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LO STATO NON TROVERA' IL DENARO, L'ATTUAZIONE DEL PIANO PAESISTICO ·RIMARRA' UN SOGNO 

INOUE MILIARDI 
PER L' APPIA ANTIC A 
La Soprintendenza ai Monumenti del Lazio deve procedere all' esproprio dei terreni che 
sono compresi fra Porta San Sebastiano e le Frattocchie • Occorrono 500 milioni per ordi
nare i resti archeologici e formare le quinte arboree, destinate a coprire lo spettacolo 
desolante dei nuovi quartieri edilizi che si affacciano sui paesaggio della storica strada 
Per salvare l'Appia Ant1-

ca dai frequenti attentati 
che vengono fatti al pae-

occorrono ci~-

~-~·-~,,_.,-,~:-v. dfnl~~ ~tt-
nanzinre i1 primo tempo 
d('lll' a'ttuazione del famoso 
Piano Paesistico. Nel trattto 
<.'&I$1 f SU 11 tt i~Ot'lta San Se-
":msUano e le Frattocchie Ja. 
Soprint;.e.ndenza ai Manu
menti del Lazio de'\o·e comin-

~a~dnd ~~~~Wd~ 
&to~rta da. solo una. 
spesa di cinque miliardi e 
tr""" mllio 1i 1 . -rrr; • 

Se lo Sta·o non forniril. i 
fo!'d. eoes.:~ari. a satva~ 

I ru-dia deB' A'Ppia A.ntica !ri-
D. ~ n sogno. 

Le quinte arboree 

mare Ja prurte che piU s1 ve
de deLl' Appi~ Antica,: la 
pwte ctoe che si offre im
medlatamente alia vista del 
.passante e del tnristR.. 

Sui ·ten:eni che fra Porta 
San Sebastl.ano e -I.e Frat;.. 
tocc'hie si tmvano lungo Ia 
&trada. bisogneril. fQnua-re
delJe quinte arboree, ~ da
re al paesag:gio un aspetto 
suggestivo. La sistemaz.tone 

. degli alberi sl rende ·PMti· 
colarmente utile JS. dove si 
a!faccla suli'Appia i'l disor
dlne edill':l.o dei nuov-i qnar
tieri. InoLtre, vi sara da or~ 
di·u1rt> • rebti a:rcheo ogici. 
Flra gU a"be!:i e quest'ultuna 
operazione ta Soprinllenden 
za spender8. circa. ci.oque
cento mL oni di lire. 

Questi primi interventi, 
subordinati al f·inanziamento 
da pa.r.te deHo Stato, sono 
inutili se tl Comune di Ro
ma. non ottempe1·a subito ai 
suoi obblighi, 1 quali sono 
tre. Proviamo ad elencarli: 

1) Il P.iano Regolatore 
prev·ede la. oostruz!one di 
due strade larghissime che 
dovvebbero e.ttraversare 1' Ap
rpia Antica nel·l-a su.a prima 
parte, in rprosslmi·ta del ca
valoavla !eN'Oviar!o. SJ trat
ta delle prosecuzioni d1 via 
Cilicia verso via Marco Polo 
e de 1 In clreumvallazione 
ostie-ilse. pa.rallela. alia stessa. 
via M~ Polo. 

A quest'ultima strada. H Cc> 
mune sembra c.he abbia. ri
nunciato. Rimane da. rtsol
vere il problema delLa. via. 
Ci11cla. La Sopr.ffi&endenza 
ha sugger1to di attra.versare 
11' Appia con un sottovia. G(le 
perO U Campidoglio rit1ene 
troppo <X'tStoso. E' bene che 
gl.f. uffici capitolini si renda
no conto che le r istrettezze 
di bilancio, pur &e meritano 
tutto il rispetto, non posso. 
no 15iusb.lficare un nuovo -a.t
tentato aHa belle'lll.a del
i'Appia. 

Gli obblighi 
del Comune 

priare e trasformare in ·parco. 
Esso conflna. con le 'I)alazzine 
costruite tempo fa per i di
pendenti del Ministero dei 
Lavorl Pubbllci. 1 qual! as
stm5el"Q l'imP£·gno di pi·anta~ 
re una st riscia di aJberi per 
cop1:ire Ia. visua.le in contra
'Sto co,p la poesia dell'Appia. 
11 Comune dovrebbe e&pr<>
priare i terren1 che danno 
sulla str:ada e che oggi sono 
ocoupalii da alcune fabbri
che. L'amministrazione capi
tolina ha sempre assicura;to 
di in terve-nire, rna non ha 
mad f!\tto null-a. 

3) Vi e ~nttne la qu~ti<r 
ne dell ststemaz1one Y.~ aria. 
Ogg. Sc transit&. sun Appi 
Ant ea . u tJutti e due i ·sensi 
Ino! bre . I posregp'lwo Ie 
auto ovunque e I' Appia si 
f,rasf01ma in ogni ora del 
giorno in una strada. modeJ.·
na. La. SOp1•in.tend.enza ha. 
proi)O:ito d.i adottare 11 senso 
unico di marcia e di eo
stru!re in luoghi ·riparati da.l 
verde e dagli alberi qualche 
parc·heggio., CiO presuppone 
da costruzione di alcnne 
sbrad.e, presuppone cloC un 
piano viario. 

Sembr.a che ll suggeri
mento sia sta.to accolto e s1 
st!-a procedendo ad incJu-

Servizio di 
FRANCESCO DAMATO 

dere le opere ne1 Piano R,e.. 
golatore. Ma. dobbiamo r.icor
dare che 1 Javor.f non sono 
inol-uSi !·ra queJUl da. f1n1lil· 
ziare con 1 ven ti milia1·di 
di mutlui :recentemente.. con
cessi al Comune. Il che si
.gnifica che al momento di 
interveni:re con i fatti, l'arn
mini6brazione probabllmente 
si riflu-a a~e mtrett<=e del 
.proprio bhlanc.io, come ac-
cade per ogni problema. 

Per chiudere questa parte 
del discorso rd·guail·dante gli 
oneri che gravano sulle am
ministrazioni non sta.tali dob
biamo 'l"icordare lo sconclo 
esiste.nte su.l ten"eno di pro
prieta deBe F'e'm'ovie dello 
Stato. acoanto al cavalcavia. 
SoQlooo ll alcune b&raocbe 
!nd~. che II Mlnlsliero 
dei Tras.pol"ti, nonostante le 
so!lecita'liioni del Comune, 
non riesce ancora ad eli
roina·re. 

Torniamo adesso ai dover1 
dello Stato. 

Oramai la Soprintendenza 
ai Monume-nti del Lazio sul
l'Appia Antica non puO !are 
nulla. Se non vengono messi 
'8.. sua disposizlone 1 fondi 

~ rlchiesti, gli uffici si do
vranno .limitare a.lle .pra.tJ.che 
di ordinaria amminlstrazio~ 
ne. Eppure l'iter legislativo 
del Plano Paesistico e pres
roche termina.to. I 523 1"1-
corsi presenta.ti dai proprt1·e
ta.ri de-!Je aree sono stati esa
minati. G li ul timi ventidue 
sono m via.. di deflniz.ione: 

due sarebbero staU accolti 
parzialmente e venti respin
ti.. I decreti di d emolizione 

~Ja:ro c:!~~ioenia a~~~·iv~8~~ 
bone sono sta.ti emessi. Ora 
e a.tTivato H momento di a:t
tuare 11 Piano. cioe e atTi
vato 1-i momento di sborsare 

~ic~iF ct:1~1~~: 
&wrlntendenza. 

Si t.rovano oeotlnaia di ml
Hardi per 1e strade. per i 
por.ti, per Ie case. E' rna! 
~ ibile che non si r!esca a 
trova.re cinque millardl 
sa1 aJre . Appia. An ica? 

