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In occasione di un incontro tra Draghi e Conte, 

quest’ultimo ha presentato un documento 

programmatico di 9 punti cui ancorare la permanenza 

dei 5 Stelle nella maggioranza. Tra i temi portanti la 

rateizzazione dei debiti fiscali, la lotta al lavoro 

precario, il Rdc, la transizione energetica, il taglio al 

cuneo fiscale e l'introduzione del salario minimo. 

Mentre il Governo incassa la fiducia pentastellata sul dl 

Aiuti, con la probabile astensione in sede di voto finale, 

resta tuttavia nell’aria la possibilità di un’uscita del M5S 

per passare ad un appoggio esterno, stante anche la 

necessità di completare l’iter del decreto al Senato.  

In casa Lega, dopo il risultato non soddisfacente delle 

amministrative, Salvini ha cercato di dare segnali di 

ricompattamento, convocando il consiglio federale. 

Sembra quindi che il capo della Lega stia concedendo una 

più ampia condivisione della gestione politica, pur 

richiamando i “colonnelli” del partito ad una maggiore 

assunzione di responsabilità. Inoltre, in settimana, dopo 

un confronto con Giancarlo Giorgetti, il segretario del 

Carroccio ha indetto una riunione dei deputati leghisti: 

all’ordine del giorno il ritorno della discussione 

parlamentare in merito alle battaglie su Ius scholae e 

cannabis, in calendario per la prossima settimana. 

Nella tormentata navigazione dell’esecutivo si fa strada 

un’ipotesi alternativa a quella delle elezioni anticipate. Se 

dal Colle continua ad essere esclusa l’opzione di portare a 

termine la legislatura nel caso in cui cada il Governo, 

alcuni commentatori hanno tuttavia notato come una 

dinamica simile si fosse registrata anche negli ultimi giorni 

del Conte II, quando la prospettiva di un esecutivo terzo 

veniva denegata. Questo porta molti a considerare 

improbabile che, in una congiuntura come quella attuale, 

Mattarella non esorterebbe infine Draghi a tornare alle 

Camere per verificare l'esistenza di una maggioranza che 

non includa il Movimento. 

 

 

Alle fibrillazioni della maggioranza hanno fatto seguito 

alcune esternazioni del Ministro Dem Franceschini il 

quale, rispetto all’opzione del PD di un’alleanza elettorale 

con il M5S, ha chiarito che un’eventuale rottura politica o 

la scelta di un appoggio esterno al Governo renderebbero 

impercorribile tale strada. Se molti maggiorenti del PD - tra 

gli ultimi Sala, Marcucci, ma anche Prodi e lo stesso 

Franceschini - invocano il ritorno al proporzionale, anche 

Conte è consapevole che, con l’attuale sistema, PD e M5S 

non potrebbero prescindere l’uno dall’altro per competere 

nei collegi uninominali. E’ pronta, intanto, la bozza di una 

nuova legge elettorale proporzionale con premio di 

maggioranza, cui avrebbe lavorato Calderoli su mandato 

di Letta e Salvini.  
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Agenda eventi 
 

 Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 26 giugno e il 2 luglio 

dagli istituti: SWG, 

TP, Ipsos,EMG, Tecné, Noto, 

Demopolis 

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

 

Le conversazioni online sul tema Marmolada sono caratterizzate da 
un picco di citazioni in data 4 luglio pari a 72.100 menzioni, 
registrate in occasione delle numerose pubblicazioni – sia social 
che mediatiche – proliferate il giorno seguente rispetto al crollo di 
un seracco del ghiacciaio della Marmolada. Considerando l’intero 
periodo di analisi si contano 82.600 menzioni e 875.000 
interazioni. 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 30 giugno (8.800) per 
le polemiche scoppiate a seguito di quello che molti hanno definito 
un “surreale” discorso alla Camera della deputata di Fratelli d’Italia 
Augusta Montaruli, secondo cui la legge sullo Ius Scholae è 
sostenuta da non meglio precisate “forze politiche che regalano la 
droga per le strade”. Le citazioni totali sono state 28.400, mentre il 
tasso di engagement ha raggiunto 557.800 interazioni. 

Il top influencer sul tema Marmolada è Vittorio 

Sgarbi. Il suo post più performante è una critica 

all’incapacità umana di rispettare e salvaguardare 

la natura e un invito ad interrogarci su quello che 

facciamo per impedire che le azioni dell’uomo 

alterino un equilibrio millenario da cui dipende la 

nostra sopravvivenza. Il contenuto ha totalizzato 

26.370 interazioni. 

Il top influencer sul tema Ius scholae è Giorgia 

Meloni. Nel top post mira a smontare le ragioni a 

sostegno della proposta di legge sul diritto di 

cittadinanza, “l’ennesima mistificazione della sinistra”. 

L’accento viene poi posto sugli attacchi del Partito 

Democratico, come l’accusa di razzismo arrivata 

dall’ex Ministro Fedeli dopo il voto di Fratelli d’Italia. Il 

contenuto ha raccolto 38.372 interazioni. 

 

https://www.facebook.com/SgarbiVittorio/posts/583746539784268
https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale
https://www.facebook.com/watch/?v=5291592620878729
https://www.facebook.com/SgarbiVittorio?__cft__%5b0%5d=AZXcZWE2OOmsdIlfkb4CAO0AHbCFD-x_7EOM3TWc0CR0OuXpOsL6fdF1eEviiLQBCchp-VKglnOi8Gf3nzkcsRjz8CxrESAomURok3C0ZUhgtyy6Ms0Q3rNGjBvwmALP-CMrkgokBg7oNC28bCl9Etfz0s5cK-jfYyPsDdIZvZykrA&__tn__=-UC%2CP-R

