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Analisi Tycho-La Stampa sul dibattito in rete
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GIANNI RIOTTA

Berlusconi decolla con l’Imu

iuscirà Pierluigi Bersani a far
prevalere il Partito Democratico nella volata elettorale di febbraio? Quanti consensi ha recuperato
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Silvio Berlusconi? Il debutto politico di
Mario Monti avrà successo finale?
Quale Italia rappresenta Beppe Grillo
che, negli ultimi sondaggi, sfiora con le
sue 5 Stelle il 20%?

L’

ultimo incubo sono i giorni della
merla che, per tradizione e contadino buonsenso, sono i tre più freddi
dell’anno e cadono il 28, 29 e 30 gennaio. I
meteorologi di fiducia di Silvio Berlusconi
hanno rilevato temperature gradevoli un
po’ ovunque, per la stagione, e hanno avanzato la drammatica ipotesi.
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Via Nazionale: «I Monti bond non sono un salvataggio». Viola, l’ad di Mps: «Per Bruxelles potrebbero non bastare»

Bankitalia chiede più poteri
Visco sul caso Montepaschi: “Una norma per rimuovere i cattivi manager”
Bersani attacca il premier: “Un demagogo e sul bilancio Ue vittoria di Pirro”
I SOCIALISTI EUROPEI

LA RIVOLUZIONE “Le elezioni italiane
TRADITA
svolta per l’Europa”
DEL CAVALIERE

Antonella Rampino A PAGINA 3

LUCA RICOLFI

F

orse Berlusconi e
le sue bugie ce le
meritiamo. Non come cittadini, magari, visto che il cittadino è largamente impotente. Ma come mass media, e
soprattutto come servizio
pubblico televisivo, direi proprio di sì.

Il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, dopo il caso
Montepaschi, chiede più poteri
per rimuovere i cattivi manager delle banche. E Bersani attacca Monti definendolo un demagogo: «Sul bilancio Ue una
vittoria di Pirro». DAPAG.2APAG.9
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Energia, l’accusa dell’Authority
“Robin tax scaricata sui clienti”
Luigi Grassia A PAGINA 9

Un Paese che
non sa punire
i razzismi
FRANCESCO BONAMI

I

l grande paradosso italiano è che pur vivendo
in una dittatura del
«talk show», travolti quotidianamente da tsunami di
parole, loro, le parole, da
noi non hanno nessun valore sociale e nessuna conseguenza morale.
CONTINUA A PAGINA 25

DOPO LA TEMPESTA IN AMERICA, L’ALLARME MALTEMPO IN ITALIA DOMANI E MARTEDÌ FERMA GLI ASPIRANTI DOCENTI

Arriva la neve, salta il concorsone della scuola
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LA STORIA

Usa,perireduci
laguerra
nonfiniscemai
PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK

LA LINEA DURA
DEL GOVERNATORE

«U

na volta entrai
nella sala riunioni del mio
ufficio a Singapore, e vidi
sul tavolo una pila di cadaveri accatastati. Sapevo bene che non c’erano, ma li vedevo. Fu il primo sintomo
del mio Post Traumatic
Stress Disorder.

DIVIDE I BANCHIERI
FRANCESCO MANACORDA

I

grandi banchieri che
sono entrati ieri mattina in grisaglia d’ordinanza nei capannoni
della Fiera di Bergamo
lo sanno già: questa volta,
con il fantasma del Monte senese che si allunga fin sotto le
Prealpi, l’appuntamento con
il Governatore della Banca
d’Italia non sarà di routine. E
infatti Ignazio Visco assicura
sì che il caso Mps è isolato e
che il sistema è sano.
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DOSSETTI

Il cristiano
“morsicato”
dal Vangelo
JOHN MOORE/GETTYIMAGES/AFP

New York, trenta centimetri di neve a Central Park: i bambini giocano dopo la tempesta

Amabile e Molinari ALLE PAGINE 15 E 16

Enzo Bianchi A PAGINA 27

Tutti dicono per chi voteranno, forse perché ancora non lo sanno

Sceglierò il meno peggio appena capisco cos’è
GIACOMO PORETTI

D

agli ultimi sondaggi la tendenza si è invertita,
il popolo delle gastroscopie e delle settimane
bianche sembra deciso a disertare ospedali e piste da sci,
per quel giorno, e pare invece
che lo vedremo in coda ai seggi
elettorali.
Ora l’indecisione si è spostata sui
candidati e sulle liste, e la questione anziché essersi semplificata in realtà si
è fatta più ingarbugliata.

