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Il 23 aprile si terrà il Consiglio europeo, cui spetterà il 

compito di approvare in via definitiva il pacchetto di 

interventi predisposto dall’Eurogruppo il 9 aprile scorso. 

La risoluzione della disputa europea attorno alle modalità 

con cui fronteggiare l’incipiente crisi economica è 

destinata ad incidere direttamente e indirettamente sulla 

dinamica politica italiana. Direttamente nella misura in cui 

il bilanciamento tra mezzi e risorse a disposizione 

delimiterà il margine di manovra del Governo nei fatidici 

mesi che lo attendono; indirettamente perché l’Unione 

europea suscitando sentimenti contrastanti nell’elettorato 

è un tema in sé. Sulle posture muscolari contro Bruxelles 

si sono costruite non a caso le fortune politiche di alcune 

formazioni europee. 

 

Alle cautele del Partito democratico e del Movimento 5 

Stelle sulla fine del lockdown fanno da contraltare le 

pressioni di Italia Viva che con Renzi aveva chiesto la 

ripresa delle attività produttive prima delle festività 

pasquali. La «tregua» tra maggioranza e opposizione può 

ritenersi conclusa: sul timing della ripresa delle attività e 

sul rapporto con l’Europa, come la vicenda del 

Meccanismo europeo di stabilità (MES) testimonia, le 

ostilità dentro e fuori il Parlamento sono già riprese. Sul 

terreno economico l’opposizione ha chiesto: flat tax, 

sospensione del Codice degli appalti, piano-casa, condono 

edilizio, piano-infrastrutture, emissione di titoli a tasso 

agevolato e riforma della giustizia a partire da quella 

tributaria. 

Il dibattito pubblico italiano è focalizzato in questa fase 

sulla cosiddetta Fase 2: il confronto sulle condizioni 

«sanitarie» per far ripartire le attività produttive sospese 

vede al momento contrapposta la comunità scientifica, 

timorosa che un allentamento delle restrizioni possa 

determinare una seconda ondata di contagi vanificando gli 

sforzi fin qui compiuti, e Confindustria che preme invece 

per una rapida ripresa. In questo scenario il Governo ha 

stabilito la prosecuzione del lockdown con poche 

«eccezioni», limitate alle filiere essenziali del sanitario e 

dell’alimentare. Al comitato tecnico-scientifico a 

supporto del Governo è stato affiancato inoltre un team di 

esperti di organizzazione del lavoro, sociologi, psicologi, 

statistici ed economisti, guidato dal manager Vittorio 

Colao, per organizzare la ripresa delle attività. 

Nel decreto liquidità non è stato inserito la proroga di 

quattro mesi degli organi delle regionali il cui mandato 

scade entro il 2 agosto. Il rinvio a ottobre delle 

consultazioni elettorali – in Campania, Liguria, Marche, 

Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto – è tuttavia certo. 

Allo studio vi sarebbe anche l’ipotesi di un election day 

accorpando regionali e comunali.  
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2 IL NESSO NAZIONALE - INTERNAZIONALE 
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Agenda eventi 
 

 
Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 5 e l’11 aprile, dagli 

istituti: SWG, Ixé, EMG, 

Index Research e Tecné. 
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

Il top influencer sul tema Eurogruppo è Giorgia 
Meloni. Su Facebook pubblica un video tematico 
che raccoglie 50.204 interazioni, in cui critica 
l’operato e il risultato del Governo Italiano 
all’Eurogruppo del 9 aprile, in particolare, la 
presenza del MES nel documento finale. 

Le conversazioni in rete sul tema Eurogruppo sono caratterizzate da un 
andamento crescente nell’arco dei sette giorni di analisi. In particolare, il 
dibattito online si intensifica a partire dal 6 aprile, giorno dell’inizio del primo 
Eurogruppo, per arrivare ad un picco il 10 aprile, giorno seguente l’accordo 
tra ministri delle finanze dell’area euro, relativamente al sostegno europeo 
alla crisi da Covid19. In totale le menzioni sull’argomento sono 101.100, con 
un tasso di engagement di 1.500.000. 

Clicca sull’immagine per visualizzare il profilo Clicca sull’immagine per visualizzare il profilo 
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L’andamento del dibattito online sul tema Decreto liqudità, è 
caratterizzato da un incremento delle menzioni dal 5 aprile, giorno 
precedente al varo del Decreto da parte del Consiglio dei Ministri, 
avvenuto nella serata del 6 aprile. Le uscite raggiungono poi l’apice 
il 7 aprile, tornando a salire a partire dall’8 aprile, giorno della 
pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale. In totale si registrano 
23.500 menzioni con un volume di engagement pari a 465.400 
interazioni. 

Il top influencer sull’argomento 
Decreto liquidità è Luigi Di Maio, che 
con un post, pubblicato in occasione di 
una sua intervista al Sole 24 Ore l’8 
aprile, elenca le priorità dell’azione di 
Governo in questa fase di emergenza. 
Il contenuto ha totalizzato 26.837 
interazioni. 

LUIGI DI MAIO 

 

 

 

https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/videos/vb.38919827644/603094280554347/?type=2&theater
https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/photos/a.564591480244069/2927547130615147/?type=3&theater
https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/

