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• 14968 tweet totali raccolti il 22 febbraio 2013 - giornata di 

chiusura della campagna elettorale 

• 6985 utenti unici 

• Evento Piazza San Giovanni 

 

• Keyword utlizzate: 

#Grillo 

#Tsunamitour 

I commenti degli utenti Twitter nel giorno della 

chiusura della campagna 



• Retweet totali: 7625 (di cui 2005 unici) 

 

• Tweet più retwittati 

• RT @beppe_grillo: Ora a Piazza San Giovanni, Roma!SarÃ  una 

giornata storica!Seguite la diretta: http://t.co/HK0l5gocs3 #TsunamiTour  

(339 rt) 

• RT @beppe_grillo: Piazza San Giovanni, ora!MANDIAMOLI TUTTI A 

CASA!Seguite la diretta: http://t.co/mo5aEHH8Zj #TsunamiTour (228 rt) 

• RT @StefanoFeltri: Spiegate al tizio sul palco di #tsunamitour che i lavori 

della Camera si possono già  seguire in streaming (125 rt) 

• RT @TecceCarlo: Staff di #Grillo chiama carabinieri contro i giornalisti 

che sono là per lavorare. Ogni commento è superfluo, la storia ne 

avrebbe tanti #pesciinrete (117 rt) 



  

Sentiment analysis  
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Quali i temi del dibattito 

• Tweet positivi => cambiamento, liberazione dalla 

corruzione della casta, partecipazione 

 

• Tweet neutri => carattere organizzativo 

 

• Tweet negativi => autoritarismo, mancanza di un 

programma concreto, censura 

 



Alcuni esempi 

• Tweet positivi 

 

• #Grillo dal palco di piazza #sangiovanni: "La politica deve essere una 

visione a due generazioni, non a due legislature". #M5S 

#TsunamiTour  

• Il riconoscimento unanime a #Grillo è il segnale inequivocabile del 

l'esasperazione e dell'indignazione popolare. Non considerarlo è 

follia  

• Io ci sono e voi?? Insieme non per il comico ma per l'emozione di 

poter dire tutti insieme #tuttiacasa #tsunamitour 

• La cosa più bella dello #tsunamitour sono le persone che hanno 

ancora nei loro volti tanta speranza e voglia di riprendersi l'italia  

 



 

• Tweet neutri  

 

• Diretta Streaming #TsunamiTour - #M5S a Piazza San Giovanni 

Roma http://t.co/EoOCyzuadr Diretta streaming: 

http://t.co/3bbFMIPc3O  

• #M5S #iovotoM5S #tsunamitour @beppe_grillo Diretta!!!  

• Ora da Roma  #tsunamitour @beppe_grillo http://t.co/0LAEkV2IsU!  

Alcuni esempi 



• Tweet negativi  

 

• #Grillo attacca i sindacati, anche #Mussolini lo faceva (anzi, poi li ha 

direttamente cancellati)  

• #Grillo cavalca onda della contestazione e fa dei comizi 

avanspettacolo,sul fronte programma paranoiche proposte!Trasmette 

aria da golpista  

• #grillo allontana i giornalisti Italiani dal palco di San Giovani. Che si 

tratti di allergia alla Democrazia e alla libera informazione ?  

• #Grillo caccia i giornalisti da p.zza S. Giovanni come i peggiori 

dittatori: è questo il #cambiamento che volete?  

 

Alcuni esempi 


