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VACCINI, LA DECISIONE DEL GOVERNO: ASTRAZENECA SOLO
AGLI OVER 60. DRAGHI AL G7 IN CORNOVAGLIA

Locatelli, Portavoce del Cts, le seconde dosi per gli under 60 che hanno
ricevuto AstraZeneca saranno somministrate con Moderna o Pfizer

Dopo i casi di presunti effetti
collaterali del vaccino
AstraZeneca, il Governo ha
deciso la linea per il
proseguimento della campagna
di immunizzazione. Il Ministro
della Salute, Roberto Speranza, il
Commissario Figliuolo e il
coordinatore del Comitato tecnico
scientifico, Franco Locatelli, hanno
annunciato che il siero
anglo-svedese sarà fornito soltanto
agli over 60. Cambia il programma
anche per chi ha già ricevuto la
prima dose, a cui verrà
somministrata una seconda
differente (Moderna o Pfizer).

Nel frattempo, il Presidente del
Consiglio Mario Draghi è uno dei
protagonisti del summit del G7
in Cornovaglia, il primo in
presenza dallo scoppio della
pandemia. Draghi è stato oggi
pomeriggio lo speaker di punta
della sessione economica, dal
titolo “Building Back Better”, volta a
snocciolare diverse idee in comune
tra le nazioni più influenti per
rilanciare scambi e crescita
globale. Grande attenzione, fino
alla giornata di domenica, sarà
data anche alla sostenibilità e alle
azioni da mettere in campo per
rafforzare le società aperte nel
corso di questa ripartenza.

El Salvador è il primo Paese a
rendere il bitcoin valuta legale.
Dall’altro capo del globo, Nuova
Zelanda e Giappone primeggiano
nel The Global Liveability Index,
per merito dell’elevata qualità della
vita garantita anche da
un’eccellente gestione della
pandemia. In Europa, la Finlandia
fa scuola in quanto a transizione
green, argomento che
caratterizzerà le prossime elezioni
tedesche. Anche sulla rete si parla
di ambiente, celebrando la Giornata
Mondiale degli Oceani con
l’hashtag #WorldOceansDay che è
infatti tra i trending topic online
questa settimana.
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FOCUS: L’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

La settimana istituzionale

Nel corso della settimana sono ripresi i lavori parlamentari, che hanno visto la Camera dei
Deputati, lo scorso martedì, approvare il Dl Riaperture dopo la fiducia posta dal Governo.
Sempre in aula alla Camera, nella giornata di giovedì, è stato espresso il secondo via libera per
il disegno di legge di riforma costituzionale relativo alle elezioni politiche del Senato e
abbassamento dell’età per l’elettorato attivo. Il Governo nel frattempo si è riunito in Consiglio dei
Ministri per approvare un decreto legge contenente, tra le diverse misure, anche le funzioni e la
governance dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

Dl Riaperture. L’iter di approvazione del Decreto Riaperture, comprensivo del Dl Riaperture bis
e del Dl Proroghe, è giunto quasi a conclusione a seguito della fiducia ricevuta alla Camera dei
Deputati, martedì nel pomeriggio, con 466 voti a favore, 47 contrari ed un astenuto. Sempre
martedì, la conferenza dei capigruppo del Senato ha deciso che la presa in esame del decreto
da parte dell’aula, per il via libera definitivo, avrà luogo martedì 15 giugno.

