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Quota Followers
La quota followers misura la consistenza del pubblico potenziale di ciascun competitor.

Percentuale di followers sul totale aggiornata al 20/08/2022
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Carlo Calenda (658.039) Emma Bonino (344.229) Enrico Letta (851.524) Gianluigi Paragone (1.770.239)
Giorgia Meloni (3.626.697) Giuseppe Conte (5.642.781) Luigi De Magistris (860.245) Luigi Di Maio (3.295.167)
Matteo Renzi (4.496.109) Matteo Salvini (6.527.709) Nicola Fratoianni (202.537) Silvio Berlusconi (1.333.688)

Confronto Basi Followers
La base followers è il totale dei followers per casciun competitor.

Le dimensioni delle basi follower a confronto aggiornate al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Gianluigi Paragone

Giorgia Meloni

Giuseppe Conte

Luigi Di Maio

Matteo Renzi

Matteo Salvini

Silvio Berlusconi

Carlo Calenda Emma Bonino Enrico Letta Gianluigi Paragone Giorgia Meloni Giuseppe Conte Luigi De 
Luigi Di Maio Matteo Renzi Matteo Salvini Nicola Fratoianni Silvio Berlusconi



Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network
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Variazione followers
La variazione followers mette a confronto la crescita o decrescita del conteggio dei followers dei competitors.

Periodo [01/08/2022 - 20/08/2022] contro periodo [12/07/2022 - 31/07/2022]
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Engagement rate
L'engagement rate è una metrica che misura la percentuale di followers che interagisce con i tuoi contenuti. E' una misura dell'efficacia dei messaggi dei
competitors a prescindere dal numero di followers.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Engagement rate

Sorgente: tutti i social network
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Report Competitor Carlo Calenda

Carlo Calenda
658039 followers

 276882 |  381157

Variazione followers +21867

Totale post pubblicati 563

Totale reactions raccolte 782471

Totale commenti raccolti 237849

Totale condivisioni raccolte 57969

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.29



Post con più reactions

Carlo Calenda
11 Agosto 2022 alle ore 12:52

Su Facebook | Engagement 6.6

Nasce per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo Paese e sfiduciato #Draghi.  
Ringrazio Matteo Renzi per la generosità.  
Adesso insieme Italia Viva e Azione per un'#ItaliaSulSerio.

https://facebook.com/131887960826264_613136123517511

 12903  4817  558

Carlo Calenda
31 Luglio 2022 alle ore 17:10

Su Facebook | Engagement 4.73

Le cose che ha fatto Di Maio 1: cancellato il progetto di gasdotto con Israele; cancellato impresa 4,0; cancellato un contratto da 4,2 mld su ILVA; provato a far
saltare il TAP; cancellato la Strategia Energetica Nazionale; insultato come ladri (anche di bambini) e corrotti tutti.  
Preso in giro gli operai di Whirlpool; portato discredito all’Italia andando dai gilet gialli; fatto finta di abolire la povertà; preteso due ministeri senza aver mai
gestito nulla in vita sua; minacciato di impeachment il Presidente Mattarella. 

Cosa ha fatto Di Maio 2: litigato con Conte; letto in italiano le veline del Ministero degli Esteri; fatto un partito con Tabacci. Cerchiamo di recuperare la
memoria, il senso delle proporzioni e la dignità. Grazie.

https://facebook.com/131887960826264_606104774220646

 10293  1516  1298

Carlo Calenda
8 Agosto 2022 alle ore 10:07

Su Facebook | Engagement 5.84

Basta. Basta con questa politica dove nulla cambia: Meloni al posto di Salvini; Bonelli e Fratoianni al posto di Bertinotti e Pecoraro Scanio. Vi proporremo una
politica netta, chiara e trasparente per fare le cose che servono alla Nazione. Il resto è nelle vostre mani.

https://facebook.com/131887960826264_611157547048702

 8711  6345  1104

Carlo Calenda
3 Agosto 2022 alle ore 07:05

Su Facebook | Engagement 4.22

Smarcate le questioni Di Maio e Fratoianni adesso parte la tiritera “ma poi devi governare anche con il PD”. Amici carissimi ma a meno di non prendere il 51%
con chi mai potremmo governare? Con quello che regala dentiere? Con quello nudo al Papeete? Con quella che urla da Vox? E su.

https://facebook.com/131887960826264_607740067390450

 8629  2761  294

Carlo Calenda
31 Luglio 2022 alle ore 11:50

Su Facebook | Engagement 3.67

Discutiamo di quello che volete, ma agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassificatori) e
Fratoianni (che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi) nei collegi uninominali. 

Aggiungo: con Più Europa abbiamo presentato un’agenda di Governo. Fratoianni e Bonelli non la condividono integralmente. Di Maio è la principale ragione
per cui abbiamo specificato che ci impegniamo a candidare a posti di governo solo persone con solide competenze. 

Non si batte la destra senza costruire una prospettiva di Governo. Non si costruisce una prospettiva di Governo se non si condividono dei contenuti. La
stagione del “tutti contro” è finita perché ha dimostrato di essere fallimentare. 

Gli elettori chiedono coerenza e serietà. Queste elezioni si possono vincere se, come ha fatto Draghi nel suo discorso al Senato, si è in grado di dire dei si e dei
no e indicare una rotta precisa. Basta aperture ai 5S, basta raccattarsi i 5S. Chiarezza di contenuti e coraggio. 

Ai diciottenni non serve una dote ma un’istruzione di qualità e meno tasse sul lavoro. #Azione aveva proposto di concentrare il taglio dello scorso anno sui

https://facebook.com/131887960826264_613136123517511
https://facebook.com/131887960826264_606104774220646
https://facebook.com/131887960826264_611157547048702
https://facebook.com/131887960826264_607740067390450


ragazzi fino a 30 anni. Nessuno, dicasi nessuno, lo ha votato.  

#ItaliaSulSerio

https://facebook.com/131887960826264_605949480902842

 7851  1842  461

Post con più commenti

Carlo Calenda
2 Agosto 2022 alle ore 16:47

Su Facebook | Engagement 4.96

L'accordo elettorale firmato oggi con il Pd riapre la partita elettorale. Tutti i punti che avevamo chiesto a Letta sono stati recepiti. I voti di Azione non andranno
a chi ha sfiduciato Draghi e non ci saranno nuove tasse. Gli amici di Orban e Putin devono essere sconfitti.

https://facebook.com/131887960826264_607381887426268

 6906  6379  457

Carlo Calenda
8 Agosto 2022 alle ore 10:07

Su Facebook | Engagement 5.84

Basta. Basta con questa politica dove nulla cambia: Meloni al posto di Salvini; Bonelli e Fratoianni al posto di Bertinotti e Pecoraro Scanio. Vi proporremo una
politica netta, chiara e trasparente per fare le cose che servono alla Nazione. Il resto è nelle vostre mani.

https://facebook.com/131887960826264_611157547048702

 8711  6345  1104

Carlo Calenda
11 Agosto 2022 alle ore 12:52

Su Facebook | Engagement 6.6

Nasce per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo Paese e sfiduciato #Draghi.  
Ringrazio Matteo Renzi per la generosità.  
Adesso insieme Italia Viva e Azione per un'#ItaliaSulSerio.

https://facebook.com/131887960826264_613136123517511

 12903  4817  558

Carlo Calenda
16 Agosto 2022 alle ore 11:48

Su Facebook | Engagement 4.03

Invece dei video in lingua straniera di Letta e Meloni, indirizzati a chi non voterà alle elezioni, proviamo a impostare un colloquio di lavoro coi cittadini. In
questo video spiego chi sono, cosa ho fatto e come intendo la politica. Guardatelo, poi risponderò alle vostre domande.

https://facebook.com/131887960826264_616595603171563

 6478  4001  676

Carlo Calenda
3 Agosto 2022 alle ore 19:00

Su Facebook | Engagement 1.96

🔴 In diretta per rispondere alle vostre domande sulle elezioni del 25 settembre.

https://facebook.com/131887960826264_587282766341039

 1367  3936  128
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Post con più condivisioni

Carlo Calenda
31 Luglio 2022 alle ore 17:10

Su Facebook | Engagement 4.73

Le cose che ha fatto Di Maio 1: cancellato il progetto di gasdotto con Israele; cancellato impresa 4,0; cancellato un contratto da 4,2 mld su ILVA; provato a far
saltare il TAP; cancellato la Strategia Energetica Nazionale; insultato come ladri (anche di bambini) e corrotti tutti.  
Preso in giro gli operai di Whirlpool; portato discredito all’Italia andando dai gilet gialli; fatto finta di abolire la povertà; preteso due ministeri senza aver mai
gestito nulla in vita sua; minacciato di impeachment il Presidente Mattarella. 

Cosa ha fatto Di Maio 2: litigato con Conte; letto in italiano le veline del Ministero degli Esteri; fatto un partito con Tabacci. Cerchiamo di recuperare la
memoria, il senso delle proporzioni e la dignità. Grazie.

https://facebook.com/131887960826264_606104774220646

 10293  1516  1298

Carlo Calenda
8 Agosto 2022 alle ore 10:07

Su Facebook | Engagement 5.84

Basta. Basta con questa politica dove nulla cambia: Meloni al posto di Salvini; Bonelli e Fratoianni al posto di Bertinotti e Pecoraro Scanio. Vi proporremo una
politica netta, chiara e trasparente per fare le cose che servono alla Nazione. Il resto è nelle vostre mani.

https://facebook.com/131887960826264_611157547048702

 8711  6345  1104

Carlo Calenda
16 Agosto 2022 alle ore 11:48

Su Facebook | Engagement 4.03

Invece dei video in lingua straniera di Letta e Meloni, indirizzati a chi non voterà alle elezioni, proviamo a impostare un colloquio di lavoro coi cittadini. In
questo video spiego chi sono, cosa ho fatto e come intendo la politica. Guardatelo, poi risponderò alle vostre domande.

https://facebook.com/131887960826264_616595603171563

 6478  4001  676

Carlo Calenda
19 Agosto 2022 alle ore 10:08

Su Facebook | Engagement 1.95

La sinistra declama bellissimi slogan sull'ambiente, ma non ha la più vaga idea di come funzioni il settore dell’energia. Retorica vs politica.

https://facebook.com/131887960826264_618518459645944

 4122  692  576

Carlo Calenda
11 Agosto 2022 alle ore 12:52

Su Facebook | Engagement 6.6

Nasce per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo Paese e sfiduciato #Draghi.  
Ringrazio Matteo Renzi per la generosità.  
Adesso insieme Italia Viva e Azione per un'#ItaliaSulSerio.

https://facebook.com/131887960826264_613136123517511

 12903  4817  558

https://facebook.com/131887960826264_606104774220646
https://facebook.com/131887960826264_611157547048702
https://facebook.com/131887960826264_616595603171563
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Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Report Competitor Emma Bonino

Emma Bonino
344229 followers

 105718 |  238511

Variazione followers +3316

Totale post pubblicati 47

Totale reactions raccolte 33960

Totale commenti raccolti 7691

Totale condivisioni raccolte 3365

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.28



Post con più reactions

Emma Bonino
13 Agosto 2022 alle ore 12:34

Su Facebook | Engagement 4.53

Ho appena appreso della morte di Piero Angela, grande divulgatore scientifico e giornalista, che ha stabilito col suo lavoro una solida tradizione
documentaristica. Intelligenza rara, sensibile e mai schierata, ha dato a tutti noi italiani elementi di ricchezza. Con lui siamo cresciuti, abbiamo imparato ad
essere curiosi, a porci domande sempre più complesse. 
Per me la sua scomparsa è un grande dolore perché, anche se ci siamo frequentati poco, ci siamo stimati molto. 
Grazie per avere reso popolare la scienza. 
Che la terra ti sia lieve Piero, a te che l'universo non ha mai fatto paura.

https://facebook.com/9005388225_608143860673345

 4556  59  179

Emma Bonino
3 Agosto 2022 alle ore 22:09

Su Facebook | Engagement 4.29

Ancora una volta Marco Cappato si autodenuncia a Milano come era accaduto per Dj Fabo. Adesso ha aiutato a porre fine alle sue sofferenze Elena, anche lei
costretta ad andare in Svizzera per essere libera e procedere col suicidio assistito.  

Cittadini italiani, costretti all'ulteriore sofferenza di dover andare dove è loro permesso di poter scegliere mentre in Italia eravamo al punto di porre un
discrimine al Senato tra cittadini che avrebbero potuto scegliere solo se affetti da una piuttosto che da un'altra patologia. Marco ancora ogg si assume la
responsabilità di una disobbedienza civile di civiltà e contro quella che definisco tortura di stato, rischiando il processo. 

Servono più diritti e libertà, per i cittadini che a gran voce lo hanno chiesto restando inascoltati.

https://facebook.com/9005388225_601932787961119

 4117  93  329

Emma Bonino
7 Agosto 2022 alle ore 22:35

Su Facebook | Engagement 5

Personalmente sono molto dispiaciuta, politicamente incredula.  
La bozza dell'accordo, per ironia della sorte, era stata scritta da Calenda. La serietà è innanzitutto è tenere fede alla parola data. Non è serio cambiare opinione
ogni tre giorni, specialmente per chi si candida a partecipare al governo di un Paese. 
Stasera a IN ONDA La7 (qui un estratto della puntata)

https://facebook.com/9005388225_604657114355353

 2840  1886  556

Emma Bonino
2 Agosto 2022 alle ore 15:46

Su Facebook | Engagement 2.84

Non ho partecipato all’incontro di stamattina, per rispetto di ruoli e funzioni. 
E sono molto contenta e soddisfatta dell'accordo raggiunto tra Più Europa/Azione e il Partito Democratico, perché punta su un programma realmente
riformista, improntato ad agenda Draghi, che ha obiettivo di costruire una proposta di governo per il bene dell'Italia. 
La mia posizione è chiara: non avere la responsabilità politica di regalare un solo voto al centrodestra. 
La nostra proposta è alternativa a sovranisti e populisti.

https://facebook.com/9005388225_601117378042660

 2372  447  181

Emma Bonino
9 Agosto 2022 alle ore 19:47

Su Facebook | Engagement 2.51

Non mi sono mai piaciute le campagne elettorali contro qualcuno. 

Il mio problema ora non è dunque il fascismo di ieri che rischia di tornare, è semmai la destra di oggi. 

https://facebook.com/9005388225_608143860673345
https://facebook.com/9005388225_601932787961119
https://facebook.com/9005388225_604657114355353
https://facebook.com/9005388225_601117378042660


Per capirlo basta guardarsi in giro nel mondo. Dove QUESTA destra vince, con la vana promessa di più sicurezza, calpesta sistematicamente i diritti per i quali
lotto da una vita.  

Dai muri di filo spinato in Ungheria contro le persone migranti alle leggi anti LGBT+ in Polonia, dalla cancellazione dell’aborto sicuro negli USA fino alla
deforestazione della foresta amazzonica in Brasile… tanto per fare qualche esempio.  

Ora, è questo il destino che vogliamo per l’Italia? No. Noi no.  
Per questo la scelta netta del CAMPO DEI DIRITTI per noi resta l’unica possibile con questa legge elettorale.  

Vogliamo fare una campagna elettorale in cui spiegare alle italiane e agli italiani che votare il 25 settembre significherà difendere i diritti acquisiti e lottare per
averne di nuovi.  

Scegliamo di farlo con il PD di Enrico Letta che ci ha dimostrato con gesti concreti un cambio di passo del suo partito: dalla difesa del popolo ucraino contro la
brutale invasione di Putin alla fiducia al Governo Draghi, dall’attenzione alle nuove generazioni con la promessa di uno stop a nuovo debito pubblico al
distacco dal populismo dei 5 stelle incapaci di occuparsi delle conseguenze delle loro scelte.  

Ma sappiamo anche che noi di +Europa e il PD non siamo uguali: serve un’agenda netta sui diritti e sulle libertà delle cittadine e dei cittadini che non possono
più aspettare.  

Serve rimettere al centro dell’agenda politica il valore della legalità: dove si accende le vite delle persone vengono sottratte dallo sfruttamento e dal potere
delle mafie.  

Serve valorizzare la concorrenza come motore dell’impegno e del talento dei cittadini italiani, soprattutto delle nuove generazioni.  

Serve una Giustizia che non massacri gli innocenti al pari dei colpevoli e che punti al reinserimento e non alla punizione eterna.  

Serve rinvigorire la nostra democrazia aprendo le porte alla partecipazione concreta dei cittadini, anche grazie alle nuove tecnologie come lo SPID.  

Serve raccontare un Paese che sogna e cresce in Europa come Draghi ci ha mostrato di poter fare.  

Batteremo Salvini e Meloni se sapremo raccontare un Paese migliore in cui vivere e di cui andare finalmente fieri.

https://facebook.com/9005388225_605828830904848

 2113  221  321

https://facebook.com/9005388225_605828830904848


Post con più commenti

Emma Bonino
7 Agosto 2022 alle ore 22:35

Su Facebook | Engagement 5

Personalmente sono molto dispiaciuta, politicamente incredula.  
La bozza dell'accordo, per ironia della sorte, era stata scritta da Calenda. La serietà è innanzitutto è tenere fede alla parola data. Non è serio cambiare opinione
ogni tre giorni, specialmente per chi si candida a partecipare al governo di un Paese. 
Stasera a IN ONDA La7 (qui un estratto della puntata)

https://facebook.com/9005388225_604657114355353

 2840  1886  556

Emma Bonino
2 Agosto 2022 alle ore 15:46

Su Facebook | Engagement 2.84

Non ho partecipato all’incontro di stamattina, per rispetto di ruoli e funzioni. 
E sono molto contenta e soddisfatta dell'accordo raggiunto tra Più Europa/Azione e il Partito Democratico, perché punta su un programma realmente
riformista, improntato ad agenda Draghi, che ha obiettivo di costruire una proposta di governo per il bene dell'Italia. 
La mia posizione è chiara: non avere la responsabilità politica di regalare un solo voto al centrodestra. 
La nostra proposta è alternativa a sovranisti e populisti.

https://facebook.com/9005388225_601117378042660

 2372  447  181

Emma Bonino
3 Agosto 2022 alle ore 12:36

Su Facebook | Engagement 2.05

L'accordo di coalizione tra Più Europa/ Azione e il Partito Democratico è per me dettato in primis nel non volere assumere la responsabilità politica di regalare
un solo voto alla destra putiniana e orbaniana. Penso che l’Italia debba essere un baluardo di resistenza ai populismi e ai sovranismi, con uno sguardo che vada
al di là del raccordo. In secondo luogo, ma non secondo per importanza, per portare avanti l’agenda Draghi, che per noi di Più Europa non era un programma
di governo per i prossimi 5 mesi, ma per i prossimi 5 anni, in termini di crescita e progresso per il Paese, in un’ottica di maggiore indipendenza, anche
energetica, dai regimi illiberali di cui siamo rimasti ostaggio. 

