
 

 

 

  

Political 

  

  

21 Gennaio 2021 

  



 

 

FB&Associati Political Review 
Ottobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha reso le 

proprie comunicazioni sulla crisi governativa in 

Parlamento. In entrambi i rami sono state approvate le 

risoluzioni di «maggioranza» mentre Italia Viva ha scelto 

la via dell’astensione. Se in termini formali può dirsi in 

conseguenza scongiurato il tentativo di estromissione di 

Conte dalla guida del Governo, perseguito da Renzi, lo 

scarto numerico ottenuto dalle forze di «maggioranza» in 

Senato, ove si è configurata una maggioranza relativa, 

non consente di ritenere superata, in termini sostanziali, 

la crisi. 

La via d’uscita innanzi a Conte per consolidare la 

«maggioranza» e gestire i lavori parlamentari è dunque 

irta e stretta. Alle componenti parlamentari liberali, 

popolari e socialiste, esterne all’area di governo, si 

propone anzitutto una legge elettorale proporzionale 

quale assicurazione per ogni scenario futuribile. Tale 

operazione contempera ovviamente una disponibilità di 

massima a garantire alle stesse adeguata 

rappresentanza politica in sede governativa. Eccetto 

Forza Italia, tali componenti risultano tuttavia 

numericamente esigue e politicamente frammentate. 

Ragione per la quale non sembra ad oggi ipotizzabile la 

prosecuzione dell’attuale esperienza di Governo senza 

che sia stata stabilita, almeno, una qualche forma di non 

belligeranza parlamentare con Berlusconi, assimilabile 

a quella osservata in quest’ultimo trimestre.  

 

Pur mantenendo le redini dell’esecutivo, Conte non è 

riuscito, infatti, ad ampliare adeguatamente il perimetro 

dei consensi parlamentari al suo progetto di Governo dopo 

la fuoriuscita di Italia Viva; Renzi invece non è riuscito a 

comprovare in sede parlamentare l’imprescindibilità 

politica della sua formazione, ai fini della prosecuzione 

dell’esperienza di Governo. L’esito del voto in Senato, ove 

i favorevoli alla risoluzione di «maggioranza» sono stati 156 

con 140 contrari e 16 astenuti, riproduce plasticamente la 

pericolosa impasse in cui versa al momento il sistema 

politico italiano. Il concreto svolgimento di questa «crisi 

al buio» configura, infatti, il peggiore degli scenari 

possibili: quello in cui i contendenti sono soltanto in grado 

di neutralizzarsi vicendevolmente. 

La contingenza politico-economica impone, peraltro, a 

Conte e al suo esecutivo di verificare a stretto giro, non oltre 

il mese, gli effettivi margini di riuscita di tale tentativo di 

consolidamento politico della «maggioranza». La fragilità 

dell’esecutivo rischia, infatti, di riverberarsi nelle aule e 

nelle commissioni parlamentari ipotecando l’indirizzo 

programmatico del Governo. In questo scenario, dinamico 

e contraddittorio, è agevole prevedere che alle 

fisiologiche tortuosità prodotte dal tentativo politico di 

Conte di proseguire la sua esperienza di governo possa 

corrispondere un movimento d’opinione contrario. 

1 IL RISCHIO DI STALLO 

RENZIANO 

LA VIA D’USCITA PER CONTE 

LA FRAGILITA’ DELL’ESECUTIVO 
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Agenda eventi 
 

 
Media dei sondaggi rilevati, 

tra l’1 e il 15 gennaio, dagli 

istituti: EMG, Euromedia, 

SWG, Tecnè. 

Media sondaggi 
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16,3% 

7,4% 3,3% 

Lega PD 

FDI M5S 

FI IV 

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

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

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

15,7% 

14,2% 

19,6% 



 

 

FB&Associati Political Review 
Ottobre 2018 

      

 

  

   

 

   

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

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 gennaio pari a 28.100 menzioni, 
registrate nel merito delle dichiarazioni della neoassessora al 
Welfare di Regione Lomabradia Letizia Moratti, secondo la quale la 
distrubuzione delle dosi di vaccino alle Regioni dovrebbe seguire 
anche l’andamento del Pil. Considerando l’intero periodo di analisi 
si contano 212.800 menzioni e 2.7 milioni di interazioni. 

 

LUIGI DI MAIO GIANLUIGI PARAGONE 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 13 gennaio (21.600) 
durante il quale le ministre Teresa Bellanova (Mipaaf) e Elena 
Bonetti (Dipofam e pari opportunità) confermano le proprie 
dimissioni, insieme al sottosegretario di Stato Ivan Scalfarotto 
(Maeci), in conferenza stampa. 
Le citazioni totali sono state 80.300, mentre il tasso di engagement 
ha raggiunto 1.6 milioni di interazioni. 

Il top influencer sul tema Crisi di governo è Luigi 

Di Maio. Nel suo top post biasima Matteo Renzi per 

la decisione di aprire una crisi di governo in un 

momento così delicato per il Paese, confermando il 

proprio appoggio al Presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte. Il contenuto ha raccolto 80.340 

interazioni. 

Il top influencer sul tema Vaccini è Gianluigi 

Paragone. In una diretta Facebook segnala 

problemi relativi alla somministrazione vaccinale 

e dichiara la propria opposizione all’ipotesi di un 

patentino vaccinale. Il post ha totalizzato 28.820 

interazioni. 

https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/posts/3702142299822289?__tn__=%2CO*F
https://www.facebook.com/gianluigi.paragone/videos/225333942407811/?__cft__%5b0%5d=AZXeMNuZIrW7aKJNDJB2SYG_GFoK-H-jdwaB949o1ukAdBoIztUQO5XskaF2Ekf2HL19PbO4HyB4COqpUXIF_-25u5OZ6854xaYPefp-eh_I-uXFkCgyEMC0AW3WIEwo8VzczVmjU5DM2FqZUSU99u-a6MTW4k4TdkJc26REjmxVH7Slq4sfiqeMiQBBxYna_u0&__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/
https://www.facebook.com/gianluigi.paragone/

