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L’ITALIA RIPARTE DOPO L’ESTATE,  
TRA INCOGNITE POLITICHE ED ELETTORALI 

Le elezioni, il referendum, il dibattito in Parlamento: sono diverse le sfide che 
deve affrontare la politica mentre gli italiani tornano al lavoro e a scuola 

Mentre il contagio risale in modo      
lento ma costante, il Paese porta      
avanti delle prove di normalità.     
Nonostante rimangano enormi i    
danni economici causati dal periodo     
di lockdown, gli italiani lentamente     
tornano ai loro posti di lavoro dopo       
un’estate inedita. Cresce intanto la     
tensione per la data chiave del 14       
settembre, quando le scuole di tutta      
Italia accoglieranno gli studenti, con     
i protocolli che arriveranno dal     
Comitato Tecnico Scientifico. 

Insolitamente rispetto al passato,    
comunque, le istituzioni non si     
sono mai fermate quest’anno. Il     
mese di Agosto ha visto infatti il       
Parlamento dibattere intensamente   
sul DL Semplificazione e sul DL per       
la proroga dell’emergenza, che ha     
visto anche un finale thrilling per via       
dei dissidi interni alla maggioranza     
a proposito della norma riguardante     
le nomine dell’intelligence. Il tutto in      
un clima perennemente elettorale,    
tra amministrative e referendum.  

E le elezioni, così come le regole       
che le caratterizzano, sembrano    
essere all’ordine del giorno    
anche sui social media. La grande      
campagna elettorale per le    
presidenziali statunitensi, infatti, ha    
portato colossi come Facebook e     
Twitter a muoversi per combattere     
la disinformazione che tanto aveva     
influito sulle elezioni del 2016. Le      
prossime settimane saranno   
decisive anche su questo, a livello      
globale.  
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FOCUS: IL PUNTO SULLE MISURE PER L’EMERGENZA 

 

Il mese di agosto è stato denso di appuntamenti istituzionali. L'emergenza coronavirus, infatti,             
ha costretto la sospensione - almeno in parte - della tradizionale pausa estiva. Due i dossier                
importanti: la conversione del decreto semplificazioni e l’approvazione del cosiddetto          
decreto agosto. Nel mezzo la campagna elettorale che, tra battaglia referendaria ed elezioni             
regionali e locali, ha impegnato tutti i partiti.  

Mentre è proseguita al Senato la discussione sui decreti Semplificazioni ed Agosto, la Camera              
è stata impegnata con i lavori sul cosiddetto decreto proroga emergenza e con la discussione               
sulla riforma della legge elettorale. Quest’ultima (ribattezzata Germanicum) prosegue l’iter in           
Commissione Affari costituzionali della Camera ed è attesa in Aula per il 28 settembre,              
nonostante sia prevista la presentazione di numerosi emendamenti, specialmente da parte del            
centrodestra che si dice pronto a dare battaglia. Inoltre, è stata confermata la decisione              
della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio di osservare una settimana di pausa            
dei lavori dal 14 al 20 settembre, in vista del referendum costituzionale sulla riduzione del               
numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre. 

