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LA RUSSIA MINACCIA: STOP ALLE FORNITURE PER CHI IMPONE IL
“PRICE CAP”. IL GOVERNO LAVORA AL PIANO DI RISPARMIO

Gazprom non accetta il tetto al prezzo del gas e avverte l’Ue: “Le scorte non vi basteranno”. Il Governo pensa
alla riduzione dei consumi per riscaldamento e illuminazione e all’aumento della tassa sugli extra-profitti.

L’ultimatum di Gazprom. L’ipotesi
di introdurre un tetto massimo al
prezzo del gas non è una strada
percorribile secondo Mosca.
Gazprom, società energetica
controllata dal Governo russo, ha
fatto sapere che le forniture
saranno immediatamente interrotte
per quei Paesi che aderiranno al
cosiddetto “price cap”. Evitare la
misura di contenimento dei prezzi
significherà stringere ancora di più
sui consumi. Il Governo italiano
chiederà quindi ai cittadini la
riduzione della temperatura dei
termosifoni di almeno un grado e lo
spegnimento anticipato di un’ora la
sera. Per le imprese invece
saranno previsti pacchetti di
energia a prezzi calmierati.

Prosegue la campagna
elettorale: Fratelli d’Italia
mantiene il primato nei
sondaggi, cresce il Movimento.
A poco più di tre settimane del
voto, il centrodestra conferma la
propria leadership nei sondaggi e
reclama la guida del Paese.
Dall’altro lato, la campagna del
Partito Democratico insiste sui temi
sociali e prova a recuperare il voto
dei giovani, sempre più
protagonisti dell’astensione. Tra gli
altri partiti i sondaggi registrano la
crescita del Movimento 5 Stelle.
Secondo l’ultima rilevazione di
Ipsos per il Corriere della Sera, il
partito di Conte arriverebbe al 13,4
per cento agganciando la Lega.

La campagna elettorale sbarca
su TikTok, con l’esordio di Silvio
Berlusconi e Matteo Renzi.
Diversi i temi al centro delle
conversazioni social, con economia
e rincari energetici che appaiono
come argomenti trasversali a tutte
le forze politiche. Resta attuale in
Rete il conflitto tra Russia e
#Ucraina, anche grazie alla
campagna di meme firmata NAFO e
rilanciata dalle istituzioni di Kiev. In
trending topics anche la scomparsa
di Michail #Gorbaciov, che ha
scatenato numerose e diversificate
reazioni. Nel frattempo, Meta
annuncia la possibilità di postare Nft
su Instagram e Facebook, mentre
Twitter è al lavoro per introdurre la
funzionalità “modifica tweet”.
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FOCUS: DL AIUTI BIS, GREEN NEW DEAL

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 fissato 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, secondo il calendario di questa fase di lavori ed in vista delle elezioni
politiche che si terranno il 25 settembre 2022.

DL Aiuti Bis. Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato della Repubblica hanno iniziato
l’esame del Decreto Aiuti Bis. Il provvedimento, concernente l’adozione di misure urgenti per
fronteggiare la crisi idrica, la situazione energetica e nuove politiche sociali ed industriali, è atteso in
Camera dei Deputati il prossimo 13 settembre, per il proseguimento dell’iter e l’approvazione finale.
Attualmente, al vaglio della Commissione, vi sono anche gli emendamenti presentati dai partiti,
nonostante alcune fonti abbiano annunciato che il Governo abbia intenzione di “blindare” il testo,
ovvero non consentire alcuna modifica parlamentare, per accelerare l’approvazione.

Green New Deal. Lo scorso 31 agosto il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha
avviato il programma di investimenti per la realizzazione dei progetti di ricerca industriale, di sviluppo
sperimentale ed a tema innovazione, nell’ambito del New Green Deal Italiano. A partire dal 17
novembre, tutte le imprese che svolgono attività industriali, artigiane o servizi all’industria potranno
richiedere contributi a fondo perduto per realizzare interventi che favoriscano, tra le altre,
decarbonizzazione, turismo, rigenerazione urbana e riduzione dell’uso della plastica. Il Ministro
Giorgetti ha dichiarato che il proprio dicastero: “punta a realizzare una transizione ecologica che sia
guidata dal buon senso e non dall’ideologia”.

