
Mario Monti          
e le dichiarazioni 
sul calcio
Analisi netnografica su twitter

www.etnografiadigitale.it www.netnografia.it

http://www.netnografia.it
http://www.netnografia.it


2

indice

premessa 3

analisi quantitativa 4

analisi qualitativa 5

news 5

politica monti 5

paragoni 6

altro 6

calcio infetto 7

discorso economico 7

terremoto 8

“monti indegno” 8

rete semantica e influencer 9

sentiment 11

negativo 11

positivo 12

conclusioni 14

credits 15

http://www.netnografia.it


premessa

« E’ particolarmente triste - diciamo fa 
rabbrividire - quando un mondo che dovrebbe 
essere espressione dei valori più alti, lo sport, i 
giovani, la competizione, la lealtà si dimostra un 
concentrato di aspetti tra i più riprovevoli della 
vita umana: la slealtà, l’illegalità, il falso, la ricerca 
demagogica di popolarità. Non sto facendo 
una proposta e men che meno una proposta 
che viene dal governo, ma è un desiderio che 
qualche volta io - che pure sono stato molto 
appassionato di calcio tanti anni quando il calcio 
era il calcio - dentro di me sento: se per due o tre anni per caso non gioverebbe 

alla maturazione di noi cittadini italiani una totale sospensione di questo gioco.»

(Mario Monti, 29 maggio 2012)

Sono queste le dichiarazioni rilasciate dal premier italiano Mario Monti nelle 

prime ore del pomeriggio di martedì 28 maggio in riferimento alla seconda 

ondata di arresti legata allo scandalo scommesse che ha investito il mondo 

del calcio italiano. Il giorno precedente, un blitz della polizia aveva infatti portato 

all’arresto di volti noti del pallone quali il capitano della Lazio Stefano Mauri, Omar 

Milanetto ex giocatore del Genoa ed altri 17 giocatori. Perquisizioni anche ai danni 

dell’allenatore della Juventus Antonio Conte e per l’azzurro Domenico Criscito.

Le risposte di esponenti di spicco del mondo calcistico non si fanno attendere: 

prima il presidente della FIGC Giancarlo Abete, poi Maurizio Zamparini 

(imprenditore e presidente del Palermo) contestano duramente le parole di Monti.

Anche la risposta del web non tarda ad arrivare e, in poco tempo, la notizia viene 

riportata dalle più autorevoli testate online: Corriere della Sera e Repubblica 

attivano sin da subito l’opportunità di commentare e condividere la dichiarazione, 

scatenando un acceso dibattito.

Queste affermazioni hanno una grande risonanza soprattutto su Twitter, tanto 

che #monti diventa in poche ore nono fra i trending topic del popolare social 

network.

Su questo media l’impatto ha avuto una dimensione tale da spingerci a focalizzare 

la nostra ricerca in questa direzione: analizzando un campione di tweet, abbiamo 

raccolto le reazioni degli utenti e cercato di comprenderne opinioni, proposte e 

critiche.

http://www.corriere.it/sport/12_maggio_29/monti-stop-calcioscommesse_972047fc-a990-11e1-a673-99a9606f0957.shtCorriere
http://www.corriere.it/sport/12_maggio_29/monti-stop-calcioscommesse_972047fc-a990-11e1-a673-99a9606f0957.shtml
http://www.repubblica.it/sport/calcio/2012/05/29/news/monti_calcio_sospensione-36152168/
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analisi quantitativa
Tramite il tool Twitter Scraper abbiamo raccolto un dataset di tweet scegliendo 

come hashtag #monti. Con questa scelta abbiamo preferito concentrarci sul 

termometro delle opinioni legate il più possibile al mondo della politica, cercando 

di evitare un eccesso di tweet inerenti lo scandalo scommesse.

Dei 1500 tweet inclusi nell’indagine gli utenti “unici” sono stati 1240. 

Avendo letto la notizia online in tempo reale, abbiamo immediatamente realizzato 

la portata delle dichiarazioni e deciso di utilizzare il programma di crawling.

Il flusso incessante di tweet ci ha consentito di realizzare più scrape nel corso del 

pomeriggio. Tra questi, abbiamo selezionato quello la cui fascia d’orario risulta 

compresa tra le 16:28:07 e le 19:30:34. Questa scelta è dovuta al fatto che, se 

avessimo utilizzato una fascia oraria immediatamente successiva alla notizia, con 

molte probabilità avremmo incontrato un eccesso di link a siti di informazione; 

mentre in tarda serata, avremmo corso il rischio di incontrare una netta prevalenza 

di retweet dei messaggi più popolari.