La storia 
di due biciclette 

niscono i metlli. nemmeno 
quelli minimi. A questo p re> 
IJX)SLto von--emmo po!'tare un 
esempio. 
Per~ controllro-e 1' Appia 

Antiea, 'per evitare che i pri· 
rvn.ti facciano da se e di
s truggano in un'ora qualcuno 
d ei pochl p!Uilti suggeo;t1v1 
della 5torica 'Via.. OCCOrTe che 
€'li addetti al servi7.Jo (due 
ln 'tu-tto) si spostlno. La so.
printenden~ h a chiesto al 
Ministero i soldi per l'acqui
sto di due biciclette. Ebbene, 

Ecco uno dcgll Sl,ettacoll cbe 
si presentano a t t ur ista. lungo 
1' Appia Antica.: II eaos edili· 
zio di questl ult.imi aonl !!l 
afTaccia con J)repotenza. I U 
uno dei J)i\1 suggestivi pae- , 
saggt del mondo. Se lo Sta to ; 
conceder;\ tl finanziamento 
richiesto a lla Soprintendenza. 
a t 1\lonumenti del Lazlo, I nu
clei edillzi modern! sara nno 
coper ti da quinte a rboree 

· i1 Ministero ba rl5posto che 
non vi sono !ondi. Capite? E 
con questo slsberna si pre
tende di salvaguardl\l"e l'Ap
pia Antica. E' mai possibile 
che non es.Jstono trenta mila 
J.ire per due biciclette. anehe 
di St"CCnda, di terna. di cen
tesima mano? S i dowa. 81"
rivare ahla colletta. fra H 
pubbllco per racimolMe la 
ci!ra, che pure e modestls
sima? 
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L'ASSESSORE PALA HA BATTUTO CASSA ALLA • FORO FOUNDATION • 

Trenta miliardi americani 
peril parco deii'Appia? 

Esplorate le prospetlive di un linanziamento per rea!izzare gti espropri e l'attrezzatura 
del comprensorio · •Interesse e comprension a• per Ia proposta avanzata dal Campidoelio 

Leggi antiquate 
Carenza di mezzi 

a. 



"REGINA DELLE VIE, E' SEMPRE IN PERIC 

n baratto sconcerta 
minaccia l 'Appia An t..,a..J........, 

avrebbero gia ottenuto olklaorma~·r-< 
~eDst~Fmm-una·seAe-eJ,·Vlllerre ::~r·r::~m;a .. ~mQw:ru_ m1:inflll1P.nti tiuttlltHt'fllaU~itllt:lU di Cecilia Metella e il 

P. S. 



D parco dell'Appia: 
saltati gli es~pri 

---I criteri da seguire neil' acquisizione dei terreni 
\ 

determinano un rinvio alia prossima legislatura 
Oggi e domani sull~App!a 

Antica si festeggera un'occasio
n~a. L'espropriO drat. 
tr! 111 efiari della valle della 
Ca~ lmprevedibilinen
to saltato. La . riunione della 
commissione urbanistica. desti
nm· S'Oltanfo' a perfezJOnare I 

criteri eli acquis~ione delle al
tre fette del parco archeologi
co, ha fatto esplodere tutte le 
cOfltrftEI.d.izioni del metodo ga. 
ribaldino seguito fmo a ten e 
lia deiiimciato le false unani
mita che si erano create fra i 
partiti. 
. E' sfumata cosl. Ia p'ossibili
ta di avviare finalmente la si
stemazione del · comprensorio 
che dal 1965 e destinato· a par
co pubblico. Dell'Appia Antica, 
1i certo, non sl..Rarlera piu per 
moW. molt! mesi,l'ranniovvia
mente che alle manifestazioni e 
ai comizi. 

Questa volta i proprietari 
della zona hanno ragione di 
sc.azzare e di · urlare come 

I hanno - f~ieri ·sulla piazza 
ampidoglio. In tutta la 

vicenda, 1 constglio comuna•le 
ha dimostrato di aver affron
<tato con kggerezza e pressap
pochlsmo un arg5'iilmftO'di e
strema delicatezza. In queste 
condizioni e forse meglio che 
del parco dell' Appia la moren
te legislatirra non si occupi piu. 
Usare un · parco archeol'ogico 
per raccattare voti qua e la -~~ 
decisamente !naccettabile. 

Raccontano ohe ieri pome-
rlggio in commissione e avve-

~ 
nuto un mezzo parap\glla. 
Spaccarura ·nella De, spacca
tura nel Psi, malcelata soddi
e!azione di Iiberati e missini, 
inutile tentative dei repubbli
cani di trovare un aocordo. 
Alia fine, piuttosto ci dare un 
mandate quasi in bianco alia 
giunta (visto che il consiglio 

'si ~~ra nella prossima set-

ttmana), si 'e conclusq, 4i ll!p
.t:rofondire gli acc.ertaril.en1i e 
di rinviare in· pratica l'inizio 
degli espropri a oopo le ele
zioni. 

AI termine · della ~iunione 
un prevedibife scanibio di ac
cuse e un • fitto ·intrecciarsi d! 
conclusion! spesso contrastanti. 
« L'esproprio dei 111 ettari non 
e saltato ......, ~a'Antero 
Ovoli, aggiunto della XI circo· 
scrizione e presidente della 
comn:tissione ,speciale per I'Ap· 
pia Antica - e stata solo de. 
cisa Ia costituzione d! uno .§PC· 
cia!e comitate composto aai ca· 
pCjgroppo al tutti i partiti che 
.dowa coocordare le scelte », 
« CQrpunisti e democristiani si 
sono iiccoroatr per- fiifTaltare 
tutta l'pp~razione - riferisce 
mvece emezionato Vincenzo· 
Pietrini; .. ~!>Cialista, presidente 
della commission'e urbanistica. 

Ora il parco dell'Appia •tor-. 
na .nel· dimenticatoie. E' assur
do ~. « L'e.sproprio dei 1 t 1 et
tari non· si fa'·piu », conferma 
l'ingegner Pietro Samperi, di
rettorr'Oell'ufficio -:!el piaoo 
r~olatore. « Senza un · 1.10· 
'1rogramm!L_e ___ 1J..I)a chiar.a · ·-
fionecrltutti i oFobtenrl-
spiega Lucio Buffa, comuni-

~
. ra·, vice presideme della com
missione urbanistica"- abbia
mo capito che era. assurdo 
procedere. E' ,preferibile che 

~
dell'Appia . si discuta con cal

a, senza l'incubo c:renee!.e-
oni ». ' . 
Prima si disputavano il me

rite deJ.I'iniziativa. Ora si scam 
biano l'accusa d i aver provo
cato il .faUimento. Vedremo 
come i vari partiti se Ia cave
ranno ai dibattiti previsti nel 
corso della manife.stazio.J:UL di 
oggi e domam. Gli llbusivi del. 
Ia zona, nel· frattempo, possono 
ri·dersela tranquillamente. Non 
hanno, per ora1 nulla da temere. 

Un. velodromo· 
a Tor Sapienza 
Ro~a evra un nuovo velo 

dromo. Sorgera in una zona 
del parco pubblico di Tor 
Sapienza. Lo ha assicurato 1' 
assessore a1lo sport, aHa Fe
derazione regionale ciclhtica 
che aveva fat1o una rich;estl\ 
in questo senso. La CO> t tt· 
z·ione del nuovo velodromo do
vrebbe realizz;arsi in un tem
po abbastanza breve grazie 
ad \lOa speciale convenz'on•! 
che sara approntata con i1 
Coni. 

II nuovo velodromo rimpiaz
zera quello dell'Eur cb'! fu 
« frettolosamente ,. allestito per 
le Olimpiadi; un impianto chll 
non e stato usato a Jungo per 
la sua cronica impraticabtlitii 

Apre il negozio. 
E' l'alba. Lo rapinano 

Invece di attendere il pro
prietario del negozio all'usci
ta. )o hanno atteso di prima 

attina, al memento dell' 
oertura: con questa tecnica 
ue malviventi sono riusciti 

raoinare ieri m.attina il ti. 
olare di un laboratorio foto

grafjco. 11 bottino ~ stato di 
600 mila lire. 

Vittima de1l'aggressione ~ 
Guido Favali. di 53 anni. l e· . 
ri mattins. verso le 6,30, l'uo· 
mo ~i e recato in via Mioso· 
tis 4 dove, in un androne, ha 
sede il suo Ia bora to rio foto.
p.rafir.o. Nascosti nel portone 
l'attendevano due giovani: ap. 
pena ha aperto Ia porta d'in
)!resso del laboratorio l'hanno 
aggredito ed imbavagliato. 



Notizie da Roma PAESE sen." 
Mtreoltdl • manA tr.c 

CRJU'l() dl nvt'l'e le carte 
tn recota t»n la dlttn 

d~lla c:!tUa eon~o la 'Pf'Ou· 
lulonf. 4tl vtr(lt eont:ro 
n ot>d'ltnl.<l, c1~ne oPtr• 
d'arll! f!Orllro I pa)WOQ\ 
diJSII 11peau!~tott I \al'l:.l 
proc:eul c:bt 1 rte:PQnubUI 
PIO 0 ll'lt:IO matl-0$1 cklto> 
UJempto 41 Paltrmo, rot;~ 

cJU& oualtt. ml b.anno In· 
ttntato a etuu Mile mte 
cifl'lllm:l"' ({(IVTebbf'ro d.,. 
I>Q!rt a Ill~ r•"n c "-"' " 
a. occl h n wto• 
avtr ll.bl• pf' 1\lcu!ll *' 
I'll ~"~""' fiN'JIII' d _,l . ~OOILA 
~ea. l)ut '5(n(S un i* 
pr~~rlo. Ml dloh1arv Ca· 
YO~ •l Paf'OO P\lbbl!eo 
dell'Appha An"k:a. ma ~ 
ctTt• wttdf,lont. 

