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Il premier Draghi ha partecipato al vertice della Nato a Bruxelles con il presidente
Usa Biden. Gli alleati occidentali hanno fissato l’attenzione su sfide comuni quali
Russia, terrorismo, cyberattacchi, impatto dei cambiamenti climatici sulla
sicurezza comune e ascesa della Cina sulla scena internazionale.

Mercoledì a Roma potrebbe svolgersi una manifestazione in piazza del M5s per
proclamare la nuova leadership di Conte. Dopo aver vinto il braccio di ferro con
Casaleggio sui dati degli iscritti, l’ex forza populista si avvia a cambiare pelle,
complici gli appelli del ministro Di Maio a tutelare il ceto medio e le imprese.

Sabato 19 la Lega ha indetto una manifestazione nazionale a Roma cui interverrà
il leader Salvini. In ballo c’è da rivendicare un ruolo preminente nelle scelta di
riaprire il paese da parte del governo. Sabato e domenica scenderà in piazza
anche Forza Italia, con intervento finale del presidente Berlusconi.

Domenica si svolgono le primarie del centrosinistra per la scelta dei candidati
sindaci di Roma, Torino e Bologna. Nella Capitale il favorito è l’ex ministro
Gualtieri del Pd, mentre in Emilia il M5s ha dichiarato l’appoggio al candidato Pd
Lepore che sfiderà Conti di Iv.
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Martedì il presidente del Consiglio europeo Michel e la presidente della
Commissione von der Leyen incontreranno a Bruxelles il presidente degli Stati
Uniti Biden per discutere questioni di interesse comune relative alla pandemia,
al clima, agli scambi e agli investimenti, alla tecnologia e agli affari esteri.

L’Eurogruppo si riunirà giovedì per uno scambio di opinioni sul completamento
dell’unione bancaria e sulla sorveglianza post-programma relativa all’assistenza
finanziaria. Venerdì i ministri delle Finanze dell’Ue discuteranno di ripresa
economica, IVA, servizi finanziari, sostenibilità fiscale e semestre europeo.

Lunedì le commissioni per il Bilancio e per i Problemi economici hanno ospitato
in audizione la commissaria per la Coesione Ferreira; mercoledì la commissione
per la Lotta contro il cancro procederà invece a uno scambio di opinioni con
l’Oms, la Commissione e gli stati membri.

La presidente della Commissione von der Leyen si recherà in Portogallo,
Spagna, Danimarca, Grecia e Lussemburgo per l’approvazione dei primi piani di
ripresa e resilienza, prevista a partire da mercoledì. Lunedì, insieme al
presidente del Parlamento Sassoli e al presidente portoghese Costa, ha
partecipato alla firma del regolamento del certificato Covid digitale dell’Ue.
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Opinioni

Sindaci, viaggio 
al termine della 
notte

di Massimo Cacciari,
La Stampa
14 giugno 

La legge 25 marzo 1993 che istituiva l’elezione diretta dei sindaci costituisce forse la
sola riforma dotata di una propria logica nella miserevole storia delle nostre seconde e
terze repubbliche. Reagiva alle cause di Tangentopoli, individuandole in una radicale
crisi della rappresentanza politica.

Oggi siamo al termine del lungo viaggio nella notte del fallimento di quella riforma. Le
segreterie nazionali si spartiscono i candidati sindaci delle grandi città. Nessun
programma è il frutto di una elaborazione davvero partecipata; dilagano slogan vuoti.

Alla riforma ha fatto seguito una contro-riforma, tale da intrappolarla e soffocarla.
L’elezione diretta comportava l’affermazione dell’autonomia locale ma presupponeva
due condizioni: la definizione dei poteri dell’ente locale e la revisione complessiva dei
rapporti tra città, Regioni e poteri centrali dello Stato.

All’aumento di responsabilità derivante dall’elezione diretta non ha fatto da
contraccolpo soltanto una costante diminuzione dei trasferimenti dallo Stato all’ente
locale. Il legislatore ha sottratto al secondo la piena capacità di decisione su materie
fondamentali che sono di sua esclusiva competenza. Come le imposte sulla casa.

