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● Alfonsina
Russo, 58 anni
(nella foto), è la
direttrice del
Parco
archeologico
del Colosseo

● Qualche
giorno fa ha
inviato ai vertici
romani delle
forze dell’ordi-
ne una lettera
in cui chiede
«un intervento
per ristabilire
l’ordine
pubblico» vista
«la situazione
di degrado
ambientale»

● La goccia
che ha fatto
traboccare il
vaso è stata
l’aggressione
del 20 luglio
scorso a due
guardie giurate
da parte di un
ambulante
abusivo, che si
somma a una
lunga serie di
reati commessi
nei 40 ettari
del Parco
archeologico

● Nelle ultime
48 ore i
carabinieri
hanno
arrestato un
borseggiatore
e un imbrat-
tatore

ROMA «Una situazione ormai
insostenibile con grave dan-
no, data l’importanza del mo-
numento, all’immagine della
nazione in ambito internazio-
nale». La direttrice del Parco
archeologico del Colosseo,
Alfonsina Russo, non usa
mezzi termini. Il suo affondo
fotografa in maniera impieto-
sa quello che accade ogni
giorno attorno (ma anche
dentro) l’Anfiteatro Flavio. In
una lettera-denuncia di qual-
che giorno fa inviata ai vertici
romani delle forze dell’ordine
la direttrice chiede «un inter-
vento per ristabilire l’ordine
pubblico» vista «la situazione
di degrado ambientale» pre-
sente nella piazza antistante il
Colosseo, visitato nel 2017 da
sette milioni di persone pro-
venienti da tutto il mondo.
A far scattare l’ennesimo al-

larme è stata l’aggressione del
20 luglio scorso a due guardie
giurate della Securplanet, che
collabora nella sicurezza in-
terna del Colosseo, da parte di
un ambulante abusivo che
chissà come era riuscito a in-
trufolarsi nel monumento per
vendere merce ai turisti. Non
un episodio isolato, perché i
modi per violare il Parco ar-
cheologico in un’area di oltre
40 ettari sono molti e non so-
no difficili da trovare. Solo
nelle ultime 48 ore poi i cara-
binieri hanno arrestato un
borseggiatore che aveva preso
di mira un visitatore argenti-
no e un quindicenne canade-
se che aveva scritto il suo no-
me con una matita su un mu-
ro antico (emulo degli oltre
30 imbrattatori fermati dal
2016 anni, fra loro anche poli-
ziotti e calciatori stranieri in
vacanza a Roma).
Per la direttrice Russo però

l’aggressione alle guardie giu-
rate è stata solo «l’ennesimo
episodio» ai danni del perso-
nale incaricato della vigilanza
e dell’accoglienza. La conse-
guenza diretta di ciò che acca-
de nella piazza, attraversata
ogni giorno da decine di mi-
gliaia di romani e turisti.
Un’area vincolata,ma—come
rivela ancora il direttore —

Il caso

di Rinaldo Frignani

spartita fra «diverse organiz-
zazioni di extracomunitari e
non solo». Personaggi in certi
casi «aggressivi nei confronti
dei visitatori e del personale
dell’amministrazione» che
gestiscono le attività dei ven-
ditori abusivi (di bottigliette
d’acqua di dubbia provenien-
za, aste per selfie, anche bi-
glietti per gli «open bus» at-
traverso canali ancora tutti da
scoprire), dei «saltafila» che
offrono ai turisti la possibilità
di evitare attese alle bigliette-
rie, dei borseggiatori che quo-
tidianamente vanno a caccia
di prede fra Colosseo e Fori
Imperiali.
Il grido d’allarme che arriva

da chi ha la responsabilità del
monumento più famoso del

mondo segue altre segnala-
zioni e appelli lanciati sempre
dalla direzione del Parco già
nel dicembre e nel maggio
scorsi.
A giugno inoltre la sicurez-

za e soprattutto il decoro del-
l’Anfiteatro Flavio sono stati
al centro di un Comitato pro-
vinciale per l’ordine pubblico
in Prefettura durante il quale
è stata decisa un’intensifica-
zione del contrasto all’abusi-
vismo commerciale, a que-
stuanti e disturbatori, nonché
ai figuranti molesti. Una lotta
senza quartiere al suk che si
allunga fino alla fermata Co-
losseo della metropolitana e a
Colle Oppio, che si aggiunge
alla prevenzione antiterrori-
smo, ai servizi di vigilanza su
uno dei principali obiettivi
sensibili che dal gennaio 2015
hanno ad esempio consentito
di intercettare oltre 50 droni
sospetti.
Può sembrare assurdo, ma

il decoro rappresenta una sfi-
da forse più complicata. Una
battaglia difficile perché le
multe contro abusivi e distur-
batori sono poco efficaci,
mentre il daspo urbano appa-

