
LA RETE SI ESPRIME 
A FAVORE DEL BOICOTAGGIO 
DEL GAS RUSSO



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



La rete si esprime a favore del boicottaggio del gas russo
Il tema della guerra ha monopolizzato le conversazioni in rete: il focus su energia e solidarietà

Dalla rete arriva un messaggio forte e chiaro contro il gas russo. È
quanto emerge da un’analisi di SocialCom che, con l’ausilio della
piattaforma Blogmeter, ha analizzato, in occasione dell’odierna giornata
di “boicottaggio nazionale” organizzata dalle associazioni dei
consumatori, le conversazioni su web e social relativamente alla guerra
in Ucraina, con un focus particolare su energia e solidarietà, due tra i
temi più discussi nell’ultimo mese.

Nel periodo oggetto dell’analisi (14 febbraio-13 marzo) gli utenti
esprimono un sentiment negativo al 72,34% nei confronti del “gas
russo”. Solo il 16,77% esprime, al contrario, sentiment positivo, mente il
10,89% ha un mood neutro sulla questione. “Sanzioni”, “chiudere”,
“bloccare”, “fermare”, “ridurre”, “sostituire”, sono tra le parole più
utilizzate, ma emergono forti anche quelle legate al tema della
diversificazione delle fonti, come “rinnovabili”, “nucleare” o “carbone”.

Metodologia di ricerca:
Per rendere quanto più completa la ricerca sono state utilizzato due
chiavi di ricerca «secche», quali: «Gas russo» relativamente al focus su
energia; «solidarietà» relativamente all’altro focus.



Focus: mentions ed engagement sul «gas russo»
In rete incremento delle conversazioni già nei giorni precedenti l’invasione russa

Sono 15,31K le mentions (post originali) rilevate nel periodo oggetto dell’analisi, che hanno prodotto un engagement pari a 1,34M
(totale delle interazioni generate dall’argomento). Come è possibile vedere dai due grafici che seguono, gli utenti della rete hanno
cominciato a discutere sulle forniture di gas russo già nei giorni precedenti il 24 febbraio, giorno in cui la Russia ha violato i confini
ucraini, cominciando le ostilità. Il mood nei confronti del «gas russo» è negativo al 72,34%.

Chiave di ricerca: «Gas russo»

15,31K
MENTIONS

1,34M
INTERAZIONI



Le ricerche su Google
L’andamento delle interazioni in rete sui temi oggetto dell’analisi

I dati consultabili su Google trends, che misura l’intensità delle ricerche relativamente a un determinato argomento, confermano quanto
affermato nelle slide 4. Anche il motore di ricerca registra la medesima tendenza, con un deciso incremento di ricerche dal 24 febbraio.



Top Terms
Parole più utilizzate in rete in riferimento al tema del gas russo

Tra i termini più utilizzati troviamo indicazioni molto
chiare: Boicottaggio, diversificazione degli
approvvigionamenti, conseguenze economiche sono le
tre aree macro-tematiche più discusse dagli utenti:

- BOICOTTAGGIO: “Sanzioni”, “chiudere”, “bloccare”,
“fermare”, “ridurre”, “sostituire” sono tra le
occorrenze più utilizzate dagli utenti, a conferma del
mood negativo della rete nei confronti del «gas
russo».

- DIVERSIFICAZIONE: Nelle conversazioni analizzate
emerge anche il tema della diversificazione delle
fonti. Frequente l’utilizzo di termini come
“rinnovabili”, “nucleare”, “petrolio”, “carbone”.

- CONSEGUENZE ECONOMICHE: Seppur
minoritario, esiste un blocco di conversazioni dove
prevalgono paure legate alle conseguenze
economiche di un possibile taglio delle forniture di
gas russo.

