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pud fermare la crisi a 
Le linee di intervento per la trasformazione del I'agricoltura chiantigiana — Programmazione ed 
Ente Regione cardini dell'azione per la rinascita delle campagne — La relazione del dott. Cellerini 

A 1 ®. 

LUCANIA: a Policoro 

."•' W 

scanco 

• 1 uno ruccherificio 
. 1 .-. f • 

Danni al patrimonio ittico - Ld 
protesta degli assegnatari 

Nottro iervizio -
' • iPOLICORO. 5. -

Le acque ' inquinate prove-
nienti dallo stabilimento zucche-
rificio «Ferrero>» dL Policoro 
provocano ingenti danni nei po-
deri di centtnjua di assegnata
ri della riforma. Si' tratta del
l e . acque che l o stabilitnsnto 
-«Ferrero», dopo avere prele-
vafo dai canali per la irrigazio
ne . utilizza per Li lavorazione 
e il lavaggio della barbabietola, 
immettendole poi. ormai cariche 
di acidi velenosi e a tempera
ture molto elevata. nei canali 
per la irrigazione che si dira-
mano per i campi sottostanti lo 
zuccheriflcio. 

•Le acque finiscono quindi al 
mare attraverso i canali della 
bonifies. .••>'. 

E* una storia che si ripete da 
anni con • romerta dell'E.L e 
dell'E'R. e che ha gia provoca-
to considerevoli danni alle col
ture degli assegnatari: vjgneti, 
frutteti, ortaggL 

Nei poderi dei contadini. :n-
fatti. non si contano gli alberi 
di pesco e di frutta, rimasti 
bruciati dagli acidi velenosi 
trasportati dagli scarichi di ri-
fiuto dello zuccheriflcio. Danni 
considerevoli - inoltre .vengono 
apportati ogni anno ai carcio-
feti, alle epalliere e ai tendon! 
di uve pregiate. e in" genere a 

- tutte l e friante ortofrutticole 
della zona recentemeute sottrat-
ta alia malaria, dagli sforzi e 
dalla fatica d i migliaia di as
segnatari. 

Queste acque vdenose cltre 
a defiuire sui campi attraverso 
i eanall della irrigazione tnon-
dano i campi anche attraverso 
i canali di raccolta della boni-
fica che straripano nuasi ogni 
giorno in conseguenza dello 
scarico dei rifluU dello zucche
riflcio. • • 

Ma l e conseguenze dannose 
non ai limitano soiamtnte alle 
colture. Infatti anche la spiag-
gia di Policoro viene danneggia-
ta per fl. fatto che io scarico 
deftnitivo dei . rifluti a w i e n e 
proprio neHe prossimita del 
l ido di Policoro. runico luogo 
nella zona dove esista uno sta-
bUimento balneare. Le acque 
sporebe e fetide provenienti dal
l o ctabilimento inquinano il l i 
do e appestano ratmostera con 
insettl a t ogni specie. 

Le acque di scarico inoltre 
provocano gravi danni anche al 
patrimonio ittico. -Non di rado 
i contadini della. zona e i ba-
gnanti raccolgono Sulla epiaggia 
grandi • quantitativi di pesce 
morto, ucciso dagli acidi delle 
acque dl rifluto dello stabili-
mento Ferrero. Ne" le autorita 
sanitarie si pub dire che nbbla-
no fatto qualche cosa per evi-
tav» questo - flagello •». 

lumore e 21 disagio pro-
questa situazione, che 

ormai dura da anni e che ha 
determinate piu di una protesta 
da parte degli agricoltori e de-
gni assegnatari della zona, que-
st'anno sono giunti al massimo. 

(Delia questione si vanno in-
teressando '• ora l e associazioni 
del contadini. i partiti poUtict 
i sindacati nelle cut sedi ia pro
testa e arrivata con particolare 
energia. Persino la locale se-
zione deHa DC ha dovuto far 
passare un ordine del giorno 
di protesta votato sotto la pres-
sione dei suoi iscritti che re-
clamano, insieme a tutto i l re-
sto della -popolazione di Poli
coro, che si impedisca alia Fer-
rero di continuare questo grave 
sopruso. 

D. Notarangelo 
Neila foto: un agricoltore mo-

stra una pianta distrutta dalle 
acque inquinate. dello zucche
riflcio . 

