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ARRIVA IN EUROPA LA VARIANTE SUDAFRICANA,
SUPER GREEN PASS IN VIGORE DAL 6 DICEMBRE

Le nuove restrizioni impatteranno sui cittadini non vaccinati, in una fase in cui
in tutta Europa si pensa a nuovi lockdown. Storico accordo tra Italia e Francia

L’inverno incomincia a pungere
in tutta Italia e il Governo decide
di prevenire una risalita perico-
losa dei contagi. Sta in questo
semplice assunto la ratio che ha
mosso l’Esecutivo nello scegliere
di rafforzare il Green Pass, “pre-
miando” i cittadini che hanno scelto
di vaccinarsi e restringendo le pos-
sibilità di contagio per chi invece
non lo ha ancora fatto. In particola-
re, chi otterrà il Super Green Pass
potrà accedere a spettacoli, eventi
sportivi, ristorazione al chiuso, fes-
te, discoteche e cerimonie private,
che saranno invece precluse a chi
sceglierà di continuare a dimostra-
re la propria negatività al Covid-19
solo attraverso i tamponi.

Diverse evoluzioni interessano
intanto l’ambito europeo, dalla
pressione migratoria al confine
orientale fino all’accordo bilate-
rale tra Italia e Francia. Non è da
meno la notizia dell’accordo rag-
giunto a Berlino tra socialdemocra-
tici, liberali e verdi per il primo go-
verno “semaforo” della Repubblica
Federale Tedesca, del quale sarà
Cancelliere il Ministro delle Finan-
ze uscente Olaf Scholz (Spd). In
Italia, nel frattempo, Draghi e Ma-
cron arrivano alla firma di uno
storico accordo di cooperazione, il
Trattato del Quirinale, fondato non
solo su una convergenza in politica
internazionale, ma anche su diversi
settori industriali strategici.

Italia e Francia hanno firmato
oggi il Trattato del Quirinale, per
rafforzare la cooperazione su
materie strategiche come la difesa
e il commercio, in un momento in
cui la diplomazia europea è messa
alla prova dall’uscita di scena di
Angela Merkel. Giovedì il mondo ha
ricordato l’importanza di eliminare la
violenza contro le donne, ancora in
una posizione di svantaggio in molti
ambiti. Elena Di Giovanni (Comin &
Partners), su Fortune, ricorda
l’importanza di raggiungere
l’equilibrio di genere anche a livello
economico e professionale per
evitare squilibri sociali. Sulla rete,
gli utenti commentano l’introduzione
del Super Green Pass.
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FOCUS: APPROVATO DL COVID CON SUPER GREEN PASS

La settimana istituzionale

Nel corso della settimana i lavori della Camera si sono incentrati sulla discussione del Ddl
Delega Ue 2021 - per l’adeguamento dell’ordinamento italiano al diritto europeo - che ha
ricevuto il via libera per essere presentato in Aula dove, lunedì, è atteso anche il Dl Capienza. I
deputati si sono poi dedicati all’esame del Ddl riforma del processo civile che, insieme al
decreto-legge bollette, è stato approvato in via definitiva. Il Senato, invece, ha avuto modo di
esaminare il Ddl Bilancio, per il quale sono stati individuati, al termine dell’ufficio di presidenza
della 5a Commissione, tre relatori: Sen. Daniele Pesco (M5s), Sen. Erica Rivolta (Lega) e
Sen.Vasco Errani (Leu). Sul fronte governativo, mercoledì pomeriggio si è riunito il Consiglio dei
ministri per il via libera al Dl Covid, che ha istituito il Super Green Pass, valido solo per i
vaccinati o i guariti.

