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ARRIVA IL SUPER GREEN PASS. SARÀ OBBLIGATORIO IN
SCUOLE, UNIVERSITÀ, STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
I malumori si limitano al confronto sui media e in Parlamento, ma il primo
decreto sul pass verde passa senza intoppi e sono pronte ulteriori misure

Il Governo Draghi continua ad
aggiungere tasselli alla sua
strategia di “messa in sicurezza”
del Paese attraverso il Green
Pass.
La
discussione
in
Parlamento del Decreto Covid
contenente le prime applicazioni
del “passaporto verde”, nonostante
diverse frizioni politiche all’interno
di un partito della maggioranza
come la Lega, non è dovuta infatti
passare per la fiducia. Per
accedere a luoghi “sensibili” come
scuole, università e RSA, da oggi,
si dovrà essere vaccinati o
ricorrere a tampone: una misura
che potrebbe essere presto estesa
anche ad altri luoghi di lavoro.
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Si anima intanto il dibattito sullo
smart working, per la Pubblica
Amministrazione e non solo. Il
Ministro Renato Brunetta, nello
sforzo di rilancio della funzione
pubblica come fucina di eccellenza
ed “abilitatrice dei progetti del
Recovery Fund”, ha dedicato al
tema una lunga lettera aperta. Il
Ministro ha invitato a distinguere il
"telelavoro", applicato in diversi
settori - soprattutto la Pubblica
Amministrazione - durante la
pandemia, dalle reali innovazioni
che possono essere introdotte nel
modo in cui si vive e organizza il
tempo di lavoro. Il dibattito è aperto
per tutti.
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La Casa Bianca ha annunciato un
nuovo piano d’azione nell’ambito
della
lotta
ai
cambiamenti
climatici, con l’obiettivo di produrre
entro il 2050 quasi metà dell'elettricità del Paese attraverso l'energia solare. Intanto dilaga la variante Delta: si ritorna al lavoro da
remoto e crescono ancora le professioni legate al digitale. Sul fronte
italiano, Draghi conquista l’appoggio del Presidente cinese Xi
Jinping per il prossimo G20. Intanto,
in Rete l’hashtag #barbero diventa
virale: il docente universitario ha
firmato l’appello sottoscritto dai
colleghi contro l’obbligo di green
pass all’interno degli atenei.
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FOCUS: GREEN PASS E ATTUAZIONE PNRR

La settimana istituzionale
I lavori parlamentari sono tornati a pieno regime dopo la pausa estiva. L’attività delle camere si
è incentrata sulla conversione dei vari decreti legge emanati dal Governo nelle scorse
settimane, come il dl Covid, approvato in prima lettura dalla Camera. Il Governo invece continua
ad affrontare i vari dossier legati alla gestione della pandemia e, nel corso dell’ultimo Consiglio
dei Ministri, ha approvato il cd. dl Green Pass. Infine, sul fronte Recovery Fund, il Ministero
dell’Economia ha definito, con apposito decreto, destinazione e tempistiche dei fondi messi a
disposizione dall’europa.
Decreto Covid. In settimana la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il cd. dl
Covid. Nel corso della discussione in aula i partiti di maggioranza hanno deciso di ritirare tutti gli
emendamenti presentati, scongiurando la possibilità che il Governo dovesse intervenire
ponendo la questione di fiducia, come accaduto per molti dei decreti-legge convertiti negli scorsi
mesi. Nel pomeriggio di giovedì l’aula ha dato quindi il via libera al testo che proseguirà ora il
percorso di conversione in legge, da completare entro il 21 settembre, in Senato. Il
provvedimento approderà nell’aula di Palazzo Madama il prossimo 14 settembre.
Decreto Green Pass. Nel corso del Consiglio dei Ministri del 9 settembre il Governo ha
licenziato il cd. decreto Green Pass, che punta a fronteggiare la pandemia in ambito scolastico,
universitario e sanitario-assistenziale, integrando le precedenti disposizioni dell’esecutivo sulla
certificazione verde. Di seguito le principali novità introdotte:
●

