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Prima Siri, ora Fontana: settimana difficile per la Lega

La “bomba sociale” Casal Bruciato appassiona l’audience

A Napoli si spara, Boldrini la più ritwittata

Al Salone del libro si parla di CasaPound (e meno di libri)
Settimana difficile per la Lega impegnata sia sul “Caso Siri” (oltre 25mila conversazioni, il più 

discusso) che sull’indagine che coinvolge Attilio Fontana in Lombardia (4mila conversazioni), 

entrambi argomenti con sentiment all’85% negativa. 

Link al grafico interattivo:

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

La settimana politica su Twitter è stata densa di avvenimenti, e persino un tema rilevante nel 

panorama culturale del paese, come il Salone del libro di Torino, è diventato oggetto di accese 

polemiche (oltre ad essere il secondo più discusso con 22mila conversazioni, dopo il “Caso Siri), 

vedendo spostare il volume prevalente delle conversazioni sulla presenza della casa editrice 

Altaforte, vicina a CasaPound.

Le forze politiche progressiste in forte ripresa: sia Matteo Orfini (PD) che Laura Boldrini (Futura) 

sono gli autori dei contenuti più condivisi con ottimi livelli di engagement. Buone anche le 

perfomance di Potere al Popolo, in particolare con Giorgio Cremaschi, molto attivi su temi 

popolari e partecipati come il disagio sociale nelle periferie italiane, e l’antifascismo.   
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https://www.datawrapper.de/_/VwznB/


Il Premier Conte impone la sua linea e il M5S porta a casa il risultato: il sottosegretario Armando 

Siri è fuori dal Governo, incarico revocato. Forti tensioni nell’Esecutivo e le conversazioni su 

Twitter lo confermano. Salvini lapidario “5 Stelle dimettono una persona senza che ci sia mezza 

prova, se ne prendono la responsabilità”.

Il Movimento, ovviamente, la vede diversamente, e dallo stesso Ministero dell’Interno di Salvini, il 

sottosegretario Sibilia replica: “Giuseppe Conte revoca l’incarico a Siri. Questo Governo è solido 

e sempre più credibile”. Ma la decisione assunta in Consiglio dei Ministri pesa, non si trova una 

sola dichiarazione conciliante da parte dei membri di Lega e M5S. E l’opposizione non fa sconti. 

Lapidario Gasparri: “O Siri o morte! Morte! Che figura…”   

Ogni settore rappresenta la percentuale di tweet realizzati 
sull’argomento dai profili dei politici, raggruppati per partiti
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La sorpresa, però, arriva da un outsider come 

Guido Crosetto, che questa settimana 

ottiene il maggior numero di retweet (30%), 

grazie ad un tweet molto ironico (scritto 

persino prima del Consiglio dei Ministri): 

“Forse è meglio che Siri getti la spugna e si 

dimetta. Prima che emerga anche quella 

brutta storia di quando rubò un morso di 

Kinder Bueno ad un compagno di asilo”.

Lo seguono Salvini (27 %) e Toninelli (11%), con 

contenuti diametralmente opposti: il primo 

dice di “non aver ceduto su Siri”. Il secondo 

invece puntualizza: “su legalità e lotta alla 

corruzione il #M5S non arretrerà mai di un 

millimetro!” 

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

 

Siri è fuori dal Governo: scontro tra M5S e Lega 

Link al grafico interattivo:

https://twitter.com/carlosibilia/status/1126079721807187970
https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1125879985120665601
https://www.datawrapper.de/_/lej4V/


Le barre rappresentano la percentuale dei tweet generati 
complessivamente dagli autori presenti nel grafico su tutti i 
loro Tweet sul #CasoSiri

Con l’esclusione di Guido Crosetto, autore del 

contenuto più ritwittato, sono gli esponenti 

del Movimento 5 Stelle sul “Caso Siri” ad 

ottenere il maggior numero di condivisioni: 

Toninelli, Corrao e Sibilia incontrano 

l’apprezzamento degli utenti e in particolare 

Ignazio Corrao oltre alle condivisioni, ottiene 

il 50.9% di engagement, con un contenuto 

fortemente identitario, allargando la 

potenziale area dello scontro con la Lega: 

“non ci sarà nessuno sconto neanche per 

Giorgetti se risulterà coinvolto nel caso Siri... 

buongiorno a tutti!” 
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Link al tweet originale:

In generale i contenuti dei politici hanno prodotto oltre 2.400 condivisioni, con un basso livello di 

engagement (0.370%). Le opposizioni attaccano sulle divisioni della maggioranza, a scapito della 

governabilità. Durissimo il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi (PD): “Salvini e Di Maio 

sono due facce della stessa medaglia: due politici opportunisti pronti a cavalcare ogni onda, 

anche quelle razziste e neofasciste, pur di acquisire il consenso. Ora anche Di Maio attacca la 

sindaca Raggi. L’intesa è chiara: tu mi dai Siri è io ti dò la Raggi”. 