2



SCENARIO POLITICO

Draghi: “Entro ottobre il 50% degli obiettivi Pnrr”. Gli occhi del mondo sulla
campagna elettorale.

Il Premier ai ministri: “Due mesi di duro lavoro”. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi intende
concludere larga parte di quanto iniziato nel corso del suo mandato, e ha esortato i ministri a
realizzare entro ottobre il 50% degli obiettivi previsti dal Pnrr. Tra settembre e ottobre il Governo
intende raggiungere 29 dei 55 obiettivi del Pnrr previsti entro la fine dell’anno. Spettano al prossimo
Governo in carica i restanti 26. Il Presidente del Consiglio ha poi invitato i ministri e le strutture
tecniche "a continuare a lavorare sodo, per raggiungere quanti più risultati possibili nei prossimi due
mesi". L'obiettivo - spiegano a palazzo Chigi - è "consentire a fine ottobre di ridurre al minimo
l'arretrato e soprattutto di dare piena attuazione ai provvedimenti introdotti dal Governo".

Il Presidente ucraino Zelensky al Forum Ambrosetti: "Pronti ad aiutare l'Europa sull'energia".
Sul piano internazionale, ha invece colpito l’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che,
in un video proiettato alla Cerimonia di apertura della Mostra del Cinema di Venezia, ha ricordato, uno
a uno, i 358 bambini e ragazzi vittime dell’offensiva russa. "Non restate in silenzio, non lasciateci soli",
ha esortato. Una richiesta, quasi un grido silente, rivolto alla platea in ascolto. Parole che si
aggiungono pronunciate, sempre in video, alla 48esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio,
dove il presidente ucraino ha espresso il desiderio di incontrare l’omologo italiano, e ha ringraziato
l’Italia “per aver sostenuto la mia nazione, per l'accoglienza dei rifugiati e degli sfollati”. In chiusura si è
soffermato sulla questione più critica, quella della centrale nucleare di Zaporizhzhia, ricordando che
"l'Ucraina è pronta ad aumentare l'export di elettricità verso l'Europa, ma per questo è importante che
l'impianto di Zaporizhzhia rimanga connesso alla rete ucraina".
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Giorgia Meloni è la leader più convincente: oltre la metà degli elettori, se vincesse il
centrodestra, la vorrebbe come premier. In questa campagna elettorale estiva, la leader politica più
convincente, secondo il sondaggio SWG del 28 agosto, è Giorgia Meloni, indicata dal 21% degli
intervistati. Seguono Enrico Letta e Giuseppe Conte con il 17%, Carlo Calenda con il 9%, Matteo
Salvini (7%), Silvio Berlusconi (7%), Matteo Renzi (4%) e Luigi Di Maio (2%). Significativo il 28% degli
italiani - maggioranza relativa - che non indica nessuno dei precedenti. La leader di Fratelli d’Italia, tra
l’altro, è il premier che gli italiani vorrebbero nel caso in cui il 25 settembre dovesse vincere lo
schieramento azzurro: la indica il 55% degli intervistati. Se la vittoria andasse invece al centrosinistra,
il capo del Governo dovrebbe essere per il 54% degli italiani Mario Draghi.

Tre italiani su dieci non seguono la campagna elettorale. Secondo l’ultimo sondaggio di Ipsos del
1 settembre, il 33% degli intervistati dichiara di non seguire la campagna elettorale. E’ la percentuale
più alta registrata, dal momento che il 27% la segue solo in parte, il 22% la segue molto e il 18% dice
di seguirla “poco”. Le prospettive, a meno di 25 giorni dalle elezioni, sembrano non essere rosee: se
pure un buon 29% dichiara che il proprio interesse nei confronti della campagna elettorale in
quest’ultimo periodo aumenterà, un’altrettanto consistente fetta della popolazione (il 20%) asserisce
che il proprio interesse diminuirà. Il restante 51% dice che la propria attenzione nei confronti del tema
non cambierà.

