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VERSO LE ELEZIONI DI MID-TERM

FALLITO L’ATTENTATO ALLA KIRCHNER

Biden, scontro coi trumpiani
“Una minaccia per gli Usa”

Argentina, si inceppa l’arma
e la vicepresidente si salva

Ferrante a pagina 9

a pagina 9

G7-Mosca, la guerra del gas
in piazza il falò delle bollette
Putin minaccia lo stop. La protesta di Cernobbio

La petizione
CONFIMPRESE
RACCOGLIE FIRME
MA DAL GOVERNO
ANCORA SILENZIO
di Angelo Vitolo
“Non c’è più tempo da perdere”. È scattato l’allarme tra le
aziende per il caro energia e
Confimprese lancia una petizione al governo chiedendo
provvedimenti immediati.

a pagina 2

Sale il livello di scontro tra Occidente e Mosca sul fronte
dell’energia: il G7 approva il
tetto al prezzo del petrolio russo e la Ue per bocca della von
der Leyen si dice pronta a recepire la richiesta e anzi rilancia,
proponendo il price cap al gas.
Palazzo Chigi esulta. Immediata la risposta della Russia:
venderemo il greggio altrove.
Stesso discorso per il gas. Intanto Gazprom annuncia un
nuovo guasto: Nord Stream
tiene i rubinetti chiusi fino a
data da definirsi. Si va verso
un inverno sempre più freddo
e sempre più buio.

Berlusconi-Renzi
la sfida dei like
tra chi ironizza
e chi fa scongiuri

Spezzaferro a pagina 2

Berlusconi e Renzi sbarcano
nello stesso giorno sul social
dei più giovani con numeri
di tutto rispetto, ma l’exploit
del Cav è senza pari: nove
milioni di visualizzazioni.

Giordano a pagina 7

di Alessio Gallicola
L’accoglienza è stata tutt’altro
che trionfale, le influencer di
TikTok hanno invitato decisamente i leader politici ad abbandonare il social: “Che ci fate qui? Vi mettiamo like ma
non vi voteremo mai”. Loro però non demordono e continuano la caccia agli oltre 6 milioni
di voti degli under 30. Il pioniere è stato Salvini, l’ultimo arrivato sulla piattaforma il Pd ma
Letta non ci mette la faccia.

a pagina 7

MONTAGGIO GIANLUCA PASCUTTI

LA LUNGA STRADA PER IL COLLE

a pagina 5

L’EMERGENZA RINCARI COLPISCE PURE CAFFÈ E BISCOTTI

Latte alle stelle, salta anche la colazione
LETTERATURA GREEN

Alessandro Gassman
“I nostri eroi verdi
ecco come cambiamo
le vecchie abitudini”
Brescia a pagina 15

PROTESTANO I NEGOZI

L’ultima moda
Provo le scarpe
poi le compro
sull’online
di Rita Cavallaro

La trappola di TikTok
per i boomer politici
LO SBARCO SUI SOCIAL

Focus

La guerra in Ucraina cambia la
colazione degli italiani. Le sanzioni inflitte alla Russia rendono
più complessa la vita dei nostri
connazionali sin dalle prime ore
del mattino. Aumenti importanti riguardano il latte conservato
(+19%), quello che utilizzano la
maggior parte delle mamme e i
biscotti (+9,8%). E non è possibile risparmiare neanche mangiando il classico pane (+13,6%) con
burro (+33,5%) o marmellate di
vario genere (+7,9%).

a pagina 8

IL FESTIVAL IN LAGUNA

A Venezia
in passerella
i nuovi talenti
del cinema

Spazio ai
nuovi talenti
del cinema
Venezia. Mi
Hub agency
Nicolas
Paumas Carolina Sala,
Matteo Oscar Giuggioli e
Amanda Campana sul red
carpet. Appuntamento l’8
settembre alla Campari
Lounge.

a pagina 13

Prima paghi, poi provi l'outfit. Da Roma a
Milano, fino ai nuovi casi segnalati nel
centro di Torino, questa è l'ultima frontiera dei negozi "anti Amazon", ovvero la
tattica, discutibile, messa in atto da quei
commercianti stufi dei clienti che si presentano in boutique esclusivamente per
provare le scarpe con l'intento di acquistarle poi dai siti di vendita online a prezzi più bassi.
Una pratica che si sta diffondendo sempre più tra gli esercenti, la cui applicazione è oggetto di controversia, sia da parte
delle associazioni di categoria sia da quelle che tutelano i consumatori. Perché se
da un verso l'iniziativa viene accolta di
buon grado da quei clienti che si rendono
conto dell'impossibilità delle piccole imprese di far fronte alla concorrenza dei
colossi dell'online, dall'altra parte ci sono
coloro che vedono la richiesta come un
abuso e un pregiudizio verso chi, pur volendo acquistare, dopo varie prove non
trova le calzature di proprio gradimento.

a pagina 11

La leggerezza
è nella nostra
natura
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GIORGIA MELONI
“Lo Stato italiano non ci
deve guadagnare sugli
aumenti delle bollette.
Su parte eccedente deve
tagliare le accise”. Lo ha
detto Giorgia Meloni
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MATTEO SALVINI

SILVIO BERLUSCONI

ENRICO LETTA

“Mandare le cartelle
esattoriali adesso è una
follia, un suicidio. Serve
una risposta in tal
senso”. A ribadirlo il leader
della Lega Matteo Salvini

“Abbiamo bisogno di
rigassificatori,
termovalorizzatori e
dobbiamo anche studiare il
nucleare di quarta generazione”.
Parola di Silvio Berlusconi

“Su caro bollette serve
intervento dell’Unione
Europea, scostamento
ultima risorsa”. A
dichiararlo il segretario del Pd
Enrico Letta

LA GUERRA FREDDA
DELL’ENERGIA
L’Ue apre al tetto sul prezzo del petrolio. Mosca minaccia di venderlo altrove
Nuovo stop di Gazprom, per un altro guasto ancora niente gas da Nord Stream
LA GHIGLIOTTINA DI FRIDA GOBBI

SPERANZA E IL COVID
LA RICETTA PERDENTE
Roberto Speranza,
ministro della Salute uscente, ossessionato dal Covid, candidato capolista del
Pd a Napoli, è un disco rotto: “Bisogna andare avanti con le vaccinazioni, i politici dicano parole chiare, la
pandemia non è finita”. Ora che la campagna elettorale è entrata nel vivo, Speranza
torna a ripetere in modo monomaniacale
compulsivo la sua filastrocca horror. “A
metà mese dovrebbero arrivare i vaccini
aggiornati alla variante Omicron che potranno rafforzare la campagna di vaccinazione. Ieri l’Ema ha dato il via libera e lunedì arriverà l’Aifa. La campagna di vaccinazione ci ha consentito di aprire una stagione diversa, ora non devono esserci ambiguità, non è un patrimonio di un ministro
ma di un Paese. Sulle vaccinazioni anti-Covid non sento dalla Meloni e da Salvini parole chiare in cui si dica che dopo il 26 settembre la campagna di vaccinazione continua”, dice Speranza. Come se al Pd di Letta
non bastasse aver candidato Andrea Crisanti, lo zanzarologo catastrofista altrettanto fissato con il Covid: un Autan voto-repellente, pure lui. Mentre gli italiani sono preoccupati dalle bollette sempre più care e
spaventati dall’idea di dover passare l’inverno al buio e al freddo, Speranza sta lì a
ricordare che c’è pure il Covid, che etternamente dura. L’unica speranza (mai nome
di ministro della Salute fu meno appropriato) è che gli italiani si siano davvero
stufati della pandemia, delle restrizioni,
del green pass, dei lockdown (anche se ora
arriveranno quelli energetici) e che quindi
l’esponente di LeU non se lo fili nessuno.
Lui intanto prosegue con i suoi appelli:
“Non spostate i soldi dalla sanità, anzi i
soldi vanno aumentati”. Tutto giusto, per
carità. Ma il tono così accorato lascia intendere che Speranza spera di essere ancora ministro. Per carità. Speriamo nel
contrappasso dantesco: Bassetti ministro. Intanto imperterrito continua:
“Con l’energia in Europa bisogna fare come con il Covid”. Non c’è
niente da fare: ormai vive in
una dimensione parallela fatta solo di mascherine, vaccini e tamponi.

di Adolfo Spezzaferro
Si alza il livello di scontro nella guerra dell’energia tra Occidente e Russia, con il G7 che
approva il tetto al prezzo del petrolio russo e
passa la palla alla Ue e Mosca che minaccia
di venderlo altrove. Sul fronte del gas, Bruxelles valuta il price cap contro quello russo
e Gazprom annuncia che per un nuovo guasto il flusso da Nord Stream verso l’Europa
non riprenderà.
I ministri delle Finanze del G7 hanno approvato il piano che prevede di fissare un
tetto al prezzo del petrolio che proviene dalla Russia. Il piano conterrà
i limiti entro cui verrà fissato
il tetto e date possibili per
l’avvio della misura, che
dovrebbe avere effetto
dal 5 dicembre per il
greggio e dal 5 febbraio
per i prodotti raffinati.
Dopo l’ok del G7, per renderlo operativo toccherà
alla Ue modificare il sesto
pacchetto di sanzioni contro la Russia. Un’operazione
il cui esito non è scontato, perché il price cap ha il supporto della
Commissione europea ma necessita dell’appoggio dei singoli Paesi membri. Inoltre,
per essere davvero efficace, la misura dovrebbe avere il supporto di Paesi terzi che
comprano grandi quantità di petrolio dalla
Russia, come per esempio l’India.
Intanto la reazione della Russia non si è
certo fatta attendere. Il portavoce del
Cremlino Dmitry Peskov avverte che un tetto massimo al prezzo del petrolio, come
proposto dal G7, causerà una “destabilizzazione” dei mercati dell’energia e spingerà
Mosca a vendere “altrove” il suo greggio.
Peskov rincara la dose, spiegando che le
sanzioni contro la Russia “hanno portato a
una crisi molto profonda” e a una situazione in cui gli europei “stanno comprando,
spesso dagli Stati Uniti, gas liquefatto per
molti soldi, completamente ingiustificati.
Le società statunitensi stanno diventando
più ricche mentre i contribuenti europei
stanno diventando più poveri”.
Liquidando come “assurda” l’idea di un
price cap sul petrolio, Peskov sottolinea che
“la Russia sta valutando tutte le opzioni”,
evocando “scenari alternativi” per le sue
vendite. “Semplicemente con questi principi non di mercato non interagiremo con loro”, taglia corto il portavoce del Cremlino,
minacciando di fatto i Paesi che aderiranno
alla proposta di un tetto massimo sul prezzo. Rispondendo quindi alla domanda su dove Mosca intenda destinare il petrolio invenduto, Peskov spiega: “Verso direzioni alternative, verso quei Paesi che operano a condizioni di mercato”. Ma l’emergenza che più
colpisce la Ue e l’Italia in particolare è quella
determinata dai rincari monstre dei prezzi

