
IL TEMA QUIRINALE SI FA 
LARGO ANCHE TRA I 
GIOVANI



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



Il tema Quirinale si fa largo anche tra i giovani
Nell’ultima settimana quasi sei milioni di interazioni sull’argomento

Com’era facilmente prevedibile, a ridosso delle votazioni per
l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, sale l’interesse
della rete sul tema. Le votazioni, che si terranno nell'aula di Palazzo
Montecitorio a partire da lunedì 24 gennaio, vedranno protagonisti
1.009 grandi elettori.

Socialcom, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato
per Askanews le conversazioni dell’ultima settimana (13-20
gennaio) per capire il sentiment degli italiani sull’elezione del capo
dello Stato. Per rendere quanto più completa la ricerca è stato
utilizzato un set di parole chiave comprendente i seguenti termini:
«Quirinale», «Colle» e «Presidente della Repubblica».

Nel periodo oggetto dell’analisi, il tema ha prodotto quasi sei milioni
di interazioni. Dall’analisi delle parole chiave emerge come la figura
di Silvio Berlusconi sia tornata centrale nell’immaginario collettivo.
A sorpresa sale l’interesse dei giovani sul tema: circa un quarto delle
interazioni prodotte nell’ultima settimana (1,39M) proviene da
Instagram e TikTok, piattaforme social i cui iscritti appartengono per
la maggior parte alla fascia 18-24 anni.



SOURCES

1,14K
ENGAGEMENT

5,87M
MENTIONS

84,24K

Mentions ed Engagement
L’andamento delle conversazioni in rete

Considerando il periodo di rilevazione, le
mentions (original post) riferite al tema sono
state 84,24K, che hanno generato un
engagement (Somma di tutte le interazioni degli
utenti sui singoli post) di 5,87M.

Dal grafico a fianco si può evincere come le
interazioni sul tema siano state influenzate
dall’andamento del dibattito politico e dai
retroscena pubblicati dai quotidiani circa i
possibili candidati al Quirinale.

Si registra un picco particolarmente rilevante il
14 gennaio, giorno nel quale a Villa Grande,
residenza romana di Silvio Berlusconi, i leader
del centrodestra si sono riuniti, chiedendo al
leader forzista di sciogliere la riserva quanto
prima circa la sua possibile candidatura alla più
alta carica 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:
• Continua il «testa a testa» (rilevato già nella nostra precedente ricerca del 2

dicembre 2021, ndr) tra Silvio Berlusconi e Mario Draghi. All’interno delle
conversazioni riguardanti l’argomento Quirinale il leader di Forza Italia
«batte» il premier Draghi e risultato la figura più citata (oltre 30K menzioni
contro 12K) e sulla quale si discute maggiormente. Sergio Mattarella
raccoglie invece poco più di 3K mentions;

• L’espressione «Berlusconi al Quirinale» è la più utilizzata nell’ultima
settimana sui social network e sui siti d’informazione, a riprova della
centralità politica ritrovata dal Cavaliere, la cui figura è tornata in auge
dopo un lungo periodo in ombra;

• La coalizione di centrodestra e il Pd vengono percepiti come i principali
attori della questione Quirinale, mentre il M5S risulta avere un ruolo
marginale;

• Molte conversazioni legano il futuro del governo a quello del Presidente
della Repubblica, proprio perché l’attuale Presidente del Consiglio potrebbe
«traslocare» sul Colle più alto di Roma, ponendo dunque fine all’attuale
esecutivo;

• Cresce sempre più l’esigenza di vedere una condivisione nella scelta di chi
dovrà rappresentare la nazione per i prossimi 7 anni. Fondamentale è
ritenuta la funzione di garante incarnata dal Presidente della Repubblica.

Terms Count

Silvio Berlusconi 30843

Mario Draghi 12903

paese 11264

italia 10671

eleggere 9911

votare 9220

proporre 7925

centrodestra 7582

politico 6790

berlusconi al quirinale 6272

candidare 6264

pd 6250

governo 6136

presidente 5730

condividere 5528

rappresentare 5252

voto 5213



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 72,45% delle conversazioni,
infatti, nasce e si diffonde dalla piattaforma fondata da Mark
Zuckerberg.

Non indifferente il ruolo giocato da Twitter (9,04%), che
dimostra come l’informazione italiana sia sempre più instant
grazie alla piattaforma di microblogging, dove il pubblico
attivo è composto in gran parte da professionisti
dell’informazione e addetti ai lavori.

