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Il vertice bilaterale Stati Uniti - Italia ha rimarcato il non 

completo allineamento delle visioni strategiche dei due 

Paesi in merito alla guerra in Ucraina. Se le parole di Biden 

hanno disvelato, prima di qualsiasi ipotesi di pace, 

l’obiettivo del fallimento strategico della Russia, Draghi 

ha esortato all’immediato perseguimento della via 

diplomatica. Sembra vi sia stata una divergenza anche sul 

tema dei vertici internazionali, con gli Stati Uniti che, al 

contrario dell’Italia, hanno già fatto presente che non 

parteciperanno al G20 qualora vi dovesse presenziare 

Mosca. Infine, sul fronte energetico Draghi parrebbe non 

essere riuscito ad ottenere troppe garanzie sul price cap al 

gas, che sarebbe invece più probabile per il petrolio. 

Si avvicina l’appuntamento elettorale delle comunali del 

12 giugno. Rilevano, a tal proposito, alcune 

contrapposizioni nel centrodestra dove, dopo la 

convergenza sul nome di Lagalla come candidato 

sindaco a Palermo, si è registrato l’attacco di Gianfranco 

Micciché all’attuale presidente Musumeci, il cui nome 

sarebbe ora sostenuto solo da FDI. Le inquietudini 

affliggono anche il campo opposto dove, al netto delle 

candidature comuni di PD e M5S nella gran parte dei 

capoluoghi, maturano dubbi circa la possibilità di una 

futura alleanza politica a livello nazionale. Pesano, in 

questo senso, le divergenze di vedute sull’azione del 

governo. 

Al netto di possibili price cap energetici d’oltreoceano, la 

Commissione Ue si porta avanti col lavoro ragionando 

su un nuovo sistema per sostenere i Paesi membri più 

dipendenti dall’energia russa. Il meccanismo che si 

sta valutando gioverebbe di una parte dei circa 200 mld 

delle riserve del Recovery rimaste inutilizzate, 

riservandone un’altra - pari a circa 100 mld - ad altre 

erogazioni, in forma di prestiti, sulla base di nuovi criteri 

e finalità. Le risorse destinate a tale strumento, 

imperniato sul Next Generation EU, potrebbero però 

essere giudicate insufficienti, aprendo all’ipotesi 

dell’emissione di ulteriori Eurobond.  

Sul fronte interno proseguono intanto le frizioni nella 

maggioranza. Il tema del conflitto russo-ucraino 

inasprisce il confronto segnando, in particolare, la 

contestazione dei leader della Lega Salvini e del M5S 

Conte nei confronti della linea governativa sull’invio di 

nuove armi pesanti richiesto da Biden. Tale stato di cose, 

rinvigorito dalle contese più strettamente parlamentari, 

starebbe producendo una situazione di crescente stallo 

nell’esecutivo. Un’occasione per una conta interna 

potrebbe però verificarsi a fine maggio, momento del 

Consiglio europeo straordinario. Non è ad ora prevista 

un’informativa al Parlamento, ma la capigruppo potrà 

richiederla, con annesso voto di una risoluzione. 
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Agenda eventi 
 

 Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 1 e il 7 maggio, dagli 

istituti: SWG, Piepoli, TP, 

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

 

CHIARA APPENDINO ACCOUNT PALAZZO CHIGI 
Il top influencer sul tema Elisabetta Franchi è Chiara 

Appendino. Nel top post, in risposta alle dichiarazioni 

dell’imprenditrice, esprime il proprio supporto “a tutte 

le donne che, prima o dopo gli "-anta" si sono sentite 

sminuite, umiliate, in colpa, per il solo fatto di essersi 

prese la responsabilità di mettere al mondo una vita”. 

Il contenuto ha raccolto 8.421 interazioni. 

 

Il top influencer sul tema Draghi e Biden è 

l’account ufficiale di Palazzo Chigi. Il suo post più 

performante è il video dell’incontro alla Casa Bianca 

tra il leader italiano e quello americano durante il 

quale Joe Biden a Mario Draghi ha dichiarato “Sei 

stato un buon amico e un grande alleato”. Il 

contenuto ha totalizzato 13.207 visualizzazioni. 

 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 9 maggio (82.900) in 
occasione delle numerose uscite media e social tese a commentare 
le controverse dichiarazioni di Elisabetta Franchi circa la propria 
inclinazione imprenditoriale a collocare ai vertici aziendali solo 
donne over 40. Le citazioni totali sono state 29.500, mentre il tasso 
di engagement ha raggiunto 465.900 interazioni. 
 

Le conversazioni online sul tema Draghi e Biden sono caratterizzate 
da un picco di citazioni in data 10 maggio pari a 34.200 menzioni, 
registrate per le riprese social e media delle tematiche affrontate dai 
due leader durante il loro incontro a Washington.  Considerando 
l’intero periodo di analisi si contano 84.700 menzioni e 858.400 
interazioni. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=553304449489230&set=a.506307384188937
https://www.youtube.com/watch?v=fGpLO_XpA9U
https://www.facebook.com/chiara.appendino.torino

