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PER LA TUTELA DE"LL'APPIAI 

Compilato il piano paesi,stic~ 
dalla Commissione del Ministero della P. t 
II piano verra depositato negli uffici comunali ove gli interessati potrann1 
prenderne visione - Zone non edificabili e zone limitatamemte fabbricabil 

La comm!ssione ministeriale verra pubblicato sulla • Gazzetta 
presleduta dal senatore Zanotti Ufficiale • e verra anche depo
Bi-~q~le era stato de- sltato presso g!i Uffici comunali 
rna ncar1co d1 esammare ove gU lnteressatl avranno Ia fa
il piano territoriale paeslstico cotta di prenderne visione. 
della . Via Appia Antica, dopo In relazione alia lmportanza 
lungh1 e attent1 stud1, ha con- storico-archeologlca della celebre 
cluso I proprt lavon. Via e nell'intento di salvaguar-

L'on. minlstro Ermin! e Inter- darne le vlsuali e lmpedire che 
venuto all'adunanza finale du- le aree della localita siano uti
rante Ia qmile Ia Commisslone, lizzate in modo da pregiudi
completato l'esame del progetto care la bellezza panoramica dei 
e dopo avervl apportato alcune luoghl, II piano prevede e a~sl
modlfiche, ha c .presso all'una- cura, nell'ambito dell a rea sog
nimlta il parerP che il piano getta al vlncolo, zone dl assoluta 
redatto dall: Soprin endeuza. al inediflcabilita, mentre consente 
Monumenti del Lazi<•, in cotla- una llmitata e ~~-v~r~mente ~:ra
borazione con gli Uffici tecnlci duata fabbrJCab•bta d• altre zone. 
del Comune di Roma, possa es- La Commissione ministeriate, 
sere approvato. espletando. i1 delicato e difficile 

Conseguentemente tale piano compito, ha tenuto bene presen
te le preminentl eslgenze gene
rali dJ Interesse pubblico a cll
fesa di un cost importante mo
numento di storia, dJ paesaggio 
e di cultura. 

IL TEMPO 

A p o ato il pian ae is-tic 
a tutela della _via 4PPia Antica 
I La seduta condusiva della commissione presieduta da 

Zanotti Bianco - II progetto verra pubblicato neila G.U. 
La Commissione ministeriale La Commisslone ministeriale, 

presieduta dal sen. ~ian- espletando il delicato e difficile 
co alia quale era stato deman- compito, ha tenuto ben present! 
dato l'incarico di esaminare il le preminenti esigenze generali 
Piano Territoriale Paesistico di interesse pubblico a difesa 

. della via Appia Antica, dopo di un cost lmportante monu
lunghi ed attenti stud! ha con. 111ento di storia, di paesaggio e 
cluso i propri lavori. . di cultura. 1 

· II ministro · £l:mini, e interve-
1 nuto all'adunanzatlnale duran-

te Ia quale Ia Commissione, 
completato l'esame del proget
to e, -dopo avergli apportato 
alcune modifiche, ha espresso 
all'unanimita il parere che i! 
Piano redatto dalla Soprinten
denza ai Monument! del Lazio, 
in collaborazione con gli U ffici 
tecnici del Comune di Roma, 
possa essere approvato. 

Conseguentemente tale Piano 1 

verra pubblica~o nella Gazzetta I 
U fficio,le e sara anche depost
tato negli Utfici comunali ove 
gli interessati avranno facolta 
di prenderne visione. 

In relazione all'importanza 
storico-archeologica della cele
bre via e nell'intento di salva
guardarne le visuali e di !m
pedire che le AJ'ee della loca
lita siano utilizzate in modo da 
pregludicare Ia bellezza pano
ramica del luogo, il Piano pre
vede ed assicura, nell'ambito 
dell'area soggetta al vincolo, zo
ne di assoluta inedificabilita 
rnentr¢"'1,onsen,te upa limitata e 
di~amente graduata fabbri
cabilita in altre zone. 



P E R LA TUTELA DELL'APPIA 

II Piano paesisf 
nei snoi dettaglfe nei saoi s·. 
La. Co~missione del Minislero della P.l. ha cercato di conciliare le esigenze del · 
pJJ.Vah · II comprensorio dichiarato inedificabile per circa Ire quarli e per il re• 

Con il parere favorevple dato 
11 19 giugno dalla Commissione 
ministeriale a! Piano· territoria
le paesistico dell'Appia antica, 
redatto dalla Soprintendenza ai 
mo~mentr aet Lazio 1n cona6o-
razl0ne con gli uffici tecnici del 
com'Une di Roma, si e chiusa una 
fase della tanto discussa questio
ne dell'Appia. Data la ecceziona
le importanza paesistica, storica, 
archcolog1ca e monumentale del~ 
la Via, Ia stampa si e gia tanto 
v1vamentc '.nteressata dell'argo
mento, ci:Je e s.tato anche discus
so ampiamente in sencJ al Con
siglio comu1~ale. 

Prima di giungere a questo l'i
sultato, la Commissione ministe
riale, si e trovata dl fronte a mil
le djfficolta. ..S!Jl)ratutto nel fissare 
i criterl a cui ci ·si sarebbe dovuti 
informare, in aderenza aile dl
sposizioni contenute n ella Iegge 
29 _giugno 1939 n. 1497, sulla pro
tezlOne delle bellezze n atural! e 
panoramiche, per Ia elaborazio
ne del Piano. 

Si e sopratutto mirato. cioe, a 
~;alvaguardare l'Appla Antlca nei 
suoi vari as pet ti paesistici, oltre 
che stor1c1 ed archeologici, allo 
scnpo prccipuo di impedire che 
le aree della zona vincolata sia
no utilizzate in modo pregiudi
zievole alia bellezza della cele
bratissima localita.. 

Ol~re ai vari sopraluoghi, ben 
vent! sedute ~ono state necessa
lie alia Commlssione per fissare ' 
alcuni punti da cui assolutamen
te non puo prescindersi, se si 
vuole conservare il ricco patrimo
nlo tramandatoci, nell'impossibi
lita. - date le difllcolta di indole 
:finanziarla - di giungere a fa
re ,della zona vincolata un im
menso parco pubblico. 

La s.oluzione suggerita dalla 
Commlssione, senza arrivare a 
questa drastica decisione - che 
non trova oggi possibilita. con
crete - sembra nondimeno rl
spondere bene alia duplice esi
genza dell'interesse .pubblico con 
quello privata, in quanto, mentre 
dlchlara inedificabile per circa 
tre quart! il compensorio dell' Ap
pia, una ridotta fabbricabilita 
che va da 1/ 40 a 1/20 e da uno 
a due pian! con disciplina del 
minimo dei Iotti e della ubicazio
ne dei fabbricati. 

E' qui da osservare che il Pla
no regolatore del Comune di Ro
ma esclude gran parte della zona 
in esame, sicche 11 Ministero e 
dovuto intervenire per ovviarc a 
tale carenza con Ia redazione di 
un Piano terrltoriale paeslstico 
la cui definitiva approvazione po
tra precedere quella del Piano 
Regolatore recentemente posto di 
nuovo allo studio dal Comune di 
Rom a. 

Ma e naturale che Ia sistema
zione dell'Appia Antica non potra 
dlrsi eifettuata con Ia sola appli· 
cazione del Piano Territoriale 
Paeslstico che mira a garantirne 
gil asp:~ti paesistici, mentre vi 
e da r is>Jlvcre il pro'Qlema non 
meno co:nplesso del primo: quel-l 
lo yct:c!ll!!gico. • . 1 

;1&!i r.~&&puto, i ·- aselt1!Rie! 
.J'Aopio.~ ~ detertnlnato .non. sol
tanto dalle visionf panoramiche 
che vi si godono, tra cui il rna
gniftco scenario del Colli Alban! 
ma aoche dalla presenza del re~ 
sti arc!leologici e dalle non poche 
testimonianze del Cristianesimo 
che SI f on dono con gli aspett! 
paesistici, in modo da formare 
un ir.sieme di assoluta e incom
parabile bellezza. 

A! m:wvcdimenti rlguardanti Ia 
salv&gnnrdia del ca1·atteri paesi
stici C:cli·Appia dovril. necessaria
ment() ~eguire un'altra serie dl 
provve~!menti, d'intesa fra il Mi
nietero della P . I . ed il Comune 
di R-cma: estendere Ia zona mo
numenta!e di Roma, che presen
temec~e sl arresta a Porta s. 
Sebastiana, per continuarla fino 
all~ localita Frattocchie nel co
mune <li Marino, includendo nel
la pre:ietta zona monumentale 
quei ~erreni su cui esistono re
st\ !'..:chcologlci; procedere a! re
stauro 'di essl con adeguati mezzl 
:finn!Wari · togliere. mediante op
port:lll" schermature arboree. 
qucl!e brutture che purtroppo si 
notaun ~ vari punti dell'Appia. 

sa,,-fl,, questo, compito ne sem
plice nc ~aclle, sopratutto in l'e-
1~ aile accennate difficolta 
d'ordi;n finanziario; e tuttavia 
unscl!r.~ Ia convinzione che qua
Jun.~\'~ sa.orificio possa r!chieder
si per ~.:!~'are l'Appia Antica, 11 
pi\! ::;~vo complesso nlonu
mentalc ~,;istente. Esso sara lar
gamente ~ompensato, anche in 
t ermini d! pura finanza , nel cam
po turi~tico. 

E' s"'-i.a anche fa tta Ia propo
sta di nbbattere o ridurre, previa 
espro;:::iazlon" per pubblica utili
ta, ql:!'.lc~c oostruzione che co
stituisce •1n10 evidente dissonanza 
nell~> cllGiposiz!onc armonica del
la locr.!lt3. ~c:,c questo proble
ma v.rrii. alf:-ontato dall'Ammihi
strazlone delie Belle Art!, r!en
trando nel ya:;to quadro della si
stemazi~ l!ell'Appia che · - a 
ragione - '' assurto a un vero 
problemn. nazionale Ia cui solu
zione c vivamente attesa dalla 
nnbblica oolr.ione. 



AVVENIRE E BELLEZZA DELLA «REGINA VIARUM» 

La disciplina delle costftazioni 
~ella zona deii'Appia Antica 
T roppo gra_ve e,_il vineolo imp.os&o .. r"m~~dimenti legislntivi , - l ntralciata l'attivita 
ed:iU'f.io- nella parte della cittit che dovrJ'"!ostitutre Ui direttrice di svil?fPPo dell' aggregato _u1·bano 

Sl sono veri!icati in quest! 
glorni due fatti di notevole ri
Iievo riguardanti l'avvenire ur
banistico di uno dei setter! piu 
interessanti della nostra citta, e 
cloe: Ia pubblicazione nella Gaz
zetta...~ciale del decreta mini
sterlale settembre 1955, col qu&.. 
le e stata dichiara.ta di notevole 
interes.<e pubblico, at senst della I 
Iegge sulla tutela delle .bellezze 
naturall.,la zona compresa fra Ia 
Via Appia Antica, Via Ardeati
na, V1a delle Sette Chiew e il 
Viale Cristofaro Colombo, dalla 
Circonvallazione Ostiense fino 
Billa Porta Ardeatina; e Ia pub
blicazione del piano territorlale 
paesistlco della zona circostante 
Ia Via Appia Antica net terri
tori dei comuni di Roma e dl 
Marino. 

Convintl assertori della neces
sita di una concreta disciplina 
edilizia, tanto piu rigida quanta 
piu le aree, sulle qual! vlerie 
esercltata, presentano partlcola
ri caratteristiche di suggest!vita 
o Ia !oro attuale forma sl richia
ma ad un passato storico di spe
ciale importanza, non siamo cer
to no; a dolerci dei suindlcatl 
provvedimenti. Ci sia consentito 
tuttavia formulare qualche os
servazione. Ia quale ha soprat
tutto Io <eopo di ottener• ct.e 
siano evltate <1:5Rg~ desti
nate a conse"U~'elfetto oppo
to a 9uello che si vuole ragglun· 

gere, m quanta tah da suscttare 
reazionl de; proprietarl, inutil
mente tartassatl con vlncoll che 
rendono praticamente inutilizza. 
bill i !oro bent e I! spingono a 
cercare deprecabili scappatoie o 
a disinteressars; della !oro sorte, 
tollerando che siano invasi da 

ccupanti abusivi o da baracca
i, che li ridurranno in uno sta
~ indecoroso, come Sl e gia ve
lftcato in qualche zona archeo
ogica della periferia. 

Occorre non dimenticare che 
anche i terrenl cost:tuenti bel-

' 

lezze naturall, ai quali sl volge 
1a tutela della Iegl!e 29 giugno 
1939, costitulscono un mezzo per 
provvedere al soddisfaclmento 
dei bisogl]i..<l.ei.l:jspettivl proprie. 
tari, wmtamente 0 attraverso 
l'alienazione a persone o impre
se che intendano tmpiegarli per 
scapi industriall o edlllzl. I I 
CQ.mprimerne Ia po,;ibilita dl 
utlllzzazlone rappresenta per
tanto una diminuzione della po
~iaJita prodqlljya.liJ. detti be
n! e COiThe~ementeilha per
d!ta per I proprietari tanto mag
glOre quanta ·piu grave risulta il 
vincolo impasto. E' perfettamen
te illusoria_.l!uindi__.pensa.r&-ebe 
gl'il'iteressati_.Jatciano acquie
scenza a provved1menti che li 
toccano tanto da vicino, quando 
l vincoll, che con essi sl voglio
no introdurre, nop presentino 
~sitLdi asso1uta-ne~mt o 
quando non fisslno in modo-pfe-

- ciso I limit! da rispettare, si che 
non appaia Chiaro f it}P a qual 
punta e con quali modaJita po
tranno i singoli ben; ricevere 
una conveniente utilizzazione. 

