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Sulla Crisi di Governo, Renzi è il più condiviso (18%)

2 giugno, la Festa della Repubblica unisce Twitter

Flax Tax: tanti dubbi, sentiment 96% negativa
70mila tweet, oltre 200mila condivisioni, più di 115mila mentions e un tasso di engagement 

decisamente alto (1,8%): sono i numeri, da record, su Twitter provocati dalle discussioni nel 

Governo, dalla possibile procedura di infrazione dell’UE ai danni dell’Italia e dagli indicatori 

economici (spread). Matteo Renzi sia sulla crisi di Governo che sulla festa della Repubblica 

ottiene il maggior apprezzamento (18%).

Anche la Festa della Repubblica e la Flat Tax hanno tenuto banco su Twitter, in particolare la 

ricorrenza del 2 giugno, molto coinvolgente per l’audience, si è dimostrata meno divisiva se 

confrontata ad altre date fondamentali nella storia della Repubblica, come ad esempio il 25 

aprile dove la sentiment era al 70% negativa e il volume delle conversazioni quasi il triplo 

(80mila).  

 

Link al grafico interattivo:

Ogni linea rappresenta le conversazioni generate dai singoli partiti politici. L'area evidenziata rappresenta l'ultima 
settimana di monitoraggio.

La discussione sulla Flat Tax non si ridimensiona, ma appassiona e interessa molto. Nell’ultima 

settimana gli utenti hanno costantemente generato thread menzionando frequentemente il suo 

principale sostenitore, Matteo Salvini, assieme a chi invece ne contesta la sostenibilità, ossia 

Carlo Calenda che ottiene il record di engagement (90%). Tuttavia si tratta di discussione 

fortemente polarizzata sulla sentiment negativa al 96%: pressoché la totalità dei commentatori 

dell’audience, sostenitori e detrattori del provvedimento, utilizzano toni aspri e duri. Tra le frasi 

più utilizzate spicca “enorme iniquità sociale” (12%), ma anche “ok flat tax” (4,8%) e “subito flat 

tax” (3,5%). 
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https://www.datawrapper.de/_/hGJ2v/


Se ne parla in tutta Italia, e i riferimenti all’economia sono nella netta prevalenza dei contenuti 

pubblicati dagli utenti: “Debito pubblico italiano” è la frase più utilizzata (6%) ma anche le 

restanti sono inerenti il quadro macro economico, tra cui “piazza affari frena” (3%), “Italia è 

spacciata” e “Italia più povera” (2%). Insomma, su Twitter vince il pessimismo e la sfiducia.

La conferma arriva dall’analisi delle emozioni: rabbia, disapprovazione e paura, sommate, sono 

presenti in oltre l’80% dei tweet pubblicati. Ma sono numerosi anche i sostenitori del Governo, 

che colpevolizzano gli esecutivi precedenti dell’attuale condizione economica.   

Le tensioni nel governo, la possibile procedura di infrazione dell’Unione Europea e la conferenza 

stampa del Presidente Conte scatenano Twitter provocando volumi di conversazioni grossissimi. 

Parlare di crisi di governo e di crisi economica, per molti, è la stessa cosa: 70mila tweet, oltre 

200mila condivisioni, più di 115mila mentions e un tasso di engagement decisamente alto (1,8%). 

Ovviamente l’audience incalza i protagonisti dell’esecutivo: Salvini e Di Maio, ma anche Claudio 

Borghi (Lega) sempre molto attivo su Twitter. Sono soprattutto gli uomini (75%) a cercare di 

ingaggiare conversazioni, nettamente caratterizzate da sentiment negativa all’83%.

Proprio lo spread è al centro della discussione, per molti autentico ricatto, per altri esito dannoso 

delle politiche del Governo. 
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Crisi Governo: lo spread al centro. Vince la rabbia (80%)



Politici attivissimi: tutti gli esponenti dei partiti 

parlano moltissimo dei problemi 

dell’esecutivo, sebbene Forza Italia e PD 

producano i maggiori volumi.

Renato Brunetta (FI) col 36% dei tweet è il più 

attivo, seguito da Borghi (Lega), Salvini (6%) e 

Lega (3%). Ma anche in questo caso, come 

per la festa della Repubblica, è Matteo Renzi 

ad ottenere il maggior volume di 

condivisioni (18,6%), augurando 

(ironicamente) buon compleanno al Governo. 

