
QUIRINALE: 
PER MATTARELLA BOOM 
DI CONSENSO TRA I GIOVANI 
DI INSTAGRAM E TIK TOK



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



Quirinale: per Mattarella boom di consenso tra i giovani
In dieci giorni «l’affare Quirinale» ha generato in rete oltre 19 milioni di interazioni

L’elezione del capo dello Stato si «chiude» con numeri da capogiro
per la rete. SocialCom, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha
analizzato le conversazioni avvenute sul web tra il 24 gennaio
(giorno del primo scrutinio) al 3 febbraio (giorno del giuramento di
Sergio Mattarella) per capire il sentiment degli italiani.

Durante questi undici giorni il tema ha prodotto oltre 19M di
interazioni, catalizzando l’attenzione degli utenti sulle trattative tra i
partiti e sugli sviluppi successivi. Dall’analisi delle conversazioni
emerge un netto aumento del sentiment positivo nei confronti del
Capo dello Stato (oggi al 50,55%), in netta controtendenza rispetto
a quello registrato nei confronti del Parlamento (negativo al
69,46%). Il Presidente della Repubblica registra un sentiment
positivo soprattutto tra i giovani di Instagram e TikTok (65,17%),
che hanno seguito con molto interesse gli sviluppi che hanno
portato alla riconferma di Mattarella.

Metodologia di ricerca:
Per rendere quanto più completa la ricerca sono state utilizzate tre
parole chiave: «Quirinale», «Colle» e «Presidente della Repubblica».



SOURCES

1,64K
ENGAGEMENT

19,22M
MENTIONS

157,80K

Mentions ed Engagement
L’andamento delle conversazioni in rete

Considerando il periodo di rilevazione, le
mentions (original post) riferite al tema sono
state 157,80K, che hanno generato un
engagement (Somma di tutte le interazioni degli
utenti sui singoli post) di 19,22M.

Dal grafico a fianco si può evincere come
l’interesse sul abbia registrato un notevole picco
sabato 29 gennaio, giorno in cui i partiti, dopo
averne sondato la disponibilità, hanno raggiunto
l’accordo per la ri-elezione di Sergio Mattarella.

Quasi un quarto delle interazioni totali (4,92M)
nel periodo 24 gennaio - 3 febbraio, sono state
registrate proprio sabato 29 gennaio, a
conferma che gli utenti hanno voluto esprimere
il proprio parere una volta reso pubblico
l’appoggio dei principali partiti alla riconferma
del capo dello Stato.



Top Terms
Parole più utilizzate in rete in riferimento all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica

Tra i termini più utilizzati troviamo indicazioni molto chiare:
• Sergio Mattarella e Mario Draghi sono state le due figure «protagoniste» di

questa elezione. Ovvero le due maggiormente citate. Il premier è la
seconda figura istituzionale più accostata al tema, sia per le indiscrezioni
che fino all’ultimo lo avevano visto in corsa per prendere il posto di
Mattarella, sia per il ruolo giocato nel convincere il presidente uscente a
rimanere al Quirinale;

• Matteo Salvini è invece il leader di partito più citato, a riprova del ruolo di
centralità guadagnato in queste settimane. Tra i partiti, prevale il Pd,
percepito dagli utenti come un’unica entità, compatta al di là del segretario
di turno (in questo caso Enrico Letta);

• Spicca l’uso costante di termini quali «condividere», «rappresentare»,
«continuare», ma anche «colla». L’utilizzo di questi termini è prettamente
collegato a concetti che vogliono mettere in evidenza il ruolo di garante
dell’unità rappresentato da Sergio Mattarella, per l’appunto l’unico
«collante» in grado di tenere insieme il Paese.

Terms Count

draghi 38257
mattarella 34122
eleggere 25208

condividere 19527
italia 17660

presidente 16337
paese 15835
politico 14441
voto 14272
salvini 14058
pd 13651

governo 13023
centrodestra 12612

colla 12304
partito 11670
elezione 11469
proporre 11410



Sources ed engagement
I canali dove si sono sviluppate le conversazioni e il sentiment della rete

Rimane Facebook la più grande piazza di discussione virtuale
relativa ai temi della politica. Il 62,68% delle conversazioni,
infatti, nasce e si diffonde dalla piattaforma fondata da Mark
Zuckerberg.

Nella partita del Quirinale un grande ruolo è stato giocato dai
media (News 13,62% e Blog +7,16% coprono circa un quinto
del totale delle conversazioni). Importante anche il ruolo di
Twitter (11,62%), sempre più ormai indispensabile per gli
operatori dell’informazione, dove retroscena e indiscrezioni
corrono alla massima velocità.

Relativamente all’engagement totale prodotto (19,22M) vale
la pena notare che circa un terzo (6,79M) è stato generato su
piattaforme (Instragram, TikTok, Twitch) dove la platea è
composta perlopiù da giovani appartenenti alla fascia 18-24.