Cio posto, dobb1amo espnme-' 
re qualc~erva sull'assoluta 
nece:mtlr dn!st de · ia
razione eresse ubblico ad 
un ona, m ca a ecreto 
ministerlale dell'S settembre '55, 
che' aggiungendosi a.ll'altra con
templata dal decreta 14 dicem
bre 1953, ha portato il vincolo 
della tutela delle bellezze pano
ramiche ad alcune aree adlacen
ti alla Via Cristoforo..Colombo 
o da essa rttm moTt<hontane. Se 
Si pensa che--questa zona, secon
do un criteria ormai accettato 
dalla grande maggioranza dei 
component! della Commissione 
del Piano Regolatore, dovra co
stituire Ia piu importante diret
trice dl svlluppo dell'aggregato 
edilizio urbane e se Si considera 
che tale tendenza sara tanto piu 
volentieri. seguita dai costruttori 
quanta minor! saranno Ie diffl
colta da superare, ben sl com
prende come la dichiarazione 
suddetta, recando l'o)lbligo di 
sottostare a particolar; limita
zioni che non sono m tutto spe
cificate (potendo alcune, a ter
mini di Iegge, essere · indicate 
success!vamente dai competent! 
organ! del.Ministero della Pub
blica Istruzionel, potra, sia pu- . 
re in parte, funzionare come for
za centrifuga nel nguardi del· 
l'attivita edllizia : e i dann i non 

f saranno sempllcemente d<'i pro-
1 priet , r; di aree, ma anche della 
~tivita, m quanta si rendera 

,.... piu OI'rflcile Ia formazlone di 
• ' nuovi quartieri proprio In quella 

direzione che appare urbanistl
camente la piu convenlente. 

Quante at piano paeslstico ci 
sia permesso rilevare che le 

' soluzioni urbanistiche da realiz
zare dovranno essere, in sede di 
approvazione definitiva, deter 
mlnate conslderando adeguata
mente Ia necessita di conserva
re nei proprietari un qualche In
teresse per i lore beni, cia che 
non sembra sia state tenuto ab
bastanza presente nella fase di 
progettazione dell'elaborato. 

Non possiamo invero negare 
che tntenzione de! ~uoi compi.Ja
tori. sia stata quella eli salva
guardare la suggestivita della 
Via Appia Antica, favorendo al 
tempo stesso Ia. riserva di una 
zona di verde, che risultera par
ticolarmente utile nella futura 
formazione di nuovi quartieri, 

A

on la creazione di un polmone 

' 

rban!stico tra i due J)i'lnrnpor
ilrrtfm:tlr~~·fj:~ansione della 

Cltta, rt tvamente nelle di
ezlo u e Sud-Est. Osservia-

' m<:rperattro che Ia scope a vreb
be dovuto essere perseguito col 
mj.ppre sacAficio l)Ossibile per i 
propnetan, nonwsolo llmitando 
Ia destin!liione di terreni a par
co pubbllco (il che ci scm bra sia 
stato fattol rna ancbe prenden
do preventivi accord! col Comu
ne per. la sollecita espropri~ 
ne dei ben! vincol~o
po, in quanta deve considerarsl 
contraria a evident! principi mo
ral! Ia pretesa che i cittadini Ia,. 
seine lndefinitamente a dispo
slzione i !oro bent per scapi di 
~ utilita senza aver ma
cro di triii'ilemtti i benefic! che 
gli altri proprietari possono rea-
1i.zzare con I'utili.zzazlone del Ia-

ro patrimonlc; nella forma glu
dicata plu conveniente. 

Per questa stesso motive non 
siamo eccessivamente propensl 
a riconoscere I'opportunita del 
vincolo, di cui e state fatto Iar
ghissimo uso nella preparazione 
del piano paesisttco sotto Ia de
nominazione di « r!spetto asso
lu/JJ..», recant!! una grne llmi
tazione (specifoicata nell'art. 5 
delle norme allegate al piano 
paesistico) sot to forma di « di-
vieto dl qualsiasi costruzione e 
di alterare come sia Ia consisten
za attuale del terrene», e come 1 
nbbligo altresl di « consenbire Ie 
sistemaztonl a verde che per ra
gioni ambientali e panoram!che 
verranno eli volta In volta pre
scritte dalla Soprintenaenta ai 

I 
Monument!». Attraverso questa 
vincolo non solo i proprletari 
saranno mess! nella condizione 
di non peter utili.zzare i !oro be-
ni a scope edllizid'iiiii:lrovranno 
altresl provvedere a sistemarll 
secondo determinati crlteri, che 
potranno recare !oro un onere 
finanz!ario plu o meno grave, 
senza alcun utHe corrlspettlvo. 
II piano paesistico !intra quindi 
per introdurre obbllghL scono
~ciuti al nostro ordinamento 
giuridico nel quale vige il nato 
principia': « servttus tn faciendo 
consistete neqult ». 

I E' ovvia d'altra parte Ia con
siderazione che se il vincolo di 
destinazione a p~rco pl!bbjico 
rappresenta una gi1!vosa l•mtbi- 1. 
zione del dirltto di proprieta, 
quello del « rispetto assoluto » 
puo risultare addirittura ;ntolle-

. rabile percht!, mentre~o 

l
l flr'Sperare al proprietario di p~ 
ter realizzare prima o poi un 
coni ttivo sotto forma di in-

~~J~eit es ~rto 
grave e non risarciblle puo de
rivare dal secondo, in quanta I 
beni dichiarati inediflcablli non . .~;:'----------~--~ 
potrnfifiO ntCI1m!!nte esseN!"ll1le_ ' 
n~o !jU!iidl 1Jer co-,di formulare programmt cone~ , 
stitulre net patrtmonio private ti di sfruttamento edilizio del 
una vera e propria manomorta. !oro 1:Mi1'l e- ve11flmmr quindl I 

C; sembra infine che anche eno~'!'emente dlmlnuite Ie pro
per quelle aree per Ie quail e pre- babthta dt una convef!.!ente .a.l1#
visto un masslmo dl superficle namnr.'Cm-renma evldente
coperta non superiore a 1/ 40 dl ll'l~te necessaria che all'~ppro
quella del lotto ·con e~I- vaz1one del plano paeslsttco se
l'altezza massU:,a di metri 4 iJ gua d'urgenza, su rtchlesta degll 
piano paeslstico rlsulli . ~ interessati .. Ia preparaZione dl 
ri&QrQ~o non solo per ~ progettl dt . lottlzzaztone C!_elle 
n1'allmitazlone dell'utillzzablll- aree, el'le !ltftfte tuedt! -111t1 80-
ta dell'area rna anche per 1 po- prlntendenza a! monument! di 
tert attribuiti ana Soprinten- esercitare subito I suot potert re-j 
denza di modifteare di volta m latlvamente ana ubicazione del
volta 1 dlstaccht mmimi di metn Ie costruz10nl e ana. prectsazio!'e 
20 dal fil()!;tradale e dai confini det dlstacchl, elhnmanda una-~ 
delle propneta contermmi; con lea m materia dt sfruttamento 
che i proprietari saranno prati- ed•hzlo che non g10verebbe allo 
camente mess! nell'unpossibihta scopo pubbhco da tutelare e gra-, 

l
vemente danneggerebbe 1 privati 
proprietan. 

II Iavoro da complere potrl 
essere pesante e dehcato m& gil 
interesst da salvaguardare, tan
to quelli pubbllci come quelll 
privati, meritano questo sforzo, 
a! quale i competent! orgarU ml
nisteriali, siamo certi, vorranno 
sottoporsi, animatl dal deslde
rio di raggiungere il pubbllco be-

' ne senza troppo pregiudicare l'e
conomia privata, su11a culsalva
guardia poggia il miglioramen
to delle condizion; dl vita della 
intera collettivita. 

VIRGIUO TDTA 



14 Ottobre 1955 ARTE E MONDANITA 591 -
ma per non dir niente come tutti fan
no oggi, o sta facendosi sballottare cor
rendo a destra e a sinistra, nelle varie 
localita regionali arrivando fatalmente 
e sempre con cinque minuti di ritardo, 
che le birbonate non si contano piu, 
'essen do i birboni assai piu svelti ( e ci 
vuol poco) della burocrazia •· 

Che cosa pensa di tutto questo il Di· 
rettore generale per Ie antichiti\. e ber
le arti? t stato lui ad ordinare al So
printendente ai Monumenti di Vene
zia di disertare i lavori della Commis
si'one Edilizia? E stato lui ad ordinargli 
di non dare meritata lezione ogni qual 
volta scorge (presto o tardi poco conta) 
una birbonata, cosl che i birboni si con
vincano sempre piu che Ia Iegge e fatta 
per gli sciocchi, e il povero Ministro 
della Pubblica Istruzione onorevole 
Paolo Rossi si mostri in luce non bella 
affermando che Ia Iegge di tutela arti
stica e paesistica e inefficiente. 

Se il Direttore generale Guglielmo 
De Angelis d'Ossat avesse impartito or
dini del genere non ci meraviglierem
rrio affatto: ormai, in fatto di pubbliche 
amministrazioni, non vi e piu da stu
pirsi di nulla. 

Il 19 settembre scorso, a! Convegno 
dei Comuni Montani delle Tre Venezie, 
il Ministro degli Interni onorevole T am
broni ha avvertito che, c d'ora in 
avimti, i Prefetti della Repubblica dof 
vranno occuparsi piu da vicino delle 
Ammin istrat ioni comunali, non per li
mitare Ia !oro liberta che deve restare 
amplissima, ma per impedire che dal 
metodo di amministrare le finanze co
munali derivi una deviazione di mezzi 
per servire a ~cppi politici •· Un quoti
diano romano (ll T~mpo, 20 settembre 
1955), commentando il discorso dell'O
norevole Ministro, ha scritto fra I'al
tro: c Non si puo sopportare che am
ministrazioni comunali deficitarie arri
vino a considerare imprescindibile Ia 
necessiti\. di offrire pasticcini a branchi 
di congressisti, o di assicurare premi di 
partita e reingaggi a campioni o pre
sunti tali a carico di contribuenti Ioca
li e dell'Erario nazionale che paga in
tegrazioni di bilancio •· Con queste ci
tazioni non si passa affatto di palo in 
frasca; si completa il ritratto di un 
Paese che dovrebbe invitare alia rifles
sione i suoi abitanti prima di recarsi 
aile urne a votare, augurandoci, bene 
inteso, che essi di riflessione siano ca
paci. 

Credere nella Venezia grande metro
poli lagunare, sognata, chi lo sa mai 
perche, dalla sua Amministrazione co
munale, non e affatto diverso dal cre
dere di essere a perti a! progresso distri
buendo pasticcini a branchi di congres
sisti, o di rendere illustre Ia citta inco
raggiando Ia locale squadra del calcio 
col danaro che I' elettore suda, sttda pa
recchio, oppure di adoperare questo 
pubblico danaro a vantaggio del pro
prio partito o di altri privati interessi. 

[ANToNIO FuRNARI] 

La guerra della (~) • vta Appia 
Una strada romana che va a Ji sinistra, 

~---------------------

mi
steriale, sta per aprire una nuova era 
nella guerra per Ia via Appia. Una vol
ta conosciute ufficialmente Ie delibera
zioni, che a Roma gia da tempo sono 
discusse anche senza comunicato, gli 
interessati avanzeranno i !oro ricorsi, 
che verranno poi esaminati dalle com
petenti autorita. Cosl trascorreranno 
clodici o diciotto mesi, prima che Ia 
questionc giunga a soluzione. 

Ma chi gode vantaggi da questo ar
mistizio sono i proprietari di terreni 
siti in altre zone di Roma, i quali ve
dono salire il prezzo delle !oro pro-
prieta. E, sembra strano, questo a-
spetto e ignorato anche dalla stampa 
di sinistra, oltre d1e dal piccolo c con-
sorzio • dei fogli repubblicani, social-
democratici e liberali eli sinistra che 
han no assun to il ruolo di c padri no-
hili • dell'Appia. Nessuno si accorge,l 
ad esempio, che il blocco della zona 
intorno all'Appia, attuato da due anni 
nel modo balonlo che conosciamo, ha 
fa tto salire alle stelle il prezzo dei ter
reni sulla Cassia e sulla Flaminia; ne~

suno rileva che certe iniziative, prese 
isolatamente, finiscono per favorire Ia 
SJ!eculazi~e.Qdo impossibile Ia 
concorrenza, e ~auto-
maticO dei prezzi. 

