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CRISI IN CORSO, PAESE IN ATTESA:  

I DIVERSI SCENARI PER LA PROSSIMA SETTIMANA 

 
Italia Viva ha infine ritirato la sua delegazione dal Governo Conte, che si 
prepara allo showdown martedì mattina in Senato: cosa può succedere?  

 

 
 

 
 

Tanto tuonò, che piovve: la storia      
della crisi, cominciata attorno    
all’8 dicembre, è arrivata al punto      
di caduta che tutti attendevano.     
Matteo Renzi ha infatti deciso di      
condurre il suo partito allo scontro      
istituzionale con il Presidente del     
Consiglio, chiedendo alle Ministre    
Teresa Bellanova ed Elena Bonetti     
e al Sottosegretario Ivan Scalfarotto     
di rimettere il proprio incarico nelle      
mani di Giuseppe Conte. Da quel      
momento, seppur in modo ufficioso,     
si può finalmente parlare di “crisi di       
governo”, la quale sarà parlamenta-     
rizzata tra lunedì, alla Camera, e      
martedì, al Senato.  

La crisi lascia in sospeso diverse      
questioni istituzionali e industriali    
di altissimo profilo, a partire dai      
dossier che riguardano diverse    
aziende. Da Mps ad Alitalia, da      
Aspi all’ex Ilva, i casi sul tavolo del        
Governo rischiano di vivere un     
momento di sospensione che può     
aggravare o allungare difficoltà già     
preoccupanti per migliaia di    
lavoratori e famiglie. Lo stesso vale      
per ristori e ammortizzatori sociali     
che erano stati messi in atto per       
supportare le aziende durante    
questa grave crisi economica: una     
vacanza di esecutivo non potrà     
durare per troppo tempo. 

Occhi dunque puntati sulla crisi     
di governo, sia a livello     
nazionale sia a livello    
internazionale. Dagli USA alla    
Francia, le testate si interrogano     
sui possibili sviluppi della    
situazione italiana, chiedendosi   
quale sarà il futuro dell’esecutivo.     
Nel frattempo, prosegue il dibattito     
sulla legittimità delle scelte dei     
giganti del digitale in merito alla      
chiusura definitiva degli account    
del presidente uscente Donald    
Trump e per l’UE diventa sempre      
più urgente definire le regole del      
gioco e organizzare lo spazio     
digitale. 
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SCENARIO POLITICO 

 

Il Governo e la sua crisi: una sfida tra due scommesse, o forse tre 

Renzi lancia il guanto, Conte sceglie il Parlamento. Se la scorsa settimana abbiamo             
esaminato i quattro diversi scenari iniziali (crisi pilotata con accordo tra Renzi e Conte, una               
nuova maggioranza per Conte senza Italia Viva, una nuova maggioranza senza Conte e con              
Italia Viva, un improbabile ritorno alle urne), oggi l’agone politico prende atto della parabola,              
sempre più precisa, sulla quale si sta evolvendo questa strana crisi invernale, “pandemica”. Se              
mercoledì pomeriggio Italia Viva ha, durante una spettacolare conferenza stampa, scelto di            
ritirare la sua delegazione di Governo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di               
prenderne atto accettando dimissioni e chiedendo al Parlamento di fare le sue comunicazioni:             
lunedì alle 12 sarà alla Camera dei Deputati, martedì ore 9:30 al Senato della Repubblica.  

Al Senato la sfida decisiva: il magma dei gruppi parlamentari. La parlamentarizzazione            
della crisi ha fatto scattare una intensa ricerca di consensi da parte di tutti gli schieramenti in                 
campo. Da una parte, naturalmente, il Presidente del Consiglio e i partiti che continuano a               
sostenerlo, il Movimento 5 Stelle, Leu e soprattutto il Partito Democratico, che si è detto               
impegnato a “trovare i voti in Aula”. Dall’altra rimane Italia Viva, i cui componenti sono oggetto                
sia di un confronto interno, sia delle sirene dei responsabili, ribattezzati “costruttori” con             
riferimento al discorso di Capodanno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E poi             
c’è il centrodestra, in particolare la Lega, che già negli scorsi mesi aveva pescato in modo                
consistente tra le file della maggioranza, in particolare tra i transfughi del Movimento 5 Stelle,               
e che continua a muoversi con l’obiettivo di far perdere la conta al Presidente del Consiglio.  