DL Covid – Super Green Pass. Per far fronte alla “quarta ondata” dell’epidemia da Covid-19, il
Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità un nuovo decreto-legge che introduce misure
urgenti per lo svolgimento in sicurezza delle attività economico-sociali e restrizioni per i no-vax.
Nello specifico, si segnala:

● Obbligo vaccinale. Il decreto-legge ha reso obbligatoria – dal 15 dicembre – la terza
dose per il personale sanitario e delle Rsa. È stato inoltre esteso l’obbligo vaccinale agli
amministrativi del servizio sanitario nazionale, agli insegnanti, al personale della scuola,
agli addetti al soccorso pubblico e alle forze dell’ordine;

● Durata del Green Pass. Il decreto-legge ha ridotto la durata della certificazione, che da
12 scende a 9 mesi. Senza richiamo o terza dose, alla scadenza il pass non sarà più
valido. Non si segnalano variazioni in merito alla durata del Green Pass ottenuto
mediante tampone (72 ore per il molecolare, 48 ore per l’antigenico);
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● Green Pass Rafforzato. Il decreto-legge ha introdotto il Green Pass Rafforzato, o
“super Green Pass”, per coloro che si sono vaccinati contro il Covid o ne sono guariti.
La misura, in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio, garantisce l’accesso a spettacoli,
eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche, servizi
non più fruibili con il mero Green Pass “base”. Inoltre, chi ha il Super Green Pass non
dovrà rispettare le restrizioni previste dalla zona gialla e arancione;

● Altre misure. Il decreto-legge ha stabilito che con l’entrata in zona gialla (e seguenti) è
obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. Inoltre, sarà compito delle prefetture
realizzare un piano provinciale che garantisca controlli costanti e inviare,
settimanalmente, al Ministero dell’interno una relazione di monitoraggio. Il governo si
impegna a potenziare la campagna di comunicazione a favore della vaccinazione, verrà
consentita la terza dose già dopo 5 mesi dalla somministrazione della seconda e verrà
celermente resa disponibile per gli under 40. Si segnala inoltre la possibilità di avviare
campagne vaccinali per i 5-12 anni di età, anche a fronte del via libera dell’EMA.

Intelligenza artificiale 2022-2024. In corso di Consiglio di ministri, il Ministro per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha svolto un’informativa sul programma
strategico in titolo, che si colloca nel più ampio “Piano europeo coordinato sull’Intelligenza
artificiale (IA)” promosso, nel 2018, dalla Commissione europea. Il progetto a favore dell’IA si
compone di policy da adottare nei prossimi tre anni con il fine ultimo di:

● rafforzare le competenze e attrarre talenti per sviluppare un ecosistema dell’IA in Italia;
● aumentare i finanziamenti per la ricerca avanzata nell'IA;
● incentivare l'adozione dell'IA e delle sue applicazioni, sia nella pubblica

amministrazione che nei settori produttivi.

DL Fisco. In settimana si è raggiunto un accordo politico sul decreto-legge fiscale. Dopo che il
ministro dell’Economia, Daniele Franco, riferirà al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, i
contenuti dell’intesa e, dopo che i partiti avranno fatto lo stesso tra di loro, si aprirà un ulteriore
tavolo di dialogo tra la maggioranza e il governo. Entrando nel merito dell’accordo, degli 8
miliardi stanziati in manovra, 7 dovrebbero essere strumentali al taglio dell’Irpef, facendo
diminuire le aliquote da 5 a 4, eliminando quella del 41% e facendo scendere quella del 38% al
35%. Anche la seconda aliquota Irpef – che interessa i redditi tra i 15.001 e i 28 mila euro –
dovrebbe passare dal 27% al 25%. Poco più di 1 miliardo dovrebbe invece essere destinato alla
riduzione dell'Irap
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SCENARIO POLITICO

Firmato il Trattato del Quirinale, approvato il Super Green Pass

Trattato del Quirinale: Italia e Francia rafforzano l’intesa. Il Presidente del Consiglio Mario
Draghi e il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron hanno firmato ieri, a
Roma, il Trattato del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio
Mattarella e dei ministri degli affari esteri Luigi di Maio e Jean-Yves Le Drian. Alla cerimonia
della firma erano presenti anche il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il Ministro della
Difesa Lorenzo Guerini ed il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, per
rimarcare le materie principali di cui tratta il documento. Il Trattato, il cui nome richiama il
precedente “Trattato dell’Eliseo” del 1963, con cui la Francia si riconciliò con la Germania,
ambisce a porre le basi per una collaborazione intergovernativa rafforzata, applicabile non solo
alle relazioni bilaterali tra Francia ed Italia ma a tutta l’Unione Europea, in un’ottica di stabilità e
cooperazione. Il testo approderà in Parlamento, per la ratifica, nei prossimi giorni.

