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MERCOLEOI 
22 APRILE 1987 

Viaggio 
nei parchi 

da 
difendere 

APPIA 
ANTICA 

Martedl 21 aprlle, Natale 
dl Roma,orel3. Un •Ape• a:· 
2:urro. ptcno dl calctnaccl e 
guldato da un anzlano Sl· 
gnore acc.aldato, percorre II 
tratto stcrrato deli'Appla 
Antlca, oltrepassando lc de· 
cine dl cartelll ram apporre, 
tra ptnl e dpressl e antlchl 
ruderl. dal pretore Amcndc>o 
Ia per vlet&re gil acarlchl 
abustvi. Dletro tt•Ape.t, un 
rurgonc Ford arlglo, targa 
Roma K81 .... rliurcltante dl 
c:asse e ma.sseti~le che trove
ran no 13 loro ultima mf'ta 
proprio qui, lungo II t race Ia· 
to 01 quella che ru d< rlnltala 
•regina delle vie•. Calle st•lle 
aile st.alle, da stnda. conaoh:~
re a dlsca.rlca o.bustva. Che 
l'o.ssessore capltoll no all'am· 
blente, Gabriele Alc:taU, pro
prio ogKI cl aceompA&nerl a 
vlsltarc. Qui, st ~ detto,ll ur· 
vlzlo gla.rdlnl dovrebbe In· 
tervenlre per rlpulltt tutto. 
Ma nol, pur tellct pe.r queata. 
$i'lggla quant'anche lntem· 
pesuva dcclstonc, temtamo 
l'intervento delle ruspe c:he 
pos.sono spazzare vlo. con 
cale:lnaccl e vccch1 tolovlsor1 
anche repertl archeologlcl. 

L'Appla Antlca ~ l'assc su 
cui sl svlluppa II paN:o omo
ntmo, 2500 ettarl, dal Ca.stelll 
al Forllmperlall, che In lun· 
chezza raeglungono dodlcl 
chllometri e m<uo, fin verso 
Ciampi no e Marino, e In tar
ghcua poco ph) dl tre. Un'a· 
rea nella sua atruttura flslca 
costllulta prlnclpalmentAI 

~~~~:~)~~~:;~~~: :~ ;.:~ 
ml di valll ll cui prlnclpale ~ 
qucllo della Carrarella, circa 
180 ettarl attraversatl dol 
flume Aimone e dat auol ar· 
(luenll. ImpoMiblle per nol 
arrrontare un vlagclo slste• 
matico lungo l'lntero paN:o, 
In gran pane vlncolato e 
protetto nn dal 11131 • oul 

~~~ ~'i".l~~~~~~f~ ~:; 
breve vlslta, a parllre dal· 
l'lmbocco dl via della Carra· 
rella, per guard are piU da vl· 
clnoque.stoprogettodl parco 
ncl parco. che una recenU! 
sentenza del cons1g1to ell Stn· 
to vuole per~ restltulre al 
proprletarl, I Gcrlni·Torlo
nla,lnficlando l'lterdl espro
prlo avvtato quln<llcl annlta, 
per dlfetto nell'operUlone 
(manca quatslast strumento 

urba.nlstlco attuatlvo, nono
&ta.nte II Pel abbla ratto stor· 
nare 3 mlllar<ll e mezzo dal 
bllancto c:::omunale proprto 
per I prlml plu urgontllnter• 
ventl nel parco). 

Imbocchlamo via della 
carrarclla dunque, dal nome 
del proprletarl del tcrreno 
vlssuU nel '600. Qui. come 
6uii'Appla P•aoatelll o •ul· 
I' Appla Antlca. sl a!facclano 
ville prlnclpe.sche (m, 64 
delle quail con pl.lclna) rlca
va.tedaanttchic-uaU(an tut
to 73) rlslstem~tl o e<><trultl 
ex novo ncKII annl 50, II pe• 
rlodo d'oro della apcculazlo· 
""a Roma. quan<Jo cr. assai 
facti~ per un auorao Ut1 regl· 
sta o u.n prelato ottcncre una 
llcenza. edlllzla, con l'unlea 
elausola vtncolante dl co-. 
strulrc a ICl0-150 metrt dl dl· 
otanza dalle antlchc m.cltt 
tmurl bao$1 dl pletra~ Ad un 
ccrto punto della via Calla· 
rella, quando Ia strada sl ra 
plu dlfficlle, sl apre un can· 
cello che protegge Ia plccola 
proprleta (sl ra per dire) del 
proressor A \IIIIo Benlco Sca
rantlno. Un vccchlo euala 
contornato da palmette e da· 
vanu Ia sempllce tombo. dl 
Annlll Recllla. moalle dl 
Erode Atllco, lnnaluta nel 
II secolo dopo Crl$10. Questa 
costru.zlone~ splendldamente 
reallzzata con taterlolln due 
tonallli. a plant& reuanso
lare, e conoscluta ancho co
me templo del Olo Redlcolo, 
Ia dlvlnlta chc avN:bbe eo
stretto Annibale a tornnre 
lndletro. In dma aHa vt~ 
carrarella, che taglla Ia pro
prieta del ramo.sl Oerlnl, che 
soprassa U flume Aimone, 
lo.s.dl sl apre II srandc cuale 
della Vacchereccla, dalle tl• 
pologla partlcotare. Nella 
parte centrale Slelevano due 
t.orrett•, 11 proopetto dl de
alnl ~con pMtre ama&
fi>ritgrotU! na\llli'IC'QUfibt: 
tano e lavorano due ta.ml
«11•, sette peraone In tutto. 
aile dlpenden:e dl Oerlnl, 
appunto. che sl llmltAI a In· 
caMare I proventl chc &II de· 
rlvano daJI'allcvamcnto dol· 
le pccorc senza eurarsl deiiCL 
conservutone del C4&0.It, In 
completo abba.ndono e In 
stato dl degrado vorgogno&o. 
Nella parte dl slnlstra. per 
esemplo, «~no aceawtau 

l'Unita - ROMA-REGIONE 
Dai Colli Albani ai Fori Imperiali un cuneo verde di 2500 ettari 

Ville a discariche abusive 
hanno. ormai rovinato 

una strada unica al mondo 
La Caf'fareiJa ritoma ai Gerlni - Chiese medieYali e sepokri roman! impossibill da Yisitare 
percbe priYati - Nel '55 si YoleYa costruire lo stadio Olimpico sulla catacomba di S. Callisto 

vecchl boiler, lavatrlcl e frl· 
sortterl atruSinlU. 

Tomlamo lndletto, sui
I'Appla Pignatelli, fino al vi· 
colo dl S. Urbano. Ancora 
una volta ~ un caneello a 
aba.rran:lll paooo. AI diiA re· 
sta cclato un cuale rlstrul .. 
turato che osplta I'Ente Ero
de Attlco, e aoprattutto Ia 
chl .. a dl S. Urbano. E l'adat
tamento dl un templo ratiO 
c01trulre da Erode Attleo per 
oooraze oemetra e Faustina 
e anche Ia moallc Annla Re
gllla. La trutormulone In 
ctuestaanenne nel IX-X so
colo, I restaur! .-I vi ao
no d"r-1600. La cbltsn ! 
splendid&: pert murl e.sternl 
In cotto eon mel. per au ar
trucllt Intern!, per Ia erlpta. 
Tutto cl~ sl pu~ ammlrare se 
sl rtcsce a rlntracclare Carlo. 
II contadlno che colllva all 
oru lntorno al CO..SO.Ic. Carlo i 
centlle, apre II cancello,lndl
ea l'Jnterruttore dtJia luce 
della Chiesa. Ma plil aenUie 
ancora e u pastore che porta 
le pecore a1 pasc:olo 1\ attorno 

e che proteege dqll a.ualu 
del can! II vlsltatore curlooo 
che vuOle rautuncett a tutti 
I costl clb ehc resta del·bosco 
&aero•, poco plilln ba.Sso dl S. 
Urbano, dove dice Ia ICKCtn• 
da Numa Pompilio, oe<:ondo 
re dl Roma rlflettova. 

Sull'appla Antlca cl sl 
orienta con le guide, rlcche 
dl paelne e dl splcgazlonl. E 
dl speculazlonl (nel '5$ ru 
evltata. sraz1e ad una effie&· 
ee ca.mpagoa ell stampa, che 
II Coni vi costrulsaelo sto.dlo 

=J::;,o. £~.10c~f~t!~ ·~~ 
rondo, proprio au queato 
tracclato <:he alta nne r&g• 
stunge I colll Albanl. dopo 
aver superato proprletA mill
tan perlmetrate con cavalll 
dl ftlsla., sl aprono lo spaven· 
tt»e dlscarlche abualve. un 
deposito dl rouloltcs, una ca
va dl selce. Frammonlllnte
gr! e corro\U dl una elvlltA 
che lasclaandare In rovlna le 
proprle vestigia. 

Rosanna Lllmpugnani 
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CRONACA DI ROMA 27 Gen 

Appia Antica: decaduto il parco pubblico 

Strada senza uscita 
, . · \[.... "!~Po J ~~-1-(Cl88 

Trattamento di favore alla Regione per gli abusivi che l'hanno saccheggiata. I danni. 
Oltre cento l'anno le denunce, purtroppo inascoltate, della Soprintendenza ·statale --APPIA antica. terra di nes

suno. Jeri Ia soprintendente 
Paola Zaccagni ha denun
ciate la;;~del vlncoli 
a parcopubblico OerPilrno 
regolntore del 1965. Torna 
cosi in vigore, sui 2517 ettari 
del comprensorio, .iL.Piajlo 
territoriale del 23 settemore 

. i to per tre volte 
in favore delle aspettattve 
edilizie dei proprietari -
prim e pol dai de
c rninisteriah 22 feb-
raio 1960 - sancisce • i

ficabilita complessiva 1 
4.826.792 me proprio sui 
co. Con Ia consegucnzn e 
•SOW Ia manCallZa di u pia-

partfcolareggj t attua-
zione - c1a !'alto fun
zlonario del Min istero dei 
Beni Culturali - di/ende 
dcdle ruspe Ia Regina via
rum•. •Ma - prosegue - gli 
abusivi !JeM01W premiaii lo 
stesso. Ne1l'em!S$ione dei pa
reri per il Cortdono edilizio Ia 
&gione si basa non pill S!!lle 
norme restrittive del piano 
regolatore, ma su quelle del 
piano~:patate..gla!!e" 
del!'e(ftJiCabilitci sopra e solto 
1 ruderto. 

L'unioo baluardo restano i 
vlncol1 arcni!Olog1Co-paesi
sm:t"(le"reggt-t68nl496 del 
1939), rna si tratta di vinooli 
affievoliti dall'assenza dl 
que! •piano terrjtoriale dell' 
Appta An£tca- che doveva, 
per Iegge, essere varato dalla 
Reglone Lazio entro dicem-
bre 1986 e che invece non e 
tato neanche presentato in 

Giunta. 
•Sono oltr.t: un cenli.!laio I' 

anno le denmtce chiinvwmo 
- soggiunge Ia Zaccagni -

./(Headel!£a rin 
gra.zie all'inerzia de! 

ne, tutto f aun salto in,. 
Verso il saccheggio.. I 

no della Soprintendenza, co
munque, sono decisi. •Noi 
diciamo e diremo di no al 
co1u!ono di ogni mutamento. 
A partire d41la 1<!.Ua delll[o u I 
Castrum~etarii:: Ma chi 
·<k'TilCiliSCe? ~oose piu 
vergognose, lejqJse vasc/lf:c ir
~percuifu~ 
rpbmessi con l'esplicito di
vieto di attivarvi piscine. 
Sono tantissime, pseudo
agricole e 110. Non van110 sa
nate-. 

E, aUora, •a ]XX'O serve lo 
storzo tatto P<!T risistemare. 
Adesso, oltre il raccordo anu
lar , COil Ia legae speciale per 

ma si e s4nato u tratto a~ 
t · o ptu abba nctonato a se 

esso, "SfsoTW r~ratt 11U>
umentt come lu Berretta ' 
el prete. A 110vemlire i'a.s-

sessore all'ambiente Alciati 
ha tatto una 11ran pulizia 
dell'area, a partiriHIM'flltfa
mi e dalle discariclle. Ma poi ~· 
lsi e tornaii a/lo scempio di 
kare l'Appia Antico addirtt
tura come deposito selvaggio 
d'inerti, come sosta cii ca
mliiirbar e d.i zingari>. 

Quello deli"Appla Antlca 
- •parco sognato, agoniz
eante ancor prima di nasce
re•: hanno scritto lunedi 
due direttori di giomale in
viati special! al capezzale 
della plu celebre strada del 
mondo - e uno degU scone! 
piu gravi d.i Ron~e. 
Si, perche u ctegrndo ~ tutto 
targato unit:i.. Pio IX aveva 
restaurato I'Appbr"fino aile 
Fra.tto.lehiie, nel 1353. Addi-

t-"i"l""'AU\~! ai)u.!itli, non pagki ~r~~~~~~~~-tl:l~~ del sacclleggio ef/eltuato. Au- in ~ opere 
menti di ~ture, oonsolida- esproprto della. fascia monu
mento di ca.sali $Ui...ruderi, mentale. Dopo, i1 solo corn
restauri c~ tutto so110 tran,. plesso acquistato a bene 
ne cheinlerventi conservati- pubblioo fu, nel 1940, il Se
vi. cam.bianumti delle desti- po~E!Oio con ll"Clr
nazioni d'uso, tettoie, im. cd' dl Masseniw.-Seguito, I' 
pianti sportivi. Qui il piccow anno soorso. dalla prelazio
abuso e gra~-e quanto U gran- ne per Ia Vij!ajlei Quintilil 
de. 1}71 passo carrabile aperto durante Ia •iilen:a>Tmmo-' 

} n pili. fa sa/tare le millenarie biliare-Gerini Torlon!n. 
lc~dlnl, gl! anticki marcia- Invece della tutela, Ia si e 
prea». schiacciata a tenaglla tra I' 

La "prognosi non e rausta: allumacatura edilizia dell' 
•tutto il parco dell'Appia An,. Appio Latino e Ia Colombo, 
tica in pia110 regolatore era sull'onda di falsi decreti dl 
riportato con il tratteggio salvaguardia (1953, 1955, 
obliquo del vincolo territoria- 1960). Saccheggio da ricchi: 
~ .e ~o Aire$$b;'se~ le ville. Da poveri: le case 
(! 11ia110 territoria/e nuovo e abusive di Cava della Pace. 
!altaW-i.LvlncolQ._ a parco Saccheggio da barbari. 
~bblico -Clr)pi)TS anni di Guglielmo de' Giovanni 

In alto' in via Appla Anllca 11 luogo dove e stato ucciso I' 
agente Angelo Grasso e ancora transennato con strisce 
di plast ica. Sopra a destra e qui sopra due aspetti di una 
strada tranquilla e romantics nel bel mezzo della cam
pagna e a due passi dalla metropoll. Ma Ia realta non e 
cosi rassicurante 

' I 

APPIA Antica: appartiene a tutta Ia civllta. occidentale 
proteggerla e compito dello Stato, rna adesso ci prova ~~~ 
Reglone. Jeri mattina il vice presidente del Consiglio regio
nale, l'avvocato Angiolo Marroni (Pel), ba presentato un 
progetto di Iegge alia. Pisana per l'istituzione di un parco 
1mprontato su un'aZJenda consortlle (Regione, Provincia, ' 
Comuni di Rorna, Marino e Ciampino) e un Cinanziamento 
dl 50 miliardi in 5 anni. I fond! dovrebbero servire ad avvia- , 
re un meccanlsmo di tutela dei 2500 ettari archeologici e a 
procedere a qualcbe esproprio. 

Tra i precedent!, !alliti, tre disegnl dl Iegge statal!. Quello ~ 
Giolitti·La. Malfa-Orlandl del 19 dicernbre .1969, quello 
~rombadon-Berlinguer del 23 febbraio 1974 e queUo Io=l-
h, ooevo. Inoltre, 11na proposta della XI Circoscrtzione e 
una dellbera della Provincia del 1984, sostenuta dallo stesso 
Marroni allora vice presidente a Palazzo Valentini rna che 
II presidente di Italia Nostra di Roma, Cederna, defini -
per le numerose infrastrutture previste - •irragionevole•. 
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ROMA 
A sorpresa Giubilo rispolvera un vecchio progetto deUa giunta PetroseUi 

E dopo gli scavi ai Fori 

l'~•P.u~a.11/b 
Pubblic:lti: A. Mat\UIIni & C. 
t•l. 6783061/878710• 

anche il parco sull' App ... · .... Ju:w,. 

