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TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Riproduzione Vietata

Questo periodico è aperto a quanti 
desiderino collaborarvi ai sensi dell'art. 21 
della Costituzione della Repubblica italiana 
che così dispone: "Tutti hanno diritto di 
manifestare il proprio pensiero con la pa-
rola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione". 
La pubblicazione degli scritti è subordinata 
all'insindacabile giudizio della Redazione; in 
ogni caso, non costituisce alcun rapporto di 
collaborazione con la testata e, quindi, deve 
intendersi prestata a titolo gratuito. Notizie, 
articoli, fotografie, composizioni artistiche e 
materiali redazionali inviati al giornale, anche 
se non pubblicati, non vengono restituiti.
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Londra-In questo 
conflitto, ormai am-
pliato, il privilegio 
della democrazia ri-
suona forte e chiaro 
ogni giorno che pas-
sa. Quanti altri giorni 
dovremo attendere 
per ritrovare equili-
brio al di là di quella 
cortina di ferro che 
mai interamente si 
è levata? Apparente-
mente anni. E rite-
niamoci fortunati che 
ne possiamo parlare 
di questa missione 
speciale o meglio 
chiamamola con l' 
appropriato nome di 
guerra. Continuiamo 
a mostrare i colori 
della resilienza e uti-
lizziamo il prezioso 
dono della libertà 
di stampa per cre-
are anche un debole 
dialogo tra tutte le 
parti interessate. A 
guidarci la compas-
sione individuale e 
un globale spirito di 
rivalsa. Da Italiana 
all' estero da un paio 
di decenni, il concet-
to di patria ritrova 
un nuovo significato 
semplicemente per il 
fatto di essere fisica-
mente distante dal 
suolo natio. Poniamo 
lo stesso in un con-
testo drammatico e 
all' improvviso un 
sentimento di visce-
rale appartenenza si 
fa largo. Deve essere 
probabilmente così 
per gli Ucraini che 
tornano e, all' oppo-
sto, per i Russi che se 
ne vanno. L' atmo-
sfera che percepisco 
qui in Inghilterra 
è di sfida bilancia-
ta. Che nessuno si 
permetta di minare 
certi valori, anche 
a costo di rendere 
meno stellato il cielo 
di Wimbledon. Nell' 
edizione di questo 
anno tutti gli atleti 
russi e bielorussi 
sono stati esclusi. 
Ho avuto la stessa 
sensazione di keep 
calm and carry on 
dopo gli attacchi ter-
roristici dell' agosto 
2005. Si prosegue, si 
riflette ma le pause 
non sono concesse, 
tantomeno le lamen-
tele. L' approccio è 
più spavaldo di quello 
italiano ma credo che 
UE e NATO agiranno 
comunque all' uni-
sono nell' immediato 
futuro. Quanti pen-
sieri ci attraversano 
la mente in questo 
frangente. Un pò di 
fretta ce l' abbiamo. 
Abbiamo esaurito 
la pazienza durante 
la pandemia.Perchè 
non possiamo trovare 
soluzioni rapide per 
tutti, trovare alme-
no un antidoto per 
questa tragica follia? 
Uno scacco matto alla 
Kasparov come esca-
motage per riportarci 
ai palazzi eleganti di 
Kiev, dove brilla una 
luna cosmopolita.