Leggi l'intervista a Quotidiano Nazionale (link al primo commento)

https://facebook.com/9005388225_601640764656988

 1656  364  145

Emma Bonino
9 Agosto 2022 alle ore 19:47

Su Facebook | Engagement 2.51

Non mi sono mai piaciute le campagne elettorali contro qualcuno. 

Il mio problema ora non è dunque il fascismo di ieri che rischia di tornare, è semmai la destra di oggi. 

Per capirlo basta guardarsi in giro nel mondo. Dove QUESTA destra vince, con la vana promessa di più sicurezza, calpesta sistematicamente i diritti per i quali
lotto da una vita.  

Dai muri di filo spinato in Ungheria contro le persone migranti alle leggi anti LGBT+ in Polonia, dalla cancellazione dell’aborto sicuro negli USA fino alla
deforestazione della foresta amazzonica in Brasile… tanto per fare qualche esempio.  

Ora, è questo il destino che vogliamo per l’Italia? No. Noi no.  
Per questo la scelta netta del CAMPO DEI DIRITTI per noi resta l’unica possibile con questa legge elettorale.  

Vogliamo fare una campagna elettorale in cui spiegare alle italiane e agli italiani che votare il 25 settembre significherà difendere i diritti acquisiti e lottare per
averne di nuovi.  

Scegliamo di farlo con il PD di Enrico Letta che ci ha dimostrato con gesti concreti un cambio di passo del suo partito: dalla difesa del popolo ucraino contro la
brutale invasione di Putin alla fiducia al Governo Draghi, dall’attenzione alle nuove generazioni con la promessa di uno stop a nuovo debito pubblico al
distacco dal populismo dei 5 stelle incapaci di occuparsi delle conseguenze delle loro scelte.  

https://facebook.com/9005388225_604657114355353
https://facebook.com/9005388225_601117378042660
https://facebook.com/9005388225_601640764656988


Ma sappiamo anche che noi di +Europa e il PD non siamo uguali: serve un’agenda netta sui diritti e sulle libertà delle cittadine e dei cittadini che non possono
più aspettare.  

Serve rimettere al centro dell’agenda politica il valore della legalità: dove si accende le vite delle persone vengono sottratte dallo sfruttamento e dal potere
delle mafie.  

Serve valorizzare la concorrenza come motore dell’impegno e del talento dei cittadini italiani, soprattutto delle nuove generazioni.  

Serve una Giustizia che non massacri gli innocenti al pari dei colpevoli e che punti al reinserimento e non alla punizione eterna.  

Serve rinvigorire la nostra democrazia aprendo le porte alla partecipazione concreta dei cittadini, anche grazie alle nuove tecnologie come lo SPID.  

Serve raccontare un Paese che sogna e cresce in Europa come Draghi ci ha mostrato di poter fare.  

Batteremo Salvini e Meloni se sapremo raccontare un Paese migliore in cui vivere e di cui andare finalmente fieri.

https://facebook.com/9005388225_605828830904848

 2113  221  321

Emma Bonino
1 Agosto 2022 alle ore 12:50

Su Facebook | Engagement 1.2

Contenta del risultato del sondaggio che vede la federazione Più Europa/Azione al 7%. Significa che ci viene riconosciuta coerenza e serietà.

https://facebook.com/9005388225_600420648112333

 1043  161  65

https://facebook.com/9005388225_605828830904848
https://facebook.com/9005388225_600420648112333


Post con più condivisioni

Emma Bonino
7 Agosto 2022 alle ore 22:35

Su Facebook | Engagement 5

Personalmente sono molto dispiaciuta, politicamente incredula.  
La bozza dell'accordo, per ironia della sorte, era stata scritta da Calenda. La serietà è innanzitutto è tenere fede alla parola data. Non è serio cambiare opinione
ogni tre giorni, specialmente per chi si candida a partecipare al governo di un Paese. 
Stasera a IN ONDA La7 (qui un estratto della puntata)

https://facebook.com/9005388225_604657114355353

 2840  1886  556

Emma Bonino
3 Agosto 2022 alle ore 22:09

Su Facebook | Engagement 4.29

Ancora una volta Marco Cappato si autodenuncia a Milano come era accaduto per Dj Fabo. Adesso ha aiutato a porre fine alle sue sofferenze Elena, anche lei
costretta ad andare in Svizzera per essere libera e procedere col suicidio assistito.  

Cittadini italiani, costretti all'ulteriore sofferenza di dover andare dove è loro permesso di poter scegliere mentre in Italia eravamo al punto di porre un
discrimine al Senato tra cittadini che avrebbero potuto scegliere solo se affetti da una piuttosto che da un'altra patologia. Marco ancora ogg si assume la
responsabilità di una disobbedienza civile di civiltà e contro quella che definisco tortura di stato, rischiando il processo. 

Servono più diritti e libertà, per i cittadini che a gran voce lo hanno chiesto restando inascoltati.

https://facebook.com/9005388225_601932787961119

 4117  93  329

Emma Bonino
9 Agosto 2022 alle ore 19:47

Su Facebook | Engagement 2.51

Non mi sono mai piaciute le campagne elettorali contro qualcuno. 

Il mio problema ora non è dunque il fascismo di ieri che rischia di tornare, è semmai la destra di oggi. 

Per capirlo basta guardarsi in giro nel mondo. Dove QUESTA destra vince, con la vana promessa di più sicurezza, calpesta sistematicamente i diritti per i quali
lotto da una vita.  

Dai muri di filo spinato in Ungheria contro le persone migranti alle leggi anti LGBT+ in Polonia, dalla cancellazione dell’aborto sicuro negli USA fino alla
deforestazione della foresta amazzonica in Brasile… tanto per fare qualche esempio.  

Ora, è questo il destino che vogliamo per l’Italia? No. Noi no.  
Per questo la scelta netta del CAMPO DEI DIRITTI per noi resta l’unica possibile con questa legge elettorale.  

Vogliamo fare una campagna elettorale in cui spiegare alle italiane e agli italiani che votare il 25 settembre significherà difendere i diritti acquisiti e lottare per
averne di nuovi.  

Scegliamo di farlo con il PD di Enrico Letta che ci ha dimostrato con gesti concreti un cambio di passo del suo partito: dalla difesa del popolo ucraino contro la
brutale invasione di Putin alla fiducia al Governo Draghi, dall’attenzione alle nuove generazioni con la promessa di uno stop a nuovo debito pubblico al
distacco dal populismo dei 5 stelle incapaci di occuparsi delle conseguenze delle loro scelte.  

Ma sappiamo anche che noi di +Europa e il PD non siamo uguali: serve un’agenda netta sui diritti e sulle libertà delle cittadine e dei cittadini che non possono
più aspettare.  

Serve rimettere al centro dell’agenda politica il valore della legalità: dove si accende le vite delle persone vengono sottratte dallo sfruttamento e dal potere
delle mafie.  

Serve valorizzare la concorrenza come motore dell’impegno e del talento dei cittadini italiani, soprattutto delle nuove generazioni.  

Serve una Giustizia che non massacri gli innocenti al pari dei colpevoli e che punti al reinserimento e non alla punizione eterna.  

Serve rinvigorire la nostra democrazia aprendo le porte alla partecipazione concreta dei cittadini, anche grazie alle nuove tecnologie come lo SPID.  

Serve raccontare un Paese che sogna e cresce in Europa come Draghi ci ha mostrato di poter fare.  

https://facebook.com/9005388225_604657114355353
https://facebook.com/9005388225_601932787961119


Batteremo Salvini e Meloni se sapremo raccontare un Paese migliore in cui vivere e di cui andare finalmente fieri.

https://facebook.com/9005388225_605828830904848

 2113  221  321

Emma Bonino
15 Agosto 2022 alle ore 13:14

Su Facebook | Engagement 1.92

I diritti sono un punto politico decisivo, dagli Stati Uniti all’Europa. Negli Usa dopo la sentenza della Corte Suprema alcuni Stati trumpiani vietano l’aborto, in
Ungheria e Polonia per le donne e le persone Lgbtiq+ la vita si fa sempre più difficile. Per una liberale radicale come me la difesa della società aperta è una
priorità, sui temi economici come sui diritti civili. La scelta è chiara: da questa parte i diritti e il progresso, dall’altra chi guarda a Orban e strizza l’occhio a Putin. 

Leggi l'intervista a la Repubblica (link al primo commento)

https://facebook.com/9005388225_609504947203903

 1724  111  195

Emma Bonino
2 Agosto 2022 alle ore 15:46

Su Facebook | Engagement 2.84

Non ho partecipato all’incontro di stamattina, per rispetto di ruoli e funzioni. 
E sono molto contenta e soddisfatta dell'accordo raggiunto tra Più Europa/Azione e il Partito Democratico, perché punta su un programma realmente
riformista, improntato ad agenda Draghi, che ha obiettivo di costruire una proposta di governo per il bene dell'Italia. 
La mia posizione è chiara: non avere la responsabilità politica di regalare un solo voto al centrodestra. 
La nostra proposta è alternativa a sovranisti e populisti.

https://facebook.com/9005388225_601117378042660

 2372  447  181

Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Emma Bonino
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Emma Bonino
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Emma Bonino
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Emma Bonino
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Emma Bonino
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Emma Bonino
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Report Competitor Enrico Letta

Enrico Letta
851524 followers

 145079 |  706445

Variazione followers +15747

Totale post pubblicati 183

Totale reactions raccolte 230998

Totale commenti raccolti 121022

Totale condivisioni raccolte 19950

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.24



Post con più reactions

Enrico Letta
7 Agosto 2022 alle ore 15:31

Su Facebook | Engagement 6.01

Ho ascoltato @carlocalenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia #Calenda. Noi andiamo avanti nell’interesse
dell’Italia.

https://facebook.com/10065481044_595900058569558

 5982  2133  607

Enrico Letta
7 Agosto 2022 alle ore 15:19

Su Facebook | Engagement 4.57

Ho ascoltato Carlo Calenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia #Calenda. Noi andiamo avanti nell’interesse
dell’Italia.

https://facebook.com/10065481044_595892611903636

 4981  1263  381

Enrico Letta
2 Agosto 2022 alle ore 15:42

Su Facebook | Engagement 5.37

L'Italia conta molto di più dei singoli partiti, dopo l'esperienza del governo #Draghi non può passare al governo delle destre. Una proposta vincente,
convincente, rispettosa degli alleati e alternativa alle destre è la scelta giusta per far prevalere lo spirito di coalizione.

https://facebook.com/10065481044_592661085560122

 4600  2859  335

Enrico Letta
10 Agosto 2022 alle ore 14:13

Su Facebook | Engagement 3.16

Grazie a Carlo Cottarelli che si candiderà con la coalizione #PD #PiùEuropa nel nord Italia. #Cottarelli sarà una punta di diamante della nostra campagna
elettorale, capolista del PD che vuol far tornare la fiducia nella politica. Il #25settembre chi vota Partito Democratico è #inbuonemani. 💪

https://facebook.com/10065481044_597813758378188

 3454  951  183

Enrico Letta
16 Agosto 2022 alle ore 19:39

Su Facebook | Engagement 2.72

Scegliere cinque giovani capilista del Partito Democratico per una legislatura in cui metteremo i #giovani al centro delle #politiche del #lavoro e
dell’#istruzione. Per evitare che i giovani italiani continuino ad andarsene: Rachele Scarpa, Raffaele La Regina, Marco Sarracino, Caterina Cerroni, Silvia Roggiani.

https://facebook.com/10065481044_601897354636495

 2924  737  278

https://facebook.com/10065481044_595900058569558
https://facebook.com/10065481044_595892611903636
https://facebook.com/10065481044_592661085560122
https://facebook.com/10065481044_597813758378188
https://facebook.com/10065481044_601897354636495


Post con più commenti

Enrico Letta
2 Agosto 2022 alle ore 15:42

Su Facebook | Engagement 5.37

L'Italia conta molto di più dei singoli partiti, dopo l'esperienza del governo #Draghi non può passare al governo delle destre. Una proposta vincente,
convincente, rispettosa degli alleati e alternativa alle destre è la scelta giusta per far prevalere lo spirito di coalizione.

https://facebook.com/10065481044_592661085560122

 4600  2859  335

Enrico Letta
7 Agosto 2022 alle ore 15:31

Su Facebook | Engagement 6.01

Ho ascoltato @carlocalenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia #Calenda. Noi andiamo avanti nell’interesse
dell’Italia.

https://facebook.com/10065481044_595900058569558

 5982  2133  607

Enrico Letta
6 Agosto 2022 alle ore 18:14

Su Facebook | Engagement 2.74

Un #PattoPerLaCostituzione.  
L’intesa con Europa Verde - Verdi e Sinistra Italiana è per difendere la #Costituzione.  
Siamo diversi ma sappiamo che le nostre divisioni alle elezioni potrebbero, con questa legge elettorale maggioritaria, dare alle destre il potere di stravolgere la
Carta.

https://facebook.com/10065481044_595324878627076

 2334  1526  115

Enrico Letta
7 Agosto 2022 alle ore 15:19

Su Facebook | Engagement 4.57

Ho ascoltato Carlo Calenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia #Calenda. Noi andiamo avanti nell’interesse
dell’Italia.

https://facebook.com/10065481044_595892611903636

 4981  1263  381

Enrico Letta
19 Agosto 2022 alle ore 09:01

Su Facebook | Engagement 1.67

È semplice, nel mondo sarebbero Trump, Putin e Orban a gioire se vincessero Meloni e Salvini. Un enorme pericolo per l’Italia e per l’Europa. 

It's simple, in the world it would be Trump, Putin and Orban who would rejoice if Meloni and Salvini win. An enormous danger for Italy and for Europe. 

(Trascrizione integrale in italiano qui https://youtu.be/croOQRfiz-Y)

https://facebook.com/10065481044_603676507791913

 1135  1166  118

https://facebook.com/10065481044_592661085560122
https://facebook.com/10065481044_595900058569558
https://facebook.com/10065481044_595324878627076
https://facebook.com/10065481044_595892611903636
https://facebook.com/10065481044_603676507791913


Post con più condivisioni

Enrico Letta
7 Agosto 2022 alle ore 15:31

Su Facebook | Engagement 6.01

Ho ascoltato @carlocalenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia #Calenda. Noi andiamo avanti nell’interesse
dell’Italia.

https://facebook.com/10065481044_595900058569558

 5982  2133  607

Enrico Letta
7 Agosto 2022 alle ore 15:19

Su Facebook | Engagement 4.57

Ho ascoltato Carlo Calenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia #Calenda. Noi andiamo avanti nell’interesse
dell’Italia.

https://facebook.com/10065481044_595892611903636

 4981  1263  381

Enrico Letta
2 Agosto 2022 alle ore 15:42

Su Facebook | Engagement 5.37

L'Italia conta molto di più dei singoli partiti, dopo l'esperienza del governo #Draghi non può passare al governo delle destre. Una proposta vincente,
convincente, rispettosa degli alleati e alternativa alle destre è la scelta giusta per far prevalere lo spirito di coalizione.

https://facebook.com/10065481044_592661085560122

 4600  2859  335

Enrico Letta
16 Agosto 2022 alle ore 19:39

Su Facebook | Engagement 2.72

Scegliere cinque giovani capilista del Partito Democratico per una legislatura in cui metteremo i #giovani al centro delle #politiche del #lavoro e
dell’#istruzione. Per evitare che i giovani italiani continuino ad andarsene: Rachele Scarpa, Raffaele La Regina, Marco Sarracino, Caterina Cerroni, Silvia Roggiani.

https://facebook.com/10065481044_601897354636495

 2924  737  278

Enrico Letta
5 Agosto 2022 alle ore 13:03

Su Facebook | Engagement 1.3

È saltata la #delegafiscale. La destra ieri ha affossato il taglio dell”#IRPEF e l’abolizione dell’#IRAP. Il 25 settembre chi vota per noi sceglie di cambiare il fisco 🇮🇹:  
✅Riduzione delle #tasse per i cittadini con redditi medio bassi  
✅Incentivi fiscali per l’assunzione delle #donne e dei #giovani 
✅Abolizione IRAP per per le #imprese.  

