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IL MONDO TREMA PER IL CONFLITTO IN ISRAELE.
IN ITALIA E IN EUROPA, SI RAGIONA SU MAGGIORI RIAPERTURE

Grazie a un ritmo stabile di 500mila vaccinazioni al giorno, si va verso il
coprifuoco alle 23 e lo stop alla quarantena per chi viene da altri Paesi europei

In via paradossale rispetto al
recente passato, ora le Regioni
italiane fanno a gara per le fiale
di AstraZeneca. Dopo l’ondata di
pessimismo sull’efficacia così
come sui possibili effetti collaterali
del vaccino anglo-tedesco, infatti,
ora gli enti locali cercano di averne
il più possibile per garantire ai
propri cittadini la possibilità dei
cosiddetti “open day” (domani
quello in Regione Lazio) e dei
richiami in sicurezza. L’efficacia
della campagna vaccinale sembra
dimostrata: -95% di infezioni, -99%
di sviluppo della malattia in chi è
vaccinato, -90% di decessi. Si può
guardare con fiducia al futuro.

Fiducia che si traduce in
possibili allentamenti delle
restrizioni e boccate d’aria per le
attività che attendono di riaprire
nel pieno delle loro possibilità.
Mentre riaprono le piscine e gli
stabilimenti balneari, che di fatto
“preparano” il Paese alla stagione
turistica, la settimana prossima si
deciderà se dare un’ora in più di
“vita all’aperto” per le notti degli
italiani, con evidenti effetti positivi
per la socialità e l’economia dei
luoghi di intrattenimento. Alle
scelte da prendere si aggiungono
quelle sui centri commerciali, i
parchi a tema, i banchetti: si
procederà con grande gradualità.

Sull’aspra ripresa dello scontro
israelo-palestinese, è vivo il
dibattito e la preoccupazione
dell’intero pianeta. I leader
mondiali hanno espresso le loro
posizioni, invocando il superamento
di una crisi che è tornata a mietere
vittime. Restando in Medio Oriente,
una notizia positiva: Dubai si
prepara a ospitare l’Esposizione
Universale. A tal proposito, la CNN
ha celebrato la riproduzione del
David di Michelangelo che sarà al
centro del Padiglione Italia. In rete,
fa discutere #SanMarino che ha
lanciato una campagna vaccinale
solo per i turisti stranieri.
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FOCUS: I DOSSIER APERTI

La settimana istituzionale

I lavori delle Istituzioni, nella settimana appena trascorsa, si sono divisi su diversi fronti. Da un
lato, ci sono le misure già adottate dal Governo che sono al vaglio del Parlamento - in
particolare le Camere stanno lavorando alla conversione in legge di 6 decreti già emanati -
dall’altro, vi sono invece i dossier ancora aperti sul tavolo del Governo e sui quali è vivo il
dialogo all’interno della maggioranza. Nel frattempo prosegue l’iter del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, che è stato anche al centro di un incontro, lo scorso mercoledì, tra il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico
ed Elisabetta Alberti Casellati. Il Capo dello Stato ha chiesto rassicurazioni sul rispetto dei tempi
e su un percorso efficace e tempestivo di esame e approvazione dei numerosi provvedimenti
normativi volti all’attuazione del PNRR e necessari allo stanziamento delle risorse previste dal
programma Next Generation EU.

Nomine in CdM. Nella giornata di mercoledì 12 maggio, durante una seduta del Consiglio dei
Ministri, l’Ambasciatrice Elisabetta Belloni è stata nominata nuovo Direttore generale del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dis)
sotto proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio.
Per sostituire il nuovo Direttore Generale del Dis, che ricopriva la posizione di Segretario
generale presso la Farnesina dal 2016, il Governo ha scelto l’Ambasciatore Ettore Sequi. Infine,
il Dottor Giovanni Leonardi è stato nominato nuovo Segretario generale del Ministero della
Salute.

Riforma Rai. L’11 maggio i rappresentanti dei gruppi parlamentari dell’8° Commissione Lavori
pubblici e comunicazioni del Senato, al termine della discussione generale in seduta aperta,
hanno raggiunto un accordo informale sulla necessità di proseguire il percorso di revisione della
Rai, ridefinendo ruolo, governance e disponibilità di risorse. Al vaglio della Commissione, al
momento, ci sono tre disegni di legge, presentati rispettivamente dal Partito Democratico, dal
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Movimento 5 Stelle e da Forza Italia. Con l’esame in commissione che, allo stato attuale,
dovrebbe cominciare il 25 maggio, i capigruppo hanno confermato che i lavori per il rinnovo dei
vertici proseguiranno secondo il programma attualmente concordato.

