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`Una donna si lancia urlando contro
due candelabri del ‘700 e ne rompe uno

L’OLTRAGGIO

ROMA Assalto a Roma antica,
all’immenso patrimonio della ca-
pitale. Ieri la “follia” è entrata tra
la folla, nel tempiodi tutti gliDei,
ora basilica cristiana, Santa Ma-
ria della Rotonda, o dei Martiri,
più conosciuta come Pantheon.
Nel primo pomeriggio, una don-
na, approfittando del solito caoti-
co viavai dei turisti che entrano
gratis, ciondolano a testa in su
con gelato in mano e zaini in
spalla, si è avvicinata a due can-
delabri in legno del ‘700 danneg-
giandoli. Il gesto per fortunanon
è passato inosservato: erano più
omeno le 14,45 e la Rotonda, co-
me la chiamano i romani, era
piena di visitatori. Sono stati al-
cunidi loro, quelli più vicini a lei,
ad accorgersi dell’atto vandali-
co. Spaventati, increduli sono
corsi ad avvisare il personale di
vigilanza della Soprintendenza:
una donna si era avvicinata alle
due antiche opere in legno alte
tre metri e con “perizia” mista a
rabbia aveva cominciato a dan-
neggiarle. In particolare si è ac-
canita suunodei due candelabri,
staccando ben sei bracci e get-
tandoli a terra. «E’ impazzita, sta
urlando e facendo a pezzi i can-
delabri».

NON HA DATO SPIEGAZIONI
La vigilanza l’ha bloccata pro-
prio mentre stava per accanirsi
sull’altro pezzo e allertato i cara-
binieri, che erano impegnati in
un servizio di controllo del terri-
torio proprio in piazza della Ro-
tonda. I militari sono accorsi
all’interno e fermato la donna in
flagranza di reato, limitando ul-
teriori danni. La “vandala” del
Pantheon, ha 38 anni ed è una
senza dimora romena da poco
arrivata Roma. E’ stata arrestata
con l’accusa di danneggiamento
aggravato, ha passato la notte in

camera di sicurezza e oggi a piaz-
zale Clodio sarà sottoposta al ri-
to direttissimo. Portata nella sta-
zione dei carabinieri di piazza
Farnese per essere ascoltata non
ha aperto bocca, non ha dato
spiegazioni, nessuna risposta, fa-
cendo capire di non conoscere
né capire minimamente l’italia-
no. «Non so perché l’ho fatto.
Non c’è un motivo», avrebbe fat-
to capire a gesti. La donna dun-
que non parla una parola di ita-
liano e non riesce ad esprimersi.
E’ rimasta in silenzio davanti a
tutte le domande che gli sono sta-
te fatte dai carabinieri. In tasca
aveva solo un documento d’iden-
tità romeno.
Secondo gli inquirenti, che in
questeore stanno indagandoper
scoprire di più sul passato della
donna, la romena sarebbe arriva-

tadapoco in Italia enonavrebbe
familiari o amici. Non risulta
avere precedenti e il gesto di ieri
sarebbe quindi un episodio isola-
to. Durante l’interrogatorio è ri-
masta zitta ma non ha mostrato
segni di squilibrio. Spezzati i
bracci di un candelabro, meno
danneggiato l’altro. Ora i bracci,
che ha staccato da parte a parte,
sono accatastati in un angolo del
Pantheon.Daquanto riferiscono
i carabinieri è stato il personale
di servizio della Sovrintendenza
a presentare querela e ha dichia-
rare che si tratta «di due candela-
bri del ‘700di autore ignoto».

UNA CATENA DI OFFESE
L’ennesimo sfregio aimonumen-
ti e alle opered’arte diRoma.Nel
novembre scorso è stata danneg-
giata la statua dell’Elefante nella
vicina piazza dellaMinerva. Dal-
la celebre scultura del Bernini
che sorregge l’obelisco al centro
della piazza viene staccato un
frammento: una parte della zan-
na, trovata a terra dai vigili urba-
ni. Due mesi prima un cittadino
del Ghana è arrestato dopo aver
danneggiato statue in quattro
chiese del centro della Capitale,
tra cui la basilica di Santa Prasse-
de e SanMartino aiMonti. In più
occasioni il Colosseo è stato offe-
so con incisioni di nomie iniziali
di turisti. Il caso più recente a
febbraio: quando una vigilessa
francese è stata denunciatadopo
aver inciso con unamonetina an-
tica il suo nome suunpilastro fo-
rense alla base di un’arcata. Non
solo atti di vandalismo nei luo-
ghi simbolo di Roma. A gennaio,
nella basilica di Santa Maria
Maggiore, un uomo, poi fermato
dai carabinieri, ha sfregiato al
volto con coccio di bottiglia, due
sacerdoti che si trovavano nella
sacrestia.