#vinconoleidee

https://facebook.com/10065481044_594499355376295

 1020  613  256

https://facebook.com/10065481044_595900058569558
https://facebook.com/10065481044_595892611903636
https://facebook.com/10065481044_592661085560122
https://facebook.com/10065481044_601897354636495
https://facebook.com/10065481044_594499355376295


Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Enrico Letta
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Enrico Letta
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Enrico Letta
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Enrico Letta
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Enrico Letta
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Enrico Letta
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Report Competitor Gianluigi Paragone

Gianluigi Paragone
1770239 followers

 1599861 |  170378

Variazione followers +4873

Totale post pubblicati 534

Totale reactions raccolte 1178249

Totale commenti raccolti 217528

Totale condivisioni raccolte 212308

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.17



Post con più reactions

Gianluigi Paragone
8 Agosto 2022 alle ore 23:28

Su Facebook | Engagement 1.79

“Voglio la verità su vaccini e Covid: mi candido con Italexit”. Il dottor Frajese sceglie Paragone: il suo annuncio ⤵ ⤵ 

https://facebook.com/182120865170178_615227189965328

 25789  1176  1740

Gianluigi Paragone
3 Agosto 2022 alle ore 23:25

Su Facebook | Engagement 1.69

“Riappropriamoci del nostro Paese”. Il vice Questore Schilirò annuncia la sua candidatura con Italexit⤵ ⤵ 

https://facebook.com/182120865170178_611759863645394

 23818  1469  1719

Gianluigi Paragone
3 Agosto 2022 alle ore 19:56

Su Facebook | Engagement 1.54

Nunzia Alessandra Schilirò scende con campo con Italexit

https://facebook.com/182120865170178_611537703667610

 21665  1642  1334

Gianluigi Paragone
1 Agosto 2022 alle ore 23:13

Su Facebook | Engagement 1.75

“Molte morti sono state causate dal ministero di Speranza”. La sconcertante dichiarazione della Gismondo⤵ ⤵ 

https://facebook.com/182120865170178_610417277112986

 21056  1832  5091

Gianluigi Paragone
18 Agosto 2022 alle ore 23:45

Su Facebook | Engagement 1.47

“L’obbligo vaccinale va eliminato”. 4 avvocati si schierano contro lo Stato italiano: l’iniziativa legale⤵ ⤵ 

https://facebook.com/182120865170178_622139029274144

 20588  1010  1905

https://facebook.com/182120865170178_615227189965328
https://facebook.com/182120865170178_611759863645394
https://facebook.com/182120865170178_611537703667610
https://facebook.com/182120865170178_610417277112986
https://facebook.com/182120865170178_622139029274144


Post con più commenti

Gianluigi Paragone
4 Agosto 2022 alle ore 17:50

Su Facebook | Engagement 0.53

“Possibili quarantene e sorveglianza passiva”. Ci risiamo, Speranza torna a minacciare gli italiani ⤵ ⤵ 

https://facebook.com/182120865170178_612269390261108

 3163  4734  590

Gianluigi Paragone
5 Agosto 2022 alle ore 16:07

Su Facebook | Engagement 0.85

Bye bye Brunetta. Ecco che fine farà il ministro meno amato dagli italiani⤵ ⤵ 

https://facebook.com/182120865170178_612929126861801

 9299  3776  495

Gianluigi Paragone
3 Agosto 2022 alle ore 16:30

Su Facebook | Engagement 0.58

Siamo alle comiche

https://facebook.com/182120865170178_611299067024807

 4564  3748  1014

Gianluigi Paragone
3 Agosto 2022 alle ore 10:08

Su Facebook | Engagement 0.6

La gestione di Speranza è un fallimento su tutti i fronti.

https://facebook.com/182120865170178_610966190391428

 5114  3314  1136

Gianluigi Paragone
16 Agosto 2022 alle ore 20:36

Su Facebook | Engagement 1.78

Draghi, te la ricordi la Grecia? Ecco il conto! Quindi… GIÙ LE MANI DALL’ITALIA E DAGLI ITALIANI!

https://facebook.com/182120865170178_5259000344177508

 19002  3031  6376

https://facebook.com/182120865170178_612269390261108
https://facebook.com/182120865170178_612929126861801
https://facebook.com/182120865170178_611299067024807
https://facebook.com/182120865170178_610966190391428
https://facebook.com/182120865170178_5259000344177508


Post con più condivisioni

Gianluigi Paragone
16 Agosto 2022 alle ore 20:36

Su Facebook | Engagement 1.78

Draghi, te la ricordi la Grecia? Ecco il conto! Quindi… GIÙ LE MANI DALL’ITALIA E DAGLI ITALIANI!

https://facebook.com/182120865170178_5259000344177508

 19002  3031  6376

Gianluigi Paragone
1 Agosto 2022 alle ore 23:13

Su Facebook | Engagement 1.75

“Molte morti sono state causate dal ministero di Speranza”. La sconcertante dichiarazione della Gismondo⤵ ⤵ 

https://facebook.com/182120865170178_610417277112986

 21056  1832  5091

Gianluigi Paragone
1 Agosto 2022 alle ore 15:27

Su Facebook | Engagement 1.35

Dichiarazioni che dovrebbero far riflettere.

https://facebook.com/182120865170178_610068143814566

 14928  2248  4498

Gianluigi Paragone
8 Agosto 2022 alle ore 18:55

Su Facebook | Engagement 0.75

Una vera e propria strage, condoglianze alle famiglie.

https://facebook.com/182120865170178_615054926649221

 7274  1299  3414

Gianluigi Paragone
7 Agosto 2022 alle ore 18:07

Su Facebook | Engagement 1.01

Andrea Stramezzi nella commissione inchiesta su Covid e vaccino

https://facebook.com/182120865170178_465219765138727

 10914  2364  2820
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Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Gianluigi Paragone
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Gianluigi Paragone
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Gianluigi Paragone
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Gianluigi Paragone
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Gianluigi Paragone
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Gianluigi Paragone
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Report Competitor Giorgia Meloni

Giorgia Meloni
3626697 followers

 2366176 |  1260521

Variazione followers +29092

Totale post pubblicati 202

Totale reactions raccolte 1769555

Totale commenti raccolti 324134

Totale condivisioni raccolte 169456

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.31



Post con più reactions

Giorgia Meloni
15 Agosto 2022 alle ore 09:32

Su Facebook | Engagement 4.62

Buon Ferragosto a tutti

https://facebook.com/38919827644_613764403450440

 95315  12724  1214

Giorgia Meloni
10 Agosto 2022 alle ore 20:26

Su Facebook | Engagement 2.38

Un sincero ringraziamento a Iva Zanicchi per le parole di stima e di apprezzamento che mi ha rivolto ❤

https://facebook.com/38919827644_610740257086188

 50357  3528  2520

Giorgia Meloni
19 Agosto 2022 alle ore 14:03

Su Facebook | Engagement 2.47

Fratelli d’Italia primo partito e coalizione di centrodestra nettamente in testa. Grazie ai tanti cittadini che ogni giorno ripongono fiducia e speranza nel nostro
progetto politico. Siamo pronti a risollevare l’Italia con un governo forte e unito che faccia gli interessi della Nazione e degli italiani.

https://facebook.com/38919827644_616583349835212

 49317  6469  2631

Giorgia Meloni
17 Agosto 2022 alle ore 11:34

Su Facebook | Engagement 1.95

Una campagna elettorale dove la sinistra, invece di confrontarsi su idee e proposte per l’Italia, trascorre le sue giornate a tentare di demonizzare Fratelli d’Italia
o a dare lezioni su come dovrebbe essere la destra. Si mettano l’animo in pace: dei loro patentini di presentabilità non sappiamo cosa farcene. Anche perché
l’unica destra che piace alla sinistra è una destra che perde. E noi siamo pronti alla vittoria.

https://facebook.com/38919827644_615192933307587

 40164  3999  2019

Giorgia Meloni
10 Agosto 2022 alle ore 18:48

Su Facebook | Engagement 2.21

Da giorni sulla stampa internazionale leggiamo articoli nei quali Fratelli d'Italia viene descritta come un pericolo per la democrazia, per la stabilità italiana,
europea e internazionale. Ovviamente nulla di vero.  

A questa narrazione, ispirata e alimentata dalla sinistra, ho deciso di rispondere con un video che ho registrato in francese, inglese e spagnolo (sul tedesco non
mi avventuro 😂) per spiegare meglio chi siamo e cosa vogliamo fare. Così chi volesse davvero approfondire, e non farsi imbeccare dai nostri avversari, potrà
farlo.  

Chi invece, a sinistra, continuerà con questa narrazione non danneggerà me o FdI ma l’Italia intera. E se ne assumerà la responsabilità. 

Ps. Il video è stato già mandato all'estero nella versione integrale in un'unica lingua a seconda della nazione. Per voi abbiamo fatto un collage... ☺ 

https://facebook.com/38919827644_1179850086190765

 38940  7575  5890

https://facebook.com/38919827644_613764403450440
https://facebook.com/38919827644_610740257086188
https://facebook.com/38919827644_616583349835212
https://facebook.com/38919827644_615192933307587
https://facebook.com/38919827644_1179850086190765


Post con più commenti

Giorgia Meloni
19 Agosto 2022 alle ore 11:51

Su Facebook | Engagement 1.56

La differenza tra la sinistra italiana e i patrioti italiani? Semplice, i patrioti difendendo sempre l’Italia, la sinistra va in giro a screditare la Nazione per difendere il
proprio tornaconto.  

Enrico Letta, segretario del PD, utilizza la sua intervista alla CNN non per parlare bene della sua Patria, o almeno del suo programma, ma per lanciare allarmi e
menzogne su Fratelli d’Italia dicendo che in caso di vittoria del centrodestra sarà la catastrofe in Italia e in Europa.  

A Letta non importa se così facendo danneggia l’Italia, la sua unica preoccupazione è tutelare il sistema di potere della sinistra italiana.  
Siamo fieri di essere l’alternativa politica a questa gente.

https://facebook.com/38919827644_616514449842102

 21881  13232  1902

Giorgia Meloni
15 Agosto 2022 alle ore 09:32

Su Facebook | Engagement 4.62

Buon Ferragosto a tutti

https://facebook.com/38919827644_613764403450440

 95315  12724  1214

Giorgia Meloni
31 Luglio 2022 alle ore 12:17

Su Facebook | Engagement 1.38

Con quale coraggio il Ministro della Salute Speranza parla di "fratture sociali"? Proprio lui, che attraverso chiusure insensate e l’obbligo del Green Pass ha
messo in ginocchio migliaia di imprese e impedito di lavorare a tanti cittadini.  
Il 25 settembre, scegliendo Fratelli d'Italia, avremo l'occasione di archiviare definitivamente quella politica nefasta che ha solo danneggiato la nostra Nazione.

https://facebook.com/38919827644_603830814443799

 19160  11747  1756

Giorgia Meloni
13 Agosto 2022 alle ore 09:31

Su Facebook | Engagement 1.72

Negli ultimi 20 anni, in Italia, ci sono stati 11 Presidenti del Consiglio: un’instabilità che penalizza gli italiani e il nostro rapporto con gli altri Stati.  

Per la sinistra, però, il presidenzialismo è un problema, per alcuni addirittura un pericolo per la democrazia. Non ci stupiamo, visto che negli ultimi anni si sono
sempre ritrovati sugli scranni del Governo, anche senza legittimazione popolare.  

Fratelli d’Italia ritiene che gli italiani debbano avere il diritto di eleggere direttamente il Capo dello Stato e di scegliere da chi farsi governare, per porre fine ai
giochi di Palazzo e per tornare protagonisti in Europa e nel mondo.

https://facebook.com/38919827644_612381343588746

 29984  8761  1847

Giorgia Meloni
6 Agosto 2022 alle ore 09:00

Su Facebook | Engagement 1.07

Insomma sono già separati in casa. Si presentano insieme alle elezioni solo per odio verso il centrodestra e per non mollare le poltrone. Non è quello che serve
all’Italia: la Nazione non può più rimanere ostaggio delle loro liti interne e della loro bramosia di potere.  
Il 25 settembre vota Fratelli d’Italia.

https://facebook.com/38919827644_607779617382252

 15073  8477  1750

https://facebook.com/38919827644_616514449842102
https://facebook.com/38919827644_613764403450440
https://facebook.com/38919827644_603830814443799
https://facebook.com/38919827644_612381343588746
https://facebook.com/38919827644_607779617382252


Post con più condivisioni

Giorgia Meloni
10 Agosto 2022 alle ore 18:48

Su Facebook | Engagement 2.21

Da giorni sulla stampa internazionale leggiamo articoli nei quali Fratelli d'Italia viene descritta come un pericolo per la democrazia, per la stabilità italiana,
europea e internazionale. Ovviamente nulla di vero.  

A questa narrazione, ispirata e alimentata dalla sinistra, ho deciso di rispondere con un video che ho registrato in francese, inglese e spagnolo (sul tedesco non
mi avventuro 😂) per spiegare meglio chi siamo e cosa vogliamo fare. Così chi volesse davvero approfondire, e non farsi imbeccare dai nostri avversari, potrà
farlo.  

Chi invece, a sinistra, continuerà con questa narrazione non danneggerà me o FdI ma l’Italia intera. E se ne assumerà la responsabilità. 

Ps. Il video è stato già mandato all'estero nella versione integrale in un'unica lingua a seconda della nazione. Per voi abbiamo fatto un collage... ☺ 

https://facebook.com/38919827644_1179850086190765

 38940  7575  5890

Giorgia Meloni
3 Agosto 2022 alle ore 14:26

Su Facebook | Engagement 1.39

In un minuto, Daniele Capezzone smonta il teatrino delle sinistre e dei loro accordi. Ascoltate

https://facebook.com/38919827644_605875650905982

 24793  2164  5873

Giorgia Meloni
18 Agosto 2022 alle ore 14:49

Su Facebook | Engagement 0.85

Mancato aggiornamento del piano pandemico, restrizioni insensate, errori e fallimenti di ogni tipo: Enrico Letta e il Pd messi davanti alle loro responsabilità e
bugie.  
Ascoltate bene.

https://facebook.com/38919827644_615947049898842

 13645  1849  4554

Giorgia Meloni
2 Agosto 2022 alle ore 18:38

Su Facebook | Engagement 1.59

Condannato a 22 anni di carcere per esser stato il mandante dell'omicidio del Commissario Calabresi, ma per certa sinistra Sofri ha vissuto "dalla parte giusta".
Brava Rita

https://facebook.com/38919827644_605391240954423

 29646  4031  4062

Giorgia Meloni
3 Agosto 2022 alle ore 22:17

Su Facebook | Engagement 1.17

Un altro accordo nato sulla base dell'interesse, senza alcuna visione comune sul futuro dell'Italia e sulle sue priorità. Li abbiamo già visti i risultati di governi del
genere, è ora di cambiare... all'Italia serve un governo forte e coeso per affrontare le difficili sfide di questo tempo.

https://facebook.com/38919827644_606120484214832

 17656  6171  3774
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Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Giorgia Meloni
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Giorgia Meloni
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Giorgia Meloni
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Giorgia Meloni
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Giorgia Meloni
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Giorgia Meloni
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Report Competitor Giuseppe Conte

Giuseppe Conte
5642781 followers

 4525717 |  1117064

Variazione followers +5089

Totale post pubblicati 130

Totale reactions raccolte 1913085

Totale commenti raccolti 215595

Totale condivisioni raccolte 284104

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.33



Post con più reactions

Giuseppe Conte
7 Agosto 2022 alle ore 17:55

Su Facebook | Engagement 1.77

In molti in queste ore mi chiedono cosa ne sarà del “campo largo” di Letta dopo il broncio di Calenda, le voraci pretese di posti sicuri di Tabacci e Di Maio, i veti
incrociati e le repentine giravolte. Non spetta a me la risposta. Per parte mia posso solo dire che questo disastro politico mi sembra lontano anni luce dal
progetto riformistico realizzato durante il Conte II. 

Sono ormai settimane che sentiamo parlare di cartelli elettorali e di ripartizioni di posti. Sentiamo invocare “un’agenda Draghi” sperando che l’interessato si
degni di scriverla e di un “metodo Draghi”, confidando forse che anche in futuro ci sia un governo che decida senza confronto politico, limitando i passaggi in
Parlamento. 

L’unico accenno a un programma di governo che il Pd ha fatto è quando ha concordato con Calenda di rivedere il Reddito di cittadinanza e il Superbonus o
quando ha scelto di abbracciare personalità come la Gelmini, artefice dei tagli alla scuola. La “santa alleanza repubblicana” messa su per contrastare Meloni ora
si indebolisce e perde pezzi. 

Qualcuno mi chiede: e se ora Letta riaprisse al Movimento? Provo a dare una mano e a evitare ulteriori imbarazzi, dopo le dannose decisioni che sono già state
prese. Noi non siamo professionisti della politica. Il balletto di questi giorni, tra giochi di potere e spartizioni di seggi, ci ha lasciati stupefatti. Noi condividiamo
con i comuni cittadini una visione della politica diversa. 

È per questo che già con Draghi e ancor più in questi giorni abbiamo parlato solo di temi: tutela dell’ambiente, salario minimo, lotta al precariato, sostegni ben
più consistenti a imprese e famiglie e tante altre priorità che ci vengono suggerite dai bisogni reali dei cittadini. 

A questo punto a Enrico rivolgo un consiglio non richiesto: offri pure i collegi che si sono liberati a Di Maio, Tabacci e agli altri alleati. Ti saluto con cordialità e
senza nessuna acrimonia.

https://facebook.com/383458618802776_620787386059112

 62988  8283  8752

Giuseppe Conte
13 Agosto 2022 alle ore 13:02

Su Facebook | Engagement 1.49

Con Piero Angela se ne va una figura importante della cultura italiana. Una voce e una professionalità che per decenni hanno raccontato il mistero del nostro
universo con sapienza, passione e dedizione.

https://facebook.com/383458618802776_624893455648505

 62523  2813  2157

Giuseppe Conte
2 Agosto 2022 alle ore 14:11

Su Facebook | Engagement 1.39

Finalmente è finita la telenovela Letta-Calenda: in bocca al lupo alla nuova ammucchiata che va dalla Gelmini dei tagli alla scuola al Pd, passando per Calenda,
che non ha mai messo il naso fuori da una Ztl. Si riconoscono nell’”agenda Draghi”.  

Salario minimo LEGALE, lotta all’inquinamento e alla precarietà giovanile saranno fuori dalla loro agenda. Nessun problema, ce ne occuperemo noi.

https://facebook.com/383458618802776_617205583083959

 54188  4412  4248

Giuseppe Conte
3 Agosto 2022 alle ore 11:31

Su Facebook | Engagement 1.67

Forse la memoria mi inganna, ma non ricordo Berlusconi con me a Bruxelles a trattare fino all'alba per ottenere i 209 miliardi che ho portato dall'Europa in
Italia nel 2020. Ricordo invece Forza Italia, come altri, chiedere il Mes, la troika e altre misure lacrime e sangue.

https://facebook.com/383458618802776_617824443022073

 53609  10450  11366

Giuseppe Conte

https://facebook.com/383458618802776_620787386059112
https://facebook.com/383458618802776_624893455648505
https://facebook.com/383458618802776_617205583083959
https://facebook.com/383458618802776_617824443022073


4 Agosto 2022 alle ore 20:31

Su Facebook | Engagement 1.39

Giorgia, mai detto di avere abolito la povertà. Per l'Istat in pandemia abbiamo evitato che 1 milione di persone finissero in povertà, con aiuti che tu chiami
metadone di Stato. Sei fortunata, con la politica prendi 500 euro al giorno. Perché umili chi vive con 500 euro al mese?

https://facebook.com/383458618802776_618827186255132

 52419  4928  5516

https://facebook.com/383458618802776_618827186255132


Post con più commenti

Giuseppe Conte
3 Agosto 2022 alle ore 11:31

Su Facebook | Engagement 1.67

Forse la memoria mi inganna, ma non ricordo Berlusconi con me a Bruxelles a trattare fino all'alba per ottenere i 209 miliardi che ho portato dall'Europa in
Italia nel 2020. Ricordo invece Forza Italia, come altri, chiedere il Mes, la troika e altre misure lacrime e sangue.

https://facebook.com/383458618802776_617824443022073

 53609  10450  11366

Giuseppe Conte
16 Agosto 2022 alle ore 20:48

Su Facebook | Engagement 0.99

Il mio confronto oggi pomeriggio con il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini. Fra i temi dell’intervista il programma del Movimento 5 Stelle e le nostre
idee per il futuro di questo Paese. Qui potete rivedere il video integrale ⤵ 

https://facebook.com/383458618802776_750724986043386

 26862  9423  8394

Giuseppe Conte
7 Agosto 2022 alle ore 17:55

Su Facebook | Engagement 1.77

In molti in queste ore mi chiedono cosa ne sarà del “campo largo” di Letta dopo il broncio di Calenda, le voraci pretese di posti sicuri di Tabacci e Di Maio, i veti
incrociati e le repentine giravolte. Non spetta a me la risposta. Per parte mia posso solo dire che questo disastro politico mi sembra lontano anni luce dal
progetto riformistico realizzato durante il Conte II. 

