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“SONO UN NONNO AL SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI”
IL DISCORSO DI DRAGHI AL CENTRO DEL DIBATTITO

Le parole del Presidente del Consiglio nella conferenza stampa di fine anno fanno discutere e
vengono interpretate come una disponibilità a diventare il prossimo Capo dello Stato

«Io non ho particolari aspirazioni
di un tipo o dell’altro. Sono un
uomo, se volete un nonno, al
servizio delle istituzioni». Le
parole di Mario Draghi fanno
discutere gli osservatori che le
interpretano come un’apertura alla
possibilità di salire al Colle al
termine del settennato di Sergio
Mattarella. Draghi ha confermato la
solidità della coalizione che
sostiene l’Esecutivo e ha aggiunto
che nei mesi scorsi sono state
create le condizioni per utilizzare
efficacemente le risorse del PNRR,
a patto che il prossimo governo sia
sostenuto dalla stessa
maggioranza che ha votato la
fiducia a quello attuale.

Martedì il Senato ha approvato
l’emendamento del Governo alla
Legge di Bilancio 2022. Tra le
novità introdotte dall’Esecutivo il
taglio dell’Irpef e dell’Irap,
l’introduzione di un fondo con
dotazione da 150 milioni di euro a
sostegno degli operatori del settore
turistico, dello spettacolo e
dell’automotive e l’intervento da 1,8
miliardi per ridurre il caro bollette.
Inoltre, il testo ha recepito alcune
misure per contrastare la violenza
sulle donne e favorire la parità di
genere. Tra queste, l’istituzione di
un fondo da 3 milioni di euro per
favorire l’ottenimento della
certificazione della parità di genere
da parte dei datori di lavoro.

La vittoria di Gabriel Boric alle
elezioni presidenziali in Cile
rappresenta una grande svolta
per il Paese. Una leadership
costruita nelle piazze che ha
ricevuto quasi il 56% di consensi e
che può diventare un riferimento
per l’America del Sud. In Europa, si
impenna il prezzo del gas toccando
i massimi storici. Il rincaro si verifica
martedì, dopo che la Gazprom,
società pubblica russa, ha interrotto
la fornitura in Germania. Sul fronte
dell’innovazione, Comin & Partners
e Luiss Alumni 4 Growth uniscono
le forze per supportare l’ecosistema
delle startup legate all’ateneo. In
rete, Google traccia il bilancio
dell’ultimo anno di ricerche.
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FOCUS: DL RECOVERY E MANOVRA DI BILANCIO 2022

La settimana istituzionale

Nel corso della settimana prima la Camera e poi il Senato hanno approvato la fiducia posta dal
Governo al Dl Recovery recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, approvando in via
definitiva il provvedimento. La conferenza dei capigruppo a Montecitorio ha inoltre fissato al 10
gennaio l’arrivo in Aula della proposta di legge sulla “Disciplina dell’attività di rappresentanza di
interessi”. Il Senato ha approvato martedì l’emendamento governativo alla Manovra di Bilancio
2022, che contiene diverse attese misure richieste dai partiti di maggioranza. Inoltre, la
Commissione Bilancio di Palazzo Madama ha approvato diversi emendamenti alla Manovra
recanti misure per la parità di genere e il contrasto alla violenza sulle donne.

Dl Recovery. La Commissione Bilancio del Senato ha approvato oggi la questione di fiducia
posta dal Governo sul c.d. Dl Recovery recante misure in materia di attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra le principali misure contenute nel provvedimento, di cui è
attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le seguenti:

● Crediti e contributi per il settore turistico. Vengono attribuiti al settore turistico,
ricettivo, fieristico e congressuale un credito d’imposta (fino all’80%) e un contributo a
fondo perduto (fino al 50%) in presenza di specifiche spese sostenute in materia di
edilizia e digitalizzazione, comunque per un importo massimo di 40 mila euro. Viene
inoltre dedicata una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI al settore
turistico per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni ed in particolare anche per i
giovani fino a 35 anni di età che intendano avviare un’attività nel settore;

