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Ospedale e informazione

di G. Di Ci aula

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento dei 
dott. Gaspare Di Ci aula, aiuto del reparto Chirurgia dell’Ospe
dale di Modugno, che si riferisce a ll’articolo «Ospedale: è la fi
ne?» pubblicato sull’ultimo numero della rivista a firma di S. 
Corriero.

Adesso basta! A Modugno c’è un Presidio Ospe
daliero che, per la qualità e la quantità dei servizi 
prestati, si sta ponendo all’avanguardia nella Regio
ne. Non si può tollerare un tipo di informazione vio
lentemente distorta che, pur volendo fustigare l’a
zione assolutamente negativa delle forze politiche 
locali, in effetti dà loro man forte per soffocarci.

Con la istituzione della USL, i politici ci hanno 
propinato un Comitato di Gestione che, in un pri
mo periodo, è stato retto da un presidente che è an
dato avanti con una grigia, men che sufficiente, piat
ta, «normale» amministrazione. Gli è poi succedu
to quel fenomeno (da voi definito «uragano»), che 
un Magistrato sensibile ai problemi della salute e 
attento studioso di marchingegni giuridici, è riuscito 
a spazzare via. Dopo l’uragano, la sanità locale è ret
ta da una gestione, sempre contrastata e frenata da
gli amministratori locali, che ci consente, con gra
vissimi stenti e sacrifici, di andare avanti.

Il fatto che ci onora è questo: l’Ospedale di Mo
dugno non è in agonia, non c’è mai stato deserto 
e assicura ben più di una «sutura da ferita da taglio». 
Posso dare testimonianza del Reparto in cui lavo
ro. La chirurgia, a Modugno, è sempre stata affida
ta a mani illustri: prima operava quella figura ormai 
mitica che era il Prof. Lagravinese, indi il Prof. Fan- 
svea e, dal finire degli anni Sessanta, il Prof. Giu
seppe Mininni Jannuzzi. Purtroppo, nel corso degli 
anni, la ottusità sempre più fosca degli amministra
tori, la incapacità degli operatori sanitari di porre 
un argine alla marea distruttrice dei primi, hanno 
prodotto uno smembramento della recettività (ridot
ta a soli 32 letti) ed un soffocamento degli organici 
(è l’unico reparto in cui lavorano soltanto quattro 
medici, ed un numero notevolmente ridotto di para
medici). Nonostante ciò, l’illuminata direzione del 
Prof. Mininni Jannuzzi, che da qualche anno si av
vale della consulenza di un altro illustre chirurgo del

l’Università Barese (il Prof. Fernando Prete), ha crea
to una équipe di chirurghi e paramedici qualificati 
che pratica chirurgia ad altissimi livelli.

Negli ultimi cinque anni, sono state eseguite
quelle resezioni epatiche che, nell’opinione cor
rente, sono patrimonio esclusivo di prestigiosi ope
ratori di Roma o del Nord. L’attività chirurgica si 
esplica in interventi di chirurgia vascolare riparatri
ce di traumi, di interventi di derivazione vascolare 
per la terapia delle complicanze della cirrosi epati
ca, interventi di chirurgia del colon e del retto, con 
tecniche chirurgiche all’avanguardia, che garanti
scono agli operati una qualità di vita normale, pur 
avendo subito gravissime mutilazioni; copiosa è la 
casistica di atti operatori sulla tiroide (circa trecento 
casi), che ci pone, statisticamente, a livelli dèi più 
qualificati centri, e si potrebbe continuare con gli 
innumerevoli interventi per tumori della mammella, 
delicati e indaginosi interventi per la polimorfa pa
tologia delle vie biliari, e così via. In cinque anni, nei 
nostri 32 letti, sono passati più di 3000 pazienti. Nel
la Sala Operatoria sono stati eseguiti quasi 2000 in
terventi. Questa attività ci ha consentito di produr
re lavori scientifici divulgativi e di ricerca, presen
tati ed apprezzati nei Congressi Nazionali. Ciò è na
turalmente possibile, grazie alla collaborazione, in
dispensabile e altamente qualificata, del Servizio di 
Anestesia e Rianimazione, dell’efficientissimo e 
sempre disponibile Laboratorio d’Analisi, del Servi
zio di Radiologia ed Ecografia, del Cardiologo, del 
Servizio di Fisiopatologia respiratoria, dei Diabeto-
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logi. Questi Colleghi ci consentono di controllare i 
pazienti, a noi affidati, ora per ora, prima, durante 
e dopo ogni atto operatorio, conseguendo così ri
sultati di massima affidabilità.

Nel Reparto di Chirurgia non ricordo di aver mai 
notato reale o irreale tranquillità: l’ambulatorio, uf
ficialmente chiuso da qualche mese, perché privo 
di locali, di attrezzature e di personale (che difficil
mente otterremo, a meno che non intervenga anco
ra il nostro Nume Tutelare nella persona del Magi
strato), ha in effetti continuato a funzionare ogni 
giorno, sia pure in condizioni proibitive e gratuita
mente. I letti, non solo non sono vuoti, ma, purtrop
po, sono sempre più insufficienti a soddisfare la ri
chiesta di ricoveri, e c’è bisogno di prenotazioni, che 
talora raggiungono il mese. È vero: il Servizio di In
terruzione Volontaria di Gravidanza funziona; sareb
be più corretto dire: è l’unico servizio dell’Ospeda
le che viene adeguatamente retribuito, e sarebbe 
stato più corretto a tal proposito far menzione del 
Reparto Ostetrico (di cui tale servizio fa parte), i cui 
meriti sono più legati agli alti livelli di Chirurgia Gi
necologica che quotidianamente esplica con un rit
mo forse superiore al nostro.

Sono l’unico Modugnese che lavora in questo 
Reparto Chirurgico ed è profonda l’amarezza che mi 
viene da una sola considerazione: per i Modugnesi 
tutto ciò non è realtà! Pazienti, illustri e non, ven
gono a ricoverarsi nel nostro Reparto: da Bari, dai 
paesi limitrofi, da altre provincie, da altre regioni; 
i concittadini non superano mai il 5%. I miei vicini 
di casa prendono i «treni della speranza», per farsi 
operare in altre città o all’estero e, spesso, conse
guono risultati totalmente deludenti. Di chi la col
pa di tutto questo? Di una informazione distorta e 
falsa, come quella fornita dall’ultimo numero di 
«Nuovi Orientamenti»? Di radicata convinzione che 
il nostro non è un Ospedale, ma ancora un Ospizio 
di Mendicità? Perché l’amico di Modugno che ci gra
tifica della sua fiducia, affidandoci il suo corpo, de
ve lottare con la diffidenza della gente che gli è vi
cina, serbando sempre nel profondo dell’animo il ti
more che, forse, altrove avrebbe avuto miglior sorte?

Caro Serafino, hai evocato uno spettro che, fi
nora, a caro prezzo siamo riusciti a fugare: contro 
l’inerzia e l’incapacità degli amministratori, contro 
la diffidenza, talora ostile del paese, siamo riusciti 
ad offrire alla gente una struttura sanitaria altamen
te qualificata. In nome dell’amicizia che da tanti an
ni ci lega, in nome della simpatia che ho sempre nu
trito per la tua Rivista, ti faccio un appello: abbia
mo bisogno che i Modugnesi conoscano con preci
sione l’effettiva entità dell’Ospedale del loro Pae
se; che sia noto a tutti quale prezzo paghiamo per

ottenere questi risultati, in quella struttura, con quel 
contingente operativo, di gran lunga numericamente 
inferiore allo stretto necessario. Non sarà mai il po
litico ad aiutarci, ma ho fiducia del potenziale della 
gente della strada. Tanti anni or sono, un medico 
di quelli all’antica si fece promotore di una colletta 
per dare inizio alla costruzione di una nuova ala: l’i
niziativa dette i suoi frutti! Oggi ciò non è proponi
bile. Però, se la massaia, lo studente, l’operaio, l’ar
tigiano, il professionista, debitamente sensibilizzati, 
lo vorranno, si potrà creare un vasto movimento di 
massa. Sento che questa è la via da seguire per po
ter ottenere ambienti più adeguati, infrastrutture al 
passo coi tempi, apporto fresco di professionalità 
più qualificata. In tal modo i risultati saranno sem
pre più prestigiosi e il vantaggio di cui tutta la po
polazione potrà godere fugherà definitivamente la 
diffidenza e non consentirà il malgoverno.

Aiutaci in questo; perdonami l’irruenza, ma mi 
conosci fin troppo bene per comprendere che è tut
ta in buona fede e per buoni propositi.

Ringrazio il dott. Di Ciaula per questo intervento che mi ha 
offerto l ’opportunità di riflettere su taluni limiti dei mio ultimo 
articolo, conseguenza di impressioni affrettate e di informazio
ni non adeguatamente verificate.

Rassicuro tuttavia il dott. Di Ci aula di non aver inteso con 
quell’articolo «evocare spettri a caro prezzo fugati», ma di aver 
voluto sollevare un grido d.’aiiarme sulle sorti dei nostro ospe
dale e stimolare le forze politiche ad una assunzione di respon
sabilità (S.C.).
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In un banco di ...

di S. Corriero

Siamo ormai allo scontro aperto. Non sono mai stati 
così aspri i rapporti tra maggioranza e opposizione, da 
quando, due anni e mezzo fa, fu varata l’attuale giunta 
PCI-PSI-PSDI. La Democrazia Cristiana, da tempo in po
sizione di attacco nei confronti dei partiti di sinistra, con
duce in queste settimane il suo ultimo fiero assalto. È 
prossimo ormai lo scioglimento naturale del Consiglio, 
e questa è l’ultima preziosa occasione per rompere il fron
te avversario.

Ad innescare la miccia, i brutti fatti della Provincia: 
una fosca storia di corruzioni, di appalti a tangente, di 
omertà politiche. Ne sono rimasti coinvolti quasi tutti i 
partiti, ma chi ne è uscito distrutto è stato il Partito So
cialista. Tra gli inquisiti, indiziato per concorso in concus
sione, un nome illustre della politica modugnese: Fran
cesco Colavecchio, capogruppo consigliare del PSI e vice- 
presidente dell’Amministrazione Provinciale. Nel frattem
po, ad aggiungere acqua sul bagnato, scende sull’ intero 
consiglio comunale una acida pioggia di 24 comunicazioni 
giudiziarie, per una liquidazione di antichi lavori lievitata 
negli anni, tra omissioni e rinvìi, ad una invidiabile cifra.

I meccanismi politici si mettono in moto il 15 novem
bre: il Consiglio Comunale, convocato su richiesta del 
gruppo democristiano, discute una mozione di sfiducia 
presentata dalla DC ed un’altra proposta dal Movimento 
Sociale. Si chiedono le dimissioni della Giunta perché — 
come si legge in un manifesto della sezione DC — «in
sensibile alle note vicende giudiziarie verificatesi alla Pro
vincia di Bari, i cui riflessi politici toccano da vicino non 
solo i singoli gestori pubblici, ma tutte le forze dell’attuale 
maggioranza al Comune». Questa è anche accusata di es
sere «responsabile della cattiva amministrazione e del 
completo degrado delle istituzioni democratiche a Modu- 
gno». In consiglio il dibattito è piuttosto vivace, con pun
te di vera e propria isteria; la DC fa colpa alla maggioran
za non soltanto di conservare tra le sue file l’ indiziato Co
lavecchio, ma anche di non tenere in alcun conto le richie
ste democristiane e di appesantire i lavori del Consiglio 
Comunale. La maggioranza, tuttavia, reagisce compatta, 
e le due mozioni di sfiducia vengono respinte con 17 vo
ti, aggregando ai 16 consiglieri di PCI-PSI-PSDI anche l’in
dipendente Caporusso.

La guerra, a questo punto, si trasferisce sui muri del 
paese: escono manifesti a ripetizione, di stile e di gusto 
spesso discutibili, ma efficaci nel loro veemente linguag
gio. Cominciano i tre partiti della maggioranza: sotto lo 
stemma della «Città di Modugno», dopo aver appreso dalla 
«Gazzetta» che gli 11 consiglieri democristiani hanno pre
sentato le dimissioni nelle mani del loro segretario poli
tico, «respingono con fermezza gli infantili e strumentali 
tentativi della DC finalizzati allo scioglimento del Consi
glio Comunale e alla paralisi amministrativa» e invitano 
gli 11 «ad essere almeno una volta coerenti rassegnando 
le loro dimissioni nelle mani del Segretario Generale del

Comune di Modugno, per permettere al Consiglio di pren
derne atto e provvedere alla loro sostituzione».

Risponde subito la DC: la giunta di sinistra se ne de
ve andare, perché ha fatto del Comune una «cosa priva
ta» in cui si amministra «lasciando molto spazio a ipote
si di illecito». Si ricorda che ad opera degli amministrato
ri inquisiti per i fatti della Provincia «si sono trasferiti a 
Modugno gli stessi sistemi e metodi di gestione». Si re
clama quindi la verità sulle «scorrettezze amministrative» 
e si conclude con un perentorio «CACCIATELI!!».

Intanto anche la situazione politica dell’LISL BA/12 pre
cipita: si dimettono i due membri socialisti del Comitato 
di Gestione e pochi giorni dopo un manifesto del gruppo 
comunista dell’LISL annuncia che già da due mesi il mem
bro comunista nel Comitato di Gestione non partecipa alle 
riunioni: a questo punto il Comitato di Gestione, privo di 
ben tre membri, non è più in grado di funzionare, e infatti 
i Comunisti chiedono che sia rapidamente rimpiazzato da 
un nuovo Comitato, «secondo i termini di legge».

Il quadro così è completo, ed il clima politico incade- 
scente. Il Partito Socialista comincia a preoccuparsene 
seriamente, e pubblica un altro manifesto, a sua sola fir
ma, nel quale invita al rasserenamento. La DC è accusa
ta di voler introdurre «un clima di sospetto generalizza
to... che non favorisce l’opera di moralizzazione... porta
ta avanti dal PSI» e di «indebite ingerenze nella discus
sione interna al PSI allo scopo di rappresentarlo in una 
forma deformata e strumentale», ma alla fine si conclu
de con un impegno a perseguire «il metodo di rapporti cor
retti e costruttivi tra giunta di sinistra e opposizione», per 
consentire una positiva conclusione della legislatura. Ed 
in effetti, sembra appunto questa la maggiore preoccu
pazione del Partito Socialista: di evitare che le tensioni 
politiche impediscano la conclusione dei provvedimenti 
amministrativi in via di realizzazione, a cominciare dal Pia
no Regolatore. Ma sarà possibile, per il PSI e l’intera mag
gioranza, uscire indenni da questo improvviso banco di 
nebbia? Lo diranno le prossime riunioni di consiglio co
munale, che nessuno, tuttavia, sembra per ora impazien
te di convocare.

FUSO D’ORO
A B B I G L I A M E N T O  P E R  B IM B I

N E O N A T O

P R E M A M A N

BA M B IN O

Corso Umberto I, 16 MODUGNO
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Piano Regolatore 
Dossier

Le scelte deirAmministrazione Co
munale all’attenzione del dibattito.

trascrizione e sintesi dei testi a cura di 
S. Corri ero e A. Di Ci aula

Presentiamo in questo numero un resoconto piuttosto det
tagliato deirincontro-dibattito sulla bozza del Piano Regolatore 
Generale, promosso dall’Amministrazione Comunale l ’11 otto
bre nella sala «Laghetto»; presentiamo altresì un servizio su una 
iniziativa simile, promossa dalla D.C.

Avremmo voluto, per la verità, che il discorso sul P.R.G. fos
se stato fatto sulla rivista da un tecnico, ma, nonostante le no
stre sollecitazioni, non ne abbiamo trovato uno disposto a farlo.

Riteniamo, comunque, che il presente servizio possa essere 
utile non solo ai fini della informazione, ma anche a quelli di 
documentazione.

Saluto di Francesco Colavecchio (moderatore 
dell’incontro)

L’incontro di questa sera non è finalizzato solo alla 
illustrazione dei principi e delle scelte che sono a fonda
mento della bozza del P.R.G. \  ma anche a recepire pare
ri e proposte delle forze sociali, politiche e dei singoli c it
tadini. Di una cosa, infatti, bisogna essere certi: questa 
bozza è aperta ed è aperta al contributo di tutti. Per que
sto a ll’ incontro di questa sera, ne faranno seguito degli 
altri e ciò anche perché il P.R.G. che la città andrà ad adot
tare sarà certamente una scelta storica, in quanto si an
drà a definire con esso rassetto del territorio di qui al 
Duemila.

Lo sforzo di tutti quanti, a ll’interno del dibattito sul 
P.R.G., dovrà mirare a correggere eventuali errori e a in
dividuare una scelta progettuale che sia la più organica 
possibile sulla base degli interessi generali della città. 
Con questo spirito noi ci presentiamo a questo incontro- 
dibattito, con l’augurio che esso sia sereno e costruttivo.

Saluto del Sindaco, prof. Corriero Angelantonio

Certamente a questo incontro seguiranno degli altri, 
perché è necessario intorno alla bozza suscitare una mag
giore partecipazione di cittadini. Stasera ci sono qui am
ministratori, tecnici ed anche semplici cittadini, ma io 
avrei voluto vederne di più. È di avantieri un fatto emble
matico: un cittadino, al quale era stato recapitato un prov-

1 D’ora in poi si adotterà la sigla P.R.G. per indicare «Piano 
Regolatore Generale» e la sigla P.d.F. per «Piano di Fabbri
cazione».

vedimento di esproprio per la costruzione di un’opera pub
blica, scendeva dalle nuvole, in quanto non sapeva che 
il P.d.F. aveva nel 1971 destinato il suo suolo a servizio. 
Sulla base di questo episodio, bisogna ritenere che non 
è mai troppo quello che si fa per promuovere il coinvolgi
mento dei cittadini.

Voglio anch’io soffermarmi sullo spirito della bozza 
del P.R.G.: la bozza è veramente tale, per cui tutti i sug
gerimenti e le indicazioni, se saranno urbanisticamente 
corretti, saranno presi in considerazione. Quindi la boz
za non è qualcosa di già preparato e definito, ma un pro
getto disponibile ad una riflessione collettiva. Se le pro
poste e gli interventi mireranno a salvaguardare solo gli 
interessi privati, non creeremo un clima di serenità e di 
partecipazione. In queste ultime settimane sto riceven
do diverse lettere di suggerimenti e di proposte, perché 
sapete che i disegni della bozza sono esposti da più di 
due mesi nell’aula consigliare, ma si tratta di lettere di 
proprietari di suoli. Mi auguro che, già da questa sera, ar
rivino indicazioni generali del cittadino della strada, per
ché queste, non difendendo un interesse personale, sa
ranno le più genuine.

Relazione di Serafino Bruno, vicesindaco e assesso
re all’urbanistica.

In un momento particolarmente difficile dei rapporti 
fra cittadino e istituzione, in un momento in cui si molti
plicano i segni di disagio e di protesta verso certi aspetti 
dell’istituzione, in un momento ancora in cui tutto un mo
do di fare politica è messo in discussione e segna una 
profonda crisi, l’Amministrazione ha l’ambizione di apri
re un ampio confronto con tutti i cittadini e di stimolare 
partecipazione e contributi intorno alla redazione del 
P.R.G.

LA NUOVA CULTURA URBANISTICA

Intorno al P.R.G. si sono sviluppate posizioni, per certi 
versi, di facile qualunquismo che invece di discutere e ap
profondire un tema così complesso, tendono a sollevare 
polveroni, dubbi e perplessità sull’operato, sulle propo
ste e sulla volontà dell’Amministrazione. Non dobbiamo 
esorcizzare la realtà, perché a questo punto diventereb
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be difficile discutere; noi con forza tentiamo di portare 
la discussione nel suo ambito normale e di coinvolgere 
tutti i reali protagonisti, cioè i cittadini, con incontri di que
sta natura. Il confronto è necessario perché insieme dob
biamo trovare il nuovo assetto del territorio: un assetto 
che da una parte sia rispondente ai bisogni della Modu- 
gno che si svilupperà nel futuro, dall’altra dia una rispo
sta ai problemi attuali della città, tenendo presente la pro
blematica urbanistica quale si è venuta configurando ne
gli ultimi decenni. In riferimento a quest’ultimo punto si 
pensi a cosa siano stati i piani regolatori delle città ita
liane, caratterizzati dalla logica di uno sviluppo spropor
zionato: si pensi che i piani regolatori di Milano, Como 
e Varese prevedevano 21 milioni di abitanti per gli anni 
’80, mentre ce ne sono attualmente 11 in tutta la regione; 
si pensi al piano Quaroni di Bari che prevedeva i 600.000 
abitanti che la città non ha raggiunto.

Da tutto ciò scaturisce che va privilegiata la qualità 
dell’espansione che sia legata alla realtà produttiva del 
territorio e promuova il riuso del patrimonio edilizio 
esistente.

Tali principi ci hanno spinti, prima della elaborazione 
della bozza del P.R.G., a verificare la ricettività e la fun
zionalità di aree specifiche del P.d.F. e, pertanto, ad ap
provare i piani particolareggiati della zona direzionale, del 
centro storico e della zona ambientale.

Ora siamo in grado di affrontare il nodo della zona in
dustriale e della individuazione di aree per insediamenti 
della piccola e media industria. Per questo è necessario 
riportare nel P.R.G. il piano di variante del Consorzio A.S.I. 
che prevede sulla statale N. 1 per Bari insediamenti di pic
cola e media dimensione.

IL QUADRO ATTUALE DI MODUGNO

Il quadro d’insieme su Modugno, oltre che dalla lettu
ra della capacità ricettiva del territorio, è stato reso pos
sibile dai dati di natura generale. A tale proposito si pen
si che la popolazione effettivamente residente a Modu
gno al 30-9-1984 è di 35.151 unità (33.830 nel 1981); si pensi 
anche che ad una media di 1.300 immigrati annui negli 
anni 70 oggi si oppone un fenomeno assai diverso che 
emerge dai seguenti dati:
1982: 1125 immigrati contro 1.035 emigrati, con un saldo 
attivo dei primi di sole 90 unità;
1983: 1304 immigrati contro 1.220 emigrati;
1984: (al 30-9): 1.075 immigrati contro 1.000 emigrati.

Vi sono poi i dati sullazona industriale, spiegabili con 
i processi di riconversione in atto:
nel 1981 sono state rilasciate nel territorio di Modugno 
della zona A.S.I. solo 10 concessioni, di cui 5 per varian
ti, che hanno interessato mq. 19.940; 
nel 1982, 9 concessioni, di cui due varianti, su un’area di 
intervento di mq. 23. 422;
nel 1983, 9 concessioni, di cui due varianti, su un’area di 
mq. 7.459;
nel 1984 sino ad oggi ci sono state 15 concessioni, di cui 
7 varianti, che hanno interessato mq. 14.964, di cui 6.000 
da adibire a servizi.

