
 

 

 

  

Political 

  

  

15 Febbraio 2022 

  



 

 

FB&Associati Political Review 
Ottobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Draghi ha annunciato un nuovo intervento 

per il taglio dei costi delle bollette per le fasce più deboli, 

che dovrebbe ammontare ad una cifra compresa tra i 5 e 

i 7 mld. La priorità sarebbe, al momento, recuperare le 

risorse, partendo dai circa 3,5 mld dei proventi delle aste 

Ets e dai residui dei bonus emergenziali inutilizzati, 

stimati in circa 1 mld. Il provvedimento si inserisce in un 

contesto in cui sembra farsi strada l’ipotesi di una stretta 

sulle finanze pubbliche, che potrebbe produrre 

conseguenze nei rapporti tra il Premier e i partiti. Alcuni 

di questi – la Lega in particolare – premono di converso 

per un nuovo scostamento di bilancio per far fronte alle 

prossime misure.  

 

Intanto in casa M5S, dopo la decisione del tribunale di 

Napoli che ha congelato le modifiche delle regole del 

Movimento che hanno permesso l’elezione di Conte a 

leader, si ragiona della possibilità di ripetere la 

votazione. Inoltre, il processo di rinnovamento interno 

potrebbe scontrarsi anche con la questione del divieto 

del terzo mandato che, nelle attuali forme, escluderebbe 

dalle prossime politiche 66 parlamentari 5S. Da segnalare 

anche l’approssimarsi della sfida delle elezioni 

amministrative e dei referendum su giustizia, eutanasia 

e cannabis, in merito ai quali il 15 febbraio si esprimerà 

la Corte costituzionale. 

 

 

Accantonata l’iposti rimpasto si profila la necessità di un 

cambio di passo sull’attuazione del Pnrr da parte del 

Governo. A fronte della richiesta della Commissione Ue di 

un primo feedback sulle opere cantierabili e sul lavoro 

compiuto, il Presidente Draghi starebbe esigendo 

un’accelerazione sui vari progetti in campo. Le risposte 

sono attese, in particolare, dai dicasteri più interessati dalla 

seconda tranche del programma: Transizione ecologica 

ed Infrastrutture, cui fanno capo Roberto Cingolani ed 

Enrico Giovannini. Il raggiungimento degli obiettivi non è 

scontato dato che, da un lato, si tratta di riforme delicate 

e divisive e, dall’altro, si staglia l’ombra delle difficoltà 

riscontrate nell’impegno del Fondo di sviluppo e 

coesione per il periodo 2014-2020. 

 

Dal fischio finale della partita quirinalizia proseguono gli 

smottamenti all’interno del centrodestra, con Giorgia 

Meloni che non ha mancato di evidenziare le difficoltà 

della coalizione. La leader di FdI, nel rigettare l’opzione del 

proporzionale, ha imputato agli alleati di aver privilegiato 

le ragioni di Governo a quelle della stessa coalizione. Nel 

mentre, Salvini starebbe rispolverando l’antico vessillo 

delle autonomie, anche al fine di far fronte ad alcune spinte 

che provengono dalle componenti del partito più radicate 

sul territorio. 
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Agenda eventi 
 

 Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 30 gennaio ed il 5 

febbario, dagli istituti: 

SWG, Euromedia, Tecnè, 

TP, Ipsos, Demos, Index, 

EMG 

Media sondaggi 

21% 

17,6% 

7,9% 4,4% 

PD FdI 

Lega M5S 

FI Azione/+Europa 

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

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

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

7,8% 

14,3% 

20,7% 
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

Le conversazioni online sul tema Sanremo sono caratterizzate da 
un picco di citazioni in data 2 febbraio pari a 596.700 menzioni, 
registrate in occasione di alcune polemiche sorte il giorno seguente 
rispetto ad una controversa esibizione in cui Achille Lauro inscena 
un battesimo sul palco dell’Ariston. Considerando l’intero periodo di 
analisi si contano 3.5 milioni di menzioni e 27.8 milioni di 
interazioni. 
 

GIORGIA MELONI 

 

GIUSEPPE CONTE 

 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 29 gennaio (285.600) 
in occasione della conferma al Quirinale del Presidente Sergio 
Mattarella per il suo secondo mandato, decisione raggiunta dai 
grandi elettori nel corso dell’ottava votazione. Le citazioni totali 
sono state 861.100, mentre il tasso di engagement ha raggiunto 6.1 
milioni di interazioni. 
 

Il top influencer sul tema Quirinale è Giorgia Meloni. 

Nel suo top post ribadisce come Fratelli d’Italia sia a 

favore del presidenzialismo, ossia l’elezione popolare 

diretta del capo dello Stato. Contestualmente, per 

opporsi allo stallo politico in Parlamento, dà il proprio 

endorsement a Guido Crosetto. Il contenuto ha 

raccolto 86.717 interazioni. 

 

Il top influencer sul tema Sanremo è Giuseppe 

Conte. Il suo post più performante è un commento 

alla vittoria di Mahmood e Blanco con cui il 

presidente del Movimento 5 Stelle ricorda che 

anche questa edizione del Festival è stata dominata 

dai giovani, a cui appartiene il furuto. Il contenuto 

ha totalizzato 132.540 interazioni. 

 

https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/photos/a.10151958645677645/10159690216097645/
https://www.instagram.com/p/CZndS0RtoEf/
https://www.instagram.com/giuseppeconte_ufficiale/
https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/