Sono ormai settimane che sentiamo parlare di cartelli elettorali e di ripartizioni di posti. Sentiamo invocare “un’agenda Draghi” sperando che l’interessato si
degni di scriverla e di un “metodo Draghi”, confidando forse che anche in futuro ci sia un governo che decida senza confronto politico, limitando i passaggi in
Parlamento. 

L’unico accenno a un programma di governo che il Pd ha fatto è quando ha concordato con Calenda di rivedere il Reddito di cittadinanza e il Superbonus o
quando ha scelto di abbracciare personalità come la Gelmini, artefice dei tagli alla scuola. La “santa alleanza repubblicana” messa su per contrastare Meloni ora
si indebolisce e perde pezzi. 

Qualcuno mi chiede: e se ora Letta riaprisse al Movimento? Provo a dare una mano e a evitare ulteriori imbarazzi, dopo le dannose decisioni che sono già state
prese. Noi non siamo professionisti della politica. Il balletto di questi giorni, tra giochi di potere e spartizioni di seggi, ci ha lasciati stupefatti. Noi condividiamo
con i comuni cittadini una visione della politica diversa. 

È per questo che già con Draghi e ancor più in questi giorni abbiamo parlato solo di temi: tutela dell’ambiente, salario minimo, lotta al precariato, sostegni ben
più consistenti a imprese e famiglie e tante altre priorità che ci vengono suggerite dai bisogni reali dei cittadini. 

A questo punto a Enrico rivolgo un consiglio non richiesto: offri pure i collegi che si sono liberati a Di Maio, Tabacci e agli altri alleati. Ti saluto con cordialità e
senza nessuna acrimonia.

https://facebook.com/383458618802776_620787386059112

 62988  8283  8752

Giuseppe Conte
2 Agosto 2022 alle ore 22:56

Su Facebook | Engagement 0.78

La mia intervista di poco fa a "InOnda" su La7 ⤵ 

https://facebook.com/383458618802776_1308020629937186

 22788  6634  5846

Giuseppe Conte
8 Agosto 2022 alle ore 11:30

Su Facebook | Engagement 0.72

Letta? Dal Pd in questi giorni un disastro politico

https://facebook.com/383458618802776_617824443022073
https://facebook.com/383458618802776_750724986043386
https://facebook.com/383458618802776_620787386059112
https://facebook.com/383458618802776_1308020629937186


https://facebook.com/383458618802776_1007295219954715

 20818  6202  5584

https://facebook.com/383458618802776_1007295219954715


Post con più condivisioni

Giuseppe Conte
14 Agosto 2022 alle ore 18:03

Su Facebook | Engagement 1.2

È il momento di decidere. Il 25 settembre scegli di stare #dallapartegiusta

https://facebook.com/383458618802776_625745332229984

 37483  4960  11896

Giuseppe Conte
3 Agosto 2022 alle ore 11:31

Su Facebook | Engagement 1.67

Forse la memoria mi inganna, ma non ricordo Berlusconi con me a Bruxelles a trattare fino all'alba per ottenere i 209 miliardi che ho portato dall'Europa in
Italia nel 2020. Ricordo invece Forza Italia, come altri, chiedere il Mes, la troika e altre misure lacrime e sangue.

https://facebook.com/383458618802776_617824443022073

 53609  10450  11366

Giuseppe Conte
4 Agosto 2022 alle ore 15:53

Su Facebook | Engagement 1.46

Cara Giorgia, questa l’ho già sentita. Anzi, l’ho già fatta. Con gli sgravi alle imprese per assumere giovani, donne e con “decontribuzione Sud”, inseriti
nell’ultima Manovra del Conte II, circa 1,8 milioni di persone hanno ottenuto un lavoro. Ah già: tu non l’hai votata!

https://facebook.com/383458618802776_618683919602792

 51434  4944  9560

Giuseppe Conte
31 Luglio 2022 alle ore 14:37

Su Facebook | Engagement 1.46

Oggi vi annoio con una riflessione un po’ lunga, ma necessaria. 

Una riflessione dedicata a coloro che, avuta conferma della regola dei due mandati, come da impegni presi con gli elettori, si stanno industriando per trovare
nuove collocazioni politiche. Ma soprattutto a coloro che, al contrario, hanno deciso di restare al nostro fianco per continuare a difendere i nostri principi, i
nostri valori. 

Il Movimento 5 Stelle ha regole che sfidano la natura umana. Prendiamo la regola dei due mandati. Nasce da una grande intuizione: chi entra in politica rischia,
con il trascorrere del tempo, di perdere di vista la ragione del suo impegno, che è quello di essere “portavoce” dei cittadini e di difendere i loro interessi. Si
succedono le legislature e finisce che ti senti a tuo agio nelle istituzioni, inizi a muoverti sicuro tra regolamenti e commessi che ti sorridono solerti, coltivi
rapporti di amicizia anche con esponenti di altri partiti. Inizi a convincerti che quello è il tuo mondo e che sarebbe una vera ingiustizia se ti costringessero a
lasciarlo. Quando scatta questo convincimento la politica degenera: il concetto di “rappresentanza” sparisce sullo sfondo, il tornaconto personale viene
scambiato per bene comune, la garanzia della propria permanenza diventa più importante della difesa degli interessi degli elettori. 

La regola dei due mandati è un monito e un impegno. Un “monito” perché chi lavora con il Movimento è costantemente invitato a tenere presente che
l’incarico che ha avuto non può diventare mestiere di vita. Un “impegno” perché il Movimento, attraverso la rotazione delle cariche elettive, offre ai propri
elettori maggiori garanzie - rispetto alle altre forze politiche - che i portavoce intenderanno la politica come un servizio per i cittadini piuttosto che
un’assicurazione per il proprio futuro professionale. 

La regola ha qualche controindicazione. Perché privarsi delle esperienze e delle competenze maturate da portavoce che si sono particolarmente distinti e
hanno operato, come nel nostro caso, in modo particolarmente efficace, realizzando riforme che il nostro Paese non si è mai neppure sognato nei decenni
scorsi? Che senso ha mandare a casa gli onorevoli, anzi “onorevolissimi” portavoce del Movimento che: a) hanno contribuito, con il Superbonus 110%, a “un
risultato fantasmagorico” che consente all’Italia di marciare “come pil al di sopra della Germania”, b) che con il PNRR sono riusciti a ottenere per la prima volta
nella storia europea la “mutualizzazione del debito a Bruxelles” ricavando “la fetta maggiore per l’Italia”; c) che “hanno ridotto di un terzo il numero dei
parlamentari, facendosi confermare l’unica vera riforma costituzionale andata in porto in decenni e decenni da un referendum plebiscitario”; d) che con il Rdc
hanno realizzato una “riforma efficace dell’assistenza pubblica in tempi calamitosi, riducendo un tasso di povertà che pare sia davvero troppo alto, nonostante
la fuga generalizzata dal lavoro” (così Giuliano Ferrara sul “Foglio” del 30.7.2022, che certo non può essere accusato di tenerezze nei confronti del Movimento). 

E potremmo aggiungere, ancora, tante altre misure epocali, quali la legge anticorruzione, il blocco dei licenziamenti che ha consentito la tenuta del sistema
economico e ha favorito la subitanea ripresa al 6.6 del Pil nel 2021. 

Se dovessimo graduare l’operato dei parlamentari sulla base dell’efficacia dell’azione politica, della corrispondenza tra gli impegni assunti in campagna

https://facebook.com/383458618802776_625745332229984
https://facebook.com/383458618802776_617824443022073
https://facebook.com/383458618802776_618683919602792


elettorale e risultati ottenuti, i parlamentari che sono rimasti nel Movimento dovrebbero essere confermati tutti, in blocco. Ma purtroppo la democrazia
rappresentativa non conosce questo metro di giudizio. La libertà di voto dei cittadini che è sacra, comporta che forze politiche che hanno realizzato i loro
impegni riformando il Paese partecipino alla competizione elettorale sullo stesso piano di forze politiche che hanno mantenuto poco o nulla degli impegni
presi e che, se mai, continuano a fare da anni promesse mirabolanti senza mai averle realizzate. A questo inconveniente, però, ovvieremo trovando le forme e i
modi per valorizzare il patrimonio di competenze ed esperienze dei portavoce che durante questa legislatura hanno contribuito a fare del Movimento una
“vera, notevole forza riformatrice” (è sempre Giuliano Ferrara che parla). 

Un’ultima considerazione. Non è facile accettare questa regola che va contro la natura umana. È difficile mantenere la parola data e seguire un percorso di
coerenza. Bisogna essere spiriti forti, nutrirsi costantemente dei propri ideali, avere una visione che si mantenga alta sui principi e non scada nella bassa corte
degli affari personali.  

E, tuttavia, quando persone che hanno avuto tutto dal Movimento e sono arrivate dove sono grazie ai principi e alle regole del Movimento - diventando
ministri, capigruppo, sottosegretari - decidono di rinnegare tutto questo, potrebbero agire quantomeno con discrezione. 

Ci risparmino i tentativi di nobilitare questi loro mutamenti di rotta. 

Ci risparmino le lacrime di coccodrillo, le giustificazioni ipocrite, le prediche farisaiche. 

Possibile che non si accorgano del sentimento di tristezza che suscitano quando - strana coincidenza - per giustificare il loro tradimento con gli elettori ci
riversano addosso i medesimi veleni e le medesime accuse che i nostri avversari ci rivolgono da tempo, i luoghi comuni che il mainstream utilizza per
depotenziare la nostra azione politica? Che vadano liberi, in pace, a cercarsi una nuova collocazione. Ma non ci rompano le scatole.

https://facebook.com/383458618802776_615874546550396

 51769  5690  8766

Giuseppe Conte
7 Agosto 2022 alle ore 17:55

Su Facebook | Engagement 1.77

In molti in queste ore mi chiedono cosa ne sarà del “campo largo” di Letta dopo il broncio di Calenda, le voraci pretese di posti sicuri di Tabacci e Di Maio, i veti
incrociati e le repentine giravolte. Non spetta a me la risposta. Per parte mia posso solo dire che questo disastro politico mi sembra lontano anni luce dal
progetto riformistico realizzato durante il Conte II. 

Sono ormai settimane che sentiamo parlare di cartelli elettorali e di ripartizioni di posti. Sentiamo invocare “un’agenda Draghi” sperando che l’interessato si
degni di scriverla e di un “metodo Draghi”, confidando forse che anche in futuro ci sia un governo che decida senza confronto politico, limitando i passaggi in
Parlamento. 

L’unico accenno a un programma di governo che il Pd ha fatto è quando ha concordato con Calenda di rivedere il Reddito di cittadinanza e il Superbonus o
quando ha scelto di abbracciare personalità come la Gelmini, artefice dei tagli alla scuola. La “santa alleanza repubblicana” messa su per contrastare Meloni ora
si indebolisce e perde pezzi. 

Qualcuno mi chiede: e se ora Letta riaprisse al Movimento? Provo a dare una mano e a evitare ulteriori imbarazzi, dopo le dannose decisioni che sono già state
prese. Noi non siamo professionisti della politica. Il balletto di questi giorni, tra giochi di potere e spartizioni di seggi, ci ha lasciati stupefatti. Noi condividiamo
con i comuni cittadini una visione della politica diversa. 

È per questo che già con Draghi e ancor più in questi giorni abbiamo parlato solo di temi: tutela dell’ambiente, salario minimo, lotta al precariato, sostegni ben
più consistenti a imprese e famiglie e tante altre priorità che ci vengono suggerite dai bisogni reali dei cittadini. 

A questo punto a Enrico rivolgo un consiglio non richiesto: offri pure i collegi che si sono liberati a Di Maio, Tabacci e agli altri alleati. Ti saluto con cordialità e
senza nessuna acrimonia.

https://facebook.com/383458618802776_620787386059112

 62988  8283  8752

https://facebook.com/383458618802776_615874546550396
https://facebook.com/383458618802776_620787386059112


Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Giuseppe Conte
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Giuseppe Conte
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Report Competitor Luigi De Magistris

Luigi De Magistris
860245 followers

 464321 |  395924

Variazione followers +1844

Totale post pubblicati 106

Totale reactions raccolte 36231

Totale commenti raccolti 4084

Totale condivisioni raccolte 7710

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.05



Post con più reactions

Luigi De Magistris
2 Agosto 2022 alle ore 08:14

Su Facebook | Engagement 0.27

Oggi mamma Marzia avrebbe compiuto 82 anni. Lettera ai miei genitori che non potranno mai leggere. 

Cara Mamma e caro Papà, ogni volta che attraverso luoghi che hanno segnato il mio sogno di diventare magistrato e poi di esserlo stato negli stessi luoghi mi
si apre una voragine nel cuore e la testa corre verso pensieri che mi procurano amarezze non sanabili. Ho amato la toga come strumento di verità e giustizia,
ho applicato la legge come veicolo di uguaglianza formale e sostanziale, ho onorato il giuramento di fedeltà alla Costituzione. Amavo fare il pubblico
ministero, lavoravo senza fermarmi mai, con umiltà, umanità, professionalità, coraggio e amore. Lo strappo di un sogno è diventato un macigno. Più passa il
tempo e più mi manca quel lavoro, quella vita, quel clima. Quello strappo ha lesionato la mia anima, ha compromesso le mie certezze, ha colpito tutta la mia
famiglia che ha pagato un prezzo ingiusto troppo alto. Nulla mi potrà restituire quello che il sistema criminale mi ha tolto. L’altra notte, nella terra di Sicilia, ho
sognato che diventavo Procuratore della Repubblica di Palermo. Mi sono svegliato e ho sentito la realtà. Non troverò mai pace dentro di me.  
Mi mancate tanto, grazie a voi soprattutto che ho coronato quel sogno che mani sporche di mafia e corruzione hanno distrutto.

https://facebook.com/61657367059_613974106762250

 1088  98  48

Luigi De Magistris
4 Agosto 2022 alle ore 14:10

Su Facebook | Engagement 0.29

Unione popolare è l'unica vera novità politica di fronte ai saltimbanco del circo della politica. In un momento così difficile per il nostro Paese, stiamo assistendo
a un riposizionamento politico di politicanti che pensano solo alle poltrone 

Nei prossimi giorni proveremo a mettere in campo storie credibili che rappresentano quella parte del Paese reale che non si sente adeguatamente
rappresentato nelle istituzioni politiche e da portavoce di questa coalizione voglio ringraziare non solo chi è qui oggi con me, ma anche chi ci ha creduto fin
dall'inizio. 

Siamo tanti e dobbiamo fare un lavoro enorme per raccogliere le firme in pieno agosto con dipendenti comunali e avvocati in ferie, ma noi queste firme le
raccoglieremo e di questo voglio rassicurare Fratoianni 

#UnionePopolare #elezioni2022 #demagistris

https://facebook.com/61657367059_615350706624590

 1007  120  197

Luigi De Magistris
2 Agosto 2022 alle ore 14:23

Su Facebook | Engagement 0.28

L’accordo Letta-Calenda è la prova definitiva che il PD è non solo azionista di maggioranza del draghismo, in prima linea nel partito delle armi e della guerra,
oltre che delle politiche di devastazione ambientale, inceneritori in testa. Il PD sarà il perno su cui ruoterà il grande centro, da Letta a Calenda, da Brunetta a
Gelmini, da Carfagna a Mastella, da Di Maio a Renzi.  

È triste che per garantire la poltrona parlamentare a qualche dirigente di partito Sinistra italiana non abbia avuto nella sua maggioranza il coraggio di ascoltare
i territori che avrebbero voluto la costruzione di un polo pacifista, ambientalista, per i diritti e le libertà civili, non allineato al sistema. Unione Popolare si
impegnerà al massimo per unire chi non vuole consegnare il Paese ai signori del sistema e realizzare un’alternativa di governo. 

#UNIONEPOPOLARE #demagistris #sinistra #elezioni2022

https://facebook.com/61657367059_614113896748271

 961  69  264

Luigi De Magistris
5 Agosto 2022 alle ore 10:23

Su Facebook | Engagement 0.27

Alla politica delle chiacchiere, delle poltrone e dei saltimbanchi, noi rispondiamo con candidature di persone credibili e con la testimonianza,da portavoce
nazionale, che dove ho governato abbiamo fatto:
- l’acqua pubblica e non privatizzato i servizi pubblici 
- risolto la questione rifiuti senza un nuovo inceneritore 
- stabilizzato i precari, applicato l’art.18 anche se eliminato dai governi di centro-sinistra 
- gestito istituzioni e denaro pubblico senza scandali e con le mani pulite,mettendo al centro cultura ed economia circolare.  

https://facebook.com/61657367059_613974106762250
https://facebook.com/61657367059_615350706624590
https://facebook.com/61657367059_614113896748271


Prime proposte in Parlamento:  
- Salario minimo e una casa per ogni famiglia.  
- Stop invio armi e alt aumento spese militari.  
- Stop fossile primo responsabile del cambiamento climatico. 
- Restituzione al popolo della sovranità dei beni comuni ceduti ai profitti di pochi: dell’energia alle foreste, dall’acqua all’aria.  
- Tassazione rendite finanziarie dei super ricchi per finanziare il reddito dei poveri. 

