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LA NUOVA VIA DELLA SETA
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Dal 21 al 24 marzo il Presidente della Repubblica
popolare cinese Xi Jinping sarà in visita ufficiale a
Roma e nell’occasione l’Italia, primo fra i paesi del
G7, sottoscriverà il memorandum d’intesa della
Nuova via della Seta. Tale dossier, unitamente a
quello relativo alla TAV, rappresenta il principale
terreno di confronto all’interno del Governo, tra i partiti
e con i partner politici internazionali. Il pericolo scorto
in questa intesa è che si possa attenuare la
«vocazione atlantica» dell’Italia. Una circostanza in
più occasioni smentita dal premier Conte e dal
Sottosegretario allo sviluppo economico, Geraci, che
è il regista dell’operazione. Quello con la Cina sarà,
infatti, un «accordo cornice»: l’indicazione di alcuni
settori strategici in cui favorire investimenti congiunti.
IL PIANO TRIA
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Il peggioramento del quadro economico dell’Italia ha
indotto il ministro dell’economia Tria a presentare al
Premier Conte un piano per rilanciare la crescita
economica con incentivi fiscali, semplificazioni,
nuovi investimenti e lo sblocco degli appalti. Nel
frattempo, l’ipotesi di flat tax rilanciata dalla Lega,
non ha raccolto il gradimento del M5S che l’ha bollata
come «propaganda elettorale». In attesa del voto per
le regionali in Basilicata, domenica 24 marzo, il
centro-destra è impegnato nella discussione sulle
candidature alle elezioni amministrative: da sciogliere
ancora il nodo della candidatura per la presidenza del
Piemonte.

TLC vs MADE IN ITALY
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In seno all’esecutivo si è registrata una diversità di
vedute sul tema non soltanto tra i due partner di
governo ma anche e soprattutto in seno alla Lega,
con le dichiarazioni critiche dei Sottosegretari
Giorgetti e Picchi, quelle favorevoli dei
Sottosegretari Geraci (indipendente, in quota
Carroccio) e Rixi, e il vice-premier Salvini in una
posizione apparentemente mediana. Se da parte
leghista sembra emergere l’esigenza di escludere
anzitutto le telecomunicazioni dal novero dei
contenuti dell’intesa, così come sollecitato dagli
Stati Uniti, da parte del Movimento 5 Stelle si tratta
invece di recuperare il deficit di interscambi con la
Cina rispetto a Francia e Germania, rilanciando il
Made in Italy.
LE PRIMARIE PD
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Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti,
è il nuovo segretario del Partito Democratico:
questo il verdetto delle primarie celebratesi il 4
marzo. Una vittoria netta, con una partecipazione
attorno a un milione e 700mila persone, cui sono
quindi seguite le congratulazioni degli sfidanti
Martina e Giachetti. Il nuovo tesoriere è il senatore
Zanda, mentre presidente è stato eletto l’ex premier
Gentiloni. In vista delle europee, registrata
l’indisponibilità di +Europa, Italia bene comune e
Verdi, sembra sfumare l’ipotesi caldeggiata da
Calenda di una sola lista europeista. Accanto al
simbolo del Pd potrebbe quindi aggiungersi un
qualche riferimento alla scelta europeista.

Media sondaggi
Lega

M5S

32,9%

22,3%

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

FI

20,1%

10%

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

+EUROPA

4,2%

3%

---------------------------ALTRI

7,5%
Media dei sondaggi rilevati, tra il 10 e
il 16 marzo, dagli istituti: SWG, Tecnè,
Noto,
Demopolis,
EMG,
Index
Research e Demos&pi.
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Agenda eventi
Dossier Aperti
Provvedimento

La Repubblica di Macron

Status

DL Reddito di
Cittadinanza e Quota
100

L’Aula della Camera proseguirà in
settimana l’esame del provvedimento.

DDL Concretezza

Le Commissioni riunite Affari
Costituzionali e Lavoro Camera
proseguirà l’esame fino a giovedì 21.

21 Marzo – Roma
Link
Assemblea naz. Forza Italia
30 Marzo - Roma
Link

DDL Delegazione
europea

La Commissione Politiche UE del Senato
proseguirà l’esame fino a giovedì 21.

La crisi dell’Europa

DDL Relazione
programmatica UE

Le Commissioni Politiche UE di Camera e
Senato proseguiranno l’esame fino a
giovedì 21.

4 Aprile - Roma
Link
Salone della Giustizia
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9-11 Aprile - Roma
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