D piit gl'ande 
del mondo 

Ho .quito con lnttrtnt 
k J>Qitmkbe e I Pf'OJC:\11 
d1t sono &OrU a propOSt;o 
6d parco. u:n pnrco 01 
%)(10 etta.r!, ll p!O. &"*nde 
del monoo t ru t pa"bl a 
dbPOSfziOt'le dl l~M eiUA, 
eh~: fortutla.tamtntt 6non. 
t rl~tSeiUI n. atvare QllUt 
tum cu altrl. the ..ono 
ar•ttdl e belli, vlneol.ando· 
11 a :ot<~a verde . • Oo$11 eht 
e u¥tnuta naturalmtnte 
;>tr II comprenwr!o d eJ· 
I'Appla Mtlea. 'f!nco!JA!.o 
da 11nnl a i01la Yerde e4 
ancbc cont.tolbt.o (t(l.g:!l 
utnel c:ompetc:nU In q1.1an· 
10 c Pli i'CO ;\rCl'IMkllllCO• 
ricc.o 41 1lberl momarnf'n. 
uall e dl monumtnU g:IS 
quad \\1\U I)UUU Iii ;>tO. 
pr!tt• ddlo St.ato, u!cuni 
tn rcsw.uro, t.llrl sblul'l· 
donatl. 

Lt. a;tndll. Ia l'la AJ>~ta 
t pol tome ume &e :!.l.clilde 
!lOtto l'an:untnlatrUiono dtl 
eomune. mu nnel1e aou.o 
II <»ntrollo della aopr1n· 
W!nden1.a aUt antk.hlta 
potr 1 rudtl1 ehe w $1 lro· 
v1mo.. Ms I monumtnti $0-
M lnvl$!W,l!i, elteondalJ 
<I& aoUdt lntcrrlat-t o per
eh(! ltl te&tallro o Ptreltt 
prtYI 41 co•lodl t , COt'IW 1\V• 

vltllt 'PtM0 an(ht per :• 
v!a Apptt, &On o d!unt.at.l 
CkPOillt d l tiiiutl e lmmon 
dlt.t(: (U c tmo d.l Mautn• 
rto stmbra In !lfldl! dtll.l 
netw.ta 1.1.r1>ana). P&ntn· 
1.a! F!nora nt II eomune 
M Ia SOP:'Il'ltmd.tt'IP liO 
' tO atau In sr.ado dl tart 
pullda, ma /01111! dotna::u 
el rhl!dr&nno. Manon so 
"6 at.aLI In tra<lo dJ eftet· 
tlall't l.a .sonn::lt.•IMI. R 
!ntankl numerOJIU1mt ope
re d -.rw. at.at.\le. la.p!d!, 
trarnmtnU aono stall nl· 
l'>aU e non erll!do en.e 1» 
trtmO p!O: rtvcder!l. ll Tettl· 
pl4 del D!f> R«llcolo, orna· 
to 4a nueehl ro1nan1 cbe 
banno rtlt.tlto per d\lo
mlh• a.nt~t abtan(lonato 
<Ia! prol>ri~tar1 C$propr!a u. 
!)~111 u!t!mt (\Itt annl ~ 11t1~ 
to dCY't.Stllto pel' p~.tro no. 
d.alllmo. Pu!ern.a •net.• 
t t .. ,·olt.a! t nndalt col ~m· 
PO fotK sl ch'tl!ltMr.annlh 

tn quttt l ann! l:lo eono 
ttluto a!c:unl abltanu d'!o 
I'App!a AnUOt t!d 1'10 YIJS• 
t~Jto u.ntbe alcunt uw. lA 
van(te n1aJ&!OI'.\DU. non 

• '(>lloO q\ltl rlt¢.Old (II o:uo\ •I 
!I ourla. ,,. I• vlt!t JO'I)(I toft· 
.~ott. Qatl~ luS~uos.t con 

J>\K.Ine P6 hltt»deret. er• 
do s !aDO J)O(bt t toM sal
I'Appla •utUI.'Mnt• eomt 
30Mil.DCbC$1ll!ll~1la. 
sull'AattU.l t su.Ue altre 
fiUnll!le ~l.rllde d.l Roooa al· 
lr<'ltan to antlche e fo:se 
altrtttanto tltlle. Ma sono 
IUithe $U'Olela ... aii "J3\Ir. 
a Monte Marto t tn uw.l 
1 qurui.Jf!rlllltlhl~ata.U tlae 
tn un11 elt.til \!elba ()()mil 
Homa abfiiOn<laM. ancbe 
Ptrtbf. a. noma ('&JI'fi'Usta 
olt :11<.1 'SIIItt NibcK.! ... ean
c~ JlOO.ntt. •tOlltl,. .... 

to e.~o •~~ ... 
c nt;~tt1o a *''" 110-
ne ~loa em• 1.-1. •. a. a1> 
bla ranr®~>a~ noel ~o 
tti'Tttorto 1110:: ebt $[tro per. 
&Ont. torte llnUqu\llt. forse 
Uhl~. ma e he ()On l ulto 
ram.ON po$$1b!!e l'ba~M 
dlh!Q dAila ~Pfi(;UI.Uiont, 

hanr.o cmato In OSnl m~>o 
00 d l n-t~n a.n.alun.rla, dl 
rlo'Q lnvoltarlrl.a. <U r!spet
lart a l ma~mo 11 5119 1»>., 
~n!o, curtndont ('On d~ 
dblODt, UIYO!tl mortlos.l., 
U vtr4t e It plante. Qu,. 
tU penont Ill mlk.&:lklrnn. 
aa Jttn.J)lltl t Ptt ~ne $<1· 
1'10 dtudlnl ehe lavoraoo 
spesso proprio u. sui puuo. 
profn~!onb\.1. antg:la.n \, 
aarlco!I.Qrl, all"atort: t 
<bt anche Qu.lu)do. ann! 
rn. In ltllfl tll•lo l'f'Ubtlt 
eon.,l!nUlO a.l 6000 rUhlta• 
U dl eOIIlrUire. St. vetO 
t he Cl &OnO dllt IOC'ItU 
!mmob!Uart I cut l)lar:tt ~ 
-.pteulartone aono faiiiU, 
rna tono talUtl aoprt.~WHff 

l)er l'lnsorsc~ dt wuA Jll 
awtatt~ dtli'Appla; eel t 
andlf Ytro ebc ltnak!he 
nsa abullll'll. c't, ).fa l'abll' 
Sl'fiStD-0 d f!!I'Appla AnUca 
t una coccla ntU'oetano 
del! f! a~ul.u1onl odillrt. 
d el resto dtU.a dttL 

Un progetto 
superficiale 

Ora t.rr1V'I • Itnl111 1\'n
"'"' • e eon un JX'ot:tno 
~~~:fe~a'~f'~~~~Ut~:·~ tl~ 
!l(lrle d l pl.anlmetrt• e 41 
roto$tlt!t atrte proseuu 

~~~r:.!~~a~!: 
U ehe vtvono. lnvonui O. 
produtono. ebt hanno dot 
un.a , e.sa •. dMtlnsndo 
(lijU~ c.a.u aau ml piO 
~V11ri*U glud\taftdo ptr 
e~tmpto ab•1YI I cil.ltl j)l 
d.a t.eu.n!a 111 tlialentl. m• 
l)f'OitUandont dl llUO'I'I t 
&Vl.IOtan<lo In uiU.:na fU\.,_ 
II$! 11 l)arc:o dol auo am· 
bttntt llmano, d etbl 11u11. 
vita. m• lueoando soU r.et. 
r~.tnl<* m~-...:. deatlnata a r~ 
m.anert ablll:ltA a nelte Ia. 
noll~ un uuo 41 povert 'ffe. 
ebleU.J. Troppo ltmg:o .u.. 
rttbt tnumerare le con· 
I.Hdcl lltlonl • lt lACO"'· 
trutnu dl qu!l'lto plano 
trtUoloeo. 8t dlctro tut.t.lo 
fl.III$Uo. treu.a. dJttro I"Una. 
nlme e qulndJ $tr~no con 
ae~~ao dt11t tont I)Olhl('he 
1)1 <II$JIIIrtu.e n1m ,:, roa:;;.e 
acope:rto eht tl dl 111 dell1~ 
bll{lllf! lntenatonl 51 macon· 

~:~~~~ 
a~ ... c:bt.aramentt 
<ltl!mltato Dd suol co1t> 

torn! t ctl>lota ~.tna ftttf. 
bon<U ll*l.llalllone d~lte 
At« cbe aa~urtlndo : .. 
('O:SlrutiOM<II vUieepJ.• 
&a&AI Pr<l!lj)!c.IW_U n! ;rt~n· 
dkloo parw pul}'b.Ueo atan· 
no fa.ttndo ta.Ure wrualno· 
.amtnttJp~1detw.rr,. 
n1 elt('O<Stanu: con 11 tto.;. 
Pt. irrtmtd.tab!)t eue~ 
d l Mrllo!afl} 11 pa~o eb~ 
fiKJt l dcs.rada ntl dol('t ps~. 
aaQ1o dtlla Ca:mJ)a.tc•,.... 
mana tl11o u.l eaaulll. 
!ithlattlandolo ID una 11:1· 

aubr• mor$A. dl ctomfii i.O. 