del gas. “Sono delle ferma convinzione che è
tempo di un tetto al prezzo del gas dai gasdotti russi in Europa”, afferma convinta la
presidente della commissione Ue Ursula
von der Leyen. Immediata anche in questo
caso la replica di Mosca. Come per il petrolio
(con conseguenze ben peggiori per la Ue), il
gas russo “non ci sarà più” in Europa se Bruxelles imporrà il price cap. A dirlo è il vice
presidente del Consiglio di sicurezza russo
Dmitry Medvedev, come riporta la Tass.
Neanche a farlo apposta, il gasdotto Nord
Stream, che porta il gas russo in Germania, è stato fermato dopo che
l’operatore Rosteckhnadzor ha
emesso un allarme rispetto a
una perdita di olio da una turbina. A comunicarlo è la Gazprom. “Fino a quando non saranno eliminati gli allarmi sul
funzionamento delle apparecchiature, il trasporto del gas al
gasdotto Nord Stream è stato
completamente interrotto”, avverte il gigante energetico russo
sul suo profilo Telegram. In Italia la
mossa del G7 e le future mosse della Ue
vengono salutate positivamente da fonti di
Palazzo Chigi. “Sono settimane che notiamo
la volontà dell’Europa di agire con più decisione, una maggiore disponibilità sia sul tetto massimo al prezzo del gas che sulla partita per ’sganciare’ il prezzo del gas da quello
per l’energia elettrica”, al fine di combattere il caro bollette. Le parole della von der
Leyen vengono lette da Palazzo Chigi come
“incoraggianti”. Anche se l’atteggiamento
degli uomini più vicini al premier Mario
Draghi resta prudente: “Ora bisogna attendere gli esiti del Consiglio europeo straordinario dei ministri dell’Energia, il prossimo
9 settembre, e lì vedremo se ci saranno progressi...”. La partita del tetto al prezzo del
gas, da sempre caldeggiata dall’Italia, non
andrà ad incidere in alcun modo, spiegano
le stesse fonti all’Adnkronos, con il nuovo
decreto aiuti che il governo si appresta a varare la settimana prossima. “Non c’è una
condizionalità - viene puntualizzato - si
procede su tutti e due i fronti, con la massima attenzione sull’uno e sull’altro dossier.
Al ministero dell’Economia va avanti il lavoro sulle risorse per finanziare i nuovi sostegni”, mentre in Europa l’Italia è pronta a
dare battaglia - il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani sarà a Bruxelles già lunedì - per trovare la quadra sul
tetto al prezzo del gas.
Al di là dell’entusiasmo del governo
uscente resta il fatto che la Ue finora si è
mossa in ordine sparso e che finora i tentativi di trovare l’accordo sul price cap sono tutti falliti miseramente. Intervenire sul caro
bollette a livello Ue è complicato ma il tempo stringe. Anzi, è quasi scaduto.

I tempi
per un
intervento Ue
su price cap e caro
bollette
sono stretti

LA PETIZIONE DI CONFIMPRESE

“Non c’è
tempo da
perdere”

Appello al governo:
basta con i ritardi
di Angelo Vitolo

Una firma per salvare il Paese. E'
perentorio il titolo della petizione
lanciata sulla piattaforma Change da Confimprese Italia, che sta
chiedendo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al
premier Mario Draghi di interve-
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GIUSEPPE CONTE

LUIGI DI MAIO

CARLO CALENDA

“Un buon inizio il tetto
sul prezzo del petrolio,
ma non basta. Bisogna
mettere mano anche sul
gas”. A sottolinearlo
il leader di Ic Luigi Di Maio

“Bisogna comunicare a
Bruxelles la sospensione immediata dei crediti
Ets, una tassa in più”.
A evidenziarlo il leader
di Azione Carlo Calenda

“C’è la prospettiva di un
piano di risparmio energetico, ma bisogna in
modo intelligente”.
Lo ha detto il presidente del
M5s Giuseppe Conte

La protesta
delle imprese
a Cernobbio
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HOT PARADE
di Filippo Tabacchi

RACHELE
SCARPA
La prossima
deputata PD in
quota supergiovani
preme affinché si
esca dal circolo
vizioso per cui il lavoro sia l'unica
fonte di sostentamento delle
persone . Ci hanno pensato in tanti
prima di lei, giocatori assidui di
roulette, scommettitori di cavalli,
lottologi, casalinghe che si rivolsero
al Mago do Nascimiento ma
sappiamo che è andata male a tutti,
molto male. Se queste sono le nuove
leve del PD aridatece Baffino e Rosy

Al summit il clima è rovente
Marcegaglia: pazienza finita

glie saranno al freddo, ci dovremo ricordare di chi ha messo in
Il caro energia spaventa e non
pericolo la tranquillità domestipoco gli imprenditori. Dopo il
ca”. Matteo Salvini, in modo
falò delle bollette organizzato
particolare, apre una polemica
dal movimento disoccupati e la
col virologo Andrea Crisanti,
petizione organizzata da Concandidato con i dem.
fimprese, l’ennesimo grido di
“Priorità: droghe e non bolallarme arriva da Cernobbio.
lette? - scrive l’ex vice premier
Oltre 200 manager, intervenuti
su Twitter”. Mentre Letta prova
al forum “The European
a cambiare focus, a proporHouse- Ambrosetti”, si
re soluzioni è il leader di
dichiarano preoccupati
Impegno Civico Luigi
per gli effetti delle sanDi Maio, che si rivolge
zioni alla Russia.
direttamente a Bruxel“Questi prezzi del gas
les: “Bene il G7 sul
– afferma l’ex presipetrolio. Ora occorre
dente di Confindula stessa determinastria Emma Marcezione sul gas”.
gaglia - sono insoIl titolare della
stenibili. Bisogna
Farnesina propoagire subito. C’è il
ne anche un derischio, quasi la
(© Imagoeconomica) creto emergencertezza, di non
ziale, secondo cui
riuscire più a fare
lo Stato si impeL’ex presidente di
alcune produziognerebbe a coprini, che vorrebbe
Confindustria
re l’80 per cento
dire anche cassa
della bolletta.
lancia l’sos a nome
integrazione per
Per l’ex alleato
di duecento
i lavoratori e poe capo del M5s
vertà per le famiGiuseppe Conte,
manager presenti
glie. La pazienza
strada maealla prima giornata la
è finita”.
stra, invece, resta
del forum
Matteo Tiraboquella degli extraschi, presidente
profitti: “Quella
Ambrosetti
di Brembo, quinnorma va riscritdi, se la prende
ta, i 9 miliardi
con il governo, che a suo parere
non sono arrivati. Va inoltre
sull’argomento “naviga a viestesa la tassazione ad altri
sta”. La soluzione migliore per
comparti dove si sono accumututti, dal presidente di Unicrelate speculazioni. Dobbiamo,
dit Pier Carlo Padoan, all’ampoi, ipotizzare un ragionevole
ministratore delegato di A2A
scostamento di bilancio. Solo
Renato Mazzoncini, però, resta
così risolveremo il problema”.
il price cap, ma senza scostaBordate rivolte soprattutto vermento. Più prudente l’ex miniso i dem, accusati di “aver instro della Giustizia Paola Sevegannato fino a ora i cittadini”.
rino, secondo cui “bisogna valuI gialli, intanto, non solo sutare le conseguenze di ogni
perano la Lega nei sondaggi ma
azione”. Rispetto al problema
si avvicinano al partito del Nadell’inflazione, non passa inoszareno. A rivelarlo il campione
servato l’intervento di Gros Pieanalizzato da Izi. Non si arrentro, presidente di Intesa San
de, però, il politico nato a Pisa,
Paolo che esorta le banche censecondo cui “la partita è ancora
trali a interventi “drastici”.
tutta da giocare”.
Ecco perché il dibattito politiSi consolida, intanto, le leaco resta ancora sul tema che
dership di Giorgia Meloni, setocca più da vicino le tasche decondo cui il fronte progressista
gli italiani. Silvio Berlusconi,
viene penalizzato perché “parla
senza giri di parole, se la prenpoco di contenuti e cerca di butde con la sinistra: “Ha permestarla in caciara.
so che la nostra dipendenza dal
Hanno più di qualche difficolgas russo salisse dal 19,9% al
tà a spiegare come hanno la45,9%. Se quest’inverno le
sciato l’Italia, avendo governaaziende chiuderanno e le famito per dieci anni”.

di Edoardo Sirignano

LA CLAMOROSA PROTESTA A NAPOLI

Il falò delle bollette: “Non
vogliamo pagare la guerra”
A Napoli il movimento disoccupati 7 novembre protesta insieme ai
cittadini esausti degli aumenti dei
questi ultimi mesi e brucia le bollette. Il corteo si è radunato in
Piazza Matteotti dove sono stati
accesi i falò contro il caroenergia.
“Siamo stanchi delle promesse hanno detto i manifestanti - da anni attendiamo un lavoro ed oggi
non possiamo pagare queste cifre
che sono triplicate. Siamo esausti,
allo stremo. Non vogliamo più
chiacchiere”. I manifestanti poi

nire per scongiurare il default delle imprese. L'associazione punta
a uscire dal caos anche informativo che avvolge il tema dei rincari
energetici, sventolato dai partiti
sotto il naso di Draghi per tenere
a bada le proteste che montano
ovunque. E il presidente Guido
D'Amico lo spiega così: “Una nostra ricerca sull’incidenza del costo energia evidenzia che a luglio
ha gravato dal 12% per gli esercizi commerciali al 50% per quelli
della ristorazione. Una gestione
insostenibile: chiudere non è
una opzione ma un percorso obbligato. Per non parlare delle famiglie nelle quali luce e gas erodono il 25% della capacità di spesa.
Siamo in guerra. Una situazione
finanziaria che sta mettendo in ginocchio il Paese". Da qui le richieste: "Non servono palliativi. Il Governo fissi tariffe massime per luce e gas, ancorate agli aumenti

hanon raggiunto palazzo San Giacomo per protestare davanti al Comune di Napoli. Il leader del movimento Eddy Sorge spiega: “Siamo qui perché, i lavoratori sono
stanchi di subire. Non riusciamo
più a pagare la loro crisi, la loro
guerra, le loro speculazioni. Non
aumentano solo le bollette, è un
caro vita totale. Nel frattempo
hanno tagliato il reddito di cittadinanza a chi ha avuto negli ultimi
dieci anni una condanna. Non è
più possibile sopravvivere”.

