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Settimana difficile per il PD

Libia: Meloni chiede il #blocconavale

Su Notre Dame è la voce del Quirinale la più apprezzata 
Su Twitter i temi di ricorrente attualità come lo sport, il Grande Fratello e un evento particolare 

come il down di Instagram, Facebook e WhatsApp, hanno generato volumi di conversazioni 

ampiamente superiori rispetto a quelli inerenti la politica. Tra questi ultimi, però, l’incendio della 

Cattedrale di Notre Dame, ha prodotto un altissimo livello di interazioni (4%) sopra la media 

Twitter.   Link al grafico interattivo:

Ogni linea rappresenta una singola query creata con apposite keyword e hashtag relativi agli argomenti individuati

E’ stata una settimana difficile per il PD, destinatario di numerosi attacchi riferiti all’indagine sui 

presunti concorsi truccati nella sanità umbra. Le posizioni ufficiali dei suoi leader e dell’account 

del partito, sono state quantitativamente inconsistenti rispetto a più del 60% dei contenuti 

pubblicati da Salvini, M5S e Fratelli d’Italia, ottenendo oltre il 70% di condivisioni.

La discussione sulla guerra in Libia si è trasformata in un confronto sugli sbarchi dei profughi e 

la gestione dei porti italiani, diventando perciò un tema per la ricerca del consenso. Tematiche 

sulle quali Meloni (che ha proposto il #BloccoNavale), Salvini, Lega e Fratelli d’Italia si 

confermano molto attenti e presenti (oltre il 70% dei tweet). In generale i politici di centro-destra, 

Salvini e Meloni su tutti, si confermano i più performanti sui social media, dimostrando una 

capacità di utilizzo superiore alle restanti forze politiche.   
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https://www.datawrapper.de/_/bY4Na/


Libia: il #blocconavale di Meloni tra i più condivisi

Sulla guerra in Libia e le sue conseguenze sul tema dei profughi gli andamenti delle 

conversazioni dei politici sono stati diversissimi tra loro. Mentre il centro-destra e la Lega hanno 

costantemente alimentato le discussioni per l’intera settimana, il Movimento 5 Stelle ha 

concentrato pochissimi interventi, in poco tempo. Praticamente assente il PD su questo tema, 

probabilmente perché concentrato sulle vicende della sanità umbra. Giorgia Meloni chiede 

persino il #BloccoNavale incontrando particolare apprezzamento. Il tasso di engagement 

complessivo dei contenuti dei politici sulla Guerra in Libia è stato basso (0.04%) sotto la media 

Twitter, mentre è discreto il livello delle condivisioni con oltre 1.300 retweet.

Link al grafico interattivo:

Ogni settore corrisponde alla percentuale di tweet realizzati 
sull’argomento dai profili dei politici, raggruppati per fazioni

3

Salvini e la Lega, assieme, hanno prodotto il 

36% degli interventi, che si sommano al 38% 

di Meloni e Fratelli d’Italia formando così un 

fronte comunicativo molto simile e dominante 

su un tema così discusso, arrivando ad un 

totale di oltre il 70% dei tweet. 

Parlando di Libia i nostri politici hanno esteso i 

commenti agli sbarchi e ai #PortiChiusi, 

ragion per cui Salvini e Meloni concentrano 

interamente la comunicazione su questo 

focus, ottenendo il maggior volume di 

condivisioni e menzioni: gli utenti vogliono 

interagire e condividere con loro, praticamente 

ignorando altri interlocutori di rilievo.     

Link al tweet originale:

 

Link al tweet originale:

https://www.datawrapper.de/_/UW36m/
https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1117736991502884865
https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1118100015350730753


#PortiChiusi e #BloccoNavale 

Possiamo dire che la guerra in Libia su Twitter 

è stata usata come argomento di ricerca del 

consenso spostando completamente 

l’attenzione sul tema dei migranti e profughi. Lo 

confermano le parole e gli hashtag più 

utilizzati: anche nei contenuti dei politici, così 

come in quelli scritti dagli utenti, #PortiChiusi e 

#BloccoNavale sono secondi solo a #Libia, a 

conferma di quanto siano associati gli 

argomenti guerra e migrazioni.
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Link al tweet originale:

Link al chart

Tweet #3

Colpa della Francia

Un hashtag molto pertinente come #Haftar, ha 

invece incluso appena il 2.9% delle conversazioni. 

Su un argomento del genere ovviamente non 

mancano i riferimenti alla Francia, paese coinvolto 

nell’area libica: soprattutto Meloni ingaggia la 

polemica accusando Macron persino di 

“alimentare la guerra”.    

