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1. La Lega nei Forum 
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Le discussioni sulla Lega Nord 

I risultati ottenuti dalla ricerca della keyword "Lega Nord" tra le discussioni in rete 
(tramite Google) sono circa 361000. 

Di seguito si riportano i titoli delle prime discussioni trovate con i relativi forum in cui si 
articolano: 
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I discorsi sulla Lega...���

Le discussioni nei forum 
si sviluppano 
principalmente secondo 
tre retoriche discorsive 
intrecciate tra loro: 

- discorso ontologico  
- discorso pragmatico 
- discorso morale 

Ogni discorso comprende 
al suo interno tematiche 
differente. 
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Un esempio di retorica discorsiva pragmatica:  
le domande/dichiarazioni di voto degli utenti 

L'utente"DENGIU" chiede alla rete: 
“Come si può votare Lega Nord?” 

me lo chiedo da sempre e ultimamente questa gentaglia dimostra solamente che 
il loro obiettivo è guadagnare voti per tenere le poltrone 

ma la gente del nord è così fessa da credere a questi cialtroni??? 
le frasi superficiali che affermano però hanno pesanti ricadute  

sul nostro paese non sottovalutiamoli 

Lega no! 
 "Mercantedisogni" scrive: 

Semplice ... basta andare in una cabina ... 
con una matita ... possibilmente non 
colorata ... e fare una croce su un 

simbolo ... a caso. 
In fin dei conti è quello che abbiamo 
sempre fatto ... un simbolo a caso. 

LA RETE RISPONDE:  
Lega si! "Padanialibera" scrive: 
A difesa delle nostre tradizioni, della nostra cultura, delle nostre radici 
cristiane messe così a rischio all'islam dei terroristi e dall'ingresso in 
Europa di paesi come la Turchia che con l'Europa non c'entrano niente, per 
ridurre le tasse a partire dalle fasce meno agiate della popolazione ogni 
voto alla Lega Nord è un voto a sostegno della famiglia dai piu' piccoli agli 
anziani; ogni voto alla Lega Nord è un voto a favore delle nostre imprese, 
dei nostri commercianti, degli agricoltori e degli allevatori. Ogni voto alla 
Lega Nord è un voto a difesa dei nostri prodotti contro la concorrenza 
sleale dei paesi asiatici, che vogliono invadere i nostri mercati con i 
prodotti contraffatti. Ogni voto alla Lega vuol dire strade per la Padania, 
ospedali per la nostra gente, aiuti per le nostre imprese; vuol dire meno 
tasse per Roma, più soldi per il Nord. 
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2. La Lega su Twitter 
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IL VOTO A COSENTINO 

Gibelli fa ridere quando parla di infiltrazioni mafiose al nord. Ma é della Lega, il partito che ha salvato Cosentino? 
#Omnibus smenichini 
gmariniello82Tue, 17 Jan 2012 07:50:52 

L'ASSE BOSSI-MARONI: la leadership 
                              
Lega Nord, Bossi accusa il colpo: “Potrei dimettermi” http://t.co/rZrDzp1O Ora speriamo sia di parola... -1  
kaio_poiel Tue, 17 Jan 2012 08:31:08 

Lega Nord: Tosi, se si rompe asse Bossi-Maroni cavoli per tutti (Libero) (ASCA) - - ''Sbaglia chi insiste... http://
t.co/kJHRxfs1 T 
MovAntibItalian Tue, 17 Jan 2012 10:41:00  

A distanza di mesi le parole di #saviano si sono dimostrate vere...la mafia al nord ha i suoi appoggi politici...#lega 
#cosentino  
berturzTue, 17 Jan 2012 11:22:14  
                  
Finto Bossi chiama Cosentino: “Decisivo per evitare una zozzeria”: #david parenzo #lega nord #nicola cosentino 
M... http://t.co/FiKibr17  
BlitzQuotidiano Tue, 17 Jan 2012 11:54:51 
                    
Libero lancia il sondaggio su chi i lettori vorrebbero a capo della Lega Nord, pura necrofilia... 
20annifallito      Tue, 17 Jan 2012 12:15:42 

L'evoluzione dei tweet sulla Lega Nord, in una giornata (17/1/12) 1/2 
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L'evoluzione dei tweet sulla Lega Nord, in una giornata (17/1/12) 1/2 

