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GOVERNO   DRAGHI:   OK   LA   FIDUCIA,   ORA   I   PRIMI   ATTI.   

CONSIGLIO   DEI   MINISTRI   LUNEDÌ   ALLE   9:30   

  
Draghi   non   raggiunge   il   record   di   voti   fissato   da   Monti   per   via   delle   defezioni   

all’interno   del   Movimento   5   Stelle.   Ora   le   nomine   dei   sottosegretari   

  

  
  

  
  

Il  weekend  che  inizia  riserva  per        
l’esecutivo  Draghi  già  diverse      
sfide  significative,  in  primis      
quella  di  completare  la  squadra       
di  governo.   Starà  al  Presidente  del        
Consiglio  e  ai  leader  di  partito  che         
sostengono  la  maggioranza  doversi      
riunire  per  chiudere  il  cerchio.       
L’obiettivo  delle  prossime  ore  sarà       
quello  di  accontentare  ogni      
sensibilità  e  di  produrre  un       
equilibrio  stabile  tra  tutte  le  diverse        
forze  politiche.  Non  è  scontato  che        
l’accordo  definitivo  venga  trovato      
facilmente:  ci  sarà  infatti  tempo  fino        
alle  9:30  di  lunedì  mattina,  quando        
è  convocato  il  primo  Consiglio  dei        
Ministri   nella   pienezza   dei   poteri.   

L’ordine  del  giorno  del  Cdm,  per        
ora  scarno,  sarà  riempito  sia       
dalle  nomine  sia  da  alcune  delle        
questioni  più  urgenti.   Si  apriranno       
in  particolare  i  cantieri  relativi  alle        
vaccinazioni,  alla  definizione  del      
Piano  di  Ripresa  e  Resilienza  e  alle         
crisi  aziendali.  Draghi  avrà  a       
disposizione  una  delle  più  ampie       
maggioranze  parlamentari  di     
sempre,  dettaglio  non  da  poco  in        
questo  momento  della  vita      
nazionale.  Da  fonti  riservate  cresce       
la  preoccupazione  per  l'aumento      
dei  contagi  e  la  diffusione  delle        
varianti  del  Covid,  che  potrebbe      
porre  presto  una  significativa  sfida       
al   nuovo   Governo.   

Sul  fronte  dell’informazione,     
invece,  si  iniziano  a  intravedere       
cambiamenti  paradigmatici  nel     
rapporto  tra  le  Big  Tech  e       
l’informazione:   Google  ha  firmato      
infatti  un  accordo  con  la  News  Corp         
australiana  di  Rupert  Murdoch  che       
testimonia  la  volontà  del  colosso       
digitale  di  sostenere  il  giornalismo       
di  qualità.  Sulla  Rete,  il  congedo        
dell’ex  Presidente  del  Consiglio      
Giuseppe  Conte  non  passa      
inosservato:  il  suo  addio  su       
Facebook,  con  quasi  1.2  milioni  di        
like,  303mila  commenti  e  133mila       
condivisioni,  si  assicura  il  record  di       
post  con  più  engagement  di  sempre        
tra   tutti   i   politici   italiani.   
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SCENARIO   POLITICO   

  

Draghi   ottiene   la   fiducia,   tensioni   interne   dividono   Pd   e   M5S   

I  focus  principali  dell’azione  di  Governo.   Oltre  al  piano  vaccinale  e  alla  gestione  della                
pandemia,  il  discorso  al  Senato  del  nuovo  Presidente  del  Consiglio  ha  confermato  le  priorità                
programmatiche  del  governo.  Il  nuovo  esecutivo  si  impegnerà  a  rafforzare  il  sistema  sanitario,               
ridurre  il  divario  tra  il  Mezzogiorno  e  il  resto  d’Italia,  razionalizzare  gli  investimenti  pubblici  e                 
attuare  politiche  efficaci  per  ridurre  il  gender  gap.  Il  governo  si  è  inoltre  soffermato  sulla                 
necessità  di  recuperare  quanto  perso  con  la  Didattica  a  Distanza  e  di  rispondere  alla  crisi                 
pandemica  ponendo  al  centro  della  ripartenza  la  sostenibilità  ambientale,  che  deve  essere              
conciliata  con  il  progresso  e  il  benessere  sociale.  Mario  Draghi  ha  esposto  le  tre  riforme  poste                  
al  centro  della  sua  linea:  la  riforma  della  PA,  per  aumentare  efficienza  e  competenze,  la                 
riforma  della  giustizia,  seguendo  le  raccomandazioni  della  Commissione  Europea  e  la  riforma              
del  fisco,  riducendo  la  pressione  fiscale  e  prevedendo  nuovi  meccanismi  di  lotta  all’evasione.               
Ampio  spazio  è  stato  dato  alle  relazioni  internazionali,  al  forte  europeismo  della  futura  azione                
di  governo  e  alle  politiche  a  sostegno  del  lavoro,  con  una  particolare  attenzione  alle  donne,  ai                  
giovani   e   al   Sud.     

