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I RAZZISTI, 
LO SCEMPIO 
DEL1938 
di Paolo Conti 

L 
a scuola pubblica 
uguale per tutti, 
pilone di identità 
collettiva. Per 
questa ragione i 

ragazzi espulsi dalle scuole 
italiane per le ignobili leggi 
razziali (che tanti onnai 
chiamano più 
correttamente «razziste») 
del 1938, inclusi quelli che 
avevano subito la 
deportazione ed erano 
sopravvissuti ad Auschwitz 
e quindi «avevano visto 
l'inferno con i propri 
occhi», banno sempre 
ricordato quell'esclusione 
«come un episodio centrale 
e fortemente traumatico 
della propria esistenza». Lo 
scrive Mario Venezia, 
presidente della 
Fondazione Museo della 
Shoab, in una delle 
introduzioni al bellissinio 
libro «Scuola negata/ Le 
leggi razziali del 1938 e il 
liceo Ennio Qµirino 
Visconti», edizioni Biblion, 
scritto dalla professoressa 
Romana Bogliaccino che ha 
accuratamente 
documentato, anche con 
materiali fotografici, tutte le 
storie dei 58 studenti ebrei 
espulsi da quel liceo: il più 
alto numero registrato in 
tutte le scuole romane per 
la sua posizione nel Centro 
storico e la vicinanza 
all'antico Ghetto romano. 
L'autrice dal 2013 ha ideato 
e diretto il progetto 
scolastico «L'Archivio del 
Visconti e la Storia», 
organizzando seminari e 
rappresentazioni teatrali 
con gli studenti. Ha anche 
conseguito il master 
internazionale in Didattica 
della Shoah all'Università di 
Roma Tre. Nel libro, 
patrocinato dalla Comunità 
ebraica romana e dal Museo 
della Shoah, emergono 
storie di interi nuclei 
fanilliari, un autentico 
pezzo di storia della nostra 
città. segue a pag. 4 
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Palaexpo 
A qualcuno piace 
classico, rassegna 
di film in 35mm 

' di Stefania UIM 
a pagina9 

Ambra 
Giuliana De Sia 
e Isa Danieli: 
«Le Signorine» 

Servizio 
a pagina 9 
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La Roma che non va Dal Qpirinale al Campidoglio: da anni viene denunciatala scarsa manutenzione della segnaletica sull'asfalto 

Strisce fantasma, strade trappola 
Attraversare è diventato sempre più pericoloso. Centro, ecco dove si corrono i maggiori rischi 

Immagini dell'asta fatta a Londra nel 2007: furono battuti i gioielli di Maria José ereditati da Maria Gabriella di Savoia (foto Cavicchi) 

I Savoia rivogliono i gioielli da Bankitalia, si tenta la mediazione 
I Savoia vogliono tornare in possesso dei gioielli della Corona, custoditi dentro uno scrigno in un caveau della Banca d'Italia 
dal giugno del 1946. Oggi si terrà il primo mcontro di mediazione tra il legale dell'ex famiglia regnante, l'awocato Sergio 
Orlandi, e i rappresentanti di Bankitalia, Palazzo Chigi e Mef. a pagina 4 G. De Santls 

LANUVIO, CHIUSAL'INC!IlESTA 

Anziani morti 
in casa di riposo 
Quattro indagati 

Chiusa l'inchiesta sulla tragedia awenuta un 
anno fa nella casa di riposo Villa Diamante, a 
Lanuvio, con cinque anziani uccisi dal monos
sido di carbonio e altri cinque intossicati. Una 
strage causata dalla mancanza di manutenzio
ne della caldaia, secondo la Procura di Velletri. 
Qµattro li indagati: la responsabile della strut-
tura, due socie e un operaio. a pagina 5 Un sopralluogo a Lanuvio 