 
Lo stato dell’arte dei lavori parlamentari sui decreti per l’emergenza 

Decreto Semplificazioni da agosto a oggi. Il decreto-legge per la semplificazione e            
l'innovazione digitale, i cui termini di conversione scadono il 14 settembre, è stato assegnato              
alle Commissioni riunite 1° Affari costituzionali e 8° Lavori pubblici del Senato e i relatori               
designati sono stati Vincenzo Garruti del Movimento 5 Stelle e Valeria Sudano di Italia Viva. Al                
decreto sono stati presentati circa 2900 emendamenti e le votazioni, iniziate dopo la pausa              
agostana, sono iniziate il 27 agosto. Con la conclusione dell’esame in sede referente da parte               
delle Commissioni, il 2 settembre l’Aula del Senato ha iniziato l’esame del provvedimento, su              
cui il Governo porrà la fiducia.  
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Decreto Agosto. Il 14 agosto è stato presentato il decreto-legge recante misure urgenti per il               
sostegno e il rilancio dell'economia, i cui termini di conversione scadono il 13 ottobre 2020.               
Assegnato alla 5° Commissione Bilancio del Senato, sono stati nominati Relatori i senatori             
Vasco Errani del Gruppo Misto e Daniele Manca del Partito Democratico. Il termine per la               
presentazione degli emendamenti, invece, è stato fissato alle ore 12 del 14 settembre. Il              
provvedimento, da finanziare a disavanzo, ha visto lo stanziamento da parte del Governo di              
ulteriori 25 miliardi di euro, al fine di sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare               
riguardo alle aree svantaggiate del Paese. Con il decreto agosto le risorse complessive messe              
in campo per reagire all’emergenza da Covid-19 ammontano a 100 miliardi di euro, pari a circa                
6 punti percentuali di PIL nazionale che, secondo il Centro Studi di Confindustria, dovrebbe              
registrare, alla fine del 2020, una contrazione compresa tra -10% e -11%.  

Tra le principali misure vi è la proroga della Cassa integrazione ordinaria e in deroga e                
l’assegno ordinario per ulteriori 9 settimane, incrementate di altre 9 per i datori di lavoro che                
abbiano usufruito del precedente periodo di ammortizzatori. Il “pacchetto lavoro” si compone            
poi di sgravi contributivi per 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre, a chi non richiede                
ammortizzatori, “nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite a maggio e              
giugno. Prevista, altresì, la proroga per due mesi aggiuntivi di Naspi e Dis-Coll nel 2020.               
Corposa anche la sezione dedicata agli sgravi contributivi, che dovrebbero generare circa            
410mila assunzioni: in particolare, esonero totale dei contributi per assunzioni a tempo            
indeterminato o trasformazioni, entro il 31 dicembre 2020, per un massimo di 6 mesi e un                
importo di 8.060 euro annui. Ulteriori misure concernono poi la proroga dello stop ai              
licenziamenti per i datori che non abbiano integralmente fruito degli ammortizzatori o degli             
sgravi per assunzioni (esclusi i casi di cessata attività, accordo collettivo coi sindacati e              
fallimento), oltre che la Cassa integrazione straordinaria per i dipendenti di Air Italy. 

Decreto Proroga emergenza. Il decreto-legge che proroga fino al 15 ottobre lo stato di              
emergenza da Covid-19 ha ottenuto, nel pomeriggio del 2 settembre, il primo via libera della               
Camera per la conversione in legge, attraverso il voto di fiducia chiesto dal Ministro per i                
Rapporti col Parlamento, Federico D’Incà, per preservare la norma che ha prorogato, per altri              
quattro anni, l’incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza (Dis, Aise e Aisi),                
messa a rischio da un emendamento soppressivo sottoscritto da circa cinquanta parlamentari            
del Movimento 5 Stelle.  

Tra le misure più significative introdotte dal decreto in parola, oltre alla proroga dell’emergenza              
e, quindi, della possibilità per l’Esecutivo di varare misure restrittive delle libertà personali e di               
impresa, vi sono la ripartenza delle attività Ecm (Educazione continua in medicina) e dei              
congressi medico scientifici, la proroga al 31 dicembre 2021 per i corsisti di medicina generale               
della possibilità di poter sostituire o essere incaricati di seguire fino ad un massimo di 650                
assistiti senza perdere la borsa di specialità, la proroga degli organi degli enti di ricerca e la                 
proroga di 90 giorni per i Piani terapeutici in scadenza durante lo stato di emergenza. Il                
decreto proroga, altresì, le misure in materia di lavoro agile e le norme che semplificano le                
procedure per gli interventi di edilizia scolastica. 
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POLITICAL SCENARIO 

 

Referendum sul taglio dei parlamentari: i fronti opposti scendono in piazza 

The new guidelines for local transport. The Conference of Regions and Autonomous            
Provinces meeting in a unified session on August 31st approved the new guidelines for local               
transport. The measures, made indispensable by the forthcoming opening of the schools,            
stipulate that all means of transport should have a capacity of 80% of ordinary transport, giving                
priority to seating and trying to ensure as much as possible the separation rules to prevent                
Coronavirus infections. On local transports face masks will always be compulsory and there             
will be both periodic sanitization and air exchange. The choice has been influenced by the               
Government's commitment to quickly provide all the necessary resources to guarantee the            
20% of missing and additional services. 

