gruppo democristiano non 
sempre si presenta compatto in consiglio: ci sono stati 
taluni dissensi sul noto problema della riconferma di 
due appalti alla ditta Ventrella; in consiglio comu
nale si è registrato il dissenso di qualche consigliere, 
sempre della DC, su una proposta presentata dell’am
ministrazione, con la quale si intendeva modificare 
la zona vecchia del cimitero e costruire 400 nuovi 
loculi.

Per noi comunisti è evidente che il programma, 
per il quale è nata questa amministrazione, è l’unico 
fondamento della maggioranza.

Ci sono poi alcuni atteggiamenti che appaiono di
scutibili: qualche consigliere democristiano, infatti, 
sembra eccessivamente impegnato in una analisi spi
golosa di quanto è stato deliberato nel passato, che 
si estende anche alle cose più semplici e di immedia
ta esecuzione; ciò, naturalmente, può determinare 
delle perdite di tempo che ostacolano, in qualche mo
do l’operare delPamministrazione. Un esempio, a tale 
proposito, potrà essere illuminante: si dice che si vuo
le risolvere il problema del progetto faraonico del ci
mitero; bene, la cosa più semplice da fare è, come 
noi abbiamo più volte proposto, quella di convoca
re il tecnico e di presentargli il giudizio e le posizioni 
dell’ amministrazione.

Date tutte queste contraddizioni che si sono già 
manifestate nella DC, non c’è da meravigliarsi se al
cuni padrini democristiani di questa amministrazio
ne incominciano a prendere le distanze.

Insomma, perché questa amministrazione abbia 
delle prospettive è necessario che essa realizzi fedel
mente il programma che l’ha vista nascere, ed è prio
ritario che la DC si senta tutta coinvolta e compatta 
nella sua realizzazione.

Questa è l’unica condizione che può assicurare la 
positiva operatività amministrativa e può creare en
tusiasmo intorno a questa giunta».

La DC è telecomandata 
completamente dall’esterno

Il giudizio dei socialisti su questi cinque mesi di 
amministrazione DC-PCI è naturalmente più duro.

«Questa amministrazione — afferma Luigi Pa- 
scazio — non ha espresso alcuna progettualità, ma 
c’è di più: essa non ha realizzato sino ad oggi nessu
no dei provvedimenti che, all’atto del suo insedia
mento, erano già pronti e coperti da finanziamenti.

Qualche esempio? Bene, non c’è che l’imbarazzo 
della scelta, perché l’elencazione di quanto si poteva 
e si può subito realizzare sarebbe veramente lunga: 
raddoppio di viale della Repubblica (1 miliardo); mer
cato rionale a viale della Repubblica (400 milioni); co
struzione di strade a Piscina dei Preti (850 milioni); 
ristrutturazione dell’ex «Bubbone» (1 miliardo); am
pliamento della pubblica illuminazione (600 milioni); 
illuminazione della villa comunale (150 milioni).

Questi ed altri provvedimenti — lo ripeto — di
spongono tutti di finanziamenti che, se non doves
sero essere subito realizzati, potrebbero anche andare 
perduti, poiché si sa che il governo ha adottato una 
politica di tagli agli enti locali.
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Perché mai questi provvedimenti che erano già 
stati predisposti da noi non vengono varati? La ri
sposta può essere una sola: ci sono spaccature nella 
DC; riteniamo, infatti, che i comunisti, per aver con
corso con noi alla predisposizione di tali provvedi
menti, siano interessati a vararli subito.

Il fatto è che la DC non ha alcun punto di riferi
mento politico e, quel che è peggio, essa appare oggi 
solo telecomandata dall’esterno, per cui si divide con
tinuamente anche sulle piccole cose.

Quando si costituì la giunta DC-PCI fu detto che 
i socialisti erano diventati il vero «ingombro» da ri
muovere se si volevano risolvere i problemi della cit
tà; fu fatto un programma, che quasi in tutto non 
faceva altro che riproporre i provvedimenti da noi 
predisposti, ai quali, purtroppo, non avevamo saputo 
dare immediata esecuzione. Bene, ora che i sociali
sti non sono più al governo della città, e quindi ora 
che il cosiddetto ingombro è stato tolto, non si capi
scono i motivi per i quali non si dà operatività a quan
to è già pronto.

Il fatto è che questa amministrazione, come noi 
dall’opposizione abbiamo già ampiamente dimostrato 
e ancor più dimostreremo nell’immediato futuro, lun
gi dall’essere cementata da un programma, è soltan
to una alleanza di potere, poiché se non fosse così, 
certamente si sarebbe già trovato l’accordo sui prov
vedimenti.

Tutto ciò sta a dimostrare che la paralisi dell’at
tività amministrativa a Modugno non è addebitabile 
al PSI, ma a tanta parte della classe politica locale 
che non sa distinguere l’interesse pubblico dagli in
teressi personali e, così facendo, cade facilmente nelle 
lusinghe dei gruppi di pressione esterni al consiglio 
e ai partiti».

Per non ingrassare 
gli sfasciatori professionisti

Le dichiarazioni di questi tre protagonisti del
l’attuale stagione amministrativa della città parla
no di un clima politico che, se non è tempestoso, 
non è di certo sereno; un clima che pone l’esigenza 
di una riflessione e di un chiarimento perché si pos
sano superare i limiti e le contraddizioni dell’attuale 
momento.

Colpisce nelle analisi dei tre diversi protagonisti, 
intervistati in tempi e in luoghi diversi senza che nes
suno sapesse di quanto dichiarato dagli altri, il rife
rimento a gruppi esterni di potere che, indipenden
temente dalle alleanze politiche, sono sempre lì in ag
guato per catturare e imbrigliare una amministrazione 
in modo che essa non si consolidi, non cresca e, dun
que, cada definitivamente nelle loro «sagge» mani.

È noto che a Modugno non sono mai mancati gli sfa
sciatori professionisti delle pubbliche amministrazio
ni, il cui unico intento è sempre quello di creare un 
clima politico confuso per ingrassare i loro interessi.

Se tale è l’interesse di questi non ben definiti grup
pi di potere, ai quali aderiscono soggetti attivissimi 
e capaci, che si adoperano a che il Comune resti sem
pre «infante» e dunque chiuso in un girello, è mai 
possibile che le migliaia di cittadini non debbano im
pegnarsi per costruire un clima politico diverso e dun
que per controllare e orientare l’azienda «Comune» 
che ha un bilancio annuale superiore ai 67 miliardi?

Oggi, mentre il dramma dei problemi sociali irri
solti rischia di mettere in discussione la convivenza 
civile, è necessario da un lato che i partiti si rivitaliz
zino e si facciano interpreti delle esigenze sociali, dal
l’altro che la gente ritorni alla politica.

E, a tale proposito, un compito difficile spetta 
ai due partiti che formano l’attuale amministrazio
ne di Modugno.

Sotto questo profilo, è necessario che l’iniziativa 
politica del PCI sia costante e che tutti i suoi consi
glieri e assessori siano continuamente presenti: a nes
suno di essi può essere oggi concesso di assistere con 
distacco agli sviluppi degli eventi.

Ma è anche necessario che la DC, da diversi anni 
gestita da un commissario che forse conosce Modu
gno solo come entità geografica, si dia un segretario 
e un direttivo, e promuova realmente al suo interno 
una vera vita di partito; in caso contrario, il coordi
namento dei suoi 15 consiglieri comunali sarà sem
pre più difficile e il coinvolgimento nelle scelte di 
nuovi soggetti sociali resterà una bella quanto inuti
le promessa.

D’altra parte, il passato dovrebbe pur insegnare 
qualcosa. Ed è noto che la perdita di egemonia da 
parte del PSI è da ricercarsi proprio nello svuotamen
to della vita di partito; svuotamento che tanta anar
chia ha prodotto fra i consiglieri del garofano.

RISTORANTE

"AL GROTTIAO
SPECIALITÀ

SPAGHETTI
alla

CHITEMURT
via Municipio, 7 — T E L .(080) 5 6 5 8 5 7  

70026 MODUGNO
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L’OCCHIO 
SULLA CITTÀ

CONCLUSO IL PROCESSO 
SULLA DISCARICA DI BITETTO

I l  pretore di Modugno, dott. Francesco Ruggiero, 
nell’udienza del 20-6-1988, ha condannato il sig. Gnoato 
Antonio, amministratore unico della «Calabrese Engi
neering», e il sig. Binetti Francesco sia per il loro comu
ne «disegno criminoso», realizzatosi in tempi diversi con 
l’attività estrattiva che ha sconvolto parte del torrente 
«Lama Sinata» e ha portato alla totale demolizione, con 
conseguente inglobamento nella cava, della chiesa e del 
convento «Mater Domini», sia perché, in assenza di con
cessione edilizia, avviavano i lavori per trasformare in di
scarica la cava posta fra Modugno e Bitetto.