#UnionePopolare #DeMagistris #elezioni2022

https://facebook.com/61657367059_615878843238443

 950  82  239

Luigi De Magistris
3 Agosto 2022 alle ore 21:26

Su Facebook | Engagement 0.22

In Parlamento alla guida di Unione Popolare non darò tregua alla borghesia mafiosa, ai colletti bianchi che depredano il denaro pubblico cementificando il
rapporto delle mafie con la politica, l’economia e le istituzioni, sottraendo il denaro ai diritti dei cittadini, a cominciare dalla sanità pubblica. 

La politica non ha fatto nulla perché non ha mani oneste, autonome, libere, competenti e coraggiose per attaccare al cuore il sistema criminale.  

Libereremo i palazzi del potere dal puzzo del compromesso morale. 

#DeMagistris #UnionePopolare #elezioni2022

https://facebook.com/61657367059_614933819999612

 863  48  130

https://facebook.com/61657367059_615878843238443
https://facebook.com/61657367059_614933819999612


Post con più commenti

Luigi De Magistris
4 Agosto 2022 alle ore 11:01

Su Facebook | Engagement 0.23

Conferenza Stampa di lancio del simbolo di Unione Popolare con Luigi de Magistris

https://facebook.com/61657367059_1235179957240978

 571  157  323

Luigi De Magistris
17 Agosto 2022 alle ore 17:44

Su Facebook | Engagement 0.25

[Contenuto media]

https://facebook.com/61657367059_603732101143876

 824  134  205

Luigi De Magistris
4 Agosto 2022 alle ore 14:10

Su Facebook | Engagement 0.29

Unione popolare è l'unica vera novità politica di fronte ai saltimbanco del circo della politica. In un momento così difficile per il nostro Paese, stiamo assistendo
a un riposizionamento politico di politicanti che pensano solo alle poltrone 

Nei prossimi giorni proveremo a mettere in campo storie credibili che rappresentano quella parte del Paese reale che non si sente adeguatamente
rappresentato nelle istituzioni politiche e da portavoce di questa coalizione voglio ringraziare non solo chi è qui oggi con me, ma anche chi ci ha creduto fin
dall'inizio. 

Siamo tanti e dobbiamo fare un lavoro enorme per raccogliere le firme in pieno agosto con dipendenti comunali e avvocati in ferie, ma noi queste firme le
raccoglieremo e di questo voglio rassicurare Fratoianni 

#UnionePopolare #elezioni2022 #demagistris

https://facebook.com/61657367059_615350706624590

 1007  120  197

Luigi De Magistris
12 Agosto 2022 alle ore 16:18

Su Facebook | Engagement 0.16

[Contenuto media]

https://facebook.com/61657367059_746259696664748

 417  117  197

Luigi De Magistris
9 Agosto 2022 alle ore 11:47

Su Facebook | Engagement 0.17

[Contenuto media]

https://facebook.com/61657367059_2681060918695629

 445  117  228

https://facebook.com/61657367059_1235179957240978
https://facebook.com/61657367059_603732101143876
https://facebook.com/61657367059_615350706624590
https://facebook.com/61657367059_746259696664748
https://facebook.com/61657367059_2681060918695629


Post con più condivisioni

Luigi De Magistris
4 Agosto 2022 alle ore 11:01

Su Facebook | Engagement 0.23

Conferenza Stampa di lancio del simbolo di Unione Popolare con Luigi de Magistris

https://facebook.com/61657367059_1235179957240978

 571  157  323

Luigi De Magistris
2 Agosto 2022 alle ore 14:23

Su Facebook | Engagement 0.28

L’accordo Letta-Calenda è la prova definitiva che il PD è non solo azionista di maggioranza del draghismo, in prima linea nel partito delle armi e della guerra,
oltre che delle politiche di devastazione ambientale, inceneritori in testa. Il PD sarà il perno su cui ruoterà il grande centro, da Letta a Calenda, da Brunetta a
Gelmini, da Carfagna a Mastella, da Di Maio a Renzi.  

È triste che per garantire la poltrona parlamentare a qualche dirigente di partito Sinistra italiana non abbia avuto nella sua maggioranza il coraggio di ascoltare
i territori che avrebbero voluto la costruzione di un polo pacifista, ambientalista, per i diritti e le libertà civili, non allineato al sistema. Unione Popolare si
impegnerà al massimo per unire chi non vuole consegnare il Paese ai signori del sistema e realizzare un’alternativa di governo. 

#UNIONEPOPOLARE #demagistris #sinistra #elezioni2022

https://facebook.com/61657367059_614113896748271

 961  69  264

Luigi De Magistris
5 Agosto 2022 alle ore 10:23

Su Facebook | Engagement 0.27

Alla politica delle chiacchiere, delle poltrone e dei saltimbanchi, noi rispondiamo con candidature di persone credibili e con la testimonianza,da portavoce
nazionale, che dove ho governato abbiamo fatto:
- l’acqua pubblica e non privatizzato i servizi pubblici 
- risolto la questione rifiuti senza un nuovo inceneritore 
- stabilizzato i precari, applicato l’art.18 anche se eliminato dai governi di centro-sinistra 
- gestito istituzioni e denaro pubblico senza scandali e con le mani pulite,mettendo al centro cultura ed economia circolare.  

Prime proposte in Parlamento:  
- Salario minimo e una casa per ogni famiglia.  
- Stop invio armi e alt aumento spese militari.  
- Stop fossile primo responsabile del cambiamento climatico. 
- Restituzione al popolo della sovranità dei beni comuni ceduti ai profitti di pochi: dell’energia alle foreste, dall’acqua all’aria.  
- Tassazione rendite finanziarie dei super ricchi per finanziare il reddito dei poveri. 

#UnionePopolare #DeMagistris #elezioni2022

https://facebook.com/61657367059_615878843238443

 950  82  239

Luigi De Magistris
9 Agosto 2022 alle ore 11:47

Su Facebook | Engagement 0.17

[Contenuto media]

https://facebook.com/61657367059_2681060918695629

 445  117  228

Luigi De Magistris
9 Agosto 2022 alle ore 20:08

Su Facebook | Engagement 0.23

https://facebook.com/61657367059_1235179957240978
https://facebook.com/61657367059_614113896748271
https://facebook.com/61657367059_615878843238443
https://facebook.com/61657367059_2681060918695629


Grazie Salvatore, il tuo sostegno è per noi motivo di orgoglio e ci dà grande forza! 

Leggi la dichiarazione completa di Salvatore Borsellino ⤵  

Buongiorno a tutti.  
Le prospettive per la prossima competizione elettorale sono davvero buie, come forse non erano mai state.  
La destra, come usa fare, in vista delle elezioni, supera rapidamente i dissidi interni, reali o presunti, e si compatta, pronta a dividersi il potere e forse, ed è
questo il pericolo maggiore, di raggiungere una quota che gli permetterà di cambiare la Carta Costituzionale senza neanche passare per i referendum.  
La non-destra, perché non riesco a chiamarla diversamente, è ancora una volta in preda ai veti incrociati, ai distinguo, alla demonizzazione non degli avversai
ma di quelli che potrebbero essere alleati e che vengono invece visti come concorrenti ai pochi seggi che riusciranno a salvare da una disfatta annunciata. 

Io non vi chiedo un impegno politico ne un voto per un partito, non lo ho mai fatto e continuerò a non farlo, al massimo dichiarerò quali sono le mie intenzioni
di voto, come ho fatto in altre occasioni, anche se dopo le delusioni subite in questi anni questa volta mi riuscirà assai difficile farlo, vi chiedo però, perché mi è
stato chiesto e ritengo di dovere accettare la richiesta, un aiuto per permettere, all’unico partito a cui viene chiesto di raccogliere le firme, di non essere escluso
dalla competizione elettorale. 

Questo partito è Unione Popolare , il cui leader è Luigi De Magistris e nelle cui liste, se potranno essere presentate, saranno candidati due tra le pochissime
persone che potranno, in un parlamento in balia delle destre, portare avanti quello che resterà della lotta antimafia, si tratta di Piera Aiello e Mario Bruno
Belsito . 
L’aiuto che ci chiedono è esclusivamente quello per organizzare banchetti per la raccolta delle firme e la possibilità, quindi, di potere esprimere anche la loro
voce. Niente altro. 

#uniamoci #unionepopolare #demagistris #raccoltafirme

https://facebook.com/61657367059_618796222946705

 826  30  213

Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Luigi De Magistris
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Luigi De Magistris

01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/
0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Luigi De Magistris
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Luigi De Magistris
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Luigi De Magistris
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Luigi De Magistris
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Report Competitor Luigi Di Maio

Luigi Di Maio
3295167 followers

 2520724 |  774443

Variazione followers -15189

Totale post pubblicati 23

Totale reactions raccolte 39463

Totale commenti raccolti 50258

Totale condivisioni raccolte 1805

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.12



Post con più reactions

Luigi Di Maio
1 Agosto 2022 alle ore 21:03

Su Facebook | Engagement 0.65

Non esistono imprese impossibili. 
Esistono solo imprese da realizzare. 

https://www.impegno-civico.it/

https://facebook.com/522391027797448_616293163185711

 5992  10191  136

Luigi Di Maio
31 Luglio 2022 alle ore 20:26

Su Facebook | Engagement 0.54

Il primo atto da capo politico di Impegno Civico sarà inviare una lettera ai leader dei partiti italiani. Chiederò a tutte le forze politiche di firmare una richiesta
indirizzata alla Commissione europea per sollecitare l'introduzione del tetto massimo al prezzo del gas. Dobbiamo sostenere tutti il governo Draghi in questa
battaglia. 
Una battaglia che non deve avere colore politico: tutte le forze politiche mostrino compattezza, questa è la priorità del Paese!  

P.S. 
Domani alle 11.30 a Roma presento Impegno Civico, diretta Facebook qui sulla mia pagina.

https://facebook.com/522391027797448_615622186586142

 5451  7918  213

Luigi Di Maio
1 Agosto 2022 alle ore 11:40

Su Facebook | Engagement 0.23

Vi presento Impegno Civico, collegatevi!

https://facebook.com/522391027797448_3195823570640636

 5395  65  328

Luigi Di Maio
13 Agosto 2022 alle ore 15:20

Su Facebook | Engagement 0.17

La notizia, appena arrivata, della morte di Piero Angela è di una tristezza infinita. Un personaggio dal volto profondamente umano, che ci ha accompagnato in
tutti questi anni arricchendo le nostre conoscenze di orizzonti sempre nuovi. Massima vicinanza alla famiglia e ai suoi cari.

https://facebook.com/522391027797448_624021432412884

 2852  1273  72

Luigi Di Maio
9 Agosto 2022 alle ore 20:04

Su Facebook | Engagement 0.3

L’Italia merita una Legge sul Clima. Quest’estate è una delle più calde di sempre, ma rischia di essere la più fresca di quelle che verranno in futuro. Ormai non è
più un problema accademico per gli scienziati che da anni ci mettono in guardia, da settimane infatti vediamo i suoi tragici effetti nella cronaca quotidiana. La
siccità sta colpendo tutta l’Italia, da Nord a Sud. L’acqua marina risale le foci dei fiumi, a partire dal Po, i livelli dei bacini si abbassano, le colture seccano,
l’acqua viene razionata, la produzione di energia idroelettrica compromessa. Ed è solo uno degli aspetti drammatici del cambiamento climatico che mette a
repentaglio la nostra qualità di vita e i nostri risparmi. 
Con tutta la comunità di Impegno Civico, con la nostra candidata Federica Gasbarro, con chiunque vorrà dare un contributo scriveremo la Legge sul Clima, per
mettere in piedi le misure per eliminare gli sprechi energetici, per investire di più nelle rinnovabili e raggiugere gli obiettivi fissati a livello internazionale. Gli
Stati Uniti hanno appena varato una legge, il Regno Unito si appresta a vararla, noi dobbiamo fare altrettanto. Questo percorso non può prescindere dalle
aziende italiane. Non faremo mai la transizione ecologica se non stabiliamo due principi: che le imprese vanno aiutate a convertirsi con incentivi, che la
transizione non la deve pagare la parte più debole della società. In poche parole: chi inquina paga. 
Nella legislatura che sta per terminare abbiamo inserito nella Costituzione la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse
delle future generazioni. Approvare una Legge sul Clima vuol dire attuare la Costituzione. C’è poco da discutere e molto da fare. Amiche, amici: impegniamoci! 

https://facebook.com/522391027797448_616293163185711
https://facebook.com/522391027797448_615622186586142
https://facebook.com/522391027797448_3195823570640636
https://facebook.com/522391027797448_624021432412884


Scopri il nostro programma su https://www.impegno-civico.it/

https://facebook.com/522391027797448_621514185996942

 2791  4632  93

https://facebook.com/522391027797448_621514185996942


Post con più commenti

Luigi Di Maio
1 Agosto 2022 alle ore 21:03

Su Facebook | Engagement 0.65

Non esistono imprese impossibili. 
Esistono solo imprese da realizzare. 

https://www.impegno-civico.it/

https://facebook.com/522391027797448_616293163185711

 5992  10191  136

Luigi Di Maio
31 Luglio 2022 alle ore 20:26

Su Facebook | Engagement 0.54

Il primo atto da capo politico di Impegno Civico sarà inviare una lettera ai leader dei partiti italiani. Chiederò a tutte le forze politiche di firmare una richiesta
indirizzata alla Commissione europea per sollecitare l'introduzione del tetto massimo al prezzo del gas. Dobbiamo sostenere tutti il governo Draghi in questa
battaglia. 
Una battaglia che non deve avere colore politico: tutte le forze politiche mostrino compattezza, questa è la priorità del Paese!  

P.S. 
Domani alle 11.30 a Roma presento Impegno Civico, diretta Facebook qui sulla mia pagina.

https://facebook.com/522391027797448_615622186586142

 5451  7918  213

Luigi Di Maio
9 Agosto 2022 alle ore 20:04

Su Facebook | Engagement 0.3

L’Italia merita una Legge sul Clima. Quest’estate è una delle più calde di sempre, ma rischia di essere la più fresca di quelle che verranno in futuro. Ormai non è
più un problema accademico per gli scienziati che da anni ci mettono in guardia, da settimane infatti vediamo i suoi tragici effetti nella cronaca quotidiana. La
siccità sta colpendo tutta l’Italia, da Nord a Sud. L’acqua marina risale le foci dei fiumi, a partire dal Po, i livelli dei bacini si abbassano, le colture seccano,
l’acqua viene razionata, la produzione di energia idroelettrica compromessa. Ed è solo uno degli aspetti drammatici del cambiamento climatico che mette a
repentaglio la nostra qualità di vita e i nostri risparmi. 
Con tutta la comunità di Impegno Civico, con la nostra candidata Federica Gasbarro, con chiunque vorrà dare un contributo scriveremo la Legge sul Clima, per
mettere in piedi le misure per eliminare gli sprechi energetici, per investire di più nelle rinnovabili e raggiugere gli obiettivi fissati a livello internazionale. Gli
Stati Uniti hanno appena varato una legge, il Regno Unito si appresta a vararla, noi dobbiamo fare altrettanto. Questo percorso non può prescindere dalle
aziende italiane. Non faremo mai la transizione ecologica se non stabiliamo due principi: che le imprese vanno aiutate a convertirsi con incentivi, che la
transizione non la deve pagare la parte più debole della società. In poche parole: chi inquina paga. 
Nella legislatura che sta per terminare abbiamo inserito nella Costituzione la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse
delle future generazioni. Approvare una Legge sul Clima vuol dire attuare la Costituzione. C’è poco da discutere e molto da fare. Amiche, amici: impegniamoci! 

Scopri il nostro programma su https://www.impegno-civico.it/

https://facebook.com/522391027797448_621514185996942

 2791  4632  93

Luigi Di Maio
13 Agosto 2022 alle ore 10:35

Su Facebook | Engagement 0.2

Tetto massimo al prezzo del gas per fermare le speculazioni sulle bollette degli italiani e delle imprese e salario minimo ed equo perché non devono esserci
giovani che guadagnano 2 o 3 euro all’ora. Ne ho parlato ieri nel mio intervento al TG 5.

https://facebook.com/522391027797448_623885459093148

 2071  2759  124

Luigi Di Maio
12 Agosto 2022 alle ore 17:27

Su Facebook | Engagement 0.18

https://facebook.com/522391027797448_616293163185711
https://facebook.com/522391027797448_615622186586142
https://facebook.com/522391027797448_621514185996942
https://facebook.com/522391027797448_623885459093148


Serve un salario minimo ed equo per dare dignità ai lavoratori e valorizzare i sacrifici e l'impegno dei nostri giovani! 
Bisogna affermare un principio che ripeto dal 2019 in tutte le sedi, anche quelle internazionali. Non possiamo permettere che ci siano persone che lavorano per
2 o 3 euro all'ora.  
In Italia ci sono tanti giovani che hanno fatto sacrifici, investito nello studio e fatto esperienza, magari anche all'estero, e quindi vanno pagati per quello che
valgono, anche di più del minimo. È il salario equo! Che è anche un obiettivo fissato nella direttiva europea, e quindi, per noi, l’Italia lo deve istituire il prima
possibile. E dobbiamo farlo con un tavolo assieme agli imprenditori e alle altre parti sociali.  
Impegniamoci �

https://facebook.com/522391027797448_623435502471477

 1757  2751  111

https://facebook.com/522391027797448_623435502471477


Post con più condivisioni

Luigi Di Maio
1 Agosto 2022 alle ore 11:40

Su Facebook | Engagement 0.23

Vi presento Impegno Civico, collegatevi!

https://facebook.com/522391027797448_3195823570640636

 5395  65  328

Luigi Di Maio
31 Luglio 2022 alle ore 20:26

Su Facebook | Engagement 0.54

Il primo atto da capo politico di Impegno Civico sarà inviare una lettera ai leader dei partiti italiani. Chiederò a tutte le forze politiche di firmare una richiesta
indirizzata alla Commissione europea per sollecitare l'introduzione del tetto massimo al prezzo del gas. Dobbiamo sostenere tutti il governo Draghi in questa
battaglia. 
Una battaglia che non deve avere colore politico: tutte le forze politiche mostrino compattezza, questa è la priorità del Paese!  