Istat. E per almeno 6 mesi eroghi
un contributo straordinario pari
alla media dell’aumento delle bollette. Garantendo ai concessionari, se serve, un margine di utile
rapportato al costo del denaro, come determinato dalla Corte di
Giustizia Europea. Chiediamo di
porre finalmente mano al riordino sul tax credit energia che discrimina chi nel tempo ha cambiato gestore e anche chi è subentrato nella proprietà o nella gestione aziendale"

VOLODYMYR
ZELENSKY
Il prezzemolino
in perenne
t-shirt oliva
appare in video
alla Mostra del
Cinema di Venezia ,giubilato
dal parterre del solito
carrozzone cultural-chic. Se la
sua immagine fosse stampata
sulle bollette di gas e luce la
reazione del 99% degli europei
sarebbe ben differente. Pare
abbia affittato la villetta del
Forte ad una coppia di russi
residenti a Londra: in tempo di
guerra occorre diversificare!

RAVIL
MAGANOV
L’ex presidente
della Lukoil si
aggiunge alla
lunga lista
mondiale di top
manager che ad un certo punto
della loro vita pensano per un
attimo di essersi reincarnati in
Jim Morrison e, provando il volo
d'angelo, si tuffano dai piani alti
degli edifici più strani. Se in
Russia è sconsigliato assurgere
ad alte cariche in industrie
chiave, si raccomanda anche da
noi in Occidente, di stare alla
larga da finestre e balconi.
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VERSO
LE ELEZIONI

di Adolfo Spezzaferro
“Se non vince la Meloni l’unica alternativa è
Draghi”: Renzi, che si fregia di leggere la politica in prospettiva sebbene tale dote non gli
venga riconosciuta in termini di consensi,
pensa già al dopo elezioni, tagliando fuori
dalla corsa l’ammucchiata in salsa dem di
Enrico Letta. D’altronde da terzopolista, insieme all’altro ex Pd Calenda, Renzi va ripetendo da un secondo dopo la sfiducia al premier che Draghi deve tornare a Palazzo Chigi. Come ci ricorda tutti i giorni la Carfagna,
vera giannizzera draghiana, l’ex SuperMario
deve tornare super. Noi vogliamo aggiungere un tassello a questo scenario, sempre in
prospettiva: anche in caso di vittoria della
Meloni e di un suo incarico a Palazzo Chigi,
sentiremo ancora parlare di Draghi. In questi giorni si fa un gran parlare dell’ex numero
uno della Bce nei panni di “lord protettore”
di un governo Meloni nei confronti di Ue,
Usa e mercati internazionali. La leader di

5

Giorgia, la pax con Mario
e il cammino verso il Colle
Premier e capo dell’opposizione siglano un’intesa silenziosa che i partiti
fingono di non vedere ma i due hanno obiettivi comuni: Chigi e Quirinale

LA STRANA COPPIA

per la Meloni, la quale poi sul caro prezzi
energia propone, proprio come il premier in
carica, di disaccoppiare il prezzo del gas da
quello dell’elettricità. La leader di FdI inoltre
è favorevole al cosiddetto price cap, il tetto al
prezzo del gas, altro cavallo di battaglia
dell’ex Bce.
La crisi del gas con la guerra tra Ue e Russia e l’emergenza che ne consegue è un altro
fil rouge tra Meloni e Draghi, che potrebbe
materializzarsi in una conferma di Cingolani
– che per ora si limita a proporre di abbassare i termosifoni – come ministro della Transizione ecologica. Con la nuova legislatura
magari Cingolani potrebbe presentare un
piano più corposo, a vantaggio di chi sarà a
Palazzo Chigi. Anche in termini di gradimento dei cittadini, stremati dalla crisi economica scatenata dalla pandemia e ora acuita dalla crisi del gas e i lockdown energetici che ne
conseguiranno.

Quel filo
diretto tra
l’ex Bce e la leader
dell’opposizione
che prosegue
ancora

Il
presidente
del Consiglio
uscente come
garante con
Ue e Usa

FdI dal canto suo di certo non vuole finire come Berlusconi e il suo quarto governo, caduti
a colpi di spread e di ingerenze estere in combutta con il solito Pd e un inquilino al Colle
ancor più vicino ai dem dell’attuale.
Draghi, il sedicente “nonno al servizio delle istituzioni”, non aiuterebbe la Meloni per
puro spirito di servizio, appunto. Ma in cambio di qualcosa. Il patto potrebbe essere che
lei resta a Palazzo Chigi senza scossoni mentre lui si prepara ad andare al Quirinale, magari grazie alla riforma in chiave semipresidenziale. Eletto direttamente dai cittadini.
Oppure semplicemente prendendo il posto
di Mattarella. Il quale dal canto suo come è
noto preferirebbe non dover conferire l’incarico alla Meloni. O magari Draghi aspira a un
incarico nella Ue, o alla Nato e conta sul sostegno del govrrno. In ogni caso il premier
uscente e la sempre più probabile prima presidente del Consiglio donna hanno bisogno
l’uno dell’altra.
Quello che è sicuro è il rapporto istituzionale tra l’attuale premier e la leader dell’opposizione: nei mesi di governo si sono sempre sentiti e non v’è ragione di ritenere che
tale filo diretto si sia interrotto proprio adesso. Ci sono anche alcuni dossier - Ita, il rigassificatore di Piombino, i balneari - che il governo Draghi potrebbe affrontare proprio
per facilitare il lavoro del prossimo esecutivo. In tale ottica, il colpo di scena sulla trattativa di Ita, con il governo che ha preferito la
cordata del fondo Usa Certares, Delta Airlines e Air France-Klm. L’offerta in questione
garantisce allo Stato una maggiore governance, due posti nel prossimo consiglio di amministrazione e la possibilità di nominare il presidente. Proprio come chiedeva la Meloni.
Lo stesso si può dire sul rigassificatore di
Piombino, che per Draghi va fatto. Così come

Dal canto suo, la Meloni ha tutte le carte
in regola: è favorevole al sostegno all’Ucraina nella guerra con la Russia, ha promesso all’Ue che non farà scostamenti di
bilancio. Due temi carissimi a Draghi, il
quale nel celebre discorso a Rimini ha affermato che “chiunque sarà in grado di governare e di fare bene”. Un “chiunque”,
quello del premier, rivolto proprio alla Meloni, visto che era l’unica fuori dalla maggioranza del suo esecutivo.
Certo è che in questo scenario, il capo dello
Stato non resterà a guardare. Tutto dipende
dall’esito del voto. Se dalle urne del 25 settembre uscirà una netta vittoria del centrodestra, con un altrettanto netto vantaggio della
Meloni su Salvini e Berlusconi, Mattarella
non solo dovrà obtorto collo conferire l’incarico alla leader di FdI ma magari anche concordare un cambio della guardia per dare a
Draghi quel ruolo istituzionale in grado di garantire al governo Meloni di non subire ingerenze esterne. Al contrario, se Salvini e Berlusconi recupereranno e avranno maggior voce in capitolo, per la leader di FdI non sarà facilissimo smarcarsi dagli alleati per proseguire nel suo asse con Draghi. Il quale peraltro
sarà di certo consultato anche per i nomi dei
ministri da proporre al Colle, allo scopo di
evitare un altro incidente come quello con
Savona, non gradito a Mattarella. In tal senso non è da escludersi neanche che oltre a
concordare con il Quirinale i nomi dei ministri chiave - Economia, Esteri, Interno, Giustizia - lo stesso Draghi non sia proposto proprio come super ministro del Mef. Sempre in
attesa sia chiaro di prendere posto sul Colle.
Non è da escludersi infatti che in uno scenario di “strana coppia” Draghi-Meloni, Mattarella si dimetta prima della scadenza del secondo mandato.

L’ENDORSEMENT DELLA CLINTON ALLA LEADER DI FDI
“Sua elezione una rottura con il passato”
"L'elezione della prima
premier in un Paese
rappresenta sempre una
rottura col passato, ed è
sicuramente una buona
cosa". Hillary Clinton ha
parlato con il Corriere
della Sera sulla possibile
vittoria di Georgia Meloni
nelle elezioni del 25
settembre. "Però poi,
come per ogni leader,
donna o uomo, deve essere
giudicata per quello che fa.
Non sono mai stata
d'accordo con Margaret
Thatcher, ma ho
ammirato la sua
determinazione.
Chiaramente poi si votano
le idee". La Clinton, ospite
al la Mostra del Cinema di
Venezia, è sicura che le
donne a destra siano
molto più supportate dal
partito rispetto che a
sinistra. "Vengono
protette dal patriarcato
perché spesso sono le
prime a supportare i
pilastri fondamentali del
potere maschile e del
privilegio", è la bordata

dell’ex first lady.
Nelle leadership
femminili Hillary crede
moltissimo. "Ci sono una
sfilza di leader donne che
mi piacciono. Penso a
Jacinda Ardern, prima
ministra della Nuova
Zelanda. Il modo con cui
ha gestito la pandemia e il
massacro nella moschea
nel 2019 è stato davvero
unico". Subito dopo
nomina Sanna Marin. La
Clinton dice di detestare
gli attacchi delle ultime
settimane arrivati dopo i
video in cui la premier
finlandese balla con gli
amici, ma la sua
ammirazione, spiega,
deriva dalle scelte
politiche che ha fatto, non
dalle critiche che ha
ricevuto: "È stata molto

coraggiosa ad aver guidato
la Finlandia nella Nato.
Sulle danze, siamo al
classico doppio standard
che si applica con le
donne, giudicate sempre
duramente. Ma ho
l'impressione che il
mondo si stia abituando
ad averci nei parlamenti e
nei partiti".
Quello che fa specie è che
nella stessa identica
occasione, la ex first lady
ha rilasciato una intervista
anche a Repubblica.
Ebbene, in quel colloquio
non viene mai nominata la
Meloni, l’unica grande
novità nel panorama
politico italiano tale da
poter destare l’interesse
della Clinton.
Ma si sa, dopo aver fatto la
guerra a Berlusconi e
Salvini, ora l’obiettivo da
colpire (anche appunto
con gli omissis) è la leader
di FdI. Che dire:
l’endorsement seppure
indiretto di una ex first
lady vale di più del silenzio
di un quotidiano.
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Che cos’è l’ospitalità?
È la domanda a cui Mattia Cicognani, maître e insegnante di
scuola alberghiera, cerca di dare risposte esaustive nel suo libro
d’esordio. Un testo brillante che si rivolge agli appassionati, agli
studiosi e ai professionisti del mestiere dell’accoglienza, che
caratterizza il genere umano sin dall’antichità
e che costituisce oggi materia di studio
per chi si prende cura dell’altro.

