
La voragine insigne 
Giuseppe Marchetti-Longhi e la scoperta 

dell'area sacra del largo Argentina 

Mucsolini visita la zona archeologica 
deI1'Argentina 

"Nel pomeriggio (del  21 aprile, N.d.A.), il 
Capo del Governo, accompagnato dal sot f osegre- 
tario d i  S ta to  alln Presidenza, on. Giunta, si è 
recato ad inaugurare la zona archeologica del 
largo A rgent ina . 

Erano ad attendere E 'on. Mussolirri il sottose- 
gretario Bianclzi, Di Bono e Gazzera, il segreta- 
rio del Partito on. Tumti col vice segretario on. 
Mclchiori, il Governatore di Roma Principe 
Boncompagni Ludovisi, F i  prof. MMoz sovrin- 
tendente alle Antichità e Belle Art i ,  il generale 
Voccari comandante il Corpo dbrmata ,  il Ce- 
mandarrte la Divisione generale Giovagnola', il 
prof. Bononi direttore dei Musei Capitolini, i 
mppreseirtanti della Federazione dellJUrbe, del 
'Nastro Azzilrro', del Bopofaewro e numerose 
personalitd. 

All'ittgresso della zona archeologica era stata 
eretta una triblsna parata d i  eiellicto rosso dove 
hanno preso posto le autoritiì" . 

Vibrante manifestazione al Duce 

"Il hrgo Argentina era tenuto sgomhm da cordo- 
ni di truppa d i ~ t r o  i quali una fd la  enorme si era 
riunita per assistere al passaggio del Dtrce. 

Tutre le finestre prospicieizti sugli scaz ' t  ' erano 
imbondierate ed affollatissime. 

All'arriao del Duce la folla ha improvvisato 
una vibrante manijestrxzione che si 2 protratta per 
qualclre minuto t m  ,&da di 'Viva Mzrssolini! Vka  
!I Fascismo!' II Capo del Goelerno ha risposto sor- 
ridendo e salutando romanamente; quindi, accom- 
pagnato dalle autoritrj, ha fatto i /  ~ i r o  della ba- 
laustra che circonda gli scavi". 

I1 s a l u t a  del Governatore 

"A 11 'ingresso della zona archeologica il Governa- 
tore di Roma ha pronz~nziato il segnente discorso: 

iDwe, Eccellenze e Signori, 
Sorsero pesti templ2 t m  21 quinto s il primo se- 

colo, nel periodo in cui Roma gettava le solide basi 

* Desidero esprimcrc un riva rinpiraziamcnto alla dott.=~a Giu- gentina nell'ambito della Sovraintendenna ai Beni Culturali del 
liana Crilcani dell't~nirersità di Roma 'I'rc. che mi ha assistita nel- Comune di Roma, mi sono stati di inestimabile aiuto, non solo 
la presenrazione nel 201)4 della tesi Inuren dalla qunlc sona tram e ~onsentcndorni di consultare le documcnt;ixiune specifica sul- 
in parte rielatiorate le pacine che semano: c alla dott.ssa Danila I'argnmcntri conservata prcssti la rtcsra Sriiraintcndenzn. mr so- 
Ilancioli e al dott. Riccarda Santan~cli Valcnaani i quali, nrllri Iri- pninutto indirizzandomi cd assistendomi con grande simpatia e 
ro qunlirà di successivi rcsponssbili dcll'r\rea Sacn di l ar~o  Ar- disponibiliti nella mia ricerca. 


