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IL GOVERNO PROCEDE SU FISCO E BILANCIO,
LO SCENARIO POST-ELETTORALE SCUOTE LA POLITICA

Palazzo Chigi invia a Bruxelles il Documento Programmatico di Bilancio.
Centrodestra e M5S si riorganizzano dopo i risultati delle amministrative

Tra veti e controveti, alla fine l’E-
secutivo riesce ad ottenere la
bollinatura del DL Fisco e invia
alla Commissione Europea il Do-
cumento alla base della Legge di
Bilancio. Quest’ultimo, sintetica-
mente detto Dpb, dovrebbe preve-
dere una manovra del valore com-
plessivo di 23 miliardi di euro, pari
a circa l’1,2% dell’intero Pil italiano.
I temi più caldi per il budget di stato
del prossimo anno, non sorpren-
dentemente, sono ancora il reddito
di cittadinanza, che verrà rifinan-
ziato con una stretta sulle regole, e
il sistema pensionistico, che ab-
bandonerà in modo graduale quel-
a “quota 100”, cavallo di battaglia
della Lega di Salvini.

Partiti e coalizioni, intanto, fanno
i conti con lo scenario uscito
fuori dalle amministrative. Men-
tre Calenda e Renzi cercano di
allontanare il Partito Democratico
dall’alleanza strutturale con Conte,
quest’ultimo nomina la segreteria
che lavorerà al processo di rinno-
vamento del Movimento 5 Stelle. Il
centrodestra, intanto, affronta un
complesso lavoro di ricompatta-
mento: torna in questa fase pro-
tagonista Silvio Berlusconi, che a
Villa Grande riunisce i due alleati
Matteo Salvini e Giorgia Meloni per
riaffermare l’unità della coalizione,
scalfita dalle schermaglie a bassa
intensità tra Lega e Fratelli d’Italia
sull’azione di Governo.

Il Cremlino torna in polemica con
il Vecchio Continente e con
l'Agenzia Internazionale
dell'Energia, che ha invitato la
Russia ad aumentare la fornitura di
gas verso l’Europa per attenuare la
crisi energetica e calmierare i
prezzi. Intanto, a livello globale,
cresce il timore che un
rallentamento nella catena di
approvvigionamento possa portare
a una penuria di beni in prossimità
delle festività natalizie e, quindi,
pregiudicare lo scambio dei regali.
Intanto la Cina guarda allo spazio e
si cimenta in nuovi test balistici.
Sulla rete, le elezioni amministrative
2021 monopolizzano il dibattito.
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FOCUS: IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO

La settimana istituzionale

Nel corso della settimana il Parlamento ha proseguito l’esame dei numerosi decreti legge in
corso di conversione. In particolare, la Camera ha dato il via libera definitiva alla conversione
del cd. dl Crisi d’impresa mentre il Senato ha ricevuto in esame il cd. dl Fisco-lavoro, approvato
dal Governo lo scorso 15 ottobre. Nel frattempo le camere hanno ascoltato il Ministro
dell’Interno per un'informativa sulle varie proteste nelle piazze contro il Green Pass e sugli
scontri avvenuti a Roma. I lavori governativi invece si sono incentrati sulla predisposizione degli
atti propedeutici alla prossima manovra di bilancio. Il Consiglio dei Ministri del 19 ottobre ha
infatti approvato il Documento Programmatico di Bilancio, mentre per la prossima settimana è
atteso l’accordo sul testo della legge di bilancio 2022.

Decreto Crisi d’impresa. In settimana, il cd. dl Crisi d’impresa, che introduce misure in materia
di risanamento aziendale e di crisi d'impresa, ha terminato l’iter di conversione in legge. Lo
scorso 21 ottobre infatti la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo al testo con 341
voti favorevoli e 38 astenuti. Il provvedimento ha subito alcune modifiche nel corso del suo
passaggio parlamentare rispetto alla versione licenziata dal Governo lo scorso 24 agosto. Di
seguito le novità più rilevanti:

● Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Differita l’entrata in vigore del Codice
della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza al 16 maggio 2021;

● Piattaforma telematica per la crisi negoziata. Istituita una piattaforma telematica
nazionale per la composizione negoziata, gestita dal sistema delle Camere di
commercio;

● Sliding doors per esperti crisi. Introdotti limiti ai rapporti professionali con
l’imprenditore per gli esperti della composizione negoziata per la soluzione della crisi
d’impresa;
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● Concordato semplificato. Ampliate le condizioni per l’accesso al concordato
semplificato;

● Fintecna. Prevista la possibilità di nomina di Fintecna a commissario nel caso di
liquidazione o mancato rispetto dei termini dei programmi di cessione o risanamento.

