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La Lazio

Santa Cecilia

Inzaghi nel mirino
di Lotito: col Napoli
modulo sbagliato

Prima di Pappano
per La Passione
secondo Giovanni

di Stefano Agresti
a pagina 7

di Valerio Cappelli
a pagina 11

L’idea di una coppia

Tanto fumo, cattiva alimentazione:
si fanno meno bimbi e poco sport

di Paolo Fallai

di Clarida Salvatori

O

M

eno figli. Uno stile di vita sempre meno sano, tra fumo, cattivo regime alimentare e assenza di
attività sportiva. Aspettative di vita
più basse rispetto alle regioni del
nord Italia. E abuso di farmaci.
Questo in estrema sintesi il ritratto

dei romani e dei laziali come emerge
dal Rapporto «Osservasalute 2016»:
oltre 500 pagine redatte dai 180 ricercatori dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane dell’università Cattolica di Roma che è
stato presentato ieri mattina al Policlinico Gemelli da Alessandro Solipaca e Walter Ricciardi, direttore scien-

Occidentali’s Concertone con Gabbani (e la scimmia)
Francesco Gabbani porta il suo «ballo della scimmia» al concertone del
primo maggio, in diretta dalle 15 a mezzanotte su Rai 3: anche il vincitore
dell’ultimo festival di Sanremo con «Occidentali’s Karma» fra i primi nomi
annunciati con Edoardo Bennato, Planet Funk, Brunori Sas, Bombino stella
del desert blues, il violinista Ara Malikian, Ermal Meta terzo a Sanremo,
Samuel, Vasco Brondi e Le luci della centrale elettrica, Ex Otago. Canzoni
d’impegno e etno music. Per ora nessuna donna, «ma arriveranno, sono
solamente le prime conferme» spiegano gli organizzatori.
a pagina 12 Laura Martellini
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Onomastici: Stanislao, Gemma

continua a pagina 4

Tavolini in centro:
per metterne uno
78 centesimi al dì
Tariffa «speciale», in quanto
centro storico, 286 euro, all’anno per metro quadrato (cifra
comunque non troppo distante da quanto richiesto in zona
cosiddetta «normale», cioè
periferia, 191 euro sempre all’anno e sempre al metro quadrato). Ma restando sulla «speciale», ecco, quei 286 euro
equivalgono, più o meno, a 78
centesimi al giorno a tavolino.
Un affare, per il privato e non
certo per il Comune. È quanto
stabilisce l’ultimo regolamento allegato alla delibera dell’assemblea capitolina in materia
di occupazione di suolo pubblico, che appunto indica anche i canoni per le attività in
piena città storica. Tariffe bassissime che, quante beffe, si
trascinano dietro anche multe
altrettanto inconsistenti.
a pagina 3 Dellapasqua

di Rinaldo Frignani
L’INCUBO DELLA PICCOLA LUCIA

Sei anni, costretta a fare l’elemosina
al Quadraro dal padre-padrone
La felicità ha il colore del giallo per la piccola Lucia. Giallo è il
sole, il suo abitino, le margherite e anche il prato. A sei anni,
fuori dall’incubo di un padre
che la costringeva a chiedere
l’elemosina e la picchiava quando tornava a casa, dopo aver già
violentato la mamma, Lucia ha
ancora voglia di sorridere e di

essere felice. E lo ribadisce con
un disegno dedicato ai quattro
poliziotti del commissariato
Tuscolano che l’hanno salvata
da una vita allucinante, in una
baracca, lungo la ferrovia, a
due passi dal campo da calcio
Gerini dove 23 anni fa giocava
Luca Amorese, il Pelè del Quadraro.
continua a pagina 5

