I TEMI DELLA GREEN ECONOMY
E LE PAROLE DEI LEADER
NEI TG PRIME TIME E SU TWITTER
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Presenza dei leader nei 7 Tg Prime Time e argomenti delle interviste
(1 gennaio - 31 luglio 2017)

✓ L’agenda dei Tg Prime Time
italiani interroga i leader politici
prima di tutto sui temi della
politica interna (legge
elettorale, alleanze tra partiti e
dibattito interno ai partiti).
✓ Politica interna ed Economia da
sole sono quasi il 50%
dell’agenda totale dei sette Tg
Prime Time. Questo
rappresenta un dato
strutturale.
✓ Il peso rilevante del tema
Immigrazione sembra essere
invece un dato contingente.
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✓ La Politica Interna vede come
protagonista Matteo Renzi
anche grazie all’esposizione
prodotta nel primo semestre
dalle Primarie del Partito
Democratico. Berlusconi e
Salvini sono i due protagonisti
del dibattito interno alla
leadership del centrodestra.
Gentiloni fedele al proprio
ruolo istituzionale è in pratica
assente dal tema.
✓ Nella rappresentazione dei temi
della Green Economy nei Tg
Prime Time i leader politici
sono assenti. Il tema rientra
invece nelle competenze del
premier Gentiloni (in
particolare la conferenza sul
clima)
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✓ Le tabelle ci indicano sia come i
Tg Prime Time rappresentano i
leader sulla base delle
dichiarazioni riportate, sia quali
sono i temi dell’agenda che i Tg
decidono di caratterizzare
attraverso le dichiarazioni dei
leader.
✓ Nella rappresentazione dei temi
della Green Economy nei Tg
Prime Time i leader politici
sono pressoché assenti. Questi
temi sembrano rientrare solo
nelle competenze del Primo
Ministro Gentiloni.

‣ Bersani è associato essenzialmente alla Politica
interna, in particolare al dibattito sul PD e al
processo di costituzione di Articolo1.
‣ Anche la rappresentazione di Renzi è legata
essenzialmente alla Politica interna, ma mantiene
marginalmente legami anche con altri temi, tra cui
le Inchieste giudiziarie, in particolare il caso
Consip.
‣ Salvini e Meloni condividono più o meno la
medesima rappresentazione: oltre alla Politica
interna, è il tema dell’Immigrazione a quello a loro
maggiormente associato.
‣ Il profilo di Di Maio è contraddistinto dalle diverse
battaglie di opposizione del Movimento 5 stelle
contro vaccini, governo, maggioranza, vitalizi, Ong.
‣ il profilo di Berlusconi sembra molto concentrato
sul dibattito interno al centro destra, ma mantiene
ancora caratteristiche “istituzionali”come
l’interesse per la Politica estera.
‣ Il profilo di Gentiloni riflette la sua attività
istituzionale, ed è quindi molto più “ricco” rispetto
a quello degli altri leader; è ovviamente
praticamente assente dal dibattito politico interno.

Analisi dei profili Twitter dei leader politici *
(1 gennaio -31 luglio 2017)

✓ L’analisi dei tweet dei leader serve per
confrontare la rappresentazione prodotta
dalle interviste nei Tg Prime time ai leader
politici con la loro comunicazione politica
diretta attraverso Twitter.
✓ Nessuna dei termini maggiormente usati dai
leader politici oggetto dell’analisi (ricordiamo
che Berlusconi non aveva nei primi sette mesi
del 2017 un account twitter) è collegabile ai
temi della Green Economy. Il dato dei Tg
Prime Time sembra quindi confermato
✓ L’uso di Twitter da parte dei sei leader
presenta molte differenze: si passa dai 3306 di
Salvini ai 99 di Bersani. Abbiamo scelto di
analizzare termini maggiormente ricorrenti
nei loro tweet considerandoli indici quali
sono i temi più presenti nella loro
comunicazione politica diretta. Abbiamo
deciso di visualizzare le prime 20 parole con il
cloud e i primi 10 con una tabella

