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VARATE LE REGOLE PER IL NATALE. LA MAGGIORANZA SI 
SCONTRA SUL MES: IL 9 VOTO DECISIVO IN PARLAMENTO 

 
Mai così “low profile” la discussione della Legge di Bilancio, che avanza senza 
particolari intoppi. La diatriba politica si concentra invece su MES e Recovery 

 

 
 

 
 

Avanza serrato il dibattito sulle     
misure europee, con due date     
decisive da segnare in agenda: il      
7 e il 9 dicembre. Lunedì infatti si        
riunisce il Consiglio dei Ministri: al      
centro la governance del Recovery     
Fund, con un difficile equilibrio da      
mantenere tra tecnica e politica per      
la scelta dei progetti da inviare alla       
Commissione Europea. Mercoledì,   
invece, si vota sul controverso     
Meccanismo Europeo di Stabilità: il     
Governo vuole approvarne la    
riforma, ma per ora rimane saldo il       
diniego ad attivarne l’utilizzo. 

Nella serata di ieri, intanto,     
Giuseppe Conte ha parlato alla     
nazione per comunicare le nuove     
restrizioni in vista del Natale. Il      
Presidente del Consiglio ha difeso     
l’operato del Governo e ha richiesto      
la massima attenzione alle misure     
in atto, che hanno però ricevuto      
diverse contestazioni, sia da parte     
delle opposizioni sia da parte della      
Conferenza Stato-Regioni, che le    
ha espresse in una lettera ufficiale.      
Il confronto inter-istituzionale sarà    
fondamentale durante le festività    
natalizie.  

Turismo, natalità, aiuti umanitari:    
continua il nostro viaggio negli     
ambiti economici e sociali    
impattati dal Covid-19. Sono    
avanzate le disuguaglianze come    
effetto della pandemia e della crisi,      
aggravata dalle misure necessarie    
messe in atto per contrastarla. Sarà      
compito della politica e dei governi,      
mai come ora messi alla prova,      
capire come fronteggiare le    
conseguenze a medio e a lungo      
termine che si evolveranno nei     
prossimi anni. 
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FOCUS: LE MISURE PER IL NATALE 

 

I lavori della settimana 

La settimana appena conclusa ha visto un ampio dibattito istituzionale su diversi temi centrali:              
la legge di Bilancio per il 2021 in primis, ma anche l'approvazione del quarto decreto-legge               
Ristori e delle nuove misure per rallentare i contagi in vista delle feste. 

La manovra. I lavori parlamentari per la Legge di Bilancio 2021 sono entrati nel vivo. Dopo la                 
presentazione, lo scorso 28 novembre, dei quasi 7000 emendamenti da parte dei Gruppi, è              
arrivato il primo filtro delle inammissibilità che ha stralciato oltre 2400 emendamenti sui 6842              
presentati. La commissione Bilancio della Camera ha infatti bloccato oltre 1000 emendamenti            
per estraneità di materia, mentre i restanti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di              
copertura. Gli emendamenti segnalati (sui quali, quindi, si potrà procedere con il voto), la cui               
scadenza era fissata per il 3 dicembre, sono invece circa 900 e verranno esaminati in               
Commissione a partire dalla settimana prossima. Per quanto riguarda le tempistiche, l’approdo            
in aula a Montecitorio della Legge di Bilancio è attualmente previsto per il 18 dicembre, con la                 
trasmissione al Senato fissata al 23 dicembre. 

I ristori. In concomitanza con la manovra di Bilancio, il Parlamento ha affrontato anche la               
partita del decreto Ristori. Il primo dicembre il Governo ha presentato un emendamento per              
accorpare i decreti-legge ristori ter e quater nel testo del primo decreto Ristori, il cui esame                
presso le commissioni Bilancio e Finanze al Senato avrà inizio il 9 dicembre. L’obiettivo delle               
Commissioni è di inviare il testo in aula al Senato il 14 dicembre, così da trasmettere il decreto                  
alla Camera in tempo utile per evitare una sovrapposizione tra i lavori per i Ristori e quelli della                  
legge di Bilancio. 

