
-TRX  IL:18/12/15    00:47-NOTE:RCITTA RIBATTUTA

-MSGR - 20 CITTA - 53 - 18/12/15-N:RCITTA RIBATTUTA

53

www.ilmessaggero.it

Venerdì 18 Dicembre 2015Cronaca di Roma

`La testimonianza di una signora spagnola: «Nella mia vita
non mi era mai capitato di assistere a una scena del genere»

`La protesta improvvisa di urtisti e centurioni blocca i visitatori
nella zona archeologica. La minaccia degli abusivi: «Torneremo»

IL CASO

Migliaia di turisti “sequestrati”
per trenta minuti al Colosseo da-
gli ambulanti. Quella che doveva
essere una tranquilla giornata di
turismo culturale, si è trasforma-
ta in una follia, ieri, quando circa
un centinaio di urtisti (e probabil-
mente, a detta della Soprintenden-
za ai beni archeologici, molti cen-
turioni in borghese) hanno preso
d’assalto gli ingressi al monumen-
to, tenendolo “sotto scacco” per
mezz’ora. Chiusi fuori centinaia
di visitatori, e altrettanti “chiusi”
dentro. Slogan, cori, cartelli, e
quella frase ad effetto «torneremo
ogni giorno». Dopo lo spettro del
terrorismo islamico, le minacce
degli ambulanti. «A questo punto
noi cerchiamo di proteggere il Co-
losseo dalla follia», commentava-
no ieri sera dagli uffici del monu-
mento più importante d’Italia.
Massima allerta per gli ambulan-
ti, dunque? Lo spettacolo di ieri è
stato impietoso. «Non riuscivamo
a capire cosa stesse accadendo. È
la prima volta che mi accade di ve-
dere una cosa simile in un monu-
mento», commentava una signo-
ra spagnola. Con lei c’erano nu-
merosi turisti in fila. Quasi tutti
stranieri. «Turisti fai da te, indivi-

duali, soprattutto di lingua spa-
gnola, ma anche molti cinesi e
giapponesi, e australiani. Ameri-
cani e inglesi ora ce ne sono po-
chi», raccontano alcune guide.
Dal Colosseo ricordano il momen-
to dell’assalto. I turisti in coda da-
vanti all’ingresso si sono visti
piombare addosso i manifestanti.
«Sono stati travolti».

LE FAMIGLIE
Spintoni, tafferugli. C’erano diver-
se famiglie, con bambini. La ten-
sione, poi il panico. Sono comin-
ciati a scappare, allontanandosi
di corsa dal Colosseo e dalla calca.
La questione della sicurezza del
Colosseo sembra messa in discus-
sione da una bega amministrativa
alimentata dai divieti urgenti fir-
mati giustamente dal commissa-
rio prefettizio Francesco Paolo
Tronca contro le attività degli am-
bulanti. Come evidenziano dalla
Soprintendenza ai beni archeolo-
gici guidata da Francesco Prospe-
retti, il problema degli abusivi è
tutt’altro che risolto. I promotori
di tour turistici con l’abbocco del
salta-fila continuano a lavorare
sulla piazza del Colosseo. La stra-
tegia ora è quella di lavorare sen-
za tesserini di sedicenti agenzie
turistiche al collo. Per non dare
nell’occhio. Ma l’attività di ferma-
re i turisti per offrire visite guida-
te a prezzi ritoccati è la stessa. Lo
denunciano dall’Associazione
guide turistiche abilitate Roma,
così come dalla Federagit, sinda-
cato delle guide. Quest’ultimo sta
preparando una lettera a Tronca
per chiedere «di resistere e mante-
nere i divieti per i salta-fila».

Laura Larcan
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Piramide, ambulanti
aggrediscono i vigili
Alcuni vigili urbani sono stati
aggrediti nei giorni scorsi
durante i controlli contro
ambulanti e degrado in città. Gli
autori delle aggressioni, due
extracomunitari, sono stati tutti
arrestati mentre per gli agenti
sono state necessarie le cure
mediche. L'aggressione è
avvenuta nel mercato di via delle
Cave Ardeatine, a Piramide. Gli
agenti del nucleo di polizia
amministrativa erano
intervenuti in seguito ai
numerosi esposti e denunce
sull'abusivismo commerciale.
Una volta sgombrati gli
ambulanti illegali, i vigili sono
dovuti intervenire una seconda
volta finendo accerchiati dagli
ambulanti che stavano
protestando. Un tunisino di 21
anni ha cominciati ad offendere
gli agenti tentando di colpirli.
Anche un 46 marocchino,
intervenuto durante la
colluttazione, è stato fermato ed
arrestato. A Fontana di Trevi, i
vigili hanno fermato un
senegalese di 39 anni mentre
stava picchiando uno
sconosciuto in strada. Testimoni
hanno successivamente riferito
che l'arrestato aveva mezz'ora
prima aggredito un altro turista
a Piazza della Rotonda. Condotto
in centrale, il senegalese è stato
denunciato per violenza,
oltraggio e resistenza a pubblico
ufficiale.

Colosseo caos, turisti sequestrati

Rissa per i controlli

È stata restaurata grazie a una
donazione di 25mila euro del
marchio di abbigliamento
Brioni. Torna a splendere la
fontana del Babuino. L’opera è
stata presentata ieri. «Questa
sinergia tra pubblico e privato -
ha detto il sub-commissario
Camillo De Milato - mi fa molto
piacere perché mostra una città
che si vuole bene, i romani che
vogliono vedere più bella la loro
città». «È stato un lavoro
complesso» il commento del
soprintendente ai beni culturali
Claudio Parisi Presicce.

Restauro finito, rinasce la fontana del Babuino
L’inaugurazione

LA SOPRINTENDENZA
FA SAPERE CHE ORMAI
QUELLO CHE CONTA
«È SOLO PROTEGGERE
IL MONUMENTO
DA QUESTA FOLLIA»


