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LA SETTIMANA
POLITICA ITALIANA

03/08
All'indomani della nascita della coalizione di centrosinistra 
formata da Pd, Azione e +Europa, Enrico Letta si trova già 
ad affrontare la prima crepa a causa dell'opposizione di 
Fratoianni e Bonelli a questo accordo. L'asse Sinistra Italia-
na-Verdi non è convinta di entrare nel gruppo soprattutto 
perchè non condivide l'agenda Draghi quanto gli altri le-
ader.

04/08
Il governo ha approvato "un altro provvedimento di soste-
gno per le famiglie, di protezione, soprattutto per le fami-
glie più vulnerabili, e di aiuto alle imprese", una misura "di 
proporzioni straordinarie". Così il premier Mario Draghi ha 
presentato il decreto Aiuti bis, dal valore complessivo di 17 
miliardi di euro che si aggiungono ai precedenti 35 mld.

05/08
Secondo uno studio pubblicato dal CNR, i primi sette mesi 
proiettano il 2022 come l'anno più caldo di sempre: luglio 
appena concluso ha fatto registrare un +2,26 gradi sopra 
la media italiana dal 1800 (da quando vengono rilevati i 
dati) ad oggi e nel complesso i primi 7 mesi dell'anno fanno 
registrare un +0,98 gradi.

02/08
Cassa Depositi e Prestiti ha stanziato un miliardo per finan-
ziamenti a medio e lungo termine per le imprese colpite dal 
contesto geopolitico ed energetico connesso al conflitto in 
Ucraina e un totale di nuove operazioni per oltre 4 miliardi tra 
finanziamenti, rinegoziazioni e risorse addizionali per i plafond 
a sostegno di territori e imprese.
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"Italia domani" è il nome del programma della coalizione di 

centrodestra redatto in vista delle elezioni del 25 settem-

bre prossimo. La prima bozza del documento raccoglie i 

15 punti sui cui si baserà la loro campagna elettorale ed 

eventualmente il programma di governo futuro, se do-

vessero risultare vincitori. La presentazione ufficiale e de-

finitiva avverrà entro il 14 agosto, ma prima dovrà essere 

esaminato da tutti i leader dei partiti che lo sottoscriveran-

no: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi con l’Italia e Udc. 

Il primo punto della bozza definisce la collocazione che 

avrà l’Italia con il centrodestra: «Italia, a pieno titolo par-

te dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente. Più 

Italia in Europa più Europa nel Mondo», mentre il secondo 

punto è dedicato all’utilizzo efficiente delle risorse europee. Il documento affronta anche le riforme istituzionali e strutturali: 

viene proposta l’elezione diretta del presidente della Repubblica e la piena attuazione della legge sul federalismo fiscale 

e Roma Capitale. Uno dei punti centrali della campagna elettorale del centrodestra rimane l’estensione della flat tax per 

le partite Iva fino a 100 mila euro di fatturato con la prospettiva di un ulteriore futuro ampliamento per famiglie e imprese. 

Nel documento si parla di sostegno alla natalità, sicurezza e contrasto all’immigrazione illegale, tutela della salute, difesa 

del lavoro e dell’economia reale, stato sociale e sostegno ai bisognosi. Tra gli ultimi temi affrontati nella bozza, anche 

quello del Made in Italy, dell’autosufficienza energetica e dell’ambiente definito come «priorità». Un passaggio del docu-

mento riguarda anche la scuola, la ricerca, i giovani e lo sport, ma anche l'agricoltura. 

