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DRAGHI CALMA LE ACQUE NEL GOVERNO: “NON ENTRO NELLE
QUESTIONI DI PARTITO. L’INTERESSE DEGLI ITALIANI È PREMINENTE"
Il Premier spegne le tensioni in maggioranza e annuncia il via libera al secondo decreto bollette: 3 miliardi di

euro fino a settembre per limitare i costi di gas ed energia

A dieci giorni dalla spaccatura
del Movimento 5 Stelle ad opera
di Luigi Di Maio, non si placano i
dissidi interni alla maggioranza di
governo. Secondo le indiscrezioni
circolate negli ultimi giorni molti
parlamentari del M5S avrebbero
chiesto a Conte di lasciare
l’esecutivo e garantire a Draghi
solo un appoggio esterno. La
risposta alla suggestione dei grillini
è arrivata però proprio dal
Presidente del Consiglio, il quale in
conferenza stampa ha ribadito che
“I Cinque Stelle danno un
contributo importante e sono certo
che continueranno a darlo. Il
Governo è stato formato per fare e
questa è la condizione che ha per
fare”.

Il Consiglio dei Ministri approva
il nuovo decreto bollette. Il
governo ha varato un secondo
pacchetto di misure volte ad
allentare la morsa del caro energia
e gas su famiglie e imprese. Come
ha spiegato Draghi “questi
provvedimenti dovevano
necessariamente essere attuati
subito” per evitare che dal 1º luglio
“i cittadini ricevessero bollette
senza agevolazioni con rincari fino
al 35 per cento”. Anche l’Autorità
per l’energia conferma che nel
terzo trimestre le bollette saranno
stabili, sottolineando che senza
queste misure avremmo subito “
una variazione pari al 45% per il
gas e al 15% per l’elettricità".

Il giornalismo decolla su TikTok.
Dall’inizio del conflitto
russo-ucraino, le testate
giornalistiche presenti su TikTok
hanno visto crescere rapidamente
la propria community. La chiave del
successo sembra essere la
condivisione di contenuti nativi,
creati ad hoc per la piattaforma.
Come rimarcato dal Presidente
ucraino Zelensky, i social sono
ormai cruciali per il mondo
dell’informazione e per costruire un
legame “onesto, sincero e aperto”
con le persone attraverso la Rete.
Tra i temi discussi in Rete anche la
situazione legata al Covid-19 e
l’esito dei ballottaggi delle elezioni
amministrative.
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FOCUS: DL AIUTI E PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa, l’Aula della Camera dei Deputati ha dato il via libero
definitivo al DL PNRR 2, già approvato al Senato, con 316 voti favorevoli e 24 contrari. Il Senato della
Repubblica ha dato il secondo via libera, con 195 voti a favore, al disegno di legge che vuole
riconoscere il "valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva
in tutte le sue forme" all'articolo 33 della costituzione. La legge torna ora alla Camera per
l’approvazione finale.

Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri, riunitosi giovedì 30 giugno, 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. In particolare, vengono annullate le aliquote
relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione.
Tra le altre cose, sono assoggettate all’Iva al 5% le somministrazioni di gas metano per usi civili e
industriali e, per accelerare ulteriormente le operazioni di stoccaggio di gas naturale, è concesso a
GSE un prestito di quattro miliardi di euro. Infine, il Consiglio dei Ministri, ha approvato due disegni di
legge recanti rispettivamente il “Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per il 2021” e
“Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2022”.

Protocollo Salute e Sicurezza. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della
Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, INAIL e le Parti Sociali hanno siglato il Protocollo
condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. L’aggiornamento del protocollo prevede una forte
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raccomandazione all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2 che restano «un
presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio» nelle
fabbriche e negli uffici, soprattutto in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o dove comunque
non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
Inoltre, si raccomandano le aziende ad incentivare l’utilizzo dello smart-working. Infine, il datore di
lavoro, deve garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi.

