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IL GIOCO DEI PARTITI VERSO LA LEGGE DI BILANCIO,
ARRIVA LA TERZA DOSE PER GLI OVER 40

Traballa già il “tavolo di maggioranza” proposto da Enrico Letta per la legge
di bilancio, gli schieramenti si riposizionano con gli occhi al Quirinale

La legge di bilancio è ormai in
Parlamento e i partiti avanzano
le loro proposte: una dinamica
attesa, che tuttavia irrigidisce le
posizioni in campo. Non sembra
aver avuto ancora efficacia, infatti,
il tentativo del Partito Democratico
di sventare il cosiddetto “sfilaccia-
mento” delle forze di maggioranza
attraverso l’apertura di un tavolo di
coordinamento permanente. In
Parlamento aumentano gli episodi
che fanno riflettere sulla tenuta
della maggioranza, con il Governo
che è andato “sotto” nel voto su
alcuni emendamenti al DL Capien-
ze. E con l’avvicinarsi della fine del
settennato di Mattarella, ogni mo-
vimento va letto in ottica Quirinale.

Continua intanto la “quarta on-
data” in Europa, e i Paesi più
importanti prendono in conside-
razione le misure già attuate in
Italia da qualche mese. In Germa-
nia, ad esempio, la Cancelliera u-
scente Angela Merkel comunica in
modo chiaro ai suoi cittadini l’evol-
versi di una situazione drammatica,
e il Parlamento tedesco sarà chia-
mato ad esprimersi sull’istituzione
dell’obbligo di green pass sul luogo
di lavoro, in modo non dissimile da
quello in vigore in Italia da ormai
più di un mese. In Austria comincia
lunedì il lockdown per i cittadini
non vaccinati, mentre dal 1 febbra-
io 2022 scatterà l’obbligo, per ora
non considerato altrove.

Aumenta la tensione al confine
tra Bierlorussia e Polonia: la crisi
migratoria sembra peggiorare.
Restando in Unione Europea, è
allarme economico dalla BCE che,
nella sua relazione semestrale, ha
avvertito i Paesi di possibili
vulnerabilità. Il recente rincaro
dell’energia e la grande crisi nella
catena di approvvigionamento
potrebbero, infatti, impattare
sull’inflazione. Intanto, martedì si è
tenuto, da remoto, il primo vertice
tra Repubblica Popolare Cinese e
Stati Uniti: lotta al cambiamento
climatico e Taiwan sono stati gli
argomenti principali. In Rete ancora
#Fedez in trending topic dopo
l’uscita dell’album “Disumano”.
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FOCUS: APPROVATO DL GREEN PASS E DL ASSEGNO UNICO

La settimana istituzionale

Nel corso della settimana appena trascorsa i lavori parlamentari si sono concentrati sull’esame
dei diversi decreti in fase di conversione. L’Aula della Camera ha approvato mercoledì la
questione di fiducia posta dal Governo sul Dl Green Pass, completandone l’iter di conversione,
mentre giovedì ha dato il via libera in prima lettura al Family Act, contenente la delega al
Governo in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia. Nel frattempo a Palazzo
Madama l’Aula ha approvato la fiducia al Dl Proroghe e licenziato in prima lettura il Dl Capienze.
Infine, il Consiglio dei Ministri ha approvato giovedì il Dl Assegno Unico che istituisce l’assegno
unico e universale per i nuclei familiari.

Dl Green Pass. L’Aula della Camera ha dato il via libera definitivo alla conversione in legge del
c.d. Dl Green Pass, approvando con 453 voti a favore la fiducia posta dal Governo sul
provvedimento. Il testo, nel corso dell’iter di conversione ed in particolare all'esame del Senato,
ha ricevuto alcune modifiche di cui di seguito le principali:

● Stop ai controlli con consegna green-pass. Qualora il lavoratore scelga di
consegnare il proprio green pass al datore di lavoro, potrà essere esonerato dai
controlli relativi al possesso della certificazione sino alla sua scadenza;

● Turni di lavoro con certificato scaduto. I lavoratori avranno la possibilità di
concludere il proprio turno anche nel caso in cui il green pass dovesse scadere nel
corso dello svolgimento delle proprie attività;

