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STALLO: IL GOVERNO NON CADE,
MA DOVRÀ PUNTELLARE LA SUA MAGGIORANZA

Italia Viva si astiene sulla fiducia a Conte, sia alla Camera sia al Senato.
L’esecutivo trova i voti per resistere, ma per governare serviranno più voti
Il risultato più concreto della crisi
cominciata mercoledì scorso è
stato quello di produrre una
situazione di stallo. Se nell’Aula
della Camera dei Deputati, che si è
riunita lunedì, Giuseppe Conte è
riuscito a raccogliere 321 voti,
corrispondenti alla maggioranza
assoluta, in Senato si è dovuto
accontentare di “tenere botta”,
raccogliendo 154 voti e solo una
maggioranza relativa. Quest’ultima,
puntellata dalla presenza di membri
che si sono sottratti all’ordine di
scuderia dei loro gruppi nonché dei
senatori a vita accorsi per evitare
una caduta al buio dell’esecutivo.
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Una situazione che non potrà
durare per molto: con numeri
così instabili, infatti, governare è
difficile. Questo non è determinato
soltanto dai voti su cui l’esecutivo
conta all’interno delle commissioni,
in molti casi inferiori a quelli
dell’opposizione, ma anche dalla
continua tensione a cui i membri
dell’esecutivo saranno sottoposti
nei prossimi giorni. Il prossimo
ostacolo dovrà essere evitato il 27
gennaio, quando il Guardasigilli
Alfonso Bonafede presenterà la
relazione annuale e potrebbe
essere sfiduciato dal Parlamento.
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Protagonista
della
scena
internazionale, invece, è stato
Joseph Robinette Biden Jr.
Insediatosi come 46° Presidente
degli
Stati
Uniti
d’America
mercoledì, Biden ha sottolineato
l’importanza dell’unità nazionale e
ha esortato
gli americani a
“risanare e ricostruire”. Sulla Rete
intanto l’inizio del 2021 vede
l’affermazione di nuovi formati,
come ad esempio il podcast, che in
un solo anno ha guadagnato 1.8
milioni di nuovi ascoltatori, e il
social visual journalism, un nuovo
modo di fare informazione veloce e
diretto.
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SCENARIO POLITICO

