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LA POLEMICA
Se i novanta bagni chimici messi
in campo per i pellegrini del Giu-
bileo si sono trasformati in una
“fogna a cielo aperto”. «Inavvici-
nabile, sporca, maleodorante».
Una situazione che si sarebbe ve-
rificata nella giornata di martedì.
A denunciarlo è il Codacons, l’as-
sociazione per la tutela dei diritti
dei consumatori, che ieri ha reso
note le segnalazioni arrivate da
molti pellegrini arrivati a Roma
per la cerimonia d’apertura della
Porta santa.

LE SEGNALAZIONI
«Mentre l'apertura dell’Anno San-
to si è rivelata un successo sul
fronte della sicurezza, non si può
dire lo stesso per l'igiene garantita
ai 50 mila cittadini che ieri sono
accorsi in Piazza San Pietro», di-

chiarano dal Codacons. Le nume-
rose segnalazioni del disagio da
parte dei fedeli sono arrivate allo
“Sportello del Pellegrino” istituito
dal Codacons nei pressi della basi-
lica di San Pietro, dove pellegrini,
viandanti, turisti e cittadini posso-
no parlare al telefono con tradut-
tori istantanei e segnalare tutto
quello che non va bene. Stando al-
le dichiarazioni dell’associazione
dei consumatori, lo sportello
avrebbe registrato le lamentele di
molti fedeli. «Nonostante il dispie-
gamento di operatori e mezzi, con
l'Ama che ha messo in campo 91
operatori, 15 spazzatrici, 19 mezzi
a vasca e 90 bagni chimici, in bre-
ve tempo - sostengono ancora dal
Codacons - le toilette mobili alle-
stite nei pressi di Piazza San Pie-
tro si sono trasformate in una spe-
cie di fogna a cielo aperto». Una
possibile falla nel sistema da risol-
vere, visto che per l'apertura della
Porta Santa il commissario straor-
dinario Francesco Paolo Tronca
aveva disposto una task force di
uomini e mezzi Ama per garanti-
re il decoro in tutte le aree coinvol-
te.

«STATO PIETOSO»
Sempre dal Codacons aggiungo-
no che «numerosi fedeli hanno se-
gnalato lo stato pietoso in cui ver-
savano molti bagni chimici nella
zona, alcuni dei quali addirittura
“inavvicinabili” per la sporcizia e
il cattivo odore». Di qui l’appello
urgente è scattato direttamente
dal presidente del Codacons Carlo
Rienzi che ha chiesto «di aumen-
tare la pulizia delle toilette mobili
allestite nella capitale per il Giubi-
leo, con lavaggi frequenti e una
maggiore cura, allo scopo di ga-
rantire pienamente una corretta
igiene in favore dei pellegrini».

C. R.
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IL CASO
Eppur ritornano. Lo fanno con
una puntualità sistematica. I finti
centurioni col gladio di plastica
su via dei Fori imperiali a pochi
metri dal Colosseo, e gli acchiap-
pa-turisti con l’abbocco del tour
guidato salta fila a via Ottaviano.
Dall’area archeologica centrale al
Vaticano, l’ambulantato abusivo
colpisce ancora nelle “aree di pre-
gio”. All’indomani dell’apertura
ufficiale del Giubileo. In barba ai
divieti espressamente sanciti dal-
le ordinanze urgenti sul tema di
sicurezza e decoro (la prima data-
ta al 25 novembre, la seconda al 5
dicembre) firmate dal commissa-
rio prefettizio Francesco Paolo
Tronca. Ormai è un bollettino di
ordinaria beffa delle prescrizioni.
Il business degli abusivi resta a
galla, la strategia è quella di aggi-
rare le zone off limits. Lo spetta-
colo andava in scena ieri mattina

tra Fori imperiali e Colosseo, con
l’ultima legione di figuranti a cac-
cia di turisti per “vendere” foto ri-
cordo stile peplum. La norma del
Campidoglio è chiara: al bando
«qualsiasi attività che preveda la
disponibilità ad essere ritratto co-
me soggetto in abbigliamento sto-
rico in fotografie o filmati dietro
corrispettivo in denaro». La map-
pa di vie e piazze rosse è categori-
ca. In pole position, piazza del Co-
losseo e via dei Fori imperiali. Ep-
pur ritornano, come si diceva.