Come è noto ai nostri lettori (si vedano i numeri 1-2 
e 3 del 1986), l’ intervento del pretore di Modugno, che se
guì ad un articolo pubblicato su La Gazzetta del Mezzo
giorno da Vincenzo Fragassi, risale al gennaio del 1986: 
in un primo tempo, il 27-1-1986, il dott. Ruggiero inviò delle 
comunicazioni giudiziarie agli amministratori di Bitetto 
e al legale rappresentante della «Calabrese Engineering»; 
in un secondo tempo, il 7-2-1986, dispose il sequestro del
l’intera zona che si progettava di adibire a discarica. Il pro
cesso ha visto costituirsi come parti civili dapprima i 
consiglieri di minoranza di Bitetto e poi i sindaci di Mo
dugno e di Bitetto.

La progettata discarica si presentava come un’opera 
di vastissime proporzioni, tanto che, dopo la sua realiz
zazione, essa sarebbe stata una delle più grandi d’Euro
pa e avrebbe servito numerosi Comuni.

Nella sentenza pretorile di condanna si legge, fra l’al
tro, che la discarica a realizzarsi avrebbe comportato nu
merosi rischi:

1) aggravio del traffico per l’abitato di Modugno;

2) inquinamento delle falde acquifere, facilitato anche 
dall’alta permeabilità della zona, che avrebbe potuto 
compromettere i diversi pozzi artesiani, già censiti pe
raltro in occasione dell’emergenza idrica in Puglia.

3) sconvolgimento dell’alveo del torrente «Lama Sinata» 
che è una via naturale di deflusso delle acque in caso 
di alluvioni, le quali si abbattono nella zona con fre
quenza di due-tre volte in un secolo;

4) seri pericoli per il serbatoio di acqua potabile di Mo
dugno che si trova a circa 100 metri dalla zona inte
ressata.

La sentenza del dott. Ruggiero si conclude con la con
danna del sig. Gnoato Antonio alla pena di cinque giorni 
di arresto e a 10 milioni di ammenda e del sig. Binetti Fran
cesco alla pena di sei mesi di reclusione; tutti e due gli 
imputati, inoltre, sono stati condannati al pagamento del
le spese processuali e al risarcimento dei danni in favo
re delle parti civili.

La ex cava Binetti, sulla provinciale Modugno-Bitetto.

MA PER LA REGIONE LA DISCARICA HA DA FARSI

I  n data 26 luglio, è pervenuto a tutti i Comuni il «Pro
getto di piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti ur
bani e dei fanghi di depurazione dei liquami urbani», 
approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3816 del 
16-5-1988.

Con tale piano viene riproposta la discarica di Bitet
to, progettata dalla «Calabrese Engeneering» nella ex cava 
Binetti.

La discarica di Bitetto, denominata dal piano «Disca
rica Ba-3», sarebbe la più grande della Puglia e avrebbe 
le seguenti caratteristiche:
— capacità di ricezione: 4 milioni e 400 metri cubi;
— Comuni serviti: Binetto, Bitetto, Bitritto, Capurso, Gru

mo, Modugno, Palo del Colle, Sannicandro, Toritto, 
Triggiano, Valenzano, per un totale di 11 Comuni;

— popolazione servita: 150.000 abitanti;
— residui solidi prodotti in un anno: 52.800 tonnellate;
— fanghi, ovvero residui della fogna nera depositati dai 

depuratori in un anno: 1900 metri cubi.

Tale quadro, però, è parziale, poiché il piano regiona
le prevede che fra due anni la discarica di Bitetto accol
ga i residui di Bari, Bitonto e Giovinazzo che attualmente 
utilizzano una discarica in via di esaurimento delle sue 
capacità ricettive che si trova nel territorio bitontino. Or
bene, queste tre città producono, sempre secondo il pia
no regionale, 175.000 tonnellate di residui solidi urbani 
e 100.000 metri cubi di fanghi che, quindi, si riversereb
bero nella discarica disposta fra Modugno e Bitetto.

Ma c’è di più: il piano prevede, a pag. 177, la possibili

tà di utilizzare la discarica di Bitetto come «discarica di 
soccorso per un eventuale impianto di trattamento di re
sidui solidi urbani da installare nelle vicinanze». È que
sto un passaggio di difficile interpretazione, poiché non
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si precisa che cosa si intenda con la parola «trattamen
to», e dove sarebbero queste «vicinanze»; ed è noto che 
nelle immediate vicinanze della ex cava Binetti c’è persi
no Modugno!

Il piano regionale, si dice nella introduzione, ha tenu
to conto, nella scelta dei luoghi da adibire a discarica, 
dei vincoli idrogeologici, paesaggistici, urbanistici, ar
cheologici, riserve naturali, aree degradate, presenza di 
centri abitati, ecc., e quindi lascia intendere che tutti que
sti vincoli siano stati rispettati e salvaguardati.

Orbene, nella sentenza del pretore di Modugno, a cui 
si è già fatto riferimento, sono menzionati molti di questi 
vincoli che, secondo la stessa filosofia del piano regio
nale, dovrebbero impedire di trasformare la ex cava Bi
netti in una grandiosa discarica.

Perché sul problema ci sia una reale riflessione da par
te del consiglio comunale, è forse il caso di elencare tali 
vincoli:
— la discarica interesserebbe parzialmente l’alveo del tor

rente «Lama Sinata» sottoposto a vincolo ambientale 
«sia in forza del R.D. del 21-3-1929 n. 1264 e 12-11-1936 
(che iscriveva l’alveo del torrente “ Lama Sinata” nel
l’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Ba
ri), sia in forza del D.M. dell’1-8-1985 (che per una fascia 
di 150 metri vieta ogni modifica di territorio in prossi
mità delle sponde del torrente)»;

— la discarica ricadrebbe in una zona tipizzata dal Co
mune di Bitetto come «Zona industriale programmata»;

— nella zona interessata ci sono una ventina di pozzi ar
tesiani, censiti dalla Regione Puglia e da utilizzare in 
caso di emergenza idrica:

— a 100 metri dalla zona vi è un’abitazione e in prossimi
tà vi è la linea ferroviaria Bari-Taranto;

— la Soprintendenza ai monumenti ha sempre giudicato 
il complesso di Mater Domini «di indubbio interesse 
pubblico e di cospicuo valore storico-artistico».
Se a tutto ciò si aggiungono le altre considerazioni che 

sono state già fatte neN’articolo precedente (la funzione 
del torrente «Lama Sinata» come deflusso naturale delle 
alluvioni, la vicinanza del serbatoio dell’acqua potabile 
dell’EAAP di Modugno, eco.), apparirà chiaro come la ri
conferma da parte della Regione Puglia della discarica 
di Bitetto appaia assai discutibile ed impropria.

Un’ultima considerazione: la Regione chiede il pare
re sul piano a tutti i Comuni, e quindi anche a quello di 
Modugno, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 30 
del 1986. Orbene, l’art. 3 recita: «I Comuni esprimono il 
loro parere entro sessanta giorni dal ricevimento del pia
no; trascorso tale termine il parere si intende espresso 
favorevolmente». I conti sono facili a farsi: il piano è arri
vato al Comune il 26 luglio, dunque i sessanta giorni sca
dranno il 24 settembre.

Naturalmente, il consiglio comunale di Modugno non 
farà trascorrere i sessanta giorni per esprimere il suo giu
dizio sulla proposta della discarica e, pertanto, seguire
mo con particolare attenzione il dibattito che si svilupperà 
per darne notizia sul prossimo numero.

Vuoi conoscere i beni cu ltura li di Modugno, il lo 
ro stato di degrado, le proposte per un loro recu
pero?
Leggi NUOVI ORIENTAMENTI e sottoscrivi un 
abbonamento per il 1338.

PIÙ DI 67 MILIARDI PER AMMINISTRARE MODUGNO

^ ^ o n  delibera n. 193 delle sedute del 2C e de! 21 ,u- 
glio, il consiglio comunale di Modugno ha approvato il bi
lancio di previsione per il 1988. La votazione finale, che 
vedeva 30 consiglieri presenti (erano assenti 8 socialisti 
e 2 missini), ha dato il seguente risultato: 21 voti favore
voli da parte dei 15 democristiani e dei 6 comunisti; 9 con
trari da parte dei consiglieri presenti delle opposizioni.