Con più di 736 retweet, quello di Crosetto è il più ritwittato 
della settimana tra i politici che hanno partecipato al dibattito 
sul “Caso Siri”

Link al tweet originale:

Con 133 Retweet e 349 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

I tweet del M5S i più condivisi

 Rossi (PD): Salvini, Di Maio e le onde neofasciste

https://twitter.com/GuidoCrosetto/status/1125283717130477568
https://twitter.com/ignaziocorrao/status/1123834015230959616


Oltre 25mila conversazioni su Twitter sul 

“Caso Siri”, che continua a far discutere 

l’audience (la settimana precedente il volume 

ammontava a 29mila). Quasi 70mila 

condivisioni, 23mila mentions e un tasso di 

engagement molto alto (1.5%). Sono volumi 

complessivamente notevoli, considerando la 

lunga esposizione sui media della vicenda. 

Matteo Salvini e il Premier Conte i più 

menzionati dagli utenti. Le Lega esce 

sconfitta dalla contrapposizione con gli alleati 

di Governo, e a molti il comportamento del 

partito, e di Salvini, non è chiaro: “Capitano 

che fai?”
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Carofiglio ancora top retweet

L’opinionista Gianrico Carofiglio ottiene oltre 

2.700 condivisioni ossia il 11% delle 

condivisioni totali sul tema. I più critici con 

Salvini non sono stupiti: e rispunta la storia 

della foto col boss di Trani.

Sentiment negativa, tutti esprimono 

disapprovazione e rabbia: sia i sostenitori del 

sottosegretario amareggiati per le dimissioni, 

che i detrattori contenti per aver visto il 

Movimento 5 Stelle irremovibile e coerente. 

Ma la prevalenza degli utenti se la prende 

con al Lega in “crisi di nervi”, secondo alcuni; 

per altri “poche idee ma confuse”. 

Interessante notare come in molti contenuti 

inerenti Siri sia presente hashtag #Fontana 

(Presidente Regione Lombardia), indagato per 

abuso d'ufficio nella maxi inchiesta della Dda 

di Milano.      
La distribuzione delle emozioni degli utenti sul #CasoSiri

Lega sconfitta: “Capitano, che fai?”

Link al grafico interattivo:

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


Lega impegnata su due fronti: il “Caso Siri” e il governatore lombardo Attilio Fontana, indagato 

nella maxi inchiesta della Dda di Milano: l’ipotesi è di “abuso d'ufficio”. Si parla persino di nuova 

Tangentopoli in Lombardia. Salvini alza le barricate: “Uno stimato avvocato come #Fontana che 

fa il governatore che gestisce 23 miliardi può avere il tempo di occuparsi di un abuso di ufficio?”, 

e poi aggiunge “Orgogliosi di lui”. L’ex Presidente del Senato, Pietro Grasso, invece, senza 

entrare nel merito della vicenda, invoca una “rivolta morale”. Da segnalare il tweet del 

Presidente Conte, anche lui ben saldo su posizioni intransigenti sulla corruzione, mentre il 

restante mondo politico è assente dalle conversazioni, preferendo aspettare l’evolvere delle 

indagini. Engagement bassissimo, quasi nessuno si espone su Twitter.

 

 

L’overview di kpi6.com sulle indagini sul governatore #Fontana
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Il tema, per ora, non scalda particolarmente 

nemmeno l’audience: appena 4mila 

conversazioni, basso engagement e 11mila 

retweet, con #Tangenti hashtag più usato.

La sentiment anche in questo caso è 

pressoché completamente negativa, con forti 

toni di disapprovazione. Nei contenuti degli 

utenti spesso compare il nome del 

sottosegretario alla presidenza del Consiglio 

dei ministri Giancarlo Giorgetti.

