
Sea-Watch, sentiment 82% negativa: “affondatela!”.

Nemmeno le olimpiadi invernali mettono tutti d’accordo

SI parla tanto di #Calciomercato e mondiali femminili 

Link al grafico interattivo:

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

E’ stata anche la settimana dell’assegnazione dei giochi olimpici invernali a Milano-Cortina 2016: 

in questo caso la sentiment è positiva per il 38%, negativa per un 34% e neutrale per un 28%, 

perciò molto distribuita e meno polarizzata rispetto ad altri argomenti. Tuttavia su Twitter non tutti 

gli utenti vedono nelle Olimpiadi un’opportunità, secondo molti infatti il Governo ha problemi più 

urgenti da risolvere. Sui temi di attualità non strettamente legati alla politica, da segnalare 

l’interessa per il #calciomercato (19mila tweet) e i mondiali femminili di calcio, un evento sportivo 

che si sta rivelando molto appassionante grazie alla buona performance delle azzurre (8mila 

tweet con sentiment positiva al 72%). 
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L’argomento più discusso della settimana è la vicenda della nave Sea Watch 3, ferma davanti al 

porto di Lampedusa: la discussioni su Twitter hanno seguito l'escalation degli eventi, generando 

oltre 23mila tweet, 127mila condivisioni e un tasso di engagement altissimo (4,03%) 

provocando però una sentiment nettamente negativa (82%): indignazione, rabbia, 

disapprovazione sono presenti in tutte le differenti opinioni degli utenti.  

https://www.datawrapper.de/_/V7R7L/


La “Sbruffoncella”, così rinominata da Salvini, Carola Racket, comandante della Sea-Watch3, 

nonostante il “no” allo sbarco arrivato della Corte di Giustizia Europea dei diritti dell’uomo e del 

Governo Italiano, nella giornata del 26 giugno è entrata in acque italiane, arrivando a 3 miglia 

dalle coste di Lampedusa. Le discussioni su Twitter hanno seguito l'escalation degli eventi, 

generando oltre 23mila tweet, 127mila condivisioni e un tasso di engagement altissimo 

(4,03%). 
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#Sea-Watch: i due “Capitani” a confronto

Le conversazioni sulla Sea-Watch hanno 

coinvolto una fetta molto vasta della 

community di Twitter che si interessa di 

politica. Un pubblico a prevalenza maschile 

(64%) e che ha manifestato una sentiment 

negativa molto elevata (82%), provocata non 

solo da commenti ostili nei confronti dei 

migranti e di Carola, ma anche da tweet contro 

le dichiarazioni fatte da Salvini e dalla Meloni.

Un pubblico quindi fortemente polarizzato tra 

chi sostiene e si oppone alla ONG tedesca, e 

lo dimostra anche la top 10 degli hashtag più 

utilizzati: #fateliscendere (3° posto) e 

#PortiChiusi (8° posto). Tra gli account più 

menzionati l’account del Ministro dell’Interno 

Salvini (271 menzioni) e a seguire quello 

ufficiale del Partito Democratico (81 menzioni).

Link al tweet originale:

Link al tweet originale:

Link al grafico interattivo:

https://twitter.com/VujaBoskov/status/1143888781814185985
https://twitter.com/anna29723176/status/1143850696296607744
http://www.datawrapper.de/_/W9SFg/


Il primo picco di conversazioni si ha alle ore 

14 quando Carola dopo un lungo confronto 

con i vertici di Sea-Watch a Berlino prende la 

decisione di avvicinarsi al porto di 

Lampedusa. Afferma: “So cosa rischio ma 

spero che le autorità italiane capiscano la 

situazione”. Una decisione che accende le 

discussioni della community, triplicando le 
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Il racconto dello sbarco, in tweet

Questa settimana il caso Sea 

Watch ha fatto generato oltre 

53mila tweet e 257mila 

Retweet, ai quali si 

aggiungono le oltre 56mila 

citazioni. il giorno che ha 

fatto registrare i picchi più alti 

è il 26 Giugno, giorno in cui 

la comandante della Sea 

Watch, Carola Rackete, 

decide di sfidare la legge 

italiana entrando in acque 

Italiane.