● Transizione Digitale. Viene istituito il Fondo per la Repubblica digitale destinato a
progetti per lo sviluppo delle competenze digitali e finanziato dalle fondazioni bancarie.
Per le fondazioni bancarie che contribuiscono al Fondo è previsto un credito d’imposta
pari al 65% dei versamenti ad esso destinati nei primi due anni;
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● Sanzioni per violazione obbligo POS. Nel caso di violazione dell’obbligo di
accettazione dei pagamenti con carte di debito o di credito per i commercianti e
professionisti, sono introdotte sanzioni amministrative a partire dal 1° gennaio 2023.
L’importo minimo delle sanzioni è fissato a 30 euro, aumentato del 4% del valore della
transazione che viene rifiutata, senza possibilità di pagamento in misura ridotta della
sanzione;

● Digitalizzazione della logistica. L’emendamento contiene un pacchetto di norme volte
ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR nell’ambito della
digitalizzazione della logistica;

● Fondo Nuove Competenze. Il Fondo Nuove Competenze viene integrato da ulteriori
100 milioni di euro per il 2021, rinnovando l’esonero dal versamento del 100% dei
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro derivanti dalla conclusione di
contratti di rioccupazione.

Emendamento del Governo alla Manovra di Bilancio 2022. Nell’ambito della Manovra di
Bilancio 2022, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato martedì l’emendamento del
Governo, di cui di seguito le principali novità:

● Taglio dell’Irpef ed Irap. La distribuzione degli 8 miliardi di euro stanziati dal Governo
in Legge di bilancio al fine di tagliare le imposte sulle persone fisiche prevede quattro
aliquote Irpef (23%, 25%, 35% e 45%) e prevede l’eliminazione dell’Irap per circa un
milione di partite Iva. La misura prevede inoltre l’esenzione dalla tassa regionale sulle
attività produttive di imprenditori individuali e professionisti;

● Patent Box. La variazione in diminuzione al reddito di impresa del 90% delle spese di
ricerca e sviluppo relative a determinati beni immateriali “esistenti e funzionanti” è
incrementata dall’emendamento al 110%. La misura è dedicata ai beni oggetto di
brevetto o giuridicamente tutelati e rimangono esclusi i marchi di impresa. Inoltre, è
eliminato il divieto di cumulo tra la nuova disciplina agevolativa del 110% e il credito
d'imposta “Ricerca e sviluppo”;

● Decontribuzione redditi. Per il 2022 ai rapporti di lavoro dipendente, esclusi i rapporti
di lavoro domestico, viene riconosciuto un esonero sulla quota contributi previdenziali
per invalidità, vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore per lo 0,8% per i redditi fino
a 35.000 euro annui;

● Fondo operatori turismo, spettacolo e automotive. Presso lo stato di previsione del
Ministero dello Sviluppo Economico è istituito un fondo di 150 milioni di euro a sostegno
degli operatori economici del settore turistico, dello spettacolo e dell’automotive
impattati dall’emergenza Covid;

● Intervento su caro bollette. Al fine di calmierare gli incrementi del costo delle bollette
di luce e gas, l’emendamento prevede uno stanziamento di ulteriori 1,8 miliardi di euro,
arrivando ad una copertura complessiva di 3,8 miliardi di euro dedicati al primo
trimestre del 2022.
Sempre nell’ambito del primo trimestre del 2022 è prevista una riduzione delle aliquote
relative agli oneri generali di sistema per il settore gas fino a 480 milioni di euro, mentre
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912 milioni finanzieranno il potenziamento del bonus sociale in materia di sconto in
bolletta per le famiglie economicamente svantaggiate o in gravi condizioni di salute.