P.S. 
Domani alle 11.30 a Roma presento Impegno Civico, diretta Facebook qui sulla mia pagina.

https://facebook.com/522391027797448_615622186586142

 5451  7918  213

Luigi Di Maio
1 Agosto 2022 alle ore 21:03

Su Facebook | Engagement 0.65

Non esistono imprese impossibili. 
Esistono solo imprese da realizzare. 

https://www.impegno-civico.it/

https://facebook.com/522391027797448_616293163185711

 5992  10191  136

Luigi Di Maio
13 Agosto 2022 alle ore 10:35

Su Facebook | Engagement 0.2

Tetto massimo al prezzo del gas per fermare le speculazioni sulle bollette degli italiani e delle imprese e salario minimo ed equo perché non devono esserci
giovani che guadagnano 2 o 3 euro all’ora. Ne ho parlato ieri nel mio intervento al TG 5.

https://facebook.com/522391027797448_623885459093148

 2071  2759  124

Luigi Di Maio
12 Agosto 2022 alle ore 17:27

Su Facebook | Engagement 0.18

Serve un salario minimo ed equo per dare dignità ai lavoratori e valorizzare i sacrifici e l'impegno dei nostri giovani! 
Bisogna affermare un principio che ripeto dal 2019 in tutte le sedi, anche quelle internazionali. Non possiamo permettere che ci siano persone che lavorano per
2 o 3 euro all'ora.  
In Italia ci sono tanti giovani che hanno fatto sacrifici, investito nello studio e fatto esperienza, magari anche all'estero, e quindi vanno pagati per quello che
valgono, anche di più del minimo. È il salario equo! Che è anche un obiettivo fissato nella direttiva europea, e quindi, per noi, l’Italia lo deve istituire il prima
possibile. E dobbiamo farlo con un tavolo assieme agli imprenditori e alle altre parti sociali.  
Impegniamoci �

https://facebook.com/522391027797448_623435502471477

 1757  2751  111

https://facebook.com/522391027797448_3195823570640636
https://facebook.com/522391027797448_615622186586142
https://facebook.com/522391027797448_616293163185711
https://facebook.com/522391027797448_623885459093148
https://facebook.com/522391027797448_623435502471477


Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Luigi Di Maio
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Luigi Di Maio
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Luigi Di Maio
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Luigi Di Maio
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Report Competitor Matteo Renzi

Matteo Renzi
4496109 followers

 1133317 |  3362792

Variazione followers +10454

Totale post pubblicati 57

Totale reactions raccolte 258320

Totale commenti raccolti 57655

Totale condivisioni raccolte 30731

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.14



Post con più reactions

Matteo Renzi
11 Agosto 2022 alle ore 12:32

Su Facebook | Engagement 1.53

Tutti parlano da giorni di “Terzo Polo”. Ma che cosa si nasconde davvero dietro questa sigla burocratica?  
Una casa nuova, bella, che riaccenda la passione per la politica e la speranza dell’Italia.  
Una proposta concreta, competente, seria sul lavoro, sull’ambiente, sulle tasse, sulla cultura, sul sociale. E sulla posizione internazionale dell’Italia, tema
fondamentale in questo tempo di crisi. 
Costruire una casa simile non è facile, ma è possibile. E forse è persino doveroso in un momento nel quale sovranisti e populisti giocano a chi la spara più
grande. E nel momento in cui tutte le altre forze politiche - tutte, di destra e di sinistra - imbarcano in coalizioni contraddittorie chi ha fatto cadere Draghi.
Facendo male all’Italia. 
Abbiamo deciso di provarci.  
Il 25 settembre troverete sulla scheda elettorale anche questa possibilità: non accontentatevi dei meno peggio, mandate in Parlamento persone di qualità. 
Per costruire una casa nuova ci vuole un pizzico di follia, e quella non manca. Ci vuole l’entusiasmo, che in queste settimane è stato addirittura straripante. E ci
vuole anche tanta generosità. Perché consentire a un progetto di partire richiede anche che qualcuno sappia fare spazio e non pretendere ruoli. 
Per questo lascio volentieri che sia Carlo Calenda a guidare la campagna elettorale. Talvolta abbiamo discusso, lo sapete, ma i punti che ci uniscono sono molti
di più di quelli che ci dividono. Chi ci crede deve fare di tutto per unire, non per dividere. E io ci credo. Per questo faccio il primo passo con il sorriso: perché so
che sarete in tanti a camminare con noi. 
Io faccio politica da tanti anni e ho avuto l’onore di servire ai livelli apicali la mia città, il mio Paese, la mia comunità. Ho imparato che bisogna sempre essere
ambiziosi, puntare in alto, non sognare in piccolo. Ma ci sono dei momenti in cui le ambizioni personali lasciano il passo ai sogni collettivi. Servono gli assist
per fare i gol.  
Il progetto del terzo polo è molto più grande dei singoli destini personali e io con impegno e tenacia sarò in campo (e in qualche circoscrizione al Senato) per
dare una mano e farlo vincere. Dico alla comunità di Italia Viva: adesso tutti al lavoro con Carlo e gli amici di Azione per salvare l’Italia dai sovranisti e dai
populisti. A testa alta, a viso aperto. Ci siamo riusciti con Draghi quando non ci credeva nessuno, riproviamoci adesso. Con il nostro sorriso, con la nostra
generosità, con il nostro stile orgogliosamente controcorrente. L’Italia ha bisogno di noi per evitare l’incubo populista e tornare a sognare buona politica.  
Ci siamo, con tutto il nostro coraggio

https://facebook.com/113335124914_607426794080837

 12679  2592  2074

Matteo Renzi
3 Agosto 2022 alle ore 17:26

Su Facebook | Engagement 1.28

Cosa è il diritto di tribuna? Un posto garantito come capolista del PD a tutti i leader dei partiti in coalizione. Così sono sicuri di entrare in Parlamento. Lo hanno
proposto anche a noi. Pare che al momento abbia accettato di prendere questo posto e correre con il simbolo del PD, Luigi Di Maio. Amici miei, ma la dignità
dov’è? Ho lasciato il PD perché non condividevo le idee di quel gruppo dirigente. Io non mi faccio adesso candidare da quel partito per salvare una poltrona.
Le idee valgono più dei posti. Per me la politica è un ideale, non un centro per l’impiego. E a chi mi chiede se useremo il diritto di tribuna rispondo: mi chiamo
Matteo Renzi, io, non Luigi Di Maio. Meglio rischiare di perdere il seggio che avere la certezza di perdere la faccia.

https://facebook.com/113335124914_602362864587230

 11519  1901  1135

Matteo Renzi
2 Agosto 2022 alle ore 22:10

Su Facebook | Engagement 1.2

Era da tanto tempo che non ricevevo messaggi di entusiasmo e voglia di esserci come quelli di stasera dopo #ControCorrente.  
Sarà una sfida bellissima e difficile. La faremo, a cuor leggero, con tanti amici.  
Grazie del vostro affetto, buona notte  
#DammiIl5

https://facebook.com/113335124914_601868887969961

 11464  1749  407

Matteo Renzi
6 Agosto 2022 alle ore 17:44

Su Facebook | Engagement 1.27

L’accordo tra Pd e la sinistra radicale svela la verità: anche i dem si alleano con chi ha fatto cadere Draghi. Gli unici coerenti con l’Agenda Draghi siamo noi
#TerzoPolo. Faremo una campagna elettorale in nome del coraggio e della verità. #ControCorrente

https://facebook.com/113335124914_604317394391777

 10954  2845  564

https://facebook.com/113335124914_607426794080837
https://facebook.com/113335124914_602362864587230
https://facebook.com/113335124914_601868887969961
https://facebook.com/113335124914_604317394391777


Matteo Renzi
2 Agosto 2022 alle ore 14:41

Su Facebook | Engagement 1.18

Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti.  
Oggi non ci alleiamo con chi ha votato CONTRO Draghi.  
Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio.  
Pronti, ci siamo 
#dammiil5

https://facebook.com/113335124914_601641181326065

 10616  1865  883

https://facebook.com/113335124914_601641181326065


Post con più commenti

Matteo Renzi
6 Agosto 2022 alle ore 17:44

Su Facebook | Engagement 1.27

L’accordo tra Pd e la sinistra radicale svela la verità: anche i dem si alleano con chi ha fatto cadere Draghi. Gli unici coerenti con l’Agenda Draghi siamo noi
#TerzoPolo. Faremo una campagna elettorale in nome del coraggio e della verità. #ControCorrente

https://facebook.com/113335124914_604317394391777

 10954  2845  564

Matteo Renzi
11 Agosto 2022 alle ore 12:32

Su Facebook | Engagement 1.53

Tutti parlano da giorni di “Terzo Polo”. Ma che cosa si nasconde davvero dietro questa sigla burocratica?  
Una casa nuova, bella, che riaccenda la passione per la politica e la speranza dell’Italia.  
Una proposta concreta, competente, seria sul lavoro, sull’ambiente, sulle tasse, sulla cultura, sul sociale. E sulla posizione internazionale dell’Italia, tema
fondamentale in questo tempo di crisi. 
Costruire una casa simile non è facile, ma è possibile. E forse è persino doveroso in un momento nel quale sovranisti e populisti giocano a chi la spara più
grande. E nel momento in cui tutte le altre forze politiche - tutte, di destra e di sinistra - imbarcano in coalizioni contraddittorie chi ha fatto cadere Draghi.
Facendo male all’Italia. 
Abbiamo deciso di provarci.  
Il 25 settembre troverete sulla scheda elettorale anche questa possibilità: non accontentatevi dei meno peggio, mandate in Parlamento persone di qualità. 
Per costruire una casa nuova ci vuole un pizzico di follia, e quella non manca. Ci vuole l’entusiasmo, che in queste settimane è stato addirittura straripante. E ci
vuole anche tanta generosità. Perché consentire a un progetto di partire richiede anche che qualcuno sappia fare spazio e non pretendere ruoli. 
Per questo lascio volentieri che sia Carlo Calenda a guidare la campagna elettorale. Talvolta abbiamo discusso, lo sapete, ma i punti che ci uniscono sono molti
di più di quelli che ci dividono. Chi ci crede deve fare di tutto per unire, non per dividere. E io ci credo. Per questo faccio il primo passo con il sorriso: perché so
che sarete in tanti a camminare con noi. 
Io faccio politica da tanti anni e ho avuto l’onore di servire ai livelli apicali la mia città, il mio Paese, la mia comunità. Ho imparato che bisogna sempre essere
ambiziosi, puntare in alto, non sognare in piccolo. Ma ci sono dei momenti in cui le ambizioni personali lasciano il passo ai sogni collettivi. Servono gli assist
per fare i gol.  
Il progetto del terzo polo è molto più grande dei singoli destini personali e io con impegno e tenacia sarò in campo (e in qualche circoscrizione al Senato) per
dare una mano e farlo vincere. Dico alla comunità di Italia Viva: adesso tutti al lavoro con Carlo e gli amici di Azione per salvare l’Italia dai sovranisti e dai
populisti. A testa alta, a viso aperto. Ci siamo riusciti con Draghi quando non ci credeva nessuno, riproviamoci adesso. Con il nostro sorriso, con la nostra
generosità, con il nostro stile orgogliosamente controcorrente. L’Italia ha bisogno di noi per evitare l’incubo populista e tornare a sognare buona politica.  
Ci siamo, con tutto il nostro coraggio

https://facebook.com/113335124914_607426794080837

 12679  2592  2074

Matteo Renzi
3 Agosto 2022 alle ore 17:26

Su Facebook | Engagement 1.28

Cosa è il diritto di tribuna? Un posto garantito come capolista del PD a tutti i leader dei partiti in coalizione. Così sono sicuri di entrare in Parlamento. Lo hanno
proposto anche a noi. Pare che al momento abbia accettato di prendere questo posto e correre con il simbolo del PD, Luigi Di Maio. Amici miei, ma la dignità
dov’è? Ho lasciato il PD perché non condividevo le idee di quel gruppo dirigente. Io non mi faccio adesso candidare da quel partito per salvare una poltrona.
Le idee valgono più dei posti. Per me la politica è un ideale, non un centro per l’impiego. E a chi mi chiede se useremo il diritto di tribuna rispondo: mi chiamo
Matteo Renzi, io, non Luigi Di Maio. Meglio rischiare di perdere il seggio che avere la certezza di perdere la faccia.

https://facebook.com/113335124914_602362864587230

 11519  1901  1135

Matteo Renzi
2 Agosto 2022 alle ore 14:41

Su Facebook | Engagement 1.18

Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti.  
Oggi non ci alleiamo con chi ha votato CONTRO Draghi.  
Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio.  
Pronti, ci siamo 
#dammiil5

https://facebook.com/113335124914_601641181326065

https://facebook.com/113335124914_604317394391777
https://facebook.com/113335124914_607426794080837
https://facebook.com/113335124914_602362864587230
https://facebook.com/113335124914_601641181326065


 10616  1865  883

Matteo Renzi
2 Agosto 2022 alle ore 22:10

Su Facebook | Engagement 1.2

Era da tanto tempo che non ricevevo messaggi di entusiasmo e voglia di esserci come quelli di stasera dopo #ControCorrente.  
Sarà una sfida bellissima e difficile. La faremo, a cuor leggero, con tanti amici.  
Grazie del vostro affetto, buona notte  
#DammiIl5

https://facebook.com/113335124914_601868887969961

 11464  1749  407

https://facebook.com/113335124914_601868887969961


Post con più condivisioni

Matteo Renzi
11 Agosto 2022 alle ore 12:32

Su Facebook | Engagement 1.53

Tutti parlano da giorni di “Terzo Polo”. Ma che cosa si nasconde davvero dietro questa sigla burocratica?  
Una casa nuova, bella, che riaccenda la passione per la politica e la speranza dell’Italia.  
Una proposta concreta, competente, seria sul lavoro, sull’ambiente, sulle tasse, sulla cultura, sul sociale. E sulla posizione internazionale dell’Italia, tema
fondamentale in questo tempo di crisi. 
Costruire una casa simile non è facile, ma è possibile. E forse è persino doveroso in un momento nel quale sovranisti e populisti giocano a chi la spara più
grande. E nel momento in cui tutte le altre forze politiche - tutte, di destra e di sinistra - imbarcano in coalizioni contraddittorie chi ha fatto cadere Draghi.
Facendo male all’Italia. 
Abbiamo deciso di provarci.  
Il 25 settembre troverete sulla scheda elettorale anche questa possibilità: non accontentatevi dei meno peggio, mandate in Parlamento persone di qualità. 
Per costruire una casa nuova ci vuole un pizzico di follia, e quella non manca. Ci vuole l’entusiasmo, che in queste settimane è stato addirittura straripante. E ci
vuole anche tanta generosità. Perché consentire a un progetto di partire richiede anche che qualcuno sappia fare spazio e non pretendere ruoli. 
Per questo lascio volentieri che sia Carlo Calenda a guidare la campagna elettorale. Talvolta abbiamo discusso, lo sapete, ma i punti che ci uniscono sono molti
di più di quelli che ci dividono. Chi ci crede deve fare di tutto per unire, non per dividere. E io ci credo. Per questo faccio il primo passo con il sorriso: perché so
che sarete in tanti a camminare con noi. 
Io faccio politica da tanti anni e ho avuto l’onore di servire ai livelli apicali la mia città, il mio Paese, la mia comunità. Ho imparato che bisogna sempre essere
ambiziosi, puntare in alto, non sognare in piccolo. Ma ci sono dei momenti in cui le ambizioni personali lasciano il passo ai sogni collettivi. Servono gli assist
per fare i gol.  
Il progetto del terzo polo è molto più grande dei singoli destini personali e io con impegno e tenacia sarò in campo (e in qualche circoscrizione al Senato) per
dare una mano e farlo vincere. Dico alla comunità di Italia Viva: adesso tutti al lavoro con Carlo e gli amici di Azione per salvare l’Italia dai sovranisti e dai
populisti. A testa alta, a viso aperto. Ci siamo riusciti con Draghi quando non ci credeva nessuno, riproviamoci adesso. Con il nostro sorriso, con la nostra
generosità, con il nostro stile orgogliosamente controcorrente. L’Italia ha bisogno di noi per evitare l’incubo populista e tornare a sognare buona politica.  
Ci siamo, con tutto il nostro coraggio

https://facebook.com/113335124914_607426794080837

 12679  2592  2074

Matteo Renzi
3 Agosto 2022 alle ore 17:26

Su Facebook | Engagement 1.28

Cosa è il diritto di tribuna? Un posto garantito come capolista del PD a tutti i leader dei partiti in coalizione. Così sono sicuri di entrare in Parlamento. Lo hanno
proposto anche a noi. Pare che al momento abbia accettato di prendere questo posto e correre con il simbolo del PD, Luigi Di Maio. Amici miei, ma la dignità
dov’è? Ho lasciato il PD perché non condividevo le idee di quel gruppo dirigente. Io non mi faccio adesso candidare da quel partito per salvare una poltrona.
Le idee valgono più dei posti. Per me la politica è un ideale, non un centro per l’impiego. E a chi mi chiede se useremo il diritto di tribuna rispondo: mi chiamo
Matteo Renzi, io, non Luigi Di Maio. Meglio rischiare di perdere il seggio che avere la certezza di perdere la faccia.

https://facebook.com/113335124914_602362864587230

 11519  1901  1135

Matteo Renzi
17 Agosto 2022 alle ore 18:18

Su Facebook | Engagement 0.55

E anche oggi Letta mi attacca. 
#occhiditigre sta diventando monotono. 
In questi #60secondi spiego le differenze fra me e lui sulla pandemia. 
Lui Conte e l’esercito russo. 
Io Draghi e il generale Figliuolo. 
#17agosto

https://facebook.com/113335124914_611802186976631

 3998  1357  897

Matteo Renzi
2 Agosto 2022 alle ore 14:41

Su Facebook | Engagement 1.18

Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti.  
Oggi non ci alleiamo con chi ha votato CONTRO Draghi.  
Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio.  

https://facebook.com/113335124914_607426794080837
https://facebook.com/113335124914_602362864587230
https://facebook.com/113335124914_611802186976631


