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Fra smoking e abiti da sera
l’Opera conquista Virginia

LA PRIMA/ IL BALLETTO DON CHISCIOTTE

GIOVANNA VITALE 

U
NA prestazione che neanche Usain Bolt. Un’o-
ra e poco più per elaborare e spedire l’elenco 
di tutte le opere pubbliche da finanziare in 

ogni municipio: territori che hanno sino a 250mila 
abitanti, estesi quanto una media città italiana. 

È il tempo da record fissato dal Campidoglio per 
avere una risposta dagli enti di secondo livello. Velo-
cità che sarebbe sinonimo di efficienza, se di mezzo 
non ci fosse la solita fretta condita a improvvisazio-
ne: una costante, quando c’è da far quadrare i conti 
comunali. Denuncia un’allibita Sabrina Alfonsi, mi-
nisindaca del Centro storico: «Stamattina, alle ore 
12.17, è arrivata tramite la segreteria del Ragionie-
re generale una mail con la quale si invitavano tutti 
i municipi, “come da indicazione degli organi politi-
ci”, ad individuare le priorità riguardo il finanzia-
mento di opere pubbliche, nei limiti di 2 milioni di 
euro per ciascun municipio, tra gli interventi già ri-
chiesti e inseriti nel sistema informativo del Bilan-
cio. La mail si concludeva così: “Le indicazioni do-
vranno pervenire entro le 13,30 di oggi”». 

SEGUE A PAGINA III

LA CITTÀ CHE NON VA

Dal giardino mai nato alle buche 
ecco le dieci piaghe del Centro

LAURA MARI

U
N paio di guantoni, una 
mostra  e  una  famiglia  
che si ricongiunge, nono-

stante l’Olocausto. La storia de-
gli Efrati è un binario di gioie, 
successi e vittorie, ma è anche 
la storia di un treno che quel bi-
nario lo ha percorso fino ad Au-
schwitz.

Leone Efrati, per tutti “Lellet-
to”, era è un pugile di religione 
ebraica che iniziò a muovere i 
primi passi nella palestra Auda-
ce, tutt’ora attiva in una strada 
alle spalle del Colosseo. Sul ring 
dimostrò subito la sua abilità, 
esordì  nel  ‘35  incrociando  i  
guantoni con campioni del cali-
bro di  Oberdan Romeo,  Gino 
Cattaneo e Gino Bondavalli, fi-
no a diventare uno dei migliori 
boxeur degli anni ’30. Ma le leg-
gi  razziali  del  18  settembre  
1938 stravolsero l’Italia e per 
Lelletto sul ring non ci fu più po-
sto. 

Considerato nel 1939 come 
uno dei dieci migliori pesi piu-
ma del mondo, fu costretto a 
smettere di combattere e, con 
una retata nazista, fu cattura-
to, trasportato in un camion e, 
successivamente, deportato ad 
Auschwitz. Da quel camion, pe-
rò, riuscì a far scappare il figlio 
Romolo, di sei anni, gettandolo 
fuori dal veicolo. 

SEGUE A PAGINA XI

ALESSANDRA PAOLINI

R
ACCONTA che da bambina non ha mai studiato danza classi-
ca, ma tutù e scarpette da punta sono sempre state la sua 
passione. «Adoro il balletto!», dice Virginia Raggi arrivata ie-

ri sera, tailleur nero e cascata di perle al collo, al Teatro dell’Opera 
per la prima del Don Chisciotte, con la coreografia di Laurent Hilai-
re. 

SEGUE A PAGINA XX

PAOLO BOCCACCI

D
AL cantiere infinito del parcheggio di via 
Giulia, con il giardino mai nato, al mercato 
dei Fiori ormai fatiscente che dovrebbe 

trasferirsi. Dallo storico Campo Testaccio della 
Roma degli esordi ridotto a un’incolta sterpaglia 
al degrado di via Carlo Alberto. E ancora: piazza 
Venezia e via IV Novembre strade “dissestate” 
con tanto di cartello, la città delle ombre che arri-
va appena cala il sole, con luci fioche o spente un 
po’ dappertutto e i pedoni che sembrano ombre 
fuggevoli. Oppure il giardino di piazza Vittorio da 
sempre in attesa di un restyling. Per non parlare 
dei luoghi della cultura chiusi, come il Teatro Val-
le e la biblioteca Ruspoli ad esempio. 

A PAGINA III

MAURO FAVALE

S
ILVIO Berlusconi, dato in for-
se fino a due giorni fa, pare 
non ci abbia mai nemmeno 

pensato: per mantenere la giusta 
distanza nei confronti di una can-
didata, Monica Picca, che non ap-
partiene a Forza Italia (con i FdI 
che vogliono “dare le carte” an-
che sul nome per le Regionali), e 
per non caricare di importanza 
un’elezione municipale. 

