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1.1 Il fenomeno del microblogging

Negli ultimi anni il Web è stato caratterizzato da una proliferazione di contenuti generati

direttamente dagli utenti. È facile pensare a numerosi esempi di piattaforme costruite

appositamente per favorire e sfruttare queste dinamiche, come YouTube e Wikipedia. In

particolare, la facilità d'uso di strumenti per la pubblicazione di contenuti testuali ha fatto

sì che molti iniziassero a mantenere un �diario online� (web log o blog) in cui pubblicare,

di tanto in tanto, frammenti di testo. In [1] si stima che nel 2009, in Italia, circa 5

milioni di individui fossero lettori assidui di blog, mentre 1.2 milioni ne gestissero almeno

uno. Quest'ampia di�usione ha favorito l'evolversi di diverse modalità di comunicazione

derivate, quali blog multiautore, podcast, videoblog e il microblogging.

Il microblogging vanta, ad oggi, il maggior numero di utenti �generatori di contenuti�.

Nel microblogging, i frammenti di testo pubblicabili si riducono ad una o due frasi.

Scrivere messaggi di questo tipo è semplice e immediato, e ciò ne ha sicuramente aiutato

la di�usione. Attualmente, una delle maggiori piattaforme per questa attività è Twitter.

Su Twitter, i messaggi prendono il nome di tweet, e hanno un limite di 140 caratteri.

A dicembre 2012, una ricerca [2] ha stimato che 4.7 milioni di italiani sono utenti di

Twitter, dei quali circa 2.5 milioni sono scrittori abituali.

Questi brevi messaggi costituiscono quindi uno spaccato di un certo interesse dell'I-

talia, anche se la comunità degli utenti è sicuramente sbilanciata (in seguito al digital

divide tra nord e sud, tra giovani e anziani, tra città e provincia). Inoltre, Twitter ha altre

particolarità che lo rendono di nostro interesse: la possibilità di usarlo indi�erentemente

da computer, tablet o smartphone, e quindi in qualunque luogo geogra�co; l'immedia-

tezza della pubblicazione di contenuti; la versatilità dei messaggi, che possono essere

link, commenti, discussioni, pensieri estemporanei o informazioni di pubblica utilità. Per

questi motivi, ogni avvenimento viene commentato con tempi di risposta molto brevi; la

tempestività è una caratteristica essenziale di questo social network.

Un altro aspetto fondamentale è la facilità di accesso ai contenuti; per la stragrande

maggioranza i tweet prodotti sono infatti pubblici, consultabili da chiunque. La consul-

tazione può avvenire da parte di umani attraverso l'interfaccia web, per esempio tramite

le ricerche per hashtag (parole chiave inserite talvolta dagli utenti per identi�care l'argo-

mento di discussione) o tramite il meccanismo di following tipico di questo social network

(ogni utente può selezionare un insieme di altri pro�li da seguire). Tuttavia, anche la con-

sultazione automatica è semplice: il sito mette a disposizione delle API di facile utilizzo,

ed anche l'accesso alle pagine web è facilmente sfruttabile per un approccio automati-
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co (scraping), dal momento che non sono presenti CAPTCHA o altri meccanismi per

limitare l'accesso alle macchine.

1.2 Apprendimento automatico

L'enorme mole di dati disponibile sul web, come i testi generati tramite il microblogging,

rende indispensabile un'analisi automatizzata, che renda possibile classi�care dati senza

doverli far leggere per intero ad un essere umano. A questo scopo, sono indispensabili le

tecniche di intelligenza arti�cale come l'apprendimento automatico.

L'apprendimento automatico o machine learning studia quegli algoritmi in grado di

migliorare i propri risultati rispetto ad un problema attraverso l'esperienza; in questo mo-

do, essi sono in grado di risolvere compiti generici per i quali non sono stati speci�camente

progettati.

In particolare, sono di nostro interesse i metodi di cosiddetto apprendimento super-

visionato o supervised learning. Con questo termine si intende che l'algoritmo impara

come risolvere un dato problema tramite degli esempi di soluzione. Il problema deve

consistere nell'associare ad un'istanza, de�nita da m valori reali, un'etichetta scelta in

un insieme Y di possibili etichette; un algoritmo supervised richiederà quindi in input un

insieme, detto training set, S = {〈xi, yi〉 | i ∈ {0 . . . n}} dove ogni xi ∈ Rm è un esempio

di dati del problema mentre yi ∈ Y è l'etichetta ad esso associata. Lo scopo è quello di

produrre un modello ŷi = f(xi), che massimizzi il numero di oggetti classi�cati corret-

tamente (ovvero per cui yi = ŷi). La frazione di questi sul totale degli esempi è infatti

l'accuratezza dell'algoritmo. Una questione fondamentale è quella di ridurre l'over�tting :

l'algoritmo può imparare a classi�care molto bene il proprio training set ma non riuscire

a generalizzare il proprio modello su oggetti nuovi.

Possiamo distinguere vari problemi a seconda di quale insieme di etichette Y si prenda

in considerazione: se Y è discreto il problema è detto di classi�cazione, altrimenti di

regressione. Tra i problemi di classi�cazione assumono particolare rilevanza quelli per

cui Y = {−1,+1}, detti di classi�cazione binaria. Essendo che questi sono risolti in

generale più e�cacemente, spesso un problema di classi�cazione viene ricondotto ad una

serie di problemi binari. Vedremo più avanti come, in questo lavoro, la classi�cazione

binaria rivesta un ruolo chiave.

Come è stato detto, invece, lo spazio delle istanze del problema è generalmente Rm:

sono state quindi sviluppate varie tecniche per trasformare diversi tipi di dato (immagini,

testi, punti di un grafo) in vettori di questo tipo. Questo problema è detto feature
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extraction � ogni dimensione del vettore prende infatti il nome di feature � e in�uisce

sulla qualità della classi�cazione. Discuteremo di questo problema nell'ambito di nostro

interesse � la classi�cazione di contenuti testuali � all'interno del capitolo 2.

1.3 L'antipolitica

Come vedremo nella sez. 2.3, queste tecniche sono state ampiamente sfruttate per ana-

lizzare vari fenomeni del mondo reale tramite l'eco che hanno sul web e sui social network

(come Facebook o Twitter). In questa tesi intendiamo sfruttare questa possibilità per

descrivere con dati oggettivi quel fenomeno sociale che nel mondo anglosassone prende

il nome di political disa�ection, traducibile come �disa�ezione verso la politica�. Questo

ha assunto notevole importanza nella discussione politica degli ultimi anni in molti paesi

occidentali, ed è accostabile per molti versi a ciò che nel linguaggio corrente in Italia

viene chiamato �antipolitica�.

Una comune de�nizione per la disa�ezione verso la politica è quella data da DiPalma

in [25]: essa è �la mancanza di �ducia nel processo politico, nei politici e nelle istituzioni

democratiche, senza mettere in dubbio l'assetto democratico�. La perdita di legittimità

e credibilità dei sistemi politici ha conseguenze molto rilevanti, come ad esempio una

scarsa partecipazione alla vita pubblica. Il manifestarsi di questo atteggiamento è stato

di particolare importanza �n dagli anni '60, rendendolo di particolare interesse per gli

studiosi di scienze politiche e di sociologia. In particolare, numerosi lavori lo hanno

trattato nel contesto italiano, come per esempio [3, 55, 67]. Questa particolare attenzione

è dovuta alla sua signi�catività in questo paese, testimoniata anche dai sondaggi annuali

dell'opinione pubblica condotti dalla Commissione Europea1. È inoltre possibile notare

come la recente crisi economica e politica europea abbia reso questo sentimento ancora

più importante.

1.4 Scopo della tesi

Lo scopo di questa tesi consiste quindi nell'utilizzare metodi di trattamento automatico

dei contenuti testuali di microblogging per fornire nuovi strumenti per l'analisi del feno-

meno della disa�ezione politica, sviluppando al contempo tecniche sfruttabili anche per

scopi simili di tracciamento dell'opinione pubblica online italiana. Metodi di raccolta e
1http://ec.europa.eu/publicopinion
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Figura 1.1: La catena di classi�catori
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classi�cazione dei contenuti di Twitter possono essere infatti impiegati per svariati scopi,

come la misura del sentimento collegato a brand, eventi o personalità pubbliche.

A�nchè sia possibile identi�care automaticamente quali contenuti testuali siano testi-

monianza di disa�ezione verso la politica, è possibile trarre dalla de�nizione di DiPalma

tre caratteristiche fondamentali per un contenuto antipolitico:

� il suo argomento deve essere legato alla politica;

� deve avere sentimento negativo;

� non deve parlare di questo o quel partito, ma piuttosto esprimere giudizi sull'intera

classe politica.

A questo scopo, il problema verrà modellato tramite una catena di classi�catori come

illustrato in �g.1.1. Mentre per l'ultimo passaggio (vedi sez. 4.2.3) useremo un'euristica

basata su semplici parole chiave, i primi due passi sono riconducibili a problemi noti in

letteratura come topic detection e sentiment analysis, due problemi centrali nei recenti

sviluppi della classi�cazione testuale.
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2.1 Classi�cazione testuale e topic detection

Il problema della classi�cazione testuale, o text categorization, consiste nella assegnazione

di etichette a testi scritti in linguaggio naturale. In questo lavoro ci si concentrerà sul caso

in cui le classi possibili sono note a priori; altri autori utilizzano invece questo termine

per riferirsi al problema � più spesso indicato come text clustering � di individuazione

delle classi dato un insieme di testi non etichettati. Infatti, notiamo che in sez. 1.4 le

classi del problema che vogliamo trattare sono infatti già note: politica vs. non politica,

sentimento negativo vs. non negativo, oggetto generale vs. speci�co.

La classi�cazione testuale è un problema a�rontato nell'Information Retrieval sin

dagli anni '60. Le applicazioni sono innumerevoli: ricerca di contenuti relativi ad un

tema, organizzazione e indicizzazione di pagine web o di altri documenti, �ltri anti-

spam, determinazione della lingua di un testo, razionalizzazione di archivi pre-costruiti,

et cetera.

Negli anni '90 lo sviluppo delle tecniche statistiche nell'intelligenza arti�ciale ha de-

terminato, anche in quest'area, un cambio di paradigma. Infatti, prima di questo periodo

il problema era per lo più risolto, nelle applicazioni pratiche, tramite ciò che viene chia-

mato knowledge engineering : la costruzione da parte di esperti di un insieme di regole

empiriche, basate su parole chiave o espressioni regolari e combinate tramite operatori

booleani, che classi�cassero il testo. Ad oggi, invece, le tecniche più di�use sono quelle che

sfruttano quanto messo a disposizione dal moderno apprendimento automatico: quindi,

secondo quanto visto nella sez. 1.2, si fornisce ad un algoritmo un insieme di esempi di

testi classi�cati da esperti, e questo restituisce un modello matematico in grado di clas-

si�care nuovi testi. Su questa tecnica tende a concentrarsi anche la maggior parte degli

sforzi accademici (si veda ad esempio [64]). I vantaggi sono prima di tutto nell'e�cacia:

l'accuratezza è molto più elevata di quanto raggiunto tramite approcci rule-based ed è

per alcuni problemi paragonabile a quella di un classi�catore umano. Inoltre, per un

esperto è solitamente molto più semplice e veloce categorizzare dei testi di esempio piut-

tosto che de�nire, insieme ad un informatico, le regole necessarie alla categorizzazione:

per questo motivo ci sono anche dei vantaggi economici in termini di tempo di lavoro

degli esperti. Inoltre, eventuali ra�namenti o aggiornamenti del classi�catore possono

essere fatti sistematicamente, tramite nuovi insiemi di esempi.

Per questi motivi, nonostante alcune problematiche relative al task e al dataset del

terzo problema (generale/speci�co) abbiano reso necessario l'uso di regole empiriche (v.

cap. 4), per gli altri due problemi la scelta è ricaduta naturalmente su tecniche di ma-
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chine learning. Il primo problema (politica/non politica) è infatti un esempio di un

compito tipico di questi sistemi, detto topic detection: distinguere testi che parlano di un

argomento rispetto a quelli che non ne parlano. Il secondo è invece un problema di sen-

timent analysis, che presenta diverse speci�cità studiate solo recentemente in letteratura

(a questo task è dedicata la sezione 2.2).

2.1.1 Estrazione delle features

Come già menzionato nella sezione 1.2, gli algoritmi di apprendimento generalmente

richiedono che gli oggetti da classi�care siano espressi tramite vettori m-dimensionali;

ogni dimensione viene chiamata feature. Se vediamo questi vettori come punti in uno

spazio, la distanza tra due punti dovrebbe corrispondere alla similarità tra i due testi. Il

problema di trasformare un testo in un insieme di numeri è noto come feature extraction.

Certamente, possiamo misurare delle proprietà numeriche dell'intero documento �

come la sua lunghezza � e crearne un vettore; tuttavia queste probabilmente non sono

molto informative. In generale, invece, il problema di generare le feature viene a�rontato

in questo modo: dato un insieme T di termini t0, . . . , tm, ogni documento D ∈ D è

rappresentato da un vettore 〈w0, . . . , wm〉, in cui l'i-esimo elemento rappresenta quanto

il termine ti contribuisce al signi�cato del testo. Questo vettore può essere eventualmente

concatenato al vettore delle proprietà generali. A questo punto, è importante chiarire le

seguenti questioni:

1. Cosa intendiamo per termine?

2. Come calcoliamo w, dato il termine t ∈ T e il documento D ∈ D?

Una scelta immediata è identi�care i termini con le parole, secondo un approccio chiamato

bag-of-words [40]; le parole possono essere per esempio prese da un dizionario della lingua

in esame, oppure ricavate dall'insieme dei documenti di esempio (tutti i termini per cui

∃D ∈ D t.c. wi > 0). Bisogna notare però che già la de�nizione di parola può presentare

alcune problematiche; infatti, il sistema di segmentazione del testo, che lo divide in parole,

deve tenere conto dei segni di punteggiatura e dell'uso che se ne può fare. Ad esempio,

in Twitter � oltre agli smiles � anche i segni '@' e '#' hanno signi�cati particolari se

sono seguiti da una parola: è quindi necessario scegliere in base alla classi�cazione da

fare se '@corrado' debba essere segmentato nelle due parole '@', 'corrado' oppure come

una parola unica.

Altre scelte possibili per i termini sono gli n-grammi di parole e n-grammi di caratteri

[40]; per n-gramma intendiamo una sottosequenza contigua presente nella sequenza che
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costituisce il documento in questione (per esempio, i 4-grammi di caratteri presenti in

�ciaomondo� sono 'ciao', 'iaom', 'aomo', 'omon', 'mond', 'ondo': vedremo poi come alcuni

di questi termini possono essere scartati). Gli n-grammi di caratteri possono servire per

identi�care elementi non catturati dalle semplici parole, intese come stringhe separate

da spazi: per esempio le parole �musicologo� e �musico�lo� condividono 7 {3, 4}-grammi

su 15. Gli n-grammi di parole, invece, consentono di catturare elementi più lunghi della

singola parola, come parti di frasi o espressioni comuni. Alternativamente, si possono

anche individuare come termini delle intere frasi, identi�cate linguisticamente dalla pre-

senza di segni di punteggiatura; tuttavia questo è generalmente poco e�cace � specie in

un medium come il microblogging dove le unità di testo sono brevissime.

Per quanto riguarda la seconda domanda � come calcolare il peso w di un termine

in un documento � vi sono diverse risposte possibili [40]. Un primo modo può essere,

semplicemente, porre w = 1 se il termine è presente oppure w = 0 altrimenti. Questo

approccio è computazionalmente banale, ma dà in molte situazioni � specie per documenti

brevi � un'accuratezza pari a tecniche più complesse. Un altro approccio possibile è

usare la term frequency, ovvero quante volte il termine compare nel documento. In

entrambi i casi, è uso comune normalizzare il vettore �nale in modo che abbia lunghezza

1; in questo modo, però, tutti i termini hanno pari importanza, e questo potrebbe non

corrispondere al senso comune. Spesso infatti un buon indicatore dell'importanza di un

termine è considerato essere l'inverse document frequency, ovvero il reciproco del numero

di documenti in cui compare quel termine: questo diminuisce l'importanza delle parole

più comuni, mentre se il documento D è uno dei pochi in cui compare il termine t, questo

avrà molto peso nel suo vettore. Notiamo che però questa pesatura dei termini, term

frequency per inverse document frequency o tf-idf, potrebbe essere controproducente in

alcuni casi: se infatti per la topic detection in e�etti ha senso l'assunzione dell'idf, per

la sentiment analysis (come vedremo poi) proprio le parole più comuni sono spesso di

importanza maggiore.