Pronti, ci siamo 
#dammiil5

https://facebook.com/113335124914_601641181326065

 10616  1865  883

Matteo Renzi
31 Luglio 2022 alle ore 16:05

Su Facebook | Engagement 0.56

La destra ha mandato a casa Draghi, il Pd ha subito proposto di aumentare le tasse di successione. Su Rai3 ho spiegato perché noi siamo altro, siamo altrove.

https://facebook.com/113335124914_748229609587027

 3930  1709  745

Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Matteo Renzi
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Matteo Renzi
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Matteo Renzi

01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19
0

1

2

3

4

5

6

7



Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Matteo Renzi
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Matteo Renzi
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Report Competitor Matteo Salvini

Matteo Salvini
6527709 followers

 5033978 |  1493731

Variazione followers +16726

Totale post pubblicati 543

Totale reactions raccolte 1673157

Totale commenti raccolti 376019

Totale condivisioni raccolte 159763

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.06



Post con più reactions

Matteo Salvini
1 Agosto 2022 alle ore 13:37

Su Facebook | Engagement 1.15

Una preghiera per Giulia e Alessia. Mi stringo forte al dolore degli amici e della famiglia.

https://facebook.com/252306033154_590563329304587

 46226  10595  1242

Matteo Salvini
13 Agosto 2022 alle ore 12:01

Su Facebook | Engagement 0.93

Addio a Piero Angela. Un grande italiano.

https://facebook.com/252306033154_598631628497757

 42003  3642  1169

Matteo Salvini
10 Agosto 2022 alle ore 20:52

Su Facebook | Engagement 0.79

Era l’ultima speranza per la sua mamma, così Robert dona il 70% del suo fegato a chi donò lui la vita 23 anni fa, consapevole che questo gesto avrebbe messo
fine al suo sogno di diventare un calciatore professionista.  
Grande cuore e gesto commovente, sei l’eroe della tua mamma e un esempio per tutti noi, ragazzo. Buona vita.

https://facebook.com/252306033154_596833542010899

 36976  1672  1333

Matteo Salvini
8 Agosto 2022 alle ore 23:47

Su Facebook | Engagement 0.76

"Ti ho amato tanto. Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Il tuo Danny". Il commovente messaggio di John Travolta
che travolge il cuore di tanti. 
Addio Olivia Newton-John, per sempre “Sandy” di “Grease”, film cult della mia gioventù che ha appassionato intere generazioni.  
Vogliamo ricordarti così, indimenticabile.

https://facebook.com/252306033154_595576585469928

 31157  1344  5828

Matteo Salvini
5 Agosto 2022 alle ore 17:48

Su Facebook | Engagement 0.61

Oggi l'ultimo drammatico saluto ad Alessia e Giulia nella chiesa di Castenaso (Bologna). Una preghiera per queste due ragazze, mi stringo al dolore della
famiglia.

https://facebook.com/252306033154_593343885693198

 25302  4420  887

https://facebook.com/252306033154_590563329304587
https://facebook.com/252306033154_598631628497757
https://facebook.com/252306033154_596833542010899
https://facebook.com/252306033154_595576585469928
https://facebook.com/252306033154_593343885693198


Post con più commenti

Matteo Salvini
1 Agosto 2022 alle ore 13:37

Su Facebook | Engagement 1.15

Una preghiera per Giulia e Alessia. Mi stringo forte al dolore degli amici e della famiglia.

https://facebook.com/252306033154_590563329304587

 46226  10595  1242

Matteo Salvini
5 Agosto 2022 alle ore 14:14

Su Facebook | Engagement 0.37

Calenda, quello che si è alleato con Letta, Di Maio e Speranza per salvare la poltrona, dice che “Salvini non lo voterebbe neanche sua madre”. Lasciamo che il
25 settembre decidano gli Italiani, non vedo l’ora😉 #25settembrevotoLega

https://facebook.com/252306033154_593221679038752

 7902  10046  642

Matteo Salvini
3 Agosto 2022 alle ore 21:35

Su Facebook | Engagement 0.39

Amico mio, non aver paura della scelta degli Italiani, prima vinciamo e poi ci facciamo una cantata insieme!

https://facebook.com/252306033154_592119379148982

 10500  8756  310

Matteo Salvini
16 Agosto 2022 alle ore 15:45

Su Facebook | Engagement 0.43

Macché paura! 
Noi vogliamo solo tranquillità, rispetto delle regole, integrazione vera, più sicurezza nelle nostre città. Mancano lavoratori? Aiutiamo gli Italiani ad assumere i
nostri giovani abbassando le tasse con la Flat Tax, o la Bonino pensa ad un nuovo schiavismo di massa? 
#25settembrevotoLega, io ci #credo!

https://facebook.com/252306033154_600841901610063

 12833  7626  1411

Matteo Salvini
10 Agosto 2022 alle ore 13:36

Su Facebook | Engagement 0.44

Abusa sessualmente di un cavallo, viene espulso da Malta, arriva in Italia (ospite in una struttura) e ammazza un uomo di 54 anni. Tutto normale? Ma chi
doveva controllare dove era?  
Pena esemplare per questo assassino!

https://facebook.com/252306033154_596595542034699

 12650  6649  3040

https://facebook.com/252306033154_590563329304587
https://facebook.com/252306033154_593221679038752
https://facebook.com/252306033154_592119379148982
https://facebook.com/252306033154_600841901610063
https://facebook.com/252306033154_596595542034699


Post con più condivisioni

Matteo Salvini
8 Agosto 2022 alle ore 23:47

Su Facebook | Engagement 0.76

"Ti ho amato tanto. Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Il tuo Danny". Il commovente messaggio di John Travolta
che travolge il cuore di tanti. 
Addio Olivia Newton-John, per sempre “Sandy” di “Grease”, film cult della mia gioventù che ha appassionato intere generazioni.  
Vogliamo ricordarti così, indimenticabile.

https://facebook.com/252306033154_595576585469928

 31157  1344  5828

Matteo Salvini
14 Agosto 2022 alle ore 21:37

Su Facebook | Engagement 0.68

Salta i tornelli e insulta il personale della metro… che signore!  
Una presa in giro per gli italiani e i tanti immigrati regolari che pagano il biglietto. Dal 25 settembre si cambia: più regole e rispetto, #credo proprio che i
personaggi come questo potranno tornarsene a casa! #25settembrevotoLega

https://facebook.com/252306033154_599677431726510

 22861  5986  5468

Matteo Salvini
17 Agosto 2022 alle ore 16:01

Su Facebook | Engagement 0.31

“#Crisanti? Un esperto di zanzare”. 
Il prof. Giorgio Palù, virologo padovano di fama internazionale e presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco, parla così del “tele-virologo”, oggi candidato dal
PD.

https://facebook.com/252306033154_601516624875924

 9421  1146  4799

Matteo Salvini
12 Agosto 2022 alle ore 13:32

Su Facebook | Engagement 0.56

⚠ EGIZIANO LANCIA PIETRE IN AUTOSTRADA, BLOCCATO DAL TASER! 

Risorsa esagitata lancia sassi e oggetti alle macchine in corsa sull’autostrada nel lodigiano. 15 veicoli colpiti, decine di persone coinvolte e un treno ad alta
velocità costretto a fermarsi. Complimenti agli uomini e alle donne in divisa che hanno fermato il folle anche con l’utilizzo del taser (strumento fortemente
voluto quando ero al ministero dell’Interno che funziona e ha dimostrato ancora una volta che le proposte della Lega sono serie e di buonsenso). Solidarietà
alle persone coinvolte, un abbraccio a una mamma della Lega rimasta ferita dai vetri in frantumi.  
Non vedo l’ora che in questo Paese possa tornare un po’ di sicurezza.

https://facebook.com/252306033154_597982438562676

 17703  6502  4073

Matteo Salvini
10 Agosto 2022 alle ore 13:36

Su Facebook | Engagement 0.44

Abusa sessualmente di un cavallo, viene espulso da Malta, arriva in Italia (ospite in una struttura) e ammazza un uomo di 54 anni. Tutto normale? Ma chi
doveva controllare dove era?  
Pena esemplare per questo assassino!

https://facebook.com/252306033154_596595542034699

 12650  6649  3040

https://facebook.com/252306033154_595576585469928
https://facebook.com/252306033154_599677431726510
https://facebook.com/252306033154_601516624875924
https://facebook.com/252306033154_597982438562676
https://facebook.com/252306033154_596595542034699


Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Matteo Salvini
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Report Competitor Nicola Fratoianni

Nicola Fratoianni
202537 followers

 138119 |  64418

Variazione followers +4693

Totale post pubblicati 91

Totale reactions raccolte 105607

Totale commenti raccolti 29546

Totale condivisioni raccolte 11024

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.79



Post con più reactions

Nicola Fratoianni
10 Agosto 2022 alle ore 14:33

Su Facebook | Engagement 8.49

🟢🔴 Tante chiacchiere sono state dette in questi giorni su chi avremmo candidato nei nostri seggi “blindati”. Offese gratuite. 

Ma noi abbiamo le spalle larghe e nulla da nascondere.  
È vero, abbiamo fatto un accordo per presentare due candidature nei nostri seggi sicuri. Personalità della società civile che rappresentano in pieno la lotta per
la giustizia, la dignità e la libertà dell'essere umano. Nomi, storie, battaglie che parlano da sé. 

Diamo con estremo piacere il benvenuto ad Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro, che si candideranno con #AlleanzaVerdiSinistra. 

Insieme, per un Paese più giusto, più verde, più libero. 

#NuoveEnergie #SinistraItaliana #EuropaVerde #IlariaCucchi #AboubakarSoumahoro

https://facebook.com/116181541819083_631979008287765

 9380  1810  533

Nicola Fratoianni
11 Agosto 2022 alle ore 20:49

Su Facebook | Engagement 3.74

Renzi stasera: “votare per il PD significa votare Fratoianni”.  

Vedo che Renzi, come un Calendagenda qualsiasi, ha una vera ossessione per me.  
Vorrei solo dirgli che lui ha lasciato macerie nell’area progressista e non è un caso se sia rimasto isolato.  

Dopo di che, è vero: votare per noi significa votare per cambiare l’Italia, darle cura e protezione e restituire alle giovani generazioni i diritti e le opportunità che
qualche politico ha distrutto. Noi restituiamo speranza.  

Renzi, stai sereno. 

#AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #NuoveEnergie #Renzi

https://facebook.com/116181541819083_632813298204336

 4454  514  202

Nicola Fratoianni
3 Agosto 2022 alle ore 14:45

Su Facebook | Engagement 4.59

🟢🔴 ELEZIONI. ALLEANZA VERDI E SINISTRA: RINVIATO INCONTRO CON PD 

L’alleanza Verdi e Sinistra comunica che ha deciso di rinviare l’incontro di oggi con Il segretario del Pd Enrico Letta alla luce delle novità politiche emerse nella
giornata di ieri. Registriamo comunemente un profondo disagio nel paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centro-sinistra che ha a cuore la
difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale. 
Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore. 

Nicola Fratoianni 
Eleonora Evi  
Angelo Bonelli  

#AlleanzaVerdiSinistra #NuoveEnergie #SinistraItaliana #EuropaVerde

https://facebook.com/116181541819083_627470818738584

 3964  2020  350

Nicola Fratoianni
31 Luglio 2022 alle ore 14:02

Su Facebook | Engagement 3.98

Carlo Calenda continua ad attaccarci frontalmente e parla di cose che non conosce. 

https://facebook.com/116181541819083_631979008287765
https://facebook.com/116181541819083_632813298204336
https://facebook.com/116181541819083_627470818738584


Dovrebbe farsi un giro a Piombino per capire quanto sia pericoloso un rigassificatore nel porto della città, dove in quattro e quattr’otto si stanno sbloccando
tutti gli iter burocratici e di controllo senza valutazione dell’impatto ambientale.  

La stessa fretta si dovrebbe mettere nelle energie pulite, come le rinnovabili, che non dipendono da situazioni geopolitiche e, guarda caso, sono fonti
energetiche gratuite: il sole e il vento. 
Ricordiamo che per ottenere il via libera per realizzare un impianto eolico finora ci sono voluti in media 5 anni, contro i 6 mesi previsti dalla normativa.  
Ecco, la proposta che noi facciamo è di sbloccare immediatamente gli oltre 150 GW di energia rinnovabile, tra eolico e fotovoltaico, aumentare l’efficienza della
nostra rete di distribuzione elettrica e utilizzare gli accumuli idroelettrici pari a 8 GW.  

In questo modo produrremmo decine migliaia di nuovi posti di lavoro, riducendo il costo delle bollette e allo stesso tempo la nostra dipendenza energetica. 

Le politiche di Calenda sul clima sono le stesse della destra italiana, quindi Salvini e Meloni, a loro volta ispirate da quelle di Donald Trump. 

Nicola Fratoianni 
Angelo Bonelli  
Eleonora Evi  

#AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #Rigassificatore #Piombino #Energia #Rinnovabili

https://facebook.com/116181541819083_625558272263172

 3892  1138  462

Nicola Fratoianni
5 Agosto 2022 alle ore 12:42

Su Facebook | Engagement 3.66

Giorgia Meloni non si preoccupi del programma di Alleanza Verdi e Sinistra.  

Piuttosto deve spiegare ai giovani cittadini del nostro paese quali malsane idee ha per loro, visto che sono state pubblicate in “Appunti per un programma
conservatore”. 

Deve spiegare perché vuole costringere i più giovani ad accettare qualunque proposta di lavoro, a qualunque condizione economica e di contratto, stabilito da
un sistema di intelligenza artificiale. 
E la grande idea di Meloni è che se non accettano di lavorare a qualunque condizione prendono pure una multa.  

Noi abbiamo un’altra idea di Italia per i nostri giovani, con proposte di legge già depositate in parlamento: zero precarietà, salario minimo legale di almeno 10
euro l’ora, trasporto pubblico locale gratuito e formazione gratuita, dalla culla all’Università. 

Ciao Giorgia, ciao. 

#AlleanzaVerdiSinistra #NuoveEnergie #SinistraItaliana #EuropaVerde

https://facebook.com/116181541819083_628711225281210

 3872  584  593

https://facebook.com/116181541819083_625558272263172
https://facebook.com/116181541819083_628711225281210


Post con più commenti

Nicola Fratoianni
6 Agosto 2022 alle ore 16:51

Su Facebook | Engagement 2.65

🟢🔴 IN DIRETTA 
L’ACCORDO PER LE ELEZIONI 2022 CON IL PARTITO DEMOCRATICO

https://facebook.com/116181541819083_1481313955650872

 1133  2452  70

Nicola Fratoianni
3 Agosto 2022 alle ore 14:45

Su Facebook | Engagement 4.59

🟢🔴 ELEZIONI. ALLEANZA VERDI E SINISTRA: RINVIATO INCONTRO CON PD 

L’alleanza Verdi e Sinistra comunica che ha deciso di rinviare l’incontro di oggi con Il segretario del Pd Enrico Letta alla luce delle novità politiche emerse nella
giornata di ieri. Registriamo comunemente un profondo disagio nel paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centro-sinistra che ha a cuore la
difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale. 
Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore. 

Nicola Fratoianni 
Eleonora Evi  
Angelo Bonelli  

#AlleanzaVerdiSinistra #NuoveEnergie #SinistraItaliana #EuropaVerde

https://facebook.com/116181541819083_627470818738584

 3964  2020  350

Nicola Fratoianni
10 Agosto 2022 alle ore 14:33

Su Facebook | Engagement 8.49

🟢🔴 Tante chiacchiere sono state dette in questi giorni su chi avremmo candidato nei nostri seggi “blindati”. Offese gratuite. 

Ma noi abbiamo le spalle larghe e nulla da nascondere.  
È vero, abbiamo fatto un accordo per presentare due candidature nei nostri seggi sicuri. Personalità della società civile che rappresentano in pieno la lotta per
la giustizia, la dignità e la libertà dell'essere umano. Nomi, storie, battaglie che parlano da sé. 

Diamo con estremo piacere il benvenuto ad Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro, che si candideranno con #AlleanzaVerdiSinistra. 

Insieme, per un Paese più giusto, più verde, più libero. 

#NuoveEnergie #SinistraItaliana #EuropaVerde #IlariaCucchi #AboubakarSoumahoro

https://facebook.com/116181541819083_631979008287765

 9380  1810  533

Nicola Fratoianni
6 Agosto 2022 alle ore 19:01

Su Facebook | Engagement 2.4

La destra vuole cancellare il reddito di cittadinanza, colpire i salari dei più deboli, completare l’opera di privatizzazione della sanità, fare le centrali nucleari e
cancellare i diritti civili e le libertà di tutti noi. 

Il 26 settembre potrebbero avere i numeri per farlo, e anche quelli necessari a stravolgere la Costituzione senza quei referendum confermativi che fino ad oggi
l’hanno salvata.  

Di fronte a tutto questo noi abbiamo scelto come agire.  

C’è una pessima legge elettorale, che assegna un terzo dei seggi nei collegi uninominali.  

Significa che questa parte dei seggi viene assegnata a chi prende un solo voto in più degli altri.  

https://facebook.com/116181541819083_1481313955650872
https://facebook.com/116181541819083_627470818738584
https://facebook.com/116181541819083_631979008287765


In questo quadro correre divisi significa lasciare il campo alla vittoria delle destre.  

Noi non vogliamo che questo accada, vogliamo risparmiare all’Italia cinque anni di regressione.  
Per questo abbiamo scelto di chiudere un accordo sui collegi uninominali con il Partito Democratico.  

Non è stata una scelta facile, ma è una scelta necessaria.  
Qui è in gioco il paese con i suoi diritti e le sue libertà fondamentali, conquistate in anni di lotte e rivendicazioni. 

Ma c’è anche altro. Perché non siamo impegnati soltanto a difendere la Costituzione.  

Siamo già mobilitati su un programma fatto di soluzioni coraggiose e innovative alla crisi sociale ed ecologica. 
È il programma dell’Alleanza Verdi e Sinistra, quello che in assoluta autonomia proponiamo al paese fuori da ogni accordo, quello che impegnerà i nostri e le
nostre future parlamentari.  

Una grande lotta per un’Italia più giusta, più verde e più solidale. 

