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STALLO QUIRINALE: DOPO CINQUE GIORNI DI VOTAZIONI
ANCORA NESSUN ACCORDO TRA I PARTITI

Fumata nera anche al quinto e sesto scrutinio: il centrodestra, che aveva indicato il nome della
Presidente del Senato Casellati, si ferma a 382 voti

Non sono bastate sei votazioni
per eleggere il prossimo Capo
dello Stato. Dopo una settimana
di trattative, i partiti si ritrovano
ancora in un sostanziale impasse.
Secondo quanto dichiarato dai
leader la sesta votazione porterà
ad un nulla di fatto, ma il confronto
prosegue. Il profilo potrebbe
essere quello di una figura di
stampo istituzionale, in grado di
tenere insieme gran parte dell’arco
parlamentare. I nomi più accreditati
rimangono quello dell'attuale
presidente della Repubblica
Mattarella e del Presidente del
Consiglio Draghi. Altre ipotesi non
sono escluse ma appaiono al
momento meno probabili.

È stato pubblicato ieri in
Gazzetta Ufficiale il Decreto
Sostegni Ter, con il quale si
introducono nuove misure per
aiutare i settori maggiormente
colpiti dalla crisi a fronteggiare le
difficoltà economiche dovute al
protrarsi della pandemia. Il Decreto
Sostegni Ter prevede, tra i diversi
provvedimenti, la sospensione dei
versamenti per le attività chiuse a
causa della pandemia, l’esonero
contributivo riguardo le assunzioni
effettuate per lavoro stagionale nel
settore turismo e terme, nuovi
interventi per contrastare il caro
energia per le imprese e una
stretta sulle cessioni dei bonus
edilizi ed emergenziali.

Questa settimana, il summit del
Presidente Vladimir Putin con i
manager delle principali aziende
italiane in Russia ha provocato
qualche scossone a ovest. Sia il
governo Draghi sia l’Unione
Europea hanno, infatti, definito
“inappropriato” un incontro ufficiale
in questo momento di tensione con
l’Ucraina. Intanto, in Afghanistan
continuano le proteste delle attiviste
contro la crescente repressione nei
confronti delle donne, già
particolarmente penalizzate dalla
crisi sanitaria ed economica. Mentre
Meta investe in un supercomputer,
in rete gli utenti commentano
l’apertura del primo negozio fisico
targato Amazon a Los Angeles.
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FOCUS: PUBBLICATO IN GU IL DL SOSTEGNI TER

La settimana istituzionale:  lavori in standby in attesa dell’esito del voto

Nel corso della settimana i lavori della Camera dei Deputati sono stati interrotti per le procedure
di elezione del Presidente della Repubblica. Le votazioni sono proseguite fino ad oggi senza
che fosse individuato un nome comune su cui convergere: astensioni, schede bianche, nomi
scherzosi e riunioni tra le principali forze politiche sono stati gli elementi caratterizzanti di queste
prime sei tornate elettorali. Su indicazione del Presidente della Camera, Roberto Fico, oggi, in
deroga alle disposizioni stabilite, sono iniziate le votazioni con due turni quotidiani, al fine di
accelerare le votazioni e poter procedere rapidamente verso una soluzione finale dello stallo
che si è venuto a creare.

DL Sostegni ter. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge recante “misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”. Il provvedimento inizierà il suo iter
parlamentare dal Senato della Repubblica e dovrebbe essere assegnato alle Commissioni
riunite Bilancio e Finanze. Il decreto stabilisce importanti misure a sostegno dei settori produttivi
ma introduce anche dei limiti per la cessione del credito, oltre la prima, per i bonus edilizi
(superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici e di
colonnine di ricarica dei veicoli elettrici). Proprio questa misura ha provocato diverse reazioni
avverse, anche all’interno della maggioranza di Governo, dunque potrebbe essere attesa una
sua revisione in fase di conversione in legge del decreto.
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SCENARIO POLITICO

Colle: ancora fumata nera, si cerca soluzione condivisa per risolvere la crisi

Nulla di fatto nelle prime votazioni. Lo spoglio della prima giornata di votazioni si è concluso
con 672 schede bianche. Senza un nome condiviso, la strategia della scheda bianca è stata
riproposta anche per la seconda giornata. Alla seconda fumata nera (527 schede bianche, 38
nulle, 39 per Sergio Mattarella), ha fatto seguito un primo importante segnale registrato
mercoledì. Infatti, il Presidente uscente, Sergio Mattarella, ha visto aumentare i suoi voti a 125,
mentre 114 sono stati quelli per Guido Crosetto - nome proposto da Fratelli d’Italia - e 52 per
Pier Ferdinando Casini; piuttosto che schede bianche, i partiti hanno deciso di iniziare a
proporre nomi concreti “per smuovere le acque di questo stallo politico”, come dichiarato da
Giorgia Meloni. Nella stessa giornata è anche stata lanciata l’ipotesi di votare la Presidente del
Senato, Elisabetta Casellati, seppur il centrosinistra abbia rifiutato ritenendo la candidatura della
seconda carica dello Stato un rischio per gli equilibri istituzionali.

