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LA SETTIMANA
POLITICA ITALIANA

04/08
Anas: verso nuovo vertice, salta la nomina di De Carolis 
dopo le polemiche politiche, e  ritira la propria disponibilità.

05/08
Cassazione conferma la radiazione di Palamara, riget-

tato il ricorso.

La settimana politica italiana si è aperta con l’inizio del 

semestre bianco di Sergio Mattarella. Il Presidente della 

Repubblica infatti è stato eletto nel febbraio 2015. Negli 

ultimi sei mesi della sua carica non potrà sciogliere le Ca-

mere, seguendo i dettami dell’art.88 della Costituzione, 

congelando di fatto la situazione fino a febbraio prossi-

mo. Il Presidente si avvia ad uscire di scena con un altis-

simo indice di gradimento: un sondaggio Swg mostra il consenso cresciuto durante il settennato dal 41 al 63%, simile a 

quello che fu già di Ciampi, indice di una gestione ottimale di Mattarella dei poteri derivati dall’essere l’inquilino del Colle. 

Ma bisognerà già pensare al successore. Il semestre bianco non porterà turbamenti particolari alla vita del governo, 

anche se c’è da attendersi in qualche passaggio parlamentare le ansie che serpeggiano nella coalizione governativa. 

Si fa sempre più forte infatti il nome di Draghi alla successione del Quirinale. I partiti devono ancora decidere il da farsi. 

Molto in questo senso dipenderà dal risultato delle amministrative di ottobre, e da lì moduleranno le loro mosse. La scel-

ta di Draghi segnerebbe quasi sicuramente la fine anticipata della legislatura perché mancherebbe la figura che possa 

guidare un esecutivo allargato come quello attuale. Da ciò è evidente l’equivoco-Draghi: non si tratta di un governo di 

unità nazionale come si è detto, ma piuttosto un esecutivo legato alla sua autorevolezza. Venuta meno la sua figura, 

serve una forte legittimazione popolare con il voto. 

Senza guardare troppo avanti nel fu-

turo, la politica italiana è stata impe-

gnata in diversi temi questa settima-

na. Primo tra tutti quello della giustizia.   

Nell’Aula di Montecitorio è arrivato 

martedì il via libera al ddl che rifor-

ma il processo penale: 396 sì, 57 no 

e 3 astenuti. Oltre 170 assenze, 16 tra 

i deputati Cinquestelle non in missio-

ne, con ulteriori due a votare contro. 

La riforma della Giustizia è stato un 

ostacolo non semplice per la prima 

prova di leadership di Giuseppe Con-

te. Bonafede: “Il M5s ha dimostrato di 

tenere alla velocizzazione della giu-

stizia come mai nessuno prima”.  Ma 

ciò non è bastato a frenare i malu-

mori all’interno del M5S, nonostante i 

tentativi di far propria la riforma con 

correttivi degli ultimi minuti. E da più 

parti si vocifera la spaccatura, vera o 

simulata, di un gruppo consistente di 

parlamentari intorno a Di Maio e Fico. 

Il ministro degli Esteri lo ha escluso in 

modo categorico. Ma intanto il voto 

sullo Statuto interno si avvicina.Il cen-

trodestra invece sulla Giustizia con-

tinua sulla sua strada della raccolta 

firme per il referendum sulla respon-

sabilità dei magistrati. “In Italia i me-

dici pagano per i loro errori, perché 

non dovrebbero farlo i magistrati?”, 

chiede il capogruppo Fdi Francesco 

Lollobrigida. Che la giustizia in Italia 

viva un momento particolare è fuori 

di dubbio, anche alla luce della con-

clusione della vicenda di Palamara. In 

ogni caso il Governo continua con la 

sua agenda, avendo posto la fiducia 

sul decreto legge per il rafforzamen-

to delle pubbliche amministrazioni, il 

cosiddetto decreto reclutamento. Ma 

fuori dalle aule, i problemi non man-

cano. A partire dal ritorno del tema 

degli sbarchi a Lampedusa in queste 

ore. “Non penso che dopo il Covid ci 

si possa permettere 1.500 sbarchi al 

giorno”, ha affermato Salvini. “Ricordo 

che, mentre si chiede il Green pass 

per andare in pizzeria, coloro che 

sbarcano arrivano da Paesi non vac-

cinati e spesso scappano dai centri e 

girano quindi è un problema anche 

sanitario”. Il Green Pass appunto. Gio-

vedì il Consiglio dei Ministri ha deciso 

le misure più drastiche in tema di au-

torizzazioni sanitarie e scuole: vacci-

nazioni obbligatorie per tutto il perso-

nale scolastico, professori compresi, e 

studenti universitari. Ma i giovani non 

vanno lasciato da soli dopo lo studio: 

Confcommercio sottolinea come tra 

il 2000 e il 2019 i giovani occupati ( 

15-34 anni) sono diminuiti di 2 milioni e 

mezzo e i Neet saliti dal 40% al 50%.