I I PARCO dell App'" \nt>< >1 
fan, c pr<$10. !..<>I> OJ\J 011· 

f11:i~J.!:Jk: Ciu~J:!~ 
1e l'incontJ'O'tonlc cvttmmiilonl 
consiliari Ufbaftistica. Lavori 
Pu55I1C'it Affibltiett t tnnite con· 

~~"'~::Jn~f;;~r:i 
Mondiali di C..ICio del 1990. 

Oopoes..~ersisoffetmuto.iuiJi· 
gnificato del ~ttovin dn rct.dit.· 
:eare aouo I'Appia, U slnduco ha 
dichiarato chci intende ~vviare 
rapida.mcntt tune le inlzlalhre 
necessarle per n:ali:aar< II par
co deli'Appla Antic.a. •Non si 
trutta•. ha Mslcurat.o Giubilo. 
•diumtxcncl'4ca.r-~ne 
di un vccc:hio obieuivo, ma dl 
una inbiati\>a che vcrd studi .. l* 
In teim1nl ~li\'i da1l1 UJC:Jo 
liOri c"dafl:rlrn:i'iitr gill a pan.irc 
dalle pro,._'irme senlmanc. :t.f. 

'-..finch~ ~iu possibilc dlscutcrla 
nelle commi:.:.ioni c in Aula•. 
Cost dopo deccnni di pokm•chc 

~~~~~"i'~~Udai!JO:~ 
aparcopubbhco~~reallnaz:~ 
ne del JX'I"CC dd 'App•ll An1ica. 
progcQ.Q caro 31la. v('C4.:hlu y:iun· 
t.adisinlstra, ~mbra (inoJnacntc 
Wlpo' pu::a \'lema. 11 pubblleo lm· 
pegno dt GiubUo vicnc 1ublto = le noc•~ sull'mtcnzicme ........ ,.,~__....,.f'0.-.6.. 
naJmentc al vaa opcrativo al pri· 

!l~~.ftl~c:,re~ 
delparco~eii'Appia~~rhtn!'a-
=.:~l\:,~,j'!,': 

tt ~emtntt..orattu inq~ul 
tami annl It a550C "lt.ior am· 
bcnt.a.lilitc. 

na lf'ftlpo orm.al tnlv ehi~ 
5101 1n1pea,nodd Cumunc per I' 
tlllmlldo groduah: del parco, e 
qudlcidella~n•pcrl'•uua-

b':at1:\/~J:.~~~ 
indJspensa~ pc:t fcnnare quel· 
lo cheali tl.ntbienlolisti non han. 
no mal esitato n d1:finirc uno 

!~~rr;~~l~t~~f'nev:f~:rl~~~ 
ni· 

Per Giubilo, lo stNmmto ehe 
dovrA e$scre utiUu.a.to a 

L 'annuncio dumnte 
l'incontro conle 

commissioni riunite 
sui progetti peri 

Mondiali L 'iniziativa 
veml studiata in 
termini opemtivi 
apa!tiredlllle 

proosime ~ettinume 

compete. liJ. «< m panicolar< 
dell• So\ ""ten.l<nu A<ch.olo
~ a di Roma, ~ w- &i~ sta hwu-

rug~~.:~~ ~'!r~3e';n":,tl·pre$0 dal 
Jlnd.aco neU'introdurrc, come 
dttto, i la\-ori ~lle comrmn.oni 
~~ 
jSiiige<ti rclaU\lr •I Mondlali dV 
~kio. Prop no a qutSio propcl<ll~ 
toeili ieri unu Jettera __ i_nvla1.1._al" _ 
presideme tiel conslifiOii.ij)cno:--
redeilavoriPubblide,percotlO
ICCIWI, alia pmi<Jenzo del Coo· 
~f~dei ·~'~tf~~~~ 
s chiede a nituto tccnico per 
II coordinamt•ltodcali intcrvcntJ 
dtiMondiall dl Calciodi«)Q)J)I.'n· 
dert- la \·alut.ulone dti Proat"Ui 

=-~.::. ~~~~~ ~r~: 
pico, invlali dalla. riunu.. eomu· 
nale di Roma e approvati dnllo 
:H1:s:»> eseeutlvo II 2 agosto sco•·· 
so. in Q_u.aJllO l*h dcJibcre fanno 
lutte rifenmento alla cklibtr~~ 
prngram~tica 5541 chc d Core-, 
coli:&OIS.""'-n'a.IOr~~to~ 
me del Consiglio muna t•. 

Nones.scndo stato approvnto II 
progrrunu1u &cncrale • .secondo II 
Pc:i de-.·ono •riteneni aoapcsc le 
dcbben: dl proeetto chc a qucl 
programma fanno rife:rime'nto•e 

~ue:;.~·~ 
munaJcs.arlcon\' toa mtu·c: 
dul 12 scucmbre. None t$<:luso. 

r~~~~~~,~=~i,x:: 
!!~:e1::.~:rsd:1&7un~' du· 



n Comune chiuderadue ~per bloccare chi depooita rifiuti tra gli antichi sepo~ 

Per I' Appia, che bfu1n(fffie~ 
La <<regina delle vie>> a Ciampino e solo una discarica 

0 L'~re alia Cultura: <Coni 
mondiali arriveranno mig1iaia 
di turisti; e questo lo spettacolo 
che vogliamo mostrare?» 

diROBERTO 
DISANTE 

La "regina delle vie" t 
stata uasfonnata in disca
rica e i suoi sudditi sono 
onnai rifiuti e calcinacci. 
Non si tratla di un sortile
gio fiabesco, ma dell'attua
le coodizione di dcgrado 
deii'Appia aouca cl tratto 
chc attraveraa Ciumpino, e 
in particolare nella zona 
cbe va da via delle Capan
ne di Marino sino al confi
ne col comune di Roma.ll 
gigaotesco tumulo di terra 
(uno dei tanti sepolai che 
si incontrano suii'Appia) 
che si pub ammirare aU'al
teua dello svincolo sul-
1' Appia della via dei Lagbi, 
~ diventato una pattumie
ra a tutti gli etfetti, con 
tanto di divani veccbi, car
cassc di auto arrugginite e 
rifiuti d'ogni gencre intor
no. 

«Questo tratto di Appia 
antica- spiega Sergio Pede, 
assessore alia Cultura e at 
Turismo di Ciampi no-di
sta cinqucceoto melri dal
l'in&rCSSO dell'aercopono 
di Ciampino c solo cento 
dallo svineolo della via del 
Laghi dove. presumibil
mcnte, transitcranno mi
gliaia diluristi che si re
cberanno a Marino per ve
dere Ia nazionale ttaliana 
che sara li durante i mon
diali di calcio. Censiderato 
il ricbiamo turistico del
l' Appia, molti Ia vorraono 
vedere, rna to spettacolo 
chc offriremo san\ scmpli
ccmcnte vergognoso». 

Proprio in vista dei 
mondiali, e del consegueo
te Ousso turistico che inve
stin\ l'aeroporto e i Castelli 
Romani, il comune di 
Ciampino chiede il soste
gno, soprattutto eoonomi
co, di Regione, Provincia, 
mtot$tero dct Ben• am
bientali c di tutti gli altri 
enti interessatL ccVosJia
mo un aiuto concreto - sot
to! i nea Pede - al me no per 
togliere tutta Ia sporcizia 
che deturpa il paesaggio e 
per chiudere at t.raffico, 
con l'instaltuione di ap
posite colon nine, gJi acces
si di via di Fiorancllo e via 
delle Capannc di Marino. 
Bloccando il passaggio del
le auto cviteremo lo scari
co dci rifiuti e il giro di 
prostituzionc. E magari 
potremo resti tuine alia 
gente qucsto spazio rcaliz
zando una pista ciclabile». 

Come mai il comune di 
Ciampino non interviene 
direttameotc per un'opera 
di booifica. ancbe paniate, 
del tratto di propria com
petenza? «Non stiamo rac
cogliendo i rifiuti- rispon
de Pede - in quanto una 
parte d.i Appia antica rica
de net DOStro comune rna 
utl'altra ncl comune dfRo
ma. C'~ insomma un con
nino di competeoz.e. U ve
ro problema peril e un al
tro. In passato piu volte 
abbiamo fauo pufuia, rna 
non faeevamo in tempo a 
togliere i rifiuti ehe l'iodo
mani ce ne trovavamo su
bito dcali altri. Almomeo-

to ripulire~ una fatica inu
tile, se non si chiudono gli 
accessi». 

LJ'.pp· antiea e uno 
dei pochi spazi verdi rima
sti a Ciampino e anche 
una delle rare zone di valo
re arcbeologico di cui il 
paese dispone. Un'area 
ebe nasconde ancora ou
merose tcstimonianze del
la civiltA romaoa. Basti 
pensare, ad esempio, che 
due mesi fa nel eorso dei 

lavori d.i ampliamentodei
I'Appia nuova, proprio al
l'altezza di via della Ca
panne di Marino so~
ti rinvenuti un'ara mar
morea funcraria eon iscri
zioni del I sccolo dopo Oi
sto e un dolio di terracotta 
contenentc frammenti di 
ossa urnao~ «Abbiamo 
chiesto al minlstero dei 
Bcni ambicntali- aggiunge 
Pede - uo finanziamento 
di due miliardi per riporta-

rc aJia luce t1 vecchio tratto 
che atuaversa Ciampino, 
soprattutto l'antico baso
lato. E' una spesa che non 
possiamo ovviamente af
frontare da soli. Di questa 
zona si dovrebbe occupare 
il Parco dell' Appia antica 
rna credo che per vcdcrlo 
·decollare operativamente 
dovremo attendere mesi, 
vis to che il Comunc di Ro
ma non ha ancora nomi
nata i suoi rapprescntanti. 

Not la parte nostra l'abbia
mo fatta, scegliendoli circa 
sene mcsi fa». Marino, in
vece, li ha nnminati pro
prio icri. Net frattempo 
Ciampino, dopo aver lan
ciato qucsto sos, aspetta i 
primi aiuti economici per 
risanan: l'Appia antica. «E 
se nessuno ci vorra aiutare 
- preci!>a Pede- mobilitcre
mo i cittadtni e i ragazzi 
delle scuole per pulirc Ia 
zona». 
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La tutela di beni archeologici e.aree naturali e oggetto di on crescente interesse da parte della cittadinanza e degli amniinistratori 

Verde e monumenti Ira viHorie e sconfiHe 
«Ritrovati» 870 metri di Appia Antica ma un quartiere insorge_per salvare un casale del Settecento 
Oggi pomeriggio manifestazione in via del Castro Laurenziano: ~<L'Universita Vllole costruire un nuovo dipartimento, ma qui siamo sulle catacombe e sui resti di 
una basilica paleocristiana» • Villa Maraini non vcrra • ven~uta dalla Croce rossa • «ltalia nostra.» avverte: pericoloso costruire parcheggi sotterranei in Prati 

Dcg-raclO ambientale e 
monwnentale. Ville stori
che, parch!, pareMgg! • ll
toraU, accomunatl dallo 
stesso periculo. Si aprono 
eontemporaneamente nel· 
Ia capltale ~rrr:mrxpnt.i, tutte batta I e ate 
avantl dalle asioctazloni 
ambientauste contro U •ec-
me nto ehe soffoca•: 11 
.. camptdoguo eM: non pro~ 
2f1UlU».O:•, gU .. e.uu che ran
no lloro tnteressi-. 10 •St.-a
to ch.e sl disi.nteressa e non 
finanzia progetti ecologt· 
ct,.. Ecco Qual ~. in questi 
glomi, Ia posta In 8IOCO, 
una ptccola mappa chc 
tocca different! quarthtr1 
della citta E che lone ~ 
<lesMnata IS'randlr$1 a 

m.~~e lro Laurenzta · . Per 
saJv sono sce:;.i cam· 
po ane · enU. della 
Vlclna facol~ <li Economia 
e commercJo esprimendo 
1a loro •-sollda.rtet&•. La Iot
ta ~ stata scatenato dallo
cale •Comltato per Ia sal
vezza CleU'area del Ca.sLto 
Lauren21a.no,. cont.ro quel
la che viene dcttruta una 
•pura fo\Ua.. Vale a dire u 
eanp~~ttl\ 
•La Sapienza .. , pronto alia 
eostruzione d t un nuovo 

~~~~~~~ 
ca: •Sl trat.t.a di una zona 
areheologica eon Ia 
:~,a di cat~ be e 
della basilic 

:::' ~:~~1'[.~~ ~ pre

:~~U~~;d:l~ ~~tUb:~~ 
• Olt"palme .-cl-

pressi. Corse g1.i res.tdenza 
<11 eampaena eli Giovanni 
Glollttl, eM sari demoU~a 
entro una uttlmana-. Si fa 
inolt.re presente cbe tutt.a 
Ia zona ·~ il~ a1 collasso 
perU ~i autornobW 
e persone per t•Jntero areo 
della giomata... L'altema· 
tiva? •Realizzare W\8. p-an· 
de area verde a disposizio· 
ne deU'untverstt~ e di tut
U.. Per sostenere La PI"OPO
&ta. e prevista una mani!e
$tatlone oggi pomerlgglo 
aue J 5 tn via. Castro Lau
rcnzla.no oto via 6<::8.1'
pa) . 

Villa1Marai • Qui Ia sto
ria dovr bb e!isere a Ueto 
tb:te per 1 ambientalbtl. 
•Una parte deU'immobile 
- spiega l'nvvoeato Gio-

~~~?' ~-J~~~ 
sere vcnduto dalla Croce 
rossa, ehe e l'o.tt.ualc pro
prlef.aria. ad alcunl privati. 

IlLbla-!Urlbunale hJl da
to ragione al rninist.ero. Per 
ora quinc:U Ia battagUa e 
v!nta. Anehe ~>e re.sta l'a
maro In bocca: a vendere 
w1 cdltlc~o che fu U quar
tler generate delle truppe 
ftraneMt inviate aRoma nel 
1849 per dife nden:! il papt,t
to, st.ava per e;ssere proprio 
Wl cntc pubbllco eome la 

a r eh e I. A.d essere c~ .. -
con · _. sempre da Ita
-,~ ll proae~to per 
le soste sottettan~ d.l Pra
tt (plaz~ Cavour_ plaooa 
Risor1imeii't0" e piazza 
Mazzlllll'"S~av""' nel sot.
t(')&uolo--dPl quArtlere ~ 
un'operaztone a rtsc:hlo, 
perc.he st t ratta dl un·area 
costituita da terra eli ripor
to del TPvere con l'acqua a 
dodlcl motrl dl proron 
dit.a-. PraLi .. a mono .. , av· 
verte Qulndl rassociazione. 
se vern. attuato n piano 
pre " 

ttoral . A :scat.eaare 
l'o en$Jv ulft'ontt •mari
no• ora una volta l'ln
stancabUe assessore ai
I'Ambiente della ProVIncia, 
Athas De Luca: <La Regio
ne sta per varare un pro
gctto dl dllc~r 
circa 30 miliardi, sui lltorn
le1lf Poeene e Piumicino. 
Si tratta in reaJtl dell'ultt
mo at.taeco portat.o avanti 
nei controntJ del terrttotio 
co~.t-tero romano, un plano 
che mira alia dlstruz!one 
dcU'int.era zona onnal d.i· 
ventato. "terra di eonqu1-
.sta" per grand.i tntra.strut
ture come U raddopplo del-

o.cioport'i ~a b rtteua 
Ove3t e i en merei-. 

Parco Ve.io AU.ra ma· 
nlrcstazt n domani a 
piazza San postoll Calle 
1~). per iJ porco dl Velo. La 
creazione d1 quest'ultima 
zona verde .. prot..eua .. Yie
ne reelamata da Verdi, Pei, · 
Slnil!tra inelipendente, Dp, 
Cflil, Ente provinclale perU 
~rsm~o c ocout dell'Afe-

Ap a Ant • Forse una 
altra oria liet.o tine~>. 
Quell portato nuo-
vamente !i'o.meut 

sul
~eua 

~ef:=~~ ~~~~~ IJ.l~~~li~~~~ 
turaJJ, posto a causa del 
vatore stot1co della Villa. 
l'ente aveva tat to ncorso al R. Zuc. 

l 'area di via castro Laurenziano e, al centro, II caaale che dovrebbe ....,. abbattuto 
entro una aettlmana 

•Soddisfazione~> e stata espressa ieri dall'assesso· 
re a1 Bilanclo e programmaztone della Reg1_9Jle La~ 
zlo,.ruDfliQ..II3sutto.,..aiU.nnl..!!!..dl una'IJiliii!O-n 
rtiiiiinre comunale an~ki;Thrtnte. Corrado Bernar
do, per Ia deftnltlva soluzlone del problem! riguar
danli u..na sollecila nttiva7J:ione dei parchi del Corou
ne di noma. 

Net corso d ella riunione sono ~tati anche sonecfta .. 
ti tutti gli ademplmentl prevlstl <!aile lepi lstltutlve 
<lei p.arcJai di Roma, nonch6 una piU altent..a vigilan.,.a 
sune aree. J)tr .evit.are un ulteriore degrado ambien
tatc attraverso l'islituzione d i un servizio specl.ftco 
con Ia r iqualificazione del personale giA esistente. 
•Net corso deUa riunione - h.a reso uoto Passetto -
sono state esaminate e diseusse le varie problemaU-

