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TAMPONI OBBLIGATORI E NUOVE 
RESTRIZIONI



Le fonti della ricerca
I canali considerati nella ricerca condotta da Socialcom con l’ausilio della piattaforma Blogmeter



Covid: la paura di contagio e morte prevale su tamponi obbligatori e nuove restrizioni
Nell’ultima settimana c’è un vero e proprio boom delle conversazioni social sulla pandemia

L’arrivo della variante Omicron in Italia, il balzo repentino dei
contagi e le possibili nuove misure restrittive che il governo
potrebbe imporre hanno fatto riesplodere il tema Covid nelle
conversazioni sui social.

Tra il 15 e il 22 dicembre in rete sono stati rilevate 196,21K
mentions, che hanno prodotto 9,73M di interazioni.

Da un’approfondita analisi emerge con chiarezza come la paura di
contagiarsi, o peggio morire, prevalga rispetto a quella di tamponi
obbligatori e nuove restrizioni. Gli italiani, anche in rete, sembrano
dunque essere in completa sintonia con la politica di prevenzione
che il governo Draghi sta portando avanti e che potrebbe portare
all’introduzione di nuove regole nel tentativo di fermare il contagio
e scongiurare un nuovo possibile lockdown.

Metodologia: Per ottenere una ricerca più completa possibile, è stato
utilizzato un set di parole chiave che comprende: Covid, Covid-19,
Covid 19, coronavirus.
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Mentions ed Engagement
L’andamento delle conversazioni in rete

Considerando il periodo di rilevazione, le
mentions (original post) riferite al tema sono
statI 196,21K che hanno generato un
engagement (Somma di tutte le interazioni degli
utenti sui singoli post) di 9,73M.

Dal grafico a fianco si può evincere come
l’interesse sul tema abbia generato un deciso
picco di interazioni a partire da lunedì 20
dicembre, in corrispondenza con l’inizio della
settimana natalizia e alla vigilia delle nuove
decisioni che il governo dovrebbe assumere per
cercare di fermare questa nuova ondata di
contagi.

La paura di contagiarsi a Natale, e la pressione
mediatica sull’argomento, hanno fatto da
detonatore, facendo esplodere il dibattito sui
social network e in rete.



Top Terms
Parole più utilizzate in rete in riferimento al tema Animali domestici

Tra i termini più utilizzati troviamo indicazioni molto chiare:

- Nelle conversazioni sul Covid-19 prevale su tutti il tema della vaccinazione
e del vaccino, che continua a generare sicurezze e insicurezze, dubbi e
domande, alle quali gli italiani cercano risposte;

- Su tutto sembra prevalere la paura di contagio e morte rispetto a quella su
possibili nuove restrizioni. Nella tabella a fianco, è possibile osservare il
frequente utilizzo di keywords come «morire», «grave», «terapia intensiva»,
«contagio», «virus», «paziente», «medico». Tutti termini che riflettono i
timori degli italiani di contrarre il Covid-19 e dover quindi affrontare le
possibili conseguenze, sia a livello sanitario che burocratico;

- Si allarga sempre più la platea di quanti discutono sulla diffusione del
contagio tra i bambini. Anche in questo caso prevale un sentimento di forte
preoccupazione e paura, visto che i minori, al pari degli anziani, vengono
visti come la catena debole e più indifesa della società:

- Molti anche coloro che discutono sul tema turistico e sui danni che
determinate scelte potrebbe portare, inducendo milioni di persone a non
partire per le vacanze.

Terms Count
vaccinare 52084
vaccino 32904
positivo 27043
morire 19985

tampone 16867
bambino 13446

aumentare 12765
contagio 12005

virus 11996
spiegare 11625

green pass 11498
problema 11230

partire 10978
paziente 10929

grave 10031
terapia intensiva 9850

medico 9700



Sources
E’ Facebook la piazza virtuale del confronto sul Covid-19

Sono ancora i social a dominare l’andamento delle
conversazioni in rete. In particolare, Facebook è il social
che continua a essere la principale agorà virtuale, il luogo di
confronto da dove partono tutte le conversazioni. Più della
metà (51,02%) infatti si sono sviluppate sulla piattaforma
fondata da Mark Zuckerberg.

Anche Twitter mantiene il suo ruolo di piattaforma che
influenza l’andamento delle conversazioni. Sul tema Covid-
19 la piattaforma di micro-blogging mantiene una certa
importanza in termini di volumi di conversazioni. Questo è
dovuto al fatto che molti iscritti sono accademici e
operatori dell’informazioni, per i quali l’argomento Covid-
19 rimane prioritario rispetto a tutti gli altri.

Ad ogni modo, un quarto delle conversazioni in rete si
ritrovano su siti di News e organi di informazione
(News+Blog = 25,8%).

Il tema sembra invece non appassionare i giovani. Basso il
numero di conversazioni rintracciato su Instagram.



Gruppi politici
Le conversazioni sui gruppi dove si parla di politica

Sempre nel periodo 15-22 dicembre, abbiamo
analizzato l’andamento delle conversazioni nei
gruppi Facebook pubblici e privati dove si parla
esclusivamente di politica. In totale sono stati
analizzati 228 gruppi Facebook con una platea
potenziale di 1,3M di utenti.

