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LONDON BRIDGE IS DOWN: L’ULTIMO SALUTO DEL REGNO UNITO
ALLA REGINA ELISABETTA II.

La Regina dei due secoli è scomparsa all’età di 96 anni, Carlo III sarà il nuovo sovrano del Regno Unito.
La neo premier Truss: “Il Paese sia unito attorno al nuovo Re”

L’ultima immagine pubblica della
Regina. Nella sua ultima
apparizione ufficiale Elisabetta II,
sovrana del Regno per oltre 70
anni, stringe la mano a Liz Truss,
quindicesima premier in carica
durante il suo regno. Un dato che
basterebbe a raccontare della
longevità della Regina e del ruolo
che ha ricoperto negli ultimi
decenni. La scomparsa della
Regina, preannunciata nel
pomeriggio dell’8 settembre del
verificarsi del protocollo “London
Bridge”, ha lasciato attonito il
mondo intero. Tanti i messaggi di
cordoglio dei leader internazionali,
compreso quello del Presidente
russo Vladimir Putin che ha definito
la sua perdita “irreparabile”.

Il Consiglio europeo dei ministri
dell'Energia cerca la soluzione
alla crisi, ma non sarà il Price
Cap. L’opposizione di alcuni Paesi
membri, Olanda e Ungheria su
tutti, non consentirà di stabilire un
tetto al prezzo del gas in questa
fase. A confermarlo è stato anche il
ministro tedesco Habeck, che
auspica invece una discussione sul
disaccoppiamento dei prezzi di
elettricità e gas per ridurre i prezzi
senza stravolgere il mercato.
Di avviso contrario la ministra
francese Pannier-Runacher che,
arrivando alla riunione
straordinaria, ha dichiarato:
“Sosterremo un meccanismo per
limitare il prezzo del gas russo”.

Con la scomparsa della Regina
Elisabetta II, da sempre
protagonista anche sulla Rete, è
virale l’hashtag
#LondonBridgeIsDown. In Italia, i
social combattono le fake news
sulle elezioni: TikTok vieta contenuti
a pagamento e apre il “Centro
Elezioni”, Twitter collabora con il
Ministero dell’Interno per garantire
una corretta informazione. Sul
fronte del conflitto russo-ucraino, si
discutono gli attacchi hacker contro
Mosca. Instagram è stata multata
per aver violato il Gdpr,
condividendo dati di minorenni,
mentre Google introduce su Maps
percorsi sostenibili e blocca il lancio
su Play Store di Truth, il social di
Donald Trump.
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FOCUS: DL AIUTI BIS E FILIERA CONCIARIA

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa l’Aula del Senato della Repubblica ha ripreso i lavori
secondo il calendario degli affari correnti, mentre l’Assemblea della Camera dei Deputati di ripresa
dalla pausa estiva è prevista per giovedì prossimo, 15 settembre: l’ordine del giorno prevede,
principalmente, la discussione e l’esame del Dl Aiuti-bis.
Sul tavolo del Consiglio dei Ministri dell’8 settembre sono state presentate undici leggi regionali e
misure concernenti, tra le altre, l'ammontare delle risorse da destinare al prossimo Dl Aiuti.

DL Aiuti-bis. È slittata nuovamente la data di discussione del Dl Aiuti-bis nell’Aula del Senato, dopo
che è stato pubblicato il fascicolo degli emendamenti apposti al testo, contenente più di quattrocento
interventi. Mentre dal Governo è giunta la richiesta di ritirare alcune misure, le forze politiche
componenti le Commissioni Bilancio e Finanze non sembrano trovare un accordo su due temi in
particolare: la cessione dei crediti fiscali relativi al Superbonus edilizio del 100% ed altri bonus edilizi.

