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NUOVO DECRETO LEGGE DI PROROGA
DELLO STATO DI EMERGENZA:
LE NUOVE REGOLE DA RISPETTARE

Con un numero di contagi giornalieri in linea con quello di aprile, il Governo
adotta regole più stringenti per contenere il contagio.
Uso
obbligatorio
delle
mascherine sia all’aperto sia al
chiuso, riduzione dei poteri dei
presidenti
di
Regione
sul
contenimento del Covid, proroga al
31 ottobre dei termini della cassa
integrazione in deroga contenute
nel decreto legge Rilancio 14
agosto 2020 e prolungamento della
scadenza del Dpcm dal 7 al 15
ottobre. Sono queste le misure
principali del nuovo Decreto Legge
approvato mercoledì dal Consiglio
dei Ministri.
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Inizia il percorso di confronto sui
temi e l’organizzazione del
Movimento 5 stelle. La road map
prevede all’inizio incontri tra gli
iscritti locali i quali redigeranno dei
documenti che saranno poi discussi
nell’assemblea di Roma del 7-8
ottobre. Al termine dei due giorni i
singoli tavoli tematici dovranno
produrre una sintesi dei lavori su
cui domenica pomeriggio si terrà
un’assemblea in streaming. Il
documento finale sarà infine
sottoposto al voto della rete
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Continua il conto alla rovescia
per le elezioni presidenziali
americane.
Giovedì
sera
il
Vicepresidente Mike Pence e la
candidata per i Democratici Kamala
Harris hanno svolto il primo dibattito
ufficiale della campagna elettorale
fra
candidati
vicepresidenti,
abbassando i toni rispetto al
dibattito Trump-Biden. Nell’ultima
sezione del nostro bollettino, il ruolo
dei social media nel diffondere fake
news sulla pandemia in Italia.
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FOCUS: LA SETTIMANA PARLAMENTARE

I lavori della settimana
Durante la settimana appena trascorsa, gli impegni istituzionali si sono concentrati su diversi
dossier. Se da un lato in Parlamento è proseguito l’esame delle proposte per il Piano
Nazionale di Rilancio e Resilienza e si è giunti alle battute finali per l’approvazione del
decreto Agosto, dall’altro i lavori del Governo si sono divisi tra la Nota di aggiornamento al
Def e il decreto per la proroga dello stato di emergenza dovuto alla crisi epidemiologica.
Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza (Pnrr). Il 5 ottobre ha avuto luogo in Commissione
Industria alla Camera dei Deputati l’audizione del ministro dello Sviluppo economico, Stefano
Patuanelli, sulle Linee guida per il piano nazionale di ripresa e resilienza (Next generation
Italia). Durante l’audizione, il Ministro ha chiarito che la dotazione per l’Italia ammonta a
191,4 miliardi di euro, di cui 127,6 di prestiti e 63,7 di sussidi: la cifra di € 209 miliardi
verrà raggiunta aggiungendo i fondi di React Ue, che vanno suddivisi su diversi Stati. Il
Ministro ha poi sottolineato la centralità degli investimenti per il Piano, che prevede un
rapporto investimenti-Pil al 25%, con un aumento degli investimenti complessivi in
ricerca e sviluppo al 3% del Pil e la crescita di almeno 10 punti del tasso di occupazione.
Patuanelli ha anche dichiarato che la crescita prevista si attesterà tra l’1,5 e il 2,5 annuo. Il
Ministro ha infine confermato lo slittamento delle date per il completamento della
programmazione degli Stati a fine anno, prevista inizialmente entro il 15 ottobre.
Decreto Agosto. A inizio settimana, il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo del
decreto Agosto al Senato, approvata con 148 sì e 117 no. Il decreto è poi stato
rapidamente preso in esame dalla commissione Bilancio della Camera dei Deputati, per
approdare in Aula nella mattinata di giovedì 8 ottobre, dove il ministro per i Rapporti con il
Parlamento Federico D'Incà ha nuovamente posto la fiducia. In seguito alla decisione dei
capigruppo, tuttavia, la votazione è slittata a lunedì 12 ottobre dalle 15.30, un giorno prima
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della scadenza per la conversione in legge fissata al 13 ottobre. Per questo motivo, subito
dopo il voto di fiducia, verranno esaminati gli ordini del giorno e inizieranno le dichiarazioni di
voto finale, che avverrà entro le 21:00 di lunedì stesso.
NaDef. Il 5 ottobre, durante la seduta serale del consiglio dei ministri, il Governo ha approvato
il testo della Nota di aggiornamento al Def (NaDef). La Nota prevede un calo del PIL del 9%
nel 2020, con un aumento del 6% nel 2021 per un recupero del prodotto interno lordo ai
livelli pre-Covid nel 2022. Il rapporto deficit/Pil invece dovrebbe scendere dal 10,8% di
quest’anno al 7% dell’anno prossimo, mentre quello tra debito pubblico e Pil passerebbe dal
158% del 2020 al 155% del 2021, per poi continuare a calare nel corso dei due anni
successivi. La NaDef prefigura una manovra da circa 40 miliardi che, oltre ai 22 miliardi di
euro in deficit, fa anche riferimento alle risorse del Recovery Fund. Come confermato
dalla Conferenza dei Capigruppo, la Nota di aggiornamento al Def verrà presa in esame
dall’Aula della Camera il 14 ottobre e le risoluzioni sulla NaDef dovranno essere votate a
maggioranza assoluta.