Le amministrative prossime future segnano il compimento di questa lunga marcia
contro-riformistica. Più l’azione politica per tornare a essere autorevole ha bisogno di
rappresentatività e radicamento territoriale e più l’azione del governo si fa dirigistica fino
al paternalismo.



Opinioni

I sorrisi e la 
realtà al G7

di Angelo Panebianco, 
Corriere della Sera
14 giugno

Un successo simbolico e tante difficoltà pratiche. Sul piano simbolico il G7 è stato un
successo: chiusa l’era Trump, Occidente ricomincia a essere una parola dotata di
significato. Poi ci sono le difficoltà pratiche. Gli europei non sono ancora disposti a
sposare la linea dura degli Usa contro la Cina.

Rilancio del multilateralismo, convergenze fra le due sponde dell’Atlantico su un
ventaglio di temi rilevanti. Ma la «lega delle democrazie» auspicata da Biden per
contrastare le potenze autoritarie non è in vista.

Nel mondo multipolare in cui siamo entrati, le minacce geopolitiche non sono affatto le
stesse per tutte le democrazie. Minacce e percezioni sono differenti, le priorità in materia
di sicurezza cambiano da paese a paese.

La competizione Usa-Cina è inevitabile. Ma è anche comprensibile che la Polonia o i
paesi baltici temano molto di più la Russia della Cina. Così come sono chiare le ragioni
per cui gli europei guardino più ai vantaggi del business nei rapporti con Pechino e che
ai rischi per la sicurezza.

Nell’incontro fra Draghi e Biden si è parlato di vari argomenti e anche di Libia che è il
primo dei nostri dossier per la sicurezza nazionale italiana. Ma gli Usa non sembrano
disposti a tornare in forze nel Mediterraneo. Il secondo ostacolo si chiama Turchia, il cui
caso è ancora intrattabile.



Sondaggio

Sondaggio Ipsos sulle 
intenzioni di voto degli italiani 
al 10 giugno e sul gradimento 
su governo e primo ministro:

• Assegna la palma di primo 
partito d’Italia al Pd (20,8%) 
a scapito della Lega 
(20,1%), superata persino 
da Fratelli d’Italia che si 
porta in seconda posizione 
(20,5%)

• Avere tre forze intorno al 
20% è il segnale che 
l’incertezza è massima

• Cresce in maniera 
inesorabile anche il 
gradimento di Draghi 
presso gli italiani
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Volume delle 
conversazioni

Il grafico rappresenta l'andamento delle conversazioni che hanno riguardato il G7 Summit 2021 dal 07/06/21 al
14/06/21.
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L’11 giugno 2021 si è svolto 
il G7 Summit 2021.

L'organizzazione 
intergovernativa ed 
internazionale è composta 
dalle potenze economiche 
più avanzate del pianeta: 
Canada, Francia, Germania, 
Giappone, Italia, Regno Unito 
e Stati Uniti d'America

L’evento, ospitato quest’anno 
in Cornovaglia a presidenza 
britannica, è stato il primo 
vertice in presenza dallo 
scoppio della pandemia da 
Covid-19.
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Le parole e gli hashtag
maggiormente utilizzati nelle
conversazioni
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• Al 1° posto Matteo Renzi 
augura buon lavoro al 
presidente Draghi e ai 
colleghi del G7

• Al 2° Francesco Bei, 
vicedirettore La 
Repubblica, ironizza 
sull’incontro di Grillo e 
Conte con l’ambasciatore 
cinese in concomitanza al 
summit

• Il 3° posto è di Ferdinando 
Giugliano, consigliere per 
l'Informazione del Premier, 
con una citazione del 
Presidente Draghi 

Ranking: likes



Ranking: share

• Il 1° posto rimane 
assegnato al Leader 
Matteo Renzi

• La classifica ricca di 
esponenti di IV che 
esprimono la propria 
soddisfazione nel vedere 
Draghi rappresentare 
l’Italia al summit

• Assenti voci significative 
di altre parti politiche 
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