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“No, non è una formale nota diplomatica - scrive Goffredo Buccini sulla prima pagina 
di oggi del Corriere della Sera -. Ma, proprio per questo, ha un impatto ancora 

maggiore l’appello rivolto «agli amici italiani» da un consigliere dell’ambasciata 
cinese, ieri sul campo: davanti all’ospedale Spallanzani di Roma, palcoscenico 

nazionale nel dramma mondiale del coronavirus. Basta discriminazioni, «aggressioni, 
insulti e minacce ai cinesi in Italia non sono tollerabili», è stato il messaggio che 

Aishan Zhang, con una indecifrabile increspatura delle labbra da non scambiare per un 
sorriso, ha consegnato ai microfoni dei telegiornali, alle postazioni delle telecamere 

ormai fisse sul piazzale e, dunque, a noi tutti. È un richiamo forte al nostro buonsenso 
e alla nostra civiltà che sarebbe assai sbagliato ignorare, anche perché il Paese mostra 

da giorni una notevole difficoltà non tanto nella lotta al virus polmonare (proprio lo 
Spallanzani è all’avanguardia nello studio di cure e vaccini ed è salito alla ribalta per il 

lavoro di tre brave ricercatrici) quanto nella battaglia contro quel germe 
dell’imbecillità che sempre può sfociare in epidemie di razzismo e accessi di 

xenofobia. Il coronavirus, vale appena la pena rammentarlo, si è sviluppato in una 
regione della Cina ma non colpisce i cinesi in quanto tali: panico e fobie davanti a un 

vicino d’autobus dai tratti orientali hanno del grottesco quando non diventano 
inaccettabili. Pare che i venti turisti cinesi usciti ieri dalla quarantena allo Spallanzani 
in perfetta salute (e accolti da Zhang con biglietti aerei per la madrepatria, con scalo 
a Francoforte) sarebbero potuti andare via già la sera prima se avessero trovato taxi 
disposti a caricarli o alberghi propensi ad accoglierli. Ma i taxi se la sono squagliata 

vedendoli e gli hotel erano stranamente tutti al completo. Un piccolo dettaglio in una 
cronaca che ogni mattina gronda di episodi assai più gravi: insulti, provocazioni, 

attacchi fisici, l’ultimo dei quali nel popolare quartiere romano del Tuscolano, dove 
nemmeno una giovane donna incinta al quinto mese è stata risparmiata dalle minacce 
di tre bulli. Si obietterà: questa è la pancia irrazionale della gente. Ma certe reazioni, 
diciamo così, popolari hanno sempre una paternità politica, come le tristi cronache 

sui migranti ci hanno insegnato in questi anni. È il caso di ricordare quanto i rapporti 
tra il nostro governo e quello cinese siano tesi da giorni. In un briefing con i media il 
portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang, è tornato ad attaccarci 
per il permanere dello stop ai voli: «Speriamo che l’Italia possa valutare la situazione 

in modo obiettivo, rispettare le raccomandazioni autorevoli dell’Organizzazione 
mondiale per la sanità e astenersi dall’adottare misure eccessive». Intendiamoci: il 
principio di precauzione è sacrosanto. Tuttavia, è vero che il governo italiano si è 

mosso quasi in solitudine, certo superando di molto in solerzia le prescrizioni 
dell’Oms in materia di viaggi e commercio con la Cina. Si può immaginare come un 
esecutivo piuttosto a corto di legittimazione popolare abbia reagito ultra petita agli 

stimoli di un’opposizione che nei primi tempi si mostrava decisa a cavalcare presunti 
ritardi nelle misure di prevenzione («qualcuno si è distratto», andava tuonando 

Matteo Salvini, prima di essere tacitato dalla svolta draconiana del premier Conte e 
del ministro Speranza). Ma questa non è una gara di populismo. Non può sfuggirci la 
straordinaria contraddittorietà di un Paese che prima, criticato dal resto d’Europa, 
abbracci l’espansionismo di Xi Jinping in versione Via della Seta per poi trovarsi a 

sbattere la porta in faccia ai cinesi con più veemenza di chiunque altro e con dolorose 
conseguenze sui nostri conti (secondo Eurostat nel 2018 abbiamo esportato in Cina 
beni per oltre 13 miliardi importandone per circa 31 e più di 3,2 milioni di cinesi 
hanno visitato il Belpaese; secondo la società Global Blue nel 2019 i cinesi hanno 

generato la quota maggiore di acquisti tax free nei nostri negozi di lusso; e il 2020 
doveva essere, prima dell’epidemia, l’anno della cultura e del turismo Italia-Cina). 
Siamo fratelli del mondo, un colpo di tosse a Wuhan può far chiudere tre negozi a 
Manhattan: i sovranismi lasciamoli nel cassetto. Bloccare i voli diretti avendo scali 



aperti nel resto della Ue sembra davvero poco logico. Se questa è un’emergenza 
mondiale (più del terrorismo, secondo l’Oms, per l’impatto economico possibile), va 

gestita con il passo e la serenità di quel grande Paese che è l’Italia. La quale, grazie al 
suo noto stellone, ha ancora un presidente della Repubblica che interpreta al meglio 
tali esigenze. Sergio Mattarella ha usato molto del suo prestigio per riportare serenità 

nel rapporto con Pechino: ha espresso con calore la sua solidarietà a Xi Jinping; è 
andato alla scuola Manin dell’Esquilino (uno dei quartieri più multietnici di Roma), 

nonno tra tanti bimbi cinesi, a far sentire con la sua presenza la nostra prossimità; ieri 
sera al Quirinale, insieme con l’ambasciatore di Pechino a Roma, ha assistito al 
concerto straordinario di una pianista di origine cinese. Al solito, niente toni 

stentorei, ma una moral suasion saggia e discreta rivolta a tutti gli italiani. Forse il 
coronavirus sarà per la Cina ciò che Cernobyl è stato per l’Unione Sovietica, l’inizio di 

una non più rinviabile glasnost , una stagione di trasparenza che di certo avrebbe 
anticipato di almeno un mese il contenimento dell’epidemia: per ora i segnali vanno 

tutti in senso contrario, verso un ulteriore arrocco. Ma quali che siano le conseguenze 
di questa vicenda sul regime cinese, nulla può risospingere nel nostro immaginario un 

giovane popolo proiettato verso il futuro dentro un’oscurità medievale di untori e 
terrori. Perché, ci piaccia o no, la barca del Ventunesimo secolo è una sola: e dentro 

tocca starci tutti assieme” (a.p.) 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XV Dese, nuovi spazi per le attività ricreative della parrocchia di Mauro De 
Lazzari 
 
Cambia la destinazione d'uso dell'area di proprietà della parrocchia di Dese per 
consentire di attrezzare lo spazio di via Altinia con strutture idonee alle attività ricreative 
destinate alla comunità. Il consiglio comunale ha, infatti, approvato la delibera di 
adozione di una variante urbanistica al Piano degli Interventi per la realizzazione di 
nuove strutture polifunzionali a supporto delle attività svolte dalla Parrocchia Natività di 
Maria di Dese. Nella delibera viene sottolineato che la modifica dell'attuale destinazione 
dell'area di proprietà della parrocchia, ossia Verde attrezzato (parco, gioco), alla 
destinazione Attrezzature di interesse comune di progetto, oltre a non prevedere il 
consumo di nuovo suolo, consente alla comunità parrocchiale di realizzare le strutture 
necessarie allo svolgimento delle attività il cui carattere, si legge: persegue finalità 
orientate alla socializzazione e aggregazione dei residenti e dei giovani il cui valore è 
riconosciuto dalla cittadinanza. Nel documento si rileva il conseguimento di un interesse 
pubblico volto al miglioramento e potenziamento dei servizi collettivi. In particolare, 
nell'area individuata saranno realizzati magazzini, spogliatoi e i locali tecnici necessari 
per lo svolgimento delle manifestazioni sociali, aggregative, sportive e ludiche che 
vengono organizzate nel corso dell'anno nell'ex campo di calcio attiguo alla scuola 
materna ed in prossimità della chiesa parrocchiale. Tra queste il consiglio comunale ha 
elencato l'appuntamento annuale del mese di settembre denominato Miniolimpiadi che 
coinvolge in gare sportivo/amatoriali tantissimi giovani del luogo e, talvolta, pure i meno 
giovani, la sagra paesana dedicata alla Natività di Maria che coincide con la 
programmazione delle Miniolimpiadi e che richiama anche molti residenti delle località 



limitrofe, e infine il carnevale la cui programmazione abbisogna di un'area strutturata 
per poter realizzare i carri allegorici che oltre a sfilare in occasione del corteo 
mascherato di Dese, partecipano anche alle sfilate organizzate in altre realtà. 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Scivolare nella mondanità è una lenta apostasia di Debora Donnini 
Messa a Santa Marta 
 
