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La notizia della scissione renziana piomba come un 

fulmine a ciel sereno sul «Conte II». La tribolata fase di 

dubbi e incertezze, che hanno accompagnato la 

compagine giallo-rossa fin dal suo varo, non può dirsi 

ancora superata. L’emersione di una quarta «gamba» di 

governo, con voce in capitolo sui dossier più scottanti e 

con un peso specifico tale da poter fare da ago della 

bilancia, lungi dal rappresentare un fattore di stabilità 

rischia di alterarne piuttosto i già fragili equilibri politici. 

Un discreto affidamento circa la tenuta di un governo, 

prossimo alla presentazione alle Camere della Nota di 

aggiornamento al DEF (NADEF), viene ancora una volta 

riposto nella capacità di mediazione del suo Presidente 

del Consiglio. 

 

Sulla legge elettorale potrebbe consumarsi intanto il 

primo scontro campale tra maggioranza e opposizione. Di 

fronte alle ipotesi di un ritorno al proporzionale il 

segretario della Lega, Salvini, ha lanciato infatti la 

proposta di un referendum abrogativo in primavera. I 

dissapori che avevano contrassegnato la dialettica interna 

al centro-destra negli ultimi mesi sembrano 

momentaneamente aver lasciato il passo all’unità: il 

prossimo 19 ottobre è prevista la prova della piazza. Un 

test importante anzitutto per Salvini, alla ricerca di una 

rinnovata centralità nel sistema politico. 

L’avvio dell’azione di governo si preannuncia quindi in 

salita non soltanto in ragione del rebus parlamentare, che 

vede la maggioranza prevalere con un risicatissimo 

margine nell’Aula e nelle commissioni del Senato, ma 

anche soprattutto per via della debolezza soggettiva dei 

due senior partner. L’usura cui è stata sottoposta la 

leadership del Movimento 5 Stelle, in occasione della 

precedente esperienza di governo, e l’indebolimento di 

quella democratica, a seguito della fuoriuscita della 

componente renziana, rendono quindi particolarmente 

gravosa l’impresa di trasformare un’alleanza, sorta per 

ragioni contingenti, in un progetto di legislatura.  

Le elezioni regionali in Umbria, dove si vota il 27 ottobre, 

rappresentano il primo importante test per le forze politiche. 

Se il centro-destra ha da tempo sciolto le riserve, 

ufficializzando la candidatura della senatrice leghista Tesei, 

lo stesso non può dirsi per Movimento 5 Stelle e Partito 

Democratico, chiamate a verificare i margini per un’inedita 

intesa nel volgere di pochissimi giorni. La soluzione 

prospettata da Di Maio di sostenere un candidato, scelto 

al di fuori dei partiti, rimarcando il profilo civico della 

proposta, è allo studio di Zingaretti e del gruppo dirigente 

regionale. 
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Manifestazione Forza Italia: 
L’Italia e l’Europa che vogliamo 

20 - 22 Settembre – Viterbo 
Link 

Atreju 2019 

20-22 Settembre – Roma 
Link 

Italia a 5 Stelle 

12-13 Ottobre – Napoli  
Link 
 

Agenda eventi 
 

 Media dei sondaggi rilevati, 

tra l’8 e il 14 settembre, 

dagli istituti: SWG, Tecnè, 

Ixè, Euromedia Research, 

Demopolis, Noto Sondaggi, 

EMG, Termometro Politico 

e Winpoll. 

Media sondaggi 

32,9% 22,7% 

20,1% 7,4% 

6,5% 2,5% 

Lega PD 

M5S FDI 

FI +EUROPA 

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

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

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

7,9% 

https://takethedate.it/Eventi/15283-l-italia-e-l-europa-che-vogliamo.html
https://www.facebook.com/events/isola-tiberina/atreju-2019-sfida-alle-stelle/782250248839058/
https://partecipa.ilblogdellestelle.it/t/italia-5-stelle/
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

Il top influencer sul tema Conte Bis è Gianrico 
Carofiglio. Nel suo tweet tematico da 12.295  
interazioni, invita coloro che hanno a cuore le sorti 
del nuovo Governo a distogliere l’attenzione da 
Matteo Salvini, per non restituirgli una centralità 
affievolita in seguito alla crisi di Governo.  
 

L’andamento delle conversazioni in rete a proposito del nuovo Governo 
Conte dimostra che online le menzioni sul tema sono quattro: “nuovo 
Governo” (43.200 interazioni) “Conte Bis” (20.900) “Crisi di 
Governo”(4.837) e “Conte 2” (4.623) con una netta prevalenza della prima 
keyword sulle altre. L’attività social più intensa è avvenuta il 9 settembre, 
giorno della fiducia all Camera dei deputati, raggiungendo quota 19.800 
conversazioni tematiche. Dal 9 al 13 settembre (dalla fiducia alla Camera, 
fino al giorno della nomina dei sottosegretari) l’argomento ottiene in totale 
73.560 menzioni online. 

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

GIANRICO CAROFIGLIO 

 

 

 

GIORGIA MELONI 

L’attenzione sull’argomento è molto alta il 9 settembre, giorno della 
manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia che ha visto anche la 
partecipazione della Lega. Le menzioni in rete del tema durante la 
giornata del 9 settembre sono infatti 21.400. In totale, tra il 9 e il 13 
settembre, l’hashtag “#vogliamovotare” è stato utilizzato 31.100 
volte. 
 

Il top influencer sul tema della manifestazione 
contro la fiducia al Conte Bis “#vogliamovotare” è 
Giorgia Meloni. Nel suo top tweet (10.307 
interazioni) ringrazia tutte le persone che hanno 
riempito la piazza.  
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