I SENATORI A VITA  
“@cesarinomonti: Conferenza Stampa Lega Nord per abolizione senatori a vita - Domani alla  
Camera ore 10 Sala Conferenze Stampa”  
VonGrazia     Tue, 17 Jan 2012 13:15:57 

LA MANIFESTAZIONE DEL 22  
Lega Nord Veneto LEGA: ZAIA, CARROCCIO COMPATTO A MANIFESTAZIONE MILANO VENEZIA 
http://t.co/dp1l1iwE Tue,  
BergaminMassimo    17 Jan 2012 14:58:02 

PASSERA E LIBERALIZZAZIONI  
Il Fatto Quotidiano Lega Nord, mozione di sfiducia per Passera: “Liberalizzazioni solo a danno  
dei piccoli”: Moz... http://t.co/KOGTqZFg  
lucamengoni Tue, 17 Jan 2012 16:00:37 

                   
L'ASSE BOSSI-MARONI: la leadership 

Filippin: nella Lega Nord nessuno screzio, è guerra aperta http://t.co/KBfw718r  
VicenzaPiu_com  Tue, 17 Jan 2012 17:01:20 
                     
Potrebbe anche dimettersi. Umberto Bossi, il Caro Leader della Lega Nord per l’indipendenza della 
Padania, arriva... http://t.co/iMEAo2Pe  
MovAntibItalian Tue, 17 Jan 2012 18:16:29 

                           
IMMIGRAZIONE 

Lega Nord: ‘Rimpatriare tutti i migranti provenienti dalla Libia’ http://t.co/UquHSeqQ  
paoloteruzzi Tue, 17 Jan 2012 19:23:38 
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3. Il Caso Cosentino e la spaccatura  
Bossi-Maroni 
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 Una panoramica generale sulle narrazioni che riguardano la Lega 
Nord ha evidenziato la grande eco sulla rete della questione del 
voto per l'arresto di Cosentino che sancisce lo scontro tra fazioni 

diverse del partito. 

Analizziamo in seguito:  

- i contenuti semantici di questa eco (attraverso Twitter) 

- il macro-discorso culturale nel quale essa si inserisce (attraverso 
i commenti agli articoli di giornali online) 

- la riproduzione dello scontro tra fazioni in rete (tramite FB) 
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La grande eco su Twitter 
Le parole più usate nei Tweet su Cosentino (16/1/12) 
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La grande eco su Twitter 
Le parole più usate nei Tweet su Maroni(16/1/12) 
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La grande eco su Twitter 
Le parole più usate nei Tweet sulla presenza di Maroni da 
Fazio (16/1/12) 

Emerge un trend interessante: gli utenti si schierano contro un uso illegittimo delle 
parole “democrazia” e “fatwa”da parte di Maroni durante il suo intervento da Fazio, 
rappresentandosi come unici detentori dei loro significati autentici. 
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In Italia l’uso di Internet è fortemente legato alla ricerca di news. 
Più della metà degli utenti che cerca notizie online, consulta 
soprattutto i siti di testate giornalistiche tradizionali (Mazzoleni, 
Splendore, Vigevani 2012, “Mapping Digital MediaI: Italy”). 
Qui essi sono usi commentare le notizie.  

 I siti di informazione 
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Fonti news monitorate ordinate in termini di importanza secondo  
il rank Alexa 

Le Fonti di informazione monitorate  



www.etnografiadigitale.it  

Le Fonti di informazione monitorate  

Articoli monitorati all’interno delle fonti prescelte 



www.etnografiadigitale.it  

Le Fonti di informazione monitorate  

Fonti news secondo il numero dei commenti relativi all’articolo prescelto  
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Le Fonti di informazione monitorate  

Fonti news secondo il numero dei like relativi all’articolo prescelto  
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Ce n'è per tutti: il caso Cosentino come punta dell'iceberg 

I commenti agli articoli sono riflessioni su un piano di discorso morale; il caso Cosentino costituisce un 
pretesto per intavolare discussioni più generali sulla Casta politica, come entità morale appunto. 

Povera Nazione Vedendo la foto che accompagna questo articolo non posso che commiserare questa povera 
Nazione. 

La povertà morale è qualcosa di più grave della povertà economica: da quest'ultima ci si può sollevare ponendo 
in essere tutte le proprie risorse, dalla povertà morale è più difficile uscire. 