Morena Izzo

RaffaellaTroili

IL MONUMENTO

ROMA Il tema della sicurezza al
Pantheon torna prepotente sotto i
riflettori mediatici. Non fosse al-
tro perché con oltre 7milioni di vi-
sitatori collezionati nel 2016, l’illu-
stre tempio eretto sotto Augusto,
poi ricostruito da Adriano nella
primametà del II sec. d.C., conqui-
sta la pole position del museo sta-
tale in assoluto piu visitato d’Ita-
lia, seppur ad ingresso libero. E ie-
ri, l’assalto delirante della donna
straniera («ha dato segni di squili-
brio da subito», raccontano i due
custodi delMibact che l’hanno fer-
mata), si è consumato in una gior-
nata calda da circa 17mila ingres-
si.

Dal ministro della Cultura Da-
rio Franceschini è fioccata nel po-
meriggio la “forte condanna ad un
atto vandalico contro il patrimo-
nio italiano”, ricordando che “il
Ministero è impegnato nella lotta
ai reati contro i beni culturali: alla
Camera da una settimana è inizia-
to il dibattito sul provvedimento
per inasprire le pene, già approva-
to dal Consiglio dei Ministri». Per
questo l’auspicio è per «un rapido
e risolutivo iter del testo».

LA STORIA
La suggestione del monumento,
rientrato con la riforma dei Beni
culturali (spacchettato dalla So-
printendenza) sotto l’egida del Po-
lo museale del Lazio diretto dalla
storica dell’arte Edith Gabrielli,

con un sistema di 20 addetti alla
sorveglianza dipendenti del mini-
stero, continua a sedurre folle di
pubblico. La cupola mozzafiato
del Pantheon “venerata” da Bru-
nelleschi, Michelangelo e Palla-
dio, ha stimolato innumerevoli
leggende sul suo “oculo”,
quell’unica finestra circolare del
diametro di novemetri che si apre
al centro della volta titanica. E ha
animato negli ultimi tre anni fior
di studi archeo-astronomici, co-
me quello dell’ex sovrintendente
di RomaEugenio LaRocca dedica-
to al fenomeno documentato dei
raggi di luce che a mezzogiorno
del 21 aprile, Natale di Roma, col-
piscono il portale d’ingresso. Dai
fasti dei Cesari al genio di Raffael-
lo, qui sepolto e ricordato dall’epi-

taffio di Pietro Bembo, ai primi
due re d’Italia (compresa la regina
Margherita) che qui vennero sep-
pelliti donando al Pantheon
un’anima risorgimentale e patriot-
ticada “casadegli italiani”.

LE POLEMICHE
All’ombradi questa grandezza sto-
rica, la questione della sicurezza
si è sempre consumata tra querel-

le estreme. Due estati fa, era il
2015, il bivacco selvaggio sotto il
ciclopico portico, l’assedio degli
ambulanti abusivi e l’assalto dei
turisti graffitari, aveva riportato
allo studio, negli uffici del Mibact,
la soluzione di una cancellata fis-
sa. Ne seguì un valzer di polemi-
che, soprattutto da parte dei resi-
denti del centro storico. Si optò
per un sistema di transenne e un
regime di regole più ferree. Oggi il
tema della sicurezza passa anche
per il dibattuto sul nuovo bigliet-
to, in arrivo al costo di 2 o 3 euro.
Mibact e Vicariato (il Pantheon è
una chiesa consacrata a SantaMa-
ria ad Martyres dal VI secolo d.C.)
sonod’accordo sul progetto atteso
nei prossimi mesi («per l’estate»,
ma il condizionale resta dovero-
so). Da quanto si apprende, la bi-
glietteria sarà esterna al tempio: è
stato già individuato il locale dove
sara’ allestito il servizio ticketing.

LauraLarcan

Roma, un altro sfregio
Pantheon danneggiato

Assalto alla Capitale

Un luogo-simbolo con pochi controlli
Franceschini: pene severe per i vandali

Nella foto a
destra, il
candelabro
danneggiato:
sul
pavimento
alcuni dei
bracci
spezzati. Nel
tonto, altri
frammenti
accatastati
sul moro del
tempio, in
attesa del
restauro
(foto

TOIATI/GABRIELLI

e LAPRESSE)

I precedenti

DAL COLOSSEO ALLE
CHIESE DEL CENTRO
TANTE LE OFFESE
AL PATRIMONIO
ARTISTICO DELLA CITTÀ
NEGLI ULTIMI MESI

La Barcaccia
Il 19 febbraio 2015 gli ultrà olandesi fecero oltre
cento scalfitture al simbolo di piazza di Spagna

