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L’intervista Alfonsina Russo

A
lfonsina Russo, guiderà
dal 2018 il parco autono-
mo del Colosseo, una
delle poltrone più ambi-
tenelmondodella cultu-
ra. Le piace la definizio-

nedi archeologomanager?
«Sì, ma nel senso che la forma-
zione di archeologa mi dà un
elemento in più di forza, perché
siamo nel luogo archeologico
più importante al mondo. In
questa fase iniziale di nuovo cor-
so del parco, però, fondamenta-
li sono le capacità organizzati-
ve».
Quali sono i suoi obiettivi?
«Aprire l’area sempre più: ai
giovani, alle famiglie, alle perso-
ne con disabilità. Coinvolgendo
tutte le persone che vi lavorano
inungiocodi squadra».
Qual è il suo progetto che ha
convinto la commissione esa-
minatrice?
«Ilmio progetto parte dal proto-
collo d’intesa che il ministro
Franceschini aveva sottoscritto
nel 2015 con l’allora sindacoMa-
rino. La strategia vincente è in li-
nea con quel documento: cerca-
reuna sinergia con tutte le forze
e gli attori della città e soprattut-
to con il Comune. E con coinvol-
gimento della comunità dei resi-
denti».
La nuova istituzione del parco
però ha affrontato una bagar-
re giudiziaria col Comune. Co-
merispondealle critichedella
sindaca Raggi che denuncia
come questa istituzione «sia
lesiva degli interessi» della cit-
tà?
«Credo che ci sia stata un’in-
comprensione di tutto il proget-
to. Tant’è che cercherò subito
un colloquio con la Raggi per
iniziare un percorso condiviso.
Questa nuova istituzione non
ha cambiatomolto la realtà cul-
turale, quanto invece ha dato
più forza all’area centrale di Ro-
ma».
Il Colosseo e l’area archeologi-

ca sono in balia di una situa-
zione di ambulantato com-
merciale che poco gestito.

Ccenturioni, salta-fila,
ambulanti. Pensa di
affrontare questa
problematica?
«Il fenomeno di
abusivismoèmol-
to diffuso pur-
troppo. Lo scena-
rio intorno al Co-
losseo ha una sua
gravità. E va af-
frontato con urgen-

za. Ma per mettere in
campo interventi effica-

ci, bisogna farlo con Prefettu-
ra e con tutti gli attori preposti
al contrasto del fenomeno. E

quindi con il Comune. Va istitui-
to un tavolo tecnico e predispo-
sta una strategia. Sarà questa
una delle prime tematiche
emergenziali del parco».
Affronterà la questione dei ba-
garini e salta-fila?
«Tutto va rimesso nell’ambito
delle regole e della legalità. Que-
sto è il segno di un paese civile.
Il Colosseo è l’icona di un paese
e intorno ci deve essere legali-
tà».
Il tema della sicurezza è essen-
ziale: dai vandali ai bivacchi a
chi scavalcanel parco.
«Un nuovo sistema di controlli
dovrà essere all’ordine del gior-
no. Il servizio di videosorve-
glianza c’è e va comunque rego-
lamentato su tutta l’area archeo-
logica. Non bastano solo le tele-
camere. Il sistema va integrato
con applicazioni tecnologiche
che per esempio possono essere
abbinati a sensori anti-intrusio-
ni».
I suoi piani sulbiglietto?
«E’ una tematica complessa. Ci
potranno essere abbonamenti
per i cittadini romani, biglietti
differenziati per le famiglie. Bi-
glietti che potranno valere più
giorni».
Il problemadelpersonale?
«Il personale, se viene motivato
e si sente parte di un progetto
comune importante, risponde e
si impegna».
Cosa pensa del progetto
dell’arenadelColosseo?
«Sono favorevole. Il progetto
tende a restituire l’immagine
originaria delmonumento. Fon-
damentale sarà la possibilità al
pubblico vivere l’esperienza dei
sotterraneidel Colosseo».
Cosa pensa dell’uso dell’area
archeologica per eventi “pri-
vati”?Acconsentirà?
«Non sono contraria a priori,
ma vanno solo selezionati. Ogni
evento deve essere compatibile
con la fragilità del luogo».

