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LA BEFFA
Si fa presto a dire massima allerta
per la sicurezza, quando gli ambu-
lanti abusivi riescono a scavalcare
nell’area del Foro romano per ven-
dere indisturbati i selfie stick. Alla
faccia dei monumenti sorvegliati
speciali, e dello spiegamento di for-
ze dell’ordine tra piazza del Colos-
seo e via dei Fori imperiali. Tutto
sembra si possa aggirare nell’area
archeologica centrale (la più im-
portante del mondo con i suoi 33
ettari di patrimonio archeologico)
in consegna alla Soprintendenza
per i beni archeologici, dove per
entrare i turisti fanno la fila per pa-
gare il biglietto e vengono control-

lati (borse e zaini alla mano) dagli
addetti alla sicurezza con le palette
elettroniche. Ieri mattina, per la
Befana, il business dell’ambulanta-
to dei selfie stick è andato in scena
sulla via Sacra, il “corso” che attra-
versa la valle del Foro, culla delle
origini di Roma. Un venditore pre-
sidiava l’angolo nei pressi del mo-

numento della Regia, un altro si
muoveva tra il tempio di Antonino
e Faustina e il Tempio di Romolo.
Altri sono stati avvistati verso il
tempio di Saturno. Tutti extraco-
munitari. Fermavano i turisti e
trattavano sulla vendita. La beffa è
che l’uso dei selfie stick è pure vie-
tato dentro al Foro romano, come
al Colosseo.

IN AGGUATO
«Non è la prima volta che si vedo-
no - raccontano alcune guide del-
l’Agtar l’Associazione guide turisti-
che abilitate di Roma - Riescono a
scavalcare e poi si muovono indi-
sturbati, con tanto di zaini carichi
di merce». Dove scavalcano? Dal
lato del Carcere Mamertino? Dal

versante del Campidoglio? Da via
di San Teodoro? Da qualche varco
a ridosso dell’Arco di Tito? Qui, tra
l’altro, si aspetta ancora la riaper-
tura dell’ingresso, chiuso all’inizio
di dicembre per il trasferimento
delle biglietterie sulla piazza del
Colosseo. Le cronache degli abusi-
vi al Foro romano e Palatino, siti
simbolo del Mibact, vanno avanti
dall’estate. Ma ora, con l’allerta, fa

doppiamente effetto. Se al posto
dei selfie stick avessero altro? I cu-
stodi dell’area archeologica sem-
bra abbiano più volte segnalato il
problema agli uffici centrali. Dico-
no di essere anche «spaventati per-
ché spesso gli ambulanti si rivela-
no aggressivi», raccontano. Insom-
ma, fuori l’esercito. Dentro il suk.
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Uno degli agenti in servizio
nei centri commerciali

IL CASO
Una festa per i più piccoli nel se-
gno della solidarietà. È stata una
festa dell’Epifania alternativa,
quella andata in scena ieri a piazza
Navona. Nessun mercatino, ma as-
sociazioni di volontariato - 15 le po-
stazioni aperte sulle 18 che aveva-
no vinto il nuovo avviso pubblico -
insieme ai giochi e al trucca-bimbi.
L’affluenza è stata altissima e per
evitare che la piazza fosse letteral-
mente invasa dai venditori abusivi
come accaduto nei giorni scorsi, il
commissario di Roma Francesco
Paolo Tronca si è recato di persona

a piazza Navona per verificare, che
tutto fosse regolare sul fronte del-
l’abusivismo e del presidio della
polizia locale. Lo scenario che l’at-
tuale primo inquilino di palazzo
Senatorio ha trovato, è stato scan-
dito «da un clima sereno». Anche
se sul fronte dei vu’ cumpra’, que-

sti sono sempre in agguato, pronti
a rispuntare fuori non appena i vi-
gili girano l’angolo.

Tronca, in generale, si è detto
soddisfatto dello svolgimento del-
la manifestazione, pensata come
alternativa per non lasciare piazza
Navona spoglia in una delle festivi-
tà più amate dai romani. E non è
stato solo il commissario straordi-
nario a verificare che tutto proce-
desse senza intoppi. Doppia rico-
gnizione, di mattina e di pomerig-
gio, anche per il sub-commissario
con delega alle Attività produttive,
Giuseppe Castaldo.

