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AUTO IN
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RICAMBI ORIGINALI BMW
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9 Ottobre 1988
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Gravi i danni arrecati alle Mura dell'Acropoli dei Girceli

Si è atteso troppo
per fermare le ruspe
Se ne parlerà in Consiglio a S. Felice

SAN FELICE CIRCEO— In-
genti i danni arrecati alte
mura ciclopiche di San Feli-
ce Clroeo. Dopo l'Indagine
preliminare avviata dal Pre-
tore di Terracina sulla scor-
ta delle segnalazioni della
associazione il «Fortino-,
due sono gli avvenimenti di
rilievo collegati ai triste-
mente famosi., «restauri» In-
detti dalla Sovrintendenza
Archeologica per il Lazio.

Spicca la presa di posizio-
ne della sezione di Latina
dell'associazione «Italia No-
stra*, seguono le numerose
interrogazioni piovute da
tutti i fronti politici sul ta-
volo del sindaco di San Feli-
ce, Renato Bocchi. Queste
saranno discusse nel consi-
glio di martedì in un clima
che si prannuncia surriscal-
dato.

Che cosa dice «Italia No-
stra-? «Il primo grosso dan-
no arrecato dalle ruspe - si
legge nella nota dell'associa-
zione protezionistica- ri-
guarda 11 colpo di spugna
dato al suggestivo percorso
di avvicinamento alle mura.
Per lo smontaggio delle pie-

Un'lmmaflin* do l io «cempio che parla da sé

tre si è usata una pala mec-
canica che ha Infranto alcu-
ni massi poligonali. E non si
nasconde un certo scettici-
smo sulla capacità di ricom-
porre la successione dei
blocchi di pietra.

n presidente della sezione
pontina di «Italia Nostra»,
Giuliano Giuliani sostiene
che non uno dei massi eom-

*ponenti le mura sia stato
numerato e marcato per
permettere il rimontaggio e
l'orditura originaria. È certo
che per la parte di mura-
...restaurate è andato perdu-
to il valore documentario,
culturale e storico trasfor-
mandole in un mero mura-
gliene di terrazzamento.

In fatto di restauro ci sa-

rebbe, proprio in provincia
di Latina, un precedente al-
trettanto storico. Sempre
«Italia Nostra- afferma che
il... restauro del ponte roma-
no della Catena di Cori si
trasformò in una distruzio-
ne di fatto di un reperto di
alto valore. Come si vede la
storia continua.

Renzo Lonoce