Chi è

Le immagini

Borseggiatori Fermati
e identificati dai carabinieri
durante un controllo
fuori dal Colosseo

Via dall’ospedale la figlia denutrita, genitori indagati
Torino, imedici: avrebbe dovuto continuare la terapia. Il legale: l’hanno portata in un’altra struttura

TORINO Giulia — il nome è di
fantasia — ha solo dieci anni
e vive in una villetta in provin-
cia di Torino, immersa nella
campagna, assieme ai genito-
ri e al fratello di 18 anni. Da
qualchemese soffre di distur-
bi alimentari e attacchi di pa-
nico e per questo era stata ri-
coverata nell’ospedale infanti-
le Regina Margherita e poi
trasferita nel reparto di neu-
ropsichiatria.
Martedì scorso i genitori,

accompagnati dal loro legale
di fiducia, l’hanno portata via
contro il parere dei medici,
che hanno avvertito la polizia
e inviato una segnalazione in
procura. Nel passato di Giulia

ci potrebbe essere qualcosa di
poco chiaro ed è stato aperto
un fascicolo per presuntimal-
trattamenti. Adesso la bambi-
na è stata trasferita in una
struttura specializzata e l’av-
vocato Jolanda Noli, che assi-
ste la famiglia, assicura: «La
piccola sta bene, è nel posto
più adatto a lei e sta già mi-
gliorando».
Quando le volanti della po-

lizia si erano presentate in
ospedale, di Giulia e dei suoi
genitori non c’era traccia e si è
anche pensato all’ipotesi di
una fuga: «Sono solo falsità e
chi le ha messe in giro dovrà
assumersi le sue responsabi-
lità — ribatte con voce calma

il padre della bimba —. Noi
abbiamo semplicemente vo-
luto tutelare nostra figlia e of-
frirle la possibilità di cure più
adeguate. Quando tutto sarà
chiarito la verità verrà a gal-
la». Nessun rapimento, quin-
di, e soprattutto nessuna pu-
nizione inflitta alla figlia con
privazione del cibo: «Non di-
ciamo sciocchezze, non ap-

parteniamo a sette o altre cose
del genere. Siamo persone
perbene, qui in paese ci cono-
scono tutti e lo possono con-
fermare. Non siamo scappati
e il nostro legale ha comuni-
cato i nostri spostamenti e
quelli di nostra figlia all’auto-
rità giudiziaria».
Secondo la direzione sani-

taria del Regine Margherita,
però, Giulia non sarebbe do-
vuta uscire dall’ospedale:
«Avrebbe dovuto continuare
la terapia iniziata. Non è in
pericolo di vita, ma era neces-
sario a tutela della sua salute.
Per questo abbiamo avvertito
la polizia e segnalato l’episo-
dio alla magistratura».

Della vicenda si occupa an-
che la Procura per i minoren-
ni, che ha iscritto i genitori
nel registro degli indagati. Ma
l’avvocato Noli ribadisce:
«Non c’è nessun provvedi-
mento nei confronti dei geni-
tori, che hanno agito nel loro
diritto e nell’interesse della
bambina. Non condividevano
il percorso di cure intrapreso,
ritenendolo inadeguato ad
aiutare la figlia. Sono genitori
come tanti, amareggiati e pro-
vati. Da quando si trova nella
nuova struttura la loro bimba
stameglio e oggi hamangiato
pollo».