~~~~~ s::;~~~::::o ~~~~~: :~e~p~g::&~~oa! 
cul ttstlone ~ amdata aJ COmune di R<>IWI. La Regio
ne La·tio con i suoi strumenti legislativi - ha prose· 
guito J"assessore regtonale h.a stanz!ato negll annJ 
precE'denti ton ell destlnatl all'adotlone di strumtntl 
ed tniztatlve n~ces.,.ar1t pe.r attJvan un.._c.omtto.tun
•lonamento del ~)II dJ..Bl)ma.. All'lntemo deller
ritOh o de.IComune (h ROJ:Ifa es istono maattro nauhi 

be sono stati ogge.tto del tormale impe-
dY.e essori. n parco urhano della 

superf1cie ~. ;;-, e:;,-:::,.,:::.~1:-:.;a"~-!:et~~. ~~~~~~~~~~~~a0u~:! 
cosliera. si caraUeriru per Jtli aspeUi geofttortologi. 
ci COD SubljlnltO sabbiOSO f: veget.a.zione eslesa di 
macchia mediterranea, leccio ed altre piante sem· 
prevcr<li arbustive_~~~J!aetc <li pino m.aritU
nto. Vi sono POi u ~~~"JJ>. situato all'inter
no del tessuto urbaoo, nclhi zona eompresa tra via 
de Sacchetti e 1a Balduina; il Parco urbano :r . i1<j;iC~::::'e~,(!~i~~~ fei ~~c~ 
romani.queUc(~O. checon i suoi 43 ettari di 
~"perncle ad ••t deliaapltale tra Ia via Nomentana 
ed il carceNl dl Reblbbla, e un reslduo dl campa"'a 
romana eon al suo l_nte.rno alennl casali del ta.rdo 
Otto<:ent.o. 

Dettagliata denuncia di un tecnico capitolino alia sovrintendenza sui grande complesso romano della via Flaminia 

«Cemento alla-'fomba dei €elsi»: allanne in-bomun 
AJJanne In Campldogllo viet.o eli modillca dello sta

per lo seemplo aJ patrlmo- t.o del luoghl•, commenta 
nlo ambicntale e lire!>o<>IO'i-c•on tono preoccupato Ia 
gico nella zona ottoressa. Marchetti, del~ 
suaa f'laml:nla. A anciru'lo Ia Sovrinte1l'ttel12ll'111 ben! 
e un tec)llco' capitolino amblcntall. •Abbinmo gi~ 
che, <topo esserst accort.o chiesto a UJ1 aremtetl.o eli 
della viola2}ione cU numero- effettuare U sopralluogo, 
s1 vineoU da parte del co· siamo in contatto con Ia 
strutt.ori, ha inviat.o una Sovr1ntenden~
dettagUata denunela ana cheologlcl e ISOUeclteremo 

~~~~~ten_ ~·: v~~e~~~~ ~r~~~n;gn<!:~~eu~~~: 
ftnora, sarebbero all'oscu- porto e reventuale tnvto 
ro le autorit~: una gettata della denuncta alia magi
di gment.o,aralJltAha..lat- s~rat\Jr'8!1-, speeiftc1ll raeen
t.Osparire numerose plle- do capire che Ia storia na
rie che sitrovano neJ com- sconde probabllm ente 
plesso della '!l',Ualba..del l'ennesimo scandalo ediJl
CeL~ ... Alloto post.o, come zio ai dannl d.1 un bene del· 
1\inglll, sono spuntate nuo- Ia collettivit~. 
ve abltazlonl. Cl si chiede come sla 

cQueua zona dena Fla· possibile che nessuno ab
mtno. e protetta da vincoll bia vi.ato oosa aceadeva in 
ombicntall e areheolo!Pcl e un post.o che, sulla carta. 
Ia stessa "'l'omba del Ccl- dovrebbe essere • off-11 -
si" e a sua volt-a tutelatada mlts• per chtunque. Meno 
Un ult.erlore =mecitlco d i- che per le Belle Artt, I cui 

tecnici hanno eseguito 
proprio U dei lavori. Nessu
no sa cs.a.re una rtsposta 
preclsa, nemmeno la dot
toressa Marchetti; Ia quale 
rivcla eli aver appreiSO della 
vicenda solo dopo Ia se· 
gnalaziono.d<!l-dipemlente 
comWJale. l'unico pare che 
si sta accorto del •pasue
e1aeetolt suua FLamtnia. 

Vedfamo, dunque. di co· 
sn si tratta. La <TQ.!lllla.l1d 
Celsi.::J sltuata Tn una po
~zlone strateeica sullo 
snodo tra la F'laminia c la 
Tiberina. a ~-WlO 
sene dt tu'lo che costi· 
t Ia Prolezlone avan
•ata <!ella borgata del La· 
bnro sulla Valle del Tevere. 

•La costa dl tulo ~ stntn 
ricoperta dalle impalcatu
re necessarlc al consollda· 
mento del fianco della col
Una e at re~taur;o· d ella 
tomba e dei numerosi cu
nicoll e gallerle che, dal 

corpo prlnclpale del mo
numento, Si irradinno neUe 
profoneli~ della coWna•, 
afterma n tecnico capltoll· 
no, che preferisce mante
nere l'anontmato. •Pur 
non avendo ftnora ricevuto 
alcun riconbscimento um .. 
ciale co~~~=e, l'articolat rc . doJ 
sot-terranei Che ranno capo 
aUa ''Celsa" e at d lmensto
ni tali da raggiungere per 
un vasto raggio cireost.an
te numerose abttaztont, 
neUe q\laJJ sono stnte In
corporate, con gil opportu· 
nl adattamentl~ 
~accusa. 

Ma non basta. -Atrom· 
bra delle lmpalcature de
stinate ana reali.Zzazione 
dollavorl dl cOil$Oll<1amcn
to e eli restauro autorizzati 
- incalza - e nell'lndiJl'e
Mnza degll addettl ai lavo· 
rl, altre identiche ~co-

~anno eonsentito, 
mediante seavl e amplia
mentt dell'anttco t essuto 
w t terraneo, d i .31tterti.re 
le PD~rie origin scava
telli epoca ·Pii]~a
na"') ln nnoyj jngediamenti 
abitattvl immediament.e 
sovmstnntl Ia via Flaml
nia-. 

Secondo il tecnico, i nuo· 
vi lavon sono Wl perlcoto 
per Ia st.cssa lncolwnit& d1 
Quanti Quotidianamente 
~mlnla. 
Rlceverebbe graV! sollecl
taztonl, lnfatt~ Ia comples
sn struttura della zona, ei~ 
probabUmcnte •a rlscbJo• 
perch~ tufacea, con l'inevi
LabiJe conseguent.a di au
mentare Ia polllribilita di 
lmprovvlsl smottamentl. 
Senza conslderare, poi, il 
gl!t citato danno aJ patrl
monio culturole. 

Flavlo Haver 
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Aumentano le ~comunali 
I.e~ per la Dc:IIC'all ....... IIIIMIIetfUIIO dd 2$ pet 
ft'ftiO l..t'~comuftllicki7Spuec:fi10.PiQcari 
allltht • blct•~b d1 •np'n)O per motllt c mwid, mr:n1re 
l~l"'aflnO IR\'IIO;ile le tan fie I)C'f ali tNU flk10. b rt:k.d~ 
INlN;'Oh~QC latmt)t C'SUYi. 

~~:au~:~~~ ~1i: dfu~~ ~~~~::;~ ,:U '';.:~~!~.~ 
pJn;.,...vd• bllmc:io, die Jl'lnla and1e a rl<lufrff.evMione 
tnbuluna pn l'kiapc k t.auc wlla Ncuczu urbana. 

Celina al posto di Pannella 
lnQOMIIIeo('!Oftl.,..wn"'LuapCcn-.~dvo, 
aJ pogo dl Mal\.'0 '-nftdll, ufttCO druo deUa liiU AMiti• 
pme."bi,Joni'lob Panncot• ,- t dtmc:uo c d pnmo dci DOD 
ck1.t.i. }.brco Tarada~. ha nnul'ltlllOa SOSlittairto. 
Celina. ra~rtttnun1e delta Mmun•t• d• omosnsuaii.di 

~~~~~~:!ii~~~~.~~:~'::~~~~~=;=~.~: 
no • rhc non faranno abbananu ptr afffC)nla~ rem~· 
~I'll..~ Aid$, 

n presidente ~in via Fani 
Ndi'I..MIYCNrnO dd anpoo cp~. 
$01;110 drl ql)l.mC"'UO dello IUtiW 
e dcll'ucdlloclc ddb 'w soorta. ia 
vu Fan.iMto"'inclhetta~ti i.l 
slndaco Ctrrvo con il v~ ~inda· 
co. ~"ub Medi. Curonr sono 
state dcpo.,le Q(l una ~lcpz•one 
de «<f•liiO\Ilol <lal qrt.ario Forla
niedel•,n•n•)lro<nv•. 

Dopo l'avviodelle puliziedi Pasqua sull'Appia Antica, altri problemi per lezone piu pregiate 

Monumenti alia soorcizia 
L 'Amnu non ha competenza, le Soprinte~denze senza soldi 

•AAffAIUAW10"0 

Slttttellltlbft'IOI"Sa.U. 
~tonnmlale 

.... ~ dl '*II.• 
,.~ .. ~ 
neW ell eatriucd k IIU 
•~enJOIIU.. 
mn!Uih f"'O"'WI(ftOCI .. 

ftiO pia a cbt actturt.lno 
vocam. L'Aziend:a mu:n.i· 
C1JII.II%Uta pet .. fi(11Q:U 
urblna, ma solocb due llll· 
nl I Q~.tei.U putt, hi II 
C'Ofnpilo di ripuiirc: lc arcc 
comuntiL Lc Sovrintcn· 
de nzt. eon scarsiuimi ron· 
dl on:Ururl e ttft1'..t ak:ul'lo 
aullliamc:aw speci.ak. U 
occupatiO ddta maftult• 
rioMddk~sLJLali. 

llrislah:atotaW..n• 
todll~~ .... 
jtttt fNRi COIM qvdca. 
ttat~li:i.sdo, ddrAppa 
Afllb: 111•·~ ~i'r.bta i• 
pane ana Scminlt111dttu.a 
a~elnparteaJ.. 
I'Aml'lll, uuformata ie~ 
l'llllumim dai vaftdali e 
ripuliu Ulltuto in Que$1i 
aiatni. ~ cbi? Dali'Am· 
111.1, dOJ'l:f> un'ordlnanu. dtl 
CantP•do&lio cbe la So
..,in~t:Mtnu SOS1ieoc dj 
anr piil Wll~ so.Uttlu.to a 
imtrWn.itt.. Uo bcU'io· 
ltt!ttio,notlc:'tc:bc:ditc:.a 
poco mc:oo di ttc axsi daJ.. 
I'IIKiio dd a.mpioulo 

0 L'azienda municipen:mta ha 
una sua for~a d'urto archeoJo. 
gica e SlaiiZiamenti mondiali, 
rna oo14!!Qinl.en'enire 

~dicaloloedal 
ptt\'Cd1blkarrivod.ittt~ti· 
aa..adimrjlltiad.i t-urii:ti. 

Ptt i MOI'Id•ali I'Amnu 
l•a protn~so <li dare il Me· 
glio dt tt. ~bbiamo trea· 

~~~!o~ ;~·~er~~ 
lk'Gda. O•accmo Molitw 
- ua.a IIQU-Idtl. an:btokct
ca c .. ha ICQ"iii1o 11101&
vo&e ('(IIDptWfU'a. [• Jot-. 
.a'* dl l4 .,..., .. e puO 
(IO!ao&lft w ltt:Jnfthm" 
.............. ln\-
IIOniiO. dlwme leak c .a. 
n•• Ulifl..attW.. rnma dd
rlJlWO dri C.mploutl 4i 
eakio b po&cnzkrt:ma COfl 
ahn uomi"l; dovd dSit.re 
compo~u da drea quatatl· 
LaDCIII.Irbln.._ 

II 11C1*'1k •n PtC. Ari 
,..,..ntilo dll .;l*(btno 
Mondialt. lt1stri1o nd bi· 
lnnrio dclll muftldpali~ 

:~;~~mt;i~::'~ 
JIIIUSGM a cempodciM'Di· 
Di10dtlt$prtso.eel'a,_. 

pitwt). net compkno, 41 
citca .40(1 nc11Urbiftl, 
Un'•tkn;oone IJI,I1tCOia!t, 
a~ul'a I'Amnu ... rt n
$Cr'nllU II Mlr k 100( dtl 
cen.tro ton anu:rvcnU con~ 
11nm. \"('Otiquanr'ore 1u 
vetniquanro, Mile arcc dl 
p!UtK"Oiate ifiiCfCMC'-IOf'l• 
co. 

L'AnU'IU pt.t0 ao.;&lt!W 
rile 0011 potri mcttcte II 
Dl$0 Ddk at«~ 
dKdlc81Mk~ 
daiC_ol,._ 

·dda IOU dd Foro RoN· 
.o .. TcnN di IMdoo 
limo. alfAppi.a AAtica. 
Alf'1nkmo dd Colof;Mio. 

~r;~~ .. ';~~u!: 
~~abuat.e lM~rica~ dalla 
SoYTinttndtnu, all'cucr· 
oo 11 palla pauaal tlcuur· 
bini dcli'Amnu. SI.WO dl· 
seorso per I"APJI'I Antk.a: 
I'A:ucnda mUIIKiplli:u.tLa 
ii'I1~MsofUII10JU.Ill 
1iC'dc Stndak. IUUO il tuiO 
$pCt&a .0. SovnaiCnckl'l
za.«o"ld 19U - dk't tt-1oU. 

special!, (Ume I lbfldl 
F.,.. Jmomma., U 4crwo 
ftiO+D t Ml&acl* a,..... 
lUl1i I lavori 4111UA~&at6-
_doc_IA 
...... pant ........ 
zioDi '"CftiOM moht alii 
10I'Ia dd "on) R.OINIIOf 
del Palatieo e Mlk alt.rc 
aree I!AlbooiOfit'hc d ai 
ttova d• ~'tonk llf"OUCI d•f· 

~~~~~r:.,;m-=ur~ 
ri 5el'Amn~o~lnttrvt.nlnc 
dO''( DOi Mon pol!.illllO 
Anzi. Abbiamo 1>•11 vohc 
ritbiutoaiComt~•wd• ' "'" 
tervu~ift l)er hi pu.lu .. del· 
b ~IMI ddi"ACICI'I Ant:l· 
ea.. I_,.'Ama• M Ulllll10II 
-fica cldr Apfia p.. 
~"edl--clopoll•'.,. 
IWa dti'MaaiOR ... 
fAabitalit.,..,. n.... 
ti aJj VOOUIIII 4dla tq ..... 
.-_ ... rw~
$1(:Ala d.i C":tpn\1 cklb s. 
''rin~. MMIOC'Rtrl.tl 
in uioM aile ono del nut· 
tinopere:limiM~Io6(0(1· 
cio 6cU'immOI\duia e dtt 
cumuli (h dctrlta e ctlri· 
~i l)lt'~nt• dvvunqu~. 
£ per pon.an: I tctmlne 
l'•mpn:uunDnO DCCtua> 
ri mold aSomi di b~OtO. 
«M.a cemo .. da Mol•..s 
- cbe sia I'\IUO lftt.Jhk 
Qw:sla ••~h ~ 

a •cmpo ctac uo,·uo • 
IIOD si PfOV\'cde Old wial~ 
"'' " periodic::amttltt.. coo 
contiftuitt. E $0p"'thltto 
se non s• li&lste oont~ ' 
VJndali eM distrugooo 
qun~.e tO!)(. K non" bluc
cano I camiotl c:bc twic:t~· 
oo monutoc: di QkiJLK• 
a.. 

