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LA STORIA

Aveva truccato le aste per i selfie
in modo da pescare in un lampo
le monetine nella fontana. Alle
basi aveva attaccato una calami-
ta e una linguetta di metallo: con
il bastoncino calamitato attirava
i soldi e con quello a cui aveva at-
taccato la linguetta li raccoglie-
va. Un sistema che Ibrahim Mah-
moud, 58 anni, egiziano aveva
già collaudato altre volte.

Sabato mattina è stato sorpre-
so dai carabinieri mentre ripuli-
va dalle monetine il fondo della
Barcaccia del Bernini a piazza di
Spagna ed è stato arrestato.

Sotto gli occhi dei turisti l’egi-

ziano, in tuta nera e cappellino, è
salito sul bordo della fontana e
ha incominciato la pesca. Intor-
no a lui si è creata una piccola
folla che guardava incuriosita
Ibrahim saltellare da un punto
all’altro del bordo del monumen-
to. Tutta quella gente ferma da-
vanti alla fontana ha incuriosito

una pattuglia di carabinieri della
stazione Quirinale che si sono av-
vicinati alla Barcaccia per vede-
re cosa stava succedendo.

IL FERMO
Quando l’egiziano si è accorto
della presenza dei carabinieri ha
tentato la fuga, ma è stato blocca-
to, in tasca aveva circa 20 euro: è
stato arrestato con l’accusa di
furto aggravato. Ibrahim Maho-
moud era già stato denunciato
per lo stesso reato, il 15 luglio
scorso era stato sorpreso a ruba-
re le monete nella fontana di
piazza Barberini, con lo stesso si-
stema delle asticelle da selfie mo-
dificate.

L’uomo che viveva nel centro

di accoglienza immigrati di via
Assisi aveva già avuto un provve-
dimento di espulsione, dopo il
processo per direttissima previ-
sto per questa mattina, sarà por-
tato all’ufficio immigrazione di
via Teofilo Patini e poi verrà im-
barcato su un aereo per l’Egitto.
Nell’aprile scorso la Barcaccia a
Trinità dei Monti era stata presa
di mira da un altro ladro di mo-

netine, per alcune sere l’uomo
venne filmato mentre rubava i
soldi. L’uomo venne arrestato in-
sieme ad altri due compari.

D’ARTAGNAN
Nel dicembre del 213 è morto Ro-
berto Crocetta, noto come d’Ar-
tagnan, il famoso ladro delle mo-
netine di Fontana di Trevi. Più
volte era stato sorpreso mentre
pescava dalla vasca del monu-
mento le monete lanciate dai tu-
risti, e più volte erano scattate le
manette. Proprio a causa dei con-
tinui furti messi a segno da d'Ar-
tagnan, si arrivò a una delibera
ad hoc del Campidoglio che di-
spose che le monetine lanciate
nella celebre fontana sono di
proprietà del Campidoglio, i sol-
di poi vengono donatialla Cari-
tas diocesana. In seguito a que-
sta delibera è diventato possibile
arrestare coloro che si appro-
priano dei soldi buttati nella va-
sca.

Paola Vuolo
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TURISMO

Una domenica di code lunghissi-
me al Colosseo. Ieri, l’apertura
gratuita dell’Anfiteatro Flavio
(per la prima domenica del mese
istituita dalla riforma del mini-
stro Dario Franceschini) ha ri-
chiamato 25.308 visitatori (insie-
me a Palatino e Foro romano).
Una passione per l’archeologia
che ha sfidato le ore d’attesa per
entrare. Come raccontano dal-
l’Associazione guide turistiche
abilitate di Roma i flussi sono
stati divisi in due file: una per i
gruppi prenotati più scorrevole

e un’altra per i singoli che proce-
deva a rilento («Alle 12,30 i turi-
sti in cosa arrivavano fuori dalla
piazza»). A moderare gli ingres-
si, i due metal detector stile Expo
di Milano, installati all’interno
del monumento. Qualcuno ha ri-
nunciato, altri hanno “retto”:

«Averlo saputo avremmo preno-
tato però, così evitavamo la lun-
ga fila», hanno raccontato due
ragazze di Pavia. Successo, co-
munque, di pubblico per la gior-
nata della cultura senza bigliet-
to, tra musei statali e comunali
(questi ultimi solo per i residen-
ti). In 8.523 hanno visitato le sedi
del Museo nazionale romano, e
in 7.370 hanno scelto Castel
S.Angelo, mentre 2.504 sono sta-
te le persone entrate alla Galle-
ria nazionale d'arte moderna. A
Tivoli in 1.200 hanno visto Villa
Adriana e 2.183 Villa d'Este.

