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I Pontefici in posa dal ’500 a oggi:
Vigna Jacobini, fiaccolata e ricordi:
così è cambiata l’iconografia dei Papi il nuovo palazzo nasce alla Muratella

Totti, un gol per entrare nella leggenda
Caso e ultrà, duro confronto a Formello

U Colonnelli a pagina 58

U Petrucci e Pinelli a pagina 55

U Brogi a pagina 53

Gli imprenditori propongono dieci provvedimenti: subito nuove destinazioni d’uso e quote «protette» di alloggi per gli affitti

Emergenzacasa,lamossadeicostruttori
Stasera consiglio comunale «aperto alle forze sociali». E l’Acer lancia un decalogo
FINANZIARIA: MINI-CONDONO ANCHE SUI MANIFESTI ABUSIVI

Fondi per Roma, ancora scontro Regione-Comune. Fini: «Proteste manichee»
Cento euro per ogni anno di violazione: in Finanziaria arriva il condono anche per i manifesti abusivi. E
ancora si discute sui fondi per Roma Capitale: tra Comune e Regione continua lo scontro. Gianfranco
Fini entra in campo e accusa: «Atteggiamento manicheo dell’opposizione» U Della Rovere a pagina 53

L’emergenza casa arriva in consiglio comunale.
Oggi nell’aula Giulio Cesare l’assessore al Patrimonio Claudio Minelli
darà il via con la sua relazione alla discussione sulla delibera per le «politiche abitative» già approvata dalla giunta. Una delibera «aperta» alle proposte delle forze sociali e
imprenditoriali della città, alla quale per primi
hanno voluto dare il loro
contributo i costruttori
romani. «Abbiamo studiato delle linee strategiche di intervento — afferma il presidente dell’Acer, Silvano Susi —
che abbiamo raccolto in
una sorta di decalogo».
Vanno da una maggiore
flessibilità sulla «destinazione d’uso» per i complessi immobiliari già
pronti o in via di ultimazione, alla destinazione
all’affitto di una parte degli alloggi in vendita del
patrimonio pubblico. E a
gennaio arrivano gli sfratti per duemila famiglie.

VERSO IL VOTO/ MARRAZZO

«Allo sbaraglio? Macché
Mi manda la gente vera»
di GIUSEPPE PULLARA

LA PISANA Piero Marrazzo, lo sfidante
Piero Marrazzo, candidato del
cnetrosinistra alla presidenza
della Regione, si racconta in
quest’intervista al Corriere:
«Conosco i problemi della gente
vera, quella che va a votare.
Nessuno mi ha mandato allo
sbaraglio. Vincerò...».
L’INTERVISTA A PAGINA 50

U Garrone a pagina 51

Fascicolo aperto in luglio a Torino. Sotto tiro nella Capitale quindici professori della Sapienza e del Terzo ateneo

SMARRITI & RITROVATI

Lauree facili: i 99 indagati
Intervista all’ex preside di Sociologia: «Accuse insensate, io giro su un’utilitaria»

BATTICUORE Sessanta storie raccolte in un libro

Cercando il cucciolo perduto:
quando l’aiuto viene dal web
di ESTER PALMA
Cesare, Miva, Brahms: storie di cani e
gatti smarriti e ritrovati anche grazie ad
un’associazione con un sito web che offre
consigli pratici, lo spazio annunci e il
sostegno psicologico ai padroni in crisi. La
sede è a Modena, ma a ricorrere a
www.animalipersieritrovati.org sono stati,
con successo, anche molti romani. Ora un
libro raccoglie le 60 storie più toccanti.
L’ARTICOLO A PAGINA 54

