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LA SECONDA ONDATA, 
FRA POLITICA, MEDIA E OPINIONE PUBBLICA 

I contagi giornalieri verso quota 10.000: il Governo vara DL e Dpcm valido 
fino a novembre, attivati i primi lockdown parziali, possibili ulteriori chiusure 

La cosiddetta “seconda ondata”,    
prevista e attesa con l’arrivo     
dell’autunno, pare sia dunque    
arrivata. Una nuova sfida per     
istituzioni, imprese e cittadini, da     
affrontare con una consapevolezza    
diversa e maggiore rispetto alla     
prima ondata che sconvolse il     
Paese e il mondo a partire da fine        
febbraio. Questa volta con    
informazioni maggiori sulla malattia,    
su come si cura e come si diffonde,        
ma soprattutto su come convivere     
con il virus senza incorrere in un       
nuovo lockdown totale.  

La discussione in Europa intanto     
continua: quali sono le soluzioni     
giuste da prendere a livello     
continentale, quali passi per    
attivare il Recovery Fund? Il     
Presidente del Consiglio Conte ha     
lasciato il consesso in anticipo     
chiedendo risposte il più possibile     
coordinate, mentre è saltata la     
prima deadline del 15 ottobre per la       
presentazione dei piani nazionali di     
utilizzo dei fondi Next Generation     
EU, tema al quale dedichiamo     
questa settimana un inserto    
speciale.  

La seconda ondata non si limita      
all’Italia, ma si sta diffondendo in      
modo anche più intenso all’intera     
Europa, mentre negli Stati Uniti     
siamo alla vigilia della terza. Una      
situazione che i diversi Paesi     
stanno affrontando con politiche    
diverse (dal coprifuoco francese ai     
blocchi localizzati nel Regno Unito).     
I big del tech cercano intanto delle       
soluzioni efficaci per contrastare le     
fake news. Ne parliamo nell’ultima     
parte del nostro bollettino    
settimanale.  
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FOCUS: LA SETTIMANA PARLAMENTARE 

 

I lavori parlamentari della settimana 
Numerosi gli impegni istituzionali della settimana appena trascorsa. Mentre l’iter del           
decreto Agosto è terminato con l’approvazione della Camera dei Deputati e la conversione in              
legge, i lavori del Parlamento si sono incentrati sulla Nota di aggiornamento al Def e               
sull’esame in Aula del Decreto Covid. Per quanto riguarda le attività del Governo, è previsto               
per il fine settimana un nuovo Consiglio dei Ministri in cui verrà varato il Documento               
Programmatico di Bilancio e avrà inizio la discussione sulla legge di Bilancio 2021. 

Decreto Agosto. Il 13 ottobre, giorno della scadenza del provvedimento, il Presidente della             
Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la conversione in legge del Decreto Agosto. Il             
decreto-legge sulle misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, finanziato con uno              
scostamento del bilancio di 25 miliardi di euro in deficit, era stato approvato dalla Camera dei                
Deputati nella serata del giorno precedente, dopo che la fiducia sugli emendamenti era stata              
votata con 294 voti favorevoli, 217 contrari e 2 astenuti. In seguito alla pubblicazione in               
Gazzetta Ufficiale, il provvedimento è entrato in vigore e verrà implementato da circa 110              
provvedimenti attuativi. 

Decreto Covid. L’aula del Senato ha respinto la pregiudiziale di costituzionalità al decreto             
Covid presentata dalle opposizioni. Il decreto per la proroga dello stato di emergenza,             
assegnato in prima lettura alla Commissione Affari Costituzionali al Senato, è stato dunque             
dichiarato aderente ai principi della Costituzione e potrà proseguire nel suo iter verso la              
conversione in legge, la cui scadenza è stata fissata al 6 dicembre 2020. 

NaDef. Il 14 ottobre il Parlamento ha approvato la Nota di aggiornamento al Def (NaDef) e il                 
relativo scostamento di bilancio da circa 24 miliardi di euro per il 2021. Al Senato, dove la                 
coalizione di Governo è sostenuta da una maggioranza più risicata, sono arrivati            
rispettivamente 165 e 164 sì, mentre alla Camera dei Deputati le risoluzioni hanno ottenuto              
rispettivamente 325 e 324 voti favorevoli. "Una grande prova della maggioranza", ha            
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commentato il premier Giuseppe Conte, in seguito al vertice sulla prossima manovra per             
definire il Documento programmatico di bilancio (Dpb). Le forze di opposizione si sono             
astenute dal voto al Senato. 