Francesca I. Chaouqui

#GIUSTIZIA

MATTARELLA E IL SUO 
SUCCESSORE

03/08
Da oggi scattano gli ultimi sei mesi del mandato del pre-
sidente della Repubblica: come prevede l’articolo 88 
della Costituzione Sergio Mattarella non potrà più scio-
gliere le Camere e indire nuove elezioni.

Draghi, appello agli italiani, vaccinatevi e seguite regole

‘Le cose per l’economia vanno bene e spero vadano 

anche meglio’.

06/08
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LA SETTIMANA
POLITICA NEL MONDO

Lo scenario internazionale è ancora tormentato 

dall’epidemia di Covid-19. ll mondo ha superato 

i 200 milioni di casi totali di coronavirus, secon-

do il conteggio della Johns Hopkins University: 

200.014.602, per la precisione. I decessi sono in-

vece 4.252.873, mentre le dosi di vaccino sommini-

strate sono oltre 4 miliardi e 228 milioni, secondo la 

stessa fonte. In diverse parti del pianeta infatti assi-

stiamo a ripresa dei contagi a causa delle varian-

ti, soprattutto nei Paesi occidentali e in gran parte 

vaccinati, o ai picchi principali nei Paesi in via di svi-

luppo. In America infatti, precisamente nello Stato 

di New York, verranno introdotti da metà mese i pass per poter accedere ai ristoranti e alle palestre. Ma decisioni 

simili verranno adottate verosimilmente anche dalla Germania. Macron ha invece affermato che la “terza dose 

vaccino sarà pronta per anziani e fragili da settembre’. 

L’area asiatica in particolare sembra non riuscire ad uscire dalla pandemia. Ha allarmato non poco Pechino la noti-

zia che gli 85 casi sospetti di Wuhan sono confermati. La Cina ha ordinato così tamponi a tappeto e priorità assoluta 

al controllo. Inoltre la Thailandia è stata travolta dalla variante Delta ed è in piena emergenza Covid, tanto che gli 

obitori non riescono più a contenere il numero di morti. Il paese del Sud-Est asiatico aveva passato quasi indenne 

le prime ondate e si è trovato impreparato. Sotto accusa il governo del primo ministro Prayut Chan-O-Cha per la 

lentezza delle vaccinazioni: ad oggi solo 4 milioni su i 70 milioni di residenti. 

#RIPRESA

Come ogni crisi però, anche quella 

pandemica ha in sé la possibilità di 

una ripresa. In questo caso econo-

mica. La Banca centrale europea ha 

comunicato infatti che ”l’economia 

dell’area dell’euro, dopo il recupero 

nel secondo trimestre, grazie all’al-

lentamento delle restrizioni e al ritmo 

sempre più forte delle vaccinazioni 

procede verso una forte crescita 

nel terzo trimestre”. E ha aggiunto: 

L’aumento dell’inflazione attesa nei 

prossimi mesi è temporaneo e i tassi 

rimarranno ai livelli attuali fino a una 

ripresa durevole”dell’indice dei prez-

zi. Sarà consentito uno sforamento 

del 2% per un periodo transitorio”. 

L’Unione europea è però pressata 

anche da diverse questioni, come la 

serie di attacchi hacker che hanno 

coivolto il Vecchio Continente. L’epi-

sodio più grave quello olandese. Qui 

Il diffondersi di ransomware si sta 

trasformando in “una crisi naziona-

le, comportando la messa in perico-

lo della sicurezza del Paese”, stando 

alla dichiarazione congiunta delle 

tre più importanti società olandesi 

di sicurezza informatica (Eye, Hunt-

Hackett e Northwave) che hanno 

chiesto aiuto al governo. Altra pre-

occupazione la frontiera orientale, 

con l’instabilità ucraina e la dittatu-

ra bielorussa. Proprio quest’ultima 

si è fatta notare, in negativo, per il 

tentativo di arresto della velocista 

olimpica Krystsina Tsymanouskaya, 

richiamata a Minsk durante le gare 

con l’accusa di aver criticato le or-

ganizzazioni sportive bielorusse. 

L’atleta si è rifugiata in Polonia che 

le ha concesso il visto umanitario. 

