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Il Dipartimento del Commercio americano ha deciso di 

non aumentare i dazi sui prodotti agroalimentari europei 

(anche italiani), emanati lo scorso ottobre a seguito della 

sentenza del WTO sul caso Airbus. La Commissione 

Europea ha nel frattempo rivisto al ribasso le previsioni 

di crescita per l’Italia: nel 2020 il PIL salirà di 0,3% (da 

+0,7%) mentre nel 2021 la crescita dovrebbe fermarsi a 

+0,6%. L’Italia si conferma così fanalino di coda 

dell’Eurozona e dell’Ue per crescita attesa. I sondaggi 

nelle imprese – si legge nelle previsioni – «suggeriscono 

un lento avvio nel 2020. La fiducia nell’industria è 

migliorata a gennaio, ma non suggerisce ancora un 

rimbalzo imminente nella produzione industriale». 

Il ricorso al voto anticipato – giova sottolineare – è 

sostanzialmente precluso nel prossimo semestre, in 

ragione dei tempi connessi al referendum costituzionale 

sulla riduzione dei parlamentari in programma il 29 marzo. 

Sulla carta la prima finestra utile per il voto sarebbe 

quindi in settembre, salvo coincidere con l’avvio della 

sessione di bilancio. Per tali ragioni ad una mancata 

composizione dello scontro con Italia Viva potrebbe 

corrispondere: un governo elettorale, cui spetterebbe il 

compito di ridisegnare i collegi in vista delle urne; un 

nuovo Presidente del Consiglio, sostenuto dalle attuali 

forze di governo; un governo istituzionale bipartisan, col 

compito di gestire il referendum e la manovra di bilancio. 

 

Il confronto politico nella «maggioranza» su prescrizione 

e riforma del processo penale domina la scena italiana. 

La vittoria del centro-sinistra in Emilia-Romagna, sulla base 

della quale si riteneva possibile mutare in meglio il corso 

governativo, ha lasciato il passo ad una disfida muscolare 

in materia di giustizia tra Italia Viva da una parte e 

Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali 

dall’altra. La mediazione esperita dal Presidente del 

Consiglio Conte non ha avuto buon esito: lo scontro ha 

quindi trasceso il merito della vicenda fino ad investire le 

fondamenta politiche di questo Governo. La famigerata 

«fase 2» del Governo, per la quale continuano a svolgersi 

vertici per metterne appunto i contorni programmatici, 

appare oggi un miraggio. 

 

Esiste poi un quarto scenario: il «Conte III», che prevede la 

fuoriuscita di Italia Viva dalla «maggioranza» e la nascita 

di un nuovo governo con l’entrata in gioco, in Senato in 

particolare, dei cosiddetti «responsabili», un gruppo di 

parlamentari di orientamento centrista che i rumors dicono 

provenire da Forza Italia e dalla stessa Italia Viva. Con il 

mese di marzo sono attesi intanto i candidati a comporre i 

consigli di amministrazione, dai quali scegliere presidenti 

e amministratori delegati, delle grandi partecipate dello 

Stato. Un appuntamento di grande rilievo per il Governo. 

 

1 IL MIRAGGIO DELLA «FASE 2» 

 

GLI SCENARI DI GOVERNO 

IL «CONTE III» E LA PARTITA DELLE NOMINE 
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2 IL FANALINO DI CODA DELL’EUROZONA 
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2SÌ per Regioni e Comuni 

19 Febbraio – Roma 
Link 

Russia: una potenza di nuovo 
globale? 

25 Febbraio – Milano 
Link 

La Legge di Bilancio 2020 e lo 
sviluppo sostenibile 

26 Febbraio – Roma  
Link 
 

Agenda eventi 
 

 
Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 2 e l’8 febbraio, dagli 

istituti: SWG, Istituto 

Piepoli, Ixé, EMG, Winpoll e 

Index Research. 

Media sondaggi 

30,9% 

14,4% 11,2% 

6,1% 4,2% 

Lega PD 

M5S FDI 

FI IV 

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

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

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

12,8% 

20,4% 

https://www.statigeneralinnovazione.it/online/appuntamento-per-il-19-febbraio-2020-2si-per-regioni-e-comuni/
https://www.ispionline.it/it/eventi/evento/russia-una-potenza-di-nuovo-globale
https://takethedate.it/Eventi/17767-la-legge-di-bilancio-2020-e-lo-sviluppo-sostenibile.html
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

L’andamento delle conversazioni in rete rispetto all’argomento Coronavirus, 
dimostra che l’attività social più rilevante è avvenuta il 31 gennaio, giorno 
in cui il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza, per un totale 
di 49.496 menzioni degli hashtag relativi al tema. In particolare sono due 
quelli più utilizzati: #Coronavirus, citato 135.638 volte, e  #Cina - epicentro 
dell’epidemia - che conta invece 12.144 menzioni. Sommando tutti gli 
hashtag nei cinque giorni di analisi, l’argomento è stato menzionato 147.782 
volte.   
 

  

Pietro Raffa Matteo Renzi 

 

Il giorno che in assoluto registra più menzioni sul tema è l’ 8 febbraio: l’ultimo 
giorno del Festival, in cui si registra un picco pari a 17.306. Dal 4 al 9 febbraio 
l’hastag più utilizzato è sicuramente quello ufficiale, #Sanremo2020 con ben 
2.108.909 menzioni. A seguire si trovano #Sanremo70 che ha totalizzato 
262.744 interazioni, #festivaldisanremo2020 con 103.475, 
#Festivaldisanremo che ha raggiunto le 58.742 menzioni, e infine #Sanremo 
che produce 52.395 menzioni. 

Il top influencer sul tema del Corona virus è Pietro 

Raffa, comunicatore. Nel suo top post, che ottiene 

38.300 interazioni, ironizza sulla psicosi generata dalla 

diffusione del virus. 

Matteo Renzi è il top influencer sulle 
conversazioni online a proposito del 70esimo 
Festival di Sanremo. Il suo top post, che raggiunge 
un livello di engagement pari a 44.490 interazioni, 
è quello pubblicato dopo l'intervento di Roberto 
Benigni durante la terza serata del Festival, nel 
quale si complimenta con l'attore per la 
straordinaria interpretazione del Cantico dei cantici 
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