Questo quadro sulla realtà generale della città limita 
fortemente le capacità di sviluppo e di attrazione del ter
ritorio, per cui è difficile immaginare un grande dimensio
namento di Modugno nel futuro.

Tutto ciò avvalora la scelta, fatta dal consiglio comu
nale nel 1981, dello sviluppo medio della città che pone 
52.400 abitanti nel 1998.

LA SCELTA DEL COMPARTO

Altri aspetti qualificanti della bozza del P.R.G. sono 
rappresentati dall’esigenza di governare il territorio e dal 
nuovo ruolo che deve avere il Comune. Questi due aspet
ti, secondo noi, vengono garantiti dalla scelta del com
parto, considerato come strumento e momento attuativo 
del corretto sviluppo della città.

L’individuazione del comparto, come sistema di inter
vento, oltre ad essere perequativo nei confronti dei pro
prietari dei suoli, poiché dà ad ognuno la possibilità di 
edificare qualunque sia la destinazione del proprio terre
no, garantisce lo sviluppo armonico di Modugno. Questa 
scelta, estraniandoci da una lettura particellare, ci ha per
messo di volare alto e di privilegiare la qualità dello svi
luppo, caratterizzato da una logica programmata e unita
ria nella quale il Comune abbia un ruolo attivo di 
protagonista.

L’integrazione degli interventi di edilizia privata con 
quelli di edilizia pubblica ed economico-popolare, per la 
quale è prevista la quota del 55%, eviterà la nascita di 
quertieri ghetto e favorirà la creazione immediata dei ser
vizi che procederanno con l’espansione. A ll’interno di que
sta logica un caso come Piscina dei Preti, che non dispo
ne di servizi, non ci potrebbe essere.

La scelta del comparto, insomma, è la risposta più giu
sta che è garanzia di uno sviluppo nell’interesse generale.

Tutto ciò, però, pone nuovi compiti al Comune e richie
de una diversa concezione politico-amministrativa.

/ NODI DA SCIOGLIERE

La nostra ambizione è quella di aprire su questi temi 
un confronto serio, facendo decollare il dibattito politico 
occulto per giungere a livelli significativi.
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Naturalmente, all'Interno della problematica urbani
stica della città, ci sono dei nodi da sciogliere subito;
1) urgenza di individuare nuove aree a 167;
2) soluzione dei problemi della viabilità stradale e del rad

doppio della rete ferroviaria;
3) riperimetrazione del P.d.F., rispetto alle zone ambien

tali e alle vecchie zone di servizio o di rispetto, oggi 
completamente inficiate;

4) riperimetrazione della 344 e sua estensione a zone oggi 
escluse;

5) individuazione delle zone legate al patrimonio storico
artistico al fine di promuovere una sua valorizzazione 
e una programmazione di interventi che sino ad ora non 
ci sono stati;

6) problemi derivanti dallo sviluppo del terziario, della di
versificazione industriale, della commercializzazione 
e delle attività sportive.
Su questi nodi l’Amministrazione Comunale intende 

confrontarsi con tutta la città non solo questa sera, ma 
anche in seguito con altri incontri.

Relazione di Domenico De Salvia, ingegnere incaricato del 
P.R.G.

Ringrazio l’Amministrazione Comunale per questa oc
casione di incontro che ripropone un dialogo costante con 
i cittadini. Numerose sono state le occasioni che ci han
no visto insieme sia in Consiglio Comunale sia in incon
tri pubblici. Dai tempi della 167 a quelli delle diverse va
rianti, sino alla relazione preliminare, l’attenzione è sta
ta sempre rivolta ad attivare questo meccanismo di parte
cipazione e di confronto che di fatto riusciva ad o ttim i^ 
zare il nostro lavoro e a renderlo, per così dire, strumen
tale: si trattava, infatti, di attuare tecnicamente una vo
lontà di tipo amministrativo, la volontà della cittadinanza.

LA NUOVA REALTÀ DI MODUGNO

Senza voler fare della sociologia, è opportuno che av
vìi il mio discorso della realtà di Modugno quale si è ve
nuta configurando negli ultimi anni.

Indubbiamente una città che si trova a diventare sem
pre più grande, a prescindere dalla qualità dell’edificato 
e dei servizi, subisce una lacerazione profonda di quei tes
suti storici, fatti di rapporti, di vicinanza, di lavoro, che 
si sono consolidati nel tempo. L’accrescimento enorme 
di Modugno si è registrato in una situazione per la quale 
la città non era attrezzata ed è stato determinato preva
lentemente da fatti predisposti dall’esterno che, concre
tizzatisi con la zona A.S.I., hanno prodotto un’esplosione 
di grandi insediamenti industriali. È certo che una comu
nità tanto sconvolta ha bisogno di un momento di ricom
posizione, di riflessione e di aggregazione che consenta 
di riprendere quel cammino di sviluppo e di affrontare con 
spirito nuovo i problemi del presente.

A tale proposito è necessario che Modugno sia co
sciente della nuova realtà dell’area metropolitana, a ll’in
terno della quale essa deve giocare un ruolo attivo: oggi 
è allo studio una riconsiderazione dell’area metropolita
na, finalizzato alla riorganizzazione del sistema dei servi
zi, dei trasporti, della viabilità e del patrimonio esistente. 
Tale studio è legato ai nuovi processi economici in atto

nella nostra società che sempre più va verso il post
industriale: superamento dei grandi insediamenti indu
striali, sviluppo del terziario avanzato, immissione di nuo
ve tecnologie.

Sono fenomeni questi, che produrranno investimenti 
neN’immediato futuro e che alimenteranno un nuovo pro
cesso di sviluppo nel territorio della città. Modugno non 
può assistere passivamente a questa nuova realtà emer
gente, non può trovarsi impreparata come è accaduto ne
gli anni sessanta e settanta.

Da queste considerazioni è venuta fuori l’ipotesi al 
1998 di 52.400 abitanti della Relazione Preliminare del 
1981: un’ipotesi, che legandosi ai processi in atto nella 
zona A.S.I. e nelle strutture produttive del territorio, pre
vede uno sviluppo limitato. Tale ipotesi del 1981, fatta pro
pria dal Consiglio Comunale, si rivela oggi fondata, per
ché, ad esempio, essa prevedeva 36.000 abitanti per il 1984 
che trovano corrispondenza nei dati, riferiti dall’assessore 
Bruno, secondo i quali ci sono 36.500 residenti. Lo scar
to di sole 500 unità è accettabile e avvalora la nostra sti
ma iniziale.

La fissazione deM’incremento demografico a 52.400 
abitanti era assai importante, perché in base ad esso bi
sognava dimensionare l’espansione della città.

Una scelta che avesse puntato su un dimensionamen
to eccessivo sarebbe andata incontro a conseguenze ne
gative: il suolo non è una risorsa illimitata, per cui con
sumare il territorio di una città al di là dei suoi bisogni 
significa pregiudicare il suo futuro; si tenga presente al
tresì che l’espansione porta alla distruzione e al depau
peramento del patrimonio esistente che, invece, potreb
be essere riutilizzato con modesti interventi.

Sulla base delle previsioni demografiche abbiamo di- 
mensfonato la città, calcolando il fabbisogno di stanze, 
le aree per i diversi tipi di servizi e, pertanto, abbiamo da
to forma a quéste nostre previsioni con questi disegni 
progettuali.

Nella elaborazione progettuale ci siamo riferiti a dei 
sistemi: infatti la viabilità, la residenza, gli impianti pro
duttivi sono tutti dei sistemi che si immettono nel siste
ma generale che è quello della città. Abbiamo così indi
viduato due grandi sistemi: quello infrastrutturale che è 
stato suddiviso nei sottosistemi della viabilità, della fer
rovia, della residenza, dei servizi; quello produttivo, sud
diviso a sua volta nei sottosistemi dell’artigianato, del
l’ industria e del commercio.

LE DIRETTRICI DI SVILUPPO

Come siamo giunti ad individuare le direzioni di svi
luppo? È noto che Modugno è chiusa da tre lati da bar
riere oggettive non rimovibili: la prima è costituita dal si
stema autostradale e dalla zona A.S.I.; la seconda dal si
stema infrastrutturale viario (S.S. 98 e 96) e dalle zone pro
duttive; la terza dal ramo ferroviario che scende verso sud.

Sulla base di questi limiti oggettivi, le uniche direttri
ci di sviluppo individuabili erano quelle a sud e ad est, 
verso Carbonara e Bitritto. Queste direttrici di sviluppo 
sono state rapportate alle realtà dei Comuni limitrofi (Bari, 
Bitritto, Bitetto) per individuare una viabilità semplice che 
colleghi Modugno agli altri centri con arterie di facile scor
rimento. Preoccupazione prioritaria è stata quella di in
tegrare l’abitato alla viabilità principale e nazionale sen
za che ci fosse bisogno di attraversarlo.
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cuperare questa viabilità per il rapporto particolare che 
essa ha avuto ed ha con il paesaggio agricolo modugnese.

SISTEMA DE! SERVIZI

Particolare attenzione è stata data alla rete ferrovia
ria che attraversa la città. Naturalmente abbiamo tenuto 
presenti i progetti di ammodernamento della ferrovia Bari- 
Taranto, destinata ad avere un ruolo nazionale nel futu
ro, e della Calabro-Lucana, per la quale'si prevede l’eli
minazione dello scartamento ridotto e un suo uso come 
tronco metropolitano. A tale proposito abbiamo preso in 
esame i diversi studi che attualmente non sono ancora 
definitivi, ma che comunque prevedono l’eliminazione di 
tutti i passaggi a livello a raso e la realizzazione di un par
co merci a sud est di Modugno da parte delle ferrovie dello 
stato.

Attenzione è stata data anche alla viabilità nazionale 
che interessa la città e, per questo, sono stati instaurati 
continui rapporti con l’A.N.A.S. che prevede di ammoder
nare la statale 98 con strade a doppie corsie e che inte
ressano anche il territorio di Modugno.

NeN’ambito di questa logica di ammodernamento del- 
l’A.N.A.S., abbiamo posto il problema di stabilire una con
tinuità fra Piscina dei Preti e il resto della città. E a tale 
proposito l’Amministrazione Comunale ha concordato 
con l’A.N.A.S. la soluzione di questo problema che potreb
be dare alla città una maggiore integrazione: il tratto che 
attualmente divide Piscina dei Preti dal resto dell’abitato 
dovrà essere interrato, in modo da consentire un attraver
samento a raso o leggermente rialzato.

NeM’ambito del sistema viario, va considerato il recu
pero di una viabilità attualmente esistente, quella che va 
dalla via di Bitritto, che passa nelle adiacenze di Balsi- 
gnano, ed una strada, solo in parte vicinale, che sbocca 
presso il casello dell’autostrada sulla via Bari-Bitritto, e 
che interesserebbe una zona di insediamenti artigianali, 
industriali e produttivi. A noi è sembrato interessante re-

Esistono due tipi di servizi: uno è quello delle aree at
te a recepire i servizi urbani; l’altro è quello che interessa 
i servizi di quartiere. Noi abbiamo recuperato tutto ciò che 
era possibile recuperare, perché non inficiato o non mo
dificato, del vecchio Piano di Fabbricazione, riconferman
do, come era anche nella relazione preliminare, un obiet
tivo che ci veniva posto dall’Amministrazione. Abbiamo 
tentato il completamento di questo sistema esistente nel 
non modificato con la creazione di un altro sistema, ester
no, che si connettesse al primo. Per questo devo dire, mol
to onestamente, che il sistema del comparto ci ha reso 
possibile una libertà che altrimenti non avremmo avuto, 
perché ci ha consentito una indifferenza nella localizza
zione dei servizi sia urbani che di quartiere. Grazie pro
prio a tale indifferenza, è possibile — e noi lo auspichia
mo — un confronto sulla effettiva funzionalità di questa 
trama di servizi.

In questo ambito, ci sono delle ipotesi sulle quali con
viene discutere: una è quella che riguarda Balsignano, che 
è una zona da preservare, visto che su di essa vige già 
un vincolo imposto dalla Soprintendenza; l’altra riguarda 
il recupero della cava della Cementeria: uno spazio oggi 
negativo per la città, ma recuperabile ad una funzione po
sitiva se si riesce a mettere in moto la fantasia, la cultu
ra, la preparazione delle forze professionali.

SISTEMA DELLE RESIDENZE: IL COMPARTO

Questo sistema prevede innanzi tutto la riconferma 
delle zone già inserite nel P.d.F. I riferimenti fatti dall’As
sessore e dal Sindaco a certe esigenze dei cittadini, alla 
necessità di rivedere i lim iti fissati a ll’applicazione della 
344, ecc... fanno parte evidentemente di decisioni che toc
ca aN’Amministrazione prendere e che quindi noi non ab
biamo voluto condizionare con nostre scelte. Così, abbia
mo riproposto le zone già individuate per la 167, perché 
non è pensabile che il P.R.G. intervenga a cambiare de
stinazioni d’uso già esistenti o addirittura, come nel ca
so della 167, piani già esecutivi.

Anche qui, tuttavia, abbiamo lasciato alcuni punti non 
definiti. Uno è rappresentato dal problema della linea fer
roviaria: è evidente che la soluzione di questo problema 
deve tener conto essenzialmente di un interesse pubbli
co, e quindi noi non abbiamo voluto creare dei condizio
namenti attraverso la previsione di insediamenti che ri
guardano interessi privati, certo legittimi, ma che devo
no trovare un punto di accordo con quelli pubblici. Una 
di queste zone in bianco, cioè prive di una precisa desti
nazione , è costituita dall’attuale zona di rispetto cim ite
riale: noi riteniamo che si possa ormai rinunciare a que
sto tipo di rispetto, almeno per le aree al di qua della fer
rovia. Abbiamo voluto consentire aM’Amministrazione la 
libertà di adottare le più opportune soluzioni viarie e fer
roviarie. Soltanto dopo si potranno utilizzare le aree resi
due a fini residenziali, senza necessità di conservare un 
rispetto cimiteriale.

Nelle zone di espansione, poi, noi non abbiamo indi
cato delle densità diverse, che vogliono essere soltanto
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una diversa forma di aggregazione di quel volume che è 
però, come è nel dispositivo del comparto, di tutti coloro 
i quali ricadano alTinterno della maglia.

Capisco che a qualcuno il sistema del comparto pos
sa sembrare difficile e complesso; però va considerato 
che esso consente a tutti i proprietari lo stesso valore eco
nomico, in misura proporzionale. Pian piano a questa idea 
ci si arriva: basti pensare come fino ad alcuni anni fa d if
ficilmente il singolo avrebbe accettato il sistema della lot
tizzazione come mezzo per rendere edificabilc il proprio 
suolo, attraverso una aggregazione con altri proprietari, 
dai quali magari lo dividevano conflitti decennali, legati 
proprio a questioni di vicinanza. D’altra parte, là dove il 
comparto esiste, esso sdrammatizza anche la scelta dei 
Piani Regolatori, perché elimina la contrapposizione stru
mentale ad un disegno di piano in funzione di interessi 
personali. Inoltre, il comparto può stimolare gli interes
sati a soluzioni migliorative nell’ambito del loro compar
to, attraverso una variante di distribuzione delle aree in 
un disegno più organico.

Ing. Federico Cardanobile (ingegnere incaricato del 
P.R.G.)

Abbiamo diviso il complesso della relazione in «siste
mi» per evidenziare il carattere complesso ma unitario del
le scelte programmatiche effettuate.

1) Il dimensionamento del Piano, così come delibe
rato dal Consiglio Comunale aM’unanimità, partiva da una 
«ipotesi-obiettivo» (come l’avevamo chiamata) sviluppa
ta sulla base delle tendenze demografiche del Comune, 
mediate con i dati derivanti dall’analisi dello stato dei ser
vizi, della residenza, della viabilità ecc. Si trattava, cioè, 
di arrestare la tendenza alla «espansione senza sviluppo» 
che aveva caratterizzato il paese a partire dalla fine degli 
anni ’60 e per tutti gli anni 70, dotando la collettività di 
quel minimo di servizi ed attrezzature (intese nel senso 
più ampio del termine) che assegnasse ad essa quella di
mensione di «città» che pure aveva già raggiunto, in ter
mini quantitativi, durante questo periodo. Partendo da 
queste premesse, si è arrivati a ll’ipotesi di circa 52.000 
abitanti al 1998.

2) Il sistema della residenza. Ci proponiamo di con
tenere l’espansione in circa 18.000 stanze, al fine di ab
bassare l’indice di affollamento a valori paragonabili a 
quelli del capoluogo e sostanzialmente migliori di quelli 
degli altri comuni della provincia. Inoltre, si è data mag
giore importanza a ll’edilizia pubblica (Piani 167), che in
ciderà sul totale delle costruzioni per il 55%, riservando 
a ll’edilizia di inziativa privata il 45% dell’edificabile. Que
sto non per mortificare l’iniziativa privata, ma per ripor
tarla a quelle che sono le dimensioni proprie della città 
(sulla base dell’analisi della capacità imprenditoriale lo
cale), e scoraggiando fenomeni speculativi d’origine extra- 
modugnese.

Il sistema viene disegnato partendo da un’idea di c it
tà moderna, integrata con i servizi, con diverse tipologie 
a seconda della localizzazione dei complessi residenzia
li; cioè: edilizia «emergente» (altezze dei fabbricati molto 
spinte) in corrispondenza dei principali assi viari, edilizia 
«estensiva» tipo villette) nei punti paesaggistici o margi
nali dell’abitato, ed edilizia intermedia negli altri punti.

3) Il sistema dei servizi. Si è partiti dalla quantifi
cazione delle carenze dei servizi per l’abitato attuale, di
mensionato, sia pure con una dotazione di 21 mq./ab., per 
una città di circa 22.000 abitanti a fronte degli attuali 
35.000. Ne risulta un deficit, in termini di aree, di circa 9 
ettari, a cui vanno aggiunte le aree per l’incremento di po
polazione al 1998, per un totale che sfiora il centinaio di 
ettari, sia per i cosiddetti «servizi di quartiere», sia per i 
«servizi a livello urbano». Non si sono indicate le desti
nazioni specifiche delle varie aree, lasciando la denomi
nazione generale di «aree per servizi», demandando alla 
progettualità esecutiva dell’Amministrazione tale momen
to di specificazione.

4) Il sistema produttivo. Le aree per le attività pro
duttive sono state individuate con una sostanziale ricon
ferma di quelle già indicate nel P.d.F., ivi compreso l’ag
glomerato Bari-Modugno del Consorzio ASI, su preciso 
mandato dell’Amministrazione Comunale. Si è solo pro
ceduto al recupero urbanistico di una area sulla via di Pa
lo, già interessata da fenomeni di abusivismo, che per le 
dimensioni di tali interventi non poteva essere ignorata.

5) Il sistema delle norme, cioè il «comparto». È stato 
già illustrato dalla relazione di De Salvia.

Nel complesso, la bozza di PRG che abbiamo elabo
rato è un progetto ancora in fase di definizione, nel sen
so che tutte le scelte e le indicazioni in esso contenute 
sono soggette alla verifica del dibattito pubblico ed aperto 
con tutta la popolazione modugnese, attraverso tutte le 
sue forme di aggregazione sociale e politica. Non abbia
mo certo la presunzione di avere elaborato un piano per
fetto, ma siamo coscienti di aver fornito alla collettività 
modugnese un utile strumento di lavoro per poter defini
re le scelte e le strategie per la costruzione della Modu- 
gno del Duemila.
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INTERVENTI

Geom. Nicola Bruno (già Sindaco di Modugno)

È un fatto storico che il progetto, ideato anni fa, di un 
nuovo volto della città cominci oggi a prendere corpo. Il 
comparto è un principio tecnico-politico di equità che nes
suna legislazione italiana in materia di urbanistica ha avu
to il coraggio di accettare. Ma, proprio in assenza di una 
adeguata legislazione, questo istituto potrebbe avere un 
effetto frenante, se non troverà a gestirlo, in futuro, una 
classe dirigente coraggiosa e all’altezza della novità e del
la autorevolezza di questa ipotesi di Piano. Nonostante 
alcune perplessità di ordine puramente tecnico, io espri
mo il mio consenso a questo istituto. Sul piano concreto 
del disegno della città, sollevo alcune problematiche: 1. 
L’idea di decidere, contemporaneamente all’adozione del 
Piano, la individuazione e l’adozione di nuove aree per la 
167 dovrebbe essere un impegno fondamentale dell’Am- 
ministrazione: questo perché la nostra città non può per
mettersi lunghi vuoti nell’attività edilizia, visto che la rea
lizzazione concreta del PRG potrà presumibilmente comin
ciare solo a partire dal 1985-86. Pertanto, si rende neces
sario procedere alla individuazione di nuove zone per l’e
dilizia pubblica su aree che siano già libere, (come una 
zona nel quartiere di Piscina dei Preti) o che si possano 
subito rendere libere, come quella della ex-ferrriera, che 
può essere restituita aN’interesse pubblico attraverso una 
trattativa con i proprietari. 2. La preventiva definizione del
le destinazioni d’uso e delle aree pubbliche costituisce 
un ulteriore motivo di rigidezza urbanistica. Il Piano po
trebbe avere anche un solo colore, perché l’aggressività 
della rendita fondiaria è annullata dalla equità e indiffe
renza dei suoli. Allora io suggerisco che la pianificazio
ne, la lottizzazione, e quindi la individuazione delle aree 
di servizio, siano affidate al Consiglio Comunale e alla 
Commissione Edilizia, che le gestiranno nel momento in 
cui saranno prodotte. Questo perché il disegno già pre
disposto può scontare una serie di imprecisioni con la 
realtà. D’altra parte, sono convinto che il sistema del com
parto può funzionare quante meno rigidità ha in sé. Esso 
ne ha una fondamentale, che è la viabilità, intorno alla 
quale tutte le altre andrebbero eliminate. 3. Sono d’accor
do sulla necessità di estendere l’applicazione della 344 
all’intero tessuto urbano di zona B, poiché, una voltà di
segnato il profilo della città per i prossimi 15 anni, le 
preoccupazioni che si avevano vengono a cadere. 4. Infi
ne un problema di metodo. È necessario che tutti guardi
no la bozza di Piano per segnalare tempestivamente even
tuali incongruenze grafiche, al fine di eliminare eventua
li occasioni di difficoltà nell’applicazione del Piano 
stesso. È necessario anche che il Piano sia adottato quan
to prima possibile, entro la fine della legislatura, unita
mente alla individuazione delle nuove aree per la 167: non 
possiamo permetterci tempi lunghi, né tempi morti.