Cosenzo: 

i l problemo 

deirocquo 
;'-"•"-'• "•' '"• ^COSBNZA. 5. ' 

•Una - delegazione di sindaci 
dei Comuni pre-silani si e re-
cata al Ministero ' dei I-'ivori 
PubWici e a queflo della Cassa 
per i l Mezzogiorno. per sotto-
porre personalmente ai mini-
stri la grave situazione idrica 
esistente nella zona. 

Una situazione veramente po-
co edificante e che aneora una 
volta dlmostra come in Cala
bria e nei Mezzogiorno in ge
nere. certi problem! vengano 
affrontati con notevole auperfl-
cialita e disinteresse. 
. L o scorso anno flnalmente, 

dopo molte pressioni e interro-
gazioni alia Camera, iniziarono 
i lavori dell'acquedotto dei Ca-
sali. che eroghera Varqua ai 
comuni di Spezzano deHa Sola, 
Spezzano Piccolo. Pedace. Serra 
Pedace. Casole Bruzio e Trenta. 

1 lavori sono in via di ulti-
mazione ma i cittadinf non po-
tranno beneflciare ddl'pcqua 
che fra breve arriver* ahbon-
dante fino a • pochi metri 'dal 
centri abitati. •—.-.•«•- .> 

L e reti idriche interne infatti 
sono assolutamente insufilcienti 
e vecchie essendo state costruite 
oLtre 40 anni addietro. 

Dalla nostra redazione • 
, FIRENZE. 5. 

Radda in Chianti ha ospitato 
ieri U convegno che ha ribat-
tuto le linee proprammatiche e 
di intervento per I'agricoltura 
chiantigiana. 11 convegno — fn-
detto dal comitato tnterproiHn-
ciale per lo sviluppo economi-
co del Chianti e dai Comuni 
della zona — si e avvalso di 
una Inieressante e approfondita 
relazione del dott. Marceilo Cel. 
lerlni — elaborata coi contri-
buto critico del dott. Marchetti 
e del dott. L'Abate — e di una 
introduzione di Remo Ciapetti, 
presidente del comitato inter
provinciale stesso. 

Erano presenti i senatori Sor
dini e Mencaraglia gli assesso
rs aU'aigricoitura delle Ammi-
nistrazioni provlnclaii di Fi-
renze e di Siena, oitre — natu-
ralmente ~ ai sindaci dei Co
muni interessati. ; >, • •••\v;:i;w-.; . 
'••• L'azlone per lo aviluppo eco-
nomico del Chianti, per la quale 
I'apposito comitato • lavora, • as
sume oggl una importanza cre
scent e potchi essa non va piu 
vista a se stante, ma come parte 
del piano regionale di sviluppo 
economkb, che VUnibne Pro-
vincte^ Toscane ha affldato al-
1'ITRES per la realizzazione. 
Per • questo — si e affermato 
nella introduzione — oltre al 
problema agrdrio (che per la 
sua urgenza non pud essere pro-
crasttnato) andranno affrontati 
i problemi della vlabllita del-
I'urbanistlca, del turismo, •• del 
servizi social! e della .scuola, 
oltre quello dello sviluppo in-
dustriale e commerciale. Questi 
convegni verranno affrontati nei 
futuro per ghingere'al ••conve
gno per lo sviluppo economico 
del , Chianti in collaborazlone 
con ' il Comitato per il Piano 
regionale >». Per quanto' riguar-
da I'agricoltura • si chiede che 
il Comitato dbvenga un organo 
periferico degli enti regionali di 
svUuppo. Per questo occorre — 
ha affermato Ciapetti — dare 
una funziondlUa organica e con-
tinua al' Comitato, condensan-
done le funzioni in norme sta
tutable o in una convenzione 
tra enti locali e saper coUega-
re Vazione da condurre ai pro-
blemi di lotta delle popciazvoni 
Andando avantl.su questa linea 
sard poss ib le dare un contribu
te alia realizzazione di questa 
svolta poiitica che ha . i suoi 
cardini nell'Ente : Regione e 
nella programmazione economi 
ca antimonopplistica. • ? - > - • 

E' *u questa hnpostazione che 
ha preso Vaovio la relazione 
del dott. CeUerini, che ha acu
ta U pregio di smtetizzare in 
maniera organica le • ragioni 
della crisi che scuote anche la 
agricottura chiantigiana, pre-
Hgurare le possibili linee di 
sviluppo economico e di indi
cate i mezzi e gli strumenti per 
far si che queste linee di svi
luppo, si pongano in atternativa 
alia penetrazione capitalistica 
delle campagne. x 