Continua lo stallo, alla ricerca di una soluzione istituzionale. Da ieri il requisito della
maggioranza di due terzi ha lasciato il passo alla maggioranza semplice, che non è comunque
stata raggiunta nei successivi scrutini. A seguito di 261 schede bianche (Pd, M5S, Leu), 441
astenuti (centrodestra) e 166 preferenze per Sergio Mattarella, si è aperto lo scontro tra destra
e sinistra: se da un lato il centrosinistra non ha presentato un nome ma vede crescere il
sostegno per l’attuale Presidente della Repubblica con Matteo Renzi che ritiene persino
plausibile un Mattarella-bis, dall’altro lato il centrodestra ha deciso di insistere proponendo il
voto compatto per Elisabetta Casellati. La soluzione, tuttavia, non ha tenuto alla prova dell’urna
e la Presidente del Senato si è fermata a 382 voti (a fronte di un quorum di 505 e 406
astensioni). Mentre è in corso la sesta votazione, i leader dei partiti hanno già dichiarato che
non arriveranno a una decisione comune. Ora si cerca una soluzione condivisa di stampo
istituzionale per risolvere la crisi. Continuano i vertici tra i delegati dei partiti, in serata si è tenuto
anche un incontro riservato tra Matteo Salvini e Mario Draghi.
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Alta l’attenzione sulla Giornata della Memoria: più di un italiano su due ricorda
spontaneamente la ricorrenza. Il 27 gennaio 1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il
campo di concentramento di Auschwitz: è per questo che si è scelta tale data per celebrare la
Giornata della Memoria, dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto. In Italia la
ricorrenza continua ad essere molto sentita, ma il sondaggio SWG del 23 gennaio ha rilevato
che la percentuale di coloro che si ricordano spontaneamente dell’appuntamento quest’anno è
in calo del 4% rispetto al 2021 (dal 56% al 52%). Il 90% degli intervistati è convinto che
celebrare la Giornata della Memoria aiuti a non dimenticare quanto è successo durante il
nazi-fascismo, mentre l’88% ritiene che tale commemorazione possa contribuire a mantenere
viva l’attenzione su queste problematiche. Per il 51% della popolazione infatti, in Italia esiste
ancora un sentimento antisemita. Il 49% è invece convinto che non esista.

Italiani favorevoli a un nome femminile per il Colle: il 60% lo ritiene un “segnale
importante”. A una settimana dall’inizio delle votazioni, la maggioranza degli italiani ritiene che
l’elezione di un Presidente della Repubblica donna sarebbe un “segnale importante” per il
Paese: così rileva il sondaggio Ipsos del 25 gennaio. Per un consistente 32%, però, “essere
donna” non basta: i criteri di scelta dovrebbero essere più ampi e comprendere anche altri
elementi. Secondo il sondaggio Emg Different infatti, il requisito fondamentale che il Presidente
della Repubblica dovrebbe avere è l’onestà (si dichiarano d’accordo con questa affermazione il
55% degli italiani), seguito subito dopo dall’esperienza politica, istituzionale e di governo,
ritenuta imprescindibile dal 35% della popolazione. Un residuale 5% indica essenziale un
“adeguato percorso di studi e professionale” mentre il restante 5% preferisce non rispondere.

Obbligo vaccinale: sei italiani su dieci sono preoccupati per la “quarta ondata”. Il
Covid-19 continua a dar pensiero agli Italiani: secondo il sondaggio di Demopolis del 25
gennaio, il 26% è molto preoccupato, il 42% lo è “abbastanza”, il 23% poco e il 9% per niente.
Elevato l’accordo nei confronti delle misure prese dal Governo Draghi per contrastare la
pandemia: quasi il 50% degli italiani le giudica infatti “adeguate alla situazione”. Relativamente
all’obbligo vaccinale, invece, è diffusa la convinzione che andrebbe esteso a tutti i cittadini
maggiorenni, e non solo agli over 50: si dichiara in linea con tale affermazione il 56% della
popolazione, mentre solo il 24% ritiene che la misura sia scorretta (il 20% pensa semplicemente
che la scelta del Governo sia corretta).
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SUI MEDIA