Tra  Recovery  Plan  e  possibile  impatto  sull’eurozona.   Nei  discorsi  in  Parlamento,  il              
Presidente  del  Consiglio  ha  inoltre  confermato  che,  pur  mantenendo  l’impianto  generale             
basato  sulle  missioni,  la  bozza  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  verrà  rivista  dal                 
nuovo  esecutivo  prima  dell’invio  definitivo  alla  Commissione  Europea.  In  particolare,  verranno             
specificati  gli  obiettivi  a  breve,  medio  e  lungo  termine,  mentre  la  Governance  del  Piano  verrà                 
attribuita  al  MEF,  mantenendo  il  Parlamento  costantemente  informato.  In  generale,  le  risorse              
impiegate  avranno  l’obiettivo  di  aumentare  il  potenziale  di  crescita  dell’economia  nazionale             
nel  lungo  termine.  E’  inoltre  probabile  che  un  governo  italiano  a  guida  Draghi  possa  avere  un                  
forte  impatto  sistemico  sull'Unione  Europea  aiutando  a  legittimare  l'uso  del  prestito  congiunto              
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-  politica  che  da  Presidente  della  BCE  ha  sempre  caldeggiato  -  e  a  sostenere  la  riforma  del                   
Patto   di   Stabilità   e   Crescita.   

La  spaccatura  nel  Movimento  Cinque  Stelle.   Al  Senato,  tra  i  voti  contrari  alla  fiducia  verso  il                  
nuovo  governo,  si  contano  quelli  di  15  senatori  dissidenti  del  Movimento  Cinque  Stelle  al                
Senato  (tra  cui  l'ex  ministra  del  Sud  Barbara  Lezzi,  la  presidente  della  commissione  Ambiente                
del  Senato  Vilma  Moronese,  il  presidente  della  commissione  Antimafia  Nicola  Morra,  l'ex              
presidente  dell'Adusbef  Elio  Lannutti).  Alla  Camera  i  5  Stelle  contrari  alla  fiducia  sono  stati  16.                 
Questi  voti  sono  una  diretta  conseguenza  dei  malumori  interni  che  il  movimento  ha  affrontato                
nella  scorsa  settimana.  La  squadra  di  governo  presentata  da  Mario  Draghi  non  è  piaciuta  alla                 
corrente  più  radicale,  che  in  alcuni  casi  ha  scelto  di  schierarsi  contro  il  Governo  nonostante  il                  
voto  espresso  dalla  piattaforma  Rousseau.  I  parlamentari  dissidenti,  come  annunciato  dal             
capo   politico   Vito   Crimi,   saranno   espulsi   dal   Movimento.     

La  nascita  del  nuovo  intergruppo  al  Senato  e  i  malumori  all’interno  del  Pd.   Nella  giornata                 
di  martedì  16  febbraio  il  Partito  Democratico,  il  Movimento  Cinque  Stelle  e  Liberi  Uguali  hanno                 
annunciato  la  nascita  di  un  nuovo  intergruppo  parlamentare  al  Senato.  L’obiettivo             
dell’operazione,  nata  per  gettare  le  basi  per  un’alleanza  più  strutturata  e  consolidare  così               
l’esperienza  del  governo  Conte  II,  sarà  quello  di  coordinare  le  attività  dei  tre  gruppi                
parlamentari  nella  maggioranza  a  sostegno  del  nuovo  esecutivo  e,  potenzialmente,  di             
avvicinare  i  tre  partiti  in  ottica  di  future  alleanze  elettorali.  Con  la  benedizione  di  Giuseppe                 
Conte,  è  inoltre  in  fase  di  studio  un  documento  programmatico,  che  dovrebbe  ribadire  le                
priorità  dell’intergruppo  sui  temi:  emergenza  sanitaria,  crisi  economica  e  sociale,  transizione             
ecologica  e  innovazione  digitale.  Nonostante  la  leadership  del  Partito  Democratico  abbia             
sottolineato  come  non  si  tratti  di  un’alleanza  strutturale,  alcuni  membri  non  hanno  tuttavia               
nascosto  il  proprio  dissenso,  con  correnti  interne  schierate  apertamente  contro  la  decisione,              
considerata   come   un   riconoscimento   di   subalternità   nei   confronti   del   Movimento   5   Stelle.     
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COSA   PENSANO   GLI   ITALIANI   
Ministri  del  governo  Draghi,  quasi  un  italiano  su  due  si  aspettava  di  meglio.  Secondo  il                 
sondaggio  di   Ipsos  del  16  febbraio  2021  sulla  valutazione  degli  italiani  riguardo  alla  squadra  di                 
governo,  il  46%  degli  intervistati  sostiene  di  essersi  aspettato  di  meglio  mentre  il  35%  si                 
aspettava  più  o  meno  una  squadra  come  quella  presentata  e  il  5%  si  aspettava  di  peggio.  Il                   
14%  non  sa  o  non  indica.  In  particolare  riguardo  agli  equilibri  tra  ministri  tecnici  e  ministri                  
politici,  il  36%  degli  italiani  pensa  che  ci  siano  troppi  politici  e  che  l’azione  del  governo  sarà                   
presto  bloccata  dai  veti  incrociati  dei  partiti  mentre  per  il  31%  pur  essendoci  troppi  politici  le                  
decisioni  più  importanti  saranno  prese  da  Draghi  e  dai  ministri  tecnici  di  sua  fiducia  (per  il  22%                   
c’è  invece  il  giusto  mix  di  tecnici  e  politici  e  l’11%  non  sa  o  non  indica).  Il  giudizio  su  Draghi  è                       
invece  ampiamente  positivo:  il  68%  lo  ritiene  una  persona  affidabile  e  competente,  il  25%  una                 
persona   fredda   e   distaccata   e   il   7%   non   sa   o   non   indica.   