E’ prevista per i prossimi giorni la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale che sancirà
l’entrata in vigore del testo convertito dal parlamento.

Focus: il Documento Programmatico di Bilancio

Approvazione in Consiglio dei Ministri. Lo scorso 19 ottobre il Consiglio dei Ministri ha
approvato il Documento Programmatico di Bilancio (DPB). Il testo si occupa di definire le
principali linee di intervento del prossimo disegno di legge di bilancio, quantificando le misure
inserite nella prossima sessione di bilancio sulla base di quanto previsto dalla Nota di
Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza.

Le linee di intervento e le principali misure. Secondo quanto previsto dal Documento, la
manovra del 2022 comporterà uno stanziamento di circa 23 miliardi, pari all’1,2% del PIL, ed
una riduzione delle tasse di 8 miliardi di euro. Di seguito gli ambiti di intervento e le principali
misure previste:

● Investimenti privati e imprese. Prorogate e rimodulate le misure della transizione 4.0
e rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini;

● Enti locali. Incrementato il fondo per il Trasporto Pubblico Locale;
● Politiche sociali. Allineato al 2021 il livello di spesa per il Reddito di Cittadinanza;
● Investimenti pubblici. Aumentati gli stanziamenti per le amministrazioni locali e

centrali ed aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il 2022-2030;
● Sanità. Incrementato del Fondo Sanitario Nazionale e destinazione di risorse

aggiuntive per il fondo per i farmaci innovativi;
● Fisco. Abbassati gli oneri fiscali e rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax.

Riduzione a 10% dell’IVA sui prodotti per l’igiene femminile;
● Istruzione e ricerca. Aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per

l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza.

I prossimi passi. Il Documento Programmatico di Bilancio è stato inviato a Bruxelles per
ricevere il parere che la Commissione europea dovrà emettere entro il 30 novembre, valutando
la conformità del programma di bilancio alle raccomandazioni formulate nell’ambito del
Semestre europeo. Nel frattempo il Documento è stato inviato alle camere che nei prossimi
giorni esprimeranno le proprie indicazioni al Governo.

3



SULLA RETE

COSA PESCENARIO POLITICNSANO GL ITALIANI

SCENARIO POLITICO

Alleanze rimodulate sugli esiti delle elezioni amministrative

Il centrosinistra plaude le larghe coalizioni. Dopo aver conquistato al ballottaggio Roma e
Torino, il segretario del PD Enrico Letta tira le somme della strategia imperniata sulla creazione
di una larga coalizione tra PD, M5S e Calenda, giudicandola valida e replicabile. Il suo
entusiasmo è stato però smorzato da Carlo Calenda, che si è detto cauto nel dar vita a una
lettura da “tutto e tutti insieme”, consapevole che la sconfitta dei sovranisti e populisti potrà
perdurare solo “rivolgendosi all’elettorato responsabile, democratico ed europeista”, e mettendo
in guardia sugli effetti che l’eventuale continuazione d’intesa tra PD e M5S potrebbe generare
nel medio-lungo periodo.

Il punto del centrodestra dopo le amministrative. In settimana si è tenuto a Villa Grande un
“incontro cordiale” tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Il vertice ha dato modo
ai leader del centrodestra di esaminare i risultati elettorali e stabilire nuovi incontri periodici con
cadenza settimanale per “concordare azioni parlamentari condivise” e, così facendo, coordinarsi
in vista dei nuovi appuntamenti elettorali, tra cui è opportuno ricordare l’elezione del nuovo
Presidente della Repubblica. Dalla nota resa pubblica è emersa anche la volontà di continuare
a lavorare come una coalizione unita, impegnata soprattutto a modificare la legge elettorale per
approvarne una proporzionale.