La fontana del Moro
Era il 3 settembre del 2011: il danno a piazza
Navona venne provocato a colpi di sampietrini

L’elefantino della Minerva
Ametà novembre dello scorso anno l’animale
viene trovato senza la punta della zanna sinistra

Il Colosseo
Duemesi fa degli sconosciuti,mai identificati,
imbrattano con lo spray le colonne dell’Anfiteatro

I BRACCI
SPEZZATI

Il Pantheon e
la sua cupola:
ogni anno il
tempio viene
visitato da
oltre 7
milioni di
persone (foto
TOIATI/GABRIELLI)

IN ARRIVO LA LEGGE SUI
REATI CONTRO I BENI
CULTURALI. PER L’ESTATE
L’INGRESSO NEL TEMPIO
DOVREBBE DIVENTARE
A PAGAMENTO

L’HANNO FERMATA
GLI UOMINI DELLA
VIGILANZA. INCREDULI
I TURISTI CHE HANNO
ASSISTITO ALLA SCENA
«ERA IMPAZZITA»

`È una romena senza fissa dimora:
arrestata. «Non so perché l’ho fatto»
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A DONNA era entrata al Pantheon nel 
fiume di visitatori che ogni giorno 
varcano la soglia del monumento. 

Prima che il personale di sicurezza che 
presidia il monumento la notasse, la 
donna è riuscita a danneggiare uno dei 
due candelabri, ancora non si sa quanto 
gravemente. A quel punto le guardie se 
ne sono accorte e hanno avvisato i 
carabinieri della compagnia Roma centro 
che la hanno arrestata con l’accusa di 
danneggiamento. Oggi verrà processata 
per direttissima. Si tratta di una 
cittadina romena di 39 anni senza 
precedenti, apparentemente sana e 
senza fissa dimora. Ai militari della 
stazione di piazza Farnese che le 
chiedevano il perché di quel gesto in sede 
di interrogatorio, non ha saputo 
spiegarlo. Nemmeno con l’aiuto 
dell’interprete al quale si sono rivolti gli 

uomini guidati dal capitano Alessandro 
Starace perché la donna non parla bene 
l’italiano. Neppure con l’intercessione 
del traduttore si è riusciti a capire per 
quale motivo abbia compiuto quel gesto. 
Si tratta dell’ennesimo danno ai 

monumenti di Roma. Poco più di due 
mesi fa erano state ritrovate due scritte 
su un pilastro del Colosseo, mentre a 
novembre era stata danneggiata la 
statua dell’Elefante in piazza della 
Minerva. 

Uno sfregio al patrimonio artistico 
della capitale che avviene nel giorno in 
cui migliaia di persone si sono messe in 
fila per visitare nell’unica data utile 
(sabato sono rimasti chiusi per le varie 
manifestazioni e cortei organizzati per il 
sessantesimo anniversario dei Trattati di 
Roma) i siti Fai aperti nell’ambito 
dell’iniziativa “Giornate di primavera”. 
Code in tutti i siti che ieri hanno 
spalancato le loro porte ai visitatori: dal 
complesso di Trinità dei Monti a palazzo 
Baldassini passando per Palazzo Mattei 
di Giove, nel cuore di Roma. File 
chilometriche anche davanti alla Domus 
Aurea e all’Auditorium di Mecenate in 
via Merulana. 

Trenta pusher sono stati arrestati negli ultimi tre giorni dai 
carabinieri a Roma nell’ambito dei controlli rafforzati per il 
60esimo anniversario dei Trattati di Roma. I numerosi blitz 
antidroga dei carabinieri hanno inoltre portato al sequestro di 
oltre 2 kg di cocaina. 
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Venti milioni di perdite in tre giorni: è il bilancio dei commercianti 
per il coprifuoco nella Capitale per il Sessantesimo anniversario dei 
Trattati di Roma. «La perdita è per tutti, sottolinea il presidente 
dell’associazione centro storico David Sermoneta: «Meno 20 milioni 
di incassi sono 4 milioni di gettito Iva che non recupereremo mai». 
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A Roma non è chiaro dove si
appoggi per dormire e man-
giare. Ma ieri pomeriggio al
Pantheon l’hanno presa per
una turista e non per una clo-
chard. Così nessuno ha fatto
troppo caso agli spostamenti 
di Cristina Conachi, romena di
39 anni, all’interno del mauso-
leo, fra le tombe di Raffaello
Sanzio e Annibale Carracci e
quelle dei re d’Italia. E nemme-
no quando la quarantenne si è
avvicinata a un paio di cande-
labri alti tre metri, sculture in
legno del Settecento. 