Osservazioni a 
distanza

di Nicoletta De Luigi

Gli ucraini 
tornano 
i russi se 
ne vanno

 
Milano – La prima edizione 
di Milano Beauty Week, La 
settimana dedicata alla cultura 
della bellezza e del benessere, 
si apre con un evento unico e 
speciale, motivo di orgoglio per 
il settore della cosmetica e per 
la città meneghina: la consegna 
a Giorgio Armani di un presti-
gioso riconoscimento, da parte di 
Cosmetica Italia e Accademia 
del Profumo, legato al mondo 
delle fragranze, sfera integrante 
dell’universo del beauty. Si tratta 
di un riconoscimento speciale 
per il maggior numero di premi 
vinti nella storia di Accademia del 
Profumo.  «Proprio come un abito 
di haute couture, il cosmetico è 
sempre più concepito, studiato, 
realizzato e cucito su misura per 
il consumatore, così da esaltarne 
l' eccellenza nelle performance e 
nella sicurezza. Cosmetica Italia 
si impegna da tempo nel diffon-
dere la consapevolezza del ruolo 
indispensabile dei cosmetici per 
accrescere il benessere nella vita 
di ciascuno. E il profumo senza 
dubbio riveste un ruolo centrale 
in tal senso. Il canale della profu-
meria ha già raggiunto i livelli di 
consumo pre-Covid, soprattutto 
grazie al traino delle fragranze 

A Giorgio Armani il riconoscimento speciale di 
Cosmetica Italia e Accademia del Profumo

Assegnato nella giornata inaugurale della 1ª edizione della Milano beauty week moda 
e beauty all’insegna dell’eccellenza

storiche, per un valore superiore 
a 1.880 milioni di euro. È un 
vero onore oggi poter stringere 
la mano a Giorgio Armani e 
sancire una sinergia tra moda 
e beauty all' insegna del saper 
fare italiano riconosciuto in 
tutto il mondo come sinonimo 
di stile e qualità» ha dichiarato 
Renato Ancorotti, presidente 
di Cosmetica Italia. «Siamo 
entusiasti di inaugurare la prima 
Milano Beauty Week all’insegna 
dell’eccellenza e della coerenza 
premiando Giorgio Armani: 
simbolo di bellezza, icona della 
città di Milano e vincitore del 
maggior numero di premi Ac-

cademia del Profumo nei suoi 
33 anni di storia. Accademia 
del Profumo ha saputo cogliere 
nel tempo il messaggio delle fra-
granze Armani, valorizzandone 
la visione e amplificandone la 
popolarità: dall' esordio di Ac-
qua di Giò, subito premiato nel 
1997, all' iconico Sì, premiato al 
lancio nel 2014 e nella declina-
zione Sì Passione nel 2019, all' 
attenzione alla sostenibilità di 
My Way, premiato con il primo 
riconoscimento all' innovazione 
responsabile del profumo nel 
2021, ai diversi premi assegnati 
negli anni ai lanci della collezio-
ne Armani Privé, precorritrice 

di una tendenza di esclusività 
ancora attualissima. Premiare 
Armani a Milano in occasione 
della Beauty Week ha quindi per 
Cosmetica Italia e Accademia del 
Profumo un significato speciale» 
ha aggiunto Ambra Martone, 
presidente di Accademia del 
Profumo.  Giorgio Armani, da 
sempre attento all’ambiente e 
concretamente sensibile alle 
criticità geo-politiche e socioeco-
nomiche in corso, punta a creare 
modelli di impresa sostenibili, 
democratici e inclusivi; nella bel-
lezza, come nella moda. Un ap-
proccio nobile e vincente, capace 
di generare valore e creare lavoro, 
condiviso appieno dall’industria 
cosmetica, che oggi lo incontra e 
lo premia in occasione dell’avvio 
della prima edizione della Mi-
lano Beauty Week. Cosmetica 
Italia e Accademia del Profumo 
sono dunque lieti di assegnare 
questo riconoscimento speciale 
a Giorgio Armani, icona dello 
stile italiano nel mondo, simbo-
lo di eleganza e di misura, che 
si distingue anche in ambito 
olfattivo, risultando lo stilista 
e il marchio che ha vinto più 
premi in assoluto nella storia di 
Accademia del Profumo.