Il bilancio del Comune di Modugno per il 1988 raggiun
ge la ragguardevole cifra di 67 miliardi e 489 milioni. Si 
tratta di una somma che, per consistenza, fa del Comu
ne una delle maggiori aziende del territorio; anzi, una delle 
poche aziende che con le sue notevoli capacità di spesa 
può oggi realizzare congrui investimenti a medio e a lun
go termine e, quindi, ravvivare in qualche modo la realtà 
economica del territorio.

In uscita, le voci più importanti del bilancio sono rap
presentate dai quasi 17 miliardi per le spese correnti (sti
pendi, manutenzioni, ecc.) e dai quasi 44 miliardi di spese 
in conto capitale (costruzione di nuove strutture, lavori 
pubblici, ecc.).

È forse opportuno richiamare l’attenzione dei lettori 
sui più importanti interventi previsti dal bilancio del 1988:

1) 3 miliardi per la costruzione della nuova pretura;
2) 2 miliardi per Tampliamento della fogna bianca;
3) 1 miliardo e 150 milioni per la costruzione di nuove 

strade e piazze;
4) 1 miliardo per la manutenzione straordinaria di piaz

ze e strade;
5) 1 miliardo per l’ampliamento del cimitero e 600 mi

lioni per la costruzione di nuovi loculi;
6) 2 miliardi per la costruzione di una piscina coperta 

nella zona «H», in via Paradiso;
7) 935 milioni per indennità di esproprio dei suoli per gli 

edifici scolastici da costruire;
8) 750 milioni per Tampliamento della rete della illum i

nazione pubblica;
9) 500 milioni per la ristrutturazione del fabbricato in via 

Vito Carlo Perrone (ex palazzo della Direzione);
10) 500 milioni per interventi di ristrutturazione nel cen

tro storico e altri 500 milioni per la viabilità del cen
tro storico;

11) 500 milioni per nuovi impianti sportivi;
12) 500 milioni per dotare il Comune di un contenitore cul

turale (forse un teatro);
13) 300 milioni per l’allestimento di un parco-giochi e al

tri 300 milioni per il verde attrezzato;
14) 150 milioni per la ristrutturazione dei gabinetti pubblici;
15) 200 milioni per l’acquisto di un pullmino «scuola-bus»;
16) 200 milioni per avviare il recupero del Casale di Bal- 

signano.
È difficile pensare che queste previsioni di spesa sa

ranno tutte realizzate, se si considera che il bilancio del 
1988, come purtroppo avviene in quasi tutti i Comuni me
ridionali, è stato approvato soltanto il 21 luglio, cioè quan
do già più della metà dell’anno è trascorsa senza una 
effettiva programmazione. È vero che quest’anno gli at
tuali amministratori possono invocare delle attenuanti: 
non bisogna dimenticare che la giunta in carica si è co
stituita in aprile. Comunque sia, attendiamo gli sviluppi 
per ritornare sull’argomento e verificare quanto delle pre
visioni sia divenuto realtà.
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INTERVENTO DELLA REGIONE 
SUL RADDOPPIO DELLA «BARI-TARANTO

NUOVO TENTATIVO DI FURTO A BALSIGNANO

S u l  problema del raddoppio della linea ferroviaria 
«Bari-Taranto», che coinvolge il territorio di Modugno, c’è 
da registrare una iniziativa dell’Assessorato ai Trasporti 
della Regione Puglia che ha convocato per il 9 settembre 
un incontro fra tutte le parti interessate (sindaco di Mo
dugno, rappresentanti della IV Unità Speciale delle FF.SS., 
rappresentanti delle Ferrovie Calabro=Lucane, Assesso
re Regionale all’Urbanistica) perché si possa pervenire ad 
una soluzione.

Come è noto, le posizioni fra il Comune di Modugno 
e la IV Unità Speciale delle FF.SS. sono state sempre as
sai distanti: da una parte, infatti, il consiglio comunale 
di Modugno ha più volte espresso la volontà dell’interra
mento di tutto il tratto ferroviario che tocca il territorio; 
dall’altra i rappresentanti delle FF.SS. hanno sempre op
posto un fermo diniego ad una tale scelta che richiede* 
rebbe notevoli aggravi di spesa.

L’iniziativa dell’Assessorato Regionale ai Trasporti 
è stata sollecitata dal sindaco Michele Camasta sulla 
base di alcune nuove riflessioni sull’Intero problema del 
raddoppio.

In una sua precedente lettera a ll’Assessorato Regio
nale, infatti, il sindaco Camasta, dopo aver escluso che 
le Ferrovie dello Stato possano continuare ad avere una 
visione economicistica, per la quale esse si sono sempre 
opposte all’interramento in nome dei maggiori costi, pro
pone da una parte il ridimensionamento del piazzale fer
roviario e dello scalo merci previsti a Modugno e dall’altra 
la progettazione e l’esecuzione integrata dei lavori della 
«Bari-Taranto» e del tracciato delle «Calabro-Lucane» che 
interessano il territorio comunale. In questo modo, le Fer
rovie dello Stato realizzerebbero notevoli risparmi sulle 
opere preventivate, anche perché la stazione di Modugno 
sarebbe adibita esclusivamente al traffico di passeggeri 
e, dunque, avrebbe i soli binari di corsa. Naturalmente, 
una tale ipotesi dovrebbe rendere compatibile l’interra
mento, che resta, comunque, l’obiettivo irrinunciabile del
la città. A tale proposito, anzi, il sindaco Camasta afferma 
che il Comune non darà mai il suo assenso ai lavori di 
attraversamento del suo territorio, se le legittime aspira
zioni della comunità modugnese non saranno soddisfatte.

Ebbene, sembra che l’Assessorato Regionale ai tra
sporti abbia fatte proprie queste posizioni del Comune di 
Modugno ed, in effetti, è su queste nuove ipotesi propo
ste dal sindaco che chiama le parti interessate ad un nuo
vo confronto per giungere ad una soluzione definitiva.

DA MODUGNO UN LIBRO DI POESIE

R o s a  Ventola, nata e residente a Modugno, ha pub
blicato ultimamente presso la casa editrice «Book» di Bo
logna una sua raccolta di poesie che ha per titolo «// 
fruscio de! vento».

I  n data 23 agosto è giunto al Comune un fonogram
ma della Soprintendenza per i Beni Monumentali Archi- 
tettonici, col quale si dava notizia di un tentativo di furto 
dell’altare della chiesa di S. Maria di Costantinopoli che, 
si trova nella corte interna del castello di Balsignano.

La porta di ingresso della chiesa, come è noto, era sta
ta murata per impedire ai malintenzionati di perpetuare 
lo scempio ormai secolare ai danni di quanto ancora re
sta in essa, ma evidentemente la precauzione presa era 
del tutto insufficiente. Ora, la Soprintendenza si è «impe
gnata» a rimettere a posto i tufi divelti, perché la porta 
di ingresso sia nuovamente del tutto murata.

E, così, fra porte murate e disinteresse generale si con
suma il delitto «Balsignano» con furti cadenzati che si sus
seguono e con l’acuirsi di un degrado, del quale tutti 
quanti noi e, soprattutto, gli uomini preposti alla salva- 
guardia dovranno dar conto alle future generazioni.

Nei mesi scorsi è caduto l’arco che sormonta la por
ta di ingresso della chiesa di San Felice, e le pietre, tutte 
lavorate, sono ancora lì a terra; è stata sottratta una pie
tra con fregi dal portale di ingresso alla corte interna del 
castello; e l’elenco potrebbe ancora continuare.

Ma, dati i tempi che corrono, non c’è da meravigliarsi di 
una tale colpevole incuria, e chissà, forse, è prossimo il 
giorno in cui la Soprintendenza invierà al Comune di Modu
gno un ennesimo fonogramma, col quale darà «tempestivo» 
avviso di un qualcosa di irreparabile che renderà comple
tamente irriconoscibile il casale medievale di Balsignano!

RAFFAELE MACINA
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Balsignano, Facciata della chiesa di S. Maria di Costantinopoli 
(sec. XIV)-1 ladruncoli, dopo aver divelto i tufi superiori della porta 
di ingresso già murata, sono entrati nella chiesa per portar via 
l’altare che ora risulta ancora più rovinato.

Chiesa di S. Felice in Balsignano. Il caratteristico arco che sor
montava la porta di ingresso è quasi totalmente caduto. Ed ora 
i conci, tutti in pietra finemente lavorata, sono li a terra in balia di...

Ed ecco, dopo il rifacimento della muratura alla porta di ingres
so, come la chiesa risulta protetta!