Il Movimento 5 Stelle era nato sul pre-

supposto per cui bisogna contrasta-

re la casta politica che, prima di tutto, 

veniva accusata di essere fin troppo 

attaccata alla poltrona. Come sem-

pre quando si tratta dei grillini, però, 

tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, 

perchè una volta saliti sulla giostra, 

difficilmente si ha voglia di scende-

re. La notizia della candidatura del 

Ministro degli Esteri e leader di Im-

pegno Civico Luigi Di Maio nella lista 

del Partito Democratico ha provoca-

to l’indignazione di molti. Le critiche 

sono arrivate soprattutto dalla base 

elettorale del Movimento 5 Stelle, ma 

dubbi e perplessità si sono registra-

te anche nello stesso Partito Demo-

cratico. L’ex esponente di spicco del 

M5S Alessandro Di Battista, in un post 

al vetriolo, ha utilizzato parole du-

rissime, accusando il leader sostan-

zialmente di essere un trasformista e 

arrivista, attento solo agli sviluppi del 

proprio tornaconto personale. “Luigi 

Di Maio non ha un voto. Chi conosce 

il fanciullo di oggi, lo evita. Trasformi-

sta, disposto a tutto, arrivista, incline 

al più turpe compromesso pur di 

stare nei palazzi”, queste le parole 

usate dall’ex compagno di partito.  

La situazione, nonostante sembri 

proteggere momentaneamente Di 

Maio da un inevitabile declino poli-

tico, mette lo stesso in una situazio-

ne assai scomoda. Infatti, qualora 

dovesse accettare la proposta del 

Partito Democratico, questo stareb-

be sostanzialmente a significare che 

il leader ha già abbandonato il pro-

getto di Impegno Civico, relegando 

tutti i transfughi post scissione con il 

Movimento all’oblio. Cosa succederà 

adesso? Il politico tenterà il tutto per 

tutto alle elezioni cercando di supe-

rare la soglia di sbarramento al 3% 

o aderirà alla proposta del PD? Mo-

strerà, nonostante l’esito impietoso 

dei sondaggi, di avere coraggio o 

confermerà le accuse di egoismo 

che gli sono state rivolte?

Francesca I. Chaouqui

#DIMAIO

ELEZIONI, IL PROGRAMMA 
DEL CENTRODESTRA
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LA SETTIMANA
POLITICA NEL MONDO

02/08
E' partita dal porto di Odessa la prima nave di cereali ucraini 
destinati all’esportazione, in applicazione agli accordi siglati 
tra Ucraina, Russia, Turchia e ONU. La nave Razoni, una por-
tarinfuse (bulk carrier) battente bandiera della Sierra Leo-
ne, ha un carico di 26.000 tonnellate di mais. Una volta a 
Istanbul verrà ispezionata per proseguire il viaggio. 

03/08
Per proteggersi da un'ondata autunnale, da ottobre i 
Land tedeschi potranno imporre nuovamente l'obbligo di 
mascherina negli spazi pubblici chiusi. Ciò varrebbe oltre 
all'obbligo già vigente a livello nazionale su tram, bus, treni, 
aerei. Ci sarà inoltre nuova obbligatorietà di mascherine e 
test negli ospedali e nei centri di assistenza sanitaria.

      
04/08
La Bank of England decide il sesto rialzo dei tassi d'interesse 
consecutivo, con una stretta da mezzo punto (record da 27 
anni) di fronte a un'inflazione stimata per fine 2022 al 13%. La 
Banca d'Inghilterra ha comunicato che l'economia britanni-
ca va verso una recessione lunga oltre un anno.

05/08
Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 
'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo giorno 
di esercitazioni militari su vasta scala in risposta alla visita a 
Taipei di Nancy Pelosi. Il Ministero degli Esteri cinese, inoltre, 
ha anche annunciato sanzioni a carico della speaker sta-
tunitense.
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Nella notte tra sabato e domenica il leader di Al 

Qaida Ayman al-Zawahiri è stato ucciso in un raid 

americano condotto dalla Cia. L’ufficialità è stata 

data da Joe Biden nel corso di un discorso pubbli-

co. Grazie ad una operazione coordinata dall’intel-

ligence estera americana, i droni di precisione sono 

riusciti a colpire il luogo dove i talebani davano asilo 

al vertice più alto dell’organizzazione terroristica Al 

Qaeda, Ayman al-Zawahiri.  Il terrorista era tra le 

menti principali della serie di terribili attentati che l’11 

settembre di venti anni fa avevano scosso gli Stati 

Uniti e il mondo intero. Dopo l’uccisione di Osama Bin Laden, di cui era braccio destro, al-Zawahiri aveva preso il con-

trollo dell’organizzazione e viveva nascosto in un’abitazione al centro di Kabul insieme alla famiglia. Da qui, grazie alla 

protezione e la connivenza dei talebani, il leader tesseva la sua rete di contatti tra le differenti cellule terroristiche a 

matrice jihadista. Il successo dell’operazione è stato salutato con soddisfazione e orgoglio dal presidente degli Stati Uniti 