I=M ('trto ('be Anto-
niO ema non I! ~au·c.1001:1• 
ro d t cll).e nonn:a 
llOtcto oulnd.l Yalut.a.re s• 
rtarnente la tnwllA. dl qu·!l 
ebe sta J)tf at('adfre. h.U 
ad " Il.aiiJ Nouu, c1 MM 

:fr~~r 1~~~tt~tf11 ~~~ 
" non a ro. ba u.o AApu 
o esolul' a me'l :.e taetii.PI 
U'S! YUK ~ ul. ~ ..... 

_1/t:.:,?n.l .. ~ dll~!.~' 
1.11 • b a ft<\$. ntl'fl t"• 
do 4bllila.J.o u.na atrl.i .o
!ont• d! combott.kre la 
lJ*.u.IUiont e gU a.bU$1. 

Una muraglia 
di cemento 

COI"' ll loro prosttto e 
'*''~ le adt;uate 11'11&ut'!! 
cbe aaranllxano 11 coo• 
&trYUIOOt 4tl parco ltM&O 
ma anche 111 tuttla del JWI~ 
saq:1o dr(Ottante, 11 como 
P'r"IIIOrkl O~I'Applll AnU 
c11 sarA lr11mt<Llabllmtnu 
4tauuno. eireondalO el-l 
una murarll.a 41 ecmtnto 
the «t• oul nmprt oto 
&II at attorcta;lt.a lntorno: 
c ebe poll) Pf.l'((l atfldtto 
111111 oprove~tale tneul'lt. 4~1 
cotnutM! non Pl)l.n\. r.hf! d& 
Jl(lrtre 111el suo 1'~:rde r. ncl 
111«'1 hAbl loal rtl~hC non 3.'1.. 
rt. a:l\ld)Ca~o alia n recoa 
dl una altrUe 'liOn& edtn· 
ubllol. Qutlto abbouo d l 
pe.rc.o nuc.• tn un mome:»o 
to dl crave e.r1at eeonomlea 
t soprauutto morale. cest.t
to d.\ u.na pubbll('a am.mt· 
n!JtrU10N ('l\e non el bll 
CUI aaJ)UtO ltrtntf~ d<l-1· 
Ia f!l'e(U.tu!one, 1.111111 •W· 
at d.a1 hmoelnln, dal!iL erl· 
mlnlk.Uti tcbe ,.vreblw. lr• 
l'all.co, e.rre~U £pavtnto51 
!n un pa~ dl Q\lta'a am· 
plt~W~., rtctlo dl anlrat\1. 41 
arottt. 41 utatomf)t to~ 
IIPIOaW): U.l\'a.mm!lltstra. 
rtont cht 1M)(! diSPOne del· 
te smmurt ad-t&uc.e a aot· 
ra.nurc liA lu~l• delle ol)t'l\" 
d'an.e. :s!tu!lnlll.iCnlni!nJ.e 
ao"tv.e unn liPII ltluekln.! 
MftU\Ia~.a non aolo da I~ 
drl llpte\a.Uaaau. ma ane!l.e 
dn,rll o«aaaMU t.IIJ'Iall • 
vtaltatort ID t tru til sou· 
vtnin .. 

11 pareo l»At• f.OI)Utut
to atl 'ombrt dt una 11'1'-'1.0-
cton~a ap&Clollaiii.Or'l• ~ 
to"'\-nnJ~tereuni1'"tnra!l· 
ntantato al ~rl splmdW! 
lfWirl.:letl e c:b• eom• pa· 
nd.Ga~:~o e 1nTe~-lonUI.fl$liltn· 
~ prote-tta propl'\o da ... Ita> 
ua NO$tna • ene t pn:onu 
a oremtarta a:trt.ktando 
d1.1.! !iUO! p!:anl 1 QI).UC.Jfrt 
abtl$1•1 eome dt fnt&o e ~~. ... 
\'tnuto per lt propaaiol 
dtll'APP!a Nuova. per Ia 
Via 41 Vl«na Mllltta.. per ll 
Quarto M~cuo. Obl l !)tO!). 
tO • IO'*.o&erh•cre, eloil a 
p.rantlrt ~bt e on \all ~., 
11thl 1IA. abboUd.anttmente 
4pcrlmtnt.all II Jtili":'' » 
pavvh•trU lt.alu Nostr~ 
o gil uom1n1 Jl()lluea rm 1 
Qual! ('tnamtnte ouateu· 
00. d'ace<lrdO COil a:U &OCCU· 
l&.tori. g:ll sJ comlnehl 11 
1eccaa 1 t>aUit ,-

• 

• 1 
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Esproprio «a blocchi>> 
approvato per I' Appia 

Accellati anche L criterl per procedere all'acquijji:io
ne di terreni e costru=ioni • Totta ora at Conalgllo 
comwlllle (se far« ;,. Uimt)()) appro•YJre Ia delioora 

Distenaidl 
per Ia rapin1 

II .... lo dl Glotonollo, "' 
Mua detl'alibl • Chi~ 
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.CRONACA Dl ROMA 

Proprietari di ville' e abusivi 

" ~ [Y-~ 4}{ 
uniti nella con es az1one @ 
Non hastano t'cavi 1 

per bloccare il parco dell'Appia 
ell EUGENIO MALGERI 

• t>icono di voler collaborare, stenti. Un bel colpo di sp.!Wla 
rna non rinunciano aile minac-- su tutte JC'iJUmerose illegalitlt 
ce,. arreaono-e-ottengono di commesse in tanti anni, senza 
partecipare alia progettazione neppure prendcre in conside
del parco, ma pr~o che razione Ia compatibilitll: delle 
il pubb1ico &'if calpestl i lo- · abitazioni e delle attividt arti
ro terreni.. banno costruito le gianali o industriali con il par· 
loro ville in b8rba alle leggi e co archeologk:o. 

:~~!::~~Pe~~ r~~~~-~~ sp~!~ r~~~btt:~~/d~U.A~pi; 
:..D&il•· - ~ stata solo Ia prima reazio-. 

Dopo aver dormito per annt, ne difensiva: Ora che il Co-
dal '65 a oggi, sonni tranquilli, mune si mostra ragionevole, 
elcunJ.___prop.rle~ di terreni siamo pronti a offrire tutta Ia 
aull'Appfa Antica si sono pre- nostra collaborazione. A patto, 
parati a dar bat!!Blia mm., ap- "ch•',"norallmaecantesa...J<ohe, nro•~'·i~er-
p'Siii"tt'rliPfeSO a Piitlare del • •••· 
parco archeologico. Per co- rEIU che-,avOf'l~ 'Ci sono 
minciare, hanno affidato a un tante grosse proprietA per rea· 
avvoca1o Ia ste6ura di un pro- lizzare il paroo che delle no-
nifuona g1uridico, econom1co, stre poche centinais di ettari 
socio-tecnico-ufbanistico, da in. non c'~ proprio bisogno •. 
viare • tutti 1 consiglieri co- II dialogo, come si vede, ~ 

munali. Poi, si son messi ad ~~rc:~· n~~r t:~~~ 8~0~~: : 
::::'~fio:;,u~~~~:":;hsi lo delle riohit,!te o deUe pre· 

farilmii."E U discorso ~ di· :e n~~~r:t~~t!c~~~ ' 
ventato compllcato. ln poche 

role significa: vogliamo es-- do: oscilla da tf£_.a, aedicimila~ 
rna rispetti l'eSigenza di tute

aere inclusi neUe discussioni, ~ lare e mettere a disposiz.ione 
~W1"'1 

daau wmw...ti:. On \ delte collettlvitA le ricchezze 
1'n o come un a1tro !'Cr di re archeoJogiche e pacsaggistiche 
~~v~!~ aD;datelo 8 fare al· del comprensorio ci sara Forse 