Particolare del portone di ingresso alla corte interna del castel
lo di Balsignano. La foto documenta come sia stato sottratto un 
blocco di pietra, di particolare interesse per i suoi fregi, e al suo 
posto sia stato inserito un sasso comune.
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NUOVE AULE IN PARADISO

Lun e d ì 13 giugno, presso la Scuola Elementare di via 
Paradiso, alla presenza di molte autorità della scuola, del 
mondo politico, giudiziario e religioso, si è svolta la ceri
monia della posa della prima pietra per la costruzione di 
5 aule nuove, quale ampliamento per questo edificio.

È a tutti nota la fame dì aule che la nostra città sof
fre, costringendo i nostri figli alla piaga del doppio tur
no, ed anche del terzo turno, anche se quest’ultimo si è 
avuto solo di rado.

Pertanto, grande rilevanza è stata data a questa ceri
monia. Il sindaco Michele Camasta, nel suo discorso di 
rito, ha espresso la sua soddisfazione per l'inizio dei la
vori non solo per il plesso di via Paradiso, ma anche per 
l'edificio di via Napoli, in cui è prevista la costruzione di 
8 aule. Ha inoltre ricordato come tutte le amministrazio
ni, dal 1970 ad oggi, hanno cèrcato di risolvere il proble
ma dell’edilizia scolastica; ma gli intralci burocratici ne 
hanno sempre rinviato la definitiva soluzione.

Si può affermare ora con tranquillità che fra dieci me
si il completamento degli edifici sarà realizzato e quindi 
per l’anno scolastico 1989-90 avremo a disposizione 13 
aule in più.

Appena gii ultimi intralci verranno eliminati, Modugno 
potrà contare anche su altre scuole, cioè: un edificio di 
15 aule in via Magna Grecia, a Piscina dei Preti; 10 aule 
in via Udine; 15 aule in via Bitritto; 10 aule nella zona M 
(alle spalle della Scuola Media D. Alighieri). Inoltre i lavo
ri per la costruzione di 15 aule presso il quartiere Cecilia 
sono già in uno stato avanzato.

Anche per la scuola materna, ha continuato il sindaco, 
è prevista la costruzione di 6 scuole per un totale di 24 aule.

Inoltre, l'amministrazione comunale ha manifestato 
l’impegno di costruire aule da destinare a scuola media, 
come pure cercherà di portare a Modugno alcune scuole 
superiori, come il commerciale, il liceo classico, il liceo 
scientifico, un istituto tecnico per geometri e un istituto 
professionale.

I saluti di rito hanno concluso la cerimonia. Per noi 
cittadini, un po’ diffidenti verso le promesse delle autori
tà, ci basterà gioire per il certo. E queste nuove aule di 
scuola elementare sono una cosa certa.

ESTATE-AUTUNNO 1988

^ \n c h e  quest’anno l’amministrazione comunale, uni
tamente all’Assessorato alla Cultura, ha proposto alla c it
tadinanza un nutrito programma di spettacoli per l’ormai 
consueto appuntamento estivo, mirante ad offrire ai c it
tadini momenti distensivi, non senza però finalità culturali.

Il programma, così come presentato, è risultato arti
colato in tre parti. Vi sono da un lato dei concerti, dal
l’altro una serie di film recenti, ed infine una serie di 
spettacoli vari, quali rappresentazioni teatrali, balletti, fol
clore, musica, ecc.

Va precisato che i film di un certo impegno culturale 
e difficoltà interpretativa sono stati preceduti da una sche
da introduttiva, al fine di permettere al pubblico una più 
agevole lettura.

Alcuni spettacoli sono stati effettuati ed altri si effet
tueranno, in un’ottica di decentramento, a Piscina dei Pre
ti e al quartiere Cecilia.

Quali le novità? Innanzitutto il titolo. Il «Settembre mo- 
dugnese» degli anni scorsi ha lasciato il posto all’«Estate- 
autunno» di quest’anno. Quindi, un periodo di tempo mag
giore. Infatti, il programma attuale presenta le iniziative 
che giungono sino a settembre, ma già si parla di un se
condo programma di manifestazioni che dovrebbero te
nersi dopo, sino alle soglie del Natale. Speriamo che ciò 
voglia significare una maggiore attenzione deM’ammini- 
strazione pubblica verso i problemi sociali e culturali.

Viene, quindi, offerta la possibilità alla gente di incon
trarsi per ascoltare un buon concerto o assistere alla 
proiezione di un buon film o, perché no, passare una se
rata con un complesso rock o assistere ad una rappre
sentazione teatrale. Ciò acquista un particolare signifi
cato, se pensiamo che Modugno manca di un qualsiasi 
contenitore culturale: non vi è un cinema e tanto meno 
un teatro o altro, che possano offrire alla popolazione del
le opportunità culturali.

Sul pieghevole del programma a fianco del cardo sei 
vatico, simbolo di Modugno, abbiamo notato lo schizzo 
della chiesa di S. Felice di Balsignano, assunto, ritenia
mo, quale simbolo dall’Assessorato alla Cultura. Noi della 
rivista, che tanto a cuore abbiamo il problema di Balsi
gnano, speriamo che tale scelta non sia stata casuale, 
ma che sia caratterizzante l’impegno di tale assessora
to, e quindi deM’amministrazione, nel voler risolvere final
mente il problema di Balsignano.

LELLO NUZZI

GIFTS
CASA OGGI

Argenteria - Bomboniere 

Porcellane - Cristallerie

Modugno - Piazza Garibaldi, 59 - Tel. 56.99.50
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NUOVI AMATORI 
PER BALSIGNANO

I ragazzi della scuola elementare «Duca d ’Aosta» di 
Palese hanno dato vita ad una interessante mostra didat
tica sul Casale di Balsignano ed hanno invocato un mini
mo di sensibilità per il recupero di questo gioiello 
architettonico della Puglia.

di IVANA PIRRONE

Domenica 19 giugno le antiche pietre del Fortino S. 
Antonio di Bari sono state rallegrate dalla insolita presenza 
di bambini e ragazzi: erano venuti a vedere la mostra dei 
lavori attraverso i quali avevano commentato una visita 
guidata a Balsignano.

In questo modo gli scolari della scuola elementare «Du
ca d’Aosta» di Palese hanno sentito di testimoniare la lo
ro partecipazione accorata alle condizioni in cui versa 
Balsignano ed hanno profuso tutta la loro ingenua e fre
sca creatività nel riempire fogli su fogli di progetti, dise
gni, scritte, volti ad illustrare l’esperienza compiuta ed a 
progettare un recupero del casale medievale.

I loro lavori riempivano di colori allegri e vivaci quel
l’ambiente in genere austero ed hanno infuso nuove spe
ranze nel cuore degli adulti: forse, domani sarà migliore 
di oggi, per merito di questi bambini, così gioiosi e fidu
ciosi ma nello stesso tempo così determinati a compren
dere il passato per poter programmare il futuro.

Al tavolo Adirt, promotrice con Nuovi Orientamenti 
deH’iniziativa, sedevano l’assessore provinciale Franco 
Pucciarelli e l’assessore comunale di Modugno Antonio 
Stramaglia, ideali interlocutori di quanti, per Balsignano, 
richiedono iniziative concrete e soluzioni reali. Non si so
no sottratti alFimpegno, anzi l’assessore Pucciarelli si è 
impegnato a soddisfare la richiesta di Nino Lavermicoc- 
ca: pubblicare un quaderno con questa esperienza didat
tica da mettere a disposizione di altre scuole e altri studenti.

Quella realizzata da questi ragazzi sotto la guida delle 
loro insegnanti è, infatti, come ha sottolineato Mara La
briola richiamando la sua attività di docente, una espe
rienza didattica molto interessante, la cui conoscenza 
merita di essere diffusa.

Una esperienza che, ha raccontato il direttore del cir
colo «Duca d’Aosta» di Palese, Nicola Altini, si colloca 
nel solco di tutta l’azione didattica della sua scuola, che 
intende calarsi nella realtà e nell’esperienza per utilizzarle 
come approccio di conoscenza per i bambini.

Anche l’assessore Stramaglia si è impegnato a non de
ludere le attese di questi bambini su Balsignano, proble
ma annoso che si trascina da una amministrazione comu
nale all’altra ma che, si spera, questa volta troverà ammi

Bari 19 giugno, Fortino S. Antonio. Una immagine dell’iniziativa 
su Balsignano (Foto Antonio Federici)

nistratori sensibili e realmente determinati a trovare una 
soluzione.

D’altra parte, il recupero di Balsignano non lo voglio
no solo pochi «amatori», ma piuttosto ormai è sentito co
me problema prioritario anche da chi della storia e dell’arte 
non ha fatto in genere il centro della sua vita. Nuovi Orien
tamenti, ha detto Raffaele Macina, si prepara perciò an
cora una volta a trattare questo problema e dedicherà 
presto al Casale un numero monografico della rivista.