Dimentichiamo percio, una volta 

di smtstra, nomino una Commissione 
Ministeriale, incaricandola di esamina
re un c piano paesistico • di sistema
zione dell'intera zona. La ~mm~ 
particolare interessante, '"Venile"ilomina
ta dal Ministro quando Ia Sovrinten
denza a i Monumenti del Lazio non 
aveva .!!JlCOra-re@_to..-i.L.&-p~no • da 
prendere in esame. L'onorevole Mar
tino, pero, che nell'aprile del I 954 an
cora desiderava conservare I'amicizia 
dei Iiberali di sii:tistra e del colle
ga Villabruna, suo alleato nella di
fesa delle poltrone ministeriali, non si 
prcoccupo affatto di tale particolare. 

tanto, Ia difesa della via Appia; a<ecan- -ei<. -ri'itiili8Cilirti117io:ia'l:laa'tr1ailaTle"'r'l'rrl'le..--:arra.,urrtrri-ncotTtrrt"'•c~--
toniamo ogni discussione intorno al gno anche alcuni architetti americani, 
c piano paesistico • ormai prossimo a! grazie alla collaborazione fornita a 
varo, e tentiamo di scoprire come si Washington da antichi emigrati italia-
sia giunti alia presente situazione. ni. Roma, pero, non e Washington: e 