DL Aiuti. Nel corso della settimana appena trascorsa, si sono conclusi i lavori delle Commissioni
Bilancio e Finanze della Camera dei deputati. Il testo del DL Aiuti è quindi atteso in Aula lunedì 4 luglio
e dovrà poi passare al Senato per poi essere convertito in legge entro il 16 luglio. In merito all’articolo
14 del Decreto Aiuti, relativamente al superbonus, sono state presentate 67 proposte di
emendamento, che prevedono l’ampliamento dei fondi per finanziare la misura, l’inserimento di nuovi
soggetti beneficiari del bonus e la modifica del meccanismo di cessione del credito. Inoltre, vengono
previsti 200 milioni di euro in più sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, suddivisi in 50 milioni annui
dal 2023 al 2026. Per rafforzare la 'messa a terra' dei progetti della linea "Ecosistemi per l'innovazione
al Sud in contesti urbani marginalizzati' prevista nell'ambito del Fondo complementare al PNRR.

Accordi Innovazione. Un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha
disposto un incremento di risorse pari a 591 milioni di euro, che si aggiungono alla dotazione
finanziaria di 500 milioni di euro prevista dal Fondo Nazionale Complementare al Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), così da agevolare il finanziamento del maggior numero di progetti
presentati dalle imprese nell’ambito degli Accordi per l’Innovazione. Le imprese che possono
beneficiare delle agevolazioni possono essere di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci
approvati, che esercitino attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria, nonché
attività di ricerca.
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SCENARIO POLITICO

Nato: l’ok di Ankara per Svezia e Finlandia. Draghi: “Mio ultimo governo”
La Turchia ritira il veto all’ingresso dei due Paesi baltici. Per Erdogan è un trionfo diplomatico.
Il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan esce vincitore dal summit Nato di Madrid. L’intesa tra i paesi
membri ha visto la luce con la firma di un memorandum siglato dai ministri degli Esteri di Turchia,
Svezia e Finlandia. I paesi baltici consegneranno alla Turchia i militanti curdi ricercati e si
impegneranno a non sostenere la milizia curda Ypg e il suo ramo politico, il Pyd. Dovranno inoltre
revocare l'embargo alle esportazioni di armi in Turchia, imposto nel 2019, dopo un attacco sferrato
dall’esercito turco in Siria. A queste richieste si aggiunge il benestare del Presidente degli Stati Uniti
Joe Biden alla vendita di caccia F-16 ad Ankara. "La politica delle porte aperte della Nato è un
successo, abbiamo dimostrato di saper risolvere i problemi attraverso le negoziazioni, con l'ingresso di
Svezia e Finlandia nell'alleanza saremo tutti più sicuri", così ha commentato il Segretario generale
della Nato Jens Stoltenberg, precisando che l'accordo sulle estradizioni rispetterà gli standard europei.

Governo, Draghi: “Ultimo esecutivo della legislatura con me premier”. Ottimismo e fiducia nelle
parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa a margine del
Consiglio dei Ministri del 29 giugno. Draghi ha incontrato i ministri per approvare i provvedimenti in
materia di caro bollette e assestamento di bilancio. Nessuna discussione sulla spaccatura del M5S,
che aveva portato a credere in un rientro anticipato del premier da Madrid per scongiurare una crisi
nella maggioranza. Draghi è poi salito al Quirinale, per discutere con il Presidente della Repubblica
del vertice Ue, del G7 e della Nato. Sulla maggioranza il premier è chiaro: “I risultati importanti sono il
merito di questa maggioranza, di saper prendere decisioni con generosità e interesse dell'Italia come
bussola”.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Cinquecento giorni di Governo Draghi: l’operato del premier è giudicato positivo quasi dalla
metà degli italiani. Insediatosi il 13 febbraio 2021, il Premier Mario Draghi è in carica ormai da oltre
500 giorni, ma il suo indice di gradimento resta stabile intorno al 53%. Secondo il sondaggio di
Demopolis del 27 giugno, la valutazione dell’operato del capo di Governo è positiva per il 49% degli
intervistati, mentre il 28% lo giudica negativamente. Il 13% non sa. Tra le priorità dell’esecutivo spicca
la necessità di adottare misure di contenimento dei prezzi (indicata dall’80% degli italiani), seguita
subito dopo dalla stabilizzazione dell’occupazione e dall’incentivo al lavoro (71%). La riduzione della
pressione fiscale è segnalata come elemento centrale dal 66% mentre gli investimenti per la sanità
raccolgono le preferenze del 63% degli intervistati.