Documento Programmatico di Bilancio. Sabato 17 ottobre avrà luogo il Consiglio dei            
Ministri in cui il Governo varerà il Documento programmatico di bilancio (DPB): da consegnare              
a Bruxelles entro il 15 ottobre per legge, il termine è poi slittato per la concomitanza del                 
Consiglio Europeo del 15 e 16 ottobre. Durante il CdM, verrà probabilmente discussa             
l’impostazione della legge di Bilancio 2021. 

 

Focus: Il DPCM del 13 ottobre 

Dopo il Decreto Covid, emanato la scorsa settimana, e l’aumento dei contagi registrato negli              
ultimi giorni, il Governo ha varato un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri               
contenente specifiche disposizioni per contrastare la diffusione dell’epidemia di Covid-19. Il           
provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è entrato in vigore il 13 ottobre.  

Il DPCM detta le misure anti contagio da adottare per la tutela della salute pubblica,               
contemperando allo stesso tempo l’esigenza di continuità delle attività economiche. Tra le            
misure previste:  

● L’obbligo di indossare la mascherina al chiuso e all’aperto, con la forte            
raccomandazione di indossarla anche all’interno delle abitazioni private in presenza di           
persone non conviventi; 

● La chiusura dei bar e dei ristoranti alle 24:00, con l’obbligo di effettuare solamente              
servizi al tavolo dopo le 21:00; 

● Il divieto di organizzare feste e altri assembramenti all’aperto e al chiuso; 

● La sospensione degli sport amatoriali di squadra, come calcetto e basket; 

● La sospensione delle gite scolastiche; 

● La forte raccomandazione di evitare di ricevere in casa un numero di persone non              
conviventi superiore a sei; 

● Il limite di 30 invitati per cerimonie civili e religiose (quali matrimoni e battesimi); 

● Le fiere saranno consentite previa adozione dei protocolli validati dal Comitato           
tecnico scientifico e secondo misure organizzative che garantiscano la distanza di           
sicurezza di un metro fra i partecipanti; 

● La presenza negli stadi, nei cinema, nei teatri e ai concerti, di massimo mille              
persone per impianti all’aperto e duecento al chiuso; 

● Lo smart working, infine, viene potenziato per i lavoratori della pubblica           
amministrazione e fortemente raccomandato per i privati. 
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SCENARIO POLITICO 

 

Stallo al Consiglio Europeo, si muove la politica italiana 

Nulla di fatto per il Recovery Fund, sempre più vicina la No Deal Brexit. Si sta chiudendo                 
in queste ore il vertice tra Capi di Stato europei a Bruxelles, condotto in presenza nonostante                
la grande crescita dei contagi in quasi tutta Europa. Ne ha risentito anche lo stesso Consiglio,                
con la Presidente della Commissione Europea Von Der Leyen in isolamento fiduciario e la              
Primo Ministro finlandese Sanna Marin risultata positiva al virus e tornata quindi nel suo              
Paese. Anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lasciato in anticipo il consesso,              
chiedendo ad Angela Merkel di rappresentare l’Italia nelle conclusioni finali, che però avranno             
poco di concreto da offrire: è infatti rimandato il varo del programma Next Gen EU,               
comunemente detto anche “Recovery Fund”, anche per via dei contrasti tra Governi ed             
Europarlamento, mentre sulla Brexit si è deciso di negoziare ancora ma sulle linee già              
stabilite, di fatto aprendo alla possibilità di una Brexit senza accordo.  

Blocco licenziamenti: Il Governo non proroga nel 2021. Il Ministro Patuanelli ha annunciato             
che non verrà prorogato il blocco inaugurato a marzo. Le imprese che fruiscono della cassa               
integrazione Covid non potranno comunque licenziare. Contrari i sindacati, con Francesca Re            
David (Fiom) che ha definito il provvedimento “irresponsabile”. È stato comunque deciso di             
aumentare i fondi per la cassa integrazione Covid, che per il periodo da novembre a marzo                
arriveranno a 5 miliardi per i settori maggiormente colpiti. Si prevede anche una             
decontribuzione del 100% per l’assunzione di giovani sotto i 35 anni, con stanziamento di 600               
milioni, mentre 4,8 miliardi di euro andranno alla decontribuzione del lavoro al Sud. 