LauraLarcan

«Per il Colosseo più decoro
e subito i biglietti-famiglia»
`Scelta la direttrice del Parco archeologico:
«Dal 2018 area aperta, miglioreremo la pulizia»

`«Massima collaborazione con il Comune
essenziale il gioco di squadra col personale»

L’INCHIESTA

ROMA L’appuntamento a Roma
della conferenza internazionale
voluta dalla FarnesinaMed Dia-
logues, è l’occasione per un en-
nesimo passo di riavvicinamen-
to diplomatico tra l’Italia e l’Egit-
to. Il ministro degli Esteri del
Cairo, Sameh Shourky ha incon-
trato l’omologo italiano Angeli-
no Alfano già due giorni fa ed è
tornato a fare promesse di aiuto
alle indagini sulla morte di Giu-
lioRegeni.
Al di là degli impegni formali,

però, nulla di quanto concorda-
to è effettivamente arrivato in
procura, sebbene negli ultimi in-
contri si fosse parlato di scaden-
ze stringenti, una delle quali fis-
sata per fine settembre. Anzi, co-
me confermano gli investigato-
ri, per il futuro non c’è neppure
unappuntamentodimassima.

La versione di Shoukry suona
come una nuova promessa. Il
governo, dice, sta premendo sul-
la procuradel Cairo e presto agli
inquirenti romani saranno in-
viate le immagini delle teleca-
mere di sorveglianza della me-
tropolitana che il ricercatore ita-
liano avrebbe preso la notte del
25 gennaio 2016, per poi scom-
parire: «Non appena la società
europea che abbiamo incarica-
to recupererà le immagini gira-
te dalle telecamere, il nostro im-
pegno sarà quello di fornirle
agli inquirenti italiani», ha det-
to. Aggiungendo poi che per
questa inchiesta «per la prima
volta un procuratore egiziano si
è così aperto alla cooperazione,
consentendo ai rappresentanti
stranieri di partecipare alle in-
dagini e avere accesso ai dati».
Dopo la riapertura dell’amba-
sciata italiana, sia il rappresen-
tante della Farnesina, Giampao-
lo Cantini, sia il sottosegretario
Vincenzo Amendola, il del go-
verno a visitarla, avevano rinno-
vato le richieste di cooperazio-
ne.

GLI INVESTIGATORI
In realtà, negli ultimi mesi

ben poco si è mosso. Anzi. Se-
condo quando concordato
nell’ultimo vertice tra procure,
le immagini delle telecamere di
sorveglianza avrebbero dovuto
essere oggetto di analisi da par-
te di una società tedesca, alla
presenza degli investigatori sia
egiziani sia italiani. L’appunta-
mento doveva svolgersi entro fi-
ne settembre. Invece, sebbene la
scadenza sia passata da tempo,
l’incontro “operativo” non ha
mai avuto luogo.

SaraMenafra
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LA PROMESSA DURANTE
I “MED DIALOGUES”
MA I PM ASPETTANO
I FILMATI DELLA METRO
DA SETTEMBRE. NESSUN
VERTICE IN AGENDA

AlfonsinaRusso, classe ‘59, è
responsabiledelparco
archeologicodelColosseo (che
comprendeanchePalatino,
ForoRomanoeDomus
Aurea).Di fatto, esercita le
funzionidel soprintendente.
Puòquindidecidere in
autonomiaunaseriedi

interventipersviluppare il
pianoscientificodelparco,dai
biglietti ai restauri, alla
valorizzazione, aimecenati.
L’incaricodidirettoreduradi
4annie la retribuzioneannua
lordaprevistaèparia 145.000
euro,piùeventualebonusdi
risultato finoa35milaeuro.

Piena autonomia dai ticket ai restauri

La supermanager

SONO FAVOREVOLE
AL PROGETTO
DELL’ARENA
E A RENDERE
FRUIBILI AL PUBBLICO
I SOTTERRANEI

SÌ A EVENTI PRIVATI
ALL’INTERNO
MA DOVRANNO
ESSERE SELEZIONATI
E COMPATIBILI
CON IL MONUMENTO

Il Colosseo. A destra, Alfonsina Russo dal 2018 direttrice del Parco Archelogico

Regeni, il ministro egiziano:
«Invieremo a Roma i video»

Giulio Regeni
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