Rag. Vincenzo Fragassi (giornalista)

In teoria, il principio del comparto, avendo lo scopo 
di rendere tutti i proprietari uguali dinanzi ai vantaggi della 
edificazione, è da ritenersi valido. Il comparto, insieme alla 
viabilità, la interrelazione tra la città e il territorio circo
stante, le grosse infrastrutture esistenti, il loro utilizzo co
me interconnessione e modificazione di altimetria per eli

minare il loro effetto-barriera, il raddoppio della linea Bari- 
Taranto, l’ individuazione delle aree a 167, ciò che cam
bia del vecchio P.d.F., e il perché, le aree destinate a ser
vizi, l’ intervento pubblico e come ci poniamo nei confronti 
del capoluogo Bari, sono tutti fatti politici che meritereb
bero un dibattito e se possibile un lavoro comune al fine 
di individuare le soluzioni migliori ed evitare errori. Preoc
cupa, però, il clima che accompagna il varo del Piano: le 
voci, i bisbiglìi, le illazioni che fanno riferimento a dise
gni oscuri, che parlano di un Piano fatto da pochi nell’in
teresse di pochi. Di qui la necessità di un dibattito am
pio e di un grosso movimento di opinione, perché la città 
si impadronisca del Piano smentendo o rintuzzando i ten
tativi della strumentalizzazione di esso a fini di interessi 
particolari. Non si devono rincorrere disegni egoistici, ma 
credere nella forza che è in ogni singolo quando sceglie 
di voler essere elemento di una vera società, quando cioè 
esclude l’esasperazione di giochi perversi e vuole conqui
starsi il senso del vivere per la propria città. Per questi 
principi irrinunciabili siamo pronti a qualsiasi battaglia, 
perché la città ha bisogno soprattutto di partecipazione.

Ing. Antonio Pecorella (consigliere comunale P.S.I.)

Sul P.R.G. si aprirà un forte dibattito politico, e ci sa
rà, di fatto, uno scontro tra diverse culture. La questione 
sulla quale si aprirà il dibattito, e che sarà discriminan
te, è la questione del comparto, fatto non puramente tec
nico: è un fatto politico. Il comparto emerge da una esi
genza fondamentale, che è quella dell’equità, della impra
ticabilità della non-equità. L’equità, in questa nostra c it
tà, è diventata una strada obbligata, perché nel paese so
no cambiate le classi sociali: chi comanda proviene dal 
basso. Dal ’70 a ll’85, si è verificata di fatto la crescita di 
una realtà proprietaria ben lontana dalle vecchie origini, 
e nel contempo è andata al potere una realtà politica rap
presentativa di interessi che non sono specifici di una 
classe — i proprietari — ma diffusi e larghi, anche e so
prattutto interessi dei nullatenenti. Questo è il vero nodo 
del P.R.

Quando si dice «il comparto come principio di equi
tà», sostanzialmente si va ad interpretare la realtà circo
stante: che nessun partito può difendere dei ceti che han
no perso potere, perché sono stati persi i terreni.

Il comparto è un dato che deriva dalla realtà, dalla cre
scita della comunità nella quale viviamo, e quindi, sostan
zialmente, il comparto risulta aderente alla nostra, attuale, 
cultura. Pertanto, non si può prendere del comparto una 
sola parte, e lasciare in sospeso altre parti che lo rimet
tano surrettiziamente in discussione. Se noi accettiamo 
il principio di equità, e quindi diciamo che le aree a servi
zi le pagano tutti, anche la 167 non può essere che coe
rente al comparto. Dire invece che il consiglio comunale 
deve decidere ora quali sono le aree a 167, significa so
stanzialmente riprodurre nella realtà di consiglio comu
nale attuale o futura un problema di penalizzazione: ah 
cuni saranno privilegiati e altri saranno puniti, il che si
gnifica rimettere in discussione il comparto.

In ordine al problema della specializzazione del dise
gno, va detto che questo P.R. è regolativo. È il primo che 
si fa in questa maniera. Uno dei grossi problemi dei piani 
regolatori è la gestione del dopo. Se si applica il princi
pio dell’equità, per cui la gestione diventa solo tecnica,
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è opportuno che questa venga caratterizzata in questa fa
se, venga specializzata il più possibile.

Un aspetto importante, finora poco apprezzato, del 
P.R. è quello relativo al dimensionamento della città; pro
blema non numerico, ma politico: si tratta di capire il pe
so che questo paese deve avere nell’area metropolitana 
di Bari. Questo peso è anche numerico; per cui oggi 50.000 
abitanti, in un’area metropolitana che vede il Comune prin
cipale in regresso, diventano un peso che ci conferisce 
sostanzialmente forti garanzie sul piano politico, per po
ter svolgere un ruolo importante, e non più un ruolo di 
supporto.

Passiamo ora ad alcune notazioni tecniche. C’è un pri
mo problema sul comparto, strumento che crea delle d if
ficoltà oggettive, operative. Il comparto significa conso
ciazione: quando la si costituisce, nascono i problemi og
gettivi di mettere insieme mentalità diverse, volontà di
verse, anche capacità economiche diverse. Questo è il ve
ro guaio del comparto. Però questo è il guaio anche di 
una lottizzazione, Nelle aree di espansione, se non si fa 
il comparto, si devono, in ogni caso, fare delle lottizza
zioni, perché non è più possibile pensare (la legge non 
lo consente) di operare con licenze singole, come si è Ope
rato in passato. Ma c’è un altro problema: la dimensione 
del comparto. Fermo restando il disegno complessivo, le 
impostazioni, si tratta di capire se queste maglie sono 
suddivisibili in subcomparti, in lotti di intervento, che ren
dano il tutto più operativo, più immediato. Poi c ’è un al
tro problema, che è un problema di cultura professiona
le. Il vecchio modo di fare professionale è finito; oggi si 
fa professione ognuno diventando destinatario di interessi 
del singolo proprietario, però si fa professione insieme. 
Qui non ci sarà una lottizzazione, in questo comparto, che 
un solo tecnico firmerà. Qui la firmeranno in dieci. Ma que
sto va bene, perché questo crea la cultura unificante al
l’ interno delle nostre realtà professionali e della nostra 
realtà sociale.

Due ultime riflessioni tecniche: il problema dei nodi 
strutturali. Il primo problema è quello A.N.A.S., Ferrovie 
dello Stato. Qui è stato fatto un intervento, quella della 
Provincia, che ha risolto il grosso problema del traffico 
che viene dalla zona industriale, attraverso la strada per 
l’aeroporto, che è di fatto una strada per i pendolari. Ma 
questa strada scarica il traffico sulla statale, aggravan
do qui la situazione. Allora il problema che nasce è quel
lo di portare dentro la città questa strada, un prosegui
mento del ponte che costeggiando poi la sede autostra
dale, finisca a via Roma, dove c’è quel nuovo impianto 
semaforico, e da dove si raggiunge viale della Repubbli
ca. Così, avremmo finalmente l’ingresso est di Modugno, 
che porterebbe il traffico della zona industriale diretta- 
mente, attraverso Viale della Repubblica, a tutte le aree 
di espansione future e a quelle che già esistono. Poi c ’è 
un secondo motivo di riflessione, ed è l’accesso ovest; 
e qui è necessario studiare con grande attenzione, di fron
te al cimitero, la possibilità di un sottopasso che consenta 
di fare due tipi di intervento: di incanalare il traffico sulla 
nuova strada che voi avete ben progettato, e di immetter
lo in quello che per secoli è stato l’asse portante di que
sta realtà, cioè via di Bitonto-corso Vitt. Emanuele-via Ro
ma: in questa maniera si selezionerebbe il traffico secon
do quelli che sono gli interessi specifici. Queste possibi
lità sono connesse con il collegamento tra «Piscina dei 
Preti» e la realtà comunale, e connesse anche alla dismis
sione del passaggio a livello di via XX settembre. Per quel

che riguarda invece, la via per Palo, è necessario dare una 
specializzazione al territorio, che ora risulta solo abboz
zato. Infine, c ’è il problema di una riperimetrazione della 
344.

C’è un ultima considerazione: l’offensiva nei confronti 
del piano. Se qui si continua a scrivere che il piano è ri
solutore di tutti i problemi di Modugno, ha ragione chi di
ce: «a casa mia c ’è l’acqua, e con il P.R. mi dovete risol
vere questo problema». Questo è un fatto di cultura. Si 
tratta di non mettere in moto meccanismi per cui, alla fi
ne, quello che è uno strumento del futuro, uno strumen
to di grande importanza, finisca per essere mortificato ed 
immiserito. Infine, va detto chiaramente che questo è un 
piano regolatore trasparente; ed io sfido chiunque a dire 
che questo è un piano gestito: non può essere tale. Se 
qualcuno chiedesse questo, io direi che è stato gestito 
da una cultura emergente; è la sintesi degli interessi. Per 
questo nasce questo piano, impostato in questa maniera.

Michele Camasta (segretario della D.C.)

Ci sono state scelte che l'amministrazione di sinistra 
ha fatto, non consentendo alla D.C. di partecipare ad es
se. Tuttavia, voglio esprimere in partenza molta gratitu
dine ed apprezzamento ai tecnici, che pure non sono sta
ti scelti da noi. Sono per la prima volta considerato da 
questa amministrazione come segretario della D.C. Non 
ho avuto ancora la possibilità di conoscere gli elaborati, 
perché la D.C. è esclusa da questo discorso, come parti
to, ma anche come gruppo consigliare. Sono convinto che 
questa amministrazione, con il metodo che ha portato 
avanti nel gestire la cosa pubblica, è isolata compieta- 
mente dal paese. Non è una polemica; ho accolto que
st’invito, perché ritengo che bisogna cominciare a dialo
gare, perché l’argomento è di vitale importanza per l’am
ministrazione e per il paese. Però il dibattito deve partire 
dalle scelte 'politiche; non può partire da un discorso 
tecnico.

La scelta del comparto è una scelta politica, e gli am
ministratori devono dire chiaramente che questa è la lo
ro scelta, perché il comparto non è l’unico mezzo tecni
co; cioè si possono raggiungere gli stessi o migliori obiet
tivi, utilizzando forme e meccanismi diversi. Inoltre, quan
do si parla di «cultura», accetto il discorso, condividen
do molto dell’intervento del ring. Pecorella, ma è sempre 
relativo, perché non tutto il P.R. è un comparto. C’è una 
serie di destinazioni, e poi ci sono le non-destinazioni, che 
vengono ad essere escluse: le scelte della 865 non pos
sono entrare nel comparto, e di recente l’amministrazio
ne comunale ha fatto una celta di suoli per l’865. Non so 
se, per esempio, l’edilizia popolare può rientrare in un di
scorso di equità. Poi ci sono nodi gravissimi che abbia
mo vissuto da anni, e l’amministrazione deve dare un ri
sposta: per esempio, il quartiere «Cecilia».

Secondo me stasera c ’è solo un avvio di dibattito. Se 
continueranno questi incontri anche a livello di partiti, 
avremmo la possibilità di sapere la base del P.S.I., del 
P.C.I., le basi dei partiti che cosa dicono. Perché è chiaro 
che qui bisogna anche elevare il livello culturale di Mo
dugno, o di questa amministrazione, che secondo me sta 
toccando il fondo. Non è presunzione personale, e lo ri
tengo un giudizio abbastanza generalizzato e diffuso. Non 
voglio essere il portavoce di altri, ma direi che tutti devo
no intervenire, perché oggi si portano avanti provvedimen-
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ti che sono preparati da pochi, arrivano in consiglio co
munale, e vanno avanti chissà con che efficacia, con che 
opportunità. Ora sono convinto che il piano regolatore ge
nerale che è da nove anni in gestazione, può anche esse
re fatto in sei mesi. Quello che conta è che tutti concor
rano a determinare le scelte, che il piano risponda alle 
esigenze di tutti e non di una parte.

Non è solo il P.S.I. o il P.C.I. che possono decidere le 
sorti di Modugno. La D.C., fino a prova contraria, è il par
tito di maggioranza relativa: deve avere un ruolo preciso 
e deve difendere i propri interessi particolari, perché il P.R. 
deve tutelare tutti i cittadini, tutti gli interessi, e non solo 
quelli rappresentati dai partiti della maggioranza.

Raffaele Macina

Le forze politiche, a Modugno, sul P.R., non si sono 
mosse bene; d’altra parte basterebbe guardarsi intorno 
e chiedersi quanti membri dei consigli direttivi dei parti
ti, o quanti consiglieri comunali, e per giunta quanti am
ministratori, siano presenti qui questa sera. Questo get
ta un’ombra non sulla bozza del piano regolatore, ma sulla 
possibilità di realizzarlo, di dare concreta attuazione al 
disegno progettuale.

Nell’affrontare la problematica del P.R. è opportuno 
che si ricordino certi tempi: il P.R. non parte oggi, ma nel 
1975, e dopo ci sono stati i piani particolareggiati già rea
lizzati. Il dibattito sul P.R. ha avuto un momento molto im
portante nel 1981; la relazione preliminare che fu elabo
rata forse è stata sottovalutata da molti. Quella relazio
ne preliminare è uno studio pregevole, in alcune pagine 
anche di tipo economico e di tipo storico, sulla realtà di 
Modugno. Da tale relazione bisognava partire con un di
battito già da allora, animato dalle forze politiche che, in
vece, non sono state presenti.

Con questo piano, bisogna evitare gli errori del P.d.F.; 
le cui previsioni demografiche erano già superate un an
no dopo la sua approvazione. Allora il problema è quello 
di innescare certi meccanismi, certi strumenti che pos
sano appunto di qui a ventanni non far pesare non sol
tanto su di noi, ma sulle nuove generazioni, una Modu
gno distorta. Proprio per questo, penso che il disegno pro

gettuale debba essere piuttosto rigido, pur contemplan
do le esigenze di tutti: rigido in modo tale che non possa 
dare adito a manomissioni. Il comparto può essere garan
zia di uno sviluppo corretto.

Vedo il comparto come possibilità di non alterare il 
disegno progettuale, come è avvenuto, invece, per il P.d.F. 
Però qui secondo me dovremmo essere anche chiari: non 
possiamo dire di accettare la idea del comparto, però nel 
contempo limitarne la portata. Non bisogna per esempio 
dire: accettiamola per redilizia privata, ma non per quel
la pubblica, per la 167. Questo penalizzerebbe gli even
tuali proprietari di suoli, sui quali andrebbe a sorgere la 
167. Il comparto, insomma, come concezione, come stru
mento, è qualcosa che vedo come un rimedio ai mali pre
senti; è una garanzia, perché in futuro lo sviluppo della 
città non subisca quelle alterazioni, quelle manomissio
ni, quegli sventramenti, che appunto ha avuto sino ad ora.

Penso che l’amministrazione o le forze politiche, se 
saranno capaci di intraprendere un’iniziativa, farebbero 
bene, dopo quest’incontro, a fermarsi su punti specifici 
del P.R. Per esempio, io personalmente penso di interpre
tare le esigenze e gli interessi del gruppo di collaboratori 
di «Nuovi Orientamenti», affermando che sarebbe oppor
tuno che nella nostra sede (e qui chiedo anche la dispo
nibilità del prof. De Salvia e dell’ing. Cardanobile), i pro
gettisti venissero a parlare di tre argomenti: i servizi so
ciali, le strutture culturali e il verde nel P.R. Per la proble
matica che noi abbiamo trattato, e che ci contraddistin
gue, vorremmo che fossero trattati maggiormanete que
sti punti.

Vorrei infine porre due argomenti in modo particola
re. Ci sarà una Modugno nuova, ed una vecchia, quella 
costituitasi sino ad oggi. Qualcuno ha l’impressione che 
ci possa essere una cesura netta tra queste due parti. Ci 
potrebbe essere questo pericolo? Potrebbero scaturire 
due tessuti urbani ed eventualmente anche sociali diver
si tra loro? Come avete pensato di integrare questi due 
corpi, che necessariamente dovranno corrispondere a lo
giche diverse?

Un altro problema è quello della presenza sul nostro 
territorio di alcuni beni culturali. Per quanto riguarda Bal- 
signano, per esempio, prevedete un vincolo soltanto sul
le aree che sono vincolate dalla Soprintendenza e dal Mi
nistero, oppure prevedete, come è giusto che sia, un vin
colo molto più largo (che per altro è oggetto di studio e 
di attenzione anche da parte della Soprintendenza) sul ter
ritorio limitrofo? Ancora: avete dato una collocazione ai 
menhir, cioè a quello sulla via di Bitonto e agli altri due 
che senza dubbio ci sono sul territorio di Modugno? In 
contrada Musciano c’è una imponente costruzione, l’an
tico frantoio, chiamato in dialetto «du uegghje russe». È 
una costruzione molto bella; io so che aN’interno della zo
na industriale, nelle vicinanze, o addirittura al di sopra di 
questo frantoio, dovrebbe passare una strada. Natural
mente questa sarebbe una iattura terribile, perché que
sta costruzione, che risale per lo meno al 1500 e presen
ta elementi architettonici rilevanti, potrebbe essere sman
tellata. Cosa prevedete per questa antica costruzione?

Dott. Mario Ventura (segretario del M.S.I.)

Questo Piano progetta la Modugno del futuro, ma nulla 
si è programmato per la Modugno dell’oggi e del recente 
passato: la Modugno del disastro ambientale, del tra tti
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co caotico, deN’abusivismo edilizio. Insomma, Modugno 
è destinata ad essere separata in due corpi, ad avere, co
me spesso si è detto, la testa nel Duemila e la coda nel 
Medioevo.

Il vecchio Piano di Fabbricazione prevedeva un’area 
a servizi sul suolo della ex-ferriera. Ora il Piano Regola
tore prevede sullo stesso suolo un’area per la residenza: 
perché? Non mi sembra una scelta felice, visto che si trat
ta di una zona attigua alla Cementeria, che ormai è solo 
un esempio di archeologia industriale, e attigua alla ca
va della stessa Cementeria: una zona, dunque, non certo 
salubre, e comunque meno accettabile di altre.

Vito Stramaglia (consigliere comunale D.C.)

Noi democristiani accettiamo la sfida del comparto, 
ma contemporaneamente chiediamo che la cubatura al 
suo interno sia elevata d a l a 1,50 m 3 per mq.; chiediamo 
ancora che il numero dei comparti sia ridotto di 6 o 7 uni
tà e che precisamente siano eliminate dalla nuova espan
sione le zone limitrofe alla discarca di Bari, in contrada 
S. Giorgio.

Noi vogliamo introdurre il comparto come una specie 
di esperimento che, se andrà bene, potrà essere allarga
to a tutta la città, per cui proponiamo di ridurre il tempo 
di previsione del P.R.G.

CONCLUSIONE - Ing. De Salvia

Siamo ovviamente disponibilissimi ad incontrare la re
dazione di Nuovi Orientamenti anche se, sotto certi pro
fili, alcuni problemi sono più di gestione del piano, che 
non di formazione; in ogni caso il discorso può essere 
estremamente interessante.

Per quanto riguarda la possibile frattura tra una Mo
dugno vecchia ed una nuova, secondo me è inevitabile 
in un disegno di piano. Secondo me, non è neN’ambito 
del piano regolatore, forse, che va trovata la chiave di let
tura su questo problema; è nelle modalità di accrescimen
to della città nuova rispetto alla vecchia. Se questo ac
crescimento avviene in tempi ragionevoli, probabilmen
te rappresenta un’espansione che man mano si aggrega 
al vecchio; se avviene troppo rapidamente, possono es
serci problemi di frattura. Il tentativo contenuto in que
sto piano è proprio quello: di aggregare e dare un dise
gno che non sia di cesura e di frattura fra il vecchio e il 
nuovo: attraverso la viabilità e attraverso la collocazione 
di certe emergenze si può contribuire ad evitare questa 
frattura, ma qui indubbiamente è la cultura della città, del
la classe professionale imprenditoriale, che devono fare 
in modo poi che queste cose abbiano un significato. Certo 
non è il P.R. che può intervenire su una distinzione, una 
frattura sociale, ma alcuni elementi di novità, come la 
commistione edilizia privata-edilizia pubblica, per esem
pio, o il ruolo che si intende far svolgere all’edificato, quin
di la compressione dell’espansione a vantaggio di un riù- 
so del patrimonio edilizio esistente, possono concorrere 
ad evitare la frattura sul piano sociale del vecchio col nuo
vo. ma ho l’impressione che, in fondo, gli elementi nor
mativi del piano, che sono quelli poi che intervengono nel
la realizzazione di un piano, sono estremamente deboli 
per evitare certe cose. Comunque il problema esiste, è rea
le, e aver spostato il centro di Modugno davanti alla ca

serma dei carabinieri, può avere un significato reale, per
ché è nella cose, perché non si può pensare minimamen
te ad un’espansione di una città che conservi costante- 
mente il vecchio centro se non in un rapporto circolare 
di accrescimento per gironi. Quindi è chiaro che c ’è un’i
potesi di spostamento, ma questo è nella natura delle co
se, laddove si spostano e si modificano anche certe fun
zioni, perché è chiaro che la dimensione del centro di Mo
dugno, per una città di 20.000 abitanti, è molto diversa da 
quella che si chiede ad un centro che deve soddisfare il 
livello di funzioni per una città di 50.000 abitanti. L’altra 
questione dei beni culturali: noi abbiamo difeso, laddove 
ci è stato possibile, la questione di Balsignano, cercan
do di ampliare il vincolo derivante dalla Soprintendenza. 
Ma ho l’impressione che a livello di piano regolatore que
ste cose sono estremamente deboli. Un vincolo di inedi
ficabilità intorno ad un vincolo della Soprintendenza 
avrebbe ben poca forza, proprio perché verrebbe ad es
sere temporalizzato. Quindi la cosa migliore sarebbe quel
la di tentare di aumentare il vincolo della soprintenden
za, che è un vincolo di legge atemporale, e quindi proteg
ge il monumento stesso. Noi comunque abbiamo ricon
fermato il vincolo della Soprintendenza (non potevamo fa
re diversamente), e lo abbiamo anche leggermente 
ampliato.

Non ho capito bene dov’è il frantoio Musciano, nel
l’ambito deM’A.S.I. In quella zona ci sono già tre o quat
tro masserie, di cui tre sono già vincolate dalla Soprin
tendenza. Nella variante a cui ho partecipato personal
mente, per conto dell’A.S.I., è stato posto un vincolo di 
destinazione d’uso per alcuni edifici. È una questione che 
possiamo senz’altro controllare ed inserire: la nostra di
sponibilità è la più ricca in questo senso.

A Stramaglia devo rispondere su due argomenti: non 
è vero che l’esperimento del comparto lo si voglia fare a 
Modugno, mentre a Bari da venti anni non si riesce a por
tarlo avanti. A Bari non esiste affatto l’elemento del com
parto. Per quanto riguarda la questione degli indici, mi 
pare che ci sia un piccolo equivoco: se si prende la rela
zione preliminare aggiornata nell’83 c’è scritto quante de
vono essere le aree per l’espansione, e noi abbiamo sem
plicemente preso quelle aree. Su questa relazione ci so
no anche le aree che devono essere destinate a servizi. 
La somma di queste due, con il totale della volumetria, 
dà quel famoso indice.

ARREDO BIMBI
GIOCATTOLI

ABBIGLIAMENTO

Via Roma, 29 - Tel. 56 84 92 
70026 MODUGNO CBA)
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Intanto nella D.C. 
si discute così

di R. Macina

AN’interno degli incontri sul Piano Regolatore, 
organizzati dai partiti, il più atteso era certamente 
quello della Democrazia Cristiana, attestata da più 
anni a Modugno su una linea di opposizione.

