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Il “Caso Siri” fa discutere più dei #Portichiusi

25 aprile e 1° maggio: l’Italia divisa, tutti contro tutti

Stupro a Viterbo: tutti parlano di castrazione chimica
Il “Caso Siri” oltre alle celebrazioni del 25 aprile e 1° maggio hanno generato grossi volumi di 

conversazioni (quasi 150mila) sia tra i politici, che all’interno delle audience di riferimento, 

evidenziando profonde divisioni. Sulle eventuali dimissioni del sottosegretario della Lega 

indagato per corruzione, il Carroccio e 5 Stelle hanno confermato su Twitter posizioni molto 

distanti da un possibile compromesso.    Link al grafico interattivo:

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

Le performance di Salvini, Lega e Fratelli d’Italia si confermano fortissimi, sebbene si ravvisi un 

trend già in atto da alcune settimane: PD e Forza Italia sono sempre più attivi e presidiano 

efficacemente le conversazioni. La sentiment è nettamente negativa, indicando rabbia e 

disappunto da parte degli utenti: Twitter si conferma uno strumento potentissimo per generare 

interazioni tra audience e politici, mantenendo però un alto livello di ostilità.

Contrariamente alle settimane precedenti, quando i volumi delle conversazioni sui temi di 

attualità (ad esempio il Grande Fratello) risultavano ampiamente superiori a quelli legati alla 

politica, questa volta si registra un’inversione di tendenza: Grande Fratello e la nuova serie tv Il 

Trono di Spade (116mila conversazioni su Twitter) superano di pochissimo “Caso Siri” e 25 

aprile (112.mila conversazioni su Twitter).   
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https://www.datawrapper.de/_/bY4Na/


Strategia diversa per l’account ufficiale del partito di Salvini che dal 18 aprile cerca di spostare 

l’attenzione postando 7 tweet sulla quinta edizione della Scuola di Formazione Politica della 

Lega, proprio menzionando Siri. Carlo Sibilia (il più attivo del M5S sulla vicenda) non chiede mai 

apertamente le dimissioni del sottosegretario, ma mette in discussione il Governo del 

cambiamento se vi fossero dubbi di “mafia e ombre da diradare”

“Toninelli avrebbe bisogno di qualcuno che lo aiuti per aprire i cantieri. Ragioniamo in modo 

diverso”: è la risposta di Matteo Salvini al Ministro Toninelli, sul “Caso Siri”, confermando la 

profonda spaccatura nel Governo sul sottosegretario leghista ai trasporti, indagato per 

corruzione nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità nel settore eolico. 

Deve dimettersi? Durissimo con la Lega è l’eurodeputato M5S, Ignazio Corrao parlando di 

“ambiguità coi mafiosi”, che è anche il contenuto con più engagement.

I politici leghisti sono autori del maggior numero di tweet con un picco il 18 aprile, giorno in cui si 

è appreso dell’indagine. Il PD ha tenuto testa, mentre il Movimento 5 Stelle ha adottato un profilo 

più basso. Ridotto anche il tasso di interazioni (0.059%) sotto la media Twitter.

Link al grafico interattivo:

Ogni settore corrisponde alla percentuale di tweet realizzati 
sull’argomento dai profili dei politici, raggruppati per fazioni
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Tra le dichiarazioni dei politici la sentiment 

rilevata è quasi totalmente negativa (90%); la 

vicenda indigna, le forze politiche si 

interrogano, indipendentemente da quello 

che sarà l’esito giudiziario, perché c’è una 

decisione politica da prendere. Rabbia e 

disappunto le emozioni predominanti sui 

Tweet intercettati.

Duro Andrea Orlando del PD che chiede la 

convocazione della commissione antimafia, 

mentre Salvini difende il collega di partito 

definendolo “persona specchiata”. 

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

 

Caso Siri: M5S attacca: “ambiguità sui mafiosi”.

https://www.datawrapper.de/_/ULkR9/
https://twitter.com/carlosibilia/status/1119600736239804416
https://twitter.com/LegaSalvini/status/1119284641314287616


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

La Lega, assieme a Salvini e al deputato 

Claudio Borghi pubblicano oltre il 50% dei 

contenuti, talvolta in netta contrapposizione 

agli alleati di Governo del Movimento 5 Stelle. 