Ogni elettore dotato di un normale quoziente intellettivo sa che non è andando a spulciare i programmi elettorali che troverà la risposta ai propri
dubbi; nessuno di noi sa come si amministra un Paese di sessanta milioni di abitanti, tantomeno i candidati parlamentari, nessuno saprebbe elaborare una
qualunque proposta economica per far uscire il Paese dalla crisi, figurarsi i politici candidati, nessuno si
fida più di nessuno, nemmeno del nostro partito storico. E allora si è costretti a ricorrere alla speranza,
all’irrazionale speranza che dall’urna esca qualcosa
di miracoloso.
CONTINUA A PAGINA 11
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Cosìlepromessedeipolitici
accendonoildibattitoinRete
Berlusconi infiamma Twitter dopo la proposta sull’Imu
GIANNI RIOTTA
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

a Stampa avvia da oggi
un’analisi della conversazione sociale sul web per rispondere a queste domande. Indagini Censis e
McKinsey hanno dimostrato che una
maggioranza di italiani è ormai online
e, guardando la tv, che resta fonte centrale con i giornali di notizie politiche,
commenta poi la situazione sul web.
Studiando dunque i blog, Facebook e
twitter ascolteremo il polso di elezioni
che si annunciano storiche, con la tecnica usata negli Stati Uniti dal presi-

L

dente Obama per vincere la Casa Bianca 2012. Non considerare più l’elettorato
come una «massa» omogenea, ma come una comunità di singoli cittadini capaci di reagire online personalmente e
che devono essere raggiunti, uno per
uno, con un messaggio individuale.
L’analisi sarà condotta da Tycho Big
Data, un progetto incubato presso l’istituto di ricerca dell’Imt a Lucca. Tycho
«estrae» i dati del dialogo sociale dal
web, con algoritmi, e ne analizza il significato politico. In questa prima puntata
partiamo da Twitter, il popolare sito di
blog telegrafici (140 battute) che in Italia
è piazza politica dove commentare, con
passione, ragione e ironia, la politica.

Il progetto Tycho-La Stampa
 Da oggi all’indirizzo voto2013.lastampa.it trove-

rete analisi e mappe interattive del progetto Tycho-La
Stampa. L’innovativa piattaforma ospitata sul sito del
nostro giornale permette, tra l’altro, di interagire via
Twitter e commentare i risultati del progetto. Le analisi di Tycho Big Data di queste pagine sono state incubate da ricercatori dell’Imt di Lucca, analisti, fisici statistici, informatici, economisti. Tra i fondatori Fabio
Pammolli, Alessandro Chessa, Gianni Riotta, Guido
Caldarelli e Massimo Riccaboni. L’indirizzo su Twitter
è: @tychobigdata

Elaborando i tweet politici abbiamo realizzato varie mappe che rappresentano
«dove», e perché, in Italia si sta discutendo dei leader politici in corsa. La prima, per esempio, illustra «dove» si discute di Silvio Berlusconi. L’ex premier,
considerato spacciato un anno fa, dopo il
ko del governo Monti, si conferma invece noto a tutti gli elettori e, con l’eccezione della Val d’Aosta e della Puglia di Vendola (quando una regione parla poco di
un politico il colore resta bianco), è citato ovunque, soprattutto al Nord e nella
Lombardiachesaràcrucialeper lamaggioranza al Senato. Non è che sempre si
parli «bene» del capo Pdl, ma la sua vivacità online, mezzo finora estraneo al magnate tv, prova che Berlusconi non ha
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Nel grafico qui a fianco sono rappresentate le
connessioni tra i leader politici in base alle citazioni
comuni su Twitter: il legame più largo (quello con
più citazioni comuni) è tra Bersani e Berlusconi
Il grafico sotto mostra invece il volume delle
citazioni dei leader sul social network: per
Berlusconi c’è stato un vero e proprio boom il 3
febbraio, dopo la promessa di voler restituire l’Imu
Nella pagina a fianco, i grafici mostrano invece la
distribuzione geografica dei tweet, vale a dire
«dove» vengono citati i maggiormente
Bersani, Berlusconi, Monti e Grillo
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ancora rivali nel centrodestra. Guardate
la visualizzazioni dati con l’impennata
deitweetdopolasuapropostadirestituire i soldi dell’Imu. Criticata da più parti,
l’idea occupa di slancio il dibattito politico, assegnando punti alla rimonta del
Pdl. Lo studioso D’Alimonte calcola che
Berlusconi ne abbia rimontati 7, anche
se considera difficile che ne rimonti altri
7 in 15 giorni.
Diverso significato ha, per Tycho Big
Data, la mappa della presenza twitter
del senatore Monti, che ha lanciato l’account @senatoremonti. L’intensità dei
tweet nel Lazio testimonia quanto «politica» resti, per ora, l’alleanza Monti-