Quasi il 60% degli italiani è preoccupato per l’aumento del costo delle bollette e dei prezzi dei
generi alimentari. La crisi del gas inizia a farsi sentire e all’orizzonte si delinea un autunno non
semplice: in cima alle preoccupazioni degli italiani, infatti, c’è adesso l'aumento dei costi di bollette e
generi alimentari (indicati dal 57% della popolazione). E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Emg
Different, pubblicato il 30 agosto. Seguono, a molta distanza, l’allargamento della guerra in Ucraina e
l’immigrazione (entrambi indicati dal 9% degli intervistati). Il razionamento dell’energia preoccupa il 7%
degli italiani, mentre una nuova ondata di pandemia il 6%, stessa percentuale di chi indica “l’instabilità
politica”. Il timore di perdere il posto di lavoro è indicato invece dal 4%. Il restante 2% non risponde.
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SUI MEDIA

Gas, l’Unione Europea si prepara al piano di emergenza. Come riportato da Politico.eu, a causa
della crisi energetica, i Paesi europei stanno valutando nuove fonti per superare la dipendenza russa.
Secondo quanto dichiarato lo scorso lunedì dalla Presidente della Commissione, Ursula Von der
Leyen, l'Unione ha l’obiettivo di creare interventi volti a frenare l’impennata dei prezzi nei mercati
energetici degli Stati europei. Inoltre, Bloomberg fa presente che la Repubblica Ceca ha convocato
per il prossimo 9 settembre una riunione straordinaria dei ministri europei dell'energia per discutere di
misure concrete per affrontare la ormai dilagante crisi energetica.

Stop al sistema agevolato dei visti russi: la misura dell’UE senza precedenti. L'Unione Europea
ha deciso di sospendere l'accordo sui visti sottoscritto con la Russia nel 2007. Questo si traduce in
controlli più intensi alle richieste di ingresso per motivi turistici, rallentamento delle procedure e
aumento ulteriore dei prezzi, estendendo le tempistiche previste per l’ottenimento dei documenti
necessari al varco delle frontiere. La misura annunciata lo scorso mercoledì dall’Alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, secondo Euronews è un
accordo di natura esclusivamente politica e, per poter entrare in vigore, dovrà essere sottoposto ad
approvazione.

USA: in calo i sussidi alla disoccupazione. Negli Stati Uniti, le richieste di assistenza legate alla
disoccupazione sono scese per la terza settimana di fila, raggiungendo il picco minimo degli ultimi due
mesi. Questo dato evidenzia una certa stabilità del mercato del lavoro nonostante la moderata
crescita economica. Rubeela Farooqi, capo economista statunitense di High Frequency Economics, in
una nota ha dichiarato: "Questi dati tempestivi mostrano che le condizioni del mercato del lavoro non
si stanno indebolendo in modo drammatico e che i licenziamenti non sono ancora aumentati in modo
sostenuto in risposta all'inasprimento della Fed". Come riporta il Dipartimento del lavoro degli Stati
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https://www.politico.eu/article/pressure-for-eu-level-intervention-in-energy-market-mounts-amid-soaring-prices/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-29/eu-to-hold-emergency-energy-meeting-on-sept-9-czechs-say
https://www.euronews.com/my-europe/2022/08/31/eu-foreign-ministers-agree-to-scrap-russia-visa-deal-but-stop-short-of-full-tourist-ban


Uniti d'America citato da Bloomberg, le richieste di disoccupazione sono diminuite di circa 5.000 unità
raggiungendo 232.000 richiedenti nell’ultima settimana di agosto.

Ironia e calcoli: i leader politici a caccia di voti su TikTok. La piattaforma digitale ha recentemente
registrato un incremento di iscrizioni da parte dei maggiori esponenti politici italiani, per via della forte
indecisione dei giovani chiamati alle urne il prossimo 25 settembre. Berlusconi, Renzi e Calenda si
sono aggiunti ai già presenti Salvini e Meloni, in una battaglia dal linguaggio diretto che rompe gli
schemi della comunicazione politica.