La relazione, nella sua par
te iniziale partendo dalla ne
cessity di una riforma agraria 
?\enerale, si e ampiamente sof-

ermata tulle origini e sui je-
nomenl, • economici e •:• sociali, 
che caratterizzano la crisi del-
Vagricoltura affermando che . 
dalla loro conoscenza — e pos-
sibile far emergere i criteri in-
formatori del processo di tra-
slormazione della agricoltura. 
Occorre doe comprendere co
me nei mondo moderno, civile, 
tecnicamente progredito, deve 
essere situata anche I'agricol
tura e che per questo la crisi 
potra essere superata allorche 
la combinazione dei fattori del
la produzione agricola sard im-
postata con gli stessi crtten che 
caratterizzano le scelte nella 
azienda industriale. La terra 
perd, come base territoriale del-
I'aziehda agraria, non pud piu 
essere subordinata • ad un di-
ritto di proprieta, tna deve in-
tervenire come un qualtiasi al-
tro fattore. la cui stelta deve 
stabiltrsi sulla base di criteri 
economici, nell'dmbtto d e l l e 
molteplici • combination! - pro-
duttive. • • . , : . . . : 

Per • Questo si impone uno 
sviluppo dell'agricoltura, si im
pone, doe, che Ia terra sia in 
possesso di. coloro c h e ; la fa-
vorano, quail imprenditori con
tadini. ~ 
• Queste le considerazionl che 
inducono gli enti locali a por-
tare un concreto ed organico 
contributo alVammodernamento 
dell'agricoltura. Essi si' pongo-
no, doe, come strumenti dl pro-
gresso democratico che si bat-
tono per la realizzazione di 
quegli isttruti (ente regione. en
ti di sviluppo economico del-
ragricoltura) indtspensabili per 
garantire, > con rarttcolazione 
regionale. ample posstbilitd di 
programmazione e d i poteri ef-
fettivi, ai ftni anche di un se-
rio intervento nella fase pre-
paratoria del piano regionale. 
Perrid presenteranno program-
mi zonali di intervento per i 
diversi - settori delVeconomia 
(agricoltura, urbanistica, pub-
blica istruzione). 

Dopo aver indicato x compi-
ti immediati — nei campo del
l'agricoltura — che stanno di 
fronte. al comitato interprovin-
dale per lo sriluppo economi-
co-soddle del Chianti. rhe deve 
porsi come Vorganismo oom-
prensoriale ' dell'articolazione 
regionale deWente di sviluppo 
economico. Ia relazione ha af-
frontafa le linee di intervento 
necessarie per lo sviluppo del
l'agricoltura chiantigiana. It re
lator* si t quindi soffermato 
<ul!f caratterisfich* della zona 
tomprensorible ed Ha preflgu-
rato le possibili scelte coliura-
U e di aUevamento. 
• do erea, perd. nuove e t igen. 
ze < pone problemi urgenti di 
una maggiore spedallzztuibne 
del laroro e di una nuooa for
ma di organizzazione aziendale 

capace di imprimere a tutto il 
orocesso produttivo una orga-
nizzazione piu rispondente ad 
una regolare distribuzione del 
lavoro, dei capital: e ad aumen-
to dei redditi unitari. Si sono 
quindi illustrate le Hnee di in
tervento che a livello del regi
me fondiario \ devono incidere 
sugli ' dspetti 'd i ' assestamento 
tecnico e di ridistribuzione del
la proprieta. Si e sottolineata, 
in maniera particolare, Vesigen-
za dl operai specializzati e di 
tecnlci, la necessita di piani ter-
ritoriali di coordinamento per 
le linee di comunicazione, per 
la localizzazione delle nuove 
forme dl insediamento. • 

In maniera particolare si e 
ritenuto opportuno sottolineare 
la necessita di una piani/lcazio. 
ne urbanistica perche i lavora-
tori di ogni settore possano so-
cialmente convivere in paritd 
di condizioni civili. A livello di 
azienda le Hnee di intervento 
prevedono, come premessa fon-
damentale, un buon ordinamen. 
to colturale e, particolarmente 
nei Chianti, una razionale tec-
nologia di impianto, in coltura 
specfalizzata, delle colture ar: 
boree,'•'•,• •>\^:-t-. • .sc«*«;°--;•. "•'• ;*• -'> 