Riforma voto 18enni. Il disegno di legge costituzionale, che prevede l’abbassamento dell’età
dell’elettorato attivo per il Senato della Repubblica a 18 anni, rispetto ai 25 anni previsti dall’art.
58 della Costituzione, ha ricevuto giovedì il via libera in seconda lettura in aula alla Camera dei
Deputati con 405 voti a favore, 5 contrari e 6 astenuti. Trattandosi di un disegno di legge di
riforma costituzionale, l’iter di approvazione è caratterizzato da una procedura rafforzata che
richiede la doppia approvazione di entrambe le camere. Il disegno di legge dovrà quindi ora
passare per l’ultima lettura al Senato.
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Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)

Il Consiglio dei ministri, riunitosi nel tardo pomeriggio di giovedì a Palazzo Chigi, ha approvato il
decreto legge che, tra le principali misure, dispone la definizione dell’architettura nazionale di
cybersicurezza e l’istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

L’Agenzia. Nella governance dell’Agenzia, sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio
dei Ministri, saranno incluse l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e il Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica. All’ACN sono assegnate le seguenti
responsabilità:

● Autorità cybersecurity. Esercitare le funzioni di Autorità nazionale in materia di
cybersecurity;

● Prevenzione e monitoraggio. Prevenire, monitorare, rilevare e mitigare gli incidenti e
attacchi di sicurezza informatica;

● Sicurezza. Rafforzare la sicurezza dei sistemi di Information and communications
technology, con riguardo dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica, delle pubbliche amministrazioni, degli operatori di servizi essenziali e dei
fornitori di servizi digitali;

● Sviluppo. Promuovere lo sviluppo di competenze specifiche, supportando i progetti
innovativi e lo sviluppo dell’industria e puntando a raggiungere l’autonomia strategica
nazionale nel settore;

● Interlocutore unico. Rappresentare il punto di riferimento per i soggetti pubblici e
privati in materia di misure di sicurezza e attività ispettive negli ambiti del perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica, della sicurezza delle reti dei sistemi informativi e delle
reti di comunicazione elettronica.

Tra le altre misure previste, il decreto dispone l’istituzione del Comitato interministeriale per la
cybersicurezza (CIC) e attribuisce specifici poteri di controllo al Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica (COPASIR). Inoltre, il Governo ha indicato l’Agenzia quale Centro
nazionale di coordinamento italiano designato a interfacciarsi con il Centro europeo di
competenza per la cybersicurezza, contribuendo allo sviluppo strategico e autonomia a livello
europeo.

La dotazione finanziaria. Il provvedimento, inoltre, prevede le coperture finanziarie di cui è
provvista l’agenzia per il periodo 2022-2027, che ammontano a circa 527 milioni di euro
complessivi, a cui si aggiunge un’ulteriore dotazione di 2 milioni di euro finanziati attraverso il
Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia per il 2021.
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SCENARIO POLITICO

I movimenti all’interno del centrodestra e le prove di dialogo tra PD e M5S

Nasce in Parlamento la federazione per il centrodestra al Governo. Nel corso della
settimana si è fatta avanti con forza l’ipotesi di una federazione tra i gruppi dei partiti del
centrodestra. L’idea è stata proposta dal leader della Lega, Matteo Salvini, ed ha raccolto subito
il sostegno di Silvio Berlusconi. Il progetto però ha provocato reazioni non unanimi tra le fila di
Lega e Forza Italia. Molti parlamentari forzisti, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini in primis,
hanno mostrato le loro perplessità. Il timore è quello di un’annessione da parte del partito di
Salvini. Le nuove prospettive unitarie riguardano però solo la parte di centrodestra al governo,
dato che Fratelli d’Italia ha declinato l’offerta di unirsi alla federazione.
Il centrodestra converge sul nome per il candidato sindaco di Roma. In settimana ci sono
stati aggiornamenti importanti sul fronte della scelta dei candidati del centrodestra in vista delle
prossime elezioni amministrative. Durante il vertice dello scorso mercoledì, dopo settimane di
incertezza, si è finalmente risolto il nodo sul nome da proporre per la capitale. Si tratta di Enrico
Michetti, proposto da Fratelli d’Italia, al quale è stata affiancata Simonetta Matone, annunciata
come “co-Sindaco”. Ancora irrisolta la situazione per Milano: tra i nomi più probabili al momento
ci sono Maurizio Lupi, Oscar di Montigny e Gian Vincenzo Zuccotti. A Torino invece il
centrodestra sosterrà Paolo Damilano, mentre per la Regione Calabria il nome verrà annunciato
nel corso della prossima settimana, forse già nella giornata domani.
Prove di dialogo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Continua il processo di
rifondazione del Movimento 5 Stelle guidato Giuseppe Conte. L’ex Presidente del Consiglio è
alle prese con il difficile lavoro di mediazione tra le varie anime del Movimento. Uno dei primi
nodi da sciogliere per cercare di gestire la crisi interna è legato alla regola dei due mandati, che
potrebbe influire molto sulla buona riuscita del lavoro di rifondazione del Movimento e stabilire la
posizione precisa della leadership di Conte all’interno dello scacchiere delle varie anime del
partito. Sul fronte delle alleanze, l’avvicinamento al Partito Democratico, ed il dialogo rilanciato
da Conte in settimana, ha incontrato un’apertura da parte del Segretario Letta, che ha invitato il
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partito alla concretezza, ricordando l’importanza di un appoggio dei grillini per le prossime
elezioni amministrative. Nonostante alcuni “no” interni all’ipotesi di asse con il Movimento,
Enrico Letta ha dettato una linea chiara: “Con Conte dialoghiamo sempre bene. Abbiamo una
missione comune, battere Salvini e Meloni”.

