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La decisione di AIFA di sospendere in via precauzionale 

e temporanea il vaccino AstraZeneca, in linea con 

analoghi provvedimenti adottati da altri paesi europei, ha 

gettato nello scompiglio l’Italia. Ai ritardi e alle difficoltà 

nell’approvvigionamento delle fiale, registrati in questi 

mesi, si somma ora la più pesante delle possibili ipoteche 

sulla campagna vaccinale: l’Italia e l’Europa avevano, 

infatti, affidato all’azienda anglo-svedese la fornitura più 

cospicua nel primo semestre del 2021. Il danno di 

immagine e reputazionale rischia peraltro di offrire il 

fianco al movimento no-vax. In questo scenario, secondo 

alcune indiscrezioni, l’Italia si starebbe prodigando in sede 

europea per provvedere all’acquisto del vaccino russo 

Sputnik V, mediante contratto unico. 

 

Con l’avvento a Palazzo Chigi di Mario Draghi cambia la 

conformazione dello scenario politico italiano. Di tale 

evoluzione beneficia al momento la sola Lega, in grado di 

«occupare» gli ampi spazi politici lasciati dalle altre forze 

di «maggioranza». 

Partito Democratico, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, 

appaiono, infatti, avviluppati in conflitti e dispute interne. 

Per i dem l’elezione di Letta segna indubbiamente uno 

spartiacque con la fase precedente. Le ambizioni della 

nuova leadership non possono tuttavia esaurirsi ad un 

ruolo di puntello del Governo. 

 

 

Pochi giorni fa il commissario straordinario per l’emergenza 

Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, aveva illustrato il 

nuovo piano vaccinale dell’Italia con l’obiettivo di 

immunizzare entro settembre l’80% della popolazione 

grazie ad alcune migliorie sulla rete di prenotazioni, la 

platea di vaccinatori e i punti vaccinali. Nel frattempo, la 

recrudescenza dell’epidemia ha imposto nuove restrizioni 

e limitazioni, codificate dal Governo in un decreto-legge. 

Dopo un bimestre di relativa «tregua» l’Italia, quindi, è 

tornata a colorarsi di rosso. Le misure, che resteranno in 

vigore fino al 6 aprile, prevedono un’ulteriore stretta per i 

giorni di Pasqua. 

In attesa del piano Conte di rifondazione del Movimento 5 

Stelle, centrato sull’ambientalismo, la transizione 

ecologica, la legalità e le politiche sociali, tiene banco lo 

scontro con Davide Casaleggio, promotore di recente del 

manifesto «controVento». Laddove non si pervenga ad 

una risoluzione consensuale del rapporto con la piattaforma 

Rousseau, così come auspicato da Grillo, il contezioso 

rischia di spostarsi nelle aule giudiziarie. Dopo la 

riorganizzazione interna, approntata da Berlusconi a 

seguito della nascita del Governo Draghi, e la 

designazione di Mandelli a vice-presidente della Camera, 

non cennano a placarsi i malumori in Forza Italia. Mara 

Carfagna potrebbe approdare al partito di Giovanni Toti 

“Cambiamo!”. 

 

1 LA RECRUDESCENZA DELL’EPIDEMIA 

RENZIANO 

L’ATTIVISMO DI SALVINI 

I CONTRACCOLPI M5S E FI 

  3 

2 LO STOP AD ASTRAZENECA 
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Agenda eventi 
 

 Media dei sondaggi rilevati, 

tra l’8 e il 14 febbraio, dagli 

istituti: SWG, Istituto 

Piepoli, Euromedia 

Research, Index Research 

e Winpoll. 

Media sondaggi 

23,1% 

16,9% 

7,7% 2,6% 
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

MATTEO SALVINI 

Le conversazioni online sul tema Sanremo sono caratterizzate da 
un picco di citazioni in data 7 marzo pari a 118.600 menzioni, 
registrate il giorno seguente la conclusione del Festival e la 
proclamazione del vincitore. Considerando l’intero periodo di analisi 
si contano 579.300 di menzioni e 6.9 milioni di interazioni. 

 

MATTEO SALVINI 

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 4 marzo (52.600) 
durante il quale viene resa nota la decisione del governo, con 
l’assenso della Commissione europea, di bloccare un carico di 
250mila vaccini AstraZeneca diretti in Australia. Le citazioni totali 
sono state 139.200, mentre il tasso di engagement ha raggiunto 1.5 
milioni di interazioni. 

Il top influencer sul tema Vaccini è Matteo 

Salvini. Nel suo top post commenta 

positivamente la decisione del governo Draghi di 

bloccare l’esportazione extra-Ue del vaccino 

AstraZeneca prodotto nell’Unione Europea. Il 

contenuto ha raccolto 54.494 interazioni. 

Il top influencer sul tema Sanremo è Matteo 

Salvini. In un post su Instagram ringrazia 

Alessia Bonari, l’infermiera simbolo dell’inizio 

della pandemia, per aver devoluto il proprio 

compenso per Sanremo alle cure palliative dei 

malati terminali. Il post ha totalizzato 65.054 

interazioni. 

https://www.instagram.com/p/CMCIwT8HiUP/
https://www.instagram.com/p/CMAhR41jhU_/
https://www.instagram.com/matteosalviniofficial/
https://www.instagram.com/matteosalviniofficial/