A PAGINA V

SERVIZIO A PAGINA II 

VERSO LE URNE/ E PIROZZI CONFERMA: “CORRO DA SOLO COME GOVERNATORE”

Voto a Ostia, gran finale senza i big 

Diktat ai minisindaci
“Un’ora per decidere
le opere importanti”

Lettera della Ragioneria del Campidoglio: due milioni
di finanziamenti ma da comunicare entro le 13,30
La denuncia della presidentessa del I Municipio 

LA STORIA

Tornano al figlio
i guantoni
del pugile ebreo
morto nel lager

Efrati gettò il bimbo 
dal camion. La reliquia
ritrovata all’Audace>

La sede di CasaPound a Ostia

la Repubblica
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VITTORIO EMILIANI

S
I fa sempre più assurda e confusa la situazione della 
Biblioteca di archeologia e storia dell’arte (Biasa) di 
Palazzo Venezia, divisa fra lo storico Palazzo e la Cro-

ciera del Collegio Romano. Invece di venire potenziata e 
riallestita in un’unica sede funzionale, è stata sottratta al 
sistema bibliotecario e aggregata al Polo museale del La-
zio. Eppure non è la biblioteca di un museo, bensì un seco-
lare servizio per studiosi e studenti. Perché nel Polo? Mai 
spiegato. Ora, nella legge di bilancio emerge improvvisa-
mente (e improvvidamente) la decisione di farne una Fon-
dazione di diritto privato. Per privatizzarla? A vantaggio 
di chi e con quali garanzie che rimanga un servizio pubbli-
co? Franceschini smentisce anche se la linea attuale del 
Mibact è di cavare soldi dal patrimonio.

SEGUE A PAGINA XIX

CON UN ARTICOLO DI ARIANNA DI CORI

IL CASO/ DECISO IL TRASLOCO IN VIA DELLA DATARIA. I DUBBI DEGLI ESPERTI

Palazzo Venezia, Sos per i libri d’arte

A PAGINA VII

Le baby squillo
dei Parioli
diventano
una fiction
targata Netflix

CALCIO

De Vrij e Strootman
se il derby parla olandese
A PAGINA XXIII

LE INDAGINI

Omicidio nel sottopasso
sospettato un clochard
GIUSEPPE SCARPA A PAGINA VII

@ROMA.REPUBBLICA.IT

Visioni fuori Raccordo
Il festival del documentario
SUL SITO

VALENTINA LUPIA A PAGINA V

I giovani del Pd
e di CasaPound
così nelle sedi
si preparano
a disertare le urne
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LA CUCINA DI CASA IN CHIAVE FAST FOOD
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ROMA XVII

ARIANNA DI CORI

C’
ERA una volta la Biblioteca di 
archeologia e storia dell’arte, 
tra le cui pregiate scaffalature 
colme di libri, cataloghi e rivi-

ste si sono formate generazioni di studiosi. 
A dire il vero ancora c’è, a Palazzo Venezia 
(e in quella distaccata al Collegio Romano), 
anche se è condannata a essere sfrattata dal-
la sua storica sede e destinata a diventare 
una, poco chiara, fondazione. Con un patri-
monio di 380mila volumi, tra cui incunaboli, 
3500 testate di periodici, 1600 manoscritti, 
il prezioso Fondo Lanciani, il ruolo della Bia-
sa appare fondamentale anche nei ricordi di 
Mario Mafai, maestro della Scuola romana 
che tra quei libri si formò. Nata nel 1875, nel 
1922, assegnata all’Istituto nazionale di ar-
cheologia e storia dell’arte, trova la sua sede 
definitiva a Palazzo Venezia. «La biblioteca 

oggi ha perso la sua identità — raccontano, 
a denti stretti, alcuni bibliotecari — siamo 
in balia del Polo museale del Lazio, privi 
dell’autonomia di poter gestire attività rela-
tive ai nuovi acquisti, prestiti e scambi». Dal 
2015 infatti è sotto il Polo museale diretto 
da Edith Gabrielli (anche lei si laureò stu-
diando in biblioteca), tra le oltre 40 struttu-
re museali gestite dall’istituzione. Ma di fat-
to è smembrata: al Polo spetta la valorizza-
zione e la gestione dei fondi, mentre alla di-
rezione biblioteche statali afferisce l’aspet-
to tecnico-scientifico. 