Schermaglie nella maggioranza, in Parlamento e non solo. La settimana politica e            
parlamentare registra una impasse per quanto riguarda la riforma costituzionale. Dopo che il             
voto sull’abbassamento dell’elettorato passivo (dai 40 ai 25 anni) è saltato, ieri Italia Viva ha               
deciso di far saltare anche il voto sull’elettorato attivo, che dovrebbe abbassarsi a 18 anni. C’è                
tensione anche per quanto riguarda le elezioni amministrative, con la candidatura di Calenda a              
Roma che rischia di far saltare l’alleanza di Governo sullo scacchiere della Capitale.  
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COSA PENSANO GLI ITALIANI 

Solo sette italiani su cento contrari all’obbligo delle mascherine all’aperto. Secondo il            
sondaggio di Demopolis del 13 ottobre 2020 il 76% degli italiani si dice preoccupato per la                
crescente diffusione del Covid mentre solo il 19% non lo è (il 5% non sa esprimersi). Rispetto                 
al recente obbligo di indossare le mascherine all’aperto il 60% degli intervistati si dice              
favorevole in tutte le condizioni, il 33% si dice favorevole eccetto i casi in cui si è da soli ed                    
infine il 7% si dice contrario alla misura. 

Quasi sei italiani su dieci delusi dalla democrazia. Secondo l’indagine “Gli italiani e i corpi               
intermedi” realizzata da Ipsos il 15 ottobre 2020 il 56% degli italiani si dice d’accordo (il 24%                 
molto, il 32% abbastanza) con la frase “la democrazia oramai funziona male, è ora di cercare                
un modo diverso/migliore per governare l’Italia”. Si dice invece in disaccordo con tale             
affermazione il 44% degli intervistati (21% per niente d’accordo, 23% poco d’accordo). Coloro             
che si sono detti molto d’accordo sono la maggioranza tra chi si colloca politicamente a destra                
(l’83% di essi è molto d’accordo), dichiara un interesse molto basso per la politica (72%), si                
informa esclusivamente sul web (65%) e tra gli intervistati tra i 31 e i 50 anni (65%). 

Sei italiani su dieci temono un nuovo lockdown ma tre su quattro pensano che l’Italia               
sarà più preparata rispetto a Marzo. Secondo il sondaggio di EMG Acqua del 13 ottobre               
2020 il 60% degli italiani teme un nuovo lockdown in Italia, mentre il 35% non lo teme (il 5%                   
preferisce non rispondere). Tuttavia, tra gli intervistati affiora un certo ottimismo rispetto alla             
cosiddetta prima ondata della pandemia che costrinse il paese al lockdown: il 75% pensa              
infatti che l’Italia sarà più preparata a fronteggiare una possibile nuova emergenza rispetto a              
Marzo/Aprile mentre solo il 22% pensa che non lo sarà. 

La maggioranza degli elettori di destra vorrebbe che Salvini restasse critico verso            
l’Unione Europea. Dal sondaggio di SWG spa del 9 ottobre 2020 emerge che le recenti               
notizie su un avvicinamento della Lega al PPE e un conseguente distanziamento dai sovranisti              
europei non troverebbero il consenso della maggior parte degli elettori di destra. Per il 68%               
degli elettori della Lega, Salvini deve infatti rimanere duramente critico verso l’Europa mentre             
solo per il 27% deve rivedere la sua posizione. Un po’ inferiori invece le percentuali di elettori                 
di Fratelli d’Italia in dissenso sulla posizione avanzata da Salvini sul tema: per il 54% il leader                 
della Lega dovrebbe rimanere critico, mentre per il 37% deve rivedere la sua posizione. 
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SUI MEDIA 

