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Domenica 27 Dicembre 2015Cronaca di Roma

IL CASO

Almeno due ore d’attesa per en-
trare al Colosseo, nonostante i bi-
glietti prenotati. File di turisti
che si allungano come un serpen-
tone sulla piazza. E ad approfit-
tarne, ecco puntuale l’esercito
dei bagarini a vendere tour gui-
dati a prezzi triplicati con l’ab-
bocco del salta-fila. Nonostante i
divieti. Uno spettacolo che è an-
dato in scena nelle giornate di fe-
ste natalizie, alla Vigilia e a Santo
Stefano. Il motivo? La sperimen-
tazione dei nuovi due metal de-
tector (in stile Expo di Milano)
montati fissi all’ingresso del mo-
numento. Una beffa per i turisti
che devono fare i conti in queste
ore con i nuovi sistemi di sicurez-
za anti-terrorismo messi in cam-
po con urgenza dalla Soprinten-
denza per i beni archeologici. E
di fronte ai disagi dei visitatori,
tornano alla carica gli abusivi
dello “skip the line”, in barba ai
divieti fioccati dall’ordinanza del
commissario Francesco Paolo
Tronca.

LA TESTIMONIANZA
La denuncia arriva direttamente
dell’Associazione guide turisti-
che abilitate di Roma che ha in-
viato una lettera aperta al Soprin-
tendente Francesco Prosperetti
per chiedere un suo intervento. Il
Colosseo torna a far parlare di sè.
«Il 24 mattina gli individuali con
biglietto e prenotazione, quelli
cioè che pagano in anticipo due
euro in più per poter entrare sen-
za fila, hanno fatto due ore di fila
dalle 11:30 alle 13:30 - scrive la
presidente dell’Agtar Isabella
Ruggero - Al contrario, i turisti
senza prenotazione entravano
subito: il loro accesso era vuoto,
al punto che ogni tanto la guar-
dia preposta si allontanava un pò
perché non aveva niente da fare.
E neanche i gruppi con prenota-
zione hanno fatto fila, perché il
metal detector fisso per loro non
era ancora arrivato, quindi veni-
vano controllati solo con quello
portatile». Ieri, 26 dicembre, l'or-
ganizzazione degli ingressi è sta-
ta rivista, ma la fila è rimasta in-
tatta: «Chi aveva la prenotazione
doveva fare una fila più lunga fi-
no all'ingresso rispetto ai non
prenotati. Di conseguenza sono
rispuntati numerosi i procaccia-
tori skip-the-line, che offrono al-
la gente in fila la possibilità di en-
trare subito attraverso l'accesso
gruppi. I poveri turisti che hanno
fatto la prenotazione vengono
truffati due volte: il sistema uffi-
ciale vende loro la prenotazione
con la promessa di saltare la fila
per poi tenerli fuori per ore e la-
sciarli agganciare da chi si offre
di farli entrare subito dietro un
ulteriore pagamento». Sul caso
del ritorno dei salta-fila al Colos-
seo, anche la Federagit, il sinda-
cato delle guide e accompagnato-
ri turistici abilitati chiede al com-
missario Tronca di «non tornare
indietro». L’assedio dei promo-
ter turistici, comunque, è andato
avanti per tutte queste mattinate

di festa. Eppure, le segnalazioni
da parte delle guide alla polizia
locale che presidiava la piazza
non sono mancate. Insomma, «la
sicurezza va bene, ma le file no»,
tuona l’Agtar. Secondo i profes-

sionisti del turismo, la sicurezza
dell’area archeologica non è ga-
rantita. E il dito viene puntato
(con tanto di dossier fotografico
allegato alla lettera) al Foro ro-
mano e Palatino: «Chiunque può

introdursi e introdurre materiali
nel Foro e al Palatino - dicono
dall’Associazione - Gli ingressi
dell'area archeologica sono presi-
diati dall'esercito e dagli addetti
alla sicurezza, ma intanto gli am-

bulanti entrano scavalcando per
portare ogni giorno mercanzie
da vendere dentro al Foro: ades-
so sono i selfie-sticks, d’estate so-
no bottigliette d'acqua e anche
cappelli». Gli ambulanti abusivi
sono davvero il leitmotiv del-
l’area archeologica. «Quando ve-
dono che li segnaliamo ai custo-
di, o che li fotografiamo, assumo-
no atteggiamenti di minaccia, ci
vengono incontro col pugno alza-
to - raccontano alcune guide - Ma
nessuno dice niente. Questi, rac-
colgono le loro cose, le mettono
nello zaino, e si allontanano. Ma,
poi, li ritroviamo sempre lì». Sul-
la via Sacra, verso l’Arco di Setti-
mio Severo, i punti prediletti.
Quelli dove il passaggio di turisti
è massiccio. Dalla sua, la Soprin-
tendenza archeologica ieri in se-
rata ha fatto il punto su queste
due giornate festive all’insegna
dei metal detector: «Le prove
condotte hanno confermato l’effi-
cacia di questi impianti, installati
sulla fila dei visitatori non muniti
di biglietto o prenotazione e ri-
sultata più scorrevole che nei
giorni precedenti». E annuncia
che nelle prossime settimane i
metal detector saranno portati a
4 e tarati sulle esigenze del mo-
numento.
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Colosseo, allarme delle guide
abusivi in aumento per le file

Bancarelle improvvisate sui
marciapiedi e sulle panchine,
ponti "sotto assedio", turisti
costretti a fare la gincana tra
un venditore ambulante e
l'altro. Ieri l’ultimo blitz della
municipale. Oltre 5.800
articoli sono stati sequestrati
dagli agenti del VII Gruppo
della polizia locale di Roma
capitale, impegnati in un
servizio anti abusivismo di
controllo sul territorio. Gli
uomini guidati dal
comandante Marco
Giovagnorio sono entrati in
azione ieri mattina su via
Tuscolana, controllando i
venditori ambulanti presenti e
sequestrando tra le altre,
merce come cover per
telefonini, ricarica batterie,
sciarpe, guanti e borse. Tra

l’oggettistica sequestrata
anche i carrelli della
vendita che non entrando
nelle macchine sono stati
portati a mano dagli agenti
della municipale. Come da
disposizioni del commissario
Straordinario Francesco Paolo
Tronca, fanno sapere gli agenti
della polizia municipale, si
continuerà con operazioni
dello stesso tipo in altre aree
periferiche della città.
Alcuni giorni prima gli agenti
del gruppo Gssu, hanno
sequestrato 8.450 articoli nel
corso di un intervento sempre
contro l’abusivismo
commerciale alla stazione
metro di Ponte Mammolo e in
viale Regina Margherita, in
particolare presso l’entrata
dell’ospedale Umberto Primo.

Sequestrati 6mila articoli sulle bancarelle

Il blitz dei vigili

`«Con i metal detector per entrare nell’Anfiteatro Flavio le attese per i turisti
si allungano di oltre due ore. È tornato anche l’assalto dei bagarini salta fila»

I controlli
I due metal detector dentro il
Colosseo creano file
chilometriche con attese fino a
due ore. Ma la Soprintendenza
ne annuncia l’arrivo di altri due

Le criticità

I salta-fila
I turisti in coda per ore sono
assediati dai venditori di tour
guidati al Colosseo con
l’abbocco del salta-fila
nonostante siano vietati

Gli ambulanti
Nonostante le misure di
sicurezza, gli ambulanti
scavalcano nel Foro romano e
Palatino per vendere selfie
stick ai turisti in visita