Le linee-guida del Piano Vaccini. Il 2 dicembre il Ministro della Salute Roberto Speranza è               
intervenuto in Parlamento per illustrare il quadro epidemiologico e le misure previste dal nuovo              
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista delle festività natalizie. Il Ministro ha               
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anche presentato le linee guida del Piano strategico dell’Italia per la vaccinazione            
anti-SARS-CoV-2/Covid-19 che sono state approvate dal Parlamento. 

Il Piano è incentrato su 8 assi e prevede: 

● Centralizzazione e gratuità del vaccino; 

● Dosi e somministrazione dei vaccini. L’Italia riceverà riceverà 202.573.000 dosi di           
vaccino dall’UE a partire dal primo trimestre del 2021, sino al quarto trimestre; 

● Tempi di autorizzazione, nel rispetto di tutti i protocolli di garanzia e controllo e della               
sicurezza dei cittadini; 

● Categorie da vaccinare con priorità per operatori sanitari e sociosanitari, residenti e            
personale delle Rsa, anziani; 

● Logistica, approvvigionamento, stoccaggio e trasporto di competenza del        
Commissario straordinario Domenico Arcuri.  

● Sistema informativo per gestire in maniera sicura, trasparente ed efficace la           
campagna di vaccinazione; 

● Sorveglianza e monitoraggio per assicurare il massimo livello di sicurezza durante la            
campagna. 

Il 3 dicembre ha inoltre avuto luogo l’audizione informale del Commissario Straordinario per             
l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri davanti alle commissioni riunite Trasporti e Affari           
sociali della Camera in merito ai temi del trasporto e della distribuzione dei vaccini contro il                
virus. Pur non esprimendosi sull'obbligatorietà della vaccinazione, il Commissario ha affermato           
che, per ottenere l’immunità di gregge, almeno il 60% della popolazione dovrà ricevere il              
vaccino. Per quanto riguarda il piano di distribuzione, infine, Arcuri ha affermato che il ruolo               
principale nelle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio delle dosi sarà attribuito            
all'Esercito. 

 

Il decreto-legge Natale e il nuovo DPCM 

Il 3 dicembre 2020 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i provvedimenti del Governo              
contenenti le nuove misure anti-Covid per il periodo delle feste natalizie e di Capodanno: il               
decreto legge contenente “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla            
diffusione del virus Covid-19”, già noto come “Decreto Natale” e il nuovo decreto del              
Presidente del Consiglio dei Ministri che, di fatto, conferma l’impianto generale del precedente             
Dpcm. In particolare, resta il sistema dell’Italia a fasce, anche se il Governo è al lavoro per una                  
progressiva revisione delle stesse, finalizzata a portare tutto il Paese in zona gialla entro la               
metà del mese di dicembre, pur con la previsione di alcune limitazioni ad hoc per i giorni festivi                  
e prefestivi. 

Il decreto Natale estende il limite di vigenza dei DPCM per attuare le norme emergenziali               
dagli attuali 30 a 50 giorni. Inoltre, stabilisce che i DPCM possono imporre nuove restrizioni su                
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tutto il territorio nazionale nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, anche a prescindere dalla                
fascia di rischio di appartenenza di una Regione. Nel corso di una conferenza stampa tenuta               
in serata a Palazzo Chigi, Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato la natura               
delle ultime misure messe in atto dal governo. 

Fra esse, le principali sono: 

● La permanenza della divisione in tre fasce di rischio del territorio nazionale; 

● Il divieto di spostamenti fra Regioni, anche per raggiungere seconde case, dal 21             
dicembre al 6 gennaio, eccetto che per comprovate esigenze lavorative, rientro in            
residenza o domicilio; 

●  Il divieto di spostamenti tra comuni il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio; 

● La quarantena per chi rientra dall’estero dal 21 dicembre al 6 gennaio; 

● La permanenza del coprifuoco notturno dalle 22:00 alle 5:00 e dalle 22.00 alle 7.00              
per la sera del 31 dicembre; 

● L’apertura dei ristoranti e Bar in zona gialla, con l’asporto consentito dalle 5.00 alle              
22.00 in zona arancione e rossa e la consegna a domicilio sempre consentita; 

