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In attesa della convocazione, da parte del Presidente 

della Camera, Roberto Fico, della prima seduta comune 

dei due rami del Parlamento per l’elezione del prossimo 

Presidente della Repubblica si intensificano le 

interlocuzioni tra le forze politiche. Forza Italia, per voce 

di Tajani, ha ribadito la necessità che Draghi continui a 

guidare l’esecutivo, esprimendo la propria contrarietà 

alla designazione di Cartabia per il Quirinale. La sortita 

è stata interpretata da alcuni commentatori come 

l’ennesimo endorsement alla candidatura di Berlusconi: 

un’ipotesi formalmente sostenuta dalla stessa Giorgia 

Meloni, in occasione della convention Atreju 2021. 

 

In ragione della recrudescenza del Covid-19, l’Esecutivo 

ha prorogato lo stato d’emergenza fino al 31 marzo 2022. 

Il 15 dicembre il Consiglio dei Ministri ha emanato il 

relativo decreto-legge contenente la proroga. Intanto, 

parallelamente alla crescita dei contagi, procede spedita 

anche la campagna vaccinale: con il superamento delle 

500 mila dosi quotidiane somministrate è già stato 

raggiunto il target di dicembre fissato dal Generale 

Figliuolo. 

 

Il 16 dicembre si è svolto lo sciopero generale indetto da 

Cgil e Uil. Al centro della mobilitazione, secondo il leader 

della Cgil Landini, le scelte dell’esecutivo circa 

l’allocazione degli 8 miliardi previsti dal DDL Bilancio per il 

taglio del cuneo fiscale: la richiesta è che le risorse siano 

utilizzate per alleggerire le tasse per le fasce di reddito 

più basse. Contraria alla mobilitazione, invece, la Cisl 

timorosa possa acuirsi il conflitto sociale. Frattanto 

l’Esecutivo ha già approvato un decreto-legge che prevede 

coperture per la decontribuzione da 1,5 miliardi prevista 

per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35mila euro. 

Sarebbe poi allo studio un provvedimento sulle 

delocalizzazioni, contenente disposizioni per le aziende 

in materia di esuberi. 

Giuseppe Conte non sarà il candidato unitario col Pd alle 

elezioni suppletive per il collegio Roma Centro il 

prossimo 16 gennaio. L’ipotesi sarebbe sfumata anche a 

causa dell’estrema frammentazione interna al Movimento 

5 Stelle e della volontà dell’ex premier di porre al riparo la 

sua leadership da ulteriori scossoni. A contendersi il 

seggio, lasciato da Gualtieri, saranno la dem Cecilia D’Elia, 

l’ex magistrato Simonetta Matone per il centro-destra e il 

renziano Valerio Casini. Da definire l’eventuale 

partecipazione del Movimento 5 Stelle. 
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Agenda eventi 
 

 
Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 5 e l’11 dicembre, dagli 

istituti: SWG, Tecné, 

Euromedia, Index.  

Media sondaggi 
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

 

GIUSEPPE CONTE GIORGIA MELONI 

ATO 

Il top influencer sul tema Patrick Zaki è Giuseppe 

Conte. Nel suo top post condivide con la propria 

fanbase di Facebook la notizia circa la scarcerazione 

dello studente dell’Università di Bologna, 

congratulandosi con la diplomazia italiana e confidando 

sia il primo passo verso la completa assoluzione. Il 

contenuto ha raccolto 79.610 interazioni. 

Il top influencer sul tema Quirinale è Giorgia 

Meloni. Nel suo post più performante condivide 

l’endorsment di Sabino Cassese, giudice emerito 

della Corte Costituzionale, alla proposta di riforma 

presidenziale di Fratelli d’Italia che vorrebbe 

l'elezione a suffragio universale diretto del capo di 

Stato. Il contenuto ha totalizzato 9.680 interazioni. 

Le conversazioni online sul tema Quirinale sono caratterizzate da 
un picco di citazioni in data 12 dicembre pari a 71.700 menzioni, 
registrate in occasione delle dichiarazioni di Giorgia Meloni secondo 
cui il prossimo Presidente della Repubblica dovrebbe essere un 
“patriota”. Considerando l’intero periodo di analisi si contano 49.400 
menzioni e 313.200 interazioni. 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 7 dicembre (334.300) 
in occasione delle numerose uscite media tese a rilanciare la notizia 
relativa alla scarcerazione dello studente Patrick Zaki dopo 22 mesi 
di detenzione in Egitto. Le citazioni totali sono state 49.900, mentre 
il tasso di engagement ha raggiunto 655.300 interazioni. 

https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/photos/a.385574775257827/1377255889423039/
https://www.instagram.com/p/CXWWfR2MiuO/
https://www.instagram.com/giorgiameloni/
https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/