Ai fini della ricerca, si è scelto di utilizzare tweet provenienti sia da utenti di lingua 

(dichiarata) italiana sia estera: questi danno l’idea della portata delle dichiarazioni 

del nostro premier e dell’eco che hanno raggiunto in Paesi oltre confine.

In particolare, il 74% dei tweet (pari a 1110) risulta di provenienza italiana, il 

restante 26% (390) esteri.

Fra questi ultimi, si segnala una netta prevalenza per la lingua anglosassone (336 

tweet), seguita a notevole distanza da Francia (18), Germania (13), Spagna (11), 

Paesi Bassi (7), Portogallo (3) e Lituania (2).

http://www.netnografia.it
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analisi qualitativa
Al di là del discorso numerico e puramente statistico, il discorso semantico 

presente nei tweet analizzati tocca vari aspetti legati alla figura di Monti e si 

relaziona con differenze sostanziali a numerosi altri macro-temi. In via preliminare 

abbiamo provveduto ad una lettura globale dello storm di tweet per avere un’idea 

delle trame narrative che ricorressero con più frequenza.

In questo modo abbiamo costituito delle categorie significative e omogenee con 

cui in seguito abbiamo catalogato i messaggi a seconda dei vari temi riscontrati.   

news
Il macro-tema più presente, individuabile in 527 tweet e pari al 35% del totale, 

riporta la dichiarazione di Monti, ripresa da agenzie senza commenti né aggiunte 

di nessun tipo da parte dell’utente.

La maggior parte dei tweet stranieri appartengono a questo campo, collegati 

alla BBC con mention quali BBCBreaking (presente in 217 messaggi esteri) 

o BBCWorld (40). Le dichiarazioni di casa nostra vengono per lo più riprese da 

Fatto Quotidiano (30) e da Corriere dello Sport (15).      

RT @fattoquotidiano: #calcioscomesse, #Monti: 

“Gioverebbefermare il calcio per due o tre anni”http://t.co/zfhbfh [tixis]

RT @BBCBreaking: PM #Monti says #Italy pro #football should 

perhaps be suspended for 2-3 years amid match fixing scandal. 

Details soon http://t.co/wLvJjZX2 [georgekanaris]

RT @CorSport: #Monti: “Vorrei che il calcio si fermasse per 2-3 anni”  

http://t.co/hOKSRb8o [calamitypeppe1]

politica monti
Una considerevole fetta di tweet (ben 357, pari al 23,8% del totale) propone 

considerazioni di varia natura sulla politica intrapresa da Monti: sfumature 

aggressive, toni accesi, linguaggio spesso inferocito e volgare sono le 

caratteristiche medie di questa tipologia di tweet.

In alcuni si arriva addirittura a paragonare il premier ad un dittatore, in altri si 

evidenzia una forte sfiducia verso il primo ministro, in altri ancora emerge la 

http://www.netnografia.it
http://t.co/wLvJjZX2
http://t.co/hOKSRb8o
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similitudine fra il nostro Paese e una barca alla deriva.     

Vi prego fermate #monti dopo aver messo il Paese in ginocchio ora 

vuol toglierci anche la gioia del #calcio [iBaggino]

Ma chi ha voluto al governo questo pirla di #Monti?! Ma avrà trovato 

una soluzione ad un cazzo di problema di questo paese di merda o 

no? [Raffaele_Arcadi]

#Monti vuole sospendere il #calcio dopo la sospensione della 

#politica e della #democrazia a quando le #purghe e leggi #razziali? 

E giornali [ascolipersempre]

paragoni
Molto ricorrente è il paragone fra mondo del calcio e politica: 172 tweet (pari 

all’11,5% del totale) auspicano una  sospensione della politica al posto di quella 

calcistica proposta da Monti.

In questi tweet è molto accentuato il sentimento di antipolitica, spesso evidenziato 

da sfumature ironiche o fortemente dispregiative nei confronti della classe 

dirigente e della casta.

Gettonato, infine, risulta un altro paragone: bersaglio delle accuse questa volta 

è il mondo della finanza rappresentato dagli istituiti bancari.

Caro #monti, con tutta la merda che ha prodotto la politica, forse 

dovreste pensare di andare tutti a casa invece di sospendere il calcio 

[chiaravilla2011]

Inopportuno #Monti ,pensasse ai problemi seri dell’Italia!Il calcio ha 

regalato scandali,ma anche passioni emozioni gioie...la politica ? 