Crisi di Governo e scenari futuri
Le due giornate in Parlamento. Dopo gli eventi della scorsa settimana, che hanno portato
alle dimissioni dei membri di Italia Viva del Governo - il Ministro dell'Agricoltura, il Ministro della
Famiglia e il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri - il Parlamento è stato
chiamato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ad esprimere un voto di
fiducia sul Governo. Lunedì 18, il primo ministro ha ottenuto una buona maggioranza alla
Camera dei Deputati, con 321 deputati a favore della fiducia, 259 contrari e 27 - tutti di Italia
Viva - astenuti. Il vero scontro, però, era sin dall’inizio destinato a svolgersi al Senato, dove la
maggioranza ha sempre avuto un vantaggio estremamente ridotto sull'opposizione.
Il voto al Senato. I voti dei senatori di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi e
Uguali non sono sufficienti a garantire la certezza di una maggioranza assoluta al Senato dopo
la defezione di Italia Viva. Per questo motivo, il Presidente del Consiglio e i suoi alleati hanno
dovuto cercare dei cosiddetti "responsabili" che potessero continuare a sostenere l’azione di
governo. L'argomento politico principale di Conte è stato un argomento “di necessità”: secondo
il capo del Governo, nell'attuale stato di crisi l'Italia non può permettersi una fase di instabilità
politica che potrebbe portare alla caduta del governo. Da qui l’appello esplicito rivolto ai
Deputati durante il discorso di lunedì: “Aiutateci”. Un’impresa riuscita a metà, quella al Senato,
dove non sono stati raggiunti i 161 voti necessari. Con l’astensione di Italia Viva, non sono
bastati né i senatori a vita, né i transfughi del M5S e di Forza Italia. Alla fine, Conte ha ottenuto
solo una maggioranza relativa, con 156 voti a favore, 140 contrari e 16 astensioni.
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Possibili scenari. Avendo comunque ottenuto il voto di fiducia sia alla Camera sia al Senato,
Giuseppe Conte ha annunciato di voler andare avanti con l’azione di Governo. Il Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, che Conte ha incontrato nel pomeriggio di mercoledì, ha
scelto di dargli il tempo di puntellare la maggioranza. Il problema è che una maggioranza
relativa corre il rischio di non poter approvare i provvedimenti in Parlamento, soprattutto
considerando il fatto che in alcune delle commissioni parlamentari che dovrebbero esaminare
e approvare tali norme, l'attuale coalizione di governo ha gli stessi numeri - se non 1 o 2
parlamentari in meno - dell’opposizione. Uno stallo che lascia il Governo in uno stato di
incertezza e che potrebbe portare, escludendo il voto anticipato, a quattro diversi scenari:
1. Conte 2bis con Italia Viva. Le astensioni del partito di Renzi sono un messaggio
molto chiaro per il Presidente del Consiglio: Italia Viva ha fatto questa coalizione di
governo, e può romperla. Allo stesso tempo, è stata una mossa tattica che ha
permesso a Renzi sia di colpire Conte, sia di rimanere in partita in vista di una
riappacificazione per un “patto di legislatura” con rapporti di forza cambiati. Mentre
Conte, il PD e il Movimento 5 Stelle hanno dichiarato che non riaccetteranno Italia
Viva in maggioranza, è possibile che si possa raggiungere un accordo per un rimpasto
e un nuovo governo Conte con un Renzi più forte. La cessione della delega ai servizi
segreti al diplomatico Pietro Benassi potrebbe essere un primo passo.
2. Conte ter senza Italia Viva. Vale la pena ricordare che Conte e i suoi alleati stanno
ancora cercando senatori indecisi, per assicurarsi la loro fedeltà e includerli
formalmente nella maggioranza. Se Conte riuscisse a convincere attorno ai 160
Senatori, potrebbe andare avanti senza Italia Viva, dopo un rimpasto di governo.
3. Governo tecnico o di unità nazionale. Questo scenario avrebbe luogo nel caso in
cui Conte non trovi una maggioranza e un accordo con Renzi nelle prossime
settimane. Si sono fatti diversi nomi per il ruolo di possibile Presidente del Consiglio,
da Mario Draghi a Marta Cartabia. La durata di questo esecutivo porterebbe
sicuramente all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica a inizio 2022 e poi,
eventualmente, a nuove elezioni.
4. Voto anticipato. Ritenuto impossibile sino a pochi giorni fa, le quotazioni su una fine
anticipata della legislatura, che - ricordiamolo, soltanto il Presidente Mattarella ha la
facoltà di determinare attraverso lo scioglimento delle camere - si stanno alzando
giorno dopo giorno. Il Partito Democratico, infatti, sembra essere sempre meno
propenso ad accettare qualsiasi condizioni pur di tenere in sella Giuseppe Conte, e il
Movimento 5 Stelle sta usando toni sempre più duri sia nei confronti dei renziani sia
nei confronti dei centristi rispetto a un loro possibile rientro o ingresso in maggioranza.
5. Nuova coalizione di Governo, senza il M5S. L’ipotesi più remota è quella di una
nuova coalizione composta da Partito Democratico, Forza Italia, Italia Viva e pezzi di
Lega al fine di ostracizzare il M5S dal Governo e dalla gestione del piano di rilancio
italiano. Tuttavia, la distanza ideologica tra questi partiti, specialmente tra il Partito
Democratico e la Lega, rende questa opzione la meno probabile.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI
Per più di quattro italiani su dieci la crisi di governo porterà ad un governo di unità
nazionale. Secondo il sondaggio Index Research del 15 gennaio 2021 le attuali difficoltà di
governo si concluderanno per il 43% degli italiani con la nascita di un governo di unità
nazionale senza Conte, mentre solo il 22% prevede che il premier riuscirà a rimanere a capo
di un governo senza Italia Viva e Renzi. L’8% ritiene invece che verrà trovato un accordo con
Renzi nei prossimi giorni mentre per il 6% ci saranno elezioni anticipate. Il 21% non sa o non
risponde. Inoltre, alla domanda se ritenga giusto andare a votare in questo periodo di
emergenza sanitaria, il 45% degli intervistati risponde di no mentre il 40% dice di sì (il 15%
non risponde o non sa).
Crisi di governo, quattro italiani su dieci non hanno compreso le ragioni della crisi di
Governo. Secondo il sondaggio Ipsos del 16 gennaio 2021 solo il 45% degli italiani ritiene di
aver capito le ragioni di questa crisi politica mentre quasi la stessa percentuale, il 42%,
dichiara di non averle comprese. Il restante 13% non sa o non indica. Per il 44% degli
intervistati le ragioni di questa crisi sono legate al desiderio di Renzi di inseguire i propri
interessi personali o della sua parte politica, per il 16% a questioni politiche di merito (Renzi e
il suo partito avrebbero posizioni troppo differenti su temi importanti, rispetto a Conte e agli altri
partiti della maggioranza), per il 9% ad uno scontro personale tra Renzi e Conte e per il 6% al
desiderio di Conte di inseguire i propri interessi personali. Il 25% non sa o non indica.
Beni e servizi culturali, in un anno dimezzata la spesa media mensile delle famiglie.
Secondo il sondaggio di Swg Radar del 17 gennaio 2021, il 2020 ha rivoluzionato il modo in
cui gli italiani si sono rapportati alla cultura. Se infatti nel dicembre 2019 spendeva in beni
culturali il 92% degli italiani, adesso la percentuale è scesa all’81%: tra coloro che vi investono
la spesa media mensile per beni e servizi culturali si è dimezzata, passando dai 113 euro per
famiglia del dicembre 2019 a poco più di 59 euro attuali. Esclusi dalla fruizione di eventi dal
vivo, gli italiani hanno costruito un nuovo rapporto con la tv: nei prossimi sei mesi infatti il 33%
degli italiani pensa che guarderà i contenuti televisivi soprattutto attraverso piattaforme web, il
42% sui canali tv tradizionali, il 16% su piattaforme web ad accesso gratuito e il 9% su canali e
piattaforme a pagamento.
Salute, il 62% degli italiani non vuole conflitti tra istituzioni. Secondo il sondaggio di Noto
sondaggi del 18 gennaio 2021, sui temi della salute gli italiani sono sempre più convinti che
occorra una cabina di regia e uno spirito di collaborazione tra i vari livelli di governo che non si
è visto in questi mesi: la maggioranza degli intervistati (il 62%) non è infatti d’accordo che su
determinate materie, anche se con poteri diversi, possano intervenire sia lo Stato che le
Regioni. Nello specifico, il 50% è convinto che nell’attuale emergenza le regole sanitarie le
debbano dettare di comune accordo Stato e Regioni, e non in contrapposizione: il 34% ritiene
poi che debba essere il primo a scegliere come intervenire, mentre appena il 10%
attribuirebbe l’intera responsabilità unicamente alle seconde.
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FOCUS: LA SETTIMANA ISTITUZIONALE

