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LA VARIANTE OMICRON PREOCCUPA IL GOVERNO
SI IPOTIZZA LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

Con l’aumento dei contagi dovuto alla nuova variante l’Esecutivo valuta
l’estensione della misura straordinaria fino ad aprile 2022

Lo stato di emergenza, ad oggi
in scadenza il 31 dicembre,
potrebbe essere prorogato fino
alla prossima primavera. A quasi
due anni dalla proclamazione dello
Stato di emergenza da parte
dell’allora presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, il Governo valuta
ora la possibile estensione della
misura di emergenza per altri tre
mesi, almeno finchè la variante
Omicron non sarà stata debellata
grazie al completamento del ciclo
vaccinale per la maggioranza dei
cittadini. Intanto, è in vigore dallo
scorso 6 dicembre il Super Green
Pass, necessario per accedere a
cinema, teatri, stadi e ristoranti al
chiuso.

Il Governo interviene per ridurre
il caro bollette. Con un Decreto
Legge approvato giovedì 9
dicembre dal Consiglio dei Ministri,
l’Esecutivo ha deciso di stanziare
un ulteriore miliardo, che si
aggiunge ai 2,8 già previsti, per
calmierare gli aumenti delle bollette
energetiche. Convertito in legge
questa settimana anche il Dl
Capienze, che prevede il ripristino
della capienza al 100 per cento in
tutti i luoghi in zona bianca. Intanto,
il Movimento 5 Stelle ha ridefinito i
propri vertici con l’elezione di
cinque vicepresidenti e tredici
nuovi comitati politici indicati da
Giuseppe Conte e votati dagli
iscritti alla piattaforma SkyVote.

Il Bundestag ha eletto Olaf
Scholz Cancelliere della
Repubblica tedesca. Con 395 voti
a favore, il leader apre una nuova
pagina politica dedicando
attenzione al clima, alla parità di
genere e alla gestione della
pandemia. Anche in Europa si rileva
la fine dell’era “Merkel”, con l’Ue
alla ricerca di un nuovo mentore
che, secondo Politico, potrebbe
essere Draghi, primo nella classifica
dei leader europei del 2022. Intanto,
in Egitto, Patrick Zaki è stato
temporaneamente scarcerato e il
processo rinviato al 1° febbraio.
Sulla rete, gli utenti ricordano Lina
Wertmuller, scomparsa nella notte
tra mercoledì e giovedì.
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FOCUS: DL CAPIENZE E CARO BOLLETTE

La settimana istituzionale

Nella settimana appena trascorsa, il Parlamento è stato impegnato nei lavori relativi al DL
Fiscale ed alla legge di Bilancio. Segnatamente, il primo ha ricevuto l’approvazione dalle
Commissioni Lavoro e Finanze della Camera dei Deputati nella giornata di giovedì 9 dicembre.
Il testo è atteso in aula, per la discussione in Aula lunedì 13 dicembre. Mercoledì 8 dicembre è
ufficialmente entrata in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Dl “Capienze”,
approvato in via definitiva il 2 dicembre scorso dalla Camera dei Deputati. Ieri, a Palazzo Chigi,
si è tenuto il Consiglio dei Ministri: tra i temi trattati vi è stata l’approvazione di un nuovo decreto
per fronteggiare il caro bollette

DL Capienze. In zona bianca è ripristinata la capienza al 100% in tutti i luoghi destinati a
manifestazioni aperte al pubblico, (ad esempio: discoteche, ristoranti e musei), e per accedervi
sarà necessario il possesso di una delle certificazioni verdi (green pass e super green pass). In
zona gialla, invece, la capienza sarà ridotta al 50% del valore massimo consentito e saranno
obbligatori il distanziamento interpersonale e la prenotazione dei posti. Rimane fermo, anche in
questo caso, l’obbligo di certificazione verde per l’accesso nei luoghi chiusi.