●

Scuola: chiunque (ad eccezione di bambini, alunni e studenti) acceda alle strutture
delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere il Green Pass.
La disposizione rimarrà in vigore fino alla cessazione dello stato di emergenza;
Università: chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale universitario è tenuto
a possedere il Green Pass;
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●

Salute: chiunque lavori nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie è
soggetto all’obbligo vaccinale. La disposizione si applica a partire dal 10 ottobre e
rimarrà in vigore fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Il decreto è stato assegnato alla Commissione Affari Sociali della Camera dove, per la sua
definitiva conversione in legge, confluirà all’interno del dl Covid su scuola e trasporti.
Decreto Mef su ripartizione risorse del PNRR. In settimana la Ragioneria dello Stato ha dato
il via libera al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che provvede ad assegnare
ai vari ministeri le risorse messe a disposizione dal Recovery and Resilience Fund. Il
provvedimento specifica inoltre quante risorse verranno destinate a progetti già in essere e
quante a nuovi progetti. Di seguito i dicasteri a cui è stato destinato il maggior numero di fondi:
●
●
●
●
●
●
●
●

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili: 39,7 miliardi di euro di cui
15 miliardi per progetti in essere e 18,5 miliardi per nuovi progetti;
Ministero della Transizione Ecologica: 34,7 miliardi di euro di cui 11,5 miliardi per
progetti in essere e 22 miliardi per nuovi progetti;
Ministero dello Sviluppo Economico: 18 miliardi di euro di cui 3 miliardi per progetti
in essere e 15 miliardi per nuovi progetti;
Ministero dell’Istruzione: 17,6 miliardi di euro di cui 5,5 miliardi per progetti in essere,
9,8 miliardi per nuovi progetti;
Ministero della Salute: 15,6 miliardi di euro di cui 2,9 miliardi per progetti in essere e
15 miliardi per nuovi progetti;
Ministero per l’innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale: 12,8 miliardi di
euro di cui 1,2 miliardi per progetti in essere e 11,5 miliardi per nuovi progetti;
Ministero dell’Interno: 12,5 miliardi di euro di cui 8,8 miliardi per progetti in essere e
3,2 miliardi per nuovi progetti;
Ministero dell’Università e della Ricerca: 11,7 miliardi di euro di cui 1,3 miliardi per
progetti in essere e 9,2 miliardi per nuovi progetti.

Il decreto definisce inoltre le tempistiche con cui verranno erogati i fondi fino al 2026, tenendo
conto delle necessarie verifiche periodiche circa il raggiungimento degli obiettivi che verranno
effettuate dall’Unione Europea. Rate ed obiettivi sono stati definiti secondo quanto segue:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1° rata 31/12/2021 - 24,1 miliardi di euro per 51 traguardi/obiettivi;
2° rata 30/06/2022 - 24,1 miliardi di euro per 47 traguardi/obiettivi;
3° rata 31/12/2022 - 21,8 miliardi di euro per 55 traguardi/obiettivi;
4° rata 30/06/2023 -18,5 miliardi di euro per 27 traguardi/obiettivi;
5° rata 31/12/2023 - 20,6 miliardi di euro per 69 traguardi/obiettivi;
6° rata 30/06/2024 - 12,6 miliardi di euro per 31 traguardi/obiettivi;
7° rata 31/12/2024 - 21,6 miliardi di euro per 58 traguardi/obiettivi;
8° rata 30/06/2025 - 12,6 miliardi di euro per 20 traguardi/obiettivi;
9° rata 31/12/2025 - 14,9 miliardi di euro per 49 traguardi/obiettivi;
10°rata 30/06/2026 - 20,8 miliardi di euro per 119 traguardi/obiettivi.
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SCENARIO POLITICO