Link al tweet originale:

Con più di 1000 retweet, quello di Salvini è il più ritwittato della 
settimana tra i politici che hanno partecipato al dibattito sulla guerra 
in Libia

Link al tweet originale:

Con 308 Retweet e 926 like e una base di utenti di soli 100mila 
follower, quello di Crosetto è il Tweet che ha ottenuto un engagement 
rate più alto tra i politici che hanno partecipato al dibattito sulla 
guerra in Libia

Top engagement Top Retweet

La nuvola delle parole e degli hashtag più presenti nei tweet dei 
politici.

https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1117469302221885445
https://infogram.com/wordcloud-guerra-in-libia-1h7v4pvx5j1j4k0?live
https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1117748706537869312
https://twitter.com/GuidoCrosetto/status/1117174864786468865


Più che di guerra si parla di porti

Oltre 8mila contenuti, 40mila 

condivisioni, 14mila mentions e un alto 

tasso di interazione (1.6%) confermano 

una crescita di interesse per la guerra in 

Libia da parte degli utenti Twitter, rispetto 

alla settimana scorsa. Attenzione 

stimolata dal tema degli sbarchi e dalle 

posizioni contrastanti tra Salvini e Di Maio 

sul tema della gestione degli sbarchi. 

La prevalenza dei contenuti è nettamente 

orientata: niente sbarchi, niente migranti, 

una guerra che non deve produrre 

conseguenze sulle coste italiane.  

Tweet #1
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Se ne parla più al nord

Il volume delle conversazioni ha toccato 

il suo picco il 15 aprile, in seguito alla 

polemica tra i vice premier, Salvini e Di 

Maio. La prevalenza degli user è 

maschile (65%) ed è interessante 

notare come se ne parli più al centro 

nord, nonostante sia il sud ad essere 

potenzialmente più esposto agli sbarchi.   

Poca accoglienza, tanta rabbia

Conversazioni caratterizzate da rabbia, 

disapprovazione e sentiment nettamente 

negativa (93%). Si scrive tanto e si interagisce 

molto (1.5% sopra la media Twitter) ma i 

contenuti all’insegna dell’accoglienza e 

solidarietà sono pochi. La guerra libica 

preoccupa, e il “prima gli italiani” è la chiave di 

lettura riassuntiva. 

Elisabetta Trenta, Ministro della Difesa, la più 

menzionata (26%), assieme a Salvini (18%) e 

Di Maio (7.2%).  



Inchiesta sanità umbra: il PD tace, Salvini domina

L’inchiesta sui presunti concorsi truccati in Umbria e il coinvolgimento di esponenti regionali di 

spicco del Partito Democratico, ha visto tutti gli schieramenti delle forze politiche uniti 

all’insegna della prudenza: pochi contenuti pubblicati, scarsi volumi di engagement (appena 

0.037%), al di sotto della media Twitter, 2.600 condivisioni e soprattutto il PD, coinvolto 

direttamente, ne parla pochissimo.  

  Link al grafico in HD:

Ogni settore corrisponde alla percentuale di tweet realizzati 
sull’argomento dai profili dei politici, raggruppati per fazioni
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Lo spazio sulla vicenda è stato 

prevalentemente occupato dalla Lega, Matteo 

Salvini, M5S e Fratelli D’Italia che hanno 

pubblicato più del 60% dei contenuti: un 

racconto real time, all’insegna del: 

“prendiamoci l’Umbria”, al punto che Salvini 

ha unito comunicazione online e offline, 

recandosi personalmente a Perugia 

(annunciandolo proprio su Twitter) per seguire 

le difficoltà degli esponenti del PD e le 

dimissioni della Presidente di Regione, 

Catiuscia Marini. 

Il Ministro dell’Interno non entra nel merito delle vicende giudiziarie, non gioisce, ma punta dritto 

al governo della regione, e l’account della Lega lancia la candidatura di Giulia Tesei. 

Molto attivo anche il M5S col sottosegretario Carlo Sibilia che incalza il PD e Zingaretti (senza 

mention diretta), chiedendo spiegazioni. Ma l’unica posizione ufficiale proviene dall’account del 

PD, mentre Zingaretti preferisce non replicare direttamente.

 

  

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

https://afktravel.com/wp-content/uploads/2018/07/1Madagascar-Travel-Dancing-Sifaka.jpg
https://twitter.com/pdnetwork/status/1117021182069358593
https://twitter.com/carlosibilia/status/1118175169791627265


PD: dimissioni non richieste a Marini

Notevole il volume delle condivisioni, oltre il 

75% tutte a favore dei contenuti pubblicati 

Matteo Salvini, Lega e Giorgia Meloni 

(quest’ultima particolarmente dura, parlando 

di “Umbria liberata”). 

