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TAMPONE O QUARANTENA PER ENTRARE IN ITALIA E SUPER
GREEN PASS FINO AL 31 MARZO: LE REGOLE DEL GOVERNO

Per preservare il Natale l’Esecutivo vara nuove norme per chi proviene
dall’estero e prolunga lo Stato di Emergenza fino al 31 marzo 2022

Con un’ordinanza del Ministro
della Salute Roberto Speranza è
stato introdotto l’obbligo di
presentare un test Covid-19
negativo per tutte le persone in
partenza dai Paesi dell’Unione
Europea verso l’Italia, anche quelle
vaccinate contro il coronavirus. La
decisione, arrivata dopo una
settimana di confronto all’interno
dell’Esecutivo e delle istituzioni
europee, si è resa necessaria a
causa del diffondersi della variante
Omicron e del costante aumento
dei casi. Come ha spiegato il
Presidente del Consiglio Mario
Draghi alla Camera: “Omicron ha
capacità di contagio nettamente
superiore alle altre varianti”.

Il Presidente Mario Draghi è
intervenuto in Parlamento per le
consuete comunicazioni in vista
del prossimo Consiglio europeo,
anticipando ad Onorevoli e
Senatori i temi al centro
dell’incontro, tra cui PNRR, energia
e immigrazione. Intanto, il
Parlamento continua a lavorare
alla Legge di Bilancio ed è passato
ora all’esame degli emendamenti
governativi, incentrati su taglio
delle tasse e fondo emergenza
Covid. È attesa nella prossima
settimana anche la riunione della
Giunta per il Regolamento del
Senato, che dovrà definire le
nuove regole in vista della
riduzione dei parlamentari.

La variante Omicron preoccupa
l’Europa, ma la decisione del
Governo italiano di inasprire le
barriere all’ingresso ha creato
qualche malcontento a Bruxelles.
La richiesta di un tampone negativo
anche ai vaccinati che varcano il
confine potrebbe, infatti, generare
squilibri all’interno dell’Unione.
Tuttavia, il The Economist ha
insignito l’Italia del titolo di Miglior
Paese del 2021 per aver gestito la
crisi pandemica in maniera
eccellente. Intanto, Cina e Russia
consolidano una mutua
collaborazione. Sulla rete, gli utenti
commentano la scelta del TIME di
nominare Elon Musk Person of the
Year 2021.
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FOCUS: PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

La settimana istituzionale

Nella settimana appena trascorsa i lavori della Camera dei Deputati si sono incentrati sulla
discussione, in Aula, del testo unificato “disposizioni in materia di morte volontaria”. La
commissione Affari Istituzionali ha proseguito l’esame del provvedimento sulla “disciplina
dell’attività di rappresentanza di interessi” e la Commissione Finanza è stata impegnata sul Ddl
“delega al Governo per la riforma fiscale”. Inoltre, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Enrico Giovannini, è stato audito dalla Commissione Ambiente in merito agli obiettivi di sviluppo
sostenibile. Per quanto riguarda il Senato, mentre la Commissione Bilancio ha continuato i
lavori sulla Legge di Bilancio, la Commissione Lavoro ha concluso l’esame del disegno di legge
“delega al Governo in materia di disabilità”, già approvato in prima lettura dalla Camera. La
Commissione Affari Costituzionali ha invece audito, in merito al “Decreto Super Green Pass”, il
Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Sul
fronte governativo, mercoledì si è tenuto il Consiglio dei Ministri, che ha stabilito la proroga dello
stato di emergenza al 31 marzo 2022. Inoltre, il Presidente del Consiglio ha presentato ai due
rami del Parlamento le sue Comunicazioni in vista del Consiglio Europeo (tenutosi giovedì).