Emte~tttslitr~ti ~ .. 
ri~ow.ocli~d'..:
ccwdo s;ui camp d• mpcttJ.. 

1990: U1\ ANNO INSI£M I~ rtJ!I. .. 

t
• ,,..., 

IOIQ I ;•'"" LANCIA 

va(ll)ftlpc1mr.a,l( aztm4e 
~Wwaws d1 pu.lata •~nd 
aiM f('(korlatlo si sono 
ca•.ch<bltc per tcnt"te: P.ulita 
l'•ntcl'l tona <kl uidcnle 
nd a'omt dtl Mo"di.allfl, :. 
flanco de' ntmlfl:oini del· 
I'Amnu. Ur~a ~Ia 
IVIliU..I&:I l'lei Jion.j K'Onl 
<bt ltrifi.UU. l.il.ln.tmc'IU.c' 
(hliQLa daJ .. (.."Hpd.l,.a. 
zlo(C'on~agty • 
.. dn ""'ln pobblid de-

sJa c:oti IOc:ak): ~;II \C't'O 
probkl'IU - 1\1 &0&1tftU"IO 
la Cispcl .. t qudW. d• ~o~o~ 
pcute tunt te pi1$tOie b~ 
rocra!ic:be c 'h •moodt• 
met•h ..-e11e d•vroc fOm· 
~tiU.CpCtC(InKtlllrc:llo 

I'Amnu dt OCJ(fln: andlc 
1n an:c ardlc:Oiof;IC'be o (0-
ft'IUliQur~ntt:retta.mcnt.r 

com\ll\lll COI'nt ,~,~ an~ 

.... ~·ab""~'~~' 
rAPgu;Aa&~tD~ 



L'azienda municilllle per Ia nett:ezza UJ.bma chiamata in causa accusa le sovrin.""" ........ ..-....... ""' 

L' Amnu denuncia: <<Ci impediscono di ripulire I' Appia>> 
diSALVATORESPOTO 

Via Appia Antica vietata 
al servizio di nettezza ur
bana: dilaga Ia sporcizia, 
protestano ciuadini e turi
sti oostrottj ad ammitarc 
un panorama di antiehe 
tombe e mod ·mi rifiuti. 
Allarga le brattia il diret
torc deii'Amnu, Giacomo 
Molin;u; per pulire questa 
zona ci vuole Ia partieola
re autorizzazione della So
printendenza archeologi
ca. Ma it problema riguar
da tutti sli altri monumen
ti, spesso sommersi dai ri
fiuu. 
II responsabile del serviuo 
di neuezza urbana cittadi
na e drastico: «COS! non si 
puo andarc avanti perchC 
noi non abbiamo nessuna 
competenza su via Appia 
Antica e su altre aree mo-

numentali cittadine: pos
siamo intervenire solo su 
csplicita autorizzazione di 
una delle Soprintendenze 
interes~te». Assurdo rna 
vcro: rimuovcrc bicielcttc 
e motnrint abbo>ndonati 
tra i monumenti, pulire il 
prato d~ siringhe, profilat
lk:o, rc..idui di poe-nic se 
none un affare di stato po
co ci manca. «Periodica
mente, quando Ia nostra 
richiesta viene accordata, 
intervcniamo eon una 
squadnl speciale, attrezza
ta anche per Ia pulizia dei 
delicati reperti - prosegue 
Giacomo Molinas - re
centemente abblamo an
che bonificato il parco dei
I'Appia Antica. Ma il pro
blema della pulizia assi
dua di questa zona resta 
sultappeto•. Poi Iancia un 

0 Dice il direttore Molinas: <<Per 
1a pulizia dei monumenti c'e · 
1Ula ~ trafi1a burocratica. 
OccOrre trovare una so uzione» 

appello: cE ncce..ario 
cbe, in tempi brevi, i rc
sponsabili del eomune di 
Roma, delle Sovrinteli
denze arcbeolog.iche che 
opera no net perimctro cit
tadino e deii'Amnu si in
eontrino per risolvere una 
volta per tulle il sroviglio 
di competenze che risehia 
di avere come conseguen
za Ia scomparsa di molti 
monumenti sotto cumuli 
dirifiuti». 
L'Appia Antica, Ia regina 
viarum, voluta, nel 312 

avanti Cristo, dal eensore 
Appio Oaodio per cele
~ Ia scmpre magiore 
potenza di Roma, prolun
pta nel 268 avanti Cristo 
fino a Brindisi per eon
aiunaere Roma eon Ia co
sta adriatiea, rischia di 
perdere i1 secolarc fascino 
chc esercita sugli stranieri 
in visita a Roma. Sempre 
pi I) spesro e scambiata per 
discariea da trasportatori 
di materiale laterizio in di
suso e da chi vuol disfarsi 
delle suppellettili inutili. 

«Se troviamo una earcassa 
d'auto o un motoeiclo al>
bandonato non possiamo 
rimuoverlo - spiep il di
rettore della nettezza ur
bana - percM siamo ten u
ti ad infurrnare i vi8Jii ur
ban!.. lnevitabilmeute i 
tempi della nmonone di
ventanu piil lunslu; o nfiu
ti si accwnulano e i1 fasci
no dell'antica via eonsola
re viene caneellato dal de
sndo. 
Ma il problema delle trafi
le burocratichc per Ia puli
zia delle zone monumen
tal! non riauarda solo via 
Appia Antiea. II direttore 
deii'Amnu ha ricordato 
che con Ia Soprintendenza 
non ~ stato raaiunto l'ac
cordo per Ia pulizia del 
Pantheon perche il pre
ventivo presentato dall'a-

zienda comunalc era trop
po caro per il maaro bilan
cio di quella. «Eppure nol, 
se autorizzati, siamo di
sponibili anche a pulirc 
aratuitamente. Proprio al 
Pantheon abbtamo recen
temente provveduto a li
berare il fossato dai rifiu-

Le oose van no un po' me
&lio perle zone monumen
tali cirtadine di eompeten
u della X Ripanizione ca
pitolina. «Abbiamo ~
aiunto un accordo che pre
vede una sovvcnuonc an
QUa per I' Amnu in cambio 
della periodica pulizia dci 
prati e delle vestigia - con
clude Giacomo Molinas -
ci viene fomito l'clcnco 
delle zone da ripulire e noi 
mandiamo Ia squadra at
trezzata». 



CORRlF.RE DELLA SERA CRONACA DI R' 

Piccola «ispezione» alia strada romana pin fa~osa del ritondo: anche lei soffre di degr~do 

L' Appia si prepara al Mondiale 
Diminuisc~no i rifiuti 11U! i monumetiti appawno sempre piu feriti 
E impossibile visitare il Mausoleo di Mecenate perche confina con una villa p,rivata - II se.polcro di 
Casal Rotondo appare in con<Jizioni decisamente impresentabili - La Santa Sede e le Catacombe 

Si avvicina il momento · 
in cui graneli folle di visita
tori si riverseranno su Ro
ma, per l'atteso-temuto 
Mondlnle e, sperlamo, non 
soltanto per quello. Si e a 
lungo cercato di prevede
re ( e i pronostici piu di
sparati si accavalleranno 
fino all'ultimo) quale im
magine di se riusciril ad 
offrire Ia citta: andiamo a 
vedere in che condizloni sl 
trova, fta I tantl complessl 
monumentali, quello che 
forse e il piu suggestivo e U 
piu amato, capace magari 
di intenerire pernno u pit'l 
incallito degli hooligans: 
Ia via App!a. 

Concepita dal censore 
Appio Claudio Ceco, co
struita fra 312 e 310 a.C. 
per collegare Roma con 
Capua, prolungata piu 
tardi fino a Brncvento e 
an cora piu tardi (eta dei 
Graccht) fino a Brindisi, 
rimase in funzione, e con 
tinuo ad arricchirsi di 
grandi monument!, fin!) 
ad eta tardolmperlale. E 
una elistesa ~~ ville (Ia cui 
costruzione si intensiftca 
dal II a! IV secolo: si pensi 
aile grandi residenze di 
Erode Attico- che poi eli
venne villa di Massenzio 
-, dei Quintili, dei Sette 
Bassi, del Gordian!) e di 
sepolcrl (dagll antlchl 
mausolei di eta repubbU
cana aile catacornbe crl
stiane}, sullo sfondo di 
rriaestosi tratti di acque
dotto. E una situazione 
che, in antico, caratteriz
zava runpi tratti del su
burbio lungo le strade 

· consolari che uscivano da 
Rorna: solo suli 'Appia, 
pero, si conserva un trac
ciato viario cosi riconosci
btle, e tanti ruder! stanno 
ll a suggerlre, in rnaniera 
suggestiva anche se ovvta
rnente lacunosa, quello 
che doveva essere l'aspet-
to originario. 

In Quale misura questo 
complesso si puo conside
rare minacciato dal degra-

?'1'1!'mnument1~l'Tl1'3' -
che qui, come in tanti altri 
siti archeologici, sporchi, 
trascuratl, pericolanti? La 
nostra •lspezlone• sl corn-
pie in un caldo e luminoso 
pomeriggio domenicale, 
muovendo da Porta San 
Sebastiano e dal suo tin
novato Museo d~Mura: 
~SsisoHoal 
nuovo cavalcavia eli via.Q-

·~ che opprlmc mlscrn-

bUmente i resti di un san
tttarig_ arcaico rinvenuto 
d~vori. Ma que
sta, sembra (non abbiarno 
forse accettato tutti un 
po' acriticamente questa 
versione), era una doloro
sa necessit~. Ma ecco, do
po il blvio con I' Ardeatina, 
le catacornbe dl Callisto e 
Sebastiano, la cui Vislta e 

""1-egolata dalla'S:mta-8ede 
con or..aci.abbastanza fun
ztonall (si entra, appunto, 
anche Ia dornenica pome
riggio, fino aile 17); ecco 
giganteggiare i resti della 
Villa di Massenzio e Ia 
Tornba d1 cecilia Metella 
( che invece it'porneriggio 
della dornenica sono chi u
s!); ecco tanti altri monu
ment!, alcuni poco noti al
cuni notlsslml, come i co· 

siddettl •sepolcri degli 
Orazi e Curtazi• e •Casal 
Rotondo•, o l'lngresso -
architettonicarnente as
sal elaborato - della Villa 
dei Quintili. 

Blsogna ammettere che 
Ia prima impressione e 
gradevole. II vlslt~re 
che rnagatL.temeva car
tacce, eliscariche, resti di 
tcco'll e-gr~G:gottr

ri», puo, almeno in questa 
bella domenica, tirare un 
respiro di solllevo. Con 
una vistosa eccez~: Oa
&aLR.ut.l>.!l~ande 
dei sepolcri della VIa Ap
pia, sui cui rest! era sorto 
nei secoli scorsi un casale, 
ora~. sost~'tui · da un'in
con a villet . Posto a 
pochi repentino, 
rornbante impatto dell 

strada antica c1~Jt,ac
c~e (! , sepol
cro e, sui retro; in condi
zioni impresentabili. Altre 
osservaziom~arnmin fa
cendo. Non i puo girare 
intorno al el mausoleo 
detto •d·i Mecenate•, 
perche dj~sso 
della c~a di una non.me
glio ideptificata •persona-
tr.'1ll1';""1li~smzaeli 

questp ville eli privileglatl 
a ridosso della strada an
tica!,j : lo fanno presente 
du~cortesi a_gentJrili guar
dia', uno de1 'Qu r,-per'O, 
a~mpagna poi il croni-

~~rt;:jei~~~~~;::.~~ ~~:. 
lli deplorevou conelizionl e 
I ten uta Ia camera fen era
ria. E veniarno alia Villa 
dei Qui.n!Jl.i: un car~eilOiil-

l'ingresso parla di lavori di 
restauro, che pero so no da 
tem¢interrotti per man
canza di fondi. Qua e Ia 
Jungo il percorso, poi, au
to-eon coppiette sono 'lnfi
Jate (non si pub dire •ap
partate•, con que! sole') 
d<lvunque ci sia uno spa
zlo sufficlente attomo a! 
ruder!: qualcuno baderil. 
(pur nel rispetto delle esl
genze del cuore) a evitare 
danneggiamenti? Ma il 
problema principale, an
che se a prima vista non 
evldentlsslmo, il quello 
dell'erba, che e ovunque 
assai attlr a partire da un 
metro di distanza dal bor
do del marciapiede ( •cre
pidine»). 

Percht\ non sl dlserba? 
Prima rlsp~er 
Ia manutenzione dell'Ap
Pla, U -..,G.Qmu.nl:.-IlQ!!_.jla 
av~tto una lira. E poi at- ( 
tt:uzrone. al·di Ia di que! fa
moso metro dalla crepieli
ne, e fino allimite delle vil
le e delle tante (troppe!) 
proprl~a private che sl af
faccianOst:ttt•afltica stra
da, l'Appia non e del Co
m ·o a 
u -elivisione che ris 

rima del 1870) Q.ello Sta
to; e sotto Ia tu~oe, 
delministero dei Be cul
urali. In effetti Ia so 

denza Ar , 
fine sposto dei fon 
di della •Iegge Biasini•, ha 
potuto provvedere alia 
rnanut'enz!one: ora non 
pi\i; ed e amrninistratlva
rnerite assai difficUe atti
vare l'Amnu. Va notato 
che 'i'rcomune ha una 
squadra ( e dei foneli) per 

~
Ia pulizia delle aree ar
cheolog!che: non si po
rebbe arnpllame Ia dota
. one, e farla lnterven! 

s Regina Via111m? 
lti problem! 'Ap-

pia, pe m attesa 
della costituzione eli un 
Parco. Ora il Parco c'e: un 
Parco regi.QJ:!al.e.-istituito 
«!~del 1988. Sara 
dunque..la.-Regione..a me
eliare tra le varle compe
tenze? mmcue dirlo. Per 
ora, gli unlet !nterventi so
no stati eli natura·vinpoli
stica: si e riusciti a !rnpedl
re l'attivita estrattiv..a._(ca
ve dl po~olana) 0 n rinno
varst di ab~ilizi. II che 
non e poco; rna molto, 
moltlsslmo resta ancora 
fa fare. 

Sergio Rinaldi Tufi 



il tuo vantaggio su YIO 
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Intellettuali e antisemitismo 
«intellenuali c: antisemhismo. Dopo l'olocausto» ~ iltcma 
dell'inrontro di domani, aile ore 20.30. nella sede della fa
colt! di Teoloc.ia Valdese. in via Pietro C'o$$.140. lnterver
ranno David Mqhnaai. Laura Picdoni e Kauja Tenen
baum. . 
L'iniziativa ~ stata promossa, nell'ambilo dci cicli di in
contri sull'antisemitismo, dal aruppo Martin Bubcr-Ebrci 
per Ia patt e dall'htituiO romano pc-r Ia storia d'ltalia dal 
fascismoallaresistenza. 

Cronaca di Roma 
Aiuti dalla Cee per le imprese 

La Rqione lazio ha deciso chc sari il suo -s;c-a roordi
nall' da Brulltlln le sue richicstc di part~ipazione ai pi ani 
finanziati dalla Ctt perk rqioni. chc vedono attualmente 
una presenza limit.ata del l..alio. Per questa aaenzia (Bu
~Nu of itW>•·allon Ct''lff'r) chc: si occ~:~pa di - creazione di 
1mprna- con finanziamenti rcgionah e della Cee. queslo 
incaricocoincidc con Ia sua adcsione alia MFirst~: Ia Fede
razionedegliistitutiedcllcimprescdiriccrcascientificae 
te(nologica. 