Lasciarsi scivolare lentamente nel peccato, relativizzando le cose ed entrando «in 
negoziato» con gli dèi del denaro, della vanità e dell’orgoglio: da quella che ha definito 
una «caduta con anestesia» ha messo in guardia il Papa nell’omelia della messa 
celebrata a Casa Santa Marta giovedì mattina, 13 febbraio, riflettendo sulla storia del re 
Salomone. La prima lettura della liturgia del giorno (1 Re 11, 4-13) «ci racconta - ha 
esordito - l’apostasia, diciamo così, di Salomone», che non è stato fedele al Signore. 
Quando era vecchio, le sue donne gli fecero infatti «deviare il cuore» per seguire altri 
dèi. Fu dapprima un  «ragazzo bravo», che al Signore chiese solo la saggezza e Dio lo 
rese saggio, al punto che da lui vennero i giudici e anche la Regina di Saba, dall’Africa, 
con regali perché aveva sentito parlare della sua saggezza. «Si vede che questa donna 
era un po’ filosofa e gli fece domande difficili», ha affermato il Pontefice notando che 
«Salomone uscì da queste domande vittorioso» perché sapeva rispondere. A quel 
tempo, ha proseguito Francesco, si poteva avere più di una sposa, che non vuol dire - ha 
spiegato - che fosse lecito fare «il donnaiolo». Il cuore di Salomone, però, si indebolì non 
per aver sposato queste donne - poteva farlo - ma perché le aveva scelte di un altro 
popolo, con altri dèi. E Salomone quindi cadde nel «tranello» e lasciò fare quando una 
delle mogli gli chiedeva di andare ad adorare Camos o Moloc. E così fece per tutte le sue 
donne straniere che offrivano sacrifici ai loro dèi. In una parola, «permise tutto, smise di 
adorare l’unico Dio».  Dal  cuore indebolito per la troppa affezione alle donne, «entrò il 
paganesimo nella sua vita». Quindi, ha evidenziato Francesco, quel ragazzo saggio che 
aveva pregato bene chiedendo la saggezza, è caduto al punto da essere rigettato dal 
Signore. «Non è stata un’apostasia da un giorno all’altro, è stata un’apostasia lenta», ha 
chiarito il Papa. Anche il re Davide, suo padre, infatti, aveva peccato - in modo forte 
almeno due volte - ma subito si era pentito e aveva chiesto perdono: era rimasto fedele 
al Signore che lo custodì fino alla fine. Davide pianse per quel peccato e per la morte del 
figlio Assalonne e quando, prima, fuggiva da lui, si umiliò pensando al suo peccato, 
quando la gente lo insultava. «Era santo. Salomone non è santo», ha affermato il 
Pontefice. Il Signore gli aveva dato tanti doni ma lui aveva sprecato tutto perché si era 
lasciato indebolire il cuore. Non si tratta, ha notato, del «peccato di una volta», ma dello 
«scivolare». «Le donne gli fecero deviare il cuore e il Signore lo rimprovera: “Tu hai 
deviato il cuore”. E questo succede nella nostra vita. Nessuno di noi è un criminale, 
nessuno di noi fa dei grossi peccati come aveva fatto Davide con la moglie di Uria, 
nessuno. Ma dove è il pericolo? Lasciarsi scivolare lentamente perché è una caduta con 
anestesia, tu non te ne accorgi, ma lentamente si scivola, si relativizzano le cose e si 
perde la fedeltà a Dio», ha rimarcato Francesco. «Queste donne erano di altri popoli, 
avevano altri dèi, e quante volte noi dimentichiamo il Signore ed entriamo in negoziato 
con altri dèi: il denaro, la vanità, l’orgoglio. Ma questo si fa lentamente e se non c’è la 
grazia di Dio, si perde tutto», ha avvertito ancora. Di nuovo il Papa ha richiamato il 
Salmo 105 (106) per sottolineare che questo mescolarsi con i pagani e imparare ad 
agire come loro, significa farsi mondani. «E per noi questa scivolata lenta nella vita è 
verso la mondanità, questo è il grave peccato: “Lo fanno tutti, ma sì, non c’è problema, 
sì, davvero non è l’ideale, ma...”. Queste parole che ci giustificano al prezzo di perdere 
la fedeltà all’unico Dio. Sono degli idoli moderni», ha avvertito Francesco, chiedendo di 
pensare «a questo peccato della mondanità» che porta a «perdere il genuino del 
Vangelo. Il genuino della Parola di Dio» a «perdere l’amore di questo Dio che ha dato la 
vita per noi. Non si può stare bene con Dio e con il diavolo. Questo lo diciamo tutti noi 
quando parliamo di una persona che è un po’ così: “Questo sta bene con Dio e con il 



diavolo”. Ha perso la fedeltà». E, in pratica, ha continuato il Pontefice, ciò significa non 
essere fedele «né a Dio né al diavolo». Per questo in conclusione, il Papa ha esortato a 
chiedere al Signore la grazia di fermarsi quando si capisce che il cuore inizia a scivolare. 
«Pensiamo a questo peccato di Salomone - ha raccomandato -, pensiamo a come è 
caduto quel Salomone saggio, benedetto dal Signore, con tutte le eredità del padre 
Davide, come è caduto lentamente, anestetizzato verso questa idolatria, verso questa 
mondanità e gli è stato tolto il regno». E «chiediamo al Signore - ha concluso Francesco 
- la grazia di capire quando il nostro cuore incomincia a indebolirsi e a scivolare, per 
fermarci. Saranno la sua grazia e il suo amore a fermarci se noi lo preghiamo». 
 
IL FOGLIO 
Pag 2 Da sinistra a destra, il campo dei delusi dall'esortazione papale è affollato 

di mat.mat. 
 
Roma. Il cardinale brasiliano Cláudio Hummes, grande organizzatore del Sinodo 
amazzonico, fa sapere dal Brasile che il Papa non ha chiuso nulla, che i processi sono 
avviati, che gli organismi deputati a escogitare i mezzi per garantire un futuro 
all'Amazzonia sono attivi e in riflessione sui documenti a disposizione. Altri osservatori 
spiegano che in realtà Francesco non ha detto nulla, quindi non ha detto no a chi 
attendeva con impazienza il via libera all'ordinazione di uomini sposati e alle diaconesse. 
E se il Papa nulla dice, significa che è d'accordo. Il che è una posizione legittima, ma 
complicata da sostenere. Si può invece sostenere che la matassa da sbrogliare era così 
ingarbugliata, che Querida Amazonia non avrebbe potuto essere diversa, considerato il 
rischio di ampliare il burrone che separa le due anime che sul sacerdozio sono divise e 
ben armate. In ogni caso, l'esortazione segna un punto d'arresto alla rivoluzione da più 
parti annunciata. Francesco conferma che l'unico a poter consacrare l'eucaristia resta il 
sacerdote, che il clero non manca per mera questione numerica ma perché bisogna fare 
di più sulla missionarietà e sulle vocazioni. E le donne? Niente diaconesse, clericalizzarle 
sarebbe imperdonabile. L'hanno capito bene entrambi gli "schieramenti". A sinistra si 
sono fatti portavoce della delusione i tedeschi (vescovi e laici), delusi dal mancato 
coraggio mostrato dal Papa e già desiderosi si rituffarsi nel loro Sinodo "vincolante" che 
si ripromette di cambiare tutto. Con messaggi che sanno di velata minaccia diretta a 
Roma: "Le dichiarazioni sul ruolo delle donne nella nostra chiesa sono deludenti per 
molti. Dobbiamo parlarne in particolare nel nostro Sinodo tedesco", ha scritto su Twitter 
il vescovo di Stoccarda, mons. Gebhard Fürst. Ma a scagliarsi contro Francesco sono 
stati anche parecchi devoti affiliati al tradizionalismo, per i quali il Papa avrebbe dovuto 
chiudere ogni spiraglio, castigare i progressisti e richiamare i presupposti della Pascendi 
di Pio X. Su qualche blog e sito ultraconservatore vengono messi all'indice i paragrafi in 
odor d'eresia, ma quelli relativi al sacerdozio e al ruolo delle donne nella comunità non 
vengono neppure menzionati, come se non ci fossero. Il tutto per dire che il documento 
è ambiguo, che il Papa ha "ceduto" (su cosa, poi, non è dato sapere), che il Concilio ha 
vinto. 
 
Torna al sommario 
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Dell’odierno San Valentino si può certamente dire che è un evento commerciale e che 
comunque non nasconde la serie incessante di femminicidi, come ci segnala la 
sanguinosa cronaca di queste ultime settimane (già 13 le donne uccise quest’anno). 
Tuttavia San Valentino può divenire utile se si fa occasione per riflettere su quella 
grande forza psichica che è l’amore. Un sentimento di cui diamo spesso per scontato di 
esserne buoni conoscitori, senza saperlo in realtà vivere al meglio godendo delle sue 
capacità letteralmente rivoluzionarie e al tempo stesso evitando i suoi rischi distruttivi. 
Davvero dovremmo tutti riflettere sull’amore. Innanzitutto i giovani, ovviamente, che si 



approcciano per la prima volta a questa energia potente e misteriosa. «La gioventù è un 
sogno, l’amore il suo contenuto», diceva il filosofo danese Kierkegaard. Certo, quando si 
è giovani innamorarsi sembra facile e naturale, eppure non mancano già le prime 
delusioni, le sofferenze, le illusioni. Perché occorre imparare al più presto a conoscere ed 
a maneggiare con grande cura e delicatezza questo importante motore emotivo che 
chiamiamo amore. Poi c’è l’età di mezzo, in cui spesso – come sanno i quarantenni e i 
cinquantenni – ci si trova ad affrontare due sfide alternative tra loro. La prima – se la 
coppia funziona – è quella della rigenerazione continua di quel patto fondante da cui è 
partita l’avventura amorosa. U na relazione fragile come tutte le relazioni umane che 
però, come scrisse Thomas Mann, acquista attraverso l’amore «una stabilità che sfida il 
tempo». Certo, non è mai esistito quell’amore che senza fatica dura per sempre. Il 
«vissero felici e contenti» va bene per le fiabe, ma la realtà esige un impegno di 
continua manutenzione. Altrimenti occorre gestire il dolore del disinvestimento affettivo 
e riprendere a saper amare: perché «Non è il primo amore che conta, è l’ultimo», 
afferma Romagnoli nel suo «Senza fine. La meraviglia dell’ultimo amore». Molto meglio, 
se imparassimo anche un buon galateo degli addii che tanto manca nelle travagliate 
rotture amorose attuali. Infine invecchiando si arriva alla terza e anche quarta età. Solo 
che amore e sessualità non vanno in soffitta. L’invecchiamento attivo è esigente, non 
vuole abdicare nemmeno sessualmente. Non è un caso se i divorzi degli anziani oggi 
siano il 20% del totale. Anche in questa nuova fase, innamoramento e amore danno 
pienezza alla vita che rimane e sono un ottimo anti-età. L’invecchiamento longevo 
diventa così una inedita occasione per amare e farsi amare a lungo. Non era mai 
successo. 
 
