
«Musica per Unità d’Italia e Papa»
Lo rivela l’organizzatore Marco Godano:« Stiamo valutando una proposta
artistica capace di collegare i due eventi. Nessuno spostamento di location»

DavidBarbetti

ROMA - L’8 aprile del 2005, gior-
no in cui furono celebrati i fune-
rali di Giovanni Paolo II, Roma
fronteggiò l’arrivo di oltre un mi-
lione di pellegrini, cui se ne som-
marono nei giorni precedenti al-
tri due milioni, quelli che erano
confluiti nella Capitale per rende-
re omaggio alla salma del Papa
polacco, attendendo in fila anche
fino a 24 ore per poter accedere
alla Basilica di San Pietro. Si con-
tarono anche mille treni speciali,
oltre a quelli ordinari, per un to-
tale di circa 800 mila passeggeri,
e più di 5mila pulmann. Una fol-
la enorme, che dal 2 aprile 2005,
giorno della morte di Papa Wojty-
la, fino all’investitura del suo suc-
cessore, Joseph Ratzinger, co-
strinse agli straordinari: in cam-
po una task force di 8mila volon-
tari, 2mila boy scout, 11900 ad-
detti alla sicurezza, 2700 vigili ur-
bani, mille vigili del fuoco, 3500
operatori ecologici, 7mila dipen-
denti delle Ferrovie
dello Stato, 1.500 au-
tisti di autobus e 400
militari. Furono siste-
mate più di mille ten-
de, 8 chilometri di
transenne e furono di-
stribuiti 3 milioni di
bottigliette d’acqua.
Cifre imponenti, che
quest’anno potrebbe-
ro costringere ad un
replay: il Primo Mag-
gio, infatti, sono in
programma sia la bea-
tificazione di Giovan-
ni Paolo II, sia il tradi-
zionale concerto in piazza San
Giovanni. Per un totale, come mi-
nimo, di oltre due milioni di per-
sone. Ma non è tutto, perché alle
15 è in programma anche una
partita di cartello di Serie A, La-
zio-Juventus. Match non sempli-
ce da spostare, poiché valido per
la 35ª giornata, una di quelle in
cui tutte le partite dovrebbero di-
sputarsi in contemporanea. E co-
sì, mentre la Regione ha attivato
una Cabina di regia permanente
per la gestione della beatificazio-
ne, presieduta dalla presidente
Renata Polverini, Roma rischia
comunque il caos. A dare credito
a questa tesi è Andrea Costanzo,
presidente Fiavet Lazio (Federa-
zione Italiana Associazioni Im-
prese Viaggi e Turismo): «Capi-
sco che la scelta del giorno della
beatificazione di Giovanni Paolo
II non sia stata dettata da criteri
di mercato, però è chiaro che un
altro giorno sarebbe stato me-
glio. Il trasporto pubblico sarà
messo a dura prova, e il fatto che
ad oggi non si sappia ancora se e
quali saranno le modifiche crea
apprensione. La nostra richiesta
di un commissario straordinario,
in grado anche di supervisionare
i servizi sia pubblici che privati,
deve essere presa in considera-
zione in tempi rapidi. Mi auguro
che questo ritardo sia dovuto sol-
tanto al rimpasto di giunta di Ale-
manno, altrimenti sarebbe grave
non essere ancora intervenuti».
«La città ha bisogno di organizza-
zione - prosegue Costanzo - per-
ché c’è anche un altro tipo di turi-
smo che va tutelato, non necessa-
riamente legato alla beatificazio-
ne o al concerto. Ci sono operato-

ri stranieri che hanno già espres-
so perplessità e attendono una ri-
sposta concreta». La concomitan-
za di eventi ha fatto emergere pe-
rò anche un’altro problema, quel-
lo dell’aumento sconsiderato dei
prezzi degli alberghi: «È un loro
diritto aumentarli in situazioni
particolari come queste - spiega
il presidente Fiavet - però ogni
cosa deve essere fatta nella giu-
sta misura. È bastato l’annuncio
della beatificazione e già dal gior-
no successivo i prezzi si sono

gonfiati a dismisura: prezzi delle
camere triplicati o quadruplicati.
Così, proprio non va e a rimetter-
ci è l’immagine di Roma e della ri-
correnza stessa che si andrà a ce-
lebrare». Su questo fronte si ri-
schia però l’aumento dei prezzi
anche per altri servizi: «In occa-
sione dei funerali di Wojtyla ac-
qua, panini e caffè erano schizza-
ti alle stelle: a dimostrarlo ci so-
no denunce depositate all’autori-
tà antitrust e in questa occasione
il pericolo è lo stesso».

