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A
ncoraunavolta un’indagine
sulla criminalità organizzata
segna inmanieraprofonda il
nord est, in particolare il
territoriodell’ex provinciadi
Venezia e l’area del litorale.

Un’indaginepartita dal crackGaiatto
(Portogruaro), conun “buco” di oltre
70milioni di euro, portato alla luce
dallaGuardia di Finanza cheha
individuatoalmeno3.000 soggetti
coinvolti, ricevendopocopiùdi 200
denunce. Solo successivamente allo
scoppiodel caso, ed ainumerosi
inviti fatti dalle forzedell’ordine,
questi numeri sono saliti; prima...
niente, silenzio. Ecconon èuna
novitàper le forze
dell’ordine chegià
diverse volte hanno
portato allo scoperto
rapporti finanziari
malsani, alimentati
dal “sommerso”
intercettatodalla
criminalità che, alla
fine, oltre al “nero” si
mangia anche le
aziende.Una realtà
che la ricchezza,
prodottadamilioni di
presenze turistiche,
pone il litorale
veneziano tra le piazze
piùambite. Sianoessi i
grandi progetti di
investimenti
immobiliari, o i
frequenti passaggi di
proprietàdi attività
ricettive e
commerciali, o
lavatrici finanziarie
del “nero”, ebbenemoltedi queste
operazionihannouna sola regia: le
mafie e la necessità di lavare i soldi
sporchi. Legambiente loha scritto
nei suoi rapporti: “Cemento spa” e
più inparticolare sul dossier del 2014
“Camorra e cemento: il Veneto
Orientale”.Documenti nei quali si
denunciavanoepisodi, situazioni, in
cui trasparivano la presenzadelle
coschecriminali. La vicendaGaiatto
neè l’ennesimaprova.A frontedi
uno “stanziamento”di 12milioni di
euroda lavare, ne sono stati
movimentati oltre 70dimilioni,
individuati dallaGuardiadi Finanza,
masolo inparte oggettodi denuncia.
Denaro raccolto con la promessadi

ricevere interessi altissimi, senza
tasse, senzadenunciarenulla.Ma
nessuno si poneva ladomanda:
com’èpossibile?Chi pagagli
interessi da strozzinaggio? Il dio
“scheo”, il dio “che te frega come...”
“basta i schei”, questa cultura è il
terrenopiù fertile per la criminalità
della finanza, quella chenecessita di
lavare i soldi.Questa parte
quest’aspetto culturale, poco emerge
dalla stampa, il fatto che ledenunce
sonopoche, indipendentemente
dalle intimidazioni, chemoltissimoè
il capitale liquidoadisposizionedi
queste attività criminali camuffate e
sospintedai colletti bianchidel

territorio, che
pochissimaè la
culturadi legalitàdei
veneti coinvolti. È su
questo che la politica
devebattere forteun
colpo.Nonbastano i
plausi alle forze
dell’ordine, servono
azioni concrete sia
nell’educazione, sia
nelle azioni delle
pubbliche
amministrazioni.
Una su tutte, quanti
sono i comuni che
segnalanopossibili
evasioni fiscali?
Nella città
Metropolitanadi
Venezia sono stati
solo 5 su44nel 2017.
Esattamente sono
state: Eraclea, Jesolo,
Meolo, SantaMaria
di Sala eVenezia con

ungettito di circa€89.000, di cui
86.000prodotti dal Capoluogo. Il
restodei comuni?Tuttobene?
Crediamoche ilmantra “lamafia
nonesiste inVeneto”, ripetutamente
dettodalla politica veneta, debba
essere sostituito daazioni educative
edi denuncia cheponganoun freno
alle infiltrazioni criminali, aprendo
gli occhi ai cittadini suimaggiori
benefici che la comunità, ed il
singolo, possono riceveredai
comportamenti legali. UnVeneto
che sappiadirenei fatti, Stopalla
criminalità organizzata! Stopalla
culturadell’illegalità!

*VicepresidenteLegambiente
Veneto
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Emassimadirigente della più
avanzata impresadi
telecomunicazioni cinese - laHuawei
- accusata di avere violato l’embargo
nei confronti dell’Irandoveavrebbe
esportato componenti
tecnologicamenteavanzati di
fabbricazioneamericanama
contenutinelle apparecchiature
cinesi.Quest’episodiononèun fatto
anomalo. Èun evento che ci porta alla
sostanzadel problema: la guerra fra
gli Stati Uniti e laCinanonè soltanto
unaguerra commercialemauna
guerraper la supremazia tecnologica
e scientificadel pianeta.Anche se
forseavremomolti alti e bassi nel
commercio, la guerra si presenta
inevitabilenel raffinatissimocampo
della produzionedei semiconduttori
di ultimagenerazione che sono i
componenti fondamentali di tutte le
tecnologiedel futuro, dalle reti 5G
all’Intelligenzaartificiale.Questi
nuovi semiconduttori plasmeranno il
futurodelmondo tantonel campo
militarequanto inquello civile,
condizionando inmodopervasivo il
nostroquotidianoe lanostra vita.
Frutto fino adoradella tecnologia
americana, stannoora tentandodi
entrare inquesto campoalcune tra le
maggiori imprese cinesi, tra le quali
laHuaweiprimeggia per dimensione
eper imponenzadelle spese in
ricerca.
Siamobenoltre il pur

