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L’ulteriore diffusione del coronavirus ha imposto al 

Governo un cambio di passo rispetto alle settimane 

precedenti. È stata, quindi, disposta la chiusura di tutte le 

attività commerciali con poche e limitate eccezioni. La 

circolazione delle merci è invece garantita. Al fine di 

accentrare gli acquisti e gli approvvigionamenti per le 

aziende sanitarie locali il Presidente del Consiglio ha 

nominato commissario straordinario con ampi poteri 

Domenico Arcuri (Ad di Invitalia, il braccio finanziario del 

ministero dello Sviluppo economico), che affiancherà il 

numero uno della Protezione civile, Angelo Borrelli.  

Il destino politico del Governo dipende dall’abilità che 

riuscirà a dimostrare in questo convulso frangente. La 

scelta di Conte di scommettere tutto il suo capitale 

politico su questa emergenza non è sfuggita a Renzi e 

Salvini, da tempo persuasi dell’opportunità di porre fine a 

questa esperienza di governo. I tentativi di defenestrare 

Conte mediante un governo di «larghe intese», prima, e 

di ridimensionarlo attraverso un «super commissario», 

poi, sono falliti. Movimento 5 Stelle e Partito 

Democratico, dal canto loro, prediligono invece un profilo 

pubblico basso.  

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 16 marzo ha varato intanto 

il decreto «cura-Italia» con cui si interviene in quattro 

ambiti: lavoro, sanità, imprese, scadenze fiscali. I 25 

miliardi stanziati e i 350 miliardi finanziamenti mobilitati 

rendono tale provvedimento una vera e propria 

«manovra». In questo scenario il Presidente del Consiglio, 

Conte, in contatto continuo con il Presidente della 

Repubblica, Mattarella, continua a privilegiare una linea 

gradualista. Dopo le sommosse nelle carceri degli ultimi 

giorni, faticosamente sedate dalle autorità di pubblica 

sicurezza, forte infatti è il timore di turbolenze sociali.  

Nel rapporto col Governo e nei toni a esso riservato 

l’opposizione appare divisa. Berlusconi e Meloni in 

particolare, desiderosi di accorciare il divario elettorale con 

la Lega, non perdono del resto occasione per differenziarsi 

politicamente da Salvini. Il referendum costituzionale 

sulla riduzione del numero dei parlamentari, in precedenza 

fissato per il 29 marzo prossimo, è stato rinviato a data da 

destinarsi. Analogo destino dovrebbe riguardare le elezioni 

amministrative, per le quali si era ipotizzata la data del 17 

maggio con i ballottaggi il 31. Conseguenza del rinvio del 

referendum, con annesso disegno dei collegi ad eventuale 

esito positivo, è l’ulteriore differimento della prima finestra 

utile per le elezioni politiche a ridosso del c.d. semestre 

bianco nel 2021. 

1 IL «CURA-ITALIA» 

 

LA SCOMMESSA DI CONTE IL RINVIO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE 
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2 LA NOMINA DI ARCURI 

 



 

 

FB&Associati Political Review 
Ottobre 2018 

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                               

  

 

  

   

 

   

   

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

Agenda eventi 
 

 
Media dei sondaggi rilevati, 

tra l’8 e il 14 marzo, dagli 

istituti: SWG, Ixé, EMG, 

Tecné e Bidimedia. 

Media sondaggi 

28,9% 

14,2% 12,7% 

6,1% 3,7% 

Lega PD 

M5S FDI 

FI IV 

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

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

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

13,1% 

21,3% 
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

Il top influencer sul tema Coronavirus è Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti. Nel suo top post, che 

ottiene 998.694 interazioni, il cantante fa un video-appello rivolto agli italiani, invitandoli a seguire 

quanto prescritto dalle autorità e, soprattutto, a rimanere a casa. 

Lorenzo Jovanotti Cherubini 

Clicca sull’immagine  

per visualizzare il profilo 

Il 21 febbraio è il giorno in cui il cosiddetto paziente 1 è stato dichiarato positivo al Coronavirus. Da quella data all’11 

marzo, giorno dell’ultimo inasprimento delle misure restrittive da parte del Governo, le menzioni totali sul tema sono 

state 2.890.000. In particolare, si evidenzia un picco di 241.400 menzioni nel giorno 9 marzo, quando il Presidente Conte 

annuncia agli italiani l’approvazione di misure restrittive omologate per tutto il territorio nazionale.  Gli hashtag più 

utilizzati nei diciannove giorni di analisi sono: #coronavirus con 1.900.000 menzioni, #coronavirusitalia con 397.000, 

#COVID19 per un totale di 305.000 menzioni, #COVID2019 che ne riporta 182.000, #Covid con 106.000 e, infine, 

#Covid_19 con 88.000 menzioni totali. 

https://www.facebook.com/lorenzo.jovanotti.cherubini/videos/vb.45633819321/884967518590270/?type=2&theater
https://www.facebook.com/lorenzo.jovanotti.cherubini/?epa=SEARCH_BOX

