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Dopo il successo al primo turno a Milano, Bologna e 

Napoli, ai ballottaggi il centrosinistra si è affermato 

anche a Roma e Torino con la vittoria di Gualtieri e Lo 

Russo. Nelle grandi città il centrodestra è riuscito ad 

affermarsi soltanto a Trieste, con la riconferma di 

Dipiazza. Il Movimento 5 Stelle ha invece perso tutte e 

tre le città che governava dal 2016: Carbonia, Roma e 

Torino. L’affluenza alle urne, giova sottolineare, è stata 

molto bassa, attestandosi in media al 43,94%. Nella 

Capitale, in particolare, si è registrata la più bassa 

partecipazione al voto dal 1993. 

In vista della formale apertura della sessione di bilancio, 

s’infittiscono i lavori per la predisposizione della manovra 

finanziaria la cui dote, secondo alcune indiscrezioni, 

dovrebbe aggirarsi tra i 22 e i 25 miliardi. Tra le risorse 

stanziate, un terzo potrebbe essere dedicato alla 

riduzione del cuneo fiscale, mentre 2 miliardi 

sarebbero destinati all’aumento del fondo del Servizio 

Sanitario Nazionale. Intanto, approvato il decreto 

Fiscale contenente anche disposizioni per la sicurezza 

del lavoro, entro fine mese il Governo dovrebbe 

licenziare un nuovo decreto semplificazioni ed il DDL 

Concorrenza. 

 

Il “G-Day” è infine arrivato: dal 15 ottobre, i lavoratori dei 

settori pubblico e privato devono possedere il Green Pass 

per accedere ai luoghi di lavoro. L’ipotesi di rendere 

gratuiti i tamponi, come richiesto da alcune forze politiche, 

è stata accantonata dal Governo che non esclude, tuttavia, 

un intervento per calmierarne il prezzo. Resta sullo 

sfondo la possibilità di introdurre un obbligo vaccinale, 

come ventilato dal Segretario del PD, Enrico Letta, con la 

netta contrarietà di FdI e Lega. D’altro canto, la 

vaccinazione, su scala globale, rappresenta l’unico argine 

contro l’insorgere di nuove varianti anche secondo il Dott. 

Walter Ricciardi, il quale ha affermato la necessità di 

sospendere temporaneamente i brevetti per la 

produzione dei vaccini. 

Avviato nelle Aule parlamentari, il dibattito sul Green Pass 

si è spostato nella società civile. Lo dimostrano le 

manifestazioni dei “No Green Pass” avvenute nei giorni 

passati che, in alcuni casi, si sono concluse in episodi di 

violenza. Ora, il dibattito parlamentare è focalizzato sulla 

proposta di scioglimento di Forza Nuova, 

l’organizzazione di estrema destra accusata di essere 

responsabile delle proteste. Sulla vicenda è intervenuto il 

Ministro Orlando, che ha espresso preoccupazione circa 

la possibilità che il movimento trovi terreno fertile nel 

malcontento che potrebbe derivare dalle prossime 

difficoltà di alcuni settori economici. 
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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% 
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

Le conversazioni online sul tema Green pass sono caratterizzate da 
un picco di citazioni in data 9 ottobre pari a 34.600 menzioni, 
registrate in occasione delle manifestazioni contro il Green pass a 
Roma e dell’assalto alla sede nazionale della CGIL. Considerando 
l’intero periodo di analisi si contano 198.000 menzioni e 1.7 milioni 
di interazioni. 

 

 

GIORGIA MELONI GIANLUIGI PARAGONE 

ATO 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 14 ottobre (59.100) in 
occasione dell’ultimo volo AZ1586 Cagliari–Roma della compagnia 
di bandiera e dell’accordo raggiunto per l’acquisizione del marchio 
Alitalia da parte della neonata Ita. Le citazioni totali sono state 
18.800, mentre il tasso di engagement ha raggiunto 119.900 
interazioni. 
 

Il top influencer sul tema Alitalia è Giorgia Meloni. Nel 

suo top post in tono polemico commenta la conclusione 

dell’esperienza Alitalia scrivendo come “il governo 

Draghi e il management di ITA abbiano massacrato la 

compagnia di bandiera (…) per trasformare Alitalia in 

una low cost”. Il contenuto ha raccolto 21.261 

interazioni.  

Il top influencer sul tema Green pass è Gianluigi 

Paragone. Nel suo post più performante polemizza 

sulle bozze delle nuove linee guida circa la 

regolamentazione del Green pass, secondo le quali 

il passaporto verde sarà necessario anche per lo 

smartworking. Il contenuto ha totalizzato 8.336 

interazioni. 

 

https://www.instagram.com/p/CVAuyVOMhNB/
https://www.facebook.com/182120865170178/posts/4325505920831631
https://www.facebook.com/marcoantoniocappato/
https://www.instagram.com/giorgiameloni/
https://www.facebook.com/gianluigi.paragone/