I lavori della settimana
Dopo un inizio settimana che ha visto vacillare la tenuta del Governo, presentatosi alle
Camere per chiedere la fiducia, i lavori parlamentari sono proseguiti, non senza ripercussioni.
La difficile situazione politica, che al Senato ha portato alla formazione di una maggioranza
relativa a sostegno dell’esecutivo, ha reso incerti gli equilibri numerici dei due rami del
Parlamento. Nell’attesa di una più chiara definizione di tali equilibri alcuni provvedimenti hanno
subito uno stop, altri invece hanno proseguito il loro percorso.
Recovery Plan. La proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stata
presentata dal Governo al Parlamento lo scorso 15 gennaio. Le camere hanno assegnato
l’esame del documento alla commissione Bilancio della Camera, e alle commissioni riunite
Bilancio e Affari dell’Unione Europea del Senato. Il Parlamento inizierà a lavorare sul PNRR a
partire dalla prossima settimana. Nei prossimi giorni infatti è prevista una riunione dell’ufficio di
presidenza delle commissioni che specificherà la calendarizzazione delle audizioni. Queste
potrebbero iniziare già il prossimo venerdì e coinvolgeranno i ministri competenti in materia, il
commissario europeo all'Economia, l’Ufficio parlamentare di bilancio, i sindacati e la Banca
d’Italia. Secondo le previsioni, il loro lavoro dovrebbe terminare alla fine della seconda
settimana di febbraio, quando le due commissioni, acquisiti i pareri di tutte le altre, saranno
chiamate a formulare una relazione finale. Le aule di Camera e Senato dovranno poi tradurre
queste relazioni in risoluzioni, che vincoleranno il Governo a modificare il testo del PNRR
secondo le indicazioni del Parlamento. Nel frattempo questa mattina a Palazzo Chigi si è
tenuto un incontro presieduto dal Presidente del Consiglio con i sindacati sul tema del
Recovey Plan. L’appuntamento di oggi si inserisce nella serie di incontri previsti per
coinvolgere parti sociali, categorie produttive e Regioni.
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Decreto Milleproroghe. I lavori sul testo del decreto Milleproroghe sono rimasti congelati
all’esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera fino a metà settimana.
Nella giornata di ieri, 21 gennaio, si sono tenute le audizioni nelle due commissioni, con
l’acquisizione dei pareri dei soggetti interessati (sindacati e associazioni di categoria). Nella
stessa giornata è stato stabilito il termine per presentare gli emendamenti al decreto, fissato
alle ore 12 di giovedì 28 gennaio. Sul proseguimento dei lavori in aula c’è incertezza. Secondo
fonti dell’esecutivo, a causa dei tempi ristretti (il decreto deve essere convertito il legge entro
l’1 marzo 2021) e della difficile situazione della maggioranza a Palazzo Madama, si starebbe
pensando di escludere che il Senato possa intervenire sul testo, lasciando quindi ai soli
deputati la possibilità di lavorare effettivamente sul contenuto del provvedimento.
Scostamento di bilancio. Lo scorso 20 gennaio la relazione presentata dal Governo al
Parlamento ha ricevuto voto favorevole da parte delle Camere. È stato così autorizzato un
nuovo ricorso all’indebitamento, per uno scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro. La
finalità di questo ulteriore scostamento è quella di offrire ulteriori misure di sostegno agli
operatori economici, ai settori produttivi e ai cittadini maggiormente colpiti dalle conseguenze
della pandemia da Covid-19. Il provvedimento si inserisce nell’ottica della definizione di un
quinto decreto Ristori, per il quale sono attesi ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Le misure per il contrasto alla diffusione del virus
Gli ultimi interventi adottati dal Governo per il contenimento del contagio da Covid-19 sono
contenuti in un DPCM e in un Decreto Legge, entrambi adottati il 14 gennaio 2021. Le
disposizioni dei due atti si integrano, fornendo un quadro unitario delle misure. Per dare
maggiore chiarezza della situazione normativa, di seguito un elenco cronologico dei principali
termini contenuti nei due atti:
●

