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«Da Cerna alla sede Rai di Pechino
Ho imparato tutto a Telepace»

Cinque ospedali veronesi
nella classifica delle migliori
50 strutture sanitarie
italiane. Emerge dalla
graduatoria di Newsweek.
Francesca Lorandi pag.17

C erna-Pechino. Lun-
ga marcia – 10.161
chilometri – quella
che ha portato il

giornalista Marco Clementi,
53 anni, da Telepace, sui
monti Lessini, all’ufficio di
corrispondenza della Rai nel-
la capitale cinese, dov’è ap-

prodato dallo scorso novem-
bre al posto di Giovanna Bot-
teri, trasferita a Parigi. Nel
mezzo, una deviazione a Ro-
ma, prima nella sede dell’e-
mittente televisiva fondata
da don Guido Todeschini e
poi per 18 anni al Tg1, gli ulti-
mi 12 da inviato speciale.

Senza contare l’infinità di
viaggi al seguito dei pontefi-
ci; i tre mesi in giro per gli
Stati Uniti alla vigilia delle

elezioni degli ultimi tre presi-
denti, Barack Obama, Do-
nald Trump e Joe Biden; gli
84 giorni filati trascorsi fra
Parigi, Bruxelles, Nizza, Ber-
lino, Manchester, Dacca a
documentare gli attacchi ter-
roristici dell’Isis; le guerre in
Iraq e in Siria; la rivolta in
Libia e la caduta di Gheddafi
(«abbiamo filmato il suo ca-
davere profanato (...)
segue a PAG.19

L’UCRAINA, LE SANZIONI Dialogo tra Mosca e Kiev ma le truppe avanzano. A Roma governo al lavoro per un piano anti-crisi. Prezzi della benzina: «Truffa colossale»

Autonomia agricola, asse tra Regioni
Dopo il fronte aperto a Verona interviene Zaia: «Più produzione». Il nodo dei campi incolti. La Lombardia: facciamo squadra

Camilla Ferro pag.11

Stefano Lorenzetto

•• È precipitato per 300
metri mentre percorreva la
via normale del monte Cri-
stallo, a Cortina. Faycal
Moussaddak, 22 anni, tecni-
co di laboratorio di Peschie-
ra, aveva una passione sfre-
nata per la montagna. Il suo
ultimo post in quota: «Non
mi va di cadere qui». pag.21

L’EDITORIALE
INDIPENDENZA
ECONOMICA
LA STRADA
PER L’ITALIA

AL CENTRO LOGISTICO

Aiuti, la catena è partita
L’appello: «Serve acqua»

FaycalMoussaddakduranteunascalata

IERI E OGGI L’esule della foto simbolo, la nuova guerra

Egea, la bimba con la valigia
«Sognavo un mondo migliore»

veronaracconta Marco Clementi

•• «Le auguro di morire»:
è la minaccia ricevuta dal fisi-
co veronese Carlo Rovelli
che ha pubblicato immagini
di Paesi, dallo Yemen all’Af-
ghanistan, colpiti dalla guer-
ra, sottolineando che in quel-
le zone «non sono bianchi co-
me noi, quindi perché do-
vremmo commuoverci?».
Rovelli ha postato l’intervi-
sta concessa a L’Arena nei
giorni scorsi: «Contiene ri-
sposte ai molti che hanno
commentato i miei preceden-
ti post». DanielaAndreis pag.9

AL BENTEGODI
Arriva il Napoli
Hellas arbitro
della corsa
per lo scudetto

CORTINA Tragica gita sulle Dolomiti. Viveva a Peschiera

Scalata sul Cristallo
alpinista precipita a 22 anni
L’ultimo post della paura

I l tardivo, ma positivo
risveglio dell’Europa,
tutta insieme in rivolta
contro la guerra di

Putin in Ucraina,
testimonia che non basta
essere uniti in politica:
bisogna anche essere
autonomi nell’economia.

Per l’Italia la strada è
obbligata e presenta due
campi di eccellenza ed
emergenza, l’agroalimentare
e il settore delle nuove fonti
energetiche.