Occorre perd superare"— ha 
proseguito Cellerini — i ristret-
ti limiti di una visione azien-
dale. guardando all'opportunity 
di organizzare su basi associa
tive complesst di trasformazio-
ne dei prodotti e una coerente 
attivita commerciale. Nei Chian
ti poi," data la mancata - spe-
clalizzozione viti-vinicola de
ve considerarsi indispensabile 
la realizzazione di cantine e 
oleiflci sodali. In questo senso 
il convegno ha accolto come fat
to estremamente positivo la co-
stituzione della cantina sociale 
"Chianti classico*. Anche per 
quanto riguarda I'allevamento 
zootecnico si impone la realiz
zazione di grandi stalle e, sui 
mercato, la collocazione della 
produzione attraverso macelli 

-n-
gestiti da cooperative di pro-
duttori. Circa limpresa proprie. 
taria contadina, della quale si 
e sottolineata I'urgenza e 'a ne
cessita, si e affermato che an
che questa dovrd strutiurarsi. 
attraverso la cooperazlone, in 
maniera rispondente ajle w o -
derne esigenze della produzio
ne. A questi interventi che de
vono assicurare il passaggio del
la proprieta della terra ai con
tadini, dovrd seguire il conteni. 
mento • del potere economico 
delle forti concentrazionl eco-
nomico-ftnanziarie e deve esse
re garantita una efflciente assi-
stenza tecnica, sociale e crediti. 
zia. Sono state quindi avanzate 
le seeuenti proposte: la istitu-
zione di un consorzio fra picco-
(i prbduttori a livello comuna-
le; la costituzione di due can-
tine e di due oleiflci a livello 
zonale. Sempre a livello zonule 
il comitato interprovinciale do . 
vrebbe elaborare piani genera-
it di trasformazione agraria e 
di miglioramento fondiario. 

I mezzi sono stati cosi slnte-
tizzati: riforma fondiarla che 
assicurt, nei quadro della rifor
ma agraria, la proprieta ai con. 
ladini; nazionalizzazione delle 
fonti • dl energia e limttazione 
del potere economico dei grup-
pi eligopolistici; intervento ne-
gli investimenti pubblici e nel-
I'opera di asslstenza tecnica so
ciale. creditizia' e mercantile; 
realizzazione delle varie forme 
associative e consortia. In que. 
sto quadro deve inserirsi Vazio
ne di tutte le forze democrati
ze. le iniziative locali e le ol
tre possibili iniziative. compre. 
se quelle a carattere rxvendica-
tivo. Ogni azione dovrd essere 
Vanello di una lunga catena che 
abbia come punto terminale la 
riforma agraria generale. 
• Al- termine del convegno e 
stata approvata una mozione 
che ha approvato sla la intro
duzione che la relazione del 
dottor Cellerini. .-. 

Per il disinteresse dello Stato 

» \--)! 

aCanosadi 
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Nostro lerviiio 
" C A N O S A DI P U G L I A , 5 

Lescoperte archeologiche a 
Cario'sa. sono all'ordine del 
giorno. Si pud dire che non 
c'd lavoro di demoltztohe o 
di ricostruzlone che non dta 
come primo risultato la sco-
perta di una tomba o dii re-
sty di operesromane. La cit-
ta, piu volte distrutta nei se-
coli ad opera degli invasori 
e per I frequenti terremoti 

subiti nei secoli scorsi, e sta
ta sempre ricostruita sullo 
stesso luogo. Di qui le con
tinue scoperte. Non e che 
bisogna scavare troppo in 
profondlta. Recentemente »" 
uta Settembrtni, su un terre-
no di proprieta del Comune, 
mentre erano in corsi lavori 
per Vabbassamento del livel
lo stradale e stato rinvemtto 
un magnifico colonnato ro-
mano. Queste • scoperte non 

PISTOIA 

la lotta contro 
la Cini » 

Dal nostra corrispondente 
'^•~- ; ' A ^ PISTOIA^ 5. 

- Come i lettori ricorderan-
no, la decisione della' dire-
zione della cartiera Cini di 
procedere al licenziamento 
di 30 operaie provoco la 
ehergica protesta dei dipen-
denti che ' compatti scesero 
in sciopero. Una : condanna 
altrettanto energica si ebbe 
da parte della opinione pub-
blicsa che senza riserve si 
schiero a fianco dei lavora-
tori. ""•'• 

• La decisione ha colpito 30 
dipendenti che da oltre 20 
anni lavoravano alia cartiera. 