Lega in tensione interna e con le forze di maggioranza, discontinuità nel M5S
Tensioni interne alla Lega sul Green Pass. L’approvazione del dl Covid-Green Pass ha
creato scompiglio tra le fila leghiste: in aula alla Camera, infatti, al voto sul provvedimento si
sono presentati solo un deputato leghista su tre. Un segnale inequivocabile delle crescenti
tensioni interne al partito emerse con forza in seguito alla controversa vicenda delle dimissioni
dell’ex Sottosegretario all’Economia Durigon e alle posizioni prese sul decreto nel corso delle
ultime settimane da parte del Segretario Matteo Salvini. All’interno del partito fondato da
Umberto Bossi si sta dunque accentuando la frattura tra un fronte più vicino al Premier - facente
capo al Presidente Luca Zaia e al Ministro Giancarlo Giorgetti - e uno composto dai deputati più
vicini alle posizioni di Salvini facente capo al leader stesso.
I malumori del PD: Boccia chiama a raccolta il centrosinistra. La tenuta dell’esecutivo si
trova per l’ennesima volta messa in discussione in seguito ai malumori emersi nel centrosinistra
in occasione del voto sul decreto Green Pass. Enrico Letta e Francesco Boccia hanno infatti
lamentato l’atteggiamento ambiguo di Matteo Salvini e di gran parte dei parlamentari della Lega,
con il Segretario del partito che ha accusato il partner di maggioranza di aver “superato
ampiamente il limite” e l’ex ministro degli affari regionali che ha sostenuto la necessità di creare
convergenze tra le forze del centrosinistra in vista delle prossime elezioni politiche.
Discontinuità tra vecchio e nuovo Movimento 5 Stelle. “Fuori chi ha insultato Meloni. Basta
Vaffa Day”, ha affermato Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, in seguito alle
dure dichiarazioni rivolte dal candidato pentastellato a Busto Arsizio, Mario Socrate, verso la
presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Nel corso del tour elettorale in Lombardia,
Giuseppe Conte ha confermato che Socrate “è fuori dalla nostra lista”, ribadendo la
discontinuità del Movimento rispetto ai “Vaffa Day” di Beppe Grillo.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI
Rientro a scuola, tre italiani su quattro favorevoli al Green Pass obbligatorio per gli
insegnanti. A partire dal 1° settembre, a differenza dello scorso anno, per gli insegnanti è stato
previsto l’obbligo del green pass per poter tornare nelle aule. Una decisione che, secondo il
sondaggio di Euromedia Research dell’8 settembre scorso, trova il parere favorevole del 76,1%
degli italiani. Nonostante questa novità, introdotta per contrastare la diffusione del Covid-19, il
61,7% degli italiani, a livello organizzativo, non trova differenze rispetto al settembre 2020. Di
conseguenza, oltre la metà del campione (56,0%), teme un aumento del numero di positivi e
una nuova ondata pandemica causata proprio dalla riapertura delle scuole. Per fronteggiare il
contagio nelle scuole il 57,9% degli italiani si dichiara favorevole ad estendere l’obbligo di green
pass anche agli studenti così come agli insegnanti. Una misura che trova ancora più
condivisione al Sud e nelle Isole (63,2%), dove, dopo le vacanze estive, alcune regioni hanno
registrato un aumento dei casi.
Attualità politica, quasi la metà degli italiani favorevoli a un Governo Draghi-bis. A cinque
mesi dal termine del semestre bianco, l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica tiene
banco tra le forze politiche. Nonostante il rincorrersi di voci in merito a una possibile salita al
Colle di Mario Draghi, il sondaggio di Ipsos del 7 settembre 2021 mostra che solo il 25% degli
italiani preferirebbe Mario Draghi al Quirinale come prossimo Presidente della Repubblica. Il
57% propende invece per la permanenza di Draghi alla guida del governo fino alla scadenza
della legislatura. Sulla scelta del leader politico a cui affidare la guida del prossimo Governo in
Italia, il 40% degli intervistati risponde indicando ancora Draghi, il 21% sceglie Giorgia Meloni e
Matteo Salvini, mentre il 18% non sa. In merito alle prossime elezioni amministrative, il 51%
prevede che, in generale, andranno meglio per il centro destra, contro il 32% che ritiene che
sarà il centro sinistra a conquistare il vantaggio.
La fruizione del calcio: un italiano su quattro lo segue assiduamente, grandi dubbi su
DAZN. La percentuale di italiani che segue assiduamente il calcio in TV è meno del 25%. E’
quanto emerge dall’ultimo sondaggio SWG del 5 settembre 2021, secondo cui, gli appassionati
seguono con maggiore fedeltà il Campionato di Serie A e la Champions League, mentre chi
segue il calcio in maniera sporadica è più attratto dalla Champions League che dalla Serie A.
Tra i giovani è più forte la spinta a guardare partite e highlights (19%), mentre è scarso
l’interesse per i programmi di approfondimento (9%). Rimangono giudizi severi su Dazn. Il 54%
degli intervistati ritiene che le inefficienze registrate nella prima giornata di Serie A siano
destinate a ripetersi anche in futuro, il 31% pensa che siano ‘cose che possono capitare’,
mentre solo il 15% è sicuro che non succederà più. Inoltre il 51% è molto d’accordo che la
qualità dello streaming non sarà mai al livello delle trasmissioni satellitari e il 39% pensa che
DAZN non sia la piattaforma adatta a gestire una competizione di Serie A.
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SUI MEDIA

