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Cresce l’attesa per il primo appuntamento elettorale post 

Covid-19. Il 20 e 21 settembre, come sancito dal decreto 

Elezioni, si svolgeranno, infatti, le elezioni regionali, 

amministrative, suppletive e il referendum sulla legge di 

revisione costituzionale che prevede la riduzione del 

numero dei componenti di entrambi i rami del Parlamento. 

Entro il 27 settembre il Governo dovrà presentare alle 

Camere la Nota di aggiornamento al Def, mentre per il 20 

ottobre è attesa la legge di bilancio. Le linee principali 

del Recovery Plan, i cluster progettuali, l'allocazione delle 

risorse e il Documento programmatico di bilancio (Dpb), 

invece saranno inviati alla Commissione Ue il 15 ottobre. 

 

Fulcro della manovra di bilancio dovrebbe essere la 

riforma fiscale: un intervento da 10 miliardi di euro, con 

cui ridurre le tasse al ceto medio e alle famiglie. Sarebbero 

inoltre previsti il rifinanziamento dell’ex bonus Renzi, 

l’assegno universale per tutti i figli dal settimo mese di 

gravidanza ai 21 anni, i vecchi ecobonus per la casa, il 

rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, risorse 

per il fondo ordinario della sanità, l’aumento della 

quattordicesima per i pensionati, e poi ancora risorse per 

enti territoriali e pubblico impiego e aiuti alle imprese. Un 

pacchetto di norme dovrebbe riguardare, infine, mobilità e 

transizione ecologica. 

 

Con il varo, prima, delle linee guida per la stesura del 

documento e, poi, con la cernita dei progetti candidati, ben 

557 per un valore complessivo di 677 miliardi di euro, inizia 

a prendere forma il Recovery Plan italiano. Fra i progetti 

candidati spiccano quelli destinati a lavoro, 

digitalizzazione, e-commerce, al piano cashless e alla 

riforma della riscossione. E poi ancora: proroga di 

superbonus del 110%, sismabonus e per il Piano 

transizione 4.0. Il vice-segretario Pd Andrea Orlando, 

secondo indiscrezioni stampa, avrebbe proposto intanto il 

varo di una «cabina di regia governativa» per agevolare 

la prosecuzione dei lavori. 

Proseguono i lavori per la nuova legge elettorale in Affari 

Costituzionali Camera, dove è stato adottato il testo base 

(proporzionale con sbarramento al 5%) con l’astensione di 

Iv e Leu. Approvata, dall’aula del Senato, la riforma 

costituzionale cha abbassa da 25 a 18 anni l’età in cui si 

può votare per Palazzo Madama, adesso l’attenzione è 

rivolta all’aula della Camera, dove il 25 settembre dovrebbe 

approdare il Ddl Fornaro che supera la base regionale per 

l’elezione del Senato riducendo il numero dei delegati 

regionali per l’elezione del presidente della Repubblica. 

Incassato il sostegno della direzione Pd sul voto 

favorevole al referendum costituzionale, Zingaretti ha 

rilanciato la proposta – avanzata da Violante – di superare 

il bicameralismo paritario con l’istituzione di un Senato 

delle Regioni con compiti differenziati. 

 

1 IL RECOVERY PLAN 

LA LEGGE DI BILANCIO 

IL REBUS DELLE RIFORME 
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Agenda eventi 
 

 
Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 29 agosto e il 4 

settembre, dagli istituti: 

Demos&pi., Bidimedia, 

SWG e Tecné 

Media sondaggi 

25,4% 

15,9% 

6,9% 2,9% 

Lega PD 

M5S FDI 

FI IV 

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

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

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

13,3% 

20,4% 

15,2% 
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

Le conversazioni online sul tema Referendum costituzionale hanno 
raggiunto il picco di citazioni, pari a 765 menzioni, il 7 settembre in 
occasione dell’annuncio da parte della direzione del Partito 
Democratico del “Sì” al taglio dei parlamentari. 
Considerando l’intero periodo di analisi si contano 5.000 menzioni e 
61.768 interazioni. 

 

  MATTEO SALVINI   LUIGI DI MAIO 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è l’8 settembre (342), data 
nella quale i fratelli Marco e Gabriele Bianchi hanno respinto ogni 
accusa negando il proprio coinvolgimento nel pestaggio che ha portato 
alla morte di Willy. 
Le citazioni totali sono state 902, mentre il tasso di engagement ha 
raggiunto le 30.116 interazioni. 

Il top influencer sul tema omicidio di Willy 

Monteiro Duarte è Matteo Salvini. Nel suo top 

post chiede pene esemplari per gli assassini e 

giustizia per un giovane morto per aver compiuto 

un gesto di altruismo. Il contenuto ha raccolto 

141.511 interazioni. 

Il top influencer sul tema Referendum 

Costituzionale è Luigi Di Maio. Su Facebook ha 

pubblicato un post nel quale qualifica il taglio dei 

parlamentari come un passo concreto per 

modernizzare l’Italia e portarla agli standard 

europei. Il post ha totalizzato 38.002 interazioni. 

https://www.facebook.com/salviniofficial/posts/10158056178343155?__cft__%5b0%5d=AZVTFEmx-hkgG80n1DLR1eABYRYpD6zJH_ZB4x_Vqb2eNctAA7wjeIQLFfUYr_NT5P2UDnVt2cnqqD6WLcKwrg1wDd8qTlIPc80paWMVWFr5MIRoqt2Y_vSV3OPyD1iGw9WmVb5WiP6-KmHAVlLSbwNy0F619fGTDiGC1NbqPCeOTg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/salviniofficial/posts/10158056178343155?__cft__%5b0%5d=AZVTFEmx-hkgG80n1DLR1eABYRYpD6zJH_ZB4x_Vqb2eNctAA7wjeIQLFfUYr_NT5P2UDnVt2cnqqD6WLcKwrg1wDd8qTlIPc80paWMVWFr5MIRoqt2Y_vSV3OPyD1iGw9WmVb5WiP6-KmHAVlLSbwNy0F619fGTDiGC1NbqPCeOTg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/posts/3336122473090942?__cft__%5b0%5d=AZUluiE102s7R6yBW82RanMeCmHvzQtmzC-EiKXMbNdCtkgLkpNR5JDqW0kKoIQ2EYrlRmrXd-aqlaYJ13mHgocxPfkKwA5TF7VEh9K35s8kAE1tpqcKRCf8CNX-0XuOGM4-r6iq-52eV6OtVJ6ISgqPsL9FTQmfoTQ42ToHbH-4Kg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/salviniofficial
https://www.facebook.com/LuigiDiMaio