Emergenza idrica: 8 italiani su dieci si dichiarano preoccupati per l’attuale emergenza. Secondo
il sondaggio di SWG del 26 giugno, la siccità dilagante preoccupa molto gli italiani, tanto che il 79% si
dice “preoccupato”. La mancanza di acqua per usi personali è la conseguenza più temuta (indicata dal
46% degli intervistati), seguita subito dopo dall’interruzione di produzioni industriali e agricole (30%) e
dagli incendi (25%). Meno critica l’impossibilità di annaffiare piante e giardini, segnalata solo dal 7%. Il
45%, inoltre, crede che questa siccità sia sintomo dell’arrivo a un punto di non ritorno che impone la
necessità di interventi immediati, il 44%, al contrario, è convinto che l’emergenza idrica ci sia sempre
stata e che nessuno abbia mai voluto affrontare veramente il problema. L’11%, infine, ritiene che si
tratti di un allarme esagerato, e che non sia vero che non c’è acqua. Tra le principali cause
individuate, la prima è il cambiamento climatico (indicata dal 57% degli intervistati), seguita dalla
mancata manutenzione della rete idrica, che provoca grandi perdite d’acqua (54%) e dalla mancanza
di investimenti in nuove tecnologie (44%).

Fratelli d’Italia ancora primo partito con il 22%, tre italiani su dieci credono che una coalizione
di centro può avere successo. Secondo il sondaggio di Noto del 27 giugno, se oggi si votasse per le
elezioni politiche, il 22% degli italiani sceglierebbe Fratelli d’Italia, che resta saldamente in testa sopra
il Partito Democratico (21%) e sopra la Lega (14%). Seguono poi al quarto e quinto posto il
Movimento 5 Stelle (al 10%) e Forza Italia (8%). Secondo il 34% degli italiani, però, potrebbe avere
successo in Italia una coalizione di centro, specialmente alle prossime politiche; il 45% tuttavia non
crede nella forza di questo tipo di composizione politica. Il 21% non sa o non risponde.
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SUI MEDIA

NATO: formalizzato l'invito a Svezia e Finlandia. In occasione del vertice NATO di Madrid, i leader
dei 30 Stati membri hanno approvato le richieste di adesione di Stoccolma e Helsinki. Come riporta la
CNN, l'ostacolo più grande era rappresentato dal veto della Turchia, superato dopo due cicli di
colloqui tra alti funzionari che hanno convinto Ankara a ritirare le obiezioni. I leader della NATO si
aspettano ora un processo rapido per giungere in breve all’adesione e, di conseguenza, dimostrare
unità contro Putin. Nonostante l’entusiasmo per l’entrata dei nuovi membri, il Presidente Volodymyr
Zelensky ha espresso frustrazione dal momento che la richiesta di ingresso dell’Ucraina è stata
ignorata.

G7: le potenze democratiche chiedono aiuto alla Cina per frenare Mosca. Dal momento che
l’attuale regime di sanzioni in campo energetico non ha sortito gli effetti sperati, i membri del G7
hanno concordato l’attivazione di un meccanismo di Price Cap, regolando così i prezzi dei servizi
pubblici inerenti petrolio e gas. Come riporta El Pais, l’obiettivo della manovra è aumentare la
pressione sul Presidente russo Vladimir Putin, tramite una più stretta collaborazione con Pechino in
un'ottica di influenza nel Sud-est asiatico. Nella città di Elamu, che ha ospitato il summit, gli Stati Uniti
hanno espresso la volontà di incrementare sistemi avanzati di difesa aerea a medio-lungo raggio. Tale
armamento, rispetto all’attuale dotazione, consentirà una maggior incidenza strategica.

USA: la Corte Suprema abolisce il diritto all’aborto. Con la sentenza Dobbs contro la Jackson
Women’s Health Organization, la Corte Suprema ha sancito che non esiste un diritto costituzionale
all’aborto negli Stati Uniti, rimettendo ad ogni Stato la giurisdizione in questione. La decisione della
Corte ha annullato lo storico caso Roe vs Wade, provocando ondate di proteste dentro e fuori la
Confederazione. Come riportato da The Guardian, il Presidente Biden ha definito la sentenza un
"tragico errore". Si prevede che almeno 26 Stati vieteranno l'aborto immediatamente o non appena
possibile.
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Si è chiuso ieri il vertice Nato nel corso del quale Svezia e Finlandia sono state formalmente invitate a
unirsi all’Alleanza atlantica. Alla vigilia del summit, il segretario aggiunto della Nato per le sfide alla
sicurezza emergenti, David van Weel, aveva sottolineato come la tecnologia stia giocando un ruolo
inedito nel conflitto in #Ucraina: “Attacchi informatici su larga scala, uso dei droni o dell’intelligenza
artificiale per decifrare le comunicazioni russe. C’è una nuova dimensione in questo conflitto che
stiamo studiando”. Come sottolineato dal Presidente ucraino Zelensky, si conferma cruciale anche il
ruolo del social media e delle Big Tech: in un’intervista al media online Wired, Zelensky ha rimarcato la
necessità di fare appello alla generazione “social” e costruire un legame “onesto, sincero e aperto”
con le persone anche attraverso la Rete.

