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VIA ALLE MASCHERINE ALL’APERTO
INIZIA OGGI L’ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI

Sul caro bollette Draghi assicura un intervento importante del Governo. Intanto il Consiglio dei
Ministri ha dato via libera alla riforma della giustizia: stop alle “porte girevoli” per i magistrati.

Il rallentamento dei contagi
spinge l’Italia fuori dalla crisi.
Con un indice Rt ancora in calo, a
0,89, e un’incidenza di contagi
inferiore ai mille casi ogni 100mila
abitanti, il Paese può tirare un
sospiro di sollievo. Da oggi decade
l’obbligo di mascherina all’aperto e
riaprono le discoteche, accessibili
solo con Green pass rafforzato. Il
prossimo passo sarà la fine dello
stato di emergenza, prevista per il
31 marzo. Dal mese di aprile,
dunque, potremmo assistere alla
rimozione di altre misure restrittive
come l’obbligo di Green Pass nei
luoghi all’aperto, ad esempio stadi
e ristoranti, e l’isolamento per i
positivi asintomatici.

“Il PNRR è degli italiani, presto
l'intervento sulle bollette". Mario
Draghi, ieri a Genova per
omaggiare le vittime del crollo del
ponte Morandi, ha annunciato
un’azione immediata e “di ampia
portata” da parte del Governo per
far fronte all’aumento delle bollette
energetiche e del gas. Intanto, nel
Consiglio dei Ministri di questa
mattina, il Governo ha approvato la
riforma della giustizia. Tra le
principali novità introdotte ci sono
la separazione delle funzioni dei
magistrati, la riforma del Csm e lo
stop alle cosiddette porte girevoli,
ovvero il rientro in magistratura per
i togati che hanno ricoperto cariche
elettive o di governo.

Bruxelles ha presentato un
nuovo piano per rafforzare la
produzione europea di
microchip, in un momento di forte
crisi della catena di
approvvigionamento. Tesi ancora i
rapporti al confine con l’Ucraina,
dove ieri sono stati mandati 100mila
soldati russi, alimentando così lo
stato d’allarme degli Stati
occidentali. Intanto, al Culham
Center si è raggiunto il primato in
tema di fusione nucleare:
l’esperimento ha generato energia
pari a 59 megajoule a intervalli di 5
secondi, equivalenti a 11 megawatt.
In rete, gli utenti commentano la
vittoria di Sanremo da parte di
Mahmood e Blanco.
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FOCUS: RIFORMA DEL CSM, AMBIENTE IN COSTITUZIONE

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di
legge finalizzato all’inserimento della tutela dell’ambiente in Costituzione, al Senato, invece,
sono proseguiti i lavori sul DL Sostegni Ter. Presso le Commissioni riunite di Camera e Senato,
referenti per materia, sono iniziate le audizioni relative allo stato di attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Infine, il Governo si è oggi riunito in Consiglio dei Ministri ed
ha approvato diversi attesi provvedimenti, tra cui gli emendamenti governativi per la riforma del
Consiglio Superiore della Magistratura e la procedura di vendita per ITA Trasporto Aereo.

Consiglio dei Ministri. Nell’ambito del Consiglio dei Ministri tenutosi oggi, venerdì 11 febbraio,
il Governo ha lavorato su diversi attesi dossier tra cui la riforma del Consiglio Superiore della
Magistratura (CSM), il DPCM relativo alla vendita di ITA Trasporto Aereo e il riordino della
disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). Di seguito il dettaglio
delle principali misure:

● Riforma Consiglio Superiore Magistratura. Il Consiglio dei Ministri ha approvato gli
emendamenti governativi al disegno di legge attualmente in discussione in Parlamento
per la riforma del sistema giudiziario e del CSM. In particolare, sono presenti misure di
contrasto alle c.d. “porte girevoli” tra magistratura e politica, tra cui il blocco per tre anni
dal rientro alle funzioni giurisdizionali per i magistrati che abbiano ricoperto incarichi
tecnici apicali nei Ministeri o incarichi di governo non elettivi.

● DPCM Vendita ITA Trasporto Aereo. Il Ministro dell’Economia Daniele Franco ha
annunciato in conferenza stampa l’approvazione di un DPCM che dovrebbe avviare
l’iter di ricerca di un partner per ITA Trasporto Aereo, attraverso vendita diretta o offerta
pubblica. Il DPCM insiste in particolare sulla questione delle quote, definendo in una
prima fase una partecipazione minoritaria e non di controllo del Governo, da poter
vendere successivamente;
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● Riordino disciplina IRCCS. Il disegno di legge approvato, volto a riordinare la
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), stabilisce i
principi di delega volti al raggiungimento dei milestone sulla materia presenti nella
Missione 6 - Salute del PNRR. In particolare, è prevista l’introduzione di:

○ Criteri e standard internazionali per il riconoscimento del carattere scientifico di
IRCCS;

○ Valutazione dell’impact factor, complessità assistenziale e indice di citazione;
○ Modalità di individuazione di un bacino minimo di riferimento per area tematica;
○ Sviluppo delle potenzialità degli istituti e valorizzazione del trasferimento

tecnologico.