Centro: i permessi in giunta 
La giunta comunale decide sui rinnovo dei bolli d'actes.
so al centro storieo: si riunili questa manina in Campi-

. doglio, pt"r stabilire quali categoric professionali potran
no conservare i pennessi anche peril prosieguo del i992. 
ll Tribunale amministrativo regionale aveva stabilito nei 
mesi scorsi che hanno dirillo al rinnovo del bollo soltan
to i titolari di una .. funzione pubbtica ... La validitA degli 
auuali permessi t stata prorogata fino al prossimo 12 
aprilc 

Accanto alia tomoo di Cecilia Metella, il ComllllL.ristru~ casale del Settecento 

Un museo sull' Appia antica 
Nasce un antiquarium a ridosso deltnllllSOleo di Massenzio 

dl OANtlO MAESTOSI 

Un~seoentrert 
infu'nzionesuli'Appiaanti
ca, all'alte:zza. del quano 
miglio. tra te Catacombe di 
S.Scbastiano ela tombadi 
Cecilia Metella. Troven 

::':!~;:~,~~ 
deflficcoio Pantheon ereuo 
da Massenzioncllasuare
siden:u imperiale. E' una 
casetladidue piani alcen
tro di un quadrato di mura 
quasi intatto, che pogaia 
w l 5aee'llodel monumento 
e nc sostituisce il ponico 
d'accesso. Dopo averla li-

, beratadieciannifadallefa· 
migliedisfollatichel'occu
pavano,iiCo~trl 

~';jr:ili.r~$~=~·~ 
milionicheuna.recenteles
&e re&ionale gli as.sctna 
Tempiprevisti, dueanni. 

«AI secondo piano - spiep 
l'art"heolosa Anna Maria 
Ramieri - real'lneremo ar· 
CJii¥i""td uffici. AI primo 
unasa\apcrconfertntee 
~ioni. ~n a,!ltiCl!!_a: 
fl.Jl!!l dove S1stemeremo 1 
repcrti emcni da&Ji Sf 

=~:~ i~=~~:~v~~; 
inqUHt'art.~, da cui fra l'al
troprovienequella bcllissi
rna enna. ddl:Apallu...dtl· 
l'~schefutrafup
tai:lue annifa daimuscica· 
pitolini.Eunpc:~..di
da.!li£0, nel quale con un 
plastko che ricostruisce 
questa gipntesca dimora 
del tardoimpc:ro,econun 
corredodifotosrafie.stam· 
pe,pannelli,rattanteremo 
Ia stQD.t.dt:i£Jtn e del trat
to di via consolare su cui 
s'affattiu. 

Unadetlestanudelcasale 
immeue direttame~J 

·~ &de~ ~f~~,;:~~i 
verri impc:nneabilinato. 
dolato di una rin&hiera e 
reso a&ibile. Dall'alto di 
questa temuza si abbracda 
una v~ mouafiato. Di 
frontesfstailialaparetedi 
marmo della t.QJn~onez. 
udi CecillaMetella.Sulla 
destra i ruderi.dc:l!LviUadi 
M~nzio.costruitasuire
stidetladomusdiErodeat
tico. dicui in&]oba tral'al
tro un criptoponico affre. 
scato, immortalato anche 
da!Piranesimaorainqibi
lc. A sinistra si inquadra 
l'intera ellisse del.£!wl.di 
Ma5Stnzio, Cinquecento 
m'C-rrraT lunghena per no-

0 Verranno ospitati i reperti emcrsi dagli 
scavi nella rona e un collegamento con 
il "pantheon" che sara risanato. A due 
passi, l'antico circo perle corse 

0 La oottaglia i privati per recuperare 
le aree pregiate e le difficoltil per unifi
care il circuito delle visite a monumenti 
e catacombe. Una tessera sperimentale 

vanta di ampiez:u. E' lo 
mdio antico per le corse 
piUintegrochesiarimasto. 
Le due toni di regia delle 
g.are ancora in piedi, i bloc
chidi pan enzadelle bi&he. 
141 tribuna imperiale, vasti 
traui d i scalinate, il ponico 
dei trionfi sui fondo. 
Uno spettacolo stupendo. 
ma anche una balconata 
escmplare sui problemi 
con cui il paKod(li'A'j)pji 
dovrtlnisurani. Trail reti· 

~~~toden·ae~~a~ 
di~Metel!a,gestito 
datla soprintenden:u d i 
Stato. si incunea iiRfllt:W.r 
diunat~~la 
proj)~e~ o_: una...!O: 
vantma t ettan compratt 

pochi anni fa atl'asta per 
una manciata di milioni. 
«A.vessimo avuto i soldi -
$im-.ngjalemanila-"l!J:t· 
lri~prinwutcnp. 

m~pal~a 
Sanorio - que! tcrreno sa
ribii" nostro. Avremmo 
potuto saldare in un unico 
a,ipnttsco complesso le 
due zone monumentali. 
Resta Ia speranu dell'e· 
sproprio. Ma i Greco ci 
hanno investito molti sol· 
di: erbacurata,piante, viali 
lutricati.uncasaled'abita· 
zione. ll contoperriaverlo 
sialza:tantimilioni e tante 
resistenuinpiil». 

Aile barricate del proprie
tari privati Giuseppina 

Sanorio ha &ito papto un 
~uro scouo . .Ci sono volu-

quesraru, uno spiochio di 
terrenolasciatoleprovviso. 
riamente in uso.ehe vole
vamo TCC\Ipetare per am· 
pliare il percorso di visita. 
Pen:he ci han dichiarato 
auerra? Perchf conservan
doquelco~buca 
suii'A.ppia antica it valore 
della loro villa raddoppiu. 
Apeno a1 pubblico 10 anni 
fa, il complesso del circodi 
Massenzio e._uno d~i mo
numentiperifericipiUvisi
tati: circa 20 mila penone 

all'anno, piU i SOOOstuden- Sartorio - La necessitll di 
ti che frequentano le lezio- siner).ie. ~ uno dei primi 

ti~~~i~~~e~~i~'! problemi che re,muts.tio

gfii: chiamata a collaborare fi-~! :~~::a~,:~: 
con l'assessorato da un tigno che ha il monopolio 
Quinquennio. sullecataeombc sia dispo-
Con l'apenura del nuovo sto a rimeuerlo in discus
A..'!!!Auarium..didau~l'af- sione». 
fluen:u dovrebbeaumenta- Dueehilometri piil giU, sul-

:u~~~~~ri~s~:i ~~~A44Qui~~:~ 
migliaio di turi~ che O&ni trO ec«zionale testimo-
&iomo si aceodano a due nianu t.ardoimperiale, i 
paS!li da qui aile biglietterie Beni culturali stan no co-

~~l~esi~"fnca'::a~~ 1~~ru:n:~e~l~ ~~~~ 
su tu!ti i monumenti del· rap~~ delle due 
I'App1a questo fh.tsso cos! so~nu s• sono 
massiccio? ¢" vero, uno scambiati oonsulenu e 
spr«o di forze e occasioni consigli. Ma i rapponi di 
- ammette Giuseppina collabora.zioi\C non sono 

andatialdila.Nonpass.al'i· · 

dea di oonsorziarsi per ri\ 
durre lc spese:. Un esem
p_io? II problema delle puli 
z1e: il Comune lo ha risolto 
affidandosi all'~u. lo 
statoconappalti adittW 
vato. Un doppio rq:Jme, 
oneroso e irn 1cact 

lmpen~bile, in questo 
quadro. un bi&l.in!.o U,Qjw 
pertuttti iTiOnumenti sul· 
I'Appia.«Anchenoidel re:. 
sto - riconosce Ia Sanorio 
- ci stiamo anivando solo 
adcsso. Tra alcuni mesi 

In un libro tanti casi disperati raccolti dal tribunale dei minorenni. n difficile recupero a una vita normale 

Quando Ia violenza e dentro casa: storia di tyessandra e le altre 
dlctAUOIATfRRACINA ~e~~:Z~v~~~~~~e;:;:vli~ 0 In ''Vocabolario dj .f~". denu~ciata atl~e 1'!- ~!~~~ndd:l~ait;;!~~~ ~~~~n~_:r =~~:: 

~ff;~~::l~~~u:r:~ ~~0~ Juppano: Ia famialia. Ecco nadeguate:zza delle tStltuZioru. La vtcenda di Sabi- mi psiroloaici de! bambi· vinta daali operatori che 

Malaviolen:usuibambi- ~:::o;!,~~~~~;:,~;;:a~a na, da bambina disadattata a ragazz.a-mad.re irfe.. ~~~v~~~~~.0!is~~~~c~=l~ou~ tnoccC::"~!~i =:~ 
~~~r:~n~~'! ·~~~~~~e~ ~rt.~?~"~~e •. a~l ~~~ quieta Sonia e Martina violentate dai parenti :i~~=~~u7~~~~r:a Pdr;>f: :si;';;~~~~m":.sc::~~~~ri~ 
al puntoche le istituzioni no sulle espenenze ehe il autre.' fi&h ~ura~te l_a SC· catodastoriecomequella 

1eC:~::~:d :C~;!rsi ~i~ fe~~~~~~:~~on~~~~~u~:: quenti di domani. «Alt come abbandono: &]ia. E c'~ Fedcrioo, con Ia ~~:~~;~e~~7~';"~~r- ~~~~~~ric:e c::.~t!e i~ 
spe:sso dichiarano Ia pro- pita!~ e tune o quasi alia «La violcnza sui minori- ri~1e~~~~~~:ov~a~~ ~'::ale ~!~s~~s:~~~ tma s_ub1rono ~tolen.z~ una fami&]ia dove te botte 
pria impotenu ad inter· fi~e 1 ~ontrano uno sco- sonolinea Dosi- sembra come violenza., omenen· d ~ual~ ~paren~1ea~uc~ sisprecavaoo,siimpastic-
;!~~~ R'o~~ilot~b:~;,~ a!•o: l •nadcauatezza. .delle ~~:;e ;~b~:!:~~io~n~~ do Ia zeta, Jenera fortuna- ·~.n;~ i~~!~=~~~ da famtalta, ":'a I aemton ca perdimenticarc. rna un 

dei minori archivia il scs- ~(:i!!:i~~f ~:~:~;a~r~ risol'!e degli stessi opera- ta perc~ non si ~ trovato dei minori non ribcea far ~~~~~~::;,~~i~:~ta~: ~om? trov~ Ia ~~~ 
1
f!Cr 

~~v~: ~~~~~~a~~~ :~~ h!i:::~:~~~~?ad:~ tori e il risultato sono una ~~e a~~,;i':ni !::.b~~ ~o~~~~ti: ~~i~: ~~~~;~ ~ ~~=:~~;-_sp~!i fe~;;:req~~~~~~z:"co~~i 
l'avvocato Gianfranco vocato Dosi, i bambini ~i~~i~~~~~~~is~i~ ~~s~~~:ctl~ S:~~~: madre, t ogetto di atten· aenitori ha prevalso il sen- fratelh. La s~a d enuncaa 
Dosi, per nove anni pro- che v('naonomaltrattati,o ni, lentezze e imprcpara- drc irrequieta, che non zioni troppo affethlose da sodi veraoanaeciOdimo- ~rO non 0111~~ n~sun 
curatore presso il tribuna- addirittura viol('ntati, ehe zione riauardo alia presa trova pace ne nella rami- parte del padre. Si sropri- stra quanto sia assurdo af· nsultato: ptXhL &Lomt do-
ledei minorennieora Prt· fuggono di casa. o che so- in caricodei bambini mal- alia d'oriaine, nt in quella n1L invecechc~al ccntrodi fidare aile famia.Jie questa po Ia so~lla, ~ssu~ta. che 
sidente del centro per I' eta no in qualche modo tibt-1- trattati, diffiden:u e so- a cui ~ stata affidata. una relazione connittuale decisione». aveva ehtesto muulm~nte 
evolutiva, ha compiu to li. hanno Ia Strada set,na· vrapposizioni tra SC1'Yizi e Quella di Auausto, ansio- tra i due. «In questo caso Sono Ia voce devianza ci di cssere ricoverata in un 
insieme a lia riccrcatrice ta. Perch€, purtroppo, con operatori e molte ri&iditA so invece di ritrovarc un - fa notare Dosi- ~com- sonoali esempi di Davide istituto, vicne trovata 
deii'Unesco Elisabctta molte probabilit!. divcn- del sistema Jeple o del- focolare, che accetta con plctamente mancata c Massimo, recuperati do- morta nella va5ea da ba-
Porfiri e che individua il tcranno anchc i delin- l'interventogiudiziario». aioia Ia sua nuova fami· un'indaaine sul!e proble- po aver accoltellato un ano. 
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L'incontro e per giovedi. 

D Pontefice invita 
igiovani 

nei giardini vaticani 
diORAZIO PETROSILLO 

II Papaha invitatoiaio
vani romaniacasasua. 
L'appuntamento ~ per 
&loved! sera aile 19 nei 
&iardini vaticani. L'invi-
10. Giovanni Paolo II lo 
ha rivolto persona!~D· 

;~~1~dfs ~~~ :r; 
Pi san. a corK:hJSione del· 
Ia VlSitadi it-ri mattina. 
Non era m~· sue«" o 
chei!Ponteficemvitassc 
&iovani nella splendida 
cornice dei gjardini vati
cani. 
L'inconlro scrviri come 
preparazionealtaaiorna
ta mondiale della aio
ventUcheiromanicele
breranno in piazza S. 
Pietro Ia prossima domc
nica delle Palmc assieme 
al Pontefice, cosl come 
faranno i !oro coetanei 
auomo a~ propri vescovi 
netic oltre 2700 dioce-si 
del mondo. Quest'anno 
Ia Jiomata si celebrasu 
basediocesana,inquello 
venturovtdrt unaaran· 
de adunata da tuui icon· 
tinenti in una sola locali
ta. Dopo Ia volta di Ro
ma ('&4). Buenos Aires 
('87), Santiaao de Com
postela ('89),Czcstocho
wa ('91), l'anno proui
mo dovrebbe toccarc a 
Denver nel Colorado. 
La visita alia romunitA 
patTOCChialedi San Bru
no,chedaappenaun an· 
no e meno dispone di 
una nuova chiesa dopo 
aveme traSCOf'Si ben 26 
inunscmi.ntemuo, tav-

vcnuta con uno sauardo 
volto alia Russia e aii'Est 
curopro. Nel tcrrhorio 
della p.arrocchiae'~infat
ti un monastero femmi
nilerussodi ritobizanti· 
no-!>lavo che vcnne fon
dato ncl 1457 per volere 

Pio \II p. favorirc 
tU rina-..; eta cristiana 
de Ia Rus •a e l'unione 
de• cristian1 specialmen
te tralaCh•esacauolicae 
rortodossa~. limonastc· 
ro sit distintopcrladif
fusionedeitesti sacri nei 
paesi sla11i. prima in mo
do clandestino ed ora 
apenamente. 
II dcnaro racrolto tra i 
parrocchianipcr lavisita 
del Papa t statO devoluto 
all'acquisto di Sibbie e di 
Vangeli da inviart pci
I'Est europeo. Actompa· 
gnatodal cardinalevica
rio Ruini, dal vescovo 
ausiliarc del seuore 
Ovcst. NosiJ)ia, e dal 
parroco Banarclli, dopo 
Ia messa il Papa hasalu
tato le monache e poi Ia 
uhracentenaria Aloisa 
Tcmpcrini di 103 anni. 
da 92 a Roma. Prima di 
invitart i ISO aiovani 
presenti ei torocoetanei 
romani agli appunta
mentidiaiovcdlneigiar
dini vaticani e di dome
olea in piazza S. Pietro. 
Giovanni Paolo II ha 
dctto !oro: «Dovete sri· 
dare il Vanaelo dai tetti 
a nchcsenellavostravita 
non devono mancart i 
momemi di silenzio e di 
prqhicr.m. 
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Arrestate pertruffa quattro persone chdvendevano appartamenti rnai ~~q3 
Tra loro Giorgio Farina,~ di pestra: depistO le indagini_~strnge di Bologna 

n venditore di 
0 Le vittime del raggiro versavano 

anticipi dai dieci ai trenta 
milioni nella speranza di o~ 
nere una residenza di prerugio · 
dl SERGIO DE RISI 

Una trufTa che ha reso 6 
miliardi. Duecento le perso
neche han no versa to antici· 
pi dai 10 ai 30 milioni nella 
spemnza di avere una casa 
in una tocalita" di prestigio: 
il parco dell' Appia. Papva
no l'anticipo per viltini a 
schiera non ancora costruiti 
di IOO.ISO metri quadrati 
ciascuno: il resto alia fine 
dellavori. Quattro le perso
nc arrestate: Giorgio farina 
di 40 anni residente in via 
Guido Alfani S con domici· 
lio efTeuivo in via Blumen
stihl 71 dove viveva con 
1'11ola Annalisa Canton di 
26 anni ancbe lei arresuua.. 

