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Con la presentazione degli emendamenti la legge di 

bilancio entra nel vivo. Un passaggio delicatissimo per la 

maggioranza governativa, provata non soltanto dalla 

batosta elettorale in Umbria ma anche e soprattutto dalle 

forti tensioni che hanno accompagnato il varo della 

manovra stessa. L’esasperata ricerca di una visibilità 

politica attraverso l’indicazione di una o più priorità 

programmatiche, da parte di Italia Viva e Movimento 5 

Stelle, ha indebolito il governo e il Presidente del consiglio. 

La scelta di quest’ultimo di presenziare all’incontro con gli 

operai dell’Ilva denota la ricerca di una nuova proiezione 

pubblica, improntata ad un’assunzione piena delle 

responsabilità politiche. In assenza di un collante 

programmatico, che includa una prospettiva di recupero 

dei consensi nell’opinione pubblica sul medio periodo, 

quel pericolo di elezioni anticipate che aveva indotto 

forze politiche diverse ad allearsi, per timore di una vittoria 

di Salvini, rischia infatti di materializzarsi nuovamente.  

 

Tra propositi di riforma interna e spinte centrifughe il 

Movimento 5 Stelle stenta a riprendersi dalla debacle 

elettorale in Umbria. La mancanza di alternative alla 

leadership Di Maio rende improduttivo il dibattito interno. 

Rinunziare alla competizione elettorale in Emilia-Romagna 

non convince gli attivisti mentre a livello nazionale viene 

avvertito il timore di avvantaggiare l’opposizione di centro-

destra qualora si optasse per la corsa solitaria.  

Quota 100, il ripristino dello scudo penale in favore di 

Arcelor Mittal, il timing di riduzione del cuneo fiscale, sono 

soltanto alcuni dei provvedimenti sui quali le forze 

governative sono divise. La configurazione di una 

«maggioranza trasversale» su queste materie, con le 

conseguenze politiche che implica, potrebbe essere 

agevolata inoltre dalla limitata capacità di indirizzo e 

controllo sui gruppi parlamentari di Zingaretti e Di Maio. 

Secondo alcune indiscrezioni intanto una pattuglia di 

«responsabili», in grado di sterilizzare le intemperanze di 

alcune frange grilline e garantire la tenuta del governo, 

sarebbe pronta a correre in soccorso della maggioranza in 

Senato. Tra il 16 e il 20 dicembre verrà incardinato in 

Commissione alla Camera la nuova legge elettorale: al 

vaglio l’ipotesi di un proporzionale puro con soglia di 

sbarramento. 

 

Se il Movimento 5 Stelle sembra quindi orientato a ricorrere 

alla piattaforma Rousseau per decidere il da farsi, nel 

centro-destra e nel centro-sinistra fervono i preparativi. Il 

dato dell’ultimo sondaggio sull’Emilia-Romagna, che vede 

Bonaccini in vantaggio di oltre otto punti sulla sfidante 

Borgonzoni, conforta il Partito Democratico. Salvini dal 

canto suo continua invece a battere in lungo e in largo l’ex 

roccaforte «rossa», persuaso della possibilità di scalzare 

il governo nazionale conquistando la regione. In via di 

definizione infine il quadro politico per le elezioni regionali 

in Calabria. 

conquistando la regione. 

 

1 LE DIVISIONI NELLA MAGGIORANZA 
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LE ELEZIONI REGIONALI 
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2 LA LEGGE DI BILANCIO 2020 
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36° Assemblea Nazionale ANCI 

19-21 Novembre – Arezzo 
Link 

Festa Fogliante 

23 Novembre – Firenze 
Link 

Dialoghi del Mediterraneo - MED 

5-7 Dicembre – Roma  
Link 
 

Agenda eventi 
 

 Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 10 e il 16 novembre, 

dagli istituti: Tecné, 

Demopolis, Istituto Piepoli, 

SWG, Ixé, Euromedia 

Research, EMG e Index 

Research. 

Media sondaggi 

33,4% 19,2% 

16,5% 9,4% 

6,8% 5,1% 

Lega PD 

M5S FDI 

FI IV 

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

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

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

9,6% 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.assembleanazionaleanci.it%2F&data=02%7C01%7Clorefice%40fbassociati.it%7C2cd59313e0a34082b64b08d76c177ed8%7Cb6bb99b65fac43d6953d5acf221c6c8e%7C0%7C0%7C637096720483460776&sdata=7hl4QqgMxJq86qhB6f8GBRDGinTyIubhgjasN2fRdCQ%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilfoglio.it%2Fgli-eventi-del-foglio%2F2019%2F10%2F17%2Fnews%2Ftutti-gli-ospiti-della-festa-fogliante-di-firenze-281230%2F&data=02%7C01%7Clorefice%40fbassociati.it%7C2cd59313e0a34082b64b08d76c177ed8%7Cb6bb99b65fac43d6953d5acf221c6c8e%7C0%7C0%7C637096720483470771&sdata=ozUQzKYt2FobL3M9AvLsEr0Q9kZo6nAdGzunHKX6XXA%3D&reserved=0
https://med.ispionline.it/
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

Il top influencer sul tema Ilva è Matteo 
Salvini. Nel suo top post riprende la protesta 
in Parlamento dei suoi colleghi di partito, 
accusando il Governo di non occuparsi del 
tema. Con questo contenuto raggiunge 
quota 32.000 interazioni. 
 

 L’andamento delle conversazioni in rete rispetto alle vicende dell’Ilva 
dimostra che l’attività social più intensa sia avvenuta martedì 5 
novembre, per un totale di 55.262 menzioni sulla keyword nell’arco 
di questa giornata. L’attenzione sul tema è diminuita col passare dei 
giorni, soprattutto con il verificarsi dei disastri ambientali che hanno 
spostato l’attenzione dell’opinione pubblica. Le menzioni sul tema 
rimangono comunque significative, raggiungendo un totale di 
290.000 tra il 5 il 9 novembre. 
 

Il top influencer sul tema Venezia è Enrico 
Mentana, seguito da 1.232.543 follower. Il suo top 
post sul tema è quello pubblicato nella giornata di 

giovedì 14 novembre che spinge la campagna 
solidale “Un aiuto subito per Venezia”, di cui si era 
fatto promotore e garante il giorno precedente. Il post 
ha ricevuto 15.755 reazioni, 1.900 commenti e 219 
condivisioni. 
 

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

MATTEO SALVINI 

 

 

 

ENRICO MENTANA 

 

 In occasione del 13 novembre si registra un picco rispetto alle 
conversazioni in rete sull’argomento. Il motivo è dato principalmente 
dalla grande solidarietà dimostrata dal Paese nei confronti di 
Venezia. Le interazioni totali sul tema, dal 12 al 15 novembre, sono 
state 297.000, di cui 179.000 riguardanti “Venezia” e 46.131 sulla 
keyword “Mose”. Il grafico mostra una netta prevalenza della prima 
sulla seconda. 
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