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MATTARELLA ALLE CAMERE, UN APPELLO
ALLA DIGNITA' E ALLA RESPONSABILITA’

Il Capo dello Stato apre il suo discorso di insediamento con un richiamo alla centralità del
Parlamento e conclude ricordando David Sassoli

I 55 applausi dei parlamentari e
la standing ovation riservata a
Sergio Mattarella testimoniano la
gratitudine del Paese per la scelta
del Capo dello Stato di rimanere al
Quirinale. Il discorso di
insediamento del Presidente della
Repubblica ruota attorno al tema
della dignità, richiamata più volte in
riferimento al mondo del lavoro
(“La dignità è azzerare le morti sul
lavoro”), ai diritti delle minoranze
(“Dignità è opporsi al razzismo e
all’antisemitismo, aggressioni
intollerabili alla coscienza di tutti
noi”) e alla parità di genere
(“Dignità è impedire la violenza
sulle donne e non essere costretti
a scegliere tra lavoro e maternità”).

Nonostante il rallentamento
dell’attività parlamentare e
governativa dovuta all’elezione
del Capo dello Stato, durante la
settimana il Consiglio dei Ministri si
è riunito per apportare nuove
modifiche alle misure di contrasto
alla pandemia. In particolare, il
Governo ha eliminato la scadenza
del Green Pass per i guariti con
due dosi e per chi ha ricevuto il
booster. Resta in vigore, invece,
l’obbligo vaccinale per gli over 50 e
la durata semestrale del Green
Pass base. Il Ministro della Salute,
Speranza, inoltre, ha dichiarato
che le restrizioni previste in zona
rossa non saranno applicate ai
vaccinati.

In Europa è in calo il tasso di
disoccupazione. A rivelarlo è
l’ultima indagine dell’Eurostat da cui
emerge che i livelli sono scesi al 7
per cento, determinando un chiaro
segnale di ripresa. Crollano anche i
prezzi del gas come conseguenza
dell’aumento delle forniture russe,
messe a rischio fino ad ora dalla
forte tensione in Ucraina. Intanto, in
Africa continuano i tentati colpi di
stato in alcuni Paesi del fronte
occidentale. L’ultimo in
Guinea-Bissau, il secondo dopo il
Burkina Faso in poche settimane, è
rientrato dopo poche ore. In rete, gli
utenti commentano il Festival di
Sanremo e ricordano Monica Vitti,
scomparsa mercoledì.
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FOCUS: DL GREEN PASS ILLIMITATO E DAD

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana i lavori della Camera dei Deputati e del Senato hanno subito un
rallentamento in vista del giuramento del Presidente della Repubblica avvenuto, ai sensi
dell’articolo 91 della Costituzione, giovedì pomeriggio di fronte al Parlamento in seduta comune.
Le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati si sono riunite per
esaminare gli emendamenti presentati al Ddl Milleproroghe. Riguardo ai lavori parlamentari del
Senato, la Commissione Affari Costituzionali ha proseguito l’esame degli emendamenti
presentati al Ddl di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell’epidemia. Inoltre, il Ddl di conversione del decreto sostegni-ter è stato assegnato alla
Commissione Bilancio in sede referente. Sul fronte governativo, il Consiglio dei Ministri si è
riunito sia lunedì, per questioni tecniche e di nomine, sia mercoledì, per lo più per apportare
modifiche alle misure di contrasto al Covid-19.