Farina era gia' noto alia 
D1I&OS perchc' all'epoca del
~ rrage di Bologna, lui che 

era un estr~mbl.l di destra 
1\1 arrestato per aver raccon
tato un sac:co di fandonie 
che avevano depistato le in
daaini. Aveva raccontato 
che tre estremisti di destta. 
Calore, Pedretti e Furlotti si 
emno procumti esplosivo in 
certe localita'. Tutto risulto' 
falso ef.arina fini' in plera 
per qualchc anno. Tomato 
a Ro1na, aveva dato vita ad 
una sua idea: fare quanrini 
vendendo alprossimo case 
in,j~sistenti. Altri suoi com· 
plici finiti in galera sono: 

.....franco Martini, di 4S anni, 
abitanle in via dei Berio 68, 
aia' amministratore della 
Dom.u Europea, attuale 
amministratore della Do
mus Romana e presidente 
della Genco e Rosalba 

Gli invcstiptori 
gos, ditetti da Addo
nizio, da quando Fa~oa era 
tomato a Roma lo avevano 
tenuto d'occhio. Un anno e 
metta fa aveva fondato 

I 
quauro societa' immobilia· 
ri: Ia "Romana Immobilia
re" con scde in via Alfanj al 
29. Nello stcsso apparta· 
men to e'era Ia sede della se
conda socicta'. la "Domus 
Romana". La "Cooperativa 
Genco invece aveva i suoi 
uffici in via Franco Sacchet
ti 10 ed infine Ia" Domus 

sull'Appia 

Europea "eon sede In via 
Anicio Gallo 3. Alcune im· 
pieaa~e e dattilosrafe riceve
vano i1 pubblico che era sta
to attnltto dalla pubblicita' 
pubblieata suit Messagero. 

I candidati ac:quirenti ve
oivano poi condotti su ter· 
reni di proprieta' comunale 
come il Parco dell'Appia 

A oinlotra. Gio<glo Ferina, 
ex ee1remlaU1 dl clee1re, 
erreatllto con l'eccu• 
di avervenduto ville 
fanta....,. nelperco 
deii'Appla. A clee1ra. 
Fnonc:oMerllni. 8CCUMto 
di-..... ~ 

dove visila\'a.nc) ift cantie:ri 
•deJ.levairesociet.a'. Un l.tr• 
reno piochettato dove sa· 
rebbe sorto il villqaio di 
villiDi a schiera a due piani. 
Duecento 1e pcrsone che 
erano eadule nella rete e che 
banno pagato &li anticipi e 
le socicta' di cui Farina apo 
pariva socio, avevano ra· 
strellato 6 millard I, ma solo 
quattro le persone cbe ave
vano avuto il eoraaio di 
denunciate Ia truffa. Ma 
questo e' buUto per rimet
lere a! Pm 1'11olo D'Ovidio 
un dettaaliato rapporto ara· 
zic a! qualc i1 Gip, a sua vol
ta, ba emcsso i quattro ordi
ni di CIU!Odia caulelare in 
carcerc. Altri sci sono stati 
denunciati a piedc libero. 
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LA DENUNC:IA DEL «CORRIERE)) 

Grandi pulizie per l'Appia 
liif.turbini allavoro sulla via Appla Antica. Dopo 

Ia deil.unEia <'lei Corriere ieri pomeriggio e scattata 
Ia «terapia d'urto• del Comune per liberare dai ri· 
fiuti i 2.517 ettari del futuro parco archeologico. Da 
oggi, per una settimana, le squadre_dell'Azi.e,nda 
muni::~ane~zi0rg®a saratmo ar lavoro ogni 
matt' e 4 e . n intervento che diventera 
a! piu presto QI=Gifl&ria;-promette. il..p.r.esidente del· 
I' Azienda murlicipale, Giancarlo Pinch era, che ieri e 
andato a controUare personalmente Ia situazione. 

«ll tratto da Porta San Sebastiano ana Tomba di 
Cecilia MeteUa - osserva U presidente - mi e sem
brato piuttosto pulito. Ma le cose peggiorano note· 

'-l....,~!!e!'lte~e fasce-verdi-ai-dmrlatl deUa-strad 
procedendo in dtl!r"uione Eli Ciampina•. 

Nei progetti del pres1dente, U potenz1amento de· 
gli interventi di pulizia in q!!_~r.~~c8;e::
giche e artistiche •delicate · · · 
gio• (tra cUi piazza Navona, piazza di Spagna, Co· 
!osseo, Pantheon e ora anche via Appia Antica). E 
ancora: l'eliminazione deUe discariche abusive, lo 
snellimento deUe procedure ~triiiehto dei 
rifiuti ~ranti e il «rafforzamento dell'inter· 
vento sanzion~o•. In poche parole, piit multe 
peri cittadini che sporcano Ia citta (solo nell99lle 
sanzioni per •lordura del suolo pubblicq• sono sta 
te 2.916). A staccare le ciintravveliZioni, dopo aver 
frequentato un corso preparatorio, sara un apposi
to «<lucleo di guardie ecologiche•: 300 unita con 
tanto di divisa. 

Ad aggravare Ia situazione di degrado sull' Appia 
Antica ci sl e messa nei mesi scorsi una controver· 
sia tra Amnu e S.2J?Dntendeuza archeologica su co· 
~nire per pulire le aree attorno ai monu· 
ment!, gia tanto ·compromessi dall'incuria e dall'in· 
civilta. «Tra pochlssimi · uncia Pinchera 
- cl sara un incontro a Amnu, u clo tutela am
blente e Soprintende a, per ire gil ultimi 
aspetti deUe modalita di ento. L'Ap'pia Anti· 
ca ha bisogno dl maggiore sorvegllanza, anche da 
parte dl pollzla e carabinieri - conclude 11 pres!· 
dente - . E soprattutto, chlediamo a! clttadini un 
po' di pazienza. Per mettere su tutto questo abbia
mo bisogno di tempo•. 

Monica Guerzoni 
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e qutnOJ d aono I'Wllht proeedu.,. dfl 
IUpettare tlhe nc)l comunqut lbbl•· 
mo portato avantJ•. 
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LA DENUNCIA I Quella che dovrebbe essere un museo all'aperto e ormai diventata una triste e pericolosa discarica 

n posto ptU ambito • u 
coa:ldde~to SepQJ~;ro di 

~~~~~: 
tt dl \'tdert stnza euere 
VI.UL Pol tO«a a t<>mbt t 
mausok'l, t.<mtU.c eo S(t.r• 
ool'tlgh.i r(ut $Clu(l() all~ al· 
~Licheo'fru 
ura sl p1anano di rronte. 
metro o allatl detll anti· 
cbl mc>nwnent.l OlWndo 
Melle l'ulUmo ~p.'lrl fir· 
c heo)OgiM eo (l(:!CUJ)Ilto, It 
ma«hlne sl lntlla.Do nel 
«JPUgU. o parehta~ano 
o~iMdl ~.~eolutllct· 
QUO d~Tia I'!Lrada, t~ug!l an· 

~~~,:~~:~ 
ctovt tn alcunl punta rt rba 
cresee alt.n eome ill un 
ca_~r,po di grano. 

Dopo U tr:amonto lA ~· 
gfno Pf0111m ll' antko DO· 
roe :~uQnll. qu.ui ridit¢10 
(ll\ q uJ)_n(JO I'Aj)J)Ill Ant]()R 
e rldot.tft act una dltc.nrlt;a 
• cW!t.o ape_rto) sl tnufor· 
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prtvacy.sm~~r.u· 
rill, garantha dalta totale 
auenn dJ lamplonl. 
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\'Oiutorioorrtarlo, 
la&eLando at po· 
s.ttrt eon D J)tn· 
nartllo blu una 
breve memoria 
del )Oro lncontro 
d'!lmore. d&.l&.to 
Z2 ll)I)Uic) 1!)94, 
ore 21.3!. Poco 
imt>Or1.a ..e l'trn· 
prOVVI$at3 ))flr· 
gtlmenl.l - ull.1· .. 
mo monumtnto 
au·tnculia In or· 
dJn• di tempo -

!t:~~~d~~~ 
uo a un mau.tc>
leo a fo rma dl 
'empietto. 

QU~~i 
llll'f'_jllrl lllll ~1 in. 
eammlnano. rul· 
da alia m.ano. ai 
du~ Jatl della 
$h11da. u percor
so ~ ridotto 11. un 

dramma1tc:o, &eanctlliee 
arta dlsgustata. R1sa· 

le In maeehlna guardando 
In urn~. pe-r $('f1Jvate tatU· 

:t1l!z~~i:~ 
che. 

l:'lamo nel cuort' del -·· ~~~tllo che wl~:;:: 
to :su11a cu.rtu. e 11 pJO gran· 
de P'I!W (lrcbl.'()logico <kl 
mondo: 2 .$1"1 et.U.rl di 
monumenu lmmei'SS in un 
eoot.csto st.orfeo e am
blent(IJt d(lvverv 'mico. 
Una v~ehe dt~l 
etntro <ll Roma an'lva ft:· 
no as wmunl d l Martno e 
ClamplnO. inut.ilment.~ 
pr~· 
ceologlti, archeologlcl e 

C'':C~:.'i!:= 
aue spallt Ja VtUa d l Mas
senDo e Ia tomba dl Cf!Cll· 
lla Metella In dlrulone 
.sud. spkndldl blglkttl da 
v$slt(l ebe vtm.nno smeo· 
tlt.J strada tactndo, eo· 
mlncla ~ DtU"incu
ri(l <kotla edcb~ via. volo· 
Ul nel Sl2 (l.(lj otr1.Wre ;\j)• 
pk> Clauc:tio Ci~o. 

·E uno sebifo -com· 
u~ent¥ Ghla:eppe Gan.'beJ· 
1~, 68 lt,nn.l.. SC'(tt•lo al OO· 
le dll'fQnte.Ql._MI)\100'-:0 (I 
templeuo, dell'ita'tt~gli 
Ar.ltonlnl. ehlu.so da OCnl 
Jato <le. cwnuli ell ,nondt'x· 

Via Appia, che vergogna 
Rijiuti, prostitute, vandali: cosi muore Ia «regina viarum» 
IL PRESIDENT£ ANTONIO CEDERNA 

d; ROBf.RTO DELLA ROVERE «E tutto femw, tranne l'abusivisnw» 

til- Alt.rotMretlm.lviCI.~ 
rvm t <tire che cl VOJ'I'eb
be cosl poco. Rutem ba· 
Ata ehe 411 fA vedere (I 
qua)cbf concerto. li: nol 

'~· "" "' u. sublto dopo \18. dl Tor 
carbone. e·~ ll &eoolero 
Cltl Rlblrli (J secolO CLC.l. 
La s~&nora Marla Concet. 
ta PkeoJo certa II punto 