● La chiusura dei negozi alle 21.00 fra il 4 dicembre e il 6 gennaio; 

● La chiusura dei centri commerciali nei weekend e nei giorni festivi e prefestivi dal 4               
dicembre al 15 gennaio; 

● Il rimborso del 10% fino a 150 € per chi paga in negozi fisici con app o carta fino al 31                     
dicembre; 

● Il ritorno alla didattica in presenza, al 75%, per gli studenti delle scuole superiori a               
partire da gennaio. 
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SCENARIO POLITICO 

 

Crescono le tensioni nella maggioranza di fronte ai dossier più caldi 

Le tensioni sul MES, nei partiti e nell’Esecutivo. Lunedì scorso, durante l’Eurogruppo, i             
ministri delle Finanze dell’Eurozona hanno trovato un accordo sulla riforma del MES, il             
“Meccanismo Europeo di Stabilità”, istituzione intergovernativa avente lo scopo di aiutare i            
paesi europei che dovessero trovarsi in difficoltà economiche. Tale riforma, osteggiata negli            
anni da diversi governi italiani, tra cui il Conte I, anticiperà dal 2024 al 2022 l’entrata in vigore                  
del “backstop” per il fondo salva-banche comune. Il trattato verrà firmato a gennaio, poi              
seguirà la ratifica dei 19 parlamenti dell’Eurozona. 

Il prossimo lunedì 9 dicembre la riforma verrà presentata in Parlamento dal presidente del              
Consiglio Giuseppe Conte, che proverà ad ottenerne l’approvazione. Seguirà poi il Consiglio            
Europeo del 10 e 11 dicembre. Le critiche al MES ruotano tutte intorno ad un punto comune:                 
l’accesso agli aiuti (80 miliardi di euro che consentirebbero di raccoglierne sui mercati             
finanziari fino a 700 miliardi) è subordinato ad un piano di riforme che ciascun Paese dovrebbe                
stilare e sottoporre al controllo della “Troika” (Commissione europea, Fondo Monetario           
Internazionale, Banca Centrale Europea).  

Il voto di mercoledì in Parlamento: un pericolo per la tenuta del Governo? Mentre nel               
Governo la riforma è sostenuta con convinzione sia dal Partito Democratico che da Italia Viva,               
nel Movimento Cinque Stelle sono emerse delle forti divisioni. Il Capo Politico reggente Vito              
Crimi, allineandosi alla posizione di Conte e del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ha             
espresso ufficialmente la contrarietà del Movimento all’utilizzo del MES, precisando però che            
non vi sarebbe stato ostruzionismo all’approvazione delle modifiche al Trattato. È così seguita             
una lettera di dissenso inviata da circa 60 parlamentari ai vertici pentastellati, che si proverà a                
far rientrare nell’assemblea congiunta dei gruppi in programma questa sera. 

Nel centrodestra le polemiche sono iniziate a novembre con le critiche del leader della Lega               
Matteo Salvini, nonostante il processo di riforma fosse iniziato durante il Governo Conte I,              
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sostenuto dalla Lega. Alle polemiche si è aggiunta poi Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni.              
Forza Italia, che aveva inizialmente dichiarato di voler sostenere la riforma, nonostante            
qualche piccola frizione interna, ha poi ritirato il suo appoggio. Rimane così a rischio il voto in                 
Parlamento, specialmente al Senato in cui la maggioranza che sostiene il Governo è risicata. 

I tavoli di maggioranza su programma di governo e riforme. Le tensioni che attraversano il               
Governo si ripercuotono anche sui tavoli di maggioranza destinati al confronto sul programma             
di governo e sulle riforme istituzionali. Il tavolo di ieri pomeriggio tra i capigruppo di               
maggioranza e il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà si è infatti concluso                
senza alcun risultato concreto. 

