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SSO 10 Km/hFonseca:«Saremo
speciali».Pallotta:
«Èunvincente»
di G. Piacentini
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I giallorossi
Ambra, ildebutto
diOzpetek
nellaregiateatrale
di Emilia Costantini
a pagina 15

Cartellone

Tremilioni ed ecco il campus digitale
Accordi con gli atenei sull’innovazione: Talent Garden da settembre al Gazometro

La nuova grande sede di Ta-
lent Garden, la piattaforma di
networking e formazione di-
gitale, apre a settembre al Ga-
zometro. Il campus avrà cin-
quemila metri quadri di spazi
che ospiteranno corsi dedica-
ti ai professionisti del digita-
le, eventi e workshop sui temi
dell’innovazione, nonché 300
postazioni di lavoro, con an-
nessa palestra e sala yoga. na-
to dall’accordo con gli atenei
romani, prevede un investi-
mento di tre milioni di euro.

a pagina 9 Gamberale
Fraticelli

CENTROSTORICO

Tridentino, giallo sull’accensione
dei varchi: solo domani la decisione
È diventato un giallo anche

l’accensione definitiva dei
varchi della Ztl A1 (il Tridenti-
no). Domani infatti era il gior-
no fatidico, dopo un mese di
sperimentazione: erano stati
messi in funzione il 13 mag-
gio, quindi 13 giugno sareb-
bero dovute scattare le multe
in automatico anche alle due

ruote. Ma a quanto pare l’am-
ministrazione capitolina ha
avuto un ripensamento all’ul-
timo momento. Non cambia
l’orario: dalle 6.30 alle 19 dal
lunedì al venerdì e il sabato
dalle 10 alle 19 (esclusi i festi-
vi). Un rinvio che non placa le
proteste dei commercianti.

a pagina 5 Garrone

di Edoardo Segantini

Notizie positive

PICCOLE
STARTUP
CRESCONO

Strade sconnesse Presentato il piano del Campidoglio. Le pietre tolte saranno utilizzate per rifare via del Corso

Raggi:«Addioamoltisanpietrini»
Saranno asfaltati viale Aventino e, in seguito, via Nazionale, viaMarsala e via Giolitti

Da Cannes alla Capitale «Parasite» & C. all’Adriano

Il coreano Palma d’Oro
in anteprima
alla rassegna romana

C’ è anche il film Parasite del regista
coreano Bong Jon-ho, vincitore

dell’ultima Palma d’Oro, tra gli undici titoli
in programma per la rassegna «Le vie del
cinema da Cannes a Roma», con proiezioni
in lingua originale e sottotitoli, da oggi a
domenica in tre sale del quartiere Prati:
Adriano, Giulio Cesare, Eden. a pagina 15

Comune La scelta del fratello «fu un abuso»

Nomine, il pm chiede
due anni perMarra

Dovrebbe partire «nel 2020
inoltrato», secondo le stime
del vice direttore generale del
Campidoglio Roberto Botta,
la «fase uno» del «Piano
sanpietrini» presentato ieri
dalla sindaca. L’intervento, fi-
nanziato con 6milioni di euro
in assestamento di bilancio,
prevede la rimozione dei selci
da viale Aventino, che sarà
asfaltato, con reimpianto in
via del Corso e via dei Condot-
ti. I blocchetti lapidei spari-
ranno anche da via Nazionale,
viaMarsala e via IVNovembre.
Al contrario, saranno riutiliz-
zati per valorizzare passeggia-
te pedonali, da San Giovanni
al Colosseo e intorno alle ba-
siliche sull’Aventino. Il pro-
getto, redatto da un tavolo in-
teristituzionale, è la riedizio-
ne (aggiornata) di quello an-
nunciato da Raggi un anno fa.

a pagina 2 Fiaschetti

Raffaele Marra, il potente
ex direttore generale delle Ri-
sorse umane capitoline, brac-
cio destro della sindaca Virgi-
nia Raggi (tanto dameritare il
soprannome di «Richelieu»),
fu il solo vero artefice della
promozione del fratello Rena-
to ai vertici degli uffici del Tu-
rismo. Per questo motivo il
pm Francesco dall’Olio ha
chiesto in aula la condanna a
due anni nei suoi confronti
per il reato di abuso d’ufficio.
Ribatte la difesa: «Il fatto

non sussiste. Nell’ambito di
un vero e proprio arbitrio dit-
tatoriale del sindaco, previsto
in questo genere di procedu-
re, l’interpello fu regolarissi-
mo».Madopo la sentenza che
ha assolto la sindaca la situa-
zione di Marra si complica.

