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DAGLI STATI GENERALI IL PROGETTO DI RILANCIO: 
IL CONFRONTO TRA CONTE E LE PARTI SOCIALI 

 

Durante una settimana segnata da tensioni politiche all’interno della 
maggioranza, il Presidente del Consiglio ha incontrato le maggiori 

associazioni sindacali e di categoria per progettare il rilancio del Paese 

Gli Stati Generali dell’Economia    
di Villa Pamphilj sono sulla via      
della chiusura. Il Presidente del     
Consiglio Giuseppe Conte ha avuto     
modo di confrontare il suo Progetto      
di Rilancio, diviso in 9 punti, con il        
piano di Vittorio Colao, presentato     
nella giornata di lunedì, e con le       
proposte delle parti sociali. Il     
Premier ha infatti incontrato i     
sindacati, in primis, e a seguire le       
associazioni di categoria come    
Confindustria, molto critica nei    
confronti dell’Esecutivo.  

La settimana politica, mentre    
proseguivano i lavori al Casino     
del Bel Respiro, è stata intanto      
attraversata da diverse tensioni.    
Alessandro Di Battista ha scosso     
l’equilibrio all’interno del Movimento    
5 Stelle chiedendo al più presto un       
“confronto interno tra le diverse     
anime”, mentre lo stesso M5S     
veniva accusato dai media spagnoli     
di finanziamento dal Venezuela di     
Chavez. Conte ha dovuto invece     
rispondere alle critiche del Pd sulla      
gestione del caso Regeni.  

I media tradizionali e digitali,     
intanto, inaugurano l’epoca del    
new normal. Se Facebook lancia la      
più grande campagna di sempre     
per l’iscrizione al voto, è Tik Tok il        
social che più di tutti è cresciuto       
durante la pandemia, con fenomeni     
del tutto innovativi di attivismo     
digitale e brand activism attraverso     
la Rete. Ne parliamo nelle ultime      
pagine del report di questa     
settimana.  
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FOCUS: I DECRETI PER L’EMERGENZA  

 

Quadro sinottico dello status di conversione dei decreti-legge  

Il Governo, dall’inizio dell'emergenza, allo scopo di prevenire e contrastare il contagio e per              
introdurre misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico            
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha           
emanato in totale 15 provvedimenti legislativi.  

13 decreti-legge, di cui:  

● 6 convertiti in legge: D.L. Cura Italia (in cui sono confluiti anche il D.L. 9/2020, il D.L.                 
11/2020 e il D.L. 14/2020); il D.L. Lockdown; il D.L. Scuola; il D.L. Liquidità imprese; il                
D.L. Elezioni e il D.L. Giustizia; 

● 4 pubblicati in Gazzetta Ufficiale e in attesa di conversione: il D.L. Rilancio; il D.L.               
detenzione domiciliare; il D.L. studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;          
l’ultimo D.L. misure per l'emergenza; 

1 disegno di legge che dispone la “proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”,               
confluito nella legge di conversione del D.L. 18/2020 (L. 27/2020). 

 

I provvedimenti attuativi 

I decreti-legge emanati dal Governo per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19,           
rinviano complessivamente a 151 provvedimenti attuativi , di cui: 

● 89 provvedimenti (il 59% del totale) previsti dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020); 

● 36 provvedimenti (il 24% del totale) previsti dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020             
convertito dalla L. 27/2020); 
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-10;29!vig=2020-05-13
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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-16;33!vig=2020-05-16


 

● 12 provvedimenti (l’8% del totale) dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020 convertito dalla            
L. 40/2020); 

● 11 provvedimenti (il 7% del totale( dal Decreto in materia di regolare conclusione e              
ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento dell’esame di Stato (D.L.           
22/2020 convertito dalla L. 41/2020); 

● 3 provvedimenti (il 2% del totale) dai decreti legge 6/2020 (convertito dalla L.             
13/2020) e 19/2020 (convertito dalla L. 35/2020) sulle misure per il contenimento e la              
gestione dell’emergenza e dal decreto-legge 30/2020 sulla realizzazione di una          
indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 che rinviano tutti a un solo           
provvedimento attuativo. I restanti decreti-legge non prevedono provvedimenti        
attuativi. 