"La scelta di entrare su TikTok da parte di alcuni importanti esponenti della politica italiana si spiega
con la rinnovata percezione della rilevanza di questo social media nella dieta mediatica degli italiani,
soprattutto - ma non solo - i più giovani e nella difficoltà di raggiungere questi pubblici con altre
modalità in una campagna che presenta caratteristiche inedite” spiega ad AGI Gianluca Giansante,
partner di Comin & Partners e docente alla Luiss Guido Carli.

Giansante, inoltre, aggiunge: “Si tratta di una sfida per tutti i leader e i loro staff. Il successo della
comunicazione su TikTok da parte dei politici sarà dettato da due fattori principali. Il primo è la
capacità di adattare i loro stili comunicativi a quelli richiesti dal canale, che privilegia la velocità, la non
convenzionalità e la creatività. Il secondo è la capacità di rispondere ai bisogni del pubblico, in altre
parole di evitare l’autoreferenzialità e intercettare gusti e preferenze di un pubblico tradizionalmente
poco interessato alla politica”.
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DALL’EUROPA - in collaborazione con Must & Partners

Riforma del mercato dell’energia elettrica e tetto al prezzo del gas. Lunedì 29 agosto in Slovenia,
la Presidente della Commissione UE Von der Leyen ha annunciato misure per riformare il mercato
europeo dell’energia, che verranno discusse il 9 settembre in una riunione straordinaria dei Ministri
dell’Energia degli Stati Membri convocata dalla Presidenza del Consiglio dell’UE – attualmente in
carico al governo della Repubblica Ceca. Il primo tema di discussione sarà il cosiddetto price cap,
ovvero un tetto massimo al prezzo che i paesi dell’UE saranno disposti a pagare per acquistare gas
naturale dalla Russia (con il benestare della Germania, fin qui abbastanza reticente). In secondo
luogo, i Ministri discuteranno di come svincolare il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas e, da
ultimo punto, valuteranno la tassazione degli extra-profitti delle aziende energetiche di tutta Europa.

Spaccature sul divieto di visto ai cittadini russi in UE. Un altro fronte ha inoltre agitato i Governi
europei: l’ipotesi di una sospensione dei visti turistici ai cittadini russi. Nei giorni scorsi, mentre i Paesi
baltici e scandinavi spingevano per un blocco totale al loro ingresso in Europa, i governi di Francia e
Germania - ma non da soli - esprimevano scetticismo. L’Alto Rappresentante dell’UE per la Politica
Estera Borrell (a sua volta contrario a uno stop totale dei visti ai viaggiatori russi) ha lavorato per un
compromesso tra le due parti, concretizzato in una sospensione parziale degli attuali accordi turistici
con Mosca con la conseguenza di procedure di rilascio dei visti sensibilmente più lunghe e costose.

Ripresa delle attività a Bruxelles. Sono ampiamente ripartiti anche i lavori ordinari delle Istituzioni
europee dopo la pausa estiva. Oltre agli incontri delle Commissioni parlamentari, vanno segnalati i
triloghi coordinati dalla Presidenza ceca del Consiglio UE che, in merito al pacchetto “Fit for 55”, nelle
prossime settimane si concentreranno sulla revisione del sistema ETS per la riduzione delle emissioni
del settore aereo, sul piano ReFuel EU per favorire più sostenibilità ambientale dei carburanti utilizzati
dalle compagnie aeree e, per concludere, a fissare un nuovo standard di CO2 per auto e camion.
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DAL MONDO - a cura dell’Ambasciatore Giovanni Castellaneta