Nuova segreteria M5S. Il presidente del Movimento, Giuseppe Conte, dopo settimane di
attesa, ha annunciato i nuovi cinque vicepresidenti che prenderanno parte alla sua segreteria:
Paola Taverna, Alessandra Todde, Mario Turco, Riccardo Ricciardi e Michele Gubitosa. Ha
inoltre colto l’occasione per un’autocritica a seguito dei risultati elettorali delle amministrative,
invitando il Movimento a “decidere” la propria identità politica.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI
Reddito di cittadinanza, quasi un italiano su due ne vorrebbe la riforma. Secondo il
sondaggio di Euromedia Research del 20 ottobre 2021 il 47% degli italiani sarebbe favorevole
a una modifica del reddito di cittadinanza: in particolare il 17% ritiene che vadano elargiti meno
soldi a chi rifiuta una proposta di lavoro e il 30% che non dovrebbero proprio spettare soldi a chi
la rifiuta. Il 41% sarebbe invece per l’abolizione completa del reddito mentre il 7% lo
manterrebbe così come attualmente è; il 5% non sa o non risponde. Ancor più divisiva tra gli
italiani è quota 100: andrebbe rivista per il 33% degli intervistati (alzando la quota a 102 o 104),
andrebbe tenuta così come è oggi per il 28% e andrebbe abolita per il 17%. La percentuale di
chi non sa o non risponde al riguardo si attesta a quasi un quarto degli intervistati: il 22%.

Elezioni amministrative, per gli italiani il leader politico che ne esce vincitore è Letta,
quello che ne esce sconfitto è Salvini. Secondo il sondaggio di Ipsos del 18 ottobre 2021 il
44% degli italiani ritiene che il leader politico che esce vincitore dalla tornata di elezioni
comunali sia il segretario del Pd Enrico Letta, con in seconda e terza posizione, molto staccati,
Giuseppe Conte al 14% e Carlo Calenda al 12%. Ben il 30% non sa o non indica. Parimenti gli
intervistati concordano su chi sia il leader politico che esce sconfitto dalle elezioni
amministrative: il segretario della Lega Matteo Salvini, scelto dal 47%. Fanno parte della
coalizione di centrodestra anche gli altri due leader sul podio degli sconfitti secondo gli italiani:
Silvio Berlusconi (16%) e Giorgia Meloni (15%). Il 22% non sa o non indica.

Scarsa affluenza alle amministrative, un italiano su due ritiene sia dovuta alla delusione
nei confronti dei partiti. Sono molte le ragioni che secondo gli italiani hanno causato la scarsa
affluenza registrata alle elezioni amministrative. In particolare secondo il sondaggio di EMG
Different del 20 ottobre 2021 il 52% ritiene che la causa principale sia la delusione nei confronti
dei partiti, una percentuale che sale al 68% tra elettori di Fratelli d’Italia e tra i Cinque Stelle e
scende rispettivamente al 49% e al 28% tra gli elettori della Lega e quelli del Pd. Per il 30%
degli intervistati la ragione dell’alta astensione va invece ricercata nella delusione degli elettori
nei confronti dei candidati, percentuale che sale al 40% tra gli elettori del Pd e scende al 6% tra
quelli di Fratelli d’Italia. L’11% ritiene infine che sia dovuta al fatto che si sia parlato poco dei
temi delle città e il 7% preferisce non rispondere.

Sei su dieci di quelli che si collocano politicamente a destra sono contrari al Green Pass.
Secondo il sondaggio di SWG Radar del 17 ottobre 2021 i contrari al green pass sono il 25%
degli italiani, percentuale che sale al 33% tra i residenti nelle isole, al 27% sia tra i residenti al
Sud sia tra i residenti nel Nord Est. Divisi per aree politiche i contrari risultano quasi sei su dieci
(il 59%) tra chi si colloca politicamente a destra, il 36% tra chi si colloca nel centrodestra e il
33% tra chi si colloca al centro. La percentuale scende notevolmente tra gli elettori di sinistra
(8%) e di centrosinistra (14%) e tra chi non si colloca né a destra né a sinistra (21%). Infine il
66% dei favorevoli al green pass ritiene giusto che la legge metta dei confini alle libertà
individuali, a fronte del 29% tra i contrari al green pass che lo ritiene giusto.
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SUI MEDIA

La crisi dello scaffale vuoto. Le filiere produttive e di fornitura faticano a tenere il passo della
ripresa post pandemica e dei riequilibri geopolitici in corso. Un articolo di Libération parla di un
tasso di prodotti mancanti sugli scaffali del 20 per cento. Tutta l'industria della produzione di
massa teme una serie di carenze distributive che potrebbero portare alla mancanza di una serie
di prodotti in vista della stagione degli acquisti natalizi. Durante le riunioni a Washington, del
Fondo Monetario Internazionale (FMI), del G20 e del G7 Finanza della scorsa settimana, i
leader dei paesi industrializzati hanno promesso di affrontare le difficoltà di approvvigionamento
che gravano sulle materie prime e che minacciano di rallentare la crescita globale.