Reddito  di  cittadinanza,  per  quasi  nove  italiani  su  dieci  non  è  stato  efficace. Secondo  il                 
sondaggio   Winpoll  per  il  Sole  24  Ore  del  14  febbraio  2021,  l’88%  degli  italiani  ritiene  che  il                   
reddito  di  cittadinanza  non  sia  stato  efficace.  In  particolare,  il  45%  ritiene  che  non  sia  stato                  
efficace  e  vada  riformato,  mentre  il  43%  che  non  sia  stato  efficace  e  vada  abolito.  Il  12%                   
ritiene  invece  che  abbia  funzionato  bene.  La  previsione  sulla  situazione  economica  familiare              
del  2021  è  abbastanza  neutra:  il  64%  degli  italiani  pensa  che  resterà  invariata  mentre  il  23%                  
pensa   che   peggiorerà   ulteriormente   e   solo   il   13%   che   migliorerà.   

Priorità  del  Governo  Draghi,  per  gli  italiani  l’emergenza  economica  è  più  impellente  di               
quella  sanitaria.   Secondo  il  sondaggio  di   Noto  Sondaggi  del  14  febbraio  2021,  l’auspicio  del                
68%  degli  elettori  è  che  nell’agenda  di  Draghi  prevalgano  i  temi  relativi  alla  crisi  economica,  al                  
secondo  posto  con  il  62%  quelli  sanitari  e  al  terzo  il  fisco  con  il  54%.  Le  priorità  degli  italiani                     
sono  quindi  in  linea  con  quelle  anticipate  da  Draghi:  il  suo  livello  di  fiducia  attuale  è  del  56%,  il                     
dato  di  fiducia  più  alto  registrato  negli  ultimi  20  anni.  La  fiducia  nel  suo  complesso  del  governo                   
e   dei   ministri   scende   invece   sotto   la   metà   degli   intervistati   al   48%.   

L’automobile  non  è  più  uno  status  symbol  per  quasi  un  italiano  su  due.   Secondo  il                 
sondaggio  di   SWG  Radar ,  per  il  49%  degli  italiani  l’auto  non  rappresenta  più  uno  status                 
symbol  mentre  lo  è  per  il  33%  degli  italiani  (percentuale  che  sale  al  44%  tra  i  giovani  tra  i  18  e  i                        
24  anni).  Il  18%  non  sa.  Tuttavia  per  il  47%  degli  italiani  l’auto  oggi  è  una  necessità  e  ormai                     
non  se  ne  può  più  fare  a  meno  (nel  2013  era  il  40%),  ma  solo  per  il  38%  è  una  comodità  che                        
facilita  la  vita  (era  il  50%  nel  2013).  Infine,  risulta  interessante  la  tipologia  di  auto  preferita  dagli                   
italiani:  il  36%  sceglierebbe  infatti  l’auto  ibrida,  il  15%  a  diesel,  il  13%  elettrica,  il  12%  a                   
benzina   e   l’8%   a   metano.   Il   16%   non   saprebbe.   
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FOCUS:   LA   SETTIMANA   ISTITUZIONALE   

  

I   lavori   della   settimana     

Dopo  il  conferimento  dell’incarico  a  Presidente  del  Consiglio  e  la  presentazione  della  squadra               
di  Governo,  il  professor  Mario  Draghi  si  è  presentato  alle  Camere  per  chiedere  la  fiducia,                 
riscuotendo  un  largo  consenso.  Sono  proseguiti  intanto,  seppur  a  rilento,  i  lavori  sul  Piano                
Nazionale  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  e  sul  decreto  Milleproroghe.  Sono  stati  annunciati,              
inoltre,   cambiamenti   sul   fronte   del   piano   di   vaccinazione   di   massa.   