Al centro delle discussioni il tema delle riforme, in particolare fisco, legge elettorale e MES. Se                
da un lato il Partito Democratico ha chiesto il rispetto delle intese sulle riforme istituzionali e                
sulla legge elettorale, Italia Viva ha preso atto della situazione di stallo e chiesto di rimettere le                 
questioni irrisolte al confronto tra i leader. Il Movimento 5 Stelle, invece, nell’evidenziare la              
propria disponibilità al confronto, ha chiesto un’accelerazione riformatrice dopo il risultato           
positivo incassato con il sì al referendum sul taglio dei parlamentari: voto per i 18enni al                
Senato, referendum propositivo, riforma del Titolo V, legge elettorale proporzionale con           
preferenze, legge sul conflitto d’interessi e sul lobbying. La responsabilità della sintesi spetterà             
anche stavolta al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che nell’atteso confronto tra i             
leader dovrà sbloccare almeno parte dei dossier. 

Le divergenze sulla governance del Recovery Plan. Durante la conferenza stampa per la             
presentazione dell’ultimo Dpcm, avvenuta nella serata di ieri, il Presidente del Consiglio            
Giuseppe Conte ha ammesso la presenza di differenti vedute nella maggioranza che sostiene             
il governo sulla struttura di governance del Recovery Plan italiano. Mentre secondo Italia Viva              
è necessario far lavorare le strutture già esistenti della P.A. con una regia del Consiglio dei                
Ministri, il Movimento Cinque Stelle chiede di attribuire maggior peso ai ministeri e non ai               
tecnici. Il Partito Democratico, invece, nell’accettare una struttura coordinata da palazzo Chigi,            
Ministero dell’Economia e Ministero dello Sviluppo Economico, chiede che non si arrivi così             
alla creazione di un sub-governo. Conte ha annunciato per i prossimi giorni - probabilmente              
lunedì - un consiglio dei ministri straordinario dedicato a tale fondamentale dossier. 

L’obiettivo, secondo il premier, è quello di individuare “la struttura più efficiente nell’interesse             
del Paese, che ci garantirà la piena funzionalità amministrativa”. Secondo le ultime            
indiscrezioni, la direzione intrapresa è quella che conduce ad una struttura più leggera di              
quella inizialmente immaginata, con 100 tecnici al posto degli iniziali 300 e 6 manager dedicati               
all’attuazione del piano. Sebbene i singoli progetti non saranno approvati nell’annunciato           
Consiglio dei Ministri, il Governo sta procedendo ad una loro scrematura e limatura, per              
arrivare ad una quota totale vicina al numero di 60. I gruppi parlamentari, intanto, fanno               
pressione per attribuire un ruolo di centralità alle Camere. Il nodo della governance sarà              
sciolto con un emendamento alla Legge di Bilancio, insieme alla promessa del premier di              
attribuire centralità alle Camere.  
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COSA PENSANO GLI ITALIANI 

Quasi un italiano su quattro non farà acquisti di Natale quest’anno. Secondo il sondaggio              
di Emg Acqua del 3 dicembre 2020, in vista del Natale il 40% degli italiani farà acquisti                 
prevalentemente nei negozi, mentre il 30% sui siti online. Quasi uno su quattro, il 24%,               
dichiara invece che non farà acquisti quest’anno. Inoltre, il 64% degli italiani sostiene che              
spenderà meno dello scorso anno, il 32% più o meno la stessa cifra e solo il 2% più dello                   
scorso anno. 

Per quasi sei italiani su dieci c’è bisogno di un rimpasto per rinforzare l’azione di               
governo. Secondo il sondaggio di Tecnè del 28 novembre 2020, il 57% degli italiani ritiene               
che il governo avrebbe bisogno di cambiare alcuni ministri per rafforzare la sua azione, mentre               
per il 15% non ce ne sarebbe bisogno. Il 27% non sa o non si esprime. Tra gli elettori dei                    
partiti di maggioranza la quota dei favorevole al rimpasto si abbassa al 42%, con il 53%                
contrari a cambi ministri dell’attuale governo. 

Per la maggioranza degli italiani le misure intraprese dal Governo per arginare la             
pandemia non sarebbero state tempestive. Dal sondaggio di Bidimedia, emerge che il 62%             
degli italiani ritiene che le misure intraprese dal governo per la seconda ondata siano arrivate               
troppo tardi, mentre per il 35% sarebbero arrivate nei tempi giusti. Alla domanda di un giudizio                
qualitativo, il 39% ritiene che le misure siano state adeguate, il 28% le indica come troppo                
blande, mentre il 25% come troppo dure. 