Ora una clausola nella legge di stabilità 
prevede che il ministro Beni culturali sia au-
torizzato a trasformarla in fondazione di di-
ritto privato, trasferendola nei locali di Pa-
lazzo San Felice in via della Dataria. A Palaz-
zo Venezia è infatti prevista la nascita di 
una Scuola per i beni culturali e il turismo. 
«Una biblioteca non ha nessun appeal com-

merciale  —  sottolinea  Claudio  Meloini  
(Cgil) — È difficile immaginare quali privati 
vorranno sostenerla». «Figuriamoci se pos-
so pensare alla “privatizzazione” della biblio-
teca!», è la replica del ministro Dario France-
schini. «Stiamo invece gestendo un’opera-
zione unica per valorizzarla, da anni è co-
stretta in locali inidonei. La fondazione sarà 
interamente del Mibact e, grazie a questa, 
si potranno arricchire le attività della biblio-
teca  facendone  un’istituzione  culturale».  
Piovono perplessità, anche dal presidente 
dell’Istituto di archeologia e storia dell’arte 
Adriano La Regina: «La trasformazione in 
fondazione in sé non sarebbe da demonizza-
re, visto lo spaventoso decadimento subito 
dalla biblioteca. Non si comprende però per-
ché alla Dataria non possa andare la scuola, 
lasciando la biblioteca nella sede dove la vol-
le Benedetto Croce».

<DALLA PRIMA DI CRONACA

VITTORIO EMILIANI

M
A quali denari può 
fruttare una pur 
grande e 

importante biblioteca? 
Parla di una sede alla 
Dataria. Quale?

Della Biblioteca di 
archeologia e storia 
dell’arte gli utenti 
denunciano da tempo le 
carenze. Anni fa, in un 
appello disperato, si 
parlava di “periodici non 
aggiornati, schedine 
cartografiche illeggibili, 
postazioni informatiche 
insufficienti e sempre 
occupate, cataloghi 
cartacei che scompaiono, 
libri smarriti non 
rimpiazzati”. Una vera 
“palestra di pazienza”. Però 
insostituibile. Da 
potenziare. Invece è andata 
sempre peggio. La 
Fondazione privata è un 
mistero. Si sa invece che il 
Segretariato del ministero 
dei Beni culturali dispone di 
10 milioni. Per farne che? E 
poi, che si vuol fare di 
Palazzo Venezia senza la 
biblioteca che volle 
Benedetto Croce in quella 
sede? Una volta i ministeri 
enunciavano i loro 
programmi, ne 
discutevano in modo 
ampio. Oggi gli stessi 
ministri, e non più singoli 
parlamentari all’assalto 
della diligenza, infilano un 
emendamento o una 
clausola nella legge di 
bilancio e buonasera. Non è 
più democrazia 
parlamentare. È barbarie 
legislativa.

IL COMMENTO

Palazzo Venezia

La biblioteca d’arte trasloca. E rischia di sparire

sos libri

Una barbarie
legislativa
per la creatura
di Croce

I NUMERI

LA TORRE DELLA LETTURA

Palazzo Venezia, la biblioteca
è nella Torre del Quattrocento

L’istituzione 
diventerà 

Fondazione
“Pericolo 

privatizzazione”
Franceschini
“Non è vero” 

IL PATRIMONIO LIBRARIO

È composto di 380mila volumi, 
tra cui incunaboli, 3500 testate 
di periodici, 1600 manoscritti, 
il prezioso Fondo Lanciani: a 
gestirlo 26 dipendenti 

380mila volumi

I FONDI RIDOTTI 

La biblioteca conta ancora circa 
30mila visitatori all’anno. I fondi 
sono passati da oltre 336mila euro 
del 2009 a 38mila del 2015: 
impossibile arricchire il patrimonio

38mila euro

I beni culturali

L'istituto Nazareth ha presentato il suo nuovo in-
dirizzo di studi, il Liceo Giuridico-Economico,vo-
luto dall'amministratore unico dell'istituto
Nazareth, dott. Lorenzo Ciliberti per rispondere ai
processi di trasformazione giuridico economica e
socio-politica in atto nel mondo A tale scopo
Padre Francesco Ciccimarra, presidente AGIDAE
ha fornito delle indicazionisul piano di studi da at-
tuare e condividere con gli organi collegiali del-
l’Istituto per l’attivazione del nuovo indirizzo di
studi. “In un mondo che appare sempre più in-
centrato su questioni e temi che riguardano sia
l'economia che la finanza - ha evidenziato il dott.
Roberto Fait, senior-manager di Banca Mediola-

num -, immaginiamo quanto possa essere impor-
tante per un giovane avere la possibilità di acqui-
sire delle competenze non solo in ambito
giuridico-economico ma anche finanziario”. Ci
sono tutte le condizioni, quindi, per attivare un
curriculum scolastico capace di  agevolare l'in-
gresso nel mondo del lavoro o per il prosegui-
mento a livello Accademico della propria
formazione. “Gli studenti e le proprie famiglie –
conclude l'amministratore unico dell'istituto Na-
zareth, dott. Lorenzo Ciliberti –, potranno già da
domani presso il nostro Istituto ricevere informa-
zioni sulle iscrizioni a questo indirizzo e conoscere
la nostra offerta formativa per il prossimo anno”.

AMPI SPAZI DIDATTICI

BILINGUISMO FIN DALL’INFANZIA

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

TI ASPETTIAMO il 18 NOVEMBRE 
dalle 10.00 alle 18.00

via Cola Di Rienzo, 140 - ROMA


