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In vista della presentazione al Parlamento della legge di 

bilancio 2020, attesa entro il 20 ottobre, si susseguono i 

vertici di maggioranza per individuare il migliore 

bilanciamento possibile tra gli indirizzi programmatici 

delle forze politiche e le risorse a disposizione. A tenere 

banco in quest’ultimo frangente è la richiesta di «Italia 

Viva», la formazione di Renzi, di procedere con una 

significativa revisione di «Quota 100»: una delle misure 

chiave della precedente finanziaria, in materia 

pensionistica. La riduzione del cuneo fiscale e 

contributivo è altrettanto oggetto di un confronto serrato, in 

seno alla maggioranza, per definire i destinatari e il timing 

della misura. Completano il quadro l’assegno unico per i 

figli, il salario minimo, il bonus fiscale per chi pagherà con 

carte di credito e l’abolizione del superticket sulla sanità. 

L’approvazione bipartisan della riforma costituzionale di 

riduzione del numero dei parlamentari è un 

incontrovertibile successo del Movimento 5 Stelle che si 

appresta, sulla scia di una rinnovata centralità politica, a 

dotarsi di una inedita struttura organizzativa. 

Un’evoluzione che scaturisce dalla necessità di attutire e 

comporre quelle che oramai sono «fibrillazioni» 

fisiologiche per una forza di governo. Il Movimento 

disporrà quindi di una segreteria nazionale con una 

dozzina di persone e poi referenti regionali e locali: in 

dicembre si provvederà all’elezione on line.  

 

Sabato 19 ottobre il centro-destra sfilerà a Roma contro il 

governo Pd-M5S. Alla manifestazione, dopo alcuni 

tentennamenti, sarà presente anche Forza Italia. In attesa 

del voto in Umbria il 27 ottobre, per il quale si nutrono 

grandi aspettative, Lega e Fratelli d’Italia hanno 

presentato in Cassazione – separatamente – delle 

proposte di legge costituzionale di iniziativa popolare in 

materia di presidenzialismo. Sulla legge elettorale Salvini 

spinge per un maggioritario secco «all’inglese», del 

quale si dice invece perplessa Meloni. Berlusconi dal 

canto suo attende invece di conoscere la proposta che la 

maggioranza di Governo si è impegnata a presentare per 

dicembre. Tale scadenza sembra tuttavia destinata a 

slittare in ragione del timore del Presidente del Consiglio, 

Conte, che possano innescarsi nuove tensioni nel 

momento cruciale della legge di bilancio. 

Secondo l’ultimo sondaggio disponibile (SWG 1-7 ottobre) 

in vista delle regionali in Umbria la coalizione di centro-

destra, che sostiene la candidatura a presidente della 

senatrice leghista Tesei, si attesterebbe al 52% mentre 

quella composta tra gli altri da PD, M5S e LeU, che sostiene 

la candidatura di Bianconi, sarebbe ferma al 42%. Si 

ricorda che il candidato che raccoglierà più voti validi sarà 

proclamato Presidente, non è previsto cioè il ballottaggio. 
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Manifestazione nazionale del 
centro-destra 

19 Ottobre – Roma 
Link 

Leopolda 2019 

18-20 Ottobre – Firenze 
Link 

Festival della Diplomazia 

17-25 Ottobre – Roma  
Link 
 

Agenda eventi 
 

 Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 29 settembre e il 5 

ottobre, dagli istituti: SWG, 

GPF, Ixè, EMG, Index 

Research, Tecnè e 

Demos&pi. 

Media sondaggi 

31,2% 20,5% 

20% 7,7% 

6,5% 4,4% 

Lega M5S 

PD FDI 

FI IV 

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

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

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

9,7% 

https://www.leganord.org/Roma-2019
https://www.facebook.com/events/stazione-leopolda/leopolda-10/2262753063969736/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffestivaldelladiplomazia.eu%2F&data=02%7C01%7Clorefice%40fbassociati.it%7C281f89be30174fa72fc108d7508db7e8%7Cb6bb99b65fac43d6953d5acf221c6c8e%7C0%7C0%7C637066441932461577&sdata=ReAdFyTKvyynKXNiYkLCKopXk6jsM27uzrPNjE5r9p4%3D&reserved=0
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

Il top influencer sul tema del taglio dei 
parlamentari è Carlo Cottarelli. Nel suo tweet 
tematico da 12.295 interazioni, commenta 
ironicamente la riforma, associando il risparmio 
dello 0,007% sulla spesa pubblica al numero 
identificativo di James Bond.  

L’andamento delle conversazioni in rete a proposito del taglio dei 
parlamentari dimostra che online le menzioni sul tema sono tre: 
#taglioparlamentari (25.500 citazioni) #tagliodeiparlamentari (17.700) 
#1miliardodimotivi (9.700) con una netta prevalenza della prima keyword 
sulle altre. L’attività social più intensa è avvenuta l’8 ottobre, giorno 
dell’approvazione finale alla Camera dei Deputati, raggiungendo quota 
29.100 conversazioni tematiche. Dal 7 al 9 ottobre  l’argomento ottiene in 
totale 52.900 menzioni online. 

Clicca sull’immagine per visualizzare il profilo 

Clicca sull’immagine per visualizzare il profilo 

CARLO COTTARELLI 

 

 

 

EMMA BONINO 

Sono quattro i principali hashtag utilizzati per commentare l’invasione 
turca contro il popolo curdo. L’hashtag più utilizzato è #Siria (46.000 
menzioni), seguito da #curdi (40.900), #kurishgenocide (12.500) e 
#Rojava (8.100). L’attenzione sull’argomento è molto alta l’11 ottobre, 
giorno dell’escalation dell’offensiva turca. Le citazioni in rete del tema 
durante questa giornata sono infatti 37.700. In totale, tra l’11 e il 13 
ottobre le menzioni sull’argomento online sono 97.500. 

Il top influencer sul tema dell’invasione da parte 
delle truppe di Erdogan contro i curdi è Emma 
Bonino. Nel suo top tweet (4.997 interazioni)  
chiede di imporre sanzioni economiche alla 
Turchia. 
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