
Lorena Loiacono

Se questo è un tifoso.
Esplode la polemica a Ro-
ma, dopo gli adesivi ap-
parsi in Curva Sud allo
stadio Olimpico con l’im-
magine di Anna Frank, la
giovane ebrea uccisa dai
nazisti che ha lasciato al-
la storia il suo diario di ra-
gazza, con indosso la ma-
glia giallorossa. In Sud do-
menica erano presenti i
tifosi laziali dopo la squa-
lifica della Curva Nord
per cori razzisti contro il
Sassuolo.

«Questa non è una cur-
va - ha commentato la
presidente della Comuni-
tà ebraica di Roma, Ruth
Dureghello, dalla sua pa-
gina social su twitter -
questo non è calcio, que-
sto non è sport. Fuori gli
antisemiti dagli stadi». Gli
adesivi antisemiti, con
tanto di scritta “Romani-
sta ebreo, sono apparsi
durante l’ultima partita
della Lazio in casa, con-
tro il Cagliari: «È parados-
sale - ha aggiunto il vice-
presidente della Comuni-
tà ebraica di Roma, Ru-
ben Della Rocca - che do-
po che alla Lazio era sta-
ta chiusa la curva nord
per i cori razzisti contro
due giocatori di colore
del Sassuolo, venga aper-
ta la curva sud a un euro
e i tifosi laziali esportino
il razzismo anche in cur-
va sud». Gli adesivi sono
stati rimossi ieri in vista
della prossima partita in
casa della Roma, domani
contro il Crotone. Ma la
bufera non si placa.

Il presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zinga-
retti, in visita con le scuo-
le del Lazio nel campo di
sterminio di Treblinka,

ha dichiarato: «Osservare
da qui quello che sta suc-
cedendo a Roma sulla fi-
gura di Anna Frank fa an-
cora più indignazione».
Anche Enzo Foschi, espo-
nente del Pd romano, dal
suo profilo social assicu-
ra: «I fascisti pseudo lazia-

li - scrive - fanno girare al-
lo stadio a mo’ di insulto
foto di Anna Frank con la
maglietta della Roma. Da
romanista io ne sono or-
goglioso». E non è l’uni-
co. Sono tante infatti le
prese di posizione da par-
te dei tifosi di entrambe

le squadre romane con-
tro un attacco antisemita,
già utilizzato e condanna-
to in passato. Era il 2013
quando quel fotomontag-
gio circolava in rete. Sul
caso sta indagando la
Questura.

riproduzione riservata ®

Uomo avvisato mezzo salvato, si dice a
Roma. E questa volta l’avviso appare
chiaro, sintetico e diretto: “se rubi i ca-

chi t’ammazzo”. C’è poco da fraintendere e
sembra proprio che il destinatario del messag-
gio sia ben noto. Visto che l’autore ci si rivolge
senza mei termini. E’ inoltre un deterrente non
da poco, quello scritto sul muro di via dei Se-
diari, che potrebbe rivelarsi decisamente con-
vincente per qualche male intenzionato.

Perché va da sé che qualcuno lì, in quella
strada, qualche casco se lo è già portato via.
Ma ora rischia grosso. Almeno così dice l’avver-
timento. La legge della strada è comunque leg-
ge. A scattare una foto di quelle che, del resto,
sono dinamiche quotidiane è il King of papa-
razzi Rino Barillari che del Centro di Roma co-
nosce vizi e virtù. E via dei Sediari, storica a pit-
toresca a due passi dal Teatro Valle e poco di-
stante dal Pantheon, non fa eccezione. Quindi
meglio attenersi alle regole: i caschi a Roma
non si toccano. Lo dice un novello Pasquino,
forse un po’ esasperato dai furti che non man-
cano mai.  (L. Loi.)

Diffidare di presunti fun-
zionari che non hanno
annunciato la loro visita

o che vorrebbero riscuotere de-
naro a domicilio; non fidarsi di
persone sconosciute che si of-
frono di aiutare a portare le bu-
ste della spesa fin dentro casa;
ricordare che nessun cassiere di
banca insegue per strada i clien-
ti per un errore nel conteggio
del denaro che ha consegnato.

Sono alcuni dei consigli che il
Comando provinciale dei cara-
binieri di Roma ha raccolto in
una guida anti-truffa rivolto ad
anziani e fasce deboli, presenta-
to ieri mattina e disponibile in

tutte le farmacie del Lazio all’in-
terno della rivista “Farma Maga-
zine”. Con il Vademecum con-
tro truffe e raggiri, chiunque
può avere accesso a informazio-
ni e consigli utili per evitare di
ritrovarsi in situazioni spiacevo-
li e mettere al rischio la propria
salute e il proprio portafogli.

«Le truffe, e in particolar mo-
do quelle in danno di vittime
vulnerabili, rappresentano un
problema che assume sempre
più una vasta portata per una
serie di fattori che, determinati
dall’aumento dell’allungamento
della vita media, comportano la
presenza sul territorio di anzia-

ni soli, spesso facili prede da
parte di individui senza scrupo-
li», spiega il generale Antonio
de Vita, comandante provincia-
le dei carabinieri. «L’Arma - ag-
giunge - dedica molta attenzio-
ne a questo fenomeno, testimo-
niata dall’arresto di decine e de-
cine di truffatori negli ultimi me-
si e dalle numerose iniziative
messe in campo. Abbiamo av-
viato la promozione di una se-
rie di incontri aperti alla popola-
zione e rivolti soprattutto alle fa-
sce più deboli, nel corso dei
quali vengono forniti consigli
per evitare di incappare in furti,
truffe o altri reati del genere».

Sdegno unanime dopo il ritrovamento in Curva Sud
delle figurine di Anna Frank con la maglia romanista

Truffe agli anziani, c’è il vademecum
Iniziativa dei carabinieri: nelle farmacie uno speciale per prevenire i reati

L’appuntamento è oggi alle 18,30 alla Feltrinelli di
Via Appia Nuova con Roberta Di Maio. La pianista
incontrerà i fan per promuovere il suo ultimo album
“Illegacy” (Warner Music Italy – Publishing: Red&-
Blue/Abiudico/ I Mean). Un disco composto da 10

songs, un progetto raffinato, intimo e potente al tem-
po stesso, capace di proiettare chi ascolta in un luo-
go onirico ed evocativo. Dieci tracce che vi proiette-
ranno in un mondo in bianco e nero e colore fatto
di sogni e cinema e visione. Al centro della musica.

Cronaca

Avvertimento murale al ladro

“Se rubi i caschi t’ammazzo”

OGGI ALLA FELTRINELLI DI VIA APPIA APPUNTAMENTO CON LA PIANISTA DI MAIO

OLIMPICO CHOCOLIMPICO CHOC
«Quegli adesivi antisemiti
uno schiaffo alla memoria»

VISTI DAL “KING” BARILLARI
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