[DaniloStavola]

#Monti: “Il #calcio andrebbe fermato per due, tre anni”. Seguendo 

la logica, il Parlamento andrebbe chiuso per almeno 10 anni. 

[AndreaTundo1]

altro
Nella giornata presa in esame ci sono stati altri eventi cui era correlato Monti, il 

che si traduce in 189 tweet che rappresentano il 12,6% del totale.

Questi argomenti, fra cui il drammatico terremoto in Emilia, la prossima parata del 

2 giugno ed il ricovero in ospedale della moglie del premier, sono stati riportati 

http://www.netnografia.it
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sotto la dicitura “altro” in quanto esulano dalla nostra ricerca. 

Dal lato umano, forse, mi potrà  anche dispiacere ma, oggi, della 

moglie di #Monti, non me ne frega una beata sega. #sapevatelo 

[Leon4ardo]

No parata 2 giugno: soldi pro terremotati emilia #Monti #governo 

#spese #crisi [iperio]

#Monti domani decidete 3 cose: annullare #2giugno parata, #Papa 

a Milano e #rimborsielettorali.tutto per il #terremoto [elisa_gugino]

calcio infetto
Un altro leitmotiv molto presente, individuato 91 volte (6%), riguarda la tematica 

del “calcio marcio” e lo scandalo del calcio scommesse nello specifico.

Il più delle volte si tratta dei tweet di user che si dichiarano in linea di massima 

favorevoli alle dichiarazioni di Monti, altri rivelano una spiccata ironia per la bufera 

che ha investito il mondo del calcio, altre ancora propongono possibili soluzioni 

(come l’inasprimento delle pene proposto sotto) per porre rimedio alla situazione.

Giusto fermare #calcio, tanto è tutto falso e falsato! #monti 

[caroletta71]

Io sono innamorato di questo sport, ma forse Monti ha davvero 

ragione. #calcioscommesse #monti #calcio[fracarofalo]

Le parole di #Monti causano perplessità . Al suo posto mi auspicherei 

un inasprimento delle pene per evitare che riaccadano ingiurie simili 

[Melaz91]

discorso economico
70 tweet (4,8%) toccano la questione economica legata al calcio. Si tratta di 

tweet che si allacciano alle dichiarazioni rilasciate da Giancarlo Abete (“Il calcio 

non riceve un euro di fondi pubblici. È finanziato da risorse provate e introiti 

commerciali. Versa 1.100 milioni l’anno all’Erario.”). Molti tweet si soffermano sul 

giro d’affari generato dal mondo del calcio, discutendo in merito a stipendio dei 

calciatori, fonte di occupazione e impatto sul fisco. La maggior parte di questi 

prendono le distanze da quanto afferma Monti con un linguaggio ora ironico 

ora dispregiativo nei confronti del primo ministro e della sua politica di rigore 

economico. 

http://www.netnografia.it
http://www.ansaGiancarlo/
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/calcio/2012/05/29/Monti-Abete-stop-soluzione_6952415.html


8

#Monti: chiudiamo il calcio! E il miliardo di euro di gettito che 

produce da dove lo prendi? Pensionati e dipendenti? Se questo è un 

tecnico [antoniogangemi]

il calcio versa in tasse allo Stato 1 miliardo di euro l’anno. Per non 

parlare dell’indotto. dove li trovi questi soldi #Monti ! #TASSE ? [G_

Bulgarella]

#Monti vuole fermare il calcio per tre anni. Poi lo stipendio a me e a 

tutti gli altri che attorno al calcio ci lavorano ce lo da lui? [mariocastelli]

terremoto
Il 29 maggio 2012 verrà ricordato come il giorno del terremoto che ha messo 

in ginocchio l’Emilia Romagna provocando numerosi morti, feriti e sfollati. In un 

giorno di dolore per l’intera Nazione, il premier rilascia dichiarazioni di secondaria 

importanza sul calcio: la rete insorge e 51 tweet (circa il 3,4%) si stagliano 

nettamente contro il Presidente del Consiglio con un linguaggio molto forte. 