Focus: La proroga dello stato di emergenza
Nella mattinata del 7 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge per la
proroga dello stato di emergenza dovuto alla crisi epidemiologica, in seguito
all’approvazione dell’omologa risoluzione di maggioranza da parte della Camera con 253 voti
favorevoli e 3 contrari. Il testo è stato approvato con lievi modifiche e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale. Il decreto prevede una serie di nuove misure e la conferma di quelle previgenti. Tra
esse, le più importanti sono:
●

●

●
●

●

La proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza e, quindi, della
possibilità di adottare misure restrittive attraverso decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri (Dpcm) di durata mensile;
l’obbligo di avere sempre con sé la mascherina - con la possibilità di renderne
obbligatorio l’utilizzo - nei luoghi pubblici al chiuso, nei mezzi di trasporto e in tutti i
luoghi all’aperto dove non si possano mantenere le distanze di sicurezza;
la possibilità per le Regioni di imporre misure più restrittive di quelle adottate dal
Governo, previa comunicazione al Ministero della Salute;
la proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione
ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, con proroga dei termini
per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di CIG al 31 ottobre;
Il mantenimento delle misure relative a luoghi di lavoro, bar e ristoranti.

Inoltre, il cosiddetto Decreto Covid proroga l’efficacia del Dpcm 7 settembre 2020 fino
all’emanazione di un nuovo Dpcm, atteso entro il 15 ottobre, per confermare o aggiornare le
regole anti-contagio.
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SCENARIO POLITICO

Sicurezza e immigrazione, il nuovo Decreto del Consiglio dei Ministri
Al via gli Stati generali dei 5 Stelle, il 7 e l’8 novembre a Roma l’assemblea finale. Dopo
giorni di confronto interno tra le varie voci del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi ha annunciato
lunedì le date e la road map degli Stati Generali che porteranno alla riorganizzazione sia sul
piano dei temi sia dell’organizzazione interna e della leadership. L’iter partirà dalle assemblee
regionali e provinciali che, con il supporto dei facilitatori regionali, si incontreranno online e
stileranno un documento con i temi da porre in primo piano nell'agenda politica del
MoVimento: i documenti che ogni Regione porterà saranno poi oggetto di dibattito nei tavoli di
lavoro dove, nell’assemblea finale del 7-8 novembre a Roma, si confronteranno i delegati
regionali. Al termine del vertice di due giorni i singoli tavoli dovranno produrre una sintesi dei
lavori su cui domenica pomeriggio si terrà un’assemblea in streaming. Il documento finale sarà
infine sottoposto al voto della rete.
Sicurezza e immigrazione, il Consiglio dei Ministri modifica i decreti sicurezza voluti da
Salvini. Il Consiglio dei Ministri del 5 ottobre ha approvato un nuovo Decreto in materia di
Sicurezza e Immigrazione che, come da accordi di maggioranza raggiunti a luglio, prevede
una serie di modifiche ai decreti voluti da Matteo Salvini, allora Ministro dell’Interno.
Recependo anche le osservazioni che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mosse
sul tema nell’agosto 2019 la nuova legge in materia prevede il superamento delle multe
milionarie alle ONG, la fine del divieto d’ingresso nelle acque territoriali italiane alle navi
umanitarie che trasportano migranti (qualora rispettino regole precise imposte
dall’ordinamento internazionale) e la riforma del sistema di accoglienza con piccoli centri
diffusi nel territorio che sostituiranno i grandi centri di accoglienza previsti attualmente. Per
limitare le conseguenze dell’abolizione della protezione umanitaria prevista dai Decreti Salvini,
la nuova legge prevederà infine il divieto di espulsione e respingimento delle persone che nel
proprio Paese d’origine rischierebbero trattamenti inumani.