marettimanfredi.it

Amazon, Ibs
Hoepli, La Feltrinelli
Mondadori, Webster
e nelle migliori librerie
anche su prenotazione

primo piano
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VERSO LE ELEZIONI

di Alessio Gallicola
“Lasciate perdere, questa piattaforma non fa
per voi. Qui funzionano solo balletti e canzoni. Tornate in televisione”. Parola di Elisa
Esposito, la “prof del corsivo”, la 20enne che
con la trovata del parlare strascicato ha di recente festeggiato il milione di follower sul social cinese. E non basta. “Sparite da questo
social. Ma davvero pensate che col fatto che vi
mettiamo like significa che vi votiamo? Tranquilli, vi stiamo solo prendendo per il c…”, è il
gentile benvenuto di Emma Galeotti, 19enne
creator che va per la maggiore su TikTok. Sì, è
di questo che si parla. Della piattaforma made in China presa recentemente d’assalto dai
nostri leader politici in cerca di consenso
presso la “generazione Z”.
Gli ultimi, in ordine di tempo, a varcare la
soglia del futuro sono stati Silvio Berlusconi e
quello che da tutti viene sempre considerato
il suo naturale erede, Matteo Renzi. Con diversi accenti e sfaccettature, il Cav e l’ex Rot-
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La mossa disperata di TikTok
in palio oltre 6 milioni di voti
I leader politici sono sbarcati sul social alla conquista degli elettori
under 30. Ma per ora le reazioni sono scettiche: “Cosa ci fate qui? ”
il potere, se non di ribaltare l’esito della consultazione, almeno di modificare i rapporti di
forza tra i partiti, cosa assai rilevante nel dopo-voto, quando la partita per Meloni e soci
sarà molto complessa da gestire.
E allora, come al solito, per comprendere i
motivi delle scelte, basta ascoltare le dichiarazioni di Enrico Letta, che proprio non ce la fa
a nascondere i suoi obiettivi segreti: “I sondaggi dicono che il 40% circa degli italiani
non vuole votare o non ha deciso, noi stiamo
parlando a quelli, conto moltissimo sui
18enni”, si è lasciato scappare, inaugurando
a Milano la campagna elettorale al fianco di
Carlo Cottarelli. E allora vai con TikTok, ma
non col faccione del segretario (“niente maschere pirandelliane, gli altri sembrano boomers imbucati alle feste dei 18enni”, dicono
dal Nazareno). Meglio il sorriso più giovanile di Alessandro “ddl” Zan, quello dei diritti
negati, che funziona meglio con i giovani

IL FENOMENO SOCIAL MADE IN CHINA

Il
pioniere è stato
Salvini: “Altro che
balletti, qui ritrovo
anche buone
idee”

La
strategia punta
a raccogliere
consensi tra la
massa del 40%
di indecisi

tamatore si sono rivolti agli under 30, target
primario del social. Senza rinunciare al giacca e cravatta di ordinanza, Silvio ha stirato il
sorriso promettendo ai giovani attenzione e
soldi; Matteo, dal canto suo, ha ricordato di
non essere solo ex premier ma anche già Sindaco di Firenze, arbitro di calcio e... capo boy
scout. Ma stando alle reazioni (“E che ci fai
anche tu su TikTok? Ci mancavi solo tu…”,
uno dei primi post di risposta) il risultato non
è stato granchè.
Il pioniere di TikTok tra i leader è stato senza dubbio Matteo Salvini, che ha preso la via
della Cina già nel 2019, addirittura nel
pre-lockdown, ed oggi può utilizzare con gli
avversari il sarcasmo di chi la sa lunga. “Ho
visto che Calenda ha qualche migliaia di persone che lo seguono, bene. Noi, ieri sera, eravamo 530 mila, perché le cose non le improvvisi”, ha risposto a chi gli chiedeva cosa ne
pensasse del recente sbarco del leader di
Azione, che proprio simpaticissimo non gli
sta. E giù una lezioncina di comunicazione social: “Su TikTok non ci sono solo i 14enni che
fanno balletti. Io tutte le sere a mezzanotte sono in diretta su TikTok. Non è che vai su TikTok fai il balletto e sei a posto. A me serve perché raccolgo idee”. Prova a dirlo alla “prof del
corsivo”…
Ma perché tutti questi sforzi, col rischio di
farsi prendere per i fondelli via social? Solo
per la voglia di un sano lifting comunicativo?
No, ovviamente. Il motivo è un altro, e pure
comprensibile. Anzi, strategico. L’Istituto
Cattaneo certifica che tra la massa degli indecisi, qualcosa come il 35-38% degli aventi diritto al voto, una grande fetta è rappresentata
proprio dai giovani 18-30. Che, se convogliati
da una parte piuttosto che dall’altra, avranno

scontenti e arrabbiati.Ovviamente sul social
ideato a Pechino anche Giorgia Meloni è
sbarcata da un po’ di tempo. D’altronde la
sua comunicazione rassicurante, quel “sono
una donna, una madre, una cristiana” e via
di seguito sembra fatto apposta per compiacere il sentiment giovanile. Effetto vicina di
casa, l’avrebbe definito Gianni Pilo, il primo
storico guru dei sondaggi di Silvio Berlusconi, all’epoca della discesa in campo. Insomma, un vero e proprio assalto alla baionetta
al social dei “giovani”. Tanto che TikTok, conoscendo i suoi polli, ha avviato una serie di
accorgimenti per monitorare la trasparenza
delle informazioni che vengono veicolate.
Un vero e proprio “Centro Elezioni” dedicato all’Italia, e vedi se non ci dobbiamo sempre far riconoscere.
Ma tant’è, la battaglia ha una sua motivazione forte, ne va del futuro degli stessi partiti, chiamati a gestire il combinato disposto
di due eventi epocali: la riduzione del numero dei parlamentari e la possibilità che anche i 18enni possano votare per il Senato, come da legge approvata lo scorso anno. Un investimento, insomma. Anche perchè, a ben
vedere, dal contatto con i frequentatori di
TikTok, sfottò a parte, può scaturire anche
qualche buona idea per la campagna comunicativa dei partiti. Salvini ne è praticamente certo: “Ad esempio, la proposta di eliminare il numero chiuso per medicina e le facoltà sanitarie e scientifiche arriva anche dai social, dagli studenti”.
E allora chissà che non abbiamo ragione
gli spin doctor che hanno consigliato ai leader di buttarsi nell’agone di TikTok. Potrebbero guadagnare qualche voto. A patto di non
fare i permalosi.

BERLUSCONI-RENZI, È BATTAGLIA ALL’ULTIMO LIKE
Numeri da influencer per il Cav: 9 milioni coi primi video
di Domenico Giordano
Silvio Berlusconi e Matteo
Renzi festeggeranno il
prossimo anno il loro primo compleanno da tiktoker nello stesso giorno.
L’esordio sulla piattaforma, scoperta in tutta fretta
dai leader in cerca di voti
tra i più giovani, c’è stato
per entrambi a inizio mese, con numeri notevoli.
Sia quelli del Cav che ha
letteralmente sbancato se
ci fermiamo alla conta delle visualizzazioni, poco più
di 9 milioni, ottenute con i
primi tre video e alla crescita dei follower, di poco
sotto i 358 mila.
Ma non scherza neppure
Matteo Renzi, che ha risposto pubblicando, al pari di
Berlusconi, tre video che in
solo due giorni hanno incassato poco più di milione
di visualizzazioni e un seguito cresciuto fino a 20
mila follower. Adesso, i numeri del senatore di Iv sembrano meno esplosivi se
messi a confronto con quelli del leader azzurro, mentre se usciamo da questo
parallelismo asimmetrico
è possibile apprezzare fino
in fondo lo sforzo renziano.
È sufficiente, infatti, leggerli in parallelo con i numeri
dell’account di Carlo Calenda, gemello diverso di Ren-

Silvio Berlusconi

zi in questa campagna elettorale, che ha aperto invece
il suo profilo TikTok lo
scorso 26 agosto, raccogliendo però meno di 18
mila follower e 533 mila visualizzazioni.
È chiaro che il paragone
con Berlusconi nel ruolo di
media influencer, in particolare in un periodo di forte polarizzazione come è
quello elettorale, diventa
arduo per chiunque, Meloni, Conte e Salvini compresi. Del resto, perché ha funzionato meglio, in termini
di audience, il lancio
dell’account TikTok di Berlusconi e di Renzi rispetto a
quelli di leader che si sono
affacciati precedentemente sulla piattaforma di contenuti video?
Diciamo tre cose. Innanzitutto, l’approdo renziano-berlusconiano è stato
da un lato annunciato preventivamente e non è avvenuto in sordina come in altri casi; dall’altro, non va

