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La repentina crescita dei contagi pone nuovamente al 

centro dell’attenzione pubblica l’emergenza Covid-19. In 

attesa di valutare gli effetti, ai fini del contenimento, delle 

nuove restrizioni adottate, imperversano le polemiche su 

ritardi e mancanze da parte di Governo e Regioni. 

L’ipotesi, non più remota, di un lockdown nazionale agita 

l’esecutivo: i ministri Speranza e Franceschini spingono 

per la linea dura mentre Conte predica cautela. Interventi 

restrittivi mirati, sul breve periodo, potrebbero riguardare 

anzitutto Lombardia, Campania e Liguria ma preoccupa 

anche il quadro epidemiologico di Veneto, Sardegna e 

Trentino. 

A livello parlamentare, a dispetto della recente 

approvazione di Nadef e scostamento di bilancio, desta 

preoccupazione l’esiguo scarto numerico in favore della 

«maggioranza» in Senato. Il problema si è, infatti, reso 

più acuto in ragione degli assenti giustificati per Covid-19 

e per la contestuale impossibilità di ricorrere al voto a 

distanza, osteggiato anzitutto dalla presidente Casellati. 

Forza Italia ha, quindi, smentito le indiscrezioni che 

accreditavano un suo possibile atteggiamento benevolo 

nei confronti del Governo. Nel frattempo, due senatori 

hanno lasciato le fila dell’opposizione: Raffaele Fantetti, 

passato da FI al MAIE, e Claudio Barbaro, transitato dalla 

Lega al Misto. 

La tregua tra Governo e imprenditori, sancita in occasione 

dell'assemblea di Confindustria, è rotta. In vista della 

manovra economica è ripartito il pressing di Bonomi, che 

ha giudicato la nota di aggiornamento al Def una «presa 

in giro» perché gli investimenti restano carenti. In questo 

scenario è atteso l’arrivo alle Camere della legge di 

Bilancio, che si articolerà in tre capitoli: le spese 

indifferibili che dovrebbero ammontare a 3 miliardi; il 

rifinanziamento delle misure anticrisi (ammortizzatori 

sociali, bonus 100 euro, incentivi auto, etc) il cui costo 

stimato è di 10 miliardi; nuovi interventi (assegno unico 

per i figli, spese dei ministeri, sanità scuola, giustizia, 

decontribuzione neoassunti) il cui ammontare è di 10 

miliardi. 

 

La tenuta dell’esecutivo in Senato passa anche dalla tenuta 

complessiva del Movimento 5 Stelle, giunto ormai in 

prossimità dell’assemblea nazionale convocata a Roma 

per il 7 e 8 novembre. Di Battista, con un post social, ha 

sostanzialmente anticipato i contenuti della sua piattaforma 

programmatica, ribadendo contestualmente: la centralità 

della piattaforma Rousseau, l’indisponibilità a modificare la 

regola dei due mandati per gli eletti e la necessità di 

presentarsi in solitaria alle elezioni politiche. Un indirizzo 

difficilmente conciliabile con quello impresso al Movimento 

da Grillo, Di Maio e Fico. Sullo sfondo resta Casaleggio, 

ormai ancorato al solo Di Battista. 

1 LA LEGGE DI BILANCIO 

I NUMERI DELLA MAGGIORANZA 

L’ASSEMBLEA M5S 
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2 L’EMERGENZA COVID-19 
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Agenda eventi 
 

 
Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 4 e il 10 ottobre, dagli 

istituti: SWG, Ixè, Emg, 

Index Research, Noto 

Sondaggi e Tecné. 

Media sondaggi 

24,5% 

15,9% 

6,5% 3,2% 

Lega PD 

FDI M5S 

FI IV 

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

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

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

13,5% 

15,1% 

21% 
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

Le conversazioni online sul tema DPCM sono caratterizzate da un 
picco di citazioni in data il 13 ottobre pari a 8.800 menzioni, 
registrate in occasione della pubblicazione del nuovo Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Considerando l’intero periodo di analisi si contano 26.200 
menzioni e 136.200 interazioni. 

 

VITTORIO SGARBI GIORGIA MELONI 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 9 ottobre (4.100) nel 
quale l’attore Enrico Montesano ha dichiarato in un’intervista a La 
Stampa di non fidarsi dei virologi scelti dalla televisione e di 
considerare dannose le mascherine anti-Covid. 
Le citazioni totali sono state 13.000, mentre il tasso di engagement 
ha raggiunto le 212.200 interazioni. 

Il top influencer sul tema Montesano è Vittorio 

Sgarbi. Nel suo top post dichiara la propria 

solidarietà dei confronti di Enrico Montesano, 

fermato dalla polizia perché senza mascherina 

durante una manifestazione in piazza 

Montecitorio. Il contenuto ha raccolto 22.680 

interazioni. 

Il top influencer sul tema DPCM è Giorgia 

Meloni. Su Facebook ha pubblicato un post nel 

quale condivide il video del proprio intervento 

alla Camera dei Deputati in cui pone alcune 

domande polemiche circa il contenuto del nuovo 

decreto Covid. Il post ha totalizzato 112.570 

interazioni. 

https://www.facebook.com/SgarbiVittorio/posts/3652954861427561?__cft__%5b0%5d=AZWiydIJCDhAuYJMLSmmD3s-g58kvtsg8DfCE5IccfjLeNszG6URqo9OWIhagHF39Ze8O_u9YhZ0EghxwKuv-px_xUfZncHSarCm2tsw8DXZXqFUVlb_0RzPyqt-k6rBLMKdqg0r_sturR8A0LUsFsCjQWnJgCRUZUi28UVWkOA1eycULJ2bAbOrwEQY_FqkRIY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/posts/10158672207812645?__cft__%5b0%5d=AZW-dwncVQzywsYvkHhL5p52wZVeve77t7noS40rTVCvIAujCBeBDkF6sESU0JS77YD07Isn4Rt95OFMmA19y3pZqrM_nuAIGJfiaPkiz7f47qUedPdV8KNpfgozRLi41g72Sr9tASFGzInRNNp0vyDznsznNPpOvSgTQMbyKXd9XhS9Vgiw6bFSIdjDQWIRAYzYK7QHAE2qX8kNAd5Srvj-&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/SgarbiVittorio
https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/

