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CAMBIA LA GERMANIA, CAMBIA L’EUROPA
L’ITALIA VERSO IL VOTO DELLE AMMINISTRATIVE

Si chiude l’era Merkel e gli elettori tedeschi premiano, seppur di poco, i
socialdemocratici di Scholz. Ora si tratta per la formazione del Governo

Molto del futuro dell’Europa si
giocherà a Berlino nelle pros-
sime settimane, e in particolare
nelle stanze dove verrà negozia-
to l’accordo per il prossimo Go-
verno. Olaf Scholz della SPD ha
infatti vinto il primo round, quello
elettorale, ma la strada per formare
un esecutivo è ancora lunga e di-
penderà dalle alleanze. Per ades-
so la combinazione più probabile
sembra essere quella con Verdi e
liberali, posizionati rispettivamente
al terzo e al quarto posto dopo la
CDU di Armin Laschet, orfana del-
l’ormai ex Cancelliere Merkel. Le
posizioni della Germania sull’inte-
grazione europea avranno un im-
patto enorme anche su di noi.

L’Italia, intanto, si prepara al vo-
to delle amministrative, che vede
protagoniste anche diverse città
importanti tra cui Roma e
Milano. Dai risultati che usciranno
fuori dalle urne non dipenderà
soltanto il futuro di diversi milioni di
italiani, ma anche gli equilibri nelle
coalizioni politiche di centrodestra
e centrosinistra. Se da una parte
andrà verificato il dualismo tra
Lega e Fratelli d’Italia, entrambe in
evoluzione anche interna, dall’altra
parte Partito Democratico e
Movimento 5 Stelle avranno dati su
cui riflettere per valutare eventuali
future alleanze. Il Governo sta alla
finestra, in attesa di ricominciare a
spingere sulle riforme.

Sfide e grandi cambiamenti, tutt-
tavia, non si limitano soltanto al
nostro Paese, ma all’intero Conti-
nente. La maggioranza dei cittadini
svizzeri, consultati in un referen-
dum, ha detto Sì a matrimoni civili e
adozioni per le coppie omosessuali:
un avanzamento importante figlio
della tradizione di democrazia diret-
ta del Paese. Nell’UE la situazione
sui rincari dell’energia e delle
bollette continua a peggiorare e le
istituzioni devono correre ai ripari.
Parallelamente, cresce il peso dei
social nell’e-commerce. Basti
pensare che, ad oggi, quasi il 10%
degli utenti arriva dalle piattaforme
online.
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FOCUS: NADEF, DL GIUSTIZIA E PROROGHE

La settimana istituzionale

Nel corso della passata settimana i lavori parlamentari sono stati sospesi in vista delle elezioni
amministrative del 3 e 4 ottobre. Nel frattempo il Governo ha approvato nella mattinata di
mercoledì diversi provvedimenti, tra cui l’attesa Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza (NADEF), che approderà in aula al Senato il prossimo mercoledì 6 ottobre.

NADEF. Il provvedimento definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le
misure della prossima Legge di Bilancio ed il contestuale piano di ripresa dell’economia per il
triennio 2022-2024, coerentemente agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Di seguito i principali aggiornamenti:
● Aumento del PIL. Nella nota la previsione del prodotto interno lordo (PIL) è stata rivista

rispetto al Documento di Economia e Finanze di aprile, passando dal 4,5% al 6%. La
previsione di indebitamento netto (deficit) scende invece dall’11,8% del PIL al 9,4%.

● Programmazione delle finanze pubbliche. Per il 2022 l’obiettivo di deficit fissato dalla
NADEF è pari al 5,6% del PIL e, inoltre, il documento delinea una progressiva riduzione
del deficit fissandolo al 3,3% del PIL per il 2024.

● Coperture ed interventi. Il documento descrive un percorso per il triennio 2022-2024
che prevede sia le coperture per “politiche invariate” e rinnovo di misure di rilievo
economico e sociale, tra cui il Sistema Sanitario Nazionale, il Fondo di Garanzia per le
PMI, l’efficientamento energetico degli edifici e gli investimenti innovativi, sia interventi
sugli ammortizzatori sociali e carico fiscale calmierato, oltre che ulteriori misure atte a
sviluppare la crescita economia del Paese.

2



SULLA RETE

COSA PESCENARIO POLITICNSANO GL ITALIANI

Dl Giustizia e Proroghe. Il provvedimento introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia,
proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.
In particolare, i principali ambiti di intervento sono:

● Giustizia. L’acquisizione dei dati di traffico telefonico o telematico ai fini
dell’accertamento di reato possano essere richiesti solo con decreto motivato del
giudice, del pubblico ministero o su istanza del difensore.