Sono 99 gli indagati nell’inchiesta della procura
di Torino sulle lauree facili in Odontoiatria. Fra loro ci sono 15 docenti della
Sapienza e della Terza
università, sette dei quali,
a luglio, erano stati arrestati o sottoposti all’obbligo di firma con le accuse
di associazione per delinquere, corruzione, falso e
millantato credito. Ieri sono scattate 41 perquisizioni a Roma e in altre 19 città. Secondo l’accusa, l’organizzazione nella Capitale faceva capo a Osvaldo
Panaccione, insegnante
in aspettativa del magistrale «Oriani» e al giornalista Aurelio Coppeto. Paolo De Nardis, ordinario
di Sociologia alla Sapienza, nega ogni implicazione: «Accuse incredibili, io
giro con un’utilitaria...».
U Capponi e Di Gianvito
a pagina 52

FESTIVAL RUSSO

Legenda:

Dodin all’Auditorium: il «breve disgelo» del dopo Stalin
Lev Dodin (foto Napolitano), il grande regista siberiano, è a Roma con il Maly
Teatr. Stasera all’Auditorium, per il Festival Russo, presenta «Il Coro di Mosca»
U Servizio a pagina 59
della Petrushevskaja sul breve «disgelo» del dopo-Stalin

Per i mille anni di San Nilo, Walesa ruba la scena ai frati
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ce per la pace», al Park hotel Villa Grazioli di Grottaferrata, organizzato dal comitato istituzionale per il millenario. Altro che
gregge: composto da amministratori (o meglio ex, dopo la caduta della giunta di centrosinistra), questo comitato e i suoi
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Polemico l’archimandrita sulle celebrazioni attorno all’abbazia greco ortodossa: «Solo chiacchiere e cene di gala»

Guardiano di gregge, l'archimandrita dell'abbazia di San Nilo di Grottaferrata, padre Emiliano Fabbricatore, lo è per definizione. Eppure, certe pecorelle
preferirebbe perderle e mai più
ritrovarle. Una è il polacco Lech
Walesa, ex leader del sindacato
di solidarietà di Danzica, ex presidente della Polonia, premio
Nobel per la pace nel 1983. Cosa
ha a che vedere Walesa con 23
monaci, arrabbiati, dell'abbazia
di rito greco ortodosso fondata
da San Nilo che quest'anno celebra il millenario? «Ecco! Cosa
c'entra lui con la nostra ricorrenza? È proprio ciò che mi domando», dice risentito padre Emiliano. E con lui se lo chiedono gli
altri monaci. Walesa è stato la
grande attrazione delle celebrazioni, ma non di quelle volute
dai frati. È intervenuto ieri al
convegno internazionale «La pa-
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Benzene

Ci sono volti che segnano l'anima.
Come quello di una bambina cambogiana salvata dalla polizia nei vicoli di
Phnom Penh: il nome non conta, l'età
sì. Aveva poco più di 6 anni. Chi aveva
pagato per farle passare due ore d'inferno, aveva sborsato esattamente il costo di un paralume fatto a mano, 12 dollari. Il mondo è pieno di queste vergogne, molto più di quanto si possa pensare. Due milioni di bambini, ogni giorno, sono travolti da un mercato del sesso che ha ormai le dimensioni di una
multinazionale dell'orrore con un fatturato che supera i 5 miliardi di dollari
all'anno.
L'inchiesta della questura di Roma
— di cui diamo conto nella parte nazionale — conferma quello che già sapevamo: una porzione di questo traffico comincia vicino a casa nostra, ci passa accanto. L'indignazione non basta, perché il turismo sessuale verso i bambini
è una delle infamie peggiori che questo mondo votato al denaro abbia saputo proporre. Non si compra soltanto
un corpo, si versa acido su un'anima.
Roma ha avuto più di un mascalzone implicato in vicende di questo tipo.
Ad aprire la lista è stato un delinquente di Torvaianica, che può anche vantare il primato di essere stato il primo italiano condannato per violenza sessuale
commessa all'estero su un minore. Gli
diedero 12 anni, ma poi riuscì a scappare. E ora non sappiamo dove sia finito.
Magari c'è anche lui dietro l'organizzazione dei viaggi del sesso che partono
da Fiumicino.
Tra pochi giorni sei milioni di italiani faranno le valigie, tra loro anche
mezzo milione di romani. Andranno
ovunque, dalle Maldive agli Stati Uniti, ai paesi dove la prostituzione minorile è pratica frequente: i villaggi sfortunati del Sud est asiatico, dove la vendita di un bambino garantisce un anno di
mantenimento al resto della famiglia,
oppure nello Sri Lanka, o in Brasile,
dove operava la banda di criminali arrestati dagli agenti della Questura di
Roma.
Dicevamo che indignarsi non basta.
Si può, si deve fare qualcosa. Si può osservare quello che succede intorno a
noi, quando viaggiamo nelle zone a rischio, si può avvisare la polizia, se c'è
qualcosa che non convince. Si può fare
molto anche stando a casa, collaborando con le sezioni dell'Ecpat (End Child
Prostitution in Asia Tourism), la sede
italiana è nel pieno centro di Roma, in
vicolo Scavolino 61, o con l'Unicef o le
altre organizzazioni legate all'Onu che
si impegnano insieme ai tour operator
e alle agenzie di viaggio: una piccola
gang di bastardi non può infamare un'
intera categoria di seri professionisti.
Rimanendo a casa, si può anche aderire a un formidabile strumento di solidarietà internazionale, uno dei numerosi
programmi di adozione a distanza che
garantiscono ai bambini meno fortunati cibo, assistenza e istruzione.
Restare a guardare, oggi, è una colpa. E adesso che è Natale, con la valigia in mano, in costume o con gli sci ai
piedi, oppure nei salotti delle nostre case, facciamo un dono a quei bambini.
Occupiamoci di loro.
cruggeri@rcs.it

