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L’ITALIA VERSO IL 2023 TRA RIFORME E PNRR
MELONI: “IL PRESIDENZIALISMO È UNA PRIORITÀ”

Mentre il Senato approva definitivamente la Legge di Bilancio la premier ha risposto alle domande della
stampa nella consueta conferenza di fine anno illustrando gli obiettivi del governo per il 2023.

Dalla tenuta del governo al
PNRR: il piano di Giorgia Meloni.
Una conferenza stampa di fine
anno che ha l’aspetto del primo
vero confronto con la stampa da
parte di Giorgia Meloni, in carica a
Palazzo Chigi da circa due mesi. Al
centro dell’interesse della stampa i
prossimi passi del governo nel
2023. Meloni definisce le priorità
(presidenzialismo, riforma fiscale e
riforma della giustizia) ma ribadisce
anche la volontà di continuare a
lavorare sul PNRR, confermando
anche il puntuale raggiungimento
dei 55 obiettivi richiesti dall’Ue per
ottenere la tranche 19 miliardi di
euro. Parole rassicuranti anche
sulla tenuta del governo: “Normale
ci siano sfumature diverse, ma mi
fido dei miei alleati”, ha garantito.

Grazie al voto di 109 Senatori si
da il via libera alla finanziaria.
Alla Camera il Decreto Rave
diventa legge. Senza apportare
modifiche e agganciando al testo la
questione di fiducia, la
maggioranza ha approvato la
manovra di bilancio. Alla Camera
invece è stato convertito in legge
anche il Decreto Rave,
introducendo nel codice penale il
reato “Rave Party” che prevede
come pena massima 6 anni di
carcere e il pagamento di 10.000
euro di multa. Inoltre, la legge
prevede il reintegro anticipato degli
operatori sanitari non vaccinati e la
sospensione delle multe per gli
over 50 che non hanno rispettato
l’obbligo vaccinale.

L’aumento dei contagi in Cina è
al centro delle conversazioni
sulla rete. La nuova ondata di
Covid-19 ha colpito anche Apple e
Tesla, provocando un forte calo
della produzione e della domanda.
Inoltre, su Weibo, i contenuti che
descrivono l’emergenza sanitaria
vengono oscurati. Nell’ambito del
conflitto russo-ucraino, le tecnologie
statunitensi consentono a Kiev di
mappare in tempo reale il territorio
e garantire l’accesso a Internet.
L’influenza di Washington nel
conflitto si manifesta anche nel
progetto di impedire all’Iran di
costruire droni per venderli in
seguito al Cremlino. Un archivio
contenente i dati sensibili degli
utenti iscritti a Twitter viene messo
in vendita su un forum online.
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FOCUS: CONSIGLIO DEI MINISTRI E DL MILLEPROROGHE

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa, il Senato ha approvato definitivamente la Legge di
Bilancio 2023, mentre il Decreto Legge Proroga Termini, cd. “Milleproroghe” è atteso il 10 gennaio
2023 in Commissione Affari Costituzionali del Senato per l’inizio dell’iter di approvazione. Oggi, 30
dicembre 2022, Presso l’Aula della Camera dei Deputati è stato approvato definitivamente il Decreto
Legge cd. Anti-Rave, con 183 voti favorevoli, 116 voti contrari ed 1 astensione, dopo ampie
discussioni.

Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si è svolto mercoledì 28 dicembre a Palazzo Chigi,
sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio, Alfredo Mantovano. Il consesso di Governo ha approvato, tra le gli altri provvedimenti, un
nuovo decreto legge che introduce misure urgenti per gli impianti di interesse strategico nazionale,
finalizzato a salvaguardare determinati contesti industriali che si trovano in carenza di liquidità a causa
del caro-energia. Nel provvedimento saranno presenti strumenti con cui lo Stato potrà intervenire
rapidamente verso quelle imprese strategiche la cui gestione non sia ritenuta adeguata.