 
L’impatto demografico del COVID-19: rallentamenti. Secondo il Rapporto Annuale         
dell’Istat, la pandemia Covid-19 avrà significativi effetti sulla curva demografica in Italia. Non             
saranno tanto i decessi a modificare la crescita della popolazione, quanto piuttosto una futura              
riduzione dei nuovi nati. Nel Rapporto si legge infatti che “la crisi indotta dal Covid-19               
peggiorerà l’andamento della fecondità nel nostro Paese”. Tra le cause il clima di incertezza e               
paura associato alla malattia, ma anche la verosimile crescita della disoccupazione. Se questo             
è lo scenario in Italia, in Germania una contenuta diminuzione della popolazione (-0,05%) è              
già stata registrata dall’Ufficio Federale di Statistica. In un articolo del Der Spiegel le cause               
sono attribuite al calo dell’immigrazione, alla crescita del numero dei decessi e alla limitazione              
della mobilità. 

Dalla Svezia alla Grecia: la mappa europea delle nuove misure anti-Covid. Con la fine              
dell’estate e l’avvento dell’autunno, i casi di Covid-19 sono in aumento in tutta Europa e le                
misure per arginare la diffusione di una seconda ondata si assomigliano in tutto il Vecchio               
Continente. Ad essere maggiormente colpite sono le capitali: secondo un articolo della BBC, a              
Madrid è stato dichiarato lo stato di emergenza, a Parigi e a Berlino vige il coprifuoco. Più si va                   
verso Nord, invece, più le misure si allentano: in Belgio, come in Italia, gli appassionati di                
calcio possono tornare negli stadi, anche se devono rispettare il distanziamento e l’obbligo di              
mascherina, mentre in Svezia il Governo non ha imposto nessun blocco, nonostante si riservi              
la possibilità di farlo in futuro.  

Amazon, Microsoft e Facebook: le grandi aziende tech che hanno aumentato il fatturato             
durante il lockdown. Tra i blocchi e le limitazioni degli spostamenti, i profitti dei giganti del                
web sono aumentati in modo esponenziale. Amazon ha registrato un +33% di fatturato, mentre              
Nintendo un +303,4% di profitto. Operare in rete, tuttavia, non è stato per tutti sinonimo di                
maggiori guadagni: gli operatori web attivi nel settore dei viaggi hanno subito un forte colpo,               
con un calo complessivo delle entrate online del 74,9%. 
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https://www.istat.it/it/archivio/244848
https://www.istat.it/it/archivio/244848
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bevoelkerung-schrumpft-erstmals-seit-zehn-jahren-a-eea4a86a-b4fa-44df-90ab-f123deb0f418
https://www.bbc.com/news/explainers-53640249


 

Smartworking: i big si preparano a proseguire fino all’estate 2021. Google, Microsoft,            
New York Times: sono solo alcune delle grandi aziende americane che si apprestano a              
ritardare il rientro in presenza dei propri dipendenti. Questa decisione, d’altra parte, è             
fortemente condivisa dai lavoratori: uno studio evidenzia che circa il 73% teme che recarsi in               
sede costituisca un forte rischio per la propria salute (Wakefield Research). Le grandi realtà,              
tuttavia, non stanno più guardando solo al breve termine: un articolo del New York Times               
segnala che sono sempre di più quelle che iniziano a pensare di trasformare sul lungo periodo                
il proprio modello lavorativo, integrando strutturalmente lo smart working.  

Mondo del lavoro: più sostegno alle donne. Nell’era Covid-19, investire su politiche di             
sostegno alle donne non è un’opzione, quanto piuttosto una necessità: a livello sociale, la fetta               
femminile della popolazione risulta essere infatti la più colpita. Da un articolo del Fondo              
Monetario Internazionale, che analizza dati Vodafone aggregati, si evince un calo maggiore            
della mobilità femminile rispetto a quella maschile. La principale causa di questo squilibrio             
sembra essere la chiusura delle scuole: l’onere di badare ai figli rimasti a casa, infatti, è                
ricaduto principalmente sulle spalle delle madri. Tale tendenza ha messo a repentaglio le             
opportunità lavorative di molte donne, riducendo la loro indipendenza economica e rendendole            
dunque più vulnerabili. Ben si inserisce in questo scenario l’impegno dichiarato dal premier             
Giuseppe Conte di destinare una consistente parte del Recovery Plan alle donne e madri              
lavoratrici.  