C. Moz.
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`Affari d’oro nei giorni dell’Epifania, i cittadini per paura
di ritorsioni si piegano alle richieste. Nessuno li contrasta

`Gli automobilisti diretti alla festa in piazza “intercettati”
sul Lungotevere e costretti a pagare il “pizzo” agli irregolari

LA ROMANINA
Da Napoli a Roma per rubare nei
centri commerciali, dove bucava-
no le ruote delle macchine lascia-
te in sosta dai clienti nel parcheg-
gio, per derubarli mentre erano
impegnati a sostituire le gomme.
In manette è finito Luigi P. un
trentottenne originario del capo-
luogo campano, mentre il suo
complice, Vincenzo, che faceva
da palo, è riuscito a fuggire, ma è
stato identificato e denunciato. La
tecnica utilizzata dai due è già no-
ta alle forze dell’ordine, che ora
stanno verificando se siano sem-
pre loro i responsabili di altri col-
pi messi a segno con lo stesso
escamotage. È accaduto l’altra se-
ra a Torrenova, all’esterno del
parcheggio del centro commercia-
le “La Romanina”, dove i due han-

no bucato la ruota di un’auto la-
sciata in sosta da un cliente. L’uo-
mo quando è tornato alla macchi-
na ha trovato la gomma inspiega-
bilmente a terra ed è rimasto vitti-
ma del tentativo di furto dei due,
proprio mentre la stava sostituen-
do. Questa volta però il piano non
è andato a buon fine, perché i poli-
ziotti hanno sorpreso il trentot-
tenne a rovistare nella macchina,
proprio mentre il proprietario era
impegnato nella sostituzione del-
la gomma. Alla vista degli agenti
del commissariato Romanina, di-
retto da Fabio Abis, il palo ha su-
bito avvisato il suo complice e in-
sieme hanno tentato di fuggire,
ma il ladro è stato subito acciuffa-
to. L’altro invece è riuscito a scap-
pare, ma gli agenti lo hanno iden-
tificato e denunciato in stato di li-
bertà. A Luigi P., finito in manet-
te, non è rimasto altro che ammet-

tere le proprie responsabilità e ha
confessato di essere partito con il
suo complice da Napoli, per com-
piere furti all’interno dei centri
commerciali romani. Una tecni-
ca, la loro, utilizzata spesso so-
prattutto in Campania, ma da
qualche tempo anche a Roma.

IL PIANO
Il tentativo di furto è stato sventa-
to anche per la considerevole pre-
senza di agenti impegnati nei con-
trolli predisposti dal questore
Nicolò D’Angelo nell’ambito del
piano definito “shopping sicuro”.
Un piano varato pochi giorni fa
dal comitato provinciale per l’or-
dine e la sicurezza pubblica, coor-
dinato in modalità “telelavoro”
dal prefetto Franco Gabrielli, con
specifiche misure antiterrorismo
in occasione dei saldi. Una vera
task-force della polizia e dei cara-

binieri presenti nei grandi centri
commerciali con un camper che
verrà utilizzato come base d’ap-
poggio e la presenza di pattuglie
appiedate per garantire un presi-
dio del territorio capillare. Un mo-
nitoraggio costante che prevede
anche un focus informativo cura-
to dalla Digos e l’intensificazione
dei controlli anche sulle linee me-
tropolitane e nelle arterie auto-
stradali interessate e controllate
dalle polizia stradale. I servizi di

prevenzione nelle vie dello shop-
ping sono stati potenziati non so-
lo in centro, ma anche nelle zone
periferiche della Capitale.

I SALDI
Una specifica attenzione è stata ri-
servata ai centri commerciali,
compresi gli outlet di Castel Ro-
mano e Valmontone. E intanto ar-
rivano i primi dati positivi sull’av-
vio dei saldi, che fanno registrare
un medio aumento delle vendite
del 5 per cento rispetto allo scorso
anno. quanto emerge da un exit
poll sull’andamento delle vendite
condotto da Confesercenti. La si-
tuazione è ancora in evoluzione a
Roma, dove i commercianti con-
fermano la presenza dei clienti
ma sarebbero ancora pochi gli ac-
quisti registrati.

Morena Izzo
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Da Napoli a Roma, presi i ladri dei centri commerciali

IL CASO
Si dimenano, alzando le braccia
al cielo per indicare un posto li-
bero. Sono allenati. Chi è in cerca
di un parcheggio lo riconoscono
all’istante. In un attimo sbucano
da dietro gli alberi o dalle vettu-
re. Irrompono sulla carreggiata e
aiutano a fare manovra. Qualcu-
no tra loro, in osservanza delle
tradizioni, sfoggia persino un bel
cappello rosso e bianco che ri-
chiama quello di Babbo Natale.
Del resto, le feste non sono anco-
ra terminate e loro, i parcheggia-
tori abusivi, tornano a fare affari.
Non d’incenso né di mirra. Ma af-
fari d’oro, proprio nel giorno del-
l’Epifania, quando i controlli
scarseggiano e il lungotevere del-
la Capitale si riempie di vetture
cariche di famiglie desiderose di
passeggiare nel cuore di Roma, e
soprattutto a piazza Navona, do-
ve ieri si è celebrata la tradiziona-
le festa della Befana.

