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OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50 ED ESTENSIONE
DELLO SMART WORKING: LE NUOVE MISURE DEL GOVERNO
I nuovi record di contagi registrati durante le festività natalizie spingono l’Esecutivo a rafforzare

le regole anti Covid per fronteggiare l’avanzata di Omicron.

Obbligo vaccinale, estensione
dell’obbligo di Green Pass base
e massimo utilizzo dello Smart
Working sia nel pubblico che nel
privato. Sono questi i tre interventi
principali adottati dal Consiglio dei
Ministri per contenere l’aumento
dei casi dovuto al dilagare della
nuova variante. Il vaccino sarà a
breve obbligatorio per tutti i
cittadini che abbiano compiuto i 50
anni, così come per il personale
universitario senza limiti anagrafici.
La certificazione verde, invece,
sarà necessaria per accedere a
pubblici uffici, servizi postali,
bancari e finanziari. Introdotte
nuove norme anche per regolare il
ritorno in aula degli studenti.

Il Presidente della Camera
Roberto Fico ha convocato il
Parlamento in seduta comune
lunedì 24 gennaio per l’elezione
del tredicesimo Presidente della
Repubblica. Alle 15 è prevista la
prima votazione, con soglia fissata
ai due terzi dell’Assemblea, mentre
dal quarto scrutinio in poi basterà
la maggioranza assoluta. Intanto, il
Sottosegretario alla presidenza del
Consiglio, Roberto Garofoli, ha
firmato il documento di resoconto
sull’attuazione del programma di
governo. Tra i principali risultati
l’adozione di 728 provvedimenti
attuativi previsti dalle precedenti
legislature e lo sblocco delle
risorse del Decreto Sostegni bis.

In Kazakistan, gli aumenti del
prezzo dell’energia hanno
scatenato rivolte in tutto il Paese,
aggravate da arresti e uccisioni di
manifestanti e agenti della polizia.
Intanto in Europa, le tre maggiori
economie (Germania, Francia e
Italia) stanno ridefinendo i rispettivi
equilibri politici, con ripercussioni
sui mercati finanziari. Sul fronte
della sostenibilità, una ricerca di
The Guardian e InfluenceMaped ha
rilevato che, su Google, un
annuncio sponsorizzato su cinque,
legato al clima, è stato inserito da
un’azienda di combustibili fossili.
Infine sulla rete, il caso
Djokovic-Australian Open fa
discutere gli utenti.
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FOCUS: DL COVID, ELEZIONE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La settimana istituzionale

Il principale provvedimento della settimana ha riguardato le nuove ulteriori misure per
contrastare l’avanzata del Covid-19, anche in relazione alla recente crescita del numero dei
nuovi positivi, dovuti all’arrivo della variante Omicron. In particolare, il Consiglio dei Ministri
riunitosi il 5 gennaio 2022 ha approvato l’obbligo vaccinale per gli over 50 e l’obbligo di green
bass anche per l’accesso ai servizi e agli esercizi commerciali. Nel frattempo, il Presidente della
Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha convocato per il 24 gennaio alle ore 15 la seduta per la
prima votazione per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Dl “Milleproroghe”. Lo scorso 30 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo del
Decreto Legge n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi". Le
estensioni dei termini previste riguardano ambiti eterogenei, tra cui:

● Aiuti di Stato. Le imprese colpite dalla pandemia di COVID-19, secondo quanto
previsto dal provvedimento, potranno richiedere gli aiuti economici previsti dal Decreto
“Rilancio” fino al 30 giugno del 2022. In particolare, saranno prorogate le garanzie sui
prestiti bancari, i prestiti a tasso agevolato e le sovvenzioni salariali a carico degli enti
territoriali;

● Golden Power. Viene confermata l’estensione, prevista dal Decreto Liquidità
(decreto-legge n.23 del 2020), degli ambiti in cui è esercitabile la disciplina del Golden
Power, fino alla fine del 2022.
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Elezione del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto
Fico, ha convocato il prossimo lunedì 24 gennaio la prima votazione per l’elezione del nuovo
Presidente della Repubblica. Di seguito le principali novità:

● Ordine alfabetico e suddivisione in scaglioni. Onde evitare la creazione di
assembramenti in spazi ristretti, i 1009 grandi elettori saranno chiamati in ordine
alfabetico, divisi in scaglioni composti da 180-200 persone ciascuno e convocati in
fasce orarie separate;

● Misure anti-contagio. Il Comitato Tecnico-Scientifico della Camera è al lavoro per
definire le misure da adottare al fine di garantire la sicurezza delle votazioni. Il Collegio
dei Questori, la cui riunione è prevista per il prossimo 11 gennaio, ne ratificherà le
scelte. Al momento, è tramontata l’ipotesi del voto telematico per gli assenti causa
COVID.

Dl Covid: Per arginare la crescita dei contagi dovuti alla nuova variante Omicron, il Consiglio
dei Ministri ha approvato all’unanimità un nuovo decreto legge in materia di contrasto alla
diffusione del Covid-19, di cui di seguito le principali misure:

● Obbligo vaccinale per gli over 50. Allo scopo di accelerare ulteriormente la
prosecuzione della campagna vaccinale, tutti i soggetti che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di età saranno soggetti all’obbligo vaccinale, così come il
personale universitario, quest’ultimo senza limiti d’età;

● Lavoro agile. Raccomandato, nelle prossime settimane, il massimo utilizzo della
modalità di lavoro “smart working”, anche in virtù della circolare firmata dal Ministro del
Lavoro Orlando e dal Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta, destinata a
imprese private e pubbliche amministrazioni;

● Certificazione verde. Il Green Pass Base sarà obbligatorio anche per coloro che
accedono ad attività che erogano servizi alla persona o a pubblici uffici, come servizi
postali, bancari e finanziari. A fare eccezione saranno alcune attività individuate con
apposito atto.

Relazione sull’attuazione del Programma di Governo. Il Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Roberto Garofoli, ha firmato il documento contenente il resoconto sull’attuazione del
programma di governo nel corso dell’anno passato. Di seguito i principali risultati:

● Decreti attuativi. La Relazione dedica un capitolo all’adozione dei decreti attuativi: Il
Governo guidato da Mario Draghi ha complessivamente adottato 728 provvedimenti
attuativi tra quelli ereditati dalle precedenti legislature e rimasti inattuati;

● Sostegni Bis. Uno dei provvedimenti su cui maggiormente si è posta attenzione è stato
il decreto Sostegni Bis, le cui ingenti risorse sono state sbloccate ed erogate ai rispettivi
destinatari in una percentuale del 99,6%;

● Previsioni per il prossimo anno. La relazione si conclude con le previsioni per l’anno
2022, in cui l’impegno dovrà essere confermato ed aumentato, anche in considerazione
degli obiettivi del PNRR.
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SCENARIO POLITICO

Obbligo vaccinale; i partiti al lavoro per l’elezione al Colle

I partiti sul nuovo obbligo vaccinale. Sulla strada dell’obbligo vaccinale, il risultato del
Consiglio dei Ministri di mercoledì risulta frutto di un compromesso tra le diverse posizioni
interne alla maggioranza. Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha parlato di
“direzione giusta che serve all’Italia e all’Europa”. A favore dell’obbligo vaccinale anche Italia
Viva, Liberi e Uguali e Forza Italia, in difformità con la linea del resto del centrodestra. La Lega,
contraria all’obbligatorietà del Super Green Pass per i servizi alla persona, ha ottenuto lo
stralcio della norma e l’applicazione del Green Pass Base, esponendo criticamente la necessità
di una “assunzione esplicita di responsabilità dello Stato quando si introduce un obbligo
vaccinale”. Poche le reazioni al decreto da parte del Movimento 5 Stelle, già impegnato nel
conciliare le fratture interne, mentre rimane fermamente contraria all’obbligo vaccinale la leader
di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, secondo cui il Governo nella gestione dell’epidemia avrebbe
“sbagliato tutto”.