Tutela ambientale in Costituzione. Approvato in via definitiva, dopo la quarta ed ultima lettura,
il disegno di legge per l’espressa tutela dell’ambiente in Costituzione. Il provvedimento modifica
gli articoli 9 e 41 della Costituzione, ed è stato approvato con 468 voti favorevoli ed un solo
contrario.

DL Sostegni Ter. Iniziata la discussione in Senato. Per il provvedimento, all’esame della
Commissione Bilancio di Palazzo Madama, sono stati indicati dalla presidenza i tre relatori: si
tratta dei senatori Donatella Conzatti (IV) e Dario Damiani (FI), segretari della Commissione, e
Antonio Misiani (PD). A partire da giovedì avranno luogo audizioni che proseguiranno nel corso
della prossima settimana.

PNRR: ciclo di audizioni in Parlamento. Il Parlamento ha programmato una serie di audizioni
sullo stato di avanzamento del PNRR, sul quale dovranno riferire i ministri competenti. Questa
settimana, presso le Commissioni di Camera e Senato, sono state svolte le audizioni della
Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale Maria Rosaria Carfagna, del Ministro per le
Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, del Ministro della Cultura, Dario Franceschini, del Ministro
per il Turismo, Massimo Garavaglia, e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea
Orlando sullo stato di attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza. A queste, si aggiunge anche l’audizione informale della Sottosegretaria del
Ministero dell’Economia e Finanza, Maria Cecilia Guerra, sulla sperimentazione dell’adozione di
un Bilancio di Genere, riferita all’esercizio finanziario 2020.
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SCENARIO POLITICO

Rincari energetici: in arrivo un provvedimento. Cade l’obbligo di mascherina.

Caro bollette: Draghi annuncia intervento da 5-7 miliardi. “Credo di poter dire che il nuovo
intervento contro il caro bollette sarà presentato la prossima settimana”, lo ha confermato oggi il
presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa. Il provvedimento in questione è
quello annunciato ieri a Genova: un intervento il cui ammontare è previsto tra i 5 e i 7 miliardi di
euro, teso a calmierare gli aumenti di luce e gas, che hanno registrato un rialzo tanto
significativo (+55% per l’energia elettrica, +41% il gas) da indurre molte amministrazioni locali a
“spegnere” monumenti e uffici per manifestare vicinanza a piccole imprese e famiglie messe in
difficoltà. Affrontati in Consiglio dei Ministri di oggi anche i temi della crescita e della giustizia.
"Per quest'anno - ha dichiarato il premier - la Commissione Ue prevede per l'Italia una crescita
del 4,1%. I rischi per la crescita sono dati dal prezzo dell'energia, dall'inflazione e da tensioni
geopolitiche che possono nascere." Quanto al proprio ruolo, il premier è stato secco: “Io
federatore del centro per il 2023? Lo escludo”.

Verso la fine dello stato d’emergenza.Da oggi non è più obbligatorio indossare la mascherina
in spazi aperti. L’ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, valida in ogni
regione, specifica però che i dispositivi di protezione vanno portati sempre con sé, e indossati
nel caso in cui non fosse possibile mantenere il distanziamento. Solo in Campania il
governatore De Luca per "il particolare contesto del territorio" ha deciso di prorogare l’obbligo
almeno fino al prossimo 27 febbraio. Largo il consenso politico per la decisione: “Inizia la fase di
normalità” commenta il Sottosegretario Sileri, anche se per il suo collega Costa questo “non
vuol dire abbandonare la prudenza”. Il governo è al lavoro in vista del 31 marzo, data in cui lo
stato di emergenza, in scadenza, potrebbe “non essere prorogato”.
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Covid-19: sei italiani su dieci sono favorevoli al mantenimento del Green Pass anche se
la situazione sanitaria migliorasse. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, con
l’avvento di Omicron la pandemia da Covid-19 in Europa potrebbe giungere al termine. In realtà,
secondo quanto emerge dal sondaggio di EMG Different del 10 febbraio, gli italiani non sono
così ottimisti: secondo il 50% degli intervistati, infatti, in primavera non saremo fuori dalla
pandemia. Solo il 27% è convinto che sì, con Omicron e l’arrivo della bella stagione potremmo
mettere un punto all’emergenza (il 23% preferisce non rispondere). Anche se però la situazione
sanitaria è destinata a migliorare, per il 60% degli intervistati il Green Pass dovrebbe essere
mantenuto. Il 38% ritiene che debba essere abolito mentre il restante 2% preferisce non
rispondere.

