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IL GOVERNO STANZIA SEI MILIARDI PER IL CARO ENERGIA.
NUOVI FONDI ANCHE PER SUPERBONUS E AUTOMOBILI

Il Governo va in minoranza per quattro volte in Commissione sulla discussione del Decreto
Milleproroghe: Draghi incontra Mattarella e chiede chiarimenti ai partiti

Garantire i voti in Parlamento
oppure il Governo non va avanti.
Il messaggio lanciato da Mario
Draghi alle forze politiche di
maggioranza, secondo quanto
riportato dai principali quotidiani, è
stato molto netto. Dopo le difficoltà
incontrate in Commissione alla
Camera, dove l’Esecutivo è stato
messo in minoranza quattro volte
sugli emendamenti riguardo l'Ilva di
Taranto, il tetto al contante, le
graduatorie della scuola e i test
sugli animali, il Presidente del
Consiglio si è recato dal Capo dello
Stato Mattarella per riferire non
solo sulla situazione in Ucraina, ma
anche in merito a quanto avvenuto
in Parlamento.

La Corte Costituzionale ha
respinto il Referendum
sull’eutanasia. Con una nota
dell’ufficio stampa della Suprema
Corte è stato comunicato il giudizio
di inammissibilità del Referendum
proposto dall’Associazione Luca
Coscioni, che aveva raccolto oltre
un milione di firme. La Consulta ha
invece approvato cinque dei sei
quesiti riguardanti la giustizia, tra
cui quelli in materia di custodia
cautelare, separazione delle
carriere ed elezione dei
componenti del Csm. Mercoledì
sera il Presidente della Corte,
Giuliano Amato, è intervenuto in
una conferenza stampa per
spiegare le ragioni delle decisioni.

Ancora tesi i rapporti al confine
tra Russia e Ucraina: nella regione
del Donbass, si sono verificati
scontri tra i separatisti filorussi e le
forze ucraine sfociati oggi
nell’esplosione di un’autobomba.
Aumenta il tasso di inflazione in
Gran Bretagna: il più alto da 30
anni. In crescita anche i prezzi del
petrolio, che segnano il record degli
ultimi 7 anni. A causa delle tensioni
geopolitiche e dell’aumento della
domanda tutte le fonti energetiche
hanno visto un’importante
impennata dei costi. In rete, gli
utenti commentano la decisione
della Corte Costituzionale di
dichiarare inammissibile il
Referendum sull’eutanasia.
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FOCUS: DL BOLLETTE, DL MILLEPROROGHE

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa la Camera dei Deputati ha iniziato la discussione
generale in Aula sul DL Milleproroghe. Al Senato, invece, è stato incardinato il DL Sostegni-ter,
per cui è atteso l’emendamento del Governo in merito alla correzione del Superbonus. In
discussione il testo definitivo del Decreto Legge Bollette, provvedimento con cui il Governo ha
approvato misure di contrasto all’aumento del costo dell’energia elettrica e della fornitura di gas
nazionali.

Consiglio dei Ministri. Si è svolta, nella giornata odierna, a partire dalle 15.30, la riunione del
Consiglio dei Ministri. Sono stati approvati, tra le altre misure, il decreto legge per il
contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, insieme al Decreto Legge recante misure
urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti
rinnovabili.