● Cancellata incompatibilità operatori sanitari. Il provvedimento non prevede più
l’incompatibilità per gli operatori sanitari di poter svolgere altri rapporti di lavoro
dipendente;

● Sostituzione lavoratori. Per le imprese private con meno di 15 dipendenti è stato
esteso a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre, il limite per la sostituzione
provvisoria dei lavoratori privi del certificato green pass;
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● Estensione obbligo agli operatori del servizio civile. L’obbligo di possesso del green
pass per l’ingresso alle postazioni lavorative è esteso anche agli operatori del servizio
civile universale presso enti pubblici e privati accreditati.

Dl Capienze. Il c.d. Dl Capienze ha terminato l’esame a Palazzo Madama ed è stato approvato
giovedì in prima lettura al Senato con 174 voti a favore. Il provvedimento, che interviene anche
in materia di privacy, ha ricevuto diverse modifiche durante l’iter al Senato, di seguito le
principali:

● Stop sorveglianza con riconoscimento facciale. L’installazione e utilizzo di impianti
di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale, attraverso dati biometrici in
luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono sospese fino all’entrata in vigore di una
disciplina della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

● Limiti privacy per PA. La possibilità per la Pubblica Amministrazione di trattare i dati
personali dei cittadini è stata ridotta rispetto all’attuale normativa che prevede che
l’utilizzo dei suddetti dati sia “sempre consentito”;

● Meno limiti privacy per il Ministero della Salute. La possibilità di trattare dati
personali dei cittadini, anche non sanitari, da parte del Ministero della Salute è
incrementata per sviluppare metodologie predittive sul fabbisogno sanitario.

Dl Assegno Unico. Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì ha approvato il decreto legislativo
che istituisce l’assegno unico universale, introducendo un beneficio economico mensile per i
nuclei familiari la cui condizione economica rientri negli indicatori (ISEE). Le principali misure
contenute nel provvedimento sono:

● Platea. L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e
decorre dal settimo mese di gravidanza;

● Contributo per i figli maggiorenni. Nel caso di figli maggiorenni che frequentino un
corso di formazione scolastica, professionale, di laurea, che svolgano attività lavorative
entro gli 8.000 euro o che siano disoccupati, è riconosciuto un contributo fino al
ventunesimo anno di età;

● Maggiorazioni. Sono previste maggiorazioni per ogni figlio minorenne con disabilità,
maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore
ai 21 anni e per i nuclei familiari con quattro o più figli. L’assegno è comunque
riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità;

● Tempistiche e modalità di richiesta. Le domande per ottenere l’assegno unico
potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2021 attraverso il portale dell’INPS
o presso gli istituti di patronato;

● Compatibilità con il Reddito di cittadinanza. Per i nuclei familiari che già
percepiscano il Reddito di cittadinanza (Rdc), l’assegno unico sarà corrisposto secondo
le modalità di erogazione dell’Rdc e sottraendo la quota già prevista per i figli minori.
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SCENARIO POLITICO

Governo e Regioni pensano a nuove misure anti-Covid, Berlusconi alleato
ambito

Quarta ondata Covid: interlocuzione Governo-Regioni. Con l’incremento dei contagi hanno
iniziato a paventarsi nuove misure anti-Covid a tutela della salute, del funzionamento del
sistema sanitario, e della prossima stagione festiva. Pertanto, la Conferenza delle Regioni ha
chiesto l’apertura di un dialogo costruttivo con il Governo che, tramite la voce della ministra per
gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha rassicurato circa la volontà di
programmare un tavolo di confronto. Oggetto di dibattito saranno eventuali misure mirate e
lockdown leggeri da decidere a seconda della situazione epidemiologica regione per regione,
nonché il ricorso a regole più stringenti per i no vax, come richiesto da alcuni governatori.

