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Il Governo che domattina si     
recherà al Quirinale alle ore 12      
presenta importanti innovazioni,   
soprattutto nelle figure tecniche    
scelte, e - allo stesso tempo -       
continuità politica per garantire    
stabilità e durata. Alcuni ministeri     
di peso, come l’Economia e le      
Infrastrutture, vanno a tecnici di alto      
profilo come Franco e Giovannini.     
Cingolani e Colao gestiranno la     
transizione ecologica e digitale del     
Paese. La Lega conquista il Mise,      
dicastero importante per il suo     
elettorato, Di Maio rimane agli     
Esteri, Speranza alla Salute e     
Franceschini ai Beni Culturali. Pd e      
Forza Italia avranno cariche chiave.  

La parola d’ordine della    
settimana, iniziata con un nuovo     
giro di consultazioni dei gruppi     
parlamentari, è stata “pazienza”.    
Quella di Mario Draghi, in primis,      
che ha portato avanti il suo incarico       
ascoltando le esigenze di ogni     
partito, con attesa a rispetto dei      
processi interni di ognuno di questi.      
Dei partiti, che dopo aver offerto le       
loro idee e prerogative al     
Presidente del Consiglio incaricato,    
sono ora in attesa di sapere a chi        
verranno affidati i ruoli chiave     
nell’Esecutivo. E quella di cittadini e      
imprese, che attendono un nuovo     
Governo che risponda ai bisogni     
del Paese.  

Mario Draghi ha portato avanti un      
difficile processo di sintesi senza     
rilasciare una sola dichiarazione    
pubblica. Una novità assoluta dopo     
anni in cui disintermediazione e     
iper-comunicazione l’hanno fatta da    
padroni, offrendo un panorama a     
volte confuso e scomposto ad     
un’opinione pubblica bisognosa di    
confronto reale. Quando è salito al      
Colle alle ore 19, chiudendo con il       
Presidente della Repubblica la lista     
di nomi che comporranno    
l’Esecutivo, ci sono state poche     
sorprese: molti dei nomi chiave,     
infatti, erano stati sapientemente    
già fatti circolare. Da lunedì,     
comincia il lavoro vero e proprio.  
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SCENARIO POLITICO 

 

Il Governo Draghi è sempre più vicino 

La squadra di governo, tra tecnici e politici. Al termine delle consultazioni con i partiti, il                
Presidente del Consiglio incaricato aveva comunicato alle forze politiche che la squadra di             
governo sarà formata in ossequio all’articolo 92 della Costituzione. Sono dunque stati lo             
stesso Mario Draghi insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a decidere la             
composizione della compagine ministeriale, scegliendo in autonomia i soggetti che ne faranno            
parte. Massimo riserbo sui nomi scelti, che però sono stati fatti circolare in modo molto               
discreto per misurare le reazioni e prendere le decisioni giuste.  

Le nomine chiave. La composizione finale è quella di un esecutivo tecnico-politico, senza i              
leader di partito ma con rappresentanti di peso. Draghi ha scelto di affidare a figure vicine sia a                  
lui sia al Quirinale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che sarà nelle mani di Daniele                
Franco, proveniente da Bankitalia, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, che sarà            
guidato invece da Enrico Giovannini. Roberto Cingolani guiderà il Ministero della Transizione            
Ecologica, che sostituisce il Ministero dell’Ambiente, mentre Vittorio Colao andrò al Ministero            
della Transizione Digitale, che prende il posto di quello dell’Innovazione. Da segnalare la             
nomina di un esperto di amministrazione con enorme esperienza come Roberto Garofoli, che             
sarà Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