The different factions on the reduction of parliamentarians take to the streets. Almost             
two weeks left to the referendum confirming the reduction of the number of parliamentarians,              
which would bring the number of deputies to 400 and the number of senators to 200, the “yes”                  
and “no” supporters have announced their mobilisation on the streets. The No supporters             
march will be held in Rome on September 12th at 5pm in Piazza Santi Apostoli: Gianni                
Cuperlo, representing the PD’s “No” minority, Emma Bonino and Riccardo Magi for Più             
Europa, the former 5 Star Gregorio De Falco and Jasmine Cristallo representing the Sardines.              
Also on Saturday 12th there will be the "Vota sì day", a day of banquets and gazebos                 
organised by the 5 stars to divulge the reasons for the yes to the reduction. 

A clash within the 5 stars on the extension of the top management of the secret                
services. On Tuesday in the Chamber of Deputies, during the debate on the bill on the                
extension of the state of 'emergency', an amendment by the 5-star Federica Dieni against the               
extension of the secret service summits risked splitting the Movement and consequently the             
majority. Indeed, about fifty 5 Stars MPs were in favour of the suppressive amendment to the                
2007 law on intelligence services (Dis, Aisi and Aise), including prominent names such as              
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Emilio Carelli, Marta Grande, Luigi Iovine, Francesco Silvestri and Vittoria Baldino. Despite the             
requests of the Movement's leaders to withdraw the amendment, MP Dieni did not correct her               
position, claiming that such a change would require an ordinary law and a broader discussion.               
In order to avoid going into the minority, the Minister of Relations with Parliament Federico               
D'Incà raised the issue of trust, provoking the anger of both the opposition and Dieni who                
would have liked to discuss the possible amendment in the Chamber. 

 

 

COSA PENSANO GLI ITALIANI 

Quasi tre Italiani su quattro voteranno sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Come              
riporta il sondaggio del 1° settembre realizzato da Eumetra per il Gruppo Mediaset, il 74%               
degli italiani è favorevole al referendum sulla diminuzione del numero dei parlamentari italiani             
che si terrà il 20 e il 21 settembre: se verrà approvato, il numero dei parlamentari verrà ridotto                  
portando da 630 a 400 i seggi alla Camera e da 315 a 200 i seggi elettivi al Senato. Il 10%                     
degli intervistati si è detto contrario, mentre il 16% è tuttora indeciso.  

La maggioranza degli italiani pensa che il governo Conte non arriverà a fine legislatura.              
Secondo il sondaggio del 29 agosto realizzato da Demos & Pi in collaborazione con Demetra,               
solo il 35% degli italiani crede che l’esecutivo Conte II durerà fino al 2023. Infatti, secondo il                 
21% degli intervistati durerà al massimo un anno, per il 15% durerà più di un anno ma non fino                   
al termine della legislatura, per  il 17% crollerà tra pochi mesi. Il 12% non sa o non risponde. 

Per più di metà degli italiani il vaccino anti-Covid dovrebbe essere facoltativo. Secondo il              
sondaggio di Termometro Politico del 28 agosto per quasi il 56% degli italiani il vaccino anti                
Covid, quando sarà trovato dovrà essere facoltativo non obbligatorio: nello specifico il 26,9             
ritiene che dovrebbe essere facoltativo e lo farebbe mentre il 29% lo vorrebbe facoltativo e non                
lo farebbe. Il 38,7% degli intervistati crede invece che dovrebbe essere obbligatorio e lo              
farebbe. Il 2,2% si dice infine contrario ai vaccini e non pensa ce ne dovrebbe essere uno. 