#Ucraina
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Torna a destare preoccupazione online la diffusione del #Covid: se nei mesi primaverili i contagi
avevano registrato un progressivo calo, nelle ultime settimane in Italia la quantità di nuovi positivi è
aumentata sensibilmente, segno di una nuova ondata che ha già colpito numerosi Paesi europei. I dati
ufficiali mostrano un incremento dei contagi del 149 per cento nelle ultime due settimane, anche se i
casi di malattia grave e i decessi si attestano su valori decisamente minori rispetto alle ondate
precedenti. Secondo gli esperti, il picco si verificherà tra la metà e la fine di luglio, per poi esaurirsi
progressivamente. Resta però alto il livello di attenzione a causa dell’elevata contagiosità della
variante Omicron 5, che può facilmente raggiungere le persone più fragili.

#Covid

Si è tenuto domenica 26 giugno il ballottaggio delle #ElezioniAmministrative2022 nei 59 Comuni con
oltre 15 mila abitanti che, lo scorso 12 giugno, non avevano visto nessun candidato superare il 50 per
cento delle preferenze, quota necessaria per imporsi al primo turno. Nei tredici capoluoghi di provincia
al voto, i risultati hanno premiato principalmente il centrosinistra, passato da tre a sette sindaci; sul
fronte opposto, il centrodestra è sceso da dieci a sei, con due città conquistate da liste civiche. Dalle
urne è emerso come il cosiddetto campo largo PD-M5S si sia dimostrato competitivo, con il
centrodestra in maggiore difficoltà in particolare in assenza di convergenza su un unico candidato.

#ElezioniAmministrative2022
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Social news

Il giornalismo decolla su Tiktok: la strategia delle testate. Con l’avvento del conflitto
russo-ucraino, molte delle testate giornalistiche presenti su TikTok hanno visto crescere rapidamente
la propria community. La chiave del successo sembra risiedere proprio nel format che ha reso celebre
la piattaforma: nonostante ora sia possibile condividere video dalla durata massima di 10 minuti,
infatti, gli utenti continuano a preferire i contenuti inferiori ai 60 secondi. Il video producer di Vice World
News, Nabihah Parkar, sottolinea l’efficacia di creare contenuti ad hoc fruibili solo sul canale: “È
proprio questo il punto di forza di TikTok: non assomiglia alla TV, non assomiglia ad altre piattaforme
social”.

Il G7 lancia la Partnership per le reti globali. I Paesi del G7 metteranno in campo 600 miliardi di
dollari entro il 2027 nel quadro della neonata “Partnership for Global Infrastructure”. L'accordo si
concentrerà su quattro pilastri, che includono lo sviluppo, l’espansione e l’implementazione di reti e
infrastrutture Ict per favorire la crescita economica e promuovere le “società digitali aperte” attraverso
la connettività 5G e 6G. Previsti investimenti anche in tecnologie per nuove forme di energy e in
supply chain basate su energia pulita. Al centro della partnership anche l’accesso a servizi di qualità
per la salute delle persone e per favorire l’inclusione e l’eguaglianza di genere.

Chiude Google Hangouts: da ottobre si passerà a Chat. Il servizio di messaggistica Hangouts,
aperto nel 2016, chiuderà tra pochi mesi, il prossimo ottobre. A sostituirlo sarà Chat: la piattaforma,
già disponibile online, secondo Google offre maggiori possibilità di connessione e collaborazione. Al
suo interno è possibile modificare documenti, presentazioni e fogli di calcolo. Tramite Chat sarà inoltre
possibile accedere a Spaces, un’applicazione dedicata alla condivisione di argomenti e discussioni di
gruppo.
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