L’equilibrio tra i partiti. Al termine del secondo giro di consultazioni hanno confermato la loro               
fiducia al nascente governo Partito Democratico, Italia Viva, Liberi e Uguali, Forza Italia,             
Europeisti-Maie-Centro Democratico. A tutti è stato garantito un equilibrio nella nomina della            
compagine ministeriale che dovrebbe rendere la maggioranza stabile e in grado di lavorare sin              
da subito. La scelta più complessa è stata quella presa in casa del Movimento Cinque Stelle,                
che si è sbloccato solo con l’annuncio della numero uno del WWF, Donatella Bianchi,              
riguardante la creazione di un Ministero della Transizione Ecologica. Gli iscritti al Movimento si              
sono espressi nella giornata di ieri tramite la piattaforma Rousseau e ha prevalso il Sì,               
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fortemente sponsorizzato da tutti i big, con il 59,3%. Il primo effetto del risultato del voto, e del                  
conseguente prossimo sostegno al governo Draghi, è stato l’annuncio della fuoriuscita di            
Alessandro Di Battista dal Movimento Cinque Stelle, che potrebbe essere raggiunto da altri             
parlamentari dissidenti. Le defezioni non dovrebbero in ogni caso mettere in pericolo la             
maggioranza larghissima che sosterrà l’esecutivo. Fratelli d’Italia, infine, resterà         
all’opposizione, ma sarà disponibile a valutare il sostegno a singoli provvedimenti.  

Il programma di governo. Dal secondo giro di consultazioni sono iniziate a trapelare le prime               
informazioni sui principali punti del programma di governo che il Presidente del Consiglio             
incaricato intenderà mettere in campo. La cornice sarà quella di un esecutivo fortemente             
europeista, permeato da un rinnovato atlantismo. Tra i punti principali, l’emergenza sanitaria e             
una forte accelerazione sul piano vaccinale, che dovrà essere potenziato con il reclutamento             
di nuovo personale e l’implementazione di una piattaforma logistica adeguata in tutto il paese.              
Sarà necessario intervenire tempestivamente anche sul blocco dei licenziamenti in scadenza           
alla fine di marzo. Il divieto sarà quasi certamente prorogato insieme alla Cassa Integrazione              
Covid. Sulla scuola cresce l’ipotesi di un allungamento del calendario scolastico, a cui dovrà              
aggiungersi il lavoro necessario per una ripresa in sicurezza a settembre e il potenziamento              
del corpo docente. La bozza del Piano di Ripresa e Resilienza sarà sicuramente rivista, anche               
nell’ottica dell’attuazione di tre grandi riforme: PA, giustizia civile e fisco. L’emergenza            
ambientale, infine, farà da sfondo a tutti i punti del programma.  

I prossimi step: fiducia già in Senato martedì? La salita al Quirinale del Presidente del               
Consiglio incaricato, ed il conseguente scioglimento della riserva è previsto nelle prossime ore.             
Dopo che Draghi avrà reso pubblica la lista dei ministri concordata con il Quirinale sarà il                
momento del giuramento, che si svolgerà probabilmente nella giornata di lunedì. La fiducia             
delle Camere arriverà invece quasi certamente tra martedì e giovedì. Prima di essa, si potrà               
assistere al discorso in Parlamento del premier incaricato, probabilmente martedì in Senato,            
che fornirà un quadro più chiaro e definito sulle linee-guida che intenderà perseguire il nuovo               
Governo. Solo con il successivo giuramento, e il tradizionale “passaggio della campanella” con             
Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, potrà iniziare il cammino del nuovo Presidente del Consiglio              
e del Governo che lo affiancherà nelle epocali sfide che attendono il Paese. 

L’approvazione del Recovery Fund da parte del Parlamento Europeo. Nel frattempo, nella            
giornata di mercoledì 10, il Parlamento europeo ha approvato, con una maggioranza            
larghissima (582 favorevoli, 40 contrari, 69 astenuti) il Recovery Fund. Il maxi-piano da 750              
miliardi di euro per la ripresa dell’Europa è stato approvato anche grazie ai voti della Lega,                
distaccatasi dal gruppo di Identità e Democrazia con una svolta europeista che gli consentirà              
di ricollocarsi nello scenario europeo e di tenere saldi i rapporti con il Presidente del Consiglio.  
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COSA PENSANO GLI ITALIANI 
Più di un italiano su due manifesta fiducia nel premier Draghi. Secondo il sondaggio di               
Termometro Politico del 5 febbraio 2021 il 56% degli italiani si fida di Mario Draghi come                
premier: in particolare ispira molta fiducia al 30% degli italiani, e abbastanza al 26%. Non               
manifestano invece fiducia nell’ex Governatore della Banca d’Italia il 39% degli intervistati: il             
17% ne ha poca e il 22% per nulla. Il 5% non sa. Nonostante l’opinione positiva della                 
maggioranza sulla figura del nuovo Presidente del Consiglio prevale ancora il pessimismo            
degli italiani sul futuro: il 61% non si sente ottimista (poco il 37% e 24% poco o nulla) mentre si                    
dice ottimista il 36% degli intervistati (6% molto e il 30% abbastanza).  