Joe Biden, il quale ha affermato: “Quando ho messo fine alla missione militare americana in Afghanistan quasi un anno 

fa, ho deciso che gli Stati Uniti non avevano più bisogno di avere uomini in Afghanistan. In quel momento ho promesso 

agli americani che avremmo continuato a condurre efficaci operazioni antiterrorismo in Afghanistan. Lo abbiamo fatto. 

Non consentiremo all’Afghanistan di diventare un paradiso sicuro per i terroristi. Faremo sempre il necessario per man-

tenere al sicuro gli americani in casa e fuori. Non molleremo mai”. Il governo talebano, nel frattempo, ha fermamente 

condannato l’accaduto, valutando il raid come una non dovuta ingerenza americana sul territorio nazionale. Viceversa, 

gli Stati Uniti, rivendicano la legittimità dell’operazione avallando la tesi che il solo fatto di aver dato ospitalità e protezio-

ne ad Al-Zawahiri risulta di fatto essere una violazione del diritto internazionale.

#PELOSI

La visita di Nancy Pelosi a Taipei ha 

acceso la miccia e scatenato uno 

stato di tensione che si sarebbe po-

tuto evitare, soprattutto nel mezzo di 

un'altra guerra in corso. USA e Cina si 

sfidano da lontano e nel mezzo dello 

scontro c'è l'isola di Taiwan, che da 

due giorni vede volare 27 caccia-

bombardieri cinesi e sente fin troppo 

vicino le esplosioni di missili. Un eserci-

tazione senza precedenti, quella che 

si sta svolgendo in queste ore intorno 

all'isola di Formosa e che preoccupa 

non poco gli abitanti, dato che navi 

ed aerei hanno attraversato la linea 

di mediana dello Stretto di Taiwan. 

Fino a questo momento Biden aveva 

cercato in tutti i modi di avere rappor-

ti distesi con Xi Jinping, ma la visita di 

Pelosi a Taipei ha cambiato le carte in 

tavola. Biden sapeva benissimo che 

era troppo rischioso, una mossa az-

zardata, e infatti aveva chiesto alla 

speaker di evitare il viaggio. Così non 

è stato, anche perchè molti demo-

cratici ma anche repubblicani erano 

favorevoli a questa decisione. Alla 

fine, non si è potuti più tornare indietro 

ed ora le conseguenze sono ancora 

un mistero. Di certo la Cina sta mo-

strando i muscoli con le esercitazioni 

programmate e proprio per questo 

gli equilibri sono sempre più fragili tra 

le due superpotenze. Il viaggio di Pe-

losi è durato meno di 24 ore: la politi-

ca americana ha incontrato la Presi-

dente Tsai Ing Wen ribadendo il pieno 

supporto degli USA a Taiwan e l'impe-

gno ad aiutarli in termini di difesa. Pe-

chino non ha digerito in alcun modo 

questo affronto, dichiarando che gli 

americani hanno violato la sovranità 

cinese sull'isola. La Casa Bianca intan-

to ha convocato l'ambasciatore cine-

se per condannare i fatti delle ultime 

ore ritenute decisamente "esagerate".

UCCISO A KABUL IL 
LEADER DI AL-QAEDA
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LA SETTIMANA
IN VATICANO

05/08
Unità o visione comune: questo il cuore del discorso del 
cardinale Kurt Koch, prefetto del Dicastero per la Promo-
zione dell’Unità dei Cristiani, alla Conferenza di Lambeth. 
All’appuntamento è stata invitata anche una delegazione 
cattolica a riflettere sul tema “La Chiesa di Dio per il mondo 
di Dio: camminare, ascoltare e testimoniare insieme”. 

04/08
“La presenza del Santo Padre costituisce per il Congresso 
dei Leader delle Religioni Mondiali e Tradizionali la sua più 
grande conquista di tutti questi anni perché il Pontefice è la 
figura internazionale più importante e riconosciuta nel cam-
po della promozione del dialogo tra nazioni, culture e religio-
ni diverse”, ha dichiarato Monsignor Sierra, presidente della 
Conferenza episcopale del Kazakhstan.