COSA PENSANO GLI ITALIANI
Otto italiani su dieci andranno in vacanza quest’estate. L’Italia la meta più ambita.
Secondo il sondaggio di Izi in collaborazione con Comin & Partners del 10 giugno 2021
quest’estate il 78% degli italiani andrà in vacanza mentre non ci andrà il 22%, non tanto per i
motivi legati al Covid-19 (23%) o a possibili restrizioni legate alla prevenzione della pandemia
(13%), quanto per motivi economici (ben 1 italiano su 2 ha dichiarato infatti che non andrà in
vacanza per ristrettezze economiche). Quelli che scalpitano di più sono senza dubbio i giovani:
ben 8 ragazzi su 10 della fascia 18-24 anni hanno infatti dichiarato che ci andranno. Al primo
posto delle destinazioni più ambite degli italiani c’è il mare (65,3%), seguito dalle località di
montagna, lago o campagna (19%), dalle città d’arte (11,5%) e dalle vacanze tematiche
(enogastronomia e sport) con il 4,2%.

La scuola ha bisogno di cambiamenti radicali per due italiani su tre. Secondo il sondaggio
di SWG Radar del 6 giugno 2021 per il 64% degli italiani la scuola ha bisogno di cambiamenti
radicali: lo crede in particolare il 72% degli studenti, il 71% dei disoccupati e il 69% dei residenti
nelle isole. Il 29% crede invece che la scuola italiana abbia bisogno solo di piccoli aggiustamenti
mentre per il 7% va bene così. Il Piano Scuola Estate proposto dal Ministro dell’Istruzione
Patrizio Bianchi è ritenuto utile dal 53% degli italiani (nello specifico molto per il 19% e
abbastanza per il 34%) e non utile dal 36% (19% poco e 17% per nulla). Non saprebbe l’11%.

Federazione del centrodestra, contrario più di un italiano su due. Secondo il sondaggio di
Tecnè del 7 giugno 2021 solo il 26% degli italiani sarebbe favorevole ad una Federazione di
Centrodestra tra Lega e Forza Italia, una percentuale che sale al 47% tra gli elettori di
centrodestra e al 67% nell’elettorato di Lega e Forza Italia. I contrari sarebbero invece più della
metà (55%), percentuale che scende al 41% degli elettori di centrodestra e al 24% degli elettori
dei due partiti. Ben il 19% degli intervistati non sa (12% elettori di centrodestra e 9% di elettori
Lega - Forza Italia).