La battal{lia per l'Appia An· ~i~~Fe'a d~~~luc~f!t'!~~ 
tica~ come si vede, si prean- del secolo scorso servi ad 
nuncia lunga e difficile. Per iprire al pubblico Villa Bpr
fortuna, buena .' parte dei ve~ r&h_ese. Anche allora ~e-
tlilibitanti delia zona ""'(1e cui tari si opponevano e si appel· 
case sono • regolari •) hanno Javano a mille cavilli. Un rna· 
capito di non dover Iemere in- gistrato d'assalto del tempo, 
giustificate deportazioni e al· iJ pretore Aguglia, diede ra· 
tri sembrano essersi rassegna- gione aile tesi del Comune. 
ti a cedere Ia proprieta di ter- Oggi per spuntarh1 ~ indi· 
reni su cui non ~ piU possibile spensabile che il Parlamento 

:os~~~~i· ~~R"e~af·~~i aper~6la1SJP~E:fw~· 
con-vlnti questi ultimi ~e~ ZJam - r. e i Co-
Comune voglia portar via lo- ~~~=~~~c~~. ct~~i ~ill e~: 
ro Ia casa per punirli d i es-- menti conoscitivi necessari a 
sere ricchi. preparare un programma di 

Ecoo allora i1 ricorso alle realizzazione del parco, Cia di· 

l:gg~{n:~c?ci~ti rf~~t~~ci Jo~ ~~~:~~=d'~i i0~it~:d~i~~~~~~ 
aver messo in discussione Ia sati. E' urgente un esatto cen· 
.Y.Aliditl del yjncolo detl'intero sirwmt_o della popo)az~e 
comprensorio, le competenze vive e lavora entro i confini 
del Comune, dopo aver valu· del parco e delle abitazioni co
tato il costo per Ia realizzazio- struite senza autorizzazione . 
ne del J)arco in 8 - miliard\_ Esaminiamo ora~ con l'aiuto 
e. oottolineato T moppor um l \ ' dell'avvocato G·~ 
~i~J'diaJ:51o:e:!'ct;ubbl~ bf:~ie~b~~i:ti~~ gli argom: 

J:~ il ~reg:~~~ie~~ !:cigi~ri~~ji, ~~~f~~~ ~= 
conclude .afi"'!"ando eassalu- degll abitanti d~ll'~pia ~ 

L'abusivismo 
alia Caffarella 

Nef prossiml gioml. il Comune dovreb e~l~di 
at· 110 · . II pnmo passo~ si 
1 , verso l'acguisizione completa del comprensorio dell' Appil\ 
(oltre 2500 ettarh. Nei giorni scorsi, i t~i...della XI circoscri
zione hanno girato in Jungo e in largo 1 terreniCfa espropriare 
(in gran parte di proprietA della famiglia Gerlni) e raccolto una 
meticolosa documentazione, anche fotografica, su tuttc le co
struzioni esislenti. Vediamone i risultati. 
In yia A,ppia Antica 55 esisteva un tempo un casale con una 
staJJa e un vascone. II comm. Mario Pinna ne ha ricavato uno 
stuJ)endo complesso residenziale in cui vive circondato da un 
parco di 2 ettari. Di licenza non sembra esserci traccia. In via 
della Caffarella 25 c ·~ un casale affittato dai Gerini a uno see-, 
nografo. Un altro casaJe abb8fldonato e usato stagiorialmente da 
pastori. Sempre sui terreni deiJa Caffarella vivono poi tre col· 
tivatori affittuari. 1 

In via dell'Almone. diversi sono l depositi e i magazzini di ae
ner:i vari cofitl;tttamente abusivi. Ugualmente privi di autorizza. 
zione sono i locali di 5 artigiani che lavorano nella zona. Com
pletano iJ quadro venti baracche abitate da un'ottantina di per· 
sone. Alcune di queste sembra abbiano gi~ ottenuto l'assegna
zione di un aJlog:gio da parte del Comune. 

.In discussione gli argomenti degli oppositori 

Le obiezioni La replica 
1) La valid!~ dol vlncolo a parco pubbllco , 1) L'eslstenza di rlcorsl al Consiglio dl St 
dell'lntero comprensorlo deii'Appla e tuttora to non consents di ritenere non valldo 
In discussions a causa di numerosl rlcorsl vincolo prima dell'eventuale annullament 
pendent! preseo II Consiglio dl State. . delle disposizloni del J)lano regolatore. 

2) II vlncolo non al estende a ile cos truzlonl 
eslstentl nel parco. II decreta presidenzlale 
dl approvazlone del plano regolatore ha vo
luto semplicemente vletare ognl ulterlore edl· 
ficabillt~ della zona In questions. 

3) l'eHettlva portata del vlncolo a parco pub
bflco deve essere affrontata e rlsolta In sa
de dl plano partlcolaregglato o In sede dl 
slngola dlchlarazione di r.ubbllca utillt~. Le 

~~d'drz~~~~:e!a~~;' dre:~=f~,~nrd7e~!~s~~~ 
e per essere operant! hanno blsogno di uJ. 
terlorl speciflcazlonl In eede dl piano partJ. 
colaregglato. 

4) In sede dl plano partlcolareggilto o In 
aubordine di s lngola . dlchiarazlone di pub
blica utillt~. Ia pubb!ica amministrazlone sa. 
ra tenuta a un'approfondita 8 ponderata va. 
lutlzlone e comparazione t ra !'interesse pub
blico persegulto, da un Jato. e II sacrlficlo 
lmposto a l privato nonche !'onere finanzia
rio necessaria, dall'altro, come piU volte af· 
fermato dal Consigli dl Stato. Net caso deJ. 
I'Appla Antlca appare evldente 13 sproporzio
ne qualora s'lntendano includere nell'espro
prlo anche le costruzionl eslstentl, visto che 
per esproprlare queste ultlme e le aree di 
foro pertlnenza occorre l'enorme somma dl 
75 miliardl (con Ia . Iegge 865), mentre pe.r 
espropriare tutto il resto del parco ne bash~ 
no 16. 

5) In ognl caso lt paclflco che non possono 
e&sere esproprlate tutte quelle costtuzioni 
con destinazione d'uso plenamente compatl· 
bile anzi necessaria sla con un parco pub
blicn di (luella proporzloni sia con II regime 
della proprieta privata (rlstorantl, negozl, 
pompe dl benzine ecc.) 

6) La dlchlarazlono dl pubblloo uttlltA rlchle. 
eta dal Comune Dlla glunta reglonale rlsuf. 
terabbe Jnflciata dal vlzlo dl lncompetenza. 
Competent& In materia ~ lnfattl lo Stato, 
avendo II decreta presldenzlale dl approv-3-
zlone del· plano regolatore dlchlarato testual· 
me o che • ill tutql~ del comora~sorfo del· 

7J Sa~bbe llleiil\rima tina alnso'Ia dlchl<lra. 
rlone dl pubbllca uttlltl In tnancanza della 
redazlone e dell'approvazlono dl un plano 
partlcolaregglato. 

8) Sarebbe llleglttlmo un J)lano partlcol·3reg. 
gleto prlvo dl una' prevlslone di spesa (co
ato dell'esproprlo del terrenl ed eventual· 
mente delle costruzlonl. costo della reallzza
zlone e attrezzatura del parco, costa dl ma
nuterlzlone1. 

9) Qualche prevlslone della spesa necessarl·3: 
- espropno dei te'rrenl In base aile 865 (a 

prezzl agricoll): circa 16 miliardi: 

- ::P~YFarig6g~t~~r:s~~u~~~~r~~:stentl In ba-
- esproprio dei terrenl In base alia vee· 

chla Iegge del 1865, qualora, come 8 pro
bablle, Ia 865 fossa dichlarata lncos tltu. 
zionale: circa 120 millardi: 

- esproprlo delle costruzlonl In base alia 
stessa Iegge: circa 225 mlliardi; 

- attrezzatura del parco: lntorno al 380 m!. 
Ilardi: 

- manutenzlone e sorvegllanza: eo millard! 
l'anno. 

2) II Consiglio dl Stato ha preclsato che ~ 1r 
rilevante, ai fini della destinazlone dl una zo 
na a verde pubblico, che in essa siano com 
preso area con costruzioni preeslstentl. E' le 
glttima Ia succeSsive espropriaztone da partE 
Cel Comune anche delle costruzionl, In ca.: 
so dl !oro incompatibllita con Ia destinazlone 
prevlsta. 