Dire che sull'Appia non si puo co- se per gli americani una giustificazio
struire, e dirlo senza aver preparato ne e possibile, il Ministro Martino non 
un piano generale dello sviluppo della puo certo sostenere di aver formato Ia 
citta, equivale a favorire i proprietari Comrnissionc per Ia Via Appia igno
della Flaminia e della Cassia. rando il colore politico che alia fine 
•··come e noto, Ia ~- sarebbe risultato da tutto I'insieme. I 
gna in difesa dell'Appia. fu imziata. a~ verbali delle riunioni dimostrano che 
~~~-!2!!.L1a~ttlifanale ae\"( Ia maggiore attivita e stata svolta, in 
~ J!~· C<?,l!_Parttcolare VIO) seno allo strano consesso, proprio da
Ienza.l'relm~eT ~54; due depu 

1 
gli elementi piu apertamente vicini al

tati del PSDI, due liberali, un repub- I~ s_i~is.tre; i_ po~i--~i ~r~ <:Q_nt!:_ar~ 
blicano e un indipendente presentaro- VlStlSl m mmorama, naiiiiospesso fl· 

no un er.igetto di Iegge che pratica-J nunciato a presenziare aile riunioni. 
mente reahzzava' i desiderl aelle richie- Nacque cosi Ia proposta di espro
ste piu estremiste, rna che imponeva priare Ia m:tggior parte del territorio 
allo Stato un onere finanziario spaven- dell'Appia Antica, per oltre duemila 
toso. Cosl il disegno di Iegge (numero ettari: rna il progetto resto lettera mor-
679) venne abbandonato, e non fu mai ta quando, da una perizia effettuata 
discusso in Parlamento. dall'ingegner Tuzi del Commissariato 

Intanto, nell'aprile dello stesso an- del "'Tiinsmo;-risulttl Che per attuarlo 
no, l'onorevole Martino, allora Mini- Jo St:rto-avrebbe dovuto sborsare oltre 
stro della Pubblica Istruzione, ufficial- .... cinquanta miliardi di lire. II Ministe
mente sollecitato dalla inassiccia azione ro del Tesoro, infatti, si affretto a co
della stampa socialcomii"nista'e!iO!!rtle aila Commissione che non 
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Adunata sui sagrato 
Lo sport, la Chiesa e le tute rosse 

DoMENICA mattina, aile ore otto e mez
zo, in piazza Esedra, mentre le ottan
tamila rappresentanze del Centro Spor
tivo Italiano compivano evoluzioni per 
imboccare via Nazionale e dar cosi 
principio alia marcia su San Pietro, 
arrivo all'improvviso un camioncino 
Fiat, vecchio tipo, carico di comunisti. 

Agenti di pubblica sicurezza, sacer
doti, rappresentanti dei comitat~ civic!, 
rimasero sbigottiti. Gesu, che accadeva 
mai? Possibile Che lo spirito di Ginevra 
gia si fosse inacidito? 

I compagni intanto erano saltati a 
terra: impolverati fin dentro gli occhi, 
~·aHannavano, in gruppo, a sciogliere 
i nodi della corda con cui avevano 
strettamente avvolta all'asta Ia bandie
ra, del partito. Nessuno dei presenti 
aveva il coraggio di avvicinarsi. S'erano 
t1rati indietro creando intorno ai com
pagni un piccolo vuoto. Si aspettava. 
Ed ecco che, tre di !oro, mentre il grup
p etto si guardava attorno p erplesso, si 
avvicinarono a un tipo smilzo, bion
diccio, che aveva tutta !'aria di essere 
una persona preposta all'organizzazio
n e dell'adunata. 

• Compagno •, dissero, • dove ci si
stemiamo? • 

II tipo smilzo batte le palpebre : • Si
stemarvi. .. ? •, balbetto. • Co... come, 
come? • 

• Sisternarvi? •, incalzarono alcuni 
giovani del CSI in tuta rossa. 

I compagni non capivano. • Raepre
sentiamo il paese di Z ... •, protestarono, 
• alia Festa dell'Unita. Abbiamo sotto
scritto settecento abbonamenti. Perche 
ci volete mandar via? • 

E un altro : • Abbiamo porta to con 
noi un regalo per il compagno Togliat
ti e glielo daremo a· tutti i costil • 

Un atleta del Centro Sportivo Italia
no, con voce ca_vernosa, grido : • La fe
sta dell' Unita e a Villa Glori! • 

• A Villa Glori? • meravigiiarono i 
compagni. • Ma voi chi siete? ... E quel-
le tute rosse? Noi si credeva ... Tali e 
quali proprio, tali e quali l Che confu
sione con tutte queste adunatel • 

La mar<.ia si era iniziata venerdi 
mattina, con un anticipo di venti gior
ni sui fatidico 28 ottobre. Ottanta 
treni speciali erano giunti alia stazione 
Termini e migliaia e migliaia di pull
mann avevano invaso le piazze della 
Capitate. 

I manipoli dei giovani, vestiti rli 
tute sportive di vivissimo colore, erano 
guidati da sacerdoti, impacciatissimi 
neUe !oro sottane nere. Si sentivano a 
disagio, dovendo rappresentare i mu
scoli della Chiesa e tenere, per lo me-

no, un a tteggiamento baldanzoso. Si 
erano percio annodato a! collo un faz
zoletto giallo e blu, i colori del CSI, 
e sulla chierica un berrettino a visiera, 
da ciclista. I giovani che venivano dal
Je campagne ebbero subito cura di as
saggiare i vini dei Castelli romani; gli 
altri; i cittadini, s'inebbriarono sulla 
andatura di certe ragazzotte dai ftan
chi prominenti. Ma i peccati se li lava
Jono sabato notte, aile Terme di Cara
calla, prima di accostarsi, durante Ia 
messa notturna celebrata dal cardinale 
Siri, alia comunione. Fra i ruderi delle 
T erme, infatti, a poca distanza dagli 
spacci per I;. rivendita di fiaschi di vi
no e panini imbottiti, la provvidenza 
del professor Gedda aveva fatto sorge
re· piccoli confessionali da campo. 

Rafforzati dunque nello spirito, gia 
saldi nei muscoli, confartati nello sto
maco, domenica mattina i giovani del 
CSI marcia.ono su piazza San Pietro. 

La cosa piu singolare di tutta Ia ma
nif.estazione fu che non venne inviata, 
alia cittadinanza romana, nessuna car
tolina-precetto per assistere alla. sfilata. 
Si dice, per due ragioni : ormai tut· t 
sanno che l'Italia e avviata a diventar~ 
uno Stato confessionale e quindi non 
c'era aHatto bisogno di obbligare i cit
tadini a partecipare all'ennesima d imo
strazione; poi perche, a nche senza car
tolina-precetto, l'Azione Cattolica, or
ganizzatrice del convegno, aveva lo 
stesso escogi ta to il modo per far accor
rere i romani lungo le vie, senza aver 
!'aria di obbligarli. Infatti, domenica 
mattina, buona parte del traffico fi lo
viario venne sospeso. Chi era per Ia 
strada o chi doveva usc ire, si trovo im
paniato; chi, pregustando un lungo 
sonno, s'era attardato a letto, venne 
s"egliato di soprassalto dall'assordante 
cl1iasso degli altoparlanti. 

Premurosissima, Ia • Teti •, aveva 
installato, infatti, lungo le vie del cen
tro, un complesso impianto di diffu
sione sonora, con oltre cento altopar
lanti, dodici centrali di amplificazione, 
dodici preamplificatori, dodici pannel
li traslatori per le linee telefoniche, ol
tre a tre chilometri d i cavi d i collega
mento e oltre ad otto chilometri di 
linee telefoniche. Marcette, • T rieste 
mia •, « Canti della montagna •, grida 
di • Vita vita l •, giaculatorie e invoca
zioni, hanno invaso per cinque ore il 
centro di Roma. Autogru della polizia, 
nel corso della notte, avevano _provve
duto a togliere dalle strade, dove sa
rebbe transitato il corteo, le automo
bili che i proprietari avevano lasciato 
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in sosta, come ogni notte, lungo i mar
ciapiedi. 

• ... Subito dopo •, diceva lo speaker 
attraverso i cento altoparlanti, • ven
gono 1~ m3.cchine da corsa sulle quali 
hanno preso posto popolarissirni cam
pioni del volante: Fangio, Farina, Sa
nesi. Seguono cinquecento bandiere che 
sfilano a dkci a died. D0po i dirigenti 
del Centro Sportivo Italiano e Ia scorta 
d'onore, ecco i campioni nazionali del 
CSI: Ia ' stellafulgidissima' Gino Bar
tali, il pugile Cavicchi, il nuotatore Ro
mani ... e poi ... • 

• Capisci ora •, diceva un occhialuto 
signore, magrissimo e alto, tutto pie
gato sull'orecchio del suo amico, inca
strata, grosso com'era, come un turac
ciolo tra Ia folia, • capisci ora percllt~ 
ci tengono •.anto a dire che Bartali, Ca
vicchi, Romani sono dei !oro? Perche 
oggi, mutati i tempi, i campioni della 
Chiesa che fanno ' propaganda ' sono 
proprio questi. Cosl come, nel Medio 
Evo, lo erano i dottori di teologia e i 
santi. Se allora si insegnavano ai catto
lici le vie del cielo, oggi si insegnano 
quelle terrene, badando a precisare che 
si possono percorrere le une e le altre. 
Basta essere con Bartali. Capisci? • 

• Gia, gia • , rispose l'amico. • Sia che 
mangiate, scriveva San Paolo ai Corinti, 
sia che beviate, sia che facciate altra 
cosa, fate tutto per Ia gloria di Dio. • 

• Un daltonico pero •, riprese l'oc
chialuto signore, • guardando questi 
giovani sfilarc e non avendo b p ercc
zione dei tolor i, crcdi che si accorge
rebbe che sono giovani cattolici; • 

• ... piazza San .Pietro •, continuava 
intanto a 9ire lo speaker attraverso i 
cento altoparlanti, • e le~teralmente 

gremita. Sui palco, eretto sotto Ia basi
lica, hanno gia preso posto gli eminen
tissimi cardinali. Fra le autorita, il Mi
nistro T ambroni, il sindaco R ebecchi
ni, il dotter Onesti, il professor 
Gedda ... • 

• • • 
Alcuni dei regali offerti dai giovani 

del CSl a! Santo Padre: anfore colme 
di tmlrrons glact!s e una macchina da 
cucire. 

• • • 
Una suora mi chiese: • Comincia ora 

il saggio ginnico? • 
• Sl, madre. Vede, laggju, sotto l'obe

lisco quella grande pedana di legno? 
Ecco, lo faranno Ia. • 

• Ma e vero che gli atleti indosse-
ranno i calzoncini? • 

• Si, madre. • 
• E anche Ia maglietta? • 
• Sl, madre. • 
• Ma qui davanti a! Papa, di fronte 

alia santa basilica? • 
• Sl, madre. • 
c Ohl• 
In que! momento, gli atleti della 

Chiesa si erano sfilate le brache rosse 
ed avevano iniziato il saggio. La piccola 
suora aveva abbassato gli occhi. 

[ GIANNI BoRGHI ] 
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Jato; i motivi di onore, Ia pieta, Ia com
prensione hanno fatto obliare questo 
c'osl piccolo elemento, utile forse a 
spiegare alcune cose. E c'e dell'altro. 
II dramma e esploso a scoppio ritar
dato. Donald, infatti, poche ore prima 
di recarsi a! ballo della stampa estera, 
aveva trovato, per caso, nella valigia 
della signora, arrivata Ia mattina da 
Parigi, un • oggetto che si usa solo 
nella stretta intimita •. Un oggetto che, 
come Allan ha dichiarato, gli mise in 
cuore il grave sospetto che Ia sua si
gnora, a Parigi, non avesse avuto con 
lo Spinosa, incontri del tutto innocenti. 
Ma Allan non chiese spiegazioni su
bito, e il perche ce lo hanno rivelato 
i giornali scrivendo che il giornalista 
aveva dovuto rimandare Ia discussione 
coniugale • perche aveva un impegno 
a cena con l'ambasciatore Clara Luce; 
un impegno quasi diplomatico •. 

Giustificazione • tenuta su • a forza, 
tanto e vero che uno dei difensori ha 
dovuto appoggiarla con questa £rase, 
£rase in cui era una sottintesa solida
rieta campanilistica: • Lei, pubblico 
ministero, uomo del sud, io, uomo del 
sud, non avremmo aspettato a chiedere 
spiegazioni. Ma si puo rjmproverare ad 
Allan di aver agito secondo Ia sua men
talita? • Certo che no, rispondiamo an
che noi, rna allora, perche giudicare 
l'imputato con il • nostro • metro, fino 
a trasformarlo in un • uomo del sud • ? 

Ecco, secondo noi, perche le don
nette d1e h anno gridato • llai fatto 
bene! • •• i sono sl•agliate. Non ci pare, 
questo, il delitto passionale e non era 
meritevole di tanta indulgenza. 

• IL PAESE DELL'AMORE c 

L'atmosfera che gravava in quell'au
Ia era infatti troppo, troppo carica 
di indulgenza. Nemmeno per episodi 
ben piu pietosi nella !oro causale 
d'onore, si e beneficiato di una tale 
carica di comprensione e di pieta. 
Una indulgenza cosl vibrante da indur
re il pubblico ministero a dire frasi 
che meglio sarebbero state sulla bocca 
clei difensori. E questi non han certo 
perduto l'occasione, com'era del resto 
nei !oro doveri professionali, per cal
care Ia mano. • Come e possibile pen
sare di lasciare quest'uomo, per tanto 
tempo, in un carcere di un paese stra
niero? • ha urlato, scrollando le rna
niche della toga, uno dei difensori. 

C'e stato un rnomento, pero, in cui 
avremmo voluto essere fuori dell'aula. 
Ed e stato quando uno dei due avvo
cati ha detto con tono apocalittico e 
severo: • Che Spinosa non sia stato ca
valleresco con Ia signora Allan lo di
mostra il fa tto che ha preteso i risarci
menti dei danni. Quindi Spinosa ha 
preso i soldi dalla sua arnantel • Frase 
inelegante e inopportuna rna e pia
ciuta ai colleghi americani e inglesi del
l'imputato: "han no sorriso soddisfatti, 
come a dire : • Questi italiani! • Nessu
no sembrava ricordare, in quell' aula, che 
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lo Spinosa era stato risarcito per un 
braccio paralizzato ed una lesione per
manente ai polmoni. Sarebbe bastato 
questo a impedire quei sorrisi ironici 
e gravidi di segrete allusioni. 

Ma a che valevano queste preoccu
pazionil La frase, in fondo, si adat
tava cosl bene a questi italiani sedut
tori galanti rna praticil Non e l'Italia 
il paese dell'amore e dei • pappagallh ? 
Avc·•a dunque, ben ragione, lo zclante 
avvocato, di gettare olio sui fuoco dcgli 
usi c costumi dello Spinosa, che pa
reva rappresentare, in quell'aula, il 
gallismo italiano. E que! braccio para
lizzato e quei polmoni lesi erano poca 
cosa di fronte aile pretese del giova
notto che, usando frasi di D'Annunzio 
(come han no detto gli avvocati), aveva 
insidiato Ia signora Margery. 

I DUE GENERAL! 

Ma tutto e andato come doveva an
dare. Eccettuata una cosa: Ia testimo
nianza del maggior generale Allen, che 
avendo avuto l'imputato aile sue dipen
denze, avrebbe dovuto dire che si trat