La Russia taglia i rifornimenti di gas all’Europa e la crisi energetica rischia di esplodere.
Come riporta in un lungo articolo sul Wall Street Journal, il Cremlino torna in polemica con il
Vecchio Continente e con l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che ha invitato la Russia ad
aumentare i flussi di gas verso l’Europa per attenuare la crisi energetica e rallentare la corsa dei
prezzi, saliti del 280 per cento nel corso del 2021. La Russia fornisce circa la metà del gas
naturale del continente, che riscalda le case e alimenta l’industria. Mosca sta aspettando che la
Germania certifichi il controverso progetto del gasdotto Nord Stream 2, che porterà più gas
russo in Europa attraverso il Mar Baltico, e il fatto che il blocco europeo abbia disperato bisogno
di una maggiore offerta potrebbe essere un fattore che gioca a favore di Putin. Gli analisti di
mercato sono concordi nel sostenere che la mossa del presidente russo ha mostrato che
l’Europa è sempre più vulnerabile alla Russia.
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Cina: i test del razzo supersonico e gli equilibri da mantenere. “Non abbiamo idea di come
siano riusciti a compiere un test del genere”. Queste le parole riportate dal Financial Times da
una fonte governativa americana. Ad agosto un razzo Lunga Marcia ha portato nello spazio, in
un’orbita medio bassa, un ordigno che ha compiuto un giro intorno alla Terra prima di scendere
contro l’obiettivo fissato per il test. Mancato di circa 33 km. Da anni continua il ping pong tra
Cina, Stati Uniti e Russia sui test balistici nucleari, fino al mese scorso nessuno era riuscito a
rendere totalmente funzionante una testata di questa portata. “In caso di attacco dalla Cina,
difenderemo Taiwan. Abbiamo un impegno a farlo”, è stata la prima replica del presidente
americano, Joe Biden, durante la town hall a Baltimora. Nelle ultime settimane i test compiuti da
Mosca e Pechino rispettivamente con i missili ipersonici chiamati Zircon di Mosca e Lunga
Marcia si erano conclusi con un successo mentre il Pentagono ha ammesso il fallimento
dell’ultimo test avvenuto in Alaska.

Polexit - La Polonia e l’Europa a confronto. Più di 100.000 manifestanti polacchi sono scesi
in piazza domenica a sostegno dell'adesione all'Unione europea dopo che un tribunale polacco
ha stabilito che parti del diritto dell'UE erano incompatibili con la costituzione, sollevando i timori
di una “Polexit”. Come riportato sui principali quotidiani nazionali ed europei.Il primo ministro
Morawiecki ha parlato per quasi 35 minuti al Parlamento Europeo dopo l'intervento di Von Der
Leyen che ha precisato “Non possiamo permettere che i nostri valori comuni siano messi in
pericolo”.

Come riportato dal Guardian il 53 per cento dei polacchi ha una “immagine positiva” dell’Unione,
più del 41 per cento degli italiani (anche perché dal 2014 a oggi la Polonia ha ricevuto 91
miliardi di euro di fondi strutturali Ue).
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Domenica 17 e lunedì 18 ottobre si è chiusa la tornata elettorale che ha visto migliaia di cittadini
recarsi alle urne due settimane dopo il primo turno delle #ElezioniAmministrative2021. Nelle
città al voto, tra cui ben 10 capoluoghi di provincia inclusi Roma, Torino e Trieste, il dato più
rilevante da sottolineare è stato quello dell’affluenza. Come spesso accade, infatti, al
ballottaggio molti elettori hanno deciso di non esprimere la propria preferenza, facendo calare la
partecipazione al voto in alcuni casi fino al 40%, come avvenuto proprio nella capitale. Al
termine dello spoglio, gli utenti della rete hanno partecipato al dibattito politico commentando i
risultati: molti i commenti di congratulazioni per i Sindaci neo-eletti ma tante anche le riflessioni
sulla scarsa partecipazione dei cittadini alle elezioni, sintomo di una sempre maggiore difficoltà
per molti nel trovare un’offerta politica soddisfacente.