Il lascito di Gorbaciov. Considerata l’eccezionalità dell’evento, comincerei invertendo l’ordine
cronologico dei principali fatti che si sono verificati nel mese di agosto. La morte di Mikhail Gorbaciov
– giunta peraltro in un momento molto particolare per la Russia di Vladimir Putin – ha dato il “la” a
molti commenti e analisi di carattere geopolitico. Sembra che gli analisti si siano divisi in base a due
rigidi schieramenti: nettamente a favore di Gorbaciov, per aver portato l’(ex) Unione Sovietica verso un
futuro di democrazia, oppure nettamente contro, per aver invece condotto il Paese da lui governato
all’epoca a una implosione incontrollata. Chi ha ragione? Senza voler apparire cerchiobottista, io direi
entrambi. Dal punto di vista europeo e occidentale, l’ultimo leader sovietico è stato un politico
coraggioso e lungimirante che, avendo capito che l’URSS non aveva ormai più ragion d’essere,
contribuì ad accelerarne il declino e la dissoluzione. È grazie a Gorbaciov che le ex repubbliche
socialiste europee si sono potute rendere autonome da Mosca ed entrare progressivamente nello
spazio democratico e di libero mercato dell’Unione Europea, nonché nell’area di sicurezza della
NATO. Ma è anche a causa della leadership di Gorbaciov se l’ex URSS è andata incontro ad un
processo totalmente fuori controllo: negli anni Novanta la Russia ha subito privatizzazioni selvagge
che hanno favorito un ristretto gruppo di oligarchi, mentre la maggior parte della popolazione è
sprofondata nella povertà. Un decennio di anarchia che, complice anche la debolezza di Boris Eltsin,
ha dunque finito per consegnare la Russia nelle mani di Putin, “uomo forte” che ha saputo ripristinare
regole e offrire benessere economico almeno ad una parte della popolazione. Fino a tornare a sfidare
l’Occidente con dinamiche da Guerra Fredda che pensavamo non sarebbero mai più tornate. Il
passato che ritorna?

Venti di guerra a Taiwan. Era proprio necessaria la visita di Nancy Pelosi a Taipei? Considerata la
già difficile situazione internazionale, probabilmente la mossa della speaker del Congresso USA è
stata un filo improvvisa. Del resto, Pelosi non aveva nulla da perdere essendo ormai prossima a
passare la mano dopo le elezioni di mid-term che si terranno a novembre. Il problema è che questa
visita ufficiale ha fornito un assist alla Cina per gridare alla “provocazione” e mettere in moto
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minacciose esercitazioni militari che hanno fatto capire che Pechino non è disponibile ad accettare
l’ingerenza di potenze straniere nello Stretto di Taiwan. Negli ultimi giorni la tensione tra Pechino,
Taipei e Washington sembra essere scesa, ma sembra chiaro che il prossimo terreno di scontro
internazionale tra grandi potenze sarà nel Pacifico. Un conflitto che avrà una rilevanza molto maggiore
rispetto a quello odierno tra Russia e Ucraina, non solo per l’importanza strategica ricoperta da Taiwan
ma anche per il ruolo geoeconomico eccezionale che ha la piccola isola. Taiwan è infatti leader
globale – attraverso la propria azienda TSMC – della produzione di semiconduttori, in particolare
quelli di ultima generazione e dunque più piccoli e ambiti dalle aziende manifatturiere. Non è dunque
un caso se gli USA hanno intenzione di accelerare sulla realizzazione dell’impianto che TSMC sta
costruendo in Arizona: per affrontare la transizione digitale e quella energetica, tutti hanno bisogno di
chips (e ne avranno sempre di più). Anche l’Unione Europea, che con il suo European Chips Act ha
fissato l’obiettivo di raddoppiare la quota globale di semiconduttori prodotti entro il 2030 (dal 10 al
20%). Per tutti questi motivi sarà importante mantenere i riflettori accesi su Taiwan. In attesa del
Ventesimo Congresso del Partito Comunista Cinese, appuntamento cruciale che si aprirà a metà
ottobre e in cui Xi Jinping non perderà certamente occasione per rinnovare i propri attacchi a Taiwan
(e ai suoi protettori).