importantissimoambitodegli
equilibri commerciali: è cominciata
la sfida chedeciderà la futura
supremaziamondiale.
Perquestomotivo il potere di

decisionenonèpiùnellemanidelle
grandi imprese, come inpassato,ma
èdiventato lo strumentoprincipe
della politica. Il presidenteTrump
intendeperciò imporre la suavolontà
anchea costodimettere a rischio gli
interessi delle suegrandi imprese. A
suavolta il presidente cineseXi
Jinping interviene semprepiù
pesantementenelle decisioni delle
imprese cinesi e il ruolodelle aziende
pubbliche si è addirittura accresciuto,
invertendo la tendenzaprecedente.
Tutto ciònonpuòcheprovocareun
aumentodelle tensioni fraAmerica e
Cinabenoltre i semplici interessi
commerciali.
Daparte americananonsi tratta di

una tensione esclusivamente
alimentatadallapolitica diTrump:
essaè ora comunea tutto
l’establishment, sia democratico che
repubblicano. Inmodo identico, nella
società cinese, la consapevolezzadi
giocareun ruolodi protagonista
primario èdiventatounobiettivo
condivisodaquando, con il
programmadenominato “Industria
2025,” laCinahadichiaratoalmondo
la volontàdi diventare leadernei
settori nei quali si giocherà il nostro
futuro : IntelligenzaArtificiale,
robotica, aerospazio, nuovimateriali,
biofarmaceutica.Aspettiamoci
quindi l’estensionediuna sfidaper
vincere laquale verrannoutilizzati
tutti imezzi, augurandoci
naturalmente chenonsi arrivi allo
scontromilitare.
Questopericolopotrebbeessere

più facilmente evitabile se esistesse
unarbitro capacedi scongiurare lo
scontrodiretto. Solo l’Unione
Europeapotrebbeavere l’autorità di

chiamare attornoadun tavolo Stati
Uniti e Cina edobbligarli a
confrontarsi sulle regoleda applicare
nell’usodella scienza, nella gestione
della proprietà intellettuale, nello
sfruttamentodei brevetti e in tutti i
casi nei quali il rispetto di regole
comuni rendepiùdifficile il conflitto.
Nonessendo ingradodi giocareun
ruolodi protagonista, noi europei
dobbiamoalmenoesercitare la
funzionedi arbitro chegli
avvenimenti di oggi fannoapparire
più chemainecessaria. Purtroppo, in
questomomento, l’UnioneEuropea
chenonha la forzapoliticaper
definire obiettivi comuni al suo
interno,nonpuòcertoproiettarli
all’esterno.Eppure le tematiche su
cui discutere conCina e StatiUniti
sarebberomolte: dal commercio alla
gestionedella proprietà intellettuale,
dai brevetti finoagli investimenti
infrastrutturali legati allanuova “Via
della Seta”.
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L’intervento

Il dio “scheo” terreno
fertile per le mafie

Romano Prodi

E la Ue resta a guardare
la sfida finale tra Usa e Cina

Maurizio Billotto*

IL COMMENTO SUL GAZZETTINO.IT
Una “tassa di sbarco” per chi arriva a Venezia e non è residente
«Non vorrei che con questa nuova legge chi abita a Mirano, o Martellago,
o Mira, o Fossò, o Chioggia, eccetera, che già è fortemente penalizzato
sui prezzi dei biglietti, debba sobbarcarsi anche questa tassa» (gianni51)

L’analisi

LA NOTIZIA PIÙ LETTA SUL GAZZETTINO.IT
Incidente alle Acciaierie Venete, morto un altro operaio
Aveva 43 anni, Marian. È morto in ospedale a Padova
dopo 8 mesi di agonia. È il secondo a morire, dei 5 operai
investiti da una bomba di calore il 13 maggio.

