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L’aumento dei contagi, registratosi in Italia in queste 

ultimissime settimane, potrebbe presto condurre al 

ripristino delle zone gialle, in Abruzzo, Campania, 

Marche e Sicilia. Al vaglio delle autorità la possibilità di 

reintrodurre l’obbligo di indossare la mascherina anche 

all’aperto. L’aumento dei casi è legato, almeno in parte, al 

rifiuto della vaccinazione da parte di una quota consistente 

della popolazione. Se alcuni esperti caldeggiano anche 

per l’Italia l’obbligatorietà del vaccino, la Commissione 

europea ha precisato che ogni decisione in merito spetta 

ai Governi nazionali: la competenza sulle campagne 

vaccinali è, infatti, degli Stati membri.  

Le controversie interne al M5S sono in via di risoluzione. 

Dopo una lunga trattativa, si sarebbe pervenuti infatti ad 

una sintesi tra le aspettative di Conte e le volontà di 

Grillo. Secondo il nuovo statuto, che dovrà essere 

approvato dagli attivisti 5S, Presidente e Garante sono i 

due perni del MoVimento. Il primo, Giuseppe Conte, sarà 

“l’unico titolare e responsabile della determinazione e 

dell’attuazione dell’indirizzo politico del Movimento 5 

Stelle” mentre il secondo, Beppe Grillo, sarà "garante e 

custode dei principi e dei valori dell'azione politica". Crimi, 

Bonafede e Taverna potrebbero svolgere il ruolo di 

vicepresidenti. 

Mentre prosegue la lotta al Covid-19, il Governo continua a 

lavorare sulle riforme necessarie per la ripartenza del 

Paese. Il Consiglio dei Ministri ha dato ufficialmente il via 

libera alla riforma della giustizia penale, che è attesa in 

Aula per venerdì 23 luglio. Sebbene il M5S abbia 

manifestato perplessità rispetto alle modifiche previste in 

materia di prescrizione, l’approvazione del pacchetto di 

misure non sembra in discussione in ragione dell’ampio 

sostegno parlamentare. L’indirizzo politico della riforma, 

impresso dal Ministro Cartabia, sarà quindi preservato. 

In occasione del vertice G20 di Venezia è stato raggiunto 

un accordo in materia di tassazione delle società 

multinazionali, prevedendo l’introduzione, dal 2023, di una 

tassa minima del 15%. Tali imprese, pertanto, saranno 

tenute a corrispondere le imposte nel Paese in cui sono 

venduti i prodotti ed i servizi offerti mentre gli utili saranno 

poi ripartiti tra i Paesi ove le stesse operano. Secondo il 

ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, sia il 15% 

della global minimum tax sia il 20% della riallocazione dei 

profitti dovrebbero essere aumentati. 

1 LE RIFORME 

RENZIANO 

IL MOVIMENTO 5 STELLE 
IL G20 E LA GLOBAL TAX   3 

2 IL PUNTO SULL’EPIDEMIA 
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Agenda eventi 
 

 
Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 4 e il 10 luglio, dagli 

istituti: SWG, Termometro 

Politico, Tecnè, Piepoli 

Media sondaggi 

20,7% 

19,2% 

7,2% 2,5% 

Lega FDI 

PD M5S 

FI IV 

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

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

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

13,9% 

15,3% 

20,3% 
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

VITTORIO SGARBI 

Le conversazioni online sul tema Europei 2020 sono caratterizzate 
da un picco di citazioni in data 12 luglio pari a 270.600 menzioni, 
registrate il giorno successivo alla vittoria degli Azzurri alla finale di 
Wembley contro la nazionale inglese e il conseguimento del titolo di 
“Campioni d’Europa”. Considerando l’intero periodo di analisi si 
contano 513.500 di menzioni e 6.3 milioni di interazioni. 

 

VIRGINIA RAGGI 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 13 luglio (28.200) in 
occasione non solo dell’approdo del DDL Zan al Senato dopo due 
anni di mediazioni, ma anche del respingimento da parte dell’Aula 
delle pregiudiziali di costituzionalità presentate da Fratelli d’Italia e 
dalla Lega. Le citazioni totali sono state 103.600, mentre il tasso di 
engagement ha raggiunto 654.500 interazioni. 

Il top influencer sul tema DDL Zan è Vittorio Sgarbi. 

Nel suo top post condivide un video fortemente polemico 

sul ruolo che il rapper Fedez sta assumendo nel dibattito 

pubblico e politico relativo al DDL Zan e ricorda la 

differenza tra legiferare ed esprimere una propria 

opinione. Il contenuto ha raccolto 98.205 interazioni. 

Il top influencer sul tema Europei 2020 è Virginia 

Raggi. Nel suo post più performante ringrazia i 

ragazzi della Nazionale italiana per la vittoria agli 

Europei che viene interpretata come un simbolo di 

ripartenza per la città di Roma e per tutto il Paese. 

Il post ha totalizzato 65.085 interazioni. 

https://www.facebook.com/121157734607309/posts/4410226689033704
https://www.facebook.com/virginia.raggi.m5sroma/photos/a.471808136334974/1952437078272065/
https://www.facebook.com/virginia.raggi.m5sroma
https://www.facebook.com/SgarbiVittorio/

