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‰‰ È un ritorno a scuola
con numerose novità. Nien-
te più mascherine e niente
più distanziamento per evi-
tare il contagio. Novità anti
Covid a parte, l'anno comin-
cia con una buona situazio-
ne per quel che riguarda gli
insegnanti: presenti il 95%.

‰‰ Molinari, Varoli I 6-7

Guerra
L'esercito ucraini
punta ad arrivare
alla frontiera
‰‰ Spinella | 2

Gran Bretagna
In migliaia
per l'ultimo viaggio
di Elisabetta II
‰‰ Logozzo | 3

Anniversario
Undici settembre
Biden promette
giustizia

‰‰ 4

Politica
Meloni: «Battere
gli avversari
non gli alleati»
‰‰ Nanna | 5

Personaggi
Totti contro Ilary:
«Non sono stato io
il primo a tradire»
‰‰ 22

‰‰ La sfida della sostenibilità e la lotta al
cambiamento climatico sono i temi prin-
cipali affrontati dal geologo e divulgatore
scientifico, Mario Tozzi, ieri pomeriggio
nell'evento del «Francigena Fidenza Festi-
val».

Il presentatore di «Sapiens» ha sottoli-
neato come «le previsioni non sono posi-
tive, il cambiamento climatico non è con-
trastato. Le compagnie petrolifere di occu-
pano del loro business senza preoccuparsi
dell’aumento della temperatura».

‰‰ Mignani I 20

Truffa
Vendita on line:
svaniti 8mila euro

‰‰ 18

Evento Tradizionale corsa per le strade della città

Italia&Mondo

La grande carica dei podisti
Festa con la Mezza Maratona

‰‰ Ugolotti, Zinelli I Inserto

L'allarme Parla il geologo e presentatore tv

Tozzi: «Poca attenzione
per la difesa dell'ambiente»

Tutta Parma
Tubo rotto?
Quando nei borghi
c'era il «factotum»
‰‰ Amarcord dei tempi che
furono con il «factotum» del
borgo, chiamato per le piccole
aggiustature dalle rezdore.

‰‰ Sartorio I 24

Editoriale
LO YUAN
PUÒ DIVENTARE
IL DOLLARO
DEL FUTURO?

‰‰ Marco Ziliotti

I l risultato
probabilmente di
maggior rilievo pratico

dell’Eastern Economic
Forum celebrato dalla
Russia nei giorni scorsi a
Vladivostok, con la
partecipazione dei
principali paesi asiatici non
allineati con l’occidente (in
primis Cina e India) è
l’accordo sino-russo di
regolare i reciproci scambi
senza dollari, utilizzando
esclusivamente le rispettive
valute, yuan e rublo.
Un passo nella dichiarata
direzione di un mondo
multipolare, anche in
ambito valutario, che
rafforza soprattutto il ruolo
internazionale della
moneta cinese: il renminbi,
la cui unità di conto, lo
yuan, viene comunemente
utilizzata per denominarla.
Rafforzamento che
legittima la domanda da
tempo in circolazione:
insieme al sorpasso del Pil
cinese su quello
statunitense – previsto
dapprima entro il 2028 e
ora, dopo la brusca frenata
della crescita della sua
economia, comunque entro
un quindicennio - sarà in
grado lo yuan di mettere in
discussione, se non
addirittura soppiantare, lo
schiacciante primato del
dollaro quale moneta
universale, che vige
incontrastato almeno a far
tempo dagli accordi di
Bretton Woods del 1944? A
tutt’oggi, per intenderci, il
peso del dollaro quale
major currency è
preponderante.

Segue a pagina 43

Da giovedì in classe Situazione sotto controllo per i docenti

Covid, ritorno a scuola
con le nuove regole

Pallavolo
Impresa degli azzurri: Polonia battuta
L'Italia è campione del mondo

‰‰ 39

Lotta al virus
In arrivo vaccini
contro Omicron
Tutti i consigli

‰‰ 10

Via Garibaldi
Spaccata di notte
in farmacia:
minore nei guai
‰‰ Ha spaccato la vetrina della
farmacia di via Garibaldi, di
notte. Poi è entrato dal buco e
ha arraffato i soldi della cassa,
oltre mille euro. Qualcuno
però ha avvertito le forze
dell'ordine. Nella fuga, il
ladro-ragazzino è rimasto
ferito: preso.

‰‰ Pelagatti I 11