NON VENGONO REGISTRATI

Ogni anno tre milioni
di turisti fantasma
Sono circa 3 milioni l’anno i turisti a Roma
dei quali non si conosce l’identità, perché le
strutture che li ospitano sono illegali. «Solo su
Airbnb ci sono 24 mila inserzionisti che hanno
anche più esercizi, a fronte di 8mila e 800 alloggi registrati regolarmente a Roma» ha detto ieri
Giuseppe Roscioli di Federalberghi durante la
commissione capitolina sul Turismo. Nel mirino ci sono B&b, case famiglia e alloggi per i
quali la Regione sta approvando il nuovo regolamento: in futuro ci sarà l’obbligo di residenza
del titolare, massimo 6 posti letto e il codice a
barre sul web.
a pagina 2 Manuela Pelati
LA SEDE DELLA BANCA IN VIA VENETO

Hotel extralusso dopo la Bnl
di Lilli Garrone

TRASTEVERE

Il rione ostaggio
di cene e aperitivi
a pagina 3

Choc ad Albano, insegnante incastrata dai compagni di classe del ragazzino di 11 anni

a pagina 5
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Tariffe comunali ridicole, basse anche le multe

Botte col righello allo studente down
R

Vento: ENE 3 Km/h
Umidità: 51%

tifico dell’Osservatorio e presidente
dell’Istituto superiore di sanità, oltre
che dalla ministra della Salute, Beatrice Lorenzin.
«Tutto questo deve aiutarci a invertire il trend, ma è evidente che c’è veramente una chiamata alla responsabilità da parte delle regioni del centrosud. Dobbiamo lavorare tutti insiem e p e r a u m e n t a r e i l i ve l l i d i
prevenzione e azioni programmatorie, che hanno consentito al centronord di avere dei buoni livelli».

Primo maggio Anche Ermal Meta e Bombino
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improverato, insultato e infine colpito con un righello
di metallo davanti ai compagni
di classe. Uno choc per gli alunni dell’istituto comprensivo
«Pezzi» di Albano, dove ieri
un’insegnante della prima media è stata sospesa per tre mesi
dal gip di Velletri. È indagata
per aver maltrattato fino a settembre 2016 un alunno undicenne, affetto da sindrome di
down. È stata incastrata dai racconti degli altri ragazzini.

Parz nuvoloso

I ROMANI NEL RAPPORTO «OSSERVASALUTE» 2016

LE ROSE,
I LIBRI
E LA PAZZIA
ggi voglio fare il
delatore. Ritengo
davvero necessario
segnalarvi la
presenza di due
folli, che per di più sono
marito e moglie, in libera
uscita nella zona della
Balduina. Segnatevi i nomi,
Claudio Giustini e Simona
Ardimento, e un indirizzo,
viale delle Medaglie d’oro
138/b: qui, mercoledi 12
aprile alle 17 i due pazzerelli
inaugurano “Con una rosa”
una libreria dove si potranno
comprare bellissimi fiori,
ovvero una fioreria con gli
scaffali pieni di libri. Di fiori
si occuperà Simona,
proponendo composizioni
che arriveranno direttamente
dall’Olanda. Di libri se ne
occuperanno tutti e due visto
che ci hanno lavorato per
molto tempo e Claudio in
particolare è stato per 22 anni
nel gruppo Arion. Di loro due
dovremo occuparcene tutti
noi, perché la loro è una
pazzia che va fortemente
sostenuta. Con ammirazione
perché è la dimostrazione
che in questo deserto
culturale esistono ancora le
buone idee. Con gratitudine
perché ci regala una pausa
salutare nella tempesta di
cattive notizie sul mondo dei
libri. Il solo annuncio di
questa inaugurazione è un
sorso di acqua fresca nel
deserto e una lezione di
ottimismo anche per i
peggiori di noi. A proposito,
è anche un promemoria per
i tanti veri delatori di cui
siamo circondati. Sì, avete
capito bene, parlo di quei
mediocri sempre pronti a
puntare il dito contro
qualcun altro che mette in
crisi la loro mancanza di
talento. Guardate quante
belle storie, nonostante
tutto, Roma riesce a
regalarci. Diffondete quelle,
ne proverete un
sorprendente sollievo.