tralasciata l’osservazione
di fondo, cioè che ha beneficiato di un effetto trascinamento che si è innescato
con l’apertura del canale
da parte proprio di Calenda. In secondo luogo, come
già detto, Salvini o Conte
hanno aperto i loro account in momenti in cui la
soglia di polarizzazione
elettorale era abbastanza
bassa, per non dire piatta.
Il leader della Lega e Giorgia Meloni, giusto per cronistoria social, hanno attivato i rispettivi profili a novembre del 2019, mentre
l’ex premier solo a gennaio
di quest’anno. Infine, terza
considerazione, per nulla
trascurabile: è opportuno
sottolineare, se vogliamo
recuperare le motivazioni
principali del successo
quantitativo delle ultime
ore, che in Italia nonostante l’ineluttabilità del tempo
che ne ha appannato lo
smalto, non c’è leader politico che risulti più crossmediale di Berlusconi. Dalla
Tv alla carta stampata, dagli anni ’90 al terzo millennio, dalla radio alla Rete e
da qui nella liquidità dei social network, il Cavaliere
continua a essere esempio
da studiare per la politica e
i suoi leader.
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di Edoardo Sirignano
La guerra in Ucraina cambia la
colazione degli italiani. Le sanzioni inflitte alla Russia rendono più
complessa la vita dei nostri connazionali sin dalle prime ore del
mattino. Aumenti importanti riguardano il latte conservato
(+19%), quello che utilizzano la
maggior parte delle mamme e i
biscotti (+9,8%). Non è possibile
risparmiare neanche mangiando pane (+13,6%) con burro
(+33,5%) o marmellate (+7,9%).
Il caro prezzi tocca pure sua maestà il caffè (+7,6%), a maggior ragione se preso con lo zucchero
(+14,9%). Non va meglio neanche per chi sceglie la cosiddetta
alimentazione naturale, considerando la crescita dei listini dello
yogurt (+12,1%), della frutta
(+8,3%) e dei cereali destinati a
essere immersi nella tazza
(+5,5%). Stesso discorso vale
per chi sceglie la dieta proteica,
quella adottata da statunitensi e
britannici. Diventano alimenti
preziosi le uova (+15,2%) e i salumi (+6,8%). È il quadro drammatico che viene fuori dall’ultima analisi della Coldiretti rispetto ai dati Istat relativi all’inflazione di agosto, che preoccupa e
non poco chi fa impresa.
A causa dell’esplosione delle
bollette di luce, gas, carburanti e
mangimi, molti allevatori potrebbero decidere già dal prossimo
mese di chiudere le stalle. Si potrebbe addirittura arrivare alla
decisione di abbattere gli animali
da latte. L’aumento delle spese,
comunque, colpisce l’intera catena agroalimentare, a partire dalle
campagne, dove più di 1 azienda
agricola su 10 (13%) è a rischio
chiusura. Oltre un terzo del totale
nazionale (34%), invece, si ritrova in una condizione di reddito
negativo. La ragione di un quadro così drammatica una serie di
costi balzati alle stelle. Basti pensare al +170% dei concimi, al
+90% dei mangimi, al +129% del
gasolio fino al +300% delle bollette per pompare l’acqua indi-

L’Italia arriva sempre tardi.
Mentre nel nostro Paese si parla ancora di incentivi, in Spagna i pendolari viaggiano gratis. Il Bonus Trasporti è l’ennesima presa per i fondelli, a
maggior ragione se si tiene
conto degli ultimi rincari dovuti alle sanzioni inflitte alla Russia. Le bollette salatissime e
un carrello della spesa, che
ogni giorno diventa sempre

economia
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Ci mancava solo il caro latte
Salta la colazione degli italiani
In salita anche i prezzi di biscotti (+9,8%) e caffè (+7,6%)

(© Imagoeconomica)

Trasporti: l’ennesimo, inutile bonus

Per noi solo un incentivo, in Spagna i pendolari viaggiano gratis
più pesante, imponevano azioni diverse da quelle recentemente adottate dal governo
Draghi.
Un contributo di circa 60 euro può considerarsi solo un primo passo per agevolare chi
ogni giorno deve ricorrere al
mezzo pubblico per arrivare in
ufficio o a scuola. Stiamo parlando di una misura che non
coinvolge neanche tutti gli italiani. Potranno accedere giustamente al beneficio solo coloro che hanno un reddito fino
a 35mila euro. 180 milioni di
euro, però, dovranno accontentare ben 3 milioni di persone. Tanti coloro, che pur avendo difficoltà ad arrivare a fine
mese, resteranno senza aiuto.
Se da un lato, quindi, si finanziano campagne pubblicitarie
per motivare i nostri concittadini a lasciare l’auto a casa,
dall’altra non si fa nulla per
premiare chi inquina meno,
scegliendo appunto bus, metropolitane, tram e treni. Non

basta dire che i ticket costano
meno rispetto ad altre città europee per giustificare un ritardo ingiustificabile, a maggior
ragione se si tiene conto di
un’inflazione ormai arrivata alle stelle. Il provvedimento, inserito nel Decreto Aiuti, convertito in legge il 15 luglio, può
davvero servire a incentivare la sostenibilità. In
questo modo, infatti, l’Italia potrebbe tornare in linea con la linea
adottata nel resto del pianeta
per ridurre le
emissioni nocive. Allo stesso
modo, però, bisogna stanziare
maggiori risorse
nel settore. Fermarsi
a 60 euro e tra l’altro non
per tutti, non consente quel
salto di qualità di cui la mobilità nazionale ha urgentemente
bisogno. Ecco perché i tecnici

180
milioni di euro
dovranno
accontentare
3 milioni di
persone

spensabile all’irrigazione dei raccolti. Un fenomeno, quindi, che
si ripercuote sull’intera filiera
del cibo. A questi, poi, si vanno
ad aggiungere le difficoltà
dell’indotto. Il vetro rincarato,
ad esempio, è aumentato del
30% rispetto allo scorso anno,
mentre il tetrapack segna un
+15%. Vanno segnalati, poi, gli
aumenti delle etichette (+35%),
del cartone (+45%), dei barattoli
di banda stagnata(+60%) e della
plastica (+70%). “Serve intervenire – dichiara Ettore Prandini,
presidente nazionale di Coldiretti - per contenere il caro energia
e i costi di produzione con interventi immediati per salvare
aziende e stalle, realtà strutturali per programmare il futuro”.
Occorre lavorare, sin da subito,
per accordi di filiera tra imprese
agricole e industriali con precisi
obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione come prevede la nuova legge
di contrasto alle pratiche sleali e
alle speculazioni. Per Confagricoltura non possono essere sottovalutati gli allarmi provenienti da
Granarolo e Lactalis. Per i colossi
del settore, il latte rischia addirittura di superare i 2 euro al litro.
“Le imprese sono allo stremo e a
serio rischio tenuta – dichiara
Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura. I consumatori, d’altro canto,
non possono supportare ulteriori
rincari del carrello della spesa.
Chiediamo al governo Draghi di
sostenere tutta la filiera, a cominciare dal comparto zootecnico,
quello che soffre di più sia per il caro energia, sia per l’aumento del
costo delle materie prime, ormai
fuori controllo. Una simile crisi
necessita, pertanto, di essere affrontata con prontezza e assoluta
determinazione sia sul piano nazionale, con misure economiche e
finanziarie tempestive ed improcrastinabili, sia sul piano europeo,
con prospettive di medio termine
che non lascino margine di incertezza per le imprese”.

(© Imagoeconomica)

del governo potrebbero trovarsi a rivedere
nel giro di qualche giorno una
norma, che nei fatti non è attuale rispetto a quanto sta accadendo
nelle ultime ore. Se non si può
far nulla sul gas e sulla luce, almeno le persone si aspettano
uno Stato che le agevoli negli

spostamenti. Tante le persone,
soprattutto nelle grandi città,
che hanno investito fuori dalla
zona Ztl e che non possono fare a meno di un trasporto pubblico efficiente per svolgere la
propria quotidianità. In questo caso, come rivelato dai
sempre più numerosi appelli
provenienti dai consumatori,
tante parole e pochissimi fatti.

ed. sir.

esteri
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Biden, scontro aperto coi trumpiani: una minaccia
La replica: così scredita l’anima dell’America
di Ernesto Ferrante
Joe Biden attacca nuovamente i sostenitori dell'agenda “Make America Great Again” (Maga) di Donald
Trump. Parlando alle otto di sera
davanti all'edificio dell'Indipendence Hall di Filadelfia, dove fu firmata la Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti, il presidente americano ha accusato “le forze
della Maga” di voler “riportare indietro” il Paese, ribadendo quasi
del tutto quanto già detto in Maryland. “Non tutti i repubblicani,
nemmeno la maggioranza dei repubblicani, sono repubblicani della Maga”, ha affermato il leader
“democratico”, ma non c'è dubbio
che il partito repubblicano oggi è
dominato, guidato e intimidito da
Donald Trump e dai repubblicani
della Maga, e questa è una minaccia per il Paese”.
Il ritornello è sempre lo stesso:
“Per molto tempo ci siamo detti
che la democrazia americana è garantita. Ma non lo è. Dobbiamo
difenderla. Proteggerla. Ognuno
di noi”.
L'ex vice di Obama sta ponendo
con forza il tema della “battaglia
per la salvaguardia della democra-

zia” al centro delle elezioni di midterm. Il messaggio, ripetuto ad
ogni appuntamento, è che il voto di
novembre sarà uno scontro tra chi
sostiene i valori americani e chi
vuole distruggerli.
Per l'inquilino della Casa Bianca, gli ultras del tycoon “sostengono leader autoritari e alimentano le
fiamme della violenza politica, minacciando i diritti personali, il perseguimento della giustizia, lo stato
di diritto, l'anima di questo paese”.
“La democrazia non può sopravvivere se una parte crede che vi siano solo due risultati possibili per le
elezioni: o si ha vinto o vi sono stati
brogli. Ed è quello che sono oggi i
repubblicani Maga. Non capiscono
quello che ogni americano patriottico sa: si può amare il proprio paese anche se non si vince”, ha attaccato Biden, avvertendo di non voler stare a guardare “elezioni rubate da persone che rifiutano di accettare di aver perso”.
Dura la reazione del Partito Repubblicano. “Biden dovrebbe scusarsi per aver bollato milioni di
americani come fascisti”, ha dichiarato il deputato Kevin McCharty,
leader della minoranza repubblicana alla Camera. “Quello che Biden

