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LE ELEZIONI RILANCIANO IL GOVERNO 
MENTRE IN EUROPA AUMENTANO I CONTAGI 

La pandemia non è chiusa e segna picchi in Francia, Spagna e Regno Unito.  
Il governo italiano si prepara alla “campagna d’autunno” 

Il dato della settimana è che la       
pandemia globale da coronavirus    
è tutt’altro che conclusa. Alcuni     
dei più grandi Paesi europei, a      
partire dalla Francia che nella     
giornata di ieri ha registrato più di       
16.000 nuovi casi, per proseguire     
con Spagna, Regno Unito e     
Germania, sono alle prese con una      
seconda ondata a cui anche le      
autorità sanitarie italiane guardano    
con grande preoccupazione.  

Le elezioni che potevano mettere     
in discussione la maggioranza di     
governo, intanto, sembrano   
invece averla in parte rafforzata.     
Se il Partito Democratico può     
vantare la tenuta in regioni chiave      
come Toscana, Puglia e Campania,     
il Movimento 5 Stelle è invece      
animato da dissidi interni    
nonostante abbia vinto una delle     
sue battaglie storiche, quella sul     
taglio dei parlamentari. Tra le     
opposizioni, sale sempre più la     
figura di Giorgia Meloni.  

I nuovi trend di brand, famiglie e       
consumatori necessariamente  
devono confrontarsi con le    
regole e le paure che la pandemia       
porta con sé. Eventi di primaria      
importanza come la Milano Fashion     
Week diventano phygital, metà in     
presenza metà digitali, un formato     
che sempre più sarà alla base di       
molte manifestazioni del futuro.    
Parliamo di questo ed altro     
nell’ultima parte del nostro bollettino     
settimanale.  
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FOCUS: IL REFERENDUM COSTITUZIONALE 

 

I lavori parlamentari della settimana 

Dopo la parentesi elettorale, a partire da martedì 22, il Parlamento ha ripreso a funzionare a                
pieno regime. L’Aula del Senato si è riunita nella mattinata del 23 settembre per              
l’approvazione definitiva del decreto sulle misure urgenti connesse con la scadenza della            
dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020. Nel            
pomeriggio di mercoledì, infatti, è stata votata la fiducia sul dl Proroga emergenza con 143               
sì e 120 no. Infine, è ripreso nella commissione Bilancio del Senato l'esame del decreto               
Agosto. Nella giornata del 22 settembre sono arrivate dai Gruppi le segnalazioni degli 867              
emendamenti su cui si concentrerà l'esame della commissione Bilancio. Tuttavia, le votazioni            
in Commissione Bilancio avranno inizio a partire dalla prossima settimana. Durante la            
presente, infatti, i lavori del Senato sul decreto dovrebbero concentrarsi soprattutto su una             
serie di riunioni di maggioranza o di Governo che permettano di avere i pareri sugli               
emendamenti, oltre che un progetto su quali modifiche apportare al testo. L’approdo in Aula              
al Senato per la data attualmente prevista, il 5 ottobre, lascerebbe tuttavia poco tempo alla               
Camera per approvare in via definitiva il testo, che scade il 13 ottobre. 

 

Il referendum costituzionale 

Nel fine settimana elettorale il Sì ha registrato una netta vittoria nel referendum             
costituzionale sul taglio dei parlamentari, con il 69,64% delle preferenze contro il 30,36%             
ottenuto dal No. L’affluenza alla chiusura dei seggi è stata del 53,84%, un risultato che, in                
termini di adesione, pone la votazione dello scorso fine settimana al secondo posto nella              
classifica dei referendum costituzionali, inferiore solo al record registrato dalla consultazione           
sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi (quasi il 65,5% nel dicembre 2016). La riforma, che             
entrerà in vigore già dalla prossima legislatura, prevede la modifica degli articoli 56 e 57               
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della Costituzione, che porterà il numero dei deputati dagli attuali 630 a 400, mentre              
quello dei senatori da 315 a 200. Sarà ridotto anche il numero di parlamentari eletti all'estero:                
si passerà a 8 deputati contro gli attuali 12 e 4 senatori invece dei 6 di oggi. Ottenuta                  
l’approvazione dell’elettorato, si profila ora per il governo la necessità di accompagnare            
ulteriori riforme – per conformare i regolamenti parlamentari e il funzionamento delle camere             
alle nuove disposizioni – e, con ogni probabilità, una nuova legge elettorale. 