Intervista

MARCO BARDAZZI

on sono gli ennesimi
sondaggi politici. Non
sono neppure semplici
«contatori» dell’attività dei
candidati su Twitter, come ne
spuntano ogni giorno su Internet. I grafici di queste pagine e quelli interattivi che
troverete nelle prossime
quattro settimane (prima e
dopo il voto) sul sito
voto2013.lastampa.it sono visualizzazioni semplici di una
mole di dati enorme e complessa. Interpretare questi
flussi di informazioni e renderli decifrabili è il lavoro di
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Casini-Fini e quanto sia da radicare nel
paese. È Roma, network dei blog politici, dei telegiornali, dei quotidiani, dei siti
politici che tempestano la rete con commenti sul premier, Transatlantico online, il punto di forza. La presenza scende
in Veneto, nel Nord Est, nelle regioni del
centrosinistra, Toscana, Umbria, Marche, aree dove l’agenda Monti deve trovare consensi. Se il governo andrà all’intesa Bersani-Monti, i tweet delle regioni
dove il Pd è forte indicano al senatore a
vita che il rapporto di fiducia con la base
degli alleati è precario e va rinforzato.
Finquandononèscattatalaparcondicio tv, il segretario del Pd, Pierluigi Bersa-

4

5

ni, ha prediletto un profilo basso in tv, con
meno di un terzo del tempo occupato sugli schermi da Berlusconi e Monti. È la
strategia di non «personalizzare» il voto.
Bersani critica i «partiti-leader» e chiede
consensi al Pd e ai suoi alleati, non al singolo candidato. Il web ne fotografa la tattica, con le regioni rosse che twittano fortemente sul segretario ma una presenza
rarefatta al Sud. Là il Pd scommette sul
voto organizzato, sindacato e partito, non
sul voto d’opinione e Bersani è meno citato.Bersanièancorailfavoritoneisondaggi, ma dopo le elezioni deve decidere se
continuare con il fioretto anche da Palazzo Chigi o attaccare. Massimo D’Alema,

6

nella chat Stampa online, ha giudicato
«troppo ottimista» la campagna Pd delle
prime settimane e Tycho riscontra prudenza, senza eccessi. Per il rush finale la
grinta diventa indispensabile: per intenderci serve al Pd una mappa con impennata tweet su una proposta di Bersani.
Re politico del web è, da tempo, Beppe Grillo, attivissimo su twitter come
@beppe_grillo (lo seguono in 869948,
contro i 255447 di @pbersani e i 218452
di @senatoremonti, Berlusconi non ha
account ufficiale). Grillo è presente
ovunque e con molte citazioni. Roma ne
discute con vivacità, presagendo lo
sbarco di un centinaio di parlamentari

“Incrociando tutti quei dati
potremmo scoprire
anche chi ama la cioccolata”
Il fisico Chessa: fondamentale analizzare le relazioni
un team di una decina di ricercatori dell’Istituto di Alti Studi
IMT di Lucca. A guidarli è
Alessandro Chessa, assistant
professor di fisica statistica all’IMT e direttore del laboratorio Linkalab, il centro di ricerca
dove i Big Data diventano chiavi di lettura per immagini.
I social media si stanno rivelando miniere di informazioni
per chi le sa interpretare. Cosa
rende il vostro lavoro diverso
da altri tentativi che vengono

fatti in questo campo?