BARI VIA FANELLI 206 26 TV1.080 416054 

MODUGNO VIA PALESE 3/7 TeL080/569662
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LA FESTA D I SA N  R O C C O  ovvero LA PR EG H IER A  D I V IT U C C IO

Vituccio è un uomo di stile
assai stravagante,
un essere innocuo,
buono, civile,
al quale la sorte maligna
ha negato la parola compiuta.
Non è uno stolto.
Veste disinvolto 
giacche di moda improbabile, 
camicie dai colori incredibili, 
cappelli dalle fogge più strane 
e quando gli splende l’estro, 
nere solenni marsine.
La gente lo provoca 
con pungente ironia.
Lui non risponde.
Va per la sua strada 
biascicando di sdegno ma fiero 
della sua elegante figura.

Sul sagrato affollato 
di chierici e congreghe, 
immobile sulla base dorata 
sta San Rocco Dottore.
Si licita per portarlo 
a spalla in processione di gala. 
Vituccio innanzi a tutti 
è pronto all’incanto: 
centomila, cinquecento, un milione 
Vince la gara.
La banda intona la marcia.
Le esili spalle dell’uomo 
non hanno la forza dovuta 
per reggere il peso del Santo.
Un nodo gli stringe la gola.
Cede ad altri le stanghe, 
piega le ginocchia 
e leva la sua preghiera 
fervida, ingenua, pura.

Di settembre
nell’ultima domenica del mese, 
Modugno s’infiora 
e onora il Santo Patrono.
Il paese brulica 
di vendifrottole, lestofanti, 
musicanti, madonnari...
Sulla scena policroma, 
primattore in Piazza Sedile, 
compare Vituccio.
Con un mazzo di fiori 
all’occhiello e l ’immancabile 
ombrello spacca la folla 
che l’addita mordace.
Lui cammina con aria di sfida. 
Ma quando le campane festose 
chiamano a messa, 
all’impegno solenne s’avvia 
con lesta premura.
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«Dottore,
Santo Patrono
che salvasti Modugno dalla peste, 
che guarisci chi invoca 
la Tua scienza celeste, 
soccorri quest’uomo fedele 
in ginocchio ai Tuoi piedi.
Sono balbuziente.
Tu vedi, quando parlo 
mi ridono in faccia.
Anno dopo anno devoto 
Ti offro i miei risparmi.
Oggi rinnovo il mio voto, 
fammi la grazia: 
rendimi chiara la parola».
Nel brusio crescente 
nessuno lo sente.
Nessuno nei giorni di festa 
ascolta chi piange sventura.

In cattedrale,
dal baldacchino di velluto rosso, 
San Rocco mostra ai credenti 
la piaga guarita dal morbo.
Gli occhi vitrei 
riverberano le fiammelle 
delle candele votive.
N uli’altro ravviva 
l ’immagine del Santo: 
né il salmodiare sommesso 
dei fedeli proni all’altare, 
né il chiasso che monta 
dalla festa profana.
Sotto la cappa d ’oro 
il cane è muto. In bocca 
ha un pane d ’argento.
E la mercatura scorre, 
ricorre negli anni 
e sempre più opima, perdura.

È sera. La piazza s’affolla.
Vituccio sfoggia
la bella giacca pervinca,
il cappello rosso piumato,
la camicia gialla di seta
e la cravatta a pallini marroni.
In un solo mattino
ha speso tutti i soldi che aveva,
tranquillo, cosciente
del suo oneroso tributo.
Domani stringerà la cinghia...
Ma dall’antina della credenza
l’immagine di San Rocco
lo conforterà di certezza
che un giorno,
non importa quando,
avrà la parola guarita
fosse pure dopo il trapasso
a vita futura.

VINCENZO ROMITA

19



IL PA R TIT A L O  FACCIA RIPARARE LE MURAGLIE DELLA CITTÀ
a cura di Carmela Romita

Addì 28 settembre 1806 - MODUGNO. Nel Palazzo di questo sig. Comandante Cavaliere Don Giuseppe Maffei 
si sono congregati Vinfrascritti Signori Don Giambattista Regio Governatore e Giudice di questa Città di Modugno 
e Commissario di Polizia, il General Sindaco Don Francesco Santoro e li sottoscritti Decurioni del primo e del secondo 
ceto per il seguente Parlamento.

Decurioni del Primo Ceto
Sig. Rocco Capitaneo 
Sig. Giuseppe De Silva 
Sig. Vito Francesco Faenza 
Sig. Nicola Alfonsi 
Sig. Rocco de Napoli 
Sig. Nicola Cianciotta

Decurioni del Secondo Ceto
Viro Pennelli 
Carlo Stanzione 
Biagio Minnielli 
Domenico Ruccia 
Lorenzo Bozzi

Dal predetto Sig. Go
vernatore, si è proposto 
doversi rettificare la guar
dia Civica, escludendone 
gli individui inabili ad 
esercitarla. Da tutti li Si
gnori Decurioni ad una 
voce, et nemine discre
pante si è approvata la 
proposta fatta dal detto 
Sig. Governatore, con 
escludersi gli inabili per 
età, e salute, per man
canza di forza, o altri di
fetti notabili.

Ha proposto in se
condo luogo lo stesso sig. 
Governatore, che le Mu
raglie della città si trova
no in molti luoghi ro
vinate, e perciò devono 
riattarsi
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perché vi si possa entrare ed uscire dalli cittadini a lor capriccio, e sia la città custodita dagl’insulti di malviventi; 
per la qual opera si debbono eleggere due deputati acciò si eseguiscano li dovuti risarcimenti alle dette Muraglie, 
col denaro che è obbligato il partitario di spendere in tali opere.

E da tutti li Signori Decurioni si è ammessa la proposta suddetta, e si sono eletti per Deputati li Magnifici Eusta
chio Pilolli, e Vito Michele Lojacono, et sic conclusum fuit.
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In terzo luogo dal 
General Sindaco si è pro
posto che occorrono ogni 
giorno spese straordina
rie di somme considera
bili, le quali non si pos
sono adempire colia pic
cola somma alli Sindaci 
assegnata nello stato di
scusso deirUniversità, e 
che per tali spese si deb
ba far uso di quella par
te, che esiste dal danaro 
esatto per l’intestazione 
dei Corpi Feudali dell’U
niversità; la quale inte
stazione più non occorre 
ora, stante la Feudabili- 
tà abolita dalla Maestà 
del Re N.S., e dal dena
ro delle grana due a to
molo, che si esiggono per 
la rifazione
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delle strade interne della città, la quale si può differire, come non sì possono differire alcune spese straordinarie che 
occorrono, e debbono farsi per ordini Supremi. E da tutti li suddetti Signori Decurioni ad una voce si è conchiuso 
di doversi le dette spese straordinarie adempire col denaro suddetto, che dovea servire per Vintestazione dei Corpi 
Feudali, e bisognando altro denaro debba far uso di quello, che si esigge dalle suddette grana due a tomolo per la 
rifazione delle strade interne, et sic conclusum fuit.

Giambattista Maggi 
Regio Governatore

Savino Ciampaglia 
Cancelliere
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PER UN RITARDATO SUSSIDIO
di ALFREDO D A  URIA

Sia la carriera che il trattamento economico dei mi
litari in servizio durante il regno di Ferdinando II la
sciavano un poco a desiderare. Per quel che riguarda 
la carriera, essa era lenta e farraginosa, e ben di rado 
un ufficiale che non appartenesse alla classe nobile, riu
sciva a raggiungere gli alti gradi. La responsabilità di 
comando, inoltre, subiva un lentissimo avvicendamento 
perché gli ufficiali generali godevano dello stato di quie
scenza molto dilazionato e non precisamente definito. 
Circa poi le tabelle retributive degli inferiori, esse ri
sultavano decisamente basse, e non permettevano, a 
quella ufficialità che non fosse autonomamente prov
vista di beni di fortuna, un decoroso tenore di vita ade
guato al grado rivestito al di fuori del quartiere militare.

Di riscontro a queste obiettive deficienze faceva da 
contropartita la speciale attenzione che il Re poneva nei 
confronti delle famiglie quando venivano colpite dalla 
morte di un congiunto militare. E, per i tempi nei quali 
a favore di queste famiglie superstiti furono emessi i 
provvedimenti di trattamento economico e di assisten
za sociale, bisogna riconoscere che anticiparono e su
perarono i moderni per intuizioni ed efficacia.

