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LA FIDUCIA DI MARIO DRAGHI AL GOVERNO CHE VERRÀ,
IN OTTICA EUROPEISTA: “ISOLARCI NON È NEL NOSTRO INTERESSE”
Ultimo mese di campagna elettorale: consegnate le liste i partiti si concentrano sui temi. Draghi invita ad

andare alle urne e ricorda i traguardi raggiunti.

Mario Draghi incassa l’applauso
del Meeting di Rimini: “L’Italia ce
la farà con qualunque governo”.
Si apre con l’appuntamento di CL
l’ultima fase di una stagione politica
particolarmente concitata. Nelle
parole del Premier Mario Draghi
un’apertura al dialogo in questa
coda di campagna elettorale e un
“invito ad andare a votare”, rivolto a
tutti. Quanto all’attività di governo,
Draghi ribadisce di aver fiducia:
“Sono convinto che il prossimo
governo, qualunque sia il suo
colore politico, riuscirà a superare
quelle difficoltà che oggi appaiono
insormontabili – come le abbiamo
superate noi l’anno scorso. L’Italia
ce la farà, anche questa volta”.

Letta e Meloni, dibattito su caro
energia, scuola e crisi
economica. FDI avanti nei
sondaggi. A un mese dalle
elezioni, si è tenuto a Rimini il
primo confronto tra i leader politici.
Il dibattito è stato polarizzato dal
segretario del PD Enrico Letta e
dalla leader di Fratelli D’Italia
Giorgia Meloni, che sono
intervenuti su temi quali istruzione
e il caro energia. Disaccordo tra i
due sul price cap e sulla necessità
di fissare il tetto del prezzo su base
europea o nazionale. I sondaggi
danno intanto FDI al 48%, contro il
29,5 del centro sinistra. In crescita
terzo polo e M5S.

Sui social il dibattito si concentra
sulla campagna elettorale, sulle
minacce alla reputazione di
Twitter e sulla vittoria dello
streaming. All’interno delle
piattaforme digitali le conversazioni
ruotano attorno al tema delle
#ElezioniPolitiche con contenuti che
vedono al centro temi come lavoro,
diritti, tassazione, immigrazione e
politica internazionale e che
registrano prevalentemente un
sentiment negativo da parte degli
utenti online. Oltreoceano, mentre
Twitter è alle prese con una
denuncia che potrebbe cambiare le
sorti del contenzioso con Elon
Musk, negli USA, per la prima volta,
lo streaming supera la tv via cavo.
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FOCUS: DL AIUTI BIS, DECRETO LAVORO AGILE

La settimana istituzionale:

Nel corso delle ultime due settimane le Aule di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica non si
sono riunite, come previsto dall’annuale pausa estiva, il cui termine è previsto rispettivamente per il 12
settembre e 5 settembre 2022. Le Commissioni di cui i due organi del Parlamento si compone stanno
ultimando gli affari correnti, come previsto in questa fase di lavori ed in vista delle prossime elezioni
politiche previste per il 25 settembre 2022.

DL Aiuti Bis. É atteso per il prossimo mercoledì 31 agosto l’esame del Decreto Aiuti Bis nelle
Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato della Repubblica, in vista della scadenza per la
presentazione degli emendamenti fissata al primo settembre. Il Decreto approvato il 9 agosto
predispone interventi in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Le misure
riguardano il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022 per offrire
supporto ai clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di
fornitura di elettricità e gas. Il Decreto, inoltre, dispone la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori
dipendenti nei periodi di paga dal primo luglio al 31 dicembre ed il contenimento degli effetti per le
imprese agricole colpite dalla siccità.