03/08
Francesco ha ricordato la catastrofe nel 2020 della capi-
tale libanese, alla vigilia del suo secondo anniversario. Una 
preghiera per le famiglie delle vittime e l'auspicio che "il Li-
bano, con l’aiuto della comunità internazionale, continui a 
percorrere il cammino di rinascita rimanendo fedele alla 
vocazione di essere terra di pace".

02/08
Artigiani, ristoratori, commercianti, professionisti dei tra-
sporti o delle pulizie. È a tutti i piccoli e medi imprenditori, 
categoria gravemente messa alla prova dalla pandemia 
di Covid-19 e dai conseguenti lockdown, che Papa Fran-
cesco dedica il videomessaggio con l’intenzione di pre-
ghiera del mese di agosto.
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PAPA: GIOVANI, DOMAN-
DATEVI COSA CERCATE 

"Che cosa cerco?". Questa è la domanda essenziale che 

Gesù ha insegnato a porsi, dice Papa Francesco rivol-

gendosi a circa trecento giovani che in questi giorni han-

no partecipato al "Campo Alpha" in Molise, nella località 

di Macchia d'Isernia, e che hanno voluto suggellare alla 

presenza del Papa questa esperienza di condivisione, fra-

ternità e spiritualità. Creazione, corpo, amore, gioia: le pa-

role chiave attorno alle quali si sono confrontati in questa 

prima settimana d'agosto, in una delle diocesi più piccole 

d'Italia, ragazzi e ragazze di varie nazionalità. Il clima - come ha riferito nell'indirizzo di saluto monsignor Camillo Cibot-

ti - è stato di festa, animazioni laboratoriali, primo annuncio, ascoltando testimonianze di educatori, sacerdoti, coppie 

impegnate nella guida di percorsi di crescita umana e cristiana, psicologi, blogger. I giovani sono percepiti oggi come 

un vero "regalo" dal Santo Padre che ha voluto sottolineare quanto sia importante anche il concetto di accompagna-

mento. "Accompagnare è una parola-chiave per la Chiesa!", ha ripetuto, citando nel suo discorso l'Esortazione apostolica 

post-sinodale Christus vivit, ricordato l'incontro con i giovani che ha concluso il suo pellegrinaggio in Canada, riportato 

l'esempio della vita del beato Carlo Acutis. Il Santo Padre, inoltre, ricorda ai ragazzi che, pur essendo loro nati in un con-

testo secolarizzato, tuttavia possono respirare la dimensione del sacro poiché "nel cuore umano non viene mai meno la 

sete di infinito". Nell'augurare ai giovani di farsi Gesù come Amico, Francesco usa le parole del beato Carlo Acutis, un ra-

gazzo "appassionato di computer, soprattutto innamorato di Gesù, dell’Eucaristia, che chiamava 'l’autostrada per il Cielo'."

#CAMMINO

Nella catechesi del mercoledì, Papa 

Francesco è tornato a parlare della vi-

sita apostolica in Canada, un viaggio 

diverso dagli altri. Infatti, la motivazio-

ne principale era quella di incontrare 

le popolazioni originarie per esprime-

re ad esse la vicinanza e il dolore del 

Pontefice, chiedendo perdono per il 

male loro arrecato da quei cristiani, tra 

cui molti cattolici, che in passato han-

no collaborato alle politiche di assi-

milazione forzata e di affrancamento 

dei governi dell’epoca. In questo senso, 

in Canada è stato intrapreso un per-

corso per scrivere una nuova pagina, 

una pagina importante, del cammino 

che da tempo la Chiesa sta compien-

do insieme ai popoli indigeni. Il motto 

che ha accompagnato il viaggio era 

“Camminare insieme”, Un cammino 

di riconciliazione e di guarigione, che 

presuppone la conoscenza storica, 

l’ascolto dei sopravvissuti, la presa di 

coscienza e soprattutto la conversio-

ne, il cambiamento di mentalità. Da 

questo approfondimento risulta che, 

da una parte, alcuni uomini e donne 

di Chiesa sono stati coraggiosi soste-

nitori della dignità delle popolazioni 

autoctone, prendendo le loro difese e 

avvicinandosi alle loro lingue e culture; 