ORE 14:00

La nave ONG si ferma a 3 miglia dalle coste di 

Lampedusa. Due motovedette della guardia 

di Finanza salgono a bordo per controllare i 

documenti dell’equipaggio. Carola pubblica 

le immagini sui social della Sea-Watch. Le 

conversazioni raggiungono il picco massimo 

di 2.639 tweet, 17.645 retweet con un tasso 

di engagement pari quasi al 5%.

Il gruppo di parlamentari mandati dal Partito 

Democratico arrivano a Lampedusa. Nel 

frattempo la Sea-Watch continua a rimanere a 3 

miglia dalla costa nella speranza che la 

situazione si sblocchi. Da terra continuano 

arrivare i “no” di Salvini.

conversazioni che passano da 494 a 1.448 tweet con tasso di engagement elevatissimo (4,4%). 

La spaccatura del pubblico di twitter inizia fin dai primi istanti, a tweet di rabbia auspicando 

l’affondamento della Sea-Watch si contrappongono tweet di supporto e speranza.

ORE 14:00

ORE 14:00



Il caso Sea-Watch è stato di gran lunga 

l’argomento più discusso fra i politici italiani 

con un totale di 139 tweet. La Lega il partito 

più attivo con 63 tweet, a seguire Fratelli di 

Italia e Partito Democratico rispettivamente con 

24 e 23 tweet pubblicati. Il M5S invece a 

malapena pervenuto con soli 2 contenti. Fra i 

tweet più discussi non solo su vi è quello di 

Giorgia Meloni, che pochi minuti dopo   

 

Con 873 Retweet e oltre 3mila  like, quello di della Meloni è 
uno dei Tweet  che ha ottenuto un engagement rate più alto 
tra i politici che hanno partecipato al dibattito sulla 
Sea-Watch
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Link al tweet originale:

 

Meloni: “affondate la nave!”

Link al grafico interattivo:

l’entrata di Sea Watch nella acque di Lampedusa, diffonde un video in cui dichiara che la nave 

ONG dovrebbe essere affondata e i clandestini rimpatriati.

#BloccoNavale e parole ostili
Con oltre 3.276 tweet, 20.611 Retweet e quasi 

3.5mila mentions, #BloccoNavale è uno dei 

Da notare come la Top words sia 

caratterizzata della parola “affondare”, 

utilizzata più di 650 volte nell’arco della 

settimana monitorata. Fra i politici l’account 

Twitter del ministro Salvini è il più 

menzionato (39%), a seguire Giorgia Meloni 

(6%).

topic più discussi. Le discussioni su questo tema sono caratterizzate da una sentiment 

estremamente negativa (85,6%) e da un'analisi delle emozioni che evidenzia la presenza di 

75.8% di emozioni come disapprovazione e rabbia.

https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1143860644938166272
http://www.datawrapper.de/_/W9SFg/


Il 24 giugno è stata una giornata storica per 

l’italia, le Olimpiadi 2026 sono state 

assegnate a Milano e Cortina. Dopo vent’anni 

dai giochi invernali di Torino 2006 si ripete il 

miracolo e l’Italia vince su Stoccolma. “Il 

sogno che si trasforma in realtà” è il tweet 

pubblicato sulla pagina dell’evento. “Vince 

l’Italia e vince lo sport” commenta Salvini sul 

suo profilo mentre il sindaco di Milano Beppe 

Sala esulta con un “TAAAC”.  I Tweet dedicati 

alle Olimpiadi nell’ultima settimana sono stati 

oltre 18.500, con oltre 55.000 mila Retweet, 

prodotti da 11.266 utenti.
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Olimpiadi Milano - Cortina 2026: il sogno si avvera

Entusiasmo da parte di tutti gli esponenti 

politi; orgoglioso Luca Zaia, presidente della 

regione Veneto, di Conte, Boldrini ed un 

video del Presidente della Repubblica 

Mattarella con un augurio che questi giochi 

portino amicizia, pace e fratellanza tra i 

popoli.