Torna al sommario 
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AVVENIRE 
Pag 10 “Salvate il porto di Venezia” di Paolo Viana e Francesco Dal Mas 
Il piano per San Marco (in attesa del Mose) 
 
Venezia. È la prima volta che tutte le categorie professionali di Venezia danno l’aut aut a 
Roma, agli ambientalisti e persino ai turisti stranieri. La manifestazione, organizzata ieri 
nella città lagunare e conclusasi con la firma di un manifesto che ora attende la risposta 
di Mise, Mit e Ambiente, punta a salvare il porto e a riportare in città le decisioni sulla 
Serenissima. L’ha detto chiaro e tondo il presidente degli agenti marittimi Alessandro 
Santi. «Non accettiamo più i 'no' a prescindere, magari in nome del cambiamento 
climatico e della decrescita, ogni volta che si deve ripulire un canale. Noi viviamo qui, 
lavoriamo qui, paghiamo le tasse qui: abbiamo diritto di essere ascoltati». Si avverte un 
rancore verso Roma 'sorda e muta' ma anche verso la cultura internazionale che postula 
la città-museo e solidarizza con l’ambientalismo nello sterilizzare ogni intervento. «Le 
attività legate all’economia del mare – spiega invece il manifesto – sono molteplici e 
devono rappresentare un’alternativa concreta alla monocultura turistica». Il clima è da 
1848. Il presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese, evoca una 'testata' per 
far muovere Roma. In sala nessun ministro. Neanche l’ombra di un sottosegretario. I 
sindacati, invece, sono seduti in prima fila: «Siamo arrabbiatissimi – ha ammesso il 
chioggiotto Renzo Varagnolo (Cgil) –. Ci dicono che è difficile intervenire sulla Laguna 
perché è un sistema delicato. Perché c’è sempre qualcosa di più delicato del futuro dei 
lavoratori?». Sono state più di 80 le imbarcazioni fra rimorchiatori, chiatte, barche da 
ormeggio e da lavoro che ieri mattina hanno 'sfilato' in una Giudecca fredda e 
lattiginosa. Centinaia gli addetti schierati sulle banchine per difendere un sistema 
portuale che dà lavoro a 21mila persone; diventano 92mila calcolando l’indotto. Come 
ha ricordato Gian Enzo Duci, qui si generano 6,5 miliardi di fatturato diretto e 21 di 
indiretto, visto che da Marghera passano 26 milioni di tonnellate di merci, che 
alimentano l’economia nazionale. «Se cancellassimo Venezia – ha dichiarato il presidente 
di Federagenti – avremmo problemi enormi in tutto il Nordest». Si guarda al mondo post 
Coronavirus: «Dalla Cina non arriva più niente e le aziende si stanno rendendo conto che 
la globalizzazione spinta è molto fragile. Se si tornerà a investire in Europa servirà una 



logistica all’altezza». Infine, vengono respinte al mittente le polemiche sulle grandi navi 
da crociera: «Altro che 'mostri'! Sono gioielli della tecnologia italiana» ha ricordato Duci. 
Le crociere, che danno lavoro a 4mila famiglie veneziane, sono sempre state al centro di 
feroci polemiche, anche se in realtà rappresentano una voce minore nel bilancio della 
città: i croceristi che la 'invadono' raggiungono appena il 5% del totale, sono in calo e la 
maggioranza di loro si imbarca o sbarca, mentre soltanto 400mila visitano campi e calli. 
Ciò detto, resta oggetto di dibattito se le evoluzioni dei 'presunti mostri' nel bacino di 
San Marco inneschino o meno degli effetti idraulici deleteri per le fondamenta della città 
lagunare, mentre è un fatto che da anni si discuta invano su come far raggiungere dalle 
navi passeggeri la Stazione Marittima, se attraverso il canale dei petroli o quello 
intitolato a re Vittorio Emanuele III. In entrambi i casi, poiché la profondità minima da 
Piano Regolatore Portuale è di dodici metri per le navi più grandi ma i fondali non 
arrivano a dieci e venti, è indispensabile un dragaggio su cui il Comitatone, incaricato di 
gestire decisioni e fondi della legge speciale per Venezia (171/1973), non riesce a 
prendere una decisione. Così come sono bloccati i 28 milioni di euro stanziati per la 
manutenzione ordinaria dei canali, anche se ieri sera il governo ha fatto sapere di aver 
completato l’iter dei pareri: l’interramento della Laguna è dunque la vera emergenza e 
l’escavo dei canali costituisce il primo impegno citato nel manifesto 'Il porto è vita, 
Venezia è viva'. La tesi è che, senza gli interventi necessari a far funzionare il sistema 
portuale, Venezia è destinata a diventare una città morta. L’acqua alta di novembre, con 
le immagini della città affogata che facevano il giro del mondo, ha comportato una 
marea di disdette e il coronavirus, bloccando il turismo asiatico, ha dato il colpo di 
grazia; il turismo lagunare a fine anno potrebbe subire un calo del 20%. Naturalmente, 
l’incertezza che continua a circondare il Mose non aiuta a risollevare la situazione, ma un 
Carnevale in solitudine fa meno paura della recente scelta di Cosco, Oocl, Evergreen e 
Cma Cgm, leader nei container, di non utilizzare più il porto veneziano. Per 
impraticabilità. «Questa città è nata deviando fiumi a forza di braccia – ha concluso il 
sindaco Luigi Brugnaro – e stiamo morendo per interramento. Servono 150 milioni 
all’anno per dieci anni, con i quali faremo le fognature che non ci sono mai state e la 
rete antincendio, l’altro incubo di Venezia. Quanto alle grandi navi, avevamo un accordo 
per far passare le navi passeggeri nel canale dei petroli: perché tutto è fermo?». 
 
Venezia. Il Mose sarà pronto alla fine del prossimo anno, già in estate, però le dighe 
mobili saranno alzate se arriverà un’emergenza, come l’acqua granda dell’autunno 
scorso. Le paratie, tuttavia, fermano solo l’alta marea oltre i 110 centimetri. E sotto? 
«Piazza San Marco e la Basilica continueranno ad essere allagate – spiega Pierpaolo 
Campostrini, dirigente della Procuratoria –. O meglio, abbiamo messo in sicurezza il 
narcete, quindi l’atrio della Basilica, fino agli 88 centimetri di acqua. Fra gli 88 ed i 110 è 
necessario alzare la piazza per evitare l’invasione». Il Consorzio Venezia Nuova che 
gestisce il progetto Mose, ha presentato nei giorni scorsi un progetto del costo di 30 
milioni di euro, che mette in conto di innalzare il bordo del sormonto delle onde sul molo 
di San Marco, un sistema di pompe per scaricare le acque piovane e del sottosuolo, e 
mini paratie, rimovibili, nell’angolo più esposto della piazza. I tempi di realizzazione? 
Anni, probabilmente. Intanto il gioiello di San Marco continuerà ad andare a bagnomaria, 
con i cambiamenti climatici che moltiplicano i movimenti del mare e della laguna. «È 
inammissibile – taglia corto Campostrini –, perché dopo quanto è accaduto il 12 
novembre e nei giorni successivi, la sola Basilica ha patito 5 milioni di danni. E non tutti 
si sono ancora evidenziati. A causa dei mancati interventi negli ultimi 50 anni, siamo 
messi nella condizione di dover aprire cantieri per almeno 20 milioni di euro». Resta il 
fatto di quel limite di sicurezza che non va oltre gli 88 centimetri. Che fare? Ieri 
mattinata Campostrini ed i suoi collaboratori si sono recati in Soprintendenza per fare il 
punto su una ricerca progettuale che hanno presentato di recente. Si tratta di una 
barriera in cristallo, lunga 130 metri, in grado di tenere fuori l’acqua dalla basilica, 
quando supera quota 88. Una 'diga' trasparente, di un metro e 20 centimetri, in grado di 
far fronte ad un’acqua alta fino a circa 2 metri, quindi superiore a quella, drammatica, 
del 1966. Una specie di balaustra, che avrebbe anche il compito di incanalare i turisti, in 
sostituzione dell’attuale parapetto in ferro. Il nuovo progetto porta la firma delle aziende 
Kostruttiva (consorziata Mate) e Thetis e prevede una decina di interventi diversi. Parte 
della pulizia e dall’impermeabilizzazione dei 'gatoli', i cunicoli sotterranei da cui viene 



scaricata in laguna l’acqua delle piogge, mentre funzionano all’opposto: fanno entrare la 
marea. Sarà necessario, al riguardo, sollevare 10mila masegni. Verranno installate 4 
valvole per impedire la risalita. Non è tutto però. L’acqua piovana sarà portata via da 
sette pompe che scaricheranno 700 litri al secondo. La riva del molo di San Marco sarà 
protetta da una struttura frangionde. Un progetto ambizioso, che richiederà un anno e 
mezzo di tempo solo per essere reso esecutivo. In Procuratoria si spera che le autorità di 
competenza approfittino dell’afflusso meno imponente di turisti per iniziare determinati 
lavori. Dopo l’acqua granda ed il coronavirus, gli effetti sono palesi: gli alberghi 
denunciano metà presenze turistiche rispetto a quelle attese. Se la contingenza 
proseguirà, salteranno le misure di contenimento dei flussi programmate dal Comune. In 
aprile entrerà comunque in vigore il nuovo sistema di regolamentazione degli accessi in 
Basilica di San Marco: i visitatori dovranno dotarsi di un biglietto. L’ingresso gratuito a 
San Marco resterà, ma ci si dovrà munire di un ticket. I più avveduti se lo procureranno 
online, prenotando giorno e ora della visita, così da non dover sostare a lungo in attesa 
di fare ingresso. Vittorio Bonacini, presidente dell’Associazione veneziana albergatori, è 
preoccupato. «Per aprile e maggio non si vedono cenni di ripresa – ha dichiarato in 
questi giorni –. Tutta questa situazione si ripercuote poi sui lavoratori: anche i contratti 
stagionali dovranno slittare e non partire ad aprile. Se le cose dovessero continuare su 
questa china, non ci voglio nemmeno pensare, a fine anno quale potrebbe essere il 
conto». Venezia è in pieno carnevale. Ma pochissime sono le maschere che animano 
piazza San Marco. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag V Spunta una statua “ecologista” accanto al murale di Bansky di M.F. 
Ecco la Madonna dell’acqua lurida: “I nostri figli dovranno vivere su questa terra, non 
roviniamola” 
 