3) L'osservazlone si fonda sui presupposto 
che Ia prescrizione del plano regolatore co
stltutsca una sempllce prevlslone di mass .. 
rna, da precisare successiV•:Jmente In sede 
di plano partlcolaregglato. Giurldlcamente 8 
vero lnvece che II vlncolo e lmmediatamen
te operatlvo, come ha piU volte rlconoscluto 
II Consiglio dl State per destlnazlonl a 
• ve rde pubbllco • . 

4) l 'affermazlone b e rrata perchb f.3 va1uta. 
ziQne e gic':l sta ta fatta in sede dl adozion~. e 
approvazlone del piano regolatore. La de CI· 
sione contraria del Consiglio di Stato, cita
ta in proposlto, potrebbe '3nche essere ac
cettabile qualora si trattasse di un'opera (II 
parco) localizzablle altrove. E' fin troppo evi· 
dente che II parco deii'Appla Antlca, con II 
suo carattere archeologlcO e naturallstico, 
non pub che r!manere dove a ta. 

5) l a Iegge In discusslone al Parlamento 
pub prevedere Ia posslbillt~ di mantenerle In 
regime dl concessione, se effetttvamente 
compat lbill con II parco. 

6) La dlchlarazlono dl pubbllca utlll~ pub 
essere benlasimo rlchlesta alia Giunta re-
glonale, al sensl della Iegge ~5. trattandool 
della realin.azione dl un parco urbana, anche 
se Jnglobante rllevantt lntaresal atataO. II 
problema, In ognl caso pub esaera super~ 
a monte, dlchlarando glA nella Iegge dl , fl. 

7) La Iegge del 1971 ha gla doto facol~ al 
Comunl di reallzzare opere, come I parch!, 
con procedure dl esp~sclndono 
dal-pl""'--l-lrtlcolari!jjglatl. c II COilnme--<lt' 
Roma se n·e~servlto per l'ac
qulslzlone dl parte della Caffarella. 

8) La previslone delle spese occorrentt non 
~ piU necessaria sa Ia spesa vlene apposl
tamente flnanzlata con un3 Iegge. Spetta dl· 
rettamente al Parlamento, net predlsporre 
Ia Iegge dl finanzlamento. valutarne accurata
mente l'e ntlta. 

9) Le cifre sono affastellate In m:Jnlera J)Ue
rile, senza alcun tentative di glustiflcazlone 
concrete. lmposslblle dlscuteme. Daile clfre 

