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IL PIANO

Il Pantheon salvato dal biglietto d’in-
gresso? «Comunque è un sistema di
regolamentazione dei flussi di visita-
tori che entrano nel monumento».
Negli uffici del Polo museale del La-
zio, che ha in consegna il tempio vo-
luto da Augusto nel cuore del Cam-
po Marzio, il piano d’intervento sta
andando avanti. Una novità impor-
tante, fortemente voluta e annuncia-
ta a più riprese dal ministro della
Cultura Dario Franceschini, che in
queste oreprende semprepiù corpo.
All’indomani del gesto vandalico,
folle e delirante, della donna stranie-
ra senza fissa dimora che, entrata
nel monumento, si è accanita («ap-
parentemente senza motivo») su
due antichi candelabri devastando-
ne uno di tutti i bracci, il tema della
sicurezza al Pantheon diventa di
stretta attualità.

GLI ACCORDI
Il progetto di istituire un ticket di 2,
massimo3euro, «sta abuonpunto»,
avvisano dagli uffici del Polo, in
stretto accordo con il Vicariato (il
Pantheon, va ricordato, è una chiesa
consacrata a Santa Maria ad Marty-
res dal VI secolo d.C.). Da quanto si
apprende, i tecnici stanno studiando
in queste ore la possibilità di siglare

accordi o convenzioni per offrire un
sistema di bigliettazione leggera. In
alternativa, si potrebbe scegliere la
soluzione di affittare un locale sulla
piazza della Rotonda, nei pressi del
Pantheon, per allestire la bigliette-
ria. «Il servizio, dunque, sarà ester-
no al monumento proprio per evita-
re il caos o situazioni di assembla-
mento e intasamento sotto il portico
del monumento». Come spiegano,
se il biglietto offrirà l’opportunità di
incassare risorse economiche da uti-
lizzare per lamanutenzione del Pan-
theon («ma anche come quota di so-
lidarietà per il sostegno di altri siti
minori del Mibact»), innescherà an-

che un sistema di regolamentazione
degli ingressi. Dettaglio non da po-
co, visto che il monumento (in pole
position nei musei più visitati d’Ita-
lia conoltre 7milioni di visitatori nel
2016) registramedie di 16mila perso-
neal giorno. Con il ticket potrebbero
entrare in funzioni anche i tornelli
elettronici conta-persone, come al
Colosseo. Ieri, intanto, i tecnici di
Edith Gabrielli, direttore del Polo
museale, hanno eseguito una prima
stima del danno («ci vorranno circa
3-4mila euro per intervenire
sull’operadanneggiata»).

LauraLarcan
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Rapina con il curry
in una gioielleria

LA DECISIONE

Ladonna senza fissadimora che
ha sfregiato i candelabri al Pan-
theon è già libera. La scarcera-
zione è stata disposta ieri a me-
no di quarantotto ore dall’arre-
sto. All’uscita dall’aula, a piazza-
leClodio, in jeans emaglioncino,
farneticava in romeno, la sua lin-
gua. «Voglio una sigaretta. Fate-
mi fumare. I candelabri?Ma che
dite? Io parlo con Dio. Parlo di-
rettamente con la Trinità. Non
so niente di quei candelabri...
Che storia assurda». Il difensore
nominato d’ufficio, l’avvocato
Maurizio Sangermano, ha chie-
sto una perizia psichiatrica e il
processo è stato aggiornato a

maggio.
Dopo aver staccato, uno ad uno,
sei bracci di un candelabro ed es-
sersi lanciata contro l’altro, Cri-
stina Conachi, 39 anni, si era
sdraiata sul pavimento della ba-
silica, a pancia in giù e braccia
aperte. «Come Gesù», diceva.
L’interprete, nominata dal giudi-
ce, per tradurre l’intervento in
aula dell’arrestata ha fatto fatica
a trovare le parole. A fine udien-
za si è capito solo che la donna è
arrivata a Roma da pochi mesi,
vive in una baracca nel parco di
Cinecittà, senza soldi, documen-
ti, e telefonino, tranne i vestiti su-
dici indossati.Ha riso in facciaal
giudice e al pm d’aula. Ciondola-
va con la testa. All’apparenza
completamente inconsapevole

del reato commesso, del danno
procurato. Dopo la convalida
dell’arresto la donna è stata ri-
messa in libertà, con un solo vin-
colo: una volta al giorno dovrà
presentarsi alla caserma dei ca-
rabinieri più vicina alla capanna
di stracci dovedorme.

Alla domanda «Perché l’ha fat-
to?», si è irritata: «Sonocristiana
ortodossa. Io parlo con la Trini-
tà.Non ricordonulla... Una volta
sono state arrestata in Romania,
ma non so nulla». Aveva solo un
ricordo vago che le affiorava nel-
la testa durante l’udienza in tri-
bunale. «Dieci giorni fa ho parto-
rito un bambino all’ospedale Vil-
la San Pietro - ha detto l’arresta-
ta - Poi sono andata via e il mio
bambino non so dov’è». Il giudi-
ce ha disposto la trasmissione
degli atti alla procura per accer-
tare l’eventuale abbandono o
peggio infanticidio. Il pmCateri-
na Sgrò, che ha sollecitato l’arre-
sto per lo sfregio al Pantheon, è

chiamataaverificare la storia.
E’ di pochi giorni fa la condan-

na per danneggiamento di un al-
tro squilibrato che. in preda a
una crisi mistica, a settembre
aveva distrutto gli arredi di quat-
tro chiese in centro. IbrahimAh-
med, trentanovenne ghanese, è
stato condannato a 3 anni e 4
mesi di carcere. Il giudice lo ha
riconosciuto colpevole anche
del reato di danneggiamento
con l’aggravante dei motivi reli-
giosi. «Sono musulmano. Di-
struggo tutto», diceva l’uomo
mentre si scagliava con forza
controcapolavori di arte sacra.

AdelaidePierucci

Unrapinatorecingaleseha
tentatodimettere fuori
combattimentounvittima
spruzzandole in facciauna
manciatadicurry.Èaccaduto in
unagioiellerianel centrodiOstia.
Lapolvere, altamente irritante,
haprovocatoun fortissimo
brucioreallaanzianachegestisce
ilnegozio.Aquelpunto ilb
anditohaanchetirato fuoriun
coltelloehacercatodi
rinchiuderla inunosgabuzzino.
L’uomoerastatonotatopoco
primadaunapattugliadei
carabiniericheè intervenuta
arrestandolomentrecercavadi
scappareper strada.Ladonnaè
statamedicataall’ospedale
Grassi.Un carabiniere donna osserva i pezzi del candelabro danneggiato

Ostia

Una biglietteria per salvare il Pantheon
`Dopo il danneggiamento di un candelabro avvenuto domenica
il Ministero pensa a un sistema per proteggere il monumento

`La donna che ha colpito l’altro ieri è senza fissa dimora:
l’ingresso a pagamento selezionerebbe i visitatori alla radice

I BENI CULTURALI
STANNO STUDIANDO
IL MECCANISMO
PIÙ APPROPRIATO
PER REGOLAMENTARE
IL FLUSSO DEI VISITATORI

Già libera la clochard fermata
«Io parlo solamente con Dio»

IL GIUDICE
HA DISPOSTO
L’OBBLIGO DI FIRMA
IN UNA CASERMA
VICINA ALLA BARACCA
DOVE VIVE A CINECITTÀ