Venezia. È apparsa ieri, sulla porta d'acqua dell'edificio affacciato sul rio Novo già 
omaggiato da un'opera di Banksy. Una Madonna con bambino in legno dipinto, che 
richiama la tradizione quattrocentesca è visibile a tutti da San Pantalon. Sul piedistallo 
c'è scritto La Madonna dell'acqua lurida. E, in effetti, l'opera rappresenta la madre che 
protegge il Bambino turandogli il naso mentre l'acqua lambisce la sua base. Il mistero, 
dopo le prime segnalazioni, non è poi durato molto. Si tratta di un'opera dal grande 
richiamo ambientalista realizzata dallo scultore Federico Soffiato e dal suo atelier. La 
statua è stata posizionata da poco, ma una simile era stata appoggiata a Padova, sul 
fondo del fiume Bacchiglione, dalla fine dell'anno per sensibilizzare l'opinione pubblica 
sull'inquinamento del mare e dei corsi d'acqua. La scultura a grandezza naturale, è 
realizzata con un tronco di larice recuperato in Cadore dopo la tempesta Vaia ed è stata 
già esposta al San Gaetano di Padova nell'ambito del Future Vintage Festival con 
l'intento di essere collocata su tutte le acque inquinate del mondo. L'artista spiega che il 
simbolo cristiano incarnato dalla Madonna si trova ad essere impotente di fronte allo 
scempio che l'avida speculazione del capitalismo da tempo provoca ai danni del mare e 
del pianeta, e che il suo gesto riesce ironicamente a farci riflettere e diventa un'icona 
sacra per tutti coloro che amano il mare ed il nostro pianeta. «L'idea - spiega Soffiato in 
un video - era nata una decina di anni fa quando ero in mezzo all'acqua di un fiume con 
la barca. Il concetto lo ho rimandato fino al 2019 a causa di altre importanti installazioni, 
poi mi sono deciso a portarlo avanti. Il concetto - continua - è la madre che protegge il 
bimbo nell'unico modo che riesce a fare: tappandogli il naso. I nostri figli - conclude 
l'artista - dovranno vivere in questa terra, l'acqua è la base della vita ma le condizioni 
dell'acqua sono molto preoccupanti». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 12 Basilica, il progetto al ministero. I dubbi: impatto visivo e archeologico di 
E.Lor. 
La barriera di cristallo 
 
Venezia. I tempi stringono: ci vogliono sei mesi per realizzare il progetto di 
impermeabilizzazione della basilica di San Marco con lastre di vetro presentato dalla 
Procuratoria. Se si vuole essere pronti per il prossimo autunno quando notoriamente è 



previsto l’avvio delle alte maree il sì deve arrivare entro un mese. Ieri la Procuratoria 
con il procuratore Pierpaolo Campostrini, il proto Mario Piana e l’ingegnere Daniele 
Rinaldo sono stati a colloquio in Sovrintendenza. «Abbiamo risposto a tutti i quesiti 
tecnici che ci hanno posto - spiega Campostrini - l’iter ora prevede che il progetto sia 
spedito a Roma per ulteriori pareri tecnici. Poi avremo un nuovo incontro con la 
Soprinten-denza. Auspico che avvenga entro un mese perché c’è poco tempo, servono 6 
mesi per realizzare il progetto». Palazzo Ducale ha chiesto rassicurazioni su tre temi, a 
iniziare da quello archeolo-gico visto che gli ultimi scavi hanno portato in luce anti-che 
tombe ed è presumibile che se ne troveranno altre. C’è poi la questione dell’impatto 
visivo, della reversibilità e della funzionalità dell’opera. «È un intervento provvisorio, 
quando il Mose e le opere di impermeabilizzazione della piazza del Provveditorato 
entreranno in funzione il sistema di protezione della basilica potrà essere smantellato — 
assicura spiega Campostrini — ma si parla di 2, 3 anni o forse di più. Non è più 
tollerabile il rischio di un nuovo oltraggio alla Basilica come è avvenuto lo scorso 
novembre». Ora dunque non resta che attendere l’avvallo del Mibac. «Del resto 
l’esigenza condivisa sia con lo Stato che a livello internazionale è quella di mettere in 
atto misure per scongiurare il rischio di disastro al patrimonio – aggiunge il procuratore 
– riteniamo il progetto per la Basilica necessario e urgente, con impatto limitato». Se 
proprio si volesse limitarlo ulteriormente ci sarebbe anche l’opzione di montare le 
barriere in cristallo per l’inverno e levarle in estate, ma secondo Campostrini non è la 
scelta ideale: «I costi si alzano, stimiamo che per levare e rimettere le barriere si 
spendano 100 mila euro. In più siamo in piena epoca di cambiamenti climatici e 
dobbiamo aspettarci anche eventi inaspettati ad nel pieno periodo estivo. Per questo 
sconsiglio di adottare questa soluzione». 
 
LA NUOVA 
Pagg 28 – 29 La richiesta di via Piave: “Maggiori controlli e park gratuiti al 
sabato” di Laura Berlinghieri e Mitia Chiarin 
Un tempo elegante boulevard sospeso tra passato e futuro. Il parroco don Marco 
Scaggiante: “Serve un progetto per le nuove famiglie” 
 
Via Piave, quando ero bambino, era la strada più bella di Mestre. E ora?». Da centro del 
commercio cittadino a luogo dello spaccio: è la parabola di un quartiere, il Piave, che 
comprende anche via Trento, via Cappuccina e il dedalo di viuzze tra la stazione e via 
Carducci. In una di queste, via Sernaglia, da 38 anni trova posto il ristorante Da Bepi 
venesian, gestito da Marcello Zanchet con le figlie Silvia e Federica. «La piaga di questa 
zona è lo spaccio. Ma non per colpa delle forze dell'ordine, che lavorano con solerzia. Le 
leggi andrebbero cambiate. Via Piave è il biglietto da visita di Mestre e non è raro che i 
clienti, arrivando dalla stazione, mi chiedano come possa vivere in una città così. 
L'amministrazione ha fatto tanto per il centro, faccia lo stesso per la periferia. Come ha 
già iniziato a fare: con via Ca' Marcello e qui, costruendo un marciapiede che 
chiedevamo da 40 anni».Simile è il pensiero di Franca Bergamo, che da 20 anni gestisce 
la sartoria Cucinfretta, in via Cappuccina. «Erano le 11 di fine dicembre. Un senzatetto è 
entrato nel negozio, ha preso due giacche e si è fiondato verso la porta» ricorda la 
donna. «Io mi sono scagliata su di lui e sono riuscita a sottrargliele, promettendogliene 
un'altra, come faccio spesso». Storie di tutti i giorni: «Ci sono persone che bivaccano di 
fronte al negozio, un paio di anni fa è morto un uomo. A due passi da qui ci sono due 
mense dei poveri» dice Monia, una dipendente. La loro è una "denuncia" alla società. 
«Parliamo di persone sole e abbandonate. Dovrebbero essere integrate con attività 
socialmente utili: svuotare i cestini, pulire per terra. Gioverebbe a loro e a noi» continua 
Bergamo, che di proposte ne ha tante: «Mestre è diventata una città dormitorio. I 
negozi chiudono e la gente non viene più qui a passeggiare anche perché i prezzi dei 
parcheggi sono troppo alti. Almeno il sabato, dovrebbero essere gratuiti». È d'accordo 
Fehmi Hoxhai, titolare - con i tre fratelli - dell'hotel Trieste, di fronte alla stazione. 
Origini kosovare, ma a Venezia da 23 anni e da 7 dietro il bancone della reception ormai 
si sente italiano. «Questo albergo ha più di cento anni» dice con orgoglio. «Quali i 
problemi? Se questa domanda mi fosse stata posta prima del 10 luglio 2018, avrei 
risposto lo spaccio. Stavamo fallendo, i clienti non arrivavano. I pochi che c'erano 
venivano inseguiti dagli spacciatori, che proponevano loro le dosi. Ora è cambiato tutto: 



gli spacciatori non si vedono più e i clienti sono aumentati. Però un problema c'è: i 
parcheggi costano troppo. Il prezzo è di almeno 15 euro al giorno, moltiplicato per la 
durata della vacanza: per un turista è un problema». È ottimista Pasquale Caiazzo, 
titolare del ristorante La tana di Oberix, in via Monte San Michele: la strada del blitz 
della polizia. «Ora via Trento è una strada residenziale. Servirebbe un bel blitz in via 
Piave. Qui stiamo bene, ma guai ad abbassare la guardia».«Se abbassiamo la guardia, è 
finita» concorda Alessandra Sossi, che un anno fa ha aperto il negozio di fiori 
Acquadirose. «L'amministrazione ha tracciato una strada, è importante che si passi ai 
fatti. Solo così potranno arrivare delle forze nuove che decidano di aprire delle 
attività».Come ha fatto lei, un anno fa, proprio in via Piave: «Esiste una strada più bella 
di questa, a Mestre?». Lo pensa anche Gabriela Craighero, titolare dell'omonima 
coltelleria, aperta dal padre Desto nel 1948. «Il problema è la sicurezza, per questo a 
fare da guardia al negozio c'è Primaluna, uno Staffordshire Bull Terrier addestrato per la 
difesa personale» spiega la donna. «La cosa drammatica è che ci siamo rassegnati a 
questa situazione degrado. Esiste una sorta di coprifuoco, sappiamo che in determinate 
fasce orarie è "vietato" uscire». 
 