Non solo, ma, scorrendo alcune pratiche riguardanti 
vedove, orfani, o semplici conviventi di militari di trup
pa ed ufficiali defunti, come a noi è capitato, si evince 
la particolare propensione paternalistica del Sovrano a 
concedere per grazia quanto era previsto per sola 
giustizia.

In questa ottica appare piuttosto interessante il ca
so occorso ad una povera vedova di Modugno nel 1855 
la quale aveva sofferto la perdita del figlio, soldato del 
I Battaglione Cacciatori, morto per ferita riportata du
rante la presa di Messina nel corso di quella rivoluzio
ne, il 15 settembre del 1848.

Angela Caporusso si trovò ad essere vittima di un 
ritardato aiuto economico previsto per il suo stato ve
dovile. Il figlio Domenico Martino era morto come ab
biamo visto in Messina nel 1848, e da allora aveva la
sciato trascorrere del tempo prima di far domanda al 
fine di ottenere un supplemento alla sua pensione, uni
co cespite, forse perché, sola per vedovanza e timorosa di 
avanzare pretensioni, era priva di consiglio e di suffragi.

Dal documento in nostre mani non risulta quando 
questa domanda fu inoltrata alle competenti autorità, 
e di conseguenza nulla impedisce che al personale ri
tardo della Caporusso non quantificabile, vada aggiunto 
il sospetto che il cammino della domanda, da Modu
gno alla Dominante sia stato anch’esso difficoltoso e 
lento. Fatto certo è che Re Ferdinando se la prese a male,

e diede le mostre di ritenere che vi fosse stata della in
fingardaggine anche da parte degli impiegati e funzio
nari del Ministero di Guerra e Marina, tale da avere un 
ruolo determinante e deplorevole nel ritardo. Non esi
tò dunque ad erogare una generica frase di riprovazio
ne che, colpendo tutti e nessuno in particolare, assu
me le caratteristiche di chi spara nel mucchio per non 
correre il pericolo di mancare il bersaglio. E, nell’ac
cordare il «mensuale sussidio» richiesto dalla Caporus
so, ordinò ai Funzionari del Ministero di non più pro
porre «un affare tanto antico» quale era appunto un lut
to sofferto per cagion militare ben sette anni prima, 
lasciando intendere che se su questo punto fosse emer
so ancora del contenzioso, la colpa sarebbe stata attri
buita al Ministero, e di conseguenza quest’ultimo sa
rebbe stato lasciato solo con le proprie responsabilità 
di fronte alle famiglie.

Ed ecco il documento:

Tesoreria Generale 
Regia Scrivania di Razione

Napoli 28 Luglio 1855

Da S.E. il Ministro Segretario di Stato delle Reali Finan
ze in data del ventisette passato Giugno, per organo del pri
mo Ripartimento, 2.do Carico col N. 2540, mi vien comu
nicata la seguente Ministeriale

Signore
«Dal Ministro Segretario di Stato di Guerra, e Marina, con 
data del nove dello andante mese mi è stato diretto un Rea
le Rescritto del tenor che segue.
Ho rassegnato a S.M. il Re (D.G.) la proposta fattasi per un 
mensuale sussidio a favore della Vedova in miseria Angela 
Capomsso di Modugno, Provincia di Bari, perché suo figlio 
soldato del primo Battaglione Cacciatori Domenico Martino 
morì al sedici Settembre 1848 in seguito di ferita riportata 
per la presa di Messina.

Ho benanche rassegnato alla M.S. che le altre Madri di 
soldati in consimili posizioni avevano ottenuto dalla Sovra
na Clemenza carlini trenta al mese per ciascuna sul ruolo 
provvisorio.
E Sua Maestà con risoluzione del venticinque scorso nel de
gnarsi concedere per grazia specialissima alla suddetta Ca
porusso i carlini trenta mensuali, ha manifestato che non 
comprende come siesi proposto ora un affare tanto antico, 
ed ha raccomandato che mai più se ne propongono dei simili. 
Nel Reai Nome partecipo a V.E. quanto precede per lo adem
pimento nella parte che ne risulta da cotesto Ministero, e 
per regola della Reai Tesoreria, dalla quale la ripetuta Ca
pomsso riceve il sussidio di un carlino al giorno sulle riviste 
del corpo del quale faceva parte il defunto suo figlio.
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Ed io ne do a Lei comunicazione per lo adempimento 
corrispondente da sua parte autorizzandola ad inserire il sud
detto assegno di mensuali D.ti tre a favore di essa Angela 
Caporusso sul primo ruolo provvisorio della Tesoreria G.le 
colla condizione dello stato vedovile.»

Ella eseguirà la immatricolazione presso i suoi atti ai ter
mini delle istruzioni del 15 Giugno 1810, che fan seguito 
al Decreto del due Maggio dello stesso anno per Notai Cer
tificatoti di esistenza, e vedovanza della detta Signora 
Caporusso.

Mi farà pure conoscere in riscontro della presente l’epo
ca precisa, ed il luogo della nascita della medesima, nonché 
i nomi dei suoi genitori, con indicare tutte le date in lettere, 
e non in cifre.

Comprenderà ancora il citato certificato di esistenza, e 
vedovanza della detta Sig.ra Caporusso, nei consueti statini 
relativi agli assegnatari del detto ruolo che godono mensuali 
ducati venti in giù.

Finalmente darà partecipazione alla detta Interessata della 
concessione ottenuta come sopra.

P. L’Aw.to G.le della G.C. dei Conti destinato interi- 
nam.te alle funz. di R. Scrivano di Razione

F. Albano

Al Sig. D. Francesco Apice 
Notajo Certif.re Reale 
addetto alla Tesoreria Generale
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M EGLIO  N O N  DIRE N IE N T E  
C H E COSE D I N IE N T E

di ANNA LONGO MASSARELL1

La ricerca dei proverbi riguardanti l’esperienza, di 
cui al numero scorso, mi ha fatto scoprire un folto nu
mero di essi che offrono prudenti consigli servendosi 
della formula «mégghje...ca» o dell’imperativo «nan zi». 
L’avverbio «mégghje» sta a mediare una situazione, per
ché non diventi peggiore o irrimediabile.

Comincio con quello che mi sembra costituisca la 
più grossa lode dell’esperienza:
«Mégghje a sci o patute ca o sapute»

Meglio rivolgersi a ehi ha sofferto una stessa situazione, 
piuttosto che al saccente.

Una consolazione al povero, che però possedeva 
buona salute, era costituita dal proverbio:
«Mégghje ricche de carne ca de terrise»

Meglio ricco di carne, cioè di salute, che di danaro.

Altrettanto consolatori appaiono i proverbi:
«Mégghje u ppicche a guadagna ' ca u assa ' a perdei 

Meglio il poco a guadagnare che il molto a perdere.

«Mégghje u ppicche a godè ca u assa ' a seffiri»
Meglio godere poco che soffrire assai.

Il consiglio ad affrontare una situazione con dol
cezza, con prudenza, piuttosto che con asprezza, suo
nava così:
«Mégghje de cchiatte ca non de ponde»

Meglio prendere le cose dalla parte piatta che da quella 
acuminata, che può ferire*

Tutt’al più bisogna usare «la jonde e la ponde» (la dol
cezza e la forza).

Un simpatico proverbio, che sollecitava ad usare le 
proprie energie per emergere è:
«Mégghje cape de salipece ca cote de balene»

Meglio capo di pesciolino che coda di balena.

Il capo è sempre un capo!
Ad una libertà dalla schiavitù di altri, fuori dalla 

propria famiglia, si ispirava invece l’altro:
«Mégghje jésse serve a casa to ca patrune a case d'alde» 

Meglio essere servo a casa tua che padrone in casa d'altri.

A consolarsi per una spesa, che in qualche momento 
di ristrettezze economiche poteva non essere gradita, 
un altro proverbio assicurava;
«Mégghje a strusce le scarpe ca le renzole»

Meglio consumare le scarpe che le lenzuola, cioè meglio star 
bene, camminare e consumare scarpe che stare a letto per 
malattia e consumare lenzuola.

Un curioso proverbio, che poneva al di sopra di ogni 
evento il valore della vita, affermava:

«Mégghje mménze a du ca sop 'a quatte»
Meglio in mezzo a due sbirri, cioè arrestato, che portato a 
spalla da quattro persone, cioè morto.