L’America intanto sembra sempre di 

più disinteressarsi del panorama in-

ternazionale. Biden ha infatti annun-

ciato che gli Usa hanno l’obiettivo di 

raggiungere la metà dei motori a 

zero emissioni entro la fine del de-

cennio, rincorrendo di fatto la stra-

da europea. Il tutto mentre il Libano 

è sconvolto dal caos delle proteste: 

diversi arresti e scontri con la polizia 

dei manifestanti antigovernativi du-

rante l’anniversario dell’esplosione 

nel porto di Beirut del 2020. 

COVID, L’USCITA E’ 
ANCORA LONTANA

03/08
Coronavirus, New York introduce pass per palestre e ri-

storanti dal 16 agosto, anche la Germania ci pensa.

04/08
Bielorussia: al via processo contro oppositrice Kolesniko-

va. Olanda sotto attacco hacker, è allarme per la sicurez-

za nazionale.

      
05/08
Scontri a Beirut, manifestanti forzano area Parlamento

Sale la tensione nel giorno in cui si ricorda l’esplosione nel 

porto un anno fa.

06/08
Il nuovo presidente dell’Iran Ebrahim Raisi giura al 
Parlamento e davanti a rappresentanti di 73 Paesi.
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LA SETTIMANA
IN VATICANO

RISCOPRIRE IL 
VANGELO

Il Papa è tornato a parlare ai federe durante l’Ange-

lus del primo di agosto. Il Santo Padre si è concentrato 

sull’importanza del Vangelo nella vita del cristiano di tut-

ti i giorni. “l Vangelo ci insegna che non basta cercare 

Dio, bisogna anche chiedersi il motivo per cui lo si cerca. 

Abbiamo bisogno di discernere questo, di capire quali 

sono le motivazioni della nostra fede perché tra le tante 

tentazioni  ce n’è una che potremmo chiamare tenta-

zione idolatrica”. Qual è questa tentazione? Papa Fran-

cesco è più esplicito subito dopo: “È quella che ci spinge 

a cercare Dio a nostro uso e consumo, per risolvere i problemi, per avere grazie a Lui quello che da soli non riuscia-

mo a ottenere, per interesse. Ma in questo modo la fede rimane superficiale e anche la fede rimane miracolistica: 

cerchiamo Dio per sfamarci e poi ci dimentichiamo di Lui quando siamo sazi”. 

Dunque il pericolo che il Vangelo rimanga solo uno strumento per i nostri bisogni: “È giusto presentare al cuore di 

Dio le nostre necessità, ma il Signore, che agisce ben oltre le nostre attese, desidera vivere con noi anzitutto una 

relazione d’amore. E l’amore vero è disinteressato, è gratuito: non si ama per ricevere un favore in cambio! Questo è 

interesse; e tante volte nella vita noi siamo interessati”. Quindi l’invito a vedere negli altri più di semplici strumenti per-

sonali: “Una società che mette al centro gli interessi invece delle persone è una società che non genera vita. L’invito 

del Vangelo è questo: piuttosto che essere preoccupati soltanto del pane materiale che ci sfama, accogliamo Gesù 

come il pane della vita e impariamo ad amarci tra di noi. Con gratuità e senza calcoli”.

#GIOVANI

L’Appello del Papa a riscoprire la voce 

del Vangelo è stata indirizzata anche, 

e soprattutto, ai giovani. Come nel 

messaggio ai partecipanti al Mladi-

fest di Medjugorje, incontro annuale 

di preghiera in corso dall’ 1 al 6 agosto 

nella cittadina della Bosnia-Erzegovi-

na. Il messaggio è iniziato con la pa-

rabola giovane ricco (Mt 19,16-22; Mc 

10,17-22; Lc 18,18-23) in cui si racconta 

che il ragazzo “si mise in cammino, 

anzi, corse incontro al Signore, per 

avere in eredità la vita eterna, cioè 

la felicità. Il giovane, spiega il Papa, è 

ben istruito ed è tormentato, come è 

normale a quell’età. “Ma grazie alla 

preghiera e all’incontro con Gesù 

Cristo, in particolare nella sua Parola 

viva, nell’Eucaristia, nell’adorazione e 

nel sacramento della Riconciliazione, 

il giovane trova che la forza di metter-

si in cammino verso il Signore. E allo-

ra questo giovane del Vangelo di cui 

non sappiamo il nome ma conoscia-

mo l’animo, diventa l’emblema di tutti i 

ragazzi di quest’evento”. Il segreto del-

la felicità sarà allora quello di legarsi 

a Gesù senza riserve ed essere liberi 

da ogni attaccamento: “Se il cuore 

è affollato di beni”, spiega il Papa, “il 

Signore e il prossimo diventano sol-

tanto cose, perché il troppo avere e il 

troppo volere ci soffocano, ci rendo-

no infelici e incapaci di amare”. 