Come tutte le zone vicine alle stazioni ferroviarie, il quartiere attorno a via Piave convive 
con problemi importanti ed è per questo un quartiere sentinella. Dagli anni Novanta, con 
l'avvento dei primi grandi centri commerciali, inizia la crisi del commercio di vicinato. 
Inizia pure l'esodo di residenti che vanno a vivere nei Comuni di prima cintura. Gli anni 
Novanta sono anche quelli delle emergenze sociali: si muore di eroina e le prostitute 
aumentano: alle storiche italiane si sostituiscono le straniere, all'inizio le albanesi e le 
ragazze dell'Est. Dopo arriveranno le nigeriane. La prostituzione finisce con lo svolgersi 
sotto le case e, dopo proteste e cortei dei residenti, arrivano gli interventi sulla viabilità 
delle laterali con i divieti di transito notturni che sono ancora oggi in vigore. Da quei 
primi interventi prenderà poi vita il progetto Città e prostituzione, con i servizi sociali e 
le forze dell'ordine alleati contro la tratta di donne. Il ruolo di piazza di smercio di droga 
del quartiere Piave arriva dopo la chiusura di via Anelli a Padova. In tutti questi anni è 
mutato tutto il centro: i vecchi appartamenti anni Sessanta, senza riqualificazione, 
diventano la casa dei nuovi residenti, gli immigrati stranieri. Negozi e bar vengono 
venduti ad imprenditori cinesi, arrivati con le valigie piene di soldi. Poi arrivano i 
bangladesi. I locali vendono, annusando l'affare. La città, disattenta, poi griderà allo 
scandalo ma il fenomeno si è esteso a tutte le periferie. Via Piave ha anche una faccia 
interessante. Qui un anno fa sono state suonate le campane a festa dopo la maxi retata 
antidroga in via Monte San Michele. La chiesa è la stessa che custodisce l'ossario dei 
morti vittime del bombardamento del 1944. Qui si organizzano cene di quartiere; si 
aprono spazi per i cittadini gestiti da cittadini. Qui c'è il Pedibus: i bimbi vanno a scuola 
in gruppo, a piedi, scortati da genitori e nonni. Qui i cittadini si prendono cura del parco 
Piraghetto. Qui resistono attività commerciali storiche: dalla casa della Pipa alla 
coltelleria, fino al compianto Storey dove si trovava tutto quello che arrivava dall'estero, 
prima di Amazon. Resiste il cinema Dante, piccola sala d'essai di via Sernaglia. Resistono 
le villette della vecchia Mestre, sopravvissute agli interventi speculativi degli anni 
Duemila. Oggi ci sono giovani coppie che cercano casa nelle case dei ferrovieri, e i 
residenti della zona sognano un futuro di riqualificazione: magari usando la street art, 
con meno traffico e un rilancio dei giardini fronte strada. In via Piave convive una 
attività centenaria come quella dell'hotel Bologna della famiglia Tura vicino al nuovo 
ostello Anda del Plaza che ha aperto ponendosi l'obiettivo di far dialogare turisti e 
residenti. E proprio i giovani turisti con i trolley, ospiti di alberghi e B&b della zona, sono 
visti anche come una risorsa e non come un "corpo estraneo" come nella vicina via Ca' 
Marcello.Ma servono azioni: leggendo la "storia di Mestre" di Sergio Barizza, si capisce 
che fondamentale è, anche, una vera piazza. Quella sognata fin dal 1930, nel Manifesto 
della Mestre futura, per il primo piano regolatore. E rimasta una incompiuta. Nel 2013 i 
residenti chiesero invano al Comune di comperare le ex lavanderie della Finanza, usate 
come parcheggio, per farne una piazza. Quella mancanza pesa. La ottocentesca 
stazione, per decenni bollata come "la più brutta d'Italia", oggi è snodo fondamentale 
del Veneto e al centro di investimenti di costruttori, privati e Ferrovie. Si pensa ad una 
riunificazione con una stazione ponte verso Marghera, che unisce due pezzi di città. Ma 
mancherà sempre una vera piazza. - 



 
Ha raccolto un'eredità pesante don Marco Scaggiante, da cinque mesi parroco della 
chiesa Santa Maria immacolata di Lourdes. Il predecessore, don Mirco Pasini, il giorno 
del blitz di due anni fa aveva suonato le campane a festa.Come si vive ora? «Meglio, ma 
le criticità rimangono: lo spaccio ai giardinetti di via Piave, la prostituzione di 
transessuali e ragazze cinesi, il degrado dell'area dell'ex ospedale e via Olimpia». La 
gente ha paura?«Un poi sì e tende all'omertà. Chi vede qualcosa che "non va" è portato 
a tacere per paura di essere insultato o aggredito. Via Piave, poi, è piuttosto trafficata, 
ma le vie limitrofe non lo sono per niente». Ci saranno i residenti... «Ma quali? Qui è 
pieno di case abbandonate. In alcune non ci vive nessuno ma, essendo private, 
intervenire è difficile. Altre sono adibite a b&b. E poi ci sono quelle occupate». Quali case 
occupate?«Interi palazzoni tra via Felisati, via Cavallotti, via Fiume e via Bellini, 
occupate dagli immigrati. Non ho i numeri, ma credo che metà dei residenti del quartiere 
non sia italiana. I bengalesi di Mestre vivono tutti qua». Non c'è spinta dalle attività 
commerciali? «I negozi continuano a chiudere e a tenere sono solo i bar. Rischiamo di 
diventare una città dormitorio». La sua proposta per il futuro del quartiere?«Un piano 
casa per le giovani coppie: italiane o straniere che siano, l'importante è rigenerare lo 
stato delle famiglie. La maggior parte delle case abitate oggi è di proprietà di anziani, 
cosa succederà tra dieci o quindici anni?» 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il vaccino del buonsenso di Goffredo Buccini 
 
No, non è una formale nota diplomatica. Ma, proprio per questo, ha un impatto ancora 
maggiore l’appello rivolto «agli amici italiani» da un consigliere dell’ambasciata cinese, 
ieri sul campo: davanti all’ospedale Spallanzani di Roma, palcoscenico nazionale nel 
dramma mondiale del coronavirus. Basta discriminazioni, «aggressioni, insulti e minacce 
ai cinesi in Italia non sono tollerabili», è stato il messaggio che Aishan Zhang, con una 
indecifrabile increspatura delle labbra da non scambiare per un sorriso, ha consegnato ai 
microfoni dei telegiornali, alle postazioni delle telecamere ormai fisse sul piazzale e, 
dunque, a noi tutti. È un richiamo forte al nostro buonsenso e alla nostra civiltà che 
sarebbe assai sbagliato ignorare, anche perché il Paese mostra da giorni una notevole 
difficoltà non tanto nella lotta al virus polmonare (proprio lo Spallanzani è 
all’avanguardia nello studio di cure e vaccini ed è salito alla ribalta per il lavoro di tre 
brave ricercatrici) quanto nella battaglia contro quel germe dell’imbecillità che sempre 
può sfociare in epidemie di razzismo e accessi di xenofobia. Il coronavirus, vale appena 
la pena rammentarlo, si è sviluppato in una regione della Cina ma non colpisce i cinesi in 
quanto tali: panico e fobie davanti a un vicino d’autobus dai tratti orientali hanno del 
grottesco quando non diventano inaccettabili. Pare che i venti turisti cinesi usciti ieri 
dalla quarantena allo Spallanzani in perfetta salute (e accolti da Zhang con biglietti aerei 
per la madrepatria, con scalo a Francoforte) sarebbero potuti andare via già la sera 
prima se avessero trovato taxi disposti a caricarli o alberghi propensi ad accoglierli. Ma i 
taxi se la sono squagliata vedendoli e gli hotel erano stranamente tutti al completo. Un 
piccolo dettaglio in una cronaca che ogni mattina gronda di episodi assai più gravi: 
insulti, provocazioni, attacchi fisici, l’ultimo dei quali nel popolare quartiere romano del 
Tuscolano, dove nemmeno una giovane donna incinta al quinto mese è stata risparmiata 
dalle minacce di tre bulli. Si obietterà: questa è la pancia irrazionale della gente. Ma 
certe reazioni, diciamo così, popolari hanno sempre una paternità politica, come le tristi 
cronache sui migranti ci hanno insegnato in questi anni. È il caso di ricordare quanto i 
rapporti tra il nostro governo e quello cinese siano tesi da giorni. In un briefing con i 
media il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang, è tornato ad 
attaccarci per il permanere dello stop ai voli: «Speriamo che l’Italia possa valutare la 
situazione in modo obiettivo, rispettare le raccomandazioni autorevoli 
dell’Organizzazione mondiale per la sanità e astenersi dall’adottare misure eccessive». 
Intendiamoci: il principio di precauzione è sacrosanto. Tuttavia, è vero che il governo 