n<Wtt.o ptr scat.lN't una 
foc.o al suol ke l)amblnl: 
•.Non e racue.. tn mez1.(1 a 

~~~\l~j':.~~~~~i 
Tumulo d el curlut e 
qut:lli dtgli Orui fanno ' 
pra. • eb.l ba acw.mulato 
la maggiore quanttta dl 
3lrtnshe. Tra l 'Uno t I'll· 
l'rlr'au• oronj!Al~ 
rtane aspeu.ano I elleat1, 
rrtJ)teno g1omo. 

RuteUi «sponsorizza» il corteo dei centauri. E le buche? 

U" gruppo dt mococklh tl autla COlombO nel ,.,, dl Ostia 

t.eo eont.to Ia Pt:rkolostta delle rtrade dtlla ct~p!ta· 
le oontru:~qnate da mlgliala d1 avvallamenti td 
hanno rtpo!Uto' <laU 41 un ctns!J'ntnto: It bUCbt 
(I R(m13 ~\1~ '"citra ft"(ll)1'(( di 2'10.000 Wl· 
Chest !(1. giunla 1W btJ.I;Ql ehlusr 19.000. D coordl· 
nam~nto motockUSU pro~.sta lnolll'e contro Ia 
mai'ICiln7.a dl ptltthtoggt rlella eaJ)IIAle e contl'O le 
aJtt taMe dl elrtolatJOne che 1:ten."l.U<ex.,o P<'SWI• 
ttmtntt ebl uu M due ruote. 

A ruldarf: Ia carovana dall 'i:ur t1no ad OsUA, do· 
ve au un paleo tnnalzato di ft'cmte al klenlft- Plll(l:;· 
znto de'Uo spon. ba:mo parlato u J)rtlldtntt del 
coord1namtnto rueeatdo Foru ed U suo viet Wla
d!.mlro Corbari. f l'•aiSt'SSO~· ~ d ue NOte. SU 
una Honda lmprestata. ·U' r:noto ~ tonO un 
mnro di !uno - diet Daniell~ Mt~nttfort.e - e 
Q1.11n(l1 ritef~CO ~tAll Qut'$C.tl. rivendlcllXione con· 
tro t.e Wte ~dl dn::Qltulmlt'. Deomune in ma.te-· 
rtalllcale non pub lnterrentre. ma doOM f. J)(IM!bl· 
hi lo atlamo face:ncto: abbiamo sa.IU\:7.lato oon vartfl· 
doftl d1 bCando 17 m11iardl per rfpr111LfnArt 11 mo.n· 
to dent ttrt<Se·. 

s e•e l'anno.o probltrna dtua mancanu dl par· 
ehl.•ggt, ...to S{f$$0 quando non trovo posto sono 
ctl$Cretto a pard)('gglare !a moto $1.11 rnareSap1edt 

-diu b Yloeprestdeni.f! ~~ OOMdlruunt:nto Wlad.l· 
m.tto COrt>111 -. E P05 quan<So pono tn canouina 

!!u~~~:ao:~~~e;c:::~:.;: 
cheat per le motu a Rom.a ftnora non sono stat! 
ra~u e $1te0ndo me D mou-vo ~:·~: b. 1~ 'f\lsnoU 
tl$$('gll(l 20 ml1l.onJ IX" Of:tli poeM aut.o e I 00 mDa 
lire per queUo della moto. Lc cltre partano da sole-: 
e rtdk ota.. 

•Lt- UIAAe elit nc)i ~;).m(l (IO.Sbrti.U $ pOJ:l).rt inve• 
ee $0nO qveUt di un•outo d1 fP'O$SO ci.lln<lra~ -
tU~unce U prealdente Riccardo t'one - . E c'e 

=~~~==C::'~~~~e~: 
quote Vll1abW. Ptr non partare dtl fau.o ebt 1 pe-

~re ·:~=d::~~~=~~~~~~: 
macl'hirle han.n.o tutta UNI sene <U strvl!i ehe not 
non obbll\mo. dtdl:fl. ricbk~SI.a dl $0Ceon;o tJ.Ila JXl$-
3ibWUl di QSSI$tcn1;(1 ocOt st.ll.~ont di st'rvi.tfo•. 
'no. t manUt3to.nti tcoo trt '-tllblnt. Zelda e Mara 
ru cinque ann! e lt.laruna dl tre annl La loro Pr'Ote
sLa e in 8fd.ecar con t genttor1: e sono r1m841t nno 
• tardl ad oma ad ueolwt u eonefrto destJ Rrn· 
poe1um me ba oonci\UO U ttAuno dtl centauri. 



Imieidubbi 
sul parco 
dell'Appia 

Dal presldenle del Medlo· 
credltoCentrale rlcevlamo 
e volentlerl pubbllchlamo 

di GIANFRANCO IMPERATORI 

A vevo lello gil artlcoll 
apparsl sui Parco dell' 

Appla Antlca e Ia rlsposta 
dJ Antonio Cederna, cosl 
come sllegge Ia cronaca dl 
una morte annunclata. 

Pol, colpo dlacena, arrl· 
va II tanto atteao statuto re 
lrlonale e I fantaaml sem· 
Grano dlleguarsl. L'lntera 
vlcenda ha mollodl surrea
l e. Da un lato una ciliA, 
Roma, che posstcde una 
rlcchezza neppure tanto 
nascosta: Ia ph) grande 
area archeologlca del mon· 
do In uno scenario amblen· 
tale dl grande suggestlone, 
un trlangolo dl agro rom&· 
no che sl splnge sino all ' 
area archeologtca centra· 
le. un luogo unlco al mon
do che, se adeguatamcnte 
a!!reuato e vulorlzzato, 
potrebbe a!lrarre almena 
ahreuantl vlsltatorl del 
prim! tre muul lngleal: 
i:llecl mlllonl dl vlsltatorl 
all'anno. 
c ·~ pol una Iegge per 

Roma Capltale, dlsponlbl· 
lc a Onan7lare, sla pure 
parz.lnlmcme, II parco. 

Sull'ahro vcNnnte c'~ 
solo !'Interesse dl pochl 
proprletari, che prima o 
pol andranno slcuramente 
espropriatl, e Ia maleduca· 
done clvlca dl c:hl uu II 
Parco come dlscarlca abu· 
siva o pegglo. l.a spropor· 
zlone fra le forz:c In campo, 
nonch~ fra I valor! cultura· 
II ed economlcl In gloco ~ 
tale che II rlsultuto dovreb· 
be essere scontato. lnvece 
no. Sl ~ rlschiato di perde· 
re, ancora una volta. 

ButerA l'approvazlone 
dello statuto rcglonale per 
avvlare Ia reallzz:uz:lone del 
parco? 

Temo proprio dl no. No· 
nostante Ia caparbletA pro· 
verblale dl Cederna e l'lm· 
pegno del Comune, ho Ia 
forte lmpresslone che l'ln· 
tera operazlone abbla del 
vlz:l dl fonda che cl porte· 
ranno - fra un anno o fra 
set mesl- a dove rei rloccu· 
pare del Parco, e 11 rlschla· 
re un'nltra sconfl ttn. 

II prlmo pumo debole e 
stato quello dllmposture I' 
lntera vlcenda come se sl 
traua.sse solo dl una gran· 
de operulone dl salva
guardla amblentale: vlnco· 
lare 2.500 ettarl al centro 
dl una grande mett'Opolll: 
un'opera7,lone urbanlstl· 
camente moltu difficlle. 

Q SEGUE A PAGINA II 

Ia Repubblica 

RO 0 Ia Repubblit'; 
994 giovedi 281ugl~ 

• 

1 

0 DALLA PRIMA Dl CRONACA 

I miei dubbi sui parco ... 
NON me ne voglla Cede rna, rna un valore, economlco e cultura· 
In uno Studio prescnhtto dal lc, q~;alcosn chc puo cssere fru 
Consorzlo Clvlta all'entrata In to da tutti e portare rice e 
vigore della Legge su Roma Ca· occu a1.ionc all tl\ . Clo 

.. 
wp~i~ta~l~e~a1v~eiva].m~o~s~c=r~lt~to~:~·~R;o;m2a~~c~h~~~~;;t non avverte Capltale non pub permet me un valore, lnfattl, l: con· 

errlto· dannato lrrlmedlabllmentc oil ' 
rio metropolltano,caratterlzz:a. abuso e nl degrado. Averseporo· 
tl per dl plu dalla presenz:a del to tutela, valorlz:z:az:lone e frul· 
plu esteso e rllcv11nte patrlnto· z:lonc ~ rorse !'errore ph) grave 
nio storlco, artlstlco, archeolo· commesso reccntemente da chi 
glco del mondo ad un parco ha a cuore Ia salvaguardla delle 
agro-naturallstlco, con funzlo· memorle storlche e dell'am· 
nl puramenle protettlve•. C'l: blente. 
una bella dlfferenza fra II Parco E se II prlmo alto deii'Ente 
del Monti Slm'brulnl, e II Parco sar~ prolblre lltraffico sull' Ap· 

. dell' Appla Antlca. pia Antico, II seeondo dovrebbe 
'Laseconda scelta dlscutlblle ~ eucre quell a dl studlare percor· 

stataquella dl ~tpararc Ia rcallz:· ~ I e sl~tcm l dl trasporto compo· 
1.a zlonc del Parco de11'Appla tlhlll con lc ealgenz:e del Parco, 
Antlcadalla rislstemazlone dell' In modo d11 renclerlo frulblle. 
area archeologlc11 centrale e del Contcmporaneamentc II Co· 
Fori. mune dovrebbe approntare In 

Sl e rlnunclato cosl da un Ia to tempi rapldlsslml, una dellbera 
alia forz:a derlvante' da un pro- quadro sulla slstemazlone com· 
getto urbnnlstlco unltarlo e al plesslva del sistema archeologl· 
grande lmpatto d' lminaglne dl co Romano. comprendente II 
una grande area archeologlca Parco dell' Appla Antlca, II slste· 
atlrezz:ata che sl estenda dall' rna del muse! comunall, 1l'Antl· 
agro romnno al Campldogllo. quarlum, II sistema archeologl· 

Scm pre nel documento del ' co ccntrnle. 
ConsorzloCivltaavevamoscrlt· Non solo, dovrebbe appron· 
to: « L'attuazlone del Parco Ar· tare anche II progetto del Gran· 
cheloglco Centrale, del Fori e de Campldogllo, flnalmente II· 
dcll'i\ppla Ant lea none un'ope- beratodalle funz:lonl burocratl· 
raz:lonepolltlcamcnteedamml· c:o-ammllllstratlve, e restltu lto 
nlstratlvamentc lndolore, rna le alruolo dl Museo e Centro cui· 
dlfficolu\ sin qullncontrate dl· turale della clttA, dando cosl per 
~ndono per lo plil dall 'approc· prlmo l'esemplo agll altrl mini· 
clo segulto c du una non chlara sterl e pubblicl ufficl per un ef
pcrcczlonedel beneflcl ottenlbl· fettlvo dccentramento nella 
II pcrl'cconomladellaclttae~r Sdo dl tutta l'attlvltll burocrntl· 
lo stesso mondo della cultura ca chc so !Toea II centro dl Romu. 
( ... ).Solo qu11ndo Ia geatlonedel 11 Consorzlo Clvlta sl fuo lm· 
Parco avr~ dlmostrato dl pater pcgnare a portare avant Ia pro
consegulre Important! rlsultatl gettazlone dl un parco basnto su 
nello svolgere questa funz:lone nuove tecnologle ed lnfrastrut· 
sl potrtmno superare tutti gil al· ture che ne garantltcano l'ac
trl problem!. ( ... ) In altrl term I· ce&slblllta, Ia frulz:lone. l'econo· 
nl. o sl ~In gradodl promuovere mlclta dl gestlone e II plena rl · 
cfarfun7.lonarelnquest'areaun spctto del vlncoll culturall ed 
vasto ed nvanzato programma amblentall. Non solo, c:erchere· 
di lnvcstlmentl tecnlco·sclentl· mo anchc lnvestltorl stranlerl 
Ocl e dlmostrare che talllnvestl· prontl a Onan:r:lare lnlzlntlve 
mentl avranno una rlc11duta e- culturallesclentlflchedlgrande 
conomlco-socl11le slgnlflcatlva, rlllevo. 
oppure Ia btlttaglla per II parcoe Con l'approvaz:lonedello Sta· 
des!lnata ad essere sostanzlal· tuto del Parco Cedema ha vlnto 
mente pcrduta• . una battaglla lmportante. Om 

1 vlncoll servono, certo, rna In cerchlamodl reall:r:z:aredavvero 
cosa pllllmportante e convince- II pi \'I grande parco archeologl· 
re tutti I clttadlnl, gil operator!, co de! mondo. 
gil ummlnlstrutorl, che sl ~ta 
conscrv11ndo cd Jr:tcremcntando GtANFRANCO iMPERATORi 

1 



Ltmgo Ia via piu famosa del mondo 
fra le rovine di ieri e di oggi, 

tra grandi ville e nuovo verde 

3
'toanch~ 
Port:wa i turisli hmeo &a 
A vi.arvm, iin'oll 

IQI'IIbll l1t(-=«llt;t Mt tcll:l. tr.'l• 
v~-na~ Rom~~ d:a San o;c.. 
vanm al Colowco. <b C.nteal· 
ltl a.JI'Jrnica Strada c r totno. 
Restano Jc ferm:uc chc foetn.il· 

~
• nv.ll~. P~k!'ltnente, 

i 660 on Ol)ndul!'e ehe ai 
C · ltMm, \Ill dove tltfln.t. 
<Josll) VJUil0('('11li1Cfugill12 1C 
Yt)k. 

00 (liv~:«W~:.a tl• ~ (cioe 

:!*~~~~~~d~~~: ~ 
'i p:rdc per Ia cam~a tO
mana- or allri u~ ~ ali
ment.uj. Mliqtlsnato e viva. 
;., 

II ptlmo lav..lta sopra.nuno 

:f~~~1icnt· 
le, suii'Appia Anli('a, fa lig.u· 
ra dell~ $1811011.1 the tk'e u. f111r 

~~~:~·jd~"'~~i~~~ 

sto~~~~':'t=:m~ 
il viandante dall'inil.io dt:l· 
l'~unko~mminooltre it Qoo 
Vlldt$ e tino 1111111 vi:• d• Oc"Ct· 
tift M1!1ella, a1 eui 1ncroclo si 
vendono c.,._-e tonO~Ii 

tnstc JOfltK aUo J'orhm~t.to 
amore eon Franoo Indovina, 
atldar<: per compct'( di ~nt 
c KAtolamc? £' wn>: fu PM- ""Hii<GH~Hrl;t<i<JD:-__, 

:~uir:~~~f~~~~~~ 

~-~~~~r~~~~~:: 
menti di varia petUtura (dai 

:~!iat~~n(~~ii 'ff:d!~'~sO 
•mhont), Mmo sc- DC lllml'tlt~ 

____;~·::,~:~~ 
-ut tr'ftt110 C Sl !000 trUIOf• 

tn>ll~ in toocn d i ri.nft'\\$CO e 
ntn)..Vdlwe s.i ct~m rna· 
trimoni c coo~i. t.•lrin» 
snn dcll'u,:, olfro i locah e il 

-v~;:~~~~~~~m:!~a 
KJutl)art.a dell'autobw. ~ 
~'Omparso il Cl:l'n <kll'ABl)a 
A,.U.~. ehc Pf(lpi)(le secvi~ 
(h b~Jr C e,h ni()II!II JIII bike: 1)1~ 

otuli d i s~·cf\e ptex\lr;'IIQ qucl 

li, dove Bob Taylor puo incontrare 
il poeta Iatino Orazio e pure Maciste 
ROMA • llob Taylot a.uida 
una quadnlla le~one di ma
~11uti itl somu·uno c c.n)za~i, 
probabilmenle pacando k 
SICS'SC picu~ die qualc:he an
n<:no prilna Quinto Orazio 
1-lacco pest~) p1U hevemenlc: 
nel suo \'ia&&io \'erso Brindi· 
si (e <he narro l.n mOdO cos.~ 
diwrtt!ltl', tmMe che per tJi 
sn1<knti. nella Satlra v dd 
primotibro). 

~lan'o sull:l vb Appis, ero
aua a Pllflii'C dul 312 prim;l 
ddla n01111a ~r.a da Appio 
Olludlo.. Un la\VlQ l;lfnwnfc 
unportantc da stupirc eli ~o
ti romani. ebc JMII't d i opere 

pubblicbc se nc: intendevaoo. 
(' da r.arla ehiam:trc per $MI• 
pre R(l;ilttt1 v;an;m, 111 rqin~ 
delksuadc. 

Suii'App&l• $1)110 pa~di in 
canti: i.mpcratori come Tr,ia· 
no (chc !asci~ in Se&nO del 
suo P"ssaaio. un vco trion· 
l'ak in qud di lk:Devento), 
unti, esercitibJ,rbuiei. ~l:~
tl, mereanti... lmnll.TSa no~:lla 

co·•m~la roma?u •• manU.'I'l· 
ne pu sceoli e secoli un 
ll$pdl() d~ ~i definine•n· 
mo ronu.nttro: roviot di ("Oo 

~1.n1l.ivn i lllll id 1f:, pit~i, 81~ 
ai. Owiamcnte it cinema.. nn 
dai'suoi e~t·va 

oon aeeortcncnc: it soo b· 
stricato atK'Ofl quasi mi~""~U»
losolm-cnte intqm. lo ifondo,. 
tuttosiPJeS(aY'Iaril.~l"\lire 
(QII ix>dli oold.i un•.antbitnte 
dav,·cro d'cpoCil .. (.'1 m•n:ia..-

j.if,!n!t~n~9~.~~ 
:~ ~~~!:':u~t 
sue 9eene d'esol."dio nd\11 su:• 
cd.i:dollt: dd 1951 (quclla ap
punto t."'ff Robert ·rlll)'lor e 
c:he lanci6come divo il Nc~ 
no-laettr Ullit10\'), Senu con· 

~·;~,!;!!~~~~·~ 
dctti "storic;i" C$Ji an•er-ieani 

CRONACHE ITALIANE 

Appia Antica, Ia regina 
ha perso anche I' auto 

lic:hiamun~ro) in c:uii 
n(l!)lri borgat:ui £acevano' da 
..xunJd~ una \'Oha nell',r· 
m.-t;~ (ti ~'lfe-Camen)m 
Mitchell o di (i.en~riO()ol.t
vio l..ortnzon o maaari craoo 
&)i amM:i di M~c coo.tro il 
vamt)iro o di ErcOre--ilfap· 

te del Or.tn Kh:tn. 
Ma finita l•c:poca ddla ro

manill ran.\ in Q,U,, t«< un 
nuovo tempo d i NO«Ui in 
c:eUuloide. La campacna i:ll
torno all'APPI.a cr. l' ideak 

~~~~~ 

£otrft,ui'Wit-•d•ll'.,...,.._re 111 
e'*n-otolol~-nllld'-~ ,.litiH tMIOM b1 WUO II moMo-. 
dMo •lio.• .. •IICol-• tC...WO., 
·~~~~~ lfOIIolf!.DIOUINliO) 

~ Divisa in due dal Grande Raccordo 

dd bripnti. 
l'Ottoccnlo 
dei cu.rbon• 
rio dci aa.ri
b\ll<lirli 000· 
ll"(l i bOfbClfli· 
ci: Ia zona 
ddi'Appbdi
\'CnllebTea-

tro vo GAri~~:~·m~!; 
~·r:~~· :i rg~~i:n:..~ 
~~ir~~a~:~~~: 
llttomma, nri suoi.. 2318 t~nnj 
di vita dav\1\:'ru lll !(.egi11a via.-
1"\lnl nella vi$te di ogl'll col<>
rt, mza e ambicnte. E ehif. 
U quantc ne ''e<hil. anoom. 

Anni Cinquanta, inizia 
il grande saccheggio 

ROMA. Gil Mi primi anni CiDquanla vmne p!$1 d'i1S$al!O 

~~:~ '4!f:l·.d=l~i·i.~~~~~~i~i:m;.~;:.:-."·~~~ £: 
«t;ianotib . pet(ht .t'an:hitcttura • dicevllno • rniJJ,ii(ln'l il t)o'tbo 

~~·~:,:~~t~'=f!:u~.~~~:(~~i~~. i:': 
lacombe dl san Callisto. Ma ru in quel per~ clle S& ()()J)Ct..~ 
se la ooscn.o:ione d1 c;in.:o• d'ueoento ,•il\e n-ella pane piU vicioo 
aRoma, riscrvando "i pnwtti lc aree $01ati¢ e panocamicbc. 

Solo od '6S ru n·u:sso fit~e ano $C:empio con un pi.ano rtto-

~~~~~r~000et~;~1~~~~~~~~~ftf: ~~·~pS~ 
~'l.lh:nato l'al)usivir.mo. Nt:l Jr.lll pan:o <kll'Appia Ji COt'Uano 
ohre I SO ville. inrmmt:n.woh eapannoni. Akuni del piU illu· 
)trim n:aooumenti. oorn~C il tempit>-c:hicsa dl S.Utba.no. sono 

!ui:~'.:;ii~~a~~~~ 
distatiche dei riliu:ti .~n it(irandc R.aooon:loAnulmc:hc ba 
t<lgllllta $d\•a8;&i:unente 1a '"rqin~" delle vie in d~~e. <lopo il 
dl.'eimoc;hiiOntoettO. 