Con forza ha afferrato un
braccio e lo ha spezzato lan-
ciandolo poi sul pavimento
dove si è rotto in altri due parti.
Poi ne ha preso un altro, come
animata da un misterioso rap-
tus, e ha cercato di fare lo stes-
so. Solo che in questo caso il
legno ha resistito. A quel pun-
to, erano da poco passate le 16,
la romena è stata bloccata dal
personale di vigilanza del Pan-
theon sotto gli occhi dei turisti.
«Non so perché l’ho fatto»,
avrebbe detto la donna poi
consegnata a una pattuglia di
carabinieri della stazione Piaz-
za Farnese. Con i militari del-
l’Arma, la sfregiatrice del Pan-
theon è rimasta in silenzio.
Non ha nemmeno rivelato un
possibile domicilio. Alla fine è
stata identificata e arrestata
per danneggiamento aggrava-
to. Oggi comparirà in tribunale
per l’udienza di convalida da-

vanti al gip. È possibile che tor-
ni subito libera. E forse al giu-
dice spiegherà perché se l’è
presa con i candelabri, che sa-
ranno restaurati nei prossimi
giorni.

Resta la gravità dell’episodio
che si inquadra in altri fatti av-
venuti sempre negli ultimi me-
si, soprattutto in chiese e basi-
liche, prese di mira da folli che
in un caso, a Santa Maria Mag-
giore, hanno sfregiato due sa-
cerdoti con cocci di bottiglia.

Aggressione che fu preceduta
dal raid in quattro chiese del
centro da parte di un immigra-
to che sfasciò crocefissi e altari
prima di essere bloccato dalla
polizia.

Le immagini della videosor-
veglianza di alcune basiliche
fecero il giro del mondo: vio-
lenza cieca e inspiegabile an-
che sulle statue dei santi, come
quelle di Santa Prassede e San
Martino ai Monti. Una stagione
di danneggiamenti nella quale

Vermicino

Bus a fuoco, l’accusa:
«Perdeva gasolio, 
rimesso in strada»

Ancora fiamme su un bus dell’Atac. Questa
volta a Vermicino, sulla via Tuscolana. È toccato
al 506, all’alba di ieri. Era mezzo vuoto. L’autista
si è accorto del fumo, si è fermato e dopo aver
fatto scendere i pochi passeggeri presenti, ha
tentato di spegnere il fuoco, riuscendo nel-
l’operazione (nella foto sopra il momento in cui
si sta sviluppando il rogo). I danni alla vettura
infatti sono stati contenuti al vano motore e alla
parte posteriore. Ma si tratta comunque del set-
timo episodio di cui si è avuta notizia dall’inizio
dell’anno, che si somma ai circa 20 del 2016. 

Un’ecatombe di mezzi pubblici che preoccu-
pa sempre di più gli stessi dipendenti. Tanto
più che in questa circostanza fra gli autisti cir-
cola l’indiscrezione che il bus in questione fos-
se stato esaminato in officina nella serata di sa-
bato dopo che una perdita di gasolio aveva inte-
ressato il tubo di scarico. Lo stesso veicolo era
stato quindi rimesso in servizio poche ore più
tardi. Quello di Vermicino è il terzo caso conse-
cutivo di incendi di bus nella prima mattinata,
poco dopo che erano usciti dai depositi e quin-
di reduci da controlli da parte di tecnici specia-
lizzati. Particolare che impensierisce ancora di
più gli autisti, visto che sembra venir meno la
spiegazione fornita più volte dall’azienda di in-
cendi collegati all’anzianità dei bus e al loro pe-
santissimo chilometraggio che avrebbe usura-
to la meccanica. 

E. Del.
R. Fr.
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Sfregiato Un turista riprende uno dei candelabri presi di mira dalla romena poi arrestata dai carabinieri (foto Proto)

Mutila i candelabri del Pantheon
e poi spiega: «Ma non so perché»
Romena bloccata dalla vigilanza. Le sculture del ‘700 saranno restaurate

La vicenda

 Alle 16 
circa di ieri 
pomeriggio 
una 
quarantenne 
romena, 
Cristina 
Conachi, a 
Roma senza 
fissa dimora, 
spezzaa due 
candelabri del 
‘700 all’interno 
del Pantheon

 Sorpresa 
dalla vigilanza 
del 
monumento,
la donna viene 
poi arrestata 
dai carabinieri 
per 
danneggiamen
to aggravato

si inseriscono i ripetuti sfregi
al Colosseo da parte di turisti
che incidono i loro nomi sulle
pareti o rubano pezzi di traver-
tino. Fra gli ultimi finiti in ca-
serma c’è stata perfino una vi-
gilessa di Marsiglia sorpresa in
flagrante a deturpare l’Anfitea-
tro Flavio davanti a figlia e ni-
pote. «Non lo sapevo che era
vietato, tanto lo facevano tut-
ti», fu la sua risposta.

Rinaldo Frignani




