
Le mura ciclopiche del Circeo e lo scempio del restauro

La mura prima del restauro

D E' la conclusione di Ept, Azienda
autonoma e Pro loco dopo un
incontro congiunto. Continua
intanto l'inchiesta del pretore

La mura dopali restauro

Ancora 'messaggi di con-
doglianze* per la iristc sorte
delle mura dell'acropoli di
Circcii, disfalle da un in-
cauto restauro. Vengono
dagli enti turìstici - Ept,
Aziende Autonome, Prp
Loco - che, al termine di
una riunione nel corso della
quale hanno puntualizzalo i
problemi della stagione,
hanno dovuto constatare
con 'sgomento* il luttuoso
evento archeologico. * :
*Le mura dell'antica città
italica - scrive l'Ept - costi-
tuiscono uno dei monu-
menti esemplari della tecni-
ca poligonale e, al di là del
grandissimo interesse ar-
cheologico e scientifico, so-
no uno dei segni più impor-
tanti non solo del monte
Circeo e del Parco naziona-
le del Circeo, ma dell'intero
Lazio*.
La disgrazia non s'è consu-
mata per intero e c*c, quin-
di, la speranza che qualche
rimedio possa apportarsi ai
danni già fatti. Ma sari ne-
cessario - dicono gli enti tu-
ristici • che per T'avvenire
gli interventi avvengano
con 'piena scicntiiicità e

massima professionalità da
parte delle ditte chiamate in
simili operazioni*.
Perche la cosa davvero in-
spicgabile in questa circo-
stanza e da una parte il fatto
che si sia potuto procedere
allo 'smontaggio* dell'anti-
ca struttura poligonale sen-
za cautele; dall'altro che
questa operazione sia stata

' condotta senza che nessun
"ufficiale* intervenisse,
tanto che lo scandalo e stato
denunciato da una privata
associazione, 'II Fonino*.
Salvaguardare il patrimo-
nio artistico è un obicttivo
di grande respiro (e l'Ept
dedicò all'argomento una
accurata ricerca e un conve-
gno): non vorremmo che si
dovesse anche salvaguarda-
re il patrimonio artistico
dai futuri restauri.

I Fin qui i commenti. La cro-
l naca: il pretore di Tcrracina
. sta continuando la sua
; istruttoria volta ad acccrla-
- re se possa configurarsi il
. reato di danncggiamcnto di

opera d'arte. Il cantiere, in-
tanto, resta sequestrato.
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