Lavignetta

A MONTEBELLUNA,  Lulu, bellissima 
ragazza orientale, appena arrivata, 
raffinata e di gran classe, dolcissima, 
cerca amici. Tel.320.6767992

A MONTEBELUNA, Lorena, bellissi-
ma ragazza, appena arrivata, mol-
to affascinante, vivace, stuzzicante, 
spensierata, incantevole, cerca amici. 
Tel.320.9635361

A BELLUNO, bellissima ragazza dagli 
occhi a mandorla, appena arrivata, 
per momenti di relax indimenticabili. 
Tel.331.8319531

A CAERANO SAN MARCO, Luna, 
bellissima ragazza, di classe, effer-
vescente, simpatica, cerca amici. 
Tel.366.9949108

A CASELLA D’ASOLO, Anna, bellissi-
ma ragazza orientale, appena arrivata, 
per momenti di relax indimenticabili. 
Tel.331.2747111

A CASTELFRANCO VENETO, bellis-
sima ragazza dagli occhi a mandorla, 
appena arrivata, dolcissima, raffina-
tissima, cerca amici. Tel.334.3189922

A CONEGLIANO, Luna, dolcissima ed 
affascinante ragazza orientale, appena 
arrivata, cerca amici. Tel.333.1910753

A FELTRE, favolosa ragazza, appe-
na arrivata, allegra, simpatica, raf-
finata, di gran classe, cerca amici 
per momenti di relax indimenticabili. 
Tel.327.0930758

A MONTEBELLUNA (San Gaetano), 

Lisa, bellissima ragazza orientale, ap-

pena arrivata, dolcissima, simpatica, 

cerca amici. Tel.333.7959739

A MONTEBELLUNA, Aline, bella signo-

ra sorridente, educata, raffinata, dol-

cissima, stuzzicante, di classe, solare, 

cerca amici. Tel.389.4795209

A MONTEBELLUNA, bella ragazza, 

dolce, simpatica, raffinata, di classe, 

cerca amici. Tel.388.0774888

A ONE DI FONTE, bella ragazza orien-

tale, appena arrivata, raffinata, molto 

coinvolgente, per momenti indimenti-

cabili.Tel. 392.0942740

A PADOVA - ARCELLA, Giulia, bel-

lissima ragazza dagli occhi a man-

dorla, appena arrivata, cerca amici. 

Tel.348.9040659

A PADOVA (Zona Stanga) Lisa, bellissi-

ma ragazza orientale, appena arrivata, 

cerca amici, pazzesche fantasie indi-

menticabili.Tel.388.9038856

A PONTE DI VIDOR, vicino a Valdob-

biadene, magnifica ragazza, appena 

arrivata, stuzzicante, intrigante, di 

rara bellezza, simpatica, spumeg-

giante, cerca amici. Tel.340.9820676  

amb. riservato.

A SPRESIANO, bella ragazza orientale, 
dolcissima, gentile, educata, elegante, 
di classe e coccolona, cerca amici.
Tel.334.2841756

A TREVISO (Postioma), bella signo-
ra del luogo, dolce, simpatica, sola-
re, cerca amici distinti, per momenti  
di relax. Tel. 333.9951817

A TREVISO (Zona San Giuseppe) Da-
niela, bellissima signora, appena arri-
vata, affascinante, dolcissima, raffina-
ta, cerca amici. Tel.388.1172816

A TREVISO (Zona San Giuseppe) 
Michela, bella signora, gentile, edu-
cata, raffinata, dolce, cerca amici 
Tel.349.0998066

A TREVISO FIERA,  Nicol, dolce, so-
lare, coccolona, cerca amici distinti  
per un bel relax. Tel.320.8761105

A TREVISO, bellissima signora, da-
gli occhi a mandorla, appena ar-
rivata, dolcissima, cerca amici. 
Tel.333.8235616

A VAZZOLA, Lulu, bellissima ragazza 
orientale, appena arrivata, raffina-
tissima, dolcissima, favoloso relax. 
Tel.339.8042395

ONE’ DI FONTE (TV) graziosa, carina, 
splendida ragazza appena arrivata 
cerca amici.Tel. 388.8335516

VICINANZE CASTELFRANCO VENE-
TO, Dalia, estremamente bella, ele-
gante, di classe, cerca amici distinti 
ed educati per momenti indimentica-
bili, no sms solo n.v. Tel.351.2155128

VICINANZE TREVISO, bella signo-
ra italiana, raffinata, cerca amici. 
Tel.320.4465154

A MESTRE NUOVISSIMO  

CENTRO ORIENTALE TUINA  

Via Jacopo Filiasi, 67 - 69 -71   

Tel.327.6755397 MESTRE (Ve)

NUOVISSIMO CENTRO BENESSERE  

TUINA E VASCA  
Via Feltrina, 1b Signoressa  

di Trevignano (TV) Tel.331.5678889

CENTRO MASSAGGI  

TUINA 30175 MARGHERA (VE)  

nuova apertura massaggi orientali con vasca.

Via Trieste, 38 Tel.351.1538340 

NUOVISSIMO CENTRO 

MASSAGGI TUINA CON VASCA 

Via Terraglio, 154 b Tel.333.9613888 

Preganziol (TV)

Tel. 0422582799- Fax 0422582685Tel. 0415320200 - Fax 0415321195
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