Relativamente all’engagement totale prodotto (5,87M), si
segnala che:
- 2,52M sono le interazioni prodotte dai post Facebook;
- 1,39M sono le interazioni prodotte da post Instagram e

TitkTok;
- 1,74M sono le interazioni prodotto da video caricati su

Youtube.

Il dato Instagram/TikTok risulta interessante per
comprendere come anche i giovani si siano avvicinati
all’argomento nell’ultimo periodo.



Berlusconi è trend anche nelle discussioni dei parlamentari
Più di metà del Parlamento nell’ultima settimana è intervenuta sull’elezione del presidente della Repubblica

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: «Quirinale», «Colle» e «Presidente della
Repubblica».

Tra il 13 e il 20 gennaio, sono stati rilevati 1,13K post (circa 160 al
giorno), provenienti da 510 i parlamentari (più della metà del
Parlamento), la gran parte dei quali è intervenuta sul tema con un
solo post. Sono solamente 13 i Parlamentari che possono contare
su più di 10 post.

Le conversazioni social dei Parlamentari sembrano coincidere con
gli umori del Paese: anche in questo caso Berlusconi rimane
l’argomento trend e la figura più discussa.



SOURCES

3
ENGAGEMENT

773,44K
MENTIONS

1,13K

Mentions ed Engagement
L’andamento delle conversazioni sui social dei parlamentari

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

Considerando il periodo di rilevazione, le
mentions (original post) riferite al tema sono
state 1,13K che hanno generato un engagement
(Somma di tutte le interazioni degli utenti sui
singoli post) di 773,44K.

Si registra un picco di pubblicazioni
particolarmente rilevante il 14 gennaio, in
occasione del vertice del centrodestra a Villa
Grande.

Particolarmente discussa nelle conversazioni è la
figura di Silvio Berlusconi e l’opportunità che un
leader politico attualmente in carica si candidi
per un ruolo ritenuto di garanzia.



I partiti più attivi
I Parlamentari del gruppo Misto consapevoli del proprio ruolo decisivo

Come è possibile vedere dal grafico a fianco, il M5S continua
ad essere il partito maggiormente attivo sul tema. I
parlamentari pentastellati sono molto attivi nel respingere
l’eventualità che Silvio Berlusconi possa essere eletto
Presidente della Repubblica.

Particolarmente rilevante è l’attivismo dei parlamentari del
Gruppo Misto, composto dai cosiddetti «battitori liberi»: in
questo caso Draghi e Berlusconi raccolgono quasi lo stesso
numero di mentions (28 vs 27), a dimostrazione di come
entrambi possono pescare indistintamente in questo
eterogeneo bacino di grandi elettori.

Molto defilata al momento la posizione di Fdi, mentre Pd,
Forza Italia e Lega si mostrano tra le componenti
parlamentari più attive. In particolare Pd e Forza Italia
sembrano aver ingaggiato un vero e proprio «duello» sul
nome di Silvio Berlusconi, figura molto avversata da Enrico
Letta.



Top Terms&Hashtags
Parole più utilizzate dai parlamentari in riferimento al Quirinale

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

- Sono sempre Silvio Berlusconi (253) e Mario Draghi (91) i nomi più
associati al tema, mentre Sergio Mattarella raccoglie appena (16 menzioni).
Il leader forzista rimane il nome sul quale si discute maggiormente, sia per
la richiesta di sciogliere la riserva avanzata dai leader di centrodestra, sia
per le numerose indiscrezioni circolate sui giornali circa l’operazione
Scoiattolo e i vari tentativi di reclutamento portati avanti da Vittorio Sgarbi;

- Numerosi sono i richiami alla Costituzione presenti nei post dei
parlamentari. Molti di questi si appellano alla Carta costituzionale per
argomentare le proprie convinzioni (positive e negative) rispetto alla
candidatura di Silvio Berlusconi;

- Il Pd rimane il partito più citato nei post dei parlamentari. Ciò a riprova della
centralità acquisita dai democratici negli ultimi mesi e del loro attivismo
nell’evitare che Berlusconi possa essere eletto;

- Il futuro del governo appare irrimediabilmente legato all’elezione del nuovo
capo dello Stato, anche se ancora non sono così numerosi i richiami a
possibili elezioni anticipate in caso di elezioni di Mario Draghi al Colle.

Terms&Hashtags Count
berlusconi 253

eleggere 140

votare 126

costituzione 126

centrodestra 121

italia 106

rappresentare 106

figura 94

draghi 91

proporre 87

leggere 83

pd 78

presidente 77

politico 77

voto 74

elezione 72

governo 66
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