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Figura 1.: Numero degli articoli pubblicati sulla stampa nazionale

Analisi sintetica
Gli articoli sono stati raccolti attraverso lo spazio di rassegna stampa di
Miowelfare.it. Osservando il numero di articoli pubblicati ogni giorno,
appare chiaro che il picco di attenzione nelle giornate del 10 e 11
settembre.
Il 7 settembre è la prima giornata in cui viene registrato un dato
significativo, che è dovuto alla pubblicazione su Il Giorno, Il Resto del
Carlino e La Nazione di alcune interviste e articoli di approfondimento sulla
tematica.
Una simile situazione si presenta il 14 settembre, giorno in cui Libero
dedica molto spazio alle chiusure domenicali, pubblicando alcune interviste

a diversi attori coinvolti (Confcommercio, Conad, Confimprese e
Federdistribuzione).
Si registra un ritorno di interesse il 26 settembre, in seguito alla
pubblicazione dei dati Istat che evidenziano i lavoratori più a rischio.
Questi, stando ai dati, apparterrebbero alle fasce più deboli (donne e
lavoratori con contratto a tempo determinato).
L’altro dato interessante che emerge dalla rassegna stampa è la forte
prevalenza di pareri contrari alle chiusure domenicali. Le principali
argomentazioni riguardano la percentuale di spesa nel week end da parte
degli italiani (18-22% della spesa totale) e la conseguente ricaduta
occupazionale, focalizzandosi sul fatto che nel fine settimana lavorano
principalmente donne (il 61,1% della forza lavoro contro il 47,8% in
settimana) e studenti (il 42,9% della forza lavoro è under 35).
I pochi articoli a favore della chiusura evidenziano come le liberalizzazioni
incluse nel decreto Salva Italia non abbiano avuto la ricaduta occupazionale
aspettata e sul diritto al riposo dei lavoratori.
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Figura 2: hashtag nei tweet che contengono anche le keyword “domenica”,
“chiusuradomenicale”, “chiusuredomenicali”, “domenicale”, “domenicali”, “negozi”,
“aperturedomenicali”, “aperturadomenicale”

Figura 3: Andamento orario degli hashtag nei tweet che contengono anche le keyword
“domenica”,
“chiusuradomenicale”,
“chiusuredomenicali”,
“domenicale”,
“domenicali”, “negozi”, “aperturedomenicali”, “aperturadomenicale”.
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Figura 4: Parole cooccorrenti a “aperturedomenicali”

Figura 5: Parole cooccorrenti a “chiusuradomenicale”

Analisi sintetica
Domenica 9 settembre il ministro Di Maio, ospite alla fiera del Levante
di Bari, annuncia la volontà di una proposta di legge sulla chiusura
domenicale e nei festivi degli esercizi commerciali.
La nostra analisi fissa, quindi, come periodo di interesse quello dal 10 al
14 settembre, durante il quale le diverse reazioni alla notizia non si
sono fatte attendere. L’argomento, infatti, ha catalizzato ben 170.917
tweet nei soli quattro giorni successivi, con picco di interesse, sulla
piattaforma Twitter, nella giornata di lunedì 10 settembre tra le ore
8.00 e le 11.00 del mattino.
Tra gli account più influenti distinguiamo personaggi politici e mezzi di
informazione.
Nello specifico, un tweet di Matteo Renzi delle 8.53 di lunedì 10
settembre con ben 1283 retweet, sembrerebbe aver contribuito ad
innescare il picco di interesse verificatosi sulla piattaforma. Assenti
invece tweet parimenti influenti di Luigi Di Maio.
Nonostante ciò, l’hashtag che lo identifica (#DiMaio) è molto presente.
Tra gli hashtag più frequenti, emergono infatti #chiusuradomenicale
con 12420 tweet, a seguire #chiusuredomenicali con 5498 tweet,
#dimaio con 4152 tweet, #aperturedomenicali con 1687 tweet, #negozi
con 1204 tweet.
Analizzando due hashtag opposti, quali, #chiusuradomenicale e
#aperturadomenicale emerge come questi siano stati twittati insieme a
parole negative che suggeriscono il disaccordo nel primo caso
(“assurdo”, “obbligare” …) e a parole negative che suggeriscono accordo
nel secondo caso (schiavi, ghetti…).
I dati sembrano quindi indicare una prevalenza dei contrari alla
proposta, limitatamente a quanto accaduto sulla piattaforma Twitter.
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