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E’ stata le settimana delle donne, protagoniste dei 
maggiori volumi di conversazioni scritti su Twitter. In 
particolare il Congresso Mondiale delle famiglie 
tenutosi a Verona e l’approvazione del Codice Rosso col  
“Revenge Porn” si sono dimostrati temi particolarmente 
ingaggianti, polemici e discussi. 
Lo schieramento di centro-destra è stato il più attivo 2

Overview sui temi principali della settimana
dal 28 marzo  al 4 aprile 2019

con il maggior numero di contributi, grazie a Giorgia 
Meloni e Fratelli d’Italia, mentre Matteo Salvini e Laura 
Boldrini i più menzionati, ossia coloro coi quali più di 
frequente gli utenti rivolgono una conversazione. La 
stessa Boldrini e Matteo Renzi hanno invece ottenuto il 
maggior numero di condivisioni dei rispettivi tweet. 
Molto più contenuti e meno partecipi gli esponenti del 
M5S. 



Query
I nomi delle ricerche (e il relativo 
colore) che definiscono le 
tematiche più dibattute

Top Mentioned
I profili più menzionati riguardo 
agli argomenti intercettati

Mentions
Il numero complessivo delle 
menzioni presenti nella ricerca

Tweets
Il numero di tweet generati
da tutte e 4 le query di ricerca 
del nostro ambiente
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Overview sui temi principali della settimana:
Come si legge

Engagement rate
La percentuale di interazione 
raggiunta dai post presi in 
esame e confrontati con la 
media di Twitter

Top Hashtags
Gli hashtag più
popolari nel dibattito

Time trend
La quantità di
conversazioni
giorno per
giorno

Users
Il numero di autori unici che 
hanno preso parte al dibattito

Retweets
Il numero di retweet conteggiati 
nei Tweet presi in esame



4

La crisi economica fa discutere, mentre Boldrini e Renzi 
superano Salvini per quantità di condivisioni 

Le discussioni si sono concentrate sulle preoccupanti previsioni 
economiche per l’Italia, e sulla nuova legge che disciplina la 
Legittima difesa. Matteo Salvini non è più il top user per numero 
di condivisioni degli utenti: infatti Laura Boldrini e Matteo Renzi 
hanno ottenuto maggiore diffusione dei rispettivi messaggi. 
La crisi economica ha prodotto il volume più alto di 
conversazioni, sebbene i temi maggiormente ingaggianti e 
discussi siano stati quelli sulla famiglia tradizionale. 

Congresso WCF tra le polemiche
A Verona il Congresso mondiale delle famiglie e 
la contromanifestazione.

La Legittima difesa è legge
Il Senato approva: pene più severe e non 
punibilità per chi si trova in stato di grave 
turbamento.

Tutti d’accordo sul  Codice Rosso
Approvata alla Camera la legge contro la 
violenza sulle donne: indagini rapide, pene più 
pesanti e stop al revenge porn.  

 

Crescita Zero: Tria ammette i rischi
Economia in stallo, lo conferma l’OCSE che 
boccia Quota 100. Dura anche Confindustria.
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Centro-destra e PD uniti all’attacco del Governo sulle 
prospettive economiche e gli ammonimenti dell’OCSE. 
Matteo Renzi è il più ritwittato (il triplo di Salvini, e il 33% 
dei retweet totali sul tema): “Con noi + 1,5%, con voi zero”. 
Renato Brunetta attivissimo, difende il ministro Tria e 
ironizza “sull’anno bellissimo” annunciato dal Presidente 
Conte. Assenti gli esponenti del M5S che non 
commentano.                                                                    

#CrescitaZero: Renzi il più ritwittato, 
la Lega si difende: “trimestre record in Borsa”.

Claudio Borghi (Lega) è il top user che difende l’operato   
del Governo evidenziando il sostanziale stallo del PIL da 
20 anni, e il miglior trimestre registrato in Borsa dal 1998. 
Poi ammette: “Con la nuova Europa faremo la manovra 
in deficit”. 
Per l’occupazione Salvini si affida a Quota 100 : “Lavoro 
sicuro per 100mila giovani”.
Netta posizione anti liberista per Giorgio Cremaschi: 
“L’#OCSE è la #NATO dell’economia”.     