 
É stato finalmente approvato da 
Regione Lombardia il progetto 
di fattibilità tecnico-economica 
- con relativo Piano Economico 
Finanziario e Schema di Con-
venzione - per la concessione 
dell' Autostrada Regionale Ber-
gamo-Treviglio. Il Consiglio Pro-
vinciale ha concordato infatti all' 
unanimità per il perseguimento 
del progetto in questione con le 
opportune tutele nei confronti 
del territorio ed ha inoltre sta-
bilito alcuni principi direttori da 
seguire per garantirne la corretta 
esecuzione. Si tratta di veri e 
propri compiti fondamentali, ne-
cessari per favorire l' attuazione 
del progetto, tra i quali rientra 

Approvato dalla Regione il progetto di fattibilità
tecnico-economica dell' Autostrada Bergamo-Treviglio

di Michela Mazzola quello di provvedere al monito-
raggio e all’aggiornamento degli 
studi relativi ai flussi del traffico, 
perseguire elevati standard di 
sicurezza, di recupero energetico 
e di riduzione del consumo di 
suolo ed anche di salvaguardare 
il reticolo idrico esistente. “Sono 
obiettivi necessari per favorire la 
realizzazione dell’Autostrada Re-
gionale - afferma il Sindaco Juri 
Imeri - un progetto fondamenta-
le che permetterà al comune di 
ottenere un doppio accesso, sia 
da ovest che da nord, con anche 
la possibilità di far diventare la 
nuova infrastruttura una vera 
e propria tangenziale ovest e 
di tutelare allo stesso tempo 
anche le Fraz. di Castel Cerreto 
e Battaglie, grazie all' accordo 

stretto con la Fondazione Istituti 
Educativi di Bergamo. Al fine di 
adempiere ai compiti fissati, il 
comune - continua - ha inoltre 
già provveduto anche a formaliz-
zare la richiesta di eliminazione 
della bretella di collegamento 
tra via Pontirolo e la SS42, da 
sostituire con la riqualificazione 
e l' ampliamento della via Ada 
Negri, al fine di evitare così un 
ulteriore consumo di suolo". 
Grazie all' approvazione ottenuta 
dalla Regione, il progetto, potrà 
quindi dare finalmente luogo alle 
sue prime fasi che riguardano 
nello specifico la gara per l' af-
fidamento della concessione, lo 
sviluppo del progetto definitivo, 
con lo studio e la valutazione 
dell' impatto ambientale e della 

conferenza dei servizi - nella 
quale tutte le Amministrazioni 
interessate potranno presentare 
le loro osservazioni o richieste 
specifiche, che potranno essere 
recepite nel progetto esecuti-
vo."L' Amministrazione Comu-
nale ha infine già formulato le 
proprie osservazioni - conclude 
Imeri - che verranno presentate 
durante le due occasioni dispo-
nibili; la Conferenza dei Servizi 
Regionale e l' adozione del Ptcp 
e sono stati anche adottati degli 
atti sia all' interno del Consiglio 
Comunale di Treviglio sia nel 
Consiglio Provinciale, con indi-
rizzi chiari che saranno ribaditi 
nelle sedi opportune non appena 
sarà riavviato l' iter amministra-
tivo del progetto".

 
Il film di Paolo Sorrentino “E’ sta-
ta la mano di Dio” ha sbancato ai 
David di Donatello, aggiudicando-
si i premi per il miglior film, regia, 
attrice non protagonista (Teresa 
Saponangelo), fotografia e David 
giovani. La cerimonia della 67ma 
edizione dei David di Donatello, i 
più importanti premi del cinema 
italiano,  si è tenuta martedì sera 
di nuovo in presenza dopo i due 
anni di pandemia. Ad aggiudicarsi 
quasi tutti i David tecnici  il di-
retto antagonista di Sorrentino, 
Gabriele Mainetti con il suo 
“Freaks Out” (entrambi i film 
hanno ricevuto 16 nomination) 
che si è aggiudicato i David per 
la miglior scenografia, fotografia 
(ex aequo con “È stata la mano di 
Dio”), trucco, acconciatura, effetti 
visivi e anche produttore. Miglior 
attrice protagonista, la 17enne 