Argentina, fallito attentato
contro la vicepresidente Kirchner
“L’arma si è inceppata”
Un uomo è stato arrestato dopo
aver tentato di sparare a bruciapelo a Cristina Fernandez de
Kirchner, vicepresidente ed ex
presidente dell'Argentina, fuori
dalla sua abitazione a Buenos Aires. L'aggressore è stato arrestato. L'agenzia di stampa “Télam”
ha diffuso le sue generalità. Si
chiama Fernando Andre Sabag
Montiel, un cittadino brasiliano.
Il ministero della Sicurezza argentino ha confermato che l'arma aveva proiettili all'interno.
“Cristina è ancora viva perché,
per qualche ragione che non possiamo confermare tecnicamente
in questo momento, l'arma, che
era armata con cinque proiettili,
non ha sparato anche se è stato
premuto il grilletto”, ha detto il
presidente argentino Alberto Fernandez durante una trasmissione televisiva, definendo il tentativo di omicidio “un attacco alla democrazia”. “Dobbiamo sradicare
l'odio e la violenza dai nostri media e dalle discussioni politiche”,
ha aggiunto.
Papa Francesco ha inviato un telegramma alla Kirchner. “Desidero esprimere la mia solidarietà e vicinanza in questo delicato momento - scrive il Papa - Prego che l'ar-
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monia sociale e il rispetto dei valori democratici prevalgono sempre
nell'amata Argentina, contro ogni
genere di violenza e aggressione”.
La Federcalcio argentina (Afa)
ha condannato il gesto. “La Federcalcio argentina, si legge in una nota, esprime il suo più forte ripudio
per ciò che è accaduto alla Vice Presidente della Nazione, Cristina Fernández de Kirchner. Chiediamo alla società nel suo insieme di avvertire che la violenza di qualsiasi ordine non è mai la soluzione”. L'Afa
ha deciso di sospendere alcune
partite.
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Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden (© Imagoeconomica)

non capisce, ha aggiunto, è che l'anima dell'America sono le decine
di milioni di famiglie che lavorano
duro, famiglie amorevoli di cittadini rispettosi della legge che ha diffamato solo perché desiderano un
paese più forte, sicuro e prospero”.
“Con tutto il rispetto, signor pre-

sidente, non c'è nulla di sbagliato
con l'anima dell'America”, ha “cinguettato” il senatore Lindsay Graham, che pochi giorni fa aveva preconizzato “rivolte nelle strade” in
caso di incriminazione di Trump.
Un poliziotto di New York in
pensione è stato condannato a die-

ci anni di reclusione per l'aggressione di un agente durante l'assalto al
Campidoglio del 6 gennaio 2021. E'
la sentenza più severa emessa finora. I giudici di Washington hanno
stabilito che l'imputato dovrà trascorrere dieci anni in una prigione
federale.

Zaporizhzhia: Zelensky accusa
il direttore dell’Aiea Grossi
Mosca: attacco nucleare da Kiev
Il presidente ucraino Volodymyr
Zelensky ha dichiarato che, nonostante l'accordo con il direttore
generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael
Grossi, la missione dell'Aiea è arrivata alla centrale nucleare di Zaporizhzhia senza giornalisti al seguito e che “c'erano solo propagandisti dalla Russia”.
“Quando abbiamo incontrato a
Kiev il sig. Grossi e i membri della
missione, ha spiegato Zelensky,
abbiamo convenuto che la stessa
sarebbe stata accompagnata da
giornalisti dei media ucraini e internazionali. Giornalisti indipendenti. In modo che il mondo potesse vedere la verità. Invece ciò
non è successo”.
Il leader dell'Ucraina ha aggiunto che “la Russia si è comportata cinicamente per ingannare la missione, anche intimidendo i residenti di Energodar: gli
occupanti hanno costretto le persone a mentire ai rappresentanti
dell'Aiea”.
In apertura del forum The European House - Ambrosetti in corso a Cernobbio, sul lago di Como,
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l'ex comico, in video-collegamento, ha chiesto di “aumentare la
pressione sulla Russia per disinnescare il ricatto nucleare”.
Il ministro della Difesa russo,
Sergei Shoigu, ha avvertito che le
provocazioni delle Forze armate
ucraine a Zaporizhzhia costituiscono una “vera minaccia” di catastrofe nucleare in Europa, ribadendo ancora una volta che “tutta
la responsabilità” nel caso di un
“possibile incidente” ricadrà su
Kiev. Shoigu ha evidenziato che le
forze ucraine hanno bombardato
sia il luogo che il percorso dei
membri dell'agenzia delle Nazioni Unite.
“Ci auguriamo che i risultati oggettivi delle attività della missione dell'Aiea attirino l'attenzione
della comunità mondiale”, ha detto ancora, aggiungendo che la
Russia “non ha armi pesanti nel
territorio dello stabilimento di Zaporizhia e nelle aree circostanti”.
Le autorità ucraine hanno assicurato che il referendum sull'adesione del Luhansk alla Russia non
si terrà l'11 settembre, come previsto, “grazie ai difensori e partigia-
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ni che resistono all'invasione”. Lo
ha sottolineato il capo dell'amministrazione militare regionale di
Luhansk, Serhii Gaidai, che nel
suo profilo Telegram ha ringraziato per “l'ottimo lavoro” coloro che
combattono i “razzisti” per far saltare i loro piani .
E ancora: “Non ci sarà alcun 'referendum' nel prossimo futuro
nei territori temporaneamente
occupati. I russi vivono nella paura costante e non possono sentirsi
liberi in Ucraina. La punizione arriverà per tutti loro”.
La nave “Lady Zehma”, partita
dall'Ucraina con un carico di 3mila tonnellate di grano per l'Italia,
si è arenata nel canale del Bosforo
a Istanbul a causa di un malfunzionamento al timone.
Lo ha reso noto noto la tv turca
“Trt”, secondo cui i controlli effettuati dalla guardia costiera non
hanno rilevato feriti. Il traffico
nel canale è stato temporaneamente interrotto. La nave, diretta
a Ravenna, era stata autorizzata a
partire dal porto ucraino di Chornomorsk il 30 agosto.
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Manfredi Nicolò Maretti

LE STELLE
MICHELIN
IN ITALIA
Enciclopedia
dei ristoranti stellati italiani
dal 1959 al 2021
UNA PUBBLICAZIONE INEDITA E UNICA NEL
SUO GENERE CHE VANTA UN LAVORO PREZIOSO
E ATTENTO, AL FINE DI CREARE
UN UTILE COMPENDIO PER TUTTI COLORO
CHE DESIDERANO CONOSCERE A FONDO
IL PASSATO E IL PRESENTE
DELLE MIGLIORI TAVOLE ITALIANE

Abruzzo

3

Tre Marie





L’Aquila

Guerino





Pescara

Cetrullo





Pescara

Basilicata
Calabria

0

0

Campania

3

Le Arcate





Napoli

La Bersagliera





Napoli

Da Umberto





Napoli

Emilia-Romagna
Della Rocca





Al Pappagallo





Sampieri





Bologna
Bologna

 84

 0





Bologna

Casali





Cesena

Fini





Modena

Aurora





Parma

Vecchia Rimini





Rimini

Arnaldo-Aquila d’Oro





Rubiera (RE)

3

Da Mario «Al Vetturino»





San Canziano (GO)

Boschetti





Tricesimo (UD)

Da Dante





Trieste

Passetto





Roma

Transatlantico





Roma

Alfredo all’Augusteo





Roma

Lazio

 0

Bologna



Cesarina

Friuli-Venezia Giulia

ristoranti stellati 84 di cui

Bazzano (BO)



Nerina

Pagine 1.184
€55

 10

8

23

prefazione
PAOLO MARCHI

introduzione
FAUSTO ARRIGHI

focus sui Tre Stelle italiani
MAURICE VON GREENFIELDS

postfazione
ANTONIO SANTINI

marettimanfredi.it

Amazon, Ibs
Hoepli, La Feltrinelli
Mondadori, Webster
e nelle migliori librerie
anche su prenotazione

focus

SABATO 3 SETTEMBRE 2022

L’ITALIA
DELLA CRISI

di Rita Cavallaro
Prima paghi, poi provi l'outfit. Da Roma a
Milano, fino ai nuovi casi segnalati nel centro di Torino, questa è l'ultima frontiera dei
negozi "anti Amazon", ovvero la tattica, discutibile, messa in atto da quei commercianti stufi dei clienti che si presentano in
boutique esclusivamente per provare le
scarpe con l'intento di acquistarle poi dai siti di vendita online.
Una pratica che si sta diffondendo sempre più tra gli esercenti, la cui applicazione
è oggetto di controversia, sia da parte delle
associazioni di categoria sia da quelle che
tutelano i consumatori. Perché se da un verso l'iniziativa viene accolta di buon grado
da quei clienti che si rendono conto dell'impossibilità delle piccole imprese di far fronte alla concorrenza dei colossi dell'online,
dall'altra parte ci sono coloro che vedono la
richiesta come un abuso e un pregiudizio
verso chi, pur volendo acquistare, dopo va-

Ma la
pratica
degli esercenti
è irregolare: il
pagamento è in
“nero”
rie prove non trova le calzature di proprio
gradimento. Allora, come distinguere uno
pseudo acquirente che sfrutta il tempo dei
commessi da un cliente in buona fede? Lo
spiega Mara Magherini, la titolare della
boutique Mara's di Sarzana, in provincia
di La Spezia, che da un paio d'anni ha applicato la formula "paga e prova": “Eravamo esasperati dai clienti che provavano
scarpe per ore e andavano via senza comprare nulla. Così abbiamo ideato di chiedere la caparra di 10 euro prima della prova
delle scarpe firmate. Se il cliente finalizza
l'acquisto i 10 euro vengono scalati dal
prezzo della merce, altrimenti gli viene rilasciato un buono per il prossimo acquisto”. La titolare ha sottolineato di essere
“soddisfatta, perché chi veniva a farci perdere tempo è sparito e ora ci dedichiamo solo ai clienti realmente interessati”.
Se a Sarzana l'esperimento ha funzionato, non si può dire lo stesso per un negozio a
Mirandola, vicino Modena, finito in un polverone di polemiche dopo la denuncia di
una ragazza che si è trovata di fronte alla richiesta del denaro e ha deciso di abbandonare l'esercizio commerciale. Il titolare ha
poi esposto un cartello in vetrina, con su
scritto “Prova scarpe a 10 euro”, ma alle
dure critiche dell'associazione dei consumatori è seguita la fuga dei clienti, tanto
che la boutique di scarpe oggi non c'è più,
perché ha chiuso.
A Trento un negozio di articoli sportivi
espone una doppia etichetta: il prezzo web
che si trova sugli store online e il costo comprensivo di prova. E in questi giorni sui social ci sono nuovi casi nel centro di Torino,
con una caparra più economica di “soli” 5
euro. “Non abbiamo ancora avuto segnalazioni al centralino da parte dei cittadini, ma
sappiamo che il fenomeno esiste ed è in aumento sia per le calzature che per l'abbigliamento”, ha spiegato il presidente di Federconsumatori Piemonte, Giovanni Prezioso,
il quale però sottolinea che “non è un feno-
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Prima paghi, poi provi
I negozi contro l’online

La nuova moda dei clienti: si informano dal vivo poi comprano su Internet
E ora i commercianti chiedono fino a 10 euro per testare la misura esatta
L’ARRESTO AD AREZZO

PRESO IL GENIO
DELLA TRUFFA
“SONO IL TITOLARE
DELLA MENARINI”

meno regolato dalla legge e, almeno per il
momento, è illegittimo, visto che si paga
per un bene, non per un servizio. Anche
perché quell'incasso di 5-10 euro come viene giustificato?”.
Il sospetto è che le somme, non essendo
riportate in uno scontrino ma catalogate
come buono, possano rappresentare irre-

golarità fiscali, una sorta di “nero” che verrà sanato solo qualora lo pseudo acquirente tornerà per comprare. Il presidente di
Federconsumatori Piemonte conclude
con una raccomandazione: “È irregolare
pretendere soldi per la prova, per cui chi si
trova di fronte a una pratica del genere deve segnalarla”.