Il conteggio tf presenta poi un altro problema: se il documento ripete parecchie volte il

termine � per caso o con il preciso scopo di �gon�are� una dimensione del proprio vettore �

il peso w potrebbe essere troppo elevato. Ciò causa problemi in classi�cazione (così come

nella ricerca di testi): questo è il motivo per cui sono state introdotte varie funzioni di

smoothing di tf e tf-idf, tra cui è importante ricordare Okapi-BM25. Tuttavia, questo

problema è per noi di scarsa rilevanza: il limite di 140 caratteri dei tweet impedisce

il veri�carsi di questo fenomeno e rende inin�uente l'applicazione di meccanismi come

BM25.
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Un altro approccio per calcolare w è quello dei cosiddetti string kernel [38]. L'idea

è che si possono paragonare stringhe in modo più �elastico� del semplice conteggio delle

coincidenze esatte fra termini. Per esempio, tra le stringhe �unione europea� e �europa�

non si possono identi�care parole in comune, ma 5 caratteri della seconda sono presenti,

consecutivamente, nella prima. Se un metodo di term frequency su parole darebbe al

documento �L'Unione Europea comprende 27 paesi membri� un peso 0 in corrispondenza

del termine �Europa�, uno string kernel darebbe un peso positivo a questa somiglianza

imprecisa; lo stesso discorso vale per parole contenenti ad esempio errori di battitura.

Similmente, possono essere usati algoritmi di edit distance, come l'algoritmo di Needle-

man�Wunsch [44], spesso sfruttati per comparare sequenze nucleotidiche nelle molecole

di DNA. Queste pesature tentano quindi di racchiudere molta più informazione, al prezzo

però di tempi di calcolo di molto maggiori e di vettori-documento molto più densi (meno

feature con valore 0); inoltre, vi è il rischio di aggiungere rumore nei dati.

2.1.2 Riduzione delle features

Solitamente, in particolare se si utilizzano gli n-grammi, la fase di costruzione del dizio-

nario T prevede una fase di dimensionality reduction in cui viene ridotta la cardinalità di

T . Questo può avvenire in vari modi e può portare a diversi vantaggi: prima di tutto può

diminuire drasticamente lo spazio e il tempo richiesti dall'algoritmo di apprendimento;

inoltre, spesso consente una crescita dell'accuratezza (riducendo l'over�tting); l'elimina-

zione della ridondanza tra feature diverse permette al classi�catore di generalizzare più

facilmente il modello appreso a nuove entità.

Possiamo dividere queste tecniche in due approcci: selezione dei termini ed estrazione

di nuovi termini.

Selezione dei termini. Selezionando i termini, quello che si vuol fare è eliminare le

dimensioni meno signi�cative, attraverso la rimozione di alcuni termini da T . Una prima

possibilità è testare vari possibili sottoinsiemi di T e veri�care quale dà un'accuratez-

za maggiore; questo metodo dipende però dal classi�catore usato, e i suoi tempi sono

abbastanza elevati.

Una modalità di selezione molto di�usa è invece rimuovere quei termini con frequenza

documentale più bassa; vale a dire, quelli che compaiono in un numero di documenti più

basso di una certa soglia (valori comuni per questa soglia sono ad esempio 3, 5). In

questo modo si scarta una grande percentuale dei termini, conservando solo quelli con

frequenza non troppo bassa che sono e�ettivamente utili per la classi�cazione; spesso per
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un classi�catore un termine che compare in così pochi esempi verrà ignorato o, peggio,

causerà rumore. Spesso si rimuovono anche quei termini con frequenza documentale trop-

po alta in quanto poco informativi; in questa categoria ricadono le cosiddette stopwords,

cioè quei vocaboli largamente usati in una lingua come articoli, preposizioni, negazioni,

pronomi e così via.

Una valida alternativa per la selezione dei termini è procedere con metodi di sco-

ring più so�sticati della frequenza documentale, che tengano in considerazione anche la

classi�cazione da operare. Queste funzioni tentano di catturare quanto una certa fea-

ture è discriminativa rispetto alle classi date; solitamente derivano dal confronto tra le

probabilità stimate (attraverso la frequenza osservata nel training set) per la presenza

del termine in un documento a seconda che questo appartenga ad una classe o all'altra.

Un esempio di funzione di score, proposta in [27] è la seguente; de�niamo A come una

classe dei documenti e AC come il suo complementare, mentre W ⊂ D come l'insieme

dei documenti del training set D in cui compare il termine t; lo score è calcolato quindi

con

score(t) =
|W ∩ A|
|D|

·
∣∣WC ∩ AC

∣∣
|D|

−
∣∣W ∩AC∣∣
|D|

·
∣∣WC ∩ A

∣∣
|D|

Altre funzioni di questo tipo si possono trovare in [64], e hanno tutte lo stesso scopo:

stimare in qualche modo la discriminatività dei termini in T per poi mantenere solo

quelli con score maggiore. Queste tecniche permettono così una riduzione del dizionario

e quindi della dimensionalità dei vettori risultanti, ma in misura proporzionale al rischio

di perdere alcune sfumature linguistiche e�ettivamente importanti al di fuori dell'insieme

di esempi.

Estrazione di termini �sintetici� L'estrazione di termini mira a creare un nuovo

insieme di termini T̃ attraverso una qualche trasformazione di T . Questi nuovi termini

non sono quindi corrispondenti a singole stringhe di caratteri ma devono essere, in teoria,

più intimamente connesse alla loro semantica.

Un primo modo di fare ciò è il clustering dei termini, per esempio utilizzando come

misura di distanza d(t1, t2) il reciproco delle co-occorrenze � ovvero quante volte t1 e

t2 compaiono nello stesso documento. In questo modo si ottengono appunto insiemi

di termini semanticamente vicini � per lo meno nel training set. La presenza in un

documento di uno o dell'altro di questi termini genererà un peso positivo nella stessa

dimensione del vettore, riducendone quindi la dimensionalità.

Un secondo modo è chiamato Latent Semantic Analysis [37], e consiste nel cambiare

la dimensionalità dello spazio in cui vivono i vettori-documento attraverso tecniche come
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l'analisi delle componenti principali. Questo fa sì che si trovino nuove dimensioni, otte-

nute come combinazioni lineari di alcune delle dimensioni originali, che ne sintetizzino

il contenuto; queste dimensioni sono matematicamente de�nite come quelle per cui la

varianza nel training set è maggiore � esse sono quindi, senza considerare l'etichettatura

dei documenti, le più informative. Anche qui, l'idea è che queste nuove dimensioni siano

corrispondenti ad una qualche dimensione �semantica� del testo. Tuttavia, non sempre è

possibile dare un interpretazione semantica alle nuove dimensioni create, e queste possono

quindi risultare arbitrarie, causando prestazioni peggiori nei casi reali.

2.1.3 Comprensione del linguaggio naturale

Esistono alcune tecniche, simili a quelle di riduzione della dimensionalità, che sfrut-

tano più esplicitamente le caratteristiche proprie del linguaggio naturale. Queste so-

no state sviluppate prima della classi�cazione tramite supervised learning nell'ambito

dell'information retrieval.

Tra queste, la più nota e di�usa è lo stemming delle parole [39]. Lo stem, detto

in italiano �tema�, è la radice morfologica di una parola, cioè quella parte della parola

comune a tutte le �essioni possibili, ottenibile togliendo la desinenza (la coniugazione

dai verbi, le declinazioni dai nomi, etc). Il processo di stemming consiste nel sostituire

ad ogni parola il suo tema: le parole �gatto�, �gatti�, �gatta� vengono uniformate sosti-

tuendole tutte con �gatt�. Questo procedimento può essere eseguito algoritmicamente,

tramite programmi che conoscono le regole morfologiche della lingua in esame (esistono

linguaggi appositi per crearne di nuovi, come Snowball). Un'alternativa è usare stemmer

a dizionario; questi software conoscono le parole della lingua e sanno di ciascuna qual è il

suo tema. Per l'italiano è disponibile in merito MorphIt [71]. L'utilità dello stemming per

l'apprendimento automatico è però oggetto di dibattito; spesso le diverse �essioni di una

parola hanno in realtà signi�cati diversi; e quando hanno medesimo signi�cato rispetto

alla classi�cazione cercata, l'utilità di uno stemmer dipende da quanto le varie �essioni

sono presenti nelle diverse classi del training set.

Un'altra possibilità per la riduzione delle feature tramite dizionario è usare una rac-

colta di sinonimi e contrari per la lingua in esame per uni�care nella stessa feature i vari

sinonimi (ed eventualmente iponimi e/o iperonimi). Tra questi citiamo WordNet [41],

una base di dati per relazioni semantiche tra termini. Questo può essere anche visto come

un grafo tra parole, con archi pesati in base alla loro prossimità semantica, e può essere

usato per generalizzare un modello. Queste tecniche forniscono maggiore robustezza al

modello, ma rischiano anche di generare rumore, a causa del problema della polisemia: lo
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stesso termine può avere signi�cati diversi. Esistono varie tecniche per la sua risoluzione

(attraverso il part-of-speech tagging o l'apprendimento di modelli linguistici; si veda [36]);

tuttavia, rimane ad oggi un problema di�cilmente gestibile, con conseguenze rilevanti

nel trattare il linguaggio naturale.

2.2 Sentiment analysis

2.2.1 Esame del problema

Storicamente, le tecniche presentate nella sezione precedente sono state sviluppate per

problemi di topic detection o comunque per individuare alcune caratteristiche proprie del

testo in esame, e in linea di principio oggettive. Negli ultimi 10 anni ha invece iniziato a

ricevere attenzione una nuova gamma relativi non tanto all'estrazione di caratteristiche

proprie del testo, quanto inerenti ad un qualche �stato� del suo autore. In questa de�ni-

zione rientrano quelle indagini per loro natura rivolte al soggetto; in particolare, l'analisi

delle opinioni dello scrivente e del suo sentimento verso l'oggetto del testo. Questi due

obiettivi, in parte sovrapponibili, sono noti in letteratura rispettivamente come Opinion

Mining e Sentiment Analysis (SA). Un terzo problema, per certi versi simile e derivato

è l'agreement detection, ovvero la misura del grado di accordo tra due autori.

L'attenzione verso questi problemi è aumentata notevolmente in questi anni, soprat-

tutto a causa dell'aumento dei dati disponibili sul web; questo ha moltiplicato l'interesse

accademico attorno a queste tematiche [48].

Applicazioni. Lo sviluppo del Web di questi ultimi anni o�re numerose possibilità di

applicazione di queste tecniche. Infatti, la grande quantità di contenuti testuali conte-

nenti opinioni personali degli autori � come ad esempio recensioni di prodotti (�lm, mete

turistiche, locali...), post di blog, commenti ad articoli di giornali e così via � ha per-

messo diversi spunti di ricerca. Ordinare questi documenti per le opinioni che esprimono

o�re diverse possibilità pratiche: per esempio, potremmo cercare le parole chiave più

presenti nelle recensioni negative di un prodotto, prima di acquistarlo o per migliorarne

la strategia di vendita; oppure, potremmo avere automaticamente una valutazione sin-

tetica delle opinioni di un autore di blog o di commenti. Inoltre, a più a larga scala, è

possibile ipotizzare motori di ricerca per recensioni, che trovino, classi�chino e presentino

contenuti testuali presenti sul web che diano pareri (eventualmente, positivi o negativi)

su di un certo oggetto cercato [48]. Altre applicazioni possono servire per l'integrazione

dei raccomandation system, che possono scegliere di prediligere quegli oggetti associati
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ad un sentimento positivo [66]; analogamente, i sistemi pubblicitari dei social network

possono trarre giovamento dal sapere se l'utente ha recentemente espresso sentimento

negativo o positivo verso qualcosa. In�ne, i riassunti automatici � spesso presenti in vari

tipi di motori di ricerca � possono costruire da un insieme di documenti un riassunto che

esponga i principali punti di vista presenti.

Caratteristiche. Tutti questi obiettivi presuppongono l'individuazione quindi di con-

tenuti soggettivi espressi in un testo. Il problema viene spesso scomposto � perlomeno

concettualmente � in due sottoproblemi distinti:

1. l'esistenza o meno di questi contenuti soggettivi � vale a dire, distinguere testi

oggettivi da testi soggettivi

2. individuare la polarità del sentimento presente nei testi soggettivi (positivo o ne-

gativo).

Notiamo che queste classi�cazioni sono molto diverse da quelle necessarie per la topic

detection. Infatti, un testo oggettivo è per de�nizione il contrario di un testo soggetti-

vo, e uno con sentimento negativo il contrario di uno con sentimento positivo; dovendo

distinguere più topic, invece, non si ha che l'uno è �il contrario� dell'altro. Inoltre, la

polarità del sentiment è inquadrabile, contrariamente al topic, come un problema simi-

le alla regressione; possiamo per esempio stabilire una scala in cui −5 corrisponde ad

un sentimento negativo mentre 5 ad uno positivo. Sebbene sia utile notare questa dif-

ferenza rispetto agli altri problemi di classi�cazione testuale, questo non signi�ca che

un approccio basato su regressione sia e�ettivamente il migliore, anzi, il problema di-

viene più risolvibile inquadrandolo come un problema multiclasse: �negativo�, �neutro�,

�positivo�; o eventualmente, �molto negativo�, �abbastanza negativo�, etc. Queste classi

hanno tipicamente uno speci�co vocabolario, diverso dalle classi contigue. È importante

notare inoltre che la classe �neutro� � lo 0 di una scala � non esprime lo stesso concet-

to dell'assenza di soggettività. Per chiarire questa osservazione, si consideri la seguente

recensione:

�Ho visto questo �lm: mi ha emozionato, ma non mi ha lasciato nulla.

Non lo de�nirei nè bello nè brutto.�

Il testo contiene indubbiamente contenuti soggettivi, ma il sentimento sul �lm è neutro,

diversamente dalla frase

�Questo �lm dura 99 minuti ed è prodotto da Quentin Tarantino.�
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che non contiene alcuna opinione soggettiva. È stato inoltre notato [15] come i contenuti

neutri siano spesso considerati dal lettore più vicini ad un sentimento negativo piuttosto

che equidistanti od oggettivi.

Alcuni esperimenti hanno mostrato come gli approcci rule-based siano particolarmente

deboli per i problemi esposti, come mostrato in [49].

Di�coltà del problema. Il problema della sentiment analysis è più complesso di

quello della topic detection (come mostrato in [49]); questo si può mostrare empiricamente

dal fatto che i valori di accuracy sono solitamente più bassi. A cosa è dovuta questa

di�coltà?

Principalmente, la distinzione (sia per oggettivo/soggettivo che per positivo/negativo)

è intrinsecamente più sottile, anche per un essere umano. Il sentimento non è infatti

sempre vincolato da speci�che parole o gruppi di parole, ma può essere un prodotto più

complesso della semantica del testo. Si prenda questo esempio, citato in [48]:

�Se usate questo profumo, per favore, fatelo esclusivamente a casa vostra,

e sigillate porte e �nestre.�

Il sentimento negativo non è veicolato da nessuno speci�co insieme di parole: è collegato

più intimamente al signi�cato di ciò che viene detto. Particolari parti del discorso, come

le negazioni, giocano un ruolo di�cile da interpretare automaticamente. Inoltre, altri

arti�ci retorici come l'ironia rendono queste analisi ancora più ardue � in questi casi si

può avere anche disaccordo tra diversi classi�catori umani.

Un ulteriore problema è dato da come le parole che indichino il sentiment siano spesso

dipendenti dal dominio semantico di riferimento. �Leggetevi il libro� è una valutazione

positiva per un libro, ma negativa per un �lm. Questo rende necessario adottare training

set relativi agli speci�ci ambiti di riferimento. In [57] si fa notare come sia il dominio

semantica sia l'intervallo temporale di riferimento del campione di training determinino

signi�cativamente la robustezza del classi�catore.