L’engagement dei post è dell’ 1,57% e gli 

hashtags utilizzati 31.698 e le mention sono 

state 11.725

La parola “complimenti” è stata scritta in 416 post e 1.634 
retweet. La parola “Viva”, invece, è presente in 377 Tweet e 
2.591 retweet.
A destra L’andamento dei volumi generati durante la 
giornata dedicata all’annuncio del CIO. Intorno alle 18 il 
picco massimo di conversazioni

https://twitter.com/zaiapresidente/status/1143191360016703488
https://twitter.com/Quirinale/status/1143190014727208960/video/1
https://twitter.com/milanocortina26/status/1143188298606755840
https://twitter.com/BeppeSala/status/1143193132605091840
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Ma sono tutti felici?

Il Ministro Di Maio, in un video sostiene che lo Stato non coprirà nessun costo. Salvini invece 

afferma che che i Giochi Olimpici del 2026 a Milano e Cortina porteranno tanti investimenti, sviluppo 

di infrastrutture, tanti posti di lavoro, milioni di turisti in tutta Italia: “Oggi bella giornata per l'Italia e lo 

sport italiano”, queste le sue parole.

In molti post, torna in evidenza la mancata occasione delle Olimpiadi di Roma 2024 che la 

sindaca Raggi ha voluto escludere tre anni fa in quanto la capitale non sarebbe stata pronta e la 

sentiment negativa sale al 67%.

Filtriamo le conversazioni con le parole “Roma 

e Raggi”: questa settimana è stata riaperta  la 

metropolitana di Repubblica dopo otto mesi di 

chiusura che ha portato a tantissimi cittadini 

enormi disagi;  torna anche l’ironia sulla 

spazzatura e sulla condizione delle strade 

della capitale. Tutti post sono collegati alla 

parola “Olimpiadi” ed al rancore che molti 

utenti hanno per la mancata candidatura di tre 

anni fa. 

Per concludere c’è chi afferma, invece che 

dobbiamo prepararci ad un altro “magna 

magna” e c’è anche chi ha paura dei rincari a 

cui potremmo andare incontro per coprire le 

spese dell’evento.

Link al grafico interattivo:

La Sentiment è positiva per il 38%, negativa 

per un 34% e neutrale per un 28%.

Non tutti gli utenti vedono nelle Olimpiadi 

un’opportunità, secondo molti infatti il Governo 

ha problemi più urgenti da risolvere.

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://twitter.com/emifittipaldi/status/1143476423711219713/photo/1
https://twitter.com/CalabriaTw/status/1144195617146703873
https://twitter.com/StregaSopranov/status/1144235751657365504
https://www.datawrapper.de/_/YoonG/
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Nel grafico delle parole più utilizzate troviamo 

#olimpiadi2026, Olimpiadi, Milano e Cortina.

Nelle ultime posizione invece troviamo le 

parole “vittoria” e “Roma”.

Analizzando l’emotion analysis si nota subito 

un netto vantaggio per quanto riguarda 

emozioni positive di gioia ed ammirazione, il 

6,6% di conversazioni si distinguono per la 

“sorpresa”, molti dei quali però sono tweet 

ironici.

La paura fa riferimento alla perplessità di 

come si troveranno le risorse necessarie per 

l’evento.

Molti post hanno condiviso il bellissimo 

filmato di Balich che racconta le bellezze e le 

eccellenze italiane. Un contenuto che ha 

sicuramente contribuito alla scelta finale 

dell’assegnazione.

Link al grafico interattivo:

Il barchart delle parole e degli hashtag più utilizzati su 
#MilanoCortina2026

https://twitter.com/Fiorello/status/1143205581391634432
https://video.repubblica.it/edizione/milano/olimpiadi-2026-il-filmato-di-balich-su-milano-cortina-che-ha-sedotto-i-giudici-del-cio/338048/338651
https://twitter.com/LiaCapizzi/status/1143166368247947266
https://twitter.com/MarcoBWS
https://twitter.com/MarcoBWS
https://www.datawrapper.de/_/1xyZi/


Politica e attualità:

● #AngelieDemoni. Shock su Twitter per l'inchiesta Angeli e Demoni che ha portato 18 

arresti a Bibbiano, in provincia di  Reggio Emilia, per maltrattamento su minori, lesioni 

gravissime, falso in atto pubblico e violenza privata. Sono state generate in poche ore 

oltre 5mila tweet nella giornata del 27 Giugno.