Caro bollette. Il nuovo decreto legge approvato ieri durante il Consiglio dei Ministri andrà ad
intervenire, anche se indirettamente, sul contenimento del caro bollette, attraverso anticipi di
spesa per l’acquisto dei vaccini e per il gestore della rete ferroviaria. Le risorse così ottenute
andranno a sommarsi a quanto già previsto a tal scopo in Legge di Bilancio, per un totale di 3,8
miliardi di euro.
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SCENARIO POLITICO

Approvata la riorganizzazione del M5S e Atreju 2021.

Voto nuova organizzazione M5S. Le nomine di cinque vicepresidenti e dei tredici nuovi
Comitati politici indicati da Giuseppe Conte sono state sottoposte al vaglio della base del
Movimento 5 Stelle sulla piattaforma SkyVote. Il riassetto organizzativo del movimento è stato
votato ed approvato dagli iscritti del partito nell’ambito dell’assemblea convocata dalle ore 12:00
del 9 dicembre e conclusasi alle ore 12:00 di venerdì. In particolare, i nuovi vicepresidenti sono
l’on. Michele Gubitosa, l’on. Riccardo Ricciardi, il sen. Mario Turco, la Vicepresidente del
Senato sen. Paola Taverna e il Viceministro dello Sviluppo Economico Alessandra Todde.

Atreju 2021. Giunta alla ventitreesima edizione, la manifestazione di Fratelli d’Italia quest’anno
si chiama “Il Natale dei conservatori” ed è in corso di svolgimento dal 6 al 12 dicembre a Roma.
Alle varie giornate hanno partecipato anche i segretari e leader dei principali partiti di
maggioranza e opposizione nonché numerosi membri del Governo, dei vertici d’impresa, del
giornalismo e del mondo accademico.

Sciopero generale. La mobilitazione indetta da Cgil e Uil è confermata per il 16 dicembre 2021,
a dichiararlo sono stati i segretari generali delle rispettive sigle sindacali Maurizio Landini e
Pierpaolo Bombardieri. Quest’ultimo ha inoltre aggiunto, interpellato sull’occasione di uno
sciopero generale in un momento storico particolarmente delicato, che “lo sciopero non è un
azzardo” e che sia stato richiesto un “confronto serio” con il Governo dal momento che alla
manovra i sindacati sarebbero stati convocati “a giochi fatti”.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI
Due italiani su tre sono d’accordo con l’entrata in vigore del Super Green Pass. Secondo
il sondaggio di EMG Different del 9 dicembre 2021 il 66% degli italiani si dice favorevole al
Super Green Pass entrato in vigore negli scorsi giorni mentre poco più di uno su quattro, il 28%,
non lo condivide, e il 7% preferisce non rispondere. La percentuale di intervistati che condivide
la richiesta del green pass per salire sui bus è leggermente inferiore nei favorevoli (61%) e
superiore nei contrari (34%). Più divisa invece l’opinione pubblica per quanto riguarda i vaccini
per gli under 12: si dice favorevole il 52% degli intervistati (era il 56% settimana scorsa),
contrario il 26% (era il 30% settimana scorsa) e preferisce non rispondere il 22% (era il 14%
settimana scorsa).

Salario minimo ed eliminazione degli stage non retribuiti le opzioni preferite dagli italiani
per valorizzare i giovani. Secondo il sondaggio di Quorum del 3 dicembre 2021 per gli italiani i
principali ostacoli alla piena valorizzazione dei giovani in Italia sono: la precarietà e la scarsa
retribuzione dei lavori che vengono loro proposti, opzione scelta dal 48%, la scarsità di posti di
lavoro per i giovani (42%) e il fatto che le posizioni di potere sono ricoperte quasi solo da
persone anziane (38%). I modi migliori per valorizzare maggiormente i giovani in futuro
sarebbero, per gli intervistati, l'introduzione di un salario minimo per rendere più autonomi i
giovani che lavorano (36%), l’eliminazione dei tirocini e degli stage non retribuiti (30%), il
potenziamento della formazione lavorativa all'università (27%) e l’assunzione dei giovani nelle
pubbliche amministrazioni, per diminuire l'età media dei dipendenti pubblici (27%). In generale
per gli italiani le priorità per il futuro sono: il Lavoro e la Salute (entrambe al 40%), i
Cambiamenti climatici (39%) e l‘Istruzione/Formazione (31%).