Autore
Immagine del profilo e nome 
dell’autore del contenuto

Dati sul tweet
Retweets e likes, post, follower e 
following, tasso di engagement

Testo
Che cosa è stato detto

Sentiment
Positività e negatività del
testo in uno spettro da 0 a 100

Distribuzione
In che misura le forze politiche 
contribuiscono al dibattito
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Temi principali della settimana:
spiegazione

Fazioni politiche
Raggruppamenti dei politici che 
parlano sull’argomento

Data & Ora
Momento della creazione 
del contenuto
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Rabbia, disappunto, ironia: le emozioni rilevate negli 
oltre 14mila tweet associati alla #Crescitazero 
esprimono netta ostilità. La sentiment si è 
concentrata interamente su valori negativi, con 
distribuzione omogenea per tutta la settimana. 

Le tensioni nel Governo vedono il Ministro Tria al 
centro delle polemiche: su Twitter gli utenti si 
interrogano sulla sua permanenza al Ministero.  

Disapprovazione e rabbia sulla #CrescitaZero. 
Dubbi e polemiche sul Ministro Tria



Origine delle emozioni
Indicatore che evidenzia se le emozioni 
derivano dal testo o dalle emoji 8

Temi principali della settimana:
spiegazione

Spettro della sentiment
La distribuzione dei contenuti in base a quanto 
possono essere considerati positivi (verde) o 
negativi (rosso)

Numero di contenuti
Quanti tweet fanno parte di un 
preciso intervallo di sentiment

Emozioni riscontrate
Le emozioni rilevate nei contenuti che 
fanno capo alla tematica discussa



Donne protagoniste sui temi discussi al Congresso 
mondiale delle famiglie tenutosi a Verona: il 90% delle 
conversazioni proviene da loro e la parola “donna” è la 
seconda più utilizzata, dopo “diritti”. 
La politica è polarizzata tra l’assenza del M5S e l’iper 
attività di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni e Daniela 
Santanché che assieme hanno prodotto oltre il 70% di 
tutte le conversazioni, e la maggior quantità di 
condivisioni. Di fatto i restanti esponenti del 9

#WcfVerona: donne protagoniste, ma Salvini
polemizza con le femministe. Fratelli d’Italia,
voce (forte) del centro destra. centrodestra vengono cannibalizzati, con la sola 

eccezione di Matteo Salvini che contrappone le 
femministe, alla sottomissione delle donne causata 
dall’estremismo islamico. 
Monica Cirinnà è la voce del PD, seconda per numero di 
contenuti postati e Laura Boldrini ha concentrato tutte 
le conversazioni sulla contromanifestazione e 
sull’hashtag #IoballoconLaura: Boldrini è anche la più 
menzionata dagli user, assieme e Salvini e Meloni, per 
ingaggiare conversazioni.
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Non ci sono dubbi: sul Congresso di Verona si sono 
usati toni accesissimi, e di conseguenza 
conversazioni pesantemente schiacciate su 
sentiment negativa ed emozioni di 
disapprovazione; ma anche una quantità 
considerevole di ammirazione, gioia e sorpresa, a 
conferma di quanto il tema sia divisivo, 
attestandosi su posizioni radicalmente opposte e 
inconciliabili.
Il livello di interazioni e interesse degli utenti è stato 
molto alto, ben al di sopra della media Twitter, 
nonostante un volume di conversazioni ridotto 
rispetto ad altri temi: in sostanza, meno tweet ma 
in grado di generare molto più coinvolgimento.   

La famiglia divide e appassiona,
in tantissimi hanno partecipato.



E’ un volume di conversazioni ed esultanze tutto 
targato centro-destra quello sulla legge che mira a 
disciplinare la Legittima difesa approvata in Senato. 
Salvini, Gasparri, la Lega, Fratelli d’Italia, e il Ministro 
della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, 
monopolizzano i flussi dei contenuti ottenendo il 70% 
di condivisioni e approvazione. 
Tuttavia il fronte progressista, su una tema così

11

Legittima difesa: Salvini spopola, ma Valeria Fedeli 
replica “più armi, più sangue, più femminicidi”

popolare e dibattuto, non arretra e  ancora una 
volta le donne sono protagoniste: Laura Boldrini e 
Valeria Fedeli argomentano il dissenso, assieme al 
neo segretario PD, Zingaretti, che richiama il rischio 
“Far West”. Interessante notare l’associazione tra gli 
hashtag #Salvini e #Legittimadifesa, i due più 
utilizzati su questo argomento.
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Con più di 12mila conversazione prodotte, la 
Legittima difesa è il secondo argomento più 
discusso in settimana dopo la Crisi economica.
I contenuti più virali e condivisi sono critici verso la 
legge, e le emozioni prevalenti sono 
disapprovazione e rabbia, ma queste evidenze non 
devono fuorviare: disapprovazione non significa 
necessariamente ostilità al provvedimento, infatti 
moltissimi utenti lo condividono con toni accesi e 
polemici verso gli oppositori.
Anche in questo caso l’elevato livello delle 
interazioni, sopra la media Twitter, conferma la 
voglia di avviare conversazioni tra utenti, e 
confrontare opinioni.  

