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Lo sbarco a Lampedusa della nave Mare Jonio e 
l’arresto di Marcello De Vito, ex Presidente del 
Consiglio Comunale di Roma, hanno prodotto il 
maggior volume di conversazioni. Il tema degli 
sbarchi e migranti è il driver di discussione 2
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dominate, confermato anche dal maggior utilizzo 
dell’hashtag #marejonio e dal numero di mention 
all’account ufficiale della missione Mediterranea 
@rescuemed  
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Volumi di conversazioni
Interessante notare le distribuzioni delle curve pressoché 
omogenee, sebbene un argomento particolarmente sentito e 
discusso come quello dei migranti (in questo caso lo sbarco 
della nave Mare Jonio a Lampedusa) abbia prodotto una 
risonanza di maggiore anche in estensione temporale. 

Flat tax
Lega propone Flat tax per famiglie

Sbarco della nave italiana Mare Jonio 
La Mare Jonio della missione Mediterraneo, 
sbarca a Lampedusa, con 49 migranti

Arresto Marcello De Vito 
Arresto del Presidente del Consiglio 
Comunale a Roma

Assemblea PD
Nicola Zingaretti è proclamato segretario 
del Partito. Gentiloni Presidente
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Il volume delle conversazioni inerenti la Flat Tax 
vede una netta prevalenza dei politici di centro 
destra (Forza Italia e Fratelli d’Italia), che ne 
rivendicano l’idea sin dal 1994, ma che reputano 
l’attuale proposta della Lega, inefficace: principali 
criticità evidenziate sono la mancanza di 
coperture finanziarie e l’impostazione 
assistenzialista. Il contenuto più “virale”, ossia

Flat Tax - Dichiarazioni ufficiali
condiviso, sulla Flat Tax è quello del capogruppo 
del PD in Commissione Bilancio, Luigi Marattin, e 
del senatore PD Tommaso Nannicini, molto critici 
verso la proposta della “tassa piatta” allargata 
alle famiglie. Il top user che ha prodotto il maggior 
numero di contenuti sulla Flat Tax e stato il 
Presidente dei Deputati di Forza Italia, Renato 
Brunetta. 
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Le conversazioni sulla Flat Tax degli utenti hanno 
prodotto 3.838 Tweet e 13.242 condivisioni nel 
periodo di riferimento producendo un engagement 
inferiore rispetto alla media di tutti i  contenuti 
Twitter. La netta prevalenze degli utenti interessati è 
composta da uomini (83%) e all’interno di queste 
conversazioni le emozioni di disapprovazione e 
rabbia sono prevalenti, così come la sentiment 
nettamente negativa.  

Flat Tax - I numeri
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Gli esponenti del PD hanno prodotto il maggior volume di conversazioni sull’Assemblea del Partito 
Democratico, mentre si registra l’assenza di interazione di esponenti appartenenti ad altri partiti con 
l’eccezione di Beppe Grillo, con un tweet collegato ad un articolo pubblicato sul suo blog. 
“Lavoro” e “Sanità” le parole più utilizzate, l’endorsement di Matteo Renzi al nuovo segretario, Nicola 
Zingaretti, ha ottenuto il maggior numero di condivisioni. 
Da segnalare il contenuto del professor Massimo D’Antoni (521 condivisioni) con un “quote” del neo 
segretario che richiama il fallito referendum costituzionale del dicembre 2016, in un articolo pubblicato su 
fattoquotidiano.it Tra i top user anche Valeria Fedeli, Enrico Rossi, Piero Fassino e Carlo Calenda con focus 
sulla ricostruzione del centro sinistra e di una alternativa al Governo in carica

Assemblea  PD - Le dichiarazioni
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Le conversazioni sull’Assemblea del Partito 
Democratico hanno prodotto 3.096 contenuti tra 
gli utenti con 13.525 condivisioni, e un engagement 
superiore alla media. In questo caso il genere 
femminile dei commentatori è prevalente (56%) e 
all’interno delle conversazioni le emozioni di rabbia 
e disapprovazione sono prevalenti, sebbene non 
ostili, in quanto esprimono disappunto per le 
occasioni mancate e il tempo perso dal Partito 
Democratico. La sentiment è equamente 
distribuita tra negativa e neutrale, tuttavia con una 
quota positiva non irrilevante.  

Assemblea PD - I numeri
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La discussione sullo sbarco dei migranti a bordo della nave Mare Jonio è stata alimentata da Matteo 
Salvini, segue il centro destra, mentre il PD ha prodotto meno della metà dei contenuti condivisi dalla Lega. 
Ridottissimi i volumi riferibili al Movimento 5 Stelle, con l’eccezione del Ministro Toninelli che rimarca i 
risultati del Governo sulla gestione dell’immigrazione.
Giorgia Meloni ha scritto il contenuto più virale, personalizzando lo scontro con l’attivista Luca Casarini, 
oltre ad essere l’account riconducibile al centro-destra più attivo sul tema, confermando un 
posizionamento netto.  

Mare Jonio - Le dichiarazioni
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Il tema migranti è quello ad aver ottenuto più 
attenzione, contenuti e condivisioni rispetto a tutti i 
restanti selezionati settimanalmente, con una 
netta prevalenza di commentatori uomini (65%).  
L’engagement è molto superiore alla media Twitter 
a conferma che si tratta di un tema 
particolarmente sentito e partecipato. La 
polarizzazione della sentiment è nettamente 
negativa concentrata su emozioni di 
disapprovazione e rabbia. 

Mare Jonio - I numeri
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L’arresto di Marcello De Vito vede il Movimento 5 Stelle tra i più attivi, ma comunque meno visibile rispetto a 
Partito Democratico e Centro Destra. Oltre a Repubblica.it, che ha prodotto il contenuto più virale 
riportando un quote dello stesso De Vito, la distribuzione dei commenti più condivisi è trasversale tra le 
varie forze politiche. I temi della corruzione e dell’onestà i più discussi, concentrati su picchi di 
conversazione tuttavia ristretti a pochi giorni, probabilmente perché la concorrenza di un argomento forte 
come lo sbarco della nave Mare Jonio, ha catalizzato più interesse e volumi di conversazioni esattamente 
negli stessi giorni. Tra i top user da segnalare Potere al Popolo e Fratelli D’Italia particolarmente attivi e 
critici sulla vicenda dell’ex Presidente del Consiglio Comunale di Roma. 

De Vito - Dichiarazioni
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Dopo lo sbarco della nave Mare Jonio, l’arresto di 
De Vito occupa il maggior numero di conversazioni 
prodotte e di condivisioni, un elevato livello 
complessivo di engagement e una sentiment 
distribuita in modo uniforme tra negativa e 
neutrale. Da evidenziare l’emozione positiva “Joy” 
presente in maniera considerevole all’interno dei 
contenuti, seconda solo a quelli inerenti 
l’assemblea del Partito Democratico. Il pubblico 
maschile di commentatori è nettamente 
prevalente anche in questo caso (79%).  

De Vito - I numeri



I temi caldi della settimana
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La somma di tutte le conversazioni sui temi politici non raggiunge un tema unico e molto discusso come 
#CiaoDarwin condotto da Paolo Bonolis in onda il 15 marzo
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