Un libro rivelazione sull’Arte
Contemporanea e le sue regole che segna
un passaggio importante per la visione
e la storia culturale del nostro Paese

marettimanfredi.it

Amazon, Ibs
Hoepli, La Feltrinelli
Mondadori, Webster
e nelle migliori librerie
anche su prenotazione
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Si spacciava come un milionario, titolare di un'azienda farmaceutica, millantava l'amicizia con la Royal Family
e sceglieva l'hotel Bulgari di Milano
per i suoi incontri d'affari. Ma la carriera del genio della truffa è stata stroncata dalla Guardia di Finanza di Firenze,
che ha arrestato Roberto Meocci, un
56enne senese con un curriculum trentennale ricco di precedenti penali per
reati contro il patrimonio, quali truffe,
appropriazione indebita, estorsione,
falso, sostituzione di persona, millantato credito e frode.
Le sue gesta erano note agli inquirenti, che lo avevano tenuto sotto sorveglianza speciale per sette anni, ma
non alle ignare vittime, che si sono trovate in una rete di raggiri ben organizzati. L'uomo si era creato un personaggio di tutto rispetto. Scendeva da macchine di lusso guidate da autisti in divisa e si presentava alle sue prede, con
tanto di biglietto da visita: "Sono Riccardo Menarini, proprietario della casa farmaceutica Menarini group". Ai
quattro imprenditori a cui ha scucito
un totale di 190mila euro aveva prospettato affari milionari. Per la titolare
di un'azienda cosmetica di Alessandria, che ha fatto bonifici per 77mila
euro, il progetto farlocco era l'esportazione dei prodotti in Gran Bretagna e
la creazione di una linea esclusiva di
bellezza per la famiglia reale inglese. A
un imprenditore di Pisa aveva promesso una partita di orologi di lusso, per i
quali l'uomo aveva pagato 37mila euro
senza mai vedere i Rolex. Poi le frodi
sui prodotti petroliferi e tutto quello
che capitava di buono al momento.
Meocci ha sfruttato ogni occasione,
fino a quando i finanzieri si sono presentati alla sua porta per portarlo in
carcere con l'accusa di associazione a
delinquere finalizzata alla truffa. Anche la moglie, 46 anni e titolare dei
conti sui quali finivano i soldi delle frodi, è stata incastrata: per lei il gip di Firenze Antonella Zatini ha disposto l'obbligo di dimora. Stessa misura per i
due complici che si spacciavano come
l'autista di Meocci e il suo stretto collaboratore.

Ri. Ca.
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Nicolas Paumas, Carolina Sala, Matteo Oscar Giuggioli, Amanda Campana
sul red carpet. L’appuntamento è per l’8 settembre alla Campari Lounge

di Nicola Santini
Spazio ai nuovi talenti alla settantanovesima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Mi Hub agency premia una
nuova generazione con il next generation awards. L’appuntamento è alla Campari Lounge. La data
da mettere in calendario è l’8 settembre. Mi Hub Agency, agenzia
ideatrice dell’iniziativa, presenta
la seconda edizione dei Next Generation Awards powered by Manintown, un progetto che sottolinea il
costante impegno del magazine,
che da anni lavora sullo scouting
di nuovi talenti nel mondo del cinema e della creatività. Sì perché
al Festival del Cinema non si valorizzano solo i big del settore. Ogni
anno la passerella lagunare si presta anche e soprattutto al lancio e
alla promozione di giovani talenti,
destinati a diventare le nuove leve
di un’arte che racconta ogni sfaccettatura della vita: dalla più realistica alla più fantasiosa. Un progetto che rappresenta un concreto
supporto alla nuova generazione
del cinema italiano. Lo scorso anno sono stati premiati Giancarlo
Commare e Ludovica Francesconi, personaggi che hanno mostrato nel corso dell’anno una crescita
importante ricevendo altri riconoscimenti autorevoli. Quattro i premi in ballo. Miglior attore rivelazione Nicolas Paumas, Miglior attrice rivelazione Carolina Sala,
Premio Speciale: Matteo Oscar
Giuggioli e Amanda Campana. Nicolas Maupas, classe 1999, è una
delle rivelazioni di Mare Fuori e
tra i protagonisti della serie Un
professore dove lo vediamo nel
ruolo di Simone, il figlio del protagonista Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassman. Classe
2000, Carolina Sala ha mosso i
primi passi a teatro ed è successivamente approdata al cinema, fa-

ARTE E
GREEN

A Venezia in passerella
i nuovi talenti del cinema

Ritratto di Nicolas Maupas

cendosi notare nella serie Netflix
Fedeltà e nel thriller psicologico
Vetro di Domenico Croce. Un riconoscimento speciale va inoltre alla
coppia Amanda Campana e
Matteo Oscar Giuggioli,
protagonisti di Suspicious Guys su Amazon. Un ottimo
messaggio per far
capire come ormai i mondi di cinema tradizionale,serie tv e piattaforme digitali
lavorino su vasi
comunicanti dove è
il talento a farla da padrone. Un tempo era impensabile immaginare un attore di serie tv proiettato nel Gotha del grande schemo. O per lomeno un evento raro. Oggi l’interscambio è la formula più battuta.

E il pubblico premia, lasciandosi
alle spalle ingiustificati snobismi.
Ai premiati, oltre al red carpet, saranno dedicate le Cover Stories sul
prossimo numero cartaceo di
Manintown in uscita per
il Festival del Cinema
di Roma. Per ribadire il legame con i
giovani creativi,
Mi Hub Agency
e Manintown
hanno scelto di
far realizzare il
Next Generation
Award all’illustratore Jacopo Ascari.
Creativo a tutto tondo Ascari ha saputo coniugare la sua passione per
l’architettura con l’arte e la moda,
realizzando ad hoc per il premio 4
artwork dove il ritratto dei premiati si fonde con i luoghi iconici di

Con il Next
Generation
Award si premia
la nuova
generazione
di artisti

E al Festival
si parla dell’ ambiente
con “Coscienza,
salute e sostenibilità”

Better World Fund alla 79esima Mostra Internazionale
Better World Fund, organizzazione nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sui grandi
cambiamenti relativi alla salute
globale, attraverso la proiezione di film e documentari, l’attribuzione di riconoscimenti, la
realizzazione di eventi ad hoc,
organizzerà insieme alla produttrice Premio Oscar Joanna
Plafsky, l’8 e il 9 Settembre, nel
corso della 79º Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia, due giornate dedicate al tema: “Coscienza, salute e
sostenibilità”.
L’evento è realizzato in collaborazione con la David Lynch
Foundation. Metterà in evidenza l’importanza della coscienza e
della meditazione insieme al valore critico delle preziose risorse
della Terra e si concentrerà sulla

Venezia. E come dichiara lo stesso
Ascari: “Sono orgoglioso dell’incarico di disegnare il premio che
omaggia la Nuova generazione del
Cinema Italiano a Venezia. Ho ritratto gli straordinari talenti vincitori in dialogo con alcuni luoghi e
architetture iconiche di Venezia e
del Lido, perché, coerentemente
con un bellissimo articolo del
1937, “la trovata vitale della Mostra è la veneziana insularità del
Lido. La Mostra continua a respirare sotto il palpito notturno dei
pioppi, tra mare e laguna, in una
solitudine che è il suo genio e la
sua salvazione”. Interessante la
partnership con Man In Town:
“Oggi parlare di nuove generazioni e giovani talenti è diventato un
vero e proprio trend, un po’ come
il tema della sostenibilità. È sicuramente positivo vedere i media
sempre più interessati a dare spazio ai nuovi volti del cinema. È un
panorama che anni fa non era immaginabile, ma che oggi grazie alle nuove piattaforme è esploso e in
crescita. Questo non fa che confermare la nostra vocazione allo scouting, un percorso iniziato diversi
anni fa e di cui siamo stati tra i primi a coglierne l’importanza. Il
Next Generation Award ci permette di rendere ancora più concreto
questo lavoro sul campo, individuando i talenti su cui vogliamo
scommettere e offrendo loro
un’importante visibilità nel contesto di un evento tra i più riconosciuti e importanti del settore, la
mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia” - ha dichiarato Federico Poletti, fondatore e direttore del Magazine, sempre sensibile allo scouting di nuovi
talenti.

(© Imagoeconomica)

necessità immediata di cambiare le pratiche agricole e alimentari per prendersi cura del pianeta e della salute globale. Il tema
della conferenza è in accordo
con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e
unirà registi, scrittori, scienziati, ambientalisti, attivisti e lea-

der aziendali per esplorare e
mettere in campo sforzi tangibili per affrontare le sfide dell’ambiente, della biodiversità e del
clima. Darko Peric di La Casa di
Carta, l’attrice e artista Christabell, il pluripremiato compositore e pianista Georges Tomb e ancora Madalina Ghenea, il regista
premio Oscar Barry Alexander
Brown, gli showman italiani
Walter Nudo e Andrea Roncato
tra i partecipanti che hanno già
aderito all’iniziativa.. Il Better
World Fund è stato istituit per
mobilitare l’opinione pubblica
in modo efficace sulla protezione dell’ambiente attraverso l’intervento e la combinazione di
realtà diverse come l’intrattenimento, la tecnologia, la cultura.
“I problemi di approvvigionamento derivanti dalla pande-

(© Imagoeconomica)

mia, e i più recenti tragici sviluppi in Europa, hanno sottolineato
la necessità di riorganizzare le
nostre pratiche agricole e le catene di consumo globali per garantire la sicurezza alimentare a tutti noi - afferma Manuel Collas de
la Roche, Presidente e Fondatore del Better World Fund. C’è un
eccesso di discorsi sul cambiamento climatico e la perdita di
biodiversità, ma ora è il momento di mettere sotto i riflettori
questioni più specifiche e attuabili. Lo spreco alimentare, il degrado della nostra terra e dei nostri sistemi alimentari, l’impronta di carbonio e l’enorme impatto del cibo sulla nostra salute sono lenti veleni che possono rovinare generazioni. È tempo di agire ora, insieme e velocemente”.

n.s.