4

Ballottaggi amministrative 2020, il Centro Sinistra sfiora l’en-plein. Dai ballottaggi delle
elezioni amministrative tenutesi domenica 5 e lunedì 6 ottobre, la coalizione di Governo e in
particolare il centrosinistra sono usciti rafforzati: tra i 67 Comuni con più di 15 mila abitanti nei
quali si è votato il candidato della coalizione di Centrosinistra ha vinto infatti a Reggio Calabria,
Chieti, Andria, Lecco, Bolzano e anche nel comune di Cascina dove era sindaca la candidata
del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi. Oltre che a
Faenza e Caivano, conquistati al primo turno, al ballottaggio i candidati espressi da
Centrosinistra e Cinque Stelle hanno vinto anche a Giugliano e Pomigliano d’Arco. Infine i
candidati di Centrodestra hanno vinto ad Arezzo e a Senigallia mentre a Matera è stato eletto
sindaco il candidato dei 5 stelle.

COSA PENSANO GLI ITALIANI
Quasi un italiano su due contrario all’abrogazione o alla modifica di Quota 100. Secondo
il sondaggio di Noto Sondaggi del 4 ottobre il 45% degli italiani afferma che Quota 100 è una
misura che va bene come è stipulata attualmente e che non si dovrebbe toccare. Per il 20% è
una misura che invece andrebbe rivista introducendo più limiti d’accesso mentre per la stessa
percentuale di intervistati (20%) dovrebbe essere abrogata integralmente. Un 15% non ha
infine un’opinione al riguardo.
Lavoro, investimenti per la sanità e riduzione della pressione fiscale le priorità per gli
italiani. Secondo il sondaggio di Demopolis del 6 ottobre 2020 per gli italiani oggi le priorità
del Governo dovrebbero essere le Politiche per l'occupazione e il lavoro (83%), gli investimenti
per la sanità (75%) e la riduzione della pressione fiscale (72%). Le altre priorità dovrebbero poi
essere il Piano di investimenti per la scuola (66%), la Semplificazione e digitalizzazione della
burocrazia (61%) e la Sicurezza urbana (58%).
Eliminazione graduale del contante: giovani più favorevoli, classe medio-bassa più
diffidente. Secondo il sondaggio RADAR SWG il 44% degli italiani si dice contrario
all’eliminazione graduale del denaro contante (il 60% nella classe medio-bassa) mentre si dice
favorevole il 41% (il 52% tra gli under 24 e il 49% tra coloro che hanno tra 35 e 44 anni). Per
gli italiani tra le condizioni principali per favorire l’utilizzo di pagamenti elettronici ci sono la
riduzione dei costi di commissione per i commercianti (34%), la garanzia di sicurezza dei
dispositivi (19%) e la riduzione dei costi di gestione del conto personale (18%).
Un’ipotetica lista di Giuseppe Conte avrebbe quasi gli stessi consensi del Movimento 5
Stelle. Secondo il sondaggio di AGI/Youtrend dell’8 ottobre una lista Conte per le elezioni
politiche avrebbe un consenso dell’11.5%. A pagare la discesa in campo del Premier
sarebbero il Pd che scenderebbe al 15,6% e il Movimento 5 Stelle che scenderebbe al 12.3%.
Minori sarebbero invece gli effetti della Lista Conte sui partiti del Centrodestra: la Lega
sarebbe infatti al 25,2% (più o meno la percentuale di oggi), Forza Italia al 5,3% e Fratelli
d’Italia al 16,4%.
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SUI MEDIA