Il Vangelo però è capace anche di 

illuminare la strada per rinnovare la 

Chiesa. In un messaggio per le inten-

zioni di preghiera del mese di agosto, 

il Papa ricorda che l’identità della 

Chiesa è nell’evangelizzazione e rin-

novamento: “Il cambiamento nella 

Chiesa avviene grazie al discerni-

mento della volontà di Dio nella no-

stra vita quotidiana e avviando una 

trasformazione guidati dallo Spirito 

Santo. Una riforma che passa da noi 

stessi e che cambia ogni cosa”. Altro 

messaggio molto profondo è stato 

quello espresso mercoledì nell’u-

dienza generale. Qui Papa France-

sco ha ricordato che il Vangelo è 

una novità non passeggera, in gra-

do di portare la libertà e la salvez-

za se accolto nella sua autenticità. Il 

Vaticano infine ha rinnovato la sua 

preghiera per far terminare le vio-

lenze in Libano. 

01/08
Papa all’Angelus: all’invito del Vangelo si deve rispon-

dere con gratuità e senza calcoli: “piuttosto che essere 

preoccupati soltanto del pane materiale che ci sfama 

- ha detto - accogliamo Gesù come il pane della vita”.

02/08
Il Papa ai giovani di Medjugorje: abbiate il coraggio di 

seguire Cristo. Nel video con l’intenzione di preghiera 

per il mese di agosto, il Papa ricorda che l’identità della 

Chiesa è nell’evangelizzazione e rinnovamento.

04/08
Udienza generale, Papa: la verità del Vangelo non si 

vende a buon mercato. Altro appello per il Libano.

06/08
Arcivescovo di Nagasaki, Joseph Mitsuaki Takami: “Per 

ogni nazione un invito alla vera pace, quella che non si 

costruisce di certo con il possesso delle armi nucleari”.



8 9

PUNTI DI VISTA PUNTI DI VISTA06/08/2021 - N°10 - Anno I - Settimana 3106/08/2021 - N°10 - Anno I - Settimana 31

Focus
Comunicazione

Chi Sale

Chi Scende

Pillole
di Costume

#Hacker

#Meghan

A poche settimane dalla scoperta dello spyware Pegasus 

che spiava (e forse continua a spiare) giornalisti e perso-

nalità di tutto il mondo, continua l’allarme degli attacchi 

informatici in Europa. Oltre al caso olandese e quello alla 

sanità del Lazio (poi rivelatosi un problema interno), si mol-

tiplicano le preoccupazioni della fuga di dati personali o 

sensibili attraverso il web.

Gli attacchi informatici su larga in Europa sono passati da 

432 nel 2019 a 756 nel 2020, registrando un aumento del 

75% rispetto al 2019. E’ quanto emerge dagli ultimi dati sulla 

cybercriminalità raccolti dalla Commissione europea: nel 

mirino ospedali e le strutture sanitarie. Quasi tutte le azien-

de americane inoltre si aspettano un attacco. A dircelo è 

una recente ricerca su un sondaggio tra 3.600 aziende 

condotta da Trend Micro: per l’86% di loro un attacco in-

formatico serio nei prossimi dodici mesi è “da un po’ a mol-

to probabile”, rispetto all’83% di un anno fa. 

Meghan Markle celebra i suoi 40 anni con una nuova 

iniziativa per le donne e lo fa con un progetto 40x40, 

lanciato con l’aiuto in video dell’attrice Melissa McCar-

thy. Obiettivo aiutare le mamme affette dalla pandemia 

a tornare nel mondo del lavoro. Ma ai britannici non 

sono piaciute le battute ironiche della McCarthy sulla 

vita a corte. 

9

Termometro

Sergio Mattarella

Prayut Chan-O-Cha

Matteo Salvini

Giuseppe Conte 

Christine Lagarde

Alexander Lukashenko

Per l’alto tasso di gradimento del Pre-

sidente della Repubblica

Per la situazione disastrosa della sa-

nità thailandese durante l’epidemia

Per guidare il centrodestra verso le sue 

battaglie identitarie

Per lo strappo di un numero consi-

stente di grillini durante il voto della 

riforma della Giustizia

Per il ruolo autorevole come vertice 

della Bce in questa fase di ricostruzione

Per il suo tentativo autoritario di arresta-

re un’atleta bielorussa che aveva criti-

cato il paese
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