È necessario quindi anche valutare fenomeni di over�tting nel caso il training set sia

troppo speci�co. Questo problema è più pressante nella sentiment analysis che non in

altri contesti di classi�cazione testuale: infatti, se consideriamo un insieme di documenti

caratterizzati da sentimento negativo, è possibile per ragioni pratiche che questi siano

riferiti ai medesimi oggetti. Questo può portare ad un classi�catore del sentiment poco

robusto qualora venga applicato ad oggetti diversi (pur restando magari nello stesso am-

bito di riferimento): è quindi importante stabilire se ci sono delle parole da considerare

�oggetto� che non devono essere connotate di per sè da un sentimento. Se per esempio il
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training set comprende una serie di messaggi che elogiano i �lm con Johnny Depp, gene-

ralmente ci aspettiamo che un classi�catore robusto riconosca come feature importanti

le parole �bello� e �eccezionale�, ma preferiremmo evitasse di associare automaticamente

�Depp� al sentimento positivo. Lo scopo sarebbe quello di avere un classi�catore che

riconosca il sentiment a prescindere dall'oggetto speci�co a cui è rivolto, senza pregiudizi

verso quelli preferiti dagli autori del training set. Si noti che ignorare questo fenome-

no produce sicuramente risultati di accuratezza (molto) più alti, se misurati con una

cross-validation sul training set: tuttavia la scarsa robustezza porterà verosimilmente a

risultati peggiori nei casi d'uso reali. Una parte della letteratura esistente sui metodi

supervisionati di sentiment analysis non tiene conto di questo tipo di over�tting.

2.2.2 Tecniche di Sentiment Analysis

Descriveremo in questa sezione alcune delle tecniche sviluppate in questi anni per far

fronte ai problemi sopra descritti. Queste tecniche sono per lo più accorgimenti o piccole

modi�che applicate agli approcci utilizzati nella classi�cazione testuale tradizionale. È

importante, però, ricordare che lo scopo di questo lavoro non è lo sviluppo di tecniche

innovative per la sentiment analysis, ma il loro uso per la risoluzione dello speci�co

problema di classi�cazione proposto in sezione 1.4. Per questo motivo, ci limitiamo qui

a una rapida rassegna dello stato dell'arte relativa a questo genere di problema.

2.2.2.1 Estrazione delle feature

Le questioni relative all'estrazione delle features viste nella sez. 2.1.1 si ripropongono

ovviamente anche per la sentiment analysis. Cosa intendiamo per termini? Come tra-

duciamo questi in numeri? I termini, contrariamente alla topic detection supervisionata,

sono molto raramente costituiti da caratteri, ma sono più spesso parole o n-grammi di

parole. Le informazioni da esse contenute sono quelle più rilevanti per questo obiettivo.

Infatti, se due parole hanno sottostringhe in comune spesso si riferiscono allo stesso topic,

ma il buon senso vuole che non sia detto abbiano valore simile in termini di sentiment.

Invece, la scelta tra parole e n-grammi (bigrammi o trigrammi, solitamente) di parole

è argomento dibattuto in letteratura. Ad esempio in [50] gli autori ottengono, per re-

censioni cinematogra�che, risultati migliori con le parole singole (unigrammi), mentre in

[23] è riportato che, per recensioni di prodotti, si hanno risultati migliori con bigrammi

e trigrammi.

Per quanto riguarda la generazione delle feature numeriche, un dato chiaro che emerge

(per esempio in [50]) è che i conteggi basati su tf e td-idf sono spesso inutili per la
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sentiment analysis; infatti, si ottengono risultati generalmente migliori con valori booleani

di presenza/assenza di un termine nel documento. Questo perché è in e�etti verosimile

che il sentiment non venga veicolato tramite la ripetizione degli stessi termini: parlare

di un certo argomento obbliga spesso l'autore ad usare più volte una speci�ca parola,

mentre il sentimento del testo viene veicolato per quanto possibile tramite parole diverse.

Anche la pesatura per Inverse Document Frequency è per questo problema priva di senso

(se per il topic le parole più signi�cative sono quelle più rare nella lingua, le parole che

caratterizzano il sentiment sono sono per lo più molto comuni).

In caso di uso di bigrammi e trigrammi, alcuni autori hanno provato ad usare tecniche

di confronto fuzzy tra i gruppi di parole: per esempio le tecniche di edit distance esposte

a p.12 rispetto alle sequenze di caratteri sono state riviste in chiave di sequenze di parole.

Una peculiarità del problema relativa ai metodi di conteggio è data da questo esempio

(da [48]):

Odio le Spice Girl. [...] Pensavo che avrei detestato ogni minuto del loro

�lm. Invece... okay, me ne vergogno profondamente ma non è così. [...]

Ammetto che è un �lm terribile, [...] loro recitano malissimo, [...] il �lm è

sicuramente di scarsa qualità. Ma l'ho adorato.

Il sentimento è, per un classi�catore umano, positivo: ma questa positività è data, nei

fatti, dall'ordine in cui si sono dette le cose. La posizione dei giudizi è spesso rilevante,

per un lettore umano, nella comprensione del sentimento di un brano. Si sono tentate

varie strade per approcciare tale problematica, come distinguere un termine in varie

features a seconda della porzione di documento in cui compare. Si è anche notato [47]

come, contrariamente alla topic detection dove le prime frasi sono quelle più indicative,

nella SA siano le ultime a rappresentare meglio il sentimento generale.

Una tecnica ereditata dalla classi�cazione testuale e molto sfruttata per l'analisi del

sentiment è il part-of-speech tagging ; con questo termine si intende la connotazione di ogni

feature tramite speci�ci tag che indichino le parti del discorso (cioè le classi grammaticali

di ogni parola: sostantivi, verbi, etc). In alcuni studi, come [34], è stato notato che il

numero di aggettivi rappresento un buono strumento per determinare quali frasi siano

soggettive; tuttavia, questo non signi�ca che solo gli aggettivi abbiano rilevanza per

sentimento e opinioni: è evidente come anche sostantivi (�schifo�) o verbi (�adoro�) siano

da tenere in conto.

Un ruolo del tutto particolare è svolto dalle negazioni. L'unica di�erenza tra gli

opposti di �Mi piace X�/�Non mi piace X�, o di �X è brutto�/�X non è brutto�, è proprio

la presenza della particella �non� che ribalta la polarità della frase. A parte il caso limite
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�Questo documento non parla di X�, questo problema non compare nella classi�cazione

testuale classica. L'approccio standard delle bag-of-words ignora completamente questa

sfumatura. Alcuni tentano di modellare questo e�etto come una feature del secondo

ordine: esiste una rappresentazione iniziale che ignora il �non�, che viene trasformata a

seconda della presenza o meno del �non� nella frase. Un'alternativa è creare una nuova

feature per una parola qualora questa si trovi in prossimità di una negazione. In [43]

si usa il primo metodo, in una versione che tenga conto di pattern negati e non negati,

e caratterizzati dai part-of-speech tag : nei loro esperimenti con la modellazione delle

negazioni, questa fornirebbe un incremento di accuratezza di circa il 3%. Una di�coltà è

relativa al fatto che non sempre la presenza del �non� inverte la polarità: per esempio �X

non è fantastico?� o �X è apprezzato non per caso�; un'ulteriore problema è dato dal gran

numero di questi possibili �polarity reverser�: per esempio il verbo �dubitare�, in �dubito

della bravura di X�. Alcuni autori [48] suggeriscono che l'unica strada per a�rontare

questi problemi in modo veramente e�cace può essere modellare accuratamente l'albero

sintattico della frase, compito non certo banale.

2.2.2.2 Tecniche non supervisionate

La scarsità di dataset etichettati ha portato allo sviluppo di tecniche non supervisionate.

Alcune di queste tecniche si basano sull'idea che esista un insieme di parole o di espres-

sioni che abbiano un valore universale in termini di sentiment, un cosiddetto sentiment

lexicon. Questi approcci sfruttano un sistema di punteggio delle parole, e ne traggono

un indicatore della polarità della frase. Per avere un'idea, il sistema SentiWordNet [26]

è un database che a ogni parola (o meglio, ad ogni signi�cato di una parola) assegna un

valore di negatività, uno di positività ed uno di oggettività.

Un ulteriroe approccio, presentato in [33], attribuisce ad ogni aggettivo un peso co-

struendo un grafo tra di essi e considerando come archi (di peso positivo) le coppie per

cui si hanno occorrenze per �X e Y� ed archi di peso negativo le coppie di aggettivi pre-

senti come �X ma Y�. A questo punto il problema può essere trattato tramite algoritmi di

clustering. Altri approcci possibili consistono nell'usare delle parole come origini (seed)

di polarità nota, ed espandere questi valori a seconda del numero di co-occorrenze tra due

parole date; oppure, la propagazione può avvenire a seconda delle relazioni semantiche

di sinonimia, iponimia e iperonomia indicate da apposite basi di dati come ad esempio

WordNet.

Alcuni lavori sfruttano approcci di questo tipo per espandere un sentiment lexicon

generale per adattarlo ad un tema speci�co. Gli algoritmi di structural correspondence
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learning [9] dipendono dalla scelta di alcune feature pivot la cui polarità è nota a priori, da

cui poi si ricava � tramite le relazioni di cui sopra � una polarità per il lessico d'interesse

per l'argomento. Metodi simili sono stati usati per la trasformazione di un sentiment

lexicon da una lingua ad un'altra: qui la similarità fra le parole può essere data da

dizionari bi-lingue, dalla co-occorrenza in corpus paralleli o da strumenti di traduzione

automatica pre-esistenti.

2.3 Misurazione dell'opinione pubblica

Le tecniche di classi�cazione testuale automatica � e in particolare la sentement analy-

sis � hanno permesso a vari autori di tentare di dare una risposta a questa domanda:

è possibile sfruttare l'enorme quantità di dati prodotti dagli utenti di social network e

microblogging per avere delle stime sull'opinione pubblica riguardo ad un certo fenome-

no? In particolare: esiste una qualche proprietà predittiva di queste stime rispetto ai

metodi classici di rilevamento dell'opinione pubblica, come i sondaggi? Poiché proprio

questo è lo scopo di questo lavoro di tesi, daremo ora una panoramica dei più importanti

lavori appartenenti a quest'area, con particolare riferimento al rapporto tra Twitter e la

previsione di fenomeni politici.

2.3.1 Primi studi

Tra i primi ad a�rontare questi temi ricordiamo [45] O'Connor et al., con il lavoro del

2010 a titolo �From Tweets to Polls: Linking Text Sentiment to Public Opinion Time

Series�. In questo articolo, gli autori utilizzano un miliardo di tweets scritti tra il 2008 e il

2009 per estrarre degli indicatori sul sentiment legato a diversi soggetti. Questi vengono

identi�cati tramite parole chiave: un primo gruppo di keywords riguarda l'andamento

dell'economia ed è �jobs� o �economy�; un secondo gruppo è relativo alle presidenziali

americane del 2008 e comprende quindi le parole �McCain� e �Obama�. Ogni keyword

raccoglie circa lo 0.3% del dataset. Su questi gruppi di messaggi gli autori misura-

no il sentiment in modo non supervisionato tramite un sentiment lexicon pre-esistente

(OpinionFinder [70]). Quindi, estraggono una misura aggregata del sentiment per i due

argomenti in analisi; dopo aver ottenuto una corretta scansione temporale per essi, questi

indicatori vengono confrontati con dei sondaggi settimanali, rispettivamente sulla �ducia

degli americani nell'economia e sul tasso di approvazione dei due candidati. Si ottiene

che, mentre per il secondo argomento � McCain e Obama � non è presenta alcuna cor-
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Figura 2.1: Sentiment e �ducia nell'economia da [45]

Index

Se
nt

im
en

t R
at

io

1.
5

2.
0

2.
5

3.
0

3.
5

4.
0

k=15, lead=0
k=30, lead=50

Index

G
al

lu
p 

Ec
on

om
ic

 C
on

fid
en

ce

−6
0

−5
0

−4
0

−3
0

−2
0

20
08
−0
1

20
08
−0
2

20
08
−0
3

20
08
−0
4

20
08
−0
5

20
08
−0
6

20
08
−0
7

20
08
−0
8

20
08
−0
9

20
08
−1
0

20
08
−1
1

20
08
−1
2

20
09
−0
1

20
09
−0
2

20
09
−0
3

20
09
−0
4

20
09
−0
5

20
09
−0
6

20
09
−0
7

20
09
−0
8

20
09
−0
9

20
09
−1
0

20
09
−1
1

relazione signi�cativa, l'andamento della �ducia nell'economia presenta una correlazione

al 79% con quanto ottenuto dai sondaggi, come si può intuire dalla �g. 2.1.

Un altro contributo da tenere in considerazione è quello di Tumasjan et al. del 2010

[69] riguardante le elezioni federali tedesche dell'anno precedente. In questo lavoro, gli

autori hanno raccolto circa 100′000 tweets che menzionassero uno dei 6 partiti coinvolti

(o uno dei loro leader). L'uso della sentiment analysis è volto a valutare quali sentimenti

sono più veicolati da ciascuno partito � per esempio quale è più caratterizzato da un

sentimento di incertezza; inoltre, viene misurata la rispettiva distanza, con una sorta

di agreement detection su testi generati dagli utenti. La sentiment analysis è condotta

in modo non supervisionato, attraverso un sentiment lexicon presviluppato (LIWC2007
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[51]). Inoltre, gli autori mostrano che nel dataset da loro ottenuto, la semplice quota di

messaggi che citano un certo soggetto politico pare essere un buon predittore del risultato

elettorale. L'errore tra le percentuali �previste� e quelle e�ettive per i vari partiti sarebbe

tra lo 0.3% e il 3.3%, con un errore medio assoluto del 1.65% (quello dei sondaggi si situa

tra lo 0.8% e l'1.4%).

2.3.2 Riproducibilità delle predizioni elettorali

Vari studi pubblicati prevalentemente nel 2011 hanno tentato di riprodurre quest'ultimo

(sbalorditivo) risultato, con alterni successi.

Bermingham et al. [5] prendono come esempio le elezioni generali irlandesi. Essi

estraggono infatti da Twitter 32'000 tweet relativi ad esse, selezionati tramite parole

chiave (nomi dei partiti). Questi messaggi sono utilizzati per e�ettuare un'analisi del

sentiment in modo supervisionato. Il training set è costituito da un campione etichettato

da 9 classi�catori umani, per cui l'α di Krippendor� (vedi p. 47) vale 0.448. L'accuratezza

ottenuta sulle tre classi positivo, negativo, neutro è del 65%. A questo punto, gli autori

costruiscono tre indicatori aggregati: uno con il volume totale misurato � come nel lavoro

di Tumasjan �, uno con il volume dei tweet positivi e uno con quelli negativi. Quindi,

e�ettuano una regressione rispetto ai dati dei sondaggi; tra i tre indicatori, il migliore

risulta essere quello relativo al volume dei positivi (errore del 4.7% nella regressione). Gli

autori notano che una combinazione lineare dei tre indicatori consente una regressione

più accurata, ed ha un errore medio assoluto del 3.8%.

Demartini et al. [24] hanno misurato quanto la sentiment analysis avrebbe potuto

predire le oscillazioni tra la popolarità di Obama e McCain nelle elezioni presidenziali

americane del 2008. Per costruire degli indicatori dal sentiment, gli autori estraggono

670'000 post di blog contenenti il nome di uno dei candidati e apprendono in parallelo

due metodologie di sentiment analysis: una non supervisionata (SentiWordNet) ed una

supervisionata (usando SVMlight su di un dataset di 18'000 generici blog post e 100'000

recensioni di prodotti). Entrambe queste tecniche vanno a dare un punteggio al sentiment

di un certo post, che viene sogliato per dare una classi�cazione binaria. Usando alcune

correzioni sui sondaggi (un timelag per traslarli sulle ascisse ed un bias per le ordinate),

gli autori ottengono come errore medio assoluto il 5.7% per quello di SentiWordNet e

4.8% per quello supervisionato. Questi errori sono indubbiamente molto bassi, ma sono

di�cili da valutare correttamente, in quanto il numero di correzioni apportate ai dati

rende di�cile paragonare questo risultato.