Proroga dello stato di emergenza. A seguito della riunione del Consiglio dei Ministri, vista la
necessità di arginare la quarta ondata e l’avanzata della variante Omicron, è stato approvato un
decreto legge che proroga lo stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022, così da
mantenere le procedure burocratiche legate alla gestione della pandemia rapide e snelle.
Pertanto, rimarrà operativa la struttura del Commissario all’emergenza Covid che in questi tre
mesi dovrà adottare ordinanze - assieme al capo della Protezione Civile - per mantenere
operativo l’impianto di contrasto all’epidemia anche quando verrà a cessare lo stato
d’emergenza. Sempre su proposta del Presidente Mario Draghi, restano in vigore le prescrizioni
in merito al Green Pass e al Green Pass rafforzato. Anche il regime di smart working
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“semplificato” viene prorogato: il datore di lavoro potrà continuare ad attivare lo strumento senza
la sottoscrizione di un accordo individuale.

Comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. Mercoledì il Presidente del Consiglio Mario
Draghi ha reso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica le consuete
Comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. Ha sottoposto all’attenzione dei parlamentari i
seguenti temi:

● PNRR. In previsione della Cabina di regia per l’approvazione della relazione sullo stato
di avanzamento del Piano di Ripresa e Resilienza, il Governo ha reso noto che, oltre ad
illustrare lo stato di realizzazione del Piano, verrà fatto un punto sui 51 obbiettivi da
realizzare entro la fine dell’anno. A tal proposito, durante il Consiglio europeo è stato
presentato il parere italiano in merito alla “Bussola Strategica” che potrebbe facilitare la
“costruzione di una cultura strategica comune”;

● Energia. Rendendo noto che l’aumento del costo dell’energia è dovuto a cause quali la
ripresa economica globale e le difficoltà negli approvvigionamenti, il Governo auspica
che nel corso del 2022 questi fattori possano essere avallati anche a fronte degli
investimenti attuati. Infatti, se per il 2021 sono stati stanziati quattro miliardi di euro per
contenere l’aumento delle tariffe, nel 2022 la spesa prevista è di 3,8 miliardi, con
l’intenzione di stanziare ulteriori fondi se l’andamento dei prezzi non dovesse
stabilizzarsi. Tuttavia, “l’Italia è impegnata a trovare una soluzione strutturale al
problema dei prezzi dell’energia a livello europeo”;

● Immigrazione. Il Presidente Draghi ha affermato che, avendo come obiettivo la
salvaguardia della vita dei migranti, è fondamentale “promuovere corridoi umanitari dai
Paesi terzi verso gli Stati membri dell’Ue”. Tuttavia, questo impegno non può essere
unilaterale ed esclusivamente italiano: occorre un chiaro sforzo europeo che miri a
rafforzare i canali legali di migrazione.

Ddl Bilancio 2022. In vista della presentazione degli emendamenti del Governo, nel corso di
questa settimana si è svolta, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, una riunione tra il
Ministro Daniele Franco, la viceministra Laura Castelli, la sottosegretaria Alessandra Sartore e i
relatori del disegno di legge (Daniele Pesco, Vasco Errani ed Erica Rivolta). Nel merito, le
proposte emendative del Governo sembrerebbero vertere su taglio delle tasse, fondo
emergenza Covid e risorse per le città metropolitane in pre-dissesto. La Legge di Bilancio è
attesa alla Camera dei Deputati il 21 dicembre per l’approvazione definitiva, corredata dal voto
di fiducia. Affinchè questa scadenza sia rispettata, il Senato dovrà approvare il testo entro il 20
dicembre.
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Taglio dei Parlamentari, proroga dello stato di emergenza, elezioni suppletive