Come «L’Arena» ha
spiegato e raccontato per
puntare su soia, mais e
quanto i cereali coltivabili
in Italia possano darci, al
posto del mercato
ucraino-russo saltato per
aria, l’Ue deve derogare alle
norme anacronistiche che
limitano la produzione
italiana. Roma può e deve
farsi sentire: i precedenti
della pandemia e della
guerra dicono che l’Ue,
quando sollecitata, sa
cambiare i propri ottusi
parametri.

Stesso discorso, ma più
casalingo, per potenziare le
energie alternative al gas di
Putin. Il caso degli impianti
eolici ancora bloccati è
analogo a quello dei cereali,
ed è stato anch’esso sollevato
dal nostro giornale.

Adesso s’attende il via
libera del governo, che
sarebbe in arrivo, per
superare ritardi burocratici
di anni, addirittura, e
contrasti fra ministeri
(Transizione ecologica
versus Cultura) più surreali
che reali. segue a PAG.4

Federico Guiglia

ProtezioneCivileal lavoroalQuadranteEuropa

pag.10

pag.2 a 12�

Ferraro e Joppi pag.21

IL RITRATTO

Daunanno
eravolontario
allaCroceRossa
«Ragazzod’oro»

IL FISICO VERONESE

Il conflitto
e le minacce
a Rovelli

LA CLASSIFICA
Cinque ospedali
di Verona
tra i 50 migliori
in Italia

Le maglie per la pace:
andranno all’asta per aiutare
i bimbi ucraini pag.32 e 33

VERONA - Corso Milano, 92/B - veronacivile.it 045 8101283

BADANTI
Conviventi - Giorno - Notte - Weekend - Part Time - Full Time

A COSTI MOLTO ACCESSIBILI
CONVIVENTI - H 24

€ 880
COSTO MENSILE

ASSISTENZA
GIORNO

€ 6,22
COSTO ORARIO

PRESENZA
NOTTURNA

€ 677
COSTO MENSILE

TABELLE RETRIBUTIVE 1 GENNAIO 2022
escluso:  13ª - TFR - CONTRIBUTI

tel 045 723 8056 - info@italgreenpower.it
www.italgreenpower.it

Aumenta le potenzialità 
del tuo fotovoltaico con i 

sistemi di accumulo!

Aumenta le potenzialità 
con i 

sistemi di accumulo!

avoia F.lli
Autospurghi

avoia F.lli
Autospurghis.r.l.

Servizi ecologici all’avanguardia
per il nostro futuro

avoia F.lli
Autospurghi

avoia F.lli
Autospurghis.r.l.

BARDOLINO (VR)
Tel. 045 7211392 - 045 7211777 

www.savoiaautospurghi.it
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segue dalla prima pagina

“ Non sapevo
dove fosse

Cerna. Don Guido
mi chiese: «Sei
disposto a lavorare
tanto senza orari?»

“ Bergoglio
mi ringraziò

in diretta perché
parlai dei rohingya
Da 18 anni al Tg1,
otto come precario

MarcoClementi, 53anni, corrispondente dellaRai daPechino. Prima di essereassunto alTg1, dal 1998 al2004 ha lavoratoa Telepace

“ L’accordo
tra Pechino

e Vaticano ha
riempito le chiese
Tutti sono tracciati
con il telefonino

Marco Clementi

«“Prima di morire
vorrei visitare
la Cina”, mi ha detto
papa Francesco»

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

•• (...) dalla folla al mercato
della carne di Misurata»); le
14 volte in Iran; la «primave-
ra araba» in Tunisia ed Egit-
to; la crisi di Gaza; la strage di
Oslo; l’uccisione di Osama
Bin Laden in Pakistan; la ma-
reanerainLouisiana; lavicen-
da dei marò italiani in India;
l’arresto in Bolivia del plurio-
micida Cesare Battisti.

