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IL BLITZ
È cominciato intorno alle ore 22 di
venerdì notte. Nel cuore di Traste-
vere. Il blitz della Polizia municipa-
le coadiuvata dai Carabinieri con-
tro i venditori abusivi è andato
avanti per quattro ore, col seque-
stro della variegata oggettistica
ciarpame, tra sciarpe, cappelli, bi-
giotteria, abbigliamento. Il bazar
dei banchetti improvvisati, lungo
via della Lungaretta, piazza Tava-
ni Arquati, Sant’Egidio, via della
Paglia, Ponte Sisto. Con multe fino
a 84mila euro. Non si è trattato di
un “semplice” maxi-intervento, pe-
rò. Perché stavolta l’operazione
puntava a colpire il business dei
cosiddetti “operatori dell’inge-
gno”. «Per anni in virtù di un pre-
sunto vuoto normativo della legge
nazionale - dichiara la vicepresi-
dente Commissione legalità del I
Municipio Nathalie Naim, che ha
seguito il blitz - sono proliferati
vendendo senza autorizzazione,
senza pagare il suolo pubblico sen-
za emettere scontrino fiscale, in
uno dei luoghi commercialmente
più pregiati come Trastevere». La
scorsa notte sono stati sequestrati
circa dieci banchi con migliaia di

pezzi. Ma allestiti ce n’erano alme-
no 175, con i “gestori” che di fronte
agli agenti si sono “liquefatti”. Ma
ora la svolta. «La novità dell’inter-
vento - sottolinea la Naim insieme
al consigliere Stefano Marin - è che
fino ad oggi si diceva impossibile
intervenire a causa di un presunto
vuoto normativo che esclude dal-
l’applicazione della legge sul com-
mercio i prodotti del proprio inge-

gno». Ma una nuova sentenza del-
la Cassazione ha fatto chiarezza:
evidenziando come «i manufatti
non sono riferibili a produzione di
carattere artistico bensì del tutto
conformi al risultato di attività ar-
tigianale», avverte la Naim. Quindi
sono a tutti gli effetti abusivi. Sod-
disfatta Dina Nascetti del comitato
Vivere Trastevere: «Sono più di
due anni che quei signori indistur-
bati si sono impadroniti di Traste-
vere. Noi abbiamo sempre denun-
ciato che erano abusivi, ma politi-
ci, amministratori e polizia affer-
mavano il contrario». Plauso an-
che dal presidente della commis-
sione Commercio del Campidoglio
Orlando Corsetti, che punta il dito
sulla «tolleranza paradossale che
fino ad oggi è stata portata avanti».

L. Lar.
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IL DECORO
Graffiti che sfregiano le pareti mil-
lenarie, squadre di venditori di sel-
fie stick (ieri se ne potevano conta-
re almeno sette solo davanti al por-
tone) che assediano i turisti, ambu-
lanti di souvenir paccottiglia che
bivaccano all’ombra delle colossa-
li colonne, guide abusive che ven-
dono tour guidati del monumento
a 10 euro a persona (senza ricevu-
ta). Fino all’ultima curiosità che ra-
senta il grottesco. Il magazzino na-
scosto. Possibile che il portico d’in-
gresso del Pantheon finisca per es-
sere anche una sorta di riposti-
glio? Nessuna boutade. Già perché
nelle intercapedini che si scopro-
no dietro le ciclopiche lesene che
ornano le pareti laterali al portone
si vedono, infilati, grandi cartoni
ripiegati e buste di plastica. Su en-
trambi i lati. Che siano scampoli di
una sopravvivenza domestica per i
senzatetto? Materiali che di notte
diventano giacigli per i clochard?
Oppure depositi estremi per gli
ambulanti? Fossero anche dissua-
sori per i piccioni, l’effetto appare
indecoroso per un monumento co-
sì importante. Siamo al Pantheon,
gioiello del Ministero per i beni
culturali e per il turismo tra i più

