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IL PIANO VACCINALE

1

A seguito delle limitazioni introdotte all’utilizzo del
preparato AstraZeneca, il traguardo delle 500.000
vaccinazioni al giorno a fine aprile, indicato dal
commissario Figliuolo, rischia di trasformarsi in una
chimera. Alla generale scarsità di vaccini a disposizione
si accompagnano ora due ordini di problemi: da un lato, il
crescente numero di disdette e, dall’altro, l’identificazione
del preparato da somministrare agli under 60. In
conseguenza è allo studio del Comitato Tecnico
Scientifico la possibilità di allungare a 42 giorni l’intervallo
tra la prima e la seconda dose dei vaccini Pfizer e
Moderna, usando le dosi disponibili per aumentare il
numero delle nuove somministrazioni.
LA QUERELLE SULLE RIAPERTURE
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Dal buon andamento della campagna vaccinale
dipendono anche le prossime riaperture, su cui sono in
pressing per accelerarne i tempi Lega, Forza Italia, Italia
Viva e governatori. Tecnicamente sarebbe possibile
ripristinare la zona gialla, già dal 20 aprile, in quelle
Regioni che si siano dimostrate virtuose nell’attuazione
del piano vaccinale e che abbiano mostrato un sensibile
miglioramento
dei
dati
epidemiologici.
La
politicizzazione del tema e con essa la ridda di ipotesi e
annunci, fra i quali spicca quello del ministro Garavaglia
che ha pronosticato per il 2 giugno il «liberi tutti», espone
tuttavia Draghi e la sua «maggioranza» a nuove tensioni
politiche e sociali.

L’ORDINANZA FIGLIUOLO

2

RENZIANO
Persistendo

importanti
differenze
regionali
nell’esecuzione del piano vaccinale, il commissario
Figliuolo ha emanato una nuova e più perentoria
ordinanza con cui viene data priorità agli anziani e alle
persone con «elevata fragilità». Il presidente della
Regione Campania, De Luca, ha ribattuto che «una volta
completati gli ultra ottantenni e i fragili» procederanno
combinando al criterio anagrafico quello per settori
economici. I marchi turistici campani rischierebbero di
risentire altrimenti della concorrenza estiva di Spagna e
Grecia. Procure e carabinieri del Nas sono intanto sulle
tracce dei cosiddetti furbetti del vaccino: mille gli indagati
in tutta Italia.

LO SCOSTAMENTO DI BILANCIO

In attesa del nuovo Documento di Economia e Finanza si
rincorrono le voci relative al nuovo scostamento di bilancio
che il Governo si preparerebbe a varare per finanziare i
nuovi ristori. La misura potrebbe valere 35 miliardi e
dovrebbe arrivare in concomitanza con il DEF. Se a livello
europeo sembra farsi strada la necessità di ampliare i fondi
a disposizione del Recovery Fund, un’inezia a confronto
dello stimulus di Biden, a livello nazionale l’esecutivo ha
preso l'impegno di presentare il Recovery Plan all’Unione
entro il 30 aprile. Sulla falsariga del Cipe dovrebbe vedere
la luce nel frattempo una struttura attuativa del piano
presso il ministero del Tesoro.
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Media sondaggi
Lega

Agenda eventi

PD

22,9%

18,3%

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

M5S

17,7%

17%

---------------------------FI

IV

7,1%

2,7%

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

14,3%

Media dei sondaggi rilevati,
tra il 29 marzo e il 4 aprile,
dagli
istituti:
SWG,
Termometro
Politico,
Tecnè, Index, EMG.
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati

GIANLUIGI PARAGONE

GIORGIA MELONI

Il top influencer sul tema Riaperture è
Gianluigi Paragone. In un post su Facebook
condivide un articolo del proprio blog in cui
polemizza sulla decisione del governo Draghi di
mantenere le attività chiuse almeno fino al 26
aprile. Il post ha totalizzato 11.069 interazioni.

Il top influencer sul tema von der Leyen –
Erdoğan è Giorgia Meloni. Nel suo top post
ricorda come Fratelli d’Italia si stia battendo contro
l’ingresso in Unione Europea di un paese come
Turchia che riduce sempre più i diritti delle donne.
Il contenuto ha raccolto 10.310 interazioni.

Le conversazioni online sul tema Riaperture sono caratterizzate da
un picco di citazioni in data 6 aprile pari a 118.600 menzioni,
registrate il giorno in cui le proteste contro le chiusure delle attività
commerciali confermate dall’ultimo decreto anti-Covid sono sfociate
in violenti scontri davanti a Palazzo Montecitorio, sede della Camera
dei Deputati. Considerando l’intero periodo di analisi si contano
34.800 di menzioni e 515.800 milioni di interazioni.

Il giorno in cui si registrano più menzioni è il 7 aprile (52.600)
durante il quale si apprende che, in occasione dell’incontro tra il
presidente turco Erdoğan e la delegazione europea composta da
Charles Michel e Ursula von der Leyen, Ankara ha mancato di
predisporre una sedia d’onore per la presidente della Commissione
europea. Le citazioni totali sono state 44.600, mentre il tasso di
engagement ha raggiunto 374.700 interazioni.