italiano si è mosso quasi in solitudine, certo superando di molto in solerzia le prescrizioni 
dell’Oms in materia di viaggi e commercio con la Cina. Si può immaginare come un 
esecutivo piuttosto a corto di legittimazione popolare abbia reagito ultra petita agli 
stimoli di un’opposizione che nei primi tempi si mostrava decisa a cavalcare presunti 
ritardi nelle misure di prevenzione («qualcuno si è distratto», andava tuonando Matteo 
Salvini, prima di essere tacitato dalla svolta draconiana del premier Conte e del ministro 
Speranza). Ma questa non è una gara di populismo. Non può sfuggirci la straordinaria 
contraddittorietà di un Paese che prima, criticato dal resto d’Europa, abbracci 
l’espansionismo di Xi Jinping in versione Via della Seta per poi trovarsi a sbattere la 
porta in faccia ai cinesi con più veemenza di chiunque altro e con dolorose conseguenze 
sui nostri conti (secondo Eurostat nel 2018 abbiamo esportato in Cina beni per oltre 13 
miliardi importandone per circa 31 e più di 3,2 milioni di cinesi hanno visitato il 
Belpaese; secondo la società Global Blue nel 2019 i cinesi hanno generato la quota 
maggiore di acquisti tax free nei nostri negozi di lusso; e il 2020 doveva essere, prima 
dell’epidemia, l’anno della cultura e del turismo Italia-Cina). Siamo fratelli del mondo, un 
colpo di tosse a Wuhan può far chiudere tre negozi a Manhattan: i sovranismi lasciamoli 
nel cassetto. Bloccare i voli diretti avendo scali aperti nel resto della Ue sembra davvero 
poco logico. Se questa è un’emergenza mondiale (più del terrorismo, secondo l’Oms, per 
l’impatto economico possibile), va gestita con il passo e la serenità di quel grande Paese 
che è l’Italia. La quale, grazie al suo noto stellone, ha ancora un presidente della 
Repubblica che interpreta al meglio tali esigenze. Sergio Mattarella ha usato molto del 
suo prestigio per riportare serenità nel rapporto con Pechino: ha espresso con calore la 
sua solidarietà a Xi Jinping; è andato alla scuola Manin dell’Esquilino (uno dei quartieri 
più multietnici di Roma), nonno tra tanti bimbi cinesi, a far sentire con la sua presenza la 
nostra prossimità; ieri sera al Quirinale, insieme con l’ambasciatore di Pechino a Roma, 
ha assistito al concerto straordinario di una pianista di origine cinese. Al solito, niente 
toni stentorei, ma una moral suasion saggia e discreta rivolta a tutti gli italiani. Forse il 
coronavirus sarà per la Cina ciò che Cernobyl è stato per l’Unione Sovietica, l’inizio di 
una non più rinviabile glasnost , una stagione di trasparenza che di certo avrebbe 
anticipato di almeno un mese il contenimento dell’epidemia: per ora i segnali vanno tutti 
in senso contrario, verso un ulteriore arrocco. Ma quali che siano le conseguenze di 
questa vicenda sul regime cinese, nulla può risospingere nel nostro immaginario un 
giovane popolo proiettato verso il futuro dentro un’oscurità medievale di untori e terrori. 
Perché, ci piaccia o no, la barca del Ventunesimo secolo è una sola: e dentro tocca starci 
tutti assieme. 
 
Pag 1 La strada (pericolosa) degli ultimatum di Massimo Franco 
 
Sentir dire al premier che un alleato di governo si sta comportando come la maggiore 
forza di opposizione, in tempi normali aprirebbe una crisi. È improbabile, tuttavia, che 
avvenga. Il fatto che ieri Iv abbia minacciato di disertare il cdm per protesta contro la 
legge sulla prescrizione, è un altro colpo alla stabilità della maggioranza. Il presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte e il Pd si sono convinti che il partito di Matteo Renzi abbia 
scelto la «strategia della guerriglia» contro il resto della coalizione; e che i continui 
smarcamenti, al di là del merito dei contrasti, siano strumentali. Il suo punto di 
partenza, o l’illusione, è che comunque il governo «non può» cadere; e che non si 
andrebbe a elezioni anticipate, perché i Cinque Stelle, soprattutto, temono le urne. Si 
tratta di un calcolo che dà per scontata la possibilità di un logoramento progressivo 
dell’esecutivo; di più, che lo alimenta a tavolino giorno per giorno. E trascura 
l’eventualità che, distinguo dopo distinguo, alla fine si rotoli verso una situazione senza 
ritorno. Le voci a intermittenza di elezioni a giugno sembrano messe in circolazione più 
per esorcizzare questa prospettiva che per avvicinarla. Ma i rapporti nella maggioranza 
tra M5S, Pd, Iv e Leu sono vicini al collasso. Conte e il segretario del Pd, Nicola 
Zingaretti, hanno considerato come ulteriore segnale di sganciamento il passaggio di 
«famiglia politica» di Iv in Europa. Dal Partito socialista europeo, la formazione 
scissionista di Renzi è emigrata in quello dei centristi del presidente francese Emmanuel 
Macron. E questo è stato visto come uno spostamento coerente con i progetti renziani, 
ma in rotta di collisione con gli attuali equilibri di governo. Non è chiaro se basterà 
insistere che Iv «deve un chiarimento non a noi ma agli italiani», come ha ribadito ieri 



Conte. Volendole guardare in faccia, le cose sono abbastanza evidenti. La domanda è se 
gli alleati-oppositori che convivono ormai da separati in casa abbiano voglia di portare 
alle estreme conseguenze il «chiarimento»; oppure se si stia assistendo a un pericoloso 
gioco dello scaricabarile, nel quale ognuno è convinto o si illude che sarà l’altro a cedere. 
Dal centrodestra arrivano segnali di fumo a Iv per provocare la crisi e creare una 
maggioranza con Lega, FdI e FI: scenario al momento inverosimile, perché difficilmente 
la legislatura sopravviverebbe a una crisi. Il presidente dei deputati del Pd, Graziano 
Delrio, ribadisce che «se fallisce il progetto» della coalizione al potere, «bisogna ridare la 
parola agli italiani». «Se finisce, finisce la legislatura», conferma Zingaretti. Lo stesso 
premier esclude di potersi «cercare un’altra maggioranza». E sullo sfondo si indovina un 
Quirinale convinto che le formule si siano esaurite con la formazione del secondo 
governo Conte. Rimane il gioco spericolato soprattutto tra Cinque Stelle e Iv, a colpi di 
ultimatum: ancora più arrischiato per le previsioni sull’economia rese note ieri dalla 
Commissione europea. La crescita del Prodotto interno lordo (Pil) italiano sarà la 
peggiore tra tutti i ventisette Paesi dell’Ue: un misero 0,3 per cento, rispetto all’1,1 di 
Francia e Germania, che sebbene in coda cresceranno più del triplo dell’Italia. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Per giustizia non per calcoli di Mario Chaivario 
Prescrizione e tempi processuali 
 
Non si allentano le tensioni sul futuro della disciplina della prescrizione penale, cioè di 
quell’istituto giuridico grazie al quale lo scorrere del tempo può avere effetti negativi 
sulla punibilità di un reato determinandone a un certo punto l’estinzione. Sanno 
d’altronde di rimedi di ripiego le alternative che si contendono attualmente il campo: da 
quella di apportare modifiche marginali alla regola introdotta un anno fa dalla cosiddetta 
'legge Spazzacorrotti' – e di lasciare perciò inalterato il drastico stop alla prescrizione in 
appello e in cassazione quando la sentenza impugnata sia di condanna – a quella di 
limitarsi a cancellare tale regola per tornare, sic et simpliciter, al quadro normativo 
anteriore, risultante da un accumulo di riforme e controriforme, per lo più consistenti in 
una schizofrenica alternanza, generalmente dettata da obiettivi contingenti, tra riduzioni 
e allungamenti di termini, come se si giocasse su un pallottoliere. Nulla, dunque, per 
soluzioni più radicalmente innovative, ma immuni dall’estremismo della 'Spazzacorrotti', 
come quella di adattare anche alla dinamica del grado di appello una regola che la 
Cassazione ha da tempo ritagliato in via interpretativa sulla norma che definisce 
inammissibili – e dunque inutilmente proposti – i ricorsi manifestamente infondati (per 
tal via, infatti, la Corte era già riuscita a frustrare i tentativi difensivi, reali o potenziali, 
di prolungare strumentalmente i processi fino all’ultima istanza soltanto per far 
guadagnare agli assistiti la prescrizione, che quell’interpretazione ha reso inapplicabile). 
E senza echi, altresì, la proposta di far decorrere i termini della prescrizione processuale, 
almeno per i reati più facilmente occultabili, non (come ora) dalla data della loro 
commissione, ma dal giorno in cui la notitia criminis perviene agli uffici della polizia o del 
pubblico ministero. Viene invece rilanciato, in nuova versione, il progetto di interventi di 
carattere strutturale e organizzativo per ridurre i tempi processuali: ottima cosa, di per 
sé prima ancora che per il rapporto con il problema della prescrizione; ma non 
dimentichiamo che si è lasciato passare più di un anno dal primo annuncio di tale 
riforma, allora definita addirittura «epocale», senza che vi sia stato dato avvio 
praticamente: consigliabile, perciò, una certa prudenza, anche perché taluni dei dettagli, 
vecchi e nuovi, fatti circolare appaiono fortemente contestati da più parti, per un verso o 
per l’altro. Tornando alla prescrizione, non si può tacere, d’altronde, preoccupazione per 
come il confronto tra le forze politiche (e anche tra molti paladini 'esterni' delle varie 
schiere) si sia sin qui sviluppato, e senza grosse distinzioni tra la stagione del Conte I e 
quella del Conte II. Prevalenti, un clima generale e atteggiamenti tutt’altro che consoni 
al tipo dei problemi da trattare, che dovrebbero indurre a tenere lontani, e non solo a 
parole, interessi e obiettivi strettamente di parte. La civiltà giuridica e lo Stato di diritto, 
non meno di più specifici princìpi emergenti, esplicitamente o implicitamente, dal testo 
stesso della Costituzione (efficienza della funzione di giustizia, diritto di difesa, 
presunzione d’innocenza, ragionevole durata del processo), sono stati ridotti ad armi di 
battaglie senza esclusioni di colpi e in una lettura spesso unilaterale, senza curarsi dei 



rispettivi limiti intrinseci e delle esigenze di reciproca armonizzazione. Inoltre, è divenuta 
addirittura assorbente la logica di un cui prodest variamente declinato. Orgogli identitari, 
cambiamenti più o meno repentini di opinione, manovre tattiche in funzione esclusiva o 
dominante del loro peso sui rapporti tra gli schieramenti politici… E questo, in desolante 
sintonia con atteggiamenti emersi in relazione ad altre vicende a loro volta sul proscenio 
in questi giorni e non meno capaci di dare al cittadino comune l’idea di come i suoi 
rappresentanti si occupino di questioni di giustizia penale. Pensiamo a come si è 
sviluppata la procedura parlamentare relativa alla richiesta di autorizzazione a procedere 
nei confronti dell’ex-ministro Salvini per il 'caso Gregoretti'. Anche al netto del 
prevedibile combinarsi di vittimismo e di baldanza da 'poi vi aggiusto io', da parte del 
protagonista (nonché dalle ormai abituali intemperanze d’aula, purtroppo non sempre 
solo verbali), è stato tutto un susseguirsi di giravolte strategiche e tattiche in un 
generale cedimento a pure logiche di schieramento, con l’acme del ridicolo raggiunta 
nella pantomima delle contrapposte tesi sulla data dell’esame da parte della 
commissione competente. Né – si parva licet – deve consolare una certa assonanza con 
il Trump messo in stato d’accusa dal voto dei suoi oppositori politici statunitensi, 
prevalenti alla Camera dei rappresentanti, e uscito indenne dall’impeachment solo grazie 
ai suoi compagni di partito, in maggioranza al Senato. Semmai dovrebbe far capire che 
hanno fatto il loro tempo, di qua e di là dall’Atlantico, meccanismi che, sia pure per 
bilanciare, com’è giusto, indebite invasioni di campo dei giudici, affidano ruoli 
determinanti, in campi come questi, a organi strettamente politici, e non a soggetti 
ulteriormente 'terzi', quale, da noi, potrebbe essere un collegio costituito all’interno della 
Corte costituzionale o da suoi ex-membri. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 I tre errori della politica che rinnega se stessa di Mario Ajello 
 