Decreto Proroghe e Decreto Riaperture. Il decreto legge Proroghe varato dal Consiglio dei
Ministri lo scorso 29 aprile, è in esame in I Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei
Deputati. Il decreto contiene, tra le varie misure, la proroga dello smart working all’interno della
Pubblica Amministrazione fino alla definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Al fine di snellire l'iter di conversione, il Governo ha
depositato un emendamento per consentire l’assorbimento del decreto all’interno di un altro
provvedimento all’esame delle Camere, ovvero il Dl Riaperture.

Decreto Sostegni Bis. Nel corso del question time di mercoledì alla Camera, il Presidente del
Consiglio, Mario Draghi, ha reso noto che il decreto, inizialmente previsto entro la settimana in
corso, sarà rinviato alla prossima. In particolare, i nodi che la maggioranza sta sciogliendo
riguardano il superbonus per le imprese, il pacchetto sul lavoro e la riformulazione definitiva di
ristori e indennizzi.

In tema di lavoro, il Governo sta studiando nuove misure per il rafforzamento dei contratti di
espansione e interventi per la rioccupazione, con contratti ad hoc per le categorie più colpite
dalla crisi, soprattutto in previsione della sospensione del blocco dei licenziamenti.

In tema di ristori alle attività economiche colpite dalla crisi, invece, la maggioranza sta lavorando
ad nuovo schema per imprese e partite Iva con fatturato fino a 10 milioni di euro. Secondo il
nuovo modello i ristori arriverebbero in due tempi: prima un’erogazione automatica in base ai
parametri stabiliti in precedenza, successivamente verrebbe riconosciuto un saldo, a fine anno,
legato alle perdite reali riportate in bilancio o contabilizzate nella dichiarazione dei redditi,
facendo attenzione al margine operativo lordo e all'utile.

Ordinanze Ministro della Salute. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nella giornata di
oggi ha firmato tre nuove ordinanze: una relativa al passaggio in area gialla delle Regioni Sicilia
e Sardegna, resta dunque in area arancione solo la Valle d’Aosta; altre due relative allo stop
alla quarantena per coloro che arrivano dell’Unione Europea e dell’area Schengen, oltre che da
Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo. Infine, viene estesa la sperimentazione dei voli
Covid tested anche per gli aeroporti di Venezia e Napoli.
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SCENARIO POLITICO

Le alleanze e le elezioni amministrative, Draghi prudente sulle spinte dei partiti

Partito Democratico e Movimento 5 Stelle alla prova delle comunali. La definizione delle
alleanze e la scelta dei candidati in vista delle prossime elezioni amministrative si complicano
ulteriormente. Dopo la rinuncia di Zingaretti, Roberto Gualtieri ha annunciato la sua candidatura
alle primarie per la scelta del candidato PD per le prossime elezioni della Capitale. Falliti i
tentativi di convergenza sull’ex segretario democratico, si allontana sempre più la possibilità di
un’alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle per Roma. I due partiti, molto vicini
nella maggioranza di Governo ma distanti sul territorio, potrebbero correre congiunti nella sola
Napoli, sotto il nome di Roberto Fico. Un contatto tra Pd e M5S ad oggi sembra possibile solo in
un eventuale secondo turno, anche se l’ipotesi ha già raccolto opinioni differenti tra gli esponenti
dei due partiti. Se a Roma infatti Gualtieri ha chiesto l’appoggio agli elettori 5 stelle per il
ballottaggio, a Torino la sindaca uscente, Chiara Appendino, ha escluso un qualsiasi appoggio
al Pd per il secondo turno. A Bologna invece la sfida maggiore è tutta interna ai Dem. A Matteo
Lepore, considerato da molti come favorito, si è affiancato il nome di Isabella Conti, proposta
come candidato del centrosinistra da Matteo Renzi e sostenuta da Alberto Aitini, segretario
cittadino del Partito Democratico.

Il centrodestra si compatta in vista delle amministrative. In settimana il centrodestra ha
avviato un confronto sulle prossime elezioni amministrative. Lo scorso mercoledì, infatti, si sono
riuniti i rappresentanti di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Cambiamo, Udc e Noi con l’Italia,
con l’intento di discutere delle prossime elezioni e definire le strategie per tutti i comuni che
andranno al voto nella prossima tornata. La coalizione ha mostrato l’intenzione di presentarsi
unita su tutto il territorio nazionale. Per le città maggiori sarà necessaria però una riflessione più
approfondita per districare alcuni nodi sulla scelta dei nomi su cui convergere. Al momento per
Milano la coalizione punta su Gabriele Albertini, che scioglierà la riserva nel weekend, mentre
per Roma, nonostante continui a sfilarsi, Lega e Forza Italia proseguono con il pressing su
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Guido Bertolaso. Il prossimo mercoledì è attesa una nuova riunione della coalizione di
centrodestra per affrontare le questioni ancora aperte nei principali capoluoghi.