CAPITOLO 2. CLASSIFICAZIONE TESTUALE 24

Veri�care la riproducibilità dei risultati di Tumasjan è l'obiettivo primario del lavoro

di Chung et al. [18]. Gli autori usano come metro di valutazione il risultato dei can-

didati alle elezioni per il senato in Massachussets del 2010. Essi partono da un dataset

di 234'000 tweets relativi a queste elezioni, a cui applicano due �ltri: prima, tengono

solo quelli provenienti da utenti geolocalizzati in Massachussets, e quindi per ognuno di

questi utenti lasciano solo un tweet (politica di one vote per user), ottenendo così 2'000

messaggi. Su questi provano a misurare le quote di tra�co dei candidati, analogamente

al lavoro di Tumasjan: tuttavia, la quota di tra�co relativa al candidato vincente è mi-

nore di quella del candidato perdente. Gli autori provano quindi a veri�care il metodo

usato da O'Connor per la sentiment analysis sul proprio dataset, usando il sentiment

lexicon non supervisionato dato da OpinionFinder. Per valutarne l'accuratezza, etichet-

tano manualmente i messaggi come �oppositore�, �sostenitore� o �neutro� rispetto ai due

candidati. Confrontando queste etichette rispetto a quelle trovata dalla SA ottengono

un'accuratezza del 41.4% su tre classi, non molto superiore ad un classi�catore casuale.

Un altro studio [31], di Giglietto, prova a valutare il rapporto tra like sulle pagine

Facebook e vittoria dei candidati alle elezioni amministrative italiane del 2011. I risultati

mostrano che non vi è alcuna correlazione: il candidato più popolare su Facebook ha perso

nel 61% dei casi in esame.

Questi risultati hanno portato a molte critiche sulla capacità dei social network di

predire le elezioni. Una buona sintesi di queste critiche è data da Gayo-Avello nell'artico-

lo �I wanted to predict elections with Twitter and all I got was this lousy paper � [29]. Le

critiche che muove sono: la predizione avviene sempre post-hoc; adottare come termine

di confronto un andamento puramente casuale è sbagliato, poiché nelle elezioni si ha un

bias1 verso il candidato incombente; la de�nizione di �voto� su Twitter non è univoca

nè ben de�nita; la de�nizione di �golden standard �2 nemmeno (ci si confronta di volta

in volta con sondaggi, elezioni, seggi); la qualità della sentiment analysis lascia a desi-

derare, come visto da Chung et al.; i tweet di propaganda vengono conteggiati come gli

altri; la demogra�a degli utenti non è considerata; esiste un bias verso la popolazione

politicamente più attiva � poichè sono loro a scrivere volontariamente di politica.
1Per bias intendiamo la distorsione sistematica presente in un campione di dati; se ogni dato disponi-

bile non è estratto indipendentemente e con la stessa distribuzione di probabilità, le statistiche ottenute
dal campione sono infatti distorte.

2Con questa espressione ci si riferisce alla migliore approssimazione disponibile per il dato ideale con
il quale ci si vuole confrontare. In questo caso, esso è ciò che viene ritenuto indicatore del risultato
elettorale.
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2.3.3 Fenomeni sociali non elettorali

Queste critiche hanno in e�etti reso molto di�cile pretendere di poter predire le elezioni

semplicemente �contando� i tweet o i like in qualche modo, come se si trattasse di un

sondaggio: se la base di voto è volontaria, i tweet propagandistici e il bias verso chi scrive

di politica sono ineliminabili. Anche l'arbitrarietà della de�nizione di voto rende di�cile

credere di poter davvero �contare le persone� tramite i loro tweet.

D'altra parte, è evidente come in alcuni casi Twitter si sia dimostrato un buon indica-

tore per alcuni fenomeni sociali � come la �ducia nell'economia dell'articolo di O'Connor

sopra citato, che mostrava proprietà di correlazione statisticamente signi�cative. Questo

non signi�ca credere che i messaggi siano un campione rappresentativo, ma � più banal-

mente � che esista un rapporto di causalità tra quanto si parla di un certo argomento

su Twitter e quanto questo ha presa sulla società; e ancora, misurare il tono con cui si

parla di un certo soggetto è in una qualche misura indicativo del sentimento generale

verso di esso. Da questo punto di vista, non è sbagliato considerare solo chi sceglie di

parlarne spontaneamente � nè lo è dare un peso maggiore a chi ne parla di più. Pur senza

poter vantare alcuna rappresentatività del campione, possiamo insomma prendere come

ipotesi plausibile che un sentimento di�uso nella società si ripercuota in una certa misura

su Twitter. Questo ovviamente può variare di argomento in argomento: è ragionevole

pensare che, per fare un esempio, se misurassimo il sentimento degli utenti di Twitter

verso l'uso del Web avremmo dei risultati estremamente diversi da quelli della società

nel suo insieme. Dalla sezione precedente abbiamo visto che l'e�cacia verso i risultati

elettorali è ancora in discussione. Questo non esclude però altri campi di applicazione.

Nel 2012 sono stati pubblicati diversi lavori che si muovono in quest'ottica; uno di que-

sti è [10], �Modeling Public Mood and Emotion: Twitter Sentiment and Socio-Economic

Phenomena�, di Bollen et al. Gli autori usano un dataset comprendente tutti i tweet pub-

blici pubblicati tra il 1° Agosto ed il 20 Dicembre 2008, per un totale di quasi 10 milioni

di messaggi (si nota dalla distribuzione come la crescita dei messaggi sia esponenziale

con il passare del tempo). Su di essi utilizzano per la sentiment analysis una tecnica non

supervisionata che ha come risultato la de�nizione di 6 valori secondo uno standard psico-

metrico, detto Pro�le of Mood States, costituito da tensione, depressione, rabbia, vigore,

stanchezza e confusione. Quello che ricavano sono perciò dei valori medi quotidiani per

ciascuna di queste dimensioni del sentiment, che de�niscono quindi una serie temporale

costituita da vettori 6-dimensionali. Confrontano poi queste serie con alcuni fatti reali,

tra cui l'indice del Dow Jones Industrial Average e il prezzo della benzina. I risultati

indicano una correlazione del mood rilevato con gli accadimenti in campo economico, pur
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Figura 2.2: Mood States e variazione del Dow Jones da [10]
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se con un certo ritardo. In particolare (�g. 2.2) le rilevazioni di depressione, tensione e

rabbia mostrano incrementi statisticamente signi�cativi in corrispondenza del dicembre

2008, quando la crisi economica si impone all'attenzione pubblica (per esempio, in quel

periodo diverse associazioni come il National Bureau of Economic Research registravano

la recessione degli USA).

Un altro lavoro rilevante in quest'area è l'articolo del 2012 di Vallina-Rodriguez et

al., �Los Twindignados: The Rise of the Indignados Movement on Twitter �. Gli autori

usano un campione composto da 3 milioni di tweets estratti da 500 mila utenze, durante

il periodo delle elezioni politiche in Spagna, raccolti in base alle occorrenze di account uf-

�ciali di partiti e media e dei maggiori hashtag. Ognuno degli hashtag e degli account più

popolari è stato classi�cato manualmente secondo l'argomento, l'area geogra�ca di inte-

resse e la tendenza politica: nessuna, destra, sinistra o altro. Da questa analisi manuale

emerge che dei 300 maggiori hashtag l'11.7% riguardava la destra o la sinistra mentre

il 46.3% non era posizionabile su nessuna di queste posizioni, come l'hashtag u�ciale

del movimento degli Indignados, #democraciarealya; il rimanente 42% non era catteriz-

zato da alcuna posizione politica. Queste percentuali diventano ancora più sbilanciate

pesando le percentuali a seconda della rilevanza di ogni hashtag nel dataset: solo il 5%

riguarda destra o sinistra, mentre il 68.5% è alternativo.

Questi recenti studi mostrano come la direzione sia di usare Twitter non come mezzo
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per la predizione di elezioni, ma per l'analisi e la misura di fenomeni sociali e dei loro

mutamenti nel tempo. L'uso di Twitter per l'identi�cazione di particolari stati d'animo

collettivi e delle loro oscillazioni è un'area di ricerca viva e di sicuro interesse; in particola-

re abbiamo visto come siano particolarmente visibili e interessanti � più che le intenzioni

di voto � i sentimenti di rabbia e tensione che possono muoversi all'interno della società.

In continuità con quanto detto, questo lavoro di tesi rivolge la sua attenzione proprio in

questa direzione.
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In questo capitolo descriveremo brevemente alcune delle tecniche di apprendimento

supervisionato che si sono dimostrate più e�caci quando applicate al problema preso in

considerazione in questa tesi. Tutte agiscono nel contesto visto nella sez. 1.2: dato un

campione di dati divisi in due classi, devono imparare una funzione che le distingua nel

modo migliore.

È importante notare che i problemi di nostro interesse coinvolgono � come vedremo

nel cap. 4 � grandi quantità di dati; infatti, ogni punto è tipicamente caratterizzato da

un numero di features dell'ordine delle migliaia o decine di migliaia; e i nostri dataset di

apprendimento sono rispettivamente di 45′728 e 12′476 punti. Questo rende necessario un

approccio big data che tenga conto dei tempi e delle risorse richieste da ciascun algoritmo

di apprendimento; tecniche troppo costose computazionalmente non possono essere prese

in considerazione.

In quest'ottica è stato necessario escludere molti algoritmi (per esempio, k-nearest

neighbor [20]). Altri algoritmi sono invece stati sperimentati, ma la loro e�cacia si

è rivelata nettamente inferiore a quella degli altri (fra questi citiamo ad esempio Naïve

Bayes [8]). Anche le tecniche kernel [8] � tipicamente molto onerose � sono state scartate;

inoltre, i test fatti con i kernel più di�usi � gaussiani e polinomiali � oltre a richiedere

tempi lunghissimi, hanno spesso over�ttato i dati, peggiorando l'accuratezza.

Una delle tecniche più note in letteratura sono le Support Vector Machines (SVM,

[19]). Esse utilizzano solitamente risolutori basati sulla programmazione quadratica o sui

moltiplicatori di Lagrange (come ad esempio l'algoritmo Sequential Minimal Optimization

o SMO, [53]). Tuttavia, questi approcci sono troppo costosi per operare con l'intero

dataset a nostra disposizione. Abbiamo quindi optato, come vedremo, per algoritmi

più adatti a problemi a grande scala, dopo aver veri�cato che la loro accuratezza fosse

confrontabile con quella delle SVM tradizionali. Queste tecniche, descritte nelle prossime

pagine, operano perlopiù nel contesto del cosiddetto apprendimento online.

3.1 Algoritmi online

Quello che de�nisce l'apprendimento online [8] è il modo in cui gli esempi del training

set vengono presentati all'algoritmo. Se infatti gli algoritmi di apprendimento fanno

in generale l'assunzione di poter vedere il dataset interamente, quelli online hanno la

limitazione di poter vedere un esempio alla volta, generalmente applicando questo schema

ripetutamente:
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1. Viene dato un oggetto da classi�care xi ∈ Rn.

2. L'algoritmo predice un'etichetta ŷi ∈ Y.

3. Viene rivelata la vera etichetta yi.

4. L'algoritmo subisce una perdita `(yi, ŷi) in base alla di�erenza

tra le due, e aggiorna il suo stato interno.

Questo modo di agire �limitato� presenta alcuni vantaggi:

1) Gli algoritmi online possono essere addestrati incrementalmente: se nuovi esempi

si rendono disponibili dopo che il classi�catore ha già appreso un modello, questo non

deve essere scartato per reiniziare da capo l'apprendimento, ma l'algoritmo aggiorna

naturalmente il modello pre-esistente con le nuove informazioni.

2) Essendo obbligati a vedere il dataset solo un punto alla volta, questi algoritmi sono

computazionalmente più e�cienti: il dataset può in linea di principio essere disponibile in

memoria anche solo un punto alla volta (lasciando il resto sulle periferiche), diminuendo

le richieste in spazio.

Queste caratteristiche rendono gli algoritmi online una buona scelta per maneggiare

insiemi di dati di grandi dimensioni.

3.2 Pegasos

PEGASOS (Primal Estimated sub-GrAdient SOlver for SVM ) [65] è un metodo per la

risoluzione del problema del massimo margine tramite un approccio online (a seconda dei

parametri dell'algoritmo, può vedere un campione alla volta oppure gruppi più grandi).

Il problema del massimo margine consiste nel trovare nello spazio dei dati un iperpiano

che li separi correttamente e che sia (possibilmente) alla maggior distanza possibile dai

punti più vicini ad esso. In termini più formali, consideriamo un insieme di esempi 〈xi, yi〉

con x ∈ Rn e y ∈ {−1,+1} e supponiamo che le due classi de�nite dalle etichette y siano

separabili da un iperpiano passante per l'origine1. L'obiettivo è quello di ottenere un

iperpiano
∗
w tale che:

∗
w = argmaxw∈Rn

[
min
i
yiwxi

]
1Questo requisito aggiuntivo rispetto alla separabilità lineare non ci fa perdere in generalità, poiché

basta considerare iperpiani di n+1 dimensioni passanti per l'origine (ovvero omogenei) per poter trattare
iperpiani ad n dimensioni non omogenei.
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Figura 3.1: Diversi iperpiani a confronto in R2

H1 H2 H3

X1
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H1 non separa le due classi; H2 le separa ma non ha massimo margine; H3 è l'iperpiano
separatore a massimo margine.

tra tutti gli iperpiani che rispettano la suddetta proprietà. L'obiettivo è quello di

avere un iperpiano separatore in grado di generalizzare meglio rispetto a nuovi esempi,

consentendo risultati migliori; questo è facilmente intuibile dalla �g. 3.1. Da questa

�gura possiamo vedere come in e�etti il margine possa essere interpretato come un grado

di con�denza relativo all'ipotesi w. La risoluzione di questo problema porta all'identi�-

cazione nel training set dei cosiddetti vettori di supporto: essi sono i punti più prossimi

all'iperpiano (quindi, con margine minore). Si può dimostrare che bastano questi punti

per de�nire l'iperpiano di massimo margine dell'intero dataset.

L'identi�cazione di questi punti deriva dalla minimizzazione di una funzione obiettivo.

Infatti tale approccio è basato su di un problema di ottimizzazione, in cui la funzione da

minimizzare è:

f(w) = λ
1
2
‖w‖2 +

1
m

∑
(x,y)∈T

`(w, (x, y))

dove:

� w è l'iperpiano da trovare

� T = {(xi, yi)}mi=1 è l'insieme degli m esempi forniti al classi�catore, con x ∈ Rn e

y ∈ {−1,+1}

� `(w, (xi, yi)) è la funzione di perdita tra l'etichetta y e quella prevista dall'ipotesi

w sul punto x; vale max
{

0, 1− yw>x
}
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� λ è un parametro arbitrario che regola quanto pesa nella minimizzazione la norma

di w rispetto all'errore medio sul training set T

Molti risolutori di SVM utilizzano questa rappresentazione (o quella duale) del problema,

risolvendolo � come detto nell'introduzione � tramite metodi di ottimizzazione quadrati-

ca, oppure scomponendolo e risolvendo analiticamente le varie parti (come fa il popolare

SMO, Sequential Minimal Optimization). Tuttavia, questi approcci hanno tutti comples-

sità in tempo più che lineari, spesso quadratica o cubica � il che li rende di�cilmente

usabili nel nostro contesto.

PEGASOS risolve invece questo problema di ottimizzazione tramite discesa del gra-

diente online (Online Gradient Descent, OGD [8]). Il gradiente di una funzione f :

Rn → R è una funzione ∇f : Rn → Rn che associa ad ogni punto dello spazio un vettore

che punta nella direzione del maggior incremento di f (e il cui modulo è il valore del-

l'incremento). Quindi, seguendo il gradiente � analogamente alla derivata per funzioni

f : R → R � si può arrivare ad un massimo (o ad un minimo, procedendo al contrario).

In [65] si dimostra che il subgradiente2 della funzione obiettivo f è

∇f = λw − 1
m

∑
(x,y)∈T

yx (3.1)

PEGASOS considera k punti alla volta, tra quelli con perdita positiva e li usa per

stimare il gradiente tramite l'equazione 3.1 � usando come T solo i nuovi punti � e

sposta la sua ipotesi nella direzione indicata da esso, procedendo in questo modo verso

un minimo.