Taglio dei parlamentari. A decorrere dalla prossima legislatura, il Senato vedrà il numero dei
propri eletti ridotto da 315 a 200 e la Camera da 630 a 400. Nonostante siano ormai imminenti
le elezioni, sia che si vada al voto anticipato sia che si arrivi a scadenza naturale, il Parlamento
non ha ancora approvato le nuove “regole del gioco”. La Presidente del Senato, Elisabetta
Casellati, ha annunciato per il prossimo martedì 21 dicembre una riunione della Giunta per il
Regolamento che esaminerà la bozza di proposte relative al Senato per provare ad arrivare ad
approvazione entro la fine di gennaio e comunque prima dell'elezione del Capo dello Stato.
Ugualmente si procederà alla Camera con la riforma dei Regolamenti, anche se non ci sono
ancora date fissate

Proroga dello stato di emergenza. La proroga dello stato d’emergenza ha trovato compatta la
maggioranza, Lega compresa nonostante nelle settimane precedenti alla decisione si fosse
mostrata prudente su questa ipotesi. Dura, invece, l’opposizione da parte di Fratelli d’Italia, la
cui leader, Giorgia Meloni, ha dichiarato che il partito non appoggerà la misura, considerando la
proroga come illegittima e prova del fallimento del Governo sul contenimento della  pandemia.

Elezioni suppletive della Camera. Il prossimo 13 gennaio si svolgeranno le elezioni suppletive
alla Camera per il seggio vacante di Roberto Gualtieri. Italia Viva punta su Valerio Casini, già
consigliere comunale capitolino, mentre Azione ha scelto di ritirare la candidatura di Valentina
Grippo, che siede attualmente nel consiglio regionale della Regione Lazio. Il centrodestra
schiera l’ex magistrata Simonetta Matone, capogruppo della Lega al Campidoglio, mentre l’asse
PD-M5S ha deciso di puntare su Cecilia D’Elia, ex assessora alla semplificazione al Comune di
Roma.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Quasi un italiano su due è in disaccordo con lo sciopero generale di ieri. Secondo il
sondaggio di SWG, solo il 31% degli italiani è favorevole alla mobilitazione di CGIL e UIL contro
la riforma fiscale tenutasi ieri; il 46%, invece, la giudica negativamente (il 23% non sa). Non si
sposa la linea dei sindacati prevalentemente perché “non è il momento di fare scioperi” (36%),
mentre risulta minoritaria la quota dei contrari nel merito: sono solo il 12% quelli che non
condividono lo sciopero perché “i metodi e i contenuti della manovra non sono così negativi”.
Tra i più critici ci sono gli elettori della Lega, tra i più favorevoli quelli del Movimento 5 Stelle.
Relativamente poi nello specifico al tema centrale della protesta, la ripartizione del taglio delle
imposte tra imprese e cittadini, l’opinione pubblica è divisa: il 45% degli italiani la giudica
corretta, ma il restante 55% pensa che sia sbilanciata. Di questi ultimi, il 28% crede che
bisognerebbe destinare ancor meno risorse alle imprese, mentre il 27% ritiene che gli
stanziamenti siano anche troppo corposi.

Vaccini ai bambini, favorevole meno della metà degli italiani. Il 45% è favorevole alla
vaccinazione per i bambini al di sotto dei 12 anni, ma quasi il 30% è contrario e il 23% non sa: il
sondaggio di Euromedia Research, diffuso il 13 dicembre, fotografa un Paese ancora indeciso
sull’opportunità o meno di vaccinare gli under 12. La quota di genitori che dichiara che farebbe il
vaccino a suo figlio non supera infatti il 50% degli intervistati e in tanti ancora rispondono “no”
(27%) Consistente anche la percentuale di quelli che non hanno ancora preso una decisione,
che “non sanno” (21%) . La delicatezza del tema e il peso della responsabilità nei confronti dei
propri figli sembra infatti rendere gli italiani molto più cauti.