Il  voto  di  fiducia  al  Senato.   Dopo  il  giuramento  del  Governo  Draghi,  avvenuto  sabato  13                 
febbraio  al  Quirinale,  nella  mattinata  di  mercoledì  17  febbraio  si  sono  tenute,  in  aula  al  Senato,                  
le  comunicazioni  programmatiche  del  presidente  del  Consiglio.  A  queste  sono  seguite  la              
discussione  generale,  la  replica  del  presidente  del  Consiglio  e  le  dichiarazioni  di  voto  dei                
partiti.  Durante  la  pausa  pomeridiana  dei  lavori  in  aula,  i  capigruppo  della  nuova  maggioranza                
(Partito  Democratico,  Movimento  Cinque  Stelle,  Italia  Viva,  Liberi  e  Uguali,  Lega,  Forza  Italia,               
Europeisti-Maie-Centro  Democratico,  Autonomie)  hanno  concordato  una  mozione  di  fiducia           
unitaria.  Questa  è  stata  approvata  con  una  maggioranza  larghissima  di  262  voti  a  favore,  40                 
contrari   e   2   astenuti.   

Il  voto  di  fiducia  alla  Camera.   Nella  mattinata  di  mercoledì  17  febbraio,  l’Aula  della  Camera                 
si  è  riunita  per  ricevere  le  Comunicazioni  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  Mario                
Draghi,  che  non  ha  quindi  pronunciato  nuovamente  il  suo  discorso.  Nella  giornata  di  ieri                
giovedì  18  febbraio,  dopo  la  discussione  generale,  la  replica  del  Presidente  del  Consiglio  e  le                 
dichiarazioni  di  voto,  è  seguito  in  serata  il  voto  per  appello  nominale.  Questo,  basato  sulla                 
mozione  di  fiducia  presentata  dai  gruppi  a  sostegno  del  nuovo  esecutivo,  ha  visto  nuovamente                
l’approvazione   con   una   larghissima   maggioranza   di   535   favorevoli,   56   contrari,   5   astenuti.     
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Il  Piano  Nazionale  Ripresa  e  Resilienza.   Seppur  a  rilento,  sono  proseguiti  i  lavori  sulla                
proposta  di  Piano  Nazionale  Ripresa  e  Resilienza.  Martedì  16  si  sono  tenute  in  VIII                
Commissione  (Ambiente,  Territorio  e  Lavori  Pubblici)  della  Camera  una  serie  di  audizioni.              
Mercoledì  17,  invece,  la  XIV  Commissione  (Politiche  dell’Unione  Europea),  ha  analizzato  il              
PNRR  in  sede  consultiva.  Secondo  quanto  dichiarato  dal  Presidente  del  Consiglio  Mario              
Draghi  durante  le  sue  comunicazioni  alle  Camere,  le  missioni  del  programma  potranno  essere               
rimodulate  e  riaccorpate  ma  “resteranno  quelle  enunciate  nei  precedenti  documenti  del             
Governo  uscente,  ovvero  l’innovazione,  la  digitalizzazione,  la  competitività  e  la  cultura,  la              
transizione  ecologica,  le  infrastrutture  per  la  mobilità  sostenibile,  la  formazione  e  la  ricerca,               
l’equità  sociale,  di  genere,  generazionale  e  territoriale,  la  salute  e  la  relativa  filiera  produttiva”.                
In  tale  scenario,  Draghi  ha  annunciato  inoltre  un  piano  di  riforme  che  investirà  in  particolare                 
fisco,  pubblica  amministrazione  e  giustizia.  Sulla  governance  del  Piano,  invece,  ha  dichiarato              
che  sarà  incardinata  presso  il  ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  con  la  stretta               
collaborazione  degli  altri  ministeri.  Allo  stesso  tempo  ha  assicurato  che  il  Parlamento  verrà               
costantemente  informato  sull’impianto  complessivo  del  Piano,  sulle  politiche  di  settore,  e             
sull’intero   programma.     