Gli equilibri per il Quirinale. Il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico ha
convocato il Parlamento in seduta comune il 24 gennaio per l’elezione del prossimo Presidente
della Repubblica ed i partiti sono sempre più in fermento. Il Partito Democratico, secondo fonti
interne, non parteciperà ad alcuna trattativa per i candidati al Quirinale fintanto che Silvio
Berlusconi rimarrà la posizione ufficiale del centrodestra, anche se la Lega, dopo i contrasti
emersi nell’ultimo Consiglio dei Ministri, sembrerebbe vacillare sull’appoggio al leader di Forza
Italia. Sul fronte del Movimento 5 Stelle il partito è spaccato sull’opzione “Mattarella-bis”,
caldeggiata dai senatori pentastellati nonostante il Presidente Mattarella abbia ribadito
numerose volte la propria indisponibilità. Per ovviare alla spaccatura, il presidente del
Movimento Giuseppe Conte, nell’ambito di un vertice di partito, avrebbe ipotizzato la
candidatura della senatrice a vita Liliana Segre per ricompattare le proprie fila.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Il bilancio del 2021: per 8 italiani su 10 la campagna vaccinale è stato l’evento più
importante dell’anno. Il 2022 è iniziato esattamente una settimana fa e, come ogni anno, gli
italiani sono impegnati nella definizione dei “buoni propositi” prospettici per il prossimo anno ma
anche nell’elaborazione dei tradizionali bilanci di quello appena trascorso. Secondo quanto
rilevato da Demopolis, nel suo sondaggio del 30 dicembre, tra i fatti che maggiormente hanno
caratterizzato il nostro Paese nel 2021 al primo posto c’è la campagna vaccinale (90% degli
intervistati), seguita subito dopo dall’insediamento di Mario Draghi a Palazzo Chigi (68%) e dal
successo della Nazionale agli Europei, che è rimasto impresso nella mente e nel cuore di più
della metà degli italiani (53%). Tra le immagini più significative, il podio lo conquistano le lunghe
file nei centri vaccinali di tutto il Paese (80%), l’assalto alla CGIL a Roma (58%) e il sorriso di
Patrick Zaki scarcerato in Egitto dopo 22 mesi di prigionia (35%).

Le aspettative per il 2022: quasi il 50% crede che la pandemia durerà almeno altri 12
mesi. Il 29% degli intervistati, secondo il sondaggio Ipsos del 2 gennaio, è convinto che
l’emergenza Covid-19 resterà tra noi ancora per due anni, mentre il 20% stima 13-24 mesi. Per
il 49% degli italiani, quindi, la pandemia ci farà compagnia per almeno un altro anno. Solo il
13% è così ottimista da dichiarare che durerà “da uno a sei mesi ancora”, mente il 6% ritiene
che non ci sia in realtà nessuna emergenza. In media, gli italiani ritengono che l’emergenza ci
accompagnerà per ancora 19 mesi e mezzo. Oltre alla pandemia, però, preoccupa gli italiani
anche la dimensione economico-lavorativa: per il 75% degli intervistati, le questioni relative a
tale ambito sono tra i primi problemi da risolvere nel corso del prossimo anno (seguiti da sanità,
44%, e funzionamento delle istituzioni pubbliche, 29%). Sulle previsioni economiche per il 2022,
gli italiani sono divisi in modo estremamente equilibrato: il 31% crede che nei prossimi sei mesi
la situazione sarà migliore, il 30% che sarà peggiore e il 30% che resterà invariata (il 9% non
sa). Se l’orizzonte temporale si amplia però ai successivi tre anni, prevale l’ottimismo: il 45%
degli intervistati è convinto che si registrerà un miglioramento, il 22% che peggiorerà e il 18%
che resterà invariata (15% non sa).