All’incontro della Democrazia Cristiana, che è 
stato una vera maratona durata più di cinque ore, 
ha partecipato un pubblico variegato: numerosi era
no i tecnici legati all’area di par
tito; discreta era la rappresen
tanza di semplici cittadini; esi
gua, ma accesa, era la presenza 
di proprietari i cui suoli non rica
dono nella nuova perimetrazione 
urbanistica della bozza del Pia
no Regolatore Generale.

L’incontro, svoltosi nei loca
li sezionali, è stato aperto dal se
gretario cittadino della D.C., Mi
chele Camasta, il quale, dopo 
aver ringraziato i due progettisti 
del Piano per la loro presenza e 
disponibilità ad illustrare al par
tito la bozza, ha rivolto agli iscrit
ti e ai presenti l’invito a tener ben 
distinto negli interventi il piano 
tecnico da quello politico e, per
tanto, a porre ai progettisti do
mande chiare che rientrassero 
nelle loro competenze. Ha poi 
proseguito affermando che la 
Democrazia Cristiana presente
rà alla maggioranza amministra
tiva una serie di proposte politi
che, tendenti a migliorare il 
Piano.

Sono poi intervenuti i due 
tecnici che hanno predisposto i 
grafici della bozza. Il prof. Dome
nico De Salvia, in particolare, ha 
fatto un’ampia illustrazione del
la problematica urbanistica del
la città: ha ricordato i dati e gli 
orientamenti sanciti dalla Rela
zione Preliminare, approvata al
l’unanimità dal Consiglio Comu
nale nel 1981 e poi aggiornata

nel 1983; ha richiamato l’attenzione sul dimensio
namento della città che, appunto in base alla Rela
zione Preliminare, prevede a Modugno una popola
zione di 52.440 abitanti nel 1998 e una conseguen
te espansione di circa 200 ettari per aree di residen
za e servizi; ha poi mostrato come da tali dati si sia 
venuto configurando il nuovo disegno progettuale 
della bozza del Piano Regolatore, il prof. De Salvia 
e l’ing. Cardanobile si sono soffermati sulla intro
duzione del principio del comparto, in base al qua
le tutti i proprietari potranno usufruire di una capa
cità edificatoria proporzionale alla estensione dei 
loro suoli.

Il dibattito è stato assai sostenuto e ha regi
strato numerosi interventi, la cui impostazione
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tecnico-politica non sempre era riconducibile a un 
filo unitario.

Alcuni (F. Gatti e M. Zema) hanno avanzato seri 
dubbi che con la bozza di Piano si possano realiz
zare case unifamiliari che, oltre ad essere un’aspi
razione tradizionale dei modugnesi, sono oggi sem
pre più richieste sul mercato, perché c’è una fuga 
dai condomini. L’ing. Filippo Gatti, consigliere, ha, 
in particolare, sollevato una serie di problemi: i suoli 
della ex ferriera più che a 167 potrebbero essere de
stinati a verde o servizi; è necessario riperimetrare 
la 344, soprattutto perché essa potrebbe offrire una 
valvola di sfogo all’edilizia della città; bisogna rive
dere la distribuzione delle zone ambientali, alcune 
delle quali non hanno niente di storico; è opportu
no rivedere l’indice di fabbricabilità e portarlo da 1, 
come prevede la bozza, a 1,50. Condividendo le ri
chieste di Gatti, il geom. Filippo Di Lillo ha propo
sto una redistribuzione delle aree di espansione e 
dei comparti, caratterizzata non da uno sviluppo uni
laterale verso Carbonara, ma da uno a raggiera che 
raccolga le nuove aree urbanistiche intorno al cuo
re storico della città; ciò, ha proseguito Di Lillo, avrà 
il duplice vantaggio di assicurare una maggiore con
tinuità fra la città esistente e quella nuova e di non 
spingere l’espansione futura verso barriere non più 
rimovibili, quali il ponte dell’autostrada sulla via per 
Carbonara e la stessa discarica dei rifiuti solidi ur
bani collocata nei pressi della contrada San Gior
gio. Un apprezzabile suggerimento è stato avanza
to da Nicola Pastore che, da artigiano abituato a 
confrontarsi quotidianamenti con i problemi del traf
fico, ha proposto di individuare una media circola
zione, per la quale si utilizzino alcuni brandelli di 
strade esistenti sia nella zona A.S.I. sia nel resto del 
territorio della città.

In generale i diversi interventi non hanno mes
so in discussione l’introduzione dell’istituto del 
comparto; solo qualcuno (M. Zema e V. Stramaglia) 
ha avanzato un giudizio negativo sostenendo che 
«la Democrazia Cristiana difende il diritto di proprie
tà e difenderà il desiderio dei singoli proprietari di 
utilizzare il proprio suolo secondo le loro aspettati
ve e soprattutto permettendo ad ognuno di costrui
re una casa unifamiliare». Discutibile è apparsa, in
fine, a tutti la proposta di Vito Stramaglia secondo 
il quale il comparto si dovrebbe introdurre come 
esperimento, per cui ci dovrebbe essere un periodo 
di prova limitato nel tempo e nello spazio. A lui il 
prof. De Salvia ha subito replicato che un Piano Re
golatore è vincolato a precise leggi che stabilisco
no modalità e criteri rigidi, per i quali vengono esclu
si prove ed esperimenti.

Il prof. De Salvia e l’ing. Cardanobile, infine, han
no concluso l'incontro manifestando disponibilità 
verso certe proposte (344, Zone Ambientali, Viabili
tà); richiamando l’attenzione sulla valenza politica 
di certi temi (ex ferriera, redistribuzione della espan
sione), che, pertanto, vanno poste in altra sede; e 
soprattutto ricordando che la bozza attuale di Pia
no scaturisce dalle scelte della Relazione Prelimi
nare, sulla quale forse non c’è stata a suo tempo 
adeguata discussione.

Un giudizio su come le forze politiche hanno affron
tato il dibattito sul P.R.G.

Ed è certamente quest’ultimo punto il nodo cen
trale di tutta la condotta delle forze politiche sul Pia
no Regolatore: oggi che ci sono i grafici, in base ai 
quali è possibile individuare le singole particelle, la 
discussione sul Piano Regolatore vede maggiore 
partecipazione e interesse; ieri, quando venivano 
fatte le scelte della viabilità, del dimensionamento 
della città, del tipo di espansione, si registrava una 
scarsissima partecipazione e, pertanto, un disinte
resse verso problemi che non apparivano immedia
tamente concreti.

D'altra parte, è questa una constatazione che 
persino un dirigente democristiano faceva in un suo 
intervento,, quando affermava «d’essere onorato e 
lusingato, perché per la prima volta si discuteva nel 
partito del Piano Regolatore».

Certo, in questa situazione si trovano tutte le for
ze politiche modugnesi che sul Piano Regolatore so
no in notevole ritardo e che, non avendo saputo va
lorizzare i diversi momenti di elaborazione del Pia
no, hanno fatto in modo che solo alcuni si siano 
mossi e siano diventati «esperti». Il Piano Regola
tore è partito nel 1976, molti interventi urbanistici 
(dalla 344 alle zone produttive; dalla 167 al Centro 
Storico) si sono avuti negli anni successivi la Rela
zione Preliminare, che tracciava le linee e i criteri 
di sviluppo, è del 1981. Ed allora, attenti: non per
ché oggi ci sono i grafici devono essere valorizzati 
tutte le presenze e tutti gli interessi.

NUOVI ORIENTAMENTI, uno strumento vivo e 
aperto ad ogni collaborazione per una informa
zione democratica, per una riappropriazione cri
tica del passato, per una crescita complessiva 
della comunità cittadina.

NUOVI ORIENTAMENTI, uno strumento libero 
al servizio della città.
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Informazione sanitaria 
a Modugno: 

due iniziative del C.R.S.E.C.

di A. Matera, R. Pagiionico, A. Tucci

In etnologia col termine «cultura» viene indicato quel 
patrimonio sociale dei gruppi umani che comprende co
noscenze, credenze, leggi, arte, usi e costumi, che si con
cretizzano in schemi d’attività. A tale concetto indubbia
mente s’ispira il Centro Regionale dei Servizi Educativi 
e Culturali di Modugno che da un quadriennio organizza 
manifestazioni di diversa natura.

Rinunziando alla citazione dell’azione divulgativo- 
culturale precedente al corrente anno (che è stata com
pendiata dal C.R.S.E.C. in un volume in corso di stampa) 
ci soffermiamo sulle manifestazioni del 1984, che vanno 
dall’Arte (mostra di notevole interesse del pittore Fabian 
- tema «La violenza» - 18-2-84) al Folklore («Carnevale in 
Piazza» del 4-3-84 e «Sagra delle ciliegie» del 26-5-84), al
la Musica (Concerti di musica classica e jazz dell’ottobre), 
al Turismo escursionistico (2a edizione di «Modugno in 
bicicletta» -13-5-84), ai Concorsi riservati agli alunni del
le Scuole di Modugno.

Di notevole rilievo appare l’opera promozionale d’in
formazione sanitaria, attraverso i primi due incontri- 
dibattito del 10 e 17 novembre. In questi il Centro — con 
la collaborazione del Coordmamento Sanitario della Usi 
Ba/12 — ha affrontato il problema della prevenzione, sce
gliendo fra le malattie sociali del nostro tempo (alcolismo, 
diabete, forme reumatiche, tumori, handicaps, tossicodi
pendenze ecc.) quelle di maggiore interesse per i Modu- 
gnesi, quali il diabete e l’epatite virale. Gli incontri si so
no tenuti nell’aula magna dell’Edificio Scolastico «E. De 
Amicis», gentilmente concessa agli organizzatori dalla Di
rezione didattica. Entrambi gli incontri sono stati prece
duti da brevi introduzioni della responsabile del C.R.S.E.C. 
di Modugno, Aida Matera, del Dr. Lerro (che ha portato 
il saluto deM’Amministrazione Comunale), del Presiden
te del Coordinamento Sanitario della Usi BA/12, Michele 
Pietragallo, e del Dr. G. Trerotoli, Coordinatore Sanitario 
della stessa Usi (che ha svolto anche le funzioni di mo
deratore dei dibattiti).

Nella prima serata — il 10 novembre — il tema è sta
to «Epatite virale: problemi vecchi e nuovi». Relatore il 
Prof. O. Schiraldi, Direttore della Clinica Medica II dell’U
niversità di Bari, che ha, con semplicità di termini, infor
mato i cittadini sulla pericolosità e sulle peculiarità di que
sta grave malattia, attuale e molto diffusa, nonché sul
l’ indice di degrado igienico-sanitario del territorio, fatto
re determinante dell'Infezione. AN’ampia esposizione delle 
cause, delle conseguenze, delle forme di prevenzione e 
delle terapie da parte del relatore, ha fatto seguito un in
teressante dibattito, al quale hanno partecipato medici, 
paramedici, docenti scolastici di ogni grado, amministra
tori comunali e cittadini (con prevalenza di genitori di alun
ni delle scuole locali).

Il secondo incontro — quello del 17 corrente — ha avu

to per tema: «Prevenzione del diabete — Educazione del 
diabetico». Relatori: il Dott. Sergio Maggi, Primario me
dico del Presidio Ospedaliero di Modugno ed il Dott. F. 
Dammacco, Primario della Divisione di Endocrinologia e 
Malattie del Metabolismo dell’Ospedale Pediatrico «Gio
vanni XXIII» di Bari, i quali — per rendere più accessibili 
gli argomenti trattati — si sono avvalsi di mezzi audiovi
sivi, con proiezione di diapositive.

Al vivo interesse suscitato dalle relazioni, ha fatto se
guito un altrettanto interessante dibattito, nel quale è 
emerso l’apprezzamento per l’operato del C.R.S.E.C., al 
quale è stata proposta l’estensione di questi incontri d’in
formazione sanitaria ad altre malattie di larga diffusione, 
da svolgere, non solo in incontri come questi, ma anche 
in tutte le scuole di Modugno.

Durante gli incontri, ai presenti — affluiti in buon nu
mero — il C.R.S.E.C. ha distribuito un questionario da 
compilare (raccolto poi in soddisfacente quantità), per po
ter trarre gli elementi per l’indirizzo dell’attività del pros
simo anno.

Hanno contribuito alla riuscita degli incontri, oltre al 
Coordinamento Sanitario della Usi BA/12, i medici del Pre
sidio Ospedaliero di Modugno ed in particolare i Dottori 
Francesco Del Zotti e Domenico Ruggero.

Più volte da cittadini e stampa sono state sottolinea
te le profonde contraddizioni che ostacolano il manife
starsi della cultura a Modugno. I problemi della ricerca 
dell’identità culturale di una città sono di ampia portata 
ed esigono il concorso di tutte le forze sociali. Il Centro 
Regionale dei Servizi Educativi e Culturali di Modugno, 
da solo, non ha la pretesa di risolverli; però, attraverso 
le sua manifestazioni, i suoi dibattiti ed i sondaggi di opi
nione, spera di aver fatto un primo passo verso l’educa
zione sanitaria dei cittadini.

P R O P O S T A
STUDIO CONSULENZA 

ARREDAMENTI

Sede ed esposizione:
Via Roma, 29 - Tel 568492 - 70026 MODUGNO <BA)
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Simp... no?
È Sa festa dei ciao dell’A.C.R.

di Raffaele Macina

C’è niente da fare: l ’Azione Cattolica resta sempre al
l’ interno della Chiesa la forza più viva, capace di rinasce
re dalla crisi degli anni ’60 e 70; la forza che, nonostante 
le predilezioni di certa alta gerarchia ecclesiastica — e 
del papa in prima persona — vadano per altre organizza
zioni cattoliche, sicuramente integraliste, riesce a porgere 
il messaggio cristiano con più spontaneità e a toccare le 
corde di tutti, credenti e non; la forza che testimonia il 
Vangelo nel mondo, misurandosi con i suoi problemi e 
proponendo, con spirito laico, un dialogo e una riflessio
ne a tutti.

Una piccola, ma significativa, conferma a tutto ciò è 
stata data dalla «festa dei ciao», organizzata domenica 
25 novembre dall’A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi) di qua
si tutte le parrocchie della città nella sala dell’Oratorio, 
alla quale sono stati invitati anche i genitori degli 
«acierrini».

Mia figlia Anna, anche lei acierrina, mi spiega che la 
festa del ciao ha l'intento da una parte di porgere un sa
luto ai ragazzi che per il primo anno fanno parte dell’or
ganizzazione e a coloro, più grandetti, che passano nel 
settore giovani, dall’altra di vivere insieme una giornata.

Difficile racchiudere in una nota quello che è stato fat
to in quella serata del 25 novembre; più facile, invece, rap
presentare lo spirito che aleggiava: giovani, anzi educa
tori per usare il loro linguaggio, sereni che hanno dedi
cato tutta la giornata a tenere insieme centinaia di ragazzi, 
cimentandosi col chiasso, la confusione e l’irrequietez
za; giovani che hanno stimolato i più piccoli ad affronta
re molteplici problemi del vivere quotidiano e a tradurre 
tutto ciò in canti, discorsi, rappresentazioni teatrali.

Lungo sarebbe l’elenco dei nomi di questi giovani e 
dei piccoli protagonisti, né il farlo mi sarebbe possibile 
in quanto non li conosco. Posso citare solo Lilly Del Zot- 
ti che, in qualità di responsabile diocesana, ha aperto la 
serata, illustrandone i motivi: «Vogliamo porre a ll’atten
zione il tema della comunicazione, vogliamo lanciare, con 
la nostra ‘ACRLANDIA TV’, segnali su mille canali, ma vo
gliamo soprattutto testimoniare il messaggio più bello che 
è quello di stare insieme».

E i segnali sono stati tanti, tutti ripresi da un ragazzo- 
operatore dell’Acrlandia TV che, usando una scatola co
me cinepresa, ironizzava sulla voglia matta dell’uomo 
d’oggi di farsi immortalare, sia pure in una immagine di 
una rete televisiva di nessuna rilevanza.

Simpatica è stata pure l’ironia sulla assolutizzazione 
della logica del pallone, tipica delle menti sottili della Do
menica Sportiva, che spinge tanti a ll’uso di uno specifi
co linguaggio, per il quale, ad esempio, il termine «inter
venite» viene reinterpretato in «Inter-Venite 1-0». 
Naturalmente, in un’analisi dei massa media non poteva 
non essere data attenzione ai «nostri telegiornali», certa
mente finalizzati ad assicurare — come ognuno sa — una 
informazione seria e reale. E così, assumendo a modelli

il TG1, il TG2 e il TG3, un giornalista dell’Acrlandia TV ha 
informato tutti dei nuovi processi: «i mari meridionali si 
sono prosciugati; il Po ha improvvisamente cambiato di
rezione e ha diviso Milano in due parti». Ma la notizia di 
maggiore rilievo, quella da colpo giornalistico, è stata as
sunta dall’ultimo evento che ha colpito la Chiesa: «Papa 
Giovanni Paolo II si è convertito alla fede dei Testimoni 
di Geova; la cosa ha causato a don Emanuele Lucente 
e don Pinucco Brancaccio un tale trauma generale che 
attualmente sono rinchiusi a Bisceglie».

Tanti sono stati ancora i temi proposti: l’analisi di una 
famiglia modugnese, aH’interno della quale — lo sappia
mo tutti — regna un effettivo spirito cristiano; lo «stru
scio» dei giovani per il corso che, andando su e giù, han
no il potere di «parlare senza dirsi niente»; la bellezza del 
messaggio cristiano e la necessità di una personale 
testimonianza.

Poco riuscite, ma per colpa delle povere e inefficienti 
strumentazioni tecniche e non per la bontà delle doman
de e delle risposte, sono state le interviste in diretta al 
pubblico.

Applauditissima, e bissata per più volte, la canzone 
«ACR ROCK» che propone di vivere con fantasia e di de- 
sacralizzare la figura del professore.

Due suggerimenti, se mi è consentito, vorrei avanza
re ai giovani «educatori»: non insistete sulla paura delle 
interrogazioni, ma parlate con i professori di quanto ave
te fatto la domenica e questi sapranno dare significato 
al vostro impegno e, in fondo in fondo, saranno disponi
bili — come dice la vostra «ACR ROCK» a «cantare insie
me a voi»; è giusto, per dirla alla Bacone, puntare l’atten
zione sulla «pars destruens», di critica cioè ai modelli gio
vanili e sociali in auge, ma forse è bene dare, in queste 
iniziative, più spazio alla «pars construens», ovvero alla 
parte propositiva di presentazione dei «vostri modelli».

Infine un invito: esiste questa nostra rivista, che in
tende rappresentare la realtà di Modugno; ebbene, c’è 
spazio per voi, per «rappresentare» la vostra realtà ed al
lora bisogna, non «Inter-Venire», ma intervenire.
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COOPERSUD: 
quando qualcuno 

si dà da fare

di A. Di Ci aula, 
D. Salvatore, C. Terribile

Il quarto articolo della costituzione dice: «La Repub
blica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e pro
muove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le pro
prie possibilità e la propria scelta, un’attività o una fun
zione che concorra al progresso materiale o spirituale 
della società». Sicuramente a questo si sono ispirati i so
ci, tutti disoccupati in cerca di lavoro, che hanno dato vi
ta alla Coopersud.

È un’iniziativa che non può non suscitare stima verso 
questi giovani ed interesse per il loro progetto, venuti a 
conoscenza del quale, siamo stati spinti a saperne di più 
ed a rendere più conosciuta la loro attuale situazione e le 
loro immediate aspirazioni.

Quando vi siete costituiti?

«L’idea è nata nel maggio dell’83. In pratica siamo un 
certo numero di disoccupati (inizialmente quindici), che, 
non avendo prospettive di lavoro, (tra noi ci sono anche 
ex operai e gente in cassa integrazione) abbiamo pensa
to a questo in un primo momento quasi per gioco: fare 
una cooperativa. Poi, man mano, è subentrata la convin
zione e l’abbiamo costituita. Questo risale all’ incirca al 
maggio dell’83».

Quali sono le vostre aspirazioni?

«Quello che ci proponiamo è intanto, risolvere il no
stro problema di lavoro, visto che è impossibile trovare 
una via in modo diverso da come siamo abituati, quindi 
cercare un posto di lavoro autonomo.

Nello stesso tempo, per quanto riguarda il discorso 
propriamente tecnico, abbiamo individuato, grazie ad al
cune indagini, un settore nel quale poter operare: quello 
del commercio. Dopo un’analisi sul territorio, alcune zo
ne di Modugno sono risultate completamente prive di 
servizi, di strutture, anche perché Modugno, come orga
nizzazione, è rimasta piuttosto indietro rispetto allo svi
luppo che ha avuto il paese nell’ultimo periodo.

In seguito a queste carenze, abbiamo pensato di fare 
un mercato soprattutto ortofrutticolo, ma con prodotti 
alimentari in genere e qualche prodotto non alimentare. 
La zona individuata è quella di viale della Repubblica. 
Tra i nostri intenti, il principale è quello di offrire un servL 
zio alla cittadinanza, principalmente in quel quartiere; 
calmierare i prezzi, cioè cercare, entro i nostri limiti e le 
nostre possibilità, di mantenere prezzi competitivi e qua
lità. Inoltre, nel nostro statuto c’è un articolo in cui ci im
pegniamo, in ogni bilancio, a dare un 5% degli utili netti

per spese di pubblica utilità. Intendiamo favorire alcune 
iniziative di tipo sociale, tipo un punto verde, qualche 
asilo, o cose del genere. Gestiremmo questo 5% di inte
sa con l’amministrazione comunale.

L’avete scelta voi la zona o vi è stata imposta?

No, non ci è stato imposto niente, in quanto, dopo 
aver preso visione di vari posti, la scelta è caduta su que
sto quartiere in evoluzione e carente di servizi. Molta 
gente di quel luogo è costretta, per fare la spesa, o a far
si un paio di chilometri fino al centro, oppure ad andare a 
Bari.

Vi proponete di raggiungere dei prezzi competitivi. 
Questo vi ha generato qualche ostacolo, soprattutto tra i 
commercianti modugnesi?

No, ostacoli diretti, dai commercianti modugnesi, 
non ne abbiamo avuti perché in pratica dobbiamo ancora 
iniziare ad operare. Dal maggio ’83, siamo quasi a fine 
’84, ed è passato quasi un anno.

Quindi, ci sono stati ostacoli?

