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ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della istituzione della regione autonoma della Sardegna e d'intesa con le Università, venne predisposto un programma per la valorizzazione
delle cospicue ricchezze archeologiche dell'Isola che diede i suoi frutti grazie alla passione con cui archeologi di chiara fama si
misero al lavoro riportando alla luce la tangibile testimonianza della civiltà sarda.
Importanti complessi nuragici, tombe dei
giganti, « domus de Janas », sontuose ville
e teatri ed intere città sono emersi risalenti
a diversi periodi della tormentata storia dell'Isola.
Nora, Tharros, Neapolis, Cornus, per citare alcune delle meravigliose città del periodo
punico-romano, sono divenute meta costante delle correnti turistiche, come pure la
visita al complesso nuragico di Barumini,
uno dei più affascinanti monumenti dell'insediamento umano.
Ciò ha contribuito, in modo assai ragguardevole, a rompere quell'isolamento secolare
a cui pareva condannata la Sardegna e a stabilire quel necessario contatto umano che
solo può far crollare i miti e le leggende non
sempre pregevoli nei confronti del popolo
sardo.
Non v'ha dubbio, quindi, che le correnti
turistiche abbiano giocato un ruolo del tutto
positivo non solo dal punto di vista della conoscenza per molti di un lembo della nostra
Patria, troppo a lungo sconosciuto e dimenticato, ma per lo stesso ariochimento storico
e culturale.

Pertanto, nella considerazione dei cennati
riflessi, il proponente si onora di presentare
all'attenzione del Senato il presente disegno
di legge che mira alla valorizzazione del complesso archeologico di « Forum Traiani » o
« Ipsitani » presso il comune di Fordongianus (provincia di Cagliari).
Tale complesso, i cui reperti meravigliosi
sono solo in parte venuti alla luce, costituisce l'avamposto più avanzato presso il quale
erano insediate le legioni romane, per controllare gli attacchi delle popolazioni barbaricine che periodicamente muovevano alla
lotta per ricacciare indietro l'invasore o per
difendere i nuovi confini.
Il complesso archeologico, la cui importanza discende oltre che dai cenni storici dalla
presenza delle terme (tra le più importanti
dell'Isola), deve essere necessariamente valorizzato anche in considerazione del fatto
che la Regione sarda ha edificato un nuovo
grande edificio termale che si affaccia sul
fiume Tirso a pochi metri dall'antico complesso romano.
Non vi è chi non veda la necessità della valorizzazione archeologica anche in correlazione con la presenza delle terme, con la
affluenza di persone bisognose di cure, con
le stesse correnti turistiche che potrebbero
incrementarsi proprio in dipendenza dell'interesse che il complesso, opportunamente
valorizzato, desterebbe.
La città di Fordongianus, ubicata nella parte centro-occidentale dell'Isola, risulta — tra
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l'altro — di facile accesso perchè collegata
con la rete ferroviaria statale con la vicina
stazione di Simaxis e perchè servita, a
poca distanza, dalla strada statale 131 « Carlo Felice », nonché dalla strada provinciale
che la attraversa fino ad innestarsi nella vicina provincia di Nuoro.
La popolazione, colpita dal flusso migratorio che ne ha spappolato profondamente il
tessuto sociale, conta ormai da diversi anni
in un tangìbile contributo da parte dello Stato che le consenta di progredire mediante
una compiuta valorizzazione delle proprie risorse locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
La direzione degli scavi del complesso archeologico di « Forum Traiani » o « Ipsitani », nel comune di Fordongianus, sarà assunta dalla iSopraintendenza ai monumenti competente per territorio,
Art. 2.
La Sopraintendenza ai monumenti è autorizzata a redigere un piano di massima per la
valorizzazione del complesso archeologico
di cui all'articolo 1 della presente legge, di
intesa con il Comune e la Regione.
Il programma di valorizzazione e il concerto con il Comune e la Regione sarda devono realizzarsi entro sei mesi dalla entrata in
vigore della presente legge.
Art. 3.
All'onere di 100 milioni di lire derivante
dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

A tale considerazione quella popolazione
è portata anche dalle importanti conclusioni
a cui è recentemente pervenuta la Commissione parlamentare, incaricata dal Parlamento italiano di svolgere una indagine nelle
zone interne a prevalente economia agro-pastorale e sui fenomeni di criminalità in qualche modo ad esse connessi, circa la necessità
di una inversione di tendenza nello sviluppo
economico e sulla valorizzazione delle risorse locali.
• La spesa per la valorizzazione del complesso archeologico secondo stime recenti è valutata in lire 100 milioni.