Chi vince, chi perde: molto è ancora aperto. Prevedere un finale netto è ancora difficile, al                
momento in cui si scrive, ma c’è un'alternativa che può essere esclusa: quella del voto               
immediato. Diverse sono infatti le opzioni per ricomporre la maggioranza al Governo sin da              
settembre 2019, pur con alcuni innesti e cambiamenti (che vanno dalla rinuncia di Giuseppe              
Conte sino a una vera e propria dismissione del gruppo di Italia Viva, che potrebbe al Senato                 
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scegliere in maggioranza di non seguire la linea di Matteo Renzi), ma se pure questa               
ricomposizione non dovesse riuscire starà al Presidente Mattarella il compito di trovare la             
disponibilità di una “riserva della Repubblica” (si parla dell’ex Presidente della Corte            
Costituzionale Marta Cartabia, o dell’attuale Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese) che          
possa governare con una larga maggioranza per alcuni mesi, fino a quando sarà possibile              
tornare al voto, magari proprio nell’autunno di quest’anno.  

 

Tra crisi di governo e tensioni politiche in USA: quali le prospettive future? 

Tanti i dossier a rischio con la crisi di governo. Oltre alle ripercussioni sull’adozione di               
ulteriori misure di contenimento dell’emergenza economico-sanitaria in corso, la crisi di           
governo rischia di rallentare la definizione di una serie di importanti dossier aperti. Tra questi: 

● Riforma degli ammortizzatori. Alla necessità di affrontare per tempo il blocco dei            
licenziamenti in scadenza alla fine di marzo, si aggiunge il tema delle pensioni con il               
termine di “Quota 100” fissato a fine anno. Inoltre, l’esame parlamentare del disegno di              
legge delega sull’introduzione dell’assegno unico, non è stato ancora calendarizzato in           
Aula al Senato. La riforma dell’Irpef, poi, registra il probabile stop alle audizioni iniziate              
nelle commissioni Finanze di Camera e Senato. 

● Monte dei Paschi di Siena. Il dossier sulla privatizzazione è in mano al Ministro              
dell’Economia Roberto Gualtieri, che sta tentando di portarla in area Unicredit o Banco             
Bpm. Entrambi gli istituti, però, non hanno ancora mostrato particolare interesse per            
l’ingresso nel capitale. Il Ministero, prima di qualsiasi operazione, dovrebbe farsi carico            
di una nuova ricapitalizzazione, stimata al momento in circa 2-2,5 miliardi di euro. 

● Alitalia. Il nuovo piano industriale, varato da parte del C.d.A. di Ita, la newco Alitalia, è                
all’esame delle commissioni di Camera e Senato per un parere motivato e non             
vincolante. I problemi potrebbero arrivare da Bruxelles, che, prima di formulare il            
proprio parere vincolante, chiede “totale discontinuità economica” rispetto alla         
precedente gestione. L’incertezza sulla risposta ai chiarimenti richiesti dall’Unione         
Europea potrebbe posticipare la piena operatività di Ita, prevista per il prossimo aprile. 

● Autostrade per l’Italia. All’ordine del giorno del C.d.A. di Atlantia di oggi,            
l’approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale di Atlantia in favore di            
Autostrade Concessioni e Costruzioni. Il completamento della due diligence di Cassa           
Depositi e Prestiti è previsto per la fine di gennaio. Dovrebbe poi seguire la              
presentazione di un’offerta vincolante insieme ai fondi Blackstone e Macquarie,          
finalizzata all’acquisizione dell’88,06% del capitale di Aspi. L’ultima proposta         
presentata da Cdp prima di Natale è stata nel frattempo giudicata da Atlantia “inferiore              
alle attese del Consiglio di Amministrazione”. In aggiunta, è ancora attesa la            
definizione del nuovo piano economico-finanziario. 