«L’aspetto qualificante è la Teoria delle reti complesse, che
caratterizza il nostro lavoro e
riteniamo ne costituisca il valore aggiunto. I “tweets” sono di
difficile interpretazione semantica. Il punto fondamentale è interpretarli come reti: i
termini che vengono usati, le
parole e gli “hashtag” hanno
senso in un contesto di relazione. Diciamo che le reti sono come lo scheletro di questo com-

7

plesso di relazioni e le nostre
mappe rappresentano i raggi X
che analizzano i flussi di dati».
Voi siete partiti da Twitter, che
però non è rappresentativo di
tutta la popolazione: quello
che twitta è un popolo vasto,
ma circoscritto.

«Vero, ma è anche una parte
della popolazione nota. Questo
significa che si possono ritarare i nostri strumenti di rilevazione in base ai risultati che
emergono, per ottenere una fo-

grillini 5 Stelle. Molto citato in Emilia,
lodi e critiche per le performances del
sindaco Pizzarotti a Parma e discussioni con il Pd. Tycho indica l’omogeneità
del dato nazionale di Grillo, che entra
nel dibattito in tutte le regioni,Sicilia
(dove 5 Stelle è primo partito) e Sardegna incluse. Gli under 30, secondo Renato Mannheimer, hanno in Grillo il leader prediletto: twitter conferma.
Infine la visualizzazione dati con le citazioni comuni dei leader (in gergo
scientifico co-concorrenze). Lo studioso Ilvo Diamanti ipotizza «la fine del bipolarismo italiano» e Tycho ne identifica con precisione il giudizio: BersaniBerlusconi-Monti sono i più citati, segue Grillo. Si discute accoppiando Bersani-Berlusconi, Bersani-Monti, MontiBerlusconi (il legame è più largo nel grafico quante più numerose sono le citazioni), con il presidente Napolitano citato in mediazione e Grillo outsider. Fate
attenzione alla rete di Matteo Renzi,
(twitta da @matteorenzi forte di ben
361049 followers) nominato sempre per
il in dialogo con Bersani: sta crescendo.
È solo il primo fotofinish del voto 2013,
mal’analisipoliticaormaipasseràdaiBig
Data.Conclude Fabio Pammolli, docente
di economia a Imt Lucca e Boston University, tra i fondatori di Tycho Big Data:
«La novità è studiare i trend di analisi e le
connessioni rilevanti, oltre i numeri dei
sondaggi tradizionali. Tycho cattura le
opinioni degli individui come presentate
sulla rete, nei blog, nei social media, le
confronta e quantifica e avanza una prima interpretazione. Non è la sola, certamente, ma esaminando le relazioni tra i
vari leader l’analisi muta e si fa più precisa. Siamo al debutto di un nuovo modo di
interpretare la politica e la sua critica».

tografia affidabile delle tendenze in atto nella società».
Fino a che livello di dettaglio
potete scendere?

«Quello che abbiamo pubblicato rappresenta solo l’inizio del
cammino che facciamo con La
Stampa. Siamo riusciti ad analizzare e
geolocalizzare ben il
25% del volume di
traffico di
Twitter: le
m a p p e
“politiche”
che al momento sono a livello
di regione,
per esemAlessandro Chessa pio, le porteremo fino al livello dei singoli comuni.
Porteremo avanti due tecniche
di lavoro. Una è la “misura della
centralità di nodo”, che ci permette di vedere chi, a ogni snodo della rete di rapporti, riesce

Twitter @riotta

davvero a influenzare il dibattito sui social. L’altra è la community detection, cioè lo studio delle aggregazioni dei nodi all’interno della rete complessa.
Detto in parole più semplici: se
vogliamo scoprire chi sono gli
appassionati di cioccolata, siamo in grado di farlo analizzando le loro parole e i rapporti che
li legano su Twitter».
Quanto è importante la visualizzazione di questi dati?

«Moltissimo. In molti campi
scientifici viene trascurata o
considerata un accessorio. Invece è decisiva per interpretare i Big Data. Noi siamo avvantaggiati dal fatto che tutto il lavoro di Linkalab è su “cloud”, è
una nuvola di dati che facilita
anche la possibilità di un’efficiente elaborazione e di una visualizzazione comprensibile al
grande pubblico».
Ultima curiosità: da dove nasce il nome del vostro progetto, Tycho?

«È il nome del monolito del film
“2001: Odissea nello Spazio”».