GRAVISSIMO IL PAPÀ DEL NO VAXDECEDUTO 

Covid superato 
il terzo parametro 
Arancione in vista 

Fascia arancione in vista per il Lazio. Secon
do l'Agenas, è stato superato anche il terzo pa
rametro per il passaggio dalla gialla, quello re
lativo all'occupazione dei posti letto in area 
medica (31%). No della Prefettura al raduno no 
vax. Peggiorano le condizioni del padre del 
28enne di Terracina morto di Covid, trasferito 
all'Umberto I per l'Ecmo. a pagina 3 Salvatorl 

Sbiadite o, in alcuni casi, 
addirittura fantasma. Le stri
sce pedonali sembrano un 
lontano ricordo in quasi tutta 
la città, a partire proprio dal 
centro storico. Dal Qµirinale 
al Canlpidoglio, passando per 
piazza della Repubblica, la se
gnaletica orizzontale è onnai 
sparita persino davanti ai luo
ghi simbolo della Capitale, 
non si salvano neanche gli in
gressi ai monumenti e ai pa
lazzi del potere. L'assessora ai 
Lavori pubblici del I Mnnici
pio, Alessandra Savarese: 
«Subito interventi davanti alle 
scuole, le famiglie sono pre
occupate»: 

alle pagine 2 e 3 Rlnaldl 

I DATIASSOHOTEL 

Turisti asiatici 
in fuga, fioccano 
le disdette 

Previsioni fosche per il flus
so dei turisti a Roma nel 2022. 
«Sono stati annullati fino a ot
tobre tutti i gruppi turistici 
provenienti da Giappone, Ci
na, Corea e India già prenota
ti», rileva il presidente di As
sohotel Roma, Francesco Gat
ti. L'associazione di Confeser
centi che raccoglie migliaia di 
operatori turistici tra agenzie, 
guide, pullman e alberghi con 
meno di 5 stelle rappresenta 
oltre il 30% del flusso turistico 
della Capitale. «Dagli Stati 
Uniti ridotte le prenotazioni 
del 6o% risJ>etto al 2021». Gatti 
attacca: «E assurdo che si sia 
ancora costretti a caricare 12 
euro al giorno di tassa di sog
giorno per una doppia in ho
tel a 4 stelle». E la protesta è 
anche per i rincari delle bol
lette di luce e gas. Da Federal
berghi Roscioli punta il dito 
sul green pass rafforzato ob
bligatorio. «Sui maggiori por
tali di prenotazioni risulta che 
a Madrid hanno tre volte le 
prenotazioni di Roma». 

a pagina 2 Pelatl 

Vavro a Copenaghen, Casale vicino VALDO SPINI 

Si muove il mercato biancoceleste: trattativa avanzata per il difensore del Verona 

Meglio tardi che mai. Il 
mercato della Lazio comincia 
finalmente a muoversi: ieri è 
stato definito il ritorno di va
vro al Copenaghen, che potrà 
riscattarlo a fine stagione ver
sando 8 milioni. La società 
biancoceleste può così strin
gerecon il Verona per prende
re ( sempre in prestito) il 
23enne difensoreCasale. Mu
riqi invece ha rifiutato il Sa
int -Etienne, ma in Francia 
continua ad avere estimatori, 
così come in Inghilterra e in 
Turchia (destinazione prefe
rita). a pagina 8 Agresti 

I TRE INGLESI TOPDIMOURINHO 

Abraham, Maitland e Smalling: 
«fumo di Londra» a Trigoria 

La Roma si fa più inglese, ta, elementi su cui Mourinho 
«fumo di Londra» a Trigoria: vuole costruire la squadra del 
Abraham, Maitland-Niles e futuro. Abraham ha conqui
Smalling arrivano dalla Pre- stato tutti segnando già la bel
mier League e godono della lezza di 17 gol, tra serie A e 
totale fiducia di Mourinho. coppe. Smalling è il solito lea
Secondo il tecnico chi arriva der in difesa mentre Mai
dal campionato inglese ha un tland-Niles ha dinlostrato di 
25% in più, rispetto a chi gioca saper giocare (bene) anche a 
in ltalia,di aggressivitàegrin- sinistra. a pagina a Yaldlserrl 
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