Allo stesso concetto della vita si rifacevano anche;
«Mégghje 'ne ciucce vive ca 'ne dottore muerte» 

Meglio un asino vivo che un dottore morto;

«Mégghje ferite ca muerte»
Meglio ferito che morto;

«Mégghje #ne male cambà ca 'ne buene meri»
Meglio un cattivo vivere che un buon morire,

contraddetto, però, dall’altro;
«Mégghje ’na bhona morte ca 'na mala sorte»

Meglio una buona morte che una cattiva sorte*

E se una posizione raggiunta destava invidia, mor
morio, malevolenza?
«Mégghje jésse 'mediate ca chembatute»

Meglio essere inviadiato che compatito,

perché
«Du prosseme dà cchiù fastidie u cande ca u chìande»

Del prossimo dà più fastidio il canto, cioè la gioia, che il 
pianto, cioè il dolore.

Un magnifico proverbio, che dovrebbe far riflette
re su tanti bla-bla di oggi, è:
«Mégghje a nan disce nudde ca disce cose de nudde» 

Meglio non dire niente che cose di niente.
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E veniamo ai proverbi che iniziano con il categori
co «nan zi,,,», Qui ci troviamo di fronte a vere proibi
zioni o ammonimenti che fanno presagire tristi con
seguenze se non li si osserva.
«Nan zi teccuanne la zitte o zeliuse»

Non toccare la testa a chi è afferro da alopecia, malattia che 
priva di peli la testa, parzialmente o totalmente.

Cioè, non alludere ad un difetto, a una manchevolez
za di una persona, se non vuoi farla adirare. È lo stesso 
significato dell’altra espressione:
«Nan zi levanne la coppue da ’ngape o tegnuse»

Non scoprire la testa di chi è affetto da tigna.

«Nan zi facénne u passe cchiu légne de la jamme» 
Non fare il passo più lungo della gamba

raccomanda un tenore di vira modesto, adeguato alle 
proprie possibilità economiche.
L’altro,
«Nan zi avénne pe vvecine né mule, népariende, né  
muine»

Non avere per vicini ne muli, né parenti, né mulini, 

allude a vari inconvenienti da evitare: calci, invaden
ze, rumori.

Un invito alla prudenza in tutti i sensi, dall’acqui
sto non ben ponderato all’accoglimento di voci non 
provate, aH’affidarsi ad amicizie non collaudate, è for

mulato dai proverbi:
«Nan zi alleggìanne ma ’ alla prima taverne»

Non alloggiare mai alla prima taverna,

«Nan zi affedanne le péchere o lupe»
Non affidare le pecore al lupo 

C
«na de si fe  danne né de nuvue de stati né de sole de 
vierne»

Non ti fidare né di nuvole di estate né di sole d ’inverno.

L’esperienza dei nostri antenati invita, così, a non 
fidarsi delle apparenze, perché nuvole d’estate e sole 
d ’inverno sono fenomeni passeggeri a cui non bisogna 
annettere eccessivo credito.

ARREDO BIMBI
G I O C A T T O L I  

A B B I G L I  A M E N T O

Via Rame. 20 - Tel. 56 04 92 
70026 MQDUGNO CBA)
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QUANDO SILVIO DIFFONDEVA 
IL PROFUMO DEL PANE

di NICOLA G. PASCAZ10

Vidi Silvio l’ultima volta una mattina di fine set
tembre del 1948. Procedeva, busto eretto, con passo 
lesto e sicuro. Lo sguardo diritto, come dimentico del
lo spazio, pareva fissato nell’infinito. Le labbra schiu
se, per adeguare al passo il moto respiratorio, mettevano 
in mostra il luccichio metallico delle capsule che rive
stivano gran parte dei suoi denti malandati. In perfet
to equilibrio, poggiato su un cercine fatto di vecchi 
stracci, portava sulla testa il suo asse, ingrigito dal tempo 
e dalla cenere del forno, interamente carico di grossi 
pani.

Nell’osservare oggi l’immagine che di lui ha trat
teggiato con abile mano Michele Cramarossa, si intrec
ciano pensieri e ricordi cui non mi è facile stare da 
presso. Perché, misteri dell’inconscio! la figura di Sil
vio mi ricorda il PANE, quello che un tempo si faceva 
nelle nostre case, che durava da una settimana all’al
tra, sempre gustoso e profumato, anche quando raf
fermo si faticava ad affettarlo.

Costava sudore, tanto sudore, quel pane. Ma quanto 
era buono! Merito anche di Silvio.

Penso che quando Dio disse all’uomo «Ti procacce- 
rai il pane con il sudore della fronte», mosso a pietà, ab
bia avuto subito dopo l’idea di creare Silvio, tanti Silvio, 
per aiutare l’uomo a condurre a termine la sua fatica.

Mio padre arava la terra, seminava il grano, zappa
va i solchi per estirparne le erbacce, falciava le spighe 
mature, batteva i covoni sull’aia e ventilava i chicchi 
dorati sotto il solleone, portava sulle sue spalle il sacco 
di grano al mulino ogni volta che bisognasse sfarinare; 
mia madre si alzava di buon mattino e ci metteva an
che la sua parte di sudore nel lavorare l’impasto per i 
panetti da mandare al forno; ma alla fine, perché il su
dato lavoro dell’uomo diventasse pane, ci voleva Silvio.

E quanta ansia metteva in mia madre l’attesa di Sil
vio! Perché, una volta composti e adagiati nella mà
dia, i panetti di massa continuavano a lievitarsi e, se 
Silvio tardava a venire a prelevarli, si correva il rischio 
di vedere il pane cotto non più bello alto, croccante, 
gonfio di quei tanti buchetti che attiravano la curiosità 
di noi bambini.

Povero Silvio! quanti rimbrotti si sentiva quando, 
non per sua colpa, ma solo perché in un’altra casa gli

avevano fatto consumare qualche minuto in più del 
tempo programmato, arrivava in ritardo sul previsto. 
E, certamente, poche volte sentiva rivolgere una paro
la di gratitudine alla sua solerzia di garzone del fornaio.

Forse, chissà! si sarà sentito gratificato quando il Trio 
«LESCANO» lanciò la canzonetta «OH! MA-MA!», che 
cominciava con la strofa; «Mamma, mamma, l’altro 
giorno / il garzone del fornaio / ha lasciato pane e for
no / per parlarmi del suo amor».

Non era un Adone, Silvio; ma era un uomo come 
gli altri. Probabilmente avrà nutrito anche lui sentimenti 
di amore per qualche ragazza. Può darsi che abbia osa
to anche parlare a qualcuna «del suo amor». Ma sarà 
stato ricambiato? Chissà! E certo, però, che sentire il 
suo mestiere menzionato in una canzone, che allora 
echeggiava da una strada all’altra sulle labbra di tutte 
le sartine, lo esaltava. E non di rado accadeva di incon
trarlo che incedeva con passo ondeggiante, l’asse sem
pre in perfetto equilibrio sul capo, fischiettando 
allegramente quella canzonetta.

Un altro momento di felicità era per Silvio, duran
te gli anni del secondo conflitto mondiale, quando ri
portava dal forno il pane confezionato con la farina del 
tempo di guerra, fatta di tutto fuorché di grano, cotto 
in modo da essere commestibile.

Era buona anche la fetta di quel pane, condita con 
il succo ed i semi di qualche pomodoro vernino e ac
compagnata da un pugno di vizze, ma gustose, olive 
nere sotto sale.

Diranno poco o niente questi ricordi ai giovani, ai 
nostri figli, ai nostri nipoti, nati e cresciuti con la civil
tà della tecnica nel progresso del dopoguerra, abituati 
fin da piccoli a far merenda con i prodotti confezionati 
dall'industria. Per loro fortuna — è vero — non han
no conosciuto il pane nero, poco e razionato, del tem
po di guerra; ma è altrettanto vero che le strade di 
Modugno essi le ricorderanno soltanto appestate dai gas 
di scarico delle automobili, non avendo avuto la fortu
na di sentirle profumate dell’odore di pane fresco ap
pena sfornato, al passagio di Silvio.

Al mio ritorno a Modugno, dopo circa quarantan
ni di quasi ininterrotta assenza, non ho più sentito par
lare di lui. Che ne è stato? Vive ancora? Oppure ha già 
concluso il suo viaggio nel tempo e ci ha preceduti nel- 
Peternità?

A proposito: non ho mai saputo quale fosse il suo 
cognome. Chissà se qualcuno lo ricorda!

