Social Media Week
I temi più rilevanti della politica e dell’attualità
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Crisi di Governo: Salvini “Mi tappo la bocca, ma è diﬃcile…”
IVA: sul #TamponTax si scatena la polemica
I dubbi di Berlusconi sul numero dei clandestini
#SfottiSalvini e #StressaSalvini diventano “virali”
E’ stata la settimana di Silvio Berlusconi, attivissimo su Twitter: sulla crisi di Governo, declinata su diversi
temi (spread e possibile aumento dell’IVA), l’account del cavaliere ha prodotto il 15% dei contenuti totali.
Proprio le sorti del Governo hanno appassionato l’audience con oltre 10mila conversazioni, ossia il tema
più discusso assieme alla polemica sui voli istituzionali di Salvini e la rimozione degli striscioni,
precedendo il decreto sicurezza (8mila tweet).
Link al grafico interattivo:

Ogni linea rappresenta una singola query creata con apposite keyword e hashtag relativi agli argomenti individuati
Le percentuali delle condivisioni dei contenuti di Salvini sulle materie economiche sono schiaccianti: 73%
dei

retweet

sul

superamento

del

rapporto

deﬁcit/Pil

e

85%

sull’IVA.

Sulla bocciatura della proposta di abbassare l’IVA sulla vendita di assorbenti si è scatenata una polemica
sorprendente, generando grossi volumi di conversazioni (oltre 6.500 tweet), un nuovo hashtag molto
popolare come #TamponTax. Laura Boldrini ha dato visibilità e peso politico alla protesta con più di 3.300
condivisioni,

e

un

tasso

di

engagement

all’1,55%.

Inﬁne il Decreto Sicurezza sul quale Salvini + Lega hanno scritto più del 60% dei contenuti, mentre
Berlusconi, pur elogiando il lavoro del leader leghista - “come Ministro degli Interni #Salvini ha fatto bene” resta perplesso sui numeri: “Mi stupisce che i 500mila clandestini in Italia siano diventati 90mila in una
notte”. E’ stata anche la settimana delle interazioni, dell’ironia e degli hashtag insoliti: oltre al 9%
engagement su #TamponTax, da segnalare il 7% interazioni sulla polemica dei voli istituzionali di Salvini e
la rimozione degli striscioni, con hashtag di successo come #SfottiSalvini e #StressaSalvini.
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Crisi di governo tra IVA e spread: si fa spazio il Cavaliere
Il Governo rischia dopo l’escalation di polemiche tra Lega e Movimento 5 Stelle delle ultime ore: il
Premier Giuseppe Conte ammette: “Evitare l’aumento dell’Iva non sarà un’impresa facile”. Nel
frattempo lo spread ricomincia a crescere (vola ai massimi da dicembre a 291,7 punti base, poi
chiude sotto la soglia dei 290). Categorico Matteo Salvini: "Mi riﬁuto di aumentare l'Iva anche di
un solo centesimo. Sui temi economici che tanto condizionano la vita del Governo, è un testa a
testa tra Salvini, Berlusconi e Brunetta: la discussione dell’IVA vede Berlusconi protagonista col
28% dei contenuti prodotti, ma Salvini domina le condivisioni all’85%. Mentre sullo Spread
sebbene Renato Brunetta sia attivissimo con più della metà dei contenuti prodotti, è ancora una
volta Salvini a ottenere il maggior volume di consenso col 73% delle condivisioni, discutendo i
limiti europei sul deﬁcit: “Sforare il 3% deﬁcit/Pil? È una cosa che si deve fare”.
Berlusconi rilancia il tema dei cantieri:
“Siamo stati i primi a dire di sforare il 3 per
cento di deﬁcit. Purché si spenda per creare
sviluppo

attraverso

un

grande

piano

infrastrutturale”, mentre Brunetta mette nel
mirino il Ministro dell’Economia: “Se Tria
volesse ribadire il suo ruolo di garanzia per gli
investitori, non dovrebbe dire che lo #spread
non è giustiﬁcabile, ma dovrebbe assicurare
loro la strada della virtuosità ﬁscale e del
pareggio bilancio, non lo sforamento dei

Le barre rappresentano la percentuale dei tweet generati
complessivamente dagli autori presenti nel graﬁco su tutti i
loro Tweet su Aumento dell’IVA e Spread.

vincoli della ﬁnanza pubblica”. Da segnalare
l’assenza del PD dalle conversazioni su crisi
Governo e spread.
Fratelli d’Italia severissima con M5S sull’eventuale superamento del rapporto deﬁcit/PIL: “M5s
faccia pace con il cervello, Di Maio dice che è da irresponsabili ma brindava a sforamento”

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:
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Salvini: “Mi tappo la bocca...”