● Rete unica. Incertezze anche sul dossier “rete unica” che dovrebbe chiudersi nel 2021             
con la nascita di AccessCo e l’integrazione degli asset di FiberCop e di Open Fiber. Il                
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processo è iniziato lo scorso 18 dicembre con l’avvio della cessione da parte di Enel di                
una quota compresa tra il 40 e il 50% di Open Fiber al fondo Macquarie, con l’ipotesi                 
della successiva acquisizione della maggioranza da parte di Cassa Depositi e Prestiti.            
Il rischio è che venga a mancare la volontà politica necessaria per arrivare ad              
un’infrastruttura integrata con gli asset in fibra ottica, con conseguenti ritardi sulla            
digitalizzazione del paese prevista anche degli obiettivi del Next Generation EU. 

● Ex Ilva. Sia il nuovo piano industriale, sia l’accordo di coinvestimento raggiunto lo             
scorso 10 dicembre tra ArcelorMittal e il Governo - che prevede l’ingresso di             
quest’ultimo fino al 60% del capitale della società Am.Investco Italia, che gestisce l’ex             
gruppo Ilva - sono in attesa di approvazione da parte dell’antitrust europeo, che             
dovrebbe arrivare entro il 10 febbraio. Se da un lato l’accordo prevede per il 2025               
piena occupazione per i 10.700 dipendenti della multinazionale, dall’altro resta aperta           
la questione di 1.600 lavoratori per ora in cassa integrazione, che secondo l’accordo             
sindacale del 2018 sarebbero dovuti rientrare in Am.Investco Italia. 

● Fincantieri. Il 30 dicembre, Fincantieri ha accettato la proposta del governo francese,            
finalizzata a posticipare al 31 gennaio la definizione del contratto di cessione del 50%              
dei cantieri navali di Saint-Nazaire. I rischi potrebbero arrivare dall’attesa decisione           
della Commissione Europea, che potrebbe far sfumare le nozze tra Fincantieri e i             
Chantiers de l’Atlantique, oltre che dai dubbi del Senato francese sui livelli            
occupazionali e sul rischio di trasferimento di know-how alla Cina. Quest’ultimo           
interrogativo si è accentuato in particolare dopo la joint-venture siglata tra Fincantieri e             
la China State Shipbuilding Corporation. 

 

Negli Stati Uniti la tensione rimane alta. Dopo l’assalto al Congresso da parte dei sostenitori               
di Donald Trump, avvenuto lo scorso 6 gennaio, il presidente uscente è stato bandito dai               
principali social network. Molti dei suoi collaboratori più stretti stanno lasciando i loro incarichi.  

Intanto, il presidente eletto Joe Biden, pochi giorni prima della cerimonia di insediamento alla              
Casa Bianca, che avverrà martedì 20 gennaio e vedrà l’assenza di Donald Trump, ha              
annunciato un piano da 1900 miliardi di dollari per rilanciare il Paese e combattere la crisi                
economica provocata dalla pandemia da Covid-19. I repubblicani, però, hanno già dichiarato di             
essere contrari al piano di stimoli economici del Presidente eletto. 

L’agenda politica di Biden, rivolta primariamente a fronteggiare i contagi e la crisi economica,              
rischia di trovare importanti ostacoli nelle manovre in corso per la seconda procedura di              
impeachment - già approvata dalla Camera - a Donald Trump. È probabile che i repubblicani si                
astengano dal voto, salvando Trump dalla condanna. Biden, preoccupato da tale possibile            
rallentamento, ha chiesto che sia votata al più presto almeno la conferma delle tre figure               
chiave della sua amministrazione: Segretario di Stato, Segretario al Tesoro, Attorney General.            
La tensione rimane altissima: i soldati proteggono il Congresso da nuovi possibili assalti, e il               
rischio di nuove tensioni legate alla procedura di impeachment di Trump è palpabile.  
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FOCUS: LA SETTIMANA ISTITUZIONALE 

 

I lavori della settimana 

Nonostante la settimana parlamentare e governativa sia stata contraddistinta dalla crisi politica            
interna alla maggioranza, i lavori istituzionali sono proseguiti su svariati fronti. Gli ultimi giorni              
hanno infatti visto l’approvazione in Consiglio dei Ministri del nuovo decreto legge (e relativo              
DPCM) per far fronte alla diffusione dei contagi, la prosecuzione dei lavori parlamentari sul              
Decreto Milleproroghe e altre due sedute del Consiglio dei Ministri: durante la prima, tenutasi              
nella notte di martedì 12 gennaio, è stato approvato il Recovery Plan Italiano, mentre la               
seconda, avvenuta ieri sera, ha di fatto dato il via libera a un nuovo scostamento di bilancio.                 
Restano aperti per la prossima settimana i temi legati al decreto Ristori quinquies e al dibattito                
parlamentare sul Recovery Plan: tematiche strettamente legate alla tenuta del Governo, su cui             
si avrà un quadro più chiaro in seguito alle dichiarazioni del Presidente Conte lunedì prossimo               
alla Camera e martedì al Senato 