● Decreto Legge Bollette. Approvato il decreto legge contenente misure di contrasto
all’aumento dei prezzi di energia e gas, composto da 37 articoli. Il decreto prevede un
fondo di 400 milioni alle Regioni per far fronte alle spese sostenute durante l’emergenza
Covid e per il prezzo della fornitura di energia elettrica e gas, un fondo di 800 milioni
che verrà erogato nel corso del 2022 ed aumenterà fino ad 1 miliardo l’anno dal 2023 in
poi. Inoltre, è previsto un fondo 250 milioni destinati all’acquisto di farmaci anti
Coronavirus, insieme all'accelerazione dei processi di permitting per la produzione di
gas, ridotta a 6 mesi. Complessivamente, le risorse mobilitate dal decreto saranno pari
a circa 8 miliardi di euro, di cui 6 andranno interamente al settore energetico.
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● Superbonus. L’intervento del Governo, approvato durante il Consiglio dei Ministri,
modifica la misura sanzionatoria contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche. Il
reato, infatti, sarà ampliato, comprendendo anche le erogazioni indebite dei
finanziamenti, dei mutui agevolati e delle altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate. Anche il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato,
insieme alle sovvenzioni, viene rinominato in “indebita percezione di erogazioni
pubbliche”. In merito alla prevenzione delle frodi, inoltre, il Ministro Andrea Orlando ha
proposto una norma, approvata dal Consiglio dei Ministri, che subordina la concessione
dei bonus edilizi all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, stipulati dalle
organizzazioni più rappresentative.

Decreto Legge Milleproroghe. Prosegue l’iter di conversione in legge del Decreto Legge
“Milleproroghe”. La V Commissione Bilancio e la I Commissione Affari Costituzionali della
Camera dei Deputati hanno approvato il testo, con relativi emendamenti, e lo hanno trasmesso
all’Aula per la discussione generale. L’assemblea, in seguito, ha approvato il rinvio del testo in
Commissione per un riesame. Il rinvio è stato predisposto a causa della presenza di alcuni
profili problematici dal punto di vista della copertura finanziaria, secondo quanto rilevato anche
dalla Ragioneria generale dello Stato. La scadenza per l’approvazione definitiva del
provvedimento è fissata entro il 28 di febbraio.

PNRR: ciclo di audizioni in Parlamento. Sono proseguite le audizioni sullo stato di
avanzamento del PNRR, sul quale riferiscono i ministri competenti. Questa settimana, sono stati
auditi il Ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, la Ministra della Giustizia,
Marta Cartabia, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi ed il Ministro della Salute, Roberto
Speranza. Nella settimana appena trascorsa era prevista anche l’audizione del Ministro dello
Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ma è stata sconvocata e, pertanto, non ha avuto
luogo.

Assegno unico ed universale. Il Governo ha approvato alla fine del 2021 l’Assegno unico ed
universale per la famiglia, misura di sostegno stabile e strutturale che spetta a tutte le famiglie
con figli a carico di età inferiore ai 21 anni. Tale misura, fortemente promossa dalla Ministra per
le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, è entrata in vigore il 1° gennaio scorso. Le
famiglie potranno presentare le domande entro il mese di febbraio attraverso gli sportelli INPS
o in via telematica allo stesso istituto, corredata dalla propria dichiarazione ISEE al fine di
permettere una corretta valutazione dell’importo.L’assegno sarà erogato direttamente dall’INPS
sul conto corrente, a decorrere dal 1 marzo 2022. L’assegno unico sostituirà le detrazioni fiscali
per i figli a carico minori di 21 anni, oltre all’assegno per il terzo figlio, il premio alla nascita e
l’assegno per la natalità.
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SCENARIO POLITICO

Caro-bollette: in arrivo doppio intervento da 8 miliardi di euro.

Approvato intervento contro i rincari: sei miliardi per l’energia. Il Consiglio dei Ministri
tenutosi stasera ha approvato l’intervento teso a contrastare i rincari energetici: sono stati varati
due decreti per un ammontare compreso tra i 7,5 e gli 8 miliardi di euro, di cui 5,8 destinati a
interventi previsti per il secondo trimestre dell’anno. “Abbiamo approvato - ha dichiarato il
Presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa - un provvedimento per contenere
il costo dell'energia e per sostenere il settore automobilistico: mettiamo in campo quasi 8
miliardi di euro di cui 6 per l'energia, senza ricorrere a scostamenti bilancio". Previsto anche, ha
detto il Ministro della Salute Roberto Speranza, uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per le
famiglie degli operatori sanitari vittime del Covid-19. Un fondo da un miliardo di euro l’anno
andrà agli incentivi nel settore automobilistico. Una nota a margine è stata riservata dal Premier
a commento dei fatti dei giorni scorsi: "Avete visto che bravi ministri che ho? È un bellissimo
governo" ha detto Draghi, spegnendo le polemiche.