tava di un bravo e onesto giovane. Ma 
ecco che cosa hanno scritto in propo
sito i giornali: • La difesa avrebbe vo
luto far testimoniare a favore del gior
nalista, il maggior generale Frank Al
len attualmente capo dell'ufficio colle
gamento con le forze armate italiane 
dipendenti dalla NATO. II generale 
sarebbe stato impedito dal far questo, 
dalla stessa signora Luce, ambasciatore 
degli Stati Uniti, perche non si pen
sasse ad un espediente per infiuenzare 
Ia Corte giudicante •. 

Questo abbiamo letto e, pur com
prendendo le delicate intenzioni della 
signora Luce, non possiamo fare a me
no di giudicarle, a! contrario, estrema
mente ·indelicate. Tanto piu che un 
altro generale, italiano, si era recato 
in aula per dire che il padre dell'im-
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putato era tanto una brava persona e 
l'imputato anche. Ora noi siamo del
l'avviso che Ia Corte giudicante (po
nendo giustamente i due generali sullo 
stesso piano di importanza) avrebbe po
tuto • anche • lasciarsi • infiuenzare • 
( ammesso che cio fosse possibile), dal 
generale Alberto Roda, consigliere mi
litare del Presidente della Repubblica. 

Questo naturalmente non puo essere 
accaduto, perche noi, a parte Ia ecces
siva indulgenza dimostrata con Ia mitis
sima pena, escludiamo d1e dei bravi 
giudici possano cadere nella trappola 
di certi • espedienti •· In ogni modo 
avremmo preferito che il generale Ro
da, consigliere militare del Presidente 
della Repubblica, rimanesse al Quiri
nale invece che presentarsi, in borghese, 
in un'aula giudiziaria. Avrebbe potuto 
egualmente informare i giudici sulla 
onesta della famiglia Allan e imitare 
il collega americano. E non solo per 
evitare sospetti di • infiuenzabilita •• 
rna per una questione di eleganza, di 
classe; d iciamo pure di sfumature. 

Sono questioni come queste che im
pediscono alia gente di rimuginare 
troppo su certe cose. La gente e por
tata a giudicare secondo le impressioni 
e davvero noi avremrno voluto che il 
nostro generate non diventasse un te
stimone in doppiopetto grigio. Chissa 
perche, noi, i generali, li pensiamo al
Ia testa di eroiche truppe con Ia ban
diera a! vento; oppure in misteriosi 
uffici dove si prepara Ia pace sul!a espe
rienza della guerra. 0 anche in tribu
nale (se pur con rlispiacere) rna come 
quello di Norimberga, e non per dire . 
• Guardate che l'imputato qui presente 
e un bravo cittadino americano •. E 
non, comunque, quando si e consiglieri 
militari del Presidente della Repub
blica. 

In ogni modo tutto e bene que! che 
finisce bene e visto che abbiamo sciolto 
tutte le nostre riserve su questo caso 
passionale, diciamo pure con gli avvo
cati: • Donald Allan, Ia vita comincia 
domanil • Dopotutto, siamo natf iu 
questo paese e non possiarno non com
muoverci per i motivi d'onore, anche 
se vi sono motivi e motivi, onore e 
onore, cavilli e cavilli. 

[ GJANNA PREDA ] 

cBABIES• 

A SUMNER (USA), durante il processo 
per l'ammazzamento del ragazzo negro 
che avrebbe fischiato galantemente a! 
passaggio di una donna bianca, l'epi
sodio piu ributtante, ai nostri occhi, e 
quello della felicita familiare esibita 
dai due imputati. II Millan infatti fece 
venire nell'aula del Tribunale sua mo
glie e i suoi due bambini; e lo stesso 
fece suo cognato e coimputato ·Roy 
Bryandt. E poi, abbraccini e carezze dei 
piccoli babies ai !oro cari • papalotti •, 
tra il compiaciment.o del pubblico. 
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L'acquedotto Claudio nel secolo scorso. 

L'ASSEDIO DELL'APPIA ANTICA 

I
N ogni epoca l'Italia ha avuto i suoi esaltatori e i suoi denigratori, per Ie 
peculiarita artistiche o paesistiche, per le usanze morali e sociali, per le 
sue vicende storiche. Anche oggi, mentre c'e chi si entusiasma d~l se
condo risorgimento, c'e pure chi sente il bisogno di diffamare gli italiani, 

sol perche dimostrano di aver piu fretta di un tempo o magari pefche hanno 
stampato erroneamente un numero sull'elenco telefonico. E codeste scioc
chezze le scriVlOno sulle riviste estere, giungendo a battezzare gli italiani per 
nu_2:vi barbari, perche dimostrano di avere attitudini e abitudini diverse da 

q uelle di cinquanta anni fa. II guaio e che codesti untorelli I?£rtano anc..Q!a 
nomi italiani. 

Un bersaglio facile a colpire e stato per loro l'Appia Antica. Quanto si 
sia scritto o cianciato nell'ultimo biennio sulla c regina viarum,. supera. tutti 
i limiti. c E' ileCessario salvare la piu suggestiva via del mondo,. c'era scritto 
in un giornale; « salveremo il salvabile ,. assicurava il Presidente di una appo
sita Commissione; " e questa una zona da salvare ad ogni costo ,. blaterava 
per tre o quattro mesi un quotidiano della sera: rna tutti senza delimital'e- le 
frontiere della salvazione. Un parlamentare deplorava al Senato l'aholocata 
dama_che aveva rovinato, col suo pietismo,· uno dei punti piu caratteristici 

-c: del paesaggio romano ( alludendo alla infelice sanatoria data alla Pia Casa 
di Santa .Rosa, che aveva abusivamente ~praelevato di tre piani il suo eno'rme 
fabbricato), e si scagliava <:ontro i discutibili criteri adottati nel passato <lalla 
Direzione Generale delle Antichita e Belle Arti per l'assunzione di molti suoi 
impiegati, accettandoli cio~ tra i residuati di amministrazioni pletoriche o tra 
gli insegnanti di cattedre soppresse, co~e quelle dei lavori femminili o delle 
lingue serbo-croato-slovene. Si trovo poco meno che scandalosa la tolleranza 
di ospitare, in una Commissione provinciale per le bellezze naturali, un ar-



le due maschere che stanno danzando, in verita troppo composte come se fos
sero in una sala da ballo! 

In tutte queste grisailles i costumi delle figure in prima piano sono dipinti 
con i pili min uti partioolari: i disegni delle stoffe dei vestiti, degli scialli, dei 
fazzoletti paesani della Ciociaria, come tutti i ~:1ratteristici gioielli e monili 
popolari, sono riprodotti con una cura veramente metico1osa. 

Nella sala vi S1ono due altre grisailles con scene di ambiente francese. 
Una rappresenta la corsa di cavalli in un ippodromo, molto bella per il fitto 
gmppo di cavalli pieni di movimento e tutti protesi nello slancio della gara; 
interessanti, in primo piano, gli spettatori sui prato, tutti elegantissimi : in 
cuffia e crinolina le donne, e in stifelius e in tuba gli uomini. 

L'altra grisaglia che si trova nella parete di fondo della scala, e quindi 
in' condizioni di luce molto favorevoli, rappresenta una corsa campestre a ca
vallo di gentlemens, dove i vari incidenti della corsa sono resi con sensa di 
garbato umorismo. Ma dove il pittore ha raggiunto una grande efficacia arti
stica nonostante il modesto soggetbo della scena, e nella sfondo costituito da 
vasti prati ondulati, perdentisi a vista d'occhio sull'orizzonte. Ad una collina 
lantana con sopra una chiesetta ciroondata da un gmppo di case e da un pic
colo bosoo, fa riscontro, dall'altra parte, il margine di una fitta · foresta dove 
si addentra, tra alte piante, un largo tortuo&o viottolo. AI centro fa spicco 
un gruppo di alberi isolato. L'a leggerezza delle tinte che danno con insen
sibile sfumatura, molta profondita ad un paesaggio di ampio respiro, la lieve 
tJonalita grigio perla del cielo, i tenui riflessi e le lunghe ombre, tutto ci riporta 
in un suggestive meri.ggio autunnale, e da tutto emana il sensa della grande 
pace della campagna all'ora del tramonto. Questa grisaglia nella concezione 
del disegno e, soprattutto, nella sua materiale esecuzione, e un vero quadro, 
opera. di un vera artista. Solo la carta dipinta con la sua fragilita puo espri
mere tanta grazia e tanta delicatezza. 

L'attuale venusta di questi don unenti ormai divenuti rari per l'inesorabile 
ed inevitabile logorio del tempo, appartiene oggi alla storia dell'Arte. E anche · 
a quella del Costu~ quando, come queste grisailles del Palazzo Angelini, 
riproducono scene, ambienti e oostumi ormai scomparsi e caratteristici di una 
epoca da noi gia molto lantana. 

BRUNO PEDERZOLLI 
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chitetto progettista di costruzioni multate perche inadeguate all'ambiente, /f ' · 
sine · e si g1~ p~T.Qssi~o con la frecciata pungente di una damig;ella, sca- t/Jttt».: ) 
gliatasi contra i rappresentanti della Stato e del Comune, supposti oolpevoli, f•·· 1~'--
di mettere all'asta i gloriosi avanzi dell'antica civilta, e con le lancie spezzate . r~ 
dal nuoVto S. Giorfiio, caracollante contra i " gangsters dell' Appia Antica ,. . . 
Persroo"i"gwma'h um'bristici, allarmati, pubblicarono vignette sarcastiche su 
immaginari grattacieli, prossimi alia Tomba di Cecilia Metella. 

Che cosa era dunque successo? Quale e il pericolo che sovrasta? Vogliamo 
supporre che tutti i nostri lettori conoscano 1' Appia; caso mai, faranno presto 
a leggeme l'itinerario sulla guida del T.C.I. Ricordiamo soltanto che fu la 
prima in Roma ad essere lastricata con pietre poligonali, connesse in modo 
da rion lasciare interstizi, sui tipo di quelle vedute per la prima volta in uso 
presso i Cartaginesi. Sappiamo che riochi patrizi a cavallo e nobili matrone 
in lettiga la percorrevano, dirigendtosi aile loro sontuose ville, costruite ai lati 
della via, tantq solcata dalle ruote, che Ovidio esiliato paragono a queste i 
violenti e ripetuti colpi della sua sventura. 

Era fiancheggiata da mauoolei, rna anche da borgate accoglienti a pochis
sime miglia dalle mura. Erode Attica, per esempio, divenuto per eredita pa
terna padrone di molti sesterzi, fece di questi uso liberale e magnifico, co
struendo fra la Via Appia e Ia Via Latina il famoso Triopio, un grande centro 
abitato cioe, del quale fu poi Vescovo, tra gli altri, quel S. Urbano martire 
di cui trovasi piu oltre il sepolcro ed al cui nome fu intitolata una chiesa 
alla Caffarella. 

Quanta potesse essere viva 1' Appia nell'antichita, in confronto alia deso
lazione posteriore, fu immaginatc da un dotto archeologo, che pubblioo 
il disegno ideale della tomba degli Orazi raffroiitato con la fotografia attuale 
dei tumuli. La vita sull' Appia cambia con il cristianesimo, diventando un centro 
di catacombe; nel med iJO eva poi, molti avanzi d i antiche costruzioni mutarono 
funzione: cosi nel secolo XIII I a tomba di Cecilia Metella dai Caetani fu 
trasformata in torrione del castella adiacente; i1 ninfeo della Villa dei Quintili 
fu trasformato in castella nel secolo XV; sopra una conserva d'acqua dei tempi 
adrianei fu costruito il casale di S. Maria Nuova; circondandosi di oliVi e di 
ortaggi, Casal Rotondo ha trovato posto comodamente sopra il nucleo ciliri-
drico su base quadrata di un mausolea a tumulo; Torre Selce e cosi denomi-
nata dalle scaglie di lastroni della strada, che nel secolo XII oono serviti a rico-
struirla sopra un tumulo di forma piramidale ... 

Si doveva percio comprendere quanta fosse vana l'idea di ricercare l'a!!; 
tico basolato. Fatto sta che l'interruzione straoale Cia Tor Caroone a Casal 
:fu>tondo, eseguita per ricercarlo senza risultato, impedisce da molti mesi il 
transito normale in una zona tra le piu turisticamente interf>.ssanti, trasfor
mandola in un autentico luogo di convegno p_e,.t_L.RQggiori elementi della_,J 
mala vita, mentre. il dilagare dei fmti e e Ia prostituzione clandestina vi ha 
ra~~iun.to ... limiti ·allarmanti. . {J. ftJ/j 

Di concreto allora che cosa si e fatto? D'iniziativa di sei deputati fu . -r--
proposta il 3 marzo 1954 una Iegge speciale per vietare p.uov~ e 
demolire queUe abusive o deturpanti, il tutto con cento milioni, riscontrati 
poi insufficienti; rna senza spesa, nello stesso tempo, l'accademico Giuseppe 
Carosi, uno dei XXV piltori della campagna · romana, ne proponeva un'altra, 
auspicando la nomina , d'una Commissilone parlamentare; il passato Ministro 
della P. I. studio un progetto pE!r esproJ2!'iare 150 metri da ~na parte e dall'al-
tra da Porta S. Sebastiana aile Frattocchie, diiOO.enao un miliardo e mezzo 
al collega del Tesoro, il quale non ha risposto a tono, forse prevedendo che 
tra preventivo e consuntivo ci possa essere un divario; taluni memori di una 
speciale Commissione di 22 urbanisti, funzionari, architetti, archeologi, giu-
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risti, proposero permute di terreni, revoca di decreti presidenziali, cspropri 
in grande, facendo eseguire da un ingegnere erariale l'analisi per oltre 2.5(X) 
ettari, il che avrebbe fatto raggiungere la spesa a poco meno di 50 miliardi. 
Scoraggiati da questo esorbitante computo e divisi nei pareri, finirono col rit,ro
vare la solidarieta, ·proponendo che il Comune di Roma bloccasse ogni richiesta 
di fabbricabilita e sospendendo 1e licenze gia concesse. Come si vede, l'asse
dio all' Appia Antica e l'assalto sferrato contro i proprietari delle zone laterali 
ha m:obilitato armi ed arrnati regolari, nonche guerriglieri fumi legge. 

Gli assediati, cercando di difendersi, hanno dimostrato di non essere 
propensf a soccombere. Cia il Consiglio di Stato, interpellato da qualcuno 
di loro, ha espresso pare~e favorevole al pno eguimento di importanti lavori; 
gia da molti si invocano sentenze simili a quella del 9 giugno 1953. Seco"ndo 