Ma la deviazione più impor-
tanteresta quella cui Clemen-
ti, involontariamente,costrin-
se papa Francesco. Era l’8 di-
cembre 2017 e Bergoglio, do-
po aver reso omaggio alla sta-
tua dell’Immacolata in piazza
di Spagna, si stava recando a
piedi nella chiesa di Sant’An-
dreadelle Fratte,quandorico-
nobbe tra la folla il telecroni-
stadel Tg1. IlPonteficeabban-
donò il percorso per stringer-
gli lamano:«Èstato coraggio-
so, lei, con quel programma».
Si riferiva a un servizio realiz-
zatodaClementi inBanglade-
sh sui rohingya, la minoranza
musulmana perseguitata nel
Myanmar. «Una carramba-
ta», la definisce il giornalista,
costantementegeoreferenzia-
to sul mondo della tv. Senza
scomodare Raffaella Carrà e
Carràmba! Che sorpresa, mai
si era visto il vicario di Cristo
sulla terra complimentarsi in
diretta con un cronista.

ATelepace nonsoloClemen-
ti ha lavorato per sei anni da
praticante e, dopo l’esame di
Stato,dagiornalistaprofessio-
nista, ma nel 2003 ha anche
trovato lametà chegli manca-
va.Si chiama Simona De San-
tis. Galeotta fu la redazione di
via del Mascherino, a 270 me-
tri dalla Porta di Sant’Anna
che segnail confine fra Italiae
Città del Vaticano. Oggi sono
marito e moglie. Nel curricu-
lum di lei figurano anche Ra-
dio Vaticana, Radio Monte
Carlo, Raisat Show e Radio
Capital. È stata la lettrice nel-
laViacrucis papale delVener-
dìsantoal Colosseo.Oracolla-
bora con A sua immagine, il
programma di Rai 1 condotto
da Lorena Bianchetti. E diri-
ge il portale I segreti di Matil-
de, che trae origine dal suo ro-
manzo L’ultima erede del Ca-
stello di Harcourt. La coppia
non ha figli. Lui vive a Pechi-
no e lei a Roma, consolata da
una Matilde in carne e ossa
(molta carne: 60 chili), una
femminadi Terranova dal pe-
lo marron. «In pratica, mia

moglie ha un orso in casa».
Clementi si accinge a lascia-

re l’appartamento di Pechino
dove ha vissuto nel periodo
delle Olimpiadi invernali. In
videochiamata alle sue spalle
compareil Nidod’uccello, l’av-
veniristico stadio nazionale
che ospita i Giochi. Due ore fa
era a 200 chilometri, in mon-
tagna, a Zhangjiakou. È arri-
vato nella capitale con un tre-
no ad alta velocità che viaggia
a 350 chilometri orari.

Fino a quando resterà lì?
Dopo 14 giorni di quarante-
na, tornerò nella sede della
Rai, in un compound con una
quindicinadigrattacieli,ame-
no di un chilometro da piazza
Tienanmen. Ci abitano tutti i
giornalisti occidentali.

Perché fa questo mestiere?
Mi piaceva raccontare. Vole-
vo diventare come il mio ami-
co Giorgio Fornoni, un ragio-
niere di Ardesio, in Val Seria-
na, che pratica il giornalismo
per hobby. Ha filmato guerre
einsurrezioni,vissuto indiret-
ta un dirottamento aereo, do-
cumentato i brogli elettorali
in Angola, smascherato i si-
gnori della coca in Colombia,
rintracciato il comandante
Marcos nel Chiapas.

Lo conobbi 23 anni fa. Durante
laguerra inBosniaavevaconvin-
to i caschi blu di essere l’inviato
dell’Apostolo di Maria, bolletti-
no dei missionari monfortani.
Ho lavorato con lui. I suoi re-
portage venivano comprati
da Milena Gabanelli per Rai
3. Giorgio è interessato a rac-
contare,come me, laprecarie-
tàdell’essereumano.Sidefini-
sce «un viandante della vita».