Gli elettori potranno scegliere la direzione da dare al paese. Scegliendo la nostra lista si avrà la possibilità di battere la destra due volte, fermandola nelle urne
ed eleggendo parlamentari che sono indisponibili a nuovi governi di larghe intese.  

Non facciamo passi indietro sulle nostre idee. Nemmeno uno.  

Andiamo avanti. Stiamo facendo ciò che è giusto per il futuro nostro e dei più giovani. 

#AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #EuropaVerde #NuoveEnergie

https://facebook.com/116181541819083_629589128526753

 1445  1739  137

Nicola Fratoianni
7 Agosto 2022 alle ore 11:41

Su Facebook | Engagement 3.45

È stata una settimana durissima, lontano da casa.  
Finalmente rivedo qualche ora il mio bambino e sono felice.  
Nel pomeriggio riparto. 
Ci vediamo alle 18:00 al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta per continuare a discutere del futuro nostro e dei nostri figli.

https://facebook.com/116181541819083_630030411815958

 3227  1512  27

https://facebook.com/116181541819083_629589128526753
https://facebook.com/116181541819083_630030411815958


Post con più condivisioni

Nicola Fratoianni
5 Agosto 2022 alle ore 12:42

Su Facebook | Engagement 3.66

Giorgia Meloni non si preoccupi del programma di Alleanza Verdi e Sinistra.  

Piuttosto deve spiegare ai giovani cittadini del nostro paese quali malsane idee ha per loro, visto che sono state pubblicate in “Appunti per un programma
conservatore”. 

Deve spiegare perché vuole costringere i più giovani ad accettare qualunque proposta di lavoro, a qualunque condizione economica e di contratto, stabilito da
un sistema di intelligenza artificiale. 
E la grande idea di Meloni è che se non accettano di lavorare a qualunque condizione prendono pure una multa.  

Noi abbiamo un’altra idea di Italia per i nostri giovani, con proposte di legge già depositate in parlamento: zero precarietà, salario minimo legale di almeno 10
euro l’ora, trasporto pubblico locale gratuito e formazione gratuita, dalla culla all’Università. 

Ciao Giorgia, ciao. 

#AlleanzaVerdiSinistra #NuoveEnergie #SinistraItaliana #EuropaVerde

https://facebook.com/116181541819083_628711225281210

 3872  584  593

Nicola Fratoianni
10 Agosto 2022 alle ore 14:33

Su Facebook | Engagement 8.49

🟢🔴 Tante chiacchiere sono state dette in questi giorni su chi avremmo candidato nei nostri seggi “blindati”. Offese gratuite. 

Ma noi abbiamo le spalle larghe e nulla da nascondere.  
È vero, abbiamo fatto un accordo per presentare due candidature nei nostri seggi sicuri. Personalità della società civile che rappresentano in pieno la lotta per
la giustizia, la dignità e la libertà dell'essere umano. Nomi, storie, battaglie che parlano da sé. 

Diamo con estremo piacere il benvenuto ad Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro, che si candideranno con #AlleanzaVerdiSinistra. 

Insieme, per un Paese più giusto, più verde, più libero. 

#NuoveEnergie #SinistraItaliana #EuropaVerde #IlariaCucchi #AboubakarSoumahoro

https://facebook.com/116181541819083_631979008287765

 9380  1810  533

Nicola Fratoianni
31 Luglio 2022 alle ore 14:02

Su Facebook | Engagement 3.98

Carlo Calenda continua ad attaccarci frontalmente e parla di cose che non conosce. 

Dovrebbe farsi un giro a Piombino per capire quanto sia pericoloso un rigassificatore nel porto della città, dove in quattro e quattr’otto si stanno sbloccando
tutti gli iter burocratici e di controllo senza valutazione dell’impatto ambientale.  

La stessa fretta si dovrebbe mettere nelle energie pulite, come le rinnovabili, che non dipendono da situazioni geopolitiche e, guarda caso, sono fonti
energetiche gratuite: il sole e il vento. 
Ricordiamo che per ottenere il via libera per realizzare un impianto eolico finora ci sono voluti in media 5 anni, contro i 6 mesi previsti dalla normativa.  
Ecco, la proposta che noi facciamo è di sbloccare immediatamente gli oltre 150 GW di energia rinnovabile, tra eolico e fotovoltaico, aumentare l’efficienza della
nostra rete di distribuzione elettrica e utilizzare gli accumuli idroelettrici pari a 8 GW.  

In questo modo produrremmo decine migliaia di nuovi posti di lavoro, riducendo il costo delle bollette e allo stesso tempo la nostra dipendenza energetica. 

Le politiche di Calenda sul clima sono le stesse della destra italiana, quindi Salvini e Meloni, a loro volta ispirate da quelle di Donald Trump. 

Nicola Fratoianni 
Angelo Bonelli  
Eleonora Evi  

#AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #Rigassificatore #Piombino #Energia #Rinnovabili

https://facebook.com/116181541819083_628711225281210
https://facebook.com/116181541819083_631979008287765


https://facebook.com/116181541819083_625558272263172

 3892  1138  462

Nicola Fratoianni
17 Agosto 2022 alle ore 14:34

Su Facebook | Engagement 2.84

Abbiamo presentato poco fa il programma elettorale di #AlleanzaVerdiSinistra. 

Trasporto pubblico gratuito, salario minimo, legalizzazione della cannabis, rinnovabili all'80% entro il 2030, istruzione completamente gratuita dalla culla
all'università, riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, tassazione al 100% degli extraprofitti, patrimoniale e riforma fiscale in senso progressivo, pieni
diritti civili per chiunque, riforma della cittadinanza e molto molto altro. 

110 punti per un Paese più giusto, più verde più libero. Questa è la nostra idea di futuro, di quale Italia vogliamo. 

🟢🔴 È possibile leggere il nostro programma elettorale completo su www.verdisinistra.it 

Sinistra Italiana  
Europa Verde - Verdi  

#ElezioniPolitiche2022 #Programma #SinistraItaliana #EuropaVerde #Elezioni #Giustizia #Ambiente #Libertà #Diritti

https://facebook.com/116181541819083_636559547829711

 2752  786  382

Nicola Fratoianni
19 Agosto 2022 alle ore 11:23

Su Facebook | Engagement 1.91

“Una buffonata per saltare la scuola”, così Daniela Santanchè nel 2019 bollava le manifestazioni dei Fridays for Future, uno dei più grandi movimenti globali
degli ultimi decenni che ha coinvolto le giovani generazioni per la salvaguardia del pianeta e la lotta ai cambiamenti climatici.  

Ieri un evento climatico estremo si è abbattuto sulla Toscana e sulla costa versiliana, portando devastazione e la morte di due persone. 
Nella costa versiliana decine di stabilimenti balneari sono stati devastati, tra questi il Twiga, di cui Daniela Santanchè è una dei proprietari.  
Tutta la mia vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime, a tutte le cittadine e cittadini e agli imprenditori, compresa la senatrice, colpiti da questo disastro.
Vedere distrutto il lavoro di mesi o di un'intera vita è una ferita tremenda. 

Mi auguro che Santanchè abbia compreso l’errore commesso nel sottovalutare i cambiamenti climatici.  
Perché funziona così la propaganda dei negazionisti climatici, “il cambiamento del clima non mi riguarda, quello che dicono scienziati e attivisti è un’enorme
montatura”. 

Il pensiero di Daniela Santanchè è molto diffuso a destra, il negazionismo climatico è una delle poche cose su cui sono tutti d'accordo. Lasciare loro impostare
le politiche per la tutela del clima nei prossimi anni sarebbe una danno irreparabile per tutte e tutti noi. 

#AlleanzaVerdiSinistra #NuoveEnergie #SinistraItaliana #EmergenzaClimatica #Maltempo #Ambiente #StopClimateChange #Santanchè #Twiga

https://facebook.com/116181541819083_637762497709416

 2008  248  381

https://facebook.com/116181541819083_625558272263172
https://facebook.com/116181541819083_636559547829711
https://facebook.com/116181541819083_637762497709416


Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Nicola Fratoianni
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Nicola Fratoianni
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Nicola Fratoianni
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Nicola Fratoianni
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Report Competitor Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi
1333688 followers

 1116217 |  217471

Variazione followers +9617

Totale post pubblicati 155

Totale reactions raccolte 234632

Totale commenti raccolti 68730

Totale condivisioni raccolte 16745

Engagement rate nel periodo di riferimento 0.15



Post con più reactions

Silvio Berlusconi
17 Agosto 2022 alle ore 23:22

Su Facebook | Engagement 3.4

Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa
abbiamo lavorato ancora insieme. Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una
generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te. Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto tanto
bene, te ne vorremo sempre. 
Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori. 
Un forte, fortissimo abbraccio.

https://facebook.com/116716651695782_613256900156943

 31015  5600  1297

Silvio Berlusconi
15 Agosto 2022 alle ore 11:30

Su Facebook | Engagement 2.5

Vi auguro di trascorrere un Ferragosto sereno, una Festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate.  
Da domani si ricomincia a lavorare per l’Italia!

https://facebook.com/116716651695782_611652656984034

 24143  3266  498

Silvio Berlusconi
13 Agosto 2022 alle ore 12:28

Su Facebook | Engagement 1.51

Apprendo con profondo dolore la notizia della scomparsa di Piero Angela. Era un signore colto e gentile, rappresentava uno stile e un modo di fare televisione
che ho sempre apprezzato.  
La sua professionalità e la sua cortesia mancheranno al mondo dell’informazione televisiva.  
Sono vicino al dolore del figlio Alberto e dei familiari. 

#pieroangela

https://facebook.com/116716651695782_610264497122850

 15628  907  339

Silvio Berlusconi
14 Agosto 2022 alle ore 12:57

Su Facebook | Engagement 0.81

Alla fine della partita del Monza, i giornalisti mi hanno fatto alcune domande: programmi della sinistra, flat tax, le polemiche lanciate dal Pd e, ovviamente,
calcio.  
Ecco come ho risposto.

https://facebook.com/116716651695782_610947517054548

 7491  1039  502

Silvio Berlusconi
12 Agosto 2022 alle ore 19:20

Su Facebook | Engagement 0.79

Con Matteo Salvini abbiamo parlato del programma del centrodestra e di come rilanciare l’Italia: taglio delle tasse, pensioni più dignitose, grandi opere
pubbliche, sicurezza e tanto altro ancora.  
Il 25 settembre è importante andare a votare e votare Forza Italia.

https://facebook.com/116716651695782_609811510501482

 7490  1152  195

https://facebook.com/116716651695782_613256900156943
https://facebook.com/116716651695782_611652656984034
https://facebook.com/116716651695782_610264497122850
https://facebook.com/116716651695782_610947517054548
https://facebook.com/116716651695782_609811510501482


Post con più commenti

Silvio Berlusconi
17 Agosto 2022 alle ore 23:22

Su Facebook | Engagement 3.4

Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa
abbiamo lavorato ancora insieme. Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una
generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te. Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto tanto
bene, te ne vorremo sempre. 
Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori. 
Un forte, fortissimo abbraccio.

https://facebook.com/116716651695782_613256900156943

 31015  5600  1297

Silvio Berlusconi
15 Agosto 2022 alle ore 11:30

Su Facebook | Engagement 2.5

Vi auguro di trascorrere un Ferragosto sereno, una Festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate.  
Da domani si ricomincia a lavorare per l’Italia!

https://facebook.com/116716651695782_611652656984034

 24143  3266  498

Silvio Berlusconi
9 Agosto 2022 alle ore 15:59

Su Facebook | Engagement 0.54

L'inflazione non nasce da cause interne all’economia italiana e neppure a quella europea. Nasce invece da cause esterne come la guerra e il conseguente
rincaro dell’energia e delle materie prime. Per questo la risposta non può che essere un adeguamento delle retribuzioni e soprattutto delle pensioni, sia quelle
di anzianità che di invalidità.

https://facebook.com/116716651695782_607721490710484

 3956  1790  263

Silvio Berlusconi
12 Agosto 2022 alle ore 19:20

Su Facebook | Engagement 0.79

Con Matteo Salvini abbiamo parlato del programma del centrodestra e di come rilanciare l’Italia: taglio delle tasse, pensioni più dignitose, grandi opere
pubbliche, sicurezza e tanto altro ancora.  
Il 25 settembre è importante andare a votare e votare Forza Italia.

https://facebook.com/116716651695782_609811510501482

 7490  1152  195

Silvio Berlusconi
14 Agosto 2022 alle ore 12:57

Su Facebook | Engagement 0.81

Alla fine della partita del Monza, i giornalisti mi hanno fatto alcune domande: programmi della sinistra, flat tax, le polemiche lanciate dal Pd e, ovviamente,
calcio.  
Ecco come ho risposto.

https://facebook.com/116716651695782_610947517054548

 7491  1039  502

https://facebook.com/116716651695782_613256900156943
https://facebook.com/116716651695782_611652656984034
https://facebook.com/116716651695782_607721490710484
https://facebook.com/116716651695782_609811510501482
https://facebook.com/116716651695782_610947517054548


Post con più condivisioni

Silvio Berlusconi
17 Agosto 2022 alle ore 23:22

Su Facebook | Engagement 3.4

Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa
abbiamo lavorato ancora insieme. Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una
generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te. Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto tanto
bene, te ne vorremo sempre. 
Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori. 
Un forte, fortissimo abbraccio.

https://facebook.com/116716651695782_613256900156943

 31015  5600  1297

Silvio Berlusconi
2 Agosto 2022 alle ore 09:51

Su Facebook | Engagement 0.76

Un messaggio per i 6 milioni di italiani che vivono all’estero.  
Siamo stati noi a istituire il Ministero per gli italiani nel mondo, abbiamo consentito loro di votare per eleggere i loro rappresentanti nel Parlamento italiano.
Anche a queste elezioni politiche potete votare - già nei prossimi giorni - la lista unitaria del Centro Destra che porta i nomi mio, di Giorgia Meloni e di Matteo
Salvini.  

#25settembre #ForzaItalia

https://facebook.com/116716651695782_602849191197714

 6980  943  508

Silvio Berlusconi
14 Agosto 2022 alle ore 12:57

Su Facebook | Engagement 0.81

Alla fine della partita del Monza, i giornalisti mi hanno fatto alcune domande: programmi della sinistra, flat tax, le polemiche lanciate dal Pd e, ovviamente,
calcio.  
Ecco come ho risposto.

https://facebook.com/116716651695782_610947517054548

 7491  1039  502

Silvio Berlusconi
15 Agosto 2022 alle ore 11:30

Su Facebook | Engagement 2.5

Vi auguro di trascorrere un Ferragosto sereno, una Festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate.  
Da domani si ricomincia a lavorare per l’Italia!

https://facebook.com/116716651695782_611652656984034

 24143  3266  498

Silvio Berlusconi
13 Agosto 2022 alle ore 15:25

Su Facebook | Engagement 0.31

Sono amareggiato, e per una volta permettetemi di dire anche profondamente indignato, per la mistificazione in atto da parte della sinistra delle mie parole sul
Presidente Mattarella. 

Evidentemente al Partito Democratico e al suo leader non rimangono altri mezzi che quello di falsificare la realtà. 

È palesemente assurdo imputarmi un atteggiamento ostile verso il Presidente Mattarella, al quale ho sempre manifestato, in pubblico e in privato, rispetto
istituzionale e stima personale. 

Basta ascoltare la registrazione della trasmissione di Radio Capital per smontare l’inganno della sinistra. Io mi sono limitato a rispondere a una domanda con
una considerazione ovvia: il Capo dello Stato – e con lui anche il Governo e probabilmente lo stesso Parlamento - di fronte ad un profondo cambiamento

https://facebook.com/116716651695782_613256900156943
https://facebook.com/116716651695782_602849191197714
https://facebook.com/116716651695782_610947517054548
https://facebook.com/116716651695782_611652656984034


costituzionale deciso dal Parlamento, delle regole e degli assetti istituzionali, dovranno essere rinnovati in base al nuovo dettato costituzionale. I tempi e i modi
nei quali questo dovrà avvenire saranno ovviamente regolati da norme transitorie. 

Il Presidente Mattarella naturalmente sarà il garante autorevole di un’ordinata transizione. 
Tanto lontane erano le mie parole da qualunque significato ostile nei suoi confronti, che ho espresso l’auspicio che sia lo stesso Mattarella a succedere a sé
stesso, con le nuove regole, ben sapendo quanto la sua figura sia stimata ed apprezzata dagli italiani. 

Questa è la realtà. Autorevoli costituzionalisti di sinistra, come Michele Anais, hanno dato atto della ovvietà e della correttezza delle mie affermazioni. 
Proprio per questo sono amareggiato e indignato.  

Enrico Letta ha il coraggio di criticare me, falsificando le mie dichiarazioni, dopo essersi appena alleato con chi invece, come Luigi Di Maio, aveva addirittura
chiesto l’impeachment, la messa in stato d’accusa di Mattarella per attentato alla Costituzione. Il tentativo del PD è quello di trasformare la campagna
elettorale in uno scontro polemico, probabilmente per coprire la loro povertà di contenuti e le loro profonde divisioni. 
Ma questo fa male all’Italia. 

In una vera Democrazia, livore e menzogne non hanno nulla a che fare con il confronto delle idee e dei programmi. Ma non si illudano, i signori della sinistra:
gli italiani non si fanno più ingannare.

https://facebook.com/116716651695782_610354343780532

 2546  523  421

Andamento Followers
L'andamento followers mostra il trend di crescita dei followers del competitor nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022
Sorgente: tutti i social network

Silvio Berlusconi
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Andamento Engagement rate
L'andamento dell'Engagement Rate mostra come è variato l'Engagement Rate dei competitors durante il periodo di riferimento

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Silvio Berlusconi
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Post
Il grafico post mostra quanti post sono stati pubblicati, giorno per giorno, dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Silvio Berlusconi
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Reaction
Il grafico reaction mostra quante reaction sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Silvio Berlusconi
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Commenti
Il grafico comments mostra quanti commenti sono stati raccolti, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Silvio Berlusconi
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Condivisioni
Il grafico condivisioni mostra quante condivisioni sono state raccolte, giorno per giorno, dai post pubblicati dai competitors nel periodo di riferimento.

Dati dal 01/08/2022 al 20/08/2022

Sorgente: tutti i social network

Silvio Berlusconi
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