Una particolarità di PEGASOS è la fase di proiezione; gli autori dimostrano for-

malmente l'esistenza di una soluzione al problema del massimo margine nell'ipersfera di

raggio 1/
√
λ. Per questo motivo, ad ogni aggiornamento del vettore ipotesi, l'algoritmo

lo riproietta in questa sfera � come in �g. 3.2. Il leaning rate viene aggiustato dina-

micamente in base al numero di correzioni fatte, grazie al fattore 1
t . Lo pseudocodice è

riportato in alg.3.1.

Gli autori mostrano che questo algoritmo, date in�nite iterazioni sui dati, converge

alla stessa soluzione ottimale degli altri solver (Tr. 3 di [65]). Gli esperimenti in [65]

indicano un incremento in velocità di più di un ordine di grandezza rispetto ai risolutori

SVM tradizionali.
2Il subgradiente è una generalizzazione del gradiente per funzioni non di�erenziabili, come ` o f .
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Algorithm 3.1 PEGASOS
Input:T, λ, k,N

w1 = 0
for t in 1 . . . N :
ricevi A ⊆ T t.c. |A| = k
A = {(x, y) ∈ A t.c. `(w, (x, y)) > 0}
ηt = 1

λt
w′t = (1− ηtλ)wt + ηt

k

∑
(x,y)∈E yx

wt = min
{

1, 1/
√
λ

‖w′
t‖

}
·w′t

Output:wt

3.3 ALMA

Uno degli algoritmi online che ha ottenuto migliori risultati in termini di accuratezza

ed e�cienza è ALMA (Approximate Large MArgin classi�er) [30]. Il suo scopo è fornire

una soluzione approssimata al problema del massimo margine, con un approccio online.

Esso rappresenta un'evoluzione dell'algoritmo del Perceptrone [60], uno dei primi algo-

ritmi di apprendimento online. Una caratteristica importante di ALMA, come anche di

PEGASOS (e contrariamente al perceptrone), è che le correzioni avvengono non solo per

via di classi�cazioni errate, ma anche qualora l'ipotesi abbia ottenuto un margine troppo

ridotto.

Al contrario degli altri algoritmi derivanti del percettrone, ALMA è pensato per

essere usato anche assumendo che i dati siano appartenenti ad uno spazio dotato di

una norma diversa da quella euclidea. Dato p, de�niamo la p-norma di x come ‖x‖p =

(
∑n
i=1 |xi|

p)1/p; questa de�nizione si estende naturalmente a p =∞ usando limp→∞ ‖x‖p =

maxi |xi|. Ogni p-norma ha un duale nella q-norma per p, q t.c. 1
p + 1

q = 1. Questo ci

è utile perché se lavoriamo con i dati utilizzando la distanza de�nita dalla p-norma, le

ipotesi devono essere trattate in uno spazio dotato di q-norma duale a p. Notiamo che

per la norma euclidea si ha p = q = 2: le due coincidono.

Per gestire queste norme ALMA fa uso di una funzione fp che riscala un vettore

dotato di q-norma pari a ν in modo che abbia invece p-norma pari a ν, ovvero si ha

‖fp(w)‖p = ‖w‖q. In [30] si dimostra che il suo comportamento su ogni componente di

un dato vettore è de�nito da:

[fp(w)]i =
sign(wi) |wi|q−1

‖w‖q−2
q

La funzione inversa di f si ottiene scambiando p con il suo duale q: f−1
p = fq. Notiamo

che per p = q = 2 queste funzioni sono entrambe uguali all'identità.
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Algorithm 3.2 ALMA
Input: T, α,B,C, p

w1 = 0
k = 1
for (x, y) in T :
γk = B

√
p− 1 · 1√

k

if ywkx̂ ≤ (1− α)γk:
ηk = C√

p−1
· 1√

k

w′k = f−1
p (fp(wk) + ηkyx̂)

wk+1 = wk/max
{

1, ‖w′k‖q
}

k = k + 1
Output:wk

Figura 3.2: Update e proiezione (da [30])

w k w k
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Lo pseudocodice di ALMA è riportato nell'alg. 3.2. È possibile notare che come pri-

ma cosa viene stimata γ (la larghezza del margine cercato); se la classi�cazione è stata

e�ettuata con un margine3 inferiore a questa soglia, approssimata di un fattore α, l'al-

goritmo e�ettua una correzione del suo stato interno. Per fare ciò, l'algoritmo stabilisce

un learning rate η e, in misura proporzionale ad esso, sposta l'ipotesi attuale. Questo

aggiornamento avviene in due fasi; la prima è la naturale estensione della classica regola

di aggiornamento del perceptrone per la p-norma considerata; la seconda è una proiezio-

ne, cioè l'ipotesi w viene sostituita con la sua proiezione all'interno di una ipersfera di

q-norma unitaria, come illustrato in �g. 3.2. Quindi, si passa all'esempio successivo, e

così via.

La fase di proiezione consente di ridurre l'over�tting. Tuttavia, rispetto al percettrone

dove la norma dell'ipotesi cresce con il tempo, gli aggiornamenti successivi, utilizzando
3Si considera il margine per x p-normalizzato: x̂ = x/ ‖x‖p
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questo approccio, avrebbero un peso troppo elevato su di un ipotesi già consolidata. Per

questo motivo, il learning rate η viene aggiustato automaticamente con l'aumentare delle

correzioni, con il fattore 1√
k
; in questo modo, le correzioni iniziali hanno più peso che

non quelle fatte ad un'ipotesi già de�nita. ALMA e�ettua un auto-aggiustamento simile

anche per il margine stimato γ; infatti, questo si abbassa all'aumentare delle correzione

e�ettuate (il fattore 1√
k
contribuisce a far sì che l'algoritmo si stabilizzi col tempo). In

questo modo all'inzio quasi tutti i margini ottenuti sono considerati non soddisfacenti,

ma via via questa soglia di soddisfacibilità si abbassa.

I parametri iniziali dell'algoritmo, da tarare in fase di test (per esempio, tramite un

approccio grid come verrà fatto nel cap. 4), sono:

� α ∈ (0, 1] regola la qualità dell'approssimazione del massimo margine. Con α = 1

l'algoritmo cercherà di trovare il massimo margine senza approssimazioni; con α = 0

invece ignorerà del tutto il problema; esso non correggerà il suo stato interno quando

la classi�cazione è stata indovinata con uno scarso margine, ma solo quando questa

ha dato proprio un etichetta errata.

� B > 0 determina in generale quanto deve essere ampio il margine cercato.

� C > 0 in�uenza invece il learning rate dell'algoritmo, ovvero quanto ogni nuova

correzione da apportare va a mutare l'ipotesi corrente.

Gli esperimenti svolti dagli autori mostrano che ALMA è considerevolmente più veloce

di altri algoritmi simili. I risultati sono in termini di accuratezza migliori di algoritmi

perceptron-like ma sensibilmente inferiori rispetto a risolutori SVM classici.

3.4 Passive-Aggressive

Passive-Aggressive (PA) [21] è un algoritmo online che a�ronta il problema di mantenere

un buon margine attraverso la risoluzione di un di�erente problema di ottimizzazione.

Questo è pensato appositamente per il contesto dell'apprendimento online e si presenta

infatti in questi termini: data un'ipotesi esistente ed un nuovo esempio, quale è l'ipotesi

più vicina a quella data che mantenga un margine di almeno una unità sul nuovo punto?

Questo è per certi versi equivalente al cercare una soluzione al massimo margine basata

su di un solo esempio e sostituendo l'obiettivo di minimizzare ‖w‖ con la prossimità all'i-

potesi data. Il problema può essere formalizzato come la minimizzazione della seguente

funzione obiettivo:

f(w) =
1
2
‖w −wt‖2



CAPITOLO 3. ALGORITMI DI APPRENDIMENTO 36

mantenendo i vincoli

`(w, (x, y)) = 0

(dal momento che la funzione di perdita è zero solo se la classi�cazione è corretta ed ha

margine non minore di 1). Questo problema ha una soluzione banale qualora il nuovo

esempio (x, y) venga già classi�cato con margine 1 dall'ipotesi precedente wt: il sistema

reagirà passivamente, restituendo l'iperpiano di partenza. Invece, se il nuovo esempio non

soddisfa il vincolo, esso reagirà aggressivamente, restituendo ad ogni costo un iperpiano

che soddis� questo vincolo.

Questo problema di ottimizzazione trova una soluzione in forma chiusa studiandone

la lagrangiana; si ha che la soluzione ottima è

w = wt + τyx

con

τ =
`(w, (x, y))
‖x‖2

Bisogna però notare come l'aggressività nell'a�rontare questo problema possa essere

eccessiva in alcune situazioni reali. Infatti, è comune nella pratica avere nei dati di

esempio una certa quantità di rumore sulle etichette (alcune di esse possono essere non

corrette dato il vettore di esempio). Uno di questi esempi mal classi�cati può causare,

se l'algoritmo forzasse l'ottenimento su di esso di un margine 1, la distruzione di un

iperpiano che �n lì aveva dato ottimi risultati. Per correggere ciò, gli autori introducono

una versione in cui l'aggressività è calibrata da un parametro C. A questo scopo vengono

introdotte nel problema enunciato sopra delle variabili di slack ξ ∈ [0,∞) che consentano

di violare quanto basta i vincoli. Il problema diventa quindi minimizzare:

f(w) =
1
2
‖w −wt‖2 + Cξ

mantenendo i vincoli:

`(w, (x, y)) ≤ ξ

Si ottiene così:

τ = min

{
C,
`(w, (x, y))
‖x‖2

}
Questa variante dell'algoritmo è chiamata dagli autori PA-I. Il suo pseudocodice è

riportato nell'alg. 3.3.
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Algorithm 3.3 PA-I
Input:T,C

w1 = 0
for (x, y) in T :
`t = max {0, 1− yt (wtx)}
τ = min

{
C,
(
`t/ ‖x‖2

)}
wt+1 = wt + τyx
t = t+ 1

Output:wt

È chiaro dalla funzione obiettivo come aumentando C ogni concessione ξ fatta dal-

l'algoritmo si ripercuoterà maggiormente sulla funzione obiettivo; un grande valore per

C consente all'algoritmo di discostararsi di molto da wt se questo serve a ridurre la vio-

lazione dei suoi vincoli, portando ad un comportamento più �aggressivo�. Al contrario,

un C basso porterà ad un algoritmo più �morbido�, che aumenterà le variabili di slack

senza porsi troppi problemi.

Una seconda variante � detta PA-II � è ottenuta ponendo ξ2 nella funzione obiettivo

così da ottenere:

τ =
`(w, (x, y))
‖x‖2 + (2C)−1

al posto del τ precedente.

Per questi algoritmi gli autori dimostrano teoricamente dei bound sul numero di errori

� più precisamente, sulla somma delle perdite ` ottenute � analoghi a quelli del percep-

trone. Sperimentalmente, mostrano il buon comportamento delle varianti dell'algoritmo

in presenza di rumore nei dat e evidenziano come un parametro C alto porta ad un algo-

ritmo meno stabile che però giunge dopo molte iterazioni ad un risultato più accurato,

mentre con C basso le perdite sono ridotte durante tutta l'esecuzione, ma il classi�catore

�nale è meno e�cace.

3.5 IPCAC e OIPCAC

Gli ultimi metodi che presentiamo appartengono a famiglie di classi�catori diverse ri-

spetto a quelli visti �n qui. Il primo è IPCAC (Isotropic PCA-based Classi�er) [62]; esso

è basato sull'analisi del discriminante di Fisher.

Discriminanti di Fisher. I classi�catori basati sul discriminante lineare di Fisher

[8] operano riducendo la dimensionalità dei dati ad una retta. Dividendo questa retta

in due semirette, si ottengono le due classi. A�nchè questa separazione sia la migliore
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Figura 3.3: Discriminante di Fisher (da [8])
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Due classi proiettate su di un sottospazio di Fisher monodimensionale.

possibile, è necessario che essa massimizzi la separazione tra i due baricentri, ma che al

contempo lasci ben separate le zone più sul limite (osservabili in �g. 3.3 come code delle

distribuzioni): questo si ottiene massimizzando la varianza inter-classe e minimizzando

quella intra-classe nel sottospazio. Il criterio di Fisher riunisce queste due necessità nella

funzione da massimizzare

J(w) =
(mB −mA)2

s2A + s2B

dove

� mA, mB sono le medie delle due classi A, B proiettate nel sottospazio: mA =

w> ·
(

1
|A|
∑

x∈A x
)

� s2A, s
2
B sono le varianze intra-classe: s2A =

∑
x∈A

(
w>x−mA

)
Questo sottospazio è così calcolato analiticamente di�erenziando J rispetto a w, secondo

un approccio detto Fisher Linear Discriminant Analysis (FLDA), trovando così l'iper-

piano w che massimizzi questa funzione. Il sottospazio determinato da w prende il nome

di sottospazio di Fisher. Ogni nuovo punto x può essere classi�cato proiettandolo su di

esso: l'etichetta avrà valore ŷ = sign
(
w>x− γ

)
, dove γ è un valore di soglia ottenuto

massimizzando una qualche funzione di scoring, per esempio l'accuratezza, rispetto al

training set.
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IPCAC. IPCAC adotta un metodo alternativo per il calcolo del sottospazio di Fisher.

Fa uso infatti di un lemma dimostrato da Brubaker in [14]: date due classi di punti

estratti indipendentemente da due distribuzioni gaussiane multivariate4 N (µA, σAI) e

N (µB, σBI), il loro sottospazio di Fisher è quello generato dai vettori µA, µB. In un

problema di classi�cazione binario, ne segue che il sottospazio di Fisher è de�nito dal

vettore

f =
µA − µB
‖µA − µB‖

(3.2)

Tuttavia, le ipotesi di questo lemma non sono quasi mai vere nella pratica: avere co-

varianza σI signi�cherebbe che ogni dimensione è omoscedastica ed indipendente dalle

altre. Per questo motivo, IPCAC e�ettua in prima istanza un processo di whitening dei

dati. Questo consiste nel trasformare un insieme di variabili casuali (nel nostro caso, i

dati) con una certa matrice di covarianza in un nuovo insieme che abbia come matrice

di covarianza I: ovvero in cui ogni dimensione abbia varianza 1 e covarianza 0 con tutte

le altre. Il processo prende il nome di whitening dal momento che ogni vettore whitened

è un vettore distribuito come il rumore bianco (white noise). Da un punto di vista geo-

metrico, i dati così trasformati assumono la forma di una ipersfera centrata nell'origine,

e perciò la loro distribuzione è detta isotropica.

Questo processo avviene attraverso una analisi delle componenti principali (Princi-

pal Component Analysis o PCA, [61]): per prima cosa si e�ettua la decomposizione in

autovalori e autovettori della matrice di covarianza stimata Σ̃; ottenuta la matrice degli

autovalori Λ t.c. XΛX> = Σ̃ (dove X è la matrice degli autovettori) la whitening matrix

che rappresenta la trasformazione cercata si ottiene con W = XΛ−
1
2 X>.

Ottenuta questa matrice di trasformazione W è quindi possibile trasformare un punto

x nel vettore whitened Wx; calcolando le medie dei punti whitened delle due classi WµA

e WµB è possibile applicare il lemma visto sopra, e tramite l'eq. 3.2 ricavare il vettore

f che de�nisce il sottospazio di Fisher. Quindi, la proiezione di un nuovo punto x su di

esso avviene calcolando f>W(x− µ̃) dove µ̃ è la media campionaria su tutto il dataset

(in modo che divenga centrato sull'origine).

Ciò che l'algoritmo deve tenere in memoria alla �ne del training è µ̃ e il vettore

w = W>f che riunisce il whitening e la proiezione, e la soglia γ. La classi�cazione

attribuirà quindi l'etichetta ŷ = sign
[
w> (x− µ̃)− γ

]
.

Il coe�ciente γ viene determinato massimizzando una funzione di score (per esempio

4Indichiamo con I la matrice identità.
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l'accuratezza) rispetto al training set T . Sia

TP =
{
w> (x− µ̃) |x ∈ T

}
l'insieme di tutti i punti del dataset proiettati sul sottospazio di Fisher. Ora, sia

∗
s = maxγ∈TP

[score(γ)] il massimo score realizzato da uno di questi punti. De�niamo γ

come la media tra tutti i punti che ottengono questo score
∗
s:

γ =
〈{
score(γ) =

∗
s|γ ∈ TP

}〉
dove 〈S〉 è l'operatore media sull'insieme S, ovvero 〈S〉 = 1

|S|
∑
x∈S x .

