
 

 

 

  

Political 

  

  

17 Giugno 2020 

  



 

 

FB&Associati Political Review 
Ottobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 19 giugno si terrà in videoconferenza il Consiglio 

europeo. Il negoziato sul Recovery Plan proposto dalla 

Commissione europea prosegue – al livello di Coreper, il 

Comitato tecnico che riunisce gli ambasciatori permanenti 

– a ritmo serrato. Secondo alcune fonti diplomatiche è 

plausibile che si arrivi ad un accordo già a luglio. Nel 

frattempo, il ministro tedesco Scholz ha chiesto di ridurre 

la portata del piano ai 500 miliardi, inizialmente proposti 

da Merkel e Macron. La Germania si è detta, peraltro, 

disponibile ad anticipare l’operatività del fondo, a patto 

che sia ridotta la portata del piano.  

I sondaggi sul gradimento personale di Conte, su un 

eventuale proprio partito e sul valore elettorale di una sua 

leadership del Movimento 5 Stelle alimentano le 

speculazioni sul futuro politico del presidente del 

Consiglio. L’ipotesi di formalizzare quel margine di 

manovra politico autonomo, sapientemente ricercato in 

questi due anni di governo dal presidente del Consiglio, 

rappresenta ad oggi uno strumento dissuasivo di Conte 

nei confronti anzitutto del Movimento 5 Stelle e poi del 

Partito democratico. Superata la fase emergenziale 

sembra rispolverarsi intanto la funzione di mediatore tra 

le forze di maggioranza: affinché il Movimento si esprima 

favorevolmente sul Mes, Conte – secondo alcune 

indiscrezioni – sarebbe pronto a revocare la concessione 

ad Autostrade per l’Italia. 

 

Il tema delle risorse immediatamente a disposizione per 

fronteggiare la crisi è centrale nel dibattito politico italiano. 

Se il Mes divide al suo interno maggioranza e 

opposizione, una qualche intesa bipartisan potrebbe 

invece delinearsi in merito alla nuova richiesta di deficit, 

per 10 miliardi di euro, da destinare a comuni, scuola, 

turismo, auto ed imprese. Proseguono gli Stati generali 

dell’economia, convocati dal presidente del Consiglio 

Conte presso Villa Pamphilj, a Roma, che dovrebbero 

condurre al varo di un Piano di rilancio. Nove i capitoli 

attorno a cui dovrebbe ruotare: rivoluzione digitale, 

infrastrutture, green economy, industria 4.0, 

ammodernamento delle strutture alberghiere, riduzione 

della burocrazia nella pubblica amministrazione, 

investimenti in ricerca, sanità e giustizia.  

 

La coalizione di centro-destra ha trovato temporanea 

coesione nel rifiuto a partecipare agli Stati generali, 

reclamando la centralità della sede parlamentare nel 

dibattito sul rilancio del paese. Le geometrie all’interno 

dell'opposizione sono oggetto di un serrato confronto in 

vista della scelta dei candidati per le elezioni regionali: 

pesa in particolare l’ascesa del partito di Meloni, che i 

sondaggi danno in forte rimonta sulla Lega. 

1 GLI STATI GENERALI DELL’ECONOMIA 

IL FUTURO DI CONTE 
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Agenda eventi 
 

 
Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 7 e il 13 giugno, dagli 

istituti: SWG, Ixé, EMG, 

Noto Sondaggi, Tecné e 

Bidimedia. 

Media sondaggi 

26,7% 

15,9% 

7% 3,3% 

Lega PD 

M5S FDI 

FI IV 

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

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

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

12,7% 

20,1% 

14,3% 
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

Le conversazioni online sul tema degli Stati Generali sono caratterizzate da 
un andamento crescente in termini di volumi, direttamente proporzionale 
all’avvicinarsi dell’inizio della kermesse. Il picco viene raggiunto il 13 giugno 
con un totale di 19.300 menzioni e corrisponde all’avvio dei lavori. 
Considerando l’intero periodo di analisi si contano 59.900 menzioni e 
785.600 interazioni. 

 

LUIGI DI MAIO SENTINELLI DI MILANO 

 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 7 giugno (4.000 menzioni) nel 
quale, in diverse città italiane, tra cui Roma e Milano, sono state organizzate 
manifestazioni e sit in nome del movimento Black Lives Matter. 
Le menzioni totali sono state 21.200, mentre il tasso di engagement ha 
raggiunto le 587.200 interazioni. 

Il top influencer sul tema degli Stati Generali è Luigi 

Di Maio. Nel suo top post li descrive come un 

importante momento di dibattito e pianificazione utile 

alla ripartenza del Paese. Il contenuto ha raccolto 

37.600 interazioni. 

Il top influncer sul tema Black Lives Matter 

sono I sentinelli di Milano. Su Facebook 

hanno pubblicato un post nel quale invitano 

il Sindaco Beppe Sala e il Consiglio 

comunale di Milano a rimuovere la statua e 

l’intitolazione di un parco in città a Indro 

Montanelli. Il post ha totalizzato 6.600 

interazioni. 

https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/photos/a.522465337790017/3088168514553007/?type=3&theater
https://www.facebook.com/isentinellidimilano/photos/a.326149944234099/1559347500914331/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/
https://www.facebook.com/isentinellidimilano/