CALCIO

Ozono

di CORRADO RUGGERI

ANNIVERSARIO DEL CROLLO
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L’inchiesta sul turismo pedofilo

invitati per padre Emiliano sono la vera bestia nera. «Per questo convegno aleatorio, tutto
chiacchiere, buffet e cena di gala, il cui titolo è già assurdo e
non vuol dire nulla, saranno spesi 150 mila euro, compreso il cachet di Walesa». Cifra che i mo-

naci avrebbero voluto utilizzare
per realizzare una porta in bronzo o opere durature dedicate al
fondatore. «Gli accordi della
convenzione fatta con il Comune ed il comitato prevedevano
che ogni iniziativa avesse il mio
consenso scritto. Finora sono
stato tollerante. I frati sono buoni ma non fessi. Ad aprile usciremo dalla convenzione». Padre
Emiliano non perdona al presidente del comitato, Alberto Procaccini, «l'aver agito di prepotenza utilizzando il monastero
per fare i propri interessi e in ultimo come pubblicità per diventare sindaco». «È sempre stato
fatto tutto seguendo le regole e
concordando il programma», replicano però dal comitato. Ora
a Walesa toccherà metter su un
sindacato a difesa dei diritti dei
monaci basiliani.
Piera Lombardi
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ATAC. Tutte le informazioni
sulle linee sono disponibili
al numero verde Atac
800.43.17.84, operativo dal
lunedì al sabato, festivi
esclusi, dalle 8 alle 20,
oppure sul portale
www.atac.roma.it
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Corriere della Sera

Un libro dal sito www.animalipersieritrovati.org

Come ritrovare
il cucciolo perduto
(se il web ti aiuta)
Storie a lieto fine di volontari determinati
Dallo sgomento
dei primi momenti
alla messa in moto
della rete di aiuto
Non solo persone
che partecipano
alla ricerca,
anche un sostegno
psicologico fornito
al telefono per dare
pazienza e fiducia

Brahms Cesare Miva
Brahms,
cucciolo di
setter, è stato
ritrovato grazie
ai volontari
romani
dell’associazione. Elisabetta:
«Una fantastica
rete di persone»