Nuove alleanze: il centro-sinistra guarda a Silvio Berlusconi. Giuseppe Conte, Matteo
Renzi ed Enrico Letta: i leader dei partiti al di fuori del centro-destra guardano al Cavaliere
come possibile alleato per riforme e nuovi appuntamenti elettorali. In settimana il leader grillino,
Giuseppe Conte, ha espresso l’interesse di coinvolgere il fondatore di Forza Italia – ed Enrico
Letta – nella formazione di un nuovo tavolo per la riforma della Costituzione. Ciononostante,
questa apertura e volontà di avvicinamento a Silvio Berlusconi non è stata accolta con
entusiasmo dai membri del Movimento 5 Stelle, sospettosi che ci sia, alla base, una più ampia
ed elaborata strategia politica affinché Conte riesca a tornare a Palazzo Chigi.Anche sul leader
di Italia Viva, Matteo Renzi, ritenuto il politico più filoberlusconiano della compagine
parlamentare, si rincorrono voci – prontamente smentite – circa un possibile sostegno a
Berlusconi nella sua corsa al Quirinale.In merito alla questione delle elezioni per il Colle, persino
il PD, con il suo segretario Enrico Letta, ha rivolto a Silvio Berlusconi la proposta di costituire
una “maggioranza Ursula” per il voto a sostegno del successore di Sergio Mattarella.
Maggioranza dalla quale, è chiaro, la Lega risulta estromessa.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI
COP26, solo un italiano su tre conosce i contenuti e i temi discussi. Secondo il sondaggio
di SWG del 13 novembre 2021 il 29% degli italiani ha seguito la COP26 tenutasi a Glasgow e
ne conosce i contenuti. Il 52% degli intervistati invece ne ha sentito parlare ma non è informato
riguardo ai temi affrontati mentre ben il 19% non era proprio a conoscenza dell’evento. Tra
l’81% della popolazione che era al corrente della notizia il 4% ritiene che sia stata
un’opportunità colta e che si sia fatto molto mentre ben il 54% ritiene che siano stati fatti dei
progressi ma ancora insufficienti. Il 33% crede invece che la COP26 sia stata un’occasione
sprecata poichè si è fatto troppo poco. Il 9% degli intervistati invece non sa o non risponde.

Immigrazione, per un italiano su due è una fonte di ingresso del Covid in Italia. Secondo il
sondaggio di Termometro Politico del 12 novembre 2021 il 51% degli italiani ritiene
l’immigrazione fonte di ingresso del Covid in Italia: il 29% crede che l’immigrazione contribuisca
a portarlo in Italia principalmente perché non vi sono controlli all’ingresso mentre il 22% degli
intervistati crede che l’immigrazione ne favorisca l’entrata principalmente perché gli immigrati
arrivano da paesi nei quali si fanno pochissimi vaccini. Il 33% degli italiani ritiene che
l’immigrazione non sia una minaccia per il Covid in Italia poiché gran parte degli immigrati
arrivano via mare, vengono testati all’arrivo e vanno in quarantena mentre sono il 12% gli italiani
che credono che i numeri degli arrivi siano limitati e incidano poco sui numeri della pandemia. Il
4% non sa o preferisce non esprimersi.

Green pass, quattro italiani su cinque la ritengono una misura necessaria. Secondo il
sondaggio di Demos&Pi e Demetra del 13 novembre 2021 il 78% degli italiani ritiene che il
green pass sia una misura necessaria per salvaguardare la salute dei cittadini mentre sono ben
il 18% gli intervistati che credono che il green pass sia una limitazione alla libertà dei cittadini e
alla democrazia. Il 4% non sa o non risponde.

Reddito di cittadinanza, più di un italiano su due è contrario. Secondo il sondaggio di Ipsos
srl del 13 novembre 2021 sul reddito di cittadinanza, dà un giudizio positivo della misura il 32%
degli italiani, di cui il 16% molto positivo. Il 21% degli intervistati invece ritiene che il reddito di
cittadinanza sia una misura abbastanza negativa mentre sono ben il 32% gli italiani che ne
danno un giudizio molto negativo. Il 15% non sa o preferisce non esprimersi.
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SUI MEDIA