Anche Calenda sceglie l’ironia con il “Flat 

Pil”. Claudio Borghi difende i mini bot 

tranquillizzando La Banca d’Italia: “Tranquilla 

@bancaditalia, i minibot non servono per 

"risolvere il problema del debito pubblico" ma 

per pagare subito i creditori dello Stato”. 
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Nonostante le frasi più frequenti nei tweet dei 

politici siano: “Italia è fuori” (5,6%) e “Italia è 

ferma” (4,2%) Matteo Salvini, terzo contributor 

dopo Borghi e Brunetta, col 6% dei tweet 

pubblicati, difende le scelte economiche fatte: 

“Negli ultimi 10 anni con regole europee e 

vincoli il debito è aumentato di 650 miliardi di 

euro. Noi vogliamo fare l’esatto contrario”. Il 

suo partito rafforza il concetto: “Vincoli europei 

da rivedere”

La settimana di Matteo Renzi su Twitter

Salvini: “bisogna fare il contrario”



La distribuzione di genere è più equilibrata 

rispetto ad altri temi (62% uomini, 38% donne) 

così come la sentiment è pressoché 

equamente suddivisa, con una lieve 

preponderanza negativa (53%) vs positiva 

(47%). Il 2 giugno quindi oltre ad essere una 

ricorrenza molto coinvolgente per l’audience, è 

meno divisiva se confrontata ad altre date 

fondamentali nella storia della Repubblica, 

come ad esempio il 25 aprile dove la 

sentiment era al 70% negativa e il volume 

delle conversazioni quasi il triplo (80mila).

Molti riferimenti sono sui temi 

dell’immigrazione, dell’integrazione e all’ 

anniversario della morte di Soumaila Sacko, 

attivista per la difesa dei braccianti uccisa in 

Calabria un anno fa.   

2 giugno: in un solo giorno oltre 30mila tweet, con un numero di condivisioni altissimo: 

115mila retweet che hanno provocato un tasso di interazioni tra utenti sopra la media della 

piattaforma (2,3%). La festa della Repubblica stimola tantissime conversazioni, coinvolgendo 

soprattutto le istituzioni: il Quirinale, infatti, è l’account più menzionato assieme a quello del 

Presidente della Camera, Roberto Fico e del Ministero della Difesa.

Tra gli hashtag più utilizzati dagli utenti non compare il nome di nessun politico, con una sola 

eccezione: #Salvini. Anche in questo caso, nonostante l’alto valore istituzionale dell’evento, il 

leader leghista è chiamato in causa, ingaggiando numerose conversazioni.
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Link al tweet originale:

 

Il 2 giugno unisce, il 25 aprile divide: feste a confronto

https://www.datawrapper.de/_/Xd9af/


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

Anche l’analisi delle emozioni rilevate 

all’interno dei contenuti conferma la 

percezione positiva e meno conflittuale degli 

italiani su Twitter, verso la festa della 

Repubblica: 48% di gioia, ammirazione e 

sorpresa, mentre in altri monitoraggi su 

differenti temi la disapprovazione, la rabbia e 

la paura arrivavano a toccare percentuali oltre 

l’80%.

La partecipazione alla discussione è 

diffusissima su Twitter: se ne scrive in tutta 

italia, senza zone disinteressate. Le grandi 

aree metropolitane sono più attive, in 

Lombardia in particolare il livello 

dell’attenzione è molto alto, ma il meridione 

comunque resta uniformemente coinvolto 

nella produzione di contenuti.
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Non sono mancate le contestazioni: tweet 

polemici contro il Ministro Salvini per la sua 

presunta incoerenza e lontananza ai valori 

espressi dalla festa nazionale. Ma anche contro 

il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, che ha 

dedicato la parata ai Fori Imperiali al tema 

dell’inclusione. Nel mirino dei contestatori 

anche il Presidente della Camera, Roberto Fico, 

dopo aver dichiarato: "Oggi è la festa di tutti 

quelli che si trovano sul nostro territorio, è 

dedicata ai migranti, ai rom, ai sinti, che sono 

qui ed hanno gli stessi diritti". 

Gioia e ammirazione per la Repubblica

Polemiche su Trenta, Fico e Salvini 



Ogni barra rappresenta la percentuale di condivisioni rispetto 
a tutte quelle ottenute tra i Tweet dei politici sull’argomento

Anche l’ostilità dei politici e il conseguente 

livello di polemica sulla festa del 2 giugno è 

meno forte del solito, al punto che positività e 

negatività della sentiment rilevata nei loro 

contenuti è divisa esattamente al 50%. 

I tweet sono prevalentemente scritti da 

uomini (70%), e il tasso di engagement sia 

molto basso, appena lo 0,064%.

Apprezzatissimi i contenuti del PD che 

assieme a Renzi, Gentiloni e Zingaretti 

ottengono il 61,2% delle condivisioni vs il 

20% di Salvini e Meloni, sommati. Gli stessi 

Salvini, Meloni e Fratelli d’Italia che invece dal 

punto di vista quantitativo hanno prodotto il 

44% dei contenuti. 