Osservatorio Ucraina: Putin incontra gli imprenditori italiani, il Governo Draghi conferma
il suo appoggio alla NATO. Discutere degli accordi commerciali e rafforzare i rapporti bilaterali:
questo l’obiettivo dell’incontro tra il Presidente Vladimir Putin e alcune aziende italiane presenti
nel territorio russo. Tuttavia, secondo quanto riporta Politico, il summit, organizzato da tempo
ma arrivato in un momento di forte tensione per via della questione ucraina, sembra aver creato
qualche fastidio a Palazzo Chigi. Il governo Draghi, che sostiene e appoggia Washington e la
NATO, aveva infatti esortato ad annullare l’evento che invece si è tenuto mercoledì. Il dissenso
è arrivato anche da Bruxelles: l’Unione Europea ha, infatti, ritenuto la conferenza “inopportuna”.

Afghanistan: il diktat dei Talebani sull’abbigliamento femminile provoca proteste. È cosa
nota che la presa di potere dei Talebani a Kabul non abbia giovato ai diritti delle donne afgane.
Risale a pochi giorni fa la più recente protesta contro le restrizioni imposte dal nuovo esecutivo:
dagli spostamenti obbligatoriamente con un parente di sesso maschile alle raccomandazioni
sull’abbigliamento da indossare, le norme e le politiche repressive sono numerose. Come
riporta Al Jazeera, da mesi le attiviste organizzano manifestazioni per denunciare la grave
situazione delle donne in Afghanistan, fortemente limitate dal nuovo governo. Ad aggravare
questa condizione è anche la profonda crisi economica che il Paese sta affrontando e che
sembra non essere affrontata con priorità.

Intelligenza artificiale: Meta realizza un computer super veloce. Innovazione e tecnologia
sono le parole chiave del momento. Come riportato da The Verge, Meta, ex gruppo Facebook,
sta sviluppando un nuovo super computer per i calcoli di intelligenza artificiale, che una volta
completato, a metà del 2022, sarà tra i più veloci sul mercato. La notizia dimostra l’assoluta
centralità della ricerca sull’AI nel settore della comunicazione digitale. In particolare, per la
nuova realtà di Zuckerberg, significa creare un nuovo strumento per guadagnare terreno nei
confronti dei rivali come Google, Apple e Microsoft.
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Anche sui social il dibattito pubblico di questa settimana ha avuto un argomento predominante:
la corsa al #Quirinale2022. Da lunedì, giorno della prima votazione in Aula da parte dei 1009
Grandi Elettori, gli utenti della rete hanno prodotto oltre 90mila contenuti interrogandosi su chi
sarà il prossimo Capo dello Stato e commentando le strategie degli attori in campo.
Anche la giornata di oggi, la prima con doppia votazione, ha visto gli utenti produrre oltre 7mila
contenuti sul tema Quirinale, commentando i tanti nomi proposti dai partiti politici e lo scrutinio
della quinta e della sesta votazione in scena a Montecitorio.

#Quirinale2022

Giovedì è stata commemorata anche in rete la #GiornatadellaMemoria, in ricordo di quel 27
gennaio del 1945, quando le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di
Auschwitz. Molti i messaggi diramati da istituzioni e leader politici per ricordare la Giornata. Il
Presidente della Repubblica uscente, Sergio Mattarella, ha sottolineato che questa ricorrenza
"non ci impone solamente di ricordare i milioni di morti, i lutti e le sofferenze di tante vittime
innocenti, tra cui molti italiane, ma ci invita a prevenire e combattere, oggi e nel futuro, ogni
germe di razzismo, antisemitismo, discriminazione e intolleranza”.
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https://www.corriere.it/politica/elezioni-presidente-repubblica-2022/notizie/presidente-repubblica-risultato-primo-voto-quinta-giornata-4cad088c-803f-11ec-9fac-a85f17701932.shtml
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Al Capo dello Stato si sono accodati poi anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi, i
Presidenti di Senato e Camera Casellati e Fico, e la Senatrice a vita Liliana Segre,
sopravvissuta all’Olocausto.