Industria e filiera conciaria. Nella giornata di oggi, 9 settembre, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha reso noto che da metà novembre sarà possibile accedere ai contributi a fondo perduto
messi a disposizione delle imprese appartenenti a distretti conciari. Le risorse, pari a 10 milioni di euro
che verranno gestiti da Invitalia, hanno l’obiettivo di favorire l’innovazione dei processi produttivi della
filiera, in ottica sostenibile e circolare.
In questo modo, il MiSE si impegna a sostenere l’industria conciaria nella ripresa dall’emergenza
pandemica ed incentivare la ricerca e lo sviluppo del settore.
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SCENARIO POLITICO

Elisabetta II: in UE bandiere a mezz’asta. Il cordoglio di Mattarella a Re Carlo III

Il Presidente della Repubblica: “Una figura di eccezionale rilievo entra nella storia”. Unanime il
cordoglio internazionale per la scomparsa della Regina Elisabetta II: messaggi e dichiarazioni sono
arrivati da tutti i capi di Stato. Anche dalla Presidente della Commissione europea Ursula Von der
Leyen, con un tweet dedicato: "Il Parlamento europeo si unisce al mondo in lutto per la scomparsa di
sua maestà la regina Elisabetta II. Sarà ricordata come una delle grandi leader della storia. Le nostre
bandiere sventoleranno a mezz'asta in onore della sua vita e della sua eredità". Da parte del
Presidente della Repubblica Italiana è giunto un messaggio a Carlo III, che eredita il trono. Questi
alcuni passaggi del testo: “In occasione della scomparsa della Regina Elisabetta II giungano a Vostra
Maestà, alla famiglia reale e a tutti i cittadini del Regno Unito le più sentite condoglianze della
Repubblica Italiana e mie personali. Una figura di eccezionale rilievo entra nella storia.”.

Mattarella in visita a Skopje. “Price cap necessario, superare resistenze”. Si unisce all’appello
del Premier Mario Draghi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, in visita a
Skopje, è intervenuto sull’introduzione di un price cap sulle importazioni di gas. “La crisi sta mettendo
in grave preoccupazione famiglie e imprese e di fronte a questo sconsiderato aumento delle tariffe
energetiche - ha detto a margine dell’incontro con il presidente della Repubblica della Macedonia del
Nord - è urgentissimo procedere superando le ultime resistenze e porre le famiglie italiane al riparo
dalle speculazioni”. L’ultima parola spetta però all’Unione Europea. Nel frattempo, a Bruxelles si è
riunito il Consiglio europeo dell’energia, dove i 27 ministri dell’Energia degli Stati Membri sembrano
lanciare segnali negativi.

3



COSA PENSANO GLI ITALIANI

Il 90% degli italiani è molto preoccupato per l’aumento delle bollette di gas e luce. Nei prossimi
mesi, secondo il Piano nazionale del contenimento dei consumi di gas naturale del Ministero della
Transizione ecologica, i riscaldamenti negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
non potranno superare i 19 gradi. Il periodo di accensione dei termosifoni sarà ridotto di 15 giorni e si
raccomandano una serie di azioni per risparmiare energia. Secondo l’ultimo sondaggio di Quorum del
5 settembre, d’altra parte, il 90% degli italiani si dice molto o abbastanza preoccupato per un ulteriore
aumento delle bollette di gas e luce il prossimo inverno e in molti hanno già iniziato ad adottare alcuni
comportamenti volti a consumare meno energia: l’82% ha sostituito le lampadine a incandescenza
con quelle a LED, il 76% intende abbassare il riscaldamento in casa e il 73% ha impostato il
programma “eco” su lavatrici e lavastoviglie. Le sanzioni alla Russia, tuttavia, origine dell’attuale crisi
energetica, sono considerate giuste dal 43% e sbagliate dal 37%. Il 20% non sa.