Come ha sottolineato il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico: “Fondamentale è             
la riforma dei regolamenti affinché si riesca ad armonizzare quel che il referendum ha              
certificato. Bisogna poi andare avanti con la riforma Fornaro e con la riforma della legge               
elettorale”. In tale ottica, il 23 settembre è ripreso in commissione Affari Costituzionali alla              
Camera l’iter della riforma costituzionale a prima firma Federico Fornaro (Liberi e Uguali),             
che adegua la base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e riduce il numero               
dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. Sempre nella giornata di             
mercoledì, inoltre, alle 18.30 a Palazzo Madama si è riunita la Giunta per il Regolamento del                
Senato, convocata dalla presidente Elisabetta Casellati per avviare l’iter di modifica dello            
stesso a seguito del referendum. 

 

Piano nazionale di ripresa e resilienza 

Prosegue, presso la commissione Politiche dell’Unione Europea al Senato, l’esame della           
proposta delle “Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e             
resilienza”. Sullo stesso tema è iniziato invece alla Camera l’esame per la formulazione di              
rilievi alla commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione (V) da parte delle           
commissioni Ambiente (VIII), Cultura (VII), Lavoro (XI), Affari Sociali (XII).  

Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia, da presentare alla Commissione            
Europea entro il 15 ottobre sulla base delle Linee guida trasmesse dal Governo alle Camere il                
15 settembre scorso, include quattro sfide: miglioramento di resilienza e capacità di ripresa             
dell'Italia, riduzione dell'impatto sociale ed economico della crisi, sostegno alla transizione           
verde e digitale, aumento del potenziale di crescita dell'economia e creazione di occupazione.             
Vengono inoltre individuate sei missioni: digitalizzazione, innovazione e competitività del          
sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità;           
istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; salute. 

La presentazione formale del Piano dovrà essere effettuata dall’Italia alla Commissione           
Europea tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021. Da quel momento, questa avrà due mesi per                  
esprimere le proprie valutazioni. Toccherà poi al Consiglio Ecofin approvare i singoli piani             
nazionali entro 4 settimane dalla proposta della Commissione. Secondo le indicazioni di            
quest’ultima, l’utilizzo dei sussidi dovrà seguire alcune direttrici comuni: contribuire alla           
transizione ambientale, alla resilienza e sostenibilità sociale, alla transizione digitale,          
all’innovazione e alla competitività. Quelli destinati all’Italia (208,6 miliardi di euro, di cui             
127,6 a titolo di prestiti e 81,8 sotto forma di sovvenzioni) dovranno essere impiegati in               
due fasi: la prima (70%) tra il 2021 e il 2022, la seconda (30%) entro la fine del 2023. 
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SCENARIO POLITICO 

 

Il Governo “rimbalza” alla prova del voto, ora le sfide dell’autunno 

L’atteso weekend elettorale ha rafforzato la maggioranza di Governo, ponendola tuttavia           
davanti a sfide inedite. Le previsioni e i sondaggi suggerivano un trionfo del centrodestra,              
quindi delle opposizioni, che potevano in un colpo solo riconquistare la Puglia dopo 15 anni e                
trionfare per la prima volta in Toscana, ma il centrosinistra guidato dal Partito Democratico è               
alla fine riuscito a ribaltare i pronostici. Questo nonostante il mancato sostegno in quei territori               
da parte del Movimento 5 Stelle, che ha invece accumulato risultati di scarso rilievo in tutte le                 
elezioni amministrative, perdendo anche in Liguria dove è stata replicata l’alleanza di Governo.             
Una delusione attesa che, nonostante il trionfo al referendum, vede la frangia di Alessandro Di               
Battista criticare fortemente la gestione attuale del M5S. 

Il ruolo dei Governatori, sempre più influente a livello nazionale. Le amministrative            
lasciano in eredità un’Italia governata in 15 Regioni su 20 dalle opposizioni e uno scenario               
frammentato in cui, anche grazie alla pandemia, i Presidenti delle Giunte Regionali giocano un              
ruolo politico sempre più decisivo. De Luca e Zaia, Bonaccini e Toti, Emiliano e Musumeci:               
sempre più frequentemente i Governatori, come vengono chiamati giornalisticamente in          
riferimento alla tradizione degli Stati Uniti d’America, propongono temi di rilievo, rivendicano            
autonomia e sono un interlocutore da tenere in considerazione con attenzione anche dai             
rispettivi leader nazionali, spesso messi in discussione dai loro stessi compagni di partito.  