Recovery Plan. Dopo settimane di tensioni, il Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2021 ha               
approvato la proposta del PNRR. Rispetto alla bozza circolata la scorsa settimana, rimangono             
invariate la declinazione delle priorità trasversali e l’impostazione incentrata sulle sei missioni,            
mentre ha avuto luogo una parziale redistribuzione dei fondi. La proposta adesso dovrà essere              
approvata dal Parlamento in tempo utile per la presentazione alla Commissione Europea            
programmata per il 30 aprile 2021. 

Decreto Milleproroghe. Durante la settimana appena trascorsa sono proseguiti i lavori sul dl             
Milleproroghe. Il 12 gennaio le commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera hanno             
annunciato l’inizio di un ciclo di audizioni sul dl Milleproroghe. Tuttavia - a causa del rinvio                
dell’ufficio di presidenza delle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio alla Camera           
programmato per il 14 gennaio - non è ancora stato dichiarato il termine per la presentazione                
degli emendamenti, attualmente ipotizzato per il 19 o il 22 gennaio. La scadenza per la               
conversione in legge, invece, è fissata al 1 marzo 2021. 

5 

 



 

Scostamento di Bilancio. Il Consiglio dei Ministri del 14 gennaio ha approvato la relazione al               
Parlamento per l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento dello scostamento di bilancio di 32            
miliardi di euro. L’ulteriore scostamento servirà con ogni probabilità a finanziare un quinto             
decreto Ristori che, recita una nota del Governo, verrà adottato “in continuità con quanto già               
fatto nel 2020, [con] lo scopo di sostenere ulteriormente gli operatori economici, i settori              
produttivi e i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da Covid-19”. Dunque,             
nelle prossime settimane, sono previsti stanziamenti destinati a interventi a tutela del lavoro,             
per il settore sanitario e in favore delle imprese, al fine di accelerare e potenziare la ripresa                 
dell’attività economica e di stanziare ulteriori risorse per gli enti territoriali. 

 

Le nuove misure per il contrasto alla diffusione del virus 

Gli interventi adottati dal Governo questa settimana, per il contenimento del virus, sono             
contenuti in due atti distinti. Prima il Governo ha adottato un decreto-legge, nel quale vengono               
prorogati i poteri del Presidente del Consiglio in merito all'emissione dei DPCM per gestire              
l'emergenza e sono state introdotte alcune disposizioni specifiche. Alla fine della settimana in             
corso è stato invece approvato un DPCM che proroga e integra le misure del precedente               
decreto. 

Decreto Covid. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in settimana il nuovo dl Covid contenente               
le misure per rallentare i contagi, in crescita nelle ultime settimane. Di seguito le principali               
novità: 

● Proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; 
● Proroga del divieto di spostamento fra regioni fino al 15 febbraio 2021; 
● Spostamenti verso un’altra abitazione consentiti una sola volta al giorno a un            

massimo di due persone tra il 16 gennaio e il 5 marzo; 
● Deroga agli spostamenti nelle zone arancioni per comuni con popolazione non           

superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi               
confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; 

● Introduzione di una “fascia bianca” per le regioni con livello di rischio basso e              
incidenza dei contagi inferiore a 50 casi per ogni 100.000 abitanti per tre settimane              
consecutive; 

● Divieto di spostamento verso le seconde case, fatta eccezione per i motivi di             
urgenza, per la durata necessaria a risolvere il problema. 