No, ostacoli veri e propri non ne abbiamo avuti, però 
abbiamo dovuto affrontare diverse situazioni non facili. 
Pensavamo di andare avanti, oltre che con la nostra for
za, anche con l’aiuto da parte di tutti gli altri: forze politi
che, amministrazione comunale. Proprio perché credia
mo che questa non sia un’ iniziativa da ostacolare in 
quanto gli unici interessi che ci sono riguardano la riso
luzione del problema dell’occupazione e l’offerta di un 
servizio in una zona della città che me è completamente 
sprovvista. Tra l’altro niente esclude che la nostra inizia
tiva possa favorire altre assunzioni. Quindi in piccolo, 
molto in piccolo, fare qualcosa per l'occupazione, non 
solo per noi. Noi potremmo un domani, teoricamente, 
creare anche dei posti di lavoro. Quindi, ostacoli veri e 
propri non ne abbiamo incontrati, però c’è un dato di fat
to: che non abbiamo avuto neanche aiuti.

Che tipo di aiuti vi aspettavate?

Collaborazione a livello politico, a livello amministra
tivo; maggiore collaborazione.
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Avete avuto difficoltà con la commissione per il com
mercio?

È una questione che risolveremo a breve scadenza. 
Ci fu una posizione che fu cambiata, poi è stata ricam
biata, ma è una cosa ancora da chiarire perfettamente.

Avete riscontrato indifferenza nel portare avanti il V0‘ 
stro progetto?

Quello che ci preme è farci conoscere per quel che 
siamo realmente, avere la giusta considerazione ed es
sere sostenuti. L’importante è che non ci siano ostacoli. 
Ora dovrebbe essere definito tutto, a livello di rapporti 
con il Comune, a livello di contributi da parte deM’ammi- 
nistrazione comunale. Questa fino ad ora, di suo impe
gno, ha solo, con una delibera, istituito il mercato e ap
provato, in giunta, l’approntamento del terreno. Nient’al- 
tro.

Ma cosa doveva fare il Comune?

Per esempio i servizi idrico-fognanti (cosa che proba
bilmente dovremo fare noi); possibilmente una recinzio
ne. Con una decisione politica, il Comune poteva darci in 
gestione il suolo, approntato con queste cose. Noi dob
biamo figurare non come cooperativa, ma ciascuno di 
noi singolarmente come assegnatario di un posto. Chie
devamo un riconoscimento ufficiale come cooperative; 
più precisamente come interlocutore-cooperativa.

DaN’intervista scaturisce l’alto valore sia sociale che 
morale di questa iniziativa. Soprattutto, risulta evidente 
rottim istica convinzione che, parafrasando Hegel, i gio
vani d’oggi non si trovano nella «notte in cui tutte le vac
che sono nere».

RESOCONTO INDAGINE DI MERCATO

L’ indagine di mercato fatta nel mese di giugno 
dell’anno corrente nel quartiere prospiciente la contrada 
Paradiso dai soci della «Coopersud», finalizzata alla mi
gliore conoscenza delle esigenze della popolazione e 
delle carenze che la zona ha nell’ambito dei punti vendita 
e in modo particolare dei mercati rionali, ha dato i se
guenti risultati.

Su un campione di 500 nuclei famigliari:

1. Ritiene che in questo quartiere sia necessario un 
mercato rionale?
SI 99% NO 1 % NON SO 1%

2. Quali sono le difficoltà maggiori che lei incontra nel 
fare la spesa?

— lontananza dal centro
SI 99% NO — NO SO 1 %

— i prezzi troppo alti
SI 75% NO 20% NON SO 5%

3. Quali sono le merci che di solito mancano nei mer
cati?

— alimentari
SI 20% NO 70% NON SO 10%

— ortofrutticole
SI 10% NO 83% NON SO 7%

— articoli per la casa (igienici, sanitari, ecc.)
SI 30% NO 50% NON SO 20%

— merci varie, cioè (elencare le merci):
pesce 100%, abbigliamento 70%, calzature 60%, 
altri articoli 40%; nessuna risposta 5%

4.
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Parliamo ora dei mercati all’aperto in generale (non 
solo di Modugno ma anche di altri comuni).
Qui sotto sono elencate una serie di caratteristiche 
inerenti ai mercati, e lei dovrà dirci secondo la sua 
opinione se corrispondono al vero o no.
sono funzionali ed efficienti 

SI 75% NO 15% NON SO 10%
tengono conto delle esigenze dei consumatori 

SI 30% NO 30% NON SO 40%
hanno prodotti qualitativamente validi 

SI 60% NO 35% NON SO 5%
le misure igieniche sono sufficienti 

SI 10% NO 85% NON SO 5%



Storia di caccia

di Agostino Di Ciaula

Domenica, una delle tante. Sveglia all’alba. Ve
stiti, stivali, fucile e munizioni, voglia di sparare, 
niente manca; è stato tutto accuratamente prepa
rato, come al solito. Può compiersi il consueto ri
tuale: adunata degli amici d’armi e dei cani; si sale 
tutti a bordo di una vettura e ci si reca nel posto pre
scelto, dove abbondano le prede, ignare. È una mat
tinata fresca, umida, tipicamente autunnale. L’aria 
è buona, salubre. Queste scampagnate mattutine 
fanno bene. Almeno dovrebbero. Ci si divide in grup
pi di due persone, ed ogni gruppo va in una direzio
ne diversa. Che bello: tutti in cerca di qualche cosa 
di vivo da sparare. Non importa cosa; l’importante 
è che viva. Ci si dà appuntamento con gli altri in un 
certo posto, ad una certa ora, e si spera di esserci, 
ricchi di prede e di fierezza. Senza perder tempo ci 
si incammina.

Per sparare ed uccidere ci vuole abilità... non è 
cosa da tutti! Ci vuole colpo d’occhio, prontezza di 
riflessi, soprattutto. L’importante è sparare. Molti 
prima sparano, dopo pensano; e questi sono i più 
«bravi»: sono quelli che colgono le prede migliori, 
che possono vantarsi di queste la sera, al circolo, 
con gli amici. In fondo, forse, si fa tutto solo per que
sto, oltre che per il piacevole gusto dell’uccidere.

C’è una strana voglia di esplicitare il proprio po
tere di «animale ragionevole» (sic!) su altri animali 
che la ragione non l’hanno, colpevolmente.

Lui e l’amico si incamminarono, e fra una chiac
chierata e l’altra si sparò molto, si uccisero parec
chie prede, ma non abbastanza. Non erano abba
stanza «soddisfatti». Che strano modo di soddisfar
si. Probabilmente doveva essere l’ultimo colpo, poi 
sarebbero tornati. L’amico dai riflessi pronti, dal col
po d’occhio, la vide. Se l’avesse presa avrebbe fat
to morire d’invidia tutti gli altri. Che fortuna! Aveva 
ancora un colpo in canna, si girò velocemente, spa
rò. E qui finì tutto. Lui non ebbe neanche il tempo 
di accorgersi di quello che stava succedendo; non 
potè accorgersi di aver assurdamente assolto al ruo
lo di preda, quando il suo capo fu spappolato dai 
pailettoni dell'antico.

Era una mattinata fresca, umida, quasi livida, ti
picamente autunnale. Il suo cane era impazzito: rin

ghiava, piangeva, non permetteva a nessuno di av
vicinarsi a lui. Era diventato pericoloso. In fondo an
che quel cane era un animale senza la ragione, e 
il prezzo della sua morte corrispondeva solo al prez
zo di una carica di pailettoni. Poi dissero: «non c’e
ra scelta...». Lo uccisero, per avvicinarsi all’ultima 
preda della giornata.

Lo sbaglio, l’imprevisto..., è difficile calcolarli.
Ogni riferimento a persone e situazioni realmen

te esistite non è assolutamente da considerarsi pu
ramente casuale. Purtroppo. La caccia... sport gra
tificante e nobile attività.
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Da «Colloqui con R.T.»

Che t’importa il mio nome, 
chi sono,
se sento, se vivo, se credo?
Sono quello che sono; 
rospo aquila rana usignolo.

Che m’importa il tuo nome, 
chi sei,
se senti, se vivi, se credi?
Sei quello che sei:
alba tramonto fango cielo,

Che importa il nostro nome, 
chi siamo,
se sentiamo, viviamo, crediamo? 
Siamo quello che siamo: 
amore odio luce tenebra.

Quando la notte tormenta 
insonne e infeconda 
la pagina intatta del mio diario, 
cerco i tuoi occhi per verificare 
nello specchio delle tue pupille 
se sono vivo.
Il sangue nei miei polsi batte àtono, 
la parola stenta di vigore, 
il pendolo della parete restringe 
i margini della mia vanità 
e lo specchio mi riflette 
un intrico di fantasmi.
Allora, folle,
scavo la notte con le mie mani 
per aprire uno spiraglio 
all’aurora che non viene 
e scavo un abisso d ’illusioni.

Ho ciclamini per te. 
Innamorati delle tue labbra 
ne hanno rubato il colore. 
Son freschi di pioggia 
e, racchiusa nei bocci, 
di poesia.

Vincenzo Romita
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Tuta Blu ora tradotto 
in Unione Sovietica

Il libro dello scrittore Tommaso Di Ciaula è stato tradotto  
in cinque paesi.

di Raffaele Macina

Tuta Blu, il romanzo-diario dello scrittore
operaio Tommaso Di Ciaula ne ha fatta di strada. 
Pubblicato in Italia nel 1978 dalla Feltrinelli nella 
collana «Franchi Narratori» è stato tradotto negli 
anni scorsi in Germania Federale (1979), Messico 
(1982), Francia (1982), Germania Est (1983); negli ul
timi mesi di quest’anno il libro è stato tradotto e 
pubblicato in Unione Sovietica, dove sta già susci
tando notevole interesse.

La diffusione del romanzo di Tommaso Di Ciau
la ha raggiunto punte di grande rilievo: in Italia già 
nel 1979 fu esaurita la prima edizione di 10.000 co
pie e ne fu pubblicata una seconda; in Germania 
Federale e in Messico ne furono stampate 30.000 
copie; in Francia il libro è stato pubblicato dalla 
Maspero, una delle più prestigiose case editrici 
d’oltralpe.

I motivi di successo di questo libro in paesi co
si diversi e lontani fra di loro sono molteplici. In
nanzitutto Tommaso Di Ciaula, che ha lavorato per 
venti anni come tornitore nella Pignone Sud di Ba
ri, è autodidatta ed è giunto alla narrativa e alla 
poesia per un suo prepotente senso del lirismo. 
Nelle sue pagine la descrizione del lavoro di fabbri
ca è immediata, piena di rabbia e di sentimento 
che spesso lo portano al recupero della cultura e 
delle tradizioni meridionali e pugliesi in partico
lare.

Inoltre Di Ciaula, che vive a Modugno, vecchio 
paese ingoiato dalla industrializzazione indotta, 
canta il paesaggio agricolo delle contrade modu- 
gnesi e pugliesi, quando la fabbrica non vi aveva 
fatto ancora irruzione distruggendo in un sol colpo 
tutto il passato; canta ancora un’intera « in 
cui gli uomini — con tutti g li svantaggi che la vita 
dei campi comportava — potevano ancora identifi
carsi col loro lavoro; quando essi non erano ancora 
diventati l ’uomo-macchina» e il processo di indu
strializzazione non aveva ancora storpiato uomini 
e natura. Di qui scaturisce la ricerca e l’esaltazione 
di un rapporto autentico con la natura, visto quasi

come quintessenza della libertà, che è l’unico ri
medio che ci rimane per non essere inghiottiti dal
ia spersonalizzazione della nostra società, sempre 
più interessata ad impadronirsi persino dei nostri 
pensieri.

Sono queste tematiche che suscitano un pro
fondo interesse, soprattutto se illustrate, come fa 
il Di Ciaula, con l’animo sensibile del meridionale 
e pugliese che ricorda la sua infanzia e giovinezza 
trascorsa in una natura e in una comunità che pos
sedevano la loro identità.

Ed è forse stato proprio quest’ultimo aspetto, 
quello cioè dello scrittore meridionale e pugliese 
ancora tenacemente legato alle radici del passato, 
a suscitare profondo interesse in paesi così diversi 
che hanno finito con l’affezionarsi a «Tuta Blu» di 
Tommaso Di Ciaula.

Un critico tedesco, V. Brandes, scriveva sulla ri
vista « Express» del luglio 1979: « in questo li
bro potrebbe sembrare tipicamente italiano. Tutta
via il fatto che ci impressioni così profondamente 
mostra che contemporaneamente vengono trattati 
anche inostri sogni, le nostre nostalgie e i nostri 
sentimenti».

TOMMASO DI CIAULA
TUTA BLU
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Sandro De Feo, 
una personalità 

da riscoprire

Di lui disse Moravia: «guardare II volto di Sandro 
De Feo mentre parlava..., voleva dire aggiungere ai 
piaceri della mensa, della buona compagnia... 
quello di una piccola rappresentazione perfetta
mente scandita...».

di Vincenzo Fragassi

Apriamo con questo numero una nuova rubrica 
DUGNO E I SUOI PERSONAGGI», con essa intendiamo 
proporre all'attenzione della città i profili biografici, il 
pensiero e le opere di modugnesi che si siano particolar
mente distinti in qualsiasi campo socio-culturale,

Quanti ricordano ancora Sandro De Feo a sedi
ci anni dalla sua morte? Eppure De Feo (morì a Ro
ma il 2 agosto 1968) con i seicentocinquanta saggi 
compilati a partire dal 1955 fino al 1968 (quando la 
malattia lo costrinse praticamente ad interrompe
re ogni attività), con il suo costante interesse per i 
problemi dell’arte e del costume italiano in tutte le 
sue forme, peraltro testimoniato dagli innumerevo
li articoli apparsi nei principali quotidiani italiani, 
come «La Stampa» e «Il Corriere della Sera», e dal
la sua collaborazione a settimanali di prestigio, ini
ziata con «Omnibus» di Leo Longanesi tra il 1937 e 
il 1939, proseguita con «Oggi» di Mario Panunzio e 
Arrigo Benedetti dal 1939 al 1941, conclusasi con 
«L’Europeo», «Il Mondo» e «L’Espresso», ha dimo
strato di « appartenere ad una civiltà letteraria che
non si può rimettere tutti i giorni in discussione nei 
suoi principi primi, come oggi è invece di moda». 
Così scrisse Geno Pampalonl nella « 
alla raccolta degli scritti di letteratura dello stesso 
De Feo.

Nei saggi narrativi e nei romanzi, De Feo si ci
mentò abbastanza tardi. » è del 1962,
«La Giudia» dell’anno dopo (pubblicati dalla Lon
ganesi & C.) e l’ultimo in ordine di tempo è « 
pensieri».

Sandro De Feo era nato a Modugno il 18 novem
bre 1905, e al suo luogo di origine espresse sempre 
un particolare amore e attaccamento. Famiglia di 
antica origine spagnola, i De Feo erano stati de
portati a Trani dove, comunque, non avevano per

niente dimenticato né l’attitudine alla congiura né 
la voglia della ribellione. Il nonno paterno di San
dro, studente in medicina a Napoli, accusato di 
complotto e arrestato dalla polizia borbonica, con
dannato aH’impiccagione fu graziato quando già 
era stato fatto salire sul palco.

Dopo anni di carcere e di domicilio obbligato- 
rio, caduti i Borboni, il governo italiano dell’epoca 
prese in considerazione il desiderio deH’ormai ca
nuto studente nominandolo cancelliere.

I De Feo, gradatamente inseriti nella tradizione 
meridionale, avevano coltivato nel tempo, di padre 
in figlio, la passione per gli studi giuridici. Nella lo
ro famiglia gli avvocati e i magistrati, presidenti di 
tribunale e di corte di appello e consiglieri di Cas
sazione, furono numerosi. Fu, infatti, in conse
guenza del cancellierato che il nonno di Sandro, 
trasferito da una sede all’altra, finì a Modugno, do
ve uno dei suoi figli, Angelo, sposò Maria Bozzi, ap
partenente a una famiglia facoltosa di proprietari 
terrieri, decaduta in seguito ad un crack bancario.

Anche il padre di Maria Bozzi, Nicola (a lungo 
sindaco di Modugno), era avvocato. Fu cosi che 
anche per Sandro, il quale somigliava come una 
goccia d’acqua alla madre e dei Bozzi aveva preso
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intelligenza e fantasia, laurearsi in giurisprudenza 
fu quasi voler assolvere al duplice impegno di fa
miglia. Si laureò a Roma, dove la vita di De Feo co
me studente concluse un ciclo di trasferimenti do
vuti agli spostamenti del padre: funzionario del mi
nistero degli interni, iniziò la sua carriera presso la 
prefettura di Bari per finire, dopo tante tappe, a Ro
ma.

Cosi, frequentando le scuole elementari a Mo- 
dugno, i corsi di ginnasio a Bari e ad Altamura, il li
ceo a Monteleone Calabro (oggi Vibo Valentia), 
Sandro De Feo raggiunse Roma e qui, con ottimi 
voti, conseguì la laurea in giurisprudenza che, in 
seguito, poco gli servì.

A Modugno che gli dette i natali (allora erano 
poco più di diecimila gli abitanti) Sandro aveva tra
scorso gli anni gioiosi della sua fanciullezza. Per
ciò, lungo il suo continuo, vorticoso e illuminato 
percorso, non se ne staccò mai. Infatti tutta la sua 
vita testimonia l’ immagine di quel piccolo paese e 
insieme alle immagini, i suoi caratteri peculiari, 
l’aspetto prevalentemente agreste si erano ampli
ficati dentro, confortati da un’indole di ecceziona
le fantasia che da essi, di volta in volta, fruiva, e si 
alimentava. Meglio che dalle parole le quali — co

me hanno detto di Sandro De Feo Raul Radice e 
Luciano Lucignani — « quas contraddicendone la 
loquela vivace, quand’egli discorreva dei luoghi 
della propria origine si rivestivano di un pudore ge
loso molto simile alla reticenza, quell’attaccamen
to a Modugno si palesò intiero negli ultimi anni 
della sua vita. Fu anzi il sostegno dei saggi narrati
vi nei quali De Feo si cimentò relativamente tardi».

In queste opere, il territorio pugliese che De 
Feo non aveva mai dimenticato, è sempre presente 
nel suo scrigno dei ricordi: i suoi aspetti naturali, 
gli orti e i loro prodotti, gli uliveti lussureggianti, i 
vigneti baciati dal sole, i frutteti cresciuti con la 
paura della siccità che all’ inizio del 1900 mise in 
costante pericolo il raccolto.

Di questo periodo tribolato, assume un partico
lare significato il ricordo di Sandro, quasi giovane, 
gracile al punto di essere addirittura malato di tu
bercolosi, la malattia che in quell’epoca flagellava 
le nostre popolazioni. Il territorio pugliese, inoltre, 
si ritrova presente negli scritti di De Feo come enti
tà culturale e politica dalla quale prende l’avvio 
l’umanesimo dello scrittore. Tutto questo offre 
chiari spunti di riflessione e di lettura per capire 
non solo le predilezioni ideologiche, il credo esteti
co e la moralità dei giudizi che furono propri di De 
Feo; alla «fotografia» del piccolo centro urbano di 
Modugno si sovrappone così quella dello studioso 
e filosofo — Benedetto Croce — del quale la gene
razione di De Feo si ispirò e accettò la sfera d’in
fluenza. Ma, anche, e non senza incidenza, le in
quietudini deN’uomo, le vocazioni dalle quali fu 
preso e cui di volta in volta rispose, la socievolezza 
al servizio di una indole loquace che raramente 
sotto il colore brillante lasciò intuire a quali om
brosi sgomenti andavano tuttavia soggetti il suo 
animo buono e la sua intelligenza vivace, qualità ti
piche dell'uomo del sud.

Disse Alberto Moravia, avuto notizia della mor
te di De Feo, a proposito dei suoi dolci conversari 
che « guardare il volto di Sandro De Feo mentre par
lava o meglio conversava nei luoghi da lui preferiti, 
cioè luoghi di riunione pubblici come per esempio 
caffè, bar, ristoranti (perché era piuttosto uomo da 
coro, da piazza che da salotto), voleva dire aggiun
gere ai piaceri della mensa, della buona compa
gnia e, se era la bella stagione, dell’aria aperta, 
quello molto più raro di una piccola rappresenta
zione perfettamente scandita anche se improvvisa
ta, quasi un minimo spettacolo nel quale molto 
spesso il gesto, l'atteggiamento, la mimica preva
levano sulla parola».

La naturale civiltà dell’uomo del sud, la cui 
consapevole provincialità non si sottrae a una le
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gittimazione d’orgoglio, fedele e coerente al rispet
to delle forme, compreso l’aspetto esterno del sog
getto (il vestire con eleganza era per De Feo un mo
do quasi spontaneo di essere, uno dei crucci più 
acuti della sua prima giovinezza), trovò facile ri
scontro nell’adolescente di Modugno: un «humus» 
culturale fertile, una intelligenza pronta e lucida in 
cui il paesaggio (la limitrofa Palese, la spiaggia 
meta dei modugnesi, dove le famiglie De Feo e 
Bozzi riunite, trascorrevano, quasi come un rito ob
bligato, le vacanze annuali, occupava nella memo
ria di De Feo un posto quasi analogo a quello occu
pato da Modugno), e con il paesaggio le fisionomie 
umane, si sovrapponevano alle prime letture (in ca
sa De Feo c’era una ricchissima biblioteca), ai pri
mi interessi (dalla madre Sandro De Feo apprese le 
prime nozioni di musica, che sempre amò e che ne
gli ultimi anni lo spinse a mettere insieme una pre
gevole discoteca), alle legittime ambizioni che per 
parecchio tempo lo lasciarono perplesso circa la 
strada da seguire.

Dice Moravia, a proposito della Roma che De 
Feo vedeva come punto di arrivo delle sue ambizio
ni come « tipico prodotto di una difficile per non di
re impossibile sforzo di inserimento e di trasferi
mento involutivo dalla provincia alla città, con tut
te le naturali perversioni che tale operazione com
porta». Inserito o meno, nella vita romana De Feo 
cercò tutto quanto potesse stimolare le sue prefe
renze e attitudini.

Conseguita la laurea superò anche gli esami di 
procuratore legale, ma la terza saletta di «Aragno» 
e la frequentazione di scrittori e giornalisti, presto 
divenuta assidua, sempre più lo portarono lontano 
dai codici. Lo studio di Croce lo aveva portato a ri
considerare i classici nei cui confronti, al ginnasio 
e al liceo, aveva mostrato scarsa dedizione. Nello 
stesso tempo veniva attratto dagli scrittori e dai 
nuovi saggisti, sulle opere dei quali costantemen
te si aggiornò. Li valutava da posizioni chiare e ri
gorose che gli consentirono di non fare confusioni 
tra sostanza e apparenza, soprattutto tra problemi 
autentici e pseudoproblemi.