Ma l’inchiesta apre una discussione interna 

al Partito Democratico: a Catiuscia Marini 

che sostiene di essere la sola alla quale è 

stata chiesta responsabilità, si contrappone la 

replica di Paola De Micheli dall’account del 

partito, che nega la richiesta di dimissioni 

proveniente dal neo segretario Zingaretti. 

Proprio questo è stato anche il contenuto 

capace di produrre il maggiore livello di 

engagement.
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Link al tweet originale:

Lega, più interazioni e condivisioni di tutti

Matteo Salvini ha prodotto i contenuti più condivisi 

(63% del totale, che è altissima), mentre è il 

Governatore del Veneto, Luca Zaia, ad ottenere il 

livello più alto di interazioni (16%). La strategia di 

comunicazione della Lega si conferma la più 

performante nel recepire le interazioni degli utenti, 

generando così conversazioni e diffusione dei 

messaggi.   

Link al tweet originale:Link al tweet originale:

Top engagement Top retweet

Con 204 Retweet e 775 like e una base di utenti di soli 56mila 
follower, quello di Crosetto è il Tweet che ha ottenuto un engagement 
rate più alto tra i politici che hanno partecipato al dibattito sugli 
scandali in Umbria

Ancora una volta, con 847 retweet, anche sullo scandalo 
sulla sanità in Umbria, è di Salvini il contenuto più ritwittato 
della settimana tra i politici che hanno partecipato al 
dibattito.

https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1117772625961529347
https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1117333240371658757
https://twitter.com/zaiapresidente/status/1117738718033534977


Settimana difficile per il PD

Rispetto ai politici, l’audience su Twitter si 

è scaldata decisamente di più, con quasi 

8mila commenti, più di 36mila 

condivisioni e un tasso di engagement 

ben superiore alla media (2.09%). 

E ovviamente gli account del PD e del 

segretario Zingaretti sono i più 

menzionati, in tono ampiamente critico. 

Sentiment all’88% negativa, prevalenza 

maschile dei commenti al 75%.   

Link al grafico interattivo:

Tweet #1

8

Link al tweet originale:

#FacciamoRetata si impone

Tra le parole e hashtag più utilizzati come 

#Umbria #Sanità #Marini, troviamo 

#FacciamoRetata, associato all’inchiesta in 

Umbria, all’interno del quale troviamo 

contenuti e menzioni esclusivamente ostili 

verso il Partito Democratico.  

Rabbia e ironia, engagement altissimo

Anche la misurazione delle emozioni conferma 

la settimana particolarmente difficile per il 

Partito Democratico: oltre al 70% di contenuti 

con disapprovazione e rabbia. Inoltre si 

riscontra un insolito livello di emozioni 

positive (16%), con un livello di interazioni 

altissimo (4.2%), ma in tal caso manifestano 

ironia ai danni dei governanti dell’Umbria e del 

Partito Democratico.  

Link al grafico interattivo:

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

https://www.datawrapper.de/_/pkf6e/
https://twitter.com/gian_antone/status/1118474605327462400
https://www.datawrapper.de/_/Ho2y0/
https://twitter.com/luisaloffredo28/status/1116959940462219269
https://twitter.com/dellorco85/status/1116764681924952064


Notre Dame brucia, ma le polemiche non si fermano 

L’incendio della Cattedrale di Notre Dame a Parigi fa discutere tutti i politici con una 

distribuzione di genere più bilanciata rispetto ad altri temi: uomini (56%) e donne (44%). Gli 

schieramenti hanno concentrato i commenti in modo pressoché identico, per volumi ed 

estensione temporale, con prevalenza degli esponenti del centro destra, come al solito i più 

attivi sui social. Un tema in apparenza non divisivo, con messaggi di solidarietà alla Francia da 

parte di tutti; eppure anche in questo caso non è mancata la polemica: Macron, Saviano e gli 

haters i bersagli.  

Link al Tweet originale:

Macron Parla ai francesi annunciando una raccolta fondi 
privata su scala internazionale per la ricostruzione della di 
Notre-Dame, mentre le operazioni dei vigili del fuoco per 
preservare la Cattedrale erano ancora in atto.
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Meloni, Santanché e Fratelli d’Italia 

presidiano le conversazioni (35%): Meloni, 

che ha pubblicato più tweet di tutti (13%), 

propone la raccolta fondi per la ricostruzione, 

ma ingaggia anche uno scontro con Saviano 

accusandolo di “sciacallaggio ideologico”. 

Notre Dame diventa il simbolo dell’Europa che 

“non si arrende” ma Daniela Santanché 

sostiene che Macron dedicherà le sue 

attenzione alla Libia. 