Prima Siri, ora Fontana: settimana difficile per la Lega

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

https://kpi6.com/
https://twitter.com/borghi_claudio/status/1120416286570418176
https://twitter.com/renatobrunetta/status/1120634808449761280


Altissima tensione a Casal Bruciato: la sindaca 

di Roma, Virginia Raggi, è uscita scortata dalla 

abitazione della famiglia nomade, sommersa 

dalle proteste dei manifestanti. I politici sono 

certamente “contro” Casa Pound, contro 

Raggi, contro la violenza, sebbene non 

emergano chiare proposte dalle 

conversazioni su Twitter, per affrontare il 

disagio sociale nelle periferie romane. 

Proprio l’account di Raggi è il più menzionato, 

mentre il Partito Democratico (Matteo Orfini 

il più ritwittato con oltre di 500 condivisioni)  

e Potere al Popolo sono le forze politiche 

più attive su un tema così popolare, 

mettendo Casa Pound nel mirino della critica 

con toni durissimi. 

   

La sindaca è il bersaglio non solo dei 

manifestanti, ma anche di alcune forze 

politiche, da Fratelli d’Italia a Forza Italia. 

Carfagna parla di “Sindaco incapace” e Roma 

“bomba sociale”. Salvini invece prende 

tempo: “Andrò a #CasalBruciato ma più 

avanti, quando c’è calma”. A Raggi la 

solidarietà di Calenda, in passato spesso 

critico col suo operato: “Brava e coraggiosa”.

 

A Casal Bruciato molti “contro”, e poche proposte
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Link al tweet originale:

La mappa di calore delle conversazioni geolocalizzate su 
#Casalbruciato

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

Raggi nel mirino, Salvini ci pensa

https://twitter.com/orfini/status/1126172743764987906
https://twitter.com/potere_alpopolo/status/1126475110599278592
https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1126584268262711305


La periferia, la “bomba sociale” definita da 

Mara Carfagna coinvolge l’audience 

provocando numerose conversazioni su 

Twitter (oltre 17mila), con più di 46mila 

retweet, quasi 37 mentions e un alto tasso di 

engagement (2.3%), sopra la media della 

piattaforma. Anche gli utenti, così come i 

politici, menzionano più di tutti proprio la 

sindaca Raggi, assieme a Di Maio e Salvini. E’ 

il tweet di Roberto Saviano durissimo su 

Salvini e CasaPound ad ottenere il maggior 

numero di condivisioni (quasi 1600).
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Roma e la ricchezza che non c’è

Il popolo di Twitter chiede infrastrutture e 

servizi per Roma: nelle analisi delle 

conversazioni, infatti, sono significative le frasi 

presenti nella prevalenza dei contenuti: “città 

generi ricchezza” e “Casal Bruciato urla”, 

mentre tra gli hashtag dopo #CasalBruciato è 

proprio #CasaPound ad essere il più 

utilizzato: in questo caso se l’obiettivo era la 

visibilità mediatica, è stato pienamente 

raggiunto. 

Sentiment negativa, audience divisa

I commenti sono profondamente divisi, tra pro 

e contro, solidali con i ROM oppure 

severamente contrari. Sentiment nettamente 

negativa con emozioni al 75% di rabbia, 

disapprovazione e stupore. Conversazioni 

prevalentemente alimentate da uomini (70%) 

e con forte concentrazione su Roma, mentre 

la distribuzione delle geolocalizzazioni è 

fortemente orientata su Roma e Milano. 

Il tema delle periferie quindi interessa 

soprattutto nelle grandi aree metropolitane 

del paese.    

La “bomba sociale” appassiona l’audience 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)

La wordcloud di kpi6.com dei trigrammi più frequenti tra i 
post degli utenti su #Casalbruciato

https://www.datawrapper.de/_/9ObJb/
https://kpi6.com/


A  Napoli si spara tra la folla: colpite tre persone tra cui la piccola Noemi, di appena 4 anni, che 

lotta tra la vita e la morte, attualmente in prognosi riservata. Unanime la tristezza, lo sgomento dei 

politici e cittadini, mentre Salvini annuncia lo #Spazzaclan. Proprio il tema della sicurezza 

chiama direttamente in causa il Ministro dell’Interno che pubblica il maggior numero dei 

contenuti (21%) con diversi numeri e annunci (690 militari per Strade Sicure, 1,4 milioni di risorse) 

e promesse: in arrivo 800 assunzioni straordinarie. 

