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IL CASO

«Il Colosseo chiude il 12 luglio».
L’annuncio dei sindacati fa salta-
re non poche persone dalla sedia.
E scatta il piano last minute per
scongiurare i cancelli chiusi a
suon di precettazioni. L’Anfitea-
tro Flavio ha innescato ancora
una volta una rotta di collisione
tra forze sindacali e Soprinten-
denza statale. E la priorità assolu-
ta, in queste ore, è evitare la figu-
raccia mediatica internazionale
dei turisti beffati dal monumento
icona tenuto sotto scacco da as-
semblee e scioperi. Come è acca-
duto, per esempio, qualche mese
fa al Partenone che ha regalato
un’amara sorpresa alle migliaia
di turisti di Atene sfoggiando in-
gressi sbarrati e biglietteria chiu-
sa. Il nodo centrale è l’alto rischio
di varchi off limits per la mattina-
ta di mercoledì 12 luglio, quando
le sigle sindacali di Flp, Usb e Fe-
derazione Intesa hanno annuncia-
to un’assemblea generale del per-
sonale dell’area archeologica cen-
trale di Roma proprio «presso
l’Anfiteatro Flavio» dalle 8.30 alle
12.30. Orario e luogo che, come è
immaginabile, creano apprensio-
neai piani alti.

LA PROTESTA
«Chiuderemo, è una certezza, per-
ché abbiamo gestito un’aggrega-
zione tale di personale da avere i
numeri necessari - dichiara Rinal-
do Satolli coordinatore generale
di Flp - Ed’altronde, ilmalessere e
i problemi dei lavoratori sono tali
ormai da mobilitare almeno 200
persone». Se dagli uffici del Colos-
seo commentano «Vedremo. Ni-
hil certum. Solummors», dall’en-
tourage del soprintendente Fran-
cesco Prosperetti avvisano: «Nes-
sun rischio di chiusura, abbiamo
attivato le procedure per garanti-
re la regolare apertura del circui-
to Colosseo, Foro Romano e Pala-
tino». Come? «Stiamo precettan-
do personale dagli altri siti gestiti
dalla Soprintendenza», assicura-
no. D’altronde, dall’entrata in vi-

gore del decreto legge 146 del
2015, che inseriva i luoghi della
cultura tra i servizi pubblici essen-
ziali, la procedura è all’ordine del
giorno. In ballo, unità lavorative
dalle Terme di Caracalla, Villa di
Livia, Gabi, Santa Croce in Geru-
salemme. Tutto sta a verificare
quanti custodi (solo personale in-
terno) sono in servizio mercoledì
prossimo, tra ferie emalattie. Ser-
vono almeno 7 unità per il Colos-
seo e 15 per il Palatino. La verifica
è partita. E chissà che non accada
come nella notte del settembre
del 2015 quando la protesta dei
sindacati costrinse a scendere in
campo gli stessi funzionari delMi-
bact per aprire il Colosseo. Una
gatta da pelare per Prosperetti
che ha ripreso sotto la propria ala
la gestione delmonumento block-
buster in attesa che il Consiglio di
Stato si esprima (il 20 luglio)
sull’appello presentato dal Mini-
stero della Cultura contro la sen-
tenza del Tar che lo scorso 7 giu-
gno aveva accolto il ricorso della
sindaca Virginia Raggi contro
l’istituzione del nuovo, autono-
mo,ParcodelColosseo.

LA PREOCCUPAZIONE
In agitazionegià tutto il comparto
di guide turistiche, visto che i sin-
dacati chiedono a Prosperetti di
comunicare al concessionario di
non prenotare visite per il 12 lu-
glio. «Siamo preoccupati per la
possibilità che il Colosseo e il Pala-
tino chiudanopermezzagiornata
nel bel mezzo dell’alta stagione -
commenta Isabella Ruggiero pre-
sidente dell’Associazione guide
turistiche abilitate di Roma - Il tu-
rismo è alle stelle in questo perio-
do.Chiusuredi questo tipo, anche
se fossero comunicate dalla So-
printendenza con 1 o 2 giorni di
anticipo, non potrebbero essere
tenute in considerazione per chi
programma viaggi mesi prima. I
disagi sarebbero assicurati, e così
la brutta figura per Roma. Le as-
semblee possono essere svolte in
altri luoghi e altri orari».

LauraLarcan
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Il Partenone
Loscorso febbraio il tempiodi
Ateneoff limitsper sciopero

Scavi di Pompei
Il 24 lugliodel2015 scavi
inaccessibiliperassemblea

Tour Eiffel
Agiugnodel2016restachiusa
per laprotestadeicustodi

I precedenti

Colosseo a rischio serrata
ma scatta il piano anti-caos
`Alcuni sindacati annunciano 4 ore di stop
per un’assemblea nella mattina del 12 luglio

`Pronta la replica della Soprintendenza
che precetta tutti i custodi dagli altri siti

IlTardelLazioconfermail bando
conil qualeConsipaffiderà il
serviziodibiglietteriaevigilanza
dei siti archeologici romanidel
Colosseo,del Foro
Romano-PalatinoedellaDomus
Aurea. I giudicihannorespinto i
ricorsipresentati dalle
cooperative“Coopculture”e
“D’Uvasrl”.Per le ricorrenti,
Consipavrebbeviolato le
disposizionidelMibact, inserendo

nelbandodei servizi che
sarebberodovuti essereassegnati
inconcessione. Ilministero,però,
hasostenutoche
«l’Amministrazioneera liberadi
procedere tramite l’appaltodei
singoli tipidi servizioo tramite
concessione»eche«Consipnonha
operatoaldi fuori,o indisaccordo,
delle intese».Per imagistrati,
inoltre, l’oggettodell’appaltosi
limiterebbeaservizidibiglietteria

evigilanzaenon invaderebbegli
interventidivalorizzazione
culturale, cheprobabilmente
sarannoassegnatiattraversouna
garaseparata. I giudici
concludonoche«la sceltadi indire
unaprocedurapubblicaper il solo
affidamento inappaltodei servizi
dibiglietteriaevigilanzanonsi
rivelaaffatto irragionevole».

Mic.All.
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Il Tar conferma il bando per i servizi di biglietteria

La sentenza