Politica: in Italia Draghi, Conte e Meloni sono i migliori leader del 2021. Secondo il
sondaggio di Demos&Pi e Demetra del 2 gennaio, il premier Mario Draghi è considerato dal
27% degli intervistati il personaggio della politica italiana che più si è distinto in positivo nel
corso del 2021. Seguono Giuseppe Conte, che raccoglie il 17% delle preferenze, e Giorgia
Meloni, con l’8%. Significativo che il 13% non indichi nessuno o il 14% dichiari di non sapere.
Considerando i protagonisti a livello internazionale, gli italiani scelgono comunque Draghi quale
miglior leader, che supera Angela Merkel raccogliendo il 20% delle preferenze (l’ex Cancelliera
tedesca si ferma al 12%). Anche in questo caso però sono in molti a non indicare nessuno
(14%) o a dichiarare di non sapere (26%).
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SUI MEDIA

Kazakistan, violenti scontri durante le rivolte per l’aumento del prezzo del petrolio. Gli
aumenti hanno scatenato rivolte in tutto il Paese e ad Almaty i manifestanti hanno fatto irruzione
nell'ufficio del sindaco dandogli fuoco. Come riporta The Guardian, le proteste contro il rincaro
dei prezzi dell’energia hanno infiammato il Paese: secondo il Ministero dell’Interno, più di 3.000
persone sono state arrestate e decine tra manifestanti e 18 persone della polizia sono state
uccise. Nonostante il Presidente kazako abbia affermato di poter gestire le rivolte, la Russia e i
Paesi alleati hanno inviato truppe dichiarando di volerlo supportare nella ripresa del controllo.

Importanti cambiamenti politici in Germania, Francia e Italia, le tre principali economie
europee. Come riporta CNBC, gli equilibri politici europei stanno cambiando, causando
ripercussioni sui mercati finanziari. La Germania ha appena voltato pagina e il nuovo governo
ha promesso di decarbonizzare e digitalizzare il Paese; gli elettori francesi, invece, sono
chiamati alle urne alla fine di aprile e, pur non avendo annunciato la sua ricandidatura, il
presidente in carica Emmanuel Macron è il favorito, poiché la sua elezione garantirebbe al
Paese una posizione di rilievo nelle politiche europee. In Italia, invece, si attendono le elezioni
del Presidente della Repubblica e si scoprirà se Mario Draghi lascerà il posto di primo ministro:
anche se questa possibilità potrebbe portare una nuova ondata di incertezza politica data la
frammentazione del Parlamento italiano.

Le aziende di combustibili fossili tra i più grandi investitori di Google Ads. Gli annunci su
Google rappresentano un attraente strumento per le aziende che vogliono primeggiare tra i
risultati proposti agli utenti. The Guardian e InfluenceMaped hanno condotto un'analisi,
prendendo in esame 78 termini legati al clima, selezionati tra gli annunci pubblicati su Google. È
emerso che più di un annuncio su cinque è stato inserito da aziende come ExxonMobil, Shell,
Aramco, McKinsey e Goldman Sachs per promuovere l'impegno nella decarbonizzazione e
nella lotta contro il cambiamento climatico.
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Tra i temi in trending topic questa settimana c’è il caso #Djokovic, che ha scatenato l’attenzione
degli utenti dopo la decisione degli organizzatori dell’Australian Open di concedere al tennista
serbo una deroga medica per partecipare al primo Slam dell’anno nonostante la mancata
vaccinazione.
La vicenda si è complicata quando il personale di frontiera ha bloccato Djokovic in aeroporto,
spiegando che il visto presentato non era idoneo all’ingresso in Australia. La notizia è
rimbalzata sui social facendo il giro del mondo e ha dato il via da un lato a manifestazioni di
solidarietà per il tennista ma dall’altro a numerosi commenti critici, anche da parte di colleghi
come Rafael Nadal, che ha dichiarato: “Conosce le regole e le conseguenze da pagare, è una
sua libera scelta. Il mondo ha sofferto abbastanza per la pandemia, bisogna vaccinarsi. Credo
in quello che dice la scienza".