CDM del 2 febbraio 2022. Mercoledì pomeriggio il Consiglio dei Ministri si è riunito, per la
cinquantanovesima volta dall’insediamento del Governo, per affrontare temi prioritari quali
gestione della pandemia, definizione di norme per una corretta frequenza scolastica in
presenza, revisione della durata del Green Pass, delle zone a colori e valutazione dello stato di
avanzamento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Di seguito
quanto emerso dall’approvazione del Decreto-legge che entrerà in vigore lunedì 7 febbraio:

● Scuola. Di concerto con le richieste avanzate dai dirigenti scolastici, il Governo ha
stabilito che le classi di scuola materna entreranno in dad con cinque casi di positività.
La stessa soglia basterà a far scattare la dad per gli alunni non vaccinati della scuola
primaria. Per la scuola secondaria, nonostante due o più casi di positività, solo chi ha
concluso il ciclo vaccinale primario, chi ha effettuato il richiamo e chi è guarito da meno
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di centoventi giorni potrà rimanere in presenza. Gli altri, andranno in dad per cinque
giorni;

● Green Pass e colori delle Regioni. Tenendo conto delle indicazioni del Comitato
tecnico-scientifico, si è deciso che, per i guariti con due dosi e per chi ha ricevuto la
dose booster, il Green Pass - salvo nuove condizioni di emergenza - avrà una durata
illimitata. Permane, tuttavia, l’obbligo di vaccino per gli over 50 che, se non vaccinati e
guariti, avranno il Green Pass valido per sei mesi. In merito al meccanismo delle fasce
di rischio regionali, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha affermato che le
limitazioni previste dalla zona rossa non si applicheranno ai vaccinati;

● PNRR. Il Consiglio dei Ministri si è impegnato ad effettuare una ricognizione dello status
di avanzamento dei 45 obiettivi e traguardi da ottemperare nel primo semestre del 2022
per accedere alla seconda rata (24,13 miliardi di euro). Poiché ad oggi sono 48 i bandi
aperti (per un ammontare di 23,17 miliardi di risorse), il Consiglio ha espresso una
valutazione positiva.

Ddl Milleproroghe. L’Atto Camera 3431 per la “conversione in legge del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” ha iniziato il
13 gennaio l’iter di esame alla Camera dei Deputati. Questa settimana le Commissioni Riunite I
Affari Costituzionali e V Bilancio hanno visionato gli emendamenti presentati al c.d. Dl
Milleproroghe. Su un totale di 662 proposte segnalate, 137 sono state avanzate dal M5S, 116
dalla Lega, 100 da FdI, 83 dal PD, 70 da FI, 35 dal gruppo Misto, 25 da IV, 18 da Coraggio Italia
e 10 da Leu.

3



SULLA RETE

COSA PESCENARIO POLITICNSANO GL ITALIANI

SCENARIO POLITICO

Giuramento del Presidente Mattarella; “no” della Lega a nuove misure scuola.

Il Presidente Mattarella ha giurato dinanzi al Parlamento per il nuovo mandato. Giovedì 2
febbraio, alle 15.30, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha prestato giuramento
dinanzi al Parlamento riunito in seduta comune. Il discorso che ha accompagnato il giuramento
è iniziato con un invito a ravvivare l’attenzione sull’importanza della campagna vaccinale come
strumento per uscire dalla pandemia e sul ruolo dell’Italia in Unione Europea. Giovani, riduzione
delle disuguaglianze e delle disparità, ambiente, riforma della giustizia e tutela della
democrazia, diversi i temi al centro del discorso del Presidente, che è anche intervenuto sulla
decretazione d’urgenza che negli ultimi tempi ha ridotto il coinvolgimento del Parlamento sulle
decisioni pubbliche. Un intervento incentrato sulla responsabilità delle istituzioni che sono
chiamate ad affrontare le importanti sfide del nostro tempo, così come per “senso di
responsabilità" lui stesso ha detto di aver accettato il secondo mandato.

