
Anche il Pretore blocca 2
le ruspe «sfasciate»

della Sovriiitendeii/a

Una parte delle mura abbattute dalla ruspa

H. FELICE CHICEO - II
Pretore di Terraclna ha
convalidato Ieri mattina 11
sequestro del cantiere aper-
to alle «Crocette-, sul Monte
Clrceo, zona sottoposta a
vincolo Idrogeologico e fore-
stale.

L'Irregolarità del cantiere
era stata rilevata nella mat-
tina di martedì dal vigili ur-

bani Carincl e Del Col che
avevano provvtduto ad ap-
porre i sigilli all'intera aieu
del lavori comprendente un
centinaio di metri di strada
larga quattro metri, riscon-
trando vistose m,li ioni I ss io-
ni alle mura cicluplche dell'
antica Acropoli romana.

Il cantiere era sprovvisto
del cartello che avrebbe do-
vuto indicare chi cura la di-
rezione d( I lavori e l'Impresa
appaltante. Cartello appar-
so soio dopo l'apposizione
del sigilli. Oggi si può legge-
re che, nella zona dell'Acro-
poli, sono previsti lavori di
consolidamento e restauro
dell'area cosiddetta delle
«Crocette-, In pieno Parco
Nazionale del Clrceo.

I & direzione dei lavori è
a f f i da t a nientemeno che
alla Sovrlntendenza archeo-
logica del Lazio. Sulle Inten-
zioni di consolidamento e
restauro non la pensano allo
stesso modo I responsabili
della associamone protezio-
nistica, nata da poco a San
Felice, e denominata -II
Fortino», che hanno tentato
in tutti i modi di far Inter-
rompere... quel tipo di re-
s tauro. Secondo G i u l i o
Schisimi — presidente del!'
associazione «II fortino- — si
arrecherebbero a tutta la
zona danni Irreparabili, un
autentico -colpo basso» al
patrimonio archeologia) lo-
cale. Sempre ieri una com-
missione fermata dal massi-
mi vertici della SOM Inten-
denza archeologica del La^lo

non si hnno dubbi sul i lsul-
tato. GII stessi Imnno re-
sp in to tu t t e le c r i t i c h e
avanzate In questi giorni.

•Cosi rome appare oggi, è
stato dichiarato, il cantiere
può impressionare un pro-
fano; ma a lavóri fat t i tutto
tornerà come In origine-.
Aspettare per credere.
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