A questo metro De Feo improntò anche l’attivi
tà giornalistica. Verso il 1929 cominciò a collabo
rare al quotidiano di Palermo «L’Ora», nel quale 
esordì con un articolo su Proust la cui opera l’ave
va affascinato. Aveva poi iniziato la collaborazione 
al settimanale «L’Italia vivente» con articoli che in
teressarono Francesco Malgeri il quale nel 1933 lo 
invitò a far parte della redazione del «Messaggero» 
destinandolo prima al servizio esteri per poi affi
dargli la critica cinematografica che da poco aveva

trovato spazio nei grandi quotidiani. E dal cinema, 
soggettista e sceneggiatore di moltissimi film, De 
Feo non si staccò mai. Servì a introdurlo nel gran
de giornalismo, poi praticato con incarichi diversi 
e sempre con il carattere dominante del suo eser
cizio critico e cronistico: una scrupolosità minu
ziosa nella scelta e nella valutazione della notizia, 
e nello stesso tempo il deciso proposito di rifuggi
re dai pericoli della specializzazione. Ne fanno te
stimonianza la quasi totalità dei suoi scritti appar
si nei quotidiani dal «Messaggero» al «Tempo», al 
«Corriere Lombardo» al «Risorgimento Liberale», 
alla «Stampa», al «Corriere della Sera». E, poi, con i 
settimanali: con l’«Omnibus» di Longanesi (1937- 
39), in «Tutto» (1939) e in «Oggi» di Mario Panunzio 
e di Arrigo Benedetti (1939-41); il suo ruolo di saggi
sta ebbe pieno e organico sviluppo con «L’Euro
peo» che a De Feo affidò la critica letteraria, con il 
«Mondo», al quale collaborò saltuariamente, e con 
«L’Espresso» che ospitò le cronache teatrali.

La sua vocazione più autentica si può ricono
scere nel saggio critico e di costume, ma è altret
tanto vero che per tutta la vita De Feo aspirò ad es
sere narratore. Dice Carlo Bo che per De Feo, en
trato in letteratura della grande porta del giornali
smo, la letteratura era la sua grande ambizione «e 
proprio come narratore egli intese distinguersi ne
gli ultimi anni della sua attività».

Anche per il teatro di prosa il suo giudizio parti
va sempre dal dramma (crociano anche in questo) 
e la valutazione positiva o negativa, cui sottopone
va gli interpreti, attori, scenografi, registi, era an
cora un riflesso delle valutazioni che il dramma gli 
aveva suggerito. Finezza e originalità danno la mi
sura, per così dire, deU’ampiezza del suo 
«registro»: la naturalezza con cui si muove sia sul 
terreno dei classici che su quello, assai più ine
splorato, dei contemporanei, gli viene sì dalle soli
de fondamenta della sua cultura, ma anche da 
quel modo tutto suo e particolare di avvicinare fi
gure, opere e momenti dell’intera storia del dram
ma e dello spettacolo.

Di De Feo, della realtà interiore e dello stesso 
animo assai più complesso e più segreto di come 
poteva a prima vista apparire, Modugno che gli det
te i natali ha quasi cancellato il ricordo. Solo il suo 
busto, collocato nella sala consiliare, con gli occhi 
dalle palpebre pesanti e un po’ tirate in su, sta a 
rappresentare la molteplicità degli interessi di De 
Feo e, conseguentemente, i tanti aspetti della sua 
notevole attività che meriterebbe tuttora di essere 
indagata e approfondita.
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Viaggio a ll’interno 
dei centro storico: 

iiBorgo Antico

di Ivana Pirrone

Nel Medioevo, intorno all’anno Mille, Modugno 
era formata da una parte dell’attuale centro stori
co, organizzato in uno schema a forma di trapezio, 
intorno alla fortezza della Motta e circondata da mu
ra, con le porte (di Bari, della Chiesa Matrice, del 
Portello, delle Beccherie) che consentivano l’usci
ta dalla cerchia difensiva e l’accesso alle vie di co
municazione esterna. Questa era una necessità fre
quente per i Modugnesi, che già allora mostravano 
la loro vocazione all’agricoltura, e per la città di Mo
dugno che, per la felice posizione sul territorio, ini
ziava già a quel tempo a fungere da naturale cer
niera per gli scambi con i vicini abitati e con la 
«grande» Bari. Il paese attuale è sorto e si è svilup
pato intorno a quella fortezza forse per difendersi 
nelle incursioni allora frequenti dei Saraceni, giac
ché in quel castello doveva aver dimora il presidio 
bizantino. Infatti lì vicino sorge una chiesa con ca
ratteristiche greche, che al suo interno presentava 
una iconostasi lignea ed altri elementi, come l'ab
side sporgente ed i paramenti di copertura, carat
teristici dell’architettura greco-bizantina. Non appa
re perciò peregrina l’ipotesi di Nicola Milano, che 
la vede collegata al vicino insediamento dei Bizan
tini nella fortezza della Motta. Il castello probabil
mente prende nome dalla protuberanza, una vera 
collinetta tondeggiante, su cui è sorto. Ha forma cir
colare, e da esso si snodano le viuzze serpeggianti 
che scendevano fino alle antiche mura. Due gli In
gressi: uno, che doveva essere il principale, guarda 
a levante; l’altro, una vera fessura per cui a stento 
può passare una persona alla volta, all’opposto oc
cidente. Perciò appare chiaro che una strada dove
va far da diametro e spartirlo in due metà. Essa c’è 
ancora, ed inizia da una piazzetta dalla quale, per 
una viuzza a gradoni, si arriva all’angusto passag
gio di ponente con un percorso reso zigzagante dal
l’incerta e spigolosa parete del castello. Si arriva co
sì all’abitato e poi alle mura, che delimitavano uno 
spazio corrispondente più o meno a quello che oggi 
viene chiamato quartiere «MOTTA» e che, con il Sob
borgo sorto poi verso la fine del ’400 forma il cen
tro storico cittadino. Ma le caratteristiche di Borgo 
e Sobborgo sono diverse, in quanto Borgo e Sobbor

go sono nati in tempi diversi, per Soddisfare diffe
renti esigenze. Il Borgo, con la sua compatta strut
tura a fortezza, risponde a uno schema classico me
dievale, in cui le case si appoggiano l’una sull’altra 
e comunicano per mezzo di strade che sono veri 
camminamenti, sovrastati per lo più da archetti di 
suggestiva bellezza che servivano da appoggio fron
tale alle abitazioni, per scaricare il loro peso l'una 
sull’altra.

Povere case, per lo più, come miseri dovevano 
essere i loro abitanti. Fatte di pietrame tenuto as
sieme da malta di terra, hanno i pavimenti di baso- 
le mal connesse o addirittura di battuto. A più pia
ni, ma di modestissime proporzioni interne, danno 
vita ad alloggi a sviluppo verticale (In genere una 
stanza per piano, collegate da scale interne), con 
solai piani, talvolta a travate di legno. Formano nel 
loro insieme un fitto agglomerato di case che sem
brano tutte far capo al campanile, come ad un per
no centrale.

Ci troviamo di fronte ad un tipo edilizio che, co
me dice lo «Studio particolareggiato del centro an
tico» compiuto dagli architetti Brizzi, Cucciolla, Di 
Ciaula e Mantellato, «è stato fortemente condizio
nato dall’esigenza di sfruttamento intensivo dello 
spazio e caratterizzato da un’utenza storica a red
dito medio-basso».
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Il che succede ancor oggi, tant’è vero che al Bor
go vive una popolazione di disoccupati, pensionati 
o, comunque, di scarso potere economico. Perché 
meravigliarsi, allora, se emerge un legame fra de
grado ambientale e capacità economiche degli abi
tanti? Essi non hanno avuto nel passato e tuttora 
non hanno la capacità economica di eseguire ope
re di ristrutturazione. Questo dato, che a prima vi
sta può apparire del tutto negativo perché trasferi
sce dal privato al pubblico l’oneroso compito di un 
risanamento, ha avuto però il merito involontario di 
aver in buona parte salvaguardato l’identità e la fi
sionomia del Borgo e ci permette oggi di identificar
lo quale «monumento collettivo» di una comunità 
che in esso ha oggettivato le vicende e gli eventi di 
un suo remoto passato, causa e fondamento delle 
vicende storiche di poi. Le varie «emergenze archi- 
tettoniche», da identificarsi per lo più con le chie
se, i conventi e qualche dimora gentilizia, perdereb
bero di significato, se private dell’indispensabile 
correlazione con il tessuto urbano, architettonica
mente meno significativo, ma formalmente essen

ziale per i rapporti funzionali, prospettici e pianime
trici che intrattiene con esse. Ne deriva la necessi
tà di interventi globali e nello stesso tempo artico
lati in differenti tipi che vanno dalla ordinaria ma
nutenzione, al risanamento, al restauro, alla ristrut
turazione e, dove ce ne fosse la necessità , anche 
alla demolizione. Un compito arduo, che richiede 
non soltanto mezzi economici ingenti ma anche una 
gran dose di prudenza e sensibilità; un lavoro d’é
quipe altamente specializzato, che solo l’ammini
strazione comunale può commissionare e far rea
lizzare. Ma ormai il tempo stringe ed ogni giorno che 
passa potrebbe essere troppo tardi, perché ogni 
giorno che passa c’è qualche pietra in più che si 
sgretola, qualche scaglia di intonaco che si dissol
ve, qualche edificio da tempo pencolante che ormai 
arriva al crollo. L’inevitabile conseguenza del pro
trarsi di questa situazione sarebbe una perdita d’i
dentità della città, che da tessuto urbano vitale si 
trasformerebbe solo in una teoria di individui acco
stati in uno spazio ristretto, ma incapaci di comu
nicazione interpersonale, ormai privi di radici e me
morie comuni.
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Modugno e ii suo um/and: 
Ricerca di topografia antica

di Raffaele Ruta

Riteniamo che la fioritura di riviste locali, impe
gnate nella ricerca e nella valorizzazione degli aspet
ti specifici di un centro abitato, arricchisca la co
noscenza complessiva del territorio, come tessuto 
organico in cui gli aggregati urbani nascono, si svi
luppano e muoiono, caratterizzando così con la lo
ro presenza dinamica il paesaggio e restandone pur 
essi condizionati.

È necessario però che il discorso, allargandosi 
al territorio e quindi al rapporto città-campagna, non 
si limiti all’agro pertinente una sola città, che esso 
non sia dilatato sempre in funzione municipalisti
ca, e cioè di un’ottica ristretta, ma importa per la 
ricerca che essa sia condotta in un ambito più va
sto, coinvolgendo discipline diverse, dalla geogra
fia alle fonti storico-letterarie, dalla geologia alla to
pografia, alla toponomastica, e strumenti diversi, 
dalle fonti archivistiche alle mappe ed alle fotogra
fie aeree.

Anche gli storici e gli eruditi locali hanno il loro 
spazio in quanto ci forniscono dati su casali e su 
località oggi scomparse1, o quantomeno ci danno 
contributi per recuperare l’aspetto tecnico del pae
saggio, che col tempo ha subito notevoli mutamenti. 
Ciò è ancor più vero per Modugno e il suo territorio, 
che può costituire un esempio da manuale, sia per 
il suo trovarsi inserito tra quelli di due città impor
tanti, Bari e Bitonto, in passato municipi romani, sia 
perché la campagna attorno alla città, il suo um- 
land, ha subito alterazioni profonde, veri e propri 
sconvolgimenti operati dal sorgere e dall'ampliarsi 
della zona industriale, che è stata realizzata di re
cente senza tenere affatto conto dell’assetto terri
toriale antico.

Le opere degli autori suaccennati, oltre a presen
tare il limite di una deformazione campanilistica e 
di una carenza di dati geografici e topografici, si ca
ratterizzano per il fatto che il lungo periodo — oltre 
un millennio — di romanizzazione del territorio è 
completamente tralasciato, e si passa dal citare no
tizie di ritrovamenti che riguardano periodi della co
siddetta preistoria ai rinvenimenti soprattutto di ma
teriale ceramico e sepolcreti di età storica, per sal
tare poi alla dominazione bizantina e normanno- 
sveva ed arrivare quindi ai tempi nostri sullo stam

po di una periodizzazione storica corrente di eviden
te derivazione scolastica.

Orbene per incominciare a riempire questi grossi 
vuoti, per quanto riguarda Modugno — l’abbiamo 
fatto altrove per Bari, Bitonto, Fasano, Triggiano 
ecc. — diciamo subito che esso faceva parte in età 
romana dell’ager Varinus, cioè dell’agro del muni
cipio di Bari, che confinava con l’ager Botontinus, 
se ci rifacciamo alle notizie trasmesseci dal liber 
coloniarum2, che riporta un elenco delle «civitates» 
della nostra regione in cui, per ordine dell’impera
tore Vespasiano, nel 1° sec. d.C. venne effettuato 
il catasto.

Modugno, «Meduneum»3, sulla cui etimologia 
non si è avuto modo di condurre delle ricerche ap
profondite come per altre città, si trova alla distan
za di due «saltus», corrispondenti a 10 centurie e 
cioè a metri 7100 circa dal Kardo maximus, cioè dal
la strada che provenendo da Bari saliva verso l’in
terno in direzione nord-sud, all’ingrosso la strada 
Bari-Ceglie, ad otto-nove centurie dal mare Adriati
co, a dieci centurie da Palo del Colle4.

Il centro antico si colloca ad un angolo della me
ravigliosa scacchiera che ripartiva la campagna ba
rese in quadrati regolari di metri 710 di lato e, data 
la sua posizione assai importante, non è improba
bile che costituisse un «vicus». Nel territorio circo
stante siamo riusciti ad identificare diversi toponi
mi prediali, cioè nomi di località in — anus, risalen
ti a quelli dei proprietari dei «fundi»; oltre a Baisi- 
gnano, nel codice diplomatico barese Basilinianus 
locus da rapportare a Basilius, gr. BaafXto? Kaibel 
694-1651, 15023, abbiamo riscontrato altri 7 predia
li, che citiamo in ordine alfabetico: Cagnano, Cori- 
gliano, Pisciano, Lampugnano, Lucignano, Miscia- 
no e Prisciano che si ricollegano ai nomi dei pro
prietari dei «fundi»; per una particolareggiata docu
mentazione rimandiamo alle note6.

Ma l’interesse che presenta Modugno sul piano 
topografico non si limita solo alla ricchezza dei pre
diali, che ci fanno risalire ai nomi degli antichi pro
prietari dei «fundi» o «praedia», i quali, tranne che 
per Cagnano posto nell’ager Botontinus, sono da 
collocarsi tutti nell’ager Varinus, nell’agro di Bari.

La particolarità di Modugno è non soltanto quel
la di trovarsi al confine tra due agri, parola che i Ro
mani consideravano sia nella loro natura separan
te «finis o extremitas», sia sotto l’aspetto della loro 
unione «cum finibus». Così attraverso i confini di so
vranità essi chiamavano «ager» un determinato ter
ritorio statale, mentre il territorio comune, il distretto 
giurisdizionale, veniva designato con il nome di «ter- 
ritorium» (ad es. «territorium Varinum»).

La proprietà intera, sia quella che prese poi il no
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me di «massaria», sia il pezzo di terreno in senso 
stretto, veniva detta «fundus», mentre il «locus» co
stituiva un elemento singolo dello stesso.

L’importanza del «vicus Meduneum» deriva inol
tre dalla sua posizione, per cui l’abitato antico, co
me quello odierno, veniva a trovarsi al centro di una 
rete fittissima di strade.

Lo schizzo che riproduciamo (v. Tavola I), rinve
nuto nei canterani dell’Archivio di Stato di Bari e che 
è da datare, sulla base di un documento dello stes
so Archivio, al 5-8-18137, evidenzia in forma sche
matica la caratteristica suddetta di nodo stradale 
di prim'ordine, in quanto a Modugno faceva capo 
una serie numerosa di strade, incominciando dalle 
tre provenienti da Bitonto: la 1a rettilinea, che più 
o meno corrisponde all’attuale SS. andriese- 
coratina N. 98, per Torre dei Palombi, Monte Ladro
ne, Madonna delle Grazie porta a Modugno; l’inter
media, che conduce ugualmente a Modugno per la 
Difesa e Cagnano; la 3a, da Bitonto raggiunge Mo
dugno per la piscina «Faglione». La 2a di queste tre 
strade dovrebbe corrispondere al diverticolo della 
Traiana che, come abbiamo visto dianzi, staccan
dosi a Bitonto seguiva un percoso intero ed attra
versando la contrada Cagnano toccava Modugno, 
Ceglie, Capurso, Azetium, Conversano per raggiun
gere poi Egnazia.

Continuando nel senso antiorario segue la stra
da vecchia da Palo a Modugno, che al «Lago 
Bavotta»8, a sud dell’omonima contrada, si riunisce 
al ramo della strada nuova da Palo a Modugno. Ab
biamo poi la Bitetto-Modugno, che corre in gran par
te parallela sulla destra dell’attuale strada provin
ciale. Essa ad 1 Km. circa da Bitetto, in località Mac
chia di Conza, forma un trivio, di cui si dipartono al
tre strade che raggiungono Bari, passando a sud
est di Modugno: la prima, detta di Santo Serio, che 
correndo a sud di S. Agostino e di contrada Paradi
so subito dopo la mass. S. Iserio, donde prende il 
nome, si unifica con la strada vecchia Modugno- 
Bari; l’altra, passando per Balsignano da cui pren
de il nome, e toccando una serie di insediamenti no
ti, come S. Maria delle Grotte, Seminario, S. Cateri
na, Torre Rossa, si ricongiunge alla prima dopo S.
Giorgio. Quindi, la Sannicandro-Modugno, dopo aver 
intersecato in contrada S. Marco la Bitetto-Bitritto, 
rasentando le chiese rurali di S. Michele e di S. Ago
stino, entra in Modugno.

La Bitritto-Modugno, che attualmente segue un 
percorso diretto, si allaccia invece nello schizzo ad 
un certo punto alla precedente strada Sannicandro- 
Modugno. Le strade successive Ceglie-Modugno e 
Carbonara-Modugno portano a quest’ultima, la pri
ma per contrada sopra Castello, cosiddetta perché

passa sopra il castello di Balsignano, l’altra per 
Sottomura.

Mentre nel disegno è considerata una sola stra
da da Modugno per Bari, su una vecchia pianta da
tata Bari 16-10-1818 (v. Tavola II), sempre rinvenuta 
nell’Archivio di Stato, contenente il progetto per co
struzione della strada Bari-Modugno, come primo 
tratto della Bari-Altamura, sotto i tre possibili trac
ciati del progetto della costruenda strada, che rea
lizzata coincide con l’attuale percorso rettilineo, 
compaiono due strade: la prima ha origine al Castel
lo Svevo di Bari, rasenta il giardino di Amelia di fron
te a S. Francesco, procede quindi serpeggiando at
torno all’asse dell’odierno percorso, e lasciandosi 
a mt. 150 sulla sinistra l’abitato di Due Torri (oggi 
Madia-Diana), entra in Modugno da S. Domenico; 
l’altra poi, partendo da c.so Vittorio Emanuele e pro
cedendo con un percorso in certo modo parallelo 
al primo, superata Lama di Senape, giunge a Mo
dugno un poco più giù dei Cappuccini.

Questa seconda strada, detta la via vecchia per 
Modugno, di cui rimane ancora un tronco di circa 
due chilometri, si allacciava a S. Iserio, come ab
biamo visto, con la strada Bari-Bitetto. Su questa 
carta dell’A.S.B. intitolata «Progetto del primo trat
to segnato dalla linea color violaceo, da Bari per S. 
Francesco, Casino di Miolli, Casino di Perrelli a S. 
Domenico di Modugno, per la strada traversa di Al- 
tamura», al km. 799 della SS. 16, laddove la Conso
lare, che va alla Capitale (via Napoli), piega legger
mente, si allaccia la via per Bitonto, che è poi la 
Traiana, proveniente dall'Addolorata.

Ritornando al settore nord dello schizzo preso 
in esame (v. Tavola I) e procedendo sempre in sen
so antiorario, troviamo la strada intitolata «Dalla Ma
rina alla Fontana delIi Serri per Modugno». Questa 
strada partiva da Fesca sul mare, dove era colloca
ta la «Barracca di Pezzillo di pertinenza di Modu
gno», intersecava l’angolo orientale dell’aeroporto 
di Palese-Macchie e per mass. Triggiano, mass. La- 
calamita, Torre Albero Lungo entrava in Modugno 
a S. Domenico.

Parallela alla precedente, procedeva l’altra stra
da denominata «strada della Marina a Palese per 
Modugno», che non viene a coincidere, se non per 
il primo tratto sino a cas. Silvestri, con l’attuale 
Modugno-Palese: essa infatti passando per mass. 
Carrara, mass. Maselli, Quattro Strade, dal nome si
gnificativo, e venendo pressoché a coincidere con 
la strada dell’aeroporto, che immette attualmente 
nella SS. n. 16, scende verso il mare a nord ovest 
di S. Bartolomeo.

A conferma di ciò Palese è segnata sullo schiz
zo un po’ distante da questa strada, che conduce
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al «Posto di Cavallari della Comune di Modugno» vi
cino al mare.

Tutta la zona, densamente abitata come vedre
mo, rimasta letteralmente sconvolta e divenuta irri
conoscibile in seguito ai lavori eseguiti per la crea
zione dell’area industriale è attraversata da due stra
de orizzontali, che da Bitonto portano a Bari, inter
secando oltre le tre vie (due antiche, una moderna) 
che da Modugno portano al mare, anche la 
Modugno-Giovinazzo, segnata pur essa sullo schiz
zo con il nome «strada da Giovinazzo per Modugno 
all’Annunziata».

Riportate su una carta al 50.000 dell’I.G.M. le 
strade ricavate dallo schema e dalla pianta, si con
stata dunque che Modugno viene a trovarsi al cen
tro di una raggiera di ben dodici strade che conver
gono dal suo umland verso di essa, e ciò a causa 
della sua posizione particolare tra Bitonto, Bari, i 
centri deH’interno ed il mare. Attraverso Modugno 
passava altresì la strada mediterranea citata da 
Strabone, conosciuta erroneamente come «mulat
tiera», quando invece si tratta di un’ampia strada 
che univa Bitonto ad altri centri importanti del l’in
terno già visti, sboccando poi sul mare ad Egnazia9. 
A 3 Km. e mezzo a nord di Modugno passava poi la 
Traiana che, uscendo da Bitonto da Via Crocifisso,

superata la Lama Balice e l’omonima contrada, at
traverso Misciano, Antichità, mass. Caffariello, Ter- 
minus, Il Tesoro, mass. Forges, mass. Prete, l’Ad
dolorata, menava a Bari.

Un poco più a nord usciva da Bitonto un’altra 
strada parallela alla prima fino alla chiesa dell’An- 
nunziata, che curvandosi poi ad arco ed attraversan
do un’altra contrada, pur essa denominata Antichi
tà e Cammarata10, si congiungeva all’altra un po’ 
prima dell’Addolorata proseguendo poi verso Bari. 
È inutile sottolineare l’importanza di questo secon
do tracciato, che doveva toccare una serie di inse
diamenti come chiaramente rivelano I toponimi; es
so è stato confuso da qualcuno con la Traiana, ma 
la testimonianza dello Ashby, che riporta nel suo 
studio una cartina, «le disperse rovine di varii anti
chi edifici che veggonsi per quei campi, non troppo 
lontani dal luogo che chiamano il Termine», secon
do il Pratilli11, nonché la maggiore brevità del per
corso fanno propendere senz’altro per il primo 
tracciato.