Decreto energia: le reazioni politiche. Il provvedimento è stato accolto con unanime favore
dalle parti politiche. “C’è un capitolo Sud - ha dichiarato la Ministra per il Sud e la Coesione
territoriale Mara Carfagna - nel decreto sul caro-bollette. Impegna 290 milioni, sotto forma di
crediti d’imposta per gli anni 2022 e 2023, per sostenere le aziende delle regioni meridionali che
investiranno in efficienza energetica e in auto-produzione di energia da fonti rinnovabili. Lo
finanzieremo con il Fondo Sviluppo e Coesione”. Soddisfazione da parte di Matteo Salvini per il
sostegno alle famiglie dei medici vittime del Covid: “il governo ha deciso di rendere operativo -
ha dichiarato il leader della Lega - un emendamento della Lega. Sull’energia serviranno altri
provvedimenti”. Quanto al segretario del Pd Enrico Letta, la sua approvazione è affidata a un
tweet: "Un modo per aiutare le famiglie ed evitare chiusure di attività di impresa. È la
dimostrazione che lavorando con concretezza e in unità di intenti i risultati si ottengono".

.

4

https://www.fanpage.it/innovazione/tecnologia/dopo-15-anni-facebook-cambia-il-nome-al-news-feed/


SULLA RETE

COSA PESCENARIO PO "News Feed"LITICNSANO GL ITALIANI

COSA PENSANO GLI ITALIANI

Governo Draghi: dopo 12 mesi il giudizio degli italiani è ancora positivo. A quasi un anno
dalla costituzione del Governo Draghi, secondo il sondaggio di Demopolis dell’11 febbraio, il
53% degli italiani si esprime a favore. Il 37% è critico e il 10% non sa. La fiducia nel Presidente
del Consiglio è invece più alta: il 58% delle persone dichiara di averne, mentre il 35% no (il 7%
non sa). Giudizio ancora prevalentemente favorevole per quanto riguarda il piano di
vaccinazione contro il Covid-19, l’avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la politica
estera (le misure adottate sono ritenute sufficienti rispettivamente dal 75%, 63% e 60% della
popolazione). Critiche invece le opinioni relative alle politiche per il lavoro e l’occupazione, al
potenziamento della sanità pubblica, alla lotta alle disuguaglianze e al contenimento
dell’inflazione e dei costi delle bollette: sono rispettivamente il 58%, 60%, 53% e 67% gli
intervistati che ritengono insufficienti le misure adottate in questi ambiti.

Oltre la metà degli italiani vorrebbe una nuova legge elettorale. Secondo il sondaggio di
SWG del 13 febbraio, l’attuale legge elettorale non suscita particolari entusiasmi da parte degli
elettori, che in realtà vorrebbero cambiarla (il 55% si dichiara a favore di una modifica). D’altra
parte, nessun sistema alternativo riscuote un appoggio particolarmente ampio: il 30% degli
intervistati preferirebbe un sistema proporzionale, il 26% uno totalmente maggioritario e il 19%
si esprime invece a favore di un sistema a doppio turno. Ampia però anche la fetta di coloro che
“non sanno”, che sono il 25% degli intervistati.