Lei però ha studiato.
Mi sono laureato nel 1993 in
filosofiaalla CattolicadiMila-
no, indirizzo comunicazioni
sociali. La tesi era sulla storia
dellatv attraverso igrandisce-
neggiati della Rai, dal Mulino
del Po ai Promessi sposi. Cor-
relatore Aldo Grasso, critico
del Corriere della Sera. Sono
uscito con 110. E mi sono spe-
cializzato in comunicazioni
sociali con 70 su 70 e lode.

Prometteva bene.
Poi ho frequentato la scuola
ufficiali ad Aosta e sono stato
10mesiaMerano,sottotenen-
te degli alpini. Un’esperienza
molto formativa, a tu per tu
con il laureato che piangeva
perché gli mancava la mam-
ma, con l’analfabeta, con il ri-

belle che si rifiutava di canta-
re l’Inno di Mameli. Un corso
accelerato sull’animo umano.

In che anno arrivò a Telepace?
Nel 1998. In Cattolica avevo
conosciutoFilippoVantini, fi-
glio di Luigi, presidente della
tv. Mi procurò un appunta-
mento con don Todeschini.
Manco sapevo che cosa fosse
Telepace. M’impressionò il
fattocheavesse una sede aFa-
timae stesseperaprirne un’al-
tra a Gerusalemme. Già allo-
ra ero fissato con gli esteri.

Classico giornalista giramondo.
Avevo vissuto due anni con i
miei in Messico, dove papà fu
destinatocome direttorecom-
merciale di un’azienda side-
rurgica. E sei mesi a Chicago.

La sua famiglia è veronese?
No, di Legnano. Ignoravo do-
ve fosse Cerna. A quel tempo
nonesistevano i navigatori sa-
tellitari. Giunsi con la mia
Fiat Uno fino a Negrar se-
guendo la segnaletica. Se non
fosse stato per un benzinaio,
chem’indicò lastradaperTor-
be e Prun, non sarei mai arri-
vato in Lessinia.

Con chi aveva appuntamento?
Con don Guido, naturalmen-
te.Un tipo vulcanico. Il perso-
nale era formato solo da laici.
Fuori le mucche al pascolo;
dentrouna realtà modernissi-
ma, molto dinamica: studi e
pc nuovi, archivio efficiente,
satellite. Stavano passando
dalle videocassette al digitale.

Che cosa le disse il direttore?
Mi chiese se fossi disposto a
lavorare tanto, senza badare
agli orari. Gli risposi: certo.
«Alloracominciamo»,conclu-
se. Il primo servizio lo realiz-
zai con Giovanni Brutti, detto
John, l’operatore che seguiva
i viaggi apostolici del Papa.

Fu mio compagno di banco alle
elementari in Borgo Venezia.
Invece la mia compagna di
banco a Telepace fu Marina
Zerman. Il caporedattore era
Roberto Zoppi. Lavorano an-
cora lì. Facevo la spola tra la
sede di Cerna e quella nel se-
minario di San Massimo. Fi-
no a quando don Todeschini
non mi mandò a Roma.

Nella Capitale il divo di Telepa-
ce era Piero Schiavazzi.
Arrivai al posto suo. Si era
messo in aspettativa.

Lo intervistai per 7. La foto d’a-

pertura lo ritraeva con Yasser
Arafat, capo dell’Olp. Titolo del
servizio: «Chi è quel tizio con la
barba vicino a Schiavazzi?».
Non so che fine abbia fatto.
Mi pare che a un certo punto
fosse diventato addetto stam-
padell’Idi, l’Istituto dermopa-
tico dell’Immacolata. Per me
Telepace è stata una palestra
straordinaria. Mi ha permes-
sodigirareilmondo,senzape-
sare troppo sui conti, come ci
raccomandavadonGuido. In-
fatti, anziché in albergo, per-
nottavo presso qualche Ong.

È entrato in Rai per concorso?
No,dopoottoannidiprecaria-
to. Ci arrivai nel 2004 con un
contrattodi tremesipercopri-
re lamalattiadiGiovanniPao-
lo II. Ci presentammo in 10.
Mi prese il capo degli esteri
del Tg1, Alberto Romagnoli.
Spiacedirlo,mapermiafortu-
na il vaticanista Fabio Zavat-
tarocadde dalla motoe si rup-
pe una spalla. Lo sostituii.