La Lega non ha votato sulle nuove misure per la scuola in CDM. Il Consiglio dei Ministri,
tenutosi lo scorso mercoledì, ha approvato un nuovo decreto legge che modifica delle regole
per il contenimento dei contagi da coronavirus. Le misure contenute nel provvedimento, tuttavia,
non sono state approvate all’unanimità. La Lega, infatti, ha manifestato la propria contrarietà
alle regole che dovranno seguire gli studenti non vaccinati. Le prescrizioni, secondo il
Carroccio, si prestano a creare discriminazioni. A ribadire la contrarietà della Lega alle misure
sono state l’assenza del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e l’abbandono
del Consiglio dei Ministri da parte del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. “Pur
condividendo le misure di apertura contenute nel decreto approvato oggi in Consiglio dei
Ministri” - hanno dichiarano i Ministri Giorgetti, Garavaglia e Stefani al termine del Consiglio dei
Ministri - “non potevamo approvare la discriminazione tra bambini vaccinati e non vaccinati”.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Il sentiment post-elezioni: sei italiani su dieci sono soddisfatti della rielezione di Sergio
Mattarella. Il dodicesimo (e ora anche tredicesimo) Presidente della Repubblica resta molto
apprezzato da tutti gli italiani: secondo il sondaggio Ipsos del 1 febbraio, il 63% degli italiani è
soddisfatto di averlo ancora al Quirinale, mentre solo il 33% non lo è (il 4% non sa). Il giudizio
sulla politica è invece meno lusinghiero: tra i leader usciti peggio dalle elezioni per il Presidente
della Repubblica, gli italiani indicano principalmente Matteo Salvini (designato dal 39% degli
intervistati), Giuseppe Conte (14%) e Silvio Berlusconi (12%). Enrico Letta e Giorgia Meloni
sono invece “mal giudicati” solo – rispettivamente – dal 9% e dall’8% degli italiani.

Caro – bollette, gli italiani percepiscono i rincari prevalentemente su carburanti e utenze
domestiche. Per fronteggiare il caro energia e il conseguente caro bollette che sta colpendo
imprese e famiglie, il Governo ha stanziato 5,5 miliardi di euro, fondi consistenti che tuttavia,
secondo quanto rilevato dal sondaggio SWG del 30 gennaio, per quasi un italiano su due (il
45%) sono “buoni ma non del tutto sufficienti”. Il 28% è più pessimista, e definisce le misure
“totalmente insufficienti”, mentre il 10% ritiene che queste possano fare la differenza soprattutto
per le famiglie. Solo il 3% crede invece che siano sostanziali per le imprese. In generale,
comunque, il caro energia comincia a farsi sentire nelle tasche degli italiani: l’85% ha rilevato
negli ultimi mesi un aumento del prezzo di benzina e gasolio, mentre il 79% ha percepito una
crescita dei costi delle utenze domestiche. In futuro, il 50% degli intervistati prevede rincari
anche nel settore dello spettacolo, della cultura e della telefonia. In risposta, la maggior parte
degli italiani ha dichiarato che ridurrà il consumo del bene o lo eliminerà completamente,
specialmente per il carburante, le utenze domestiche e i servizi di cura alla persona.

Quirinale: sei italiani su dieci si dichiarano favorevoli all'elezione diretta del Presidente
della Repubblica. A quasi una settimana di distanza dalla rielezione di Sergio Mattarella a
Presidente della Repubblica, gli italiani sono sempre più favorevoli all’elezione diretta del capo
dello Stato. Attualmente, secondo il sondaggio di Demos&Pi e Demetra del 3 febbraio, il 59%
degli italiani ritiene che il metodo di elezione del Presidente della Repubblica debba essere
modificato e che il Presidente debba essere eletto direttamente dai cittadini. Favorevoli al
mantenimento delle modalità attuali sono il 19% degli intervistati, mentre il 20% ritiene che sia
necessario apportare delle modifiche al processo ma che l’elezione debba restare in mano a
parlamentari e rappresentanti delle Regioni.
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SUI MEDIA