Decreto Contratti di Sviluppo. Il 25 agosto il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti,
ha firmato i decreti di rafforzamento dei fondi di intervento sui contratti di sviluppo, destinando 2
miliardi di euro al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 per la realizzazione di centouno
progetti sul territorio nazionale. I fondi sono stati assegnati dal CIPES (Comitato Interministeriale per
la Politica economica Estera) al MiSE, che li distribuirà per l’80% nel Mezzogiorno e per il 20% nel
Centro-Nord, come definito dalla normativa europea. Inoltre, vengono introdotte agevolazioni per gli
investimenti che soddisfano requisiti di riduzione del consumo di energia e di emissioni inquinanti,
nonché  sostegni per aziende colpite dagli effetti della guerra.
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Decreto Lavoro Agile. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato, il 23 agosto
scorso, il decreto ministeriale che introduce nuove misure in tema di lavoro agile, recependo la norma
presentata nel DL Semplificazioni, come pubblicato il 19 agosto. Viene introdotto un iter agevolato per
i datori di lavoro, che dovranno ottemperare agli obblighi informativi richiesti mediante comunicazione
per via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La nuova normativa decorrerà dal
primo settembre 2022 e ha l’obiettivo di superare l’impianto iniziale della modalità di lavoro da remoto,
introdotta nel periodo emergenziale, al fine di renderla strutturata e di utilizzo nel lungo periodo.

Decreto ITS. Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, nella giornata odierna, ha firmato il decreto
che assegna un totale di 48,3 miliardi di euro agli Istituti Tecnologici Superiori per l’anno formativo
2022/2023. Il 5% delle risorse stanziate dal Fondo per L’istruzione tecnologica superiore sarà
destinato all’introduzione di sistemi di monitoraggio e valutazione del sistema nazionale. L’erogazione
avverrà secondo modalità di assegnazione stabilite dalle Regioni, enti riceventi i fondi, che si prevede
siano dello stesso importo per gli anni successivi al 2022, come previsto dalla riforma degli ITS
Academy approvata lo scorso luglio. Il Ministro Bianchi ha espresso la sua soddisfazione per il
raggiungimento del risultato, che costituiva uno dei punti cardine del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.
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SCENARIO POLITICO

Draghi: “L’Italia ce la farà anche questa volta”. Ucraina, sei mesi in guerra

Il Premier al Meeting di Rimini. “L’Italia è grande, ma non da sola". Una grande folla ha accolto il
Premier Draghi al Meeting di Rimini 2022, il consueto appuntamento organizzato da Comunione e
Liberazione che lo ha visto protagonista della penultima giornata della manifestazione. Un intervento
durato circa 40 minuti, in cui Draghi si è soffermato sull’evoluzione della situazione politica in Italia e
sul ruolo futuro del Paese in Europa. "Sono convinto” - ha detto, ricordando i traguardi raggiunti dal
governo “che il prossimo governo, di qualunque colore sarà, riuscirà a superare le difficoltà che
sembrano insormontabili: l'Italia ce la farà anche questa volta". Quasi un preludio del suo ultimo mese
alla guida del governo, un modo per ringraziare e fare un bilancio dell’esperienza maturata.

Ucraina, i sei mesi di guerra e gli attuali scenari del conflitto. A sei mesi dall’invasione russa, il 24
agosto l’Ucraina ha festeggiato il giorno dell’indipendenza, seppur in un clima di terrore. La presa di
posizione di Mosca sembra tuttavia inamovibile dopo l’attentato a Darya Dugina, figlia di Aleksandr
Dugin, principale ideologo della politica nazionalista russa e che i russi hanno attribuito a terroristi
ucraini. Si perde, nel frattempo, il conto delle vittime: 5.587 civili, di cui 356 minori, circa 9.000 soldati
ucraini e 15.000 soldati russi. L’obiettivo di Kiev rimane quello di riconquistare la Crimea, annessa nel
2014 dalla Russia. “E’ iniziato in Crimea e finirà in Crimea”, queste le recenti parole del Presidente
ucraino Zelensky.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Flat tax: la proposta del centrodestra convince quattro italiani su dieci. Che sia al 23%, al 15% o
imponibile solo sulla parte di reddito eccedente rispetto a quanto dichiarato l’anno prima, la flat tax
sembra convincere gli italiani: secondo il sondaggio di Termometro Politico del 19 agosto, il 38,9%
degli italiani sarebbe favorevole a introdurre la proposta del centrodestra. Il 33,4%, invece, si dice
contrario, perchè le tasse vanno sì diminuite per tutti, ma mantenendo la progressività delle imposte.
Anche un ulteriore 18,2% è contrario, dichiarando che le aliquote devono rimanere quelle attuali e che
dovrebbe essere invece combattuta seriamente l’evasione fiscale. Un 5,6% è favorevole ma riconosce
che attualmente sarebbe impossibile implementare tale proposta perché costerebbe troppo. Il 3,9%
non sa o non intende rispondere.