OGGI 23°C

U

n nuovo futuro attente il grande edificio di
Via Veneto 119: diventerà un albergo extralusso. Le pratiche per il cambio di destinazione
d’uso sono già state avviate dall’attuale proprietà , il gruppo Bnl -Bnp Paribas.
a pagina 2
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Turisti fantasma:
ogni giorno
in trentacinquemila
non sono registrati

mancanza di regole. «A Parigi,
Berlino e New York le multe
per gli abusivi arrivano a 100
mila dollari» ha detto Roscioli.
Sconfortanti invece i dati del
direttore del dipartimento Turismo, Maria Cristina Selloni:
«Su 550 controlli in un anno, il
75% ha registrato un’infrazione, ma le multe di circa tremila
euro sono basse e non danneggiano gli esercenti. Inoltre
le paga solo il 20% dei multati».
«Vogliamo la polizia turistica come a Città del Messico»
ha chiesto ieri Daniele Brocchi

Dalla Regione le regole per b&b e casa vacanze
Chissà se si annidano tra i
visitatori entusiasti con le bandierine e il naso all’insù che
già portano la maglietta a maniche corte. O tra i ragazzi
schiamazzanti in gita scolastica, le famiglie con passeggini,
i gruppi di italiani e stranieri a
caccia di monumenti, emozioni e gusto. Non sono registrati
negli hotel e neanche in questura ma sono tanti, circa
35mila al giorno, i turisti «fantasma» sotto al cielo dell’alta
stagione esplosa a Roma in
questi giorni assolati. «Solo su
Airbnb ci sono 24 mila inserzionisti che hanno anche più
esercizi, a fronte di 8mila e 800
alloggi registrati regolarmente
a Roma» ha dichiarato ieri
Giuseppe Roscioli, presidente
di Federalberghi. I visitatori
dormono in strutture non registrate, come case famiglia e
vacanza non autorizzate oppure sono ospiti di amici e conoscenti contattati sul web. Un
totale di circa 3 milioni di sconosciuti l’anno per l’amministrazione, le categorie, ma soprattutto per le forze dell’ordine. Un nervo scoperto della ca-

La vicenda
 Sconosciuti
Dormono in
strutture non
registrate,
come case
vacanza non
autorizzate o
sono ospiti
di amici o
conoscenti. Un
totale di circa 3
milioni di
sconosciuti
l’anno per il
Comune,
le categorie,
ma soprattutto
per le forze
dell’ordine

pitale trattato nell’incontro in
prefettura venerdì scorso, che
persiste ormai da anni.
E anche se il regolamento
della Regione Lazio (ente
competente sull’extralberghiero) proposto dal vice presidente Massimiliano Smeriglio è in via di approvazione, la
situazione sarà arginata solo
dopo Pasqua. «Ci sarà il codice
a barre obbligatorio sul web
per tutti i b&b, un tetto massimo di 6 posti letto e la residenza obbligatoria per il titolare»
anticipano dalla Regione.
Intanto la concorrenza sleale colpisce gli alberghi che
«garantiscono legalità e posto
di lavoro con contratti regolari» ha rimarcato ieri Stefano
Fiori di Unindustria durante la
commissione capitolina Turismo. E ha ricordato che «la capacità di spesa del turista è diminuita del 40% in 15 anni»
con un suggerimento ai consiglieri capitolini: «Dobbiamo
puntare sul turismo sostenibile che riguarda tutti i campi
dal lusso, il congressuale, il
cammino dei pellegrini».
Ma a pesare su tutto è la

Smeriglio
«Codice a barre sul
web, un tetto di 6 posti,
residenza obbligatoria
per il titolare del b&b»