Il cambio di marcia evocato da Zingaretti e Conte: un Esecutivo più “a sinistra”.              
Nonostante il risultato finale sia quello di un pareggio (3-3, dice il tabellino finale), è lo stesso                 
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a riconoscere il successo del Partito Democratico e             
la sua condizione di maggiore rappresentatività sui territori rispetto agli altri partner di governo.              
Il Segretario del Pd Nicola Zingaretti ne ha approfittato per spingere nuovamente            
sull’accettazione del Mes e sulla cancellazione dei Decreti Sicurezza: una faglia su cui la              
maggioranza dovrà trovare un compromesso fattivo, mentre l’Esecutivo lavora         
incessantemente sul Recovery Fund e sulla prossima Legge di Bilancio.  
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COSA PENSANO GLI ITALIANI 

Sulla riconferma dei Presidenti di Regione uscenti ha pesato molto l’efficacia nella            
gestione della pandemia. Secondo il sondaggio Radar SWG del 22 settembre i quattro             
presidenti di Regione che sono stati confermati (Luca Zaia in Veneto, Michele Emiliano in              
Puglia, Vincenzo De Luca in Campania e Giovanni Toti in Liguria) sono tutti valutati in modo                
positivo dagli intervistati nella gestione della pandemia. In particolare l’88% dei veneti ritiene             
efficace l’operato di Zaia nel fronteggiare l’emergenza (49% abbastanza efficace, 39% molto            
efficace), l’80% dei campani quello di De Luca (53% abbastanza, 27% molto), il 70% dei liguri                
quello di Toti (37% abbastanza, 33% molto) ed il 54% dei pugliesi quello di Emiliano (47%                
abbastanza, 7% molto). 

Il no al taglio del parlamentari ha prevalso tra gli elettori del PD, di Italia Viva e dei partiti                   
della Sinistra. Secondo il sondaggio Tecnè del 21 settembre 2020 il voto favorevole al taglio               
dei parlamentari al referendum ha prevalso in modo ampio tra gli elettori dei 5 stelle (92%),                
della Lega (78%), Fratelli d’Italia (75%) e Forza Italia (76%). Il no al taglio è stato maggioritario                 
invece tra quelli del PD (55%), Italia Viva (77%) e la Sinistra (58%) 

Per quasi un italiano su tre il leader del Centrodestra dovrebbe essere Meloni, solo per               
uno su quattro Salvini. Secondo il sondaggio di Ipsos SRL del 22 settembre 2020 dopo i                
risultati delle elezioni regionali, per il 29% degli intervistati il leader del Centrodestra oggi              
dovrebbe essere Giorgia Meloni, 4 punti percentuali in più rispetto a coloro che hanno risposto               
Matteo Salvini (25%). Il 9% degli intervistati ha indicato Silvio Berlusconi e il 37% ha risposto                
che non sceglierebbe nessuno di loro o che è indeciso. 

La Lega rimane primo partito, Fratelli d’Italia supera i 5 Stelle. Secondo il sondaggio              
Tecnè, la Lega resta il primo partito con il 26% dei consensi, sei punti percentuali in più del                  
secondo partito, il PD (20%). Il terzo partito sarebbe Fratelli d’Italia con il 16% e non più il                  
Movimento 5 Stelle stimato al 15,7%. Seguono Forza Italia (7.5%), Italia Viva (3,5%), Azione e               
+Europa entrambi all’1,8% e quindi sotto l’attuale soglia di sbarramento al 3%. 
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SUI MEDIA 

 

Effetti della pandemia sul reddito guadagnato: calo del 10% a livello mondiale. I dati              
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro evidenziano un calo di oltre il 10% del reddito             
guadagnato dai lavoratori di tutto il mondo, nei primi nove mesi del 2020, per una perdita che                 
supera i 3,5 miliardi di dollari. Gli stimoli fiscali e gli aiuti introdotti dai governi hanno consentito                 
di attenuare gli effetti della crisi, con risultati diversi nei vari Paesi a seconda della situazione                
finanziaria. Le economie più solide hanno registrato una perdita di 9 punti percentuali (sempre              
in relazione al reddito dei lavoratori) grazie anche alle risorse stanziate, mentre nei Paesi con               
minore disponibilità i lavoratori hanno perso il 15% del loro reddito. 