Il primato della politica è un'espressione desueta. Ma l'autonomia della politica è uno dei 
traguardi della modernità che non merita di essere messo in discussione, figuriamoci di 
venire negato. Eppure il succo della vicenda Gregoretti in Senato è proprio questo. 
Ovvero la deriva pericolosa che s'imbocca quando si affida alla magistratura - e in pochi 
hanno il coraggio di contrastare il trend per paura della furia popolare e temendo i 
fulmini dell'ideologia codificata a sinistra dal tempo della cosiddetta Mani Pulite - la 
facoltà di sindacare un atto di governo compiuto da chi è stato delegato a fare proprio 
quello: le scelte strategiche di una nazione. La politica non può giocare con la giustizia e 
la giustizia non può giocare con la politica: questo assunto andava rivendicato e 
praticato in aula. E invece, una serie di errori ha innescato la ritirata parlamentare dal 
principio secondo cui un ministro - di qualunque colore e di qualunque segno - può e 
deve esercitare il compito fondamentale della difesa dei confini del Paese, senza essere 
sottoposto al giudizio di legittimità e di correttezza delle procure. Se ha commesso errori 
o se le sue strategie si sono rivelate inefficaci, è giusto che ne risponda davanti agli 
elettori. Il punto è che la politica che si fa espropriare, per debolezza o per interessi di 
bottega, tradisce la sua funzione.E compie a sua volta un'espropriazione della volontà 
popolare, quella che dà il mandato politico e lo toglie in sede elettorale. Salvini prima 
con il «processatemi subito!» (al tempo del caso Diciotti) e poi con il «votate a favore 
per il processo Gregoretti» (in Giunta, il 20 gennaio, così da spianarsi la strada da 
vittima alla vittoria in Emilia Romagna che non c'è stata) ha cominciato populisticamente 
ad arretrare dalle sue prerogative di autonomia del politico. Per poi ora scoprire in 
ritardo, e in maniera contraddittoria, quanto invece siano cruciali. E lo sono talmente che 
ha buon gioco Casini nel dire: attenzione, non possiamo affidare il giudizio sull'azione di 
governo ai togati, perché sennò quello che oggi accade a Salvini un domani potrà 
accadere a Zingaretti o ad altri. Poco importa se poi sarebbe stato mandato a processo 
oppure no, quel che doveva importare a tutti compreso Salvini è che non si può svilire la 
funzione propria di un uomo di governo e insieme quella del Parlamento con un atto di 
resa democratica e giurisdizionale, nella speranza che politicamente convenga. Così 
come il capo leghista, ma in maniera opposta e speculare alla sua, la maggioranza di 
governo gioca impropriamente con la giustizia a fini politici, ricorrendo ai pm per 
sbarazzarsi del nemico, riaprendo un vulnus a cui l'Italia purtroppo è abituata. Alla fine 
due populismi di colore diverso hanno originato un giustizialismo al quadrato. Agli errori 



se ne aggiunge un altro. Quello del governo. La sua assenza in aula segna il trionfo, 
oltre che del pilatismo, della deresponsabilizzazione di una compagine e di un premier, 
ex e in carica, che sfugge alla domanda clou: cioè quella se se lui sapesse oppure no 
come si stava intervenendo con la nave Gregoretti. Se mai ci sarà il processo, del resto, 
che cosa risponderebbe il premier visto che non ha impedito al suo ministro di operare 
nel bene o nel male? Alla radice di tutto, manca quella che dovrebbe essere un'ovvietà: 
in politica si può sbagliare, ma le strategie di contrasto all'immigrazione clandestina sono 
una competenza di esclusivo dominio dei governi. Come ha riconosciuto perfino la 
procura di Catania. La confusione delle funzioni priva la politica della sua ragion 
d'essere, ossia della libera possibilità di decidere dentro un perimetro di regole, e 
concede alla magistratura un ruolo improprio e totalizzante. Così come - e lo insegna 
Dante nel De Monarchia, non a caso finito nell'Indice dei libri proibiti - l'autonomia del 
potere politico da quello spirituale è la quintessenza della laicità, lo stesso dovrebbe 
valere per l'autonomia del potere politico rispetto al potere giudiziario. Se ci fosse una 
società davvero liberale. 
 
Pag 3 Un governo che porti al voto la linea del Colle se salta tutto di Marco Conti 
 
Nel giorno in cui ricuce con il Celeste impero e scambia una serie di messaggi di amicizia 
(che valgono milioni di euro) con il presidente cinese Xi Jinping, si vede piombare sulla 
scrivania una mezza crisi di governo. Non che il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella non fosse a conoscenza delle contorsioni della maggioranza, ma essere tirato 
in ballo mentre non si comprende ancora bene dove vogliono parare le forze politiche 
che sorreggono il governo, è quantomeno prematuro. Eppure da diversi giorni più di un 
esponente della maggioranza, impegnato nel braccio di ferro in corso, distribuisce 
considerazioni sulle mosse del Quirinale qualora la situazione dovesse precipitare. Anche 
la continua ed esplicita evocazione delle urne assume i connotati di una clava che viene 
brandita con troppa facilità e forse anche poca cura. 
LA SEDUTA - In attesa che maturino gli eventi, il Capo dello Stato segue a distanza le 
mosse dei partiti di maggioranza e di opposizione e, a dispetto delle voci che sono 
circolate ieri per molte ore, con il presidente del Consiglio ha solo un contatto telefonico 
dopo l'incontro avvenuto in mattinata in occasione dell'anno giudiziario della Corte dei 
Conti. «Consueta conversazione», sottolineano al Quirinale, anche se avviene mentre è 
in corso la prova di forza tra premier e leader di Italia Viva. Pur non cercando sponde, 
Conte spiega al Capo dello Stato che intende «andare a vedere le carte di Renzi». Più o 
meno l'annuncio di una sfida destinata a continuare e che il premier - così sostengono i 
bene informati - spera di risolvere dimostrando di avere anche al Senato i numeri senza 
l'apporto di Iv. Alchimie che scuotono poco Mattarella che anche ieri l'altro, in occasione 
della seduta straordinaria del Csm in ricordo di Vittorio Bachelet, ha invitato tutti ad 
avere «maggiore coraggio» nel confronto e nella ricerca della soluzione migliore. Un 
auspicio trapelato nella telefonata con Conte, anche perché la preoccupazione del Capo 
dello Stato per il crescente scontro interno alla maggioranza è legata alle difficoltà che 
tutte le forze politiche incontrerebbero a mettere in piedi un nuovo governo. Il 
complesso esito elettorale del 2018 ha infatti reso sin dal primo giorno molto arduo il 
lavoro del Quirinale. Ancor più in salita si è rivelato il confronto tra le forze politiche 
dopo la caduta del Conte1. Per immaginare nuove formule politiche con l'attuale 
composizione del Parlamento, e dar vita ad un nuovo esecutivo qualora dovesse cadere 
il Conte2, occorre molta fantasia. Soprattutto se si vuole dare al Paese non un governo 
fragile, ma un'alleanza politica seria e che abbia almeno i presupposti per arrivare alla 
fine della legislatura. Ipotesi sulla carta inesistenti. A meno che il centrodestra - tutto in 
parte - non si mostri disponibile ad una sorta di governo d'emergenza che ovviamente 
archivierebbe l'attuale premier. Quanto Renzi conti sulla difficoltà che avrebbe Conte nel 
convincere Mattarella di poter andare avanti con Pd, M5S, Leu e un gruppetto di 
responsabili messo insieme a palazzo Madama, è difficile saperlo. Certo è che raccogliere 
responsabili tra le fila del centrodestra, mentre si consuma uno scontro sui temi della 
giustizia, può risultare più complicato. Ciò che un Paese democratico come il nostro non 
può escludere nemmeno per un solo giorno, è la possibilità di ritornare dagli elettori 
anche in una fase resa complicata dall'imminenza di un referendum confermativo su una 
riforma costituzionale votata dal Parlamento e da due differenti maggioranze. Proprio 



perché l'ostacolo non può esistere, qualora il Parlamento dovesse sancire l'impossibilità 
di mettere insieme nuove maggioranze, al Quirinale da tempo si è cominciato a 
ragionare sul possibile sbocco che possa permettere di accorciare il più possibile i tempi 
dell'entrata a regime della riforma. 
I COLLEGI - Nel Pd c'è chi ancora spera di poter convincere il M5S ad accettare la 
sospensione della prescrizione dopo il secondo grado di giudizio. Qualora l'intesa si 
dovesse trovare e la maggioranza dovesse andare sotto il 24 febbraio (quando alla 
Camera si voterà il ddl dell'azzurro Enrico Costa), o dovesse passare la mozione di 
sfiducia promessa da Iv al ministro Bonafede, le urne potrebbero farsi davvero vicine. 
Servirebbe costruire un governo elettorale di poche settimane - magari affidato 
all'attuale ministro dell'Interno Luciana Lamorgese - solo per mettere a punto i collegi 
elettorali che spalmerebbero gli eletti del Rosatellum sui nuovi numeri del Parlamento. Il 
tutto potrebbe risolversi in pochi mesi in modo da andare al voto a giugno o al massimo 
a settembre e permettere al nuovo esecutivo di affrontare la legge di Bilancio. Scenari 
ipotetici di crisi che non coinvolgono il Quirinale anche se la rissosità interna alla 
maggioranza si sta rivelando fortemente improduttiva per il Paese. Una paralisi che 
preoccupa da tempo, e non poco, il Capo dello Stato. 
 