Più di otto italiani su dieci non vivrebbe in modo problematico le restrizioni natalizie.              
Secondo il sondaggio Radar SWG del 29 novembre 2020, le attuali rigide misure di restrizione               
per spostamenti nel periodo natalizio non sarebbero un particolare problema per il 39% degli              
italiani, mentre per il 43% saranno difficili da sopportare ma non un dramma. Solo per il 13%                 
sono un duro colpo. Quelli che ne patirebbero di più sarebbero i giovani: tra i 25-34enni il 21%                  
sostiene infatti che saranno un duro colpo. Per il 45% degli over 64enni non ci sarà invece                 
nessun particolare problema. Non saprebbe il 5%. 

A Natale, il 65% degli italiani spenderà meno per cenone e regali, rispetto alle feste dello                
scorso anno. Lo rivela un sondaggio di Izi con Comin & Partners su come cambieranno le                
abitudini di spesa delle famiglie italiane in vista del prossimo Natale, segnato dall'emergenza             
pandemica. Nonostante i timori legati al Covid-19, oltre la metà degli italiani (53%) non              
rinuncerà allo shopping natalizio nei negozi. A scegliere il commercio online sarà il 46% degli               
italiani. Secondo i dati emersi, il 34% delle famiglie italiane spenderà meno di 100 euro per i                 
regali, mentre solo il 12% ha dichiarato di aver speso la stessa cifra lo scorso Natale. 
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SUI MEDIA 

 

La prospettiva del vaccino migliora la fiducia dei consumatori. Imprese e commercianti            
puntano sul Natale sperando in un incremento delle vendite che possa dare un po’ di sollievo                
in un duro 2020. Eppure i dati sulla fiducia dei consumatori, che determina effetti consistenti               
sui consumi, non fanno ben sperare. In Italia, l’Istat ha registrato un calo nell’indice di fiducia                
da 101,7 a 98,1 e le previsioni non sembrano rosee. Secondo l’articolo “Vaccines offer remedy               
for ailing consumer confidence”, pubblicato sul Daily Telegraph il 29 Novembre, la certezza             
della diffusione di un vaccino sarà determinante perché l’indice di fiducia ritorni a crescere.              
Come riporta il quotidiano britannico, infatti, “la possibilità di un vaccino dà ai consumatori e               
alle imprese un certo ottimismo sulle prospettive economiche a breve termine”.  

Turismo: forte contrazione globale ma si cercano nuove strategie. Durante il lockdown            
primaverile legato alla prima ondata in Italia, i dati Istat hanno registrato un calo del 91% dei                 
pernottamenti negli esercizi alberghieri. Per la fine del 2020, Federalberghi prevede che le             
perdite del settore ammonteranno a 14 miliardi di euro (-57% rispetto al 2019). Le difficoltà               
delle strutture ricettive si iscrivono all’interno di una più ampia crisi del settore turistico, con               
l’Organizzazione Mondiale del Turismo che stima, a livello globale, un crollo pari al 70%. 

Dalla crisi turistica all’opportunità immobiliare: il caso “Lisbona”. Con il turismo           
internazionale e locale in netto calo, alloggi turistici e alberghi hanno elaborato nuove strategie              
di sopravvivenza per resistere fino a quando si potrà riprendere a viaggiare in sicurezza,              
avviando collaborazioni con le istituzioni locali per cambiare destinazione d’uso. È da esempio             
il caso di Lisbona, dove alcuni degli oltre 20.000 appartamenti turistici verranno convertiti in              
alloggi destinati ai cittadini, a un tasso agevolato che corrisponde a un terzo del reddito netto                
della famiglia. "In un certo senso - ha detto il Sindaco di Lisbona Fernando Medina al Guardian                 
- il Covid ha creato un'opportunità: a seguito della pandemia, potrebbe infatti mutare il              
paradigma abitativo di Lisbona, limitando l’afflusso turistico e valorizzando la cittadinanza”. 