Come appare dalle carte antiche, quest’area era 
intensamente abitata: sulla carta del Magini, «Pro
vince di Basilicata e di Terra di Bari» risalente al 
1620 e in altre dei suoi allievi dei primi anni del 700, 
compaiono Balsano (= Balsignano), Due Torri 
( = mass. Madia Diana), Tappeti ( = Trappeti) attor
no a Modugno, località tutte facilmente identifica
bili, ove bisognerebbe condurre ricognizioni ed ope
rare sondaggi di scavo.

A queste occorre aggiungere tutti quegli inse
diamenti riportati su altre mappe antiche come Pog- 
giogirardo ( = Cagnano?) tra Modugno e Bitonto, S. 
Arcangelo ( = Misciano?), Pianello tra Modugno e 
Giovinazzo, Casale Palombaio, Cisterna Netia, Roc
ca Pianolo, C. Quandam Arcamoni, Lampoiano 
( = Lampugnano), Olivete ecc.

Questi nuclei abitati, segnati a nord di Modugno 
lungo le vie della Marina, non si possono facilmen
te ubicare attraverso la semplice lettura delle map
pe settecentesche, ma potrebbero trovare riscontri 
nei toponimi della cartografia posteriore dello 
I.G.M., che sul quadrante a scala 50.000, F. 177 Ba
ri, rilevato nel 1872, riporta a sud di Balice «Antichi
tà», «Terminus» subito a nord-est di mass. Caffariel
lo e il «Tesoro» tra mass. Forges e mass. Lamberti.

Numerosissimi i casali comparsi «in pertinentiis 
Bari», che si possono rintracciare attraverso lo spo
glio delle pergamene e dei vari volumi del Codice 
Diplomatico Barese, come Canale, Frassinito nei 
pressi di Monte Sannace, Vulpiceano o Bulbiceano, 
Betteiano, Vitiiano, Coccena ed altri, che si potreb
bero identificare in parte dalle chiese che faceva
no loro capo.
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NeM’umland di Modugno, oltre alle località, tro
viamo Babotta, con un «lacus» dello stesso nome 
ad ovest della città sulla via di Palo, ed un casale 
Petrineo, citato nel voi. V° del C.D.B. nella perga
mena n. 164 A.D. 1189 Indiz. VII, che parla della do
nazione di 44 alberi di ulivo, che si trovano «in per- 
tinentiis casalis Petrinei iuxta viam pubblicam que 
vadit a casale Petrineo in ecclesiam S. Maria cripte 
maioris», che potrebbe corrispondere a S. Maria del
le Grotte a pochi chilometri ad est di Modugno sul
la strada per Carbonara.

Quando e perché questi casali sono scomparsi 
è un discorso tutto da fare, ma crediamo con la pre
sente ricerca di avere proposto un nuovo metodo di 
lavoro.

N O T E

1 Per quanto riguarda Modugno non resta che attingere al
la bibliografia che ci dà N. Milano in Modugno: Memorie Stori
che, 1967. L’autore ci fornisce anche un elemento incompleto 
di contrade rurali a pag. 520.

2 II Liber coloniarum detto anche Liber Regionum, pubbli
cato prima dal Mommsen e poi dal Pais nel 1923 nella sua Sto
ria della colonizzazione di Roma antica, è stato rivalutato dal Ca
stagnoli, che nelle sue «Note» ne ha dimostrato l ’autenticità.

Nella campagna di Modugno, a nord del cippo «Lo Mona
co», si trova una serie di fittoni o termini muti, che come ho am
piamente dimostrato non hanno nulla a che fare con i «menhir», 
ma risalgono ad età romana o medioevale (cfr. R. Ruta, La Pu
glia Romana: un paesaggio pietrificato. Quaderno 21 della So
cietà di Storia Patria, Bari 1983.

3 Delle spiegazioni del nome Meduneum, la più accettabi
le, che il Milano non prende affatto in considerazione, potrebbe 
essere proprio quella di Vitangelo Maffei junior, secondo il qua
le Meduneum deriverebbe da «in medio», poiché il paese trovasi 
nel mezzo ad uguale distanza tra i centri principali di Bari e di 
Bitonto. La spiegazione però non è convincente sul piano glot
tologico, perché da «Medeiano» dovremmo aspettarci «Mezza
no o Mesagne», che è il nome di una città del Brindisino tra Brin
disi e Oria. Nel C.D.B. Meduneum come contrada è citato ben 
sedici volte, almeno in base allo spoglio da noi fatto.

4 Cfr. Palionenses nell’elenco dei Calabri mediterranei di Pli
nio N.H. Ili, 11, 105.

5 Basilinianus locus in pertinenti is Bari e Casa Basi Hi, che 
potrebbe identificarsi con esso, appaiono cinque volte nel C.D.B. 
Ci basti citare la pergamena n. 150 A.D. 1187, 14 agosto, indiz. 
V dal seguente contenuto: «Stefanus f. sire Philippi potorti di Bari, 
dà alla chiesa di S. Nicola una sua clausurella apud S. Eustra* 
tium e ne riceve in cambio un territorio in loco Basiliniano». Cfr. 
pure Decius Venantius Basilius cos. A.D. 508, in W. Schulre, Zur 
Geschichte lateinischer Eigennamen, pag. 440.

6 Cagnano, nome di una contrada a sud della via vecchia 
Bitonto-Modugno, che corrisponde alla via di Strabone, riporta
to su carte antiche e recenti e documentato sui catasti onciari 
del 1700, deriva dai gentilizio Canius.

Lo Schulze nell’op. cit. si rifà a ll’iscrizione n. 4771 del C.I.L. 
IX relativa a Canius Rufus, amico e compaesano di Marziale. A 
Canius sono da ricollegare vari nomi di contrade e località, co
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me Cagnana tra Terlizzi e Molfetta, Cagnano - Varano in Capita
nata, Ponte Cagnano in Campania, Cagnano-Amiterno in provin
cia di Teramo ecc.

B. Olivieri, in Saggio di topografia veneta, riporta sotto Ca- 
nius: Cagnano, Poliana, Vicenza ed il noto affluente del Sile (Tre
viso): Cagnani.

S. Pieri, in Toponomastica della Valle dell’Arno, annota: Ca- 
nianu, - anula (Canius, Sch. 142 e 144); Cagnano Castellina in 
Chianti; Cagnano, Terravalle, Pistoia; Monte Cagnano, Sofigna- 
ni, Prato. Infine nel C.I.L. IX nelle iscrizioni di due cippi sepol
crali trovati ad Amiterno nella «regio IV» appare un M. Canius.

Corigliano, che trovasi nel catasto onciario di Bari (1753) co
me nome di luogo, «giardino Corigliano», come pure a sud di Ter
lizzi «Cas. Corigliano», oltre ai paesi dello stesso nome Coriglia
no d’Otranto e Corigliano Calabro, deriva da Corellius che può 
trovarsi nella variante Corelius; cfr. Schulze, che riporta tra l’al
tro C.I.L. VI n. 6072, 16092.

S. Pieri, nell’op. cit., scrive Corelianu-a (Corelius o Corellius 
Sch. 441) Curigliano, Pontedera; Corigliano Brucianese; Coriglia
no Leccio ecc.

D. Olivieri, in Dizionario Topografico della Lombardia: Pie
ve di Coriano, Mantova; Corelianus da Corelius; cfr. Coriano di 
Verona (già Corigliano) Top. Ven. 65.

Fisciano, che risulta dal catasto onciario di Bari (1753), po
trebbe derivare da Fisius (cfr. Schulze op. cit.), che riporta tra l’al
tro Fisius C.I.L. IX 1169 ecc.

Il Repetti, in Dizionario geografico della Toscana, Firenze 
1843, cita Fisciano (Fisianum) nella valle deH’Ombrone pistoie
se. A questo luogo si riferisce una carta della Cattedrale di Pi
stoia 1084.

Lampugnano, che è posto in una vecchia mappa tra Bari e 
Giovinazzo vicino alla costa, trovasi anche come località a sud 
di Cassano Murge, «Parchi di Lampugnano». Lo Schulze, nell’op. 
cit., sotto la voce Lamponius riporta un «fundus Lapponianus» 
in Veleia.

Lucignano, dopo Balsignano, è la località più importante nel 
territorio circostante Modugno. Diciamo subito che corrispon
de a ll’antico centro di «Due Torri», oggi denominata sulle tavo
lette dein.G.M. «Madia Diana», una masseria fortificata nei pressi 
dell’Alco, abbandonata e semidiruta, posta tra le due vie che con
ducevano da Bari a Modugno.

Nel catasto onciario di Bari, tra i «territori e vigne» di Don 
Domenico Gironda, patrizio barese, è denunciata una masseria 
d’arati 295 in contrada denominata «Le Due Torri seu Lucigna
no», giusta li beni della Mensa arcivescovile di questa città, via 
pubblica per Modugno ecc.

Nel C.D.B., da noi spulciato, Lucignano si ritrova ben 13 volte, 
e si tratta quasi sempre di oliveti siti nella contrada di questo 
nome.

La pergamena n. 66 del 1325, 25 Ottobre indiz. Vili dice: Cal- 
chyannus Johannis Guadonie de Modunio vende ai proprietari 
della chiesa di S. Nicola di Bari 76 alberi di ulivo «sitas extra Ba- 
rum in eius pertinentiis, in Lucignano, in loco qui vocatur puteus 
De Nando».

Una pergamena ancora più antica, la N. 39 A.D. 1118 gen
naio (?) indiz. XI, può essere così riassunta: «Il Giudice Leo nella 
causa tra Johannes Azzari, rappresentante della chiesa di S. Pie
tro in Lucignano e Petracca, chierico e notaio, per il possesso 
di un vignale nel suddetto «loco Lucignano» pronunzia una sen
tenza favorevole al primo».

Abbiamo citato solo queste due pergamene, perché entram
be collegano a Modugno la località Lucignano, che oltre ad ave
re un trappeto, come si apprende da altra pergamena (N. 162 del 
1178), possedeva nel suo ambito la chiesa succitata di S. Pietro 
e ancora le chiese di S. Felice e di S. Simeone.

Il Musca, trattando di Bari medievale in «La Puglia tra me
dioevo e età moderna -  città e campagna, Milano 1981», colloca 
Lucignano nei pressi di Piazza Chiuriia; né può essere che si tratti 
di un omonimo, in quanto si verrebbero a trovare vicine due lo
calità dello stesso nome, per cui senza ombra di dubbio il «Luci- 
gnanus locus» corrisponde a «Due Torri» che è segnata altresì 
sulle carte antiche come centro abitato.

Lo Schulze, nell’op. cit., sotto la voce Lucinius scrive che 
trattasi di una trascrizione in latino di un nome greco da ricolle
gare a ll’etrusco Lucini luvenal. Riporta un’iscrizione di Siracu
sa ed un’altra relativa a Lucinius pretoriano nel C.I.L. VI 243. Il 
Pieri, nella sua Topografia nella Valle deH’Amo, cita sotto Lici- 
nianu (Licinius): Lucignano, Pelag. Licignano, R. Vallomb. (XII 
sec.); Lucignano, Montespertoli = Lucignano R. Passign. (1101 
Ige, 1103 ag.); Licignano sul Mugello, EF Mon. 76(1278), Licignano 
e Liccignano, Pieve di Quarazzana, S. Miniato ecc.

Il Repetti, nell’op. cit., riporta Lucignano in Val di Magra e 
Lucignano in Val di Chiana, detto Lucignano d’Arezzo. Quindi 
aggiunge: «sull’etimologia del nome di Lucignano e Licignano 
apparisce che l’origine di questa terra deve essere remotissima».

Infine nella Tabula dei Ligures Baebiani, in C.I.L. IX n. 1455 
(=1354), trovasi a riga 59: Licinius Liberale fundus Vareiani. Il 
nome Licinius trovasi pure in iscrizioni di Venosa, di Canosa, di 
Benevento, di Ascoli, di Ruvo e persino di Bari (cfr. C. Licinius, 
Fator, 296).

Misciano è una contrada a più di 5 km. a nord-ovest di Mo
dugno, tagliata dalla via Traiana, la strada più breve che univa 
direttamente Bitonto con Bari passando per Lama Balice.

S. Pieri, nell’op. cit., sotto la voce Messianu-anula (Messius, 
Schulze 424. Anche Mestus, Sch. 193) cita: Misciano, Antria, Arez
zo; Misciano, Candeli, Bagno a Ripoli; Misciano, Montelupi, an
che EF. Mond. 1438 (1097) ecc.

Il Repetti, nel Dizionario geografico della Toscana, (Firenze 
1843) riporta:
— Misciano in Val di Pesa, giurisdizione di Empoli, diocesi di 

Firenze;
— Misciano in Val Tiberina, ad un miglio a sud di S. Sepolcro 

(Arezzo);
— Misciano d’Albia, un miglio a sud-est di Pontignano (Siena);
— Misciano in Val d’Arno aretino, a cinque miglia a sud-est di 

Arezzo.

Prisciano è il nome di una contrada, «Pozzo Prisciano» che 
trovasi a meno di km. 2 a sud-est di Balsignano.

S. Pieri, nell’op. cit., annota sotto la voce Priscianu (Priscus): 
Presciano, Pergina = Prisciano D’Ar. 158 (1021), R.O.mld I, 115 
(1056) ecc.
— Presciano, Pieve di Celle, Pistoia in A. Pist. 322 (1067);
— Presciano in Val d’Arbia e in Val di Forbia (Repetti).

7 Riteniamo opportuno pubblicare integralmente la nota, una 
vera e propria didascalia illustrativa dello schizzo da noi ripro
dotto in Tav. I, scoperto nell’A.S.B. tra gli Atti demaniali di Mo
dugno (F. 79 fascio 908), intitolato «Linea di demarcazione anti
ca» come promemoria del Sindaco di Modugno accluso ad una 
lettera datata 5-7-1813, inviata a S.E. il Signor Intendente della 
Provincia di Bari. Oggetto: Si domanda Tautorizzazione a poter 
ricorrere a S.E. il Ministro delle Finanze per la linea di 
demarcazione.

Linea di demarcazione antica
Questa linea è segnata al rigo rosso, che prende inizio dal

la lettera A. Quel è il Titolo detto Annarumma vicino al lido del 
mare. Dalla lettera A sino a B luogo detto Palese. Si va per stra
de consolari. Dalle lettere D-E-F si cammina per paretonj; qui si 
vede una mostruosità, perché volendo i naturali di Modugno an
dare per la strada della Marina al villaggio di Palese, villaggio 
aggregato a questo comune, dovranno andare per «saltum» tra
versando la linea di demarcazione segnata con le lettere D-E-F; 
e si vede ancora che il territorio di Bitonto si unisce con quello 
di Bari.

Per le lettere F G H si va per strade consolari. Per le lettere 
H I L si cammina spezzando territori e strade consolari. Alla let
tera L termina il territorio di Bitonto. Principia quello tra Bitetto 
e Modugno.

Dalla lettera M, luogo denominato Bavotta, da questa fin alla 
lettera P si va per paretoni dividendo territori e strade consolari; 
dalla lettera P a Q si va per poco per strade consolari. Da Q a 
R per strade vicinali e paretoni; da R ad S per strada vicinale e
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qui termina il territorio di Bitetto con Modugno, Da S a T il terri
torio confina con Bitritto, che si giunge alla strada che da Mo- 
dugno si va a Ceglie, e da Bari a Bitritto.

Calando per detta strada consolare verso ponente da T a 
V si giunge alla strada che da Modugno si va a Carbonara; dalla 
lettera V ad X si cammina sempre per strade consolari; da X a 
Z si va alla strada che da Modugno si porta in Bari; traversando 
territori. Da Z ad A si giunge ad un quadrivio per mezzo dei pare- 
toni, che da Bitonto la strada conduce in Bari.

Dalle lettere A B, traversando territori per via dei paretoni, si 
giunge alla strada che da Bitonto per l’Annunziata si va a Bari.
Qui si vede la mostruosità che abbiamo detto di sopra in dove 
unisce quasi il territorio di Bitonto con quello di Bari.

Da B C D per mezzo di paretoni e stradelle vicinali, spezzan
do territori si giunge alla strada che da Modugno si va in Palese.
E dalla lettera D ad H si giunge al termine del Titolo Ammarum, 
donde si è principiata la linea di demarcazione. Questa linea è 
irregolare di sua natura. Ella per poco percorre la strada conso
lare, mentre non fa che dividere territori e strade, cosa veramen
te mostruosa. Tal mostruosità fu riconosciuta dal Sig. Controlo
ro Ungari per cui informò processo verbale della nuova linea tra 
Modugno, Bitonto, Bitetto e Bitritto, mentre per Bari niente vol
le innovare per non essere stato autorizzato dal Sig. Direttore.
Si prega perciò Sua Eccellenza il Sig. Intendente incaricarsi del
la verità: e dare le disposizioni di percorrere la linea a norma della 
legge.

Segue sullo stesso argomento una lettera del Sindaco di Mo
dugno a S.E. il Sig. Intendente della provincia di Bari del 10-6-1813. 
Oggetto: Sulla linea di demarcazione con Bitonto.

Il comune sta formando un catasto provvisorio per cui è in
teressato a designare la linea di demarcazione tra Modugno e 
Bitonto. Con il Controloro sul luogo si convenne dove dovesse 
principiare la detta linea: essa doveva aver inizio dal titolo esi
stente sul lido di Mare di S. Spirito, denominato II Titolo di Mo
dugno e tirare innanzi per la strada consolare a diritta che con
duce a Palese e da Palese si drizza verso Candela. Sino alla me
tà di detta strada non vi fu contradizzione, ma indi si pretese dalla 
Commune di Bitonto doversi lasciare la strada consolare ed in
trodursi nei fondi, quelli dimezzando, parte a Bitonto e parte a 
Modugno, intendendo perciò riprendersi più della metà di Terri
torio di Modugno...

Questa lettera ed altri documenti stanno a dimostrare il con
flitto secolare tra Modugno e i comuni vicini, come Bitonto e Bari 
che, rifacendosi al passato, sostenevano le loro pretese sul ter
ritorio rivendicato da Modugno. I

8 Nel primo volume del C.D.B. trovasi la pergamena n. 99 
A.D. 1248 11 Marzo indiz. VI, in cui si parla di un accordo relativo 
ai beni di una Quitana che si trovano in tenimento Bari in loco 
Babotta nei pressi del «Lacus Babocte» e di oliveti di Modugno.

9 Strabone nella sua opera Geografica, redatta attorno al 
7 a.C., parla di due strade che da Brindisi portano a Roma, via 
Benevento: una è l’Appia, una via comoda per carri, che tenen
dosi alquanto a sinistra va per Taranto ed attraversa poi le terre 
dei Lucani e dei Sanniti; l’altra rujuovixri — lettura comune dei co
dici — «adatta per muli», che il Radke legge invece giustamente 
f) Mivoixfi, «la Minucia», passa per i Peucezi chiamati Pedicli e, 
attraverso i paesi dei Dauni e dei Sanniti, si ricongiunge con la 
prima a Benevento (cfr. R. Ruta «La Via Traiana tra Canosa ed 
Egnazia: problemi di topografia e di toponomastica», in Atene 
e Roma 1983 N.S., XXVIII Fase. 3-4).

10 Camarata o Cammarata è un toponimo legato alla viabi
lità antica: qui il nome di un casale, a cui facevano capo due chie
se, quella di S. Benedetto e l’altra di S. Giovanni.

Nel Libro Rosso di Bitonto è riportata la chiesa di S. Ange
lo di Camarata.

Sulla tavoletta dell’I.G.M. F. 177 II nord-ovest S. Spirito, è 
segnato arco Camerato dopo la chiesetta rurale dell’Annunzia- 
ta, ove è collocato un cippo rinascimentale, che separava l’agro 
di Bitonto da quello di Bari.

11 Cfr. in T. Ashby-R. Gardner, The via Traiana, in «Pap. Br.
Sch. Rome» Vili, 1916, pag. 151, la cartina denominata «The via 
Traiana-Herdoniae to Barium»; cfr. altresì F. M. Pratilli «Della via 
Appi a riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi» libri IV, Na
poli 1744, pp. 532-533.

Aspettando 

la Befana

di Lucrezia Pantaleo Guari ni

«Il passato inteso come mezzo di conoscenza, 
non è ingombrante disagio»

Ogni anno l'arrivo delle festività natalizie mi 
riempie di gioia e richiama alla memoria la mia in
fanzia, le attese, i preparativi, l'impegno a memoriz
zare la «pausie» da recitare davanti al presepe e che 
rappresentava il lavoro infantile da premiare con la 
befana...

Se il ricordo del passato può servire come mez
zo di conoscenza del presente per i miei scolari, ciò 
non mi mette disagio e in quest'ottica cercherò di 
rievocare la Befana come la festa più bella del mon
do per i bambini di «Ieri».

Le feste scandivano l'anno in meravigliosi appun
tamenti dove grandi e piccini occupavano un proprio 
ruolo a cui nessuno avrebbe mai voluto e potuto 
mancare,

La dolce attesa del Natale aveva inizio sin dalla 
vigilia del l'Immacolata e per le settimane che segui
vano era un daffare sempre più intenso ad appron
tare quanto sarebbe servito a Natale.

Giorni e giorni di preparativi e, per i piccoli, l'at
tesa diventava sempre più intensa.

Ai lavori per il presepio si dedicava di solito il 
papà (l'albero ci era ignoto). Alla tavola pensava ogni 
buona massaia, che aveva dedicato tutto il tempo sia 
all'allevamento di polli e conigli, che ai preparativi 
delle leccornìe natalizie. Per la verità, sin da Settem
bre le donne di Modugno avevano bollito i fichi per 
fare «u cuètte pe le pèttue e le carteddate» (il vin cot
to per le pettole e le cartellate).

Ma l'attesa dei piccoli era sì per il Natale, ma an
cor di più per ciò che veniva dopo, cioè per la Befa
na che portava finalmente in regalo un giocattolo, 
perché durante l'anno se li erano costruiti da sé, 
come:
l’aquilone, «u'ndricche» (lippa) 
il monopattino, «u verruzze» (la trottola) 
le girandole di carta, «u zumbariedde» (guscio di no
ce e spago), fischietti ricavati dai noccioli di pesche 
o di albicocche.
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La fantasia si sbizzarriva nelle menti sensibilis
sime dei fanciulli di «Ieri».

Tutti i giochi li godevamo all'aperto, nei cortili, 
nella Villa Comunale, «sope a la pezzecare», sulla pe
schiera, o sul selciato delle strade del borgo, anche 
durante Tinverno, forse perché allora meno incle
mente o forse perché noi eravamo più temprati al- 
l'aria aperta.

Si giocava insieme, grandi e piccoli,
I giochi comunitari richiedevano filastrocche o 

canzoncine e ai bambini più piccoli non restava che 
imitare quello che vedevano fare dai più grandicelli.