Stabile la fiducia nelle possibili ricadute positive del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Sono passati circa sette mesi dall’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza da parte della Commissione Europea, e i traguardi da raggiungere per sbloccare i
finanziamenti comunitari sono molti, ma la fiducia nell’efficacia del PNRR in Italia resta elevata.
Secondo il sondaggio SWG del 6 febbraio, il 43% degli italiani è convinto che il Piano Nazionale
potrebbe costituire veramente un’occasione di cambiamento per l’Italia, mentre il 23% ritiene
che questo “porterà a pochi cambiamenti”. Solo il 15% crede che non porterà ad alcun
miglioramento e che anzi, l’Italia dovrà restituire i soldi all’Europa (il 19% non sa): tutti dati in
linea con le rilevazioni SWG di giugno 2021. Tra i maggiori ostacoli che potrebbero frenare la
realizzazione dei progetti previsti, gli intervistati indicano principalmente la corruzione e
l’illegalità radicate nel Paese (segnalate dal 61% degli italiani), l’inefficienza della Pubblica
Amministrazione e l’inefficienza di alcuni Ministri (a cui si riferiscono rispettivamente il 44% e il
16% del campione).

Caro-bollette: l’aumento del costo dell’energia preoccupa gli italiani più della pandemia.
Giovedì 10 febbraio, 3mila città hanno spento le luci dei propri monumenti per trenta minuti: è
rimasto al buio il Maschio Angioino di Napoli, il Campidoglio a Roma, Piazza Unità d’Italia a
Trieste. L’ultima di una lunga fila di proteste contro il caro-bollette, che ad oggi, secondo il
sondaggio Ipsos dell’8 febbraio, preoccupa gli italiani più della pandemia da Covid-19. Alla
domanda infatti “cosa le crea più apprensione”, il 54% degli italiani ha risposto “l’aumento delle
bollette”, mentre solo il 33% ha optato per la pandemia. Il 13% non sa o non risponde.
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SUI MEDIA

Crisi microchip: presentato il nuovo piano della Commissione Europea. La grave carenza
di chip e il conseguente blocco della catena di approvvigionamento hanno creato non pochi
problemi alle filiere, specialmente quella automotive. Secondo Reuters, sono questi, insieme
alla volontà di diventare indipendenti e rafforzare la produzione europea, i motivi che hanno
spinto la Commissione Europea a presentare il nuovo piano “European Chips Act”, che prevede
investimenti complessivi per 43 miliardi di euro, divisi tra finanziamenti pubblici e investimenti
privati, oltre che un allentamento delle regole per gli aiuti di Stato da parte dei Paesi membri.

Ucraina, la tensione non si arresta: arriva l’allarme di Biden. La minaccia di un’invasione da
parte della Russia al confine non sembra essere scongiurata. Come riportato dal The Guardian,
giovedì Mosca ha inviato più di 100.000 soldati vicino ai confini dell’Ucraina, ma insiste sul fatto
che non ha in programma invasioni o attacchi. Tuttavia, sembra non diminuire la
preoccupazione degli Stati occidentali: il Presidente Joe Biden ha infatti dichiarato, nel corso di
un’intervista a NBC, che la situazione potrebbe degenerare rapidamente e deteriorarsi,
sfociando in un conflitto aperto e ha poi esortato i cittadini americani ad andare via dal Paese.
Intanto, secondo il quotidiano britannico, l’incontro a Berlino per tentare una de-escalation,
sembra non aver ottenuto alcun successo.

Fusione nucleare: nuova svolta per produrre energia pulita. E’ del gruppo di ricerca del
Joint European Torus (JET), il più grande impianto di fusione nucleare, l’esperimento che ha
generato energia pari a 59 megajoule a intervalli di 5 secondi, equivalenti a 11 megawatt. Come
riporta la BBC, il risultato ottenuto rappresenta un passo in avanti per l’energia da fusione e
segna un importante progresso per quella che potrebbe essere un’alternativa più pulita e di
minor impatto ambientale. Un record, quello di ieri, che è stato raggiunto dopo 25 anni di lavoro
e di modifiche dal precedente primato, stabilito nel 1997 dalla stessa macchina.
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Per la prima volta in diretta sulla Rai, Papa Francesco ha fatto registrare un picco di ascolti
durante la trasmissione #CheTempoCheFa, condotta da Fabio Fazio e seguita da quasi sette
milioni di spettatori, con uno share del 32,3%.
Le parole del Pontefice hanno generato numerosi commenti anche sul web, dove il flusso di
interazioni è stato notevole: quasi 3mila menzioni in poche ore.
Durante e dopo l’intervista gli utenti in rete si sono concentrati soprattutto sulle informazioni
legate al significato della Nota 101 nella esortazione apostolica Gaudete et Exsultate sulla
Santità, citata dal Pontefice durante il racconto della propria vocazione personale, avvertita sin
da subito come una missione.