Podcast, tra i giovani prevale l’interesse per quelli culturali, scientifici e di
intrattenimento. Secondo il sondaggio di SWG del 5 dicembre 2021 i principali luoghi dove gli
italiani ascoltano i podcast sono: la casa, scelta dal 68% degli intervistati, l’automobile (26%),
fuori di casa camminando (24%) e in autobus o treno (16%). Tra i generi preferiti spiccano quelli
di cultura e società, ascoltati dal 49% del totale degli ascoltatori (una percentuale che sale al
60% tra gli under 35), quelli musicali (38%), politici (37%) scientifici (37% in generale e 51% tra
gli under 35), ed artistici (23%, percentuale che raddoppia al 46% tra gli under 35).
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SUI MEDIA

Germania, Olaf Scholz nuovo Cancelliere: quarta ondata e lotta al cambiamento climatico
e per la prima volta un governo gender balanced. Con 395 voti a favore, il socialdemocratico
Scholz ha preso il posto di Angela Merkel alla guida del Paese, sostenuto dalla cosiddetta
coalizione “Semaforo” che include Spd, Verdi e Liberali. L'insediamento del nuovo leader segna
una nuova era per la Repubblica federale che, come riporta il New York Times, sembra già
avere riferimenti chiari, uno tra tutti l’equilibrio di genere. Tra i sedici ministri, infatti, la metà
sono donne. Un nuovo inizio che prevede non poche sfide, come sottolinea Times of Israel,
eliminare il carbone, spingere sulle energie rinnovabili e aggiornare le infrastrutture
rappresentano, infatti, alcune delle leve chiave che il nuovo esecutivo vuole attivare per
modernizzare il Paese. Tuttavia, la priorità resta la gestione della quarta ondata della pandemia
di coronavirus.

Mario Draghi al primo posto nella classifica dei leader europei del 2022. Finita l’era
“Merkel”, l’Europa sembra alla ricerca di un nuovo mentore. Politico dà il Presidente del
Consiglio italiano come favorito. A detta della redazione, infatti, Draghi è il personaggio pubblico
più influente nella lista dei 28 leader dell'Ue. Tuttavia, il suo successo non è affatto scontato.
Come riporta la testata, infatti, se da un lato risulta come l’unico leader in grado di risollevare
l’economia del Paese in piena pandemia da Covid, dall’altro il suo essere un tecnocrate, slegato
da un gruppo politico, rischia di tenerlo fuori dai grandi gruppi europei.

Patrick Zaki è stato scarcerato dopo 22 mesi: processo rinviato al 1° febbraio. Dopo più di
un anno è mezzo è arrivato l’ordine di rilascio per lo studente dell’Alma Mater Studiorum di
Bologna, arrestato a febbraio 2020 all’aeroporto internazionale de Il Cairo.Tuttavia, le accuse
non sono cadute definitivamente e il processo è stato rinviato all’anno prossimo. La vicenda,
come riporta Al Jazeera, è in cima all’agenda di organizzazioni umanitarie di tutto il mondo, oltre
che di funzionari del Ministero degli Esteri italiano e dell’Unione Europea.
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https://www.nytimes.com/2021/12/08/world/europe/germany-olaf-scholz-cabinet-women.html
https://www.timesofisrael.com/olaf-scholz-voted-in-as-germanys-leader-ending-merkels-16-year-tenure/
https://www.politico.eu/list/politico-28-class-of-2022-ranking/mario-draghi/
https://www.politico.eu/politico-28-class-of-2022/
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/7/egyptian-court-release-researcher-patrick-zaki-rights-group
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Del resto in Egitto la situazione non sembra distesa. Secondo le dichiarazioni di alcuni gruppi
internazionali, riportate dalla testata, il Presidente egiziano Abdel Fattah el - Sisi ha adottato
una politica severa nei confronti del dissenso politico, ampliando di fatto la definizione di
“terrorismo” e mettendo in vigore dure restrizioni, anche per le manifestazioni non autorizzate.