 

La responsabilità dell’attuazione. Dei 151 provvedimenti attuativi previsti sono responsabili: 

● il Ministero dell’Economia e delle finanze per circa un quarto di essi (il 23,8%, pari a                
36 provvedimenti); 

● i Ministeri dell’Istruzione e dello Sviluppo economico per 8,6% dei provvedimenti           
(16); 

● il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il 7,2% dei provvedimenti (12); 

● il Ministero del Beni e attività culturali e turismo e dal Ministero delle Politiche              
agricole alimentari e forestali  per il  7,3% (11); 

● il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’Interno per il 6,6%              
dei provvedimenti (10); 

● la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute per il 5,3% (8); 

● il Ministero dell’Università e della ricerca per il 4,6% dei provvedimenti (7). 

 

Inoltre, il 44,4% (67 provvedimenti) prevede un termine di scadenza previsto dal legislatore,             
mentre il restante 55,6% (84 provvedimenti) non prevede un termine di scadenza. 
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LO SCENARIO POLITICO 

 

Conte resiste alle tensioni interne ai partiti di Governo mentre conduce gli                       
Stati Generali e affronta le parti sociali 

La tensione all’interno del Movimento 5 Stelle scuote il Governo. A partire da domenica              
pomeriggio, quando l’ex deputato Alessandro Di Battista ha lanciato il guanto di sfida alla              
gestione interna del Movimento 5 Stelle, chiedendo un “confronto tra le diverse anime” e              
criticando alcuni dei provvedimenti presi al governo con il Partito Democratico, il M5S è stato               
attraversato da diversi scossoni. Innanzitutto, è arrivata la risposta del garante e fondatore del              
Movimento Beppe Grillo, a favore dello status quo e dell’Esecutivo Conte mentre parte della              
base continua a rumoreggiare per il deficit di democrazia interna 

Il caso Venezuela. La giornata di lunedì ha visto tuttavia tutto il Movimento ricompattarsi nel               
respingere in modo netto le accuse provenienti dal media spagnolo ABC e relative a un               
presunto finanziamento illecito in contanti di 3,5 milioni di euro da parte del governo              
venezuelano di Hugo Chavez, che sarebbe arrivato nel 2010 in una valigetta consegnata a              
Gianroberto Casaleggio. Dopo diverse smentite da parte dei vertici del Movimento, il tema             
sembra essersi sgonfiato in poche ore anche a livello istituzionale, ma ha sicuramente messo              
ulteriormente in difficoltà l’Esecutivo.  

“Progettiamo il Rilancio”: i nove capitoli proposti dal Governo. Palazzo Chigi, in apertura             
di settimana, ha fatto circolare un documento molto schematico dando alcuni “titoli” sui cantieri              
di lavoro aperti in previsione degli Stati Generali. Digitale, infrastrutture più sicure ed efficienti,              
sostenibilità, competitività, sostegno al made in italy, riforma della PA, formazione e ricerca,             
equità e inclusione. Queste le tematiche di discussione messe in agenda dall'Esecutivo. 

Stati Generali: il duello con Confindustria. Ancora prima dell’incontro avvenuto mercoledì           
pomeriggio, il Presidente dell’associazione di categoria più rappresentativa, il neo-eletto Carlo           
Bonomi, aveva criticato il Governo sulla mancanza di chiarezza nelle tempistiche e nei dettagli              
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relativamente alle riforme e all’utilizzo dei fondi messi a disposizione dall’Europa. Conte ha             
chiuso il confronto garantendo che il Governo non è affetto da “nessun giudizio anti-impresa”.  