ROMA - Spostare il concerto del Primo
Maggio vista la concomitanza con la beati-
ficazione di Giovanni Paolo II? «Un’ipotesi
che non abbiamo neppure preso in consi-
derazione, il concerto si farà nella solita lo-
cation». A confermarlo, oltre all’ufficio
stampa della Cgil, è anche Marco Godano,
titolare della Primata Srl, l’azienda che si
occupa dell’organizzazione del concerto di
piazza San Giovanni: «Quello della presen-
za di due eventi di questa portata in con-
temporanea è un problema che riguarda la
città - spiega ancora Godano - ma da parte
nostra non ci sarà alcun cambio in vista, al-
meno per il luogo del concerto, che tra l’al-
tro i sindacati difendono con forza anche
in virtù di una convenzione con l’ammini-
strazione capitolina». Resta però la que-
stione dell’enorme afflusso di gente: «Non
mi sono mai dilettato in gare di “numeri” -

aggiunge l’organizzatore del concerto del
Primo Maggio - ma in piazza San Giovanni
ogni anno si raccolgono parecchie centina-
ia di migliaia di giovani in circa 9 ore. Dun-
que è ovvio che ci sarà bisogno di misure
straordinarie in tutta la città, anche se in
fin dei conti si tratta di due poli diversi di
Roma, Est e Ovest, con qualche punto di
raccordo. L’amministrazione però si sta
già muovendo per risolvere queste critici-
tà». Se non ci sono novità per la location,
qualcuna potrebbe però esserci per i conte-
nuti musicali del concerto: «Stiamo valu-
tando la possibilità di una proposta artisti-
ca che sia di collegamento tra i festeggia-
menti per i 150 anni dell’Unità d’Italia e la
beatificazione di un Papa, come Wojtyla,
molto amato dai giovani. Vedremo se sarà
possibile rendergli omaggio» rivela Goda-
no.

LA REGIONE

Cabina di regia
per gestione
già in funzione

L’arrivo
di un treno
di pellegrini
alla stazione
ferroviaria
in occasione
dei funerali
di Wojtyla

ROMA - In vista della bea-
tificazione di Giovanni Pa-
olo II, vista la contempora-
neità con il concerto del
Primo Maggio e l’enorme
afflusso di persone che ar-
riveranno nella Capitale,
la Regione Lazio ha prov-
veduto all’istituzione di
una Cabina di Regia per-
manente sui Grandi Even-
ti, presieduta dal presi-
dente Renata Polverini,
per contribuire alla prepa-
razione e alla gestione
del grande evento. A far
parte della Cabina di re-
gia, attivata da poco più
di dieci giorni, sono gli as-
sessorati competenti per
l'evento e la Protezione ci-
vile della Regione Lazio,
in sinergia con l'Opera
Pellegrinaggi. Uno dei pri-
mi interventi della task
force istituita dalla Regio-
ne è stato la definizione
di una serie di interventi
per accogliere, agevolar-
ne la permanenza e con-
sentire ai fedeli di poter
conoscere meglio il Lazio,
investendo anche nelle al-
tre province del territorio,
anche attraverso un pia-
no di rilancio dei percorsi
religiosi relativi alla via
Francigena.In program-
ma c'è anche l'allestimen-
to allestisca di due cam-
pus per ospitare i giovani
che andranno ancora
una volta a rendere
omaggio a Giovanni Pao-
lo II.

La folla che riempì piazza San Pietro nel giorno dei funerali di Papa Giovanni Paolo II (Archivio La Presse)

Il concerto del Primo Maggio

Tra beatificazione e concerto
Roma rischia 1˚ Maggio caos
Il presidente Fiavet, Costanzo: «Concomitanza difficile
da gestire. Serve subito un commissario straordinario»
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