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Né apocalittici, né integrati, 
ma realistici. Del resto se-
condo il buon Freud  un buon 

principio di realtà è segno di salute 
mentale. Prima di dire chi siamo, 
come in ogni inizio editoriale, preme 
allora dire dove siamo, in che punto 
della Storia. La pazienza degli italia-

ni, famiglie e imprese, 
è al limite come 

fotografa il ca-
lembour pro-
vocatorio del 
nostro titolo 
di apertura. 

Caro energia 
e bollette vergo-

gnose sono la prima emergenza, 
un’emergenza che divora una brutta 
e frammentaria campagna eletto-
rale. E la dice lunga un Draghi più 
popolare di prima ,con un’agenda 
che sembra la tavola dell’economia 
dettata da Mosè. Fra poco si vota e 
siccome crediamo nella democrazia 
per quanto malata saranno le urne 
a dirci chi governerà. Dall’ordinaria 
amministrazione, de facto straor-
dinaria, all’ordinario esercizio del-
la Repubblica. Per vedere quanto i 
connazionali siano angosciati dal 
presunto ritorno del fascismo con la 
probabile vittoria della Meloni, pre-
gasi leggere il nostro sondaggio so-
cial. Sulla guerra, sulle sanzioni, ne-
cessarie ma con effetti diseguali (noi 
sempre tra quelli che ci rimettono), 
sulla speculazione, sulla dipendenza 
dalla Russia, sulle politiche ambien-
tali scellerate, già tutto è stato det-
to. Rimane il che fare,  con l’Europa 
alle prese col prezzo del gas, con le 
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L’editoriale del dire!ore Claudio BrachinoClaudio Brachino

   ...continua dalla prima pagina

La pasta scotta
e la bolletta che brucia

ritorsioni di Putin e col costo del danaro. Salvi-
ni propone nella nostra intervista (sentiremo 
nei numeri tutti i leader) trenta miliardi subito 
per tamponare la catastrofe individuale e in-
dustriale, ma sul bilancio Bruxelles vigila in ca-
gnesco. Intanto prestiti e mutui alle stelle, giù 
L�FRQVXPL��VWLSHQGL�LQVXIÀFLHQWL��ULVFDOGDPHQWL�
razionati, meno gradi e per meno tempo, città 
sempre più buie, il rischio delle domeniche a 
piedi sempre più concreto. Anche il Nobel del-
OD�ÀVLFD��3DULVL��FRQVLJOLD�OD�SDVWD�VFRWWD�SHU�UL-
sparmiare gas. De gustibus, stavolta alla lette-
ra, ma l’umore generale non è dei migliori non 
solo a tavola. E l’umore delle imprese? Sarà 
sempre nostro compito, cosi completiamo la 
carta d’identità, essere il loro punto di riferi-
mento, in particolare di quelle piccole e medie 
imprese che sono la rete della nostra ricchezza 
nel senso ampio del termine, della nostra ec-
cellenza, della nostra resistenza alle crisi. La 
resilienza della realtà e non quella program-
matica di un Piano nazionale sempre più in-
FRPSLXWR��8Q�PRQGR�PDJQLÀFDWR�D�SDUROH�GDO�
mainstream ma spesso ignorato da una politica 
troppe volte abbagliata, o ricattata, da lobbies 
e poteri forti. A quella politica faremo il fact 
checking, senza prismi ideologici, con un focus 
perenne su tasse, burocrazia e norme spesso 
incomprensibili. Ecco, la chiarezza, quella che 
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manca a gran parte dell’informazione economica 
italiana, esoterica e dunque per pochi. Un cattivo 
servizio alla democrazia, meglio il rischio del pop 
che la competenza autistica da salotto illumina-
to. Il nostro giornale sarà per tutti, imprenditori 
e risparmiatori, commercialisti e partite Iva, sarà 
SHU�YRL�FLWWDGLQL��(�DQFKH�L�FRPPHQWL�GHOOH�ÀUPH�
autorevoli serviranno a dare un quadro compren-
sibile di un mondo complesso attraverso il puzzle 
di intelligenze e visioni. Ci saranno le inchieste, 
le storie, le idee, gli uomini, i territori di questo 
nostro meraviglioso e problematico paese, ma il 
locale sarà sempre in dialogo con il globale, come 
vuole il virtuale contemporaneo. Disruption digi-
WDOH�SRVW�&RYLG�� LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�PD�DQFKH�
il neo umanesimo, il Capitale umano. E la grande 
VÀGD�GHOO·DPELHQWH�OXQJR�OD�OLQHD�G·RPEUD�RUPDL�
precipitosa tra sostenibile e insostenibile. E poi i 
linguaggi. Un editore, Triboo, leader del web che 
lancia un settimanale economico politico carta-
ceo, può sembrare un visionario. Eppure oggi tutti 
i media hanno una febbre pasoliniana (la parola 
IXRUL�GL�Vp��H�YLYRQR�ROWUH�L�ORUR�FRQÀQL��QRL�QD-
sciamo sull’onda del successo di un sito, 
Pmi.it, ma forniremo a nostra volta con-
tenuti al sito e ai suoi sviluppi social. Un 
ecosistema perennemente connesso. 
Se vorrete far parte della nostra Tri-
boo, sarete i benvenuti.

