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VIA LIBERA DELL’UE ALLA CANDIDATURA DI UCRAINA E MOLDAVIA.
VON DER LEYEN: “OGGI È UN BUON GIORNO PER L’EUROPA”

Dopo le raccomandazioni della Commissione, il Consiglio europeo dà l’assenso formale all’ingresso
nell’Unione. Anche per la Georgia si apre la prospettiva europea.

Non è solo un passaggio
formale di approvazione della
candidatura, ma la dimostrazione
di “un accordo su come portare il
sostegno all'Ucraina, a livello
finanziario e militare”, come
dichiarato dal Presidente del
Consiglio europeo Charles Michel,
il quale ha ribadito anche che
l’Europa ha voluto “confermare la
propria determinazione a
contrastare le conseguenze
dell'aggressione russa a livello
alimentare ed energetico”. Anche il
Presidente ucraino Volodymyr
Zelensky è intervenuto da remoto
al termine della seduta, definendo
quello di ieri “ un momento unico e
storico".

Il Covid torna a preoccupare:
indice Rt di nuovo sopra l’1.
Dopo diverse settimane di relativa
tranquillità e l’allentamento delle
misure di restrizione, Omicron
continua a diffondersi in Italia. Le
ultime stime dell’Istituto Superiore
di Sanità hanno riportato un Rt
medio pari a 1,07, in aumento
rispetto alla settimana precedente,
quando era 0,83. Il Governo ha
tranquillizzato comunque i cittadini:
come ribadito dal Sottosegretario
al Ministero della Salute Andrea
Costa “il virus circola ancora ma il
dato sui nostri ospedali ci dice che
non c'è pressione. Bisogna
monitorare la situazione ma senza
allarmarsi”.

Zuckerberg: “Il Metaverso ci
cambierà per sempre”. Lo ha
annunciato il Ceo di Meta alla
stampa, in  occasione della
presentazione di alcuni visori in
fase di sperimentazione: l’obiettivo
del cosiddetto “Test di Turing” è
stabilire se ciò che viene
visualizzato attraverso i device sia
distinguibile dalla realtà. Parlando
del Metaverso, Zuckerberg prevede
importanti progressi: “Arriveremo a
un futuro in cui l'informatica sarà
sempre più incentrata sulle persone
e sul modo in cui vogliono vivere il
mondo”. Diversi i temi al centro
delle conversazioni online
nell’ultima settimana: dagli sviluppi
del conflitto russo-ucraino alle
elezioni legislative francesi.
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FOCUS: DELEGA RIFORMA FISCALE, TAVOLO AUTOMOTIVE

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa, l’Aula della Camera dei Deputati ha approvato il testo
della Delega al Governo per la Riforma Fiscale, che è stato trasmesso al Senato per il prosieguo
dell’iter di approvazione. Sempre presso l’Aula della Camera dei Deputati, è proseguito l’iter di
conversione in legge del decreto legge “PNRR 2”, recante ulteriori misure per l’attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Al Senato, in Aula, prosegue l’iter di approvazione del disegno di
legge costituzionale che modifica l’articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva. Inoltre,
sempre presso l’Aula del Senato, è proseguito l’iter di approvazione della Legge di Delegazione
europea 2021, parallelamente alla relazione programmatica e consuntiva sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2022 e per l’anno 2021.

Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 22 giugno a Palazzo Chigi. Il
consesso ha approvato, tra gli altri provvedimenti, un nuovo decreto legge, recante misure urgenti per
il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per
garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale. Il decreto proroga al
terzo trimestre le misure di contenimento del prezzo delle bollette e fissa un contributo per le aziende
che importano gas naturale. Secondo quanto previsto dal testo, inoltre, l’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente dovrà mettere in campo tutti gli strumenti per far conoscere agli utenti la
possibilità di usufruire dello sconto, automatico solo se si presenta l’ISEE, che non deve comunque
superare i 12 mila euro annui.

Delega al Governo per la Riforma Fiscale. La Camera dei Deputati ha approvato, il disegno di legge
delega al Governo per la riforma fiscale. Il provvedimento, che ora proseguirà l’iter di approvazione al
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Senato, è composto da dieci articoli e reca, tra le altre misure, alcune disposizioni per ridurre le
aliquote dell’imposta sulle persone fisiche (Irpef) a partire dai redditi medio-bassi, introdurre la misura
del cashback finale con priorità alle spese socio-sanitarie, superare l’Irap e razionalizzare l’IVA. Il
Governo, se il Senato dovesse approvare il testo senza apportare ulteriori modifiche, avrà a
disposizione 18 mesi per adottare i decreti legislativi in attuazione delle misure, attenendosi a principi
e criteri direttivi specifici.