Le donne licenziate han-
no inviato alia stampa una 
lettera di protesta contro il 
gesto della direzione. La let
tera dice fra l'altro: « Senza 
nessun scrupolo ci ha'nno li
cenziate, mettendoci nella 
miseria e alia disperazione ». 
Va. ricordato che molte di 
queste operaie hanno contri-
buito aU'azione di difesa del
lo stabilimento che gli ope
rai della Cini e la popola-
zione montana condussero 
nei periodo bellico sfidando i 
bornbardamenti e i • rastrel-
lamenti'dei tedeschi. II fatto 
ha prodotto allarme e in-
quietudine in tuttat la popo-
lazione della vallata del Li
ma e dei comuni limitrofi in 
quanto viene spontaneo col-
legare • il licenziamento di 
queste donne con gli • altri 
awenut i negli anni passati. 
L'azienda, che nei '48 con-
tava oltre 500 operai, oggt e 
scesa a circa 300 dipendenti. 
Nei momento in cui tutto il 
paese - l'economia si svilup-
pa in modo impetuoso, alia 
Cini si procede a Hcenziare 
i dipendenti e, per di piu, 
non si fanno quegli ammo-
dernamenti che renderebbe-
ro possibile lo sviluppo del 
complesso. 

Dove si vuol arrivare alia 
Cini? Si vuol arrivare len-
tamente alia chiusura dello 
stabilimento? Questo e l'in-
terrogativo che corre di bqc-
ca in bocca fra la popolazio-
ne della montagna pistoiese, 
questa e la preoccupazione 
che apertamente ci hanno 
manifestato gli operai e i cit-
tadini con i quali abbiamo 
parlato. La cartiera rappre-
senta il complesso a cui non 
solo sono legate le sorti di 
intere famiglie, ma da cui 
dipende in gran parte lo svi
luppo della economia mon
tana dei comuni di Popiglio, 
Lizzano, Putignano e San 
Marceilo. Infatti, se l'azione 
di licenziamento condotta 
dalla direzione dello stabili
mento dovesse continuare, la 
alternativa che al pone par 

molte famiglie e una sola: 
l'emigrazione: all'estero. Si 
condannerebbe cosi l'econo
mia della montagna pistoie
se ad un continuo decl ine 
E' in relazione a cio che i 
sindaci dei comuni interes
sati si sono recati' in dele
gazione ' dal ' prefetto di Pi-
s'toia per metterlo a cono
scenza della situazione crea-
tasi sulla montagna. .-. 
'•' Domenica ' scorsa •"'• a San 

Marceilo si e svolta una rna-
nifestazione pubblica con
tro i licenziamenti e contro 
la poiitica della Cini e per 
richiedere un intervento der 
cisivo delle autorita , gover-
native. J ; 

• - - Luciano Aiazzi 

AREZZO 

La Camera di 
contro 

il Piano 
Dal nottro corrispondente 

^- - AREZZO, "5 
' Eletto il nuovo sindaco e la 
Giunta, e mentre si insedia Ja 
commissione di inchiesta, l'at-
tenzipne dell'opinione pubblica 
aretiha e rivolta ora alle po-
sizioni che i gruppi economici 
e i partiti politici assumeranno 
dl fronte al Piano.per l'Edili-
zia , Economica e Popolare. -

L e prevision! di sviluppo del
la cdtta per i prossimi dieci an
ni hanno fatto ascendere a cir
ca cinquantamila i vani neces-
sari ai nuovi cittadini. Ma il 
terreno edificabile e diventato 
- oro - per una ristretta cerchia 
di proprietari, mentre aumenta-
no di continuo i prezzi degli 
appartamenti e salgono ineso-
rabilmente i canoni di affittp. 
Grave sarebbe se una ammini-
strazione popolare non popes-

.: I .-•. • ' . ; « . 

BRINDISI 

Co/po di mano cf.c. 
al comifiie di Oria 

Dal nostro corrispoademte 
:' ^BRINDISI. 5. : 

' La crisi che qiidche giorno 
addietro s'er'a aperta net comu
ne di Orin con le dimissioni 
degli amministratori democri-
stiani e socialists e che doveva, 
cosi dicevano i socialisti. pre-
ludere ad "n nuovo cenlro-si-
nistra rinnovato nei programma 
e negli uomini ed irrobustito 
dall'entrata in giunta dei so-
daldemocratici (che Qui ad 
Oria erano alVopoosizione), * 
stata invece risolta dai cleri-
cali con un colpo di mono, 