Recovery Fund: Comincia il negoziato in Europa. Il Consiglio Europeo previsto per la             
giornata di oggi porrà le basi del dibattito tra i Paesi europei per la forma che prenderà il piano                   
e il regolamento al quale sarà legato. Continua la tensione tra paesi “frugali” del Nord Europa                
e i capofila del Sud, Italia e Spagna, con Merkel e Macron che provano a trovare un                 
compromesso invitando a chiudere “entro la pausa estiva”. Il Governo Conte tenterà di far leva               
sulla credibilità acquisita durante questa settimana di confronto con le parti sociali.  

 

COSA PENSANO GLI ITALIANI  
Cresce il consenso per un governo di unità nazionale. Secondo il sondaggio Tecnè del 12               
giugno il Governo ha la fiducia solo del 29% degli intervistati con la maggioranza degli italiani                
(67%) che dichiarano invece di non fidarsi del Conte II. Secondo il 30% degli italiani la                
soluzione migliore per affrontare la crisi è quella di proseguire con questo Governo mentre il               
restante 70% si divide tra tre opzioni diverse: governo di unità nazionale (33%), tornare al voto                
(20%) e “non sa” (16%). 

Lega primo partito, M5S si avvicina al PD. Secondo un sondaggio di SWG del 15 giugno la                 
Lega rimane saldamente il primo partito col 27% dei voti. Secondo partito è invece il PD (19%)                 
avvicinato dal Movimento 5 Stelle (16,2%) e da Fratelli d’Italia (14%). Con l’attuale legge              
elettorale avrebbero la certezza di entrare in Parlamento anche Forza italia (6%), Sinistra             
Italiana MDP (3,7%) e Azione (3%). Solo al 2,9% Italia Viva. 

Lavoro e rilancio dell’economia le priorità degli italiani. Secondo un sondaggio di            
Euromedia Research del 15 giugno, per gli italiani le priorità dell’agenda di Governo             
dovrebbero essere: il lavoro (per ridurre la disoccupazione e migliorare le condizioni di lavoro)              
per il 22%, il rilancio dell’economia e gli aiuti alle imprese per il 14% e la riduzione delle tasse                   
per il 13%. Solo per la minoranza degli intervistati le priorità dovrebbero essere la lotta               
all’evasione fiscale (6%) e le pensioni (5%). 

Stabile la fiducia in Conte, cresce quella in Zaia. Secondo il sondaggio dell’Istituto Ixè S.r.l.               
del 16 giugno, il 56% degli italiani ha molta o abbastanza fiducia nel Presidente del Consiglio                
Giuseppe Conte. L’altro politico che riscuote più della metà dei consensi (51%) è il Presidente               
della Regione Veneto Luca Zaia, uscito rafforzato dalla gestione del lockdown. Molto distaccati             
gli altri: Meloni 33%, Salvini 29%, Zingaretti 25%, Di Maio e Berlusconi 23% e ultimo per                
fiducia Matteo Renzi con l’11%. 

Più della metà degli italiani non è tornato alle abitudini pre-Covid Secondo il sondaggio di               
EMG del 18 giugno, dopo la fine del lockdown il 56% degli italiani non è tornato a uscire la                   
sera e il 53% non prenderebbe un volo in tranquillità anche se le frontiere sono state riaperte.                 
Leggermente in controtendenza invece il dato che riguarda i consumi, con il 47% degli italiani               
che è tornato ai livelli pre-Covid a fronte di un 40% che sta ancora consumando meno. 
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SUI MEDIA: I PRIMI EFFETTI DEL NEW NORMAL  