 

Il DPCM 14 gennaio. Nella serata del 14 gennaio, il Presidente del Consiglio dei Ministri               
Giuseppe Conte ha approvato il nuovo DPCM contenente misure di contenimento del contagio             
su tutto il territorio nazionale, in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021. Oltre al rinnovo                  
delle misure già in vigore, si prevede: 
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● Chiusura dei negozi: nelle giornate festive e prefestive sono chiusi i negozi all'interno             
di mercati, centri, gallerie e parchi commerciali. Fanno eccezione: farmacie,          
parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e            
florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie; 

● Scuola: nelle regioni gialle e arancioni il rientro a scuola per i ragazzi delle scuole               
superiori è previsto per il 18 gennaio, al 50% della presenza. Nelle regioni rosse, salvo               
ordinanze regionali, obbligo di Didattica a Distanza per i ragazzi dalla seconda media             
a seguire; 

● Asporto: confermati il divieto della vendita da asporto per i bar dalle 18; 
● Impianti sciistici: gli impianti rimarranno chiusi fino al 15 febbraio; 
● Tempo libero: chiusura di palestre e piscine, confermata la chiusura dei cinema e dei              

teatri. Aprono invece i musei, solo nelle regioni gialle e nei giorni feriali. Ripartono le               
crociere. 
 

Infine, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza, in vigore a partire da               
domenica 17 gennaio, nella quale vengono ridefiniti i livelli di rischio delle singole regioni.  

● Passano in zona rossa la provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia e              
Sicilia. 

● Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,            
Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta; 

● Restano in zona arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. 
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COSA PENSANO GLI ITALIANI 

Crisi di governo, per tre italiani su quattro Matteo Renzi sta perseguendo i suoi interessi               
personali. Secondo il sondaggio di Ipsos del 13 gennaio 2021 il 46% degli italiani non ha                
compreso i motivi della crisi politica che sta vivendo il Governo mentre ne ha capito le ragioni il                  
49%. Secondo la maggioranza degli italiani (il 73%), il leader di Italia Viva Matteo Renzi sta                
perseguendo soprattutto suoi “interessi personali o della sua parte politica” mentre solo una             
parte residuale di italiani (il 13%) sostiene invece che l’ex Presidente del Consiglio stia              
anteponendo gli interessi del Paese ai propri. Il 14% dichiara di non avere un’opinione chiara. 

Crisi di governo, sette italiani su dieci non vogliono andare alle urne. Secondo il              
sondaggio di Euromedia Research del 13 gennaio 2021 solo il 27% degli italiani è convinto               
che il ritorno alle urne potrebbe rappresentare la soluzione migliore per arginare questa crisi.              
Questa posizione prevale tra gli elettori di centrodestra e in particolare tra chi vota Lega. Il                
restante 73%, contrario alle elezioni, si divide come segue: il 27% vorrebbe continuare con              
questo Governo, il 15% vorrebbe un rimpasto con nascita di un Conte-3, il 12% vorrebbe               
l’ingresso nella maggioranza di nuove forze politiche “responsabili” ed infine il 5% vorrebbe la              
sostituzione di Conte con un'altra persona sempre sostenuta dall’attuale maggioranza. L’11%           
non sa o non risponde e il 3% esprime altre opinioni. 

Vaccini anti-covid, quasi un italiano su due vorrebbe che fossero obbligatori. Secondo il             
sondaggio Demopolis dell’11 gennaio 2021 per il 45% degli italiani la campagna di             
vaccinazione dovrebbe essere obbligatoria mentre per il 51% dovrebbe rimanere facoltativa. Il            
4% non sa. ll 54% degli intervistati si dichiara inoltre disposto a farsi vaccinare non appena                
sarà possibile, il 30% si vaccinerebbe ma preferirebbe attendere e il 16% non vuole vaccinarsi. 

La fiducia nel Parlamento al livello più elevato degli ultimi dieci anni. Secondo il              
sondaggio Demos dell’11 gennaio 2021 sul ruolo del Parlamento l’insicurezza generata dal            
Covid ha legittimato le istituzioni dello Stato. Il 23% degli intervistati esprime infatti molta o               
moltissima fiducia nel Parlamento, il consenso più alto degli ultimi dieci anni: nel 2017 era               
l’11%, nel 2018 19% e nel 2019 era scesa al 15%. Oltre il 60% (il 63% per la precisione) degli                    
italiani ritiene poi che il Parlamento debba avere un ruolo fondamentale per la nostra              
democrazia e che dovrebbe tornare ad avere un ruolo centrale: in particolare hanno questa              
posizione gli elettori del Partito Democratico (80%) e del Movimento 5 stelle (67%).  