Parità di genere e contrasto violenza sulle donne. Il testo della Manovra di Bilancio 2022
all’esame della Commissione Bilancio del Senato ha recepito diversi emendamenti e contiene
alcune novità in materia di parità di genere e contrasto alla violenza sulle donne, di seguito le
principali:

● Certificazione parità di genere. Verrà istituito presso il Ministero del Lavoro un fondo
da 3 milioni di euro al fine di “favorire l’ottenimento della certificazione della parità di
genere”;

● Centri antiviolenza di genere. Per i centri antiviolenza di genere e per le case rifugio
per le donne vittime di maltrattamenti è previsto un finanziamento di 5 milioni di euro;

● Percorsi di recupero violenza domestica e di genere. Per il Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità è previsto un incremento di 2 milioni di euro per il
2022 al fine di contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere. Metà del
fondo è destinato all’istituzione e potenziamento dei centri di riabilitazione mentre l’altra
metà finanzierà le attività di monitoraggio e raccolta dati da parte di Regioni e Province
autonome;

● Percorsi trattamento psicologico e reinserimento. Per i percorsi di trattamento
psicologico e reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali,
maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori è previsto uno
stanziamento di 2 milioni di euro;

● Finanziamento associazione DonnexStrada. All’associazione “DonneXStrada”, che
offre servizi alle donne di tutela nei tragitti ritenuti pericolosi, è dedicato un
finanziamento di 200 mila euro.

Nuovo Dl Covid. Nel Consiglio dei Ministri di questa sera è attesa l’approvazione delle nuove
misure in materia di prevenzione alla diffusione del Covid-19. Da fonti di Governo, emergono le
seguenti principali novità:

● Eventi e feste. Divieto di svolgimento di feste ed eventi che implichino assembramenti
all’aperto fino al 31 gennaio;

● Estensione obbligo Super Green Pass. Esteso l’obbligo di Super Green Pass per la
fruizione dei servizi di ristorazione al chiuso e al banco;

● Obbligo mascherine. L’indirizzo del Governo sarebbe di porre l’obbligo di utilizzo di
mascherine FFP2 nei cinema, teatri, eventi sportivi e sui mezzi di trasporto, anche
locale, nonché all’aperto anche in zona bianca.

Attesa inoltre una nuova Ordinanza del Ministero della Salute che dovrebbe ridurre da 9 a 6
mesi la durata di validità del Green Pass da vaccinazione.
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SCENARIO POLITICO

Conferenza di fine anno di Mario Draghi e prospettive del Quirinale

La prima conferenza di fine anno di Mario Draghi. Durante la conferenza stampa di fine
anno, il Presidente del Consiglio, rispondendo alle numerose domande dei giornalisti, ha reso
nota la posizione del Governo sulla ripresa economica, affermando che l’attuale crescita è
sinonimo del miglioramento dei conti pubblici e metro di credibilità sul piano internazionale.
Tuttavia, nel caso in cui dovesse verificarsi un rallentamento, il Governo sarà pronto a
intervenire a sostegno del tessuto imprenditoriale. Inoltre, ha ribadito che il plauso
internazionale per la capacità italiana di reagire alla pandemia deve essere rivolto agli italiani e
alla politica intesa come complesso di forze che collaborano per soddisfare i bisogni dei
cittadini. Draghi ha inoltre rivolto un pensiero al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
che ha garantito l’unità nazionale di cui il paese aveva bisogno. Perciò, occorre guardare al suo
operato e alla sua persona con stima e gratitudine. Degno di nota è il modo in cui Mario Draghi
si è definito - “un nonno a servizio delle istituzioni” - ed ha evidenziato quanto sia “essenziale,
per continuare l'azione di contrasto alla pandemia, di rilancio della crescita e di attuazione del
Pnrr, che la legislatura vada avanti fino al suo termine naturale".