Il via alia manovra d.c. e sta
to dato da un assurdo interven
to del prefetto di Brindisi U 
quale, sostltuendosi alia volon-
ta sovrana del Conjiglio comu-
nale che nella ultima xua riu-
nione ' aveva, alia unanimith, 
accettato le dimissioni • degli 
amministratori, • dichiarnra (€ 
questo accadeva a poche ore 
dalla rlunlone del Consiglio 
nella quale si doveva procedere 
alia elezione del nuovo sindaco 
e delta nuova giunta) di non 
ritenere valido Valto dl accet-
tazione delle dimissioni • in 
quanto la votazione era oove-
nuta in maniera palese! , 

Immedlatamente i democrl-
stlanl, senza consultare nem-
meno i socialisti con i quali 
erano aneora In corso le trat-
tative, ritiravano le dimissioni 
e rinviavano la riuitione del 
Consiglio. Ai socialisti I d.c. 
comunicacano che non sola non 
intendevano piu dlmetterti e 
c h t quindi non acctttavmno «I-

cuna modiflca in ordine' agli 
uomini ed al programma ma 
che erano anche decisi a diri-
gere U • comune da soli. Tesl 
assolutamente assurda quando 
si pensi che il gruppo demo-
cristiano e composto da 12 con-
siglieri su 30, 

AH'incredibile • ' interferenza 
della prefettura ed al pesante 
ricatto d.c. che susdtavano la 
piu viva condanna in tutta lo 
pubblica opinione si aggiungeva 
successivamente u completo ce-
dimento dei socialisti che inve
ce di puntare sulla forza della 
sinistra che conta IS consiglieri 
(6 comunisti, 6 socialisti. 3 so-
cialdemocratici) ritiravano an-
ch'essi le dimissioni. 

Con un • colpo di spugna e 
con un inqualificabile voltafac-
da si e ritenuto cosi dl can-
cellare il significato del voto 
del Consiglio comunale e la 
crisi profonda dell'amministra-
zione dj centr0 sinistra. 

Crisi che se da un lato pa-
ralizza Vamministrazione co
munale che ha ridotto Orla In 
uno dei comuni piu arretrati 
delta provinda di Brindisi. dal-
I'altro lato da la possibilitd alia 
DC di eserdtare U piu cssoluto 
monopolio del potere. 

Perche questa e la vera ra-
gione che h a provocato la crisi 
del centro sinistra e che non 
e soltanto u» fenomeno isolato 
ad Oria "•o che si riscontra in 
tutte le amministrazioni di cen
tro sinistra della nostra pro
vincial ( 

Eugonio Sarii 

se un freno a questa pesante 
ipoteca sui potere salariale e 
non si tnuovesse nella direzione 
che meglio consenta di assi 
curare, anche se gradualmente, 
una casa in proprio ai lavo-
ratorL ' 
- La maggioranza < socialista e 

comurdsta di Palazzo Cavallo ai 
e - avvalsa della legge «167 » 
predisponendo un Piano • che 
vincoli il terreno necessario al
ia costruzione di circa 47 mila 
vani. Si capisce allora che ci 
si trova di fronte a una misura 
seria, troppo seria per quei po
chi ma potenti che puntavano 
le loro ulteriori fortune sulla 
speculazione delle aree. Basti 
pensare • che l'intervento del 
Piano manterra in eei miliardi 
e 250 milioni il prezzo delle 
aree che ascenderebbe diversa-
mente a oltre 90 miliardi. Di 
fronte a cib non pud meraviglia-
re ne la resistenza ne i tentati-
vi di rovesciare l'Amministra-
zione comunale che intende con 
durre in porto il piano. 

E* di questi giorni, per esem 
pib. la richiesta della Camera 
di Commercio perche 1'Ammini 
strazione comunale *approfon 
disca gli studi per U PEEP- . 
Dice il documento che - gli ele
ment! costitutivi del Piano sono 
assai elevati e tali da non 
trovar riscontro nelle esigenze 
effettive - e che ' bisognerebbe 
-non. imporre vincoli in misura 
superiore a quanto richiesto dal 
soddisfacimento della pubblica 
necessita ». La Camera di Com 
mercio afferma che 320 ettari 
(due terzi dei quali da destina-
re ai servizi complementary e 
a zone di verde pubblico) e 
47 mila vani per l'edilizia popo
lare sono troppi- Curioso po-
trebbe apparire il contra3to fra 
queste asserzioni e quelle che 
la stessa Camera di Conimer 
cio ebbe ad avanzare un anno 
fa circa il Piano Regolatore 
Generale. - I I Piano — venne 
osservato — e stato concepito 
entro limiti ristretti poiche ne 
risulta una superficie utilizza-
bile per futuri ampliamenti as
solutamente inadeguata a sop-
perire agli incrementi di popo 
lazione prevedibili in conse-
guenza della naturale tendenza 
allinurbanamento*. * -
- E per sostenere la tesi che 

la superncie dei terreni effet-
tivamente destinata agli incre
menti di popolazione era insuf-
ficiente la Camera di Commer
cio citava Tesempio di Terni 
il cui Piano * prevedeva circa 
duemila ettari. •-.•.•-