Quasi sei italiani su dieci non sono d’accordo con la scarcerazione di Brusca. Secondo il
sondaggio di Termometro politico del 4 giugno 2021 il 29% degli italiani ritiene ingiusta la
scarcerazione di Giovanni Brusca, in quanto i benefici della collaborazione dovrebbero essere
altri e non uno sconto di pena, cui si aggiunge il 26% degli intervistati che si dice contrario
perchè non dovrebbero essere previsti benefici di nessun tipo verso “criminali di questa risma”.
Il 37% degli italiani crede che Brusca avrebbe meritato l'ergastolo per i suoi crimini, ma se la
sua collaborazione ha permesso arresti di esponenti di Cosa Nostra ritiene giusta la sua
scarcerazione. Infine il 5% è d’accordo con la decisione presa perché in via di principio è
contrario all’ergastolo, tanto più quello ostativo, mentre il 3% non sa.
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SUI MEDIA

La Nuova Zelanda è tra i 140 Paesi in cui si vive meglio, grazie anche a un’ottima
gestione della pandemia. La Nuova Zelanda si è distinta a livello globale nella gestione della
pandemia da Covid-19, riportando solo 26 decessi legati al virus, ossia uno ogni 200mila
abitanti all’incirca. In alcune giornate i report nazionali non hanno rilevato alcun caso, come
accaduto lo scorso 19 marzo quando è stato autorizzato il primo concerto in presenza, mentre
in diversi Paesi vigevano ancora restrizioni severe per il contenimento dell’infezione.
Certamente questa efficiente organizzazione ha contribuito a far sì che Auckland arrivasse
prima nel Global Liveability Index 2021, classifica sulla qualità della vita riportata dall'Economist,
che ha preso in considerazione 140 città nel mondo. In generale, nel ranking si sono ben
posizionate le isole, avvantaggiate nel controllo delle frontiere e quindi nel contenimento del
Covid: infatti due città giapponesi e quattro australiane rientrano tra i primi dieci posti.

Economia circolare: il modello vincente della Finlandia tra piani lungimiranti e progetti
educativi per i più giovani. Sulla sostenibilità la Finlandia parte in vantaggio, avendo definito,
con grande lungimiranza, un piano per governare la transizione circolare già nel 2016. Come
riportato dal World Economic Forum, sotto la guida del Fondo nazionale per l’innovazione,
l’economia finlandese è passata dal modello “make-take-waste” (di fatto “produci, utilizza e
getta via”) alla tutela della risorse coadiuvata dall’abbattimento degli sprechi e dal riutilizzo. Il
Paese mira a limitare l'uso di materie prime entro il 2035 e, per lo stesso anno, si impegna a
raggiungere il traguardo delle emissioni zero. L’individuazione di una roadmap ha fatto sì che la
transizione fosse una priorità nell’agenda di governo e che la popolazione venisse coinvolta dal
principio nel raggiungimento degli obiettivi preposti. Un altro tassello fondamentale è un solido
programma educativo: tra il 2018 e il 2019, oltre 70mila studenti hanno appreso l’economia
circolare attraverso corsi organizzati presso le scuole primarie, secondarie, professionali e nelle
università.
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El Salvador è il primo Paese al mondo a introdurre il bitcoin come moneta legale. La
proposta del Presidente di El Salvador, Nayib Bukele, è stata approvata dalla maggioranza del
Congresso e convertita in legge, quindi il bitcoin si affianca al dollaro statunitense, già valuta
ufficiale del Paese. Si tratta di un primato mondiale in controtendenza, considerando che le
banche centrali hanno sì manifestato interesse per le criptovalute ma c’è ancora grande
esitazione a causa della loro volatilità, recentemente dimostrata da ripetuti picchi e successivi
crolli. Come riportato anche dalla BBC, l’obiettivo di Bukele è incentivare l’inclusione finanziaria,
stimolando il turismo, l’innovazione e lo sviluppo economico e accelerando la ripresa dopo le
recenti difficoltà attraversate dal Paese. A livello internazionale non mancano le perplessità di
chi vede in questa proposta una trovata populista volta a guadagnare consenso.