Afghanistan sempre più abbandonato. Ce ne eravamo quasi dimenticati, eppure è passato già un
anno da quando gli Stati Uniti (e altri alleati NATO e occidentali) hanno abbandonato l’Afghanistan.
Una partenza organizzata in fretta e furia che consentì ai Talebani di riconquistare nel giro di pochi
giorni il controllo di tutto il Paese. Oggi è come se l’Afghanistan fosse tornato a quello che era
vent’anni fa, in balia del fondamentalismo islamista dei Talebani tornati al governo. Un vero peccato,
innanzitutto per la sfortunata popolazione locale che sperava di essersi definitivamente avviata verso
un futuro di democrazia e di sviluppo economico, seppur a piccoli passi. E anche per il sostanziale
fallimento dell’operazione portata avanti dagli Stati Uniti in reazione agli attacchi dell’11 settembre
2001: la fuga degli occidentali ha lasciato sostanzialmente un vuoto di potere che potrebbe essere
colmato da altri attori interessati a farsi largo in Afghanistan. Prima fra tutti, la Cina: ottenere un
passaggio attraverso Kabul potrebbe essere funzionale al progetto della Via della Seta terrestre, oltre
che consentire a Pechino l’accesso alle risorse minerarie di cui il Paese asiatico è ricco. Leggasi “terre
rare”: proprio quei minerali che sono fondamentali per la produzione dei microchips di cui si parlava
prima.

Sacrifici per domare l’inflazione. Negli ultimi mesi il cruccio più grande dei governatori delle
principali banche centrali occidentali è stato quello di trovare un modo per rallentare l’inflazione
galoppante, ai massimi da circa quarant’anni negli Stati Uniti (all’8,5% a luglio) e in eurozona, mentre
in Regno Unito è addirittura avviata a sfondare il tetto del 10%. Si è parlato di questo ovviamente al
tradizionale simposio di Jackson Hole, nel Wyoming, dove il governatore della Federal Reserve Jay
Powell ha fatto gli onori di casa. Powell ha annunciato che la Fed continuerà a comportarsi da “falco”,
proseguendo con una politica monetaria restrittiva tesa ad aumentare i tassi di interesse fino a quando
i prezzi non cominceranno a scendere e tornare sotto controllo. Ma l’obiettivo dell’inflazione al 2%
sembra lontano e molti analisti sono concordi nel dire che ci vorranno alcuni anni prima di tornare a
livelli così bassi. Mentre gli USA continuano ad alzare i tassi, portando così ad un continuo
apprezzamento del dollaro, la BCE cosa fa? Potrebbe essere avviata a fare qualcosa di simile, anche
se con maggiore timidezza: del resto l’inflazione in Europa è causata soprattutto dai prezzi altissimi
dell’energia e non da un eccesso di domanda, come è il caso degli USA. Dove c’è però il rischio di
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raffreddare troppo l’economia, spalancando le porte per una recessione che nel 2023 sembra sempre
più probabile. È fin troppo semplice immaginare i problemi che una tale eventualità potrebbe
provocare sia internamente a Joe Biden (che nel 2024 dovrà cercare una difficile rielezione, per sé o
per il suo partito) che al resto del mondo, sempre influenzato dalla performance economica degli Stati
Uniti.

Guerra e sanzioni. Ha fatto discutere la revisione delle stime di crescita dell’economia russa da parte
del Fondo Monetario Internazionale: Mosca subirà quest’anno una recessione di “appena” il 6% del
PIL, contrariamente a quanto la stessa istituzione aveva ipotizzato in primavera stimando una
contrazione dell’11%. Come si spiega tutto ciò? Vuol dire che tutto sommato – e nonostante sette
pacchetti di sanzioni – la Russia sta reggendo bene e non se la passa poi tanto male? Se dovessi
rispondere alla domanda “Le sanzioni stanno funzionando?”, la mia risposta sarebbe “Ni”. Chi si
aspettava un tracollo immediato dell’economia russa è rimasto sicuramente deluso: ma era chiaro fin
dall’inizio che le misure comminate dalle potenze occidentali contro il regime di Putin non avrebbero
avuto un effetto così rapido e dirompente. L’effetto delle sanzioni andrà invece misurato nel tempo e
sarà sempre più visibile man mano che Mosca farà fatica ad accedere a beni fondamentali per la cui
importazione dipendeva in maniera quasi esclusiva dall’Europa: soprattutto componenti cruciali per
l’industria automobilistica e della difesa, oggi praticamente paralizzate. Inoltre, il pressochè
azzeramento degli investimenti esteri in Russia è un altro elemento di debolezza che renderà nel
tempo l’economia del Paese sempre più fragile. Vero, Mosca continua a fare affari d’oro esportando
gas a noi europei: ne vende molto meno, ma ci guadagna di più perché i prezzi sono alle stelle. Ma
tale situazione non durerà in eterno, anche perché i Paesi europei si stanno rendendo
progressivamente indipendenti dall’energia russa. Ma bisogna fare presto, soprattutto per evitare un
inverno che si preannuncia molto complicato sia a livello economico che sociale.
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SULLA RETE