In Toscana si profila un testa a testa tra Giani e Ceccardi. Secondo il sondaggio del Cise                 
del 28 agosto il 54% dei toscani giudica positivamente l’operato dell’amministrazione regionale            
guidata da Enrico Rossi (il 44% abbastanza positivamente, il 10% molto positivamente)            
mentre il 46% lo giudica negativamente (il 20% abbastanza negativamente, il 26% molto             
negativamente). Il consenso verso il Presidente uscente non corrisponde però ad un eguale             
consenso per il candidato di centrosinistra Eugenio Giani, che secondo il Cise otterrebbe il              
voto del 43% degli elettori, solo 0,5% in più della candidata di centrodestra Susanna Ceccardi               
stimata al 42,5%. La candidata del Movimento 5 Stelle  Irene Galletti sarebbe invece all’8,3%. 

In Puglia, Fitto è in vantaggio su Emiliano. Secondo il sondaggio di EMG Acqua del 29                
agosto il candidato di centrodestra Raffaele Fitto col 43,5% dei consensi sarebbe in vantaggio              
sul candidato di centrosinistra Michele Emiliano stimato invece al 38,5%. Molto distanziati            
sarebbero invece i candidati del M5S Antonella Laricchia (12,5%) e di Italia Viva Ivan              
Scalfarotto (3%). Essendoci l’opportunità per l’elettore di fare il voto disgiunto sarà rilevante             
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capire anche i voti che otterranno i partiti. Attualmente il primo partito in Puglia sarebbe il Pd                 
con il 18% dei voti, il secondo il M5S con il 14,5% e terza la Lega al 14% 

Il centrodestra avanti nelle Marche, il centrosinistra in Campania. Come riportano i            
sondaggi di Tecnè del 31 agosto, il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli registra             
fra il 43% e il 47% delle preferenze nelle Marche, facendo registrare un distacco importante su                
Maurizio Mangialardi, il candidato del centrosinistra, attestato fra il 35% e il 39%. Fra il 13% e                 
il 17% ill candidato 5 Stelle Gian Mario Mercorelli. In una Regione dove il centrosinistra               
governa da 25 anni, la vittoria del centrodestra sarebbe molto significativa. Salda invece la              
posizione del PD in Campania, dove l’attuale Presidente Vincenzo De Luca è in testa ai               
sondaggi con il 45%-49% delle preferenze, a fronte di un centrodestra stimato al 33%-37%              
con Stefano Caldoro e ai 5 Stelle fermi al 14%-18% con Valeria Ciarambino. 

In Veneto e Liguria si prevedono due vittorie facili per il centrodestra. Sempre secondo i               
sondaggi Tecnè del 31 agosto, in Veneto si prospetta una vittoria schiacciante per l’attuale              
presidente Luca Zaia, che registra fra il 70% e il 74% delle preferenze, staccando di gran                
lunga i suoi concorrenti: Lorenzoni del centrosinistra (16%-20%), Cappelletti dei 5 Stelle            
(3%-7%) e Sbrollini di Italia Viva (2%-4%). Nonostante centrosinistra e Movimento 5 Stelle             
presentino un candidato in comune, anche in Liguria il distacco dalla coalizione di centrodestra              
guidata dal Presidente Toti, tra il 53% e il 57% dei consensi, è rilevante: Ferruccio Sansa,                
raggiunge solo il 36%-40% delle preferenze. Sotto il 5% il candidato di Italia Viva Massardo.  