Germania verso le elezioni federali a settembre: la questione ambientale resta un tema
nevralgico. Con il governo Merkel, la Germania ha avviato e concretizzato una forte transizione
green che ha portato un’economia dapprima fortemente legata al carbone a produrre energia
elettrica per il 50% da fonti rinnovabili. Il 26 settembre i tedeschi andranno alle urne e per la
prima volta dopo 16 anni la Cancelliera non è tra i candidati. Ad ogni modo, come osservato in
un interessante articolo di Bloomberg, la questione ambientale resta un tema cruciale nel
dibattito, rappresentando uno degli argomenti che più orienteranno il risultato. I Verdi
certamente interpretano la spinta più forte verso un’economia circolare, d’altro canto, cresce
nella popolazione la preoccupazione per i costi economici e sociali della decarbonizzazione. La
CDU, il partito di Merkel, sembra avere una posizione solida, rinfrancata dalla recente vittoria
alle regionali in Sassonia-Anhalt. Di certo la strada per il voto è ancora lunga e gli scenari
tutt’altro che definiti.
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Al centro del dibattito social sul tema vaccini c’è ancora una volta #AstraZeneca, con una
grande mole di conversazioni che hanno preceduto la decisione del Comitato tecnico scientifico
di escludere dalla somministrazione del siero anglo-tedesco i soggetti di età inferiore ai 60 anni,
dopo gli eventi di trombosi che si sono verificati soprattutto in alcune giovani donne.

Intanto, per quanto riguarda una eventuale terza dose per i soggetti più fragili, secondo quanto
riportato da Repubblica l’opzione più accreditata sarebbe quella del vaccino Pfizer. I destinatari
saranno i soggetti dai 60-65 in su e i fragili per motivi di salute, mentre in un secondo momento
toccherà ad operatori sanitari e forze dell’ordine.

#AstraZeneca

L’8 giugno la rete ha celebrato il #WorldOceansDay, la Giornata Mondiale degli Oceani, il cui
tema principale di quest’anno era la vita e i mezzi di sussistenza. La ricorrenza è stata
l’occasione per riflettere anche online sull’eccessivo utilizzo delle risorse del mare da parte
dell’uomo: come riportato da Focus, attività quali la pesca eccessiva, l'erosione degli habitat
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costieri e l'inquinamento atmosferico, chimico o da plastica, impattano sulla salute di circa il
40% degli oceani globali.

A questo proposito, in molti hanno sottolineato l’importanza dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
14 dell'Agenda 2030, che ha proprio lo scopo di “conservare e utilizzare in modo sostenibile gli
oceani, i mari e le risorse marine”. Per raggiungere l’obiettivo, le organizzazioni impegnate nella
tutela degli oceani chiedono di proteggere almeno il 30% degli oceani entro il 2030 (con la
campagna "30x30").

#WorldOceansDay

Nella mattinata di martedì alcuni tra i più noti e visitati siti web di tutto il mondo sono andati in tilt
per circa mezz’ora, smettendo completamente di funzionare e mandando in trending topic
l’hashtag #internetdown.

Tra i siti colpiti dal malfunzionamento c’erano i social Twitch e Reddit ma anche pagine
d’informazione come quella del Corriere della Sera, del New York Times e del Financial Times.
Per qualche ora anche il sito istituzionale del governo italiano è risultato irraggiungibile.

Inizialmente l’interruzione del servizio sembrava fosse dovuta ad un attacco hacker, in realtà
però la responsabilità è ricaduta su Fastly, servizio che distribuisce contenuti online tramite una
rete di server diffusa in diverse aree geografiche. La stessa Fastly, infatti, ha riconosciuto il
problema alle 12:44 italiane e ha dichiarato di averlo risolto in pochi minuti.
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#internetdown

Social news dal mondo

L’inclusione sociale è sempre più discussa dagli influencer. I temi dell’inclusione sociale,
della rappresentanza delle minoranze e dell’accettazione di quello che la maggioranza delle
persone considera “diverso” sono al centro dei contenuti prodotti dagli influencer nel 2020:
come riportato da Buzzoole, in Italia, solo nel 2020, gli influencer hanno realizzato più di 110
mila contenuti sui principali social media (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok) a
favore dell’inclusione sociale, segnando un aumento del 35% rispetto al 2019.