 
Si terrà il 16 mag-
gio lo sciopero dei 
magistrati contro la 
riforma del Csm. Lo 
ha deciso la giunta 
dell’Anm. La decisione 
è stata presa “in attua-
zione della mozione 
approvata dall’Assem-
blea nazionale straor-
dinaria del 30 aprile 
scorso”. Si tratterà di 
un’ “astensione totale 
dei magistrati dalle loro 
funzioni, salvi i limiti 
derivanti dal codice di 
Autoregolamentazio-
ne”. Lo spiega in una 
nota la segreteria ge-
nerale dell’Anm. 

 
Papa Francesco soffre di 
un problema al ginocchio, 
un forte dolore che lo ha 
costretto a sospendere 
numerosi appuntamenti 
pubblici e che è causato da 
una lesione al legamento 
del ginocchio destro. Non si 

 
Cosa succederà il 9 maggio, 
per i russi anniversario della 
vittoria sui nazisti nella Se-
conda guerra mondiale e 
data in cui era stata fissata la 
conclusione della “operazione 
militare speciale” in Ucraina? 
Si teme una mobilitazione 
generale, accompagnata da 
una dichiarazione di guer-
ra formale. Il portavoce del 
Cremlino, Dmitry Peskov, 
ha annunciato mercoledì 
che la Russia non ha alcuna 
intenzione di dichiarare uffi-
cialmente guerra all’Ucraina 
e quindi la mobilitazione 
generale del 9 maggio. Lo 
stesso Peskov ha affermato 
che non c’è alcun accordo 
su un eventuale incontro tra 

Papa Francesco rischia 
un’operazione al ginocchio

esclude che prima o poi i me-
dici decidano di intervenire 
chirurgicamente. Intanto, 
i medici hanno imposto al 
Papa almeno una decina di 
giorni di riposo, proprio per 
cercare di evitare l’opera-
zione chirurgica. Nei giorni 

scorsi, infatti, il Papa ha 
ricevuto i fedeli e i prelati in 
udienza rimanendo seduto, 
senza poterli accogliere in 
piedi come avrebbe voluto. 
“C’è un problema, questa 
gamba non va bene, non 
funziona, e il medico mi ha 
detto di non camminare. A 
me piace andare, ma questa 
volta devo obbedire al me-
dico” ha spiegato ai Vescovi 
slovacchi in udienza lo scor-
so fine settimana. 

16 maggio 
sciopero dei
magistrati

Russia, nessuna mobilitazione
generale ma Putin teme il golpe

Papa Francesco e il presi-
dente russo Vladimir Putin. 
Intanto, tornano a diffondersi 
nuove voci di un possibile 

golpe contro Vladimir Putin: 
secondo quanto riportato da 
quotidiani inglesi, alcuni alti 
funzionari dei servizi segreti 
russi, starebbero mettendo a 
punto un piano per elimina-
re Putin. Gli scarsi progressi 
della campagna militare in 
Ucraina, a più di due mesi 
dall’inizio, stanno infatti 
aumentando lo scontento 
tra i generali dell’esercito, 
strettamente legati ai servizi 
segreti.  A ciò si aggiungono 
le sempre più insistenti voci 
che riferiscono di condizioni 
di salute non ottimali dello 
‘zar’. Il presidente russo 
avrebbe rafforzato la sicu-
rezza all’interno e all’esterno 
del Cremlino. 

David di Donatello, trionfa 
“E’ stata la mano di Dio”

Swamy Rotolo di “A Chiara” di 
Jonas Carpignano, miglior at-
tore non protagonista Eduardo 
Scarpetta per “Qui rido io” di 
Mario Martone, che ha vinto 
anche per i costumi). Il David per 
il miglior protagonista è andato a 
Silvio Orlando  per “Ariaferma” 
di Leonardo di Costanzo, premiato 
anche per la miglior sceneggiatura 
originale.