DL Milleproroghe. Il testo del Decreto Legge di Proroga Termini 2023, cd. Decreto “Milleproroghe”, è
stato pubblicato, oggi 30 dicembre 2022, in Gazzetta Ufficiale ed è atteso il 10 gennaio 2023 presso la
Commissione Affari Costituzionali del Senato per l’inizio dell’iter di conversione in legge. Il
provvedimento attua l’estensione dei termini legislativi di alcune misure in scadenza. In particolare, il
Milleproroghe 2023 contiene estensioni temporali dei termini legislativi in materia di pubblica
amministrazione, interno, economia e finanze, salute, istruzione, università, cultura, giustizia, lavoro e
politiche sociale, infrastrutture, imprese, difesa, agricoltura, sport ed esteri.

2



SCENARIO POLITICO

Conferenza stampa di fine anno, Meloni: “Clima positivo all’interno della
maggioranza”; Fitto su PNRR: "Raggiunti tutti i 55 obiettivi del secondo semestre".

Legge di bilancio, crescita economica, fisco, lavoro e covid: sono questi i temi trattati dal
Presidente del Consiglio nella Conferenza stampa di fine anno. Mercoledì 28 dicembre, presso la
Camera dei Deputati, si è tenuta la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio. Molti
sono stati gli argomenti trattati nel confronto con i giornalisti: dal reddito di cittadinanza alla difesa, dal
fisco alla giustizia, dalla situazione Covid in Cina all’Iran. Il Presidente ha esordito sottolineando il
clima positivo all’interno della maggioranza che ha portato ad approvare una manovra fatta di “scelte
politiche”. Meloni ha poi definito le priorità del Governo: presidenzialismo, riforma fiscale e riforma
della giustizia, ma ha ribadito anche la volontà di continuare a lavorare sul PNRR, la necessità di
creare occupazione e sostenere le imprese.

Pnrr, Fitto: "Raggiunti tutti i 55 obiettivi del secondo semestre". Il Ministro per gli Affari Europei, il
Sud, le politiche di coesione e PNRR, Raffaele Fitto, in una nota pubblicata il 28 dicembre si è
dichiarato soddisfatto del lavoro svolto dal Governo, che ha portato al raggiamento dei 55 obiettivi
previsti per l'attuazione del Recovery Plan entro il 31 dicembre: “Quando ci siamo insediati, solo 25
obiettivi erano stati raggiunti– è frutto di un importante lavoro di squadra fatto nella cabina di regia su
impulso di Giorgia Meloni.” Nella nota si legge ancora: “L'azione di coordinamento ha consentito - tra
le altre cose - di istituire e rendere operativa l'Agenzia per la Cyber Security; completare il Polo
Strategico Nazionale, adottare gli atti attuativi della riforma dei servizi idrici; completare l'approvazione
della riforma dei servizi pubblici locali; adottare il nuovo Codice dei Contratti Pubblici.”
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Due italiani su tre considerano positivo per i giovani l’uso della tecnologia. Secondo l’ultimo
sondaggio di Termometro Politico del 23 dicembre, per il 51,1% degli italiani, l’apporto della tecnologia
può offrire benefici sull’educazione dei ragazzi nonostante la necessità di incrementare il controllo sul
rischio di alienazione dalla realtà. Il 16,5% ritiene che usare un'ampia gamma di strumenti digitali aiuti
a stimolare l'intelligenza e ad apprendere molte competenze oggi necessarie, per un totale di pareri
positivi del 67,7%. Diversamente, il 25,9% degli italiani pensa che l’utilizzo massivo di cellulari, tablet e
computer abbia portato i giovani a leggere di meno, creando di conseguenza un deficit di
concentrazione. Il 5,2% è convinto che si dovrebbe trovare il modo di limitare la loro esposizione agli
strumenti digitali, mentre i restanti 1,2% hanno scelto di non rispondere al sondaggio.