Le opposizioni colgono l’opportunità politica 

di attaccare l’esecutivo: Giachetti del Partito 

Democratico affonda il colpo ricordando la 

precedente condanna per bancarotta subìta 

dal sottosegretario Siri. Sempre il PD, col 

segretario Zingaretti, pur riaffermando una 

posizione garantista, ritiene che le mancate 

dimissioni siano una “pagliacciata”.  
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Link al tweet originale:

Ed è proprio il tweet di Roberto Giachetti con 705 retweet a essere il più condiviso sul “Caso 

Siri”. Forza Italia resta garantista, ma favorevole alle dimissioni, mentre Maurizio Gasparri è 

preoccupato come “si seleziona la classe politica dirigente”. Sulla vicenda va registrata la 

prudenza di Meloni e Fratelli d’Italia, solitamente tra i più attivi su tutti i principali temi settimanali 

discussi dai politici.   

Con più di 705 retweet, quello di Giachetti è il più ritwittato 
della settimana tra i politici che hanno partecipato al dibattito 
sul “Caso Siri”

Link al tweet originale:

Con 184 Retweet e 451 like e una base di utenti inferiore a 
11mila follower, quello di Corrao è il Tweet che ha ottenuto 
un engagement rate più alto tra i politici che hanno 
partecipato al dibattito sul “Caso Siri”

Top engagement

Top Retweet

Giachetti: “M5S incoerente”

Link al grafico interattivo:

FI favorevole alle dimissioni, Meloni prudente

https://twitter.com/bobogiac/status/1118892797413793792
https://twitter.com/ignaziocorrao/status/1121350935660331008
https://www.datawrapper.de/_/ULkR9/


Oltre 29mila conversazioni, quasi 100mila 

retweet, 34mila mentions: il caso Siri su 

Twitter fa discutere tantissimo (basti pensare 

che ha generato il doppio delle conversazioni 

sui #PortiChiusi e la guerra in Libia della 

settimana precedente), con un livello di 

engagement molto alto (1.748%) sopra la 

media della piattaforma. Inoltre la 

distribuzione delle conversazioni è molto 

costante per tutta la seconda metà di aprile, 

trattandosi di un argomento con una soglia 

di interesse pubblica molto alta. Salvini, Siri 

e Di Maio i più menzionati dagli utenti per 

aprire thread di conversazioni, a prevalenza 

maschile (75%)  
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Carofiglio spopola su Twitter

L’opinionista Gianrico Carofiglio ottiene oltre 

4.600 condivisioni ossia il 14% delle 

condivisioni totali sul tema: un’enormità.

Rabbia ironia e richiesta di dimissioni 

La distribuzione territoriale delle 

conversazioni è molto omogenea, se ne 

discute in tutta Italia. La sentiment, 

ampiamente negativa (93%), non fa sconti al 

sottosegretario, e le emozioni sono 

prevalentemente di rabbia e disapprovazione. 

Ma c’è anche molta ironia. Tantissime le 

richieste di dimissioni e le domande sul 

futuro del Governo ai leader politici: Twitter si 

conferma uno strumento importante di 

interazioni tra utenti e rappresentanti. 

La nuvola dei trigrammi più frequenti nei Tweet che parlano 
del #CasoSiri

Siri doppia i #Portichiusi

Link al grafico interattivo:

https://www.datawrapper.de/_/ULkR9/


Così come il “Caso Siri” anche la norma “Salva Roma” (il provvedimento sulla ristrutturazione del 

debito storico che affligge la Capitale da molti anni) divide Lega e Movimento 5 Stelle. E’ un tema 

di forte posizionamento per tutte le forze di opposizione, soprattutto PD e Forza Italia, 

quest’ultima molto attiva con diversi esponenti. In generale si tratta di un argomento che ha 

prodotto scarse interazioni tra politici (1,016%) sotto la media Twitter, e che ha visto una 

contenuta presenza della Lega e del Ministro Salvini. Ma le polemiche non sono mancate. 

Ironizza Claudio Borghi (Lega): “Non mi pare fosse scritto nel contratto di Governo”, 

riferendosi al provvedimento. Zingaretti, Martina e Valeria Fedeli (PD), ma anche Renato Brunetta 

(FI), cercano di mettere in evidenza le forti divisioni nell’esecutivo.
Link al grafico interattivo:

Ogni settore corrisponde alla percentuale di tweet realizzati 
sull’argomento dai profili dei politici, raggruppati per fazioni
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La norma ad hoc con regole specifiche per il 

debito delle Capitale, ha visto concentrare i 

contenuti dei politici in un ristretto arco di 

tempo, dal 22 al 25 aprile. L’evidenza, mai 

riscontrata in precedenza, riguarda la 

sentiment aggregata che questa volta arriva 

al 100% negativa. La distribuzione di genere 

vede una netta prevalenza maschile (79%).