DL Elezioni. La Camera dei Deputati ha approvato, con 325 voti e 28 contrari, il disegno di legge di
conversione del Decreto Legge 4 maggio 2022, n. 41, cosiddetto “DL Elezioni”. Il provvedimento,
trasmesso al Senato per il prosieguo dell’iter di conversione, reca disposizioni per consentire il pieno
esercizio del diritto di voto da parte di tutti i cittadini. Ciò avverrà secondo modalità che assicurino la
piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto. Il testo tiene in
debito conto anche il recente aumento dei contagi da COVID-19, disponendo modalità operative e di
sicurezza per tutelare la sicurezza dei votanti e degli operatori, nonché per permettere l’esercizio del
diritto di voto anche ai cittadini in isolamento o sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare.

Tavolo Automotive al MISE. Si è svolto giovedì 23 giugno, presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, alla presenza del titolare del dicastero, il Ministro Giancarlo Giorgetti, il tavolo dedicato al
settore automotive, con lo scopo di delineare il percorso da seguire in vista del summit di Bruxelles del
prossimo 28 giugno. All’incontro, durato tre ore, hanno partecipato i sindacati e le maggiori aziende
del settore. Il Ministro ha ricordato l’esistenza del fondo di 8,7 miliardi di euro, disposto dal MISE per
accompagnare gli operatori del settore nel percorso di transizione ecologica. Oltre ciò, Giorgetti ha
sottolineato come il proprio dicastero sia stato il primo, seguito subito dopo dall’omologo tedesco, a
porre all’attenzione della comunità internazionale la possibilità di ripensare le modalità di attuazione e
la velocità da tenere nel percorso di transizione ecologica, in modo da porre al centro la responsabilità
sociale ed economica oltre che quella ambientale.
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SCENARIO POLITICO

Ucraina e Moldavia verso l’Unione Europea. Il grazie ucraino all’Italia
Luce verde dal Consiglio Ue allo status di candidato. “Momento storico”. I capi di Stato e di
Governo dei Ventisette Paesi dell’Unione Europea hanno dato il via libera alla concessione dello
status di Paese candidato a Ucraina e Moldavia e a concedere la prospettiva europea alla Georgia.
Un "bel giorno, un momento storico", per usare le parole del presidente del Consiglio europeo,
Charles Michel, e della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. "È una delle decisioni
più importanti per l'Ucraina nei suoi trent'anni di indipendenza. Tuttavia, questa decisione non riguarda
solo l'Ucraina": così ha celebrato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che si è collegato con i
leader Ue. Dal canto suo, il premier Mario Draghi al termine del Consiglio europeo ha detto: "L'Ue sta
crescendo e sta diventando sempre più importante, sta diventando quell'istituzione a cui tutti i Paesi
Ue guardano come una istituzione capace di dar loro stabilità e sicurezza”. Il presidente del Consiglio
spiega anche che “la dipendenza dal gas russo è scesa dal 40 al 25%”.

Zelensky a Draghi: “Grazie mille, signor primo ministro”. "L'Italia è al nostro fianco. Grazie mille,
signor primo ministro! Grazie per la sua forza, per la sua perseveranza. Grazie per aver dimostrato
che i principi delle persone perbene sono davvero il fondamento dell'Europa". Sono le parole rivolte
dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Consiglio europeo dopo il sì dell'Ue alla candidatura
ucraina. L’Italia ha infatti accelerato sul processo di adesione dell’Ucraina all’Unione europea.
Secondo il premier Draghi serve inoltre un Consiglio Europeo straordinario sull’energia entro il mese
di luglio, per far fronte all’emergenza prima dell’inizio dell’inverno. La priorità deve essere la
definizione di un “price-cap”, un tetto massimo sulle forniture energetiche, misura emergenziale e
strumento geopolitico, quale contro-sanzione, nei confronti della Russia.
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La scissione del Movimento 5 Stelle: per oltre la metà degli italiani è il “colpo di grazia”.
Secondo il sondaggio di Euromedia Research del 24 giugno, l’uscita del Ministro degli Affari Esteri
Luigi Di Maio dal Movimento 5 Stelle rappresenta un momento di svolta: il 63% degli intervistati ritiene
che il M5S dopo questa mossa “scomparirà definitivamente o diventerà ininfluente”, mentre il 13,9%
crede che sia “solo un incidente di percorso” e che “non avrà alcun effetto”. Il 10,2%, al contrario, è
convinto che tale decisione sia “una scossa” e che il M5S recupererà consenso. Il 12.8% non
risponde. D’altra parte, per quasi quattro italiani su dieci, la mossa di Di Maio deriva dalla volontà di
proseguire la propria esperienza politica oltre il secondo mandato, e solo per il 19,6% si lega invece a
un cambio di visione rispetto alle origini del Movimento. Il 13,9% crede che Di Maio non abbia voluto
destabilizzare il Governo Draghi in un momento così delicato mentre il 6,2% ritiene che sia stata una
scelta coerente con le idee originarie del M5S, oggi tradite da Giuseppe Conte. Il 5,1% risponde “altro
e il 13,9% non sa.

