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Il primo voto del Parlamento in seduta comune per 

eleggere il tredicesimo Presidente della Repubblica si 

terrà il 24 gennaio, alle ore 15: così ha infine deciso il 

Presidente della Camera, che ha escluso sia le votazioni 

a distanza, sia la proposta di far votare ciascun 

parlamentare nella propria Camera di appartenenza. Si 

procederà, quindi, con una sola votazione al giorno e 

scaglionando le presenze in Aula in ordine alfabetico. 

In questo scenario è giunto l’altolà di Berlusconi al 

trasferimento al Quirinale di Draghi: uno scenario, ha 

ammonito il leader azzurro, che provocherebbe l’uscita di 

Forza Italia dalla maggioranza, aprendo la strada al voto 

anticipato. 

Incassato il primo disco verde sul Recovery da Bruxelles 

l’attenzione si volge alla seconda tranche di 24,1 miliardi 

di euro, per ottenere la quale andranno centrati ventuno 

tra «traguardi» e «obiettivi». Nell’anno che è appena 

iniziato, l’esecutivo dovrà quindi confrontarsi con la lotta 

all’evasione ed i pagamenti digitali, la revisione del 

Codice degli appalti del 2016, la legge annuale sulla 

concorrenza, nonché la riforma del sistema di istruzione 

primaria e secondaria. Nel complesso sono 45 le misure 

da realizzare, di cui 30 investimenti e 15 riforme.  

Nel frattempo, dopo il DL sull’estensione del green pass e 

quello sulla quarantena dei vaccinati, il Governo ha 

approvato un ulteriore provvedimento dedicato alle misure 

per il contenimento del coronavirus. Il nuovo decreto-

legge introduce, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo 

vaccinale per tutti i cittadini over cinquanta e prevede che, 

dal 15 febbraio 2022, i lavoratori del settore pubblico e 

del settore privato dovranno esibire il green pass c.d. 

rafforzato - ossia la certificazione ottenuta per 

vaccinazione o guarigione. In tema di lavoro, poi, i Ministri 

Brunetta e Orlando hanno firmato una circolare che 

raccomanda il ricorso al lavoro agile, sia nel settore 

pubblico che in quello privato.  

Per far fronte alle esigenze economiche derivanti 

dall’emergenza pandemica, è al vaglio del Governo un 

nuovo scostamento di bilancio. In questo senso, la 

richiesta dei partiti al Governo sembrerebbe quella di 

dedicare nuovi ristori ai settori in crisi, nonché risorse al 

rinnovamento della Cassa integrazione e ad ulteriori 

misure per contenere le conseguenze dell’aumento dei 

prezzi di gas e luce per famiglie ed imprese. Un primo 

intervento, a raggio più ridotto da finanzariare col fondo 

fondo per le «esigenze indifferibili» potrebbe giungere già 

nei prossimi giorni. 
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Agenda eventi 
 

 
Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 19 ed il 25 dicembre, 

dagli istituti: SWG, Ipsos, 

Euromedia, Emg, TP.  
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

Le conversazioni online sul tema Mario Draghi sono caratterizzate 
da un picco di citazioni in data 5 gennaio pari a 37.900 menzioni, 
registrate in occasione dell’animato dibattito venutosi a creare a 
seguito della proposta del governo Draghi di imporre un obbligo 
vaccinale agli over 50. Considerando l’intero periodo di analisi si 
contano 197.100 menzioni e 1.1 milioni di interazioni. 

GIANLUIGI PARAGONE 

 

GIANLUIGI PARAGONE 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 5 gennaio (30.600) in 
occasione delle numerose uscite media tese a rilanciare la notizia 
relativa al respingimento del campione Novak Djokovic, convinto no 
vax, all’aeroporto di Melbourne per assenza di certificazione verde 
valida. Le citazioni totali sono state 133.600, mentre il tasso di 
engagement ha raggiunto 1.4 milioni di interazioni. 

Il top influencer sul tema Novak Djokovic è Gianluigi 

Paragone. Nel suo top post condivide un pezzo del 

proprio blog relativo al caso del campione di tennis, 

qualificando la decisione di escluderlo dagli Australian 

Open come una “punizione immediata” scattata per 

aver rifiutato l’obbligo vaccinale. Il contenuto ha 

raccolto 79.610 interazioni. 

Il top influencer sul tema Mario Draghi è Gianluigi 

Paragone. Il suo post più performante è una diretta 

in cui comunica di aver pronta la documentazione 

necessaria per denunciare il Presidente del 

Consiglio per violenza privata a seguito della 

proposta dell’obbligo vaccinale per gli over 50. Il 

contenuto ha totalizzato 66.368 interazioni. 

https://www.facebook.com/182120865170178/posts/4601355733246647
https://www.ilparagone.it/attualita/djokovic-il-re-del-tennis-dice-no-allobbligo-vaccinale-e-scatta-subito-la-punizione/?fbclid=IwAR1-gFbun7RRLb5V78USfzW65m3cIodgBqKoCOZejMYTYL9aMo6TMSbG-6s
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1053664831859319
https://www.facebook.com/gianluigi.paragone/
https://www.facebook.com/gianluigi.paragone/