Media e politica: gli italiani che non hanno ancora deciso per chi votare si informano
prevalentemente con la televisione nazionale. Il mezzo preferito dagli italiani per seguire la politica
è ancora oggi la televisione: secondo l’ultimo sondaggio di Euromedia Research dell’8 settembre, il
36,9% degli italiani ancora indecisi sulla lista da votare il 25 settembre indica la TV quale mezzo
principalmente utilizzato per seguire la campagna elettorale. Seguono i quotidiani nazionali con l’11%
e quelli locali con il 9,3%. Social network, blog e tv locale conquistano il quarto, quinto e sesto posto
con rispettivamente il 9,1%, l’8,6% e il 5,4%. La Tv nazionale, dunque, resta tutt’oggi il mezzo
principale attraverso cui i leader politici possono conquistare quel 40% di indecisi che potrebbe
rivelarsi centrale.

Aumento dei prezzi ed energia: le priorità degli italiani sono tutte legate alla dimensione
economica. Secondo l’ultimo sondaggio di SWG del 4 settembre, più della metà degli italiani (il 51%)
indica quali principali preoccupazioni l’aumento dei prezzi e la crisi energetica. Seguono le tasse
(indicata dal 28% del campione), l’aumento degli stipendi (22%), la povertà (21%), l’immigrazione
(15%), le disuguaglianze (15%) e le emissione di CO2 (14%). I leader considerati più capaci di
affrontare tali criticità sono Giorgia Meloni per quanto riguarda la crisi energetica, l’aumento dei prezzi
la povertà; Enrico Letta relativamente all’aumento degli stipendi e delle disuguaglianze e Giuseppe
Conte per quel che concerne il taglio delle emissioni.
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https://agenziaquorum.it/
https://www.euromediaresearch.it/
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SUI MEDIA

London Bridge is down: finisce un'era per il Regno Unito. Il racconto dei media esteri. Le
Monde definisce Elisabetta come la “Regina della decolonizzazione”, che per settant'anni ha
permesso a Londra di mantenere un’influenza mondiale. Secondo il New York Times, questo è un
momento di svolta che arriva in un clima di grande incertezza per la Gran Bretagna. Alla morte di
Elisabetta, Carlo III è diventato automaticamente il Re del Regno Unito e il Capo di 14 Stati. I
sondaggi di opinione riportati da Reuters hanno suggerito che il nuovo monarca non gode dello stesso
livello di sostegno della madre, ipotizzando che la perdita della sovrana possa provocare un aumento
del sentimento repubblicano, in particolare negli altri membri del Commonwealth.

Le politiche di Liz Truss, nuova Prima Ministra britannica. Le politiche di Liz Truss, nuova Prima
Ministra britannica. A seguito delle dimissioni di Boris Johnson, il nuovo governo di Liz Truss è il terzo
nella storia della Gran Bretagna a guida femminile. L’esecutivo di Truss si trova a dover affrontare un
periodo economico di turbolenza: tagli fiscali, riduzione dell’IVA al 5% e imposte sui redditi ridotte. La
Prima Ministra ha, inoltre, preannunciato un forte impegno per raggiungere l'obiettivo "net zero" e,
secondo The Guardian, è probabile che continui a garantire un forte sostegno all'Ucraina,
mantenendo la linea di Johnson su dogane e immigrazione per l'Irlanda del Nord.

Energia: l’Europa divisa sulle misure proposte dalla Commissione Europea. Lo scorso mercoledì
la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha chiesto all’UE e ai Membri del
G7 di fissare un tetto al prezzo del gas russo per limitare le importazioni, proposta avversata da dodici
membri nell’ultimo vertice europeo sull’energia di oggi. Infatti, come riportato dal Washington Post, i
Paesi che si sono espressi negativamente sulle misure proposte hanno addotto motivazioni differenti.
La Commissione presenterà una nuova proposta agli Stati Membri entro la prossima settimana, con la
speranza di poter giungere a una decisione entro fine mese.