#Djokovic

Grande attenzione anche sul web per quanto sta accadendo in questi giorni in #Kazakistan,
dove migliaia di cittadini sono scesi in piazza per protestare contro la decisione del governo di
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eliminare il limite massimo al prezzo del GPL, il che ha provocato un forte rialzo dei prezzi del
carburante.
Sono stati oltre tremila i contenuti generati dagli utenti in Italia con sentiment prevalentemente
negativo. I commenti critici si sono concentrati soprattutto sulla decisione del Presidente
Tokayev di schierare l’esercito contro i manifestanti e usare il pugno duro per fermare le rivolte
in corso.

#Kazakistan

Al centro del dibattito in rete nella prima settimana del 2022 non poteva mancare la decisione
dell’Esecutivo di introdurre l’#ObbligoVaccinale per tutti i cittadini over 50. Le reazioni dei social
sono state generalmente positive: molti utenti, infatti, hanno ritenuto indispensabile la misura
per fronteggiare la variante Omicron ed evitare il rischio di sovraccarico delle strutture sanitarie.
Oltre 30mila i contenuti generati dagli utenti dopo le parole del Ministro Speranza che ha
annunciato la misura nella serata di mercoledì.

#ObbligoVaccinale
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Social news dal mondo

TikTok supera Google: è il sito più popolare del 2021. La definitiva consacrazione di TikTok
su scala globale arriva dal report di Cloudflare (società americana tra le più attendibili in termini
di servizi di rete) che certifica il primo posto del social nato in Cina nella classifica dei siti web
più popolari al mondo.
Nella speciale graduatoria stilata dall’azienda statunitense, TikTok riesce a spodestare anche
Google (detentore del primato nel 2020), che si ferma al secondo posto. Seguono nella
classifica Facebook al terzo posto, Microsoft al quarto e Apple in quinta posizione. Esce invece
dalla top ten del 2021 Instagram.
Intanto, proprio TikTok si prepara ad invadere anche gli schermi dei locali commerciali, oltre che
quelli dei nostri smartphone. Una recente partnership con la piattaforma di streaming
Atmosphere prevede che i brevi filmati di TikTok siano proiettati anche all'interno di attività
commerciali in modo da ampliarne al massimo la diffusione e offrire uno strumento in più ai
creator per farsi conoscere.

Apple: fino a 180mila dollari di bonus per evitare l’esodo dei dipendenti verso Meta. La
crescita di Meta spaventa Apple e spinge Tim Cook a correre ai ripari per non vedere i propri
ingegneri migrare verso il competitor guidato da Mark Zuckerberg. Secondo Bloomberg, infatti,
Apple avrebbe previsto un bonus extra compreso tra i 50 e i 180mila dollari per gli esperti che
non cederanno alle lusinghe di Meta. Il bonus, riconosciuto ai dipendenti sotto forma di azioni,
sarà spalmato su quattro anni e cercherà di tamponare il trend che negli ultimi mesi ha già
portato circa un centinaio di professionisti alla corte di Zuckerberg, in particolare tecnici
specializzati nella progettazione di componenti hardware e software in silicio. La decisione,
riporta SkyTG24, ha sorpreso anche gli stessi beneficiari del bonus in quanto non fa parte dei
normali pacchetti di compensazione previsti dai contratti standard di Apple e ha anche
scatenato le polemiche degli ingegneri che non sono stati premiati.

Twitter sospende la parlamentare statunitense “No Vax” Taylor Greene. Continua l’attività
di forte controllo da parte di Twitter sui contenuti degli utenti che sostengono teorie complottiste,
in particolare riguardo il Covid19 e i vaccini. Un recente caso riguarda Taylor Greene, Deputata
repubblicana per lo stato della Georgia, rea di aver più volte propagandato tesi No Vax.
Come spiega Reuters, Taylor Greene è il primo membro del Congresso ad avere un account
Twitter permanentemente bandito per i tweet che hanno ripetutamente violato la politica di
disinformazione del social media in merito al Covid19.
La sospensione dell’account arriva dopo cinque “avvertimenti” indirizzati da Twitter alla
Deputata, così come previsto dal sistema introdotto lo scorso marzo dalla piattaforma. Dopo le
precedenti ammonizioni, che avevano portato a due sospensioni temporanee del profilo la
scorsa estate, è arrivata ora la definitiva chiusura.
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