Link al tweet originale:

In totale Berlusconi, Brunetta, Gasparri e
Gelmini hanno pubblicato il 40% dei tweet
sulla crisi. Fratelli d’Italia, col 13%, pensa ad
un “gioco delle parti” tra Di Maio e Salvini.
Berlusconi elenca le divergenze: “#Lega e
#5Stelle litigano tutti i giorni, pensano
l'opposto su ben 30 importanti questioni”.
Ma il vero contenuto che conferma la crisi di
Governo lo lancia Salvini stesso, che ottiene
il maggior volume di condivisioni (oltre il
65%): “Io mi tappo la bocca ma è diﬃcile
alzarsi per fare il proprio lavoro…”. Il top
engagement invece lo ottiene Berlusconi
(23%), col tasso di interazione più alto, che
chiede “elezioni anticipate”.

Cottarelli: “Tria dovrebbe essere un po’ nervoso…”
L’attacco di Renzi piace agli utenti: (818 condivisioni e un ottimo tasso di engagement 0.120%) : “Il
presunto premier Conte mette le mani avanti: non sarà facile evitare l’aumento #IVA. Per cosa ti
paghiamo allora? In Italia l’IVA non aumenta dal 2013 grazie al lavoro dei nostri governi”.
Anche Carlo Cottarelli è puntuale su
spread e deﬁcit: “Tria dice che il
nervosismo dei mercati è ingiustiﬁcato…
boh con il debito pubblico che abbiamo
forse dovrebbe essere un po’ nervoso
anche lui”.

Link al tweet originale:
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Sull’IVA rabbia e disapprovazione
La crisi di Governo appassiona l’audience
Twitter con oltre 10mila conversazioni (molte
meno del “Caso Siri” che superò quota
29mila). Tra crisi di Governo, spread e
eventuale innalzamento dell’IVA è senz’altro
quest’ultimo il tema più discusso, con Matteo
Salvini

e

il

Partito

Democratico

i

più

menzionati. Distribuzione di genere del 70%

#TamponTax scatena la polemica

uomini e sentiment negativa all 86%.

La Camera boccia la proposta di abbassare

Rabbia e disapprovazione presente in oltre il

l’IVA sulla vendita di assorbenti e su Twitter si

70% dei contenuti, l’hashtag più utilizzato è

scatena la polemica contro il Governo: oltre

#Governodelfallimento ma la discussione

6mila

dull’IVA ha prodotto inaspettatamente dei

engagement

volumi considerevoli su #Tampontax, ossia

precedenza così alto), più di 40mila retweet

la “tassa sugli assorbenti”.

e sentiment negativa al 100% con una

conversazioni,
al

9%

un
(mai

tasso

di

rilevato

in

distribuzione di genere al 70% femminile.
Link al grafico interattivo:

Il Tweet più apprezzato dall’audience è di
Laura Boldrini che da visibilità e peso
politico alla protesta, con oltre 3.300
condivisioni, tasso di engagement all’1,55%.

La nuvola dei digrammi più frequenti sull caso #Tampontax

Tassati come i beni di lusso
Si leggono commenti di ogni tipo: ironia, sarcasmo, rabbia, delusione e tanta indignazione per
l’equiparazione tra assorbenti e beni di lusso, tassati allo stesso modo. “Costa 300 milioni” è la
frase usata con più ricorrenza, ossia il costo dell’eventuale taglio.
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Decreto Sicurezza: i dubbi Berlusconi e FI sui numeri
Il Decreto Sicurezza bis, targato Lega, è pronto: Salvini vorrebbe presentarlo in Consiglio dei
Ministri già la prossima settimana. Ed è proprio la Lega a parlarne su Twitter (Salvini + Lega
hanno scritto più del 60% dei contenuti sul tema). E’ del Ministro dell’Interno il contenuto più
condiviso con oltre 1.200 retweet, mentre sono scarsissimi i contributi delle restanti forze
politiche. Immigrazione, rimpatri e persino #castrazionechimica (secondo hashtag più utilizzato
dopo #Salvini) al centro delle discussioni collegate al decreto. Silvio Berlusconi, molto più visibile
su Twitter rispetto alle settimane precedenti, elogia (in parte) il leader leghista: “Come Ministro
degli Interni #Salvini ha fatto bene”, ma lo rimprovera sull’immigrazione: “ma non ha fatto
accordi coi Paesi di origine e non ha impresso un'accelerata nel rimpatrio dei clandestini”. L’ex
Premier è perplesso sulle cifre: “Mi stupisce che i 500mila clandestini in Italia siano diventati
90mila in una notte”.
Link al grafico interattivo:

Il decreto distanzia due ex alleati come La
Lega e Forza Italia, in particolare su risorse e
numero del clandestini da rimpatriare tramite
accordi bilaterali. Gasparri usa l’ironia: “i
rimpatri dovevano essere 600mila ma pare
che ci sia stata qualche diﬃcoltà”. Stessi toni
anche dall’account di Potere al Popolo,
ottenendo il più alto tasso di engagement.
L’unico esponente di centro sinistra visibile
ancora una volta è Matteo Renzi, sebbene
non entri nel merito del decreto. La Sindaca di

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

Torino Chiara Appendino, invita a non usare
demagogia sul tema dell’immigrazione.

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:
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Sul decreto lanciata una petizione
Su un argomento circostanziato come il
Decreto Sicurezza le conversazioni degli
utenti (quasi 8mila) si avvicinano a quelle
sulla crisi di Governo (10mila), a conferma di
quanto il tema sicurezza sia centrale nella
discussione

pubblica

del

paese.

Engagement molto alto (3,2%), 40mila
retweet e Matteo Salvini l’account più
menzionato per avviare discussioni, seguito
da @changeitalia che ha lanciato la
petizione

sul

“rappresenta

decreto

un

sicurezza

pericoloso

che

tentativo

di

limitare la democrazia”, secondo i promotori.

A sinistra gli hashtag più utilizzati nei Tweet che parlano del
“decreto sicurezza bis”, a destra gli account più menzionati,

Rabbia e disappunto all’80%
Le conversazioni hanno toccato un picco nel
week

end

scorso,

e

si

sono

ridotte

velocemente, ma la sentiment è totalmente
negativa con una distribuzione di genere
prevalentemente
Disapprovazione

e

maschile

(64%).

rabbia

altissime

all’interno dei contenuti (quasi 80%). Qualche
commento favorevole (in netta minoranza)
comunque lo si trova, sebbene l’ostilità degli
user sia netta.

Tema “caldo” nelle grandi città
Del

Decreto

Sicurezza

se

ne

parla

prevalentemente al nord, con picchi nelle
grandi aree metropolitane. In generale “pene
più severe” è tra le frasi più presenti, ma
alcuni (5,9%) ricordano la recente sentenza
della Corte UE che stabilisce “no ai rimpatri”
in presenza di minacce o trattamenti inumani.
Salvini replica: “non cambio idea e non
cambio la legge”.

La mappa di calore dei Tweet geolocalizzati su
#DecretoSicurezzaBis
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Voli e striscioni: si parla solo di Salvini

Link al grafico interattivo:

Matteo Salvini ha usato voli istituzionali per
ﬁni privati ed elettorali? La Corte dei Conti
indaga

e

apre

un

fascicolo.

Se

poi

aggiungiamo gli striscioni rimossi dalle case
di alcuni manifestanti durante i comizi del
ministro, le discussioni su Twitter esplodono
con più di 10mila conversazioni, oltre 34mila
retweet con un tasso di engagement
altissimo (7%). Ovviamente l’account del
Ministro dell’Interno è il più menzionato dagli
utenti e spuntano persino hashtag nuovi ma
molto

voluminosi

come

#sfottiSalvini

#StressaSalvini #Nonseiilbenvenuto, oppure
#SalviniTogliancheQuesto riferendosi agli
striscioni.

L’estensione

temporale

delle

conversazioni è molto ampio, sin dal 10
maggio: una settimana continuativa di thread,
spesso

con

toni

accesissimi,

quando

solitamente su Twitter le conversazioni si

La nuvola degli hashtag più frequenti sulla "rivolta degli
#Striscioni"

Quando l’ironia supera la rabbia
Sia nelle discussioni sugli striscione che su
quelle dei voli istituzionali le curve della
sentiment viaggiano in parallelo e soprattutto
si riscontra un 33% di emozioni positive
all’interno

dei

contenuti

prodotti

dall’audience: tantissima ironia, sarcasmo, e
battute al punto che tra le frasi più usate (12%)
troviamo “piccoli striscioni crescono”

concentrano in picchi di pochi ore.

