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Dopo una lunga riflessione il Governo ha disposto un 

ulteriore inasprimento delle misure di contenimento del 

Covid-19 in vista delle imminenti festività natalizie. Gli 

ultimi dati sull’epidemia, resi disponibili dalle autorità 

sanitarie, sembrano prefigurare, infatti, una ripresa dei 

contagi. Dopo cinque settimane di discesa si registra una 

risalita dell’indice RT. La cosiddetta terza ondata 

potrebbe, quindi, prendere forma in coincidenza con 

l’avvio della campagna vaccinale, per la quale si attende 

ormai il solo placet dell’Agenzia Europea del Farmaco 

(Ema). Il 27 dicembre potrebbero essere somministrate 

così le prime dosi del farmaco sviluppato dalla società 

statunitense Pfizer.  

 

Obtorto collo il presidente del Consiglio ha dovuto quindi 

avviare il primo giro di consultazioni delle forze di 

«maggioranza». La «verifica» rischia tuttavia di protrarsi 

fino a gennaio, quando cioè la legge di bilancio sarà 

stata varata e i conti pubblici saranno in sicurezza. Fino 

ad allora Renzi sembra intenzionato a brandire la scure 

della crisi di governo per alzare la posta. L’ipotesi di un 

«rimpasto», quale soluzione alle problematiche 

rappresentate, viene sdegnosamente respinta dai vertici 

di Italia Viva: il rischio di una «crisi al buio» non può 

dunque escludersi. In tal caso, analogamente a quanto 

accaduto nell’estate 2019, sarebbe intenzione di Conte 

parlamentarizzare la crisi per verificare in Aula la fiducia.  

Con l’emergenza epidemiologica attenuata e le fila del 

centro-destra serrate, a seguito del voto contrario alla 

riforma del Mes dello scorso 9 dicembre, Matteo Renzi è 

tornato all’attacco di Giuseppe Conte, con un’intervista a 

«El Pais» nel giorno del Consiglio europeo. Se il casus belli 

iniziale poteva rintracciarsi nella famigerata cabina di 

regia per il Recovery Plan, attraverso la quale il presidente 

del Consiglio starebbe esautorando il Governo stesso, 

l’amministrazione dello Stato e il Parlamento, con il passare 

dei giorni il cahiers de doléances renziano si è arricchito 

di nuove richieste. Dalla delega governativa ai servizi 

segreti, passando per la struttura per la sicurezza 

cibernetica, fino ad arrivare al Fondo salva-Stati 

«sanitario», si tratta di questioni care agli stessi dem che 

in questa circostanza, diversamente dal passato, si 

astengono dal difendere Conte. 

 

Basterebbero, infatti, una ventina di «responsabili» in 

Senato, da raccogliere tra Forza Italia e le fila della stessa 

Italia Viva, per stabilizzare il quadro governativo. La 

Commissione europea, nel frattempo, ha inviato una 

nuova lettera al Governo italiano sulla cosiddetta norma 

«salva-Mediaset», che congela per sei mesi la scalata di 

Vivendi. La protezione di Conte all’azienda del leader di 

Forza Italia potrebbe in questo senso rappresentare una 

valida contropartita per neutralizzare la manovra renziana. 

1 IL CAHIERS DE DOLÉANCES RENZIANO 

RENZIANO 

LA «VERIFICA» 

L’INTRECCIO CONTE – VIVENDI 
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2 I PRODROMI DELLA TERZA ONDATA 
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Agenda eventi 
 

 
Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 6 e il 12 dicembre, 

dagli istituti: Quorum, 

SWG, Ixé, Emg, Demos&pi. 

e Tecné. 

Media sondaggi 

23,6% 

16,4% 

7,5% 3,1% 

Lega PD 

FDI M5S 

FI IV 

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

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

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

13,7% 

14,8% 

20,9% 
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

Le conversazioni online sul tema Vaccini sono caratterizzate da un 
picco di citazioni in data 18 dicembre pari a 9.200 menzioni, 
registrate in occasione delle dichiarazioni dell’eurodeputato leghista 
Angelo Ciocca, secondo cui la distrubuzione delle dosi di vaccino 
dovrebbe essere su base economica. Considerando l’intero periodo 
di analisi si contano 47.700 menzioni e 881.800 interazioni. 

 

CARLA RUOCCO GIORGIA MELONI 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 14 dicembre (18.500) 
nel quale si è verificato il Googledown, ossia l’interruzione su scala 
mondiale che ha interessato tutti i servizi online di Google connessi 
al sistema di autenticaizione.  
Le citazioni totali sono state 21.060, mentre il tasso di engagement 
ha raggiunto le 201.000 interazioni. 

Il top influencer sul tema GoogleDown è Carla 

Ruocco. Nel suo top post condivide la propria 

inquietudine di fronte all’interruzione dei servizi di 

Google che ha interessato lavoratori e didattica a 

distanza. Il contenuto ha raccolto 215 interazioni. 

Il top influencer sul tema Vaccini è Giorgia 

Meloni. Su Facebook ha pubblicato un post nel 

quale, con ironia, finge di polemizzare sui 

progressi della campagna vaccinale del governo 

“sovranista” di Boris Johnson. Il post ha 

totalizzato 43.640 interazioni. 

https://twitter.com/carlaruocco1/status/1338467187338653700
https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/posts/10158824980422645?__cft__%5b0%5d=AZXBSKAl-hjgTS3WqC4uo5VdvXCQuum1ZM4n18TIJ8IJFjpWL1uTPZ6j-pUuq5M-_BZlLIMeOL1pC3hakpkbDE-qLQT1F5RZ6QB2C9aE_SAiPQpKLMta2_xz8sMCUpiSNBZg5bbCE0o7njGFJfbB-v-VMo5uTGx3k0O88qN2Dyy4PIHP8uWvz7MU0Xa0U63KOm4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://twitter.com/carlaruocco1
https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/