Covid: i commenti all’introduzione del super green pass. Il Presidente del Consiglio Mario
Draghi ha sostenuto l’introduzione del super green pass, valutando la misura come necessaria
in un’ottica di prevenzione, soprattutto in vista delle festività natalizie. Compatte le reazioni
positive del Governo, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta ha ribadito
che la nuova certificazione è necessaria per non vanificare i risultati ottenuti con la campagna
vaccinale, invece, il Ministro per le politiche agricole Stefano Patuanelli ha sottolineando la
necessità di non tornare alle chiusure diffuse. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha
mostrato preoccupazioni per la frattura sociale tra vaccinati e non vaccinati e disposto il rinvio
del Congresso della Lega, previsto per l’11 ed il 12 novembre, al fine di consentire la massima
partecipazione di tutti gli iscritti. Netta la contrapposizione di Fratelli d’Italia, che giudica la
certificazione discriminatoria e non idonea a scongiurare il rischio di nuove chiusure.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Lotta contro la pandemia, due italiani su tre valutano positivamente l’operato del
Governo. Secondo il sondaggio di Winpoll del 23 novembre 2021 il 18% degli italiani valuta
molto positivamente l’operato del Governo Draghi sul fronte della lotta alla pandemia e il 56%
degli intervistati ne dà un giudizio abbastanza positivo. Un italiano su cinque (il 20%) esprime
invece un parere poco positivo sull’azione del Governo mentre il 6% la ritiene per nulla positiva.
Il 3% degli intervistati non sa o preferisce non rispondere.

Quarta ondata, più di quattro italiani su cinque credono che vi saranno nuove restrizioni.
Secondo il sondaggio di Termometro Politico del 19 novembre 2021 il 7% degli italiani non
crede che vi saranno nuove restrizioni legate alla quarta ondata in Italia. Ben il 46% degli
intervistati ritiene invece che vi saranno restrizioni rivolte solo a chi non è vaccinato mentre il
21% crede che alcune regioni diventeranno in zona gialla. Gli italiani che sostengono che si
tornerà a misure come il coprifuoco per tutti corrispondono al 3% degli intervistati mentre il 15%
teme che almeno alcune aree del Paese torneranno in zona arancione o rossa. Sono il 3%
coloro che pensano vi sarà un nuovo lockdown generalizzato mentre il 6% degli italiani non sa o
non intende rispondere.

Brevetti sui vaccini, più di un italiano su due è favorevole. Secondo il sondaggio di Ipsos
del 23 novembre 2021 il 57% degli italiani concorda sul fatto che i brevetti servano a evitare la
produzione incontrollata dei vaccini e possibili rischi per la salute pubblica: in particolare il 17%
si trova molto d’accordo mentre il 40% si dice abbastanza d’accordo. Il 28% degli intervistati
invece pensa che i brevetti servano poco per evitare la produzione incontrollata di vaccini. Sono
invece il 15% gli italiani che non si trovano per niente d’accordo con la suddetta dichiarazione.