Negli ultimi sette giorni sono state rilevati
101,23K post originali, che hanno prodotto 2,4M
di interazioni. Relativamente al tema Covid sono
13,4K le conversazioni rilevate, con un
engagement di 350K.

In totale, dunque, circa il 12% delle conversazioni
sui gruppi Facebook che trattano di politica
riguardano il Covid-19 e l’andamento della
situazione sanitaria.

Sono soprattutto gli elettori di centrosinistra (Pd, M5S e Italia Viva) a parlare di Covid-19. L’argomento sembra interessare meno gli
utenti iscritti a gruppi politici di centrodestra. Solo i militanti leghisti ne discutono con più frequenza, stando ai volumi di conversazione
rilevati nel corso dell’analisi.



I parlamentari si rimettono alle decisioni di Draghi
Il sentiment dei politici sulle nuove possibili restrizioni e sulla ondata di nuovi contagi

Nello stesso periodo oggetto dell’analisi, SocialCom ha analizzato
anche le conversazioni sui canali ufficiali dei Parlamentari italiani.

Sono stati presi in esame i canali Facebook, Twitter, Instagram dei
945 parlamentari italiani. Per rendere omogenea e completa la
ricerca sono stati utilizzate le stesse parole chiave relative alla prima
parte dell’analisi.

Tra il 15 e il 22 dicembre sono stati rilevati 333 post, provenienti da
197 parlamentari, la gran parte dei quali è intervenuta sul tema con
un solo post. Sono solamente 7 i Parlamentari che possono contare
su più di 5 post.

In generale, il poco interventismo social dei Parlamentari sembra
quasi configurare una resa rispetto a scelte che vengono prese in un
altro posto (a Palazzo Chigi). Deputati e senatori sono coscienti
della loro poca influenza e limitano perciò i propri interventi.

Paradossalmente, la keyword Natale è citata dai parlamentari 532
volte nell’ultima settimana, quasi il doppio rispetto alla parola Covid.
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Mentions ed Engagement
L’andamento delle conversazioni in rete

I canali social dei Parlamentari analizzati sono
Facebook, Twitter e Instagram.

Considerando il periodo di rilevazione, le
mentions (original post) riferite al tema sono
state333 che hanno generato un engagement
(Somma di tutte le interazioni degli utenti sui
singoli post) di 1K.

Si registra un evidente picco di pubblicazioni il
20 dicembre, in corrispondenza con l’inizio della
settimana natalizia e con l’avvicinarsi della
cabina di regia che dovrà definire le nuove
misure anti-contagio.

Al contrario del mood del Paese, i parlamentari
si sono concentrati più sulle polemiche
riguardanti l’ipotesi di tampone obbligatorio
anche per i vaccinati e per coloro che non hanno
ancora fatto la terza dose.



I partiti più attivi
I Parlamentari della maggioranza sono quelli che discutono di più

Come è possibile vedere dal grafico a fianco, sono i
parlamentari di maggioranza quelli più attivi sul tema.
Nell’ordine si tratta di M5S, Lega, Pd e Forza Italia, con Fdi
che invece prevale tra i pochi gruppi/componenti di
opposizione.

Questa distribuzione equilibrata indica come dietro il
dibattito tra le forze di maggioranza si nasconda il tentativo
delle singole forze politiche di apparire come le più
impegnate agli occhi dell’opinione pubblica.

In linea generale, le conversazioni degli esponenti di partito
vertono su due filoni principalmente sul possibile ritorno
all’obbligatorietà dei tamponi per l’accesso agli eventi al
chiuso.

Si registra una generale contrarietà, che potrebbe portare il
governo a desistere, anche per evitare il rischio di sminuire
involontariamente l’importanza della vaccinazione.



Top Terms&Hashtags
Parole più utilizzate dai parlamentari in riferimento al Covid-19

Tra i termini e gli hashtags più utilizzati troviamo alcuni spunti di riflessione:

- I parlamentari discutono soprattutto dell’ipotesi di tamponi obbligatori per
l’accesso agli eventi nei luoghi chiusi, anche per i vaccinati;

- Rimane forte poi il tema del green pass e della necessità di possederne uno
per poter lavorare. Su questo, prevalgono due filoni di discussione: da un
lato chi preme per un estensione del super green pass per accedere al
luogo di lavoro, dall’altra quanti invece insistono per abolire la misura;

- Sono numerosi i richiami alla necessità di vaccinarsi. Sono sempre di più i
parlamentari che si fanno ritrarre mentre ricevono la terza dose, quasi
come se, in virtù del ruolo che ricoprono, si sentissero testimonial della
campagna vaccinale;

- Tutti i parlamentari, ad ogni modo, sembrano essere concordi sul fatto che
il Paese sta vivendo una situazione sociale e sanitaria grave, anche se tutti
cercano di difendere e far prevalere le proprie tesi riguardo le possibili
soluzioni per combattere la pandemia;

- Tra i parlamentari di maggioranza (soprattutto Lega) c’è una sorta di
rassegnazione sul fatto che il governo abbia la golden share rispetto alle
decisioni da adottare per contrastare l’avanzata dei contagi e l’arrivo della
variante Omicron.

Terms&Hashtags Count
tamponi 60

vaccinare 59

governo 44

italia 43

paese 41

dicembre 39

vaccino 38

pandemia 35

servire 31

lavorare 30

mese 30

importante 29

trattare 29

green pass 27

presentare 27

garantire 27

grave 26
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