2022: il 73% degli intervistati a livello internazionale ritiene che l’ultimo anno sia stato negativo
per il proprio Paese. Secondo l’ultima indagine internazionale condotta da Ipsos del 20 dicembre, il
73% delle persone afferma che il 2022 sia stato negativo per il proprio Paese, in testa la Gran
Bretagna e l’Ungheria con quasi 9 intervistati su 10 che hanno evidenziato un parere negativo e a
seguire l’Italia con poco più di 8 persone su 10. Inoltre, per il 56% l’anno che volge al termine viene
descritto come negativo per sé e per la propria famiglia. Nonostante ciò, in Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti, Cina e Svizzera più della metà degli intervistati ritiene che il 2022 sia stato un anno
positivo.

L’inflazione e l’aumento dei tassi sarà il tema più rilevante del 2023. A poche ore dall’inizio del
nuovo anno, gli italiani si sono chiesti quali saranno i temi più in voga nei prossimi mesi. Infatti,
secondo un sondaggio condotto da BiDiMedia del 24 dicembre, l’inflazione e l’aumento dei tassi sarà
l’argomento più rilevante per il 39% degli italiani. A seguire, il 18% ha dichiarato che presterà
particolare attenzione all’operato del Primo Ministro Giorgia Meloni e a quello dell’opposizione. Il caro
bollette e la guerra in Ucraina saranno entrambi rilevanti per il 14% degli italiani, mentre il
riscaldamento globale per l’8%. Infine, il tema del Covid sarà rilevante solamente per l’1% degli
italiani.
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https://www.ipsos.com/it-it
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SUI MEDIA

Come la Corea del Nord, la Russia resta sempre più isolata. Le previsioni di Euractiv sul
prossimo anno. Le sanzioni imposte dall’Occidente a seguito dell’invasione dell’Ucraina stanno
danneggiando l’economia russa con una perdita di circa duecento miliardi di dollari di PIL. Attraverso
manovre economiche, il Presidente russo Vladimir Putin ha autorizzato la vendita di beni da parte di
società occidentali nel settore bancario ed energetico, allontanando i controlli degli investitori stranieri.
Questo isolamento, secondo Euractiv, avvicinerà sempre di più Mosca al modello economico di
Pyongyang, causando difficoltà nella conversione del Rublo in altre valute e una crescente corruzione.

Economia: prevista una contrazione nell’eurozona per il 2023 a causa della crisi energetica e
dell’aumento della disoccupazione. Secondo un sondaggio condotto dal Financial Times,
l'economia dell’eurozona è destinata a indebolirsi il prossimo anno a causa dell'alta inflazione e della
carenza di energia che influenza la produzione industriale e il mercato del lavoro. Quasi il novanta per
cento degli intervistati ha dichiarato di ritenere che la moneta unica sia già in recessione e la
maggioranza prevede che il prodotto interno lordo si contrarrà per tutto il prossimo anno. La Banca
Centrale Europea ha aumentato, infatti, i tassi di due punti e mezzo percentuali nel corso del 2022 e si
prevede un ulteriore aumento dei costi di finanziamento nel 2023.

Dalla guerra in Ucraina alla scomparsa di Elisabetta II. L’analisi del Wall Street Journal sulle
notizie più importanti del 2022. L’anno in uscita è stato ricco di avvenimenti che resteranno nella
storia. Lasciamo, infatti, alle spalle una stagione segnata dalla dura guerra che ha colpito il popolo
ucraino e una crisi energetica di portata mondiale. Il cambio di governi in Italia e Gran Bretagna, la
vittoria dell’Argentina ai mondiali in Qatar, le elezioni di midterm negli Stati Uniti, la scomparsa della
regina Elisabetta II e le proteste in Iran, come riporta il Wall Street Journal in una selezione dei fatti più
rilevanti del 2022, aprono la strada a un nuovo anno ricco di incertezza per il futuro nonostante
l’auspicio che possa essere l’inizio di un 2023 contraddistinto dalla pace e dall’unione dei popoli.
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https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/forecast-2023-putins-russia-will-look-more-like-north-korea/
https://www.ft.com/content/df5e9ebb-51e3-4c20-9c61-3192f76afbc9
https://www.wsj.com/articles/biggest-news-2022-wall-street-journal-11670945705?mod=ig_yearinreview2022