La nuova legge ad alcuni fa paura, ma tanti la 
approvano
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Il Codice Rosso e l'emendamento che istituisce il reato 
di “revenge porn”, approvato all’unanimità, mettono 
tutti d’accordo, ma generano una forte polemica: 
l’iniziale bocciatura alla Camera degli emendamenti di 
Boldrini e Forza Italia presentati proprio sulla “porno 
vendetta” hanno innescato la discussione. 
Mara Carfagna, Giulia Bongiorno e Fratelli d’Italia i più 
attivi, ma è proprio il tweet di Boldrini sull’iniziale 
occasione mancata, ad ottenere maggiori condivisioni.
In una settimana nella quale i contenuti di esponenti  
 

Sul Codice Rosso tutti d’accordo, ma con forte 
polemica. Anche il M5S dice la sua... 

M5S non hanno raggiunto volumi rilevanti su altri temi, 
in questo caso il Ministro Di Maio esprime soddisfazione 
e il Guardasigilli Alfonso Bonafede esorta 
l’approvazione della legge.  Matteo Orfini (PD)  rivendica 
la l’introduzione del reato di “revenge porn” e il 
conseguente cambio  di orientamento della 
maggioranza.  In generale si registrano volumi costanti 
di conversazioni di tutte le forze politiche con una forte 
sensibilità e preponderanza di contenuti scritti da 
donne (76%), militanti nelle diverse forze politiche.
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L’approvazione del #CodiceRosso ha trovato ampio 
consenso in Parlamento, eppure l’hashtag 
#RevengePorn è stato utilizzato più del doppio delle 
volte, a conferma di come la polemica 
sull’emendamento abbia prodotto più interesse e 
conversazioni.
Sentiment ed emozioni ne risentono concentrandosi 
su disappunto, rabbia e negatività. Da segnalare 
una differenza di genere: tra i politici le donne sono 
state protagoniste della maggior parte dei 
contenuti prodotti, mentre nell’audience degli utenti 
la distribuzione dei contenuti è più equilibrata con 
una leggera preponderanza maschile. 

La polemica sul Revenge Porn accende le 
conversazioni



La politica torna protagonista
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Questa settimana le discussioni politiche emotivamente molto sentite e coinvolgenti per il tipo di temi 
trattati, occupano volumi più rilevanti rispetto ad argomenti di attualità e infotainment, nonostante un 
evento molto seguito come la finale Masterchef.

#Master
Cheft
10372

#JimCarrey
Mussolini

9983

#Nonuna
dimeno

4450

#Ottoe
Mezzo
2838

#TorreMaura
12947

#Brexit
8875

#RomaNapoli
11267

#Reven
gePorn

7627

#Legittima
Difesa
12100

#Crescita
Zero
14722

#FamigliaTr
adizionale

7336



Totale delle conversazioni
Il numero qui riportato è una somma 
di tutte le conversazioni inerenti alla 
tematica: non soltanto l’hashtag 
ufficiale, ma tutti i contenuti che 
riferiscono a uno o a più aspetti della 
vicenda durante la settimana

Balloon altri temi
I balloon grigi sono quelli riferiti ad altre 
tematiche (attualità, sport, cultura, 
spettacolo) che hanno suscitato 
interesse, post e reazioni sui social

Balloon temi caldi
I balloon colorati sono quelli riferiti 
ai topic politici della settimana

#Master
ChefIt
10372

#JimCarrey
Mussolini

9983

#Nonu
nadime

no
4450

#Otto
eMezz

o
2838

#Torre
Maura
12947

#Brexit
8875

#Roma
Napoli

11267

#Reven
gePorn

7627

#Legittima
Difesa
12100

#Crescita
Zero
14722

#Famigli
aTradizio

nale
7336
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L’attualità VS politica:
come si legge

Ampiezza dei balloon
I balloon rispecchiano il diverso 
peso dei topic (le proporzioni sono 
solo indicative)



Appuntamento alla
prossima settimana
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