#Monti ma invece di chiedere una sospensione del #calcio per 

2/3 anni pensa a dare fonti e fornire aiuti ai terremotati dell’Emilia 

Romagna. [AleScorny]

#Monti invece di pensare al #calcioscommesse alza il culo e vai ad 

aiutare i #terremotati. [AkireRoma87]

Per #Monti è più importante sospendere le partite!!  Ditegli che ci 

sono dei morti in Emilia!!! [ChrisDArcangelo]

“monti indegno”
Anche le dichiarazioni del presidente del Palermo Maurizio Zamparini vengono 

riprese e commentate con 43 tweet (circa il 2,9 %). Zamparini definisce Monti 

come “indegno, demagogo e stupidotto” e i commenti dei tifosi sul patron 

rosanero sono per la quasi totalità ironici, talvolta a favore, altre contro e giocano 

molto sulla fama di cui gode il vulcanico presidente.

#Monti: Gioverebbe fermare il calcio per due o tre anni. #Zamparini 

minaccia l’esonero. [CGiovannico]

#Monti vs #Zamparini :che la guerra abbia inizio. [showbiz1984]

bravo #Monti, almeno la gente come #Zamparini ha 2-3 anni di 

tempo per andarsene dal mondo del calcio! [gmisani]

http://www.netnografia.it
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rete semantica e influencer
Nel pallone in basso, è visibile una tag cloud con gli hashtag più ricorrenti correlati 

a Monti. Questi si dimostrano in linea con i macro-temi che abbiamo scelto come 

categorie di classificazione. La predominanza di #italy e #football è da ricondurre 

al gran numero di retweet che hanno avuto i messaggi della BBC.

Per quanto riguarda la categoria “news”, gli user più retwittati sono infatti @

BBCBreaking (217) e @BBCWorld (40); a seguire @fattoquotidiano (30), @

Corsport (15) e @tuttosport (10). Tra gli utenti “privati” italiani sono da segnalare 

i retweet e le mention in entrata ai giornalisti sportivi @carlolaudisa (53), @

SabatiniSky24 (31) e @RobertoRenga (9).

http://www.netnografia.it
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Molto apprezzato e condiviso il tweet di @Fra_DeRossi che 

sembra ben riassumere l’umore diffuso sul social network.                                                                                                                                         

Quanto detto è illustrato in maniera più chiara nel grafico in basso (realizzato 

tramite il programma di network analysis Gephi) in cui è possibile visualizzare una 

rete di retweet e mention in entrata (929 totali) e quindi degli utenti più influenti.

In questo caso, nonostante la fitta rete di relazioni, è lampante la portata del 

seguito che la notizia ha avuto via BBC. Oltre ai tradizionali organi di stampa, sono 

però i giornalisti sportivi   - toccati in prima persona dalla vicenda - a fare la parte 

del leone. Riportano la notizia, animano il dibattito e alimentano la conversazione: 

sono loro gli influencer principali.

http://www.netnografia.it


11

sentiment                                                                                                                                          

Il passo precedente, l’individuazione di più topic, si è rivelato utile prima per 

analizzare e poi per comprendere quali tweet possono rientrare nel nostro 

computo. Si è quindi scelto di escludere dalla ricerca tutti quei tweet con 

argomento “news” o “altro” (737) che si limitano alla sola informazione o non si 

espongono: il sentiment sarebbe risultato nullo ai fini della nostra ricerca. Dei 763 

tweet rimanenti, l’87,4% (667) risulta essere negativo rispetto alle dichiarazioni di 

Monti, mentre il restante 12,6% (96) a favore. L’analisi, a questo punto, procede in 

due vie separate: sentiment negativo e positivo. Ognuna di queste due posizioni 

è stata ulteriormente suddivisa in base alle varie sfumature e gradazioni.

negativo

critico
La parte più presente dei 667 tweet negativi, pari al 39,2% (261) si dimostra 

critica: l’affermazione di Monti non è piaciuta, le parole usate, le tempistiche 

dell’intervento (in relazione al terremoto in Emilia) nemmeno.

#Monti e tutti quelli che hanno raccolto sua provocazione sul 

#calcioscommesse, in un giorno come questo, dovrebbero essere 

sospesi un po’ [caterinabiti]

#monti tolga tutto agli italiani ma non il calcio [annamariafurlan]

Le parole di #Monti sul calcio veramente assurde, insensate e 

demagogiche. [GiovaMoretti]

arrabbiato
Il 23,8% (191) usa un tono fortemente arrabbiato nei confronti del Presidente del 

Consiglio: gli insulti non mancano, le parole forti e le espressioni più che colorite 

rientrano a pieno diritto in questa categoria.