Lo sguardo atterrito, la falcata incerta, il respiro affannoso,
la coda bassa: chi non ha mai incrociato per strada un cane
smarrito? E’ difficile da dimenticare, impossibile girare gli occhi e fare finta di non vedere. E
per ogni animale, cane o gatto
che sia, perduto in un ambiente
estraneo, avvilito e spaventato
per la forzata lontananza da casa e dagli affetti umani, da qualche parte c’è
qualcuno che
si dispera:
Raffaela
che non smetMillonig, tra i
te di cercare
e di sperare,
fondatori
che continua
dell’associazio- a rimprovequell’atne: «Anch’io ci rarsi
timo di leggerezza che ha
sono passata»
permesso al
cucciolo di casa di uscire o di allontanarsi senza controllo.
Non tutte le storie di animali
persi sono a lieto fine. Ma esistono: sessanta ne ha raccolte in
un libro l’associazione «Animali
persi e ritrovati», che si occupa
proprio di aiutare i padroni di
cani e gatti smarriti a riportarli
a casa. L’associazione, rigorosamente no profit e di volontariato, ha sede a Modena, ma grazie

Cesare,
maremmano
bianco, trovato
davanti ad un
bar di
Guidonia.
Federica:
«Grazie ad un
angelo che l’ha
riconosciuto»

Miva, la micetta
ritrovata in soli
cinque giorni.
Francesco,
il padrone: «Non
sopportavo la
sola idea che
qualcuno le
avesse fatto
male»

al suo sito web (www.animalipersieritrovati.org) riesce ad entrare in contatto e a sostenere
padroni inconsolabili in tutta
Italia. Tanto che sul sito c’è una
sezione dedicate alle «Anime ritrovate», con le foto dei quattrozampe rientrati in famiglia. «Ho
pensato all’associazione e al sito dopo una dolorosa esperienza personale - racconta la mode-

A S L / R M A - Circ. I-II-III-IV
Via dello Statuto 35/a, 00185 - tel. 06.446.57.88; R via
Arenula 73, 00186 - tel. 06.688.032.78; R via Roccantica
2/4, angolo viale Libia 225, 00199 - tel. 06.860.17.48; R via
delle Vigne Nuove 656, 00139 - tel. 06.871.361.91; R Galleria di testa Stazione Termini, 00185 - tel. 06.488.07.76;
R piazza dei Cinquecento 49, 00185 - tel. 06.488.00.19;
R piazza Massa Carrara 10, 00162 - tel. 06.860.44.58;
R corso d’Italia 100, 00198 - tel. 06.442.497.50; R via Nomentana 564, 00141 - tel. 06.868.956.02; R piazza Barberini 49, ang. via delle IV Fontane, 00187 - tel. 06.487.11.95;
R piazza Istria 8, 00198 - tel. 06.855.35.03; R piazza Bologna 18, 00162 - tel. 06.442.911.50; R via Nazionale 228,
00184 - tel. 06.488.07.54; R corso Rinascimento 44,
00186 - tel. 06.68.80.37.60; R via Gargano 50, 00141 - tel.
06.86.89.91.77; R viale Trastevere 80/f, 00153 - tel.
06.58.80.364; R via Bertoloni 3, 00197 - tel. 06.80.73.423
R

ANGOSCIA Un animale non si perde di proposito. A muoverlo semmai è il bisogno di libertà, ma poi non sa più trovare la strada

nese Raffaela Millonig, una dei
fondatori - Era il dicembre 2003,
avevo perso il mio gatto Ronin,
piangevo e lo cercavo dappertutto. Ma mi sono accorta di
quanto fosse importante far circolare le informazioni e di quanti pochi spazi ci fossero invece
per contattare il più alto numero di persone possibile. Ronin alla fine l’ho ritrovato, ma ho volu-

to lo stesso fare qualcosa per
chi si trova a soffrire quanto ho
sofferto io».
A ricorrere, per fortuna con
successo, al sostegno (anche
psicologico, con i volontari che
dialogano via Internet con i padroni facendo scorrere sui cavi
del computer solidarietà, pazienza e fiducia) dell’associazione sono stati anche molti roma-

ni. Alcune delle loro storie sono
state inserite nel libro «Happy
End 2004». E’ tornata per esempio a Monteverde la piccola Nina, meticcia bianca e nera, spaventata e messa in fuga dal rumore di un gommista durante il
tragitto verso il veterinario. Anche se in questo caso è stata
proprio lei a ritrovare la strada
di casa. Brahms, cucciolo neris-