Giovani e pandemia: le conseguenze del lockdown. Per l’85 degli italiani, la cancellazione di
ogni forma di socializzazione per i ragazzi, legata prevalentemente alla chiusura delle scuole e
alle diffuse restrizioni, ha provocato sui giovani “disagi gravi”. È quanto rileva l’ultimo sondaggio
di Euromedia Research del 17 febbraio, che a dati scomposti cerca di indagare anche le cause
di tale disagio. Per il 24% degli intervistati l’origine va ricercata nella mancata socializzazione;
per il 15% nell’aumento delle tensioni interne alle famiglie; per il 13% nell’impossibilità di
praticare sport mentre per il 10% si tratta di “impossibilità di amare”, ossia difficoltà
nell'instaurare relazioni stabili, forti e durature. Frammentata invece la percezione di come si sia
manifestato il disagio giovanile: secondo il 12,5% degli italiani questo si è tradotto in senso di
isolamento, per il 12% in irritabilità, per il 10% in depressione e per un altro 10% in apatia.
Incomprensione e tensioni familiari, aumento della violenza, bullismo, disturbi alimentari, abuso
di sostanze e autolesionismo sono le altre manifestazioni indicate.
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SUI MEDIA

Aggiornamento scenario Ucraina: aumentano i soldati al confine anche se Mosca
dichiara terminate le esercitazioni. Nonostante continuano i summit diplomatici per tentare di
dare avvio ad una strada alternativa al conflitto, resta ancora alta la tensione al confine ucraino.
Come riporta il The Guardian, secondo gli Stati Uniti il parziale ritiro delle truppe russe sarebbe
un falso annuncio da parte del Cremlino, che proprio mercoledì ha dispiegato altri 7.000 militari.
D’altro canto, come scritto in un report dell’intelligence di Kiev condiviso esclusivamente con la
CNN, il numero delle truppe russe sembra ancora insufficiente per una imminente invasione
dell’Ucraina. Intanto nella regione del Donbass si sono verificati scontri tra i separatisti filorussi
e le forze ucraine, con il bombardamento di un asilo e con l’esplosione di un’autobomba.

Gran Bretagna, aumenta l’inflazione e diminuiscono i salari. Come riportato dalla BBC, a
gennaio i prezzi al consumo sono saliti del 5,5 per cento, con un’accelerazione inattesa rispetto
al 5,4 per cento registrato a dicembre. Si tratta del tasso di inflazione più alto da marzo del
1992. A rilevarlo è l’Istituto di Statistica Nazionale, secondo il quale a causa del carovita gli
stipendi medi nel periodo ottobre-dicembre sono scesi dello 0,8 per cento rispetto all’anno
precedente, diminuendo il potere d’acquisto. Intanto, la Banca d’Inghilterra ha avvertito che
questa stretta sui lavoratori potrebbe peggiorare, prevedendo una crescita dell’inflazione di oltre
il 7 per cento.

Mercati, in aumento i prezzi del petrolio. Le tensioni geopolitiche preoccupano le economie
globali. Come riporta il Financial Times, i costi del petrolio segnano il record degli ultimi sette
anni:i futures sul Brent avanzano di oltre un punto percentuale a 95,56 dollari al barile,
superando il picco precedente di 96,16 dollari registrato ad ottobre 2014. Non solo il petrolio,
ma tutte le materie prime, in particolare le fonti energetiche, hanno avuto nel corso del 2021
un'importante impennata dei prezzi a causa della forte ripresa economica e un conseguente
aumento della domanda di energia.
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Nella settimana che sta per concludersi ha avuto grande risonanza sui social il tema del
referendum sull’eutanasia. La #Consulta ha infatti ritenuto inammissibile il quesito presentato
dall’Associazione Luca Coscioni, che aveva raccolto circa 1,2 milioni di firme, perché «a seguito
dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, non sarebbe
preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana».
Molti tra i principali leader politici sono intervenuti sul tema: Enrico Letta ha sottolineato la
necessità dell’approvazione di una legge da parte del Parlamento. Giuseppe Conte, invece, si è
mostrato disponibile alla creazione di un fronte parlamentare che sappia farsi carico di un nodo
così importante. Più moderato il commento del leader della Lega Matteo Salvini, che alla notizia
ha replicato: “sono dispiaciuto perché la bocciatura di un referendum non è mai una buona
notizia”.