SENZA
ZUCCHERI
AGGIUNTI
di Nicola
Santini

RITOCCHINO SÌ, RITOCCHINO NO?
Chi non si ritocca si
photoshoppa. Di naturale non
c’è più quasi nulla. Nella
migliore delle ipotesi non si
eccede. Ma alla tentazione si
cede, eccome. Però attenti. Il
ritocchino non è un tabù, non
più, ma nemmeno un
argomento da salotto.
Quando c’è in ballo la medicina
estetica, dire che esistono due
scuole di pensiero è dir poco. La
forbice è talmente aperta che le
spaccate di Lisa Fusco a
confronto sono i piedini giunti
di una sartina a cottimo.
Spiegone: da un lato ci sono
quelle (e quelli, ahimé) che si
presentano a un appuntamento
con le labbra che arrivano un
quarto d’ora prima, ma giurano
e spergiurano di non aver fatto
niente, dall’altro chi non vede
l’ora di mostrarti miracoli (non
sempre sostenibili) dell’ultima
botta di vitamine sottocute, con
il consiglio, mai richiesto, di
farti un giro dal guru di turno
anche tu. E poi c’è chi vive di
omertà, la fa, esagera ma
demonizza. Dove sta la ragione?
Né di qua,né di là del bisturi,
perché se le regole sono fatte di
assoluti, quando c’è di mezzo
l’arte del bien vivre e se proprio
vogliamo tirare in ballo, anche il
bon ton, è nelle sfumature che si
ritrova la risposta giusta per
ogni occasione. Certo è che
chirurgia, ritocchi e compagnia
varia non sono mai
elegantissimi come argomento
di conversazione, quindi, per
intenderci, nel vedere un’amica
ringiovanita nel giro di un week
end, la prima domanda da fare
non è mai “da chi sei stata? Cosa
ti sei fatta?”,
ma rimaniamo sempre sul very
british “come stai?” che se poi
proprio una vuole, può iniziare a
snocciolare qualche segreto di
Pulcinella. Per i ritocchini, in
termini di bon ton, valgono le
stesse regole che si applicano
per la salute: l’iniziativa la
prende chi ne può e vuole
parlare, non si chiede mai. La
conversazione a riguardo non
deve esser mai un dibattito
pubblico, deve quindi essere
breve, essenziale e rimandare a
chi ne sa meglio di noi: esser
stato un ottimo paziente non fa
di nessuno un primario, al
massimo con discrezione, chi
proprio muore dalla voglia di
passare dalle stesse mani,
chiederà un contatto, dopodiché
al resto ci penseranno gli addetti
ai lavori.Perché se c’è un bon ton
che riguarda la bellezza, è quello
che richiede a noi tutti di farci
iaiutare a riprenderci la nostra
faccia, se il tempo è stato poco
generoso, non certo la faccia di
un altro. Vale in salotto, e dai,
anche in sala operatoria.
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Le Nostre Tecnologie
PRE-STAMPA
CTP Screen con flusso di rasterizzazione automatico Fuji
e i Plotter Epson permettono di ottenere prove colore certificate
Fogra 39 nel rispetto degli standard colore internazionali.
L’uscita delle lastre stampa avviene in modalità Processless
cioè vengono sviluppate con sola acqua abbattendo così l’uso
dei prodotti chimici.

STAMPA
Le due macchine Heidelberg 10 e 12 colori possono
stampare la quadricromia e allo stesso tempo oro, argento,
vernici e colori Pantone®.
Il Prinect® Image Control, spettrofotometro per il monitoraggio
dell’intero processo stampa ha il grande vantaggio che
la misurazione non è limitata alla striscia di controllo ma copre
l’intera immagine.

RILEGATURA
Il taglio lineare, le piegatrici MBO, la Cordonatric e le due
Raccolte permettono di continuare il processo produttivo
con la massima precisione per giungere alla finitura
dei prodotti: cucitura a due punti metallici con Muller Martini
Presto e rilegatura in Brossura Fresata e Filo Refe con
Cucitrice Meccanotecnica e Brossuratrice MBT.

Richiedi il tuo preventivo!
www.sevenseas.sm
Seven Seas srl
Codice Operatore Economico
SM 23042

tel. 0549 996194
sevenseasrsm@gmail.com
www.sevenseas.sm

Via Tonso di Gualtiero,12/14
47896 - Faetano
Repubblica di San Marino
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Gli eroi verdi “leggono” il futuro Smart City, il futuro
di Giorgio Brescia
La bellezza è una promessa di felicità, pare dicesse Stendhal. Ed è
oggi, più che mai, valore della sostenibilità, per farne possibile
motore quotidiano di nuovi comportamenti. Se la cultura e la letteratura possono essere di impulso a tutto questo, nei prossimi
giorni Pistoia potrà contribuire a
tracciare questa strada grazie
agli ambasciatori della letteratura green chiamati a coinvolgere
la comunità sulle necessità dello
sviluppo sostenibile. La città toscana ospiterà NAturart Talk, un
evento nato dalla collaborazione
tra Giorgio Tesi Group e laFeltrinelli e previsto da sabato 17 a domenica 18 settembre in piazza
della Sala, per l’occasione trasformata in un grande giardino. In
presenza o collegati online il conduttore tv Federico Quaranta;
l’attore Alessandro Gassmann
(co-autore del libro Io e i Green
Heroes); la scrittrice Annalisa
Corrado; lo scrittore Antonio Pascale (che non molti sanno essere anche ispettore ministeriale
delle Politiche agricole e forestali); Massimo Mercati, ad di Aboca, che opera nella farmaceutica
ma che ha scelto di lanciare la
collana Kids per educare i più
piccoli alla tutela dell'ambiente;
Fabrizio Tesi, ceo del Giorgio Tesi Group; Giovanni Capecchi, direttore editoriale della rivista in
doppia lingua Naturart che dà il

titolo all'iniziativa. Un evento organizzato nell’ambito della decima edizione di Un Altro Parco in
Città che celebra il cuore verde di
Pistoia, oltre 2mila metri quadrati di erba a ricoprire la piazza e
quella degli Ortaggi per ospitare
alberi e piante fiorite grazie alla
collaborazione con l'azienda guidata da Tesi, leader in Europa
per il florovivaismo nel solco della Green Tuscany riconosciuta e
affermata in tutto il mondo. Una
due giorni che sarà osservata
dall'alto da una delle grandi teste
fiorite realizzate da Michele Fabbricatore, come un monumento
alla natura e alla creatività. e che
vivrà in piazza l'animazione dei
laboratori didattici Naturart
Kids per i bambini dai 3 ai 10 anni. Un assist alla manifestazione
di Pistoia arriva proprio dal libro
di Gassmann, edito da Piemme:
“I nostri GreenHeroes sono donne, uomini e collettivi in grado di
proporre strumenti per cambiare le abitudini di ciascuno, per
aprirsi alla sostenibilità come stile di vita e riuscire a discernere
cosa è veramente green da cosa
è, semplicemente, ammantato di
greenwashing”. Della componente femminile di questa dimensione ha scritto Annalisa Corrado
con Le ragazze salveranno il
mondo. Da Rachel Carson a Greta Thunberg: un secolo di lotta
per la difesa dell’ambiente, pubblicato da People: “Credo profondamente che il ruolo delle donne

nella transizione ecologica sia
cruciale. Dopo secoli di esercizio
quasi obbligato delle funzioni di
cura della famiglia, dei più fragili, delle comunità, gran parte delle donne ha saputo trasformare
un’abitudine in attitudine, sviluppando talenti fondamentali
perché nessuno venga lasciato indietro e perché non si commettano di nuovo gli errori del passato”. Temi dibattuti anche da Antonio Pascale nel suo libro Einaudi, La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini, candidato al
Premio Strega 2022. E' composto da 10 racconti sui diversi
aspetti connessi al rapporto tra
uomo e natura. Relazione che
l'autore rivela essere complessa e
non sempre idilliaca: “La conoscenza è la nostra salvezza, o comunque, conoscendo, almeno
non ci annoiamo”. Un libro nelle
cui pagine è scritto, a figurare
una dimensione piccola che rivela il mondo: "Negli anni ho cominciato a pensare che qualunque strada si possa intraprendere per la felicità, questa debba necessariamente passare per una
pineta. Una pineta da attraversare e un mare da raggiungere".
Ascoltare la natura, insomma,
per conoscere la sua storia e la
sua bellezza. Quella che a poche
decine di chilometri da Pistoia,
nel 1817 faceva fibrillare il cuore
di Stendhal nella Basilica di Santa Croce. Oggi, per tanti, un'ancora di salvezza.

dipende dai dati
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Città intelligenti? E allora anche
le sue strade devono esserlo, perché vivono flussi di mobilità diversi per peso e tipologia lungo
tutte le ore di una giornata. In
Italia i Comuni viaggiano in ordine sparso e a casaccio, anche
quelli che si vantano di governare una smart city. Altrove, da
tempo il digital guida questo indispensabile monitoraggio. Dai
4 milioni di Los Angeles fino ai
53mila di Hoboken nel New Jersey, Mobility Data Specification
registra sulla sua open source

platforme i dati di autobus, metropolitane, car sharing, monopattini, biciclette dei riders.
L’app Populus lavora invece con
cento città utilizzando il Gps per
leggere tutte le tipologie di mobilità nelle strade, anche quelle
che con scooter e bici elettriche
invadono i marciapiedi. E l’azienda Vade registra il traffico
con telecamere wireless alimentate a energia solare. Insomma,
il futuro delle città viene dai dati.

gio.bre.

CLETO MUNARI
Essenza di Marmo
21 tavoli in marmo di pregevole fattura, realizzati con
maestria e cura dalla Ditta Piero Zanella di Soave –
Verona, rappresentano un nuovo Rinascimento e una
collezione unica al mondo a ﬁrma di:
Mario Botta ⁕ Giorgio Cattano ⁕ Michele De Lucchi ⁕
Guido Fuga ⁕ Doriana e Massimiliano Fuksas ⁕ Gerard Huet
e Jean Galvani ⁕ Marcello Jori ⁕ Alessandro Mendini
⁕ Cleto Munari ⁕ Mimmo Paladino ⁕ David Palterer ⁕
Fabrizio Plessi ⁕ Paolo Portoghesi ⁕ Oscar Tusquets Blanca
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