Massimo Massenzio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’assalto ai turisti
è undannoper l’Italia»
L’affondodella direttrice
sul degrado al Colosseo
La lettera-denuncia: allarmeper abusivi e criminalità

Con il trolley Un venditore ambulante prova a vendere un ombrellino parasole a due turisti fuori dal Colosseo (LaPresse/Fabrizio Corradetti)

«Saltafila» Si trovano
all’ingresso, offrendo
a pagamento ai turisti
il sistema per entrare prima

Centurioni In passato non
sono mancati episodi di
molestie e minacce ai turisti
costretti a pagare le foto

Contromisure
Le multe sono poco
efficaci. Ora gli
irregolari vengono
denunciati per molestie

La vicenda

● Una coppia
di Torino ha
portato via
dall’ospedale
infantile Regina
Margherita la
figlia di 10 anni,
ricoverata in
stato di
denutrizione

● La procura
di Torino
ha aperto
un fascicolo:
i genitori sono
indagati

La famiglia
La bimba ha 10 anni. Il padre: «Non
siamo scappati e non apparteniamo
a nessuna setta. Sono sciocchezze:
noi siamo delle persone perbene»

re ingolfato, rallentato da
meccanismi burocratici per i
quali non può essere applica-
to fin quando non c’è un prov-
vedimento del Comune o del-
la Prefettura che dispone la
multa da abbinare alla deci-
sione del questore di allonta-
nare il molesto di turno, an-
che per più di sei mesi.
Per stringere i tempi e dare

finalmente un segnale —
quello che anche la direttrice
del Colosseo aspetta da tem-
po— i carabinieri del coman-
do provinciale, oltre a emette-
re diciotto ordini di allonta-
namento per 48 ore dalle zone
più turistiche del centro e dal-
la stazione Termini, hanno
cominciato da pochi giorni a
denunciare per molestie abu-
sivi e sbandati (italiani e stra-
nieri) sorpresi in flagrante a
infastidire i passanti. Alcuni
turisti si sono recati in caser-
ma per essere presi a verbale,
altri hanno denunciato chi
non li lasciava in pace. Per ora
gli indagati sono 28. In caso di
recidiva rischiano l’applica-
zione nei loro confronti dimi-
sure di prevenzione, perfino
la sorveglianza speciale, e l’ar-
resto nell’eventualità di ulte-
riori episodi di molestie.
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Giungla Colosseo, assedio ai visitatori
Turisti tartassati dagli ambulantimentre all’interno gli altoparlanti ripetono: «Attenzione
ai borseggiatori». E vicino al cantiere dellametro C i saltafila offrono i biglietti a 28 euro

Mezzo litro d’acqua gelata al
prezzo di euro 2, anche se
manca il sigillo sotto il tappo
visto che, prima dello stoccag-
gio nelle ghiacciaie infrattate
nei cespugli di Colle Oppio, la
bottiglietta è stata riempita di-
rettamente dal nasone in lar-
go Sant’Agnese o dal distribu-
tore davanti all’uscita metro
Colosseo. Aste telescopiche
per selfie e slime fosforescenti
dimateriale indefinibile, chis-
sà se tossico, il colore di certo
non rassicura. E poi ombrelli-
ni China-style, vendutissimi
sotto il sole battente, ma piaz-
zabili pure nelle giornate di
acquazzone estivo, come ieri.
Pure fasce e fermagli etnici
per i capelli, braccialetti brasi-
liani venduti da cingalesi,
bonghi africani in bella mo-
stra su stuoie sudamericane,
tappeti color oro-porpora
istoriati con i monumenti del-
l’Impero. Di tutto, insomma.
Nel campionario degli abu-

sivi che ogni giorno danno vi-
ta ad un melting pot del com-
mercio illecito nella zona del
Colosseo, non manca nulla. E
ognimezzo è lecito pur di ven-
dere la merce illecita. Si può
tartassare, infastidire, pedina-
re, lanciare attacchi coordina-
ti o agire in solitaria. La de-
nuncia della direttrice del Par-
co archeologico del Colosseo,

Alfonsina Russo, parla chiaro.
In una parola si può «molesta-
re», come da denuncia dei ca-
rabinieri, unico grimaldello
possibile almeno per limitare
il problema dato che il daspo
urbano è difficilissimo da
comminare e che riscuotere
multe dagli abusivi è, per defi-
nizione, un’impresa dispera-
ta, se non proprio una missio-
ne impossibile. Eppure loro, i
venditori di tutto, sono sem-
pre lì, girano attorno alle co-
mitive dei viaggiatori frollati
dalla calura oppure si intrufo-

lano nelle aree archeologiche,
pronti a fare utili vendendo
merce inutile a prezzi assurdi,
nella speranza che il turista
esca gabbato perché, pur di
togliersi dall’impiccio, sceglie
di non contrattare.