5

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2022/09/09/reine-de-la-decolonisation-elizabeth-ii-a-permis-a-londres-de-garder-son-influence_6140860_3382.html
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2022/09/09/reine-de-la-decolonisation-elizabeth-ii-a-permis-a-londres-de-garder-son-influence_6140860_3382.html
https://www.nytimes.com/2022/09/08/world/europe/queen-elizabeth-death-britain.html
https://www.reuters.com/world/uk/britains-queen-elizabeth-is-dead-buckingham-palace-2022-09-08/
https://www.theguardian.com/politics/2022/sep/05/what-policies-will-liz-truss-pursue-as-britain-new-prime-minister
https://www.washingtonpost.com/world/eu-nations-seek-joint-approach-to-contain-energy-price/2022/09/09/c9182d10-3012-11ed-bcc6-0874b26ae296_story.html


DALL’EUROPA - in collaborazione con Must & Partners

Price Cap, taglio ai consumi dell’elettricità e fondi di emergenza per la crisi energetica.
Mercoledì 7 settembre la Presidente von der Leyen ha presentato una serie di misure d’emergenza,
volte a mitigare l’attuale crisi energetica in corso in Europa. In primis, la Commissione ha proposto ai
governi europei di porre un tetto al prezzo del gas russo importato (il cosiddetto “Price Cap”),
considerata la mossa più incisiva per frenare l’impennata dei prezzi e ridimensionare i proventi alle
casse di Mosca in tempi di guerra.

A ciò si sono quindi aggiunte una serie di altre iniziative: un sistema di prelievo sugli extraprofitti delle
società energetiche per fare fronte al caro energia che pesa su consumatori e imprese, poi l’impegno
da parte degli Stati Membri a ridurre obbligatoriamente l’uso dell’elettricità (con un taglio del 10% dei
consumi in termini di MWh e un calo di almeno il 5% nelle ore di punta). Per concludere, la
Commissione ha infine chiesto di dare vita a un contributo di solidarietà europeo, finalizzato a
sostenere la liquidità delle aziende energetiche, per far fronte alla volatilità dei mercati di questo
periodo.

A seguito di ciò, nella giornata di venerdì 9 settembre, i Ministri dell’Energia degli Stati Membri
dell’Unione Europea si sono riuniti in Consiglio a Bruxelles, per prendere in esame tutte le possibili
soluzioni alla questione. In base alle bozze dei documenti della Presidenza ceca circolate in questi
giorni negli ambienti brussellesi, sono state poste sul tavolo diverse opzioni “straordinarie” per tentare
di rispondere con urgenza alle esigenze più immediate del mercato europeo dell’energia, in attesa di
una sua revisione più profonda e strutturata nei prossimi tempi.
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Tra le varie ipotesi discusse – a partire da quelle suggerite dalla Commissione – si è valutato di
limitare temporaneamente il prezzo del gas utilizzato per la produzione di energia elettrica, così come
per il prezzo del gas importato, nonché di escludere la produzione di energia elettrica derivante dal
gas dall'ordine di merito e dalla determinazione del prezzo sul mercato elettrico.

Sempre in fatto di energia elettrica, i Ministri UE hanno discusso la possibilità di utilizzare in via
temporanea parte dei profitti dei generatori inframarginali, così da poter alleggerire la pressione dei
prezzi sui consumatori finali. L’altra grande questione ha riguardato inoltre l’opportunità di aumentare
la liquidità all’interno del mercato energetico, mediante la creazione di una linea di credito
pan-europea di supporto per i partecipanti al Mercato Unico – che sperimentano richieste di margini
molto elevate – e modifiche eventuali alle regole di negoziazione sulle borse dell'energia inclusa la
possibilità di sospensione temporanea dei mercati europei dei derivati sull'energia.

In ultimo, si è preso in considerazione pure l’utilizzo del sistema ETS, relativo agli scambi di quote di
emissioni inquinanti ed attualmente in fase di negoziazione trilaterale, con Commissione, Consiglio e
Parlamento Europeo impegnati a trovare una quadra sulla sua revisione. Per i rappresentanti di alcuni
governi, infatti, i ricavi dalla vendita delle quote di emissione potrebbero rivelarsi un ulteriore
strumento di finanziamento utilizzabile per calmierare i prezzi dell’energia elettrica.