Una conferma definitiva sul fatto che queste elezioni sono
davvero molto seguite dal pubblico dei giovani.



Sergio Mattarella: evoluzione del sentiment
Come si è evoluto il sentiment nei confronti del Presidente della Repubblica (24 gennaio – 3 febbraio)

Nel periodo 24 gennaio – 3 febbraio il sentiment positivo della rete verso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, supera il 50%
(50,51%). Un aumento di oltre 7 punti percentuali rispetto alla media della settimana precedente. L’incremento è dovuto
all’apprezzamento generale del gesto di Sergio Mattarella, percepito come un vero e proprio gesto a favore del Paese.

17-23
Gennaio

24 Gennaio –
3 Febbraio

Metodologia: Per monitorare questo parametro è stata utilizzata una chiave di ricerca unica: «Sergio Mattarella».



Sergio Mattarella: il sentiment per social
La scomposizione del sentiment per social network (24 gennaio – 3 febbraio)

Nei due grafici sottostanti, il confronto tra il sentiment prevalente su Facebook e quello prevalente su Instagram e TikTok (dato
aggregato).
Gli ultimi due sono i social frequentati in prevalenza dai giovani (fascia 18-34).

Sentiment su Facebook Sentiment su Instagram e TikTok
Fascia d’età prevalente degli iscritti (35-50 anni) Fascia d’età prevalente degli iscritti (18-34 anni)

Metodologia: Per monitorare questo parametro è stata utilizzata una chiave di ricerca unica: «Sergio Mattarella».



Sergio Mattarella: il giuramento
Il sentiment della rete sul giuramento di Sergio Mattarella

La rete sembra aver apprezzato il discorso fatto da Sergio Mattarella a margine della cerimonia di giuramento di fronte alle Camere.
Nella sola giornata del 3 Febbraio il sentimenti nei suoi confronti si è attestato al 60,47%, dieci punti sopra la media registrata nel
periodo 24 gennaio – 3 Febbraio.

3 Febbraio

Metodologia: Per monitorare questo parametro è stata utilizzata una chiave di ricerca unica: «Sergio Mattarella».



Parlamento: evoluzione del sentiment
Come si è evoluto il sentiment nei confronti del Parlamento (24 gennaio – 3 febbraio)

Nel periodo 24 gennaio – 3 febbraio il sentiment negativo della rete verso il Parlamento ha raggiunto il 69,46%. Un aumento di 10 punti
percentuali rispetto alla media della settimana 17-23 gennaio. L’incremento è dovuto allo sdegno della rete per l’incapacità dei grandi
elettori di raggiungere l’accordo su un nuovo nome condiviso.

17-23
Gennaio

24 Gennaio –
3 Febbraio

Metodologia: Per monitorare questo parametro è stata utilizzata una chiave di ricerca unica: «Parlamento».



Politica: evoluzione del sentiment
Come si è evoluto il sentiment nei confronti del Parlamento (24 gennaio – 3 febbraio)

Quanto successo in occasione dell’elezione del capo dello Stato, ha prodotto effetti anche sul sentiment generale nei confronti della
politica. Nel periodo 24 gennaio – 3 febbraio il sentiment negativo rispetto a questo tema ha raggiunto il 70,51%, in aumento di oltre 7
punti sul periodo 17-23 gennaio.

17-23
Gennaio

Metodologia: Per monitorare questo parametro è stata utilizzata una chiave di ricerca unica: «Politica».

24 Gennaio –
3 Febbraio



Mattarella piace soprattutto al centro
L’analisi dei gruppi Facebook riferibili ai principali partiti e aree politiche

SocialCom ha analizzato le pubblicazioni sui gruppi Facebook
riferibili ai principali partiti e aree politiche.

Si tratta in totale di 223 gruppi pubblici che raccolgono un totale di
oltre 2,23M di utenti iscritti e attivi.

Nel periodo oggetto dell’analisi sono state 18,97K le pubblicazioni,
che hanno generato oltre 449K interazioni.

In generale l’argomento è stato molto dibattuto all’interno dei
gruppi, soprattutto in quelli riferibili al M5S e a Italia Viva, ma anche
a quelli che parlano di politica in maniera generica.

Dall’analisi SocialCom emerge come la figura di Sergio Mattarella
piaccia soprattutto a utenti/elettori di centro (57% sentiment
positivo), mentre registri meno consenso tra gli elettori di
centrodestra (un dato quest’ultimo influenzato probabilmente dalla
contrarietà degli utenti/elettori di Fdi alla ri-elezione di Mattarella).



L’analisi dei gruppi Facebook dove si parla di politica
Il tema è stato molto sentito: quasi 19K post in dieci giorni

AUTHORS

5,40K
ENGAGEMENT

449,93K
MENTIONS

18,97KSono stati soprattutto gli attivisti del M5S quelli
più attivi sul tema Quirinale.