● Referendum. Proroga di un mese per la possibilità di depositare sottoscrizioni e
certificati elettorali per le richieste di referendum annunciate dopo il 15 giugno 2021 ed
entro la data di pubblicazione del presente provvedimento. Inoltre, il termine per il
deposito è prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.

● Assegno temporaneo. Proroga al 31 ottobre 2021 per la scadenza dei termini di
presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli con effetti retroattivi dal
1° luglio 2021.

● Irap. Proroga al 30 novembre 2021 del termine per la regolarizzazione del versamento
relativo al saldo Irap 2019 e primo acconto Irap 2020.

● Esenzione Irap 2020. Sulla base della decisione e chiarimenti forniti dalla
Commissione Europea sull’estensione delle nuove soglie del Quadro Temporaneo agli
aiuti già autorizzati, le imprese potranno valutare se hanno correttamente fruito
dell’esenzione dall’Irap prevista dall’art. 24 del Dl 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) o se
dovranno invece versarla - integralmente o parzialmente - per il periodo 2020.

Nomine. Su proposta del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il Consiglio dei Ministri ha
conferito l’incarico di Segretario generale del Ministero e di Direttore nazionale degli armamenti
al Generale di Corpo d’armata dell’Esercito Luciano Antonio Portolano.
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SCENARIO POLITICO

I partiti alla prova delle urne, il Movimento 5 Stelle pensa ai nuovi capigruppo

La scelta dei nuovi leader parlamentari del Movimento 5 Stelle. Nel corso del prossimo
mese il leader del Movimento, Giuseppe Conte, dovrà affrontare la difficile questione del
ricambio dei vertici della compagine parlamentare, data la prossima scadenza del mandato dei
due presidenti dei gruppi di Camera e Senato, l’onorevole Crippa e il senatore Licheri.
L’occasione permetterà al capo politico del Movimento di far approdare il nuovo corso del partito
anche nella struttura della formazione parlamentare. Il totonomi per la Camera vede l’attuale
vicepresidente del gruppo Ricciardi, l’ex Ministro Bonafede e l’ex Ministro Azzolina contendersi
la carica. Al Senato invece potrebbe arrivare una conferma, data la vicinanza dimostrata da
Licheri a Conte durante la lunga tensione con Grillo. Per sciogliere le riserve bisognerà però
attendere il termine delle amministrative e la conclusione della tornata dei ballottaggi.

I partiti alla prova della tornata elettorale. Quello delle elezioni amministrative è il tema
politico centrale della settimana, e non solo. La tornata elettorale infatti, che ha imposto uno
stop ai lavori parlamentari, terrà il centro della scena politica fino ai turni di ballottaggio, con
probabili, se non scontate, conseguenze nelle ulteriori settimane successive. Si tratta di un
turno di elezioni amministrative che coinvolge 19 capoluoghi, tra i quali spiccano le quattro città
più grandi del paese: Roma, Milano, Napoli e Torino.

I partiti si preparano così ad un appuntamento che potrà fornire uno spaccato, più o meno
preciso, dei nuovi equilibri politici. Alla prova del voto si confronteranno anzitutto le alleanze
politiche definite nel corso della legislatura. Se l’alleanza di centrodestra infatti si presenta unita
praticamente ovunque, il binomio Movimento 5 Stelle/Partito Democratico si è mostrato più
debole ed è riuscito a presentarsi unito solo in un terzo dei comuni al voto. L’alleanza di
centrodestra, al di là della compattezza formale, dovrà affrontare la difficile competizione
interna. Le singole formazioni infatti, in particolare Lega e Fratelli d’Italia, puntano ad emergere,
in vista della guida della coalizione per le elezioni politiche del prossimo 2023.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Referendum, la maggior parte degli italiani lo considera uno strumento fondamentale. Il
frequente ricorso a referendum negli ultimi mesi è la conferma della centralità conquistata da
questo strumento nello scenario politico attuale. Secondo il sondaggio SWG pubblicato il 26
settembre 2021, più̀ della metà dei cittadini italiani, il 54%, è convinta che il referendum sia uno
strumento centrale per la democrazia, mentre solo il 5% lo ritiene superfluo e ne farebbe a
meno. La funzionalità̀ di questo strumento resta comunque dibattuta. Gli italiani si dividono sulla
sua efficacia: il 70% non crede che il volere dei cittadini venga poi realmente rispettato e 4 su
10 ritengono che non consenta ai cittadini di avere un effettivo controllo sulla politica. Si
evidenziano critiche anche sul modo in cui è strutturato il referendum: il 32% sarebbe infatti a
favore dell’eliminazione del quorum di votanti.