Ma ha importanza? Del resto, la maggior parte dei 
sovrani sono conosciuti nella storia soltanto con il loro 
nome. E Silvio, nel suo piccolo mondo, è stato anche 
lui un sovrano: il sovrano dei garzoni di fornaio.
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FRA BREZZE E T R A M O N T I 
È FESTA IN  PU G LIA

In una magica notte di stelle è bello scoprire la maestosa 
chioma di una quercia e il sottile incresparsi dell'acqua nel
le cisterne,

E poi, fra madonne e santi patroni, puoi immergerti nei 
mille bagliori dei paesi d i Puglia, là dove tuonano gli ottoni 
e gemono gli archi.

di PIRRONE

Quelli estivi non sono in Puglia mesi adatti per gi
te ed escursioni: troppo torrida l’aria, troppo forte la 
luce, che ferisce gli occhi, troppo vividi i colori, E più 
saggio, allora, farsi stanziali, ed uscire, di giorno, me
no possibile. Ma, quando finalmente il sole tramonta 
e le brezze si muovono sprigionando i mille profumi 
di cui si sono saturati, allora si che potremo affrontare 
il fuori, cercare Paria tiepida della notte, andare, per
che no, per gite ed escursioni.

Per il nostro itinerario potremo scegliere tra alme
no due possibilità.

Con la terra 
che cì ha generati

L’aia di una masseria, nel cerchio propiziatore del
la chioma di una grande quercia, potrebbe segnare il 
momento di una riappropriazione di antichi riti agre
sti. In una magica notte di stelle — tra S. Giovanni 
e S. Lorenzo son tutte buone — ci possiamo, ad esem
pio, dirigere tra Conversano e Putignano per vecchie 
strade bianche, con i rovi al fianco che ci condurranno 
fino al bastione della masseria «Monterosso», all’enor
mità della sua aia in cui si estende la maestosa chioma 
di una quercia, al segreto del suo giardino raccolto dietro 
Paltò cancello.

Sotto i passi la terra riarsa scricchiola leggermente 
sprigionando sentori antichi e dimenticati. Se pure non 
saremo capaci di far riaffiorire sopite capacità divina
torie alzando gli occhi alle stelle o osservando il sottile 
incresparsi dell’acqua nelle cisterne, gustare fichi fre
schi, taralli e vino che sa di uva pigiata e niente più, 
sarà più che consumare una cena. Piuttosto assumerà 
una dimensione sacrale e panica, quasi una sorta di co
munione con la terra che ci ha generati, mediante l’as
sunzione dei suoi frutti più tipici.

Putignano. Una candida stradina del borgo antico

Oppure, risalendo dal mare di Monopoli, olivi se
colari fiancheggeranno il passo fino alla «Cozzana», la 
cui rossa sagoma si scorge al di là del giardino ottocen
tesco: all’ombra dei vecchi alberi, vialetti ordinati spar
tiscono geometriche aiole dove vegetano essenze preziose 
ed un po’ démodé’ il muschio serpeggia dove l’ombra 
è più densa e si arrampica su una barca di pietra colma 
d ’acqua.

Potremo sostare nel fresco delle ampie terrazze o 
nella suggestione delle vecchie stalle che ormai servo
no da sala da pranzo per gli ospiti della villa.

Di rigore assaggiare gli ortaggi prodotti sul posto: 
peperoni, melanzane, pomodori conditi con l’oro fluido 
dell’olio di frantoio.

Lasciarsi sospingere 
dal fluire della folla

Non meno affascinante, però, potrebbe essere un 
itinerario tra i mille bagliori delle sagre estive. Sarà 
una ricerca deiruomo, la nostra, sotto gli archi di ma
giche luci che si rincorrono di paese in paese, di sagra 
in sagra. Da quel remoto 8 maggio che nel capoluogo 
schiude la porta all’estate, via via attraverso tutte le ma
donne ed i santi patroni di Puglia, fino a settembre c 
ottobre, quando, in coincidenza con la vendemmia, si 
festeggia a Carbonara e a Ceglie del Campo e spesso
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Conversano. La chiesetta rurale di Santa Caterina dalla caratteristica pianta a quadrifoglio di tipo siriaco la cui costruzione è databile, probabilmente, intorno al l’XI sec.

la prima pioggia guasta la festa dell’uno con gran deli
zia degli abitanti dell’altro paese.

Son tutte uguali queste nostre feste che prendono 
a pretesto protettori celesti da venerare e che in realtà 
solenizzano le serate della nostra estate; ci sono le luci, 
ci sono le bande, ci sono le giostre. Ci sono poi i ban
chi dei venditori con palloncini e noccioline, ma, so
prattutto, c’è la compatta schiera dei passanti.

Bisogna avere un passo particolare, muoversi in sin
tonia con la folla, farsi avanti per piccole, impercetti
bili spinte fino al banco che ci interessa; bisogna, cioè, 
sentirsi parte di tutta l’umanità pullulante che in quel 
momento si è riversata per le strade.

Il prezzo per poter godere queste feste è un prezzo 
che non tutti riescono a pagare. La moneta corrente è 
la modestia, non bisogna pensare più io, ma noi; di 
conseguenza non si sceglierà una strada ma ci si lascerà 
condurre dal fluire della folla. Arriveremo sotto l’in
treccio meraviglioso di quella specie di gazebo che è 
il podio della cassa armonica ed ascolteremo tuonare 
gli ottoni e gemere gli archi. Oppure conquisteremo 
un posto sul vagoncino dell’otto volante o accederemo 
alle delizie salate dei lupini.

Non conta che cosa faremo, da un’esperienza simi
le si esce sempre e comunque con i sensi saturati dal
l’eccesso di suoni, di odori e di colori ma anche col cuore 
confortato dalla sensazione appagante di essere in sin
tonia con il resto del genere umano.

E poi, comunque, avremo avuto la fortuna di ve
der ascendere al cielo la tremula sagoma di una mon
golfiera oppure di sentire gli spari che, con la loro 
aggressiva presenza, ci ricordano che è festa, in cie
lo, in terra e in ogni luogo, arrivando ovunque con 
lo sfarfallio improvviso delle luci ed il rimbombo degli 
scoppi.

G IA R D IN A G G IO  - SEM I - P IA N T E  
BULBI - FIT O FA R M A C I

AGRIFLOR
M odugno - Via X M arzo, 54-56  

Tel. 569535

P IA N T E  E FIO R I A R T IFIC IA L I
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IL FASCINO D ELLA VITA 
NEL M ONDO DI SCIVITTARO

di PIRRONE

Annarita Scivittaro, artista giovane ma con la car
te in regola. Forte di una solida preparazione e di una 
vasta base culturale realizzate con la frequenza del 
liceo artistico e dell’Accademia di Belle Arti, volge 
oggi la sua attenzione al restauro, arte di certosino 
impegno, che richiede sensibilità, conoscenza, capa
cità di cancellare se stessi per riportare alla luce l’o
pera di altri con filologico rispetto.

Contemporaneamente Annarita Scivittaro produ
ce «decori», abbellimenti cioè, se vogliamo risalire 
al valore etimologico del termine.

Sarebbe però riduttivo ed improprio perché i de
cori della Scivittaro non sono solo abbellimenti fini 
a se stessi. Essi si configurano innanzi tutto come frut
to di scelte coerenti con l’ambito degli interessi di ri
cerca formale dell’artista, le quali investono sia i temi 
narrativi sia le tecniche operative. Nascono così gli 
arazzi, dove il tessuto scelto per i suoi valori di sup
porto tramato viene utilizzato con l’apporto libero 
di colori acrilici, non bloccato da telai e cornici.

Colori acrilici, si diceva, che consentono pittura 
veloce ma senza ritocchi, scelti nelle tonalità più cal
de e mediterranee, nella tavolozza dei gialli, degli 
ocra, degli arancio, sempre sposati al nero di tratti 
veloci e precisi, senza ripensamenti, a tracciare fan
tastiche figure di animali: immagini sornioni e vita
li, forse della parte animale che alberga in ognuno 
di noi. Partecipazione panteistica, quindi, ad un mon
do amato e ricreato nella sua solarità, nella sua ani
malità ma non privo di spessori, di misteri, di spazi 
tutti ancora da esplorare.

Non a caso i soggetti animali che emergono dalle 
trame dei velluti, dei pizzi, delle grosse tele sono spes
so misteriosi pesci e sinuosi felini, e poi serpenti e 
tartarughe, scelti per i valori formali del loro aspet
to ma anche per le valenze esoteriche e scaramanti
che loro attribuite della cultura popolare.

Le stesse scelte informano gli oggetti in legno: 
gioielli fantastici, soprammobili e orologi in cui al 
tessuto si accompagna il legno dipinto in allegrissi
me tonalità solari e la mobilità è assicurata dalla strut
tura a snodo della composizione.

Gli stessi temi e lo stesso tratto fermo e sicuro ca
ratterizzano anche l’attività calcografica, sia che es
sa si avvalga dell’incisione su legno, come nel caso 
delle xilografie, sia che utilizzi le più diffuse lastre 
metalliche.
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