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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che, dal 

15 ottobre e fino al 31 dicembre, estende l’uso del 

Green pass per i lavoratori del settore pubblico e del 

settore privato. Il provvedimento prevede la sospensione 

dello stipendio per i lavoratori inadempienti e sanzioni 

da 600 a 1.500 euro sia per chi non mostra il certificato, 

sia per chi ne omette il controllo. Nonostante i dibattiti degli 

ultimi mesi sull’obbligatorietà delle certificazioni verdi, il 

decreto è stato infine varato all’unanimità dal Governo. 

Sciolto il nodo dell'estensione del Green Pass, rimangono 

ancora sul tavolo dell'Esecutivo la riforma fiscale e la 

legge sulla concorrenza.  

 

Nel frattempo, è stato eletto il nuovo comitato di 

garanzia M5S: Virginia Raggi, Luigi Di Maio e Roberto 

Fico rimarranno in carica per quattro anni con il compito 

di stilare i regolamenti volti ad eleggere il comitato 

nazionale. Riccardo Fraccaro, invece, sarà il nuovo 

componente del collegio dei probiviri. L'organo 

dovrebbe, da un lato, porsi da arbitro per le questioni del 

Movimento, dall'altro regolare le nomine politiche 

interne, di cui si inizierà a discutere all’indomani delle 

elezioni amministrative. 

A queste si è aggiunta inoltre la questione dei rincari delle 

bollette. Sul provvedimento starebbero già lavorando i 

tecnici dei Ministeri in vista della prossima legge di 

bilancio, che potrebbe prevedere la defiscalizzazione e 

quindi anche un intervento sull’IVA, compatibilmente con 

le regole europee. Sul fronte interno, si avvicina il primo 

banco di prova per i partiti della maggioranza. Il 3 e 4 

ottobre si terranno le elezioni amministrative, che vedono 

coinvolti la Regione Calabria e venti capoluoghi di 

provincia, di cui sei capoluoghi di regione: Bologna, 

Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste. Al momento, 

secondo i sondaggi, nonostante la forte volatilità elettorale 

la coalizione di centrodestra sembra destinata a 

soccombere nella prevalenza delle città metropolitane. 

A livello comunitario, iniziano a maturare alcune 

suggestioni sulla possibile riforma del Patto di Stabilità. 

La politica italiana, da Meloni a Letta, sembrerebbe 

convergere sulla necessità di allargare le maglie 

dell’accordo di Maastricht. A fare da contraltare a questa 

posizione è un documento sottoscritto dai ministri delle 

Finanze dei Paesi “frugali”, capeggiati dall’Austria, che si 

è fatta promotrice dell’iniziativa. Date le posizioni degli attori 

coinvolti, sembrerebbe non possa escludersi che la 

battaglia per la revisione delle regole di contabilità 

impegnerà le istituzioni europee per molto tempo. 

1 LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
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GLI ASSETTI 5 STELLE 
LA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITA’ 
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Agenda eventi 
 

 

Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 5 e l’11 settembre, 

dagli istituti: SWG, 

Termometro Politico, EMG, 

Tecnè. 

Media sondaggi 

20,8% 

18,8% 

7,3% 2,7% 

FdI Lega 

PD M5S 

FI IV 

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

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

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

13,9% 

16,1% 

20% 



 

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 #referendumcannabis sono 
caratterizzate da un picco di citazioni in data 12 settembre pari a 
10.300 menzioni, registrate il giorno successivo all’apertura del 
referendum, in occasione del raggiungimento di oltre 100 mila firme 
in 24 ore. Considerando l’intero periodo di analisi si contano 36.300 
menzioni e 182.300 interazioni. 

 

GIORGIA MELONI MARCO CAPPATO 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 9 settembre (37.100) 
in occasione dell’approvazione da parte del CdM di un decreto-
legge con cui viene estesa l’obbligatorietà del Green pass a tutto 
l’ambito scolastico, accademico e socio sanitario-assistenziale. Le 
citazioni totali sono state 252.300, mentre il tasso di engagement 
ha raggiunto 1.8 milioni di interazioni. 

Il top influencer sul tema Green pass è Giorgia Meloni. 

Nel suo top post polemizza sulle incongrunze del 

Governo di fronte allo strumento del Green pass, e non 

perde occasione di qualificarlo come una “misura politica 

e ipocrita, non utile ad evitare i contagi”. Il contenuto ha 

raccolto 40.830 interazioni. 

Il top influencer sul tema #referendumcannabis è 

Marco Cappato. Nel suo post più performante 

ironizza su coloro che non credevano nell’interesse 

della cittadinanza su questo tema ed elogia il 

referendum come valido strumento per fare politica. 

Il post ha totalizzato 7.017 interazioni. 

https://www.instagram.com/p/CTl-GwojTNs/
https://www.facebook.com/19283272906/posts/10161400151472907
https://www.facebook.com/marcoantoniocappato/
https://www.instagram.com/giorgiameloni/

