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Bruxelles ha serrato ulteriormente il pugno sulla questione 

Ucraina, varando un pacchetto di sanzioni nei confronti 

della Russia. Questo contiene, oltre al divieto di 

importazione di carbone russo, misure di carattere 

finanziario – con lo stop alle transazioni con l’Ue ad altre 

4 banche – ed in materia di trasporti – con la conferma del 

divieto di ingresso in Europa per navi ed autotrasportatori 

russi. Sono stati poi disposti ulteriori divieti nel campo 

dell’import-export e, con limitate eccezioni, l’interdizione 

alla partecipazione di cittadini ed enti russi ai contratti di 

appalto nell'UE. 

 

In sede politica si registra una frizione nei rapporti tra M5S 

e PD, con Giuseppe Conte che cerca di spostare l’asse 

del confronto, rimarcando la distanza con i dem rispetto 

alla questione delle spese militari ed invocando una 

presa di posizione sul salario minimo. Inoltre, mentre FI 

gioca autonomamente la sua partita su alcuni temi 

considerati portanti - giustizia, casa e tasse - si 

approssima al dunque il nodo fisco, rispetto al quale non 

sembra essersi delineato un accordo politico. 

Prosegue in Italia e in Europa il confronto politico sulla 

possibile estensione dell’embargo al gas russo. Nella 

«maggioranza» un auspicio in questo senso è stato 

espresso dal segretario dem Letta, mentre il leader M5S 

Conte invoca un energy recovery fund europeo. Anche 

Italia Viva individua l’Ue come sede migliore per la 

discussione dell’eventualità di uno stop al gas russo, 

mentre FI giudica tale eventualità un salto nel vuoto. Dal 

Governo è poi intervenuto sul tema il Ministro Patuanelli 

che, nel considerare la possibilità dello stop al gas, ha 

chiarito che in tal caso vi sarebbe la necessità di sostegni 

per famiglie e imprese. Queste ultime rischiano di subire, 

infatti, pesanti conseguenze. 

Nella mutevolezza del quadro internazionale, il Governo ha 

presentato il Documento di Economia e Finanza, che si 

inserisce in una congiuntura contrassegnata da un forte 

rallentamento della crescita, accompagnata da un 

incremento dell’inflazione dovuta all’aumento dei prezzi 

energetici e delle materie prime. Il Premier Draghi ha 

annunciato misure per 5 miliardi e, nonostante 

l’annunciata volontà di non toccare l’obiettivo di deficit al 

5.6% stabilito a ottobre con la Nadef, cresce l’ipotesi di uno 

scostamento. In questo contesto, il PD si è espresso a 

favore dell’approvazione di una vera e propria manovra di 

bilancio infra-annuale entro il mese di aprile. 
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Agenda eventi 
 

 Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 27 marzo ed il 2 aprile, 

dagli istituti: SWG, Tecnè, 

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

 

GIUSEPPE CONTE 

 

GIUSEPPE CONTE 

 Il top influencer sul tema Energia è Giuseppe Conte. 

Nel top post sottolinea come l’indipendenza dal gas 

russo possa essere garantita solo da un piano 

europeo, un “Energy Recovery Fund”, utile a 

razionalizzare i piani di acquisto e di stoccaggio, a 

calmierare i prezzi e a introdurre meccanismi interni di 

compensazione. Il contenuto ha raccolto 18.321 

interazioni. 

 

Il top influencer sul tema Guerra è Giuseppe 

Conte. Il suo post più performante è un commento 

all’orrore delle immagini che giungono dalla città di 

Bucha. L’accento viene posto sul fatto che sia 

imperativo non rassegnarsi all’ineluttabilità della 

guerra e non tacere di fronte alle violenze. Il 

contenuto ha totalizzato 18.140 interazioni. 

 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 31 marzo (29.800) in 
occasione delle numerose uscite media e social che riportano la 
richiesta del presidente Vladimir Putin ai Paesi occidentali di aprire 
un conto presso le banche russe per poter pagare il gas in rubli, 
pena l’interruzione dei contratti esistenti. Le citazioni totali sono 
state 229.900, mentre il tasso di engagement ha raggiunto 1.3 
milioni di interazioni. 
 

Le conversazioni online sul tema Guerra sono caratterizzate da un 
picco di citazioni in data 4 aprile pari a 125.900 menzioni, registrate 
per le riprese di un tweet di Papa Francesco in cui si dice addolorato 
per quanto stia accadendo in Ucraina colpevolizzando la società 
che persevera nel non imparare dai propri errori. Considerando 
l’intero periodo di analisi si contano 960.700 menzioni e 5.3 milioni 
di interazioni. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=536757217795463&set=a.510113127126539
https://www.instagram.com/p/Cb44Uf0OqEj/
https://www.instagram.com/giuseppeconte_ufficiale/
https://twitter.com/Pontifex_it/status/1510942759422681097
https://www.instagram.com/giuseppeconte_ufficiale/