Alla fine chi la assunse?
Mimun. Mi allungò la mano:
«Piacere, tu sei Clementi, io
Clemente».Ne hogiàcambia-
ti 12, di direttori. Con Monica
Maggioni, l’attuale, nel 2015
aDamascointervistammoBa-
shar Al Assad.

Essere stimati dal Papa aiuta
nella carriera?
No, non lo so, boh... Non ho

mai voluto fare il vaticanista.
Ero un inviato speciale addet-
to ai «fuori volo». Chiamiamo
così i servizi registrati nei luo-
ghi caldi prima che vi arrivi il
Pontefice. All’inizio del Giubi-
leo 2015, fino a tre giorni pri-
ma dell’apertura della Porta
santa nella cattedrale di Ban-
gui, per le strade della Repub-
blica Centrafricana si sparava.

PerchéFrancesco le fece i com-
plimenti in diretta?
NelBangladeshavevaabbrac-
ciato 30 rohingya, fra i quali
una donna che era stata vio-
lentata.Dopo l’incontro,chie-
si a quella sventurata che cosa
le avessedetto ilPontefice. Ri-
spose: «Ci ha chiesto perdo-
no. Nessuno prima di lui lo
aveva mai fatto». Bergoglio fu
molto colpito dal mio servi-
zio. L’indomani volle intratte-
nersi per una decina di minu-
ticonmeeconl’operatore Ste-
fano Belardini, che mi segui-
vaovunque,unapersonaecce-
zionale, padre di cinque figli e
nonno di tre nipoti. Da quel
momento il direttore Mario
Orfeo volle che fossimo sem-
pre sui voli papali.

E così è entrato nella manica del
Santo Padre, per così dire.
Lo scorso anno, sull’aereo che
ci portava a Baghdad, gli ho
consegnato il premio Maria
Grazia Cutuli. Ero reduce da
Tijuana. Gli raccontai che il
muro costruito per separare
gliStatiUnitidalMessicoarri-
va fin dentro l’Oceano Pacifi-
co. «La paura rende pazzi»,
scosse il capo. Prima di parti-
re per la Cina, sono andato a
salutarlo. Mi ha chiesto: «Sai
che lingua parlano in cielo?».
No, Santità. E lui: «Il cinese.
Perché per impararlo ci vuole
un’eternità».Infatti ci sto pro-
vando, ma è dura.

Francesco arriverà a Pechino?
Temo di no. «Vorrei andare
in Cina prima di morire», mi
haconfessato.Ma la SantaSe-
de dovrebbe chiudere le rela-
zioni diplomatiche con Tai-
wan, che Pechino considera
proprio territorio a tutti gli ef-
fetti. Il che è impossibile.

Il papabile più accreditato pare
sia Luis Antonio Gokim Tagle,
arcivescovo di Manila, che si è
aggiunto il cognome della ma-
dre cinese a quello paterno.
UnPaesedi1,4miliardidiabi-
tanti non può rimanere fuori
da dinamiche di nessun tipo.

Il risvegliodelcattolicesimoarri-

verà dall’Estremo Oriente?
O dall’Africa. Qui è in espan-
sione. Nel 2008 la Cina si è
affacciata al banchetto dei
Grandi del pianeta. Ora vuole
stare a capotavola.

Che cosa sa degli accordi fra Ci-
na e Vaticano, rimasti segreti?
Nulla. Però posso testimonia-
re che danno frutti. Le messe
di Natale erano affollate co-
me non mai. Le persecuzioni
sono cessate. I cattolici non
danno fastidio al governo.