Per la Lega spetta soprattutto a Claudio 

Borghi il compito di prendere posizione: da 

solo ha prodotto il 18% dei tweet (il più 

attivo) seguito da Mariastelle Gelmini, Partito 

Democratico e Fratelli D’Italia.

Salva Roma. Alla Lega non piace e l’opposizione attacca.  

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

https://www.datawrapper.de/_/veIGV/
https://twitter.com/borghi_claudio/status/1120416286570418176
https://twitter.com/renatobrunetta/status/1120634808449761280


A cavallo della mezzanotte del primo giorno 

di monitoraggio, sono le dichiarazioni di 

Salvini ospite da Bruno Vespa a generare, 

nel corso del periodo, più retweet. Ma il PD 

già molto attivo anche sul “Caso Siri”, 

complessivamente tra Zingaretti, Cirinna, 

Maurizio Martina ottengono oltre il 40% dei 

retweet, mettendo M5S nel mirino: “persa 

l’ennesima battaglia politica con Salvini”.

Maurizio Gasparri conferma la sua ostilità per 

la sindaca Raggi, premessa indispensabile 

per salvare Roma.

Solo Laura Castelli (M5S) argina il successo 

delle opposizioni su Twitter con il contenuto 

capace di ottenere il massimo tasso di 

engagement trasformando abilmente 

hashtag #SalvaRoma in “RisparmiaRoma”.

Salvini a #portaaporta, poi tanto PD
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Link al tweet originale:

Le barre rappresentano la percentuale dei retweet 
complessivamente ricevuti degli autori presenti nel grafico 
su tutti i loro Tweet su #salvaRoma

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

E’ Virginia Raggi la più menzionata che 

tuttavia non si presta ad ingaggiare 

polemiche e avviare conversazioni su Twitter, 

allineandosi al Movimento: nell’account della 

sindaca infatti non è stato pubblicato nessun 

tweet con #SalvaRoma nel periodo 

monitorato. 

Raggi la più menzionata

https://twitter.com/GuidoCrosetto/status/1117174864786468865
https://twitter.com/GuidoCrosetto/status/1117174864786468865
https://twitter.com/GuidoCrosetto/status/1117174864786468865


Sul “Salva Roma” il volume delle 

conversazioni è molto più contenuto (20mila 

tweet) rispetto al “Caso Siri” (30mila), ma 

l’engagement è più alto: gli utenti ne hanno 

parlato meno, interagendo di più. 

Il provvedimento sulla capitale ha prodotto 

oltre 51mila retweet e Virginia Raggi è la più 

menzionata (oltre 3mila volte) distanziando 

nettamente Salvini (587 volte): è a lei che gli 

utenti si rivolgono per ingaggiare 

conversazioni. #Raggi è anche l’hashtag più 

usato.   
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“E’ lite continua...”

Di Roma si parla in tutta Italia: la 

geolocalizzazione delle conversazioni è 

molto ben distribuita, sebbene riscontrando 

una sensibile concentrazione sulla 

capitale. Ma il tema è trasversale, 

partecipato. Interessante notare come tra le 

frasi più utilizzate figuri “è lite continua”: 

Roma a questo fa pensare: litigi e 

discussioni.   

Sentiment negativa, audience divisa

Il Tweet più condiviso è favorevole alla 

sindaca, con oltre mille condivisioni, ma la 

sentiment complessiva resta negativa, così 

come le emozioni espresse dai contenuti 

pubblicati oscillanti tra tristezza, rabbia e 

disapprovazione. Ma anche ammirazione: la 

sindaca comunque su Twitter può ancora 

contare su una quota di consenso 

considerevole.  

Tante interazioni, Raggi al centro Link al grafico interattivo:

Ogni step del grafico rappresenta il numero di Tweet a cui 
è stato attribuito il valore di Sentiment (da 0 - molto 
negativa a 100 - molto positiva)

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


La vicenda dei due militanti di CasaPound arrestati con l'accusa di violenza sessuale e lesioni a 

Viterbo riscontra uno scarso volume di conversazioni su Twitter, e soprattutto coinvolgono solo 

parzialmente le forze politiche, sebbene la sentiment sia interamente negativa: Lega e 

centro-destra discutono, PD e M5S non producono interazioni. Pochi contenuti dei politici 

(appena 29), scarse condivisioni (168) e un tasso di engagement molto basso (0.011%) sotto la 

media Twitter. Tra gli hashtag più utilizzati si è imposto #CastrazioneChimica in seguito alla 

proposta ribadita da Matteo Salvini e alla conseguente raccolta firme annunciata dalla Lega. 