#Monti non perde mai l’occasione di dire cazzate e fare figure di 

merda da finto moralista.. che idiota. #calcioscomesse [Azzo10]

Pensa a non ucciderci tutti, e non a sospendere il CALCIO che, 

per alcuni è l’unico modo per essere felici, 9O’ minuti a settimana. 

#Monti [EleZanetti4]

#Monti quando apri bocca sei un fiume in piena di stronzate 

[marcorizzo1986]

http://www.netnografia.it
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provocatorio
Molto forte è la provocazione: il 21,7% (145) dei tweet usano un registro 

polemico, proponendo severi trattamenti e punizioni da applicare allo stesso 

modo al mondo della politica e della finanza. Questa tipologia di commenti si 

lascia andare a sfumature velate talvolta da ironia talvolta da ira.

Il calcio andrebbe fermato, mentre le banche cosa dovrebbero fare? 

#Monti #calcioscommesse [ChiaraFlavia86]

#Monti vuole fermare il calcio per 2-3 anni, perche non 

fermare il governo anche 2-3 anni che i veri ladri sono pure li 

#Calcioscommesse [Gobbi30]

RT @RobertoRenga: Estremizzando #Monti. La scuola è sbagliata? 

Chiudiamola. Gli ospedali sono vecchi? Chiudiamoli. L’Italia non 

funziona? Chiudiamola. [bizzintinos]

ironico
Infine, il 15,3% (70) sdrammatizza le dichiarazioni con battute che hanno tono 

ironico o sarcastico. 

#Monti prima ci  svuoti le tasche con le tasse, adesso vuoi fermare il 

calcio, la prossima quale e’? Internare le fighe? [franzbonetti] 

#Monti vara il megatorneo di cruciverba bocconiani a squadre: 

sostituirà  i campionati di calcio [LucaBorioni]

ma pensa te, in questi #7mesi avevo #travisato.Quando sentivo che 

#monti era un #tecnico non avevo capito che si parlava di #calcio! 

#5-5-5 [alanpalombi]

positivo

occasionali
La prima tendenza (78) nei 96 tweet positivi è quella di chi si dimostra  d’accordo 

con Monti ma esclusivamente in relazione alle sue dichiarazioni sul calcio, sono 

dunque “sostenitori occasionali” (71,3%).

Per una volta ha ragione “La rabbia di #Monti: ‘Stop al #calcio 2-3 

anni’  http://t.co/GoYTrfxq [enrico _frasson]

http://www.netnografia.it
http://t.co/GoYTrfxq
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#Monti ogni tanto la spara giusta!! #fermiamoilcalcio [nascar1993]

Da quando è in carica, è la prima volta che sono d’accordo 

con #Monti: “Gioverebbe fermare il calcio per due o tre anni” 

#calcioscomesse [mcaporuscio]

entusiasti
La seconda tendenza è rappresentata da una minoranza, circa il 18,7% (solo 18 

tweet). Questi sono caratterizzati da un apprezzamento tout court per la politica 

di Monti e da espressioni di adulazione o amore incondizionato nei suoi confronti. 

Per questo motivo sono stati catalogati come “entusiasti”. 

#Monti vuole sospendere il campionato di calcio #Monti ti amo 

[ABottazi]

Fermare il #calcio per due o tre anni? Ti prego #Monti, FALLO. 

Tu fallo e io innalzero’ una #sfinge a mani nude in tuo onore. 

[filippospiga]

Se #Monti blocca il #campionato di #calcio per due anni gli 

prometto voto a vita [fabioblq]

http://www.netnografia.it
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conclusioni
Le affermazioni di Monti sono quindi risultate sgradite al popolo di Twitter, tanto 

da arrivare ad intaccare la fiducia sull’operato dell’attuale governo. Il calcio non 

è soltanto un gioco o uno svago, ma è anche un’industria (la quarta del Paese, 

preceduta curiosamente dalle scommesse), fonte di lavoro per oltre un milione di 

persone tra calciatori, allenatori, giornalisti e altri. Diffusa è la percezione che sia 

ormai scarsa la credibilità di cui gode questo sport, investito da continui scandali. 

Tuttavia per gli italiani ciò non è sufficiente a giustificarne una sospensione come 

quella auspicata da Monti. Una decisone che, a detta di molti, oltre ad avere 

conseguenze disastrose in termini economici, aprirebbe la strada a pericolose 

similitudini con ambienti la cui moralità appare altrettanto discutibile.

Proponiamo infine un’infografica che riassume i dati e passaggi essenziali della 

nostra ricerca.

http://www.netnografia.it
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