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Il Consiglio dei ministri ha adottato un nuovo decreto 
contro i rincari dell’energia, il quale prevede la proroga 
e l’aumento dei crediti d’imposta sugli acquisti 
dell’energia da parte delle imprese, la rateizzazione 
delle bollette di aziende e famiglie e l’estensione del 
bonus sociale. Per finanziare le spese del nuovo 
decreto, il Governo ha richiesto al Parlamento 
un’autorizzazione all’utilizzo di 6,2 miliardi di maggiori 
entrate, approvata all’unanimità da entrambe le Camere, 
mentre la restante parte delle coperture – per un plafond 
complessivo che si attesterebbe sui 12-13 miliardi – 
dovrebbe arrivare da un nuovo tentativo sull’extragettito, 
con un intervento normativo di revisione della base 
imponibile e delle modalità di calcolo. 

Alla luce dei dati economici che continuano a registrare 
un’inflazione galoppante, la BCE ha varato un rialzo dei 
tassi di interesse di 75 centesimi, deciso all’unanimità, 
riportandoli per la prima volta dopo anni in terreno 
positivo. Parallelamente, il commissario Gentiloni è 
tornato a parlare della riforma del Patto di stabilità, 
rispetto alla quale – seppur con diverse sfumature – si 
registrerebbe un tendenziale accordo sulla necessità di 
semplificare le regole. Infine, tengono ancora banco le 
discussioni sulla crisi energetica: in particolare, 
mancherebbe l’unanimità sul tetto al prezzo del gas, con 
Olanda e Germania contrarie all’imposizione di un tetto 
generalizzato alle importazioni europee. 

 

 

Dalla mezzanotte di sabato 10 settembre è scattato il 
divieto di rendere pubblici i sondaggi demoscopici 
sull’esito delle elezioni politiche. Secondo l’ultima 
rilevazione Swg, a ridosso del blackout, ben il 31% degli 
elettori è ancora indeciso se recarsi o meno alle urne e 
complessivamente solo un cittadino su due ha già 
deciso chi voterà. Pertanto, come già nel 2018, il “voto 
last minute” potrebbe rivoluzionare il quadro politico e le 
attuali percentuali. Tra le tendenze in corso, si registra una 
crescita dei consensi del M5S di Conte, mentre secondo 
gli osservatori è Fratelli d’Italia il partito che potrebbe più 
beneficiare del cosiddetto bandwagon effect. 

 

L’inversione a U sui temi da parte di FdI di Meloni – che 
dal sovranismo e all’anti-europeismo è passata a toni 
decisamente più concilianti –  sembra aver spiazzato i 
Dem, con un testacoda che ha di colpo invecchiato la 
strategia elettorale del Pd. Per questo, al Nazareno ci si 
chiede se Letta riuscirà a cambiare tattica, al fine di 
riuscire ad erodere almeno 2 punti al M5S e 2 punti al Terzo 
Polo e così rendere contendibili 24 collegi uninominali 
fin qui considerati persi e conquistare più seggi nel 
proporzionale, con l’obiettivo – in definitiva – di contenere 
la vittoria della destra fino ad una più modesta 
maggioranza del 55 per cento dei seggi. 
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Agenda eventi 
 

 

Media dei sondaggi rilevati, 

tra il 4 e il 9 settembre, dagli 

istituti: TP, Noto, Swg, 

Demopolis, Ipsos, Bidimedia, 

Noto, Tecnè, Euromedia, 

Piepoli, Demos, Index, Ixé 

 

Media sondaggi 

24,7% 

13,0% 

7,7% 6,9% 

FdI PD 

M5S Lega 
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---------------------------- 
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

Le conversazioni online sul tema Elezioni 2022 sono caratterizzate 
da un picco di citazioni in data 5 settembre pari a 30.300 menzioni, 
in occasione della presentazione a Venezia 79 del film Ti mangio il 
cuore durante la quale l’artista Elodie ha espresso la propria severa 
opinione su Giorgia Meloni, definendola “una donna che parla come 
un uomo del 1922”. Considerando l’intero periodo di analisi si 
contano 189.400 menzioni e 2 milioni di interazioni. 

SILVIO BERLUSCONI GIORGIA MELONI 

Il top influencer sul tema Elezioni 2022 è Giorgia 

Meloni. Nel suo post più performante ringrazia la 

propria comunità per i risultati fino ad ora conseguiti 

da Fratelli d’Italia, “primo partito italiano e alla guida 

del centrodestra nettamente in testa”. Agli elettori 

chiede di non dare per certa la vittoria che arriverà 

solo dopo un ultimo sforzo in cabina elettorale. Il 

contenuto ha totalizzato 50.907 interazioni. 

Il top influencer sul tema Regina Elisabetta II è Silvio 

Berlusconi. Il suo top post è un messaggio di cordoglio 

per la scomparsa della Sovrana inglese, simbolo di 

libertà e democrazia, protagonista della nostra epoca 

in grado di “unire una straordinaria autorevolezza e uno 

stile inimitabile ad un garbo spontaneo, una viva 

simpatia e un sorprendente senso dell'umorismo”. Il 

contenuto ha raccolto 32.688 interazioni. 

 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è l’8 settembre (1.6 milioni) 
a seguito dell’annuncio circa la scomparsa della Regina Elisabetta II. 
Dinamiche di successione, protocolli top secret e memorie storiche 
hanno accompagnato la notizia accolta dal pubblico da stupore, 
cordoglio e, soprattutto sui social, una genuina dose di ironia per chi 
la considerava pietra miliare immortale della nostra era. Le citazioni 
totali sono state 127.900, mentre il tasso di engagement ha raggiunto 
2.7 milioni di interazioni. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=627080775452136&set=a.498115868348628
https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale
https://www.instagram.com/silvioberlusconi_official/
https://www.instagram.com/p/CiQUWhStSsl/