IL VADEMECUM

Cosa fare fin dal primo momento, una guida pratica
Cosa fare se durante la passeggiata
quotidiana avete perso di vista il vostro
cane o se il micio non è più rientrato
dalle solite perlustrazioni del
quartiere?
Oltre a raccogliere le storie di animali
ritrovati (il che fa bene al morale di chi
sta vivendo giorni d’angoscia) il libro
«Happy End 2004» offre anche consigli
pratici sul da farsi. Non per niente ha
come sottotitolo «La prima guida
italiana che insegna come ritrovare
l’altra metà. Scritta da e per coloro che
gli animali li amano davvero».
E il primo suggerimento riguarda
proprio l’atteggiamento di chi attende
con ansia notizie: «Un animale che vive
sereno con la sua famiglia non si perde
mai di proposito - si legge nella sezione
"Consigli" - Molti padroni, quando
succede, sono sbigottiti e amareggiati».
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Suggerimenti e informazioni
per padroni apprensivi,
dalla vita in città alle vacanze
Ma vivere la cosa come un tradimento
non ha senso. E’ vero però che, anche
se trattati come figli o amici, cani e
gatti restano animali, con il bisogno di
esplorare l’ambiente circostante in
libertà iscritto nel proprio patrimonio
genetico: «Non è solo un diritto, ma un
reale bisogno fisiologico - spiega
ancora la guida - Ma non è vero che il
quattrozampe, una volta esaurita la
spinta alla conoscenza della strada
dietro l’angolo o del parco vicino,
sappia tornare indietro». E allora ecco
cosa fare, oltre a contattare il sito web
dell’associazione: innazitutto,
suggeriscono i volontari, mantenere la

calma. «E cercare di ricostruire con
esattezza data, ora, luogo e modalità
dello smarrimento». La seconda mossa
è preparare un volantino, magari in
formato A4 e a colori con la foto
recente e la descrizione dell’animale.
Gli annunci vanno lasciati agli incroci
stradali, sulle grondaie delle case e alle
fermate dei bus. E poi avvisare a voce
amici, parenti, i vigili e i veterinari della
zona, i canili e i gattili locali. Le
ricerche vanno condotte in modo
continuo e sistematico in cortili,
cantine, locali caldaie, solai, garage,
parchi e cantieri. Bisogna chiamare
l’animale, ma sapendo che può anche
essere troppo spaventato o sfiduciato
per rispondere. E se invece si trova un
cane o un gatto? E’ bene farlo vedere
da un veterinario e poi avvisare i vigili.
La guida contiene anche una sezione
sulle vacanze con i quattrozampe.

simo di setter, è stato invece ritrovato anche grazie ai volontari romani dell’associazione: la
sua padrona Elisabetta ringrazia «la fantastica rete di persone che si occupano di animali
smarriti solo per amore».
E ancora la tenera Miva dagli
occhi gialli, micetta sparita e ritrovata grazie al sito in soli cinque giorni: «La semplice idea
che qualcuno le avesse fatto del
male mi era
insopportabile - racconta
Nel volume
il suo padro«Happy End
ne Francesco
- Per fortuna
2004»
la felice
ho condiviso
conclusione di
la mia esperienza con
molte vicende
persone che
ne avevano
romane
vissuto una
identica e già
solo per questo mi sono sentito
meglio». Cesare invece, grande
maremmano bianco, è stato ritrovato davanti ad un bar di
Guidonia. E scrive la sua proprietaria Federica, «è tornato
grazie ad un angelo che l’ha riconosciuto grazie agli annunci sul
sito». Dove il libro si può acquistare, con un contributo di 13
euro.
Ester Palma