Dimensionalità dei dati. IPCAC risente di un problema comune anche ad altre tecni-

che di FLDA: è particolarmente sensibile al cosiddetto small sample size problem, ovvero

al caso � frequente nella pratica � in cui il numero D di dimensioni dei dati ed il numero

N di punti a disposizione sono vicini, o addirittura si ha D ' N o D > N . Per IPCAC

e gli altri classi�catori basati su discriminanti di Fisher, sono dimostrati in maniera for-

male in [22] gli e�etti di questo problema. Assumiamo che la distribuzione dei dati abbia

matrice di covarianza Σ = Σ∗ +σ2I : una matrice Σ che assumiamo avere rango k < D,

a�etta da un rumore gaussiano; la varianza σ2 sia la varianza della prima componente

principale: σ2 = λ1, dove λi rappresenta l'i-esimo autovalore. Ora, se α è il rapporto

D/N , si ha che dal campione di dati si può stimare correttamente solo la parte dello

spettro di Σ superiore a σ2 +
√
α: la varianza rimanente sarà distorta dalla scarsità del

campione. Questo mostra come un rapporto D/N troppo alto signi�chi predizioni errate.

Alcuni autori hanno proposto [52] la riduzione della dimensionalità dei dati da D a

d � D (riducendo così α) preprocessando i dati con una PCA. IPCAC, e�ettuando già

una PCA all'interno del whitening, integra naturalmente questo processo. A tale scopo,

si procede in questa fase considerando non tutti gli autovalori, ma solo i primi d nella

decomposizione, per ridurre a d la dimensionalità del dataset. Questo processo è del

tutto analogo ad un preprocessing dei dati con PCA, ma si ha un risparmio nei costi

temporali. D'altra parte, non sempre esso ha risultati ottimali; infatti, guardando la �g.

3.4 si può osservare come le direzioni di massima varianza potrebbero essere quelle meno

informative. Per questo motivo, i risultati dell'algoritmo migliorano se ai dati whitened

vengono aggiunti anche i residui, ovvero i vettori di�erenza tra i punti originali e la loro

proiezione, si ottiene così la variante detta Truncated IPCAC (TIPCAC).
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Figura 3.4: Problemi nella riduzione della dimensionalità

Riducendo la dimensionalità di queste due classi da D = 3 a d = 2, si lascerebbero le
direzioni di massima varianza Y e Z, perdendo così l'asse X che permette però la

separabilità.

OIPCAC. Online IPCAC è la versione online di TIPCAC. Essa sfrutta una tecnica

sviluppata da Brand [11] che permette di e�ettuare una decomposizione in valori singolari

incrementalmente; vale a dire, data una scomposizione esistente ed una matrice di nuovi

dati da aggiungere a quelli precedenti, questo metodo descrive una serie di operazioni per

aggiornare la SVD, che permettono quindi di evitare di ricostruirla da capo e di dover

riconsiderare i dati già visti. In questo modo si costruisce un algoritmo incrementale che

accetta k nuovi dati alla volta.

L'unica modi�ca necessaria per l'algoritmo riguarda la determinazione della soglia γ:

il metodo descritto in precedenza per IPCAC obligherebbe a tenere in memoria tutto

il dataset già visto. Per questo motivo, questo viene sostitituito da un procedimento

alternativo: si pone come γ il punto avente la stessa distanza dalle proiezioni delle medie

delle due classi sul sottospazio. La distanza viene calcolata come distanza di Mahalanobis,

che ha la proprietà di essere invariante alla scala dei dati e di prendere in considerazione

le correlazioni tra essi.

Gli autori mostrano per l'algoritmo così de�nito delle prestazioni superiori a quelle

di altre varianti di FLDA. In particolare le prestazioni sembrano buone nel caso di dati

sbilanciati o particolarmente rumorosi. La stima della dimensionalità ottimale d rimane

un problema aperto, ma vengono proposte alcune euristiche pratiche; noi utilizzeremo,

come vedremo, un approccio grid per la scelta di d.
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Figura 3.5: Alberi di decisione.
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Un albero di decisione su R2 e il partizionamento che de�nisce sul piano.

3.6 Random Forest

Andiamo in�ne a presentare come ultima tecnica un ensemble di classi�catori. Negli

ultimi anni si è avuto un forte interesse riguardo questi metodi, il cui tratto caratteristico

è usare molti classi�catori �deboli� � vale a dire non particolarmente accurati � per

combinarli insieme in modo da ottenere un buon classi�catore. Le principali tecniche

usate a questo proposito sono il boosting e il bagging.

Il primo approccio addestra i classi�catori in successione, facendo in modo che du-

rante l'addestramento dell'n-esimo classi�catore vengano pesati maggiormente gli esempi

ancora classi�cati erratamente dall'ensemble degli n− 1 classi�catori precedenti; questo

metodo è stato proposto e sviluppato da Schapire et al. [63], trovando applicazione nel

meta-algoritmo AdaBoost. Tuttavia, questo metodo non ha ottenuto risultati particolar-

mente accurati nel nostro speci�co caso. Per questo motivo rivolgiamo quindi la nostra

attenzione ai metodi di bagging, dando prima uno sguardo ai classi�catori �deboli� che

useremo per creare questi ensemble, gli alberi di decisione.

Alberi di decisione. Sia X l'insieme dei dati classi�cabili e Y le possibili etichette.

Un albero di decisione [56] è un albero in cui ad ogni nodo interno5 t con �gli T viene

associato un test f : X → T , mentre ai nodi foglia viene associata un etichetta y ∈ Y.

La classi�cazione di un nuovo punto avverrà eseguendo per primo il test del nodo radice,

il cui risultato porterà ad un nodo �glio, a cui corrisponderà o l'etichetta �nale oppure

un nuovo test, da eseguire a sua volta, e così via �no a che non si giunge a determinare

un'etichetta. Solitamente, se X ⊆ Rn, si hanno alberi binari in cui i test associati ai nodi
5Per nodi interni intendiamo i nodi che non sono foglie.
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sono degli iperpiani paralleli all'asse di una delle dimensioni, ovvero f(x) = sign(xi−k):

il punto x andrà al �glio di destra se la sua i-esima componente è maggiore di un certo

k ed al �glio di sinistra se è minore. Il classi�catore associato all'albero in questo modo

partiziona ricorsivamente lo spazio come illustrato in �g. 3.5.

La costruzione di un classi�catore binario ad albero a partire da un insieme di esempi

avviene ricorsivamente. Si parte assegnando al nodo radice l'intero insieme di esempi

e creando un test associato che li divida nel modo migliore � ovvero, determinando la

componente di x e la sua soglia in modo che l'accuratezza di questo test sia la maggiore

possibile. Quindi, ad ogni nodo �glio si associa l'insieme di esempi che il test padre

gli attribuisce. Quindi, per ogni nodo così creato si ripete il procedimento: ogni no-

do determina il test migliore per separare il proprio sottoinsieme di esempi, e passa ai

propri �gli gli esempi in base a questo test. Questo processo � chiaramente non onli-

ne � termina quando la frazione di esempi errati scende sotto una certa soglia, oppure

quando l'albero raggiunge una certa profondità pre�ssata, al che si crea un nodo foglia

associato all'etichetta più frequente tra gli esempi assegnatigli. Alberi più profondi e con

accuratezza migliore sul training set hanno lo svantaggio di essere più inclini al feno-

meno dell'over�tting : per questo spesso si preferisce limitare la complessità dell'albero

vincolandolo ad avere al più k livelli.

Gli alberi di decisione sono particolarmente semplici da realizzare ed interpretare, e

sono abbastanza veloci anche con insiemi di esempi particolarmente grossi; tuttavia, la

loro accuratezza in fase di test è talvolta più bassa rispetto ad altri classi�catori. La

loro semplicità li rende però i candidati ideali per tecniche di ensemble learning come il

bagging, volte ad aumentarne l'accuratezza.

Bagging. Il bagging (Bootstrap AGGregatING) è una tecnica ensemble studiata da

Breiman [12]. Dato un training set T , essa consiste nell'addestrare m classi�catori simili

ognuno su di un sottoinsieme degli esempi disponibili; questo sottoinsieme ha cardinalità

pre�ssata e viene estratto casualmente da T con reinserimento � vale a dire, lo stesso

esempio può essere estratto più volte per lo stesso sottoinsieme6. Questo campionamento

è un approccio comunemente noto in statistica come bootstrapping (viene usato solita-

mente per avere degli intervalli di �ducia per stimatori di cui non è nota la distribuzione,

calcolandoli su diversi sottoinsiemi del dataset reale).

Nella classi�cazione, una volta addestrati gli m classi�catori, i loro risultati vengono

aggregati tramite una votazione a maggioranza. Questa procedura, apparentemente con-
6Per questo motivo, questo andrebbe più propriamente de�nito non come un insieme ma come un

multi-insieme.
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trointuitiva, permette di rendere più stabili e meno sensibili all'over�tting degli algoritmi

particolarmente instabili (cioè sensibili agli outliars o al rumore sulle etichette) come

appunto gli alberi di classi�cazione. Al contrario, Breiman mostra come algoritmi già

stabili come k-NN vengano peggiorati dall'uso di bagging.

Random forest. Le Random Forest [13] vengono proposte sempre da Breiman come

un'applicazione del bagging agli alberi di decisione, ma con un'altra variante. La com-

ponente randomica, infatti, non viene determinata solo dal bootstrapping del training set

su m alberi decisionali, ma anche i test possibili per ogni nodo vengono trattati in modo

simile. Infatti, se nei normali alberi di decisione ogni nodo poteva scegliere come base del

proprio test la componente di x più informativa tra tutte le dimensioni di Rn, un albero

di una Random Forest può scegliere solo all'interno di un sottoinsieme D ⊆ {1 . . . n} delle

dimensioni, estratto casualmente per quel nodo con cardinalità prestabilita. Quindi, ogni

albero creato in questo modo e�ettua una propria classi�cazione, che viene aggregata con

le altre tramite un voto a maggioranza. I risultati di questo metodo sono più accurati

e stabili rispetto ai singoli classi�catori ad albero; inoltre, pur non essendo online, la

velocità e la semplicità di questo metodo (a patto di mantenere un numero m di alberi

limitato) possono renderlo adatto alle grandi quantità di dati che vogliamo trattare in

questa tesi.
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In questo capitolo vedremo come è stato sviluppato il sistema automatico che ci

permette di classi�care i tweet attribuendo ad essi le tre etichette che, in base a quanto

detto nella sez. 1.4, de�niscono la disa�ezione verso la politica � oggetto della nostra

misurazione. Queste caratteristiche che un messaggio può avere sono:

1. Politico. L'argomento del messaggio deve essere la politica (in senso ampio:

politici, situazione economica, etc).

2. Negativo. Il tweet deve essere caratterizzato da un sentimento negativo.

3. Generico. Il messaggio non deve riguardare uno speci�co schieramento o perso-

na, ma deve contenere un giudizio sull'intera classe politica italiana (per esempio,

sull'intero parlamento).

Questi tre attributi vanno a de�nire la catena in �g. 1.1, e sono gestite una ad una con

un approccio modulare: questo sempli�ca il compito di classi�cazione, ci permette di

interpretare le etichette più facilmente, e rende riutilizzabili i tre moduli per scopi futuri.

La riutilizzabilità dei classi�catori ottenuti è anche il motivo principale per l'ordine che le

caratterizza: il compito più speci�co di questo lavoro � l'identi�cazione dei messaggi ge-

nerici � viene lasciato per ultimo, in modo che quanto appreso dai primi due classi�catori

sia disponibile anche per eventuali altre analisi dei dati future.

Come illustrato nel capitolo 2, le tecniche di apprendimento supervisionato viste nel

cap. 3 rappresentano lo stato dell'arte per la classi�cazione testuale e per la sentiment

analysis. Per il loro uso, il primo passo è raccogliere quell'insieme di esempi da impiegare

durante la fase di addestramento di queste tecniche.

4.1 Training Set

4.1.1 Tweet etichettati

Raccolta. Il training set principale che abbiamo usato è stato creato da noi in colla-

borazione con il prof. Adam Arvidsson della facoltà di Scienze Politiche. Esso è stato

realizzato raccogliendo tramite lo stream pubblico di Twitter un insieme di circa 40′000

tweet. Questa raccolta è stata fatta attraverso le API di Twitter, che permettono di

cercare delle parole chiave nei tweet pubblicati nell'ultima settimana. Le parole chiave

utilizzate consistono in primo luogo in un sottoinsieme dei trending topic1 rilevati da

Twitter per la comunità italiana; per la precisione, sono stati usati tutti i trending topic
1I trending topic sono le parole la cui popolarità è straordinariamente alta su Twitter in un certo

periodo di tempo.
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riguardanti la politica ed un sottoinsieme di quelli di argomento diverso, cercando di

ottenere due classi bilanciate (come abbiamo visto nel cap. 3, questo crea meno problemi

in fase di apprendimento). Inoltre, data la numerosità dei messaggi non politici, si è

proceduto ad aggiungere a questo insieme di parole chiave anche i principali nomi di par-

titi, soggetti politici, organizzazioni ed i principali hashtag (vedi sez. 1.1) dei talk-show

politici televisivi. Cercando questo insieme di parole chiave si è ottenuto un insieme di

messaggi nel periodo compreso da Aprile e Giugno 2012 che si compone, come detto, di

circa 40′000 tweet.

Etichettatura. Questo insieme è stato quindi catalogato da una squadra di 40 studenti

di Scienze Politiche. Ad ogni valutatore è stato assegnato un insieme di 3′000 messaggi.

Questa suddivisione è stata pensata in modo che ogni messaggio venisse valutato da 3

diverse persone. La valutazione è stata svolta assegnando ad un dato messaggio (carat-

terizzato ovviamente solo dal testo, privo di riferimenti all'autore) dei valori booleani per

le tre etichette esposte sopra; in particolare, le due etichette �negativo� e �generico� po-

tevano essere assegnate solo qualora il messaggio fosse stato etichettato come �politico�.

Questa operazione è stata fatta tramite un interfaccia web scritta in PHP e ad una base

di dati MySQL.

Valutazione e pulitura. Vista l'importanza della qualità del training set, è stato

necessario accertarsi della bontà delle etichette assegnate. Questo è stato possibile sfrut-

tando la disponibilità di 3 giudizi di persone diverse per ogni messaggio; l'idea di fondo

è che una valutazione è tanto più sensata tanto più gli osservatori ne condividono il

giudizio. Per prima cosa, abbiamo inserito nel dataset �nale solo i tweet su cui tutti i

valutatori erano d'accordo rispetto all'etichetta �politico�; vale a dire, erano presenti tre

giudizi tutti indicanti il medesimo valore � positivo o negativo � per questa etichetta.

Questo al �ne di evitare di aggiungere rumore nei dati, rischiando di ridurre la qualità

dei modelli appresi. Il dataset così ottenuto è composto da 28′340 messaggi.

Invece, l'approccio seguito per le altre due etichette è stato leggermente diverso � sia

perchè il training set rimanesse abbastanza ampio, sia per la diversità del task di classi-

�cazione. A questo scopo è utile introdurre il coe�ciente α di Krippendor� [35]. Esso è

una misurazione standard per il genere di problema di nostro interesse: avendo molti va-

lutatori che assegnano delle etichette ad un insieme di dati, valutare qual è l'accordo tra

le etichette date indipendentemente allo stesso dato. Questo serve a determinare quanto

le etichette ri�ettono una proprietà intrinseca del fenomeno piuttosto che le particolari

idiosincrasie degli osservatori. L'α di Krippendor� si è gradualmente imposto rispetto a
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misure alternative: esso è indipendente dal numero di osservatori, che può anche variare;

è invariante rispetto alla permutazione dei valutatori e rispetto a quante etichette sono

state date da ognuno; si adatta a qualunque cardinalità dell'insieme di etichette possi-

bili; fornisce quindi rispetto a tutte queste varianti una scala unica e oggettiva, con un

fondamento statistico, generalizzando così le molte misure ideate precedentemente per

questi casi.