Guerra russo-ucraina: gli italiani frammentati sul futuro dell’Ucraina. Il 34,8% degli italiani pensa
che bisognerebbe consigliare all’Ucraina di “cedere parte del territorio alla Russia in cambio della
pace e della sicurezza”; il 28,5% ritiene al contrario che sarebbe auspicabile un cessate il fuoco ma
senza riconoscere la conquista del territorio ucraino da parte della Russia: questi i risultati principali
del sondaggio di Termometro Politico del 17 giugno. Il 17,3% dei restanti invece crede che non
bisognerebbe fare nulla, e che gli altri stati non dovrebbero entrare nella vicenda. Il 14,2% pensa che
bisognerebbe continuare a sostenere l’Ucraina anche con l’invio di armi senza accettare la cessione di
territori alla Russia e il 2,3% ritiene che invece gli Stati dovrebbero entrare militarmente nel conflitto al
fianco dell’Ucraina.

Il premier Mario Draghi: gradimento stabile al 53%. In carica da febbraio 2021, Mario Draghi è alla
guida del Governo ormai da 16 mesi, mesi durante i quali ha affrontato situazioni spesso complesse.
La fiducia nei suoi confronti è diminuita soprattutto in alcuni momenti critici, ma, secondo il sondaggio
di SWG del 19 giugno, è rimasto stabile al 53% da marzo. Autorevolezza e professionalità tra le doti
più apprezzate. Guardando alle politiche del 2023, tuttavia, il 42% degli italiani vorrebbe che andasse
a ricoprire la carica di premier il leader politico dello schieramento vincente, mentre il 36%
preferirebbe un Draghi-bis (di questo 36%, il 20% vorrebbe Draghi sostenuto dallo schieramento
vincente mentre il 16% Draghi sostenuto da una grande coalizione). Il 22% non sa.
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SUI MEDIA

“Insieme per il futuro”: il nuovo partito del Ministro Di Maio visto dai media esteri. La
divergenza nella gestione della politica estera e di quella del Movimento 5 Stelle all’interno del
Governo Draghi hanno fatto da leva alla decisione del Ministro Luigi Di Maio di lasciare il suo Partito
per proporre una nuova fazione politica. Come riporta Bloomberg, la scelta del Ministro degli Affari
Esteri segue giorni di forte tensione con l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ha avviato un
lungo dibattito tra l’opinione pubblica che ha definito la mossa come la prima grande crisi del Governo
Draghi. Tuttavia, il Premier può ancora contare di una forte maggioranza.

Lituania: l’importanza di Kaliningrad per la Russia. Kaliningrad è un’appendice del territorio russo,
completamente circondata dalla Lituania a nord-est e dalla Polonia a sud. Come riporta il The
Guardian, per via della sua posizione, il territorio è stato spesso al centro di grandi tensioni tra la
Russia e l’Europa. Negli ultimi giorni, la decisione della Lituania di bloccare le forniture di beni sotto
sanzioni che arrivano da Mosca a Kaliningrad via treno, passando per la repubblica baltica, ha
provocato tensioni. La Lituania difende la mossa motivandola con la necessità di aderire alle sanzioni
europee contro il Cremlino. D’altro canto, il governo russo la legge come il tentativo di isolare
l’exclave. L'ostilitá cresce.

Francia, Emmanuel Macron rifiuta le dimissioni della Prima Ministra Elisabeth Borne. I risultati
delle recenti elezioni legislative francesi restituiscono uno scenario politico frammentato. Al secondo
turno, infatti, il partito del Premier ha ottenuto solo 245 seggi, non raggiungendo la maggioranza. Ad
aggravare lo scenario, anche la sconfitta di numerosi Ministri, scelti dallo stesso Presidente Macron,
che dovranno probabilmente dimettersi dagli incarichi. Come riporta Le Monde, anche la Prima
Ministra Elisabeth Borne ha deciso di rassegnare le dimissioni, respinte però da Macron, che ha
sottolineato la necessità di mantenere l’Esecutivo compatto e operativo, per affrontare l’attuale
situazione geopolitica internazionale.
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Sulla rete si continua a discutere del ruolo delle piattaforme digitali nel racconto del conflitto tra Russia
e #Ucraina. Nonostante Mosca abbia limitato o oscurato i principali social media del blocco atlantico,
promuovendo l’utilizzo di piattaforme nazionali come VKontakte, sul web continuano a circolare
informazioni non allineate alla propaganda russa. Tra gli spazi online sui quali si rileva il maggior
pluralismo informativo emerge Telegram, dove diversi canali propongono quotidianamente una
“controinformazione” in lingua russa: tra i più popolari “Meduza” e “Valmavov News”, seguiti da oltre 1
milione di utenti ciascuno. Parallelamente, la Wikimedia Foundation ha presentato ricorso alla
sentenza del tribunale russo che, lo scorso aprile, l'aveva condannata al pagamento di una multa di 5
milioni di rubli (circa 80 mila dollari). La controversia riguarda alcuni articoli sul conflitto, pubblicati su
Wikipedia, che secondo Mosca contenevano informazioni false e potenzialmente in grado di generare
disordini pubblici.