#GiornatadellaMemoria

Il 24 gennaio è stata celebrata la “Giornata Mondiale dell’Istruzione”, istituita nel 2018
dall’UNESCO e dedicata quest’anno al tema “Cambiare rotta, trasformare l'istruzione". Come
dichiarato in una nota dello scorso dicembre dall’UNESCO, la Giornata Mondiale dell’Istruzione
2022 dovrà “porre l’accento, ancora più del solito, su un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa e
sul garantire l’apprendimento continuo. Elementi questi senza i quali nessun Paese sarà in
grado di raggiungere l'uguaglianza di genere e di spezzare il ciclo di povertà che sta lasciando
indietro milioni di bambini, giovani e adulti”.
L’UNESCO ha ricordato anche come, al giorno d’oggi, una parte fondamentale dell’istruzione
delle ragazze e dei ragazzi riguarda la trasformazione digitale e la capacità di governare questi
processi. Come è stato descritto anche nel recente Rapporto Mondiale dell’UNESCO “Futures
of Education”, “trasformare il futuro significa sostenere il diritto fondamentale dell’uomo al libero
accesso all’istruzione, anche attraverso le tecnologie che oggi permeano le nostre vite”.

#EducationDay

7

https://www.unesco.it/it/News/Detail/1379


SULLA RETE

COSA PESCENARIO POLITICNSANO GL ITALIANI

Social news dal mondo

Amazon sperimenta anche lo shopping offline: in arrivo il primo negozio fisico. Mentre
tutte le piattaforme puntano al Metaverso, Amazon ha deciso di testare il percorso opposto e
passare dalla vendita online allo shopping fisico. Il colosso di Jeff Bezos, infatti, sbarcherà a Los
Angeles con un punto vendita che si chiamerà “Amazon Style”. In modo simile a come accade
negli “Amazon Go”, già presenti negli States da qualche anno e dedicati esclusivamente al cibo,
anche gli Amazon Style funzioneranno grazie a degli speciali scanner in grado di memorizzare i
dati biometrici dei clienti riconoscendoli dalle loro mani.
Come riportato da Forbes, i clienti riceveranno i capi da provare direttamente nel camerino,
dopo averli ordinati tramite l’app, senza dover cercare le altre taglie in negozio. Lo stesso
camerino sarà dotato di uno schermo interattivo per trovare i propri capi preferiti.
L'app, inoltre, funzionerà sulla base degli stessi algoritmi che regolano le piattaforme online, e
proporrà dunque ai clienti i capi di abbigliamento più adatti al proprio profilo personale.

I Governi fanno pressione su Twitter per la rimozione dei contenuti: mai così tante
richieste. Giappone, Russia, Turchia, India e Corea del Sud. Sono questi i primi cinque Paesi
per richieste di rimozione di contenuti da parte dei Governi nei confronti di Twitter. Come
spiegato dal social in una nota diffusa ieri, lo scorso anno è stato raggiunto un livello di
pressione mai toccato prima. Tra gennaio e giugno del 2021, infatti, sono state ricevute ben
43.387 richieste di rimozione di contenuti pubblicati da 196.878 account diversi.
Il social spiega di aver effettivamente rimosso i contenuti o richiesto agli account di farlo nel
54% dei casi.
“Stiamo affrontando sfide senza precedenti - spiega Sinéad McSweeney, Vicepresidente per le
politiche pubbliche globali e la filantropia di Twitter - poiché i governi di tutto il mondo tentano
sempre più di intervenire e rimuovere i contenuti. Questa minaccia alla privacy e alla libertà di
espressione è una tendenza profondamente preoccupante che richiede la nostra piena
attenzione”.

Addio cookies: Google studia un nuovo sistema per limitare il tracciamento online.
Topics: è questo il nome del nuovo sistema di tracciamento che Google introdurrà dal 2023 per
eliminare i Cookies e rendere più sicura l’esperienza degli utenti. Come si spiega in un post
pubblicato sul blog ufficiale dell’azienda, il nuovo sistema permetterà a Chrome di individuare
solo una serie di macro categorie (tecnologica, cucina, sport, salute) di interesse degli utenti e
non argomenti specifici. Inoltre, i “topics” saranno conservati per sole tre settimane e non
potranno essere incrociati con altri dati per ottenere una profilazione dettagliata dell’utente da
utilizzare per scopi pubblicitari.
A differenza di quanto accade con i Cookies, quindi, non sarà possibile identificare un utente
solo in base ai siti web che visita, perché questi non saranno registrati dal nuovo sistema.

8

https://forbes.it/2022/01/21/amazon-style-primo-negozio-fisico-abbigliamento-jeff-bezos/
https://www.wired.it/article/twitter-record-richieste-rimozione-contenuti-governi/
https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/google-topics-ecco-lalternativa-a-floc-per-mandare-in-pensione-i-cookie/