a pagina 7 Sacchettoni

M olto spesso nel fine setti-
mana raggiungo una ca-

sa nel Comune di Manciano,
inMaremma. Devo percorrere
circa cinque chilometri di
strada sterrata che, soprattut-
to dopo piogge abbondanti, è
piuttosto malmessa.
Ma nulla paragonato al mio

tracciato quotidiano nella Ca-
pitale da Trastevere a via Bar-
berini passando da piazza Ve-
nezia, via IV Novembre o via
del Tritone.

continua a pagina 3

Unabuona idea:
basta con questo
cross urbano

a pagina 7

VERIFICHESULL’ALLARME

Rocca di Papa,
tre indagati
per l’esplosione

INCHIESTASTADIO

Parnasi, il gup
deve astenersi
Si ricomincia

Le attrici Lee Jung-Eun, Park So-dam, Cho Yeo-jeong and Chang Hyae-Jin al Festival di Cannes (Getty Images)

di Chicco Testa

di Federica Manzitti

di Rinaldo Frignani
a pagina 5

P oiché nella Capitale
non capita spesso,
commentare una
buona notizia fa
piacere. La buona

notizia in questione è la
sequenza di successi che sta
caratterizzando l’attività
delle startup romane
selezionate e organizzate da
LVenture e Luiss EnLabs
negli spazi della stazione
Termini. Il 30 maggio scorso
sono state presentate sei
nuove imprese innovative
che hanno superato bene la
prima fase di
«accelerazione» in vari
settori: ad esempio la
prenotazione online dei
viaggi turistici, l’applicazione
dell’intelligenza artificiale
alla customer care, la
mobilità elettrica. A uno
stadio superiore si collocano
realtà come Insoore
(assicurazioni digitali), che il
6 giugno ha chiuso
l’aumento di capitale per un
milione di euro, ed Epicura,
attiva nella sanità, che ieri ha
comunicato di aver anch’essa
raggiunto la fatidica soglia di
unmilione di euro di
investimento. A questi
annunci, già molto
importanti, se ne aggiungerà
probabilmente un altro la
settimana prossima,
concentrato sul binomio
tecnologia e fitness.
Sono risultati rilevanti,

che farebbero la gioia di
qualunque neo-impresa
innovativa berlinese,
parigina o londinese. Ma
sono tanto più significativi e
apprezzabili in un contesto
complicato come quello
romano, dove la qualità
generale dei servizi pubblici
non è neppure paragonabile
a quella di altre capitali. E
dove l’amministrazione non
riesce a diventare, come
accade altrove, un
propulsore di domanda
verso l’imprenditoria
innovativa giovanile.
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L’INTERVENTO
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Primo piano Strade sconnesse

Coniuga ricucitura del tes-
suto urbano «ferito» da inter-
venti non sempre coerenti
con l’identità storica e valuta-
zione dei flussi di traffico sul-
le arterie ad alta percorrenza il
«Piano sanpietrini» presenta-
to ieri dalla sindaca ai Musei
Capitolini: «Un’attività mai
fatta prima», l’ha definita Vir-
ginia Raggi. Se non fosse la
riedizione, aggiornata nel ta-
volo interistituzionale «a più
mani» che ha prodotto lo stu-
dio, del progetto già annun-
ciato un anno fa dalla prima
cittadina. La ratio infatti ri-
mane la stessa: rimuovere i
selci dalle strade dove l’impat-
to dei veicoli, tra gli altri dei
bus turistici, è maggiore per
spostarli nelle aree pedonali a
saldo zero (esigenza dettata
non solo da motivi economici
e risparmio di risorse ma an-
che dall’irreperibilità di mate-
riale di nuova fattura salvo ri-
piegare sulle repliche scaden-
timade in China).
Il restyling, come ha illu-

