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Qrcei. Le mura poligonali danneggiate

uestro
: «Non

vedremo^^ più come prima>>
diFRANCESCAFACCINf . 5 |\o un sopralluogo effettuato nella mattina^

di ieri, il pretore di Tcrracina, dottoressa Zant-
polli, ha confermato il sequestro del cantiere
della Soprintendenza ai beni archeologici del
Lazio per il restauro delle mura poligonali deg-
l'acropoli di «Circe». La dottoressa ZamppUì
ha ritenuto opponuno compiere ìl sopralluògo
da sola, accompagnata esclusivamente dal vip- ;
reset, Ho Abbatitìlo, e in questo-frangcnte ̂ op
ha consentito l'accesso neanche ai responsabili
deth Soprintendenza. '; i .•* x , V.V L.
II.pretore è attualmente orientato versò rà'np-

di una commissidne'di espeni, i
avnnno il compito di valutare l'esislenzaf e
l'ernia dei danni'subiii dal traitomonumenule
delle mura poligonali, che e stato demolito chi-
costruito in un modo che farà discutere a lungo:
numerose pietre sono state tagliate è modellate
con ìl martello pneumatico; il riempimento ori-
gìniirio che fa da intercapedine tra le due cjnta
di mura è stato rimosso con l'escavatrice; li ba-
se cdla porta e stata rotta dalla ruspa. . j *
Solo dopo l'apposizione dei sigilli del Comune
qualcuno ha fatto scivolate all'interno del can-
cello situalo all'ingresso del cantiere un cafifcllo
.con le indicazioni relative ai lavori dì restauro,
coordinati dalla Soprintendenza; con ciò t italo

finalmente rc^o pubblico il nome delle tre ditte
. àppaltatrici: Veloccì, Tre Esse e Laser. Nel cor-
so del sopralluogo, il pretore ha constatato che
all'interno del cantiere non era depositato al-
cun progetto a supportò dell'esecuzione dei la-
vori ... ; , . . . . ' - : .

Da parte di vari tecnici e studiosi continuano a
' giungere valutazoni poco rassicuranti circa la
\à di rimediare al danno infetto al mo-
numento, nel corso def «restauro». Secondo il

:parerc espresso dall'architetto Enrico Ragni,
•consigliere nazionale e portavoce dell'Associa-
zione gruppi archeologici d'Italia, l'intervento

' sull̂ aCropoK «ha.danneggiato i sìngoli blocchi
calcarei e ha compromesso in modo irreversibi-
le l'orditura delle pietre. Non sarà più possibile,

- a nostro avviso, recuperare là situazione origi-
naria delle muri poligonali».

Per altri versi, c'è stato un po' di confono per i
soci di «II fonino», l'associazione culturale che,
nei giorni scorti, aveva occupato il cantiere, e
per tutti gli altri cittadini che, dopo il sequestro,
hanno vigilato sul posto per tre giorni e due
notti; al fine di evitare manomissioni o sabo-
taggi: «Da oggi non sarete più soli» ha detto lo-
ro il pretore «darò disposizioni affinchè il can-

;• tìere venga presidiato dai carabinieri».