Disoccupazione, in Europa si registrano i primi segnali di ripresa. Come riporta France 24,
dai dati diffusi dall’Istituto di statistica dell’Unione Europea (Eurostat) emerge che il tasso di
disoccupazione nell’eurozona è in calo: a dicembre 2021 è sceso al 7 per cento, raggiungendo
il livello più basso degli ultimi 24 anni. Un sospiro di sollievo, dunque, per l’economia dei Paesi
europei tra cui tuttavia restano gravi divergenze. I livelli di disoccupazione, infatti, variano dal
3,2 per cento in Germania al 13 per cento in Spagna mentre in Italia il tasso si attesta al 9 per
cento. Secondo l’emittente francese, l’andamento positivo del mercato del lavoro rappresenta
un chiaro segnale di ripresa e un grande passo avanti rispetto alla crisi del debito dell’eurozona.

Guinea-Bissau: ennesimo tentato golpe in Africa occidentale. Dal 1974, anno in cui il
Paese ha ottenuto l’indipendenza, si sono verificati quattro colpi di stato e almeno una dozzina
di tentativi. L’ultimo risale a martedì quando uomini armati hanno circondato e preso d’assalto il
Palazzo del Governo, provocando numerose morti e arresti. Come riportato dal The Guardian,
una minaccia, quella a Bissau, che si aggiunge alla sequela di golpe che negli ultimi mesi ha
investito il continente: Mali, Sudan, Ciad e l’ultima di pochi giorni fa in Burkina Faso, dove
l’impasse nella lotta contro il terrorismo jihadista sembra aver minato la società e l’apparato
statale, generando frustrazione e collera.

Energia, in aumento i flussi russi e crollano i prezzi del gas. La forte tensione tra Ucraina e
Russia in questi ultimi mesi ha dato il via ad una serie di possibili scenari che avrebbero potuto
comportare un blocco del transito del gas da parte del Cremlino. Tuttavia, come riportato da
Bloomberg, il leggero aumento delle forniture russe degli ultimi giorni ha determinato un ribasso
dei costi, portando un po' di respiro ai mercati europei. Inoltre, l’arrivo di un clima più mite
sembra aver ridotto temporaneamente la domanda di carburante. La situazione a livello
geopolitico comunque rimane molto tesa  e i flussi verso la Germania restano ancora bloccati.
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Dopo la riconferma di Sergio Mattarella al vertice dello Stato, l’hashtag #Quirinale2022 è stato
sostituito e superato da #SergioMattarella. I commenti degli utenti sulla rete hanno mostrato un
alto livello di apprezzamento per la rielezione del Presidente uscente. Contestualmente, però,
alcuni utenti hanno fatto emergere il loro disappunto nei confronti dei partiti, ritenuti incapaci di
trovare un accordo per eleggere un nuovo Capo dello Stato.
Ad ogni modo, il dato relativo al sentiment dei contenuti prodotti online mostra come
l’ammirazione per il Presidente della Repubblica e la soddisfazione per la sua riconferma
abbiano rimpiazzato la delusione degli utenti durante i lunghi giorni di votazione che hanno
preceduto l’elezione.

#SergioMattarella

Lontana dai riflettori già da tempo a causa di una grave malattia, #MonicaVitti non è stata
dimenticata dal grande pubblico, che anche sui social l’ha omaggiata dopo la sua scomparsa.
L’onda emotiva si è propagata online raccogliendo i messaggi di cordoglio da artisti, politici,
personalità dello spettacolo e ammiratori della storica attrice del cinema italiano.
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La notizia della morte è stata diffusa sulla rete da Walter Weltroni che, su richiesta del
compagno dell’attrice, ha espresso per primo il suo cordoglio pubblicamente. Anche il Teatro
Ariston di Sanremo ha reso omaggio a Monica Vitti, salutata da un lungo applauso del pubblico
in sala. L’attrice è stata ricordata anche dal ministro Franceschini, che l’ha incoronata “regina
del cinema italiano”.

