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Quarantacinque giorni dopo il voto europeo la 

maggioranza giallo-verde ha apportato alcune modifiche 

alla squadra di governo. Il nuovo ministro per gli Affari 

europei è Lorenzo Fontana (Lega), che lascia il vertice 

del ministero per la famiglia e le disabilità alla deputata 

Alessandra Locatelli (Lega). Lo spettro del voto anticipato 

sembra quindi allontanarsi definitivamente. La questione 

della messa a punto di un assetto governativo in grado di 

tradurre formalmente i rapporti di forza tra Lega e M5S, 

determinati dalle elezioni, non può tuttavia considerarsi 

esaurita con la nomina di Fontana e Locatelli a due 

ministeri privi di portafoglio.  

Per l’incarico di commissario europeo i nomi ipotizzati sono 

quelli del Sottosegretario Giorgetti, dell’economista 

Siniscalco e in subordine quelli degli ex ministri Tremonti 

e Frattini. I portafogli cui si guarda con interesse sono 

quelli di commercio e concorrenza mentre l’attribuzione 

della presidenza BCE a Lagarde dovrebbe consentire 

all’Italia l’ingresso nel relativo board. Morgan Stanley ha 

intanto rilanciato le indiscrezioni che indicano in settembre 

il mese di arrivo di un nuovo piano europeo di acquisto di 

titoli pubblici con un’ulteriore riduzione dei tassi negativi 

sui depositi. Dal punto di vista programmatico il Ministro 

Tria ha invece sottolineato la necessità di adottare nuove 

politiche economiche, apportando delle modifiche al fiscal 

compact. 

 

Nel mirino della Lega vi sarebbero infatti dicasteri di 

primissimo rilievo come Difesa, Infrastrutture e Trasporti, 

Salute e soltanto in seconda battuta Istruzione, Ambiente 

e Beni culturali. Eventuali nuovi avvicendamenti nella rosa 

governativa non pongono al riparo l’attuale maggioranza 

dalle insidie parlamentari. Un eventuale voto, ad esempio 

in Senato, su provvedimenti particolarmente cari alla Lega 

– come l’autonomia differenziata, la flat tax o il sicurezza 

bis – rischia di produrre, infatti, defezioni tra le fila del 

Movimento 5 Stelle. Una circostanza destinata a 

condizionare, in un modo o nell’altro, il corso del Governo.  

Forti tensioni accompagnano il dibattito precongressuale 

di Forza Italia. L’auspicio di aprire le primarie ai «non 

tesserati», espresso dal governatore Toti, non sembra 

trovare sufficienti consensi all’interno. L’ex ministro 

Gelmini ha nel frattempo annunciato la sua candidatura al 

congresso. Nel Partito Democratico si fa strada la 

revisione dello statuto con il superamento 

dell’automatismo «segretario – candidato premier». Negli 

intendimenti di Zingaretti le primarie devono restano aperte 

per il segretario nazionale mentre per i segretari regionali, 

provinciali e dei circoli a votare devono essere gli iscritti. Si 

profila un «partito civico», per certi versi simile ad un 

movimento, nel quale attraverso comitati su temi specifici 

potrà favorirsi la partecipazione. 

1 LE INSIDIE PARLAMENTARI 

 

LA DESIGNAZIONE DEL COMMISSARIO UE IL QUADRO DELLE OPPOSIZIONI   3 

2 I NUOVI MINISTRI DEL GOVERNO CONTE 
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Geopolitica, economia ed etica 
dell'intelligenza artificiale 

23 Luglio – Roma 
Link 

La politica estera italiana verso 
l’Orizzonte 2030 

24-26 Luglio – Roma 
Link 

40° Meeting di Comunione e 
Liberazione 

18-24 Agosto – Rimini  
Link 

Agenda eventi 
 

 
Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 7 e il 13 luglio, dagli 

istituti: Noto, Bidimedia, 

SWG, Demos&pi e 

Termometro Politico. 