claudio.brachino@ilsettimanale.pmi.it
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In attesa del rush di 
w�i�>����`i��governo 

Draghi ÃÕ���À�i�i�
decreti decisivi per gli 
�L�iÌÌ�Û��`i��* ,,]�
Õ������Ì�À>}}���

evidenzia il grande 
Ãv�Àâ��`i��½iÃiVÕÌ�Û��
`>��½���â���`i��ÃÕ��

�>�`>Ì�\��>�Ã�>�Ì�Ì��
1.260 provvedimenti
>ÌÌÕ>Ì�Û�°�,iÃÌ>���405 

provvediment�]�`i��µÕ>���
Ó{Î�i�ÌÀ����«À�ÃÃ����`Õi�

�iÃ�°�

�½��`>��Õ�}>�
della crisi dei 
Ãi��V��`ÕÌÌ�À��
V��Ì��Õ>�>�
V��`�â���>Ài����
�iÀV>Ì��`i��½>ÕÌ�°�

Se da una parte resta 
`�vwV��i�>VµÕ�ÃÌ>Ài�
Õ�>�ÛiÌÌÕÀ>��Õ�Û>]�
V���Ìi�«��`½>ÌÌiÃ>�
��«�ÃÃ�L���]�`>��½>�ÌÀ>�
vanno a ruba i 
modelli dell’usato: si 
ÃÌ��>�V�i���«Àiââ���i��
�iÃi�`���Õ}����Ã�>���
Ã>��Ì��`i��Ó£]Ç¯°

Continua la tensione sui 
titoli di Stato italiani.
č��½Õ�Ì��>�>ÃÌ>�`i��/iÃ�À��
���	/«�m�>ÀÀ�Û>Ì��>��vvÀ�Ài�
Õ��Ài�`��i�Ì��`i��Î]ÇÈ¯]�
�ÃÃ�>�Îä�Vi�ÌiÃ�������«�Ù�
À�Ã«iÌÌ��>��>�«ÀiVi`i�Ìi�
i��ÃÃ���i°�č��>�w�i�`i��>�
ÃV�ÀÃ>�ÃiÌÌ��>�>�m�>ÀÀ�Û>Ì��
>�ÃÕ«iÀ>Ài�«iÀ�µÕ>�V�i�
���i�Ì�����{¯]�«À��>�`��
V��Õ`iÀi�«�V��Ã�ÌÌ���>�Ã�}��>

�>�«À�À�}>�`i��½�À>��i}>�i��ÀÀ��«i�
�i��`�L>ÌÌ�Ì��«���Ì�V�°�
����>�VÀ�Ã��

i�iÀ}iÌ�V>�i��i�`�ÃVÕÃÃ�����ÃÕ��ÌiÌÌ��
>��«Àiââ��`i��}>Ã]�����Ì>��>�Ã��v>��>À}��

�½�«�ÌiÃ��`��«À�À�}>Ài�«iÀ�ÌÕÌÌ��
�½>�����½�À>À���V�i�>ÃÃ�VÕÀ>�Õ�½�À>�`��
�ÕVi����«�Ù��}���ÃiÀ>°�*À�À�}>�V�i]�
ÃiV��`�����V��«�ÀÌ>Û�Vi��>â���>�i�
`��ÕÀ�«>�6iÀ`i] č�}i���	��i���]�

�V��Ãi�Ì�ÀiLLi�Õ��À�Ã«>À����
`� �iââ������>À`��`��iÕÀ��°�*À��i�
À�Ã«�ÃÌi�«�Ã�Ì�Ûi�`>�*`�i��i}>°