#Ucraina
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Nell’ultima settimana, l’attenzione degli utenti della rete si è rivolta anche all’evolversi della situazione
politica in #Francia. Il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, rieletto nel mese di aprile, si
trova ora ad affrontare la temuta ipotesi di una “cohabitation”. Al secondo turno delle elezioni politiche,
tenutesi la scorsa domenica, la sua coalizione “Ensemble!” non ha infatti raggiunto la maggioranza
assoluta all’Assemblea Nazionale: il Governo recentemente nominato dovrà quindi cercare alleati e
sostenitori voto per voto. Mentre le forze politiche sono al lavoro per cercare di allargare la
maggioranza, Macron ha preso tempo rifiutando le dimissioni dalla prima ministra Élisabeth Borne.
L’ipotesi sulla nascita di un governo di unità nazionale lascia intravedere aperture da parte di socialisti
e comunisti, ma proseguono le consultazioni con i leader delle diverse forze politiche.

#Francia

Dopo due anni di emergenza pandemica tornano la prima e la seconda prova scritta alla
#Maturità2022, svolte questa settimana da migliaia di studenti degli istituti superiori di secondo grado.
Fra le tracce proposte ai maturandi durante la prova di Italiano la novella “Nedda” di Giovanni Verga e
“La via ferrata”, tratta dalla raccolta “Myricae, l'ultima passeggiata” di Giovanni Pascoli. Presente
anche il tema delle leggi razziali e della Shoah, con il brano “La sola colpa di essere nati” di Gherardo
Colombo e Liliana Segre. La traccia più scelta è stata quella dedicata all’iperconnessione e alle nuove
tecnologie. Il brano “Tienilo acceso: posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello”, una
riflessione a partire da un testo di Vera Gheno e Bruno Mastroianni, ha registrato le preferenze del 21
per cento degli studenti.

#Maturità2022
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Social news

Meta svelerà il rivoluzionario progetto “Cambria”. Il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, ha fatto il
punto con la stampa in merito allo sviluppo delle tecnologie per il Metaverso: tra le novità, l’arrivo entro
fine anno del primo visore appositamente progettato per la realtà virtuale. Zuckerberg ha poi
presentato tre dispositivi di diversa tipologia, pensati per rispondere a quello che l’azienda definisce “il
test visivo di Turing”: un modo per valutare se ciò che viene visualizzato attraverso il visore sia
distinguibile dalla realtà. Zuckerberg si è detto fiducioso rispetto alle potenzialità rivoluzionarie del
Metaverso: “Sono convinto che, se continueremo a fare progressi, arriveremo a un futuro in cui
l'informatica sarà sempre più incentrata sulle persone e sul modo in cui vogliono vivere il mondo”.

Twitter, in arrivo l’opzione per condividere testi di oltre 280 caratteri. Twitter ha annunciato la
sperimentazione della nuova funzionalità “Notes”, grazie alla quale per la prima volta sarà possibile
pubblicare contenuti più lunghi di 280 caratteri. Il lancio di questa opzione consentirà dunque agli
utenti di pubblicare articoli direttamente sulla piattaforma, senza utilizzare servizi di terze parti. Twitter
starebbe lavorando da tempo a questa funzionalità: inizialmente denominata “Twitter Articles”, offriva
strumenti di formattazione del testo, la possibilità di inserire allegati multimediali e un'interfaccia per
l'accesso sia alle bozze che ai contenuti pubblicati.

Un Cloud Ue per il patrimonio culturale. La Commissione europea ha avviato un confronto con gli
Stati membri per la creazione di un cloud collaborativo, che contribuisca alla salvaguardia del
patrimonio culturale europeo. L’iniziativa, per la quale è previsto lo stanziamento di 110 milioni dì euro
nel quadro del programma Orizzonte Europa, agevolerà la cooperazione tra i ricercatori, i curatori e i
professionisti del settore museale e semplificherà l’accesso ai contenuti culturali. Come illustrato da
Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, “il cloud
permetterà al ricco patrimonio culturale dell’Europa di entrare in una nuova dimensione digitale”.
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