Coprifuoco e riaperture: i partiti premono su Draghi. Il Presidente del Consiglio, Mario
Draghi, è intervenuto in aula alla Camera lo scorso 12 maggio per prendere parte al suo primo
Premier Question Time. Nell’occasione ha risposto alle pressioni di alcuni partiti della
maggioranza, Lega ed Italia Viva in primis, per maggiori riaperture e una modifica della misura
del coprifuoco. Mario Draghi ha chiesto “ancora un po’ di pazienza”. Tra le attività per cui è
maggiore la richiesta di un intervento distensivo delle misure anti-covid, spicca il settore dei
matrimoni, ancora fortemente limitato. La strategia esposta dal Presidente del Consiglio è quella
di procedere senza accelerazioni e senza strappi. Nello specifico, le decisioni sul calendario
delle prossime ulteriori riaperture saranno prese nella Cabina di Regia che dovrebbe tenersi il
prossimo lunedì 17 maggio. Soltanto allora il Governo potrà dare date certe e rassicurazioni
maggiori ai comparti ancora limitati dalle misure anti pandemia. Con tutta probabilità il Ministro
della Salute proporrà inoltre uno slittamento graduale e dilazionato nel tempo dell’orario del
coprifuoco. Le misure dovrebbero confluire nel prossimo decreto dell’esecutivo sulle riaperture,
che con tutta probabilità verrà discusso in Consiglio dei Ministri tra il 18 e il 19 maggio, per
entrare in vigore il successivo 24.

I costi del Movimento 5 Stelle nel post Rousseau. Per il Movimento 5 Stelle, oramai
definitivamente separato da Rousseau, si è aperta da qualche settimana la fase della
ricostruzione guidata dall’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Una ricostruzione che,
perduto il sostegno dell’associazione di Casaleggio, necessita di un grande sforzo economico. Il
funzionamento del “nuovo” Movimento 5 Stelle costerà, secondo stime interne al partito, circa 1
milione di euro. Tra le voci più esose spicca quella della piattaforma che andrà a sostituire
Rousseau per le operazioni di voto, che costerà, secondo Vito Crimi, “dai 30mila ai 50mila
euro”. Il nuovo fabbisogno economico del Movimento ha sollevato alcune polemiche interne,
che hanno preso di mira l’ampliamento dello staff di Conte e la mancata condivisione delle
decisioni prese. I rapporti difficili tra direttivo e gruppo sono evidenziati anche dalla complicata
situazione dei contributi dei parlamentari: ad oggi, nonostante i solleciti, solo la metà degli
onorevoli e dei senatori grillini ha versato il proprio contributo.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI
Riforma della giustizia, la priorità assoluta per gli italiani è la riduzione dei tempi dei
processi. Secondo il sondaggio di Swg Radar del 9 maggio 2021 per gli italiani la riforma
principale della giustizia dovrebbe essere quella di riduzione dei tempi dei processi, scelta dal
71% degli intervistati. La seconda riforma indicata è la ridefinizione dei termini per la
prescrizione dei reati (32%), la terza la separazione delle carriere di magistrati con percorsi
differenziati per chi intende fare il giudice o il pubblico ministero (30%) e la quarta la
digitalizzazione degli atti e dei procedimenti (29%). Infine un intervistato su cinque ha scelto la
riforma degli organi di autogoverno della magistratura e la stessa percentuale (20%) l’aumento
delle possibilità di ricorrere a strumenti extragiudiziali per dirimere le controversie civili.

Italiani divisi sulla validità delle misure contenute nel nuovo PNRR. Secondo il sondaggio
di Termometro politico del 7 maggio 2021 il 51% degli italiani dà un giudizio positivo del Piano di
Ripresa e Resilienza Nazionale: in particolare il 16% lo ritiene un piano molto valido e il 36%
abbastanza valido. Quasi la stessa percentuale, il 46%, esprime invece un giudizio negativo: il
25% lo ritiene poco valido mentre ben il 21% non lo ritiene tale per nulla. Il 3% non sa.