AěŽ¾űÿĢěãϰ
Ŋ¾łłÿϰãϰľÿłĻ¾ľęÿ
Il caro vita 
corre in 
agosto sotto 
la spinta 
delle maxi 
bollette

I rincari energetici 
ÃÕÀÀ�ÃV>�`>����½��y>â���i°�
-iV��`���i�ÃÌ��i�«Ài�����>À��
`i��½�ÃÌ>Ì] >`�>}�ÃÌ����«Àiââ��
Ã����Ã>��Ì��`i��½n]{¯�ÃÕ�
L>Ãi�>��Õ>�iÀ>�>��Ç]�¯����
�Õ}���®]�>���>ÃÃ����`>�ÎÇ�
>���]�i�`i����ä]n¯�ÃÕ�L>Ãi�
�i�Ã��i°���-�����½i�iÀ}�>�
i�iÌÌÀ�V>�i����}>Ã��iÀV>Ì��
��LiÀ��V�i�«À�`ÕV����

�½>VVi�iÀ>â���i�`i��«Àiââ��
`i��Li���i�iÀ}iÌ�V������
Ài}��>�i�Ì>Ì�����«>ÀÌi�
��Ì�}>Ì>�`>��À>��i�Ì>�i�Ì��
`��µÕi����`i��V>ÀLÕÀ>�Ì�®���
�>�Ã«�i}>Ì���½�ÃÌ>Ì���i�V�i]�
V���}���>���i�Ì>À���>Û�À>Ì��
i���Li���`ÕÀiÛ���]�Ã«��}����
�½��y>â���i�>�Õ����Ûi����
V�i�����Ã��Ài}�ÃÌÀ>Û>�`>��
`�Vi�LÀi�£�nx�µÕ>�`��vÕ�
«>À��>�³n]n¯®�°�
�ÀÀi�>�V�À>�
`��«�Ù����V�Ã�``iÌÌ��V>ÀÀi����
`i��>�Ã«iÃ>\���«Àiââ��`i��Li���
>���i�Ì>À�]�«iÀ��>�VÕÀ>�`i��>�
V>Ã>�i�`i��>�«iÀÃ��>�>`�
>}�ÃÌ��VÀiÃV����`i���]Ç¯�
`>��«ÀiVi`i�Ìi�³�]£¯®]�
Õ��>Õ�i�Ì��V�i�����Ã��
�ÃÃiÀÛ>Û>�`>��}�Õ}���£�n{°�

č�V>ÕÃ>�`i��i ��`>Ìi�
`��V>��Ài]��>�domanda 
globale di elettricità 

>Õ�i�ÌiÀD�`i��
Ç¯�i�ÌÀ�����Óäxä�
i�`i��£n¯�i�ÌÀ�����
Ó£ää°�"VV�ÀÀ����

«���Ì�V�i�>}}ÀiÃÃ�Ûi�
`����Ì�}>â���i�

`i� V>�L�>�i�Ì��
V���>Ì�V�°���µÕ>�Ì��
À��iÛ>�Õ���Õ�Û��

ÃÌÕ`���«ÕLL��V>Ì��
ÃÕ� >ÌÕÀi�


���Õ��V>Ì���Ã°

1.260

21,7%

4%
500

8,4 %

!"#
mila
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L’Italia conta i danni di uno stop delle forniture russe: razionamenti, 
EROOHWWH�DOOH�VWHOOH������GL�3LO�TXHVW·DQQR�H�QHO�������FKLXVXUH�D�UDIÀFD�
di aziende e negozi, povertà energetica per 9 milioni di italiani

Una guerra dentro la guerra. La crisi 
PRQGLDOH� GHOO·HQHUJLD�� DPSOLÀFD-
WD� GDO� FRQÁLWWR� LQ� 8FUDLQD� RUPDL�

giunto al settimo mese, è diventata ter-
reno di scontro senza precedenti tra Eu-
ropa e Russia, con una spirale di strette e 
di ritorsioni che rischiano di impattare in 
maniera ancora più violenta sui prezzi, 
cresciuti a tre cifre percentuali in meno di 
due anni. E l’escalation purtroppo sta acce-
lerando in questo inizio di settembre: dopo 
che il G7 ha approvato un tetto al prezzo 
del petrolio russo, e con l’Unione Europea 
che si appresta a fare altrettanto con il gas 
di Mosca, i vertici della compagnia di Stato 
Gazprom hanno annunciato la chiusura a 
tempo indeterminato del gasdotto Nord 
6WUHDP����FKH�ULIRUQLVFH�O·(XURSD��XIÀFLDO-
mente per un guasto a una turbina, ma 
molti osservatori la interpretano come 
una risposta minacciosa del presidente 
russo Vladimir Putin all’Occidente, in un 
gioco a scacchi dai costi imprevedibili. 
Le esportazioni di gas russe si erano già 
ridotte del 70% rispetto al periodo prebel-
lico con uno stillicidio di tagli pretestuosi 
e chiusure temporanee; ora Gazprom ha 
smesso del tutto di pompare metano. Se il 
rubinetto resterà chiuso sine die, si apri-
ranno in Europa scenari da economia di 
guerra, cui tutti si stanno rassegnando: 
interruzioni di forniture e tagli ai con-
sumi, con dietro l’angolo una recessione 
economica. Nonostante l’Italia sia il paese 
europeo che più ha lavorato per ridurre la 
dipendenza energetica da Mosca: abbiamo 
abbassato la quota di idrocarburi russi dal 
40 al 18% del fabbisogno totale. Ma non 

Di Luca Cereda

basta l’aumento di importazioni di me-
tano da altri Paesi, grazie agli accordi del 
premier Mario Draghi con Algeria, Egitto, 
Qatar, Congo e Azerbaijan. Né saranno d’a-
LXWR� QHOO·LPPHGLDWR� L� GXH� ULJDVVLÀFDWRUL�
galleggianti acquistati dalla Snam, che ar-
riveranno non prima del maggio 2023. Se-
condo Davide Tabarelli, di Nomisma Ener-
gia, anche con le scorte nazionali riempite 
all’85-90%, senza fatti nuovi «all’inizio di 
gennaio saremo costretti a razionare i con-
sumi. Ma sarebbe meglio cominciare pri-
ma, per non dover tagliare pesantemente 
nei mesi più freddi». 
Un vero e proprio “terremoto eco-
nomico” quello evocato dal presidente di 
&RQÀQGXVWULD�&DUOR�%RQRPL��FKH�ULFKLHGH�
risposte immediate senza attendere il fu-
turo governo dopo le elezioni. Se i razio-
namenti sono oramai scontati, si tratta di 
vedere come verranno ripartiti tra tagli 
alle forniture delle imprese, limitazioni 

al riscaldamento, chiusure anticipate per 
XIÀFL� SXEEOLFL� H� QHJR]L�� ,Q� FDVR� GL� WDJOL�
SHVDQWL� SHU� OH� LPSUHVH�� %RQRPL� SDYHQWD�
OR�VSHJQLPHQWR�ÀQR�D�©XQ�TXLQWR�GHOO·LQ-
dustria italiana. Sono a rischio il sistema 
industriale italiano, il reddito e l’occupa-
zione». Anche se indicazioni rassicuranti 
arrivano dal piano di risparmio energetico 
che il ministro della Transizione ecologica 
Roberto Cingolani sta mettendo a punto: 
un piano che punta a ridurre dai 3 ai 6 mi-
liardi di metri cubi i consumi in un anno, 
per lo più attraverso misure soft e su base 
volontaria di famiglie e imprese. Per ora.
Da Cernobbio Daniele Franco ammette 
«prospettive problematiche nell’imme-
diato». La bolletta energetica del Paese, 
cioè quanto costano le importazioni nette 
di energia - ha ricordato il ministro dell’E-
conomia - «nel 2021 era di 43 miliardi e nel 
2022 potrebbe salire a 100 miliardi, ossia 
FLUFD���SXQWL�GL�3LO��H�YXRO�GLUH�XQ�GHÁXVVR�

Il caro-gas intacca la competitività

Centro Studi
&RQÀQGXVWULD��

LPSUHVH�LWDOLDQH�SL��
FROSLWH�ULVSHWWR�
DL�FRQFRUUHQWL�

WHGHVFKL�H�IUDQFHVL

La Grande Guerra
del gas: del gas: inverno gelidoinverno gelido
per famiglie e imprese

Irincari delle materie prime energetiche che stanno 
colpendo in particolare i Paesi europei rischiano 

di andare ad aggiungersi alla lunga lista dei fattori 
che intaccano la competitività delle imprese del 
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tria rivelano infatti che, in confronto a Francia e Ger-
mania, l’Italia è il paese dove il caro-energia rischia 
di produrre i maggiori danni. A politiche invariate, 
l’incidenza dei costi energetici sul totale dei costi 
di produzione per l’economia italiana si stima pos-
sa raggiungere l’8,8% nel 2022, più del doppio del 
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