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Da lunedì 17 maggio tutta l’Italia è in fascia gialla, eccetto 

la Valle d’Aosta che resta arancione. Con l’incedere della 

campagna vaccinale, circa il 15% della popolazione ha 

ricevuto le due dosi, migliora il quadro epidemiologico. 

Secondo il report settimanale Iss – ministero della Salute 

soltanto in tre Regioni / Province autonome il tasso di 

occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche si trova 

sopra la soglia critica. La presenza di varianti, che 

possono eludere parzialmente la risposta immunitaria, 

impone tuttavia il mantenimento di alcune misure di 

mitigazione, l’esatta definizione delle quali è oggetto di 

una disputa nella «maggioranza» di governo. 

La fase 2 del Governo Draghi è incentrata 

sull’implementazione del Recovery Plan, per il quale si 

punta ad approvare, entro fine mese, la governance del 

Pnrr e il decreto semplificazione mentre è atteso per 

giugno il disco verde per il decreto concorrenza e per 

luglio quello alla legge delega sul fisco. Parallelamente il 

ministro Cartabia è impegnato sul delicato dossier 

giustizia, per cui si attende anzitutto la delega al Governo 

sul processo civile da parte del Senato. La Camera, 

invece, sarà presto impegnata sul processo penale e la 

riforma del Consiglio superiore della magistratura.  

Il Recovery Plan è al vaglio della Commissione europea. 

In vista della proposta di decisione per l’esecuzione del 

piano, che il Consiglio dovrà approvare entro luglio, 

proseguono le interlocuzioni tra Roma e Bruxelles. La 

valutazione dei piani nazionali, ai sensi dell’articolo 18 del 

regolamento europeo, si basa su quattro aree 

(pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza) e undici 

criteri. In ballo l’anticipo del 13% delle risorse totali, che 

per l’Italia vale 25 miliardi di euro. Volendo assicurare un 

percorso parlamentare, efficace e tempestivo, ai 

numerosi provvedimenti normativi che attuano il piano, il 

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha 

incontrato i presidenti delle Camere.  

 

In questo scenario hanno destato scalpore le dichiarazioni 

di Salvini circa l’impossibilità di realizzare le riforme di 

giustizia e fisco, nell’ambito dell’esperienza di governo 

con Pd e M5S. Si sospetta, infatti, che il leader del 

Carroccio intenda ritirare il sostegno al Governo. Da una 

parte peserebbe l’emorragia di consensi verso Fratelli 

d’Italia, dall’altra le elezioni anticipate nel 2022 

coglierebbe impreparato il centro-sinistra. La tenuta 

dell’esecutivo sarebbe a quel punto determinata da Forza 

Italia, oggetto non a caso delle attuali attenzioni politiche 

del Pd. 

1 IL RECOVERY PLAN 

RENZIANO 

LA FASE 2 DEL GOVERNO 
LA FIBRILLAZIONE LEGHISTA 
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2 IL QUADRO EPIDEMIOLOGICO 
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Agenda eventi 
 

 

Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 9 e il 15 maggio, dagli 

istituti: SWG, Termometro 

Politico, Tecnè, EMG, 

Demopolis, Bidimedia, 

Demos, Index. 

Media sondaggi 

21,7% 

18,5% 

7,4% 2,3% 

Lega PD 

FDI M5S 

FI IV 

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

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

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

14,1% 

16,6% 

19,4% 
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

Le conversazioni online sul tema Israele sono caratterizzate da un 
picco di citazioni in data 12 maggio pari a 25.100 menzioni, 

registrate il giorno seguente rispetto alla notte in cui l’aviazione 
israeliana ha lanciato altri missili su Gaza, distruggendo il palazzo 
di al-Shorouq e uccidendo numerosi civili. Considerando l’intero 
periodo di analisi si contano 95.900 di menzioni e 599.100 milioni 

di interazioni. 

 

MATTEO SALVINI MATTEO SALVINI 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 10 maggio (6.400) in 
occasione delle dichiarazioni del Professor Andrea Crisanti che si 
dice ottimista rispetto all’andamento della campagna vaccinale ma 
scettico sulle tempistiche delle riaperture e convinto che 2-3 
settimane in più avrebbero garantito una situazione più favorevole. 
Le citazioni totali sono state 32.500, mentre il tasso di engagement 

ha raggiunto 283.700 interazioni. 

Il top influencer sul tema Riaperture è Matteo 

Salvini. Nel suo top post polemizza sulle previsioni del 

microbiologo Andrea Crisanti circa il picco di contagi 

che si sarebbe registrato con eventuali riaperture e 

ribadisce la pericolosità del terrorismo da salotto tv. Il 

contenuto ha raccolto 35.730 interazioni. 

Il top influencer sul tema Israele è Matteo 

Salvini. In un post su Instagram condanna il 

silenzio delle istituzioni europee, dell’Onu e di 

molti governi sulla violenza islamista e chiede 

una ferma condanna da parte delle istituzioni 

italiane. Il post ha totalizzato 42.040 interazioni. 

https://www.instagram.com/p/COsYU-THJbi/
https://www.instagram.com/p/COxVXpVqCtz/
https://www.instagram.com/matteosalviniofficial/
https://www.instagram.com/matteosalviniofficial/