Sette italiani su dieci sono d’accordo con l’introduzione del Super Green Pass. Secondo il
sondaggio di Demopolis del 13 dicembre, quasi il 70% degli italiani condivide la decisione del
Governo di riservare molte delle attività quotidiane solo a coloro che sono già vaccinati o guariti
dal Covid-19. Tale accordo è legato probabilmente dalla diffusa apprensione nei confronti della
quarta ondata: il 66% degli italiani infatti di dichiara “preoccupato”. Oltre ai controlli, per frenare
la pandemia o comunque per contenere i danni, viene considerato fondamentale investire nella
sanità pubblica: l’85% pensa infatti che stanziare più risorse per questo settore sia “molto
importante”.
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SUI MEDIA

Covid, nuove restrizioni per chi entra in Italia: la reazione dell’UE. L’aumento dei contagi a
causa della nuova variante Omicron preoccupa a tutte le latitudini, tanto che da qualche
settimana sono al vaglio, in diverse parti del mondo, misure restrittive in vista delle festività.
L’Italia non fa eccezione e la scelta di alzare qualche barriera in più al confine ne è un esempio.
Il Governo, infatti, ha deciso di imporre il tampone negativo all’ingresso, anche in caso di
vaccino già inoculato. Una stretta severa che, come riportato da Bloomberg, sembra aver
provocato qualche lamentela a Bruxelles. Secondo alcuni portavoce della Commissione, infatti,
questa decisione a livello nazionale potrebbe creare disequilibri all’interno dell’Unione, minando,
come sostenuto dalla Vicepresidente della Commissione Vera Jourova, la fiducia delle persone
per via di un mancato allineamento tra Stati membri.

Vertice Xi Jinping - Valdimir Putin: rafforzata l’intesa tra Cina e Russia. Un confronto
decisamente positivo, secondo i media internazionali, quello avvenuto mercoledì scorso tra il
Presidente Vladimir Putin e il suo omologo Xi Jinping. Come riportato da The Wall Street
Journal, l’incontro getta le basi per numerose collaborazioni che vedono i due leader allineati e
disponibili a un sostegno reciproco nei confronti delle presunte pressioni occidentali. Anche se
non è stata dichiarata nessuna alleanza formale i punti di convergenza sono numerosi: la
questione ucraina e quella taiwanese in primis.

L’Italia è il miglior Paese dell’anno secondo il The Economist. La pandemia da Covid-19 ha
messo a dura prova i governi di tutto il mondo, minando economia, politica ed equilibrio sociale.
Nella risposta a queste pressioni, l’Italia sembra essersi distinta e per questo il The Economist
l’ha nominata miglior Paese dell’anno 2021. L’alta adesione alla campagna vaccinale, la
ripartenza dell’economia e la scelta dei politici di mettere da parte le proprie divergenze sono i
motivi per cui il Bel Paese, guidato da Mario Draghi, ha scalato la classifica, risultando il
migliore nel governo della pandemia e della conseguente crisi.
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"Clown, genio, bastian contrario, industriale, showman. Un folle ibrido di Thomas Edison, P.T.
Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di Watchmen".
Con questa definizione il TIME ha incoronato #ElonMusk Person of the Year 2021. Il fondatore
di Tesla e Space X è stato nominato dalla celebre rivista americana in quanto, spiega il Direttore
Edward Felsenthal, “Musk è un marcatore di influenza e pochi individui hanno avuto più
influenza di lui nella vita sulla Terra e potenzialmente anche oltre".
Sui social gli utenti hanno commentato con entusiasmo la scelta del TIME, riconoscendo a
Musk delle doti imprenditoriali fuori dal comune e la capacità di prevedere in anticipo i trend del
mercato.

#ElonMusk

Nel corso della settimana è arrivata anche l’ufficialità della proroga dello #StatodiEmergenza da
parte del Governo, una scelta ritenuta necessaria per salvaguardare il Paese in vista dei primi
mesi del 2022.
Il decreto dell’Esecutivo ha prorogato fino al 31 marzo tutte le misure legate all'emergenza,
incluso l’obbligo di Super Green Pass in zona bianca.
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Gli utenti dei social hanno mandato in poche ore l’hashtag tra le tendenze, producendo oltre
15mila contenuti. Tra i commenti in molti apprezzano la scelta di prolungare la misura,
ritenendola fondamentale per fronteggiare l’aumento dei contagi e, in particolare, la nuova
variante Omicron.