Quasi un italiano su due ha un atteggiamento di apertura nei confronti dell’immigrazione.
Secondo il sondaggio di SWG del 19 novembre 2021 il 46% degli italiani ha un atteggiamento di
apertura nei confronti degli immigrati: in particolare il 33% di essi ritiene che essi debbano
essere aiutati affinchè si integrino meglio nella società, mentre il 13% degli intervistati pensa
che gli immigrati debbano essere preparati per entrare nel mondo del lavoro. Una percentuale
di poco inferiore, il 42% gli italiani, ha invece nei confronti degli immigrati un atteggiamento di
chiusura; in particolare il 27% ritiene che debbano essere maggiormente controllati mentre il
15% pensa che in generale non si debba fare nulla poichè bisogna prima pensare agli italiani. Il
12% non sa o non risponde.
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SUI MEDIA

Diplomazia europea: Italia e Francia firmano il Trattato del Quirinale. Il Primo Ministro
italiano Draghi, e il Presidente francese Macron hanno firmato oggi il Trattato del Quirinale.
Come riporta Reuters, l’intesa intende rafforzare la cooperazione tra Parigi e Roma in settori
quali la difesa, la migrazione, l'economia, la cultura e il commercio, in un momento in cui la
diplomazia europea è messa alla prova dall’uscita di scena della Cancelliera tedesca Merkel.
Secondo una fonte diplomatica italiana, l’intenzione di Macron è di creare un nuovo asse con
l'Italia, mentre è nell'interesse dell'Italia agganciare il duo Francia-Germania.

Violenza contro le donne: utile colmare il divario anche economico-lavorativo. Il 25
novembre, si celebra il White Ribbon Day, in memoria del massacro all'École Polytechnique
(1989), e la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne,
riconosciuta dalle Nazioni Unite. Come riporta l’Indipendent, circa un terzo delle donne ha
subito violenza dal partner e solo il 24% denuncia. Elena Di Giovanni, Vicepresidente e
Co-Fondatrice di Comin & Partners, su Fortune Italia, afferma che “i femminicidi sono frutto di
follia ma anche mancanza di educazione” ed evidenzia come un rapporto di subordinazione sia
riscontrabile anche nei contesti lavorativi. Pertanto, la gender equality rappresenta un punto di
arrivo necessario per evitare che le donne vengano sottovalutate. Lo svantaggio a livello
professionale finisce, infatti, per indebolire le donne, anche dal punto di vista sociale, creando
un danno alla collettività.

Pechino esorta gli Stati Uniti ad attenersi al principio di “una sola Cina”. Il Governo cinese
torna a ribadire che la comunità internazionale può avere solo Pechino come interlocutore,
dopo l’invito al Summit per la Democrazia indirizzato da Biden a Taiwan, escludendo la
Repubblica Popolare. “Un errore. Pechino si oppone a qualsiasi interazione ufficiale tra gli Stati
Uniti e la regione cinese di Taiwan” è la dichiarazione ufficiale riportata anche dal The
Guardian. Il Summit per la Democrazia è previsto in video conferenza il 9 e il 10 dicembre.
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Al centro delle conversazioni sui social media questa settimana la Giornata Mondiale Contro la
Violenza sulle Donne, celebrata giovedì 25 novembre in tutto il mondo per sensibilizzare su un
tema purtroppo ancora attuale.
Molte le iniziative in rete per ricordare le vittime e per rimarcare l’importanza di uno sforzo
educativo sulle future generazioni, per far sì che la violenza di genere non sia più un’urgenza da
contrastare come è oggi.
È stato in particolare il mondo dello sport a celebrare la giornata sul web con la campagna
#unrossoallaviolenza, lanciata da Lega Serie A e WeWorld con tanti calciatori e calciatrici come
testimonial, e con il pallone rosso consegnato dal Presidente della Lega Serie B Mauro Balata
alla Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.

#violenzasulledonne

Finisce in trending topic questa settimana anche il #SuperGreenPass, approvato dal governo e
in vigore a partire dal prossimo 6 dicembre. La nuova certificazione sarà concessa solo ai
vaccinati e ai guariti da Covid-19, mentre non sarà possibile ottenerla tramite tampone.
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Con le nuove misure il Super Green Pass sarà necessario per accedere a spettacoli, eventi
sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche. Migliaia gli utenti che hanno commentato
la novità sui social, divisi tra chi ritiene la misura eccessiva e chi invece la reputa assolutamente
necessaria a seguito della risalita dei contagi e soprattutto in previsione delle festività natalizie.