Giulia Grandinetti si aggiudica il titolo di
“Igers dell’anno 2021”. Con la fotografia
riportata sulla destra la studentessa Giulia
Grandinetti vince il Premio Fotografico
Nazionale di IgersItalia, la più grande e
consolidata community italiana di content
creators su Instagram, che Comin &
Partners ha supportato nella comunicazione
dell’evento.

Valorizzare la creatività sui social media
attraverso le produzioni di fotografi amatori,
professionisti e content creator offrendo loro
la possibilità di esprimersi e misurarsi con
un progetto ambizioso ma in piena libertà. È
l’obiettivo del premio giunto alla nona
edizione. Tutta la gallery dei vincitori su Il
Foglio.

“Una mafia, tante mafie. Rapporti Stato -
Mafia dal 1900 di Sturzo ai giorni nostri”.
Comin & Partners ha ospitato ieri l’evento di presentazione di “La Mafia”, lo spettacolo teatrale
di Piero Maccarinelli. Il rapporto tra Stato e mafia, l’intreccio tra politica e malavita che ancora
oggi incide sulla vita quotidiana del Paese: questo il tema focale dell’opera, un adattamento di
un testo storico di Don Luigi Sturzo del 1900, che andrà in scena al Teatro Parioli dal 15 al 19
dicembre. Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista Giuseppe Di Piazza, hanno partecipato,
oltre al regista Maccarinelli, il deputato Gennaro Migliore, il giudice Gaspare Sturzo, il
procuratore Giovanni Salvi e la produttrice Gloria Giorgianni. Ampio e animato, il dibattito,
traendo spunto dalla scrittura di Sturzo, ha ripercorso i nodi cruciali della lotta alla mafia,
incentrandosi sul ruolo dirimente giocato dal fatale anno ’92.
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https://www.ilfoglio.it/cultura/2021/12/10/gallery/ecco-le-migliori-foto-instagram-dell-anno-3459105/
https://www.ilfoglio.it/cultura/2021/12/10/gallery/ecco-le-migliori-foto-instagram-dell-anno-3459105/
https://www.youtube.com/watch?v=cLFEEgrCtic
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La settimana appena trascorsa è iniziata con la notizia della liberazione di #PatrickZaki,
scarcerato dopo 22 mesi di detenzione nel carcere di Mansoura, in Egitto.
Sui social la notizia è schizzata immediatamente in trending topic grazie agli oltre 5mila
contenuti degli utenti che hanno commentato la fine della prigionia dello studente egiziano.
“Un abbraccio che vale più di tante parole. Bentornato Patrick!": così ha commentato su
Facebook il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, pubblicando la foto di Patrick insieme alla madre,
la sorella e la fidanzata subito dopo la liberazione.

#PatrickZaki

"Una grande regista che ha realizzato film densi di ironia e intelligenza, la prima donna
candidata all'Oscar per la miglior regia". Le parole utilizzate su Twitter dal Sindaco di Roma
Roberto Gualtieri, che ha annunciato per primo la morte di #LinaWertmuller, spiegano la
grandezza della regista romana, scomparsa ieri mattina.
In molti sulla rete hanno ricordato i grandi successi della Wertmuller, da “Pasqualino
Settebellezze” a “Film d’amore e d’anarchia”, che le sono valsi il Premio Oscar alla carriera nel
2020.
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https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/12/08/zaki-ong-procedure-di-rilascio-a-mansura-_1b83016d-b875-4a9e-97df-f647dad33157.html
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Sui social il cordoglio è stato espresso anche dal Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, che l’ha definita "regista e intellettuale di grande finezza, che ha dato vita in tutta la
sua prestigiosa carriera cinematografica a film e personaggi indimenticabili". Il Ministro della
Cultura, Dario Franceschini, l’ha ricordata invece come “una regista che con la sua classe e il
suo stile inconfondibile ha lasciato un segno perenne nella nostra cinematografia e in quella
mondiale”.