questa, una determinazione,-c e sia rutto i una derata--cOmparazione 
delle varie amministrazioni intereisate non puo essere annullata da una po
stuma valutazione singola, che altrimenti si verrebbe a far valere, in ·un secondo 
tempo, un interesse particolare contrastante con la oomparazione ottenuta in 
sede collegiale. · · 

C'e poi chi contrattacca in altri punti vulnerabili. La notizia di probabili 
espropri, circoscritti o generalizzati, diffusa per ordine superiore, provoco tale 
reazione sulla stampa e nella Commissione stessa, che si parlo persino di 
giuoco di borsa per svalutare quei terreni. Se non che il diritto di espmprio 
sinora era subordinato ad una condizione: che Ia cosa cioe da espropriare 
fosse in stato di progressivo deterioramento e il proprietario, non ostante i 
ripetuti invi'ti del Ministero della P. I . e della Soprintendenza competente. 
non intendesse provvedere ai necessari restauri. 

Qui il caso e diametralmente opposto, perche i RePrietari hanno sempre 
dichiarato di voler oollaborare agli studi per un organico piano regolatore 
o paesistico della zona, che contemperi gli interessi pubblici da tutelare con 
i1 godime nto della proprieta, e diffiOs trano di aver sempre ottemperato aile 
prescrizioni burocratiche, persioo quando nessun vincolo esisteva. Infatti le 
poche soluzioni extralegali, delle quali si e menato tanto scalpore, non sono 
scatuiite dagli uffici rna da pressioni politiche. Notisi poi che Ia Iegge di .tutela 
paesistica non fa mai cenno di espropri, per i quali occorrerebbe una legge 
speciale . 

. Ma la Commissione che dall'aprile del 1954 al giugno 195..!) si e radunata 
venti volte, era competente a proporre leggi? L'art. 23 del regolamento vigente 
limitava la sua funzione al parere sui piano territoriale paesistico, che avrebbe 
dovuto essere redatto non dai suoi 22 membri, rna dalla Soprintendenza ai 
monumenti in collaborazione cogli uffici tecnici comunali, in base a direttive 
ricevute, si suppone, dal Ministero. Quali erano codeste direttive, quale era 
il piano paesistico? All'atto dell' insediamento della Commissi•one, nessuno lo 
oonosceva; si e solo conosciuto assai dopo. Ma un piano paesistico puo con
cepirsi per oltre 2.5(X) ettari, quando si sa che Ia Iegge fu emanata per « pro
teggere qtiadri naturali le ·cui dimensioni non sono quelle del panorama e in 
cui il requisito della bellezza si sposa al requisito della tradizionalita , ? 
· Dov'e - llicono gli assediati - i1 requisito della bellezza all'Acquataccib, 
ossia tra l'Appia Antica e il primo tratto della nuova magnifica via Cristoforo 
Colombo? Dov'e la tradizionale campagna rornana, mentre le morse del quar
tiere Latino e det quartiere Ostiense- da tempo hanno annullato ogni tradizio
nalita, creando un panorama di bianchi caSJoni per una lunghezza di qualche 
chilometro? Son tutti ciechi, che non vedono che da anni ed anni 1' Appia ha 
tre attraversamenti ferroviari e che, a meta percorso, a due passi c'e !'aero
porto di Ciampino dove fanno capo, non le bighe antiche o i butteri a cavallo, 
rna cento e cento aeroplani al giorno da tutto il mondo? E non ricordano Com-
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missioni e Ministeri che le ~ne di ris,tto..L di cui e cenno nella Iegge e nel 
regolamento, non equivalgono a zone i inedificabilita, rna soltanto ad ov
viare i pericoli del dilagare disorientato di nuove costruzioni e ad assicurare 
uno sfruttamento edilizio disciplinato di zone particolannente interessanti? 

Una pubblicazione ufficiale del Ministero della P.I. avverte che l'azione 
di tutela non puo avere Urm-funztone- ngorosamente conservatrice. A questo 
proposito si potrebbe a lungo discorrere di uno degli aspetti deteriori di certa 
mentalita, che purtroppo e intiw...amente legata ad un £also romanticismo, per 
cui si considera deturpante tutto cio che oggi si cos'truisce, e specialmente 
deturpante del paesaggio. Cio denuncia la profonda sfiducia che abbiamo del 
nostro mondo· interiore e porta fatalmente alla negazione di noi stessi. Ma e 
Io stesso Ministero che reclama una obiettivita assoluta e controllata, una 
convinzione delle determinazioni attuate nell'interesse pubblico, tenendo pure 
conro, per quanto e possibile, del danno privato. D'altronde bisognera pure I 

avere un po' di stima per gli architetti, usciti in trenta anni dalle cinque 
Facolta italiane e per i loro maestri! 0 

Uno dei iu illustri archeologi, gia direttore gener~le delle Antichita e 
Belle Arti, ha detto c ~-un errore dichiarare che, se una cosa e bella, non 1 
si deve toccare. E non puo darsi che. a toccarla diventi anche piu bella? E' Ro- ( 
btrto Paribeni, che ha fatto rilevare che se un imperatore romano si fosse 
preoccupato della inalterabilita del paesaggio e, a coloro che fuggivano oa 
Altino e da Aquileja davanti agli Unni, avesse imposto il « noli me tangere ,, 
perche da quelle Iagune si godono albe e tramonti di mirabile delicatezza di 
colori, non avremmo avuto Venezia. Sull'Appia infatti sono piu bel!e le otto 
o dieci ville, di oonsistenza volumetrica assai limitata rna celate da mun 
circondate aa parchi e giardini. o e piu bello il clivo di Marte, ove muri di 
recinzione diroccati, casupole fatiscenti, effluvi di concimaie, capannoni di 
officine. osterie di infimo ordine, granai abbandonati, pompe di benzina, tra
licci di elettrodotti, ponti ferroviari, depositi di legname, scarpate informi di 
terral ruscelli malarici,- pavimentazipni sconnesse, nonche la vil)ta dell'incastel- • 
Iatura del gazometro da una parte e dell'infelice borghetto della CaHarella dal
l'altra, daniJJO. la piu penosa impress~one di disarmonia, di incuria e di miseria? 

Dicono sempre gli assediati: volete forse conservare quello che nori c'e 
piu? ·eli acqued_otti di <;latidio tra· poco si potranno ·ammirare solamente -;ulle 
fotografie ingiallite, 'Pe;rche nel !oro sfondo si avanzano casoni popolari, che 

. daranno alia incomparabile zona lo stesso aspetto delle case dei ferrovieri ( 
presso S. Oroce in Gerusalemme a ridosso dell'acquedotto neroniano. Perche 
non vi preoccupate di quella parte e siete invece andati .a vincolare dall'altra, 
a tre chilometri distanti dall' Appia, dove dell' Appia non c' e neppure il ricordo? 
Vi interessa il profil.o dei Castelli TOmani? Ma e quello stesso che si gode dal
l'Appia nuova, dalla Tuscolana, dall'Ardeatina, dalla Casilina, dalla Nettunese; 
e poi nessun<;> pensa a coprirlo. Forse volevate conservare alia Campagna ro
mana il superato aspetto di inviolata solitudine e di silenzio? Ma allora dove
vate vincolarla dal Chiarone .al Pisco montano arretrandovi ai profilo subap
penninico dal ponte dell'Abbadia sino al tempio di Giove Anxur. Vi accorge
rete pero che l'Ente Maremma da una parte e la Cassa del Mezzogiorno dal
J'altra hanno gia alterato quella visione biblica, che apparve allo Chateau
briand simile alia desolazione di Tiro e di Babilonia nel racconto della Scrit
tura. 

Volete che anche qui risuoni la maledizi6ne del Profeta: « due oose a te 
verranno nello stesso giorno, la ved~vanza e la sterilita? :o. Se l'occhio dell'ar
tista e la mente del pensatore e dello srorico sono rest.ati quasi sempre per
cossi ed ammirati del gran piano Selvaggio che circondava Roma, bisogna pur 
pensare che forestieri ed artisti si sono altrettanto compiaciuti delle muta di 
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case sgretolate ed annerite, delle biancherie che penzolavano dalle finestre, dei 
:--mucchi di macerie e di immondezze ingombranti vie e piazze, delle capanne 

infinitamente piu rozze ed inospitali di quelle dell' Mrica tenebrosa,_ perche 
tutte queste cose davano un piacere infinito a gente scappata da paesi tormen
tati dalla febbre del progresso. Seccati e ri5tucchi della perfezione modema, 
che lascia agli uomini la liberta poco gustata di far quello che e oomandato, 
costringendoli a muoversi presso a poco come i soldati in una manovra, i fo
restieri e gli artisti si sentivano beati di tirare il fiato a modo loro, contemplando 
tranquillamente un mondo che, a forza di essere vecchio, tomava loro nuovo. 

( 

Per concludere: se si espropriasse, non capiterebbe a centinaia e centi
naia di ettari di far la fine del Circo Massimo, espropriato in seguibo ad una cam
pagna del 1887 ed ospitante,siilo allapnmavera del 1955, baracconi da fiera 
proprio la dove 1' Appia ha inizio? E se si volessero ridurre a parco gli ettari 
espropriati, quale spesa di vigilanza e di manutenzione seguirebbe alia spesa 
degli espropri che, per la zona monumentale al tempo di Guido Baccelli, rag
giunse perfino 1'80% della somma offerta? Per Villa Borghese, estendentesi per 
40 ettari nel cuore della citta, il Conmne di Roma speri<le80-n:;ilioni l'anno; 
quanti ce ne vorrebbero se il progettato parco Appio si limitasse pure ai 150 
metri per una ~tina dj_chi1ometri da una parte e dall'altra dell'antica via? 
Senza contare che qua che volta i carabinieri vi davrebbero far battute simili a 
quelle di Montelepre, di Orgosolo o della Tolfa. Codesti 150 metri non sono 
stati sempre lasciati liberi dai proprietari senza spesa per l'erario? Dietro quei 
150 metri non hanno dato prova, i padroni delle ville, di porre a dimora tutte 
le piante che si sono volute, e sempre senza spesa per l'erario? . 

Ma dunque le leggi vigenti si sarebbero dimostrate inefficaci? Se, per 
impotenza o volutta contradittoria non si fosse scombussolato il piano rego
latore del 1931, che imponeva la inedificabilita in zone assai vaste, non si 
star~Oe'ro lamentare irreparabili danni e non si farneticherebbe con solu
ziorii onerose o inattuabili. Se, invece di leggi eccezionali e di piani paesistici 
poco persuasivi, si applicasse l'art. 21 della legge 1" giugno 1939, n. 1089, 
molto ~i piu si potrebbe ottenere, dato che al Ministro e lasciata facolta- cli 
prescrivere le distanze, le misure e le altre nonne dirette ad evitare che sia 
messa in perioolo Ia integrita delle ·cose immobili soggette alia legge, ne sia 
danneggiata Ia prospettiva o Ia luce e ne siano alterate le condizioni di am
biente e di decoro. Sopratutto diminuirebbero le opposiziJOni legali. 

Chi ha dunque ragione, gli assediati o gli assedianti? Intanto l'assedio 
COntinua, e J'unica Speranza e ~he ci sia una potenza TIEmtrale, un ente disin
teressato che riesca ad imporre una tregua per trovare un accordo tra gli uni · 
e gli altri, visto che in tutto e per tutto si dovrebbe soltanto creare un armo-

( nico accostamento tra il rispetto delle cose antiche e la inan:estabile espansione 
\ p resa'"Claila citta. Natura mente oon un raziona:lismO' ragionevole, affO'alle 

esigenze ambientali e depurato da acrimonie ed escandescenze di chi, disorien
tato, si permette di denigrare pubblici uffici e di vilipendere persino le autorita 
costituite. 

Non e con le bombe atomiche, ripiepe d'acido corrosivo e neppure con 
quelle lacrimogene, che potra rifiorire il paesaggio dell' Appia, che' dovra essere 
nuovo e tradizionale ad un tempo, mantenendo un valore di partecipazione 

\ 

alle vicende umane, non potendosi ormai stabilire un determinato momento 
_.. · suo evOlversi i>erche sia assunto come definitivo per l'etemita. Sulla soorta 

delle leggi vigenti H -Ministro della P.I. sapra far rispettare, con indipendenza 
da ogni pressione e da ogni personale predilezione, l'avvenire degli antichi 
testimoni della grandezza romana e i diritti della proprieta in concordia con 
!'interesse pubblico, senza innovazioni o deviazioni, piu che ingenue, inte--

~NEA CIANETTI 
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DA OGGI COMINCIA LA PIOGGIA DEI RICORSI 

II pia~o paesislito dell' Jlppia 
pnbblitalo ieri dal Com nne 
L'antica strada suddivisa in cinque zone: parco pubblico, rispeUo assoluto, a co
struzioni ad un piano, a costruzioni estensive e, infine, a costruzioni semintensive 

E' sta.to pubblicato ieri a cura 
del Comune e per conto della 1 
Soprintendenza ai Monument! 
del Lazio l'atteso c Piano Paes!
stico • per la sistemazione della 1 via App~ Antica. 1 n Piano, a suo ~!;!!> ~lJ!.!l_ora~ , 
da.)la. Soprln~~~:tu_succes- : 
siv1m!eiite e notevolmente modi- • 
flca.to da una Commiss!one m!- ; 
n!steria.le a.ll'uopo nominata, do- 1 
po oltre un a.nno di lavoro e ven- 1 
t! r!union! molto contra.state. 1 

II Piano pubblica.to oggi preve- 1 
de . Ia suddivis!one del terr!torio , 
circostante 1' Appia Antics. (per i 
circa 3.500 ettari) m cini'Jf! c zo- < 
ne » dl. d!versa deStmil ~a! ; 
flni urban!st!c!, r!portate In una 1 
planlmetrla 111ustrat!va allegata 1 
a! testo delle norma di appllca- 1 
zione. 1 

La prima zona, 1\§.~! rlstret~. 1 
comprende 1 territor! iiestinat! a 1 
• .!l~1c8 ~co • · S! tratta In 
par E II . en una modesta 
estenslone di 1erreno at1omo alia : 
localita «Domine Quo Vaclis? •; 
2) di nna zona comprendente Ia 
Tomba di Cecilia Metella, il Clr
co di Massenzlo ed il Templo di 
Romolo; 3) di altrl due plccoll 
comprensorl attorno al Forte Ac
quasanta (a 300 metrl dal bordo 
della Via) ed al Fort~ Appla.; 4) 
:lnftne di una « lsoletta ,. sulla. via 
Latina, a clrea un chilometro 
dall'Appla.. 

In totale la zona destinata. a 
parco pubbl!co - e quind! ad 
una preclsa slstemazione archeo
loglca ed arborea - e d! ~50 