Ci6 che un anno fa appariva 
ristretto. oggi appare larghis-
simo. -

Ma la cosa e abbastanza sem-
plice da spiegare. Nei primo 
caso si trattava del Pian 0 Re
golatore Generale ed era inte-
resse di pochi proprietari di 
- zo l l e d'oro- ottenere la mag 
giore estensione possibile nelle 
aree destinate alle abitazioni; 
attualmente invece, venendo il 
PEEP a vincolare queste stesse 
aree sottraendole alia specula
zione, la Camera di Commercio 
trova che si e abbondato. -

Sargio Mugna) 

rappresentano un fatto ecce-
zionale. Si pud dire che tut-
ti gli abitanti di. Canosa han
no le proprie abitazioni su 
monumenti romani o paleo-
cristiani. :••.,-,. •-•< rr- t ^ • ,;^ 

Spesso perd il silenzio oi-
ganizzato circonda queste 
scoperte. Awiene infatti che 
appena un costruttore rinvie-
ne nei corso del' lavori un 
monumento o un ipogeo o 
una tomba a camera, ricca di 
ceramiche o di varie suppel-
lettili juneree, recinge su 
bito la zona con.unmuro. La 
legge vorrebbe che venisse 
subito avvertita la Sovrain-
tendenza ai Monumenti e al
le Antichita. Il guaio e che 
questa se avvertita intervie-
ne con molto ritardo e non 
tutti sono > disposti a '• tenere 
.<tospesi i lavori • per molto 
tempo. . . . . ; . . : : • • ' ; 

' Stando cosi le cose e chla-
ro che il rltrovamento di un 
pezzo non sempre va ad ar-
ricchire il patrimonio di «n 
museo, perche il piu delle 
volte al ritrovamento segue 
n la distruzione vandalica del 
monumento, o la sparizione 
di preziose suppellettili. Va 
qui deriva anche il commer
cio che si fa a Canosa di 
vasi e di resti dl tombe per 
lo piu diretto verso gli an-
tiquari romani. > . - , ' . 
; Ne da un certo punto di 
vista sorte migliore e stata 
riservata a dei preziosi, mo
numenti venuti alia luce ne
gli anni scorsi.e per i quali 
e intervenuta la Sovrainten-
denza ai Monumenti e alle 
Antichita. La basilica di San 
Leucio, scoverta nei 1937, de-
finita dagli studiosi « i l piu 
classico monumento rinvemt
to In questo secolo nei Mez
zogiorno*, da anni non pud 
essere visitata perche in cor
so di restauro. I lavori pro-
cedono molto lentamente 
perche la Sovraintendenza 

Bari: convegno 

sulle aufosfrade 
pugliesi 

y •••* : " . BARL^S. •': 
E' stato fissato per il 16 set-

tembre alia Fiera del Levan-
te il convegno nazionale di 
studi sugli effetti e le prospet-
tive economiche delle autostra-
de ne l la . regione pugliese. La 
relazione generale introduttiva 
dei lavori. sui problema delle 
autostrade inserito nei program
ma generale di sviluppo delle 
region! meridionali, sara svol
ta dalTing. Fedele Cova. .-'. 
• Saranno poi affrontati rlcuni 

argomenti specifici. affidati an-
ch'essi a relatori qualificatissi-
mi. II prof. Mario Del Viscovo. 
docente di economia dei tra-
sporti all'Universita di Bari e 
Capo delTUfficio tlell'Automo-
bile Club d'ltalia si interessera 
della funzione delle autostrade 
nella " localizzazione degli im-
pianti industriali in Puglia. 
mentre il dott. Vito Dante Flore, 
direttore generale del navlglio 
preeeo il Ministero della Mari
na mercantile esaminera i pro
blemi portuali • e - del tramco 
marittimo di Bari in relazione 
alle nuove comunicazioni ter-
restri. Ail ing. Piero Grsssini 
capo del - servizio viabilita e 
costruzioni ci\ i l i delli Cnssa per 
il Mezzogiorno e affldato invece 
il compito di studiare 1'integrn-
zione delle nuove autostrade 
con le vie di comunicazioni tcr-
restre ordinarie. 
" D. prof. Luigi Piccinato. pre

sidente dell'Istituto Nazionale di 
Urbanistica. parlera della in
fluenza dell' autostrada sul-
I'aspetto urbanistleo. 