Quasi quattro italiani su dieci non faranno le vacanze estive. Secondo il sondaggio di Emg
Different del 10 maggio 2021 un italiano su quattro (il 25%) sta programmando di fare le
vacanze estive in Italia mentre le farà all’estero solo il 2% e il 34% non ha ancora fatto
programmi. Ben il 37% degli intervistati dichiara invece che non farà vacanze, percentuale che
sale al 38% tra le donne, al 41% tra gli italiani che abitano al Centro Italia e al 47% tra chi abita
nelle isole.

Governo Draghi, per un italiano su tre le posizioni della Lega stanno pesando più di
quella degli altri partiti. Secondo il sondaggio di DemoPolis del 7 maggio 2021 per gli italiani il
partito che pesa di più nell’attuale Governo è la Lega, scelta dal 34% degli intervistati, seguita
da Pd (18%), Forza Italia (13%) e Movimento 5 Stelle (10%). Per un italiano su quattro nessun
partito sta invece pesando più degli altri (25%).
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SUI MEDIA

Riprende lo scontro israelo-palestinese sulla striscia di Gaza: escalation di violenza in
corso. Durante lo scorso week-end, l’ultimo del Ramadan, si è riacceso il conflitto tra Palestina
e Israele. Sky News ne ha ripercorso le tappe salienti evidenziando come uno scontro di tale
intensità non si manifestasse dal 2014. Intanto, i leader mondiali hanno lanciato appelli,
schierandosi a favore dell’una o dell’altra parte.

Elon Musk: stop ai pagamenti in bitcoin per i veicoli elettrici, aumentano le emissioni di
carbonio.“Siamo preoccupati per il rapido incremento dell’uso di combustibili fossili legati
all’estrazione e alle transazioni di Bitcoin, in particolare di carbone, che genera maggiori
emissioni”: la CNN ha riportato il Tweet di Elon Musk, CEO della casa automobilistica Tesla, in
cui annuncia la sospensione dei pagamenti in bitcoin. La decisione è stata presa per tutelare
l’ambiente e ha carattere temporaneo. Musk, infatti, intende tornare alla moneta digitale appena
il “mining”, cioè il processo di estrazione, potrà avvalersi di fonti rinnovabili. Questa presa di
posizione ha causato il crollo del 12% della valuta Bitcoin, portando il valore della moneta a
49.300 dollari.

Il gemello del David, al centro del Padiglione Italia a Expo Dubai, raccontato dalla CNN.
Nell’ambito dello speciale “Road to Expo”, la CNN ha raccontato la riproduzione del David di
Michelangelo che rappresenterà il fulcro del Padiglione Italia presso l’Esposizione Universale, al
via il prossimo 1° Ottobre. Si tratta di un progetto promosso dal Commissariato per la
partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai, dal Museo della Galleria dell’Accademia di Firenze
e dal Ministero della Cultura in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze. L’emittente statunitense ha celebrato l’opera
che incarna la bellezza dell’Italia e delle sue città d’arte, in equilibrio tra memoria e futuro, e che
è stata realizzata da un team con competenze multidisciplinari, utilizzando tecnologie
all’avanguardia.
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L'ansia e la depressione costano all'economia globale oltre 1 trilione di dollari ogni anno.
Monitorare la salute mentale delle risorse sul posto di lavoro non è una pratica molto diffusa e
soprattutto sono poche le aziende che adottano soluzioni efficaci per ridurre lo stress. Secondo
una ricerca del World Economic Forum, è tempo che le imprese implementino approcci diversi
per controllare la salute mentale dei propri dipendenti. Lo studio dimostra che esistono alcuni
accorgimenti per migliorare la salute mentale in ambienti lavorativi, per esempio: fare delle
piccole pause ogni ora può ridurre i sintomi della depressione di circa il 10% e l'ansia del 15%; il
lavoro cosiddetto “flessibile” aiuta il work life balance. Un aspetto importante è che le reazioni
variano molto a seconda del contesto sociale, culturale e in base alle aree geografiche.
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SULLA RETE

Questa settimana sui social ha fatto molto discutere la scelta della Repubblica di #SanMarino
che ha annunciato il lancio di una campagna vaccinale dedicata esclusivamente ai turisti
stranieri.

A partire dal prossimo 17 maggio, infatti, sarà possibile acquistare le due dosi del vaccino
Sputnik V al prezzo di 15 euro, prevedendo un soggiorno in uno degli alberghi di San Marino
almeno una settimana prima di ricevere l’iniezione.

L’acquisto del vaccino, tuttavia, non sarà consentito ai turisti italiani dal momento che il governo
di San Marino non ha ancora trovato un accordo specifico con Roma.

#SanMarino
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Tornando in Italia, il dibattito in rete è stato occupato anche dalla notizia della nomina di
#ElisabettaBelloni, già Segretario Generale della Farnesina, a Direttrice del Dipartimento delle
Informazioni per la Sicurezza, prima donna a ricoprire l’incarico.