●
●

●

●
●
●
●
●

16 gennaio 2021 - 5 marzo 2021: periodo di validità delle disposizioni sugli
spostamenti verso le abitazioni private, sul c.d. coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 e sugli
spostamenti dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (Decreto Legge);
dal 18 gennaio 2021: rientro a scuola. Didattica in presenza almeno al 50% (DPCM) ;
fino al 15 febbraio: divieto di ogni spostamento tra Regioni diverse, con le consuete
eccezioni rappresentate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o
motivi di salute (Decreto Legge);
dal 15 febbraio 2021: ripresa delle prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni, nei casi in cui sia prevista la partecipazione di un numero di candidati
non superiore a trenta per ogni sessione o sede (DPCM);
dal 15 febbraio 2021: riapertura impianti sciistici, con linee guida specifiche (DPCM);
fino al 5 marzo 2021: periodo di validità delle disposizioni in materia di ingressi da
Gran Bretagna e Irlanda del Nord (DPCM);
fino al 5 marzo 2021: periodo di validità del DPCM del 14 gennaio 2021 (DPCM);
30 aprile 2021: proroga termini per permessi e titoli di soggiorno (Decreto Legge);
30 aprile 2021: termine entro il quale potranno essere adottare o reiterate le misure
finalizzate alla prevenzione del contagio (Decreto Legge).
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SUI MEDIA