Cambiamenti climatici: la Casa Bianca ha annunciato il Piano Biden per ridurre il
surriscaldamento globale. Lo scorso mercoledì il Presidente degli Stati Uniti ha presentato un
ulteriore piano d’azione nell’ambito della lotta al climate change. L’obiettivo proposto dal
Presidente e dal governo americano è di produrre entro il 2050 quasi metà dell'elettricità
utilizzata nel Paese (il 45 per cento) attraverso l'energia solare. Questa azione, come sottolinea
il New York Times, rappresenta un grande passo in avanti: nel 2020, infatti, meno del 4 per
cento dell’elettricità prodotta nel Paese proveniva da impianti fotovoltaici.
Per raggiungere il nuovo obiettivo, dunque, la Nazione dovrebbe raddoppiare la quantità di
energia solare prodotta ogni anno nei prossimi quattro anni e poi di nuovo entro il 2030. A
vederlo così sembrerebbe, dunque, un progetto molto ambizioso da realizzare in meno di 30
anni e probabilmente implicherà una trasformazione radicale dell’intera industria energetica
americana. Tuttavia, un presupposto che gioca a favore dell’amministrazione americana è
l’abbassamento dei costi dei pannelli solari: sembrano essere calati nell’ultimo decennio
rendendoli di fatto la fonte più economica in molti stati del Paese. Gran parte dei dettagli,
comunque, saranno decisi dal Congresso che intanto sta preparando una legge sulle
infrastrutture che prevede un piano di spesa di 3500 miliardi di dollari.
La questione afgana al centro del colloquio tra il premier Draghi e Xi Jinping in vista del
G20. Secondo quanto riporta Reuters, la conversazione tra i due capi di stato si è focalizzata
soprattutto sulla crisi afgana dopo la ripresa del potere da parte dei talebani e sulla
collaborazione per quanto concerne il piano bilaterale e il G20. Secondo le parole del
Presidente cinese Xi Jinping, riportate dal China Daily, il summit globale dovrebbe non solo
promuovere uno spirito di solidarietà e di cooperazione per la ripresa dell’economia e per la
lotta alla pandemia, ma anche incentivare uno sviluppo inclusivo e sostenibile.
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Supportando questa visione, Xi ha assicurato il sostegno della Cina al G20 che si terrà in Italia il
prossimo mese. Il Presidente del Consiglio Draghi, dunque, sembra aver guadagnato la fiducia
di Pechino. Il capo di Stato cinese, infatti, vede per l’Italia un ruolo di primo piano nella
collaborazione tra Unione Europea e Repubblica Popolare.
Digital divide: un finanziamento innovativo del debito può colmare il divario. La guida del
World Economic Forum. La pandemia da Covid-19 ha dato una forte spinta alla diffusione e
all’utilizzo di soluzioni e servizi innovativi, accelerando di fatto la transizione verso un’economia
sempre più digitalizzata. Tuttavia, la crisi ha anche portato alla luce numerose disuguaglianze in
termini di accessibilità alla rete: nel 2021, circa 2 miliardi di persone non possono godere
dell’assistenza sanitaria abilitata da piattaforme online, 1,7 miliardi di adulti non possono aprire
