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Il 13 maggio scorso il Consiglio dei ministri ha approvato 

il decreto Rilancio: la manovra più grande della storia 

repubblicana. Con i 55 miliardi di nuovo indebitamento 

verranno finanziati gli aiuti alle imprese, gli 

ammortizzatori sociali e il sostegno al reddito, nonché gli 

enti locali e la sanità. Per la nuova Confindustria, targata 

Bonomi, si tratta di un indubbio successo: rispetto agli 

intendimenti iniziali del Governo il capitolo imprese è 

stato infatti raddoppiato, passando da 10 a 20 miliardi in 

termini di maggior disavanzo. Le resistenze governative al 

taglio dell’IRAP, il cui gettito è attribuito alle Regioni per 

finanziare il Servizio sanitario nazionale, e che Conte 

voleva riservare alle sole aziende colpite dalla crisi, sono 

state al fine vinte. 

 

Il braccio di ferro sulla regolarizzazione dei lavoratori 

stranieri (braccianti, colf e badanti), che aveva 

contrapposto il Movimento 5 Stelle alle altre forze di 

governo, ha visto prevalere i secondi sul primo. Per Italia 

Viva, che aveva patrocinato la misura con il Ministro 

Bellanova, questo successo implica un’assunzione di 

responsabilità: le sirene per un esecutivo di unità 

nazionale, non a caso, hanno lasciato il passo alle ben più 

confortevoli, per Conte, ipotesi di rimpasto. Secondo 

queste indiscrezioni i ministri Bonetti, Pisano e Spadafora, 

potrebbero essere «sacrificati» il prossimo giugno. 

Forte del successo Viale dell’Astronomia ha 

immediatamente rilanciato su riforma fiscale, Industria 

4.0 e responsabilità civile, penale e amministrativa dei 

datori di lavoro in caso di contagio. Nuovi contributi a fondo 

perduto sono stati immediatamente richiesti anche da 

Confcommercio, sul piede di guerra invece i costruttori 

che lamentano l’assenza di un capitolo dedicato agli 

appalti, cui si porrà rimedio attraverso un decreto 

Semplificazioni con deroghe ad ampio raggio al Codice 

degli appalti. «Fidarsi delle imprese» è la parola 

d’ordine, secondo il Ministro Patuanelli. 

Il presidente del Consiglio Conte ha presentato il 

calendario concordato con le Regioni per giungere 

progressivamente a una completa riapertura dell'Italia. 

Sarà responsabilità degli enti locali analizzare i dati 

epidemiologici, che dovranno essere comunicati 

quotidianamente al Governo, e stabilire, eventualmente, un 

ritorno all'adozione di misure restrittive.  

Dopo Spagna, Grecia, Portogallo, anche la Francia ha 

annunciato che non chiederà un prestito al Meccanismo 

europeo di stabilità (Mes). Conte ha ribadito che l’Italia non 

ricorrerà al Mes ma «potremo ripensarci se lo farà anche la 

Francia».  

1 «FIDARSI DELLE IMPRESE» 

LE IPOTESI DI RIMPASTO ESTIVO 

IL REBUS MES 
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2 IL DECRETO RILANCIO 
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Agenda eventi 
 

 Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 10 e il 16 maggio, dagli 

istituti: SWG, Ixé, 

Demopolis, EMG, Index 

Research, Noto Sondaggi, 

Tecné e Bidimedia. 

Media sondaggi 

26,5% 

15,6% 

6,7% 3,2% 

Lega PD 

M5S FDI 

FI IV 

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

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

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

12,6% 

21,3% 

14,1% 
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

Matteo Salvini è il top influencer delle 
conversazioni online relative al tema Mascherine. 
In un post Facebook definisce “bomba sanitaria” la 
situazione a Milano, evidenziando la presenza in 
città di alcuni immigrati che si incontrano senza 
mascherine e senza rispettare le distanze.  
Il contenuto ha totalizzato 27.725 interazioni. 

L’andamento delle conversazioni in rete sul tema Mascherine è variabile, con 
un picco registrato il 12 maggio, giorno della conferenza stampa del 
Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri in 
cui ha affermato che il prezzo delle mascherine sarebbe rimasto a 0.50€ 
attaccando e criticando gli speculatori. 
La keyword presenta un totale di  132.000 menzioni e 1.900.000 
interazioni. 

Clicca sull’immagine per visualizzare il profilo Clicca sull’immagine per visualizzare il profilo 
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Il dibattito online attorno al tema Decreto Rilancio è caratterizzato da una 

crescita costante a partire dal 9 maggio, giorno seguente al lancio della 

dicitura “Decreto Rilancio” in sostituzione di quella “Decreto Maggio” o 

“Decreto Aprile”. Le conversazioni raggiungono un picco il 14 maggio a 

seguito della conferenza stampa del Presidente Conte del 13 maggio. Si 

registrano un totale di 44.200 menzioni, con un tasso di engagement pari 

a 954.100 interazioni. 

Il top influencer sul tema Decreto Rilancio è 
Giorgia Meloni. Nel suo top post attacca il 
Governo per aver usato lo strumento del decreto 
legge che non prevede il coinvolgimento del 
Parlamento. Il post ha raccolto 12.546 
interazioni. 

GIORGIA MELONI 

 

 

 

https://www.facebook.com/salviniofficial/videos/vb.252306033154/292468748436513/?type=2&theater
https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/posts/10158225519367645?__xts__%5b0%5d=68.ARCj1Wjxs_KLr8kNcSbQK4RHMtQbR5mUjJypA4icHWB1DGrShuHKz9UmJtTmyx0O8Bn0jPAFhXd8q9z23mPkTyOQhZq1LwO0-d6LPNi4pyHUAzVAi-q-D9n3lvVgm_-gTs5syrMVSQrDkXXDWm4ca49mFn8SeXcmQKg6ar6mToU-Tl1JJPCAr2wEEOTSZjl5s5mIIQW1Wx-g0aQWJ1WkqvfKiz3jVb4EMb4t13Fw9XTdB3EzVOgQ6p6YN8MmA6szDk7QLP2CatJhxZO_-5nVxGWpbz9U_5cAwyCeeqQOB7c1_Odfdmemiux9fjJt65O5Pu_ah2D7gcjxYg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/salviniofficial/
https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/?epa=SEARCH_BOX

