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Incontrare il G7

Il viale Regina Margherita di Cagliari è in
accentuata salita ed il mio passo nella cani-
cola pomeridiana è già sceso a patti con la
carta d’identità.
Un’ombra al mio fianco mi fa capire che
qualcuno si accinge a superarmi: un signore
brizzolato con la giacca sulle spalle, più alto
di me e dal passo più sostenuto (beato lui),
solo un attimo dopo realizzo che, tra l’altro,
è anche il ministro dei trasporti in carica
della Repubblica Italiana.
Sorrido tra me per la coincidenza e in virtù
della sua alta carica gli faccio ammenda di
avermi superato a destra, cosa che, nella
mia nevrosi pavloviana e fisiologica di
maschio mediterraneo, a volte riesce a
darmi fastidio anche a piedi.
Inizia così il compito di mettere il naso del
vostro cronista estemporaneo per conto di
AF nel G7 sui trasporti, che si tiene a
Cagliari il 21 e 22 giugno dell’anno di grazia
2017.

La prima impressione, per dimensione orga-
nizzativa e logistica, è ovviamente quella di
un meeting internazionale di alto livello.
Chi, come il sottoscritto, non frequenta sta-
bilmente meeting e convegni in genere per
motivi professionali, resta incuriosito dalla
gran quantità di impegno professionale
richiesto. Dalla logistica alla sicurezza e dal
consistente apparato di stampa e comunica-
zione. In particolare grava su quest’ultimo il
compito di garantire la ricaduta e visibilità
mediatiche ormai indispensabili a qualsiasi
progetto o iniziativa, soprattutto se sovra-
nazionale come questo sia per la platea dei
partecipanti che per i temi affrontati.
La copertura è tale che, neppure nella
attrezzata press room, si riesce  a monito-
rare completamente la dettagliata cronaca
in tempo reale degli osservatori e sensori
vari attivati nelle aree del meeting.
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