strato Roberto Botta, vice di-
rettore generale del Comune

a capo dell’area Servizi al terri-
torio, partirà da viale Aventi-
no, che verrà asfaltata: i
sanpietrini rimossi dal manto
stradale saranno ricollocati in
via del Corso e via dei Condot-
ti (l’obiettivo di lungo termine
è ripristinare l’antica pavi-
mentazione in tutto il Triden-
tino). L’operazione sarà finan-

ziata con 6 milioni e 200 mila
euro, previsti nell’assesta-
mento di bilancio di luglio.
Riguardo ai tempi di realizza-
zione, tra fase progettuale e
affidamento della gara, si sti-
ma «il 2020 inoltrato». I bloc-
chetti di leucitite spariranno
anche da via Nazionale e via
IV Novembre: interventi già fi-
nanziati (il primo con 5milio-
ni dal Consiglio dei ministri,
il secondo per un milione e
mezzo con fondi giubilari)
che necessitano di una va-
riante alla soluzionemista co-
pertura bituminosa-tasselli
lapidei. Si va verso la rimozio-
ne anche in via Marsala, nei
pressi della stazione Termini,
snodo nevralgico della viabi-
lità cittadina. Nell’indicare il
cronoprogramma l’ingegner
Botta ha ammesso che sarà un
piano di ampio respiro: le ri-

sorse necessarie oscillano tra
i 10 e i 15milioni l’anno e sono
legate alle disponibilità nelle
casse comunali. E però, la pri-
ma cittadina ha ribadito che
l’impianto complessivo redat-
to per il sito Unesco, alla cui
stesura hanno contribuito
professionalità interne al Co-
mune assieme al Consiglio
generale delle opere pubbli-
che e alla Soprintendenza,
«sarà un’eredità» anche per le
future amministrazioni che
potranno avvalersi delle «li-
nee guida».

Tra i percorsi nei quali tor-
neranno i selci, immaginati
come «passeggiate» nel cuo-
re monumentale di Roma,
quelli tra piazza San Giovanni
in Laterano e il Colosseo: via
dei Santi Quattro, via Santo
Stefano Rotondo e via di San
Paolo della Croce. Allo stesso
modo, si pensa di riqualifica-
re l’area delle basiliche sul-
l’Aventino, da via di Santa Sa-
bina fino a piazza dei Cavalieri
di Malta.
Se i Cinque stelle capitolini

plaudono all’iniziativa - tra gli
altri il capogruppo Giuliano
Pacetti - dal Pd rilanciano un
post della consigliera civica
Giuliana Celli e attaccano: «A
un anno di distanza la sindaca
ripropone l’annuncio... Giu-
gno per la GiuntaM5 è ilmese
dei sanpietrini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raggi: i sanpietrini
spostati in via del Corso
da vialeAventino

La sindacapresenta il progetto per trasferire
la tradizionale pavimentazionedavie
a scorrimento veloce e trafficate ad altre,
per lo più inCentro epedonali (viaCondotti)

Lavori
Piazza Venezia
(foto Fabiano/
LaPresse) e,
nella foto in
alto, via di San
Gregorio

La polemica
Il Pd attacca: «Sono gli
stessi annunci fatti
dalla giunta non più di
un anno fa»

di Maria Egizia Fiaschetti
Il piano

● La sindaca
Virginia Raggi
(in foto) ha
presentato ieri
il piano per i
sampietrini:
saranno tolti da
68 strade a
scorrimento
veloce e
trafficate, tra
cui via
Nazionale, viale
Aventino e via
IV Novembre, e
arriveranno in
113 strade, per
lo più nel
centro storico e
vie pedonali
come via
Condotti
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«Ottima idea: lasciamoli
solo nelle zone storiche»
In alcune arterie è come allenarsi alle prove dimotocross