2020, cala in tutta Europa il numero di nuovi nati. Da tempo ormai nel Vecchio Continente,                
così come nella maggior parte dei Paesi occidentali, le nuove nascite sono in calo. Secondo               
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un’indagine del Parlamento Europeo, se si manterranno le tendenze attuali, nel 2080 l’Europa             
passerà da 513 milioni di abitanti a 504 milioni. La pandemia non ha certo aiutato a invertire                 
questo trend, determinando un ulteriore calo generalizzato. 

Nascite: aumenta il divario tra Nord e Sud Europa. Secondo uno studio diffusamente             
analizzato da Reuters, i giovani italiani e spagnoli sarebbero molto più inclini a rinviare il               
momento in cui diventare genitori rispetto ai loro coetanei inglesi e tedeschi. Inoltre, la ricerca               
sottolinea come la forbice sociale esistente tra il Nord e il Sud dell’Europa, a seguito della                
pandemia, si stia allargando. Le ragioni alla base di questo scenario sono intuibili: nei Paesi               
del Sud l’economia e la sanità sono molto più prostrate che al Nord, e né le coppie né le                   
donne in prima persona si sentono sufficientemente sicure, da diversi punti di vista, per              
mettere al mondo e crescere un figlio.  

Bilancio sociale della pandemia: gli aiuti umanitari sono indispensabili. Se i Paesi più             
ricchi del mondo stanno sperimentando un’acuta crisi economica, quelli più poveri devono            
fronteggiare anche complesse dinamiche che minacciano di frantumarne il tessuto sociale. Tra            
queste vanno considerate: l’aumento della violenza domestica, l’abbandono scolastico e          
l’incremento dei matrimoni precoci. “In quelle parti del mondo dove gli ammortizzatori sociali             
sono più esigui - riporta un articolo del Washington Post - sono entrate in crisi persone che già                  
prima vivevano una condizione di estrema precarietà”. Secondo le Nazioni Unite, nel 2021             
saranno 235 milioni le persone che avranno bisogno di aiuti umanitari, +40% rispetto al 2020,               
e per soddisfare questa esigenza servirebbero 35 miliardi di dollari, a fronte dei soli 17 miliardi                
di dollari raccolti finora. 
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COSA SUCCEDE SULLA RETE 

 

Questa settimana sui social network, il tema delle festività ha occupato il dibattito pubblico, in               
attesa del nuovo DPCM e delle nuove regole per gli spostamenti e i festeggiamenti natalizi. 

La tradizionale conferenza stampa di Conte si è tenuta la sera del 3 dicembre. Le nuove                
regole annunciate prevedono il limite agli spostamenti, in particolare nei giorni di Natale e              
Capodanno, senza la possibilità di ricongiungimenti fuori regione tranne in casi eccezionali. Il             
limite ai festeggiamenti ha scatenato le reazioni sui social, con il picco nei trending topic               
raggiunto in serata. 

#DPCM 

 

 

Un’altra notizia che ha coinvolto il dibattito sui social media è il caso del libro “Perché Salvini                 
merita fiducia, rispetto e ammirazione”. Il libro, in vendita dallo scorso anno su Amazon,              
questa settimana ha scalato la classifica, rientrando al primo posto tra i libri più venduti della                
nota piattaforma e-commerce. Il libro è però un’operazione di satira, in quanto non contiene              
niente, ma consiste solo in pagine bianche che si possono usare liberamente, perché,             
secondo l’autore, “nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su              
questo argomento”. 
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https://www.ilsole24ore.com/art/nuovo-dpcm-cosa-si-puo-fare-e-cosa-non-si-puo-fare-ADqSU75
https://www.ilsole24ore.com/art/nuovo-dpcm-cosa-si-puo-fare-e-cosa-non-si-puo-fare-ADqSU75
https://www.huffingtonpost.it/entry/perche-salvini-merita-ammirazione-110-pagine-bianche-il-libro-e-in-cima-alle-classifiche_it_5fc78a43c5b62d34ec8865f3
https://www.huffingtonpost.it/entry/perche-salvini-merita-ammirazione-110-pagine-bianche-il-libro-e-in-cima-alle-classifiche_it_5fc78a43c5b62d34ec8865f3


 

#Salvini 

 

 

Si avvicina la fine del 2020, e con essa la classifica di Spotify sugli artisti e i podcast più                   
ascoltati di quest’anno, i #2020Wrapped, un argomento che entra nei trending topic nella             
giornata del 2 dicembre. Le canzoni più ascoltate in Italia riguardano artisti rap, come il               
giovane “Tha Supreme”, mentre tra le artiste donne più ascoltate al mondo spicca Billie Eilish,               
che per il secondo anno di fila conquista questo primato. 