Un partito di Conte varrebbe il 12% e toglierebbe voti soprattutto al Pd. Secondo il               
sondaggio di Noto Sondaggi del 15 gennaio 2021 se si votasse oggi un'ipotetica lista Conte               
otterrebbe il 12% dei consensi togliendo sì voti in particolare al Pd (che passerebbe dal 19,5%                
al 13%), ma facendo crescere il consenso complessivo alla coalizione di Governo di più di 7                
punti perché coinvolgerebbe una parte di elettorato che al momento senza un partito di Conte               
non si recherebbe alle urne. Una piccola erosione di voti ricadrebbe anche sul Movimento 5               
Stelle (-1%), Forza Italia (-1%), Leu (-0.5%) e Italia Viva (0.5%). Né Fratelli d’Italia né Lega                
subirebbero invece cali di consenso. 
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SUI MEDIA 

 

Crisi di governo in Italia: il racconto dei media internazionali. Le dimissioni delle Ministre              
in quota Italia Viva, Teresa Bellanova, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed              
Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, secondo la strategia definita da               
Matteo Renzi, leader del partito, hanno aperto formalmente la crisi di governo in Italia,              
catalizzando l’attenzione dell’opinione pubblica nazionale, ma suscitando grande interesse         
anche tra i media internazionali. Da El Pais al New York Times, l’argomento è stato trattato a                 
tutte le latitudini e il Financial Times, il 14 Gennaio, gli ha anche dedicato la copertina. La                 
maggior parte delle testate si interroga sull’opportunità di scatenare una crisi politica in piena              
pandemia, sottolineando i rischi cui potrebbe essere esposta l’Italia. Il The Guardian, ma             
anche il Daily Telegraph e il Times, definiscono impopolare la scelta del leader di Italia Viva,                
mentre Le Figaro e La Vanguardia si chiedono in che modo si svilupperà e come si concluderà                 
tale crisi. L’Economist, inoltre, sottolinea come tale crisi non solo scoppi in un momento molto               
delicato per via dell’emergenza sanitaria, ma anche a pochi giorni dalla presentazione in             
Europa dei piani italiani di spesa del Recovery Fund. 

Sostenibilità e affidabilità: l’impatto economico delle imprese socialmente responsabili         
anche se di dimensioni modeste. La transizione verso una maggiore sostenibilità è ormai             
una priorità a livello globale. Sono molte infatti le imprese che stanno ridefinendo i propri               
modelli di business in modo da fronteggiare nuove sfide sociali e ambientali. La maggior parte               
delle imprese socialmente responsabili, tuttavia, è rappresentata da organizzazioni di piccole e            
medie dimensioni, di conseguenza il loro impatto è spesso modesto. Il contributo, però,             
secondo il World Economic Forum, è ugualmente determinante, tanto che “le imprese sociali             
hanno il potenziale per cambiare interi settori”: esse infatti svolgono un importante ruolo             
motivazionale, dimostrando che è possibile condurre un’attività commerciale in modo          
sostenibile.  
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https://www.economist.com/europe/2021/01/14/matteo-renzi-crashes-italys-government-in-mid-pandemic
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/social-enterprises-can-have-a-big-impact/


 

Smart working e diritto alla disconnessione: per l’Organizzazione Mondiale del Lavoro è            
necessario mettere un confine tra vita privata e lavorativa. Si stima che il numero dei               
lavoratori da remoto, nel 2020, sia stato pari a 580 milioni, ed è plausibile affermare che nel                 
prossimo futuro tale cifra non diminuirà. A quasi un anno dall’inizio della pandemia da              
Covid-19, infatti, è chiaro che l’introduzione strutturale dello smart working nelle aziende            
modificherà il mondo del lavoro in via definitiva. Essendo destinato ad apportare cambiamenti             
rilevanti, sembra sempre più necessaria la sua regolamentazione, in modo da garantire il             
rispetto dei diritti dei lavoratori. Più nello specifico, l’Organizzazione Mondiale del Lavoro ha             
affermato il diritto alla disconnessione, evidenziando l’importanza di mantenere distinte la vita            
privata e professionale, come riportato da Le Figaro. 