purtroppo però, sottolinea Francesco, 

non sono mancati quanti hanno par-

tecipato a programmi inaccettabili e 

contrari al Vangelo. Il Canada quindi è 

stato un un pellegrinaggio penitenzia-

le. Tanti sono stati i momenti gioiosi, ma 

il senso e il tono dell’insieme è stato di 

riflessione, pentimento e riconciliazio-

ne. Ricordando il viaggio, Papa Fran-

cesco si è soffermato sul concetto di 

"memoria", quella buona della storia 

millenaria delle popolazioni e quella 

dolorosa dei soprusi. Ha inoltre parla-

to anche di riconciliazione attraverso 

Cristo, tenendo come riferimento la 

figura dell’albero, centrale nella vita e 

nella simbologia dei popoli indigeni.



8

PUNTI DI VISTA05/08/2022 - N°61 - Anno 2 - Settimana 31

Focus
Comunicazione

Pillole
di Costume

#IsabelAllende

#InstaTiktok
Instagram non è più la stessa piattaforma che 

conoscevamo fino a poco tempo fa e si sta 

preparando ad affrontare la sua “battaglia” 

social più importante. Il nemico da battere 

ha un nome preciso: TikTok che sta superan-

do di gran lunga i numeri di Instagram. Fin da 

quando è stata acquistata da Facebook (oggi 

Meta) dodici anni fa, Instagram è stata spesso 

utilizzata come impalcatura per la sperimen-

tazione di nuove funzionalità. Il fine è sempre 

stato quello di integrare nuove possibilità per 

fare concorrenza alle realtà emergenti nel 

panorama delle piattaforme social. Ingloba-

re le caratteristiche peculiari di altre app ha 

sì permesso al social di sopravvivere agli urti 

del mercato, ma ha anche distorto progres-

sivamente l’anima del progetto originale. Nu-

merose infatti sono le critiche degli esperti del 

settore e degli utenti a causa dei continui ag-

giornamenti, i quali, a loro detta, stanno com-

plicando progressivamente la fruibilità della 

piattaforma, intaccandone l'"anima". 

Isabel Allende incanta il pubblico latino e mondiale da più di qua-

rant'anni grazie ad opere che parlano di donne ed esperienze di vita 

vera, includendo elementi storici e pizzichi di mitologia. La regina della 

narrativa mondiale spegne oggi 80 candeline. La scrittrice sudame-

ricana più popolare di sempre (25 libri tradotti in 42 lingue, più di 75 

milioni di copie vendute), Isabel Allende, una ribelle che con il potere 

di creare storie ha dato un senso al caos degli eventi e ai traumi che 

hanno costellato la sua vita. Ha ricevuto tantissimi riconoscimenti in-

ternazionali e ben 15 lauree ad honorem. Nel 2014 Obama l'ha insigni-

ta della Medaglia Presidenziale della Libertà degli Stati Uniti.

La vignetta 
di Gi
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Chi Sale

Chi Scende

9

Termometro

Pierpaolo Sileri

Joe Biden

Ron DeSantis Matteo Renzi

Enrico Letta

Per coerenza con il sostegno alla linea 

Draghi, decide di non ricandidarsi e tor-

nare a fare il chirurgo. 

La visita di Nancy Pelosi a Taipei met-

te in imbarazzo il presidente degli USA 

che non ha avuto il potere di fermarla.

Il Governatore sta riscuotendo grande 

successo e mette a repentaglio la no-

mination di Trump nel Gop.

Il leader di Italia Viva sembra essere il 

politico più corteggiato a destra e a 

sinistra. Per ora si limita ad osservare..

Non sa come scappare dalle critiche 

avanzate di Fratoianni e Bonelli riguar-

do all'accordo di coalizione.

Luigi Di Maio

Trasformista e arrivista: ecco come lo ha 

definito Di Battista dato che il ministro sta 

valutando la candidatura con il Pd.
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