 

#Spotify 
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https://www.lastampa.it/spettacoli/musica/2020/12/01/news/la-musica-piu-ascoltata-su-spotify-nel-2020-in-italia-il-diciottenne-tha-supreme-batte-tutti-1.39603089


 

Giovani e digitale, tra nuove dipendenze e acquisti online. 

Il distanziamento sociale sta portando a un'accelerazione nell'utilizzo di quelle tecnologie, che            
creano e facilitano lo spostamento in digitale di persone, bisogni e azioni quotidiane. 

Il tempo trascorso online è aumentato notevolmente durante la Pandemia. Come di legge in              
un recente articolo, con la seconda ondata della pandemia il tempo trascorso dagli italiani sugli               
smartphone cresce, e per il 93% è dedicato ai servizi della Silicon Valley. Google e Facebook                
da sole, tra telefoni, computer e tablet, fanno il 75% del tempo speso nella graduatoria delle                
prime cento realtà del Web per volumi di pubblico, e in assoluto sono oltre il 50%. 

Otto ragazzi su dieci passano due mesi all'anno sui social. Secondo i dati che emergono               
dalla ricerca condotta dall'Osservatorio scientifico della no profit 'Social Warning-Movimento          
Etico Digitale', otto ragazzi su dieci, tra gli 11 e i 18 anni, trascorrono due mesi all'anno sui                  
social network, cioè quattro ore al giorno. Il 52% ha tentato di ridurre il tempo senza riuscirci e                  
il 33% definisce l'utilizzo che fa dello smartphone eccessivo. 

Ma c’è di più: secondo la ricerca, i ragazzi sbloccano lo smartphone in media 120 volte al                 
giorno e lo usano, oltre che per essere connessi ai loro coetanei tramite i social, anche per                 
vedere film o ascoltare musica fino a tarda notte. Lo smartphone sembra quindi essere              
diventato l’interfaccia privilegiata dai giovanissimi per affacciarsi al mondo esterno,          
influenzando non solo le abitudini ma anche alcuni aspetti comportamentali. Dall’analisi si            
evince infatti che un ragazzo su due dichiara che gli capita di rispondere male o di alzare la                  
voce se disturbato mentre è intento ad usare il proprio cellulare. 

Comunicazioni online ma più solitudine per i giovani italiani. Un'indagine realizzata da            
Repubblica e ScuolaZoo su un campione di 1.550 teenager ha evidenziato che i ragazzi              
italiani comprano online molti più libri (30%) che film e videogiochi (13%, e al contrario che                
negli Usa), benché spopoli l'abbigliamento, con il 55% degli acquisti totali in rete. 

Un tema centrale è però quello della socialità: il 69% afferma che dall'inizio della pandemia si                
sente "molto più solo". Fa riflettere l'altro 26%, che dichiara che "non è cambiato niente" e il                 
4,4% che si sente "meno solo perché i social sono anche meglio" della realtà fisica. Quasi tutti                 
usano per comunicare Whatsapp (96%) e Instagram (84%), ma prendono piede anche le             
piattaforme Discord e Playstation, nate per i videogiochi e oggi nuovo mezzo di comunicazione              
e socialità. 
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https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/12/02/news/gli_italiani_online_il_93_per_cento_del_tempo_e_nelle_mani_di_social_e_streaming-276692609/
https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2020/12/01/otto-ragazzi-su-10-passano-due-mesi-allanno-sui-social_79e6bcc9-a307-4f01-8981-8c1d214200e7.html
https://www.repubblica.it/economia/2020/11/30/news/gli_adolescenti_italiani_e_la_pandemia_i_social_non_bastano_sette_su_dieci_sono_piu_soli_sorpresa_dagli_acquisti_online-276374834/