Più di quattro italiani su dieci vogliono che il Governo Draghi approvi misure urgenti e               
poi le urne. Secondo il sondaggio di Demos del 7 febbraio 2021 il 45% degli italiani si auspica                  
che il Governo Draghi duri il tempo necessario ad approvare le misure più urgenti per poi                
tornare al voto mentre il 52% degli italiani preferisce che il nuovo Governo si dia obiettivi e                 
programma di lunga durata. Il 3% non sa o non risponde. La prima posizione è maggioritaria                
tra gli elettori delle Lega (76%), di Fratelli d’Italia (60%) e prevale anche tra quelli di Forza                 
Italia (53%) e Movimento 5 Stelle (52%). L’unico partito in cui prevale nettamente la seconda               
opzione è il Pd in cui il 76% degli elettori si augura che il Governo duri a lungo.  

Conte il politico che esce meglio dalla crisi, Renzi il peggiore. Secondo il sondaggio di               
Ipsos del 6 febbraio 2021 il 28% degli italiani ritiene che il Presidente del Consiglio uscente                
Giuseppe Conte sia il politico che esce meglio dalla crisi con al secondo posto nella               
graduatoria Giorgia Meloni (10%) e al terzo Matteo Salvini (9%). Renzi e Zingaretti sono scelti               
entrambi dal 5% degli intervistati mentre in fondo alla graduatoria dei politici scelti ci sono               
Roberto Fico (4%), Silvio Berlusconi (3%) e Luigi Di Maio (2%). Uno su tre (35%) non indica                 
alcun esponente che si sia distinto positivamente. Inoltre tra i politici che escono peggio da               
questa crisi quasi un italiano su due (il 48%) indica Matteo Renzi con Conte (12%) e Salvini                 
(7%) ben distanziati.Gli altri sono Di Maio (7%), Zingaretti (4%), Meloni (2%) ed infine Fico e                
Berlusconi entrambi all’1%. Il 18% non ne indica nemmeno uno. 

Per gli italiani le priorità del governo Draghi devono essere Lavoro e Sanità. Secondo il               
sondaggio di EMG Different dell’11 febbraio 2021 le priorità del nuovo Governo Draghi per gli               
italiani dovrebbero essere il lavoro (69%) e la sanità (61%). Seguono poi la riforma fiscale               
(35%), l’ambiente (26%), la scuola (21%), la burocrazia (21%) e la giustizia (18%). Le pensioni               
e le infrastrutture sono invece i due temi che per ultimi dovrebbero essere prioritari nelle               
opzioni tra cui gli intervistati potevano scegliere (rispettivamente indicati dal 12% e dal 10%). 
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FOCUS: LA SETTIMANA ISTITUZIONALE 

 

I lavori istituzionali della settimana  

I lavori istituzionali sono proseguiti, anche questa settimana, con un generale stallo            
complessivo, fatta salva l'attività ordinaria di Parlamento e Governo. Infatti, mentre           
continuavano le consultazioni tra il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi e i             
rappresentanti dei gruppi parlamentari e dei partiti, le Commissioni di Camera e Senato hanno              
proseguito il ciclo di audizioni sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la               
Commissione finanze della Camera dei Deputati ha tenuto una serie di audizioni per la riforma               
dell'Irpef. Inoltre, le Commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera dei Deputati ha             
continuato l’esame del dl Milleproroghe, sebbene i lavori inizino ad accumulare ritardo a causa              
della situazione politica. 