Facebook annuncia la più grande campagna di sensibilizzazione al voto di tutti i tempi.              
La recente morte di George Floyd riecheggia nel dibattito internazionale e anche questa             
settimana i media hanno dato risalto alle reazioni e alle ispirazioni che ha originato nelle               
diverse community. “Nella nostra Unione non c’è spazio per nessun razzismo e nessun tipo di               
discriminazione” ha ricordato la Presidente della Commissione europea, Ursula von der           
Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo il 17 giugno e ribadendo il motto              
dell’organizzazione: “uniti nella diversità”. Lo stesso giorno, Mark Zuckerberg, il fondatore di            
Facebook, recentemente accusato di essere stato troppo tiepido nella valutazione di un post             
di Trump sul caso Floyd, ha annunciato dal sito di Usa Today “la più grande campagna di                 
informazione sulle elezioni mai esistita in America” attraverso le piattaforme di Facebook e             
Instagram. “Voting is voice”, ha dichiarato Zuckerberg, aggiungendo che il progetto si prefigge             
l’obiettivo di sensibilizzare 4 milioni di persone a registrarsi per esercitare un diritto che è di                
tutti, in questo caso online a causa del Covid-19. Il numero uno di Facebook ha ribadito la                 
possibilità, anzi la responsabilità, delle piattaforme di dare spazio all’informazione affinché ogni            
comunità si senta coinvolta, rafforzando la democrazia attraverso i social network. 

I social network sono di nuovo in prima linea per un’informazione trasparente e non              
faziosa. Ritorna una pratica consolidata durante l’emergenza sanitaria, ossia l’impegno delle           
piattaforme social nel diffondere informazioni utili, ufficiali e verificate. Abbiamo già visto come,             
nei mesi del contenimento più aspro verso il coronavirus, si disputava contemporaneamente            
una seconda battaglia, quella nei confronti di un morbo anch’esso invalidante: l’infodemia.            
Lelio Alfonso e Gianluca Comin ne parlano ampiamente nel libro #ZonaRossa, Il Covid-19             
tra infodemia e comunicazione: “Il virus viaggia veloce nel mondo reale e ancor più in quello                
virtuale, complici la globalizzazione e il progresso tecnologico. […] La disinformazione dilaga            
insieme all’incertezza legata alla scarsa chiarezza informativa, che diventa sovrana. I canali            
digitali diffondono le notizie in tempo reale e si rivelano determinanti nell’influenzare l’opinione             
pubblica. Di fatto, la diffusione virtuale del virus certifica come la comunicazione sia diventato              
uno strumento di gestione della crisi, importante quasi quanto la ricerca scientifica e le policy               
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di contenimento”. Ed ecco che la potenza delle piattaforme digitali ritorna appunto in             
occasione delle elezioni americane, altro evento di portata globale. I diversi canali stanno             
adottando approcci simili ma declinati in modalità differenti, al fine di mettere in guardia gli               
utenti rispetto a contenuti “pericolosi”. Jack Dorsey, numero uno di Twitter, qualche            
settimana fa aveva etichettato un tweet del Presidente Trump come "contenuto che glorifica la              
violenza", lanciando un forte alert agli utenti. D’altro canto Mark Zuckerberg si manteneva più              
neutro, rispondendo così a chi gli chiedeva di rimuovere posizioni violente: “La responsabilità             
funziona solo se riusciamo a vedere cosa dicono quelli che cercano i nostri voti, anche se a                 
noi visceralmente quello che dicono non piace”. Eppure, a un giorno di distanza da questa               
dichiarazione, ossia lo scorso giovedì 18, Facebook ha rimosso la campagna pubblicitaria del             
Comitato elettorale di Trump perché contenente numerosi triangoli rossi rovesciati, un simbolo            
caro al regime nazista.  