 

SUI MEDIA 
SCUOLA, IMPRESA E GRANDI EVENTI: LA RIPARTENZA 

Segnali di ripresa sul fronte dell’occupazione. Dopo quattro mesi in calo, a luglio l’Istat ha               
registrato un incremento pari a 85 mila occupati rispetto a giugno, la maggior parte donne fra i                 
35 e i 55 anni, e con contratto a tempo indeterminato. Se da un lato è rilevante la diminuzione                   
degli inattivi, dall’altro il tasso di disoccupazione sale nel mese monitorato, seppur le proiezioni              
sull’anno prevedano un’inflessione complessiva nell’arco dei dodici mesi. Il dato più           
preoccupante riguarda i giovani al 31,1% in cerca di lavoro. 

Stimoli alla riorganizzazione del comparto lavoro partendo dalla gestione interna. La           
pandemia ha dato il via a nuove iniziative e ha portato la leadership a rivalutare un approccio                 
spesso basato sul controllo. Come a volte succede nei momenti difficili, il lockdown e le criticità                
legate del momento hanno fatto emergere competenze nascoste e hanno permesso ai            
manager di impiegare il personale in modo più dinamico. Alcune aziende hanno persino             
eliminato o sovvertito le gerarchie interne, mettendo in discussione approcci datati. Il Financial             
Times racconta come l’attuale crisi globale abbia messo in luce la lentezza delle grandi              
organizzazione nell’adottare gestioni più flessibili e di fatto vantaggiose.  
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Formule innovative per eventi ancora più grandi. L’Italia rappresenta la sesta nazione al             
mondo per impatto economico generato dal settore dei business event, con un indotto pari a               
65,5 miliardi di euro e un’incidenza sul Pil di 36,2 miliardi di euro all’anno. Lo stop forzato ha                  
causato danni ingenti al settore ma il futuro si arricchisce di nuove opportunità. Molti sono gli                
eventi organizzati nel rispetto delle normative sanitarie, grazie a modalità innovative come il             
“PHYGITAL”: formula ibrida che propone una stretta connessione tra online e offline, tra fisico              
e digitale appunto. Un esempio di successo è il Meeting di Rimini che, giunto alla 41esima                
edizione, quest’anno ha reso tutti gli incontri fruibili in streaming sul sito e sul canale YouTube,                
registrando più di 1 milione di accessi. Ampie parti del programma sono state rilanciate in 130                
piazze, in Italia e in altri 25 Paesi, dove gli “ambassador” del Meeting hanno organizzato               
serate ed eventi. Come Communication Partner, Comin & Partners è orgogliosa di aver             
contribuito a dare visibilità a un’esperienza così ricca di ospiti di eccellenza (si cita ad esempio                
il discorso inaugurale di Mario Draghi e l’intervento del Premio Nobel Muhammad Yunus). 

Scuola: si torna in aula. Pediatri, psicologi, pedagogisti, sociologi e scienziati concordano nel             
ritenere essenziale la riapertura delle scuole per tutti, a orario pieno. Certo è che in assenza di                 
vaccino il virus continua a circolare e gli alunni potrebbero fare da vettori, ma su questo                
arrivano notizie positive: uno studio presentato il 23 agosto scorso dalla Public Health England              
(Agenzia del Department of Health and Social Care in Gran Bretagna) raccoglie dati             
incoraggianti circa il ritorno in classe. Sono stati presi a campione 1 milione e 600 mila alunni                 
tornati a scuola il primo giugno: di questi solo 70 bambini (pari allo 0,004 %) sono risultati                 
positivi al virus, la maggioranza dei quali da asintomatici o senza bisogno di cure in ospedale.                
Il virus è stato diagnosticato anche a 128 membri del personale scolastico, ma nella maggior               
parte dei casi la trasmissione proveniva da adulti. Si noti, inoltre, che i danni causati da una                 
nuova chiusura potrebbero influenzare in modo determinante, oltre le capacità di           
apprendimento dei ragazzi, anche una adeguata crescita psicologica ed emozionale. Queste           
possibili ripercussioni mettono in luce un bisogno di maggiore attenzione alla salute mentale             
nelle scuole come evidenzia l’American Psychological Association in questo articolo. 
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COSA SUCCEDE SULLA RETE 

 

#Coronavirus: i trend online della settimana 

L'emergenza sanitaria rimane ancora oggi la priorità di governi e istituzioni. Il dibattito sui temi               
inerenti al coronavirus è ancora centrale, anche online. Nell’ultimo mese, a livello globale,             
sono stati prodotti 12,8 milioni di contenuti tracciati dall’hashtag #covid19 per un totale di              
2,2 triliardi mi visualizzazioni. 