Tra i social network, è Instagram quello prediletto dagli influencer per condividere
aggiornamenti, notizie e attività legate al mondo dell’inclusione: il 78.3% dei contenuti realizzati
nel 2020 è stato condiviso su questa piattaforma; seguono, distaccati, Facebook (7.7%) e
Twitter (6.8%).

I temi principali sui quali gli “inclusion influencer” si concentrano sono la libertà di espressione
della propria identità sessuale, la lotta al razzismo, la lotta alle diseguaglianze di genere, la
Body Positivity e la sensibilizzazione sulle disabilità. Per farlo gli influencer usano hashtag
diventati sempre più popolari nell’ultimo anno come #Loveislove, #Gay, #Rainbow, #Lgbt,
#Pride, #Blacklivesmatter e #Disabilità.

Facebook riduce i contenuti di hate speech sulla piattaforma. Facebook ha annunciato di
aver ridotto la prevalenza del discorso di odio allo 0,06%, cioè a 6 conversazioni su 10.000. La
notizie è apparsa come adv anche sui quotidiani italiani. La comunicazione, accompagnata da
un comunicato sul sito web della piattaforma di Zuckerberg, è stata annunciata nel Community
Standards Enforcement Report relativo al primo trimestre del 2021.

“Noi di Facebook – si legge nel comunicato - che quando salvaguardiamo una comunità sana e
vibrante per le persone sulle nostre piattaforme, questo porta a una comunità sana e vibrante
per le imprese. I nostri Community Standards e le Community Guidelines definiscono ciò che è
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e non è permesso su Facebook e Instagram, e il nostro Community Standards and Enforcement
Report traccia i nostri progressi e il nostro impegno per rendere Facebook e Instagram sicuri e
inclusivi”.

Nel report si legge di una generale diminuzione della prevalenza di contenuti negativi, scesa
allo 0,03-0,04%, in calo rispetto allo 0,05% dello scorso trimestre, mentre quella dei discorsi
d’odio è diminuita dallo 0,07%-0,08% allo 0,05-0,06%. Questi miglioramenti – spiegano da
Facebook - sono dovuti ai cambiamenti apportati per ridurre i contenuti critici nel News Feed
degli utenti.

Biden cancella i divieti imposti da Trump contro i social cinesi. Il Presidente degli Stati
Uniti, Joe Biden, ha deciso di ritirare le misure introdotte dall’ex inquilino della Casa Bianca,
Donald Trump, nei confronti dei social network di proprietà cinese TikTok e WeChat.

Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, infatti, Biden avrebbe scelto di sostituire le
disposizioni con un ordine esecutivo che prevede "un'ampia revisione delle app controllate da
avversari stranieri" per verificare se rappresentino o meno una minaccia alla sicurezza del
Paese.

Il nuovo ordine, dunque, non è rivolto ad una società in particolare ma prevede un potenziale
intervento a discapito di quelle piattaforme che si rivelino pericolose per l’incolumità degli Stati
Uniti. Come si legge nell’articolo di Repubblica, la scelta di Biden è volutamente in discontinuità
con i precedenti provvedimenti di Trump, per sottolineare il distacco dal vecchio approccio e
sostituirlo con una procedura più ampia per la revisione dei rischi e la tutela del Paese.
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https://www.wsj.com/articles/biden-revokes-trump-actions-targeting-tiktok-wechat-11623247225
https://www.repubblica.it/esteri/2021/06/10/news/usa_biden_revoca_divieti_trump_contro_app_cinesi_tiktok_e_wechat-305208879/

