
HAMMAMET
Il ritorno di “Craxi”



METRICHE PRINCIPALI – «Hammamet»

Questo grafico ci mostra 
quanto si è parlato di 
«Hammamet» negli 
ultimi 3 mesi in Italia. E’ 
chiaro che l’uscita del 
film ha risollevato la 
memoria del segretario 
Psi della Prima 
Repubblica che ha 
comportato quindi 
comparazioni 
abbastanza importanti 
discusse in rete. 
Bettino Craxi è tornato. 



THEMECLOUD – «Hammamet»

I 25 temi correlati ad HAMMAMET. Tutti assolutamente coerenti con il sentimento della rete. 



TAGCLOUD - «Hammamet»



INFLUENCER – Gli autori più influenti nella rete - «Hammamet»



INFLUENCER – Le fonti più influenti nella rete - «Hammamet»



DATI DEMOGRAFICI – «Hammamet» 



DATI DEMOGRAFICI - «Hammamet»



COMPARAZIONE

«Hammamet» e 
«Bettino Craxi» 
viaggiano sulla stessa 
lunghezza d’onda in 
termini di risonanza 
mediatica sulla rete. 



THEMECLOUD «Bettino Craxi» 

La nuvola sui temi principali correlati a Bettino Craxi, ci mostra che, nonostante tutto ciò che la 
storia ci riporta, non ci sono correlate parole come «tangentopoli» «ladro» «latitante».



THEMECLOUD «Bettino Craxi» 
Oltre 13 mila menzioni in rete negli ultimi 3 mesi, con un boom a Gennaio contestualmente 
all’uscita del film «Hammamet» Bettino Craxi registra un sentiment positivo del 15% rispetto ad 
un dato negativo del 21% da parte della popolazione italiana. Un dato storico che lascia riflettere 
molto sullo scenario politico italiano che stiamo vivendo soprattutto se pensiamo che a parlarne 
maggiormente sono le fasce di età comprese tra i 18/24 per il 22,9% e tra i 25/34 per il 46,8%. 



IL CASO



COMPARAZIONE



Analisi

Il grafico della pagina precedente ci mostra una situazione 
abbastanza emblematica. 
Bettino Craxi muore ad Hammamet il 19 Gennaio del 2000. 
Esattamente 20 anni fa.
Luigi Di Maio, attuale Ministro degli Esteri, registra 131 mila menzioni 
nella rete negli ultimi mesi. 
Nulla di strano se si pensa al suo ruolo politico e all’uso della rete del
XX secolo.
Quello che è sorprendente è vedere «Bettino Craxi» citato circa 14 
mila volte che registra un sentiment positivo al 42,1% maggiore del 
4,2% in comparazione con Di Maio.

In linea di massima il pubblico che compara i due 
personaggi politici è lo stesso, a maggior ragione 
il dato lascia spazio ad ampie riflessioni. 
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