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Venerdì 17 e sabato 18 luglio si svolgerà a Bruxelles il 

Consiglio europeo. I nodi del negoziato sul Recovery 

Fund sono tre: il rapporto tra prestiti e sovvenzioni; il 

collegamento tra l’uso delle risorse europee e la 

sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio; 

il ruolo di Consiglio e Commissione nell’approvazione dei 

piani di riforma. Secondo alcune indiscrezioni il presidente 

del Consiglio potrebbe rinunciare ad una parte delle 

risorse destinate ai prestiti pur di alleggerire le 

condizionalità in discussione. A tal fine l’azione 

diplomatica italiana si è intensificata con la missione di 

Conte a Lisbona e a Madrid, per serrare le fila dei paesi 

del Sud Europa.  

La disputa sulla concessione ad Autostrade per l’Italia 

(Aspi) è ad un punto di svolta. Il presidente del Consiglio 

ha dapprima attribuito ai ministri Gualtieri e De Micheli la 

responsabilità del ritardo nella decisione, apprese le 

condizioni negoziali poste dalla proprietà ha comunicato il 

suo ultimatum: o la controparte accettava in modo pieno 

e incondizionato le richieste del Governo o altrimenti si 

sarebbe proceduto alla revoca. A esito di un lungo e 

travagliato Consiglio dei Ministri è arrivato il passo indietro 

dei Benetton: si profila così un ingresso di Cassa 

Depositi e Prestiti con il 51%, che renderà di fatto Aspi 

una public company.  

Il dato politico nuovo in questa fase è l’incrinatura del 

rapporto tra Zingaretti e Conte. Pesa, in particolare, la 

cautela che il presidente del Consiglio mantiene circa le 

ipotesi di ricorso al Meccanismo europeo di stabilità 

(Mes). Il monito del segretario Dem, affinché siano rotti gli 

indugi in positivo, va inserito nel più ampio quadro 

negoziale europeo, in funzione del quale accedere al Mes 

si ritiene possa agevolare politicamente l’approvazione del 

Recovery Fund. Un risvolto non secondario della faccenda 

rimanda invece alla dinamica interna al Pd, dove forte eco 

avevano avuto le insinuazioni su una subalternità 

programmatica di Zingaretti al Movimento 5 Stelle da 

parte di Gori e Bonaccini. 

Le trattative e i vertici politici susseguitisi in queste 

settimane non hanno diradato le ombre che incombono 

sulle forze di maggioranza in vista delle elezioni regionali. 

Le sollecitazioni di Conte e Zingaretti a trovare una sintesi 

politica, convergendo su candidature unitarie, rischiano di 

cadere nel vuoto. Dopo una complessa trattativa il centro-

destra ha confermato invece lo schema di candidature 

unitarie dello scorso ottobre. I sondaggi accreditano 

l’affermazione del centro-sinistra in Campania e Toscana 

e del centro-destra in Liguria e Veneto. Aperto ad ogni 

pronostico l’esito di Marche e Puglia. 

1 LE TENSIONI ZINGARETTI - CONTE 

LA DISPUTA SULLA CONCESSIONE AD ASPI LE ELEZIONI REGIONALI 
  3 

2 IL CONSIGLIO EUROPEO 
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Agenda eventi 
 

 

Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 5 e l’11 luglio, dagli 

istituti: SWG, Ixé e Tecné. 

Media sondaggi 

25,3% 

15,3% 

7,1% 2,8% 

Lega PD 

M5S FDI 

FI IV 

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

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

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

 

Le conversazioni online sul tema Autostrade sono caratterizzate da un 
picco l’08 luglio (44.800 menzioni) in occasione dell’annuncio da parte 
del ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli circa 
l’affidamento della gestione del nuovo ponte di Genova ad Autostrade. 
Considerando l’intero periodo di analisi si contano 44.800 menzioni e 
729.000 interazioni. 

 

GIUSEPPE CONTE GIORGIA MELONI 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 7 luglio (4.500 menzioni) 
nel quale, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro 
per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, il Consiglio dei 
Ministri ha approvato il decreto Semplificazioni. 
Le menzioni totali sono state 9.200, mentre il tasso di engagement ha 
raggiunto le 366.200 interazioni. 

Il top influencer sul tema decreto 

Semplificazioni è Giuseppe Conte. Nel suo top 

post  lo descrive come un trampolino di lancio per 

un’Italia più semplice, in cui il rapporto tra 

cittadini, imprese e Pubblica amministrazione sia 

più immediato. Il contenuto ha raccolto 65.177 

interazioni. 

Il top influncer sul tema Autostrade è Giorgia 

Meloni. Su Facebook ha pubblicato un post nel 

quale qualifica il rinnovo della gestione del ponte 

Morandi ad Autostrade S.p.A. come una truffa ai 

danni del popolo italiano e l’ennesimo tradimeto 

del M5S delle promesse elettorali. Il post ha 

totalizzato 37.878 interazioni. 

https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/posts/981252029023429?__cft__%5b0%5d=AZUt4zWXhJTLj1rky6q5o3Hky6xmKpMsdzr8wClpcy9yDClQ069StDUqExCnW7JKhymNFoA3uMtv9VZIutun5Az9OUyDhvFEFl_96U6rMeIkALJJDdAR_BQ6Z0CivsdEEClz97O5aiG8QtLdr1gDjgeazATgte8fK0Qe0Dgcbff96Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/posts/981252029023429?__cft__%5b0%5d=AZUt4zWXhJTLj1rky6q5o3Hky6xmKpMsdzr8wClpcy9yDClQ069StDUqExCnW7JKhymNFoA3uMtv9VZIutun5Az9OUyDhvFEFl_96U6rMeIkALJJDdAR_BQ6Z0CivsdEEClz97O5aiG8QtLdr1gDjgeazATgte8fK0Qe0Dgcbff96Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/posts/10158400183002645?__cft__%5b0%5d=AZUsMkeFDkCmwrlO4gMcybvxpzgS6P3xWS5BhEKXA72-7ekhxwxVfm56QYgla5PPEehDx0Sx8tvBVnmDI-dlmN9i9ro5NjXgRDfptstmFEovZpv1pqchUZ0PyXcQCw1cabCwxRLLs5pHE1JaDVQdi-vJa1ApRTPTfeyKhWt7qX6w1w&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/
https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/