  

7 

 

https://www.nytimes.com/2020/10/13/technology/offices-reopening-delay-coronavirus.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://blogs.imf.org/2020/10/08/covids-impact-in-real-time-finding-balance-amid-the-crisis/
https://blogs.imf.org/2020/10/08/covids-impact-in-real-time-finding-balance-amid-the-crisis/


 

COSA SUCCEDE SULLA RETE 

 
 

I trend online della settimana 

A causa dell’aumento dei contagi, l’hashtag #Covid19 torna ad essere centrale nel dibattito             
online, guidato questa settimana dai protagonisti che hanno animato la discussione attorno al             
tema. In particolare ha fatto parlare di sé il virologo Crisanti, che ha sollevato l’ipotesi di un                 
possibile lockdown a Natale, a causa delle difficoltà legate al tracciamento dei casi esistenti. 

 

 

 

Al centro delle conversazioni online anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De             
Luca, che ha emanato un’ordinanza con validità dal 16 ottobre al 30 ottobre 2020. Tra le                
misure più discusse la chiusura delle scuole, il divieto di asporto per ristoranti e pub dopo le                 
ore 21:00, l’ingresso scaglionato negli uffici. 
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Si parla delle nuove misure di contenimento del virus anche oltre i confini italiani. L’hashtag               
#coprifuoco è entrato nelle tendenze Twitter il 15 ottobre, a seguito dell’annuncio alla Francia              
del Presidente Macron il quale ha istituito il coprifuoco dalle 21:00 a Parigi e in altre otto città.                  
La Francia è infatti uno dei Paesi europei più colpiti, con una media di 20 mila nuovi casi                  
giornalieri e notevoli difficoltà per il contact tracing. 

 

 

Cosa si cerca online e la lotta alle fake news 

Il web è ormai lo strumento più utilizzato per informarsi e trovare risposte alle domande               
della vita quotidiana. Come ha affermato in un recente articolo Fernando Angulo,            
Responsabile della comunicazione di SEMrush: “Analizzare le ricerche online degli utenti del            
mondo vuol dire analizzare i cambiamenti della società a livello globale. Possiamo individuare i              
trend di consumo, i bisogni, le modalità di intrattenimento e le passioni degli internauti, ma               
anche dubbi e desideri. È ai motori di ricerca, infatti, che si fanno le domande più difficili o                  
curiose”.  

Secondo l’analisi le ricerche più frequenti a livello globale sul celebre motore di ricerca              
riguardano le traduzioni (13%) e i social network, con in testa Facebook (11%). Dopo i social                
media, Amazon rientra tra le voci più cercate, con 350,7 milioni nel mondo. La keyword               
“Coronavirus” è stata invece cercata 60 milioni di volte al mese, tra cui rientrano 11 milioni di                 
ricerche in Italia. 

I volumi di ricerca sul tema della pandemia hanno sollevato il tema della veridicità delle               
notizie. Mentre Facebook invita chi condivide fake news sul coronavirus a visitare il sito              
dell’OMS, YouTube decide di affidarsi ad un algoritmo per contrastare la “disinformazione            
scientifica”.  

La novità era già stata annunciata dall’AD della piattaforma Susan Wojcicki, che aveva             
presentato la decisione come un impegno della piattaforma per contrastare le fake news in              
merito al Covid-19. Ma in questi giorni, dopo aver rimosso in 8 mesi 200mila filmati contenenti                
informazioni pericolose o fuorvianti sul virus, YouTube fa un passo avanti. 

Bannati anche i video fake sui vaccini. Come riportato dall’agenzia Reuters, alla quale la              
stessa piattaforma video ha confermato la notizia, d’ora in avanti YouTube vieterà qualsiasi             
contenuto che includa affermazioni sui vaccini per il Covid-19 che contrassicano le indicazioni             
delle autorità sanitarie locali o dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 
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https://www.primaonline.it/2020/10/08/313600/top-trend-online-2020-ecco-quali-sono-le-ricerche-piu-frequenti-su-google-le-parole-di-tendenza-e-quelle-piu-insolite-e-bizzarre/
https://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2020/04/23/news/coronavirus_youtube_fermera_i_video_che_che_contraddicono_l_oms-254775854/
https://europa.today.it/attualita/covid-youtube-rimuove-disinformazione-vaccini.html