Sui social media la scelta del Presidente del Consiglio Draghi è stata accolta come un grande
passo in avanti nel raggiungimento della parità di genere, uno degli obiettivi principali
dell’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

#ElisabettaBelloni

Questa settimana, i social media sono protagonisti anche in relazione alle perquisizioni
effettuate dai carabinieri del Ros nei confronti di 11 soggetti, indagati per aver minacciato in rete
il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le indagini, che hanno evidenziato una strategia accurata di aggressione alle più alte istituzioni
del Paese, hanno generato un’ondata di commenti sui principali social media, facendo
schizzare in trending topic l’hashtag #Mattarella ed esprimendo solidarietà al Capo dello Stato.
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#Mattarella

Social news dal mondo

Social media e censura: arriva la sentenza della Corte suprema. I social network sono
sempre più al centro del dibattito sulla libertà di opinione e di espressione, in particolar modo da
quando alcune piattaforme hanno iniziato ad applicare in modo restrittivo le proprie policy in
materia, arrivando a sospendere o eliminare migliaia di account, tra cui anche quello dell’ex
Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Una evoluzione importante in materia è arrivata con una recente sentenza della Corte suprema
statunitense nella causa intentata dal Knight First Amendment Institute proprio contro Donald
Trump, accusato di aver bloccato gli utenti che lo criticavano sul proprio profilo. La Corte non è
entrata nel merito della richiesta in quanto il mandato di Trump alla Casa Bianca è terminato
prima del processo.

La sentenza, tuttavia, è stata l’occasione per il giudice Thomas di aggiungere una concurring
opinion sulla vicenda, analizzando i ruoli e le responsabilità delle piattaforme digitali. Il
magistrato ha sostenuto che per limitare il potere dei social media, questi debbano essere
equiparati ai common carrier, ovvero a quei soggetti che svolgono attività di interesse collettivo
e che non possono discriminare i singoli individui.

Problemi per TikTok: down in alcuni paesi e nuove restrizioni dal Garante. Gli utenti di
TikTok, il social media musicale esploso nell’ultimo anno, hanno riscontrato in questi giorni
numerosi malfunzionamenti della piattaforma. I dati rilevati da Downdetector hanno registrato
problemi sia con la visualizzazione dei video e con l’accesso al social.

TikTok, che ha annunciato pochi giorni fa il nome del nuovo CEO Shouzi Chew, sta affrontando
anche altri problemi sul fronte privacy. L’Autorità Garante italiana, infatti, non ha ritenuto
sufficienti le misure adottate dal social negli scorsi mesi per far fronte alle lacune in termini di
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protezione dei dati personali. Tra il 9 febbraio e il 21 aprile – ha sottolineato l'Autorità – sono
stati rimossi oltre 500mila profili perché ritenuti appartenenti ad individui minori di 13 anni.

"La privacy e la sicurezza dei nostri utenti sono la priorità assoluta per TikTok, in particolare di
quelli più giovani", così ha risposto Alexandra Evans, Head of Child Safety Europe di TikTok,
specificando che “quando si tratta di sicurezza non esiste un traguardo finale ed è per questo
che i nostri team dedicati, punto di riferimento per l’intero settore, sono costantemente attivi per
studiare come migliorare le nostre policy, i processi e i sistemi, confrontandosi con esperti del
settore”.

Instagram for kids, il social media non incontra il favore dei legislatori americani. Come si
legge in un recente articolo del The Guardian, Facebook sta lavorando ad una versione di
Instagram per i minori di 13 anni. Attualmente, i più piccoli non dovrebbero usare l'app di
condivisione foto, anche se molti mentono sulla loro età per farlo.

Per questa ragione Facebook vuole creare una versione del famoso social a misura di bambino,
da usare in maniera legale. I legislatori americani appaiono contrari: “L'uso dei social media può
essere dannoso per la salute e il benessere dei bambini, che potrebbero essere non pronti ad
affrontare le sfide di avere un account sui social media”. Preoccupano inoltre temi importanti
come il body-shaming, il cyberbullismo e l’adescamento sessuale.

Da Menlo Park rispondono: "Vogliamo migliorare questa situazione fornendo esperienze che
danno ai genitori visibilità e controllo su ciò che i loro figli stanno facendo".
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https://www.agi.it/cronaca/news/2021-05-12/tiktok-garante-privacy-impone-nuove-misure-12522762/
https://www.theguardian.com/technology/shortcuts/2021/may/11/instagram-for-kids-the-social-media-site-no-one-asked-for