L'idea dell'α di Krippendor� è di misurare il rapporto tra il disaccordo medio osser-

vato tra le valutazioni sulle stesse unità e quello che si avrebbe se le valutazioni fossero

assegnate alle unità in modo casuale. Sia U l'insieme delle unità valutate; Yu con u ∈ U

il multi-insieme2 delle etichette assegnate ad u; de�niamo YT =
⋃
u∈U Yu ovvero il multi-

insieme di tutte le etichette tra tutte le unità. Ora stabiliamo una funzione metrica δ

che, date due etichette, ne restituisca la distanza: dal momento che le nostre etichette

sono binarie, poniamo:

δ(y1, y2) =

0 se y1 = y2

1 se y1 6= y2

Possiamo de�nire quindi il disaccordo osservato per una unità valutata u ∈ U come:

du =
1

|Yu| · (|Yu| − 1)

∑
y1,y2∈Yu×Yu

δ(y1, y2)

ovvero come la media della distanza tra tutte le coppie diverse3. Quindi, calcoliamo

il disaccordo medio osservato su tutte le unità:

dO =
∑
u∈U

|Yu|
|YT |

· du

Mentre il disaccordo atteso assegnando randomicamente valutazioni ad unità si calcola

come se tutte le etichette fossero attribuite alla stessa unità:

dA =
1

|YT | (|YT | − 1)

∑
y1,y2∈YT×YT

δ(y1, y2)

A questo punto l'α di Krippendor� è semplicemente:

α = 1− dO
dA

2Ricordiamo che un multi-insieme è semplicemente un insieme in cui gli elementi possono comparire
ripetuti.

3Notiamo che non è necessario escludere le coppie identiche dalla sommatoria, dal momento che per
esse vale δ(y, y) = 0.
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Tabella 4.1: Distribuzione delle etichette in TData
�negativo�= +1 �negativo�= −1

�politico�= +1 7′965 4′544
�politico�= −1 15′831

Questo indice assumerà valore 1 quando l'accordo è completo e 0 nel caso in cui

invece sia presente solo accordo attribuibile a valutazioni casuali. α può anche assumere

valori negativi, qualora ci sia un disaccordo sistematico e non spiegabile casualmente.

Solitamente valori di α di almeno 2
3 indicano una qualche validità dei dati, ed un valore

α = 0.8 determina la completa a�dabilità delle conclusioni [35].

A questo punto abbiamo calcolato l'α di Krippendor� per le etichette �negativo� e

�generico�. Queste, ricordiamo, sono de�nite solo sui messaggi la cui etichetta �politico�

è positiva. Per questi 12′509 messaggi si ottiene:

� α = 0.79 per l'etichetta �negativo�

� α = 0.41 per l'etichetta �generico�

Questi valori indicano chiaramente come il sentimento sia stato riconosciuto dai nostri

osservatori in maniera coerente, e che perciò i dati estratti dalla loro etichettatura sono

validi; al contrario, l'etichetta �generico� ha creato confusione nei valutatori, che sono

frequentemente in disaccordo, rendendo questi dati privi di validità. Possiamo ipotizzare

che, mentre il senso comune riesca ad a�errare senza problemi il sentimento negativo,

il concetto di �riguardante tutta la categoria� sia più sfumato; questo ha fatto sì che

ogni valutatore lo interpretasse a suo modo (nonostante le regole di base e gli esempi

a loro forniti fossero a nostro giudizio chiari). Questa diversità di vedute su cosa fosse

esattamente la �classe politica� e �i politici� ha impedito di ottenere delle etichette che

descrivessero oggettivamente un fenomeno. Perciò, si è reso necessario ride�nire questo

passo della classi�cazione, sempli�cando di molto il task in modo da de�nire con ogget-

tività un sottoinsieme di questi messaggi generici tramite un approccio rule-based (vedi

sez. 4.2.3).

In conclusione, determinata la validità delle etichette sul sentiment, abbiamo provve-

duto ad aggregarle tramite una votazione a maggioranza; si ottiene così il dataset �nale,

costituito da un insieme di 28′340 tweet, ciascuno dei quali ha due etichette: �politico�

e �negativo�. Ricordiamo che la seconda è assegnata solo qualora la prima sia vera. La

distribuzione delle etichette in questo dataset, che chiameremo TData, è abbastanza

bilanciata ed è riportata in tabella 4.1.
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4.1.2 Quotidiani online

Il problema del training set appena descritto è il periodo temporale su cui esso si concen-

tra (da Aprile a Giugno 2012): questo si scontra con il fatto che le parole caratteristiche

dell'argomento �politica� sono destinate (persino in Italia) a mutare nel giro di qualche

mese; per esempio, nomi propri attualmente sconosciuti potrebbero essere fra qualche

mese un tipico argomento di discussione politica. Ciò porterebbe ad addestrare dei clas-

si�catori dalla capacità di generalizzazione limitata, che perdono accuratezza più ci si

allontana dall'intervallo sopracitato.

Per questo motivo, a�nchè la nostra analisi possa avere validità anche al di fuori di

questo periodo temporale, abbiamo usato una fonte di informazione etichettata e costan-

temente aggiornata disponibile a costo zero: i quotidiani online. Infatti, ogni quotidiano

propone nel feed RSS4 delle proprie notizie, oltre al titolo della notizia e ad un suo breve

sommario, anche una categorizzazione. In particolare, alcuni siti usano una categorizza-

zione associata alle notizie, mentre altri usano feed separati per le diverse categorie; ad

ogni modo, quello che ci interessa è che sia disponibile gratuitamente un'associazione tra

titolo di notizia (un tipo di testo facilmente assimilabile ad un tweet) e una categoria che

può essere o meno di argomento politico. Per di più, questa sorgente di informazione si

aggiorna da sola: perciò è possibile avere questi dati per un qualunque periodo temporale.

Quindi abbiamo raccolto i feed di un grosso quotidiano italiano � � la Repubblica� � e

di due quotidiani di area, con tendenze politiche opposte � �il Manifesto� e �Libero�5. Se

il primo è una fonte di informazione più voluminosa, i quotidiani d'area � meno oggettivi

e con un uso di nomignoli e parole gergali maggiore � sono spesso più uniformi alla lingua

parlata su Twitter. Questi feed sono stati raccolti tramite il servizio Google Reader, il

quale permetteva di poter risalire a date arbitrariamente lontane grazie al suo archivio.

A questo punto abbiamo scaricato questi dati, comprendendo date, titoli, sommari e

categorie, per il periodo in cui è stata svolta la valutazione sperimentale che vedremo

nel cap. 5: dal 1° Gennaio al 10 Ottobre 2012. Successivamente, abbiamo analizzato

le categorie proposte da ogni quotidiano, assegnando a ciascuna un'etichetta �politico�

positiva o negativa, e rimuovendo eventuali categorie che non ricadevano interamente da

una parte o dall'altra. Il risultato di questo processo è un dataset � che chiameremo

NData � che associa l'etichetta �politico� a 17′388 titoli di giornale. La distribuzione di

questa etichetta è riportata in tabella 4.2.
4Really Simple Syndication è un insieme di formati web usati per pubblicare frequenti aggiornamenti

di un sito (come blog post, notizie o podcast) in modo che possano essere automaticamente noti�cati a
chi vi si sottoscrive con un feed reader.

5Accessibili rispettivamente a www.repubblica.it, www.ilmanifesto.it e www.liberoquotidiano.it
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Tabella 4.2: Distribuzione delle etichette in NData
�politico�= +1 10′670
�politico�= −1 6′718

4.2 Metodologia di classi�cazione

Il nostro sistema di stima della disa�ezione politica opererà quindi, come detto prece-

dentemente, in tre diversi passaggi. Il primo passaggio della catena � la determinazione

dell'attributo �politico� � avrà a disposizione tutti i tweet ; il secondo � �negativo� � solo

quelli classi�cati come di argomento politico; il terzo � �generico� � solo quelli politici e

negativi. Ogni passaggio opererà in modo completamente distinto dagli altri: esso avrà a

disposizione direttamente le stringhe dei tweet che sono stati selezionati dal classi�catore

precedente, ed e�ettuerà indipendentemente la sua trasformazione delle stringhe in vet-

tori numerici. Questo perchè � come visto nel cap. 2 � i problemi della topic detection e

della sentiment analysis presentano molte di�erenze, che si ri�ettono in necessità diverse

dal punto di vista della feature extraction.

Prima di esaminare quanto fatto per ognuno dei tre passi, ricordiamo alcuni concetti

base per il confronto tra classi�catori.

Precisione, recall, accuratezza ed F-measure. Esistono varie possibilità per mi-

surare e confrontare i risultati di più classi�catori. Abbiamo già visto l'accuratezza, che

consiste semplicemente nella frazione di punti di test che sono stati classi�cati corret-

tamente. Altre misure spesso usate sono la precisione e la recall. Rispettivamente, la

precisione consiste nella frazione di esempi e�ettivamente positivi tra tutti quelli che il

classi�catore ha a�ermato essere positivi; invece, la recall è il rapporto tra quanti pun-

ti positivi sono stati trovati rispetto a quanti esempi realmente positivi gli erano stati

forniti. Queste due misure danno un'indicazione chiara della qualità di un classi�cato-

re. Spesso questi vengono combinati in una singola misura, l'F-measure, ottenuta come

media armonica di precision e recall (si preferisce la media armonica poichè, rispetto

alla media aritmetica, penalizza valori sbilanciati). Tuttavia, vale la pena notare che

l'F-measure è solo una misura riassuntiva, ed ha vari difetti; ad esempio, è sensibile a

quale etichetta chiamiamo positiva e quale negativa: invertendole il risultato cambia.

Cross-validazione esterna. Un approccio standard per valutare la bontà di un clas-

si�catore se � come spesso capita � non si ha a disposizione un vero test set, è dividere

l'insieme di training in k partizioni di pari cardinalità � detti fold : Forniamo quindi
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all'algoritmo k− 1 fold come training set, usando il fold rimanente come insieme di test.

Ripetendo questo processo k volte (usando quindi di volta in volta ciascuno dei k fold

come test set) si ottengono in media delle stime su quanto siano buoni i risultati. Ad

esempio, volendo valutare l'accuratezza è possibile calcolare per essa un valore medio ed

una deviazione standard usando le k stime e�ettuate sui diversi fold. Questa tecnica di

valutazione prende il nome di cross-validazione (esterna) a k-fold.

Cross-validazione interna. La cross-validazione può anche essere usata per determi-

nare i parametri migliori per l'algoritmo. Questo viene fatto eseguendo lo stesso proce-

dimento sul training set (dividendolo a sua volta in k fold e misurando la bontà dell'al-

goritmo usando ciascun fold come insieme di valutazione); quindi, la cross-validazione

interna restituirà il valore del parametro che ha dato la classi�cazione più accurata. È

importante tenere presente che non si possono però calibrare i parametri in base al test

set : questo deve rimanere totalmente ignoto durante ogni parte del training. Quindi, se

oltre a questa cross-valutazione interna si e�ettua anche una esterna, è necessario prima

dividere il training set T in Ttrain e Ttest per la cross-validazione esterna necessaria per

valutare i risultati dell'algoritmo; quindi distinguere a sua volta all'interno di Ttrain le

due partizioni necessarie allenare l'algoritmo e valutare quali parametri usare.

4.2.1 Topic Detection per la politica

4.2.1.1 Feature extraction

Per determinare quale fosse la strategia migliore per l'estrazione delle feature numeriche

sono stati confrontati i risultati di vari approcci osservandone i risultati in accuratezza

utilizzando il medesimo classi�catore (Passive-Aggressive). Questo è stato scelto per la

sua estrema rapidità in fase di training (come si osserva dalla tabella 4.6), cosa che lo

rende molto utile per dei test intensivi che richiedono di ripetere molte volte, con vari

parametri, l'addestramento del classi�catore.

I metodi che abbiamo confrontato per la feature extraction rappresentano un sottoin-

sieme delle tecniche viste nella sez. 2.1. Per i metodi di conteggio abbiamo testato le

opzioni classiche: presenza del termine (con valori in {0, 1}; la indicheremo con �p�),

frequenza del termine (tf) e tf-idf. Come già detto in 2.1, metodi più so�sticati co-

me BM25 non sono stati utilizzati, per via della loro sostanziale equivalenza con tf-idf

nel caso di testi brevi (come i tweet). Per quanto riguarda i termini abbiamo preso in

considerazione:
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� 5-grammi di caratteri

� parole

� unigrammi, bigrammi e tri-grammi di parole (insieme)

In tutti questi casi si sono scartati i termini presenti in meno di 4 messaggi, lasciando

tutti gli altri. Notiamo che questo signi�ca una riduzione signi�cativa: in TData il 90%

delle parole compare in 5 documenti o meno, e l'80% delle parole compare in meno di

3 documenti. Per quanto riguarda parole e n-grammi di parole, esse sono state testate

varie volte per determinare la con�gurazione migliore per la loro tokenizzazione. È emerso

infatti da questi test preliminari la necessità di separare i simboli @ e # dalla parola a

loro attaccata; ad esempio, davanti alla parola �@civati� viene separata nelle due feature

�@� � che indica che il messaggio contiene un riferimento diretto ad un utente � e il nome

proprio �civati�, a prescindere che questo fosse o meno preceduto dalla chiocciola. Gli

smiles sono ovviamente stati riconosciuti e tokenizzati come una singola entità, mentre

i segni di punteggiatura come �!� sono stati conteggiati separatamente, in modo da

tradurre �!!!!� in una frequenza 4 del termine �!�. Lo stemming è sembrato peggiorare

leggermente i risultati, mentre è stata usata l'eliminazione delle stopword ; va comunque

detto che questi dettagli non hanno mai mutato i risultati medi in accuratezza di più

dello 0.5%. Questi esperimenti preliminari ci hanno permesso di determinare il setup

usato per le parole nel confronto. Analogamente, la scelta di 5-grammi di caratteri

è stata fatta osservando come soluzioni simili come 3-grammi, 4-grammi o 6-grammi di

caratteri ottenessero risultati di accuratezza peggiori. Ogni metodo è stato implementato

in Python, con l'ausilio di librerie standard per questi compiti come la Natural Language

ToolKit ([7], www.nltk.org) e Gensim ([58], radimrehurek.com/gensim).

Training set e test set. Descriviamo ora su quali dati abbiamo e�ettuato i test

appena descritti, per l'estrazione delle feature. Per il problema sotto esame, abbiamo

usato TData+NData come insieme di esempi, per un totale di 45′728 punti. Per

validare però l'apporto dei titoli di giornale per la rilevazione dei termini politici più

recenti si sono adottate due diverse modalità di test: prima di tutto si è adoperato

l'approccio standard della cross-validazione sul training set ; a questa si è a�ancato un

nuovo test set. Questo è stato prodotto recuperando 57′510 tweet presi nel mese di

ottobre 2012 (un periodo di tempo lontano da quello di TData, ma vicino alle news

di NData) tramite delle parole chiave. Abbiamo infatti de�nito due insiemi di parole

chiave: uno con 10 termini indicanti temi e soggetti politici particolarmente discussi ad
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Tabella 4.3: Keyword usate per SynData

Politica

alemanno
alfano
berlusconi
bersani
elezioni
formigoni
fornero
pdl
renzi
vendola

Non politica

alonso juventus
android mtvdays
apple onedirection
avengers pellegrini
belen picasso
bieber pirlo
breakingbad prandelli
gaga stramaccioni
hollywood tbbt
ipad tennis
iphone twilight
jonas xfactor

Tabella 4.4: Accuratezza per la feature extraction sull'etichetta �politico�

p tf tf-idf p tf tf-idf
87.7% 87.7% 88.6% 5 caratteri 89.8% 88.7% 90.4%
85.8% 86.5% 86.6% parole 87.9% 84.8% 86.7%
87.9% 88.6% 88.4% 1,2,3 parole 88.1% 88.1% 86.5%

Cross-validazione Test su SynData

Ottobre ed uno con 24 parole per temi non politici, riportate in tabella 4.3. Questi

hanno prodotto due insiemi di tweet rispettivamente di 20′000 e di 37′510 elementi, a cui

sono state associate le rispettive etichette in base unicamente alla parola chiave con cui

sono stati trovati. Un piccolo controllo a campione ha confermato che queste avessero

in generale corrispondenza con il testo del messaggio. Questo dataset è stato chiamato

SynData. Nonostante questo insieme fosse sicuramente più rumoroso e meno preciso e

vario di quello etichettato dagli esseri umani � e fosse quindi nettamente peggiore come

training set � ci è stato utile per veri�care quali tecniche producessero un classi�catore

più robusto nel tempo.