Pag 27 Il virus avvicina il riordino dell’Iva di Giorgio Brunetti 
 
Mentre il coronavirus continua a creare diffusa preoccupazione, arriva un'altra notizia 
che allarma: la produzione industriale ha segnato a dicembre una frenata alla quale tutti 
i settori produttivi, eccetto elettronica e alimentare, hanno concorso a determinarla. La 
prospettiva che ne risulta è di un anno difficile tanto che lo stesso governo, sebbene 
dilaniato al suo interno da molte questioni, in primis la prescrizione, ha cominciato a 
proporre qualche intervento, benché sia pesantemente limitato dalla scarsità di risorse a 
disposizione. Il coronavirus sta già esercitando i suoi effetti negativi sulla nostra 
economia, a cominciare dal turismo. Un flusso importante quello cinese visto che l'anno 
scorso sono arrivati da noi ben 3,2 milioni di turisti. Il blocco dei voli, oltre ad una certa 
riluttanza a mettersi in viaggio, creano infatti più di un problema alla circolazione delle 
persone specie per scopi turistici. Ma vi sono altri gravi inconvenienti in particolare se 
l'allarme del virus dovesse continuare ancora nel tempo. Si interrompe il fluire della 
produzione lungo le catene industriali. Oramai la specializzazione produttiva in un 
mondo globalizzato ha determinato la nascita di queste catene produttive del valore. I 
vari stabilimenti sparsi nel mondo producono un semilavorato o un componente che 
assieme ad altri, fabbricati in paesi diversi, contribuiscono a far nascere il prodotto 
finale. La Cina continua ad essere ancora la fabbrica del mondo poiché intercetta con le 
sue produzioni molte di queste filiere, dall'automotive all'elettronica e a molti altri beni. 
Si pensi quali effetti devastanti abbia un'interruzione di questi flussi a causa del blocco 
delle fabbriche cinesi. Dovevano aprire domenica scorsa al termine delle vacanze del 
Capodanno Lunare, ma queste sono state purtroppo rimandate di una settimana per 
contrastare l'epidemia e non è detto che ciò basti. Le conseguenze si fanno già sentire 
anche nella nostra economia dal momento che l'import annuale vale ben 30 miliardi di 
euro. D'altra parte, la Cina è anche un nostro importante mercato di sbocco, specie per i 
prodotti di lusso come le griffe, tanto che l'export là rivolto vale l'0,7% del Pil. Questa 
emergenza sanitaria globale coglie, tra l'altro, il nostro paese alle prese con una 
congiuntura molto complicata, messa in chiara evidenza dai dati sulla produzione 
industriale a dicembre. Con un debito elevato e con un PIL in caduta (si parla ora di un 
0,3%) ci si trova in una posizione debole pur in un'area euro in grande difficoltà a 
cominciare dalla Germania e Francia. Occorre ripartire, ma soprattutto reperire risorse 
per «programmare gli investimenti, ricostruire una amministrazione pubblica 
funzionante, investire in ricerca e sanità». È quanto sostiene giustamente il governatore 
Ignazio Visco che vede la necessità di intervenire sul debito pubblico con politiche che 
rendano credibili per i mercati una sua riduzione graduale e progressiva. Quindi riordino 
dell'IVA e accentuazione del contrasto all'evasione, adottando strumenti disponibili come 
la moneta elettronica, al fine di ridurre lo spread ed eliminare finalmente le clausole di 
salvaguardia. 
 
LA NUOVA 



Pag 5 Senato, un errore mandare a processo il Capitano di Luigi Vicinanza 
 
È un errore politico la decisione della maggioranza del Senato di votare a favore 
dell'autorizzazione a processare Matteo Salvini. Un errore grave. Perché, per quanto si 
possa essere contrari alle scelte imposte dall'ex ministro dell'Interno nella gestione degli 
sbarchi dalle navi dei disperati, è evidente che si è trattato sempre di decisioni prese 
all'insegna della linea politica adottata dal governo. Il governo di allora, certo, quello 
fondato sul "contratto" tra Lega e Cinquestelle il cui capo è lo stesso che guida lo 
scricchiolante governo in carica, figlio del patto tra carissimi nemici del Partito 
democratico e del M5S. Fu una scelta odiosa trattenere per tre giorni 131 migranti sulla 
nave della Guardia costiera "Gregoretti", prigionieri di fatto su un lembo d'Italia in 
mezzo al mare. Ma ipotizzare il sequestro di persona, reato per cui Salvini rischierebbe 
fino a 15 anni di reclusione, è un'evidente anomalia rispetto ai meccanismi decisionali 
adottati da un ministro e dal governo nella sua collegialità.Nessuno è superiore alla 
legge - concetto alla base di ogni ordinamento democratico - ma nel caso della vicenda 
della "Gregoretti" la stessa Procura di Catania era per l'archiviazione dell'inchiesta a 
carico di Salvini. Il Senato a maggioranza (M5S, Pd, Italia viva e Leu) ha così votato per 
il sì al processo trasferendo in ambito giudiziario una questione delicata e rovente che è 
tutta politica: se l'esecutivo Conte 1 si è caratterizzato per i modi spicci e feroci con cui 
ha affrontato l'immigrazione, qual è ora la linea di condotta del Conte 2? I decreti 
sicurezza non sono stati modificati mentre si rischia la crisi di governo su un'altra 
controversia giudiziaria, la prescrizione. La gestione delle masse di immigrati crea 
tensioni non solo in Italia. È argomento che spacca, con divisioni trasversali all'interno di 
ogni schieramento politico. La destra di Salvini ne ha fatto un'arma brandita con 
spregiudicatezza. E ancor più il processo, se mai si farà (perché la decisione spetta ora 
al giudice per l'udienza preliminare di Catania), verrà trasformato nelle prossime 
settimane dal capo della Lega in un'ordalia, un rito medioevale, una sorta di giudizio 
sovrannaturale affidato al popolo delle piazze e dei selfie. Si è dato vita a un precedente 
destabilizzante. Le maggioranze parlamentari variano come i governi che ne sono 
espressione. Un anno fa Matteo Salvini era stato salvato nel caso della nave "Diciotti" da 
un'altra maggioranza con i Cinquestelle intruppati dalla sua parte. Ieri garantisti, oggi 
giustizialisti. Nell'illusione, coltivata con dissennata perseveranza dallo stesso Pd, di 
regolare i conti della politica per via giudiziaria. Come se la battaglia delle idee, dei 
valori, delle scelte strategiche per il governo di una nazione si potessero ridurre in un 
cavillo da codice penale. 
 
Pag 13 Salvini cerca Trump per brillare tra le stelle sovraniste di Renzo Guolo 
 
Sotto la spada di Damocle di processi che potrebbero arrestarne la marcia trionfale, 
Salvini annuncia un nuovo viaggio americano. Non si tratta di un diversivo. Il 
pellegrinaggio transatlantico è un passaggio necessario dopo la deludente esperienza 
dello scorso anno. Tanto più dopo la missione a Washington della Meloni, alleata-
competitor, che trova sempre maggiore ascolto nelle fila del partito repubblicano. Il non 
troppo nascosto timore leghista è che la destra a stelle e strisce consacri FdI come 
l'alfiere di quella italiana. Sotto la realistica guida di Giorgetti, nuovo responsabile esteri 
del partito, la Lega pare comprendere che se non si colloca in uno schieramento meno 
marginale sulla scena internazionale, potrà forse imboccare la via che conduce a Palazzo 
Chigi ma non restarci a lungo. Il tentativo è possibile perché con Trump alla Casa 
Bianca, lo schema non è più quello delle garanzie fondate sull'indissolubile rapporto Usa-
Europa sancito dalla comune appartenenza alla Nato. Il neo-isolazionismo trumpiano ha 
mutato il quadro: in Pennsylvania Avenue 1600 non si finge nemmeno di omaggiare il 
multilateralismo e la Nato, come dimostra la riottosità turca, è attraversata da una forte 
crisi. "The Donald" è interessato, come Salvini nonostante le rassicurazioni di circostanza 
sull'euro, al dissolvimento dell'Unione Europea. Così il leader leghista guarda a Trump e 
al brexiter Johnson, accomunati oltre che dal populismo, da un deciso antieuropeismo. 
Un disegno che, nella ricerca di consenso, prevede anche l'appoggio a Israele in funzione 
antiraniana in particolare e antislamica in generale. Per brillare in questa nuova 
costellazione sovranista, nella quale non ci sono stelle nane, occorre attenuare i legami 
con il PiS del polacco Kaczynski e il Fidesz dell'ungherese Orban, troppo piccoli per 



contare su scala globale, oltre che antirussi e decisi a restare strumentalmente in 
Europa. Grava, però, su questo riposizionamento l'inquietante ombra del Cremlino. 
Salvini continua a guardare a Putin come vertice del triangolo antieuropeo. Ma una 
simile convergenza tattica non significa che vi sia una comunanza di interessi strategici 
tra Londra, Washington e Mosca. Al di là della spiazzante vocazione trumpiana a 
negoziare con tutti, l'America non potrà mai essere filo-russa. Anche in frangenti in cui 
la storica anima repubblicana fautrice del contenimento è messa all'angolo dagli 
irriverenti trumpisti, le resistenze dell'apparato militare e della diplomazia Usa restano 
forti. A questi livelli non si mantiene il piede in due scarpe: si rischia di cadere e farsi 
male. Per avere l'agognato via libera in riva al Potomac, Salvini deve garantire che, 
quando sarà il momento, si tratti di sanzioni o altro, non ci saranno tentennamenti filo-
Cremlino. Sarà in grado di farlo dopo le azzardate scelte di un passato che, come ricorda 
l'inchiesta su Moscopoli, non sembra passare? 
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