A Bruxelles, nel frattempo, è stato approvato il Recovery and Resilience Facility dal             
Parlamento europeo con una larga maggioranza dei voti, dando il via libera allo strumento              
economico del Next Generation EU che prevede lo stanziamento della maggior parte dei fondi              
destinati alla ripresa economica del Vecchio Continente. 

Le audizioni parlamentari. Le commissioni parlamentari hanno proseguito il ciclo di audizioni            
funzionali all'esame della proposta del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare,             
mercoledì, la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario ha            
ascoltato il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. Sono andate avanti anche le             
audizioni in Commissione Lavori Pubblici del Senato nell’ambito dell’esame dello schema di            
DPCM, che individua 58 opere prioritarie ed i relativi commissari. Infine, lo scorso lunedì e               
questa mattina, si sono tenute le audizioni nelle commissioni riunite Finanze di Camera e              
Senato sulla riforma dell’Irpef. 

L’approvazione del Recovery and Resilience Facility. Martedì sera il Parlamento europeo           
ha approvato il regolamento del Recovery and Resilience Facility (RRF) con 582 voti, 40              
contrari e 69 astenuti. Il testo definisce gli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso al                 
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dispositivo. Il Recovery and Resilience Facility, componente principale del piano per la ripresa             
economica europea "Next Generation EU", prevede lo stanziamento di un totale di 672,5             
miliardi di euro dei 750 miliardi totali stanziati dalla Commissione Europea. Ora il regolamento              
dovrà essere approvato formalmente anche dal Consiglio dell’Unione Europea. Secondo le           
previsioni della Commissione, tutte le fasi di approvazione saranno concluse in tempo per             
permettere al RRF di essere approvato a partire dalla seconda metà di febbraio.  

Decreto Milleproroghe. In settimana si è tenuto presso le commissioni Affari Sociali e             
Giustizia della Camera l’esame del dl Milleproroghe in sede consultiva. I lavori hanno tuttavia              
subito un’interruzione a metà settimana a causa della decisione presa dall’ufficio di presidenza             
di non convocare le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio per esaminare il            
provvedimento in sede referente. Si inizierà a votare solo dalla prossima settimana. La             
decisione è stata presa per via dell’attuale situazione politica, nell’attesa di scoprire i nuovi              
equilibri che si costituiranno in Parlamento. Per questo motivo è stata accolta la richiesta,              
mossa da alcuni gruppi, di cambiare i due relatori del testo. L’incarico è stato assunto dai due                 
presidenti di commissione: Brescia (M5S) e Melilli (PD). A causa del ritardo accumulato, sta              
avanzando l’ipotesi di procedere ad emendamenti “super” segnalati. Dei 2500 emendamenti           
presentati nelle scorse settimane, grazie alla prassi della “segnalazione”, si è già arrivati ad un               
numero decisamente inferiore: circa 900 emendamenti. Durante l’ufficio di presidenza dell’11           
febbraio è stato ipotizzato di ridurre ulteriormente il numero che, attraverso i c.d. “super”              
segnalati, potrebbe arrivare a 200 emendamenti. 

Nuovo Dl Covid. Il Consiglio dei Ministri di oggi ha approvato un nuovo decreto-legge sulle               
disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid. Il testo prevede la proroga fino               
al 25 febbraio 2021 del divieto di spostamento tra regioni diverse. Rimane consentito il rientro               
alla propria residenza, domicilio o abitazione.  
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SUI MEDIA 

 

Mario Draghi, equilibri complessi tra credibilità e Recovery Fund. Grande è l’attenzione a             
livello mondiale nei confronti del futuro Esecutivo guidato da Mario Draghi, non solo perché la               
crisi governativa italiana è scoppiata in una fase critica dell’emergenza sanitaria, ma anche             
perché l’ex Governatore della BCE porta sulle proprie spalle il delicato compito di stilare un               
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza credibile e coerente. La stampa internazionale, infatti,             
sottolinea che, nonostante il nuovo Governo abbia quale obiettivo principale spendere e non             
tagliare, il compito di Mario Draghi è ugualmente delicato: il premier incaricato, nel caso in cui                
sciolga la riserva, dovrà confrontarsi con un contesto economico-sociale assai complesso e            
con quello che è da più voci definito un panorama politico fortemente instabile. In un’analisi del                
The Economist, infatti, si evidenzia che, se pure il nuovo Presidente del Consiglio entrerà in               
carica con 209 miliardi di euro da spendere, si porrà anche alla testa di un Paese che è                  
attualmente al 4° posto tra i Paesi UE per numero di decessi legati al Covid-19 e la cui                  
economia ha registrato una delle flessioni più alte della zona Euro.  