#CheTempoCheFa

Dopo la vittoria con “La grande bellezza”, #PaoloSorrentino torna a competere per la consegna
degli Oscar, con la nomination ottenuta da “È stata la mano di Dio”.
Forte la soddisfazione espressa dal regista napoletano per la nomination, che premia un film
caratterizzato dalla vena autobiografica e dal percorso di introspezione personale che il regista
ha voluto rappresentare con la pellicola.
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La cerimonia, che si terrà a Los Angeles il prossimo 27 marzo, permetterà agli ospiti di
riassaporare la normalità della kermesse internazionale dopo due anni di pandemia. Ad
attendere i protagonisti, infatti, ci saranno il classico red carpet, le interviste e le esibizioni dal
vivo sul palco.
Il film di Sorrentino gareggerà con Ryūsuke Hamaguchi, in gara con il dramma meditativo "Drive
my car", che ha già conquistato il premio della critica al National Society, quello del New York
Film Critics Circle e il Los Angeles Film Critics Association.

#PaoloSorrentino

Sulla rete hanno riscosso grande attenzione le #Olimpiadi2022 in corso in Cina. La
competizione di questo inverno è la prima della storia a svolgersi completamente su neve
artificiale per via della scarsità di acqua e del clima mite che caratterizza la regione scelta per
disputare le gare.
L’Italia ha iniziato subito col piede giusto, con lo storico oro conquistato nel curling misto da
Stefania Constantini e Amos Mosaner, che hanno sconfitto in finale la Norvegia col punteggio di
8-5. Tra le dieci medaglie ottenute fino ad ora dal nostro Paese anche l’oro di Arianna Fontana
nello short track.

#Sanremo
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Social news dal mondo

Facebook e Instagram a rischio chiusura? Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare sul web la
notizia della possibile chiusura, in Europa, delle due maggiori piattaforme del gruppo Meta:
Facebook e Instagram.
L’indiscrezione nasce da un documento inviato da Meta alla Security and Exchange
Commission, l’autorità statunitense garante del mercato, in cui si segnalava che, in assenza di
nuove regole sul flusso dei dati tra Europa e Stati Uniti, i dirigenti del colosso social non
sarebbero più stati in grado di assicurare la continuità del servizio nel vecchio continente.
Tuttavia, la notizia ha suscitato diversi dubbi in rete: molti utenti, infatti, considerano improbabile
la scelta di rinunciare ad una fetta di mercato così importante come quello europeo, soprattutto
in una fase caratterizzata dalla forte espansione del principale competitor TikTok.

I dati degli utenti su Tik Tok e YouTube. Secondo un recente studio, pubblicato il mese
scorso dalla società di marketing mobile URL Genius, YouTube e TikTok tracciano i dati
personali degli utenti più di qualsiasi altra app di social media. URL Genius ha individuato quanti
domini profilano l’attività delle persone su dieci diverse app di social media, tra cui YouTube,
TikTok, Facebook, Instagram e Whatsapp.
Il risultato mostra come YouTube e TikTok abbiano tracciato il comportamento online di 14
contatti ciascuna, una cifra significativamente superiore al numero medio dello studio, pari a sei
contatti per app.
Per quanto riguarda YouTube, in particolare, l’analisi ha mostrato che per dieci dei “tracker” si
trattava di attività di profilazione per i propri scopi. I restanti quattro, invece, provenivano da
domini di terze parti, il che significa che la piattaforma stava permettendo a soggetti terzi di
raccogliere informazioni sugli utenti.

Google: dimezzate le violazioni degli account grazie alla doppia autenticazione. Da
quando Google ha introdotto l’autenticazione a due fattori, per permettere agli utenti di fruire dei
servizi offerti, le violazioni degli account si sono dimezzate, garantendo un maggiore grado di
sicurezza alle persone.
La nuova tipologia di accesso, attivata di default lo scorso ottobre, prevede che per accedere al
proprio account non basti solo la password personale ma anche una conferma tramite codice
sms temporaneo o una notifica da accettare su un secondo dispositivo.
Con la nuova procedura di accesso, Google ha comunicato di aver registrato una diminuzione
del 50% delle compromissioni, in soli tre mesi dal lancio dell'iniziativa.
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