Immigrazione e Ius Scholae: la proposta del centrosinistra piace al 66% degli italiani. Sono oltre
sei italiani su dieci ad essere d’accordo con una delle principali proposte della coalizione a trazione
PD: la cittadinanza ai figli di immigrati nati in Italia o arrivati in Italia prima dei 12 anni, che abbiano
completato un percorso scolastico di 5 anni. Secondo il sondaggio di Demos&Pi e Demetra,
pubblicato il 22 agosto, i contrari a quest’iniziativa sono infatti solo il 34% degli italiani. Sentiment
differente per quanto riguarda invece l’immigrazione: rispetto alle navi di immigrati e profughi dirette
verso le coste italiane, è meglio puntare soprattutto sui respingimenti (così si esprime il 53% della
popolazione). I favorevoli all’accoglienza sono solo il 53%, mentre l’1% non sa o non risponde.

Sei italiani su dieci andranno a votare sicuramente, quattro su dieci seguono assiduamente la
campagna elettorale. Il 42% degli italiani ancora non sa se andare a votare o ha già deciso di
astenersi: di questo 42%, infatti, il 17% dichiara che non è certo di recarsi alle urne, il 7% che
probabilmente non andrà, il 9% è sicuro di non andare e il 9% dice che “deciderà poco prima delle
elezioni” (il 58% andrà a votare). E’ quanto rileva l’ultimo sondaggio di SWG del 7 agosto. D’altra
parte, anche l’attenzione dell’elettorato nei confronti della campagna - complice il periodo vacanziero -
è bassa: il 22% degli italiani dichiara che nel mese di agosto non segue le notizie di politica, il 40%
invece sì, le segue ma solo a volte e solo il 38% le segue assiduamente. Il 35%, inoltre, non ritiene
opportuno che i partiti politici facciano campagna elettorale nei luoghi di villeggiatura, il 43% pensa
che forse in parte sarebbe opportuno ma non troppo e il 22% che sì, bisognerebbe farla proprio in
quelle destinazioni tipiche delle vacanze estive.
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http://www.demos.it/a00921.php
https://www.swg.it/


SUI MEDIA

Il ritorno del Giappone al nucleare 11 anni dopo Fukushima. Il Giappone sta valutando di costruire
reattori nucleari di nuova generazione e di riavviare gli impianti inattivi. Un cambio di rotta dettato dalla
necessità di garantire l’approvvigionamento energetico nel Paese a fronte dell’instabilità generata
dall’invasione della Russia in Ucraina. Come spiegato dal The Guardian, l’aumento del costo del
carburante e la crisi energetica che ha colpito Tokyo durante la recente ondata di caldo, hanno inoltre
allargato il consenso degli elettori nei confronti di questa tecnologia.

Cina e Taiwan: situazione a rischio escalation. Secondo il Financial Times, i recenti movimenti
dell’esercito della Repubblica Popolare, via mare e via terra, nei pressi di Taiwan, rappresentano un
tentativo di rivendicare la sovranità cinese sull’isola. In considerazione della crescente minaccia,
Taipei ha deciso di aumentare del 14% le proprie spese per la difesa, mentre gli Stati Uniti confidano
in un’azione "responsabile, costante e risoluta", ma che non preveda manovre militari.

Meeting di Rimini: la 43esima edizione registra 800mila presenze. Grande successo per il
Meeting di Rimini che, dal 20 al 25 agosto, ha proposto confronti di alto livello attorno al tema “Una
passione per l’uomo”. L’evento è tornato ai numeri del periodo pre-Covid, annoverando oltre 800 mila
presenze fisiche, 250 mila spettatori digitali, 400 giornalisti coinvolti e 3 mila volontari dall’Italia e dal
mondo (Ucraina compresa). Comin & Partners ha supportato la manifestazione come Communication
Partner. Il prossimo appuntamento avrà come titolo “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”.