SULLA RETE

Il dibattito social ruota attorno all’aumento dei contagi in #Cina. Con la fine della politica “zero Covid”
che Pechino aveva attuato nei primi mesi di pandemia, una nuova ondata sta riducendo sensibilmente
la disponibilità della forza lavoro. L’aumento dei casi sta minacciando l’andamento finanziario di Apple
che, proprio nel Paese, assembla più del 90 per cento dei suoi iPhone e realizza un quinto dei ricavi
dalle vendite. Mentre l’azienda si affretta a orientare il business verso l’India e il Vietnam, il calo della
produzione e della domanda rischiano di interrompere la serie positiva di 14 trimestri consecutivi: le
stime parlano di una contrazione dell’utile dell’8 per cento rispetto agli ultimi tre mesi del 2021.
L’aumento dei contagi ha colpito allo stesso modo Tesla, che ha sospeso in anticipo la produzione
nell’impianto di Shanghai. Ad aggravare la situazione anche la censura dei contenuti sul Covid-19 che
circolano sui social cinesi. I giornalisti dell’Agence France-Press riportano che su Weibo molti post che
descrivono l’emergenza sanitaria nel Paese sono stati oscurati.

#Cina
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https://tg24.sky.it/economia/2022/12/27/apple-rischi-covid-cina#00
https://www.france24.com/en/live-news/20221224-china-s-propaganda-machine-sputters-in-zero-covid-reversal


Le operazioni di battlefield intelligence attuate dall’#Ucraina sfruttano tecnologie statunitensi che
consentono di monitorare l’andamento del conflitto. Palantir è il software che mostra in real time una
mappa dettagliata delle zone di guerra. L'aggregazione dei dati ottenuti dai satelliti commerciali
permette di visualizzare la posizione dello schieramento nemico e i sistemi di intelligenza artificiale
sviluppano modelli predittivi che fanno da supporto alla controffensiva. Grazie a StarLink,
l’infrastruttura lanciata da SpaceX, le forze ucraine si rendono indipendenti dalla rete Internet a terra e
possono maneggiare le informazioni digitali con rapidità. Per impedire alla Russia di rafforzarsi sul
fronte digitale, è notizia recente che nel mirino di Washington vi sia l’Iran: l’obiettivo sarebbe impedirgli
di dotarsi delle componenti di fabbricazione occidentale necessarie per la costruzione di droni che
sarebbero in seguito vendute al Cremlino.

#Ucraina

Un database che contiene tutte le informazioni sensibili degli iscritti a #Twitter è stato messo in
vendita su un forum online. L’autore del post è un account di nome @Ryushi che scrive di voler
concludere l’affare proprio con Twitter e Elon Musk, il neo-proprietario della piattaforma. Per
dimostrare l’autenticità dell’archivio, il venditore ha reso pubblico un campione di 1000 account, che
mostrano i dati riservati di utenti come Donald Trump Jr., il primogenito dell’ex Presidente degli Stati
Uniti, e l’esperto di sicurezza Brian Krebs. Per la piattaforma si tratta di una nuova fuga di
informazioni: già ad agosto se ne era infatti verificata un’altra, divenuta poi oggetto di un’indagine che
la Data Protection Commission ha ufficializzato solo la settimana scorsa. Nella giornata di giovedì 29
dicembre, si sono inoltre verificate più di 10mila segnalazioni da parte degli utenti che hanno registrato
problemi ad accedere alla piattaforma. Il guasto tecnico ha avuto una portata globale ed è durato poco
meno di un’ora.