Decreto  Milleproroghe.   Dopo  settimane  di  stallo  in  attesa  della  nascita  dell’Esecutivo  Draghi,              
sono  proseguiti  i  lavori  sul  Decreto  Milleproroghe  alla  Camera.  Le  commissioni  III  (Affari  esteri                
e  comunitari),  VII  (Cultura,  scienza  ed  istruzione)  e  XIV  (Politiche  dell’Unione  europea)  hanno               
analizzato  il  provvedimento  in  sede  consultiva  nelle  giornate  di  martedì  16  e  mercoledì  17.  Le                 
commissioni  riunite  I  (Affari  Costituzionali)  e  V  (Bilancio,  tesoro  e  programmazione),  che              
analizzano  invece  il  provvedimento  in  sede  referente,  si  sono  riunite  nelle  giornate  di               
mercoledì  17,  giovedì  18  e  oggi,  venerdì  19.  Al  decreto  sono  stati  presentati  inizialmente  oltre                 
2.500  emendamenti.  I  presidenti  delle  due  commissioni  che  analizzano  il  provvedimento  in              
sede  referente  (Giuseppe  Brescia  del  Movimento  Cinque  Stelle  e  Fabio  Melilli  del  Partito               
Democratico,  che  sono  anche  i  relatori  del  decreto  dopo  la  sostituzione  di  Valentina  Corneli  e                 
Pietro  Navarra)  hanno  chiesto  ai  gruppi  la  segnalazione  delle  modifiche  più  importanti,  che               
hanno  fatto  scendere  a  900  il  numero  degli  emendamenti  da  sottoporre  a  votazione.               
Considerati  i  tempi  ristretti,  i  due  presidenti  hanno  chiesto  un’ulteriore  riduzione,  che  ha  fatto                
scendere  così  a  circa  500  le  proposte  di  modifica.  Tra  queste,  non  ne  sono  state  segnalate                  
alcune  riguardanti  il  rinvio  della  riforma  Bonafede,  in  attesa  di  un  chiarimento  dalla  neoministra                
della  giustizia  Marta  Cartabia  sulle  proprie  linee  programmatiche.  Considerato  che  molti             
emendamenti  sono  identici  ad  altri,  aggiungendo  i  sub  agli  emendamenti  governativi,             
dovrebbero  svolgersi  in  totale  circa  300  votazioni.  Una  volta  concluse,  il  testo  approderà  in                
aula  (probabilmente  lunedì  pomeriggio)  per  l'avvio  della  discussione  generale.  Non  è  escluso              
che  la  prossima  settimana  in  aula  vi  sarà  il  ricorso  alla  fiducia,  che  sarebbe  la  prima  del                   
Governo   Draghi.   

Il  Piano  di  vaccinazione.  È  stato  approvato  dalla  Conferenza  Stato-Regioni  il  documento  che               
aggiorna  per  la  seconda  fase  il  Piano  nazionale  vaccinazioni  per  Sars-Cov-2,  messo  a  punto                
dal  ministero  della  Salute  (in  collaborazione  con  Aifa,  Iss  e  Agenas),  tenendo  conto  della                
riduzione  dei  vaccini  disponibili  nella  prima  fase  della  campagna  di  immunizzazione.  Il              
documento  è  stato  oggetto  di  confronto  con  il  Comitato  nazionale  di  bioetica,  e               
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successivamente  discusso  e  approvato  in  Conferenza  Stato-Regioni.  Sono  state  definite  le  sei              
categorie  che  riceveranno  le  dosi:  quasi  55  milioni  di  persone.  La  prima  sarà  quella  dei                 
soggetti  "estremamente  vulnerabili"  per  particolari  patologie,  indipendentemente  dall'età;  le           
persone  tra  75  e  79  anni;  tra  70  e  74  anni;  persone  con  particolare  rischio  clinico  dai  16  ai  69                      
anni;  persone  tra  55  e  69  anni  senza  condizioni  che  aumentano  il  rischio  clinico;  persone  tra                  
18  e  54  anni  senza  aumentato  rischio  clinico.  Alle  prime  5  categorie  saranno  somministrati  i                 
vaccini  a  mRna,  mentre  alla  sesta  quello  AstraZeneca,  a  partire  dal  personale  scolastico  e                
universitario  docente  e  non  docente,  le  forze  armate  e  di  polizia,  i  setting  a  rischio  quali                  
penitenziari  e  luoghi  di  comunità  e  il  personale  di  altri  servizi  essenziali.  La  vaccinazione  di                 
massa  partirà  probabilmente  da  Pasqua  in  avanti.  È  attesa  invece  per  marzo  l’approvazione,               
da  parte  dell'Agenzia  europea  del  farmaco  (Ema),  del  vaccino  della  statunitense             
Johnson&Johnson.  Questo,  essendo  monodose,  sarà  più  facile  da  conservare  e  da             
somministrare.  È  stato  inoltre  pubblicato  il  decreto  sugli  anticorpi  monoclonali,  la  cui              
distribuzione,   in   base   al   decreto,   sarà   affidata   al   commissario   straordinario   Domenico   Arcuri.   