Accoglienza, ora l’immigrazione fa meno paura del covid. Oggi gli immigrati non fanno più
paura: è quanto suggeriscono i dati di un recente sondaggio realizzato da Demos & Pi e oggetto
di un articolo a firma di Ilvo Diamanti comparso su La Repubblica il 27 settembre scorso. In
primo luogo, secondo il sondaggio, il peso nella popolazione di quanti ritengono che gli
immigrati costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza si è ridimensionato
profondamente, dimezzandosi dal 46%, del 2017, al 27% attuale. Allo stesso tempo, è tornato a
crescere il favore per l'accoglienza, condivisa dal 52% degli italiani intervistati, e si è ridotta la
domanda di respingimenti. Tra le principali cause di questa svolta così profonda, la percezione
del fenomeno, in precedenza, enfatizzata da polemiche di segno politico. Peraltro, il flusso
degli immigrati verso l'Italia continua ad essere elevato e in crescita nell'ultimo anno, per effetto
del Covid che ha colpito, pesantemente, anche l'Africa. Secondo Diamanti, "la paura degli altri"
pare essere stata oscurata dalla paura di "un altro" invisibile, ovvero il virus, oggi principale
fonte di preoccupazione presso l’opinione pubblica.

Gli italiani e le fake news. Il tema della diffusione delle fake news è un argomento sempre
molto discusso, ancor di più in questo particolare periodo storico che sta attraversando il nostro
Paese, dove tra virus, pandemia, vaccini e complotti, notizie dubbie e bufale accertate hanno
invaso i social network. Secondo il sondaggio di Euromedia Research del 30 settembre 2021,
quasi tutti gli italiani dichiarano di verificare e controllare la veridicità̀ e la fonte delle notizie
scovate in rete, anche se oltre la metà ammette di farlo solo in alcuni casi e per determinate
notizie (51,4%). Il fattore discriminante secondo un italiano su due per poter classificare una
notizia come vera o potenziale bufala è sicuramente l’autorità̀ della fonte (49,6%), a cui fa
seguito la credibilità della notizia (29,6%). In questo contesto, quasi la totalità̀ degli italiani
(89,9%) riconosce un serio pericolo nella diffusione di fake news, in quanto sono ritenute in
grado di condizionare le opinioni delle persone, soprattutto in momenti particolarmente
complicati della loro vita. Detto ciò, è significativo che 3 cittadini su 4 ritengono necessaria
l’introduzione di una legge per regolamentare e limitare il fenomeno.
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SUI MEDIA

Elezioni in Germania, Scholz e Laschet si contendono la coalizione con i Verdi e i liberali
per andare al governo. Olaf Scholz e il partito socialdemocratico - SPD - sembrano aver avuto
la meglio alle urne. Nonostante un distacco non eclatante, lo schieramento politico del Vice
cancelliere Scholz ne è uscito vincitore, ottenendo il 25,7 per cento dei voti, mentre l’Unione
Cristiano Democratica - CDU - si è fermata al 24,1 per cento, segnando il peggior risultato
della sua storia. Come riporta la CNBC, la partita adesso si giocherà sul terreno delle coalizioni:
per ottenere la maggioranza al Bundestag, i partiti devono scoprire le loro carte. A pochi giorni
dai risultati dello spoglio, infatti, nonostante Olaf Scholz sia il leader prescelto è necessario il
sostegno delle altre formazioni politiche per ottenere l’incarico. La coalizione più probabile, al
momento, sembra essere tra lo schieramento di Scholz, i Verdi, che sono arrivati terzi con il
14,8 per cento e il partito Liberaldemocratico - FDP - che si è classificato quarto. Secondo
l’analisi riportata dal quotidiano internazionale, trovando l’appoggio di queste due fazioni, la
SPD potrebbe arrivare ad un totale di 412 seggi, superando di fatto la soglia della maggioranza
assoluta. Tuttavia, i numeri fanno pensare anche ad un altro scenario: un nuovo governo
formato dall’Unione Cristiano Democratica di Armin Laschet con i Verdi e i liberali - FDP. Questi
ultimi, dunque, saranno l’ago della bilancia per il nuovo esecutivo di Berlino.

Svizzera, resi possibili i matrimoni civili per le coppie omosessuali. Momento storico,
quello di domenica scorsa, per i diritti LGBTQI+ in Confederazione elvetica: dopo una lunga
battaglia, infatti, il testo a favore dei matrimoni civili per le coppie dello stesso sesso è entrato
ufficialmente in vigore grazie al sostegno di più di due terzi dei cittadini. La legge, in realtà,
aveva già avuto il benestare del Parlamento lo scorso anno, ma era stata poi messa in
discussione da un comitato interpartitico composto principalmente da rappresentanti dei
conservatori, l'Unione democratica federale (UDF) e l'Unione democratica di centro (UDC).
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Tuttavia, secondo quanto riporta la BBC, il risultato alle urne è stato piuttosto netto: infatti, il 64
per cento della popolazione ha votato a favore del provvedimento e la legge è passata in via
definitiva in tutti i cantoni, anche quelli storicamente contrari. Sembra dunque che la Svizzera
abbia compiuto un passo importante, già intrapreso dalla maggior parte dei Paesi dell’Europa
occidentale.