 Ma di cosa si è parlato in rete nel nostro Paese nell’ultima settimana?  

● #TrafalgarSquare - Migliaia di persone hanno manifestato a Londra contro il           
lockdown imposto dal governo nella lotta alla pandemia. Secondo i dimostranti il            
Covid-19 è una bufala che consente ai governi di esercitare il controllo sulle masse. Le               
proteste si sono estese con forza anche a Parigi e Berlino. 

 

 

 

● #Lampedusa - Dibattito aperto sull’emergenza migranti nell’isola siciliana. Il         
tema, già al centro delle discussione online delle scorse settimane, diventa trending            
topic al termine del vertice sull'emergenza migranti tenutosi a Palazzo Chigi. Si dibatte             
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la necessità di chiudere gli hotspot e i centri di accoglienza per adeguarli alle norme               
anti-coronavirus.  

 

 

● #Scuola2020 - Riapertura a settembre tra incertezze e nuove norme da seguire. Il             
dibattito sulla scuola è senza dubbio il più trattato sui social media. Tra banchi              
monoposto, uso della mascherina in aula e misurazione della temperatura a casa i             
contenuti online crescono del +18,6% in una sola settimana.  

 

 

I colossi dei social media contro la disinformazione 

La pandemia da Covid-19 ha segnato l’avvio di un radicale cambio di passo delle principali               
aziende tecnologiche nei confronti delle fake news. Nell’arco di poche settimane dallo            
scatenarsi della crisi sanitaria i colossi del web hanno iniziato a collaborare con le Istituzioni               
per valorizzare contenuti autorevoli e certificati, rendendo più difficile per i cittadini imbattersi in              
notizie false nelle ricerche o nei flussi di notizie online, e arrivando talvolta a rimuovere               
totalmente i contenuti. 

È questo il caso di Twitter che lo scorso maggio per la prima volta ha realizzato un fact                  
checking direttamente su un contenuto del Presidente americano Donald Trump. Ma il            
difficile rapporto tra il social network e il Presidente continua. Martedì scorso la società guidata               
da Jack Dorsey ha rimosso un’ulteriore condiviso dal Presidente Trump in cui il bilancio delle               
vittime di coronavirus negli Stati Uniti era sottostimato. Il tweet è stato cancellato e sostituito               
dalla scritta "non disponibile perché viola le regole di Twitter" sulla disinformazione. 

Nelle ultime settimane, anche su Instagram è stato avviato un processo di contrasto agli              
effetti della disinformazione. Secondo un recente articolo il social network permette agli            
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utenti di segnalare i contenuti che si ritengono falsi. La funzione, per adesso disponibile solo               
negli Stati Uniti, è accessibile dal menu a tre puntini presente in alto a destra in ogni post:                  
selezionando le voci "segnala" e "inappropriato" si trova l'opzione "informazione falsa". 

Sempre negli States sono recenti le novità introdotte da Mark Zuckerberg in vista delle              
presidenziali. Facebook ha infatti comunicato che proibirà annunci pubblicitari politici nella           
settimana prima delle elezioni e che rimuoverà i contenuti riportanti notizie false sul voto e sul                
Covid-19 negli ultimi concitati giorni di campagna elettorale, in modo da limitare il rischio di               
potenziali disordini. Il CEO del più grande social network al mondo ha affermato che c'è il                
rischio che “il Covid-19 possa essere usato per scoraggiare le persone ad andare a votare”.               
Per questa ragione, Facebook bloccherà le pubblicità che usano la crisi sanitaria per spingere              
gli elettori a non andare alle urne. 
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