● #Calciomarcato. Nonostante manchi ancora qualche giorno all’inizio ufficiale, il 

calciomercato infervora Twitter. Le voci sulle trattative fra Ajax e Juventus di De Ligt, il 

possibile arrivo di Manolas al Napoli, ma soprattutto il ritorno di Buffon in bianconero 

hanno portato all generazione di oltre 19mila tweet.
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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● #Minibot e #FlaxTax. Continuano ad essere un argomento caldo anche questa 

settimana, con un volume complessivo di oltre 11mila tweet generati. Il picco massimo 

(2823 tweet) si è avuto il 24 Giugno in seguito alle dichiarazioni, fatte ai microfoni di 

SkyTg24, da Salvini sulle spiagge di Milano Marittima: <<La Flax si farà, varrà almeno 

15 miliardi e i fondi sono stati già trovati>>.

● #Manovracorrettiva. "Non ci sarà nessuna manovra correttiva" queste sono state le 

dichiarazioni di Salvini a margine della cerimonia per 245 anniversario della Guardia di 

Finanza. Si riapre così su Twitter la discussione sulla procedura di infrazione. Le 

conversazioni intercettate sono state 1.963, con un picco di 563 tweet il 21 Giugno, 

giorno delle dichiarazioni.

https://www.datawrapper.de/_/XEB5R/


● La Nazionale di calcio femminile lascia ancora tutti senza fiato, lo scorso 25 giugno le 

#RagazzeMondiali battono la Cina per 2 - 0 e vola ai quarti di finale. I due goal sono 

stati segnati al 15’ da Valentina Giacinti ed al 49’ da Aurora Galli; sono stati generati in 

occasione di questa partita 8.382 tweet generando una sentiment positiva del 72%.

● Tav ed Ilva fanno discutere generando insieme 5.894 conversazioni. Per la prima torna 

l’incertezza sull’esecuzione, nonostante sia iniziata la raccolta delle manifestazione di 

interesse per le gare di appalto che prevede la clausola di recesso senza oneri, una fase 

preparatoria prima di dare il via ai bandi. Ilva rimane una ferita dolorosa per l’economia 

del Sud. ArcellorMittal, la multinazionale dell’acciaio impegnata a rilanciare la storica 

azienda di Taranto, rinuncerà al progetto se rimarrà il “decreto crescita” approvato 

questa settimana dal Governo e non ci sarà nessun futuro gli oltre 14.000 dipendenti.

● Tragica la morte nel #RioGrande di un padre ed una figlia ritrovati abbracciati mentre 

cercavano di oltrepassare il confine; i Tweet generati sono stati 6.478 e riapre le 

discussioni sull’immigrazione messicana verso gli Usa.
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● #FrenchGP. Domenica 23 Giugno, sul Circuito Paul Ricard, Lewis Hamilton vince 

l’ennesimo Gran Premio, questa volta quello di Francia. La Ferrari di Leclerc terza. 

Vettel invece solo quinto dietro alla Red Bull di Max Verstappen. La sesta vittoria di 

Hamilton in questa stagione ha generato un totale di 5.079 tweet.

● #Atlantia. Fa discutere su Twitter il forte calo in borsa (-4,38%) di Atlantia, dovuto ai 

continui attacchi verbali del Movimento 5 stelle, che hanno contribuito a mandare in 

fumo 858 milioni di euro di capitalizzazione. Su Twitter sono state intercettate oltre 

2mila conversazioni.

● #BTSWorld. Impazza anche su Twitter la mania per il nuovo gioco per smartphone 

interamente incentrato sui BTS, la più famosa Band K-Pop al Mondo. Sono stati 

generati oltre 6.800 tweet con un picco pari a 5.181 il giorno della release.

● Il #CaldoAfricano chiude la nostra settimana con 4.600 Tweet dove non mancano 

post ironici e post dove viene espressa la preoccupazione per il riscaldamento 

globale.
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