L’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca: le prospettive dei prossimi 100 giorni.
Mercoledì 20 Gennaio 2021, davanti a un tappeto di bandiere americane, si è insediato il 46°
Presidente degli Stati Uniti: Joseph Robinette Biden Jr. La rilevanza dell’evento,
prevedibilmente, è stata tale da catalizzare l’attenzione di tutte le principali testate, nazionali e
internazionali. La maggior parte di queste si è soffermata sui messaggi del discorso
presidenziale: resilienza, ricostruzione e unità, ma alcune hanno anche approfondito le
iniziative che il nuovo Presidente intende attuare nei suoi primi cento giorni di governo. Nei
prossimi mesi, come riporta un articolo del Time, il programma della nuova Amministrazione si
concentrerà su due obiettivi primari: frenare la diffusione del Covid-19 e fornire assistenza
economica alle famiglie bisognose. Già all’indomani del giuramento, in attuazione di questi
obiettivi, Biden ha firmato 17 provvedimenti: reintegro degli USA negli Accordi di Parigi e
nell’Organizzazione Mondiale della Sanità, cancellazione delle restrizioni all’ingresso per i
cittadini islamici e proroga della moratoria sugli sfratti.
Costo economico del secondo lockdown: il mercato accusa meno e accresce la sua
capacità adattiva. Durante il primo lockdown, quello deciso lo scorso marzo, la sensibilità
dell’economia mondiale al confinamento era tale che, secondo le stime, nel 2020 il PIL globale
avrebbe dovuto contrarsi del 3%. A quasi un anno dallo scoppio della pandemia, invece,
sembra che il mercato sia diventato più resiliente, incrementando le proprie capacità adattive
nei confronti della crisi. Questa settimana l’Economist sottolinea come molti indicatori
economici siano in una forma migliore di quanto non fossero in primavera, essenzialmente per
tre motivi: più fiducia per via di una comprensione più avanzata delle misure necessarie ad
evitare il contagio, una politica governativa meglio calibrata e maggiore adattamento da parte
delle imprese, che hanno messo in campo diverse iniziative per non sospendere le attività
produttive procedendo da remoto.
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Trasporto aereo: le iniziative di Stati e imprese per ripartire. Ormai da molti mesi, le
compagnie aeree e i governi dei diversi Paesi stanno valutando la possibilità di rendere
obbligatorio un “passaporto sanitario”, nell’ottica di preservare la mobilità internazionale
bilanciandola con la necessità di contenere la diffusione del virus. Con il nuovo anno, e con la
comparsa di diverse varianti del Covid-19, tale ipotesi si è concretizzata. Come riporta un
articolo del New York Times, per imbarcarsi verso gli Stati Uniti, dal 26 gennaio sarà
obbligatorio mostrare il risultato del test anti-Covid-19 come garanzia di negatività. Per United
Airlines i test potrebbero essere “la chiave per sbloccare i confini internazionali” e il passaporto
sanitario potrebbe avere ricadute positive sul settore, che, secondo il Report di Bank of
America, ha registrato in gennaio una flessione del 90%. Accanto alle iniziative statali, anche
le compagnie aeree private hanno iniziato a sperimentare diverse soluzioni. Alcuni brand
stanno testando il Travel Pass Iata: uno
strumento di certificazione globale che,
auspicabilmente, potrebbe essere in grado di facilitare la gestione dei dati dei passeggeri
relativamente all’eventuale vaccinazione e ai risultati del test per il Covid-19.
L’UE sul potere della Silicon Valley: auspicabile una regolamentazione. La decisione di
Twitter e Facebook, di bloccare gli account dell’ex-Presidente degli Stati Uniti Donald Trump,
ha sollevato un ampio dibattito e raccolto diverse critiche. Dopo la Cancelliera tedesca Angela
Merkel, che ha definito la scelta “problematica”, e il Ministro francese dell’Economia, Bruno Le
Maire, che ha evidenziato come “la regolamentazione dei colossi web non può avvenire
attraverso la stessa oligarchia digitale”, ora anche l’Unione Europea, nella figura di Ursula Von
Der Leyen, si esprime in merito. La Presidente della Commissione Europea, nonostante
inizialmente avesse approvato la scelta dei colossi del tech, in occasione dell’insediamento di
Joe Biden quale 46° Presidente degli Stati Uniti, ha ricordato, come riporta Reuters, che
“questo tipo di decisioni deve essere preso in conformità con le leggi e con le regole, non con
una decisione arbitraria dei CEO della Silicon Valley”.
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SULLA RETE