Al termine dell’incontro, i Ministri dell’Energia hanno infine concordato sulla necessità di agire con
celerità su questi temi, rivolgendo una chiara indicazione alla Commissione Europea di elaborare una
proposta più approfondita sulla questione – basata sui punti appena discussi – da presentare nei
prossimi giorni.
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SULLA RETE

In vista delle #ElezioniPolitiche, i principali social media sono al lavoro per promuovere contenuti
verificati e combattere la disinformazione. Twitter ha attivato una collaborazione con il Ministero
dell’Interno, introducendo un avviso che reindirizza gli utenti a una sezione dedicata del sito web
istituzionale. Per facilitare la ricerca dei tweet sul tema, oltre a un emoji personalizzata è stata creata
una pagina evento con le ultime news e le indicazioni per votare. Per promuovere informazioni
attendibili, TikTok punta invece a evidenziare con specifiche etichette i contenuti elettorali e a vietare
la pubblicazione di annunci politici a pagamento. Sull’applicazione è stata anche aperta una sezione
interamente dedicata al prossimo 25 settembre: il Centro Elezioni di TikTok. Sulla piattaforma, è poi
diventato virale un filtro che riprende gli utenti mentre scelgono tra due quesiti di natura politica: in
base alle risposte, il risultato indica la compatibilità con una coalizione o un partito.

#ElezioniPolitiche
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https://www.wired.it/article/elezioni-2022-twitter-tiktok-disinformazione-politica/
https://www.ilmessaggero.it/politica/tiktok_elezioni_filtro_per_quale_partito_votare_quiz_come_funziona-6909350.html?refresh_ce


Questa settimana il conflitto in #Ucraina è stato al centro del dibattito online a causa delle centinaia di
foto, pubblicate online, di taxi bloccati tra le strade di Mosca. Causa dell’intasamento le continue
chiamate attraverso l’app Yandex Taxi, di proprietà del gruppo tecnologico Yandex, noto come la
“Google russa”. L’attacco è stato rivendicato da due collettivi di hacker: IT Army of Ukraine, che
collabora con Kiev, e Anonymous, che nei mesi scorsi ha colpito circa seimila nodi informatici
strategici per la Russia. La guerra digitale vede attivo anche il gruppo Hackyourmom che, come
riportato dal Financial Times, nel mese di agosto ha creato una serie di profili femminili falsi sui social
media: l’obiettivo era spingere i soldati russi a condividere le proprie foto dal fronte e geolocalizzare
così le basi militari.

#Ucraina

Con la scomparsa della Regina Elisabetta II è divenuto virale online l’hashtag
#LondonBridgeIsDown, nome in codice del piano eseguito dopo la morte della sovrana. Nei suoi
settant’anni di regno, Elisabetta II si è distinta per l’apertura alla tecnologia e ai social: dalla e-mail
inviata tramite Arpanet con l’account HME2, “Her Majesty, Elizabeth II”, fino al primo tweet pubblicato
nel 2014 sul profilo “The Royal Family”. Fu lei a spingere per il lancio del sito ufficiale della monarchia
inglese, oggi vestito a lutto. Protagonista di video ironici e meme, tra il 2010 e il 2011 sbarcò su
Facebook e Instagram. Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sul web dai principali leader
internazionali: da Volodymyr Zelensky a Ursula von der Leyen, da Vladimir Putin a Sergio Mattarella,
passando per Joe Biden e Papa Francesco.