#StatodiEmergenza

Tra le notizie più commentate sui social questa settimana c’è purtroppo anche la tragedia di
#Ravanusa, dove una fuga di gas ha causato nove morti, due feriti e più di cento sfollati.
Le operazioni di ricerca dei superstiti si sono concluse martedì, tre giorni dopo l’esplosione,
quando è stato ritrovato il corpo dell’ultima vittima.
Migliaia i messaggi di cordoglio degli utenti sui social, che si sono stretti attorno alle famiglie
delle vittime così come ha fatto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha
espresso al Sindaco del comune siciliano la vicinanza dello Stato alla comunità cittadina.

#Ravanusa
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Social news dal mondo

I social inquinano l’ambiente? "Capire che l'utilizzo smodato dei social non è gratis è un atto
di responsabilità. Vi sembrano gratis perché in realtà quando mandate delle inutili fotografie,
qualcuno le paga e hanno un impatto molto maggiore di quel che pensate. Il traffico aereo
produce il 2% della CO2, il digitale arriva al 4% e metà viene dai social." Da questo invito del
Ministro Cingolani a ridurre l’utilizzo dei social per inquinare meno è nata, anche proprio sui
social, la discussione sul reale impatto ambientale delle piattaforme.
A illustrare meglio la situazione ci ha pensato uno studio di Avantgrade per SkyTg24, che ha
mostrato quali siti e piattaforme comportano il maggior numero di emissioni. Tra le evidenze del
report, ad esempio, c’è quella secondo cui sarebbero proprio i domini web delle istituzioni
italiane a produrre un numero elevato di kg di CO2 ogni anno: 558 per la piattaforma del
Senato, 312 quella del Governo e 249 per il sito della Camera dei Deputati. Un impatto minore
ma comunque consistente è prodotto dalle istituzioni europee: la pagina Web dell’Ue produce
solo 80kg di emissioni annue, mentre quella del Parlamento ne produce 92 kg.

Instagram cresce ancora ma non vuole rivelarlo al pubblico. Dopo Facebook, Whatsapp e
YouTube, anche Instagram sarebbe entrato nel ristrettissimo olimpo tra i social media con più di
due miliardi di utenti registrati. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla Cnbc, infatti, il traguardo
sarebbe già stato raggiunto ma i vertici di Meta preferirebbero tenerlo segreto, per non
accendere ancor di più i riflettori sulle piattaforme del gruppo, soprattutto dopo gli ultimi scandali
che hanno riguardato la gestione dei dati da parte di Facebook.
Intanto, sono previste altre novità sulla piattaforma: come annunciato da Adam Mosseri, a capo
di Instagram, l’azienda reintrodurrà la disposizione in ordine cronologico dei post, affiancando -
e non sostituendo - quella inaugurata nel 2016, che vede i contenuti ordinati secondo logiche
algoritmiche. Come spiegato da Mosseri nel corso di un’udienza al Senato degli Stati Uniti
"vogliamo che le persone abbiano un controllo significativo sulla loro esperienza”.

Il New Yorker seleziona le migliori vignette
social del 2021. Le vignette del New Yorker,
simbolo identitario di una delle più celebri
riviste al Mondo, sono state classificate in
base al loro successo sui social nel corso
dell’anno che sta per concludersi. A
guadagnare il titolo di vignetta più apprezzata
dagli utenti troviamo un fumetto di Elisabeth
McNair, risalente allo scorso 15 novembre,
che ritrae un hot-dog dalle sembianze umane
mentre confessa allo psicologo che «just
once, I’d like to be called an intelligent dog»,
con un gioco di parole basato sul duplice
significato della parola “hot” in inglese.
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