L. Lar.
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Turisti scavalcano
l’Altare della Patria

`Meta prediletta è la piazza davanti alla Galleria Borghese dove
gli ambulanti in costume chiedono soldi ai turisti per una foto

`Sfrattati a metà dicembre dalle zone rosse, i figuranti abusivi
si spostano nello storico parco che non rientra nei luoghi vietati

IL DECORO

Vietati al Colosseo, Castel San-
t’Angelo, Prati, Vaticano e al Tri-
dente, sfrattati da Muro Torto,
San Lorenzo e Sapienza, rispun-
tano ora davanti alla Galleria
Borghese. Quando si dice, a volte
ritornano. Quello che è certo è
che le mappe delle zone rosse le
conoscono come le proprie ta-
sche. Perché sanno perfettamen-
te dove spostarsi per andare a
colpo sicuro e vendere indistur-
bati (tutto esentasse) una mi-
se-en-scène da ultima legione. In
altre parole, sanno perfettamen-
te come aggirare l’ordinanza dei
divieti firmata dal commissario
prefettizio Francesco Paolo
Tronca. Et voilà, ecco che i finti
centurioni sono sbarcati in que-
sti giorni a Villa Borghese, nel
cuore più monumentale dello
storico parco in consegna al Co-
mune di Roma, i cui viali e piaz-
zali non rientrano nello “strada-
rio” della prima ordinanza data-
ta al 25 novembre (22 tra piazze
e vie), tanto meno nel secondo
provvedimento firmato lo scor-
so 15 dicembre che prevedeva
giustamente un’estensione capil-
lare ad altre quaranta aree off li-
mits. Gli ambulanti del pastiche

storico, invece, sanno come
muoversi e quale palcoscenico
scegliere per le loro pose en tra-
vesti. Non a caso, fin dal 31 di-
cembre scorso hanno comincia-
to a presidiare in modo sistema-
tico piazzale del Museo Borghe-
se, meta prediletta per l’ultima
centuria sfrattata dal Colosseo e
dai Fori imperiali, per il flusso
continuo e costante di turisti che
visitano la Galleria Borghese (ie-
ri un pieno di 1.746 persone).
L’abito da lavoro è quello ormai
noto, da carnevalata de’ noantri:
il gladio di plastica, i sandali da
mare (in questi giorni vale la va-
riante invernale dello scarponci-
no sotto al pantalone), l’elmo
con le setole di scopa. Così, una
manciata di finti centurioni è an-
data in scena l’altro giorno (era-
no le 10,30), all’ombra della raffi-
nata facciata secentesca del mu-
seo statale. In barba al decoro.

L’ASSEDIO AL MUSEO TOP
È cominciato, così, l’assedio dei
centurioni a quella che viene
considerata a tutti gli effetti
un’istituzione gioiello del Mini-
stero per i Beni culturali e per il
turismo, rientrata con la riforma
del ministro Dario Franceschini
nella rosa dei venti musei top
d’Italia, dotata di un’autonomia
gestionale e di un direttore ma-
nager. Eppure, l’area circostante
sembra terra di nessuno. Sorve-
gliata speciale dai centurioni, a
caccia di turisti. Tra viale del Mu-
seo Borghese, viale dell’Uccellie-
ra. La performance è sempre la
stessa, ormai. Per un business
tutto ai margini della legalità. Gli
scampoli di Marc’Antonio fer-
mano i turisti offrendo fotogra-

fie goliardiche in costume. Quan-
to costa? Nulla, offerta libera, è
la risposta puntuale. Ma dopo lo
scatto souvenir, comincia la trat-
tativa beffa, e le banconote lievi-
tano. Tutto al nero. La truffa del
turista va in scena. Ai piedi della
Galleria Borghese, museo monu-
mento tra i più prestigiosi della
Capitale. Il giro d’affari è noto in
questi casi. Fino a circa 300 euro
al giorno a centurione in alta sta-
gione. Nell’ultima black list del
Campidoglio, le strade più vicine
a Villa Borghese sono corso d’Ita-
lia, Muro Torto, piazzale Flami-
nio. Chissà che di fronte a questo
spettacolo, non si valuterà l’op-
portunità di allargare ancora
una volta il perimetro dei divieti.

Laura Larcan
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Villa Borghese, la beffa dei centurioni

Colosseo, lunghe code per la visita free

Panico a piazza Venezia. La
scorsa notte, due turisti
milanesi hanno scavalcato
indisturbati la cancellata
dell’Altare della Patria,
muovendosi come ombre nel
buio. Alla vista dei militari
dell’esercito, i due si sono dati
alla fuga, seminando il terrore
tra i visitatori assiepati in piazza
Venezia, ma sono stati inseguiti
e raggiunti da una volante della
polizia. I turisti milanesi sono
stati denunciati per procurato
allarme. Si è trattato di una
bravata dei ragazzi giunti a
Roma per Capodanno.

Piazza Venezia

I finti centurioni presidiano la piazza davanti alla Galleria Borghese a caccia di “clienti”

DAL 31 DICEMBRE
I FINTI GLADIATORI
PRESIDIANO TUTTI
I GIORNI IL PIAZZALE
DEL MUSEO STATALE
E I VIALI DEL GIARDINO

Pesca monete nella Barcaccia
con l’asta del selfie: arrestato

NEL 2013 LA MORTE
DI D’ARTAGNAN
DIVENTATO FAMOSO
PER I SUOI BLITZ
CON IL RETINO
A FONTANA DI TREVI

L’EGIZIANO DI 58 ANNI
ERA GIÀ STATO
DENUNCIATO
PER AVERE RUBATO
SOLDI NEL MONUMENTO
DI PIAZZA BARBERINI
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Notizie Liete è il modo più originale per fare gli auguri,
ricordare le date importanti, congratularsi, mettere

in evidenza i momenti che fanno più bella vita.

Tramortita dai figli
davanti all’edicola
Scopre di essere unica quando legge 

i loro auguri
su Notizie Liete del Messaggero.

Quando vuoi fare una bella sorpresa
chiama lo 06/377083

segreteria.annunci@piemmeonline.it