Media sondaggi 

36,9% 23,1% 

17,4% 6,9% 

6,8% 2,6% 

Lega PD 

M5S FI 

FDI +EUROPA 

---------------------------- 

---------------------------- 

---------------------------- 
ALTRI 

6,3% 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.softpowerblog.it%2F2019%2F07%2Faspenia-talks-geopolitica-economia-ed.html&data=02%7C01%7Clorefice%40fbassociati.it%7C032bf2d9bf644a342c3708d709305e44%7Cb6bb99b65fac43d6953d5acf221c6c8e%7C0%7C0%7C636987975660288681&sdata=snhuJmCOXOoxtV5%2Be6P9im10%2F5W3VW%2BKBbTunXuYjsE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esteri.it%2Fmae%2Fit%2Fsala_stampa%2Farchivionotizie%2Feventi%2F2019%2F07%2Fxiii-edizione-della-conferenza-degli-ambasciatori-e-delle-ambasciatrici-d-italia-a-roma-dal-24-al-26-luglio.html&data=02%7C01%7Clorefice%40fbassociati.it%7C032bf2d9bf644a342c3708d709305e44%7Cb6bb99b65fac43d6953d5acf221c6c8e%7C0%7C0%7C636987975660288681&sdata=jRZ%2B%2BvIgazz1ShoUhd1OIFH1UGdImpBLzdLkKZFRprM%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.meetingrimini.org%2Fedizione-2019%2F&data=02%7C01%7Clorefice%40fbassociati.it%7C032bf2d9bf644a342c3708d709305e44%7Cb6bb99b65fac43d6953d5acf221c6c8e%7C0%7C0%7C636987975660298679&sdata=mFwK%2F3su16hgvuzqFMSn678TUzkALuujQjrHzxIEdtE%3D&reserved=0


 

 

FB&Associati Political Review 
Ottobre 2018 

 

 

   

 

  

   

 

   

 

  

 

  

   

 

 

 

 

Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

Il top influencer sul tema dei fondi russi destinati 
alla Lega è Laura Boldrini. Nel suo tweet 
tematico da 11.864 interazioni, critica duramente 
l’atteggiamento del Ministro dell’Interno Salvini 
sostenendo l’impossibilità della sua 
inconsapevolezza. 
 

L’andamento delle conversazioni in rete a proposito dei “fondi russi” dimostra 
che online i termini più cercati sono quattro: “Savoini” (114.300 menzioni) 
“Fondi russi”(17.700), “Lega-Russia”(5.200) e “Fondi Russia” (461), con 
una netta prevalenza della prima keyword sulle altre. L’attività social più 
intensa è avvenuta il 13 luglio (quando Salvini prende ufficialmente le 
distanze dalla presenza di Savoini sia durante l’incontro di ottobre a Mosca, 
sia a Villa Madama con Putin) raggiungendo quota 46.923 conversazioni. 
Dal 10 al 14 luglio l’argomento ottiene in totale 137.661 menzioni online. 
 

Clicca sull’immagine per visualizzare il profilo Clicca sull’immagine per visualizzare il profilo 

LAURA BOLDRINI 

 

 

 

MARIA ELENA BOSCHI 

L’attenzione sull’argomento è molto alta il giorno 12 luglio, quando 
viene annunciato ufficialmente il trasloco dell’evento da Torino a 
Milano. Le menzioni in rete del tema durante la giornata del 12 luglio 
sono infatti 3.600. In totale, tra l’ 11 e il 14 luglio, l’argomento “Salone 
dell’auto” ottiene 6.400 citazioni online. 
 

Il top influencer sul tema “Salone dell’auto” è 
Maria Elena Boschi. Nel suo top tweet (3.085 
interazioni) ironizza sul ruolo e sulla competenza 
del Sindaco Appendino rispetto al tema. 
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