Le strategie comunicative dei leader politici. Il commento di Lelio Alfonso, Managing Partner della
sede di Milano di Comin & Partners, su Il Foglio di oggi.
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https://www.theguardian.com/world/2022/aug/25/japan-eyes-return-to-nuclear-power-more-than-a-decade-after-fukushima-disaster
https://www.ft.com/content/a1d1548b-35c4-4bcc-9216-d6e4502ea414
https://www.meetingrimini.org/edizioni/edizione-2022/
https://www.ilfoglio.it/politica/2022/08/26/news/perche-letta-finora-ha-sbagliato-a-inseguire-l-agenda-di-meloni-4360091/


SULLA RETE

Con l’avvicinarsi del 25 settembre, il dibattito online in vista delle #ElezioniPolitiche si fa sempre più
animato. Lavoro, diritti, tassazione e immigrazione sono i temi che hanno caratterizzato l’attività social
dei leader politici, ma il sentiment da parte degli italiani è stato prevalentemente negativo. La recente
analisi di Izi afferma infatti che lo stato d’animo degli utenti in relazione ai temi è stato per l’82% di
rabbia, seguito da tristezza e paura, che registrano rispettivamente il 5% e il 3%. La gioia si riscontra
solo nell’8% dei casi. Lo studio, che ha analizzato 250 mila tweet e più di un milione interazioni su
Facebook, mostra inoltre che i contenuti maggiormente d’interesse per gli utenti online sono stati
quelli relativi a “lavoro e diritti”. Seguono le “tasse” che rimangono un argomento molto dibattuto a
causa delle diverse posizioni degli schieramenti politici. Seguono immigrazione e politica estera,
anche alla luce dell’incerto contesto internazionale. Sorprende la quasi assenza online di contenuti
riguardanti giustizia, sanità e sostenibilità sebbene la questione climatica sia sempre più urgente e
centrale a livello globale.

#ElezioniPolitiche
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https://www.repubblica.it/politica/2022/08/24/news/campagna_elettorale_2022_social-362749580/
https://www.repubblica.it/politica/2022/08/24/news/campagna_elettorale_2022_social-362749580/


Continua ad essere centrale nel dibattito online il conflitto in #Ucraina che sta rendendo necessario lo
sviluppo di tecnologie che consentano l’identificazione di criminali di guerra. Le grandi quantità di dati
presenti sui social network, l’accesso perlopiù gratuito a piattaforme di machine learning e ad
applicazioni per il riconoscimento facciale, hanno infatti permesso il riconoscimento dei responsabili di
eventi criminosi sul campo di battaglia ucraino. Se la Russia conduce ricerche sulla piattaforma
FindCLone, la società statunitense Clearview AI ha reso disponibile per il governo di Kiev l’omonima
applicazione: uno strumento per effettuare controlli su oltre venti miliardi di immagini. Inoltre, di
recente, Social Media Analysis Toolkit (Smat) ha rilasciato anche un enorme archivio di informazioni
che consentono all’Ucraina di esaminare le foto dei soldati nemici impegnati nel conflitto.

#Ucraina

Questa settimana tra i trending topic sui social media anche il #MeetingDiRimini: evento di grande
risonanza mediatica che quest’anno più che mai, ha rappresentato una tribuna di primo ordine per
allargare il consenso. Tra i dibattiti, quello tra Enrico Letta, Giorgia Meloni, Luigi Di Maio, Matteo
Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi che si sono confrontati in vista del voto del 25 settembre. Al
centro delle conversazioni sui social, i temi caldi per il futuro dell’Italia, nonché i cavalli di battaglia dei
loro programmi elettorali. Particolarmente rilevante e atteso è stato il discorso del premier
dimissionario Mario Draghi, acclamato dal pubblico all’inizio e alla fine del suo intervento:
un’occasione per parlare delle sfide che hanno caratterizzato i diciotto mesi del suo governo e per
rivolgersi ai giovani.