USA: il confronto Harris-Pence, un ritorno ai toni pacati. Dopo i pesanti insulti personali
che la scorsa settimana si sono scambiati il Presidente Donald Trump e lo sfidante Joe Biden,
il dibattito Harris-Pence ha fatto tornare la campagna elettorale all’interno di un contesto più
disteso. I principali media internazionali concordano che l’attuale vicepresidente e la sua
sfidante abbiano ricordato agli americani che cosa significhi fare politica: un confronto
storicamente minore ha assunto in questa campagna 2020 un nuovo rilievo. I temi trattati sono
stati essenziali, ma abbastanza prevedibili: Covid-19, guerra commerciale, ambiente,
disoccupazione e razzismo. In un articolo del New York Times, il dibattito è stato definito
“Civile. Convenzionale. Non particolarmente scintillante o rivelatore”. L’interesse mediatico, più
che sui temi, si è concentrato sulle modalità di comunicazione interpersonale: il prevaricatore e
invadente Mike Pence e la pacata ma decisa Kamala Harris.
Borsa Italiana ceduta alla cordata composta da Euronext, Cdp e Intesa San Paolo. Nella
mattinata di venerdì 9 ottobre, il London Stock Exchange Group (LSEG) ha annunciato la
vendita di Borsa Italiana alla cordata composta da Euronext, CDP Equity e Intesa San Paolo
per 4.325 miliardi di euro. L’operazione, che prevede la cessione integrale del gruppo che
include MTS S.p.A. (la società che detiene l’omonima piattaforma elettronica per la trattazione
all'ingrosso di titoli obbligazionari europei a reddito fisso), dà dunque il via libera a LSEG per
l’acquisto di Refinitiv, prefigurando uno scostamento del core business del gruppo londinese
dallo scambio dei titoli sul mercato azionario verso la gestione dei dati finanziari.
Jerusalmi, AD di Borsa Italiana: “Svilupperemo ulteriormente il nostro business”.
Commentando l'operazione, Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana
S.p.A, ha dichiarato: "Abbiamo avuto un lungo e proficuo rapporto di collaborazione con
LSEG, che ha investito e sviluppato il nostro business negli ultimi 12 anni. Non vediamo l'ora
di iniziare la prossima fase della nostra storia, lavorando in partnership con Euronext, CDP
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Equity e Intesa Sanpaolo per sviluppare ulteriormente il nostro business e contribuire allo
sviluppo dei mercati europei dei capitali".
La diversity come opportunità per le organizzazioni: l’algoritmo va orientato verso la
pluralità. Nelle Risorse Umane non più recruiter ma intelligenze artificiali, addestrate a
scansionare profili per creare pool di candidati diversificati. Secondo un articolo del MIT Sloan,
team formati da professionisti di aree dissimili risultano essere un elemento di ricchezza per
l’azienda: generano maggiore innovazione e guadagni superiori alla media. Danielle Li,
professore associato del MIT, ritiene che “Gli algoritmi forniscono un modo pratico per
decidere quali tipi di diversità esplorare”. Questo, sottolinea, solo se si afferma un modello di
apprendimento dinamico: in caso contrario, se si utilizzano algoritmi basati esclusivamente sui
dati storici a disposizione dell’azienda, il rischio è che siano sottorappresentati lavoratori
provenienti da contesti non tradizionali.
Software previsionali: mappare i flussi migratori. Con la crisi legata al Covid-19, i governi
mondiali si sono mostrati più propensi verso quelle nuove tecnologie che potrebbero aiutarli a
mappare gli spostamenti della popolazione. Tra gli altri hanno destato interesse i software in
grado di mappare e prevedere i futuri flussi umanitari. Un esempio è un software che il Danish
Refugee Council sta sviluppando da due anni: 120 fonti che interagiscono in modo complesso
per capire come elementi macroambientali, tra cui la crisi Covid-19, condizionano i flussi
migratori. Il matrimonio tra analisi dei dati e settore umanitario è una novità rilevante: in un
articolo del Der Spiegel, Luengo Oroz, il capo data scientist di UN Global Pulse, ricorda che
"Gli esperti umanitari e dei dati non parlano la stessa lingua". Tale approccio sperimentale,
però, sarà utilissimo per rendere più efficienti i processi decisionali.
Digital Health e nuove frontiere per la telemedicina. Le restrizioni imposte a seguito del
Covid-19 hanno colpito molte realtà, tra cui quella dei laboratori di ricerca. Ma la pandemia è
stata anche l’occasione perfetta per avvicinarsi a una promettente opportunità: l’utilizzo della
realtà virtuale e delle tecnologie come “luoghi digitali di sperimentazione”. Secondo un articolo
del World Economic Forum, l’arrivo della “telemedicina”, branca della “Digital Health”, non
dovrebbe suscitare stupore: “È per molti versi una continuazione naturale delle tendenze
attuali. Molti di noi sono già passati a spazi virtuali nella nostra routine quotidiana.” La realtà
virtuale in medicina, tra l’altro, potrebbe non essere solo una soluzione temporanea in tempo
di pandemia, ma uno strumento destinato ad affiancare i professionisti del settore.
Premio Nobel, WTO ed ESA: le nomine rosa della settimana. Emmanuelle Charpentier,
Jennifer A. Doudna e Louise Glück: Nobel per la Chimica alle prime due e per la Letteratura
alla poetessa statunitense. A dirigere l’Organizzazione Mondiale del Commercio, inoltre, sarà
sicuramente una donna: la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala oppure la sudcoreana Yoo
Muyng-hee. Donna potrà anche essere il direttore dell’European Space Agency: Simonetta di
Pippo.
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COSA SUCCEDE SULLA RETE