prestigiosi della Capitale (forte dei
quasi 10mila visitatori al giorno).
Ma anche basilica con il Capitolo
di Santa Maria ad Martyres. Eppu-
re, l’effetto suk è una costante tra
le colonne di granito grigio di que-
sto capolavoro assoluto di architet-
tura, amato da Brunelleschi, Mi-
chelangelo, Palladio, eretto sotto
Augusto. E le pareti rimangono un
ricettacolo di sfregi. Si vede ancora
quell’impietoso “Wir waren hier
(Siamo stati qui) 24.07.2015, Ham-
burg, Junia, Susi, Till, Anmarie”.
La scritta col pennarello nero de-
nunciata dal Messaggero il 22 ago-
sto scorso, insieme ai tanti graffiti
vandalici. E contro il business del-
le guide abusive la Agtar, Associa-
zione guide turistiche abilitate di
Roma, lancia una proposta per il
Giubileo: «Perché non attiviamo
una postazione di guide ufficiali
autorizzate al Pantheon? Altri-
menti, con l’arrivo dei milioni di
pellegrini non si riuscirà a contra-
stare il mercato degli abusivi».

LA RISPOSTA DEL MIBACT
Dal Collegio Romano garantisco-
no che «si sta lavorando per una
svolta». Lo dice Edith Gabrielli, di-
rettore del Polo museale regionale
del Lazio. Con la riforma voluta da
Dario Franceschini, infatti, il Pan-
theon rientra ora nei 43 musei del
Polo. «Stiamo definendo un piano
di rilancio culturale per il Panthe-
on sul fronte della tutela e per mi-
gliorare la fruizione pubblica. È un
bene unico, e sono consapevole
dell’attenzione di cui ha bisogno.
Possiamo già contare su un finan-
ziamento del Ministero di 500mila
euro con cui risolvere le criticità e
promuovere le potenzialità del mo-
numento». In attesa della svolta,
chi visita il Pantheon in questi gior-
ni scopre la Rassegna internazio-
nale di arte sacra. Tema, la Genesi.
L’artista, il brasiliano Carlos
Araujo. In scena, una trentina di te-
le di due metri incastonate su quat-
tro totem. Allestimento, forse, po-
co conciliante con la
straordinarietà del Pantheon?
«L’iniziativa ha un carattere litur-
gico, promossa dal Capitolo. Già
avviata prima del mio insediamen-
to - dice la Gabrielli - Il mio compi-
to ora è di fare una proposta cultu-
rale seria, condividendola sempre
con la chiesa».

Laura Larcan
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Il suk di viale Marconi
proteste dei negozianti

Il controllo dei vigili

Un ambulante tra le colonne

`Il porticato in stato di abbandono tra graffiti mai rimossi,
schiere di guide abusive e venditori di selfie stick e souvenir

`Nelle intercapedini del colonnato sono nascosti i cartoni
usati dai clochard per dormire e la merce da vendere ai turisti

Trastevere, stop al bazar notturno
sequestri e multe per le bancarelle

Pantheon, il deposito degli abusivi

Il suk di viale Marconi.
Bancarelle improvvisate che
vendono di tutto, da piazza
Fermi fino a via Cardano, un
mercato senza regole che ogni
giorno crea solo caos e traffico
tra le proteste dei
commercianti regolari. Sono
in molti a lamentarsi
dell’assedio di banchetti dove
si vendono dalle borse alla
biancheria, dalle pentole ai
cosmetici. «Presenterò
un’interrogazione su questo
commercio abusivo»,
annuncia il consigliere del
municipio XI Marco Palma che
ha intenzione di sollevare
un’altra questione, quella
dell’abbandono del verde in via
Enrico Fermi. Invece di
sostituire gli alberi tagliati è
stato permesso che
crescessero cespugli in mondo
spontaneo che presto sono
diventati una discarica. Solo
l’iniziativa dei residenti sta
consentendo una possibile
rifioritura di un albero tagliato
da oltre un anno. Il consigliere
intende inviare una nota
all’Ama perché venga ripulita
l’area dove tra i cespugli si
vanno accumulando rifiuti.

Il caso

DURANTE I CONTROLLI
DELLA POLIZIA
MUNICIPALE
SONO STATE ELEVATE
SANZIONI PER
84MILA EURO

Da sinistra: il cartone nascosto nelle intercapedini, un turista che mangia nel colonnato e i graffiti mai cancellati (foto TOIATI/DALLA MURA)

SCRITTE VANDALICHE
CON IL PENNARELLO
LASCIATE MESI FA
E NON CANCELLATE
IL MINISTERO PROMETTE:
«PRESTO LA SVOLTA»