ettar!, vale a dire appena. li"!e~ 

1 ta.ntes!!Pa. parte del comprenso
rlo - planiftcato. 

La magg!or parte del 'com
prensorio stesso e compress. in
vece nella « sec.:.onda zona> del 
Piano Paeslst!co~ 
· S! tratta di una larghiss!ma 
fascia di terreno - di andamen
to irregolare - che circonda 
l'Appia da Porta s. Sebastiano 
aile Frattocchie, per un traccia
to di circa 16 chllometri. Tale 
zona viene deflnlta « di ···ruo 
a.liSIIlJliQ » e come tale asso uta.
meiiten!:atlllzzablle da parte del 
proprieta.rl. Quest! ult!mi sono 
tuttavia tenut! a c consentire le 
s!stemazioni a verde che per ra
gion! amb!entali e panoram!che 
verranno di volta in volta pre
scritte dalla Soprintendenza ai 
Monument!•. 

Nella larghlss!ma zona inedifl
cabile, e che quindi sarebbe ov
viamente destinata. alia sola uti-

.J,izza.Zione..J.gricola, sono d'altro 
canto pre~e sever! vin
coli aile planta.gioni, che dovra.n
no essere c di volta in volta> au
torizzate «per la scelta. e Ia di
stribuzlo~ del tlpi • dalla So
printendenza. Si tra.tta. quindi dl 
oltre duemUa ettari di .terreno 
che - esclusir'<ii\'!lt attlvita. ed!U
zia - sono ora sottopostl in pra
tica ad una specie di c consulen
za a.rborea • della Sopr!ntenden
za a.i Monument! e sottratt! in 
sosijmza ad ognl utllizzazione 
agricola. tranne che dl pa.scolo. -

~ltre tassativamenrem
terdetta l'apertura di n~
cessl alle proprieta. direttatneiife 
dalla via Appla., mentre e vl~ta.
ta Ia posa in opera dl cartelli e 
di altrl mezzi pubblicltarl. Il pia
no pa.eslstlco non fa cenno d! 
tutte Ie costruz!oni gill. esistenti 
nella zona inediflcabile. S! pensa 
quindj che esse siano destinate ·a 
restare In loco nella loro forma 
attua~ senza dover subire a.lcu-

~~·e~m~~n! ~a.~fc;~~e n~fs~· 
s!zione di Iegge che ne preveda 
l'esproprio e l'abbatt!mento. 

-r;a, ·~;:zona • previstane 
plaJ;lo,la p1u a.mpia delle 
zone in cui e ammessa una li
mjtata ediftcabll!ta, si differen
zia in realta ben poco - ai fin! 
della utilizzazione edll!zia - dal
la precedente. 

E' infattl consentlta., In tale 
comprensorio, Ia pOSIIiblllta. di 
elev~~d~sol plano, 
della ai~ima di 4 me
trl, coprendo non piii dl un qua
rantesimo dl superflcie per ognl l 
etta.¥o posseduto. 

Per Ia L1~Z':~ zona • che 11 
p lano de « a c~uzlone 
c:.ten"iva r sono post! I mcdes!ml 
limit!, salvo che per l'altezza di 
cia.scun ed!ftcio, che potra rag
giungere un mass!mo di m. 7,50. 

Sla nella terza che nella quar
t s. zona, le costruzioni gill. esl-

1 stenti vanno computate a! fin! 
della superfic!e dl cui e ammes
sa Ia copertura. 

Nella <ttluinta. zona • (seml
estensiva) ~circa 1 Km. a 2 
dalla via Appia Antlca, sara con
sentlta. Ia costruzi~ ediflcl 
dl due plant (a!te~ssima 
mt. 7,50) in raglone di un ven
teslmo della superflcle dl ognl 
mezzo etta.ro posseduto. 

ll Piano Paeslstico stablllsce 
inoltre chc « 1 terrenl delle varle 
zone, fatta. esclusione della pri
ma e della seconds., possono es
sere Iottizzatb.in conformita. con 
le norme delpresente regolamen
to •· L'a.pprovazlone del plan! dl 
lottizzazione e perO demandata 
al Ministero della Pubblica Istru
zione. 

Con l'avvenuta pubblicazione 
del Plano Paeslstico, inlziano I 
termini per Ia presentazione del 
ricorsi contro II provved!mento 
da parte dl quanti ne hanno in
teresse. Negll ambient! m!nlste
riall e comunall sl ritiene che 
elevatlsslmo sara ii numero di 
tall ricorsl. 

Sull'a.rgomento cl r!serblamo di 
ri tornare con pa.rticolare at ten
zione alle norme emanate. 



•' 
Diviso in cinque zone 
il cOmprensorio'· deU'Ippia 
La dive~sa destinazione delle zone ai fini urbani
stici - I termini per Ia presentazione dei ricorsi 
L,'~tt~$Q c l'Ial;l9 paesl,stlco >lr---~-----

per Ia sjsteJl!IIZlOn(l della via La. quarta ZDpa e <a coatry . 
Appla Antlca ~ '!tatg pubbllc~- zione estllnstva >. In essa SOIJO 
to leri a cura d(lll'l\mmln!. ~'!!'Oesimi limit!, salvo 
strazlone capltgl!na. n P!al'P, clle per l'altezza d! c!asc4n 
e laborato dalla Sopr!ntendenza e<llflcjo, che potra ragg!unge-
al Moqum~nti e modif!<;ato c~,ai- r 11 411 m~s§iplo dJ m. 7,50. 
la apposlta Commlsslone mini· · La quinta zona preveae 1a 
sterlale, prevede 1a suddJvi· I costful!One semi-estenstva. £s. 
slont;! del terrene clrcosta:i>te sa comprende 11 terreno da 
la storlca strada - circa 3.500 circa un ch ilometro a due daj. 

_ ettarl - In CinQ.ue z · ne Ia Via AppJa Anttca; S.,.rll, cop· 
vers11 slstemazione a ! flnl ur- sentJta Ia costruzione dJ l"llfl-
banlst!cl. ci dJ d ue p ian!, aitezza mass!~ 

La 2.rima wna comprende t rna m :-7;5tr,--tn r<tglone di lin 
terr~nl destlnafi a c parco J!!'b· ventesl·~o d$~ ~UPfilrflc!e di 
bltco • · Sl tratt;\ In P!lrtlcelare: ognJ m zo . ro posseduto. 
'ifi""'una tp.odesia esten stone di I! Plano pafilslstlco stab!J.is~e 
teneno attorn o a lla Jocalitll lnoltre che < 1 t!'rre!ll de~ va: 
c Domine Quo Vadls •: dJ lli¥' rie zone, fatta esc.Jusione del-
zona eomprendente 1a Tomba la prjma e d@lla se<;ond!l, pos-
d l Ceotlla Metella, U Circa di sapo <l~~eril Jpttlzzatl In con-
Massenzio ed 11 Templo di forml!ll con le norme del pre-
Romolo; dJ altrl due piccoli sente regolamento >. L'appro· 
comprensorl attorno a1 F of te vazlone del plan! dJ lottlzza-
Acquasanta ed a ! Forte Appja; zlone e perO demandata a! Ml· 
lnflne dl una dsoletta > sulla nlstero della Pubblica Istru• 
via Latina, a circa un chl1ome- <QQne. 
tl'O dall'Appla. In totale la zo. Con l'avvenuta pubbllcazip- ~ 
na destinata a parco p ubbllco n e del Piano paesistico, tni-
e qulndl ad una preclsa s!Ste: zlaqo 1 termini v.er J.a preaeu-
mazlone arc)leologica ed arbo· tazlone d el ricors! aJla J'(il2r=l!ln-
rea, . ll di £!rca 50 ettarl, cloo tenQ.enza arMonumen eJ. ~ 
appena ~settantesuna parte Zio..iLBL.CQm.J!nl dJ Roma e · Ma-' 
gercompre~sono pianllieafO. r>n o. ~ontrg ll provve<Umento 

La seoonaa zona comprende da parte dJ quan tt n e ha~o 
II terreno, di r tsP_ett o assoluto. Interesse', 
Sl t ratta" dl una !argfilss!ili3 
fascia di terrene, dl andamen-
to lrr~go!are, cl:je ctrcgnda Ia 
~PP41 da Portjl S. ~basliano 

;......-----=-lll=l=e-=-F=r=a.-ttocc)ll~. pe" u trac

clato dl c irpa 16 chUometrL Ta 
le zona l> assQlutjlm~llte inn- 1 

t llizzabile da parte del pro
prletarl. Quest! ultlmi sono 
tuttavia tenuti a c consentlre 
J.a slstemazione a verde che 
per ragioni amblentall e pano-
ramlche verranno d\ volta In 
volta prescritte dalla Sopr!n, 
tendenza a! Monumel1tl • · 

Nella larghissima zona lne· 
dlllcabile, e c.)le qutqdl sarebbe 
pvvi;lment e destlna~ alla sola 
utillzzazione 'agricola, sono da 
altro eawo pt evtstr·~;mclle se
ver! vtncol! alle piantagtonl, 
che dovranno essere 4 di volta 
In volia > autorlzzate c per Ia 
scelta e la dlstribuzione del 
t iPI > dalla S0printendenza. 

Nella stessa zona Ia stessa 
r e ctnz!One del ter renJ dovrll 
e ssere coptrollata da!la Soprin· 
t!!ndenza che ha < fa~oll~ dl 
prescrlvernE) II tjpQ >. •E' lnql· 
tre t~.ti~'!.lll _ _!I!!!ru}g!La 
1:e~~U:~ dj nuovl access! aJ· 
l e proprjelii<Iifiitta"II\en feCl.al
lavta. ~ppla-;- !llentre ~ vietata 
Ia posa tn opera (11 cartell! e 
di a ltri !llezzl pubb!icltarl. ll 
plano pae~isiico non fa cenno 
di tutte le costru~ionl gill esi
s tentj pella zon~ inedltlcab!J,e. 

L.!l..Lerza zona carnJ!!E>1!de ll 
terreno dove iJ af1'm <JSsa utJa 
ltmttata etliflcabtutlJ, E' tnfa~ti 
consentita, in tale COIUPr!'nso
r!o, Ia [)osslbilitll dl el!lvar!l 
ol(llficl ad un &ol piano, delia 
altezza "l'hassima di '~.t"'"fiiet:'i; 
coiiriiiiaolio'b!1fudrtfihllill· 

Japtestm_o Qi S\Werti!Oie per 
ogni ettaro possedutq. 

L a preuWpne. 41 n~rne.roll'f 
rtcorsi e fgCi!iSfirna. n .c p lano 
pae~i§ttcq ~ ltl!lefte, tnfq,ttl, 
troJ!JJi_j7];/JJ!:§B&_ JI.OPtttl • nan 
poastamq dire, In wa prl· 
mq sommariP !W'!11HJ, ava!'· 
to giu~tame7!tfl q eCC!lUiva
mente; J;,a ty,tela 41'11' {tppta 
{ttl(i<;a si impqnepg. ~topratvtto 
per evltare 1<1!e conti!'Yiif•ero 
gli scempl come que! C(l80f!e 
rosso mattQ1!e, del quale sem
bra che il < piano > n on tenga 
conto. lnfatti non vi e cenno:..:..--~-

neT c planq > d elle COitru;:iOtli piu dell!l mett) Verrt) IOtlQPO· 
qtt) s te tt 111 quali ve rebqe. sta a vtncolo. 11 tracctato di 
r · a eu~r~ . egs(lte. Non circa 16 km. da porta San se. 
vogllamo certam(!nte recare besttano alle Frattocchte puG 
~anno a n e§&uno, ma Ia do· sembrare eccesatvo, perche ao. 
m (mda c~11 aorge. e f " !e co. 1po II bivto d,l ,Tpr Carbqne lo 
stru~lont filA comptute finora l'e~!ua vl~r\lm Iii perde nell• 
4eturpano o meno il paesag. cam11aot1a, mentre nel pr·tm< 
gio che s l vuolo tu.te!are 11 se trqtto · forst~ sarebbe atato sut· 
il nuov o vincolo cosi estens(· flctente u na zonq dl rtspetlo E 
v o, e.,endo determlnato dal l'(wtort;:zaztQnll a costru; lon 
cattivl esempt, accetta corn11 basse. 
cosa talta qql!llq che gi~ <Jslste. Not qbbiamp sostenuto It 

Sar ebbe questa u n a soluzto· neceasttlJ della tutela panora. 
n e d l d~e 11esi e du l' mtsure, mica deli'APPia An tica e4 ab· 
alla quale certament e r eagt. l>lam o an<;(!e obtetttv amentE 
rann o I p r oprtetarl d elle altrr. sollecltato ed accolto II parerE 
supert tcl. OccorrerlJ conoscer e dt espertl allo scopo tli ottrir.t 
una plantmetrta della suddtvi- indt~q;tonl ullll (!.!$ una equo 
•Ions del terri torto nelle ctn· vta at mezzo che si1'erlam0"=. 
que .zone contemplate dal 1"JPetidfito .. oacorn vedere aul
< ptano >, per renders! conto la carta la deljm (taztone d ella 
esattamente d ella nuova slt!la· zona - &fa stata scelta dal 
ztone. Certo che dei 3500 ettllrl Comune e d alla Sovrtntenden
pr es! In con~tderazlone molto za al Mont~mentl. 

IL DEO~ETO MINJSTERIALE 
SULL' APfiiA l\MTI!iA 

II numero 215 della Gazzetta Uffic1ale pubbh· 

I 
ca 11 Decreto M1mstenale 8 sett. 1955 che dl· 
chtara d1 « notevole mteresse pubbhco Ia zona 
compresa t ra Ia vta Appta Ant tca, vta Ardea- j 
tma, vta delle Sette Chtesc, vtale Cnstoforo , 
Colombo e l'miz10 del vtale predetto fino a ! 
P Ol ta S Sebasttano » La zona e qumdt sotto
posta d.1 vtncoil. d1 cui agli art. 3 e 4 della leg. 
g~ 29 gtUgno 1939, n. 1497, Ia cotumissione pro· 

t vmcmle per Ia tutela delle bellezze naturaH di 
1 I Roma, nchtesta eli un giudizio, avcva osservato 
t ch e Ia vanante n. 141 del piano regolatore di 1 · 
e Roma, quat01·a fosse divenuta operante, d ando 
. . alia zona una destinazione urbanlstica intensi-1 ·1 va, avrebbe recato « un grave pregiuciizio alla , 1 

meravtgllosa carat teristica dell'appia antJCil I 1 
form~ta oltre che dagli av<l.nzt cla'ssici e cri~ I st1am, da una tradizione romantica ». I ~ 

I 
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, ABBIAMO IL PIANO PAESISTICO! 

.la stalla c~ iusa 
·quan~o i ·buoi sono usciti 

-In pochi cas1 come In questo 
del plano paeslstlco dell' Appla 
Antica sl riscontra una perfetta 
aderenza tra Ia realta ed ll fa
moso detto popolare della stalla 
chlusa quando I buol ne sono 
uscltl 

Glunge, dunque, questo ]tlano 
paesi.stlco deii'Appla, veramente 
grave come deliberazlone, e ve
ramente complesso come formu
lazlone, quando da ann! sull'Ap
pla Antlca non sl fa che costrul
re.,J116le. E: da rilevarsl c!le"iles
suna commlsslone del mlnistero 
della P.I. o provinclale che fos
se lntervenne quando Rl contlnl 
suii'Appla sorse ll roseo e strl
dente fabbrlcatone dl Sant11- Ro
sa. Sl e lasciato che tut~ fir
mamento clnematograftco Italia
no Vi costrulsse le sue ville, le 
sue plscine, I suoi glardlnl; sl e 
lasclato che U panorama del
l'Appia fosse completamente mu
tato dalla costruzlone dl case-ca
serme nella zona Tuscolana, cos! 
da nascondere alia vista la vi
alone della parte del Castelli che 
11 collega con le montagne Pre
nestlne e el sl ~ svegllatl dal lun
go letargo solamente quando un 
gruppo dl cQQperatlve ha eomin
clato a cost~ - con tutti I 
permessl In regola - lungo II 
tratto meno suggestlvo dell'Ap
pia, quello che va da porta S. 
Sebastlano a! Domine Quo Vadls? 

Ed ecco che lmprovvlsamente 
paeslstl, urbanist!, arctreiif'ogl og
gl saltano su a lodare I'Appla, 
ad lnvocare Ia sua lntegrlta, e 
lntanto, per eompletare !'opera e 
turbare la pace dl questa Stra
da, a! va alia rleerea dl ~tmsg: 
lato che non esiste, lmpe n o 
n trameo e precludendo pratlea
mente !'arteria. al turlsmo ed agll 
lnnamoratl della sua antlca bel
lezza. Antlca bellezza che, posta 
In luee dal bUbby, era ammessa 
e unlversalmente r lconoscluta a 
partlre proprio dalla Tomba dl 
Cecilia Metella nella cui zona lo 
Stadlo dl ~zlo, per esem
plo, ha dovuto attendere vent'an
nl per essere posto nella dovuta 
luce; sempre che oggl lo sla con 
11 pasc~elle pecore che p&'e 
sla gradlto a! paeslstl che proprio 
nel Plano conternplano questa 
poslbil!ta d l amp! pascoll lungo 
tutta l'Appla quasi a dare alla 
strada oltre che un aspetto ro- · 
mantleo, anche llevemente bu
collco. 

Ma nessun PiiiJiO cl dice - do
po tantl e cos! seven ordinl che 
s 'impartlscono a1 proprletarl d1 
destra, dl sinlstra e dopo tante e 
cos! drastlche Umita2ion1 che s1 
lmpongono - chi mal e con qua
l! mezzi provvedera a slstemare 
11 prlmo Y:Dt.to dell' Appla quello 
che dol'll!"""dl liver preso le mosse 
dalla. Passegglata Archeologica, 
ooq ~:~uell'lntlmo, meraviglloso e 
r~olt6 ~etto lncassato tra 
mur.icc!t1ll,<tra gtardlnl che sl af