Come  cambierà  il  piano  vaccini.  Il  completamento  della  campagna  vaccinale  è  tra  gli               
obiettivi  prioritari  indicati  dal  Presidente  del  Consiglio  Draghi,  che  in  ambito  europeo  si               
muoverà  come  convinto  sostenitore  della  linea  adottata  finora  da  Bruxelles  per  gli  acquisti               
centralizzati.  Il  nuovo  piano  vaccini,  che  secondo  Draghi  rappresenta  “la  prima  sfida”  per  il               
governo  del  Paese,  dovrebbe  rispondere  alla  necessità  di  distribuirlo  rapidamente  ed             
efficientemente.  Per  tale  ragione,  saranno  mobilitate  nuove  risorse  (Protezione  Civile,  forze             
armate,  300mila  volontari)  che  saranno  dedicate  sia  all’allestimento  dei  centri  vaccinali,  sia  alla               
parte  sanitaria.  In  aggiunta,  verranno  utilizzate  tutte  le  strutture  disponibili:  caserme,  palestre,              
stadi,  fiere,  palazzetti,  aeroporti,  farmacie  e  altre  strutture  private.  L'obiettivo  del  ministro  della               
Salute  Roberto  Speranza,  appena  riconfermato  dal  precedente  governo  Conte  I,  è  quello  di               
raggiungere   in   breve   tempo   quota   500mila   vaccinazioni   giornaliere.   

Nuovi  colori  per  alcune  Regioni.   Dovrebbero  passare  in  area  arancione  le  regioni              
Campania,  Emilia  Romagna  e  Molise.  Il  Ministro  della  Salute,  Roberto  Speranza,  sulla  base               
dei  dati  e  delle  indicazioni  della  Cabina  di  Regia,  firmerà  in  giornata  una  nuova  ordinanza  che                 
andrà   in   vigore   a   partire   da   domenica   21   febbraio.   

  

  

  

7   

  



  

SUI   MEDIA   

  

Mario  Draghi  e  Joe  Biden  per  una  collaborazione  transatlantica.  “ L'era  dell'America  First  è               
finita.  L'America  è  tornata  e  l'alleanza  transatlantica  è  tornata ":  si  è  espresso  così  il  Presidente                 
degli  Stati  Uniti,  Joe  Biden,  in  occasione  del  G7  che  si  è  tenuto  questo  venerdì  e  a  cui  ha                     
partecipato  anche  il  Presidente  del  Consiglio  Mario  Draghi.  Parole  che  aprono  esplicitamente              
alla  collaborazione  con  l’Unione  europea,  e  che  si  allineano  con  i  propositi  espressi  in  Senato                 
dall’ex  Governatore  della  BCE.  Propositi,  questi,  che  a  livello  internazionale  sono             
prevedibilmente  tra  i  tratti  più  apprezzati  del  Governo  Draghi,  sia  perché  sanciscono  un  chiaro                
distaccamento  dal  sovranismo  nazionale  sia  perché  si  sposano  con  una  tendenza  politica              
globale  che  guarda  al  multilateralismo.  Di  questo  parere  anche  il  Financial  Times,  che  nel  suo                 
articolo  di  giovedì  18  Febbraio,  analizzando  il  discorso  del  Premier  al  Senato,  sottolinea  come                
questa  vocazione  all’Atlantismo  sia  uno  dei  tratti  che  differenzia  il  Governo  Draghi  dal               
precedente   Governo   Conte.     

L’impatto  della  pandemia  sull’occupazione  femminile  è  un  tema  centrale  in  Italia  quanto              
nel  resto  del  mondo.  Le  donne,  infatti,  rientrano  tra  le  categorie  fragili,  più  esposte  al  rischio                  
in  tempi  di  crisi.  Kamala  Harris,  Vicepresidente  degli  Stati  Uniti,  affida  al   Washington  Post  una                 
riflessione  sul  tema  che  risulta  scottante  anche  per  la  prima  economia  al  mondo.  Sono  infatti                 
circa  2.5  milioni  le  donne  ad  aver  perso  il  lavoro  per  via  della  crisi  legata  al  Covid-19  (facendo                    
un  paragone,  si  tratta  delle  stesse  che  riempirebbero  “40  stadi  da  football”)  e  un’attività  su                 
quattro,  tra  quelle  a  gestione  femminile,  ha  chiuso  i  battenti.  Secondo  Harris  l’azione               
dev’essere  immediata  perché  si  tratta  di  “ una  lunga  tempesta  per  le  lavoratrici  e  non  di  un                  
uragano  di  passaggio ”;  per  questo  l’American  Rescue  Plan,  presentato  dal  Presidente  Biden,              
include   sostegni   concreti   alle   persone   in   difficoltà,   donne   in   primis.   

