
 

 

 

  

Political 

  

  

17 Febbraio 2021 

  



 

 

FB&Associati Political Review 
Ottobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessantacinque giorni dopo l’inizio delle tribolazioni 

governative del «Conte II», in occasione del Consiglio 

europeo, e diciassette giorni dopo le dimissioni di 

Giuseppe Conte, l’Italia ha un nuovo Governo. Sabato 13 

febbraio, presso il Palazzo del Quirinale, Mario Draghi e i 

ventitré Ministri del suo Governo hanno giurato nelle mani 

del Capo dello Stato pronunciando la formula di rito. Otto i 

ministri «tecnici» e quindici i «politici», espressione delle 

seguenti forze: 4 Movimento 5 Stelle, 3 Lega, 3 Partito 

democratico, 3 Forza Italia, 1 Italia Viva, 1 Liberi e 

Uguali. Quindici i ministri con portafoglio e otto senza 

portafoglio; medesimo il rapporto in termini di genere con 

quindici uomini e otto donne.  

 

In un quadro contrassegnato dalla eterogeneità politica 

delle forze di «maggioranza», l’assenza di un programma 

ha dato origine a molte congetture attorno all’indirizzo 

economico di fondo del Governo. Stante i vincoli propri di 

una democrazia parlamentare all’azione del Presidente 

del Consiglio, tale indirizzo non potrà tuttavia che scaturire 

dalla dialettica governativa. Se per un verso la peculiare, 

e per molti versi unica, situazione nella quale è chiamato 

ad operare Draghi impone di agire in profondità, quale 

che sia la ricetta economica, per un altro la dinamica 

sistemica di un’alleanza tra forze variegate disincentiva 

ogni proposito radicale. 

 

 

L’attenzione della composita squadra di Governo, in prima 

battuta, sarà rivolta alla gestione dell’emergenza 

pandemica e alla predisposizione del Recovery Plan. 

Corollario e presupposto di quest’ultimo sono le cosiddette 

riforme strutturali che prescrivono interventi in materia di 

pubblica amministrazione, fisco, giustizia civile, 

formazione, ricerca, mobilità e transizione verde. Le 

aspettative sull’operato del presidente del Consiglio sono 

altissime. Nella «terzietà» di Draghi, rispetto al giogo 

politico, può rintracciarsi un elemento di forza, che ne può 

favorire il gradimento pubblico, e un elemento di 

debolezza, che ne sancisce la dipendenza dalle forze 

politiche.  

I capisaldi del posizionamento internazionale dell’Italia 

che Draghi avrebbe enunciato in occasione delle 

consultazioni sono l’europeismo e l’atlantismo: due ideali 

che la contingenza storica pone, in una misura, in conflitto. 

A dispetto del cambio di inquilino alla Casa Bianca, 

secondo Macron, la politica internazionale dell’Europa non 

può dipendere, infatti, da Washington o seguirne le orme. 

L’attribuzione della delega ai servizi segreti, in questo 

senso, contribuirà a chiarire il personale orientamento di 

Draghi. 
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Agenda eventi 
 

 Media dei sondaggi rilevati, 

tra l’8 e il 14 febbraio, dagli 

istituti: SWG, Istituto 

Piepoli, Euromedia 

Research, Index Research 

e Winpoll. 
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

Le conversazioni online sul tema Draghi sono caratterizzate da un 
picco di citazioni in data 3 febbraio pari a 216.900 menzioni, 
registrate nel merito del conferimento da parte del Presidente della 
Repubblica dell’incarico di formare un nuovo governo a Mario 
Draghi. Considerando l’intero periodo di analisi si contano 1.1 
milioni di menzioni e 8.4 milioni di interazioni. 

 

VITTORIO SGARBI GIORGIA MELONI 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 14 febbraio (38.000) 
durante il quale Walter Ricciardi, consulente del ministro della 
Salute, ha espresso il proprio parere circa l’inefficacia dell’attuale 
strategia di contrasto al Covid-19 e la necessità di un lockdown 
totale e immediato in tutta Italia. 
Le citazioni totali sono state 122.800, mentre il tasso di 
engagement ha raggiunto 1.2 milioni di interazioni. 

Il top influencer sul tema Lockdown è Vittorio 

Sgarbi. Nel suo top post commenta duramente la 

proposta di Walter Ricciardi di un nuovo lockdown 

generalizzato, suggerendo di rinnovare il CTS e 

sostituire, oltre a Ricciardi, anche il ministro della 

Salute Speranza. Il contenuto ha raccolto 15.100 

interazioni. 

Il top influencer sul tema Draghi è Giorgia 

Meloni. In un post su Facebook dichiara 

l’impossibilità di una partecipazione o un 

sostegno di Fratelli d’Italia al nuovo Governo e 

ribadisce il diritto degli italiani ad andare alle 

urne. Il post ha totalizzato 123.640 interazioni. 

https://www.facebook.com/121157734607309/posts/3987646551291722
https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/photos/a.10151958645677645/10158955593067645/
https://www.facebook.com/SgarbiVittorio
https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/