un conto bancario e oltre 260 milioni di bambini non possono accedere all’istruzione, specie a
distanza.
D’altra parte, le imprese sembrano aver fatto propria la necessità - sociale ed economica - di
investire maggiormente nei progetti volti all’inclusione digitale. Lo testimonia il World Economic
Forum, che ha pubblicato una guida al Digital Inclusion Bond Financing, con l’obiettivo di
incoraggiare l'uso di finanziamenti di obbligazione per favorire progetti volti a colmare il divario
digitale. Esempi di attivitá che possono beneficiare di queste agevolazioni sono gli investimenti
in infrastrutture a banda larga o i programmi di formazione per competenze digitali.
Dilaga la variante delta e cala la richiesta di lavoro in presenza: boom per i professionisti
del digitale. La ripresa economica negli Stati Uniti sembra aver subito una piccola battuta
d’arresto a causa dell’aumento dei contagi da variante delta. Infatti, se in un primo momento la
campagna vaccinale sembrava aver rassicurato la popolazione portando ad una graduale
riapertura, ad agosto lo scenario è nuovamente cambiato. Nella prima metà dell’anno post
pandemia, comparti come la ristorazione o il turismo avevano guidato la ripresa, ma da circa un
mese sono state nuovamente colpiti da un'ondata di contagi.
Di conseguenza, come si legge sul Wall Street Journal, per timore del virus, chi sta cercando un
impiego sembra preferire lavori che possano essere svolti da remoto, come quelli nel settore
bancario o tech. Secondo l’analisi riportata dal quotidiano americano, le richieste di lavoro in
ambito digitale sembrano essere aumentate del 19 per cento e nello specifico le offerte nel
settore finanziario sono aumentate del 10,8 per cento. Nonostante la continua incertezza
causata dal Covid-19, queste percentuali rappresentano un indice ottimista per quanto riguarda
le prospettive di crescita dell’economia.
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Nell’editoriale di Formiche.net Gianluca Comin propone una profonda riflessione sul
dibattito del nucleare in Italia. Il grande confronto mediatico scaturito dalle parole del Ministro
Cingolani, è nato tra l’altro a pochi giorni dall’avvio del Seminario Nazionale per l’individuazione
dell’area in cui nascerà il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi. Una scelta, quella di
realizzare un Seminario, legata alla consapevolezza che solo attraverso l’implementazione di un
dibattito pubblico inclusivo e partecipato, potremo realizzare i progetti nel nostro Paese. Le
tante sfumature delle reazioni sul nucleare rendono ancora più evidente la necessità di un
dibattito tecnologico maturo che vada ben oltre la condivisione della transizione energetica e lo
sviluppo green come priorità delle agende politiche ma che approfondisca quali dovranno
essere le altre tecnologie che accompagneranno questa ambiziosa sfida.
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SULLA RETE