Rincaro dell’energia e delle bollette in tutta Europa: l’analisi geopolitica del New York
Times. L'aumento dei prezzi del gas naturale ha colpito la Gran Bretagna e in generale tutta
Europa, con impatti diretti sulle bollette dei consumatori e, di conseguenza, una certa pressione
sui fornitori e le industrie del comparto. Come analizzato dal New York Times, la questione non
ha un profilo meramente commerciale: si è infatti aggravata raggiungendo una dimensione
geopolitica, con gli Stati Uniti che imputano alla Russia, il principale fornitore di gas per
l’Europa, di trarre vantaggio dalle circostanze per esercitare pressioni su altre partite di
interesse internazionale. D’altro canto, Gazprom, la compagnia russa del gas, ha messo
l’accento sulla necessità di rispettare gli accordi contrattuali ribadendo di rispondere a logiche di
business. D'altro conto, l'Agenzia internazionale per l'energia, l'organismo di vigilanza con sede
a Parigi, ha invitato Mosca ad aumentare le forniture di gas all'Europa, affermando che potrebbe
rivelarsi un'opportunità di posizionamento come fornitore affidabile per il Vecchio Continente. La
situazione peggiorerà? L'inverno è solitamente lo stress test per l'energia. In Gran Bretagna
torneranno in funzione piú impianti produttivi e più gas potrebbe arrivare sul mercato, in
particolare dalla Norvegia. Tuttavia, anche la domanda subirà un incremento notevole.
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Social news dal mondo

Quanto pesano i social media sull'e-commerce? Valori in crescita e nuove strategie per i
brand. I dati rilasciati di recente nel report del Salesforce Shopping Index non lasciano spazio a
dubbi: le piattaforme social stanno ampliando sempre di più i servizi offerti al mondo dello
shopping online. Solo nel secondo trimestre del 2021, infatti, quasi il 10% degli utenti che ha
visitato siti di ecommerce lo ha fatto tramite un social media. Solo in Italia, le visite dai social ai
siti di commercio elettronico sono state il 13,5%.
Questo fenomeno sempre più in crescita, al quale si aggiunge la facilità di raggiungere i siti web
tramite le piattaforme utilizzando lo smartphone, spinge i brand a concentrare i propri sforzi nel
creare nuove strategie sui social. Secondo Salesforce, infatti, l’incidenza dei social media
sull’e-commerce aumenta ancora di più quando si analizza il traffico da smartphone (12%) e
tablet (16%).

Lotta alla disinformazione, arriva il piano di YouTube. Continua l’impegno dei giganti del
web nei confronti della lotta alle fake news. A compiere un passo concreto è la piattaforma di
video online più visitata al mondo che ha deciso di agire concretamente contro la
disinformazione riguardo i vaccini anti-Covid, cancellando i numerosi account di attivisti no-vax
divenuti celebri sui social.
L’annuncio, arrivato proprio da YouTube pochi giorni fa, spiega che saranno rimossi tutti i video
che contengano affermazioni false sulle conseguenze dei vaccini. La scelta della piattaforma
non è una novità assoluta: già in passato, infatti, YouTube aveva preso posizione contro la
disinformazione eliminando profili che propagandavano notizie false.
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Attacco hacker per Facebook e Clubhouse: in vendita account per un valore di 100.000
dollari. Oltre tre miliardi di dati privati: è questo il risultato di un enorme attacco hacker contro i
sistemi di Facebook e Clubhouse che mette a rischio la privacy di moltissimi utenti. I dati,
trafugati da un hacker ignoto e che sono ora in vendita su un forum online per circa 100.000
dollari, sarebbero appartenenti ad utenti iscritti a Clubhouse e ai contatti nelle loro rubriche,
nonché ai loro “amici” su Facebook.
Come riporta Ansa, gli account in questione sono stati violati attraverso il metodo dello
“scraping”, cioè utilizzando un apposito software di estrazione dati già usato in passato per
trafugare milioni di dati a Facebook. Intanto, da Clubhouse assicurano che "non c'è stata alcuna
violazione: ci sono solo una serie di bot che generano miliardi di numeri di telefono casuali. La
privacy e la sicurezza sono della massima importanza e continuiamo a investire in pratiche di
sicurezza leader del settore".
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