#LondonBridgeIsDown
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https://www.wired.it/article/attacco-hacker-taxi-mosca/
https://www.lastampa.it/cronaca/2022/09/06/news/donne_ucraine_come_le_sirene_di_ulisse_le_esche_degli_hacker_di_kiev_per_geolocalizzare_i_militari_russi-8547212/
https://www.repubblica.it/tecnologia/2022/09/08/news/regina_elisabetta_morte_internet_meme-364826258/
https://twitter.com/RoyalFamily/status/525596327674400768?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E525596327674400768%7Ctwgr%5E21d50b969a663f9812cfe9d6cff4d5c2f40b08b2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rainews.it%2Farchivio-rainews%2Farticoli%2FTwitter-anche-la-regina-social-Elisabetta-II-scrive-il-suo-primo-tweet-07e105d7-0277-4ea4-8268-b2696ba13aa0.html
https://tg24.sky.it/mondo/2022/09/08/morte-regina-elisabetta-reazioni#03


Social news

Instagram: maxi sanzione per aver violato la privacy di utenti minorenni. La Data Protection
Commission dell’Irlanda, Paese in cui risiede la sede europea di Meta, ha messo sotto accusa la
politica sulla gestione dei dati personali di Instagram. Un’indagine durata due anni ha fatto emergere
due violazioni del Gdpr: Instagram ha permesso a giovani tra i 13 e i 17 anni di creare profili
commerciali e, in aggiunta, ha reso pubblici gli account di alcuni utenti minorenni per impostazione
predefinita. Le informazioni di contatto sono state così rese disponibili a chiunque. Queste azioni sono
costate alla piattaforma 405 milioni di euro: una multa salata che la rende, per importo, la seconda
sanzione più alta in materia di mancata protezione dei dati inflitta sul territorio europeo. L’azienda si è
difesa sostenendo di aver aggiornato oltre un anno fa le impostazioni di default per gli utenti minorenni
e ha dichiarato che ricorrerà in appello.

Su Maps ora si vedono viaggi sostenibili. Gli utenti europei di Google Maps potranno visualizzare
percorsi ottimizzati per ridurre l’inquinamento ambientale: è la nuova funzionalità resa disponibile con
l’aggiornamento dello scorso 7 settembre. Per ogni destinazione, l’applicazione non si concentrerà più
solo sugli spostamenti più veloci, ma segnalerà anche quelli che consentono di consumare meno
energia. Grazie alle informazioni fornite dal National Renewable Energy Laboratory del Dipartimento
dell’Energia USA e dall’Agenzia europea per l’ambiente, Google Maps consentirà inoltre di specificare
il carburante del proprio veicolo per migliorarne le performance su strada e fornire stime più accurate
sull’efficienza green del percorso.

Google blocca il lancio su Android di Truth, il social di Donald Trump. Truth, il social network
ideato dall’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non sarà distribuito da Google. Come reso
noto dall’azienda, la piattaforma viola le norme del Play Store sulla moderazione dei contenuti.
Minacce e incitamenti alla violenza non sarebbero rilevati da E Hive, l’intelligenza artificiale del social
“anti Big Tech”: una condizione che fa cadere ogni garanzia sul rispetto dei termini di servizio che
qualsiasi piattaforma UGC presente su Google Play è tenuta ad osservare. Truth Social si difende
smentendo le accuse e puntando invece il dito contro le app che, pur essendo disponibili sullo Store,
pubblicano contenuti sessualmente espliciti. Con la vicenda ancora in via di sviluppo, altre minacce
incombono su Truth: fanno preoccupare la piattaforma anche i volumi di utenti inferiori alle attese e i
debiti per 1,6 milioni di dollari nei confronti di RightForge, la società che ospita il social.
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https://www.ilpost.it/2022/09/05/instagram-multa-gdpr/
https://www.theverge.com/2022/9/7/23339954/google-maps-eco-friendly-routing-expanding-europe-fuel-types
https://www.corriere.it/tecnologia/22_settembre_04/social-network-donald-trump-11172b7a-62df-47fb-9c42-6baf9d91bxlk.shtml