#Monica Vitti

Non poteva mancare, tra i temi in trending topic questa settimana, la 72esima edizione del
Festival di #Sanremo, iniziata martedì sera e condotta anche quest’anno da Amadeus. Come
accade ormai da anni, il Festival viene seguito e commentato live anche sui social, alimentando
la crescente attesa per scoprire chi sarà il vincitore.
Tracciando un bilancio delle prime tre serate, vediamo tra i momenti più commentati online la
partecipazione dei Maneskin, vincitori lo scorso anno, del tennista Matteo Berrettini e di Drusilla
Foer, co-conduttrice nella puntata di giovedì.
Molti anche i commenti relativi al “Fantasanremo”, il gioco online creato ad hoc per i follower del
Festival che possono formare la propria squadra di artisti e totalizzare punti serata dopo serata.

#Sanremo
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Social news dal mondo

Wordle acquisita dal New York Times. Il videogame Wordle, lanciato nell’ottobre 2021 dallo
sviluppatore americano Josh Wardle e in grado di raggiungere milioni di utenti in appena tre
mesi, è stato recentemente acquisito dal New York Times per ampliare la propria offerta di
giochi, che già include The Crossword, The Mini e Spelling Bee.
Il gioco, che si basa sulla capacità degli utenti di indovinare la parola del giorno provando ad
inserire la lettera giusta in ogni casella, è diventato in poco tempo un fenomeno globale,
passando dalle poche decine di utenti dello scorso novembre alle milioni di persone che oggi
giocano quotidianamente.
Dopo l’acquisizione da un milione di dollari annunciata da Wardle, l’obiettivo del New York
Times sarà quello di farla crescere ancora di più. Come annunciato dal direttore del quotidiano,
il gioco sarà migliorato e ottimizzato da un team ad hoc composto da ingegneri, designer ed
editori. Nel frattempo il direttore esecutivo del Times ha dichiarato che la piattaforma, per il
momento, resterà gratuita per tutti gli utenti.

Gli avatar nel Metaverso. Il progetto del Metaverso, che nelle intenzioni di Mark Zuckerberg
rivoluzionerà il modo di comunicare, giocare e lavorare delle persone, avanza giorno dopo
giorno. Il fondatore di Meta, che aveva già comunicato l’obiettivo di creare un nuovo mondo in
tre dimensioni, ha annunciato questa settimana l'arrivo degli avatar 3D con l’obiettivo di
riprodurre fedelmente l’esperienza umana.
Una serie di gadget e partnership uniche, come quella stretta da Meta con la lega di football
americano Nfl, consentiranno di dare vita a personaggi che nell’aspetto ricreeranno
verosimilmente quello dell’utente a cui sono associati.
L’idea fondamentale della piattaforma è quella di consentire agli utenti di creare personaggi
modificabili a seconda delle occasioni, da impiegare sia per le chat di Facebook Messenger che
per la sezione direct di Instagram e le "riunioni" virtuali su Horizon Worlds. Attraverso le
sincronizzazioni sui vari social, infatti, questi avatar virtuali potranno essere spostati facilmente
da una piattaforma all’altra.

Sembra che Facebook stia perdendo utenti. Per la prima volta da quando è stato creato,
Facebook ha perso utenti tra l’ultimo trimestre del 2021 e il precedente. Il social, che sta
attraversando una fase di grandi cambiamenti con il passaggio a Meta e la corsa al Metaverso,
ha comunicato pochi giorni fa ai propri investitori i dati degli ultimi mesi.
Come riporta Il Post, il calo nel numero di utenti ha comportato un immediato crollo del titolo
azionario di Facebook, con una diminuzione del valore di mercato pari a 20 punti percentuali,
corrispondenti a più di 200 miliardi di dollari.
Secondo il fondatore di Facebook la causa va individuata nella nuova tendenza dei social a
concentrarsi sui video musicali, inaugurati da TikTok e mutuati poi da Instagram. La gente ha
molta scelta su come passare il tempo e app come TikTok stanno crescendo velocemente", ha
sottolineato Zuckerberg.
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