LE MODALITÀ
Cuore pulsante dell’attività irre-
golare dei parcheggiatori abusi-
vi, ieri pomeriggio, è stato il lun-
gotevere dei Tebaldi e dei Sangal-
lo. È proprio qui, infatti, che la
maggior parte degli automobili-

sti cercava un parcheggio, consi-
derata la vicinanza strategica per
accedere a piazza Navona e a tut-
to il Centro. I varchi sono attivi, le
auto non possono accedere nella
Ztl e, dunque, ci si deve fermare.
Ma i posti scarseggiano. Per lo
più bengalesi e nord-africani, i
passeggiatori irregolari fanno
fermare lo stesso le auto e trova-
no delle aree di sosta anche lì do-
ve le vetture non potrebbero sta-
re: sui marciapiedi, nelle zone ri-
servate ai residenti. «Va bene, va
bene - ripetono con un italiano
approssimativo ma comprensibi-
le - vedo io, non preoccupare».
Qualcuno, tra gli automobilisti,
chiude il finestrino e tira dritto.
Molti altri, tuttavia, cedono. Ci
sono i bambini in auto che inizia-
no a piangere, che vogliono scen-
dere, per correre a fare un giro
sulla giostra ai piedi della fonta-
na dei Quattro fiumi, per scopri-
re la festa della Befana. Costeg-
giando tutto il biondo fiume - e
dunque sui lungotevere della Far-
nesina, Raffaello Sanzio e ancora
de’ Cenci e dei Vallati - lo scena-
rio è pressoché analogo. Nascosti
tra le auto, ai bordi dei marcia-
piedi, in piedi sul ciglio della stra-
da i parcheggiatori abusivi sono
almeno quindici. Quando il mo-
tore delle auto si spegne, veloci
come sono stati a trovare per gli
automobilisti un posto di fortu-
na, i parcheggiatori tendono la
mano perché vogliono che la loro
“gentilezza” sia ripagata. A chi
gli mette in mano appena 50 cen-
tesimi rispondono con scortesia.
D’emblée l’italiano non è più un
problema: «Dammi almeno un
euro per un caffè». Non solo, per-
ché chiedono denaro anche a chi,

fortunatamente ha trovato - sen-
za nemmeno dover chiedere aiu-
to - un posto sulle strisce blu.

LA PAURA
Parcheggio regolare che, in un
giorno festivo quale quello di ie-
ri, diventa per il Comune di Ro-
ma persino gratuito. Ma non per
loro. In fretta si avvicinano e tor-
nano a chiedere. Le famiglie per
paura di ritrovare la macchina
sfregiata, pagano. Come fa la si-
gnora Anna Maria Ricasoli, appe-
na arrivata sul lungotevere dei
Tebaldi. «Gli ho dato - spiega - un
euro che avevo in tasca, non
avrei dovuto ma se torno e trovo
il vetro del finestrino rotto che
faccio?».

Camilla Mozzetti
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Navona, assedio dei parcheggiatori abusivi

Fori sorvegliati speciali
ma gli ambulanti entrano

Befana, task-force contro i vu’ cumpra’

SONO ALMENO
15 IN AZIONE
E CHIEDONO SOLDI
ANCHE SULLE STRISCE
BLU GRATUITE
DURANTE I FESTIVI

I parcheggiatori abusivi
all’opera sul lungotevere dei
Tebaldi. Ieri hanno dato
l’assalto agli automobilisti
(foto STANISCI/TOIATI)

NONOSTANTE
I CONTROLLI
I VENDITORI
PRONTI
A SPUNTARE
FUORI DA
OGNI ANGOLO

L’ESCAMOTAGE:
BUCAVANO LE GOMME
DELLE AUTO PER
RUBARE GLI ACQUISTI
MENTRE I TITOLARI
LE CAMBIAVANO

HANNO ZAINI CARICHI
DI MERCE: PER LORO
NIENTE BIGLIETTO
E CONTROLLI AI VARCHI
IN PIENA ALLERTA
ANTI-TERRORISMO

A sinistra e sopra, venditori
abusivi di selfie-stick sulla Via
Sacra del Foro romano

SONO STATI VISTI
SCAVALCARE
LE RECINZIONI
DANNO L’ASSEDIO
AI TURISTI DENTRO
IL SITO ARCHEOLOGICO