#Consulta
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Dal 15 febbraio è in vigore l’#ObbligoVaccinale per gli over-50 sul posto di lavoro. Il datore di
lavoro è tenuto da martedì scorso a effettuare i controlli e verificare la validità della
certificazione verde all’ingresso del luogo di lavoro. Le aziende potranno effettuare le verifiche
tramite il sistema Greenpass50+ messo a disposizione dall’Inps, con la App Verifica C-19.
Il tema è stato inoltre al centro anche del dibattito online: in una settimana i contenuti con
l’hashtag  #ObbligoVaccinale hanno prodotto oltre 12mila interazioni.

#ObbligoVaccinale

Nella notte tra il 16 e il 17 febbraio le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio hanno
approvato il #BonusPsicologo.
Il provvedimento prevede uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro, di cui 10 per
rafforzare le strutture sanitarie e 10 sotto forma di voucher. Potranno accedervi tutti i cittadini
italiani, senza distinzioni d’età, dopo prescrizione medica e diagnosi del disagio. La finalità è
quella di offrire un supporto concreto alle persone più fragili, maggiormente colpite dai disagi
psicologici prodotti da due anni di pandemia.

#BonusPsicologo
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Social news dal mondo

Investimenti nel Metaverso, acquistata in Italia una delle 25 Isole Digitali. Con il Metaverso
Mark Zuckerberg ha avviato una rivoluzione destinata a cambiare per sempre il mercato
digitale. Con l’indotto prodotto dai giochi, dalle pubblicità e dai concerti, il nuovo mondo virtuale
in espansione vale già 800 miliardi di dollari.
Marco Verratti, calciatore del Psg campione d’Europa nell’estate del 2021, è il primo calciatore
al mondo a investire nel nuovo business. Ha recentemente acquistato, infatti, una delle 25 isole
messe a disposizione da Exclusible - marketplace specializzato in NFT di lusso - sulla
piattaforma The Sandbox.
Come riporta Sky Sport le ultime isole sono state riservate solo a influencer con almeno un
milione di follower. Tra i nuovi possidenti digitali il calciatore del Bayern Monaco, Kingsley
Coman, Ana Ivanovic e Stanislas Wawrinka tra gli sportivi.
“Sono sempre stato appassionato di innovazione e tecnologie in generale e da poco mi sono
avvicinato all’incredibile mondo della tecnologia blockchain e del metaverso”, ha dichiarato lo
stesso Verratti.

Agli Oscar sarà premiato anche il film più votato su Twitter. Durante la cerimonia degli
Oscar del prossimo 27 marzo sarà premiato anche il film più apprezzato su Twitter. Gli utenti
avranno la possibilità di votare la loro pellicola preferita del 2021 grazie ad una collaborazione
tra la piattaforma e l'Academy.
Il popolo di Twitter potrà votare fino al 3 marzo utilizzando l'hashtag #OscarsFanFavorite. Ma le
novità non finiscono qui. Si può votare anche la scena preferita del 2021 – che sarà mostrata
durante la cerimonia - usando l'hashtag #OscarsCheerMoment. Ogni utente avrà la possibilità
di esprimere la propria preferenza fino a 20 volte al giorno e i più fortunati potranno volare a Los
Angeles per assistere alla cerimonia 2023.

Dopo 15 anni arriva il nuovo Feed su Facebook. Meta è nel pieno di importanti cambiamenti:
dopo l'estensione degli audio su Messenger a 30 minuti e i "Mi piace" nelle storie di Instagram
senza necessità di mandare un messaggio diretto, si registra un’altra novità interessante.
Dopo 15 anni, Facebook ha deciso di cambiare il nome del flusso di notizie che gli utenti
scorrono per vedere cosa hanno condiviso i loro amici e familiari. Stando ad un tweet pubblicato
dalla società, infatti,  il celebre “News feed” si chiamerà semplicemente “Feed”.
Dami Oyefeso, portavoce di Facebook, ha spiegato a The Verge le ragioni di questo
cambiamento: "Si tratta soltanto di un cambio di nome per riflettere meglio i diversi contenuti
che le persone vedono sui loro feed, non ha un impatto più ampio sull'esperienza dell'app".
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