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A Strasburgo, il Parlamento Ue ha esaminato il Pacchetto 

Fit for 55, approvando il divieto di vendita di auto con 

motore a scoppio al 2035, ma rinviando a settembre la 

riforma del mercato del carbonio. Dopo che a livello 

europeo, sul fronte delle politiche sul lavoro, è stato 

raggiunto l’accordo sulla bozza di direttiva sul salario 

minimo, in Italia Orlando ha sollecitato il rinnovo dei 

contratti collettivi alla luce dell’inflazione, il taglio delle 

tasse sul lavoro ed un intervento sul lavoro povero. 

Inoltre, il Ministro ha rilanciato la proposta di assumere 

come salario minimo il Trattamento economico 

complessivo dei contratti più rappresentativi.  

 

Si è concluso il primo turno delle elezioni 

amministrative, che ha coinvolto quasi mille comuni. 

Crescono i consensi di FdI, a fronte delle difficoltà 

leghiste, con conseguenze che potrebbero ripercuotersi 

sulla coalizione e sull’azione governativa. Lato centro-

sinistra si registra invece la buona tenuta dem, anche se 

la competitività del campo progressista resta incerta, 

stante il grave calo dei 5 stelle. Tra le grandi città Bucci 

viene confermato a Genova per il cdx, vittorioso anche a 

Palermo e a L’Aquila. Il csx si afferma, invece, a Padova 

e strappa il ballottaggio a Verona, con un exploit, e a 

Catanzaro, dove dovrà però ribaltare il pronostico. I 

referendum sulla giustizia non hanno invece raggiunto 

il quorum. 

 

 

Nel corso di una cena all’Eliseo, Draghi e Macron hanno 

discusso di alcuni possibili indirizzi da imprimere all’azione 

politica in sede europea. Tra i temi salienti si annoverano 

l’imposizione di un tetto al prezzo del gas e l’istituzione di 

un “Fondo di guerra” che si avvalga dei 220 mld non 

sfruttati dal Recovery Plan. Su quest’ultimo aspetto, data la 

posizione di Germania e Olanda in primis, appare più solida 

l’ipotesi che si dia seguito alla concessione di 

finanziamenti a tassi calmierati. Un disaccordo si è 

registrato attorno alla possibilità che Parigi persegua un 

piano di pace, con cui Kiev rinuncia a parte dei territori 

conquistati dai russi.  

 

 

C’è attesa, intanto, per le comunicazioni che Draghi 

terrà alle Camere il 21 giugno, in vista del Consiglio Ue 

del 22 e 23. Con la convergenza della maggioranza 

potrebbe pervenirsi ad un documento unico che 

sostenga la formula della de-escalation militare in 

Ucraina al fine di intensificare l’azione diplomatica. 

Nessun cenno all’invio di ulteriori armi. A questo 

proposito, si registrano fermenti nel M5S, che rischia una 

spaccatura qualora le resistenze interne non fossero 

vinte. Percorsa da incrinature è anche la Lega, dove si 

riconcorrono le voci di una scissione promossa da 

gruppo di parlamentari in vista delle prossime politiche. 
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Agenda eventi 
 

 Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 22 e il 28 maggio, dagli 

istituti: SWG, TP, 

Euromedia, Ipsos, Emg, 

Demopolis, Index 

Media sondaggi 

23,1% 

15,7% 

8,0% 4,4% 
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

  
Le conversazioni online sul tema Referendum giustizia sono 
caratterizzate da un picco di citazioni in data 4 giugno pari a 26.800 
menzioni, registrate in occasione delle numerose pubblicazioni, 
soprattutto su Twitter, in cui gli utenti hanno lamentato quanto poco 
tempo la televisione pubblica abbia dedicato al voto referendario. 
Considerando l’intero periodo di analisi si contano 127.900 
menzioni e 758.900 interazioni. 
 

DANILO TONINELLI MATTEO SALVINI 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 8 giugno (15.800) in 
occasione dell’apertura del presidente di Confindustria, Carlo 
Bonomi, sulla misura e delle dichiarazioni del ministro della pubblica 
amministrazione, Renato Brunetta, secondo cui “il salario minimo 
per legge non serve perché le relazioni industriali bastano per 
aiutare i più deboli”. Le citazioni totali sono state 89.000, mentre il 
tasso di engagement ha raggiunto 601.500 interazioni. 

Il top influencer sul tema Referendum giustizia è 

Matteo Salvini. Il suo post più performante è un 

secco commento di disapprovazione rispetto a un 

tweet in cui Fabrizio Delprete, ex collaboratore 

parlamentare di Sel, promette astensionismo al 

voto referendario per veder concludersi in un nulla 

di fatto la proposta del leader leghista. Il contenuto 

ha totalizzato 9.120 interazioni. 

Il top influencer sul tema Salario minimo è Danilo 

Toninelli. Nel top post condivide l’intervista de Le Iene 

a Flavio Briatore in cui l’imprenditore lamenta la 

mancanza di voglia di lavorare dei giovani alimentata, 

a suo giudizio, dal reddito di cittadinanza. L’accento 

dell’ex Ministro viene invece posto sull’urgenza di 

approvare la proposta di legge 5 Stelle sul lavario 

minimo. Il contenuto ha raccolto 20.050 interazioni. 

 

https://www.instagram.com/p/CegfB7eq3QD/
https://www.instagram.com/matteosalviniofficial/
https://www.facebook.com/danilotoninelli.m5s
https://www.facebook.com/watch/?v=530111391920368