Si apre la settimana all’insegna del #bluemonday, ricorrenza di origine inglese con cui si
intende il giorno più triste dell’anno. Il colore blu deriva dallo scrittore Geoffrey Chaucer che
scrisse “con lacrime blu e cuore tormentato”. Sulla rete la maggior parte degli utenti ironizza
sul fatto che, alla luce del difficile momento che tutto il mondo sta affrontando, gli altri giorni
non siano o non siano stati diversi.
#bluemonday

Tema centrale sui social rimane ancora la crisi di governo e, in particolare, l’intervento di
#lilianasegre. La senatrice a vita si è espressa con indignazione sulla situazione politica
attuale mostrando tutto il suo dissenso: “ho deciso di dare la mia fiducia al governo. Questa
crisi politica improvvisa l'ho trovata del tutto incomprensibile”.
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#lilianasegre

Dalla politica italiana a quella oltreoceano, gli utenti sul web hanno continuato a mostrare
interesse nei confronti delle vicende americane e in particolare in relazione all’insediamento
del nuovo presidente #biden. I contenuti prodotti con l’hashtag #biden sono stati oltre 311mila
e hanno raggiunto 96.2 miliardi di visualizzazioni.
#biden
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Dai podcast al social visual journalism: quali saranno i contenuti del futuro?
Quali saranno i nuovi trend che domineranno il web nell’anno appena cominciato? Il 2021
vedrà il consolidamento di alcuni contenuti che hanno già preso piede nel 2020. Complice di
questa espansione è senz’altro la crescente digitalizzazione accelerata e imposta dalla
pandemia.
I podcast e la loro ascesa. I messaggi audio di whatsapp erano solo un preludio della
straordinaria espansione che ha poi avuto la tecnologia voice. Nell’ultimo anno, costrette a
casa da una pandemia, le persone hanno riscoperto la compagnia dei podcast, che hanno
guadagnato 1.8 milioni di nuovi ascoltatori, come si legge da un recente articolo del Corriere
della Sera.
Amazon, Twitter e Facebook hanno iniziato la loro gara al primo posto come provider di
podcast e contenuti audio. Nello specifico, Amazon ha integrato i contenuti voice su Amazon
Music, rendendoli facilmente fruibili; Twitter ha investito su un’app di social posting chiamata
Breaker, che utilizzerà per “facilitare le conversazioni pubbliche nel mondo”; Facebook, infine,
punta su un’innovativa modalità di lettura dei post che, con il progetto “Tltr” (too long to read),
saranno riassunti e letti in voice.
Si prospetta, quindi, un futuro prosperoso per i contenuti audio e per il mondo dei podcast. Già
nel 2024 infatti, come svela la ricerca di Futuresource, la previsione della crescita dei contenuti
vocali vedrà un raddoppio dei numeri.
Un nuovo modo di informare: il social visual journalism. Grazie ai social si arriva ad un
nuovo modo di fare informazione, veloce e diretto. Il pioniere di questo progetto è il
Washington Post che, su TikTok ha creato contenuti giornalistici adatti ai nuovi media, di
durata breve e di facile comprensione.
È il cosiddetto social visual journalism, metodo alternativo di fare informazione che prevede la
creazione di contenuti visual, spesso accompagnati da brevi frasi scritte, che sono pensati
come escamotage per raggiungere e incollare allo schermo i giovanissimi.
Un esempio di questo tipo di giornalismo è fornito dalla pagina Instagram di Mona Chalabi,
giornalista che mette a disposizione dei suoi follower pillole di concetti importanti
accompagnate da figure, disegni e infografiche. In questo modo l’informazione arriva diretta e
chiara, e dà l’avvio a un nuovo modo di comunicare fatto non più di parole, ma di immagini.
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