Turismo, buone le prospettive per l’estate 2021, prenotazioni in crescita del 20%            
rispetto al 2020. Secondo le più recenti stime dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, nel             
2020 il settore turistico globale ha perso circa 1.300 miliardi di dollari, riconfermandosi quale              
uno dei comparti più duramente colpiti dalla pandemia. Le prospettive future del settore, però,              
pur non essendo rosee, non sono nemmeno eccessivamente pessimiste: se è vero da una              
parte che la ripresa del comparto sarà lunga - l’OMT stima 4 anni - , e che anche il 2021 si                     
chiuderà in rosso per gli operatori del settore, d’altra parte, in accordo con quanto riporta un                
articolo della CNN, le prenotazioni per l’estate 2021 sono più alte di quelle registrate lo scorso                
anno (+20%) il che, considerando anche il probabile aumento progressivo della copertura            
vaccinale, potrebbe far ben sperare per il futuro del comparto turistico. In crescita anche il               
prezzo medio delle prenotazioni, che rispetto al 2019 è aumentato del 20%, a testimonianza              
della crescente propensione a spendere da parte dei consumatori.  
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Commercio: nel primo trimestre del 2021 scambi in calo dell’1,5%. Nel 2020, l’economia             
mondiale si è contratta del 3,5%, percentuale in netto miglioramento rispetto al -4,4% che era               
stato precedentemente stimato dal Fondo Monetario Internazionale. Per quel che concerne           
invece più nello specifico gli scambi commerciali, questi hanno registrato, nella prima metà             
dello scorso anno, una flessione del 15%, per poi espandersi dell’8% nel quarto trimestre e               
chiudere infine a -10%. In accordo con le più recenti previsioni, nel 2021 l’economia dovrebbe               
subire un rimbalzo significativo, con una crescita stimata al +5,5%. Gli effetti della seconda e               
terza ondata della pandemia - e delle relative misure di contenimento - stanno però iniziando a                
manifestarsi sul breve periodo: in accordo con quanto riportato da Reuters, infatti, la             
Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo ha previsto per il primo trimestre               
del 2021 un calo degli scambi di merci pari a -1,5% e una contrazione degli scambi di servizi                  
del 7%.  

Sostenibilità: dagli USA alla Cina le ultime iniziative implementate a favore           
dell’ambiente. Tra i primi atti del Presidente statunitense Joe Biden, oltre alla cancellazione             
delle restrizioni all’ingresso per i cittadini islamici e alla proroga della moratoria sugli sfratti, c’è               
stato il reintegro degli USA negli Accordi di Parigi, iniziativa che ha fin da subito chiarito la                 
vocazione ambientalista della nuova Amministrazione. Sotto la guida di Joe Biden, dunque, gli             
Stati Uniti si avviano a intraprendere un nuovo percorso all’insegna della sostenibilità e del              
contrasto ai cambiamenti climatici: è in questa cornice infatti che si iscrive, come riporta il New                
York Times, la volontà di rivedere o annullare molte dei provvedimenti promosso            
dall’ex-Presidente Donald Trump, tra cui, ad esempio, quello che ha ridimensionato la            
normativa posta a protezione dell’acqua potabile. Nella lotta per la tutela dell’ambiente,            
tuttavia, gli Stati Uniti non sono di certo soli: in Europa, una delle spine dorsali del programma                 
Next Generation UE è proprio la transizione verso un’economia più green e anche la Cina sta                
implementando nuove misure in ottica sostenibile, incentivando le società di rete regionali ad             
acquistare, entro il 2030, almeno il 40% dell’energia da fonti rinnovabili.  
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SULLA RETE 

 

In un anno che ha fatto della scienza e della ricerca fattori determinanti su cui puntare per                 
uscire dalla pandemia, la “giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella Scienza” con              
l’hashtag #WomenInScience è stato uno dei temi più discussi sui social nella giornata di              
giovedì 11 febbraio. 