VETRINE D’ECCELLENZA
Eccoli gli ultimi scampoli di Mas-
simo Decimo Meridio (vedi Il gla-
diatore) in azione lungo la passeg-
giata archeologica. Magari con
un piede su via dei Fori imperiali
e l’altro sulla piccola traversa via
in Miranda. Magari con un sanda-
lo da mare sui Fori e l’altro su lar-
go della Salara Vecchia (ingresso
al Foro romano). Insomma, di ne-
cessità si fa virtù. Perché l’ultima
centuria con la corazza di gom-
ma e la scopa sull’elmo si apposta
proprio in quei punti strategici a
ridosso dei Fori che non sono pe-
rò previsti nella prima ordinanza
e non sono stati inseriti neppure
nella seconda (che allargava i di-
vieti ai quartieri di San Pietro e
Prati). Tutte vetrine d’eccellenza
per intercettare flussi di migliaia
di turisti. “Palcoscenici” in cui si

sono visibilmente spostati i feno-
meni. Come accade anche per il
belvedere dal quale i turisti acce-
dono in massa al Colosseo, ossia
via Salvi e largo Agnesi (dove d’al-
tronde ci sono sempre stati).

I BAGARINI
Insomma, nessun addio. Stessa fi-
siologica “rinascita” per gli ade-
scatori salta-fila. Ieri mattina (tra
le 9 e le 10) presidiavano i marcia-
piedi e gli incroci lungo tutta via
Ottaviano. Obiettivo, il via vai di
pellegrini diretti a piazza Risorgi-
mento e San Pietro. Il giorno do-
po la perfetta cerimonia da sorve-
gliata speciale dell’apertura della
Porta santa, i controlli sembrava-
no più fiacchi. Eppure, qui, è in-
terdetta categoricamente qualsia-
si attività di intermediazione e

promozione turistica in strada su
suolo pubblico. Ma loro, i procac-
ciatori di tour per conto di sedi-
centi agenzie turistiche, erano im-
pegnati a fermare i passanti ten-
tando di convincerli ad acquista-
re pacchetti turistici. Tesserino al
collo, depliant, cartelli. «L’ordi-
nanza del commissario Tronca
ha avuto il coraggio di prendere
una posizione decisa contro l'abu-
sivismo dilagante a Roma - di-
chiara Isabella Ruggiero presi-
dente di Agtar Associazione gui-
de turistiche abilitate - Siamo pe-
rò preoccupati nel vedere che le
aree intorno ai maggiori monu-
menti sono di nuovo terra di nes-
suno. Purtroppo le leggi senza i
controlli sono inefficaci».

Laura Larcan
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Giubileo, il Codacons attacca
«I bagni chimici come fogne»

ALLO “SPORTELLO
DEL PELLEGRINO”
SONO ARRIVATE
MOLTE SEGNALAZIONI
DI FORTE DISAGIO
DA PARTE DEI FEDELI

La sfida degli abusivi:
dai Fori al Vaticano
tornano i centurioni
`Aggirati i divieti previsti dalle ordinanze su sicurezza e decoro
Via Ottaviano invasa da acchiappa-turisti e adescatori salta-file

A sinistra, i
salta-fila a via
Ottaviano con
alcuni turisti.
A destra, i
promotori di
tour a via
della
Conciliazione

VIOLATE LE NORME
CHE IMPEDISCONO
DI FARSI FOTOGRAFARE
A PAGAMENTO
E L’INTERMEDIAZIONE
TURISTICA IN STRADA

A sinistra e qui sotto, i finti
centurioni presidiano
tranquillamente via dei Fori
imperiali, all’angolo con
largo della Salara Vecchia

Bagarini intorno ai Musei
Vaticani, finti accattoni
borseggiatori nei pressi di San
Pietro, fino al caso dei
centurioni molesti. Sono i tanti
episodi di ambulantato abusivo
che si sono registrati nelle
ultime 48 ore secondo il
resoconto dell’Associazione
Guide Turistiche Abilitate
Roma. «Nel sottopassaggio del
parking Gianicolo, una guida
turistica è stata letteralmente
aggredita da una zingara perché
aveva sventato il borseggio di un
cliente del gruppo di pellegrini

di fronte al suo». Sempre i
pellegrini all’uscita dalla
basilica di San Pietro «si
ritrovano assediati da
ambulanti abusivi, nonché da
zingare che chiedono
l’elemosina». Spostandosi in
un’altra area di pregio, «alcune
guide turistiche sono state
minacciate dai cosiddetti
gladiatori ricomparsi all'entrata
del Foro Romano». Non solo, ma
«c’era un venditore di selfie stick
dentro l’area del Foro».

L. Lar.
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«Pellegrini assaliti da rom e ambulanti»

La denuncia