#LinaWertmuller

Sei lunghi minuti di applausi e tante richieste di “bis”: questa l’accoglienza che il pubblico della
Scala di Milano ha riservato al Presidente della Repubblica uscente, Sergio  #Mattarella, invitato
da molti ad aprirsi ad una possibile rielezione.
Gli applausi non si sono limitati alla platea del teatro scaligero ma hanno avuto eco anche sui
social, dove migliaia di utenti hanno riconosciuto a Mattarella la saggezza nell’interpretare il
proprio ruolo negli ultimi 7 anni, dividendosi tra chi vorrebbe rivederlo al Quirinale per un altro
mandato e chi invece la ritiene una forzatura istituzionale.

#Mattarella
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Social news dal mondo

Facebook lancia la nuova funzione per dividere i pagamenti tra amici. Anche la gestione
delle finanze personali passerà per Facebook: con la nuova funzione “Split Payments” gli utenti
potranno dividere le spese e i conti in comune con familiari, amici e colleghi, facilitando
operazioni quotidiane.
Con questa nuova funzionalità tutti gli utenti potranno accedere alle chat di Messenger e
scambiare con i propri contatti, oltre a messaggi ed emoji, anche piccole somme di denaro.
L’accesso sarà collegato a Facebook Pay e alle modalità di pagamento abbinate. Facebook
punta quindi a consolidare ancora l’offerta di servizi legati al mondo monetario e alla gestione
dei pagamenti, avvicinandosi sempre di più ad essere un istituto finanziario a tutti gli effetti.

TikTok è l’app più scaricata del 2021. Il report di Sensor Tower, stilato come ogni anno per
analizzare l’andamento e le performance delle principali piattaforme nei 12 mesi appena
trascorsi, incoronano un nuovo vincitore nella classifica delle app più scaricate. È TikTok, infatti,
il social con più download sia da sistemi operativi iOS (Apple) che Android.
L’analisi mostra anche gli introiti generati dalle piattaforme tramite le app: se in generale si
registra un aumento dei guadagni medio del 20% sia per Android che per iOS, va segnalato
come quelli pervenuti dallo store di Apple siano quasi il doppio rispetto a quelli generati dal
Playstore di Android. Tra i social, invece, è ancora TikTok a generare i ricavi maggiori, seguito
da YouTube e Piccoma, app giapponese dedicata ai fumetti.

Instagram intensifica i controlli sugli utenti minorenni. Instagram punta sempre di più sulla
sicurezza per i propri utenti, in particolare per i minorenni che abitano la piattaforma.
"Avremo un approccio più rigoroso su ciò che raccomandiamo ai minorenni, impedendo alle
persone di taggare o menzionare i minori che non li seguono e spingendo i ragazzi verso
argomenti diversi, se si soffermano troppo tempo su uno stesso" ha annunciato Adam Mosseri,
a capo del social media.
Attraverso un nuovo parental control, Instagram garantirà a genitori e tutori la possibilità di
monitorare il comportamento dei più giovani sulla piattaforma, stabilendo dei limiti temporali e
ricevendo notifiche qualora si rilevi una segnalazione proveniente dall’account del minore.
Instagram limiterà anche gli annunci pubblicitari da mostrare agli utenti minorenni: non
appariranno più su questi profili tutte le adv che non siano idonee ad un pubblico di adolescenti.
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https://techprincess.it/facebook-messenger-split-payments/
https://sensortower.com/blog/app-revenue-and-downloads-2021
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