I trend online della settimana
È centrale questa settimana sui social media il dibattito alla vicepresidenza tra il repubblicano
Mike Pence e la senatrice democratica Kamala Harris. Dall’emergenza Covid-19 alla crisi
lavorativa, Corte Suprema e cambiamento climatico sono stati solo alcuni dei temi del
confronto. Tra i due candidati, separati da una barriera in plexiglas, si inserisce una mosca che
si posa proprio sui capelli di Pence. Il video e il fermo immagine diventano subito virali sui
social. Persino il candidato democratico Joe Biden partecipa all’ironia online, twittando una
foto con in mano una scacciamosche che dice: “Dona 5 dollari per aiutare questa campagna a
volare”.
In Italia invece tra i trending topic si attesta #DPCM. Dopo lo slittamento causa mancanza del
numero legale, il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi mercoledì 7 ottobre che ha
prorogato le misure fino al 15 ottobre e lo stato di emergenza fino al 31 gennaio.
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Al fine di sensibilizzare la popolazione al corretto uso dei dispositivi di sicurezza e prevenzione
prende il via la Campagna social del premier Giuseppe Conte, di ministri e sottosegretari con
l’hashtag #ioindossolamascherina. Il primo a lanciare il messaggio è stato proprio il
Presidente del Consiglio con un tweet: “La mascherina ci salva. Usiamola sempre.
Proteggiamo noi stessi, i nostri cari, il nostro Paese”. In poche ore l’hashtag raggiunge il primo
posto della classifica dei trending topic di Twitter Italia.

Italiani e Covid-19 tra social media e fake news
I social media sono stati senza dubbio protagonisti della comunicazione durante la pandemia.
Per mantenere il legame con il proprio pubblico e limitare i danni causati dal lockdown la
maggior parte dei brand ha dovuto ripensare le proprie strategie comunicative facendo
dell’online il principale canale. I social network sono diventati lo strumento privilegiato per
parlare al grande pubblico, non solo da parte del mondo delle aziende, ma anche dalle
Istituzioni.
Dall’altro canto, la pandemia ha visto crescere notevolmente il numero di notizie false
pubblicate online. Come emerge dal centro di monitoraggio di NewsGuard, che analizza
l’affidabilità delle notizie, sono 338 i siti web in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati
Uniti che ad oggi hanno diffuso fake news.
Ma come si sono comportati gli italiani sui social in questi mesi?
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Un recente articolo riporta l’ultima ricerca di Extreme che, analizzando oltre 2 milioni di
citazioni relative a parole chiave sulla tematica Covid-19, ha fornito dati relativi ai contenuti in
lingua italiana nel periodo che va da febbraio a ottobre 2020. Secondo l’analisi il picco di
contenuti relativi al coronavirus è stato raggiunto all’inizio della pandemia – a fine febbraio –
con oltre 60 mila citazioni giornaliere sull’argomento. I post sono stati prodotti principalmente
da uomini (70%) e di un’età compresa tra i 25 e i 34 anni (il 41%). È interessante notare come
solo su Facebook il target che ha interagito di più ha un’età leggermente più alta (35 e i 44
anni): resta comunque predominante la presenza dei millennial su tutte le piattaforme
analizzate.
È Twitter la piattaforma più usata. Sul campione di oltre 2 milioni di citazioni analizzate
l’uccellino blu ne ha ospitate in Italia il 68%. Al secondo posto troviamo le notizie online (15%).
Segue Facebook con l’8%. In coda Instagram con solo il 2%. Una casualità? No. Come
evidenza il CEO di Extreme nell’articolo: “Il boom di Twitter si deve al fatto che, perlomeno in
Italia, si tratta di un social di nicchia, utilizzato molto dai giornalisti. Per questo, il flusso delle
news va praticamente di pari passo con i post di Twitter”.
Non a caso, infatti, come emerge dal report “La scienza e il Covid”, realizzato da ricercatori
dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo dell'Università di Urbino l’effetto del coronavirus
ha cambiato il modo di informarsi degli italiani anche online.
Facebook perde terreno. Per la prima volta dopo anni di crescita, con tutte le altre fonti di
informazione online in aumento, si registra un -3% per quelle che arrivano attraverso amici via
Facebook. Un segno che l’emergenza sanitaria ha portato a preferire fonti online dotate di
maggiore credibilità. Per questa ragione aumenta l’utilizzo dei siti web di testate giornalistiche.

10