InAne. l'ing. Cesare Chiodi, 
presidente del Touring Club 
Italiano. si interessera delle 
prospettlve di sviluppo del tu
rismo nelle region! pugliesi nei 
Suadro delle comunicazioni stra-

all. 

afferma dl non avere fondl. 
Ragglungere questo monu
mento, la cui scoperta per la 
singolaritd dell'architettura 
susdto scalpore in tutto il 
mondo, e impresa difficile 
per le condizioni della strada 
di accesso. La zona non e 
recintata ed e affidata solo 
alia vigilanza di un custode. • 
Sorte peggiore e capitata ai 
resti delle catacombe di San
ta Sofia, in contrada Lama-
popoli, alle falde di una col-
Una, abbandonate alia furia 
delle intemperie e all'operd 
di" vandali. Abbiamo' visto 
una tomba scoperchiata in 
malo modo e violata. Lo spet-
tacolo dei resti di questo 
tempio che si dice sia paleo-
cristiano e desolante. , . > • 
; In cittd non mancano • le 
indicazioni • stradali • messe 
dall'amministrazione '• dc che 
invitano a visitare- questi 
monumenti. Ma sembra. un 
mettersi a posto la coscienza 
di fronte a quello che va fat
to e non si fa aneora. Certo 
non e solo colpa dell'Ammi-
nistrazlone comunale o della 
Sovraintendenza alle Anti-
chitd. E' noto che ll governo 
e- disposto a concedere mi
liardi a gruppi monopolistici 
che vehgono a insediare i lo
ro complessi net Sud, ma e 
restio quando si tratta di in-
tervenire per salvarc opere 
d'arte. O se interviene lo fa 
a metd. , 

Lo dimostra, sempre a Ca
nosa, la sorte del Battistero 
di S. Giovanni, considerato 
uno dei monumenti piu insi-
gni della Puglia. Era, prima 
che Vacquistasse -lo . Stato, 
nelle mani di pr'tvati che lo 
adiblvano a deposito'per 
Vattiguo stabilimento tnmco-
lo-oleano. Da due anni e di 
proprietd dello Stato il qua
le ha acquistato anche il suo-
lo circostante. Fatto I'acqul-
sto si e disinter essa to com-
pletamente della suaL sorte 
tanto che il vecchio proprie-
tario continua a coltivare il 
vigneto che si estende intor-
no e a raccoglierne i frutti. 

Il patrimonio archeologlco 
di Canosa e cosi in pieno ab-
bandono. Al disinteresse del
lo Stato (una interrogazione 
e stata presentata dai parla-
mentari comunisti Matarre-
se e Sforza al minlstro della 
Pubblica Istruzione per co-
noscere quali provvedimenti 
intende adottare per la salva-. 
guardia del patrimonio ar-
cheologico scoperto e per la 
prosecuzione • degli scavi) 
non pud certo sopperire la 
passtone dei giovanl studen-
ti universitari della Pro-loco 
che. privi di.mezzi, hanno 
inizlato una certa azione in 
difesa di questo patrimonio. 
Sono*solo armati di buona 
volontd. pronti a denunxtere 
nuovl ritrovi e a chiedere al 
Comune di intervenirc man 
mano che monumenti vengo-
no alia luce. Un lavoro en-
comlabile, ma che non rale 
purtroppo a salvare questo 
qrande patrimonio di Cano
sa. La cittd non ha un al-
berqd per acconlierc i vlslta-
tori, e'e un solo ristorante, 
manca della minima oraantz* 
zazxone turistica corrispon* 
dente all'importanza dei mo» 
numenft che possicde. Ma *o» 
prattutto manca di un nro» 
gramma per far fronte A 
quello che sard il suo svltup. 
po turistico una volta che 
saranno realizzate nei nros-
simi anni T« atifosfrarfe Napo-
V-Canosn-Bnri e la Bolonna-
Canosn-Bari che renderanno 
In cittd molto r>f»i accessibVc 
ai vis''*atori italiani e stra-
nieri. Persino *i museo e oun-
sf sempre chiuso, se museo 
si pud considerare una stan
za dove sono ammucrhfaft 
alia rir.fusa suppellettili pre
ziose. 

Italo Palasciano 
Nella foto: f! tempio iff S. 

Leucio. • . 
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