#SuperGreenPass

Ha generato grande attenzione degli utenti del web anche la nuova serie animata targata Netflix
#StrappareLungoIBordi, realizzata dal fumettista romano ZeroCalcare.

La serie ha riscosso enorme successo in pochi giorni grazie all’ironia alla base dei fumetti di
ZeroCalcare che, ripercorrendo alcuni episodi della propria vita personale, traccia uno spaccato
sarcastico delle giovani generazioni moderne. Il successo della serie è stato poi massimizzato
dalla piattaforma di streaming dando in gestione il proprio canale Twitter allo stesso
ZeroCalcare, che ha “cinguettato” in romanesco per 12 ore, divertendo gli utenti e alimentando
l’interesse attorno alla serie.

#StrappareLungoIBordi
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Social news dal mondo

L’Ue contro la pubblicità politica sui social media. L’indiscrezione è del Financial Times:
una bozza di legge europea prevederebbe l’obbligo per Facebook e Google di elevare gli
standard di trasparenza in termini di pubblicità politica, al fine di "fare luce sul mondo oscuro
delle campagne online". Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, il progetto
normativo della Commissione vorrebbe intervenire per limitare gli "effetti negativi" sulla "libertà
di opinione e di informazione, di prendere decisioni politiche ed esercitare i propri diritti di voto".
In particolare, si vorrebbero obbligare le BigTech a mettere nero su bianco il numero di persone
verso le quali sono rivolti gli annunci pubblicitari, il lasso di tempo durante il quale l’annuncio è
online e i metodi utilizzati per selezionare il target da raggiungere. La proposta dovrebbe
prevedere anche delle sanzioni importanti per il mancato rispetto delle norme, come multe fino
al 5% del fatturato per chi non rende trasparenti i meccanismi di funzionamento dell’advertising
online.

Anche Nike crea il suo metaverso: arriva Nikeland. Dopo Meta, primo protagonista della
“corsa al metaverso”, anche Nike punta ad ampliare i propri servizi e inaugurare il proprio
mondo virtuale, chiamato Nikeland e realizzato in collaborazione con la piattaforma di gaming
online Roblox. L’universo digitale della Nike sarà popolato da avatar che potranno praticare
virtualmente ogni sport, dal calcio al basket al football: gli utenti potranno addirittura riprodurre i
movimenti del mondo reale anche nel metaverso, utilizzando device dotati di accelerometro.
Allo stesso modo, i personaggi potranno fare shopping all’interno di negozi virtuali e vestirsi con
gli abiti Nike che preferiscono: il metaverso diventerebbe così una sorta di luogo (virtuale) nel
quale lanciare in anticipo i prodotti per testarne l’approvazione del pubblico.

Apple sbarca nell'automotive: un'auto elettrica a guida autonoma in arrivo entro il 2025.
“Project Titan”: questo il nome dell’ultimo grande piano del colosso di Cupertino, che entro
qualche anno vorrebbe lanciare sul mercato la propria iCar, come riportato da Bloomberg. Il
progetto sarebbe ormai arrivato ad uno stadio avanzato e pronto per essere messo a terra:
l’auto sarà un gioiello di avanguardia, completamente elettrico, a guida autonoma e del tutto
automatizzato, senza volante né pedali. Gli interni saranno progettati come una lounge con
sistemi di infotainment per i passeggeri, che siederebbero ai lati del veicolo anziché
frontalmente, come fossero come in una limousine. Ciò che ancora preoccupa la Apple e che
potrebbe far tardare il lancio sul mercato sono i dispositivi di sicurezza da installare sull’auto. Gli
esperti stanno studiando meccanismi di tutela dei passeggeri più avanzati di quelli attualmente
presenti sui veicoli a guida autonoma, nonché meccanismi di backup per evitare situazioni di
blocco dei sistemi informatizzati.
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