Il nuovo inquilino del Colle. Da settimane l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica,
prevista per fine gennaio, occupa un ruolo primario nel dibattito politico. A seguito del vertice tra
Enrico Letta (Pd), Giuseppe Conte (M5S) e Roberto Speranza (Articolo Uno), i leader hanno
convenuto sulla necessità di adottare un percorso condiviso per il metodo di elezione, senza
tuttavia individuare un nome. Il centro-destra, intenzionato a mantenere unita la coalizione in
vista dell’appuntamento elettorale, sembra ipotizzare la candidatura di Silvio Berlusconi. Matteo
Renzi suggerisce invece di “riporre il pallottoliere e godersi il Natale”, tenendo a mente che la
maggioranza parlamentare può differire da quella presidenziale e che il totonomi possa essere
definito con l’arrivo del nuovo anno.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Bilancio di fine anno, quasi un italiano su due si dichiara “felice”. Secondo il sondaggio di
SWG del 19 dicembre, il 48% degli intervistati è “felice”, il 30% è “infelice” e il 22% è “poco
felice”. Rispetto al 2020, il trend è positivo: coloro che si dicono “felici” sono il 22% in più rispetto
a quelli che si definivano in tal modo lo scorso anno. Il 2021, però, è stato anche un anno di
grandi cambiamenti: il 48% degli italiani riporta di essere “cambiato un po’”, il 17% è “cambiato
profondamente” e solo il 29% afferma di non essere cambiato (il 6% dice di aver attraversato un
periodo di transizione ma di essere poi tornato quello che era precedentemente).
Complessivamente, quindi, ad aver percepito un cambiamento è stato il 65% degli intervistati: il
19% ritiene di essere più forte, il 37% più fragile e il 44% “semplicemente diverso”. Cresce la
consapevolezza di sé (+27%), la conoscenza delle questioni di attualità (+27%) e la voglia di
nuove esperienze (+16%).

Quirinale, il 60% degli italiani preferisce che Draghi resti al Governo. L’elezione del
Presidente della Repubblica si avvicina, e secondo il sondaggio di Demopolis del 21 dicembre,
sei italiani su dieci vorrebbero che il Premier Mario Draghi restasse a Palazzo Chigi, mentre
solo il 18% vedrebbe positivamente una sua salita al Colle in qualità di Presidente della
Repubblica (il 22% non si esprime). Percentuali simili a quelle rilevate da Tecnè nel suo
sondaggio del 18 dicembre, che analizza tra l’altro anche la fiducia nel Presidente del Consiglio
e nel Governo. In entrambi i casi, le percentuali sono stabili rispettivamente al 64,3% e al
54,1%.

Dove sta la fiducia degli italiani: Forze dell’Ordine, Papa e Presidente della Repubblica
sul podio. Poliziotti, Carabinieri, Vigili del Fuoco: sono queste le figure su cui la maggior parte
dei cittadini (il 70% secondo il sondaggio di LaPolis-Demos&Pi e Demetra del 19 dicembre)
dichiara di riporre il più alto grado di fiducia. Seguono subito dopo il Papa, con il 67%, e il
Presidente della Repubblica, con il 63%. In coda invece le Banche (26%), Parlamento (23%) e
da ultimo i partiti (13%). Nonostante i protagonisti della politica siano in fondo alla classifica,
però, quasi la metà degli italiani si dice soddisfatto del funzionamento della democrazia in Italia
(il 48%) e il 71% ritiene che la democrazia sia preferibile rispetto a qualsiasi altra forma di
governo. Sul tema governo politico o governo tecnico, invece, sembra non esserci accordo: il
48% preferisce che a governare siano politici eletti dai cittadini, mentre il 44% si dichiara
favorevole alla guida di tecnici con competenze riconosciute.
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SUI MEDIA

Cile, la vittoria di Boric segna una grande svolta per il Paese e un riferimento per
l’America Latina. Millennial e slegato dai partiti della tradizione, Gabriel Boric è il nuovo
Presidente del Cile, eletto con il 55,87% dei voti a svantaggio del candidato di estrema destra,
José Antonio Kast. Il nuovo premier è stato supportato dalla coalizione Apruebo dignidad che
comprende diverse realtà di sinistra, dal Partito Comunista del Cile a iniziative più spostate
verso il centro. Come riporta El Pais, la vittoria ha segnato il sorpasso delle forze progressiste in
un momento di forte crisi politica e istituzionale. Emblematica la foto che ritrae una folla
oceanica per le strade di Santiago, riunitasi per festeggiare il nuovo presidente e l’avvio di una
politica più inclusiva e sensibile alla tutela dei diritti umani.