✓ Una veloce analisi ci permette di stilare
per ogni politico un veloce profilo:
‣ il profilo di Salvini si concentra sulla
contrapposizione tra l’Italia e le
“minacce” esterne, immigrazione
e
politiche europee.
‣ il profilo di Meloni sembra molto
concentrato sull’attività strettamente
politico elettorale e di opposizione a
Governo e Maggioranza
‣ i l p r o fi l o d i B e r s a n i s e m b r a
concentrarsi su l’attività politico
elettorale.
‣ il profilo di Di Maio è contraddistinto
dalle diverse battaglie del Movimento 5
stelle contro i vaccini, governo e
maggioranza, vitalizi, Ong.
‣ il profilo di Renzi sembra molto
concentrato sul dibattito interno al PD,
ma anche al confronto con l’Europa.
‣ il profilo di Gentiloni sembra molto
concentrato sull’attività istituzionale e a
trasmettere i valori di coesione e
ricerca di accordo tra diverse parti

*Silvio Berlusconi nel periodo dell’analisi non disponeva di un profilo Twitter ufficiale

Le 20 parole più presenti nei tweet dei leader politici
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Le parole più presenti nei tweet di Paolo Gentiloni
Presidente del Consiglio
12 dicembre 2016 - 24 ottobre 2017

Le parole più presenti nei tweet di Emmanuel Macron
Presidente della Repubblica
14 maggio 2017 - 24 ottobre 2017

Confronto tra la comunicazione diretta di Paolo Gentiloni e Emmanuel Macron

✓ Il confronto tra la comunicazione diretta del
Presidente del Consiglio italiano Gentiloni e del
Presidente della Repubblica Francese Macron
utilizza l’analisi dei tweet pubblicati sui profili
ufficiali dei due leader. Per entrambi il periodo
preso in considerazione comincia con il debutto
della loro attività istituzionale, il 16 dicembre 2016
per Gentiloni, il 14 maggio 2017 per Emmanuel
Macron.
✓ Macron fa un uso di Twitter nettamente superiore
rispetto a Gentiloni, rivelando in questo
un’attitudine più marcata ad un colloquio più
diretto con i proprio elettori. Macron pubblica
infatti 971 tweet in 5 mesi di presidenza contro i
224 di Gentiloni in 10 mesi di presidenza.
✓ Un primo confronto svolte sulle prime 10 parole
presenti nei loro tweet mostra come i temi della
Green Economy non siano presenti nelle loro
priorità. Per entrambi le evidenti priorità nella
comunicazione sembrano essere
l’attività
istituzionale e il rapporto con l’Europa.

✓ Un’analisi più approfondita mostra che per
Gentiloni le parole ambiente, clima, sviluppo
sostenibile fanno parte del vocabolario totale
usato dal Presidente del Consiglio nei propri
tweet; questa è dimostrazione che nell’agenda del
Presidente del Consiglio rientra l’attenzione ai
temi ambientali. Nella rappresentazione su piano
fattoriale del vocabolario, è possibile isolare una
classe argomentativa specifica per questi temi che
pesa per il 13% sul totale della comunicazione
diretta del Primo Ministro italiano.
✓ Un’analisi più approfondita sul vocabolario totale
usato dal Presidente Macron nei propri tweet
mostra come le parole presenti maggiormente
legate ai temi della Green economy sono
solamente climat e environnement. Nella
rappresentazione su piano fattoriale del
vocabolario di Macron è possibile isolare una
classe argomentativa specifica dedicata a questi
temi. In essa rientrano anche i commenti sui danni
prodotti dall’uragano Irma e quelli sulle politiche
di trasformazione del settore agricolo francese, e
pesa per il 15% sul totale della comunicazione
diretta del Presidente francese.

Il piano fattoriale del vocabolario dei tweet di Paolo Gentiloni Presidente del Consiglio
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