Il PD replica con Andrea Orlando: “Il primo problema che un ministro dell’interno dovrebbe porsi 

è far sì che i bambini italiani siano sicuri. Parlare di grembiuli con una bimba ferita gravemente a 

Napoli è assurdo”. 
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Giorgia Meloni chiede che lo Stato “dichiari 

guerra”. Santanché persino di “mandare 

l’esercito”, ma è Boldrini la più ritwittata col 

maggior engagement (6mila condivisioni e 

oltre il 3% di interazioni), rispondendo al 

comizio di Salvini fatto sul terrazzo del 

municipio, a Forlì. Il PD compatto contro il 

Ministro dell’Interno: da Renzi (1600 retweet) a 

Calenda (1500 retweet). Per quanto riguarda 

l’audience sorprende la geolocalizzazione: se 

ne parla tanto a Napoli e Milano, pochissimo 

nel resto d’Italia.

 

A Napoli si spara, Santanché: “mandiamo l’esercito”.

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

Ogni settore rappresenta la percentuale di tweet realizzati 
sull’argomento dai profili dei politici, raggruppati per partiti

Link al grafico interattivo:

https://twitter.com/CarloCalenda/status/1125411974190333952
https://twitter.com/lauraboldrini/status/1124594387571355648
https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1126038699702145029
https://www.datawrapper.de/_/o0cc9/


Come prevedibile la sentiment dell’audience 

è quasi totalmente negativa (91%) su una 

vicenda tragica come questa, e le uniche 

indicazioni positive (9%) all’interno dei 

contenuti degli utenti riguardano le speranze 

e le preghiere per la guarigione della piccola 

Noemi. La notizia dell’arresto del presunto 

killer e dei complici provoca tanta 

soddisfazione, senso di giustizia e gratitudine 

alle forze dell’ordine.  
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“Camorra ignobile” e #Salvinidimettiti

“Camorra è ignobile” e “camorra fa schifo” tra le frasi più utilizzate all’interno dei contenuti degli 

utenti. Tra gli hashtag più usati anche #Salvinidimettiti: il problema della pubblica sicurezza 

chiama in causa direttamente il Ministro dell’Interno, che è anche il più menzionato.   

Presunto killer arrestato, Twitter esulta Link al grafico interattivo:

Rabbia, paura e l’esercito nelle strade

Dopo l’arresto del presunto killer la curva delle 

conversazioni ricomincia a crescere, esultando 

per la buona notizia. Ma tra le emozioni più 

rilevanti nei contenuti pubblicati dagli utenti, 

quasi l’80% è di rabbia, disapprovazione, 

stupore, tristezza, ma anche paura: e oltre ai 

politici (Santanché) anche alcuni cittadini 

chiedono l’esercito nelle strade e più 

sicurezza.   

La nuvola dei trigrammi più frequenti sulla sparatoria a Napoli. La 
grandezza del carattere del gruppo di parole rappresentato 
corrisponde alla ricorrenza nel testo dei post intercettati

https://infogram.com/wordcloud-trigrammi-noemi-1hnp270jwlwn6gq?live


l Salone del libro di Torino quest’anno fa parecchio discutere: l'editore Francesco Polacchi, 

fondatore della casa editrice Altaforte (e indagato per apologia del fascismo) viene escluso dopo 

giorni di polemiche. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, scrive al direttore del 

Salone, Nicola Lagioia, ricordando "I valori che Primo Levi ha vissuto e trasmesso”. Anche uno dei 

principali eventi dedicati al panorama editoriale e culturale del paese, è oggetto di forte 

polemica politica. La voce delle istituzioni piemontesi si è fatta sentire con chiarezza: Chiara 

Appendino e Sergio Chiamparino hanno pubblicato il 45% dei contenuti, e in generale tutte le 

forze politiche del campo progressista sono state particolarmente attive, con un focus molto 

stretto sulla presenza di CasaPound. Le discussioni sono iniziate sin dal 6 maggio, anticipando di 

alcuni giorni l’evento.
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Il contenuto più condiviso è di Giorgia 

Meloni (più di 500 retweet e oltre 1.500 

like), che ottiene anche un buon livello di 

engagement, che parla di “pericolosa deriva 

liberticida da parte della solita sinistra. Gente 

che evidentemente rimpiange le censure di 

epoca sovietica”. Gasparri invece fa 

accostamenti con le edizioni passate: “Il 

salone del libro ha fatto male negli anni 

passati ad ospitare i brigatisti Curcio e 

Faranda”. 