E se grazie allo scrupolo
della guida turistica - talvolta
un vero e proprio intervento
fisico, soprattutto sulle scale
che portano a largo San-
t’Agnese dove gli ambulanti
prima di mettono il braccia-
letto in mano e poi pretendo-
no il saldo -, la comitiva riesce
a limitare i danni dell’assalto,
il problema si sposta nelle
aree monumentali, dove si
possono ammirare le bellezze
di Roma antica eppure ritro-
varsi senza portafogli o cellu-
lare. Dentro il Colosseo gli al-

In vendita
Una bottiglietta
d’acqua 2 euro. E aste
per i selfie, cappelli,
slime fosforescenti

Il suq
Sulla piazza
davanti al
Colosseo gli
ambulanti
vendono
qualsiasi tipo
di merce (foto
Corradetti/
LaPresse)

Primo piano L’allarme degrado

7
milioni:
è il numero di
persone che
ogni anno vista
il Colosseo

12
euro è il costo
del biglietto
per visitare
l’Anfiteatro
Flavio

toparlanti mandano in un lo-
op ipnotico l’avviso «attenti ai
borseggiatori», altra trappola
sulle vie del tour nel salotto
buono della Capitale. Il punto
è: si sa che ci sono, quindi, ma
chi li fa entrare?
Dietro, poi, alle barriere

gialle che delimitano il cantie-
re della metro C, c’è anche il
plotone dei saltafila, una trup-
pa di irregolari con, al collo,
un tesserino fai da te e spesso
senza nemmeno il permesso
di soggiorno. Schizzano fuori
uno alla volta non appena in-
travedono una «preda» uscire
dalla metro e abbassare le di-
fese di fronte alla magnificen-
za dell’Anfiteatro Flavio. È
quello il momento giusto per
azzannare: «Tour Colosseo 28
euro, prego signore», dice con
inflessione straniera un ragaz-
zo, tesserino taroccato al col-
lo, usando quattro parole che
non hanno bisogno di tradu-
zione, ma chiosando in italia-
no, questione di marketing. E
il turista spesso ci casca. Solo
dopo due ore di tour in ingle-
se maccheronico il malcapita-
to si renderà conto della truffa
visto che il biglietto Colosseo-
Palatino costa 12 euro, 16 com-
presa la prevendita. Però or-
mai è troppo tardi.

Andrea Arzilli
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Pericoli E la guida (vera) avvisa
il gruppo: «Nascondete
cellulari e portafogli»
«Briefing»nellapiazzaprimadeltour

L’ultimo brief si tiene a due-
centometri dal Colosseo, sotto
un cono d’ombra sufficiente-
mente ampio da contenere al-
meno due terzi del gruppone,
una trentina di biondissimi tu-
risti britannici, quasi tutti pao-
nazzi per il caldo e il sole, alcu-
ni a un passo dall’eritema. In
mezzo a loro la guida turistica,
di quelle patentate, da lontano
sembra dare la prima infarina-
tura alla comitiva sulla storia
dell’Anfiteatro Flavio, sulle
naumachie, sui combattimen-
ti tra gladiatori retiarii e numi-
di e sui cristiani sbranati da
belve esotiche. E invece parla
di tutt’altro: «Mi raccomando
allora: non comprate niente,
soprattutto l’acqua che non si
sa da dove viene. Poi non vi fa-
te mettere in mano nulla, ché
vi tocca comprarlo comunque,
qualsiasi cosa sia, anche se
non vi interessa. E attenzione:
portafogli e cellulari ben na-
scosti, sai quanti ne scompaio-
no...».
Solo dopo un efficace adde-

stramento ci si può inoltrare
nella giungla che infesta la zo-
na del Colosseo, dall’uscita
della metro all’Arco di Costan-
tino fino all’entrata sul Palati-
no. E le guide turistiche, quel-
le vere che hanno la responsa-
bilità delle comitive, sono or-

mai rassegnate al peggio, che
poi è la normalità. E cioè quel-
la di orde di saltafila che acca-
lappiano le prede sparando
prezzi di fantasia, anche 28 eu-
ro contro i 12 che servono per
entrare nel Colosseo. E poi
frotte di venditori di tutto, ri-
gorosamente abusivi, che
spizzano da lontano l’arrivo
dei grupponi di turisti, più

Cappelli in vendita (LaPresse)

Obbligati
«Gli abusivi mettono in
mano ai visitatori bon-
ghi e bracciali, poi scat-
ta l’obbligo di acquisto»