#MeetingDiRimini
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https://www.ilsole24ore.com/art/da-foto-responsabile-ecco-come-l-ai-individua-criminali-gue-AEk4qpuB
https://tg24.sky.it/politica/approfondimenti/meeting-rimini-2022-programma-ospiti
https://www.rainews.it/articoli/2022/08/draghi-rimini-italia-ce-la-far-discorso-premier-meeting-e1517463-4442-487a-b570-4dde6992b1dc.html


Social news

L’ex capo della sicurezza di Twitter denuncia falle nel sistema. Prima di essere licenziato a
gennaio, Peiter “Mudge” Zatko è stato il Security Chief di Twitter. Hacker ed esperto di cybersecurity,
ha sostenuto che il suo allontanamento dalla società è stato una ritorsione per essersi rifiutato di
tenere nascoste le vulnerabilità della piattaforma. Il mese scorso ha infatti presentato alla Securities
and Exchange Commission (SEC) una denuncia che accusa Twitter di ingannare i propri azionisti e di
non aver rispettato un accordo con la Federal Trade Commission (FTC) su alcuni standard di
sicurezza. Il materiale da lui raccolto ammonta ad oltre 200 pagine ed è stato poi pubblicato dalla
CNN e dal Washington Post. Si va dall’accesso indiscriminato a dati sensibili degli utenti alla loro
mancata cancellazione, da dichiarazioni fuorvianti alla FTC alle misurazioni false del numero dei bot
sulla piattaforma. Ad oggi, le dichiarazioni sono ancora in fase di valutazione ma, qualora fossero
vere, potrebbero giocare un ruolo anche nel contenzioso legale tra la piattaforma di microblogging e
Elon Musk.

Il futuro dei social media dipenderà dal Metaverso. Una fusione tra il mondo del gaming, della
produttività, degli e-commerce e della extended reality. Sono questi i capisaldi su cui si potrebbero
definire i futuri sviluppi della rete. Per garantire che ogni esperienza fatta nel Metaverso venga
condivisa, i social media saranno alla base di queste nuove configurazioni. L’importanza delle
relazioni interpersonali sarà rafforzata da contesti altamente immersivi che potrebbero essere capaci
di simulare altri sensi, come il tatto e l’olfatto. Mondi virtuali da creare e “avatar influencer” per
condizionare i processi d’acquisto: più in generale, nuovi strumenti che aumenteranno le connessioni
sociali e renderanno l’esperienza degli utenti sempre più coinvolgente. I contorni del Web3 sembrano
uscire dallo schermo, ma porranno senz’altro nuovi interrogativi sul tema della sicurezza.

Negli USA, per la prima volta, lo streaming supera la tv via cavo. Secondo una recente ricerca
condotta da Nielsen, a luglio gli utenti americani hanno trascorso quasi 191 miliardi di minuti a
settimana sulle piattaforme di intrattenimento online: una quota record che ammonta al 34,8% del
consumo televisivo totale, a fronte del 34,4% della tv via cavo e del 21,6% nel caso del broadcast. La
migrazione dai tradizionali abbonamenti televisivi ai servizi streaming era un trend in atto da tempo: a
sancire il sorpasso sono state le conseguenze dell’inflazione e l’assenza di eventi sportivi sui canali
tradizionali. Tra le società che distribuiscono contenuti online, è Netflix ad ottenere lo share più alto,
l’8%. L’aumento significativo del settore streaming, il 22,6% più rispetto allo scorso anno, apre un
panorama di concorrenza sempre più elevata a discapito dei grandi network televisivi.
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https://www.theverge.com/2022/8/23/23317857/twitter-whistleblower-zatko-security-spam-safety
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2022/08/24/the-future-of-social-media-in-the-metaverse/?sh=67670e391023
https://www.corrierecomunicazioni.it/media/streaming-da-record-negli-usa-per-la-prima-volta-battuta-la-tv-via-cavo/