 

Le barre rappresentano la percentuale dei tweet generati 
complessivamente dagli autori presenti nel grafico su tutti i 
loro Tweet su #StuproViterbo
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E proprio la castrazione chimica produce una 

saldatura tra il Carroccio e Fratelli D’Italia, 

d’accordo sul provvedimento. 

#CastrazioneChimica aggrega le discussioni, 

ed è tra gli hashtag e le parole più usate 

all’interno dei contenuti pubblicati da tutti i 

politici. 

Salvini e la Lega si posizionano come top 

contributor, pubblicando più del 50% dei 

tweet, seguiti da Daniela Santanchè (Fratelli 

d’Italia) che tuttavia prende spunto dalle 

vicende di Viterbo, per polemizzare con la 

Lega, proprio sulla castrazione chimica: 

“parole e annunci”.

Scarse le reazioni del PD, con Valeria Fedeli e 

Zingaretti, che annuncia: “La Regione Lazio si 

costituirà parte civile”.

 

Stupro a Viterbo: tutti parlano di castrazione chimica 

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

https://twitter.com/DSantanche/status/1123221711946690560
https://twitter.com/nzingaretti/status/1122808689109422080


Nessuna eccezione: la condanna ai fatti di 

Viterbo è unanime su Twitter, la sentiment è 

interamente negativa e la disapprovazione 

totale.

Anche gli utenti discutono di castrazione 

chimica, contrapponendo posizioni molto 

differenti. Dopo a Viterbo e #CasaPound le 

parole “castrazione chimica” sono le più 

utilizzate dentro i contenuti degli utenti. La 

proposta di Salvini ha quindi toccato un tema 

sensibile dell’audience. 

  

Link al grafico interattivo:

Tweet #1

La proposta di Salvini fa molto discutere, ma 

gli utenti si dividono su posizioni molto 

diverse. Non si registra un plebiscito a favore 

della proposta leghista: semmai su Twitter si è 

discusso cul corretto approccio culturale al 

problema e sulle eventuali sanzioni più 

adeguate.    

Lo stupro di Viterbo produce anche un effetto 

negativo su Matteo Salvini: la sua decisione di 

scrivere un libro con un editore vicino a 

CasaPound ha provocato molte critiche su 

Twitter, sia tra gli utenti, che tra i politici come 

Fiano (PD) che stigmatizza la scelta del leader 

leghista. Un esempio di come un focus molto 

stretto su un tema specifico (una violenza 

sessuale) in rete possa propagare effetti 

negativi allargando l’attenzione dell’opinione 

pubblica. 

 

Link al tweet originale:

Condanna unanime: casa Pound nella bufera

Ogni barra rappresenta il numero dei Tweet  che 
manifestano la relativa emozione, desunta dalle parole del 
testo o dalle emoji.

Il libro di Salvini fa discutere

La castrazione chimica è la soluzione?
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https://www.datawrapper.de/_/rEGyc/
https://twitter.com/dellorco85/status/1116764681924952064


La celebrazione del 25 aprile, giorno della Liberazione italiana, è stato un argomento fortemente 

divisivo su Twitter, sia tra politici, che tra utenti. Il monitoraggio delle conversazioni evidenzia 

pesanti divisioni, talvolta ricorrendo a toni molto conflittuali, come nel caso di Gino Strada contro 

il Ministro Salvini. Proprio la scelta del leader della Lega di non partecipare alle celebrazioni, 

preferendo recarsi in Sicilia per inaugurare un nuovo commissariato della Polizia di Stato, ha 

ulteriormente acceso le discussioni. La sentiment misurabile dai contenuti pubblicati si attesta 

al 70% di negatività, a conferma di quanto le opinioni siano distanti e spesso ostili.
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Il 25 aprile è stato il tema ampiamente più 

discusso dai politici, col triplo delle 

conversazioni rispetto al “Caso Siri”, 

sebbene l’engagement non sia molto alto, 

(0.016%) sotto la media Twitter. 