· Indicate rlsultere bbe che suii'Appla vlvono 
esclusivamente abitantl rlcchissiml, tutti con 
ville costruite. con mattonl d 'oro. 
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Molte .ze resistenze al fuiuro parco che dara finalmente verde aRoma 
ROMA - c L.' terra e mJa. gual 
a chl me Ia tocca • · Rocco Moo· 

~~~~~.~·~~';\~~·~~;~:'I;: 
pia Antlea (un •• tumulo ••. come 
diC(JnO a Roma) mostra le mani 
callose e impreca. c. Lc vcdc lc 
mic mani! lo 1 calli U ho davvero. 
Jlll$10 le noUl a zappare. E adesso 
vQ&IIono portarml via il tcrrcno 
per far~vcnir~Lut.e e gli 

~~R= ~::,';~~.~·A:~:~ 
soldato sempllce. spinto a sccndc· 
rc ln campo dal panico di perdere 
it suo .. tumulo ". Non e contrario 
al p>rco In senso assoluto: si op. 
pone pcro strcnuamcntc al parco 
c totlo con ln terra sua. Lo fac· 
Clflno con gU eltari di terreno non 
COIIIV810 >, rlpete. 

~-:;{i~ 
, •• ,>t 

riunioni. L'ostacolo in cui rischla 
di inciampare U futuro parco sta 
proprio irl quest'intrico d'lntcrcs.sl 
che dl comune banno solo l'cti· 
chetta c difcsa dclla proprocta •· 
C'~ Chi ~e una villa e chi 
O!nlinata de eU.an. ctu &Uil'Appfa 
ha speculato e chi no. chi ~ abu 
slvo dl lusso c cbl, come l'impic· 

~j~ ~~~:;!i ~~~l~en~ 
diriu o alia casa. 

• Gti interessi dei lavoratori deJ. 
I'Appia , precisa Anna Mu.ria 
Ciai, deputata del I"ci :. sono dl· 
fendibil i proprio nella misurH in 
cui non coincldono con qoelll desll 
speculatori . anzi sc ne diff~rcn 
%lano. Solo cosi sorio possibilc tro· 
v~tre un'\.soluz.iooe_ equa, chc tcn 
ga conlo delia realta dl fatto •. ' 

La linea di questi soldati ... 11.em· 
pilei. coltlvatori dirctti, piccoli 
proprlctAJ't, impicgati coo un ru
zoleuo di terra, e dunque sempUce 
anch'essa: ol al parco. ma roort 
dal nO&trl terrcni. E Ia motivazio
nc oltrcuanto ov,·ia: Ia soprav,·i· 
vcnz.a. c Siamo quaUro tamiglie 
su due eU.ari e mezzo di terra:.. 
dice Carlo Adduce!. coltivatore di· 
rctto. c Mlo padre prcnde 89.000 
lire al rncsc di pcns.iorlc, noi 4.000 
per i fi.J(h. Ci al.ziamo alle quaUro 
e olle otto dl sera slamo ancora 
ana ron\ana a lavare Ia vcrdura. 
Con due ctlari c mezzo di t.crra, 
cho f ine dcvo fare io'f , , 

Una pietra sull'Appia: 
e quella dell'esproprio 

dl GRAZIA FRANCESCATO 

Della realtA di ruuo intcndc 
tener cooto ancbe U Comune, as
siCUTol\ Antero 01JOit, apiunto del 
sindn.eo au·xr circd$crizionc e 
presidcnte dcl1a Commissiooe Spc 
ciale per l'Appia (aecusato da 
piu parti, proprie\ari rna anche 
alcune rone politiche. de dermt· 
Jogi•). cNM bcciamo demagogia 
prelcttorale. ne ci muovlamo a 
naso •. si difcnde Ovoli. E soniC· 
tina J~ linea del Comune, di cui 
Ia Commiuione SlleeiHle C 1l 
"bracclo secolare". cAbbiamo un 
piano preciso, basato su Ire punU 
conc.atcnat.i; esproprio. ottrczzo· 
tura, ll:nan2.iamcnto •· II parco 0 
~tato diviso in una venUna di zuno 
omo.ctenoo, .sia per compromi"$1o
nc (ci~ qucl chc esistc in stmcr· 
flcic) chc per continuil! d'ospro 
prio. Come si proet:dc all'cspro
P o, una volta fatb 1 nlievl nello 
v rie zone? 4 Cli abitanti sono 
st.etl divisi in due cat-egoric • ri 
<l""de OVoli c Quem <:he non abo· 
\!100 suU Appia e hanno &llrl allot!· 
li vengooo espropriab c i !oro 
tmmobili Lrasrormati dal Comuno 
fn a~:ill. centri per arwani. scuolc 
e cos! via. I resident! mantengono 
Ia propdcta;·sah'O dirltto dl Pr .. 
latione da parte del comune in 
caso dl vendita •· Gli affitlunri. 
continua raggiunto, l'esteranno 
lali: commercianti e artlgi3nl con .. 
tinueranno le loro a.ttiviL~ : tn 
qumllo a i contadini conservera_n .. 
no Ia propriet.a, salvo scmpre 11 
dlrJtto di prelazione comunulc. 
L'atLrczz__Mur4.,.. sarA p<tralll'la al .. 
1' espropiro:-- ~ per non commcUero 
l'crrorc dei mici predeccs.sorl 't 
com menta Ovoli c che csproprin 
vano e poi lasciavano pratacamtn· 
te abbandonat.e le aree acqu1~1\.P. 

Lo saomento c forte. rna piu for
lc Ia arinta: c ll nostro e U piu 
bel vianelo della zona • dicono i 
rratclli Simoni, proprietarl dl ?,600 
mcnl sult'Appi~t 'Jon eedetcmo 
qucsto terra a co.~to <flascta.rci I 
pelle. Anche noi amo costru • 
rc. spceulare: lliVectJ abb .amo r 
speltato Ia IOU • queosla Ia ri· 
eompen•u•'? F"'"•cciano pure U par. 
co, ma non qui •· 

II terrore dl perdere Ia terra, 
Ja eonvinllone chc sa stia operan. 
do un sopruso nei loro c::onfronti 
ll spln1e a partare: d1mno nom~. 
cornome e indirizzo senta esita. 
zlono, chl<'dono chc si vadano a 
vlsllarc lc Joro ease, i loro ter· 
rcni. Pcrsino quelli che sanno di 
rssrrc dalla pariA! del torto, '; 
c ruorlleg~e.,. aecettano i1 rischio 
dl usclrc allo scopcrto. c E' vera, 
-.oo un..abualvo..a..•ww t'e M•_ .. 
cello Porrcuo. impicgat.o. propric· 
torao d1 1.000 metri di terreno f.n 
zona Csvspace, dove abusivamcn· 
te 0 nato un vero e proprio viUag~ 
RIO c Ma che dovevo fare! Ho Ill· 
roto tutta Roma per trovare un 
terr(!nO a preuo ragtonevole: eon 
o pochl 801dl ehc avc•·o ho potuto 
trovarlo 801o qui. In sci anni ci bo 
costruito una caseua per me e per 
I mlel >. II soo caso e queUo di 
t.enh, abu.sivi pe-r necessitA. ehc 

suli 'Appiu non honno ~peculato ma 
riccrcilto unn sotuzlonc, sia pure 
• hugllutn, al problem! della so· 
prav\'1Vcn~,. 

Sc 1 :iOlduU acmplici non hanno 
""mor .., n U81' In IJfaua Il IO! o 
rnoJ(ru c glr1 d'«ffarl , U ti~rbo 
si ra nvtct tanglbiJc min'" mar I) 

che sl •aJaoo o lc crarclu di qUe\· 
, &l'fflal.a Branc•leone che ~ U fron
Le umi.O de• proprietari deU'Appia. 
Chi ha ville e terrmi e piu rcslio 
a p.arlare: c Non seriva 11 m:to ~ 
me, mg,unJe un'anliana signora. 
propriet.arut di uno splendldo ca-
3t~le del '700 c che 6 ta mia unica 
proprlelil, l'unlco sicutC'txa per Ia 
vcechiaio •· Coniro II p•rco ha II 
denle 1vveten1to: c Diventcra un 

:v~~g;~~~~;:, "r~~~~n~~li 
asili, llli ospcdoli, le case? •· ~·ac· 
cio prcscnte chc il Cflmune dl Rcr 
..ma..M. per , •• .,._,. l'lntr'Vaoc d4 
t.rasrormare ~til edlflel rl'!qulslti In 
sorvb:l ISOCiatt La signora si fa 
scm pre pi~ prcoccupala: c Que.ta 
~ do.vvcro l 'wliea proprictit ehe 
ho: ~rc.hi: portarmela via? J>. 

Un ex·dlriRent~ deii'Euroameri
~. toquacc per tclcrono. e prodi· 
cb dl documenll anti-parco, mem
bro del Como toto rostrctto per l' Ap. 
pia, rondoto un mesc ra da una 
ventina dl proprlctari, prcrcn
non csscre cltat.o. c Mi devo priwa 

eonsultarc con gli altri - preci· 110 eltari della rona A l, per cui 
sa- se parlass l, potrebbe 3~m- f f! stata prcscntata oggi in •COmU•' 
br&m cho vof(llo dlfcndcrc I mlcl ne la prima dclibera.. d'e.sproprlo), 
interessi •· Dlfcsa chc, a quanto cede all'oSAcdio. c To non mi sono 
pare, solo i eontodini 4lc i proprie- mteress.ato molto :.lla. rarr~nda. 
t.r1 di p' :c.:olo cabot»ICA o M o Annl ra a,.PVO popes un so 
prool1 <1d -'lmmcuer ~P"'ft mente. lm:ionc che ,potcva cone llarc nte
Cli a~ri 'i lrtnct ano dletro Ia rtss privati c coUcuivl io co- O\'(' 

rarlon SC<'Iale . c parco co.lc- ., tot eli par~ e loro c:1 da an 
rcbbc t.roppo "' Comunc - doco- una certa edin.:..bilitlo. Sono rl· 
no - diventerebbe un centro dl ma~to II. Per qool chc rlguardo 
prost.atut.Jone, pi~o dl ladri e ma· it parco ogi, sono persu:uo che 
gnaccla • · deve esserc data aria c lucc a 

~~u .. ~·~tc u•~= ~"'!\~ .~~ '::.. '=~·d:Wls~~o· 
~uf!,; annl al batte per prio, che Jo tocca ~• dn. vlclno? 

~~': d~ :r:p~~:;.o~r~&"~.~ ~~~o s:"~~~~;~hr~a~tl::'':..~ 
dell'App1a, quand 'anche fosse rea- c devo pur difcndcrla. Ma se oaKt 
li?.zato, non sarcbbo nemmeno c'C Ja possibilit.A di fnro ll parco 
~utflciento ~ garantlrt t mlnlml e perche esist.e Ia mla robn. Co 
standards di verde prevlsU dalla munque facclo opposl~ionc solo 
leg1e. Non int..crc:tsa nicntc quello per il prczzo. AI cornunc uvt:!vo 

~ :g-:r~ ~r~~~o ~:~':f~ :r!~ ~~~U:::.1 ":~fl}:!~:n~~: 