Brand activism: più azioni concrete, meno slogan vuoti. Più ci si riappropria di una routine               
vicina alla normalità pre-Covid, più riprendono i comportamenti di acquisto che conoscevamo            
fino alla pandemia, con alcune importanti variazioni. È il “new normal”, il momento in cui               
emergono “i postumi” di un esperimento sociale unico nel suo genere. Uno degli aspetti              
evidenziati da Philip Kotler, conosciuto come il padre del marketing moderno, in un intervento              
su Il Sole 24 Ore, è che “le imprese che hanno continuato a comunicare con i propri clienti,                  
che hanno agito con tempestività e fornito assistenza durante la crisi saranno le prime a               
incrementare la propria quota di mercato”. Chi compra chiede azioni concrete, al di là degli               
slogan. La stessa reazione è stata riservata all’ondata di brand activism che ha fatto eco al                
movimento “Black Lives Matter”, dopo gli ultimi accadimenti negli Stati Uniti. Come evidenziato             
dal Financial Times in “When fashion brands become activists”, sono innumerevoli le            
critiche mosse, soprattutto sui social, alle campagne di comunicazione di marchi che            
intendevano dimostrare solidarietà a chi venisse discriminato per il colore della pelle, senza             
però che queste parole fossero sostanziate dai fatti. La rete non dimentica, chi compra si               
informa e spesso segue i marchi del cuore sui social; è difficile portare avanti una condotta                
discorde con quanto si comunica senza essere smascherati. Mai come in questo momento c’è              
una richiesta di autenticità e presenza in prima linea. I brand devono dimostrare di poter               
essere i fautori del cambiamento che invocano. 

Il coronavirus ha accelerato il fenomeno del back reshoring: cresce il numero delle             
imprese italiane che tornano a casa. Stando a un rapporto pubblicato sul numero di giugno               
del magazine Economy, sono 175 le aziende italiane che lo scorso aprile, in piena pandemia,               
hanno dichiarato di rilocalizzare la manifattura in patria. Una delle principali leve decisionali è              
costituita dalla possibilità di attirare così un maggior apprezzamento da parte dei consumatori.             
Inoltre, il reshoring fa bene al PIL, ai livelli occupazionali e alla crescita di competenze, e per                 
questo spesso è incentivato dai policy maker, come accade da tempo negli Stati Uniti. È del                
18 giugno la dichiarazione in Senato del Ministro dello Sviluppo economico, Stefano            
Patuanelli : "Oggi abbiamo l'occasione di mettere in campo strumenti che più che andare a              
colpire chi ha delocalizzato, vadano a premiare chi riporta le attività produttive in Italia, con il                
cosiddetto back reshoring che sarà un elemento fondante del piano di rilancio del Governo".  
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COSA SUCCEDE SULLA RETE 

 

#Coronavirus: i trend online della settimana 

Con il ritorno alla normalità il volume dei contenuti in rete all’hashtag #covid19 cala: questa               
settimana sono stati prodotti online 39,9mila contenuti per un totale di 972 milioni di              
visualizzazioni. Ma di cosa si è parlato in rete?  

 

● #Maturità2020 - Le scuole italiane riaprono i cancelli. Gli studenti sono tornati in             
aula per affrontare l’esame di Stato. L’esame di maturità rappresenta un banco di             
prova per il sistema scolastico. Consentirà di valutare se i protocolli di sicurezza attuati              
sono adeguati per un ritorno in aula a settembre. 
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● #CoppaItalia - Festeggiamenti senza distanza di sicurezza. Dopo la finale di           
Coppa Italia tra Napoli e Juventus, esplodono i festeggiamenti nel capoluogo           
partenopeo. Le norme sul distanziamento sociale non vengono rispettate ed impazza           
subito la discussione sui media e sui social network. Arriva anche il monito del              
direttore aggiunto dell'OMS, Ranieri Guerra. 

 

 

● #StatiGenerali - Continuano gli incontri a Roma per il rilancio dell’economia.           
Durante tutta la settimana l’hashtag #StatiGenerali è uno dei più usati sui social             
media. Ogni giorno in rete sono state commentate le tematiche trattate dalle istituzioni             
a Villa Pamphilj. 
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Boom per TikTok: ricavi e tempo di permanenza aumentati durante 
lockdown . 

Se fino a poco tempo fa, Instagram era il social network preferito dai giovanissimi,              
recentemente TikTok lo ha sicuramente superato. Ma cos’è TikTok? È un social network             
nato in Cina nel 2016 con il nome di Musical.ly che consente di condividere video creativi di                 
massimo un minuto. Negli ultimi mesi, a causa della quarantena, il social media inizia a               
spopolare anche in Italia. Anche se, dal rapporto di Blogmeter “Italiani e Social Media”,              
Facebook, YouTube e Instagram sono ancora le piattaforme preferite dagli italiani, TikTok            
cresce del 3% in un anno. Dai dati si può dedurre come tra i maggiori utilizzatori di TikTok ci                   
siano proprio i più giovani, più precisamente 15-24enni. 