La Cina ha un ruolo nella guerra
in Ucraina?
VladimirPutinera l’ospited’o-
nore all’inaugurazione delle
Olimpiadi invernali.Hasigla-
toaccordieconomici.L’allean-
za fra i due Paesi è senza limi-
ti. La posizionedi Pechino ap-
pare ambigua, ma equilibra-
ta. Da una parte ha affermato
che «invasione» è un termine
preconcetto tipico degli occi-
dentali, dall’altra ha ricono-
sciuto che l’Ucraina ha diritto
alla propria sovranità. La Ci-
naèilprimopartnercommer-
ciale del Paese occupato dai
russi,portad’ingresso inEuro-
pa per la Via della seta tanto
cara a Xi Jinping.

C’è da fidarsi di costui?
Chissà. Sapeva dell’attacco?
Forse no, altrimenti avrebbe
evacuato i 6.000 cinesi resi-
denti in Ucraina.

Come si vive in Cina?
È il regno del controllo digita-
le. Telecamere ovunque. Per
qualsiasi cosa devi usare il te-
lefonino, che è un sistema per
tracciarti. In pieno boom del-
la variante Omicron, il Co-
vid-19 fa registrare solo 150
casi al giorno, cioè colpisce lo
0,000011 per cento della po-
polazione. Bastano uno o due
contagipermettereinquaran-
tena un intero quartiere, tre o
quattro per far chiudere città
da 10 milioni di abitanti.

Controllano i suoi servizi?
Sì,all’ambasciatacinesediRo-
ma analizzano tutto quello
che trasmetto. Qualche volta
è pure capitato che si compli-
mentassero.

C’è tanto smog a Pechino?
No. Il cielo è azzurro.

Ecco perché si complimentano.
Lo so che in Italia non ci crede
nessuno, ma anche a Shan-
ghai è terso. A Wuhan, dove
ho indagato sullapresunta fu-
ga del Sars-Cov-2 dall’Istituto

di virologia, non è così.

Il suo lavoro è complicato?
Qui parlano solo cinese. Non
esistono i social come Face-
book e Twitter, né i motori di
ricerca, quindi non puoi con-
sultare Google maps. Le carte
di credito non sono accettate.

Nel 2011 ha ricevuto il premio
intitolato a Maria Grazia Cutuli,
la giornalista del Corriere della
Sera assassinata in Afghani-
stan. Ma ha senso perdere la vi-
ta per inseguire uno scoop?
No, e mi dà molto fastidio la
retoricachecirconda icronisti
morti sul campo. Il nostro è
unmestierecome unaltro. In-
clude gli incidenti sul lavoro.

HavintoancheilpremioIlariaAl-
pi. Perché la sua collega del Tg3
fu uccisa in Somalia?
Non si sa e non si saprà mai.
Un’inchiesta come Dio co-
manda non è stata fatta e ora
è troppo tardi.

A proposito di Dio. Fu attaccato
dall’Unione degli atei e degli
agnostici razionalisti per aver
annuito sorridendo a un intervi-
statodalTg1chedefinì inoncre-
denti «disabili del cuore».
Nemmeno me ne accorsi.
Una polemica insensata. La
fede non è una bandierina da
piantareperdelimitareunter-
ritorio. In giro per il mondo
ho visto come vengono usate
le religioni per trattare male
le persone, le donne in primis.

I telegiornalisti sono vanitosi?
Altroché. La tv è una malattia.

AlbinoLonghi, l’unico chedires-
se il Tg1 per tre volte, mi diceva
che togliere un mezzobusto dal
video equivale a ucciderlo.
È verissimo. I casi di depres-
sione non si contano.

Il suo servizio più lungo scritto
per un tg quante battute conta?
Lo standard sono 12-15 righe.
Ognirigavale4secondi.Ladu-
ratadelpezzononvaoltre i75.

È fortunato. Questa intervista
supererà i 13.000 caratteri.
Ma dietro i 75 secondi ci sono
ore di lavoro. Comunque, me-
notestoc’èepiùilserviziofun-
ziona. L’ideale sarebbe toglie-
re la voce fuori campo. Le im-
maginidevonoparlaredasole.

Da chi ha imparato di più in Rai?
Dal compianto Pino Scaccia,
per nulla vanesio. Raro esem-
piodigiornalistachestavadie-
tro le notizie, mai davanti. •.
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