 
Comin & Partners sui media 

Gianluca Comin: no alla censura dei social e ai blackout informativi. A seguito dei recenti               
disordini a Washington, Facebook e Twitter hanno deciso di bloccare, in modo più o meno               
permanente, gli account social di Donald Trump, Presidente uscente degli Stati Uniti: una             
decisione controversa che ha sollevato un ampio dibattito. Al riguardo Gianluca Comin,            
Fondatore e Presidente di Comin & Partners, in un intervento su Sputniknews, ha commentato              
così la scelta dei colossi tech: “La libertà di espressione e parola è un bene superiore che non                  
può essere condizionata dalle decisioni discrezionali e autonome di un gruppo di manager che              
di volta in volta possono decidere chi censurare e chi no”.  

Elena Di Giovanni sull'importanza di “fare cordata” tra donne. Kamala Harris, Ursula von             
der Leyen, Angela Merkel, Antonella Polimeni spiccano tra le figure di riferimento dell’appena             
concluso 2020 e vengono portate a esempio da Elena Di Giovanni, Co-fondatrice e             
Vicepresidente di Comin & Partners, nel suo intervento su Fortune a proposito dell’importanza             
di valorizzare i talenti femminili. Cuore della riflessione è la crucialità della collaborazione tra              
donne: “Come possono queste esperienze di donne ai vertici fertilizzare il mondo del lavoro              
reale per dare vita a pratiche inclusive nel quotidiano? A mio avviso i buoni conduttori su cui                 
puntare per propagare la scossa sono due: la responsabilità e la collaborazione”.  

Lelio Alfonso sull’infodemia social nell’era Covid-19. Secondo l’Agcom, a fine febbraio           
l’incidenza dell’argomento «coronavirus» sul totale delle ore dei programmi informativi in tv era             
del 28%, e nei primi giorni di marzo toccava il 63%, per poi restare altissimo. “Inevitabile”                
commenta Lelio Alfonso, Managing Partner di Comin & Partners a Milano, in un articolo del               
Corriere della Sera, “che questa quantità di informazioni si riversasse in modo spesso             
incontrollato anche sul mondo disintermediato per eccellenza, quello dei social”. Nonostante           
l’apprezzamento verso la sensibilità dimostrata dai colossi tech nella lotta alla disinformazione,            
Alfonso ha sottolineato che questa azione da sola non è sufficiente: “Non credo che un codice                
etico o dure sanzioni nei confronti di chi utilizza i social media per disinformare, magari               
rilanciando una fake news senza neppure comprenderne la valenza negativa, possa essere            
l’antidoto”.  
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https://www.lefigaro.fr/social/la-pandemie-brouille-la-frontiere-entre-travail-et-vie-privee-20210113
https://it.sputniknews.com/intervista/202101129996295-comin-luiss-oggi-twitter-blocca-trump-domani-inevitabilmente-tocchera-ad-altri/
https://www.fortuneita.com/2021/01/12/la-parita-di-genere-e-perche-alle-donne-serve-fare-squadra/
https://www.corriere.it/opinioni/21_gennaio_12/se-social-media-contagiano-vaccino-siamo-noi-7d3074f4-54f2-11eb-89b9-d85a626b049f.shtml?fbclid=IwAR1LevLmWkwtD6gMVL8LO5R9bPADwvBcjDXL3vvQhEFbYw5FKF4_UCVKL8Q


 

SULLA RETE 

 

Questa settimana il web sembra in parte aver diminuito la sua attenzione nei confronti della               
pandemia, per dedicarsi alla politica e alle azioni del Governo. 

Il tema principale e più trattato online è relativo alla #crisidigoverno. La crisi è scaturita               
quando, mercoledì, Matteo Renzi ha ritirato la delegazione di Italia Viva dal governo. Online si               
discute sul futuro dell’esecutivo in attesa del discorso alla Camera del Presidente Conte             
previsto lunedì.  

