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IL CONSENSO DEL GOVERNO CONTE
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Il governo Conte – secondo le ultime rilevazioni
demoscopiche – gode di un consenso che oscilla
tra il 55 e il 60%: una base addirittura più ampia di
quella ottenuta congiuntamente dal Movimento 5
stelle e dalla Lega nel voto del 4 marzo. Le tensioni
governative che avevano contrassegnato la
sessione di bilancio non hanno intaccato la forza di
una maggioranza, chiamata ora ad attraversare
l’insidioso tornante delle elezioni regionali (in
Abruzzo il 10 febbraio e in Sardegna il 24). La
sempre maggiore preminenza acquisita è stata
sfruttata dal premier per il decreto salva-Carige in
materia di banche e per la missione salva-migranti.

LE ELEZIONI EUROPEE
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Di Maio ha annunciato che le liste del Movimento per
le elezioni europee saranno aperte ad esponenti
della società civile mentre il ruolo di anti-Salvini,
durante la campagna elettorale, dovrebbe spettare a
Di Battista. Nelle prossime settimane verrà reso noto
il "manifesto" politico e le forze politiche che lo hanno
sottoscritto. Dopo mesi di contatti le posizioni della
Lega e Diritto e Giustizia (Pis), alla guida della
Polonia dal 2015, si stanno avvicinando in vista di
un’alleanza euroscettica. L’obiettivo della Lega è
diventare, in occasione delle europee, primo partito
in Italia per poi rivendicare la scelta del
commissario da mandare Bruxelles.

L’AGENDA GOVERNATIVA
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Dopo un tormentato iter parlamentare, la manovra
di bilancio è attesa al test dell’attuazione. Si
attendono nei prossimi mesi 161 misure attuative,
tra le prime quella che riguarda Reddito di
cittadinanza e Quota 100: i provvedimenti
«bandiera» di M5S e Lega. Il 12 gennaio si è tenuta
una nuova manifestazione a favore della TAV, il
collegamento ferroviario Torino-Leone, cui ha preso
parte anche la Lega che propone quale soluzione
politica una consultazione referendaria nazionale.
Il M5S, che è contrario all’opera, tenta invece di
imprimere
un’accelerazione
alle
riforme
costituzionali per la riduzione del numero dei
parlamentari e l’introduzione del referendum
propositivo.
LE OPPOSIZIONI
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La discussione del Pd sulle europee si intreccia con
il percorso congressuale che vede favorito il
Governatore del Lazio, Zingaretti. Quest’ultimo si è
reso disponibile a promuovere una lista
progressista senza il simbolo del Pd e con
l’apporto di altre forze politiche e movimenti, così
come proposto dall’ex Ministro Calenda. Il centrodestra
dovrebbe
presentarsi
invece
all’appuntamento con due liste. Forza Italia, con il
progetto l’Altra Europa, ha optato per un
allargamento nel segno del PPE mentre sono
ancora in via di definizione gli interlocutori del
progetto di Fratelli d’Italia e del quale potrebbe
esser parte il Governatore della Liguria, Toti.

Media sondaggi
Lega

32%

M5S

25,4%

---------------------------PD

FI

17,9%

8,9%

---------------------------FDI

+EUROPA

4,1%

2,5%

---------------------------PAP

2,1%

ALTRI

7,1%

Media dei sondaggi rilevati, tra il 7 e il
12 gennaio, dagli istituti: SWG,
Tecnè, EMG e Index Research.
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Dossier Aperti
Provvedimento

Status

DL Semplificazioni

Le Commissioni riunionte Affari
Costituzionali e Lavori pubblici del Senato
questa settimana avvieranno l’esame
degli emendamenti presentati.

Dl Carige

La Commissione Finanze della Camera
questa settimana avvierà la discussione
sul provvedimento.

DL NCC

La Commissione Trasporti della Camera
all’esito di un ciclo di audizioni proseguirà
l’esame del provvedimento.

DDL Class Action

Legge Ue e
Delegazione UE

DDL Referendum
propositivo

Agenda eventi
Elezioni europee del 2019
Think Tank Trinità dei Monti

17 Gennaio – Roma
Link
Ritorno al futuro: i Comitati di
Azione Civile

19 Gennaio – Milano
Link
Congresso +Europa

La Commissione Giustizia del Senato
questa settimana avvierà l’esame degli
emendamenti presentati.

25/27 Gennaio - Roma
Link

Le Commissioni Affari Europei della
Camera e Senato non hanno ancora
fissato un termine emendamenti.
All’esito dell’approvazione da parte
Commissione Affari Costituzionali della
Camera il provvedimento approderà in
Aula.
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