fensori delle llnunao comunaH e sero quel pe:tzo di lerra agrlcoht. 
della pubbllca morolltA •· Niente da rare: ml hanno J)Ortnto 

Paladini degll intcressl collet· via Ia stalla, il dcpo>lto dccU 
tivi st djeooo onchc I grossi Jati~ attret.::ti. st)e'l.t.ato il ecnlro o.cri .. 
rondisti, i piil ardui u cui strap. colo • · 
pare uo parcn:. Oopo loomi di Mentre U marchese Gerlnl, uno 
apJ)C)5bmenU teleforuce, il mar- dei piU noU sigoori del c metro 
c:her.e Antonio C..rlnl. Ia cui ~ quadro • dl Roma, plancc aullo 
dovrebbe ~ Ira le prime a sua stalla rapita, il rrontc dei 
cadere sotlo Ia maMaia del· {>J'OPrieUori non si dl lrecua. No· 
l'esproprio (e t.ra i proprietari dci 5(:000 i comit.aU, &i fanno continue 

Lc ruSI)e, In deflnitlva, non fo· 
ranno quasi ta loro comparsa sui 
I' ApPia, dicooo aJ ComWle. «Non 
\'C~gliamo lo scoolro con t 1)1'~ 
pnetari ... a$$icurano. c U parco 
sarA un • operaziooc indolore per 
U sa-. dcgli abltantl •· 

Multiresidenee· 
e easa tua. 

Una battaglia a colpi di vincoli 
H. PAilCO de~II'Appi:.t dovrebbe coprlre 
2.$00 cltari, dl cui 300 giA lnvasl dalle 
eo)llru:donl (in totttle 561 manuratu , stan· 
do aal calculi dl ltalia Nostra che ha re
dattn un deUagllato rapporto $ulla to" 
na). Gil abltantl della .ona .arebbero 
tlrea 16.000 (ma per ltalia Nosara non 
piU di 3.000, mentre per la Coruml.sslone 
Speciale istita.U.a daJ Coma..nt ra,~un" 
cert bbe-ro i 5-6 mila) . I coltivatori d_i. 
rtUi sono ci.rt a 600 (ma secoado JtaUa 
Nostra an undn.a.Jo e seeondo r aglan· 
to dd sl ndau lset) . La batta&lla per 
II c.ompnnr.arlo~ sa cai pes.a_n_o lre vlneoU 
(paesauistieo, areheoloa,ito e urban.l· 
Slieo) e inizi:ata llt!&U antd Cinquanta. 
Nt.l 1954 e ~lata istituita dal m.lnlsCero 
della Pubbllca tstn:Jtione un.a eommls~ 
•lone presleduta da Umberto Zanotti 

Ulnnco. tnenr1cata di redi,trc un phuao 
terrltorla1c, cbe ''Cnoc c.laborf!Co in eh1· 
Que unni (durante i quaJi continuO l'csca· 
latlon delle eostruzlnnl). Nel 'S9 il P .R. 
de.slln() a verde pabbUco uuu pice:oht 
teua at due lati della via. Semprc ncl 

J 9Ju esuropriala la vaUe dena Carra
rella (dl proprleiA del-marche"" Gerinl), 
II P1a.no Rtcolatore del '62 desU11U Ia 
zona a parco pubblic:o a c:ominc:ian . dal 
4• e hilometro, S u pres.'!iione di Ualia No-. 
$tra e a ltre aMOCiationi, iJ minlst.ero dti 
La•o•l Pubbliei ncl I~ decis<: ebe l'lo· 
ttro eompreuorio v~ destlll&co a 
parco. N'~H a nni SCOrlii sono Nte pre
..,.tate Ire propo•te dl le.ou:e (De, Pel e 
Pr1): -ondo taU progetti iJ paroo do
vrebbc essere 4na,nziato c:on U millard! 
In 5 anni (per aequi~ire i ten·eni) e aJtrl 
30 ln dlecl annl, per Ia &e.~Uone~ 

Solo quando ti serve. 
Mulllr•Jidenee svo1ge un orscor.so d• maJslmft tral\qutllitl Jl client! di 
vencma petfeuamente adererue ana Multtr9tldcl\ce 
111uaz.'one ~ttutle._undisco~controgli ~ull~tCJtdcn~e b a P1!t~nevoso. a 
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Cronacadi ·R 
I DALLI 11 ALU 4 Dn MAT1l 

Carovita. 

I SINOACATI CHIEOONO INIDAl 
Un telegramrmi di protesta percbe l'amministrazione comunale 

ll parco dell' Appia Antica: odore di rivolt~ : ~ 

Alleati contro l'~sproprio 
coltivatori, artigtani, abusivi 

~ 
~~ .. 
" " I( 

• tl 

Gli int!"ressi legittirri saranno tntelati - Gia e prevista una divisione , 
in 7onc di pnonta - Possibili una scric di accordi con il Comune r c 

dl t UGENIO M AI.OERI 

E fu &u.buo IUCI'N· E' baua. 
w chc U Cc:amunc. 'into U 
AOnno durt1o undi<:i annl. co
minciaue a dacutcrc irl 1er· 
mini cOrH.:rtJ\ dcll'c-aproprlo 
del r:rco dcH'Apoia Antlca 

~~ t~~~1orfJ,~ ~:C~~~~~d: 
t"ff{ettt', Of\:'htslrate d.a tb1U 
rca~;. 

P~na.nat• che tull'Appla a 
'bitauero anorf. perroli<!'rr o fll 
ui fortun&ttl mortali? Nlente 
tffano. Daile lcucre e dtrlle reo 
tc!ooane de.rll Joteress:atl d ri· 

cbc $Vr 2500 enarl del 

AI)CC)r prima di svltuppana. 
Ill polemic• he ~so una ple
~ sbMIIIIIa, Chi OCT anni h11 
•cccttato in • ilcnl.io c:he dall' 
Appia Antle• s-pWsero Jm. 
DOrtanti rcpe:ni arcbeolosJcl 
chc: i bonJl dell'.t.otiea • ft'll· 
na. YliU'WD • rwxro utilin..t~tl 
per lo acarlco dci ritiuti, che 
htituh reliaiCKi. k>ttiuatori • 
bu.s:ivi c oropric:tari senta acnl· 
DOli deturi)A»Cro !'ultima pro. 
ouaino urbana della camo•· 
111• romana. Q8a.i si a.~tit• Pt-r 
dimos;rra~ c-hc il orouuo dcl 
li.c:aDtnco PDrc:o ardleoloJlco 
~ insmuto c ~t~itario. ch<t 
U Comune - k> IIPCY'Imo ri~ 
- la.Kil endare in malore tut 
to d b dl cu1 si ilnP0$5HJI. 
che $ puu•mente dema.ao•ico 
oul1rc dl Quc:sti tSPrOPI'i alia 
vi#ili1. delle- tluioni. 

Cot.a ahbta tpmto aHa fine 
di (tbbrt;o il ti.nd.ac:o Oarkla 
.a iml1l'l'rridl of&! c.ftl pr ... 
limimn-1 oer rc:sproorio fr&n• 
c:amente non IC) sappiamo. At 
maufmo lo tx»,iumo sospeu11. 
rt. Non dl Qut"Sto comu1lque 
ooc:orre di~utert. E' imr>Of'> 
&.ante in' CCC' ebc- doPO n.:r 
trucu.ra:to daJ 196S • cui 
crudta a~q m.ac:cbi.a dJ VCf"o 
de (PUbblico) dt~oote sulle 
tevole- del olano rc~ohnore. I' 
emmini.str"liOne c:apitolina 11 
•ia dec:iaa ad affrontare con 
rc:aliAmo t oroblcmt dt euu .. 
:r:jooe dol rarc:o archeoJotiCI) 

-(DiAN~ c.ACO ~ 

0........., 
. ,..,....~ 

f!J"""""e. 
. ZO""""'G o,......, 
0~~. 

le 1001 • A • lndMdu.ete dal locttlct ~ plano ,.~atore (sl 
potrebbero eaproprisrc SMltl dUflcolt~) coprono elllnclrca 210 
enarl. 01 qucstl, 135 ~I trovano nel compren$orlo deii'Appia 

:o"c!~c~. J~.1:~: .. ::~: ,·ea~~~~~~~ ~t'~,~~ft~ :~o~~~'o,~i 
interessano clru 45 ertari. PIU diHiCile il e~lcolo per le zone 

• C • • • 0 •. motto plO grlndt e piU f'M,Im4t.rose 

• interesse prcminC'nte cftollo 
Sti tO • . 

Itt~~ h~":~fn~~~~~o s~?d~ 
~:~!: ~~~:-'~~-d~tf,ffiti:i~ 
~fin~ntc parco dtal• 
Acqoolo<ti ltl di ~ d<~ 
I'Appia Nuova) in qu•t. 

;.d~ro!~in~r~~~:. 
ano finan1.iarLo e delle diffi(C)I· 
1~ dl ~proptlu. NeUe -wcto 
.. A • ric:ldono I terrt:oi COnti. 

f."~ Ag:m~~~:! ~~ =~~~ 
•olo POChe comuzloni. ~lan 
n~ano chc II CNbCAue oon le 
ltttcre dell'alf•heto uumentflllO 
le cosrruzionl. f'C'sidcnz.iali e 
rw.1. ract:hiuu nd OC'rimcuo 
c eli ~"" te difficoha 
e Ia twsa l)(f J'~proprio.. 

La commi'\"1ione COnliliare. 
u•'hanisri'ell1tn cui 'lQno mp 
presenl.ui tUIIJ I Dlrtid) he 
,;U1 t:)•mitntlo lfl piAniM~tri• 
e h• uabilno cltt: per a mo. 

,.u:nt ~r.li e$vr ori dt b.~~n rl· 
euard.ut solo I IC'rrt'lll andfca.. 
u ('(In le lettere 'A • e « 8 •. 
Come si ~-edt. ~cuno al Co
mune l 1an10 fn.)(Qs.to da 

di ~iare daii'Ap. 
dil ternoo c, vive e cl 
Semmal Ia pn."'cCul).ao 

di tf0\1111~ andaoe in 
una "i• (he constnta 
tr.uferlrt chi oQi )e. 

ab! ... a wotri
il IN~. 
vuolc mettc-

e ttrrcno 
e oon~ta ~. 

lun1o appoahi per d I 
pubblico. • 

PiU oompltMO. mn non pc:r 
QUn to irresol(lbile II l)robleroa 

~~:::.i~1b~:rt~ir~·~~ 
ouo~li a1m0 compehbili con k 
funticni del ttan:o. non sad 
d11Tacik 11 Comuoe: trO\are 
con 1li intc~uAtl un acC>OrdO 
ehe ootrl anche tostltulre 
l'c:turoorio. 

La preoc:cupauonc cki COl· 

~::~ti~r~h·:o~i= 
prc:rulhile. non ~utUfiQ!ta. 
N CW.UJlO in buana (cde pub 
c:rtdcre dl sfrtHerll c: di mti. 
tulrli d3 un ~rlomo all'altro 
~on il giA insuRicicnte e intf. 
hclcmc xrvizio comunale dei 
~ardini. Pn quate rqioni. It 
b'O protesce JOf'IO cttrt:ma.mm
IC OrcoccuD.anll. C'~ il lq:itd· 
mo tott)Cno cht ouakbe: ~ 
10 oroorietario o qualc:he $!» 
c:uJttorc Ctull'l\oplll non mnn· 
c:•mo) t~limenti Ill oolemiC41 so. 
lo l)tr d ifenliert l nmpri inte.
n:u.l. 

II .. ""' tr<h<olo«i<o ckll' 
APrnt~ Anli¢1 rapprt:vntl UIUI 
aroua cOOQ-ui:.la otr tutti i 
romani. Gil urfeohorl e i Dtoo 
oriet~ri di obitflliOni • rtmlfl. 
ri • ~he: ~tik ~I vivono quali in· 
ltrt&&i hanno A OIIIC:OIIrla? 
Solo Ali 1'husivi • ali --~ula.. 
anri hanno mauvi d1 timort. 

• 
1 
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