Certo ogni gioco aveva le sue regole che ai bam
bini si trasmettevano oralmente.

Sarebbe preferibile che la trasmissione di que
sto patrimonio culturale avvenisse ancora in questo 
modo, ma le restrizioni dell'ambiente odierno inibi
scono l'evoluzione naturale del bambino e impedi
scono il perpetuarsi della cultura del gioco infantile.

Si giocava anche «alle belle statuine», a nascon
dersi e prendersi con una palla fatta di pezze, a 
«zumbe e mitte sotte» (salta e mettiti sotto), a «che- 
nigghje e chenigghje» (conigli e coniglie).

Si vivevano momenti di svago, divertimento, di
strazioni; si conosceva «il mondo».

E si era felici!

Ma torniamo alla Befana. Accadeva un po' quel 
che avviene oggi a Bari in via Sparano.

Dal giorno di S, Lucia cominciavano a sorgere, 
una dopo l'altra, in Corso Cavour e Piazza Umberto 
1°, «nanze a le tré scole» (davanti alle tre scuole), lad
dove ora fa bella mostra di sé il «bubbone», i car
retti con le figure del presepio, i giocattoli, le grotte 
di sughero, il muschio, «le fendane, le tricche e trac- 
che» (lontanine e botti)...

Noi piccoli ci fermavamo incantati vicino a quelle 
«vetrine ambulanti», illuminate ad acetilene, che 
spandevano per l'aria dicembrina, un acre odore di 
gas, ma che faceva tanto tanto Natale; sceglievamo, 
indicavamo, scrivevamo alla Befana; non esisteva 
Babbo Natale.

II tutto era fasciato da un alone di mistero per 
la «vecchietta che volava sulla scopa ed entrava dai 
camini», a portare doni ai bimbi buoni e, ai cattivi, 
cenere e carboni (guai per quei bambini più grandi
celli che svelavano il mistero ai piccoli: «jè la mam
me! jè la mamme!»).

Certo, noi eravamo fortunati rispetto ai bambi
ni di oggi, che vivono in questi casermoni- 
grattacielo, perché allora tutte le case avevano il fo
colare che permetteva alla cara vecchietta di entra
re dal camino.

La befana vien di notte 
con le scarpe tutte rotte 
vien vestita alla romana 
buona notte alla Befana.

Così recitavamo, dopo aver lasciato una cena 
«succulenta» sul tavolo della cucina (na fédde de 
mortatélle, due frambellicchje, ne piezze de temac- 
chie) avanzi di Natale.

E andavamo a letto molto presto, in punta di pie
di ed... aspettavamo tra speranze e timori.

Era la notte più lunga e più attesa.
Il mattino presto, tutti i bambini erano già fuori 

nelle strade del paese a mostrare al compagno la lie
ta sorpresa e l'aria si riempiva di dolci suoni di trom
bette, di tamburi, di fischietti, di grida festose di 
gioia, di teneri colori di visi, finalmente lieti, rilas
sati, felici, appagati.

E tutti, con nelle manine rosse per i geloni, la cal
za di trinetta con lo smerlo rosso a zig-zag piena di 
dolciumi, che avevamo desiderato per un anno 
intero.

Tutti erano paghi di ciò che aveva loro portato 
la Befana in regalo, perché nessuno mai aveva so
gnato il giocattolo raffinato: a che poi?

Il mondo era lì, bastava ingegnarsi a trasformar
lo tutto intero in un enorme giocattolo.

«La Pasque befanie tutte le fèste vonne a la vie»; 
l'Epifania tutte le feste porta via, diceva la nonna 
la sera ai nipotini davanti al presepe, prima di far 
«scendere» i Re Magi, e i bambini, buoni buoni, ri
cominciavano ad aspettare... la prossima Befana.

AUTOSCUOLA «DINAMO»
DEL PROF. G. DI LISO 

VIA ROMA 32/A - TEL. 568.141 
M 0  D U G N 0

La p r im a  fo n d a ta  a

-  SERVIZI QUALIFICATI E QUALIFICANTI;
— DISPONIBILITÀ MODERNISSIMO MATERIALE 

DIDATTICO;
— LEZIONI TEORICHE E PRATICHE IN TUTTE LE 

ORE DEL GIORNO;
-  ESAMI IN SEDE SU MACCHINE NUOVE
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Il calcio a Modugno 
fra passato e presente

a c o llo q u io  c o n  V in c e n z o  D e M a rc o

di Saverio Frag assi

Tuffarsi nel passato (anche se non troppo remoto) di 
tanto in tanto non dispiace. Non dispiace perché suscita 
sempre tanti ricordi, alcuni belli, indelebili, altri meno belli, 
ma sempre vivi. Vincenzo De Marco, modugnese purosan
gue, classe 1935, oggi maresciallo in piena attività pres
so l’Aereonautica Militare, ieri metodista di fine intelligen
za e di spiccato acume tattico. Accetta di buon grado e 
sembra molto entusiasta di percorrere, sotto le mie do
mande, le tappe che hanno contraddistinto la sua carrie
ra di calciatore in un primo momento e quella di tecnico 
in seguito. Ha militato nel Modugno B, nell’Azzaretti Car
bonara, nella Lamsa, nel Noicattaro, nel Modugno e nel
la Modugnese. Di quest’ultime, a fine carriera è stato an
che allenatore. Si è allontanato dal suo ambiente calci
stico solo per una breve parentesi a Gravina (76-77) co
me allenatore. Vincenzo De Marco il suo lavoro lo ha svol
to, sempre, con passione, con modestia e con tanti sa
crifici: oggi, per questo, può ritenersi soddisfatto.

Come si è accostato al calcio? Come nacque, cioè, 
in Lei la passione per la palla tonda?

Cominciai a giocare per la strada con la mia «cerchia» 
di amici: così facevano tutti, calciando rabbiosamente pal
le di gomma o, a volte, sfere da noi improvvisate. Nel 1949 
conobbi Vincenzo Romita che aveva da poco messo su 
il Modugno B (un sodalizio che rimase in piedi solo due 
anni) con il precipuo proposito di accogliere tutti i ragaz
zi che desideravano giocare a pallone: io ero uno di quel
li. Cosa molto curiosa: l'intero abbigliamento era pagato 
dagli stessi giocatori! Quanti sacrifici! I traguardi della 
squadra furono del tutto lusinghieri se si considera che 
in soli due anni s’arrivò allo scontro con la Lallo Madami 
di Bari (una squadra giovanile molto blasonata, parago
nabile a ll’attuale «primavera») sul rettangolo di Palo del 
Colle. Soccombemmo, ma per noi costituì un titolo di me
rito l’aver incontrato una formazione d’alto rango, una bel
la esperienza.

Cosa secondo il suo parere, è cambiato dal calcio d’al- 
lora a quello di oggi?

Dapprima contano molto i mezzi di comunicazione 
(specie T.V. e giornali) che influiscono novevolmente sul
le scelte dei calciatori. Per quanto riguarda l’aspetto tec
nico, a mio modo di pensare, molti sono stati i cambia
menti ed hanno prepotentemente contribuito i seguenti 
fattori: i corsi organizzati dalla Federazione per allenato
ri (prima del ’70 non esistevano) che mentre oggi abbon
dano, ai miei tempi scarseggiavano; l’aspetto fisico del 
calciatore che, per via di un’alimentazione più ricercata,

è notevolmente migliorato; la diversa psicologia del cal
cio. Prima ci si recava al campo con una mentalità pret
tamente dilettantistica, senza pensiero alcuno alla con
tropartita (leggi premi in denaro), mentre adesso, anche 
chi s’accosta per la prima volta muove delle «avances», 
pretendendo ingaggi e gratifiche varie. Il pubblico non è 
per niente cambiato e non cambierà mai. La sua parteci
pazione e, conseguentemente, il suo tifo sono strumen
tali e i motivi della scelta dei colori esulano dal fattore 
calcistico. Peraltro è sempre restio al pagamento del 
biglietto!

Qual è // ricordo più bello che conserva della sua espe
rienza calcistica?

Oltre ai derbies che hanno sempre un fascino parti
colare, il mio ricordo si spinge indietro sino alla stagione 
calcistica 58-59. Militavo allora nelle file dell’U.S. Modu
gno. Incontrammo, presso il glorioso «Comunale» di Mo
dugno, il Liberty (una forte squadra barese, capolista di 
1a ctg., paragonabile alla «promozione» di oggi). Per la pri
ma volta fummo sottoposti a sedute d’allenamento do
ve, anziché calciar il pallone e provare gli schemi, dove
vamo correre, correre su e giù. Insomma con Vincenzo Or
lando (un bravo tecnico barese, molto preparato) iniziò la 
preparazione atletica. Con me militavano Vitino D’Agosti
no, Ciccio Massarelli e Nini Vitale. La squadra giocava 
a memoria a tal punto che il primo tempo si chiuse sul 
2 a 0 per noi. Nella ripresa i gol divennero tre, facendo 
passare inosservata l’unica realizzazione dei baresi. Che 
gioia!
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E il ricordo più brutto, da insabbiare?

Eravamo nella stagione calcistica 60-61 (campionato 
di promozione): a quell’epoca militavo nel Noicattaro, una 
formazione che lottava per la promozione. Durante il cam
pionato ci fu l’incontro clou per il primato con il Mola. Vin
cendo la gara avremmo superato i nostri avversari in clas
sifica e si sarebbe prospettata per noi la possibilità di vin
cere il torneo. Purtroppo dopo solo 20’ di gioco ci trovam
mo sotto di due reti, nella ripresa agguantammo il risul
tato. La gara finì in parità, due a due. Ma la cosa che più 
mi colpì fu la eccessiva esuberanza del pubblico presen 
te che provocò il crollo della recinzione metallica, sotto 
la quale perse la vita un povero vecchio. La gara fu so
spesa per molti minuti e, alla ripresa del gioco, lo spirito 
che ci animava era tu tt’altro che felice: eravamo tutti 
frastornati.

li calciatore più compiete che la M od ugno calcistica 
ha espresso dai dopoguerra ad oggi...

Diversi sono i nomi da citare, ma quello che merita 
davvero di essere menzionato è Pietro Colombo. Questo 
è, chiaramente, il mio giudizio. Nonostante la statura non 
tanto elevata, Colombo possedeva un potenziale tecnico 
eccezionale. Lo ricordo per le sue spiccate qualità tecni
che, per la visione di gioco, per l’ intelligenza tattica. Riu
sciva a calciare di destro, di rimbalzo, con estrema 
disinvoltura.

È più facile giocare ed eseguire ie disposizioni dei tec
nico o sedersi in panchina e farsi capire dai propri 
giocatori?

Tutto sommato per me, che ho giocato in un ruolo al
quanto delicato, quale è quello del metodista, ed ho an
che allenato, più arduo è il compito dell'allenatore. I mo
tivi sono vari, primo fra tutti, però, citerei la capacità e 
l’intuizione che il tecnico deve avere neN’individuare le ca
ratteristiche del calciatore a disposizione nella rosa e tro
varne la giusta collocazione in campo. Il calciatore, inve
ce, non ha di questi problemi ed il suo compito si limita 
a rispettare le disposizioni dettate dal tecnico sempre in 
base alle caratteristiche possedute.

Si raccolgono più soddisfazioni da tecnico o da 
calciatore?

Senza dubbio da allenatore. Per la mia esperienza è 
stata una grande soddisfazione l’aver visto realizzare e 
raggiungere traguardi di una creatura che tu hai messo 
su (Modugno e Modugnese) con modesti mezzi economi
ci e con un parco giocatori ristretto e aver visto queste 
formazioni, da te allenate, pervenire a risultati insperati.

Cosa darebbe per ritornare in panchina durante, ma
gari, un Modugno-Modugnese?

Ritornerei volentieri, perché per me l’amore per la palla 
tonda è sviscerato e ne sento, francamente, la mancan
za. Ritornerei, anzi, senza dover affrontare, il derby che,

per la sua importanza, mette sempre contro le due tifo 
serie, creando delle turbative anche tra i giocatori e i ri
spettivi tecnici, amici, magari, alla vigilia, e nemici acer
rimi il giorno della gara.

Un suggerimento per i giovani,,.

Iscriversi ai corsi specializzati per avere una base tec
nica elevata. È la cosa più importante perché rende il cal
ciatore completo. Comunque di non pensare, assoluta- 
mente, a ll’aspetto economico che può sempre venire in 
seguito, quando si saranno raggiunte determinate mete. 
Impegnarsi severamente, con autentico sacrificio.

Parole sante, ragazzi, sacrificio ed impegno a sazie
tà. Tutto con una certa costanza, senza eccedere insom
ma, o farne una ragione di vita. Un vero divertimento da 
accogliere con spensieratezza, allegria, ma con l’estro ne
cessario per prendere a calci la palla e...

E M M E  S
di M. MA8TROMARCO
Via N. Balenzano, 1 

(Ang. Via XX Settembre)

Tel. 080 /56  74 20  
MODUGNO (Bari)

T I M B R I  ■ T A R G H E  ■ I N C I S I O N I  
C O P P E  -  T R O F E I  ■ M E D A G L I E
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Ancora un precisazione 
sul problema «Menhir»

In via del tutto eccezionale, pubblichiamo questa re
plica di Laura Teresa Guarlni a quanto è stato scritto nel
l'ultimo numero sulla problematica del menhir: non vor
remmo, infatti, che questo episodio accendesse sulle no
stre pagine un clima di disputa o di polemica, fatto an
che di riferimenti personali, tanto lontano dalla natura e 
dalle finalità della Rivista.

Avevamo deciso in una riunione di redazione che tut
te le lettere avrebbero trovato ospitalità nelle nostre pa
gine, indipendentemente dal loro contenuto. È il caso ora 
di rivedere tale posizione, per cui a partire da questo nu
mero non saranno prese in considerazione quelle lettere 
che facciano direttamente o indirettamente riferimento 
a un collaboratore o redattore, mettendo in discussione 
lo spirito spassionato ed onesto dei suoi scritti e del suo 
ruolo all'interno della Rivista. Noi siamo fermamente con
vinti, infatti, che tutti i redattori e collaboratori, che pre
stano la loro opera disinteressatamente, partecipano al
la realizzazione di «Nuovi Orientamenti» con spontanei
tà e con serietà intellettuale e morale.

Le lettere e gli scritti, dunque, — e ciò vale anche per 
noi — prendano in considerazione le tesi, i contenuti, i 
problemi proposti dalla Rivista, avanzino pure interpreta
zioni diverse, alle quali daremo sempre spazio e risalto, 
ma non facciamo insinuazioni o riferimenti polemici sul
le persone. (R. M.)

Gentilissimo Direttore,
Le chiedo scusa ma devo abusare ancora una volta 

della sua cortesia, chiedendole spazio per una replica al 
collaboratore Serafino Corriera, in merito alla questione 
Menhir.

Caro Serafino, quando quattro anni fa proponesti lo 
spostamento del Menhir, io non intervenni affatto, perché 
era la proposta di un qualunque cittadino. Quando inve
ce, la stessa proposta viene mossa dal Primo Cittadino, 
più che una proposta mi fa temerà la realizzazione di que
sto progetto. Solo allora io ho «osato» intervenire e le frasi 
che tanto ti hanno urtato, non erano certo rivolte a te, ma 
all’uomo politico-Sindaco che rappresentava, con quella 
proposta, ramministrazione.

Hai peccato di presunzione, pensando che ti accusas
si di favorire progetti (che poi erano quelli dell’A.N.A.S.), 
non ne hai il potere, mi pare, quindi il pericolo non lo ve
devo certo nella tua persona, Ti sei rivolto a me chiaman
domi: «...giovane Laura...» con un tono paternalistico di 
chi, dall’alto della sua età e cultura, si rivolge a una stu- 
pidottola, colpevole di non pensarla come te e ti sei per
messo di farmi passare per una visionaria, malata di gra
vi turbe psichiche, solo perché ho avuto l’ardire di chie
dere se dietro a un atto di cultura non si nascondesse 
qualcos’altro.

Caro Serafino, i fatti di cronaca politica, gli ultimi av
venimenti alla Provincia e le recenti 24 comunicazioni giu
diziarie al nostro Comune, senza voler condannare prima 
del giudizio, mi pare che più che fantasmi siano atroci e 
disgustanti certezze, delle quali bisogna tenere conto, 
senza considerare i precedenti atti di «salvaguardia» e tu
tela del nostro patrimonio artistico. Come infatti ci si può 
ancora fidare, senza intervenire prima che la frittata sia 
fatta, del gusto e deila competenza dei nostri amministra
tori, se un bel giorno ci troviamo di fronte due orribili e 
costosissime fontane, di una inutilità evidente, nonché 
deturpanti la bellissima e storica «pezzecare»? O se si dà 
il permesso di segare la bella ringhiera della Torre del
l’Orologio, solo per creare un passaggio a un palco, che 
starà lì solo per pochi giorni?

Ho da ringraziarti comunque, per la stima che mi por
ti in fatto di conoscenze dei monumenti fiorentini, ma sap
pi che una statua, copia o originale che sia, resta sem
pre tale e svolge la sua funzione ovunque si trovi, non al- 
tettanto dicasi per il menhir, che nelle vostre proposte ave
te solo «spostato» e nessuno prima aveva parlato di co
pie sostitutive: se siete stati approssimativi, la colpa non 
è certo del lettore! Tu stesso nei n. 3/80 hai temuto che 
il menhir «...finisse rinchiuso in una stanza di qualche in
teressato Museo Archeologico» e ne proponeva lo spo
stamento in un «luogo che gli consenta di svolgere il suo 
quotidiano rapporto con la comunità locale e che lo pre
servi da vandalismi». In altri tempi anche tu soffrivi di os
sessioni!!! Oggi invece ti preoccupano le cancellate «pro
tettive sì, ma dai visitatori»; perché, quando ti rechi in un 
museo puoi toccare tutto ciò che vedi? La Pietà di Miche
langelo ti sembra meno bella attraverso il vetro corazza
to? O forse qualcuno si duole che non possa essere im
brattata con bombolette spray, segni del nostro tempo? 
Se così è, allora teniamoci anche la droga, la corruzione, 
la violenza e i cattivi amministratori, perché anche loro 
fanno parte della cultura del nostro tempo! Ma se me lo 
consenti, vorrei dire che a me non dispiace affatto che 
si impedisca a una cultura di deturparne un’altra.

In merito al progetto A.N.A.S. 79, sappi che l’allora am
ministrazione Bia, in un primo momento aveva dato la sua 
approvazione e che solo in seguito alla rimostranze del 
quartiere Piscina dei Preti, aveva fatto dietro-front. Se il 
cittadino non difende da solo i propri interessi, sono molto 
pochi gli amministratori che pensano a lui. In ultimo a tut
to ciò, mi consola la posizione della Soprintendenza, che 
mi auguro riterrete più competente, dò la piena disponi
bilità ad un incontro e se ancora una volta ho dato fasti
dio a qualcuno, con il mio intervento, me ne dolgo per lui, 
ma la democrazia ha questo insostituibile vantaggio: di 
poter esprimere la propria opinione, di strapparsi i bava
gli dalla bocca e dire ciò che si pensa, anche a costo di 
essere impopolari.

Nel ringraziare te per l’attenzione e il Direttore per lo
spazio ancora una volta concessomi, vi porgo i più cor 
diali saluti.
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/ cani randagi: un problema inquietante
Riceviamo e pubblichiamo volentieri questo esposto, invia

to da un gruppo di cittadini a! Pretore di Modugno e per cono
scenza al Sindaco e all'LISL BA/12, sul problema dei cani randa
gi che sta assumendo nella città dimensioni preoccupanti.

I sottoscritti abitanti del complesso «Borgo degli Uli
vi» sito in Modugno alla Via Cornole di Ruccia 47, fanno 
presente la situazione esplosiva che sta assumendo il pro
blema dei cani randagi nella zona.

II giorno 9-11, alle ore 13,30 circa, sei ragazzi e ragaz
ze, compresi fra i 10 e i 12 anni, tornando dalla scuola, 
sono stati inseguiti da cani (4 pastori tedeschi ed uno bel
ga) e costretti a restare arrampicati alla recinzione del 
complesso citato finché un’auto di passaggio ha disper
so i cani stessi.

Parecchi condomini che la sera si recano a deporre 
i rifiuti o rientrano a piedi sono stati assaliti dai cani ed 
alcuni costretti a saltare sui muretti di recinzione.

A seguito di quanto esposto, alcuni condomini si so
no rivolti al Comune per far presente la situazione sen
tendosi rispondere che il problema è di competenza del
la USL BA/12.

Recatisi alla USL BA/12, gli stessi hanno appreso che 
esiste un organico attuale di un solo accalappia-cani, che 
ha il compito di vigilare su 7 comuni (quelli appartenenti 
alla USL BA/12) per cui è difficile poter intervenire.

Gli scriventi, recatisi al presidio di pronto soccorso del 
Comune di Modugno, hanno appreso che negli ultimi tem
pi sono in aumento interventi per motivi di cani.

Questo esposto ha lo scopo di far provvedere subito 
a chi di competenza alla soluzione del problema: esempi 
di bambini e ragazzi letteralmente sbranati da cani non 
mancano negli ultimi tempi (vedi Torino e Roma) per non 
sottovalutare l’importanza del problema sollevato.

Seguono 18 firme

A V V I S O

L’amministrazione di Nuovi Orientamenti inten
de predisporre due raccoglitori, con indice ana
litico degli articoli e delle rubriche, per poter ri
legare tutti i numeri sinora pubblicati della rivista.

Il primo raccoglitore si riferisce alle annate 
1979, 1980 e 1981; il secondo a quelle del 1981, 
1982, 1983.

Il costo di ogni raccoglitore è di L. 10.000. Co
loro che sono interessati sono pregati di preno
tarsi e di versare il relativo importo tramite asse
gno bancario o versamento in postale n. 
16948705, Nuovi Orientamenti, Casella Postale 60 
Modugno. Nel caso in cui si sia interessati a un 
solo raccoglitore, bisogna specificare le annate.

La realizzazione dell’iniziativa è subordinata 
alla raccolta di almeno 100 prenotazioni.
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A V V I S O
I soci e i lettori di Nuovi Orientamenti sono vivamente pregati di rinnovare la loro 

quota d’adesione per l’anno 1985.
Potranno farlo rivolgendosi direttamente a un redattore o collaboratore, oppure 

tramite conto corrente postale versando la somma sul n. 16948705 • Nuovi Orien
tamenti - Casella Postale 60 - Modugno o ancora inviando un assegno bancario inte
stato a Nuovi Orientamenti.

Dati gli aumenti dei costi tipografici e postali la quota ordinaria è di L. 20.000, 
mentre la quota di socio sostenitore è da L. 40.000 in su.

Coloro che sottoscriveranno una quota a partire da L. 40.000 avranno in omaggio 
una litografia di Corso Vittorio Emanuele agli inizi del ’900 che è riprodotta in piccolo 
qui sotto.
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