Big  Tech  e  testate  giornalistiche:  cambiano  i  paradigmi  dell’informazione.  Per  molti  anni              
sono  state  le  testate  a  servirsi  dei  motori  di  ricerca  per  garantire  visibilità  ai  propri  articoli.                  
Recentemente,  invece,  i  ruoli  si  sono  invertiti,  per  via  della  necessità  delle  Big  Tech  di                 
garantire  trasparenza  nell’informazione  e  quindi  attingere  a  contenuti  verificati.  È  di  questi              
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giorni  la  notizia  di  un  accordo  tra  la  News  Corp  di  Murdoch  e  Google  che  testimonia  la  volontà                    
del  colosso  digitale  di  sostenere  il  giornalismo  di  qualità.  Atteggiamento  contrario  invece  da               
parte  di  Facebook,  che  non  ha  intenzione  di  investire  eccessivamente  nell’informazione:  una              
scelta  che  riflette  il  diverso  modello  di  business  delle  due  aziende.  Come  riportato  dal   New                 
York  Times ,  “la  missione  di  Google  è  stata  quella  di  organizzare  le  informazioni  a  livello                 
globale,  un’ambizione  non  realizzabile  senza  notizie  aggiornate.  Per  Facebook,  invece,  le             
notizie  non  sono  mai  state  del  tutto  centrali”.  Per  il  social  network,  infatti,  più  che                 
l’informazione,   il   core   business   è   sempre   stata   la   condivisione.     

La  valorizzazione  della  forza  lavoro  in  Oriente  passerà  attraverso  la  riqualificazione:  i              
trend  del  prossimo  futuro .  Il  cambiamento  costante  del  mercato  del  lavoro,  legato  sì  allo                
scoppio  della  pandemia  da  Covid-19  ma  anche  alla  crescente  innovazione  e  digitalizzazione              
che  innerva  trasversalmente  tutti  i  settori,  rende  sempre  più  necessaria  una  radicale              
riqualificazione  dei  profili  professionali.  Tale  esigenza,  chiaramente,  emerge  in  modo  più             
evidente  lì  dove  il  mercato  del  lavoro  tende  ad  essere  più  dinamico,  e  se  in  Occidente                  
l’aggiornamento  costante  è  ormai  diventato  una  prassi  negli  ambienti  lavorativi,  negli  ultimi              
anni  esso  si  sta  affermando  anche  nei  paesi  orientali,  Cina  e  India  in  primis.  Secondo  una                  
recente  analisi  di   Chinadaily ,  entro  il  2022  il  50%  della  forza  lavoro  indiana  necessiterà  di                 
riqualificazione,  mentre  in  Cina  è  fissato  al  2030  l’anno  entro  cui  almeno  il  30%  dei  lavoratori                  
dovrà  aggiornare  le  proprie  competenze.  Si  parla  dunque,  per  fronteggiare  le  nuove  dinamiche               
emergenti  a  livello  professionale,  di  reskilling  e  upskilling,  entrambe  sostenute  da  una  ricerca               
proattiva   e   da   una   formazione   a   tutto   tondo.   
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SULLA   RETE   

  

In  una  settimana  in  cui  si  sono  susseguiti  momenti  cruciali  per  lo  scenario  politico  del  Paese,                  
non  è  passato  inosservato  l’addio  dell’ex  Presidente  del  Consiglio  Giuseppe   #Conte  e,              
soprattutto,  il  suo  congedo  su  Facebook.  Con  quasi  1.2  milioni  di  like,  303mila  commenti  e                 
133mila  condivisioni,  si  assicura  il  record  di  post  con  più  engagement  di  sempre  tra  tutti  i                  
politici  italiani.  Inoltre  il  contenuto  è  stato  quello  con  più  interazioni  a  livello  mondiale  nelle  24                  
ore   seguenti   alla   condivisione.   

   #Conte   

  

Anche  Mario  Draghi,  nonostante  la  sua  assenza  sui  social,  continua  ad  essere  uno  degli                
argomenti  più  discussi  online.  Questa  settimana  ha  avuto  particolarmente  risonanza  il  suo              
discorso  per  la  fiducia  in   #Senato .  Il  17  febbraio  alle  10  del  mattino  Draghi  si  è  infatti                   
presentato  in  aula  per  esporre,  per  la  prima  volta,  i  punti  fondamentali  del  suo  programma.                 
Non  a  caso,  appena  terminato  il  suo  intervento,  i  contenuti  twittati  sull’argomento  hanno               
raggiunto   un   picco   di   4.4   mila   tweet   in   un’ora.     