Ancora migranti bloccati al confine tra Polonia e Bielorussia: la reazione dell’Unione
Europea. La grave crisi migratoria, che prosegue ormai da mesi, non sembra migliorare e il
numero dei richiedenti asilo continua ad aumentare. Come riporta la BBC, la questione è anche
al centro di uno scontro politico internazionale: la Bielorussia, infatti, è stata accusata di aver
spinto i migranti ad attraversare la frontiera per mettere in difficoltà l’Unione Europea, come
ritorsione per via dell’inasprimento delle sanzioni ricevute. Il Presidente Aljaksandr Lukašėnka
ha tuttavia negato qualsiasi tipo di azione vendicativa, e proprio negli ultimi giorni ha disposto
un rifugio temporaneo. Nel frattempo la Polonia, nonostante le pressioni europee, continua a
mantenere il blocco al proprio confine, puntando a costruire un muro.

Stabilità finanziaria a rischio: arriva l’allarme dalla Banca Centrale Europea. Nonostante la
situazione economica post Covid sembri sotto controllo, la Banca Centrale Europea, nella sua
relazione semestrale, ha messo in evidenza rilevanti vulnerabilità che potrebbero
potenzialmente minare l’Eurozona nel più lungo periodo, mettendo in allarme i Paesi membri.
Secondo il Financial Times, le preoccupazioni sollevate da Francoforte sono legate al mercato
immobiliare, alle valutazioni eccessive dei titoli e all’elevato debito pubblico e privato. Inoltre, le
recenti tensioni nella catena di approvvigionamento globale e la forte impennata dei prezzi
dell’energia potrebbero provocare sull’inflazione effetti più duraturi del previsto.

Vertice tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese: Taiwan e cambiamento climatico al
centro del confronto. Secondo le dichiarazioni di numerosi esperti internazionali, riportate dal
China Daily, l’incontro tra Joe Biden e Xi Jinping aveva l’obiettivo di ridurre le tensioni e
potenziare i rapporti bilaterali. Tra i temi discussi durante il summit, la lotta all’emergenza
climatica è stato l’argomento chiave: sembra, infatti, si possa dare inizio ad una collaborazione
più solida e duratura. Tuttavia, Taiwan rappresenta ancora un motivo di tensione tra le due
superpotenze. Il Presidente americano, infatti, non vuole transigere sui diritti umani. Al
contempo, la Cina non intende tollerare interferenze nei propri affari interni.
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Anche questa settimana emerge tra le tendenze della rete l’hashtag #Fedez che, dopo aver
tenuto gli utenti col fiato sospeso riguardo ad una sua possibile discesa in politica, ha
annunciato che la scelta di registrare il dominio web “fedelezioni2023.it” altro non era che una
strategia pubblicitaria per il lancio del suo nuovo album “Disumano”.
Come riporta Open, Fedez ha dichiarato di voler portare avanti una finta campagna elettorale
per promuovere l’album, lanciando una provocazione all’intera classe politica.
Numerose le reazioni degli utenti, che hanno riconosciuto al rapper milanese l’originalità dei
contenuti , sottolineando come sia stato in grado di ingannare per qualche giorno molti
commentatori e appassionati di politica che ritenevano possibile un suo coinvolgimento alle
prossime elezioni.

#Fedez
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A conquistare il centro del dibattito social questa settimana è anche l’hahtag #VioliNation, che
ha addirittura raggiunto il quinto posto nelle tendenze mondiali con oltre 36mila contenuti
prodotti in poche ore.
La VioliNation è un Twitter Space (le stanze vocali create di Twitter da qualche mese) in cui un
utente dal nome The Animal Violista ha iniziato a condividere alcune cover musicali prodotte da
Marco Violi, giornalista e autore del sito Romagiallorossa.it, che modificano i testi di canzoni
celebri sostituendo i protagonisti con calciatori della Roma. Per ore migliaia di utenti hanno
partecipato alla conversazione e commentato le canzoni fino addirittura a stimolare contenuti di
“Instant Marketing” da parte di brand come RedBull e DAZN.