Ricerca e sviluppo: con la crisi sanitaria cresce la spesa del pubblico e cala quella del                
privato. È il settore privato, che comprende imprese e non profit, la principale fonte di               
finanziamento di Ricerca & Sviluppo per un un valore di 14,1 miliardi di euro, pari al 56% della                  
spesa complessiva del settore: lo afferma l’Istat nel report “Ricerca e Sviluppo in Italia - Anni                
2018-2020”. La crisi legata alla pandemia ha imposto una brusca frenata, l’Istituto di Statistica              
prevede infatti per il 2020 un calo del 4,7% rispetto al 2019, mentre cresce del 3% la spesa                  
delle istituzioni pubbliche. Il ruolo dei governi è quindi essenziale, tenendo conto non             
solamente dell’aspetto economico ma anche del capitale umano.  

Malpass, Banca Mondiale: “Investire nelle persone”. Le parole del Presidente della Banca             
Mondiale, David Malpass, evidenziano l’importanza del capitale umano: "In mezzo alla           
pandemia, proteggere e investire nelle persone è più vitale che mai, perché questo può              
gettare le basi per una ripresa sostenibile e inclusiva e per una crescita futura. La pandemia                
rende evidente l'importanza di sistemi sanitari forti, di sistemi educativi flessibili e resistenti e di               
programmi di protezione sociale che forniscano aiuto a chi ne ha bisogno". La Banca              
Mondiale, che rappresenta una delle principali fonti di finanziamento per i Paesi in via di               
sviluppo, sta intraprendendo un'azione ampia e rapida per aiutarli a rafforzare la risposta alla              
pandemia, sostenendo interventi di salute pubblica e lavorando per garantire il flusso di             
forniture e attrezzature. Si prepara infatti a schierare fino a 160 miliardi di dollari di sostegno                
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_755910.pdf
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https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/09/16/covid-19-pandemic-unveils-the-importance-of-investing-in-human-capital-in-moldova
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/09/16/covid-19-pandemic-unveils-the-importance-of-investing-in-human-capital-in-moldova


 

finanziario nell'arco di 15 mesi per aiutare più di 100 Paesi a proteggere i più vulnerabili,                
sostenendo la ripresa economica. 

Milano Fashion Week in versione phygital e più sensibilità verso il sociale dal comparto.              
E’ iniziata la settimana della moda: in calendario 28 sfilate dal vivo e 24 eventi online. Il digital                  
non sostituisce le sensazioni dell’esperienza diretta ma aiuta il settore a rimanere propositivo.             
Il mondo della moda si reinventa secondo le esigenze dettate dall’emergenza sanitaria e offre              
nuovi spunti di riflessione. Un articolo del Guardian sottolinea come tutto il settore si sia               
avvicinato a tematiche relative a sostenibilità e inclusività con dibattiti e riflessioni a riguardo.              
Nuovi momenti di incontro con gli stilisti, che fanno tornare la moda in azione ma con una lente                  
diversa, più consapevole, veicolando messaggi sociali di grande impatto, dal femminismo al            
Black Lives Matter. 

Il Discorso dal Trono in Canada ha aperto la nuova sessione del Parlamento. In Canada,               
il governatore generale Julie Payette ha illustrato al Senato la nuova agenda di governo              
dell’esecutivo liberale guidato da Justin Trudeau. Cuore del discorso, riportato dalla CBC, è             
stato il piano per contenere la pandemia, con nuovi fondi per la sanità pubblica e un                
rafforzamento delle modalità di tracciamento del contagio, per aumentare il numero di tamponi             
giornalieri. Altro elemento chiave è costituito dal piano di aiuti destinati alle famiglie, ai              
lavoratori e alle imprese canadesi per un rilancio dell’economia.  
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https://www.theguardian.com/fashion/2020/sep/21/covid-has-changed-london-fashion-week
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https://www.cbc.ca/news/politics/throne-speech-trudeau-pandemic-covid-1.5736510
https://www.cbc.ca/news/politics/throne-speech-trudeau-pandemic-covid-1.5736510


 

COSA SUCCEDE SULLA RETE 

 

I trend online della settimana 

Il dibattito online nella settimana del 21 settembre 2020 ha visto al centro il tema delle elezioni,                 
dalle regionali alle comunali, passando per il referendum costituzionale. Non a caso l'hashtag             
#referendumcostituzionale diventa trending topic nella giornata di lunedì 21 settembre con           
oltre 8mila contenuti prodotti per un totale di 73 milioni di visualizzazioni.  