#crisidigoverno 

 

Un altro tema molto discusso sui social nelle ultime ore è il contenuto del nuovo #dpcm.                
Impianti da sci chiusi fino al 15 febbraio, palestre, piscine e cinema fino al 5 marzo, i musei                  
potranno invece aprire dal lunedì al venerdì ma solo in fascia gialla, cibo e bevande potranno                
essere acquistati nei bar soltanto fino alle 18:00. 
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https://www.ilpost.it/2021/01/15/crisi-di-governo-conte-renzi-domande/
https://www.corriere.it/cronache/21_gennaio_15/nuovo-dpcm-gennaio-spostamenti-regioni-vietati-regole-sci-palestre-musei-bar-visite-due-seconde-case-9b97a39c-56b2-11eb-a149-06fa3816b199.shtml


 

 

#dpcm 

 

In merito alle nuove misure spopola sui social l’hashtag #ioapro. Una protesta promossa dai              
ristoratori che, colpiti duramente dalla crisi, hanno deciso di aprire i locali a partire da oggi e                 
per tutto il fine settimana. L’iniziativa raccoglie però anche molti dissensi. I primi a prendere le                
distanze sono le associazioni di categoria che dichiarano che non rispettare le norme non è la                
soluzione per risolvere la situazione drammatica e sempre più urgente per il settore.  

#ioapro 

 

 

Social media: l’importanza di definire le regole del gioco 

I social network sono stati protagonisti indiscussi nel dibattito sui media e online negli ultimi               
giorni. In un contesto in cui il digitale è senza dubbio protagonista, si discute su quali siano le                  
regole e le procedure da applicare per tutelare utenti e cittadini. 

Trump bannato definitivamente da Twitter. Il social network guidato da Jack Dorsey ha             
bloccato definitivamente l’account di Donald Trump. La vicenda ha dato il via ad un acceso               
confronto online che ha coinvolto anche alcuni leader politici dei Paesi UE. 

Sul tema si è espressa la Cancelliera tedesca Angela Merkel, dichiarando tramite il suo              
portavoce Steffen Seibert che: “è possibile interferire con la libertà di espressione, ma              
secondo i limiti definiti dal legislatore, e non sulla base di una decisione aziendale”. Anche in                
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https://www.wired.it/lifestyle/food/2021/01/15/ioapro-protesta-ristoratori-oggi/
https://www.ilgiornale.it/news/mondo/trump-bloccato-dai-social-leuropa-contro-decisioni-twitter-e-1915988.html


 

Francia il Ministro delle Finanze Bruno Le Maire ha invitato la cittadinanza a riflettere sul               
potere acquisito dalle piattaforme digitali. 

In un quadro in cui emerge espressamente la necessità di fare chiarezza, arrivano le parole               
dell’UE. Il commissario al mercato interno, Thierry Breton ha affermato: “Dobbiamo stabilire le             
regole del gioco e organizzare lo spazio digitale con diritti, obblighi e garanzie chiari.              
Dobbiamo ripristinare la fiducia nello spazio digitale. È una questione di sopravvivenza per le              
nostre democrazie nel 21esimo secolo”. 

Inizia la campagna per boicottare WhatsApp. Dopo aver annunciato le nuove norme sulla             
privacy che prevedono la cessione dei dati degli utenti per scopi commerciali a Facebook, ha               
preso il via un’autentica  azione per boicottare l’app di messaggistica più usata al mondo. 

A prendere posizione per primi sono i presidenti di Turchia e Brasile che hanno annunciato il                
loro passaggio a Telegram. Erdogan inoltre ha fatto sapere tramite il suo ufficio di essersi               
iscritto a Bip, app locale di messaggistica sviluppata da Turkcell. Nel paese è stata, quindi,               
avviata una vera e propria propria campagna online con l'hashtag #WhatsAppSilyoruz,           
cencelliamo WhatApp. 

Caso singolare è, invece, quello di Elon Musk che dopo aver appreso la nuova              
regolamentazione di WhatsApp ha scritto su Twitter “Use Signal”. Contestualmente alla           
pubblicazione del post da parte del fondatore di Tesla il titolo della Signal Advance è cresciuto                
del 438%. Gli investitori, però, non ci hanno visto bene puntando tutto su una piccola azienda                
di componenti. L’app Signal infatti è stata fondata da una organizzazione no-profit e non è               
quotata in Borsa. 
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https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2021/01/13/news/turchia-erdogan-passa-a-telegram-dopo-boicottaggio-whatsapp-stretta-ankara-dopo-nuove-norme-privacy-boom-per-app-locale-bip-1.39768629
https://www.cnbc.com/2021/01/11/signal-advance-jumps-another-438percent-after-elon-musk-fueled-buying-frenzy.html