Ad occupare per giorni i primi posti dei trending topic di questa settimana è stato Alessandro
#Barbero, docente universitario e divulgatore storico, che si è detto contrario all’obbligo di green
pass per accedere agli atenei, firmando l’appello sottoscritto da centinaia di docenti universitari.
Anche sui social, dove Barbero ha costruito la propria fama grazie ai podcast che lo hanno reso
lo storico più seguito d’Italia, gli utenti si sono divisi tra chi si è detto d’accordo con il professore
e chi invece non lo era.

#Barbero

Proprio il #greenpass è stato al centro delle conversazioni sui social nella giornata di giovedì a
causa delle nuove norme introdotte dal decreto approvato dal Governo, che vede estendere il
passaporto vaccinale ai genitori che entrano a scuola per accompagnare o prelevare i propri
figli, così come saranno costretti a mostrarla i dipendenti delle ditte di pulizia, delle mense e di
aziende per la manutenzione che lavorano all’interno di scuole, università e Rsa.

9

SULLA RETE
COSA PESCENARIO POLITICNSANO GL ITALIANI

#Greenpass

Al centro del dibattito online anche l’appuntamento del Forum di #Cernobbio, organizzato da
The European House e Ambrosetti. La tre giorni di convegni e incontri ha visto protagonisti molti
dei ministri del governo Draghi, da Patrizio Bianchi a Renato Brunetta, passando per Marta
Cartabia, Roberto Cingolani e Vittorio Colao. Presente anche il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella. Tra i temi trattati durante il Forum il futuro dell'Afghanistan, la delicata
situazione libica e il quadro economico di ripresa post Covid-19. Gli utenti dei social hanno
commentato l’evento partecipando ai dibattiti online ed intervenendo soprattutto nei momenti più
seguiti come l’intervento del Presidente Mattarella e l’apertura del Forum con un messaggio del
Presidente russo Vladimir Putin.

Social news dal mondo
I tiktoker sempre più in vista: dai tour (digitali) dell'Italia al Festival di Venezia. Continuano
a spopolare sul web gli influencer di TikTok: l’esplosione del social nato in Cina ha ormai
raggiunto picchi impensabili, superando addirittura YouTube per tempo speso dagli utenti sulla
piattaforma. Intanto in Italia è ancora Khaby Lame il tiktoker più apprezzato, con 110 milioni di
follower, che gli hanno consentito di essere protagonista anche al Festival del Cinema di
Venezia. Il giovane torinese, che pochi giorni fa ha anche aperto il suo store ufficiale con t-shirt
e altri gadget personalizzati, è stato invitato come ospite e ha dichiarato di sognare di poter
tornare a calpestare il tappeto rosso da attore professionista. Protagonista su TikTok è anche
l’italiano Giovanni Arena, che ha pubblicato tutti i video dei suoi vecchi viaggi durante il periodo
di lockdown, facendo rivivere agli utenti la bellezza di scoprire luoghi lontani. Nell’estate appena
trascorsa, Arena ha poi realizzato nuovi video, stavolta tornando a viaggiare davvero e
valorizzando le bellezze italiane con il tour “Ti racconto l’Italia” promosso proprio da TikTok.
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Vita breve per le storie di LinkedIn. Poco più di anno dopo l’introduzione delle stories anche
su LinkedIn, il social media dei professionisti abbandona la possibilità di pubblicare contenuti
validi solo per 24 ore e annuncia che sarà introdotta una nuova modalità di video da pubblicare
sulla piattaforma. Pochi giorni fa è arrivata la comunicazione attraverso il blog ufficiale del
social, che ha preannunciato l’introduzione di un nuovo “formato video breve, interattivo e ricco”.
L’annuncio spiega inoltre che “qualsiasi annuncio, immagine o video che gli utenti hanno
pianificato di pubblicare tra le Storie verrà condiviso sul Feed di LinkedIn”. Mentre per chi
avesse promosso una Storia direttamente dalla propria Pagina in Campaign Manager, le Storie
a pagamento non appariranno nel Feed di LinkedIn ma dovranno essere ricreate in Campaign
Manager come annuncio illustrato o video.
Segmentare il proprio pubblico: su Twitter nasce Communities. Novità in arrivo anche per
Twitter, dove nei prossimi giorni alcuni utenti potranno provare Communities, la nuova
funzionalità che consentirà agli utenti di individuare e connettersi con le altre persone che
condividono gli stessi interessi o gli stessi argomenti. Su un social che fa del dibattito e del
confronto la propria ragion d’essere, i vertici hanno comprese che "alcune conversazioni non
sono destinate a tutti, ma solo a persone che vogliono confrontarsi su un determinato tema”.
Per questo motivo, con Communities, Twitter ha voluto offrire la possibilità agli utenti di
realizzare contenuti direttamente destinati ad un gruppo ristretto di persone, che condividono
interessi e passioni tra loro. Pur essendo gruppi chiusi, le pagine delle varie Community
saranno pubbliche e visibili da tutti gli utenti che vorranno leggere o citare i tweet. Saranno
previsti, inoltre, dei moderatori che avranno il ruolo di stabilire le regole della community, invitare
persone e individuare altri moderatori per garantire ordine e coerenza al gruppo.
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