 

 

È interessante notare come, nonostante la vittoria del SÌ, tra gli hashtag più rilevanti collegati               
all’argomento compaia #IoVotoNO, segno di una più forte campagna sui social media.  

In rete non si parla solo del referendum: tema caldo sono anche le elezioni amministrative.               
Nella giornata di martedì 22 settembre uno degli hashtag maggiormente utilizzati è stato infatti              
#EXITPOLL con oltre 25mila contenuti prodotti e 125 milioni di visualizzazioni.  
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Legato al risultato elettorale, questa settimana, tra i trending topic di mercoledì 23 settembre              
troviamo l'hashtag #DiBattista. Dopo il risultato del Movimento 5 Stelle la dichiarazione dell’ex             
deputato: «sconfitta più grande della nostra storia» fa il giro del web, generando un forte               
dibattito non solo online. 
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Come è cambiato lo stile di vita degli italiani: meno spostamenti e corsa al                           
digitale 

Lo scorso anno, secondo il rapporto Ocse Skills Outlook 2019, l’Italia occupava il primo posto               
in Europa per tasso di analfabetismo digitale, posizionandosi tra gli ultimi nella classifica             
relativa alla digital skill. Anche nel 2020 la situazione non è delle più rosee: nel nostro Paese le                  
carenze più significative riguardano le competenze digitali e il 17% degli italiani dichiara di non               
aver mai usato Internet. 

La pandemia, però, come emerge dall’ultimo studio di Coop ha avuto un effetto macchina del               
tempo sullo stile di vita degli italiani, velocizzando come non mai dinamiche ferme da tempo. È                
questo il caso dello smart working, +770% rispetto a un anno fa, e dell'e-grocery (+132%). Una                
digitalizzazione “imposta” in tutti i settori, dalla didattica alla sanità passando ai servizi, che              
potrebbe generare una crescita del settore di circa 3 miliardi tra il 2020 e 2021. 

La casa come comfort zone. Secondo il report il lockdown ha generato un maggiore              
attaccamento alle mura domestiche, una sensazione di costrizione che è diffusa ancora oggi e              
non sembra abbandonare le prospettive future. Il rischio è quello di rimanere sospesi in una               
bolla: quella "digitale che crea cluster chiusi e autoreferenziali, la bolla della vita affettiva che si                 
autodelimita”. Gli spostamenti si riducono e la casa diventa la comfort zone. Non a caso il 41%                 
degli intervistati prevede di ridurre la spesa prevista nel prossimo anno per i ristoranti. 

Il pericolo delle fake news. Come sottolineato dall’analisi, le bolle diventano pericolose            
quando sono informative e sociali. Il forte aumento nell’uso dei social media e l’assenza di un                
ampio confronto sociale coinvolgeranno il 30% degli italiani, che nel 2021 aumenterà il tempo              
trascorso su internet, e il 19% che darà maggiore spazio al tempo sui social. Questi               
comportamenti potrebbero aumentare il rischio della diffusione di false notizie e           
dell’informazione di parte. 

Il digitale nel food anche dopo la quarantena. Oltre la casa c’è un altro tema che rimane al                  
centro del dibattito anche dopo il lockdown: quello del food. Dopo il boom durante durante i                
mesi di marzo, aprile e maggio, non accenna a diminuire la corsa all’e-food. Oltre              
all’e-commerce gli italiani prediligono soluzioni miste: il click&collect ad esempio passa dal            
7.2% delle vendite online del 2019 al 15,6% nella fase successiva alla pandemia. Un freno               
però è determinato dal caro prezzo dell’online: +25% rispetto al carrello fisico. Un divario di               
prezzo diminuito rispetto al 2019 (+35%), ma comunque tale da far sì che la spesa digitale sia                 
un’abitudine diffusa tra le famiglie con redditi medio-alti. 
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