Già 6.000 tweet sugli arresti a Legnano
Gli arresti al comune di Legnano del Sindaco, vicesindaco e assessore legati alla Lega e Forza
Italia, in poche ore hanno provocato oltre 6mila conversazioni su Twitter con sentiment
interamente negativa; rabbia e disapprovazione le emozioni prevalenti.
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Speciale - Se si votasse su Twitter
I seggi di tutta Europa si preparano per accogliere oltre 400 milioni di cittadini che decideranno
la formazione del nuovo Parlamento europeo. Oggi possiamo monitorare le opinioni degli
italiani su Twitter e gli eﬀetti delle dichiarazioni dei politici possono essere misurati. Su questi
presupposti possiamo elaborare una proiezione delle intenzioni di voto, che sebbene non
rappresenti integralmente l’elettorato italiano, può comunque misurare importanti indicazioni
sugli spostamenti di voto dell’opinione pubblica, nel medio-breve termine.

Link al grafico interattivo:

Ogni settore rappresenta la percentuale di Tweet, in lingua italiana, contenenti una menzione a un rappresentante di un partito.
Abbiamo inoltre ristretto i risultati ai soli contenuti che esprimono un sentiment positivo, ammirazione e contemporaneamente
assenza di rabbia e disappunto, generato uomini e donne con con almeno 10 follower. Le percentuali si riferiscono al periodo
che va dal 10 al 16 Maggio. CLicca qui per vedere l’aggiornamento in tempo reale su agi.com
Nel corso della prima settimana di monitoraggio abbiamo notato una ﬂessione considerevole
nei potenziali elettori e sostenitori di Salvini. I sostenitori della Lega sono passati in pochi giorni
dal 51% al 47.6%, dopo le dichiarazioni sul PIL/deﬁcit, gli striscioni, le minacce di crisi di
Governo, le indagini sui #volidistato e gli arresti di sindaco, vicesindaco e assessore del
comune di #Legnano.
Nonostante

tutto,

non

mancano

le

manifestazioni di aﬀetto dei sostenitori del
Ministro degli interni e leader della Lega.

9

Se ho tanti follower #IoNonStoConSalvini
Link al grafico interattivo:

Ogni barra rappresenta la distribuzione, in percentuale, dei tweet che manifestano una preferenza nei confronti di un politico di
uno dell’altro partito. A partire dalla prima barra, abbiamo ristretto il numero totale delle preferenze includendo autori con un
numero di follower via via sempre maggiore.
Grazie ai social la partecipazione alla discussione politica da parte dei cittadini ha trovato ampia
diﬀusione e nuove modalità di condivisione. Ma cosa succederebbe se ascoltassimo queste
opinioni, suddividendole per quantità di follower? La Lega si dimostra molto attiva e
performante nell’ingaggiare un tipo di utenza con un numero di follower molto basso (oltre il
45% degli utenti con meno di 50 follower).
Restringendo ulteriormente il nostro perimetro di analisi a quelle preferenze di voto espresse da
utenti con un numero più alto di follower, ad esempio 100, la percentuale di conversazioni a
favore della Lega scende al 43% ( -2% rispetto all’intervallo precedente); al contrario, quella a
favore del centrosinistra (PD, Liberi e Uguali, Sinistra Italiana) aumenta del 2%.
Abbiamo ripetuto la rilevazione delle percentuali di preferenze rivolte ai partiti, aumentando via
via la soglia del numero di follower che l’autore della preferenza possiede (200, 500, ﬁno a
10mila). I sostenitori del centrosinistra sono sempre più rappresentati con l’aumentare della
nostra “soglia”, ﬁno a raggiungere il pareggio a 500 follower. Sempre ugualmente
rappresentati in tutti gli intervalli, i sostenitori del Movimento5Stelle.
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TV e Social che alimentano a vicenda il dibattito
Siamo in piena campagna elettorale, la presenza televisiva dei politici si fa via via più intensa. I
social alimentano il dibattito e in alcuni casi è possibile ricostruire il ﬂusso di interviste e dibattiti
televisivi. Il picco maggiore di tutte le menzioni ai membri dei singoli partiti, corrisponde
sempre alla contestuale presenza televisiva.

L’intervista a Luigi di Maio a
“L’aria che tira - La7

Giorgia Meloni e Matteo
Salvini ospiti dalla Annunziata
1/2h in più - RaiTre

Carlo Calenda
“Che tempo
che fa” - Rai1

Nicola Zingaretti
“Di Martedì” - La7

Silvio Berlusconi prima a
“L’aria che tira” - La7 poi ad “Agorà” - Rai1
Nunzia de Girolamo a
“Ballando con le stelle” - Rai1
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