 

Le barre rappresentano la percentuale di post generati dagli 
account dei politici monitorati sull’argomento

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

Salone del libro: si parla molto di CasaPound (e poco di libri)

https://twitter.com/SergioChiampa/status/1126203732021186560
https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1125723113319272448
https://twitter.com/CremaschiG/status/1126253027684384768


Un evento dal quale si sono articolate numerose conversazioni su Twitter da parte 

dell’audience, andando ben oltre gli interessi editoriali e culturali: 22mila tweet, 66mila 

condivisioni, 31mila mentions e un discreto tasso di engagement (1.3%). Nonostante si tratti di 

un evento al centro dell’agenda culturale del paese, ha prodotto una sentiment negativa al 

67%.
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Più che di novità editoriali si parla di CasaPound e i commenti sono discordanti tra gli indignati 

per l’esclusione di Altaforte, e chi invece condivide la scelta degli organizzatori: le parole 

assemblate più frequentemente utilizzate all’interno dei contenuti degli utenti sono “Casa 

editrice Altaforte”, “Altaforte è fuori” e “CasaPound è fuori”. Anche tra gli hashtag #Altaforte e 

#Casapound occupano spazi rilevanti, tra i primi 6 più utilizzati, mentre la geolocalizzazione è 

distribuita in tutta Italia.

Il Salone delle polemiche

L'area più scura rappresenta tutte le conversazioni in italiano sul Salone del Libro, quella più chiara rappresenta un sotto 
insieme di conversazioni sul tema della presenza dei fascisti e dell'esclusione della casa editrice del libro di Salvini dal salone. 
Questa visualizzazione sottolinea l’impatto della presenza dei fascisti sulle conversazioni relative al  Salone del Libro di Torino 

Zerocalcare inizialmente aveva comunicato 

proprio su Twitter la decisione di non andare 

al Salone (ottenendo più di 3mila condivisioni) 

in ragione della presenza dello stand di 

Altaforte; ma dopo l’esclusione della casa 

editrice vicina a Casapound la sua presenza a 

Torino è confermata.     



Politica e attualità:

● Questa settimana cultura e cronaca sono state ampiamente politicizzate, 

complessivamente le conversazioni della politica superano le conversazioni sul 

#GrandeFratello. Oltre 50mila Tweet anche questa settimana.

● Lilli Gruber dà del maleducato a Salvini a #8emmezzo. Record per il format di La7, 

20mila Tweet.

● Semifinali di Champions League da brividi, 15mila conversazioni per il miracolo di 

Anfield #LiverpoolBarca, quasi 10mila conversazioni per #Ajaxtottenham, gli Spurs 

recuperano nel finale un doppio svantaggio e per la prima volta si giocano la coppa.

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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● Quarto episodio di #GOT (Trono di Spade), l’entusiasmo dopo la lunga notte non si 

spegne ancora, 21mila conversazioni per la serie di HBO che sta scrivendo la storia.

● Il sottosegretario Siri è fuori dal governo. Dura sconfitta politica per la Lega, ma Salvini 

rilancia rispetto a una potenziale crisi di governo, minacciando la chiusura di tutti gli 

store ci Cannabis. Fuori dall’agenda di governo ma non dalle conversazioni online, con 

meno di 9mila Tweet. 

● Per quanto riguarda gli argomenti della politica di cui abbiamo discusso 

precedentemente, questi sono i risultati che hanno ottenuto nel periodo dal 3 al 9 

maggio: 25mila per il #CasoSiri, la casa editrice Altaforte vicina a CasaPound 

caratterizza l’edizione del #Salonedellibro, con oltre 20mila conversazioni; Raggi a 

#Casalbruciato, 16mila tweet; nemmeno 4mila per l’indagine che coinvolge Attilio 

Fontana in Lombardia; la sparatoria di Napoli, col ferimento della piccola #Noemi 

genera 6mila tweet, ma in crescita.

https://www.datawrapper.de/_/uq30a/
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