La mafia, la camorra,etc. sono frutto soprattutto di una povertà morale che fa degradare la dignità umana tanto 
da assoggettarla a qualsiasi compromesso. 

Buona parte dei nostri politici sono permeati di povertà morale; nel loro intorno la immoralità è stile di vita. Essere 
immorali è prerogativa imprescindibile per appartenere a tale classe sociale e come tale il palese soggetto 

immorale viene protetto, tutelato, difeso, attorno a lui si creano barriere protettive. 
Il popolo lo ha da tempo capito; li chiama "casta", fa sentire loro il proprio disprezzo, li addita ad ignominia.  

Loro, di contro, nel loro ambito super protetto, continuano la loro esistenza immorale, evitano l'anonimato per il 
timore di essere riconosciuti ed additati, si muovono sempre con la dovuta cautela e protezione. 

Sarà difficile che questa povera Nazione riesca a liberarsi di loro. 
Sia a sinistra, ma soprattutto a destra dovrebbe avvenire un moto epocale che faccia emergere onestà, moralità, 

dignità umana, etc. 
Questo è ciò che la Nazione vuole.  

Napolitano, anche se tardi, lo ha capito; ha emarginato l'immoralità a favore dell'onestà.  
Ma il quadro politico è ancora troppo oscuro.  

Ieri con Cosentino la dimostrazione. 

Insight Culturali 
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La tagcloud fornisce 
una panoramica 

dell'universo 
semantico dei 

commenti. 

Ce n'è davvero per 
tutti: casta, 

parlamento, politici, 
silvio, pannella, 

berlusconi, lega, pdl, 
radicali, bersani, 
monti, veltroni, 

trota... 

L'entità a-morale 
della Casta sussume 

in sé una Lega 
corrotta e ladrona 
come tutti gli altri. 
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Insight Culturali 
La retorica dominante è di tipo nichilista: 

Chiediamo aiuto a Israele. Che ne pensate se chiediamo aiuto a Israele, loro non parlano agiscono. Se ci prestano 
un po dei loro morociclisti, anche a nostre spese ci costerebbero molto ma molto meno di questi bandidi, di 

montecitorio. 

Il Marchese del Grillo avrebbe fatto suonare le campane a morto due volte: in un sol giorno sono morte la democrazia 
e la giustizia! Ma che senso ha andare a votare con l'attuale legge porcaroli, dato che con questa può essere 

eletto, e automaticamente immunizzato, qualsiasi mascalzone? 

L'abbraccio della Mussolini vale più delle parole......abbiamo un bel parlamento.......ma la colpa è solo nostra...e non 
facciamo nulla per cambiare 

L'emozione di “sfinimento” nei confronti della politica viene veicolata attraverso alcuni concetti così 
sintetizzabili: 

Abbandonare la nave    Azzeriamo tutto  Povera Patria 

Il silenzio 
Il grande assente in questi commenti è “l'attivista”: manca una retorica del “prendiamo il timone” dal basso, 

manca una coesione attiva tra cittadini. 

La figura 
L'atteggiamento nichilista e passivo delle narrazioni si regge su una “figura” ricorrente: quella dell'italiano 

credulone (antropologicamente inferiore) che continua a votare e sostenere la Casta al potere, rendendo 
vano ogni tentativo di cambiamento. 

siamo governati da camorristi, mafiosi, ecc.ecc. mi domando.....gli italiani sono dei pecoroni? in un'altra nazione 
avebbero messo a ferro e fuoco camera e senato. povera italia. 
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Facebook & Fazioni 
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Cosentino: i gruppi di Facebook a suo favore 

n.b. Si noti che i gruppi “pro Cosentino” più numerosi sono canali ufficiali creati ad hoc 
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Cosentino: i gruppi di Facebook contro 

n.b. Si noti che i gruppi “contro Cosentino” più numerosi hanno un carattere più spontaneo rispetto 
ai precedenti 
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Cosentino: le pagine Facebook con numero di 
likers 

n.b. Si noti che la pagina con più fan è quella ufficiale. 
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Bossi vs Maroni - numero dei membri totali dei  
gruppi Facebook 
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Bossi vs Maroni - numero di Likers totali delle 
pagine Facebook 



analisi del centro studi 
etnografia digitale eseguita 
su strumentazioni viralbeat 