Matteo Renzi è il più ritwittato (18%), ma uno 

dei tweet più condivisi e apprezzati 

dall’audience è del Partito Democratico che 

ripropone un vecchio post di Matteo Salvini 

del 2013, che decisamente ha fatto discutere.
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Link al tweet originale:

Con quasi 500 retweet, quello di Renzi è il più 
ritwittato della settimana tra i politici che hanno 
partecipato al dibattito sul 2Giugno

Link al tweet originale:

Con 476 Retweet e oltre 3mila  like, quello di 
Gentiloni è il Tweet che ha ottenuto un engagement 
rate più alto tra i politici che hanno partecipato al 
dibattito sul 2GiugnoTop Retweet

PD e Renzi i più condivisi. Ma il tweet di Salvini fa discutere

Top Engagement

Link al tweet originale:

https://twitter.com/matteorenzi/status/1135112696322506752
https://twitter.com/PaoloGentiloni/status/1135096533588860928
https://twitter.com/ignaziocorrao/status/1121350935660331008


La discussione sulla Flat Tax riproposta di recente dalla Lega che dovrebbe riguardare chi ha un 

reddito familiare lordo non superiore a 50 mila euro l'anno (26 mila in caso di single senza figli o 

familiare a carico) su Twitter non accenna a ridimensionarsi. Nell’ultima settimana gli utenti hanno 

generato costantemente thread menzionando con maggiore frequenza il suo principale 

sostenitore, Matteo Salvini, assieme a che invece ne contesta la sostenibilità, Carlo Calenda. 

Una discussione fortemente polarizzata sulla sentiment negativa al 96%, ossia pressoché la 

totalità dei commentatori dell’audience, sostenitori e detrattori del provvedimento, utilizza toni 

duri. In molti si domandano dove verranno trovate le coperture necessarie per finanziare il 

provvedimento.

Link al grafico interattivo:

La nuvola dei trigrammi più frequenti nel dibattito sulla flat 
tax
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Da notare come il sud sia praticamente 

assente dalle conversazioni, scarsissimi 

contenuti pubblicati in Campania e Sicilia, 

mentre i restanti commenti provengono dal 

centro nord, ossia la parte più produttiva del 

paese.

Tra le frasi più utilizzate spicca “enorme 

iniquità sociale” (12%), ma anche “ok flat tax” 

(4,8%) e “subito flat tax” (3,5%), confermando 

la tendenza ad esprimere opinioni su questo 

tema nettamente di segno opposto, anche su 

Twitter.

#FlatTax: Twitter si scalda, sentiment al 96% negativa

https://infogram.com/la-nuvola-dei-trigrammi-piu-frequenti-nel-dibattito-sulla-flat-tax-1h7k23jo99jg4xr?live


Più di 4mila tweet, e oltre 14mila 

condivisioni, un tasso di engagement non 

particolarmente alto, e in molti si domandano 

dove verranno trovate le coperture 

necessarie per finanziare il provvedimento. 

Disapprovazione, rabbia e tristezza sono le 

emozioni nettamente prevalenti sul totale 

(85%), mentre la distribuzione di genere 

evidenzia un interesse maschile per il tema 

(76%)

La Flat Tax genera dubbi, soprattutto se 

contestualizzata alle clausole di salvaguardia, 

il possibile aumento dell’IVA e il contenimento 

del debito pubblico. 
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La Flat Tax fa arrabbiare l’audience

Rispetto ai precedenti monitoraggi i sostenitori di Matteo Salvini sono numericamente meno 

numerosi, tuttavia continuando a credere ai possibili benefici di un taglio delle tasse per 

imprese e liberi professionisti 



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

Sono i politici della Lega i più attivi nel parlare 

di Flat Tax, assieme a Forza Italia e soprattutto 

sono solo uomini (100%). 

Gli account della Lega e Matteo Salvini hanno 

scritto quasi il 60% dei tweet settimanali, 

mentre Renato Brunetta e Carlo Calenda, 

sempre molto attenti ai temi economici, 

tentano di ribattere.

Proprio Carlo Calenda, molto più presente su 

Twitter di qualsiasi altro esponente del PD, 

ottiene il maggior apprezzamento 

dell’audience col 76% dei retweet vs Salvini 

con “appena” il 20%.  Lo stesso Calenda che 

ottiene il 90% dell’engagement, un numero 

da record.

In generale sulla #FlatTax è guerra sulle cifre 

e sulle coperture finanziarie. Impostazioni 

molto diverse per gestire il problema dei conti 

pubblici e del debito e  Salvini ripropone la 

formula del taglio delle imposte con la tassa 

piatta.
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Link al tweet originale:

Con 629 Retweet e oltre 2mila like, quello di Calenda è il 
Tweet che ha ottenuto un engagement rate più alto tra i 
politici che hanno partecipato al dibattito sulla Flat Tax

Top engagement

Record di Calenda: 90% di engagement

https://twitter.com/CarloCalenda/status/1134755852961927168


Social Media Week

I temi più rilevanti della politica e dell’attualità 
31 Maggio - 6 Giugno
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