Terms Count

ucraina 5640
europa 4205
sanzione 3910
putin 3537
guerra 3500
ue 3372

paese 3326
europeo 2697

aumentare 2532
energetico 2502
chiudere 2460
crisi 2453
mosca 2367
ridurre 2350

continuare 2328
pagare 2120

problema 1948

BOICOTTAGGIO

DIVERSIFICAZIONE
APPROVVIGIONAMENTI

CONSEGUENZE 
ECONOMICHE



Focus: in rete la solidarietà verso il popolo ucraino
Web e social gli strumenti degli italiani per manifestare ai profughi la propria vicinanza

Sono 82,99K le mentions (post originali) rilevate nel periodo oggetto dell’analisi, che hanno prodotto un engagement pari a 9,19M
(totale delle interazioni generate dall’argomento). Come è possibile vedere dai due grafici che seguono, gli utenti della rete hanno
cominciato a manifestare la propria solidarietà al popolo ucraino già dal giorno stesso in cui è cominciata l’offensiva russa. Il sentiment
negativo al 56,98% non deve trarre in inganno ed è influenzato dal fatto che gli utenti utilizzano molto spesso parole negative nei
confronti di Putin e della Russia.

Chiave di ricerca: «Solidarietà»

82,99K
MENTIONS

9,19M
INTERAZIONI



Le ricerche su Google
L’andamento delle interazioni in rete sui temi oggetto dell’analisi

I dati consultabili su Google trends, che misura l’intensità delle ricerche relativamente a un determinato argomento, confermano quanto
affermato nelle slide 6. Anche il motore di ricerca registra la medesima tendenza, con un deciso incremento nella settimana che parte
dal 27 febbraio.



Top Terms
Parole più utilizzate in rete in riferimento al tema della solidarietà

Tra i termini più utilizzati troviamo indicazioni molto
chiare: le tre aree macro-tematiche più discusse dagli
utenti riguardano l’Ucraina, le iniziative in favore del
popolo ucraino, l’accoglienza.

- UCRAINA: il termine maggiormente associato alla
parola «solidarietà» è «Ucraina», a dimostrazione di
come tutte le conversazioni sul tema siano al
momento incentrate sulla questione.

- INIZIATIVE: Sono parecchi gli utenti che invocano
una qualche forma di iniziativa a sostegno del
popolo ucraino.

- ACCOGLIENZA: Non di certo secondario è il tema
dell’accoglienza: in particolar modo vengono
chiamati in causa donne e bambini, percepiti come i
soggetti maggiormente fragili in questa difficile
situazione.

Terms Count

ucraina 33958
guerra 19486
marzo 12590

esprimere 11021
vivere 10742
aiutare 10465
paese 10354

momento 9897
partire 9757

continuare 9726
sostegno 8235
sostenere 8095

pace 7822
accogliere 7010
donna 6628

bambino 6489
iniziativa 6365

UCRAINA

INIZIATIVE

ACCOGLIENZA



Il boicottaggio del gas russo e i ricorsi storici 
Il punto di Furio Truzzi, Presidente di Assoutenti

Pochi sanno che la rivoluzione americana ebbe inizio nel
1773 con il boicottaggio del tè contro i rincari e le tassazioni
imposte dagli inglesi. Fu una delle più riuscite e significative
azioni “non violente” della storia che fu levatrice della
moderna democrazia occidentale. A 250 anni la storia si
ripete e ancora una volta economia e politica si intrecciano e
chiamano in causa i nostri comportamenti quotidiani di
cittadini consumatori e utenti. Infatti non c'è bisogno di
essere analisti di qualche “centro studi strategici” per predire
che la guerra ucraina la vincerà chi per primo chiuderà i tubi
del gas. Se sarà l'autocrate russo saranno dolori, se saranno i
popoli europei si aprirà una nuova pagina di storia per noi
tutti dove dimostreremo al mondo che la democrazia e la
libertà non stanno sulla canna del fucile ma nello spirito
pacifico di auto-sacrificio. Appare dunque coerente e che nel
60mo anniversario del discorso di JFK sui diritti dei
consumatori si proclami il primo sciopero nazionale del gas
per la pace in Ucraina, per la libertà del popolo russo e per, e
diciamocela tutta, una politica energetica fortemente
incentrata sulle energie rinnovabili che ci levi da ogni
dipendenza dagli altri e dal fossile.
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