A S L / R M B - Circ. V-VII-VIII-X
Via Tuscolana 925/b, 00174 - tel. 06.710.24.98; R piazza Torraccio, 00133 Torrenova - tel. 06.20.05.566; R via
Ginosa 24, 00132 - tel. 06.44.52.05; R via delle Robinie 81
e via delle Azalee 122, 00172 - tel. 06.231.35.27; R via
Prenestina 1206/a - tel, 06.22.42.78.21; R via Tuscolana
918, 00174 - tel. 06.76.96.17.16; R via Tiburtina 437, 00159
- tel. 06.43.96.411; R via Tuscolana 1258, 00174 - tel.
06.715.457.90; R via Casilina 1220, 00133 - tel.
06.202.25.65
R

A S L / R M C - Circ. VI-IX-XI-XII
Via Alfredo Baccarini 22, 00179 - tel. 06.785.39.92;
via Collatina 112, 00177 - tel. 06.215.50.32; R via Cesare Pavese 310, 00144 - tel. 06.501.28.02; R via Simone
Martini 34, 00142 - tel. 06.519.05.00; R via Prenestina
365, 00177 - tel. 06.259.38.78; R via Etruria 38, 00183 - tel.
06.700.19.08; R viale Europa 76, 00144 - tel. 06.592.55.09;
R via Appia Nuova 213, 00183 - tel. 06.701.69.71; R piazza Ragusa 14, 00182 - tel. 06.701.48.10; R via Ostiense
168, 00154 - tel. 06.575.01.43; R via Acqua Bullicante 68,
00177 - tel. 06.244.00.522; R viale Beata Vergine del Carmelo 73, 00144 - tel. 06.529.16.33; R via Tuscolana 460,
00181 - tel. 06.782.46.81
R
R

A S L / R M D - Circ. XIII-XV-XVI
Via Gino Bonichi 113, 00125 - tel. 06.523.522.97; R via
Pietro Rosa 46, 00122 Ostia Lido - tel. 06.56.22.206; R viale Castel Porziano 391/f, 00124 - tel. 06.509.15.735; R via
delle Canarie 40, 00100 - tel. 06.56.34.00.14; R via della
Magliana 191, 00146 - tel. 06.55.28.62.18; R via degli Acilii 12, 00122 Ostia Lido - tel. 06.56.212.47; R piazza San
Giovanni di Dio 14, 00152 - tel. 06.582.30.576; R viale G.
Marconi 178, 00146 - tel. 06.556.02.84; R via Portuense
425, 00149 - tel. 06.556.26.53; R largo G. da Montesarchio 13, 00125 Acilia - tel. 06.52.35.01.60

R

A S L / R M E - Circ. XVII-XVIII-XIX-XX
Via Casalotti 185, 00166 - tel. 06.615.603.96;R viale
Cortina D’Ampezzo 317, 00135 - tel. 06.350.731.96; R largo Arturo Donaggio 8, 00168 tel. 06.355.075.59; R via Cola di Rienzo 213, 00192 - tel. 06.324.44.76; R via Cassia
838, 00189 - tel. 06.332.63.257; R corso Francia 174,
00191 - tel. 06.329.16.50; R viale degli Ammiragli 1, 00136
- tel. 06.397.49.631; R via Paracciani 12, 00167 - tel.
06.662.88.06; R piazza Risorgimento 44, 00192 - tel.
06.397.381.66; R piazza Ponte Milvio 15, 00191 - tel.
06.333.37.53.
SEMPRE APERTE
R La Farmacia «Cristo Re dei Ferrovieri» nella Stazione Termini rimane aperta tutti i giorni feriali e festivi
ininterrottamente dalle ore 7.30 alle ore 22.00.
R La Farmacia della Stazione in Piazza dei Cinquecento 49 è aperta ininterrottamente giorno e notte tutti i
giorni feriali e festivi.
R La Farmacia di largo Cervinia 23/via Trionfale 6888 è
aperta 24 ore su 24.
R
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