#Twitter
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https://formiche.net/2022/12/ucraina-guerra-algoritmica/
https://www.nytimes.com/2022/12/28/us/politics/iran-drones-russia-ukraine.html
https://www.rainews.it/articoli/2022/12/twitter-in-tilt-problemi-di-accesso-per-milioni-di-utenti-in-tutto-il-mondo-8ce5476d-93d1-4bcc-87cb-5cc5cd321a12.html


Social news

Caso Cambridge Analytica: per Meta un patteggiamento da 725 milioni. L’azienda di Mark
Zuckerberg ha accettato di versare 725 milioni di dollari per fermare una class action sul caso
Cambridge Analytica. Scoppiato nel 2018, lo scandalo aveva riguardato i dati personali di oltre 87
milioni di utenti: senza richiedere il consenso alla community, Meta aveva permesso all’azienda di
consulenze politica Cambridge Analytica di impossessarsi delle informazioni privilegiate degli utenti. Il
database era stato poi utilizzato dai clienti dell’azienda per la realizzazione di campagne elettorali
basate sulla tecnica del microtargeting. Tra i clienti di Cambridge Analytica figurava anche il comitato
elettorale dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La cifra del patteggiamento rappresenta il
più grande risarcimento nella storia degli Stati Uniti in materia di privacy: una somma che si aggiunge
ai 5 miliardi di dollari versati da Meta alla Federal Trade Commission, l’agenzia governativa che tutela
i consumatori, e ai 100 milioni pagati alla SEC, l’organismo che vigila sulla borsa negli Stati Uniti.

Amazon ottiene la certificazione per la parità di genere. Si tratta della prima azienda in Italia del
settore e-commerce a raggiungere questo riconoscimento, una delle priorità strategiche nell’ambito
della Missione 5 del PNRR. I settori della logistica e della tecnologia sono tradizionalmente
caratterizzati da una scarsa presenza di dipendenti donne. Amazon è riuscita a invertire questo trend:
oggi, negli uffici la componente femminile ammonta al 53 per cento e, nella logistica, al 35 per cento,
un numero sopra la media. Sono diverse le iniziative che l’azienda intraprende per combattere le
discriminazioni: Amazon, ad esempio, mette a disposizione apposite borse di studio e attività di
tutoraggio sul coding con l’obiettivo di promuovere le discipline Stem tra le studentesse. Alla parità di
genere viene inoltre riconosciuto un ruolo strategico per la fidelizzazione dei dipendenti. Mariangela
Marseglia, country manager dell’azienda in Italia, ha affermato che si tratta di una strategia utile a
“tenere i migliori e le migliori con la motivazione più alta possibile”.

Creatività, scoperta e connessioni: le linee guida di Instagram nel 2023. Adam Mosseri, CEO
della piattaforma, ha condiviso con gli utenti le tre priorità strategiche attorno a cui ruoterà lo sviluppo
di Instagram nel 2023. L’obiettivo del social network è riconquistare un ruolo leader nel panorama
attuale, caratterizzato da una concorrenza sempre più accentuata tra le piattaforme competitor. Si
colloca in questo ambito la volontà di attribuire una maggiore centralità all’esperienza visiva. In tal
senso, uno dei cavalli di battaglia potrebbe essere l'integrazione di elementi di realtà aumentata,
componenti significativi per la realizzazione del Metaverso. Nei piani di Instagram, il coinvolgimento
della community passerà poi per algoritmi ad alto tasso di personalizzazione: non si tratterà più di
proporre agli utenti ciò che è già in linea con i loro interessi, ma di proporre nuovi contenuti a cui
appassionarsi. Infine, l’ultimo obiettivo della piattaforma è stimolare conversazioni tra gli account
intorno ai post condivisi.
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https://www.ilpost.it/2022/12/23/meta-725-milioni-cambridge-analytica/
https://www.agi.it/economia/news/2022-12-23/italia-amazon-raggiunto-parita-genere-19342334/
https://www.socialmediatoday.com/news/instagram-chief-outlines-key-areas-of-focus-for-the-app-in-2023/639474/

