Gruppo dei Romanisti
Nella adunanza ordinaria mensile del 6 novembre 2019 nel Caffè Greco in via
Condotti, il Gruppo dei Romanisti, su proposta del suo Presidente, prof. Donato
Tamblé, ha deliberato il seguente comunicato:
Il Gruppo dei Romanisti,
Premesso e considerato che:
Il Caffè Greco in via Condotti da oltre 260 anni è un luogo di convivialità culturale ed ha
accolto poeti, romanzieri, pittori e personaggi illustri italiani e stranieri, continuando ad essere
frequentato sino ai nostri giorni da persone di ogni cultura e provenienza geografica e da circoli di
intellettuali;
L’Antico Caffè Greco è un bene culturale nazionale, essendo stato sottoposto a vincolo
culturale con il D.M. 27.7.1953, trascritto anche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari,
perché avesse efficacia perenne nei confronti dei successivi proprietari, possessori, gestori;
Il Gruppo dei Romanisti si riunisce ufficialmente nel Caffè Greco da oltre cinquant’anni e vi
ha anche il proprio recapito istituzionale, e che incontri informali di romanisti avevano già luogo nello
storico locale sin dagli anni Venti del Novecento;
Il Gruppo dei Romanisti, la cui storia è strettamente legata al Caffè Greco, ha pubblicato un
volume – Antico Caffè Greco. Storia-Ambienti-Collezioni, a firma di Tamara Felicitas Haufschmidt
e Livio Jannattoni – con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Roma. Tale volume è
stato pubblicato “per celebrare i cinquant’anni della Strenna dei Romanisti” e “i sessant’anni della
fondazione ufficiale del Gruppo”, in realtà esistente in modo dapprima informale e poi con altre
denominazioni sin dal 1919;
Il Gruppo dei Romanisti
Esprime la propria preoccupazione per l’attuale situazione di contenzioso che rischia di
pregiudicare l’ininterrotta continuità culturale del Caffè Greco in Roma;
Auspica la rapida soluzione della vertenza in corso senza pregiudizi per la continuità e la
fruibilità dello storico Caffè Greco;
Ribadisce l’importanza e l’inviolabilità del vincolo ministeriale dichiarativo del particolare
valore storico culturale del Caffè Greco, in merito al quale nel gennaio 2018 il Presidente del Gruppo
ha rivolto un appello al Ministro dei Beni Culturali, on. Prof. Dario Franceschini, chiedendone
l’intervento “per assicurare la tutela del Caffè Greco in Roma, nella sua integrità e nella continuità
delle sue funzioni”;
Respinge ogni strumentalizzazione della vertenza in corso per finalità ideologiche o politiche,
ed in particolare disapprova e condanna fermamente le espressioni razziste e antisemite apparse su
alcuni social;
Afferma la propria massima attenzione e vigilanza sul costante e continuo rispetto del vincolo
culturale nei confronti del Caffè Greco, patrimonio culturale di Roma, dell’Italia e del mondo.