#VioliNation

Nella serata di lunedì è l’hashtag #Qatar2022 a finire in trending topic sui principali social media
a causa dell’ultimo turno di qualificazione ai prossimi Campionati Mondiali di Calcio. In Italia, gli
utenti si concentrano soprattutto sul pareggio della squadra di Roberto Mancini che, dopo aver
vinto gli Europei lo scorso luglio, rischia di non qualificarsi per i Mondiali se non riuscirà a
superare il turno di spareggi previsto per marzo 2022.
Tra i commenti degli utenti grande scontento per il pareggio dell’Italia a Belfast, contro l’Irlanda
del Nord, e qualche critica piovuta sui calciatori scesi in campo, accusati di non aver confermato
le belle prestazioni che avevano portato l’Italia sul tetto d’Europa pochi mesi fa.

#Qatar2022
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https://www.ilfoglio.it/societa/2021/11/18/news/come-la-violination-ha-conquistato-il-mondo-su-twitter-3379335/
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Social news dal mondo

Su Spotify arrivano anche i testi delle canzoni. Anche in Italia, dopo gli Stati Uniti e altri
Paesi stranieri, Spotify è pronta ad introdurre la possibilità di visualizzare i testi delle canzoni
durante l’ascolto. Grazie alla collaborazione con Musixmatch, infatti, la funzione consentirà agli
utenti italiani di leggere il testo delle canzoni in modo interattivo e sincronizzato.
La funzione “Testi” arriverà, stando alle comunicazioni ufficiali della piattaforma, sulla "maggior
parte" dei brani presenti, e sarà disponibile sia per gli utenti che utilizzano l'app in modo
gratuito, sia per gli utenti che godono dell’abbonamento premium. “Con questa nuova funzione,
- spiega Spotify in una nota - l’esperienza di ascolto sarà ancora più coinvolgente, stimolando
connessioni profonde con le canzoni e gli artisti, tramite i testi”.
Per visualizzare il testo in tempo reale sarà sufficiente scorrere con il dito durante la
riproduzione tramite l'app Spotify. Il testo, inoltre, potrà anche essere anche condiviso con
amici, cliccando sull’apposito tasto "Condividi" e selezionando il frammento di testo che si
desidera inviare ad altri.

Cala la reputazione dei social: nessuna piattaforma supera la sufficienza. Un sondaggio di
SWG ha rilevato i giudizi degli utenti italiani riguardo al comportamento delle principali
piattaforme di social media. Il risultato più evidente che emerge dall’indagine riguarda un
generale scetticismo degli intervistati rispetto alle piattaforme: Facebook e Instagram ottengono
mediamente la sufficienza su una scala da 1 a 10 rispetto al loro operato in generale, mentre
LinkedIn e Twitter si posizionano di poco al di sotto, rispettivamente con 5,9 e 5,6.
Per molti utenti la questione delle fake news e della disinformazione occupa un ruolo
fondamentale: più di un terzo di chi esprime giudizi negativi su Facebook, ad esempio, lo fa in
quanto ritiene la piattaforma un mezzo di diffusione di notizie false, mentre il 26% è preoccupato
rispetto all’utilizzo improprio dei dati personali degli utenti da parte del social.
Anche l’annuncio del rebranding del gruppo Facebook, da qualche settimana “Meta”, non ha
suscitato emozioni positive negli utenti. Al contrario, per oltre un quinto degli intervistati la
percezione del gruppo è peggiorata.

I Food Influencer conquistano la rete. Nel 2020 i post che riguardavano l’ambito del food
prodotti dagli influencer in Italia hanno superato il milione e mezzo, con un incremento del
57,4% rispetto al 2019. Il dato principale che emerge dallo studio di Buzzoole sull’influencer
marketing legato al mondo culinario indica un interesse crescente degli utenti per questo
settore, che spinge sempre di più i creator a dedicarsi a ricette e suggerimenti di cucina.
Dalla ricerca si evidenzia come il canale più usato per condividere post che riguardano il food è
Instagram con il 75,64%. A seguire troviamo Facebook (14,56%) e Twitter (7,12%). In crescita,
anche se ancora lontano dai competitor, TikTok, con 11.800 contenuti negli ultimi 12 mesi.
È molto interessante notare anche le caratteristiche principali dell’audience di riferimento per i
Food Influencer: il pubblico si caratterizza per essere molto giovane, con oltre il 56% degli utenti
di età compresa tra i 18 e i 34 anni.
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