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La guerra in Ucraina continua a dettare l’agenda dei 

Paesi Ue. Da ultimo, il vertice informale dei capi di stato 

e di governo europei ha prodotto un documento che 

richiama all’ordine del giorno, tra gli altri, temi quali il 

rafforzamento della difesa comune e la riduzione 

della dipendenza energetica. Nella stessa riunione, poi, 

non si è registrata unanimità sull’ipotesi di ricorrere 

all’emissione di debito comune per sostenere 

l’emancipazione dal gas russo, con Italia e Francia che 

sarebbero favorevoli all’ipotesi, contrariamente all’Olanda 

ed ai paesi scandinavi. I costi asimmetrici delle 

sanzioni alla Russia, rischiano di divaricare lo 

schieramento interno all’Unione.  

Con le fibrillazioni interne alla maggioranza di governo si 

è aperto l’ultimo anno di legislatura, nel quale ci si 

attende vengano approvate alcune riforme 

istituzionali rese necessarie dalla riduzione del numero 

dei parlamentari. Nello specifico si tratta, oltre che della 

riforma dei regolamenti parlamentari, della nuova legge 

elettorale e della modifica costituzionale volta a cambiare 

la base elettorale del Senato. E’ stato in tal senso 

osservato come siano in aumento le probabilità che alle 

prossime elezioni si voti con il Rosatellum, sistema che 

prevede una formula elettorale mista. 

 

 

Intanto, mentre la Bce annuncia il graduale 

ridimensionamento degli acquisti di titoli di Stato, 

evidenziando un cambio di rotta rispetto a quanto avvenuto 

nella fase pandemica, in Italia si fa strada l’ipotesi del 

ricorso ad uno scostamento di bilancio. E’ stato infatti 

rilevato come il drastico mutamento di scenario di queste 

settimane abbia prodotto conseguenze esiziali sul quadro 

macroeconomico su cui insisteva il Pnrr. Torna in bilico 

l’ipotesi di anticipare a fine marzo la presentazione del 

Documento di programmazione economico finanziaria, 

con lo sblocco contestuale dei fondi Mef, congelati per 

finanziare le misure dell’ultimo decreto energia. 

In Italia, nel frattempo, da un lato gli aumenti dei prezzi di 

energia e materie prime, dall’altro il crollo delle esportazioni 

verso la Russia, rischiano di minare la  coesione delle 

forze governative. La maggioranza, in questi giorni, 

parrebbe già messa a dura prova da alcuni appuntamenti 

parlamentari, come la riforma del catasto. Proprio su 

quest’ultimo tema, in particolare, la convergenza del 

centrodestra sulla posizione di Giorgia Meloni, avrebbe 

fornito indicazioni su un suo possibile rafforzamento 

nel rapporto con FI e Lega.   
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Agenda eventi 
 

 Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 20 ed il 26 febbario, 

dagli istituti: SWG, Tecnè, 

TP, EMG, Ipsos, Demopolis 

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

 

GIANLUIGI PARAGONE 

 

GIUSEPPE CONTE 

 
Il top influencer sul tema Catasto è Gianluigi 

Paragone. Nel top post condivide con la fanbase di 

Facebook un articolo del proprio blog “Il Paragone” in 

cui fa un punto, piuttosto di parte, sulla situazione in 

cui verte l’esecutivo e sullo stato dell’arte del dibattito 

relativo alla contestatissima riforma del catasto. Il 

contenuto ha raccolto 26.388 interazioni. 

 

Il top influencer sul tema Ucraina è Giuseppe 

Conte. Il suo post più performante è un commento 

al bombardamento russo della centrale nucleare di 

Zaporizhzhia, la più grande d’Europa. L’accento 

viene posto sulla gravità inaudita del gesto e sulla 

minaccia che costituisce per la sicurezza di tutti. Il 

contenuto ha totalizzato 55.028 interazioni. 

 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 3 marzo (24.400) in 
occasione delle numerose uscite media e commenti social degli 
stakeholder istituzionali sul rischio della tenuta del governo per le 
forti tensioni sulla riforma del catasto. Le citazioni totali sono state 
101.100, mentre il tasso di engagement ha raggiunto 597 mila 
interazioni. 

Le conversazioni online sul tema Ucraina sono caratterizzate da un 
picco di citazioni in data 1 marzo pari a 2.700 menzioni, registrate 
in occasione dell’intervento video di Volodymyr Zelensky 
all’Europarlamento. Durante il discorso il presidente ucraino ha 
chiesto all’Unione di essere al fianco del suo Paese. Considerando 
l’intero periodo di analisi si contano 10.8 milioni di menzioni e 97.7 
milioni di interazioni. 

https://www.facebook.com/gianluigi.paragone/posts/507536834067698
https://www.ilparagone.it/attualita/retroscena-draghi-lascia-governo/?fbclid=IwAR2TdyznhuHL-gnCkLbbVBqDshvbbtxy4XFo1nXrb4-VHeASvArwb7gh1ns
https://www.instagram.com/p/CarJbX3Mr7W/
https://www.instagram.com/giuseppeconte_ufficiale/
https://www.facebook.com/gianluigi.paragone