siJ'miracoli" della capitale/Libro bianco di Legambiente sui Parco dell' Battaglia per la guida della sanita 

Manager Us~ fwnata nera 
Formltalia E Ia piaZza sparl 

Con il "largo" dell' Acquedotto Felice e C'I"'I"\11"\"U"\,'lrC''l 

acrusa Ia Giunta regionale: · 
«Solita spartizione» 

-Immondizia, 
abusi edilizi, 
degradotral'area 
degli Acquedotti 
eCarnjx> 
Barbarico 
Lerisposte 
dei vigili urbani -P~ ~~~ b~~~:_; :i~.da u 1l.'l ~nntlJa <trruW· 
nel tempo libcro gujda i pill Ma Ia plazu coo tutto il 
eu.riorsl alta stoperu. dd Par· suo corrcdo non e l'uniOI) 
co • tw'lon ~ P.fOprio 5CQmP<I'P ""mistcro" <k:U'area \tlltistante 
nt:l nulla. E $1.:'lla ingtobtlta• l'entrata del Pa.roo dcll'Appia 
dal ci-4'Q 'S <li via dell'Ao- AntiC&. TQO!I~~~ti, 
Qucdotto "'"F(~; E._l nurMo inr~ui, earaneri~.no qvdlo 
ro ~sponde:ntc, dielm le c:be cll:)vl'd)l)e C$1!1(:~ 1.1 blf)let· 
sb;~rre dl (erro del can¢CUo to d'~ <J:<:I r..m>, <.:IUD• 

~r:=:.:uc:~:~~'! \-~·d=~ m: 
131\A che ha ptQprio l'ari,, dl rmbicnte . e soompetsa Ia 

:df~0~~~~l:: c~~~~~n:;~ 
era, sesn:ua dal tempe') e d:lgfi ora Qei $01'\0 ~ OOob.i. ~-
spray calorati dti •'ll&irtZi. li (h 1.m antacu. presetttU.. I!~ 
L'I.M.lllua zampilla a pic:no rit· co piO avazni c't utt <:atltiue 

dl'lla Soprintendcnza, proba
bilm~te aU'ope~a pet qual
che restaur« uno dci tanti 
1,1$nlil\o'lti per iactH.P.. 

lra 1'\IIIN l'~ialc.ione 
denuncia una miriade di abu-
6-ied ili.tincll'arcaaf~ 
ca. Oat clubs~ 
~ cbe si espan<IC, so-
6o_ndo~biemc, i•uomo 
a iot F'ise:alc. u:trcmo Iembo 
delta ROrt\o'l anhct• ~tcifm~ 
• alk: bll,t!_~S:Ix WfJOOO 
proprio tQoPra 1 rhrovamecui 
arobeologjci ai JV Miglio <kl• 
Ia via UtUu ... ~ fine ban· 
no fatto • ehi.edc OrtUa • ali 
ogetti rinvcnuti lungo Ia ftr· 

diMASSIMOIIWOI 

1 manager Usl suUa gaticola. 
Ul delibcr.t dcl.li1 (Hunta ro
gionll.le, cbl: imhcu pn>mom 
e boeclad, continua a noa ar· 
rivare c i diret1ori cenenli di 
Usl c Az.icnde Oltpcdalic:re vi· ;;, r:~~:~::adr~~~ 
to. l"escnKiYO &Uldato da ~ 
ro Badaloo.i ha ri:nviato te de> 
c.hiooi ancbe ~Mtt<:dl seta. 
CW. dodl"opposizionc sono 
piovute erhkbe vtl.encst (J:: 
in atta una s~nt; ma 

che $pal1~ione». 
Oata. insomma. ha riprc-

50 la LC$i dl Ua<Jaloaj, J«100o 
do it c'IU-21~ tfi ii'O I~ fo¢Uim~n:. 
si sapr:uin(l i tl()nli (li pn)o 
mossi e bOC'Ciati. 'f\lui gtl.,. 
sesS<>ri, poi, hanoo smcntilo 
in modo ne(ta l'e.Us.tenu di 
oonuwi. all'intemo ddJa 
Giunta sulk rimoziooi dci 
maoa,er. 

Mt~ e un rauo che la dcli
be::n.l 111(\lfll IM.ln ~ $lat&l Pn> 
parata.. E It ' '«i sWla sparti- . 
7.iooeolt\00t11' rinC(ItT'(IM. 

oon tl\waoo 
l'~occordo•, 
ba a«u&ato 
Aa loo• lle 
lau nil li, 
eonsitliere 
di For7.a Ita. 
lia), ebe icrl 
banoo avuto 
unollr:l."Cklo 
ndl'aula del 
Consi&lio,al-

- Addirittura, 
e'~c:hi~ 
racbeJ'asse.<>
~eaiJa S.'l.· 

ito'I I~
Io('~dii!O, 
si$.'lrd>br.» 
cordato con 
Oorne .. ieo 
Cr•••a:io. ' 
ex OO•lf!.itli& 
re ''CKiQnille 
e ota dtputa.• 
!()(liAJI«%tn· 
'1JI nuionllk. 
U n ' int ua 
<:b~ ;~(I Ao 
pottertbbe 
ai.IJ'I(:OO •dUe 
ditt'ttori JC· 
11(:!1Aii; QUdh 

In agitazione 

1~ rs:i~ 1o 

Cgil-Cisle Uil 
peril riordino 
degli ospedali 
l.ntimatum 

sa:~ Ianna. 
rilliaprcn* 
re ta parota, 
diffi<bodo l3 
Giunta : 
u.NC>n pc)tetc 
boc:ciarenc:s

alla Pisana: 

Piana dt:IJ•Aetalllt'douo feti· 
tt. e'm .... d:l. U dllt (Vo 

dae proposte qu:l a IIIDI&:t:ra, 
trallc 4allo atndatio ''Tuu~ 
rilfii,.L'd:~i.,Jit:l"96,d_i~ 
Jtnlllo co~~~e cbJla topoaoma· 
tdea ~~ SCOIDPilU l.a !Haz:a 
~~lJa OIIIOill!lll f•. 

sciopero generale 
se non risponde -

AI ri•ico 55 eli ' il dcii'Ae
qltfdono fttict c'~ ua rllkt· 
ca eo• q'**-lt•o fll .. il(lie, t'Ju: 
ba .. l~tO"iill l•pi~~ZB 
dlt l'a:adca lo10a1.. 

surlo. pcn;bC ooo avt:le mai 
fissato ali cbio."ttivi. Non »0-

::~:J ~~=.,u~~:o·~ 
men:o fa e banno un oonuat• 
to fino al '98. A ehi verrl 
~iato dovd comunque es
SCrt pagato WlO stipendto di 
200..240 mil.ioni. Sc suoocdo
rA u.r\o1 GO$o1 del genere, ft.rO 
u.n esposto a.lla CQr1e dei 

Roma-Cauioo k • b • • e1 C:O.ili. Perci~ vi ~·otwtene ri· 
e i~id? 1 ~~~ri:;. ~be all!!~ :;r~;::. Jl()rtan b di~u$$ic)no $lit di· 

noova lrntta .S01t0 stali ~() to pn1 num<:n> rellon U$1 nella SIUI sc:de nl.• 
b1Q4.Uh per il rin''l'fl imento $1 nspeuo a que:lb scgnalatt tw'll.tt, vtlie a ditt in Cocn:i· 

di un'in.wla romant. Roa· ~~:,oec:;!X~: glk parole di lannl!'lll ban· 
cbty, a auo tempo. d iuc cbc ro ~at~ hrtte <knuoc:il.te alle no K"att'flato ta reaKmt del· 
le fem:wie dOYC"YUJIO S'PQ6lll.r· ll.Utoritl eompeccrui La rispoo I'~~ ai .R~J>P!>ni ~~~u: 
t~ hlCU dc~'Moqu~tl sea dd ooman<Jo, chc ind'ca z:~on.ah. 11 ptdJtuuKI IA-a,l 

ora oort capt:sco perc ~ u 0 c1:i a.busi o.\\~of - !Ia dcuo -

~~~rn:i~~~ i,at~~: ~~tr~~i~~~~~ 
ma111. ncooeru daUa Soprtn· tee oulla ll propos.ito deUa ce«hiamo di capirc se. tra 

=i~{;Jv!':u':r:f:!~• per !'a"':'~~:C':':.~l~~~ ~!!:!lii~%~:._ni..: 
bi~:~~~t~:::·~~~i"~ ~.u:.:~~·~= ~[:n~n~~~~=~~ 
~=~~u.::~ ~~~~~~~t1l~~IC 31.00~. ~~t::.h:t~~~~~·e:~~l: 

dd.Je U$1 c.l• U lina edi Vttcr
bo. lnoftt(:. Ia m&f,&iol'tn.ta 
:l'll'flbl)e oont:Uiat(l ;)ne;he :·dr ~~dl.t:!l~ ":!~: 
~~3d~! =~•a= 
«Noi coo ''Osliamo paned· 
pat( lila s.parti.zione. La 
Giunta ooo pub da-idel\": da 
'SOla, il di:Jcono dev•C'.S$Cf( rio 
Pl)rtlltO in COOJI&lio-. 

Uw situuiooocaotiC'a, i.n
$011lma. dalJa Quale si comil\o 
ocri a ur.cil'fl r.ol() l.'t)(l L'l $tl<
spir.ua ddibcm. Mo'l inl.lmlo 1 

::=~~~-<;~!~u~i h:J: 
t'Ted~~!fj :e;J:fte~ 
del Lario. II moch·o: Ia len· 

~~~~~d~-::n&l~ 
ft~ n.:te tJS:pcdu.licrtl. al vuru di 
un• Agenz.ia rcgi<ulale I)Cr 
l•emctg,M.ta e alia m~ a 

r.u~:.:!c"~:aa ::'f:~ 
:r~0d~~~~~=o~ 
xiopcro a,ct~eralc». 



Carriere della Sera CRONACA Dl ROMA 
DEGRADO I La Legambiente denuncia con un libro bianco lo scempio del parco archeologico 

Appia Antica, che bordello! 
Amore a pagamento e montagne di rifiuti sulla «Regina VUlrum» 
Capem nerl, mlnlgonna 

e calze a rete, liL signora 
4SPC~ I clten'ff CII"ltente 
~~ un piccolo 
sepolcro n rormo dl tcm
pletto. r..:a_uto si,Jgrm..J, 
l'uomo al vO'Illm.e aman
da i1 pre?.l'.(). Quando e ok. 
parcheggla sui ctgllo deUa 
strada e segue Ia donna 

~i 
--iiit' hnnno reso celebre 

nel mondo le ooUeue del· 
Ia via Appia Anl•ca. Cin· 
que mmuti. e avant! 11 
prossuno. 

Ecco 11 obo! .J.til;wlr
cheolo~•··· ul tmt. stma 
n'cWT£Qdc~r.-tcr del
l'amore a pogamcnto. 
Non st tratta di giacigll 
improvvisali, ma di vere e 

~ 
tl funebrf Dall'tncroct~ 
c~o.r..Catb.onc n
no ul ruccordo onuliil'c c 
oltre, Ia comptanta regina 
l/larrnn e ormal una stra
da.~. pcrtcolosa 
c tnaccessibile. Stele e 
torrette, 3latue e mauso
tet - tnvasi da un tappet
to di~ee~ e prescrvali· 
vi - 'vetano una sorpre
sa dietro l'altra. 

A pochl mctrt dnl mau· y~~~~=...~o~~ 
so leo dj 5a~~tondo, di 
fronte a a or re'ttei selci, 
11 vta vat ~ arrestabile. 
L'attraz10ne ~ una furba 
donnlna che deve il suo 
successo alta formula 
•scont!_per nnzlanl•. Per 
arrendereaDll 'lmlastone 
di prostilute e client! 11 
delicato equ•hbrio della 
cosiddetta ~a del 
Prete. preztosnteS£imo
llllliiZll dl cpoca lmperlalc. 
Ia soprtntendenzo ho do
vuto sborrorc l'accesso 
con un canccUo di ferro. 

E ancora: t'anllca area 
sacra deUaJ'I~erta, 
nel parco dmi! Cilrtlmnl, 
e ora !'~lone di uno 
prostltuta Italiano dl 

Nelle loto 
accanto due 

lmmagini 
del degrado che 

$Ia U<:Cidendo 
I'Appla 

Anllca. Da tempo 
Ia zona 8 

sommersa da 
rlfiutl e<1 e 

popolata 
da prostitute e 
dal loro cllentt. 

Sotto Ia Galleria 
d'arte 

mod .. ,.. dove 
oggl sle 

aperto I pr mo 
pun to 

v~ndita geahto 
da privati in 

un museo 

trafugata di recente. ·La 
soprintendenza arrtva, 
mette e i cancelli e se ne 
va- commenla Grella-. 
Dovrebbe essere il biglie~
to d'ingresso a1 parco, in· 
veee non I! che una dlsca
ricaa. 

Via del Qua~. Rot· 
~caseC!rr.l
miera, scarti industrial! 
disseminati neUa campa
gna dove corre Ia ferrovta 
Roma-Cassino. • Qui -
oontrnulnrvOTontarto -I 
lavori dell "' sono stati 
ferma l i.ii'Rgmto al ritro· 
vamento dt una Insula ro
mana di cccczionale im
portanza. _Adesso tutto e 
stato~r:rato. Sopra ai 
mosaici con le pantere 

Alia Galleria d'arte modema il primo book-shop 

alate, definite 
unicbe dagll 
esperti, ora ci so
no campi di cai
Cio e costruzlonl 
@jisivCC!\e at
tcndono U pros
slmo condono. E 
t vigili urbani, do
ve sono?•. 

f'inalmente arriva to sb~pping dl qua !It:\ ncl musel. 
Proprio quello che prevedeva Ia lel:'lte Ronchey vara
ta tre anni fa. Jeri, in occasione dell'inaugurnzlone 
della mostra dedicata a Max Beckmann, nun Galleria 
na<ionale di arte moderna, si c aperto 11 prlmo spazlo 
vendita gestito da privati oll~ntcrno dl un musco dl 
Stato. I visitatori potranno qulndl ammlrare opere 
d'arte ma ancbe rare acqulstl, bere un calfc e mngnrl 
maogiare qualcosa. A tal nne c stata creola un•asso
ciazione di imprese rorlflata daUa Allemand! editori 
ell Torino e dalla ll'o.nccse Reunion des musces natio
naux. cbe ba vinto lo gara d 'appallo band ita dana So
prlntende!WI ai Bent artlstlcl dl Roma. A questa pra 
ne seguiranno altre per II polo nrcheologlco romano 
(!'ex Palazzo Massimo. Pala~zo Altemps e Terme d.i 
Dioclerlano) e per l'Eur. Al Ministero spetterli una 
perccntuale sugli introit! dci punti ve.ndita ed una 
quota per Ia riprodu?.ione, degli oggetti esposti nei 
musci. 

cheologlco dl rlchlamo ln
temazionale•. 

n viaggio alia scoperta 
di abusi e omlssioni co
mincia all'ombra deii'Ac
q~elice •·• n!az· 
za m a non es1ste 
piu. A sentire i resident! 

sarcbbe sparita (eon tan
to dl targa toponomastlca 
e antlca fontana) dietro 
una cancellata che deli
m•ta un giardino privato 
al c•vico 55. Buona parte 
delle possentl.atcatf _llel· 
l'acquedotto . e Stlffilin· 

ghlotllta da un dedalo di 
•Ortl, magazzini. amra do
mestiche ~lru •. n can
tiere archeologico di 
CJ!!!lpo Ba~e sepol
tOOiiiMl!Uti. Un foro rt
corda Ia presenza dl una 
fontana scttecentesca 

ll dossier di Le· 
gambiente, invia
to alia pollzia 
llUen •~ale, lia 
o nu o l'in~er· 
ventod~
po clrCIJI'CfiZIO• 
nale. •Questo co
mando- si Iegge 
nella relazione 
firmata dal dirl
gente Edelvals 
Borgetti - ha 
procedutto ad 
un attento esa
me di quanto og
getto del llbro 
blanco•. Rlsulta· 
to? L'elenco dl 

~e ~opriazioni 
messo nero su bianco da· 
gli ambientalistt non sa
rebbe che una piccoli5sl
ma parte di una realta 
ben piu este,sa e desolan
te. 

Monica Guerzoni 
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