La campagna elettorale per le #ElezioniPolitiche è sempre più social. Questa settimana il dibattito è
sbarcato anche su TikTok, con il lancio degli account ufficiali di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Il
Sole 24 Ore riporta che finora i post sulle elezioni sono stati oltre 124 mila su Facebook, seimila su
Instagram e duemila su TikTok. Tra il 21 luglio e il 16 agosto, i principali leader hanno parlato
soprattutto dei propri avversari, a conferma del trend di personalizzazione della politica italiana. Se
economia e rincaro energetico sono temi trasversali, i post del centrodestra riguardano sicurezza e
immigrazione, mentre il centrosinistra parla di ambiente e diritti. Il M5S affronta il tema del lavoro e il
terzo polo quello della politica estera. Anche su TikTok si seguono strategie differenti, con Matteo
Salvini che crea contenuti ad hoc e Giorgia Meloni che posta video più lunghi. Carlo Calenda
interagisce con i fan fornendo consigli letterari, mentre Matteo Renzi punta l’ironia rilanciando il
tormentone “first reaction shock”. Da record l’esordio sulla piattaforma di Silvio Berlusconi, che supera
i 350 mila follower in un giorno.

#ElezioniPolitiche
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https://www.infodata.ilsole24ore.com/2022/08/31/58407/
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2022/08/31/58407/
https://www.corriere.it/elezioni/22_settembre_01/renzi-berlusconi-due-ex-premier-sbarcano-tik-tok-fc61c8d0-29db-11ed-8963-d54a3aeaa2d9.shtml


Il conflitto tra Russia e #Ucraina rimane centrale anche sui social media. Il 28 agosto, l’account del
Ministero della Difesa ucraino ha pubblicato in un tweet l’immagine di un cane con indosso l’uniforme
dell’esercito e, sullo sfondo, alcuni razzi in partenza. Il meme è stato realizzato da NAFO, un collettivo
online che si batte contro la propaganda russa a colpi di ironia e irriverenza. L’obiettivo
dell’organizzazione è sfruttare le leve della viralità per mantenere alto l’interesse nei confronti della
guerra, rafforzare il ruolo dell’Ucraina nella cultura popolare e, soprattutto, remare contro l’incertezza e
la disinformazione in Rete. È il caso, ad esempio, di alcuni video diffusi su Twitch, che sono costati
alla piattaforma una multa di tre milioni di rubli. Per il Cremlino contenevano “informazioni imprecise”.

#Ucraina

La scomparsa di #Gorbaciov, ultimo segretario generale del PCUS, ha scatenato le reazioni della
politica italiana ed estera. I tweet di compianto da parte dei leader internazionali hanno svelato una
rappresentazione dicotomica di Gorbaciov: tra ammirazione e critiche per le sue scelte politiche, non
sono mancati i riferimenti al conflitto russo-ucraino e il confronto con Vladimir Putin. In Italia ha fatto
discutere il tweet di Marco Rizzo, segretario generale del PC, raffigurante una bottiglia di spumante.
Dopo la scomparsa del politico russo, è diventato virale lo spot di Pizza Hut, con lo stesso Gorbaciov
protagonista. La pubblicità del ristorante, uno dei primi di proprietà straniera ad aprire nell’URSS negli
anni Novanta, mette in scena un dibattito tra cittadini russi sulle politiche di perestroika di quel tempo.