Si tratta di un dato significativo sotto due punti div
vista:

1) Riflette l’attivismo dei parlamentari del M5S (si
vedano le slide relative all’analisi dei social dei
decisori), i quali sono ancora in grado di trainare
il proprio elettorato sui social;

2) Sono la conferma evidente della discussione
che c’è stata all’interno del M5S sull’’elezione
del capo dello Stato, che ha visto il movimento
dividersi in due tronconi, tra i favorevoli alla
linea Conte e i favorevoli alla linea Di Maio.

Da notare anche come, al contrario, tra gli elettori
di centrodestra la discussione sia stata meno
intensa in termini di volume delle conversazioni.



Il sentiment nei confronti di Sergio Mattarella per area politica
Nei gruppi di centrodestra prevale leggermente sentiment negativo

Gruppi di csx
(Pd, M5S, Leu)

Gruppi di centro
(Iv, Azione, CI)

Gruppi di cdx
(Lega, Fdi, Fi)

Nei grafici sottostanti il sentimenti nei confronti del presidente Mattarella nel periodo 24 gennaio – 3 febbraio. Come è possibile notare, il
capo dello Stato raccoglie soprattutto il consenso degli utenti iscritti nei gruppi di centro. Il sentiment positivo nei suoi confronti prevale
anche nei gruppi riferibili a Pd, M5S e Leu, mentre, al contrario, nei gruppi di centrodestra prevale un sentiment leggermente negativo.



Lo sdegno sotto i post social dei parlamentari
Sui canali ufficiali dei decisori i post sul tema Quirinale hanno generato 3,09M di interazioni 

Sempre tra il 24 gennaio e il 3 febbraio, SocialCom ha analizzato le
conversazioni sui canali social dei Parlamentari italiani (Facebook,
Twitter, Instagram).

Nel periodo oggetto dell’analisi sono state 3,09M le interazioni
prodotte dai post social dei decisori sul tema del Quirinale e
dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica.

Come già mostrato nella slide 10, il sentiment nei confronti dei
parlamentari è in prevalenza negativo.

Nei commenti degli utenti prevalgono dure critiche per la poca
capacità e la poca responsabilità delle forze politiche di scegliere un
successore condiviso.

Tra i parlamentari più attivi quelli del M5S (26,72%), Lega (18, 26%)
e Fratelli d’Italia (15,16%).



Focus: lo sdegno sotto i post social dei parlamentari
Il picco si è registrato sabato 29 gennaio, giorno della ri-elezione di Sergio Mattarella

Come mostra il grafico riportato in pagina, sabato 29 gennaio, giorno della ri-elezione di Sergio Mattarella, si è registrato il picco
massimo delle interazioni.



Meloni da record sui social
Il post della leader di Fdi il giorno dopo la ri-elezione di Mattarella è stato quello con più interazioni

E’ stato il post Facebook con il quale Giorgia
Meloni ha commentato le elezioni del capo dello
Stato quello che ha raccolto il maggior numero di
interazioni totali.

Nel dettaglio parliamo di:
- 1,1M visualizzazioni
- 98.731 likes
- 35.951 commenti
- 14.436 condivisioni

La leader di Fdi si conferma dunque tra i politici
più performanti sui social, riuscendo a raccogliere
anche i consensi di quanti si sentono delusi dagli
altri partiti (anche interni alla coalizione di
centrodestra).



Mobilitati soprattutto elettori e simpatizzanti di Fdi
Quali sono i posti dei parlamentari con maggior engagement

L’analisi delle interazioni dice inoltre che sono
stati i posti dei parlamentari di FdI ad aver
prodotto il maggior numero di interazioni (circa il
37,79% del totale).

Un dato notevole, se pensiamo che la
componente parlamentari di FdI è «limitata» a 58
parlamentari, poco più del 5% del totale di
deputati e senatori (945).

Un aspetto da tenere in considerazione e che
potrebbe dei ritorni immediati in termini di
intenzioni di voto per il partito guidato da Giorgia
Meloni, ritenuto dagli utenti l’unico ad aver tenuto
una posizione coerente nel corso delle trattative
per il Quirinale.



Tutti i leader perdono followers. Avanzano solo Letta e Meloni
Come hanno reagito le fanbase Facebook dei principali leader politici

Nel periodo 24 gennaio – 3 febbraio SocialCom ha monitorato
l’andamento delle fanbase Facebook dei principali leader politici.

Le pagine analizzate sono quelle di:

- Matteo Salvini
- Giorgia Meloni
- Silvio Berlusconi
- Enrico Letta
- Giuseppe Conte
- Matteo Renzi

Nel complesso, si registra una leggera perdita per tutti i maggiori
leader, eccezion fatta per Enrico Letta e Giorgia Meloni.

I leader di Pd e Fdi aumentano le proprie fanbase in maniera
proporzionalmente eterogenea, lasciandosi alle spalle tutti gli altri.
Tra coloro che perdono di più ci sono Giuseppe Conte (-3K
followers) e Matteo Salvini (-1,8K followers).
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