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IL PROBLEMA DEI DATI
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Il Governo è primariamente impegnato nell’opera di
contenimento del coronavirus. Il tentativo di scongiurare
un lockdown generalizzato, mitigando i contagi e
alleggerendo la pressione ospedaliera, è agganciato ad un
filo. Pesa l’indirizzo ondivago delle Regioni e le
connesse difficoltà a restituire un quadro fedele e
attendibile della situazione sanitaria nei singoli territori. Il
tema dell’accessibilità dei dati ospedalieri si è quindi
imposto all’attenzione dell’opinione pubblica, quale unico
possibile presupposto per scongiurare restrizioni
indistinte. La magistratura e i Nas sono nel frattempo
impegnati ad accertare le modalità di lavoro di alcune Asl.

IL FILO DEM – FORZA ITALIA

3

Il dialogo tra «maggioranza» e opposizione, caldeggiato
dal Quirinale, ha quali protagonisti il Partito
democratico e Forza Italia. Le restanti forze politiche
appaiono invece tiepide, se non sostanzialmente
contrarie come nel caso della Lega. La ricerca di una
qualche sintonia con gli azzurri è invero una stringente
necessità per il Governo, la cui presa in Senato – in
questo delicatissimo frangente – è assai debole. Due i
binari entro cui si snoda la strategia dem: le
telecomunicazioni, sposando la richiesta berlusconiana
di scongiurare la scalata di Vivendi su Mediaset, e la
legge elettorale proporzionale. A sugello dell’intesa
potrebbe attribuirsi a Forza Italia un relatore sulla legge
di bilancio.

LA DOPPIA MANOVRA
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Il Parlamento si accinge a votare un nuovo scostamento
di bilancio mentre fervono i preparativi per la manovra.
All’impianto originario – caratterizzato da bonus 100 euro,
decontribuzione al Sud e assegno unico per i figli –
dovrebbe accompagnarsi un nuovo pacchetto di incentivi
in materia di edilizia, imprenditoria femminile, cultura,
apparecchi televisivi e mobili. Un piano assunzioni
interesserebbe invece ministeri, ambasciate, magistratura
e forze dell’ordine. Per le Regioni sono previste infine
risorse aggiuntive per investimenti, edilizia sanitaria e
trasporto pubblico. In parallelo si svolgerà l’esame dei
decreti Ristori. Si configura in conseguenza una doppia
manovra, destinata ad impegnare le Camere fino al
prossimo 31 dicembre.
LA PROPOSTA DI RIFORMA COSTITUZIONALE

Le ipotesi di Conferenza unificata dei capigruppo o di
bicamerale ad hoc, quale sede di confronto istituzionale
sull’emergenza epidemiologica tra «maggioranza» e
opposizione, sono al vaglio delle forze parlamentari e dei
presidenti delle Camere. Un nuovo e più articolato
confronto potrebbe scattare invece nei prossimi mesi,
laddove il Governo decida di dar corso alla proposta di
riforma costituzionale per riordinare i rapporti Stato –
Regioni, emersa all’ultima riunione di «maggioranza». Per
una riforma, anche soft, del Titolo V occorre tuttavia che si
chiarisca il quadro interno al Movimento 5 Stelle dopo gli
Stati Generali dello scorso fine settimana.
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Media sondaggi
Lega

Agenda eventi

PD

24,3%

20,9%

---------------------------FDI

M5S

16,1%

15%

---------------------------FI

IV

6,7%

3,3%

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

13,7%

Media dei sondaggi rilevati,
tra il 31 ottobre e il 6
novembre, dagli istituti:
Tecné, Bidimedia, Ipsos,
Quorum, Swg, Emg e Index
Research.
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati

GIUSEPPE CONTE
Il top influencer sul tema Lockdown è
Giuseppe Conte. Su Facebook ha pubblicato
un post nel quale condivide la sua intervista a La
Stampa in cui spiega gli sforzi del governo per
evitare il lockdown generalizzato. Il post ha
totalizzato 53.853 interazioni.

Le conversazioni online sul tema Lockdown sono caratterizzate da
un picco di citazioni in data 4 novembre pari a 27.900 menzioni,
registrate in occasione della pubblicazione del nuovo Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato disposto un
lockdown selettivo per le regioni rosse, classificate ad ‘alto rischio’.
Considerando l’intero periodo di analisi si contano 218.400
menzioni e 3.200.000 interazioni.

GIORGIA MELONI
Il top influencer sul tema Elezioni USA è Giorgia
Meloni. Nel suo top post dichiara di sperare nella
vittoria di Donald Trump alla luce delle
conseguenze che la dottrina Obama-Clinton ha
avuto sulla difesa dell’interesse nazionale italiano.
Il contenuto ha raccolto 27.476 interazioni.

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 4 novembre (9.800)
nel quale Donald Trump ha comunicato di essere pronto a far
appello alla Corte Suprema dichiarando lo spoglio elettorale in corso
una frode per il popolo americano e un imbarazzo per il Paese.
Le citazioni totali sono state 37.716, mentre il tasso di engagement
ha raggiunto le 756.500 interazioni.

