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Droghe leggere: la linea di An Voglio ringraziare per aver riportato la mia posizione nel 
testo e nel sommario dell'articolo dal titolo «Berlusconi sulla droga corregge la 
Prestigiacomo "Linea del governo diversa"» (Corriere, 20 febbraio). Come da me 
dichiarato all'Ansa, ho preso volentieri atto del fatto che il ministro Prestigiacomo 
evidenziasse di essere stata fortemente equivocata. Vorrei solo, per ovviare 
all'inevitabile sintesi del mio pensiero operata nell'articolo, che risultasse ancor più 
chiaro che il gruppo di An è assolutamente contrario a ogni ipotesi di liberalizzazione 
delle droghe cosiddette leggere e che, sul tema delle pari opportunità, mai potrà 
condividere l'equiparazione alla famiglia dell'unione di fatto tra persone dello stesso 
sesso. 
Ignazio La Russa Presidente Gruppo parlamentare An Venezia: la statua di Napoleone 
In riferimento alle polemiche sorte a Venezia in seguito all'acquisto di una statua di 
Napoleone, e alle mie dichiarazioni riportate da Gian Antonio Stella nel suo articolo 
(Corriere, 3 febbraio), vorrei riassumere i termini esatti della vicenda. Il presidente del 
Comité Français pour la sauvegarde de Venise, Jérome Zieseniss, ha riunito su 
richiesta del Sindaco di Venezia e con la piena approvazione del Ministero per i Beni e 
le Attività culturali e delle Soprintendenze ai Beni artistici e storici e ai Beni 
ambientali e architettonici di Venezia, un gruppo di donatori per l'acquisto della statua 
di Napoleone venduta all'asta da Sotheby's-New York il 24 gennaio scorso per 386.000 
euro, diritti compresi. La statua in marmo di Carrara, alta 2,50 m, commissionata nel 
1811 dalla Camera di commercio di Venezia allo scultore Domenico Banti, verrà 
restaurata a cura della Soprintendenza ai Beni artistici e storici e, in seguito, collocata 
nell'ala napoleonica del Civico Museo Correr, attualmente in corso di restauro con i 
fondi (700.000 euro) raccolti dallo stesso Comité Français. Il presidente 
dell'Associazione dei comitati privati per la salvaguardia di Venezia, Organizzazione 
non governativa in relazione istituzionale con l'Unesco, desidera sottolineare gli sforzi 
compiuti nel corso di trentacinque anni dal Comité Français pour la sauvegarde de 
Venise per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico 



veneziano. Alvise Zorzi Il convegno di Fassino Un infelice titolo sul Corriere del 20 
febbraio dice che avrei «rifiutato» di andare al Convegno del 22 febbraio organizzato 
da Fassino, mentre, come si evince dall'articolo di Gianna Fregonara, semplicemente 
reali impegni nell'insegnamento al Collège de France di Parigi mi impediscono di 
prendere in considerazione la possibilità di andarci. Sarebbe bene che i titoli non 
deformassero i contenuti dell'articolo. Claudio Magris. 