Matteo Salvini e la Lega in prima linea con 

oltre il 25% dei contenuti prodotti, davanti a  

Monica Cirinnà (PD) che si proclama contro 

“vecchi e nuovi fascismi” e definisce l’attuale 

Governo “il più di destra che il nostro paese 

abbia mai avuto, il cui vero capo ripudia la 

Festa della Liberazione”

 

Link al grafico interattivo:

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

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

25 aprile e 1 maggio: l’Italia è divisa. Sentiment negativa

https://www.datawrapper.de/_/gMvPG/
https://twitter.com/LegaSalvini/status/1121804162428231680
https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1121334012180672513
https://twitter.com/MonicaCirinna/status/1119627361354489856


Il 25 aprile entusiasma, appassiona, fa discutere tantissimo l’audience, più di ogni altro tema: 

80mila conversazioni uniche (in questo caso persino il quadruplo rispetto al “Caso Siri”), 

258mila condivisioni e un tasso di interazione altissimo 2.075% sopra la media Twitter. 

Indubbiamente il tema più discusso del mese: gli italiani su Twitter hanno partecipato alla 

discussione menzionando più di tutti Salvini e l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani 
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Sentiment spaccata in due

Sentiment polarizzata al 65% negativa e 35% 

positiva. 

Si legge di tutto, in tutta Italia: dai messaggi 

più commemorativi e costruttivi, fino a quelli 

più offensivi e sprezzanti. Così come per i 

politici anche l’audience si dimostra 

polarizzata nell’interpretazione della storia 

repubblicana, del valore della resistenza e 

della Liberazione. 

 

Link al grafico interattivo:

Ogni step del grafico rappresenta il numero di Tweet a cui è 
stato attribuito il valore di Sentiment (da 0 - molto negativa 
a 100 - molto positiva)

https://www.datawrapper.de/_/d7adb/
https://www.datawrapper.de/_/maHTd/


Sulle celebrazioni del primo maggio, Festa del lavoro, politici e cittadini hanno posizioni meno 

conflittuali rispetto al 25 aprile. Tra Meloni e Salvini (anche in questo caso i più attivi su Twitter 

col 42% dei contenuti), troviamo Potere al Popolo (10,8%), Laura Boldrini (3,6%) e il Presidente 

della Camera Roberto Fico (3,6%). Notevoli i volumi di conversazioni degli utenti con oltre 

34mila conversazioni e più di 88mila condivisioni e un alto livello di interazioni al 1.8%.
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Link al tweet originale:

Meloni attacca sindacati e Macron

Il lavoro al centro, ma con differenti richieste: 

le forze progressiste chiedono più diritti e 

sicurezza per i lavoratori. Forza Italia 

ripropone il “meno tasse per chi crea 

lavoro”. Boldrini difende i riders, la cui tutela 

è una “promessa mancata” del M5S, secondo 

Mariastella Gelmini. Meloni (la più ritwittata) 

sfida i sindacati “privilegiati” e Macron 

“cintura nera” di finto europeismo. 

 

Link al tweet originale:

https://twitter.com/msgelmini/status/1123627169467576320
https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1123644518241325057


Politica e attualità:

● Nonostante i temi politici abbiano superato nettamente quelli dell’attualità il 

#GrandeFratello fa sempre discutere tantissimo totalizzando 76mila Tweet

● Una battaglia tutta d’un fiato, le due puntate più intense della storia di #GameofThrones 

totalizzano 40mila tweet. #NotToday

● Non c’è solo #Messi600 nelle giornate delle semifinali di UEFA #ChampionsLeague. 

5.8mila Tweet per la prodezza di Messi e dell’Ajax di Ten Hag

● Restiamo in ambito sportivo. Ancora risuona la vittoria di #Fognini a Montecarlo nel 

pomeriggio di Pasqua. Poco Meno di 9mila Tweet per il tennista ligure.

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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● Prima la comunicazione razzista dell’esclusione degli atleti di colore nella mezza 

#MaratonaTrieste, poi il rapido dietrofront. Un epic fail da appena 2.7mila Tweet in 

Italiano ma l’indignazione ha fatto il giro del mondo.

● Ancora una volta la crisi di #Alitalia, fa vibrare le conversazioni di forte carattere politico. 

400M € separano la compagnia dalla salvezza. 4mila i Tweet registrati, in crescita.

● Nuova tornata di #amministrative2019. Stavolta tocca a 34 comuni della Sicilia. Bene il 

Centro-Destra, i 5Stelle perdono Bagheria e Gela, Salvini non sfonda, in ripresa il PD, 

poco più di 2mila Tweet.

● Trionfo di #PedroSanchez e dei socialisti del #Psoe in Spagna. In Italia se ne parla 

relativamente poco, 3215 Tweet.

https://www.datawrapper.de/_/1SDqT/
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