Viola Carofalo (Potere al Popolo) sconfortata e 

incredula mostra i post di alcuni haters. Sul 

fronte progressista l’ex Ministro Valeria Fedeli 

e Matteo Renzi i più attivi, cogliendo 

l’occasione per rilanciare l’Europa unita nella 

ricostruzione della cattedrale.  

Link al tweet originale:

 

Link al tweet originale:

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1117904012668313601
https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1117736991502884865
https://twitter.com/ViolaCarofalo/status/1117883508892901376


Conte, in francese, il più ritwittato 

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, 

solitamente non particolarmente attivo su 

Twitter, ha scritto il contenuto, in francese, più 

apprezzato e condiviso: “Un colpo al cuore 

per i francesi e per tutti noi europei”. Seguito 

da Salvini pienamente solidale col popolo 

francese, auspicando “speranza e 

resurrezione”.

Renato Brunetta è l’unico a ricordare l’incendio 

del Teatro La Fenice di Venezia, esprimendo 

vicinanza ai francesi. 
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Link al chart

Popolo e cultura: uniti per la Francia

Tra gli hashtag e parole più utilizzate figurano 

civiltà, cultura, cuore, Europa, popolo 

francese a conferma di quanto il tema abbia unito 

e stimolato la solidarietà. Interessante notare 

come il più menzionato direttamente sia l’account  

della sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, seguita da 

Giorgia Meloni.   

La Cattedrale francese: “un simbolo dell’Europa in fiamme. È quello 
che emerge dall’analisi delle parole più frequenti nelle dichiarazioni 
dei politici.

https://infogram.com/wordcloud-guerra-in-libia-1h7v4pvx5j1j4k0?live


L’incendio della Cattedrale è nettamente l’argomento più discusso dagli utenti di Twitter questa 

settimana, con 27mila contenuti e 88mila condivisioni, oltre 15mila mentions e un tasso di 

interazione altissimo (5%) nettamente superiore della media Twitter. A differenza dei politici, in 

questo caso le conversazioni sono state prodotte principalmente da uomini (63%).  
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Macron al centro

Emmanuel Macron è oggetto della 

prevalenza dei contenuti degli utenti: è il 

più menzionato tra i Tweet in italiano, il 

suo cognome è tra gli hashtag più usati. 

Seguito da Matteo Salvini, spesso 

menzionato da utenti ostili verso le 

politica estera della Francia e il mondo 

islamico.

Complotti e ironia, ma vince il Quirinale

Non sono mancati i contenuti sui presunti 

complotti e attentati, alternati a tweet di piena 

solidarietà ai francesi. Il contenuto più 

condiviso dagli utenti, con oltre 1.800 

condivisione è del Quirinale; la voce delle 

istituzioni è stata quindi la più apprezzata. La 

tristezza è l’emozione più diffusa e ovviamente 

la sentiment è nettamente negativa. 

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

https://twitter.com/Quirinale/status/1117903923958824960
https://twitter.com/giorgio_ruffini/status/1118527623074852866
https://twitter.com/keroro16/status/1118094889491869696


Politica e attualità:

● Anche questa settimana uno dei trend più importanti è rappresentato dal live twitting del 

reality show di Mediaset: la sedicesima edizione del Grande Fratello ha totalizzato oltre 

32mila Tweet unici. 

● L’incendio di Notre Dame rappresenta il punto d’incontro tra attualità e politica, 

totalizzando 25mila Tweet unici.

● Settimana “nera” per il calcio italiano, fuori le ultime due italiane rimaste in Europa. 

#JuveAjax e #NapoliArsenal totalizzano rispettivamente volumi notevoli di conversazioni, 

rispettivamente con  27mila e 12mila conversazioni.

● In forte ascesa le conversazioni generate intorno alle indagini sul sottosegretario ai 

trasporti Siri; quasi 8mila Tweet nelle ultime ore di monitoraggio.

● La voce di Greta Thunberg è arrivata dal papa, 7mila Tweet in crescita, venerdì replica 

in Senato Link al grafico interattivo:

I cerchi rappresentano i singoli trend della settimana politica e dell’attualità. L'area dei cerchi rappresenta il volume totale delle 
conversazioni durante la settimana di riferimento generate a partire da una specifica query
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● L’attesa per la stagione conclusiva di Game of Thrones è finita. L’inverno è arrivato e la 

minaccia “estranea” ha superato i 14mila Tweet, oltre che la Barriera.

● Gli altri argomenti centrali del dibattito politico nettamente staccati dagli altri trend della 

settimana: La guerra in Libia e gli scandali sulla sanità umbra raggiungono meno di 

8mila Tweet. 

● Ancora problemi per Instagram e Whatsapp denunciati in tutto il mondo, 20mila Tweet 

solo in Italia

https://www.datawrapper.de/_/xPlzn/
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