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S. Felice Circeo. n sequestro è stato efiettuato per motivi di abusivismo
: e per la distruzione di una parte della mura ciclopiche

di FRANCESCO FAGGINI

La Pretura di Terracini ha
convalidalo it sequestro del can-
tiere delta Soprintendenza ai be-
ni archeologici per il restauro
delle mura ciclopiche t San Feti-
te Greco. Il verbale dei vigili
tarla di lavori abusivi: una «ra-
tta di cento metri per tre, sbanca-
menti, è «demolizione'di una
pane delle mura ciclopiche» per
venti metri. Sequestrate anche le
macchine: nispa. escavatrice,
inanello pneumatica. Al mo-
mento del sequestra, nel cantie-
re non vi era alcun cartello con
l'indkaiione dei responsabili
dei lavori né alcun progetto ese-
cutivo; tanto meno era pmenie
il direttore dei lavori.
. Ieri mattina il sindaco Renato
Bocchi si e incontrato con una
delezione della Sopri n tende n-
ra: il direttore amministrativo,
l'ispettore per il Lazio, dot t or
Righi, e il direttore dei lavori,
architetto LoHi-Ohettì. Dopo un
s «circuivo sopraiìuofcu »Ì «mie-
re, dove era presente Tassocia-

D Sui cartelli non c'era il nome dei
;; responsabili dei ( lavori e Duello

del direttore.' Ignoto anche il pro-
getto esecutivo

rione «II rollino» insieme i mol-
ti cittadini, sindaco e Soprinten-
denza non tono andati motto ol-
ire il no commenti «Impossibile
dare un giudiiio lui lavori fin-
che non sono finiti». Ma l'asso-
ciazione e molti studiosi locali
sostengono che le mura cklopi-
che gii demolite hanno subito
danni irreversibili, causati dalle
ruspe e da manello pneumatico.
In cllctti. il tratto di muro gii ri-
cmiruito somiglia più a un nor-
male muro a secco che all'origi-
naria «opera poligonale». L'ae-
scciaiione «II fortino», che con-
tinua a visitale perché nulla nel
carniere venga manomesso.

chiede che venga reso noto Io
studio preliminare sul quale si
basano i lavori per il restauro di
questo antichissimo e, per ceni
versi ancora misterioso «monu-
mento nazionale»: elaborali gra-
fici, rilievi, censimento dei mas-
si, rilievo aeroCotogram metrico
e fotografico, nonché del progel-

- to esecutivo. «La Soprintenden-
za 4 l'unico e il più autorevole

. interlocutore: rivolgetevi a loro»
ha commentato Bocchi,

E* previsto per questa manina
un sopralluogo del pretore, che
verifcheri gli abusi ed eventuali
(Unni al patrimonio archeologi-
Co. Una veduta d«lla mura di S. f olico


