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Unanime il Consiglio comunale di S. Felice Circeo

«Sovrintendenza peggio delle bombe»
-f- *w'"*w'

SAN FELICE CIRCEO -
Corale protesta del Consi-
glio comunale su quello che

'è stato definito l'ultimo
«scempio» del Circeo: i colpi
di ruspa alle mure eiclopì-
che delle Crocette.

Seppur su posizioni diver-
sificate le varie coalizioni
politiche hanno stigmatiz-
zato l'operato della Sovrin-
tendenza per aver affidato
ad una ditta di non grande
affidabilità 11 -restauro- del-
le mura ciclopiche. Protesta
seguita da due atti tesi a ri-
pristinare un dissesto per
alcuni considerato impossi-
bile, e ad attivare una azio-
ne di tutela generale per
svitare un secondo «scem-
pio*.

Per quanto riguarda il re-
cupero di quello che resta
ielle mura ciclopiche il
Consiglio ha votato all'una-
iimita la nomina di una
ammissione di esperti La
sommissione è composta,
,ra gli altri, dalla professo-
•essa Stella Schneider del-
'Università La Sapienza di
Ionia. La Scheider sarà
•oadiuvata dall'ingegner

La «malafatta» dal CJrcao: in primo piano fo sfianca manto; più in alto i! calotta dei
cantiere; ancora più tu la ruspa e 11 tratto di mura ciclopie*!* travolto

D'Argenio.
Il secondo punto qualifi-

cante della giornata è costi-
tuito dall'incontro tra il sin-
daco di San Felice, Renato
Bocchi e l'amministratore
del Parco Nazionale del Cir-
ceo, Enrico Ortese teso al re-
cupero della località le Cro-
cette.

Il dibattito consiliare me-
rita di essere sottolineato
per la coralità con cui tutti i

gruppi politici hanno con-
dannato l'operato della 8r>-
vrin tendenza Archeologica.
Dal repubblicano Giovanni
Vacca, al comunista Fran-
cesco Domenichelli al demo-
cristiano Nicola Bianchi, al
capogruppo della Usta civica
«Circeo Circeo», Angelo Pa-
sciuti, con diversi accenti si
è parlato di disattenzione,
pressupochismo, faciloneria.
Ci troviamo di fronte - ha

sottolineato Pasciuti - ad un
attentato al patrimonio ar-
cheologico del Circeo, uno
del più consistenti della co-
sta,ora difficilmente recupe-
rabile.

Nessun chirurgo, nono-
stante che la Sovrintenden-
za Archeologica abbia più
volte .garantito il risultato
finale, potrà suturare le fe-
rite aperte.
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PRIMI atti ufficiali i
organi amministrativi
nUica di Latina, previi
prossimo.

li Comitato esécutlw
vate l'elenco degli aver
come previsto dalio si
oltre che neli'albo co
albe pretorlo dei Comu
prensorlo del Consorzi
tra i 30 giorni di temi
entro il 18 ottobre) la p
tuall ricorsi.

Gli elettori (ovvero 1
sorsiati) sono oltre otte
28 Comuni, compresi
Roma e Latina.

81 tratta, in massima
di immobili, ma anche i
godimento sugli stessi,
duttori, di chiunque sta
to dei contributi consor
richiesta di iscrizione n
nei ruoli di contribuen

In altri termini, di f
fruiscono dei servizi de
virtù del principio dell
privato nella gestione ;
oase dell'organizzazione
ora chiamati ad elegger
tanti in seno agllorgar

3bero gravemente i raccolti

coli priv ernati
I difficili «problemi» di Borgo Moriteli*

fame notes* convìven