“La pandemia è pronta ad ampliare le disparità di genere esistenti, soprattutto per le donne               
scienziato nelle prime fasi della loro carriera, a meno che non si agisca deliberatamente per               
mantenere le donne nei percorsi di carriera nelle STEM”, si legge sul sito web dell’ONU. 

Molti ricordano la quindicenne Gitanjali Rao, la prima ad apparire sulla copertina del Time              
come Kid of the year. Il merito è quello di aver inventato delle nuove applicazioni tecnologiche                
riguardanti temi come il cyberbullismo e l’inquinamento delle acque. 
 

 #WomenInScienza 
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Protagonista sempre presente è ancora la politica italiana e, in particolare, è Alessandro             
#DiBattista a popolare Twitter con il suo saluto al Movimento 5 Stelle. Uno dei volti più noti del                  
partito abbandona la nave. L’annuncio è arrivato dopo il voto su Rousseau e da quel momento                
l’hashtag è stato twittato circa 1.700 volte nell’arco di un’ora. 
 

#DiBattista 

 

 

 

Anche #Trump continua ad essere in tendenza con il passare delle settimane e, questa volta,               
quasi per un paradosso. L’ex Presidente degli Stati Uniti riesce infatti ad essere uno degli               
argomenti maggiormente discussi su un social a cui lui stesso non può più accedere. Twitter,               
infatti, lo condanna in via definitiva e gli nega la possibilità – anche futura – di potersi                 
nuovamente iscrivere al social. Negli ultimi sette giorni sono stati creati circa 177 mila              
contenuti con il suo hashtag, fino ad arrivare ad un engagement cresciuto del 48.6 % rispetto                
alla settimana scorsa.  
 

#Trump 
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La scalata del digitale non si arresta neanche stavolta 
Nell’era del digitale il cambiamento è all’ordine del giorno, e come un social network scala la                
classifica in brevissimo tempo così ne ritorna in fondo, lasciando spazio a nuovi protagonisti.              
Così sta accadendo in questi giorni in cui Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin stanno              
affrontando una nuova sfida: tenere testa al nuovo fenomeno emergente, Clubhouse. 

Di ideazione di Alpha Exploration, società di recentissima nascita, Clubhouse ha mostrato fin             
da subito il suo potenziale, arrivando in pochi mesi a più di 2 milioni di utenti e includendo                  
anche star internazionali dal calibro di Oprah Winfrey. Numeri che costituiscono già un             
campanello d’allarme per le altre piattaforme, considerando che è un’app scaricabile solo da             
dispositivi Apple e non ancora da quelli Android.  

Come funziona. La prima caratteristica principale di Clubhouse è sicuramente la sua modalità             
di iscrizione. L’app, infatti, non è utilizzabile da qualsiasi utente ma, per accedervi, bisogna              
essere invitati da un utente già iscritto. Aver compiuto 18 anni è l’altro requisito indispensabile.               
La seconda peculiarità è che la piattaforma contiene esclusivamente contenuti audio. 

Una volta entrati nell’app ci si trova di fronte a varie “stanze” in cui i partecipanti possono                 
scambiarsi opinioni in voce sull’argomento in questione e, una volta terminata la            
conversazione, l’app elimina in automatico tutto il contenuto audio. All’interno della stanza ci             
sono, poi, tre ruoli. Il moderatore che crea la stanza, invita i partecipanti e dà o toglie loro la                   
parola, gli speaker sono coloro che parlano e, infine, gli ascoltatori possono assistere e              
chiedere di intervenire. 

In sostanza: la radio trasformata in social network, il recupero della voce come unico              
strumento di comunicazione – via foto, video e testi. Una forma di intrattenimento             
apparentemente “vecchia” ma ibridata all’era del digitale avrà spazio nell’imminente futuro? 
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