Europa, il prezzo del gas ha raggiunto un record assoluto. Nella settimana del solstizio
d'inverno si ghiacciano anche le relazioni tra Europa e Russia a causa dell’approvvigionamento
del gas. Martedì la Gazprom, società pubblica russa, ha interrotto la fornitura diretta in
Germania tramite il gasdotto Yamal, invertendo il flusso e richiamandolo a oriente. I mercati
hanno risposto facendo schizzare i prezzi del gas ai massimi storici in Europa. Secondo
un’interpretazione ripresa anche da Reuters, si tratterebbe di una rivendicazione legata alle
tensioni politiche sull’Ucraina ma il Cremlino smentisce.

Innovazione: Comin & Partners e Luiss Alumni 4 Growth siglano un accordo per la
comunicazione delle startup. L’Investment Club dei laureati Luiss e Comin & Partners hanno
annunciato un accordo di collaborazione volto a incentivare ulteriormente lo sviluppo delle
startup dell’ecosistema LA4G. Come riportato da Startupitalia, la partnership ha l’obiettivo di
offrire servizi di comunicazione e media relations che supportino le startup nel consolidare il
proprio posizionamento e la riconoscibilità sul mercato, in una fase del ciclo di vita in cui è
particolarmente strategico comunicare in modo efficace.
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SULLA RETE

La politica estera irrompe nel dibattito pubblico italiano anche sui social questa settimana, dove
la notizia della vittoria di Gabriel #Boric alle Elezioni presidenziali cilene ha alimentato le
conversazioni sulla rete.
Il 35enne, leader della coalizione di sinistra Pacto Apruebo Dignidad, ha ottenuto la vittoria
superando al ballottaggio José Antonio Kast, candidato di estrema destra e sostenitore di
Pinochet.
Tanti i commenti arrivati anche sui social italiani per la vittoria di Boric, accolta come notizia
positiva soprattutto per la giovane età del nuovo Presidente, considerata un valore importante
per avviare una stagione di cambiamenti e giustizia sociale.

#Boric

Oltre 45mila i commenti sui social media arrivati durante e dopo la tradizionale conferenza
stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Mario #Draghi, che si è sottoposto alle
domande dei giornalisti mercoledì mattina.
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Dall’elezione del Presidente della Repubblica alla Legge di Bilancio passando per il contrasto
alla pandemia e il futuro ruolo che l’ex banchiere ricoprirà nelle istituzioni italiane: Draghi ha
risposto alle domande dei cronisti sottolineando la delicatezza del momento che stiamo vivendo
e l’importanza di pensare collettivamente, e non ai ruoli dei singoli. Nelle risposte il Presidente
del Consiglio ha più volte ringraziato il Capo dello Stato Sergio Mattarella per il suo settennato
al Quirinale, caratterizzato allo stesso tempo da “dolcezza e fermezza”.

#Draghi

“Il 2022 deve essere l’anno in cui mettiamo fine alla pandemia”: così il Direttore dell’#OMS,
Tedros Ghebreyesus, si è rivolto alla comunità internazionale per richiamare alla massima
attenzione tutti i Paesi e i loro cittadini soprattutto in vista delle festività.
Anche sui social l’hashtag #OMS è entrato in tendenza per i commenti degli utenti alle parole di
Ghebreyesus e al report diffuso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alla
nuova Variante Omicron e alla sua pericolosità. Lo stesso Ghebreyesus ha anche posto
l’accento sulla necessità di vaccinare in fretta i cittadini di Paesi ancora indietro con
l’immunizzazione: «Se vogliamo porre fine alla pandemia dobbiamo porre fine all’iniquità e far si
che il 70 per cento della popolazione in ogni Paese sia vaccinata entro la metà del 2022».