#ElezioniAmministrative2021

Ha visto un certo rilievo sui social il dibattito che ha seguito le parole del Professor #Barbero in
un’intervista a La Stampa dello scorso giovedì, nella quale l’accademico – riflettendo sulla
disparità di genere nel mondo lavorativo - ha affermato: “Vale la pena di chiedersi se non ci
siano differenze strutturali fra uomo e donna che rendono a quest'ultima più difficile avere
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successo in certi campi". L’hashtag #Barbero, entrato in trending topic già nella mattina di
giovedì 21 ottobre, è stato usato da molti per criticare le sue parole, a detta di molti non
condivisibili perché poco attente al tema della parità di genere.

#Barbero

Lunedì, invece, l’attenzione degli utenti italiani ed internazionali si è spostata negli USA, da
dove è arrivata la notizia della morte dell’ex Segretario di Stato Colin Powell a causa di
complicazioni dovute al Covid-19. In tanti, sui social, hanno ricordato il Discorso che Powell
tenne da Segretario di Stato il 5 febbraio 2003 al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nel
quale giustificò l’intervento militare degli Stati Uniti in Iraq mostrando una fiala che conteneva
una polvere bianca che a suo dire dimostrava il possesso di armi di distruzione di massa da
parte del regime di Saddam Hussein. Tra i tanti messaggi di addio, anche l’ex Presidente
americano Bush ha voluto esprimere attraverso una nota il proprio dispiacere per la morte di
Powell, definendolo un “grande servitore dello Stato, molto rispettato negli Stati Uniti e
all’estero”.

#ColinPowell
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Social news dal mondo

Nasce “Truth Social”, la nuova piattaforma di Donald Trump. L’ex Presidente degli Stati
Uniti Donald Trump, estromesso dalle principali piattaforme social dallo scorso 6 gennaio, ha
deciso di lanciare un nuovo social che si chiamerà «Truth», cioè “Verità”. Come riportato da un
comunicato ufficiale, il nuovo spazio social dovrebbe nascere il prossimo mese con l’obiettivo
dichiarato di “combattere la tirannia di Big Tech” e rovesciare la dinamica odierna per cui, si
legge nella nota, “Viviamo in un mondo dove i talebani hanno una enorme presenza su Twitter,
mentre ancora il vostro presidente preferito viene silenziato. Questo è inaccettabile!”. Come
spiegato dal Sole 24 Ore, insieme alla nuova app sarebbe in arrivo anche un servizio
video-on-demand con una programmazione di intrattenimento, notizie e podcast. Digital World
Acquisition, la società attraverso la quale sarà lanciato il servizio, ha già comunicato di aver
raccolto quasi 300 milioni di dollari che userà per far crescere il progetto mentre l’affare avrebbe
un valore d’impresa iniziale di 875 milioni di dollari.

Rivoluzione Facebook: rebranding firmato Zuckerberg. Dalla prossima settimana il gruppo
di piattaforme e servizi social che fa capo a Mark Zuckerberg non si chiamerà più “Facebook”
ma avrà un nuovo nome slegato da quella che ormai è solo una delle tante attività del gruppo.
Come riporta il sito TheVerge, infatti, Zuckerberg svelerà il progetto di rebranding del gruppo
durante “Connect”, la conferenza annuale che si terrà il prossimo giovedì 28 ottobre. Il cambio
di nome ha l’obiettivo di separare la piattaforma Facebook dall’intero gruppo, dimostrando che
ormai l’attività principale del colosso di Menlo Park non è più quella di offrire agli utenti i
tradizionali servizi di social media ma anche quella di allargarsi ad una serie di altre attività
(come i pagamenti digitali e l’e-commerce).

Attacco hacker alla SIAE: trafugati migliaia di dati degli artisti. 28mila documenti, inclusi
carte di identità, patenti e indirizzi degli artisti, sono stati rubati alla Siae, la società che gestisce
i diritti delle star del mondo dello spettacolo e della cultura, nell’ambito di un attacco hacker.
Come riporta l’AGI, una minima parte dei dati raccolti dagli hacker sarebbe già stata pubblicata
nel dark web per dimostrarne il possesso, ma per i complessivi 60 gigabyte di informazioni
trafugati il riscatto richiesto alla Società italiana degli autori e degli editori sarebbe di 3 milioni,
da pagare in bitcoin. La SIAE ha già fatto sapere di aver informato la polizia postale e il garante
della privacy proprio per tutelare il più possibile la posizione dei propri iscritti.
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