facclano tlmldamente dletro can
celli e slept dlvisorle, e che pren
de 11 nome, appunto, dalla. Porta 
di S. Sebastlano, va a ftrure .n el 
grande ballamme del prlmo trat
to deii'Appia flanchegglato da · 
murottl sbrecclati, da pompe dl < 
benzina, da osterle fatiscentl e l 
da. '!lepl polverose. 

Va bene: I coopera.torl del Pia- < 
~~ - povero plano rlnnegato 
o~opo dl essere sta.to da. tut-
ti approvatol - pensera.nno, se 
nessuno loro lmpedira un'a.ltra 
volta. ancora., una volta. dl plil, 
di costrulrsl le !oro case di me
trl 7,50 dl a.ltezza (!), ad lmpe
gnarsl, come sl sono lmpegnatl, 
a dare vita all'auspicato prlmo 
tratto del P arco. E pol? n Ml
nistero della. P.I. porra a. disposl
zionP 1 fond! per ripullre, rende
re degna del suo nome, l'Appla 
anche In questo tratto? Penser a 
11 Mlnlstero slella. P.I., oppure Ia 
Commissione provlnciale, a to- , 
gliere dl me•zo II caviiJ..cavia fer
rovlarlo che e propr!Q"'fuello <e 
non le cas' del pl•no 141) ad 
offendere ed a turba re ll pano
rama da.ll'Appia. verso Roma.? In 
modo vlmeno, che sl vedano le 
ville 'che silenziosamente sono 1 

state ·costrulte con tutti I crlsmi, 1 
diet!:Q..l'ort.i.§. ~~bastiano, e tra • 
J~n:tr'tl'r Commission! e 
dl Minister!. 

Allora sta bene: ora. abblamo 1 

11 Piano . Paesistlco che sl esprl
me con termini drastic!, lmpo
ne stabllisce e poi inrrl!mente r1: 
conosce, In fondo, che quanto e 
stato costrulto sara rlspettato. 
Sicuro: 11 ~a.bbrlcatone rosa dl 8 . 
Rosa rimarra a ~tridere contro II . 
vert1e dell'Appia; e anche le vil
le del magnatl e delle stelle del . 
firrnamento cinematografico. 

C'e da. ' rlngrazlare il cielo che 
non sl sla deliberato di abbatte
re II quartlere di Porta Metro
nla che lncombe sull'Appia An
tlca. Mentre si prende· nota che 
nessuno ancora ci ha. detto il 
destlno del due pa~nl, dettl 
altrimentl, Ia flsarmonlca. mag
giore e Ia flsarmonlca. ~lnore, 
costruiti dalle cooperative del 
neputatl e del Senator! sulla 
cristoforo Colombo, altl abba
etanza. ed abbastanza bruttl, per
ch~ dal prlmo tratto dell' Appia 
Antlca si possa godere Ia !oro vi-
6uale plena e lncombente? Ma
gar! con 1 panni stesi fuor dalle 
f!nestre e dal balconi vlsto che 
sull'Appla affaccia non gla Ia 
fronte del due palazzoni, bensl 
11 retro. 

Ma. ora, tutto somma.to, final
mente siamo tutti a posto, tutti 
soddlsfatti. Abbiamo il Piano 
paesistico dell'Appia Antlca. 

Vale a. dire la sta!la chlusa, 
quando 1 buoi gia stanno pasco
lando t1a lungo tempo proprio 
sulle prode dell' Appla.·. 

astra 



D plallo ~ 4ell'Appla 

A ooniorto tl ~ come 
n o! - h anno glu ICI~to ecce5slvo 
11 plano paesJ~;tico dell'Appia An
tic.a, formula to dalla famosa oom
lJli$Sione del MinJstero della p 1 
presleduta dal senatore a vita 
Zanotti Blanco, cl pla ce rlportare 
~n severo gludtzio esp~!!sso sul
J _argom ento, rta una delle m as
smu• autorltA urbanlstlche ltalia
ne, 1! prof. Roberto Pa rlben l, gla 
Duet tore Oenerale deJJe Antlcht
tA e Belle Art! e Vice Presidente 
qel Consiglio superlore delle "'B 
AA. · " . 

Jl:' da rllevarsl che un'autoritA 
dl tanta rlconoscluta dottrlna ed 
esperlenza non tu nemmeno ln
terpeiiata d&lla .suddett& com
mlsslone presleduta dal senatore 
Zanot~l Bi&nco. 

Interrogato da un redattore 
deii' Agenzla « La Corrlsponden
lla » II prot. Parlbeni oos1 81 ·e 
espresso: , 

« L'ampJe"Q lf~L.llin.CDli..trava
ltca 11e11a esagerazume. La dtfe8a 
C08I (tet monumenti, come 4el 
pae&aggto, non puo conststere nel 
Iegare le mant a tutti. Saiel.lbe 
troppo se'lii1m'/re, 'tn-<ti!FmOI!O, tn
terv~ntre tn quei ca&t che zone 
paes!attche o test1mo11ianze ar
·cneologtcne &'tmpo114ono tfll'at-

. tenlll~ne elf a.lla protezlone delle 
autonta•. i 

Richlesto se, durante U perlo-. 

I do in cui egll reggeva Ia Dlrezio. 
ne deJJe AntlchitA e Belle Art! s· 
~Cisse Presentato 11 problema d'e1: 
I Appla, 11 prof. Roberto Parlbeni 
Io ha escluso. 

« Comunque - egU ha agglun
to - dttronte tl'cast d'tmportan-' 
za non minore, il masslmo organa 
regolatore della tutela del phtrt- · 
monto artt&tico ec! archeologtco 
non ha mal tatto rtcorao a atste~ 
mt cori..poco rtQ.~c!o&i_ 4ella _ 
vr tettl e della ·nberta' iffi'Cftt~~
nt » rlferendOBI, a questo rlguardo 
a)Je clausole del predetto testo 1n 
cui perfino Je plan taglonl sC.no 
s.oggette a sever! vlnooll. Secondo 
·I lllustre studioso sara ben dilll
clle l'appli.cazione_ dl sl dyre 
clausole che, a suo avvlso, men- · 
tre ledono Jnteressl mottepl!ci , 
non oftrono una soluzlone 1u a~ 
e per ae esente da crltlche. Sl do
vra lliungere a qualche tempera
menta per ottenere J'appllcablllta 
d1 vlnooli tanto rlgoros1. 

fyt.:. J. J 1 hbi 11./13 - f t), Is-~-

u pensiero del prof. Patibeni 
sui "Piano poes1stico,. dell' Appio 

\ 

11 < Piano paeslstico > per do In cui egli reggeva la Dl
Ja tutela della Via Appia, ela- rezione delle Antichltll e Belle 
borato dall'apposlta Commis- Arti, sl fosse presentato il 
slone Ministeriale, ha susclta- problema dell'Appia; 11 profes
to com'era prevedibile, delle sor Roberto Panbeni, lo ha 

! p.;lemiche. escluso. 
Slamo clo~ ancora nella fa

l se dl dlscussione che neppure 
Ja commissione mimsteriale 

, ll.a potu to super are 
: E le lamentele trovanc 
1 conferma in alcune dicl:Jiar a· 

. zion! dell'Accademlco, pro
. fessor Roberto Parlbeni, gill 
· Direttore Generale delle Anli-_ 

chltll e -Belle Art!, nonch~ vi· 
ce Presidente del Consiglio 
Superiore delle BB.AA., U qua. 
le lla tenuto infattl a far no
tare che egh non ~ stato mai 
interpellato dagll organ! stata
l!, n~ consultato dalla Com
missione Mlnlstariale. Dopo 
aver preso attenta visione del 
testa del < Pia no>, pur non 
desiderando muovere critiche 
all'oJ.Jerato del Commissar!. 
non ha esitato a r iconoscern e 
Ia severltll neUe decision! 
prese. 

c L 'amplezza del vincoll - \ 

I egll l:Ja detto travallca n ; t-
la esagerazione. tt' di[esa cosl • 
dm""li'ttfitanteuti, come del pae~ 

W saggio, non pub consistere nel 
legar Je m ani a tu ttl. Sarebbe 
tr oppo sempllce, in . tal modo, 
intervenir e in quei casi che 
zone paeslstlche o testimo
nlanze archeologlche si im
pongono all'attenzione ed_ alia\ 

'protezione delle Autoritil. >. 
Richlesto se, durante U perio-

A g!udlzlo del prof. Parlbeni, sl 
e qpasi di fronte ad un di~tat, 

1 veramente lnsolito In sede dl tu
tela e dl ammlnistrazlone del pa

' .trimonio artlst!co. 
II prot. Parlbenl si e dich!arato 

lnoltre convlnto che la d!scussio
ne del problem! rlferentlsl al
l'Appla Antlca, avrebbe In realtA 
trovato Ia sua ptu naturale e l e
glttima aec!e tn aeno alia Com
mt&atone per l'elabi>raztone c!el 
nuovo Piano Regolatore della Ca
pltale. 

Comm!Mione - agglung!amo 
noi - che non e stata presa In 
alcuna con.siderazione daJia sud. 
detta commlssione. 
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.FENOMENI DEL TEMPO NOSTRO 

"Op~Oi 
srandala ·e\fenianl, 
er. ella per r App~~. .. 101 • 1011 PlfoW l 11m !llleuli per 
II PlrfN Ill ~ IIIIo ri~ a sitnif~ato dello st.1ndalo delli llU. 

• 

• 
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.-- ~ bt tdii [-;;!ss 
0/V/ET/ E INTERDIZ/ONI NON BASTANO / 

II problema deii'Appia Anti~. 
va risolto nella sua integrita 
Si lrillta di L-o1are II modo eli eeslruire antbe In qnella ~ere I proloncll 1altri della sltrll e 
rloonoscendo glllmpolsl della VIII • II plano paeslsUco ora pubblk.llo manca dl on prognuniiiCI posltliO 

• 1 



Cosa-acca.de su.Ua v!a Ap. 
pta A~tka? Da U]l anno, !a 
ptu beUa., suggesttva stra
da del mo1:1do e chtusa al 
tralflco. Blocco.ta per le 
centtnaja (it migl!ata dt tu
r lstl che da cinque contt· 
nentt conjlutscono a Roma 
per ammlrarne le mlllenarle vestigia; vtetata a 
quanti amavaoo transttare 
per l 'ant!ca via consolare 
che non ha, nt! potril m~t 
avere, termJni dt paragone 
Gtungere e partire attra
verso Z Appta Si!Tntt>ctz-c<> 
nos~ere .e...c~rt1iiitll'te tn· 
ttmamente Roma. 

Qualcuno s'e chtesto se 
iL petrolia e sgorgato lun 
go l'anttca strada romana 
o se proprio Zl, dove da un 
anna tutto e sbarrato d<> 
vranno sorgere del zabora
tori segreti per le esperien.
ze ter]l1onuclear i. 

.Non tl Ministro della Pub
bltca lstruzione, nt! !l Sovra
lntendente alLe Belle Artt, 
ne, tanto meno, !! Slndaco 
o l' Assessore az Tur!smo o 
altrt. hanna sentlto l'urgen
za di tnterventre ajjincht 
i l~ri archeologtct In cor· 
so gano acceleratt e con
dotti con diverso crtterto. ll 
basolato della anttca pavt
menta.z!One che sarebbe d<> 
vuto v ertire a.Ua luce • an 
appena scaljito tZ manto 
deU'asj aTto non sembra sta 
emerso In tanta e tale mi
sura da gtusttjicare ll pro. 
segutmento det lavori. ma 
nessur..a ha voluto esami
n.ar la quest ione e. sopra
tutto, tentare di ridurre la 
lncredlb!Je sjtua.zjone · a ter
fl'lt!ll ptU rea.Lt. 

E' jorse imposslbUe, con· 
stderando che st t ratta dl 
lapqri di rlferca che deb· 
bcma esser svottl, metro per 
metro, con mettcolosa cura 
e porttcolart accQrglmenti, 
porre un breve recinto di 
transenne attorno al ltmi· 
tat!ssimo spozto che st va 
esplorando. lasclando cos! 
che I! trajjtco riprenda? 

L' App!a A nttca e stretta 
e il doPPio sensa di marcia 
non e mat stato scorrevole 
e $1curo. Puo qulndi adot
tarst, e non solo per t•at
tuale contingenza, il ser..so 
untco . . 
~ediatno troppo at com
petent! organ! za cut sensi
b!ltta s'e sin oggt dimostra
ta ben estgua? Sappiamo 
che le imprese jacili e sem
p ltci, appoiono ad essi, tr..at
tuabili e a8surde. Pure osill
mo ancora sperare che La 
via Appla Antica possa es
sere ri/Lperta at tu rlsti ita
lian! e stranterl. 

2,.C - l O-S')-

IL TEMPO 

Vivi consensi 
per I' Appia Antica 

Al nostro breve corsivo 
sut « mister! dell' Appta An
tica >> non hanna risposto 
gl! organ! competent!, ne • 
le autorevolt persone chia
mate direttamente in cau
sa, ma dectne e decine dt 
lettori, italtani e stranieri, 
che hanna voluto testtmo. 
niarci il- lo1'0 vivo e pnr 
fonda consenso all'lniziati
va, tnvitandoci ad lnsiste
re st'no alla soluzione del
l'incredibile situazione del
la « regina viarum >>. 

Qualcuno, telejonando in 
redazione, ha avanzato Ia 
supposlzione, in verita rna
ligna, che I'Appia Antica 
sla stata bloccata ormat da 
un anna per dar modo agli 
tngegneri comunali di stu
diare a jondo ed "' gran 
segreto Ia tecn!ca dei « sot
tapa saggi ., i deata dai pri
mi cristiani e attuara egre
giamente con le catacom
be. L'ipotesl, che per moltt 
suot aspetti non va proprio 
scartata, acquista anch'es
sa valore di probabilita di
nanzt al silenz!o degli au
torevo1i competent!. 

I eri abblamo concluso il 
nostro corstvo esponendo 
una proposta rtsolutiva : 
istituire II senso unico lun
go l'antica strada romana. 
Cto consentirebbe l'imme
diata riapertura at turisti 
della « regina viarum >> e, 

•nel contempo, permettereb
be agli archeologl di con
tinuare, se lo desiderano, 
nella loro di//ieile tmpresa. 
Ed a questa proposi to sia 
chlaro che not saremmo as
sai liett se Lunghi tratti 
del basolato dell'anttca pa
vtmentazione romana tor
nassero alla luce. Se non 
altro perche nuovt termini 
di paragone conjermino ai 
moderni pavtmentatori ro
man! che gl! avi, nonostan.
te i tempi, jacevano le stra
de molto piu seriamente di 
quanta essi non le jaccia
no oggi. 

ro arresto. TFhu./-.,.,, ~ 

Continua il 'mistero 
~ella via Appia Antica 

I! silenzio grava sull'ln
credibile « caso >> della via 
Appia Antica, chiusa a.L 
transito ed all'ammirazione 
di centinaia di migliaia di 
turisti da quasi un anno. 

A vevamo rlterito nei gior
ni scorsi alcune allarman
ti suppostzlont che da tem
po ormai La cittadtnanza, 
sconcertata, ha avanzato. 
Gravissima, tra le attre, 
quella ·Secondo CUi e inten
ZiOne del M inistro della 
Pubblica Istruzione, d'ac
cordo con La Sovrainten
denza aile Belle Art!, L'Alto 
Commissariato a.L Turismo, 
il Sindaco di Roma e La 
Giunta comunale, di chiu
dere de/tnttll•amente al 
transito la Tf" ~ina viaru:n. 

Dinanzi a questa ipo e
St, pubbltcamente esposta, 
nessuno~ tra i. chiamati in 
causa, ha ritenuto oppor
tuno r ispondere per chiari
re Ia si tu.azione. Dobbiamo 
jorse credere che «chi ta
ce acconsente »? 

Se cosi josse, sicuri d'in
terpretare La tndignazione 
vivissima e protonda di 
ogni persona civile, chiede
remmo a ciascuno di essl 
di assumere pubblicamente, · 
i" termini chiari ed espli
citi, le proprie responsabi
lita. 

Ct auguriamo, tuttavia, 
che la supposlzione non 
abbia a dimostrarsi aderen
te alia realta e che la ri
chiesta di spiegazioni da 
noi avanzata abbia infine 
una precisa, dettagliata ri
sposta. 



AN CO RA D E L PIA N O PAES I ST I CO D ELL' APPIA I 
ta tutela della s~aia HSiSteva daL1JUI2J 
~~~~~~~~-o~~e.~~~~~~.!~~ 
zione, ne creazione dl parch! • Prirna si e lasciato fare e poi si e inlervenuti in modo drastico -~ esiste ~ 1i~'::fael de:! I 
E' stall apptiuta una Iegge sulla tuleta delle belleue nalurali. mentre invece doveva eswe applicata quella su monu ti 

•. :n~:, ~':l • ~~ .: 
m\11'&. 
"~~Jl~~~ 
nua a. pe~ere ()gn1 glorno d1 piO 
1a sua ca.ratk:rl.stico.. U suo volto. 

• J)f()prto uer questa ostlnn1one ad 
irupt'd.ire di aodare a COltruire 
tuor ell eltta·. 

~amiJrtca 
del buonglorno 

La sbila clliaa ••• 

........... . __ _ 
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