#OMS
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Social news dal mondo

I trend del 2021: di cosa hanno parlato gli utenti nell’ultimo anno? Il tweet di Fedez contro
la Rai nella polemica scoppiata dopo il concerto del Primo Maggio, i tweet ironici delle
piattaforme in occasione del blackout contemporaneo di quasi tutti i social nel pomeriggio del 4
ottobre, il primo “cinguettio” di Joe Biden dalla Casa Bianca. I momenti che hanno segnato il
2021 sui social sono scanditi dal report di Twitter che, come ogni anno, ha rilasciato la classifica
dei contenuti e dei temi più virali. Oltre a quelli già menzionati, si segnalano tra i primi 10 tweet
anche quello in cui Cecilia Strada annuncia la morte del padre Gino, fondatore di Emergency, e
quello in cui la NASA ha condiviso la prima foto scattata dalla sonda Perseverance su Marte.
Un altro report che svela gli interessi degli utenti della rete nell’anno che sta per concludersi è
quello stilato da Google sulla base dei termini più cercati sul motore di ricerca. Il resoconto
annuale mostra il predominio dello sport su tutti gli altri temi: gli Europei di calcio in estate, il
cammino di Berrettini a Wimbledon, la Serie A e la Champions League occupano i primi posti
nelle ricerche degli italiani. A seguire, troviamo Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso luglio, e la
ricerca di informazioni sul Green Pass, introdotto lo scorso agosto.

Primi eventi nel Metaverso. La realtà completamente digitale si prepara sempre di più ad
essere una nuova dimensione delle nostre vite. Dopo l’annuncio del gruppo Meta di voler
estendere le proprie attività nel mondo virtuale, iniziano a trasferirsi nel Metaverso anche eventi
come concerti e matrimoni. Arriva dagli Stati Uniti, infatti, la notizia del primo matrimonio
celebrato interamente nel Metaverso, con sposi e invitati in formato avatar e brindisi digitali per
festeggiare le nozze.
In Italia, invece, andrà in scena il primo concerto nel Metaverso: sarà Big Mama, giovane rapper
emergente, a tenere un live direttamente da casa propria, con gli utenti connessi tramite la
piattaforma LIVENow e l’avatar dell’artista su un palco virtuale ispirato alle spiagge di South
Beach in Florida.

I piatti più virali nei nuovi ristoranti targati TikTok. Se Facebook punta al Metaverso, TikTok
invece si dedica ancora alla “vita reale” e inaugura i propri ristoranti con menù composti dai
piatti più virali sulla piattaforma.
La notizia arriva dagli Stati Uniti, dove la piattaforma cinese ha annunciato l’apertura di 300
attività ristorative dal prossimo marzo 2022, con consegna a domicilio dei piatti che
compariranno più spesso su TikTok. I Tik Tok Kitchen, questo il nome dei ristoranti, saranno
attivi solo su asporto e i proventi degli acquisti andranno divisi tra la piattaforma e i creator delle
ricette.
La società ha però chiarito che l’iniziativa non segna un passo verso il settore della ristorazione
ma solo un modo in più per avvicinare gli utenti ai loro influencer preferiti.
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https://tg24.sky.it/tecnologia/2021/12/10/twitter-tendenze-2021#06
https://trends.google.it/trends/yis/2021/IT/
https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2021/12/14/primo-matrimonio-sul-metaverso-e-di-una-coppia-americana_81a7ae96-0318-4067-b3ef-4671f32bd54b.html
https://www.repubblica.it/il-gusto/2021/12/20/news/arriva_tik_tok_kitchen_nuova_catena_di_ristoranti_delivery-330867712/+