L’intervento

SEGUE DALLA PRIMA

S ia che io sia alla guida sia
che viaggi come passeg-
gero su un taxi romano

sobbalzo come un pacco su
una diligenza.
Inutile lamentarsi con le so-

spensioni scarse dimolte auto
pubbliche. Il tassista allarga le
braccia e ti segnala lo stato
delle strade che stai percor-
rendo. Ma fin qui parliamo di
disagi. Inutilima sopportabili.
Poi faccio una riflessione. Se
nell’azienda in cui lavoro vie-
ne un’ispezione di chi si occu-
pa di sicurezza e non trova i
cordoncini per evitare gli sci-
volamenti sui gradini l’ azien-
da si becca unamulta. In com-
penso a Roma è consentito a
miglia di scooter di scendere
lungo via Nazionale allenan-
dosi per il motocross , affron-
tare le curve a gomito di via IV
Novembre. Come è noto, una
delle caratterist iche dei
sanpietrini è di essere partico-
larmente scivolosi. E non c’è
giorni di pioggia in cui qual-
che possessore di motociclet-
ta non si ammacchi, se va be-
ne, cadendo lungo quel per-
corso. Vedrete che prima o poi
qualche magistrato si farà vi-
vo.
È commovente lo sforzo con

cui le diverse Amministrazio-
ni si affannano ogni tot anni a

rifare questi percorsi. Inutil-
mente visto che dopo pochi
anni siamo punto e a capo.
Evidentemente inadatti a reg-
gere il traffico di migliaia di
autoveicoli e di bus dal peso di
diverse tonnellate.
Ora, siamo sicuri che piazza

Venezia, via Barberini, via Pe-
troselli e altre strade di gran-
de scorrimento guadagnino

in bellezza grazie ai sanpietri-
ni? A nessuno verrebbe ovvia-
mente mai in mente di asfal-
tare piazza San Pietro, Traste-
vere e altre bellissime piazze
romane. Piazze di pietra, co-
me le ha chiamate Portoghesi,
che trovano nei sanpietrini un
continuum ideale con i palaz-
zi, anche essi di pietra, che le
circondano. Ma mettere in si-

curezza altre strade, quelle ci-
tate per esempio, risparmiare
disagi privati e quattrini pub-
blici forse è davvero una buo-
na idea. Naturalmente ci sa-
ranno obiezioni. Soprattutto
da chi pensa che Roma sia an-
cora una città di qualche seco-
lo fa e che dovrebbe essere
percorsa solo in carrozza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia

Papa Sisto V
e le maestranze
in Abruzzo

C aratteristico della
pavimentazione
stradale fin dal XVI

secolo per favorire il
transito delle carrozze
(primo a utilizzarlo Papa
Sisto V) il sanpietrino
prende il nome da San
Pietro (i selci vennero
impiegati anche per
rivestire il piazzale di
fronte alla basilica). Nel
1736 Papa Clemente XII ne
fece largo uso nei rioni del
Centro, tra gli altri in via
del Corso. La tecnica di
lastricare le strade con i
blocchetti tagliati a mano
dalla forma tronco-
piramidale trovò ulteriore
sviluppo nei secoli
successivi (gli esemplari
attuali risalgono però agli
anni Sessanta del
Novecento). Le cave di
estrazione si trovavano per
lo più nell’area Sud-Est
della Capitale. A
Montecompatri nel 1890
fu costituita la Società
cooperativa selciatori di
Alfedena, comune
abruzzese in provincia
dell’Aquila dal quale
proveniva la manodopera
specializzata. Il sodalizio si
è sciolto nel 1991: da allora,
assieme alle maestranze è
venuta meno anche la
possibilità di lavorare e
mettere in posa nuovi
blocchi: da qui la necessità
di sostituzioni e
spostamenti «a saldo
zero».

M. E. F.
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di Chicco Testa

❞Sicuri che
strade di
grande
scorrimen-
to guada-
gnino in
bellezza
grazie ai
sanpietri-
ni?

La mappa

L’Ego - Hub

da Sampietrini ad asfalto

1 via Nazionale,
via 4 Novembre

2 viale Aventino

3 via Marsala

4 via Giolitti

da asfalto a Sampietrini

8 via del Corso

7 via dei Condotti

via del Babuino6

via di Ripetta5

9 via di S. Giovanni in Laterano
via dei Santi Quattro
via Santo Stefano Rotondo
via San Paolo della Croce

Colosseo

piazza
della Repubblica

Stazione
Termini

piazza
San Giovanni
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Venezia

Isola
Tiberina
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