Che su TikTok si può parlare ai giovani lo hanno capito anche i più grandi. Oggi la fascia di età                    
degli utilizzatori si è estesa agli over 35 e, sul social network, troviamo anche politici,               
professionisti e istituzioni. Interessante il caso della Galleria degli Uffizi che, pochi giorni fa, è               
diventata il museo d’arte più seguito al mondo sulla piattaforma, superando persino il             
Metropolitan Museum di New York e il Rijksmuseum di Amsterdam. 

Forte crescita per il giovane social network. TikTok - e la sua versione cinese Douyin – è                 
l’applicazione, fatta eccezione per i giochi online, che ha guadagnato di più durante il              
lockdown. Lo ha rivelato uno studio di Sensor Tower: nel mese di aprile, in pieno lockdown,                
TikTok ha aumentato i suoi ricavi di 10 volte, arrivando a 78 miliardi di dollari. Il social media                  
video based ha superato player del calibro di Youtube, Tinder e Netflix.  

Il suo primo trimestre da record è arrivato proprio durante la pandemia, che ha portato, oltre                
che all’incremento del fatturato, una crescita dei download e del tempo di permanenza. TikTok              
si prepara quindi a superare YouTube, colosso indiscusso nella fruizione di contenuti video. 

A dare l’allarme è uno studio condotto in USA, UK e Spagna dall’azienda di sicurezza digitale                
Qustodio e pubblicato da TechCrunch. Dall’analisi emerge che i bambini dai 4 ai 15 anni               
passano una media di 85 minuti al giorno a guardare video di YouTube, rispetto agli 80 minuti                 
al giorno trascorsi su TikTok. Quest'ultimo ha influenzato fortemente la crescita dell'utilizzo dei             
social network da parte dei bambini del 100% nel 2019 e del 200% nel 2020. 

 

Una nuova categoria di TikToker: i nurse influencer 

Durante la pandemia TikTok si è anche dimostrato una piattaforma utile per divulgare             
informazioni corrette sul coronavirus. Nascono così i “nurse influencer”, medici e infermieri in              
prima linea che usano la piattaforma per raccontare le loro giornate di lavoro ma anche per                
sensibilizzare gli utenti sul Covid-19. Balletti divertenti durante le pause ma anche video             
didattici in cui si insegna l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza, hanno fatto nascere dei veri                
e propri influencer del settore sanitario. Hanno spopolato infatti hashtag #nurselife (1,2            
miliardi di visualizzazioni)  e #nursechallege (14,4 milioni di visualizzazioni).  
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https://www.blogmeter.it/it/blog/italiani-e-social-media-quarta-edizione
https://tech.fanpage.it/i-ricavi-di-tiktok-sono-aumentati-di-10-volte-durante-il-lockdown/
https://techcrunch.com/2020/06/04/kids-now-spend-nearly-as-much-time-watching-tiktok-as-youtube-in-u-s-u-k-and-spain/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cucHJpbWFvbmxpbmUuaXQvMjAyMC8wNi8wOS8zMDgxNzIvdGlrdG9rLWluc2lkaWEteW91dHViZS1kYWwtbG9ja2Rvd24taS1yYWdhenppLWNpLXBhc3Nhbm8taW4tbWVkaWEtb2x0cmUtODAtbWludXRpLWFsLWdpb3Juby8&guce_referrer_sig=AQAAALSf2-4GUznAe1XfJfSRSAC840JJKTCJ32RA-sNi-Ybmb_DcJ8RGykxjH552XfPpBQIiL3PLBzyKSkfxupeBUOCibpXKIQxiZEqtgoJGWxulRvJCiTmhEzCGdynSAws97PA2TJjlHeN9hPdeenkSmRKYwQIvXIzB7mM1yGO_amoG
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