Villa Borghese Controlli dei vigili urbani sui pullman ma solo perché c’è la festa della polizia (Lapresse)

di Confesercenti. E ha aggiunto: «Bisogna regolamentare gli
abusivi acchiappini e saltafila
che si spacciano per guide turistiche invadendo Colosseo e
Vaticano e provocando risse
pericolose». Proprio due giorni fa è arrivata la condanna per
tre cacciatori abusivi di turisti.
«Non sono da confondere con
le guide turistiche autorizzate» è la precisazione della Federagit Roma che ricorda come i professionisti regolarmente iscritti all’elenco della
Regione sono 3.500, tutti laureti e qualificati. Ma arginare il
racket dei saltafila che ha raggiunto un giro di affari illegale
di 8 milioni di euro è impresa
sempre più ardua.
Manuela Pelati
mpelati@corriere.it
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Trattativa con Fs per trasferire le opere d’arte in stazione

La Bnl diventa hotel di lusso:
ipotesi Tiburtina per i quadri
È stato inaugurato il 5 maggio del 1937. Fra pochi giorni,
quindi, il palazzo di via Veneto
dove è la storica sede della
Banca Nazionale del Lavoro,
compie 80 anni. Le foto d’epoca dell’inaugurazione mostrano Benito Mussolini accompagnato dall’architetto Marcello
Piacentini - che l’ha progettato
- mentre camminano sulla terrazza semicircolare dell’allora
nuovissima, prestigiosa e centralissima sede della banca.
Con l’ottantesimo compleanno, però, arriva il cambiamento. Un nuovo futuro attente il
grande edificio di Via Veneto
119: diventerà un albergo extralusso.
Le pratiche per il cambio di
destinazione d’uso sono già
state avviate dall’attuale proprietà , il gruppo Bnl -Bnp Paribas: così gli investitori, con
molta probabilità stranieri, si
trovano una pratica assai complessa già svolta con la burocrazia romana. E per la vendita
sono iniziati i contatti, più di
uno negli ultimi tempi, anche
se una trattativa serrata ancora
non c’è. Ma è facile immaginare l’interesse di gruppi come il
Katara Hospitality, multinazionale del Qatar che ha già acquisito in zona l’Excelsior (per
220 milioni di euro) e possiede anche il Regina Baglioni,
oppure di qualche grande investitore orientale. L’immobile è, infatti, in una posizione
strategica, al centro della strada della «Dolce vita».
Gli attuali uffici stanno
smobilitando e tra una setti-

mana, il 21 aprile, parte il trasloco (durerà qualche mese)
nella nuovissima sede della Tiburtina, dalle grandi vetrate,
secondo il progetto firmato
dallo studio «5+1AA» di Alfonso Femia e Gianluca Peluffo.
Ma le immense pareti di vetro
specchiato hanno già creato
un piccolo problema: dove attaccare l’importante collezioni
di quadri che possiede la banca e che è esposta nelle sale e
nelle stanze di via Veneto? È
stato anche chiesto alle Ferrovie di avere un’area nella stazione Tiburtina dove esporre
parte della collezione e allestire un museo aperto al pubblico, un fantastico extra per i

Tele
Lavori di Guttuso,
Mafai, Savinio, De Pisis,
del Canaletto
e di Lorenzo Lotto

viaggiatori se il treno ritarda:
ma l’accordo ancora non c’è.
Insieme ai tremila impiegati
andrà, infatti, nella nuova sede
anche l’arte di via Veneto, patrimonio inalienabile della
banca: comprende opere importanti come un «Capriccio
architettonico» del Canaletto
o la «Giuditta e Oloferne» di
Lorenzo Lotto oltre a quadri di
Guttuso, Mafai, Savinio, De Pisis. Resteranno invece per i futuri acquirenti gli affreschi ,
come quelli nella stanza del
presidente (futura suite) che
rappresentano le arti ed i mestieri in puro stile anni Trenta.
Ma la direzione nazionale è solo l’ultima frazione del palazzo
che diventerà albergo. In via di
San Basilio una parte della sede è già stata venduta al gruppo Statuto e i lavori sono in
corso: anche in questo caso un
albergo, «W» di Starwood, naturalmente extralusso.
Lilli Garrone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Codice cliente: 5469926