10   
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#Senato   

  

Questa  settimana  nei  trend  di  Twitter  entra  suo  fratello  maggiore   #Facebook .  Mark  Zuckerberg               
ha  infatti  bloccato  la  condivisione  di  link  e  notizie  degli  utenti  in  Australia,  in  risposta  alla  legge                   
in  via  di  approvazione  che  costringerebbe  il  social  network  a  pagare  gli  editori  per  la                 
condivisione  delle  news.  Di  conseguenza,  gli  utenti  di  Facebook  non  hanno  potuto  visualizzare               
i  link  alle  notizie  dei  media  locali  o  internazionali.  Facebook  ha  poi  affermato  che  si  è  trattato  di                    
un  errore  ed  ora  quasi  tutte  le  pagine  sono  di  nuovo  online.  “Non  ci  faremo  intimidire”  ha                   
avvertito  il  premier  di  Canberra  Scott  Morrison.  Problemi  per  il  social  network  anche  in   Italia .                 
L’Antitrust  ha  infatti  multato  Facebook  di  una  somma  pari  a  7  milioni  di  euro  "per  non  aver                   
ottemperato  alle  indicazioni  di  rimuovere  la  pratica  scorretta  sull'utilizzo  dei  dati  degli  utenti  e                
non  aver  pubblicato  la  dichiarazione  rettificativa  richiesta  dall'Autorità".  Facebook  si  difende             
appellandosi  al  loro  rispetto  per  la  tutela  della  privacy  e  sui  social  si  dibatte  intanto  sulla  sua                   
colpevolezza.     

#Facebook   
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La   pandemia   ha   rafforzato   il   ruolo   sociale   dei   musei     

Affrontare  una  pandemia  che  ci  ha  costretti  ad  un  distanziamento  sociale  e  che  ha  causato  un                  
crollo  del  turismo  non  è  stato  né  facile  né  intuitivo.  Ma  le  difficoltà  che  alcuni  settori  hanno                   
dovuto  fronteggiare  hanno  fatto  emergere  uno  spirito  di  adattamento  e  creatività  non              
indifferente.   

La  cultura  e  il  mondo  dell’arte  in  generale  hanno  subito  grosse  perdite  in  termini  economici  e                  
anche  umani.  La  distanza  fisica  a  cui  siamo  obbligati  ha  privato  i  teatri,  i  musei,  i  cinema  e                    
tutte  le  altre  manifestazioni  artistiche,  del  loro  punto  di  forza:  l’empatia  che  si  viene  a  creare                  
con  il  pubblico.  In  risposta  a  un  tale  ostacolo  il  mondo  culturale  ha  però  reagito  puntando  sulle                   
potenzialità   del   digitale.   

I  musei,  in  particolare,  come  spiega  in  un  recente  articolo  del  Sole24Ore  Federico  Borreani  –                 
fondatore  e  presidente  di   Bam!  Strategie  culturali   –  “sono  sempre  più  intesi  come  comunità  del                 
patrimonio,  chiamati  ad  avere  grande  impatto  sulla  società  e  sul  territorio.  Con  l’emergenza               
Covid  il  settore  museale  si  è  molto  concentrato  sul  tema  della  relazione  con  la  comunità  e                  
dell’impatto  sociale”.  Queste  parole  riassumono  lo  scopo  del  progetto   Museum  of  Impacts              
(Moi),   cooperato  da  un  gruppo  di  neolaureati  dell’Alma  Mater  Università  di  Bologna.  L’obiettivo               
è  infatti  quello  di  creare  un  framework  europeo  che  diventi  uno  strumento  di  autovalutazione                
per   i   musei   d’Europa.   

L’intento  è  quello  di  definire  dei  modelli  che  indichino  il  contributo  che  il  museo  genera  per  la                   
società,   per   gli   individui   e   per   lo   sviluppo   generale   di   una   determinata   città.   

Negli  ultimi  mesi,  infatti,  i  musei  hanno  risposto  al  lockdown  ricollocandosi  come  punto  di                
riferimento  per  i  cittadini.  Dal  Museo  Egizio  di  Torino  agli  Uffizi  di  Firenze  sono  stati  condivisi                  
innumerevoli  contenuti  di  arte  online.  Allo  stesso  modo,  l’assenza  di  turisti  internazionali  ha  a                
sua  volta  consolidato  il  rapporto  con  i  propri  cittadini,  investendo  i  musei  di  una  responsabilità                 
importantissima:   essere   promotore   attivo   dello   sviluppo   del   territorio.   

Già  nel  2005  si  è  iniziato  a  prendere  coscienza  del  ruolo  sociale  dei  musei,  in  seguito  alla                   
Convenzione  di  Faro  varata  dal  Consiglio  d’Europa,  che  si  fonda  sul  presupposto  che  la                
conoscenza   e   l'uso   dell'eredità   culturale   rientrino   pienamente   tra   i   diritti   umani.   

“Al  momento  della  pandemia  i  musei  erano  pronti  in  termini  di  approccio,  avendo  capitalizzato                
la  riflessione  sulla  dimensione  partecipativa.  L’ulteriore  salto  al  digitale  ha  amplificato  il  tema”,               
riassume  nel  pezzo  Erminia  Sciacchitano,  funzionaria  di  Gabinetto  del  Mibact  che  curò  il               
dossier   per   la   firma   italiana   della   Convenzione.     
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