Ambulanti cercano di vendere la «merce» a giovani turiste (foto Corradetti/LaPresse)

Canadese 15enne «firma»
il monumento: denunciato
Il ragazzoha approfittato della distrazione dei genitori

Scriveva il nome con una
matita nera sul travertino del
Colosseo, ora rischia fino a
cinque anni di carcere.
Il 15enne, un ragazzo cana-

dese colto sul fatto dai carabi-
nieri, era in vacanza a Roma
con i genitori. Preso dalla vo-
glia di lasciare la firma sulle
pietre che racchiudono l’Anfi-
teatro Flavio, ha approfittato
della distrazione dei famiglia-
ri, ha preso una matita dallo
zaino e non ha resistito a la-
sciare il segno. Ma se la scena
è sfuggita ai genitori non è
stato così per i militari, che
dopo averlo visto lo hanno
immediatamente bloccato.
Sul conto del ragazzo è sta-

ta inviata un’informativa di
reato alla procura dei minori.
Il 15enne è accusato del reato
di danneggiamento aggravato
di beni monumentali, per il
quale sono previsti una san-
zione pecuniaria e il carcere
dai sei mesi a cinque anni. In-
fatti in base alla riforma dei
reati contro i beni culturali
approvata nel 2017 il danneg-
giamento, il deturpamento,
l’imbrattamento e l’uso illeci-
to di beni culturali o paesag-
gistici costituiscono un nuovo
titolo del codice penale, che
da un anno e mezzo ha innal-
zato le pene e introdotto ag-
gravanti.
La riforma è stata voluta

dall’ex ministro dei Beni cul-
turali Dario Franceschini do-
po che a gennaio 2017 due
giovani brasiliani avevano
scavalcato la cancellata d’in-
gresso del Colosseo e uno di

loro era rimasto ferito dopo
un volo di qualche metro. Al-
cuni giorni dopo sui pilastri
dell’Anfiteatro erano compar-
se le scritte «morte» e «bal-
to», episodio che aveva acce-
lerato l’approvazione del de-
creto legge. Del resto la brava-
ta del 17enne canadese è solo
l’ultima di una lunga serie.
L’11 febbraio 2017 una turista

Lo sfregio Un carabiniere indica il luogo dello sfregio (foto Proto)

Il reato
Il danneggiamento
dei beni culturali
prevede il carcere
fino a cinque anni

frollati dalla canicola e meglio
è. E, quando sono a tiro, sfer-
rano l’attacco da ogni lato in
una battaglia all’ultimo euro
(del turista, of course) che è
impossibile evitare, si può so-
lo sperare di limitare i danni
accelerando il passo, un oc-
chio all’imponenza del Colos-
seo e l’altro all’avventore che
piomba per piazzare la merce,
paglietta o tappeto che sia.
«Io metto sempre in guar-

dia chi accompagno - dice
Alessandra, sherpa metropoli-
tana indispensabile per gli
stranieri che vogliono farsi lar-
go nella giungla -. Ogni tanto
qualcuno compra dell’acqua, è
inevitabile con questo caldo,
anche se il consiglio che dia-
mo è di non acquistare niente,
soprattutto bottigliette non si-
gillate. Ma il fatto è che i turisti
sono davvero tartassati e la
pratica di questo commercio
coatto li infastidisce non poco:
sopra la metro, in largo San-
t’Agnese, i turisti passano e gli
abusivi gli mettono in mano
bonghi e braccialetti, dopodi-
ché scatta l’obbligo di acqui-
sto. Io provo a intervenire, ma
così, senza controlli di alcun
genere da parte dei vigili, è
davvero dura».

A. Arz.

francese di 45 anni era stata
fermata dai carabinieri dopo
aver scritto «Sabrina 2017» su
un pilastro all’ingresso del ce-
lebre monumento e l’11 aprile
era stata la volta di un turista
55enne originario dell’Ecua-
dor, bloccato dopo aver scrit-
to i nomi della moglie e della
figlia sulle antiche pietre. La
turista tedesca che lo scorso
agosto aveva inciso nel traver-
tino il proprio nome con una
moneta è stata sottoposta alla
nuova normativa, così come il
16enne brasiliano che a mag-
gio aveva scritto «M» sul mu-
ro della terrazza Valadier.

Manuela Pelati