#Gorbaciov
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https://twitter.com/DefenceU/status/1563851548643426304
https://www.economist.com/europe/2022/08/31/a-virtual-army-of-impish-cartoon-pooches-is-waging-war-on-russia
https://www.tag43.it/intervista-consigliere-zelensky-russia-multato-twitch/
https://www.lastampa.it/esteri/2022/08/30/news/addio_a_gorbaciov_berlusconi_un_campione_di_dempcrazia_che_ha_cambiato_la_storia-7868459/
https://twitter.com/MarcoRizzoPC/status/1564712520853721090
https://tg24.sky.it/mondo/2022/08/31/gorbaciov-pizza-hut-video


Social news

Digital Collectibles sbarca su Facebook e Instagram. Questa settimana Meta ha annunciato che
gli utenti potranno postare su Facebook e Instagram i propri Nft. Diffusi inizialmente nel mercato
dell’arte, i non-fungible tokens sono certificati basati sulla tecnologia blockchain che dimostrano
l’autenticità di asset ad opere perlopiù digitali, la cui riproducibilità viene così resa impossibile. Nei
piani di Mark Zuckerberg, la nuova funzionalità Digital Collectibles è solo uno dei primi passi per la
costruzione dei business che caratterizzeranno il Metaverso: il progetto più ampio intende infatti aprire
le piattaforme a tutte le principali blockchain, per offrire ai creator del mondo cripto la possibilità di
esporre le proprie creazioni online. Nell’attesa di capire quale sarà l’effettivo successo dell’operazione,
anche alla luce della crisi che ha investito il mercato delle criptovalute, in soli tre mesi la funzionalità
Digital Collectibles è stata estesa a oltre cento Paesi.

Twitter sta testando l’opzione “modifica” dei contenuti. La possibilità di modificare i propri tweet
potrebbe presto diventare realtà: con una comunicazione sul proprio account ufficiale, infatti, la
piattaforma ha reso noto che sono in corso i test per l’introduzione della nuova funzionalità.
Particolarmente attesa dagli utenti, questa possibilità era stata già presentata ad aprile, subito dopo
l’entrata di Elon Musk nel CdA dell’azienda. Positive le reazioni della community, che da anni
manifesta il desiderio di poter editare i propri contenuti proprio come su Facebook e Instagram. La
funzione sarà per il momento disponibile agli abbonati del servizio Twitter Blue: i tweet potranno
essere editati entro 30 minuti dalla loro pubblicazione e un numero limitato di volte. Le versioni
precedenti non saranno cancellate, ma potranno inoltre essere visualizzate attraverso la cronologia
delle modifiche.

Dopo il successo di BeReal, altre piattaforme introducono la fotocamera “doppia”. Dopo
Instagram, anche Snapchat ha scelto di cavalcare il successo di BeReal inserendo la Dual Camera,
l’opzione che consente di utilizzare contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore.
La strategia punta a replicare la peculiarità introdotta da BeReal avvicinandosi, sulla falsa riga di
TikTok, a contenuti sempre più creativi e coinvolgenti. Snapchat aveva inizialmente presentato la
doppia fotocamera all’interno del suo “Direct Mode”, l’impostazione che mette a disposizione dei
creator e dei brand strumenti avanzati per la realizzazione di contenuti social. A causa di una flessione
degli investimenti degli inserzionisti sulla piattaforma, dovuta ad alcune limitazioni legate
all’aggiornamento della privacy dei dati opt-in per iOS, la società ha esteso l’utilizzo della funzionalità
anche nell’app principale.
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https://www.wired.it/article/nft-meta-facebook-instagram/
https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/software_app/2022/09/01/twitter-sta-testando-un-pulsante-di-modifica-dei-tweet_4b2d5611-d301-4975-b28b-ca4decfb7eaa.html
https://www.socialmediatoday.com/news/snapchat-launches-new-dual-camera-option-similar-to-bereal/630665/