Risultati. I risultati del confronto sono illustrati in tab. 4.4. Prima di tutto notiamo

come, non sorprendentemente, tf-idf sia apparso essere il metodo migliore per la topic

detection.

Un risultato importante che si evince dalla tabella è invece che procedendo in 4-fold

cross-validation su TData+NData gli n-grammi di parole ed i 5-grammi di caratteri

sono sostanzialmente equivalenti; ma se spostiamo il periodo temporale del test � con

SynData � i 5-grammi di caratteri divengono con chiarezza la scelta migliore. Una

spiegazione di questo fenomeno può essere data dal fatto che, allontanando l'intervallo
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temporale da quello di TData i tweet contenuti in NData divengano più importanti.

Bisogna notare però che il linguaggio dei titoli di giornali presenti alcune di�erenze;

queste diversità riescono ad essere uniformate evitando la tokenizzazione per parole e

preferendole stringhe �sse di caratteri contigui, a prescindere da come siano spaziati o

separati da simboli. Per fare un esempio, un messaggio che su Twitter si rivolga a Nichi

Vendola spesso conterrà il suo nome utente su Twitter nichivendola, scritto senza spazi;

ma se lo stesso nome è presente su di un titolo di quotidiano in NData esso comparirà

con la parola �Vendola�. Questi due termini sono diversi se tokenizzati in parole, ma i

5-grammi di caratteri li uniformano, recuperando da entrambi i termini �vendo�, �endol�,

�ndola�. Lo stesso fenomeno si veri�ca anche tra le parole usate con e senza hashtag.

Questo può riguardare non solo i titoli di giornali ma anche insiemi diversi di tweet (l'uso

di hashtag o di menzioni dirette può infatti mutare nel tempo).

Come già detto, è emerso come gli n-grammi di caratteri più accurati si abbiano

proprio per n = 5; evidentemente, n = 5 è il punto di equilibrio tra la necessità di

uniformare parole collegate (più n è basso più si ha uniformità) contro la confusione tra

stringhe appartenti a lemmi di�erenti (che si ha usando n-grammi per n troppo basso).

Si sono svolti altri tentativi ulteriori di indagine sul problema della generalizzazione

del classi�catore su un periodo temporale diverso dal training set, ad esempio sfruttando

la categorizzazione delle voci di Wikipedia, oppure usando il grafo dei suoi link interni co-

me misura di similarità delle parole; tuttavia questi esperimenti non hanno incrementato

i risultati dell'algoritmo.

Concludendo, quindi, il metodo di feature extraction usato per l'etichetta �politico�

consiste nel prendere 5-grammi di caratteri che comparissero in almeno 4 messaggi e

contarli tramite tf-idf. Le features trovate da questo approccio su TData+NData

sono 78′640 (esperimenti di feature selection non hanno portato alcun miglioramento in

accuratezza, perciò si è deciso di conservare tutta questa informazione).

4.2.1.2 Scelta del classi�catore

Determinata la migliore modalità di estrazione delle feature, sono stati quindi testati di-

versi algoritmi, utilizzando un tuning intensivo dei loro parametri, in cross-validazione su

TData + NData. I risultati completi sono riportati in tabella 4.5. Tutti i test sono stati

e�ettuati su di una macchina ad 8 core con 16 GB di memoria. Gli algoritmi sono stati

implementati per MATLAB R2011a: per OIPCAC è stata usata l'implementazione degli

autori [62]; per Passive-Aggressive, PEGASOS e ALMA è stata usata l'implementazione

fornita in DOGMA [46]. Random Forest, l'unico algoritmo non online tra quelli visti
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Tabella 4.5: Cross-validazione a 10-fold per il test di parametri e algoritmi
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Tabella 4.6: Riassunto dei risultati per l'etichetta �politico�
Classi�catore Accuratezza F-Measure Tempo globale

ALMA 0.883 ± 0.014 0.886 ± 0.011 13.5 ± 1
PA 0.889 ± 0.012 0.890 ± 0.012 10.62 ± 0.1

PEGASOS 0.882 ± 0.010 0.883 ± 0.010 1103 ± 10
OIPCAC 0.889 ± 0.001 0.891 ± 0.010 5911 ± 52

Il tempo è indicato in secondi tenendo conto sia di training che per la classi�cazione del
fold di test. In grassetto il classi�catore con F-Measure più alta, in italico quello

e�ettivamente usato tenendo conto sia dell'F-Measure che del tempo richiesto.

nel cap. 3, non è riuscito a completare l'esecuzione, dal momento che le sue richieste in

termini di memoria sono state troppo onerose per la macchina a nostra disposizione. Per

completezza aggiungiamo che il risultato di Naïve Bayes [8] (non riportato in tabella),

mostrava un'accuratezza del 78% � molto inferiore rispetto agli altri. Sono state inol-

tre testate per ALMA alcune varianti che restituiscono il vettore w medio tra le varie

iterazioni, pesato rispetto alla sua longevità, ma i risultati sono stati peggiori rispetto

alla versione originale; anche l'uso di p > 2 per ALMA ha causato risultati per lo più

peggiori, e tempi molto maggiori.

Osservando i risultati completi, è possible notare che tutti gli algoritmi ottengano

risultati ben bilanciati tra precisione e recall. Per OIPCAC i risultati paiono migliorare

aumentando il numero di dimensioni d usate, ma questo comporta tempi estremamente

più lunghi.

I risultati �nali, selezionando per ogni algoritmo i parametri migliori, sono riportati

in tabella 4.6. Possiamo osservare in conclusione come i classi�catori scelti diano risul-

tati abbastanza simili, con una migliore accuratezza di OIPCAC e Passive-Aggressive.

Alla �ne, per la predizione dell'etichetta �politica� abbiamo scelto Passive-Aggressive,

considerando i suoi tempi di calcolo straordinariamente bassi.

4.2.2 Sentiment Analysis per il sentimento negativo

4.2.2.1 Feature extraction

Il secondo passo della catena di classi�cazione è il riconoscimento del sentimento nega-

tivo. I tweet italiani caratterizzati da questo sentimento rappresentano più della metà

di quelli politici; i rimanenti sono per la stragrande maggioranza tweet oggettivi. Per

questo motivo non abbiamo cercato di classi�care più �nemente i messaggi, distinguendo

per esempio la soggettività e il sentiment separatamente: i messaggi soggettivi ma non

negativi sono una frazione minima del totale. Inoltre, per gli scopi del nostro classi�-
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catore, l'attributo rilevante è proprio il sentimento negativo: i messaggi privi di questo

possono, per i nostri �ni, costituire un'unica classe.

Anche per questo problema, abbiamo applicato le principali tecniche viste nel cap. 2

individuando quelle in grado di restituire i risultati più e�caci. Per questi, il sistema di

conteggio più e�cace è risultato essere tf, ovvero la frequenza dei termini; verosimilmente

questo accade poiché, rispetto alla topic detection, perde validità l'assunzione alla base

della pesatura tf-idf, ovvero che i termini meno frequenti siano i più rilevanti. Per

quanto riguarda la de�nizione di cosa si intende per termine, abbiamo ottenuto risultati

equiparabili usando 3-grammi di parole e singole parole; sono quindi state preferite queste

ultime, per la loro e�cacia in termini di costi computazionali. Abbiamo testato anche

tecniche di confronto fuzzy tra gruppi di parole (sez. 2.2.2.1), in modo da dare un

peso alla similarità tra n-grammi che di�erissero solo per un sottoinsieme di termini;

questi approcci hanno però peggiorato i risultati, impiegando inoltre molte più risorse

computazionali. Abbiamo aggiunto quindi due ulteriori features per ogni documento: la

frazione di lettere maiuscole sul totale � utili per identi�care i messaggi �gridati� � e il

numero di caratteri totali del tweet.

Su questa base, abbiamo adottato alcuni accorgimenti per aumentare l'accuratezza

del modello appreso; tra questi, l'uso di un dataset morfologico per l'italiano (MorphIt,

[71]) in grado di restituire per ogni parola della nostra lingua il lemma di origine (come

uno stemmer a dizionario), la parte del discorso (verbo, sostantivo...) e le proprietà mor-

fologiche della sua �essione (la persona, il genere, etc.). L'aggiunta di queste informazioni

si è rivelata utile qualora applicata ai verbi. In sostanza� il nostro sistema di feature ex-

traction ha fatto sì che ogni verbo venisse sostituito dal lemma (la sua forma all'in�nito

presente), dalla persona e dalle altre informazioni morfologiche. Possiamo ipotizzare che

nel sentimento negativo riguardo alla politica ricoprano una certa importanza le persone

verbali (il �noi� ed il �voi�). Altre so�sticazioni proposte in letteratura (sez. 2.2.2.1) sono

state testate, ma i loro risultati si sono dimostrati peggiori; tra queste l'uso di feature

diverse a seconda che un termine comparisse all'inizio, a metà o alla �ne del messag-

gio; apparentemente, questo approccio ha peggiorato la capacità di generalizzazione del

modello.

Abbiamo quindi cercato vari modi per incrementare la robustezza del classi�catore. In

particolare, abbiamo sfruttato un dizionario presente online6 per creare automaticamente

una base di dati di uso immediato per i sinonimi della lingua italiana. Questo ha permesso

di uni�care le feature corrispondenti a termini aventi medesimo signi�cato.
6www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi
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Tabella 4.7: Esempio di query SPARQL per le persone'

&

$

%

PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>

PREFIX dbp: <http://it.dbpedia.org/property/>

PREFIX dbr: <http://it.dbpedia.org/resource/>

SELECT DISTINCT ?nome, ?cognome WHERE {

{ ?person a dbo:Politician } UNION

{ ?person dbp:attività "giornalista"@it } UNION

{ ?person dbp:attività "magistrato"@it }

?person dbp:nazionalità ?nazionalita.

?person dbp:cognome ?cognome.

?person dbp:nome ?nome

FILTER ?nazionalita IN ("italiano"@it, "italiana"@it)

}

Un altro importante passo per migliorare la robustezza del classi�catore è stato co-

struire un meccanismo di rimozione dell'oggetto del sentiment. Come detto nella sez.

2.2.1, il nostro obiettivo è che il classi�catore impari a riconoscere il sentimento di un

messaggio a prescindere dagli oggetti verso cui è rivolto, evitando così che l'algoritmo

classi�chi in base a pregiudizi derivanti dalle opinioni espresse nel training set. Ripor-

tiamo l'esempio del cap. 2: in un classi�catore per il sentimento di recensioni di �lm, il

sentimento positivo dovrebbe essere riconosciuto attraverso le parole �bello�, �ecceziona-

le� e non tramite �Depp�, anche se questo è spesso positivo nel training set. Come altre

cause di over�tting, anche questo può causare prestazioni �dopate� sul training set, ma

porterebbe ad un modello poco accurato nella classi�cazione di nuovi esempi. Questo

aspetto è stato talvolta ignorato da alcuni lavori riguardanti la sentiment analysis in

lingua italiana.

Per risolvere questo problema, abbiamo sfruttato la base di dati ontologica di DBpedia

[4]. Attraverso il linguaggio SPARQL7 ed il modulo SPARQLWrapper di Python, abbiamo

potuto interrogare questo database in modo da estrarre tutti i possibili oggetti del dominio

semantico di nostro interesse: partiti (nomi completi e sigle) e persone, come politici,

giornalisti e magistrati. Un esempio di query sempli�cata è riportata in tab. 4.7. Queste

interrogazioni ci hanno restituito una prima lista di parole chiave.

Questa lista aveva però il problema di contenere tutti i possibili politici, con il rischio

di causare rumore qualora la parola che li indica corrisponda ad altro. Questo problema è
7Acronimo ricorsivo per SPARQL Protocol and RDF Query Language.
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Tabella 4.8: Riassunto dei risultati per l'etichetta �negativo�
Classi�catore Accuratezza F-Measure Tempo globale
ALMA 0.703 ± 0.029 0.745 ± 0.034 0.82 ± 0.28

PA 0.665 ± 0.064 0.705 ± 0.124 0.91 ± 10−3

PEGASOS 0.691 ± 0.033 0.732 ± 0.045 76 ± 0.1
OIPCAC 0.714 ± 0.026 0.751 ± 0.024 121 ± 25
RF 0.724 ± 0.026 0.776 ± 0.027 2173 ± 48

stato risolto grazie al dataset NData precedentemente descritto; ricordiamo che questo

insieme di dati riporta i testi di molte notizie lungo tutto il periodo temporale della

nostra indagine. Abbiamo infatti �ltrato quanto ottenuto da DBpedia, mantenendo nella

lista solo le parole riportate con iniziale maiuscola in almeno una notizia di quotidiano8.

Considerando che i messaggi su cui operiamo ora sono tutti di argomento politico � per

via del classi�catore precedente nella catena � possiamo assumere ragionevolmente che

ogni parola di questa lista sia un oggetto del sentiment. Di conseguenza, esse vengono

rimosse quando compaiono in uno dei messaggi, in modo da migliorare la generalità del

modello appreso.

4.2.2.2 Scelta del classi�catore

A questo punto, abbiamo identi�cato il classi�catore migliore utilizzando lo stesso metodo

impiegato per la topic detection: prima abbiamo trovato il migliore set di parametri per

ogni algoritmo e poi li abbiamo confrontati sulla base della loro F-Measure. I risultati

sono riportati nella nella tabella riassuntiva 4.8. Gli algoritmi testati hanno incluso tutti

quelli usati per la topic detection. Grazie al dataset più ridotto ed al numero minore di

feature è stato possibile anche completare i test relativi a Random Forest, che hanno �

nonostante gli elevati tempi di esecuzione � i risultati migliori, sia come accuratezza sia

come F-Measure; in particolare, la recall ha raggiunto quasi l'82%. Gli altri algoritmi

con accuratezza confrontabile sono stati OIPCAC ed ALMA.

ALMA in particolare ha ottenuto dei risultati abbastanza buoni a fronte di costi

ridottissimi; questo è rilevante dal momento che l'algoritmo scelto dovrà poi (v. cap.

5) classi�care diverse decine di milioni di tweet, il che richiederebbe a RF tempi e spazi

non indi�erenti. Grazie al funzionamento interno di ALMA (che usa un vettore di pesi

w, v. sez. 3.3) abbiamo potuto identi�care le feature più rilevanti nell'attribuire un

tweet alla classe �negativa� (pesi più alti) oppure alla classe opposta (pesi più bassi). I

8Notiamo che non era possibile utilizzare solo questo criterio, escludendo l'apporto di DBpedia, dal
momento che le parole in maiuscolo nei quotidiani sono molte di più dei soli nomi propri di politici e
partiti.
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Tabella 4.9: Features più signi�cative per il sentiment
(ognuna corrisponde ad una parola ed a tutti i suoi sinonimi)

Negativo Non-negativo

vergogna 〈link〉
... roma

〈2a persona〉 �nalmente
? frattempo
sue proposta

sparata pressione
falso, bugiardo analisi

pagare crescere
ma�a coinvolti
stronzo regionale

soldi, grana maggioranza
cazzata titolare

termini corrispondenti a queste feature sono riportati in tabella 4.9. In questo modo,

possiamo constatare qualitativamente la sensatezza di quanto appreso dal classi�catore,

ed anche la buona riuscita del processo di rimozione degli oggetti del sentiment esposto

nella sezione precedente.

4.2.3 Approccio rule-based per la genericità

L'ultimo passo della catena è volto all'individuazione dei tweet generici � vale a dire,

quelli che parlano della classe politica nel suo complesso.

Come abbiamo visto nella sez.4.1.1, l'etichettatura umana di TData per questo at-

tributo ha restituito valori privi di a�dabilità. Apparentemente, ogni valutatore ha

classi�cato i messaggi in base al proprio punto di vista soggettivo riguardo all'espressio-

ne �tutta la classe politica�; per questo motivo le etichette ottenute non sono coerenti

fra loro, segno che non descrivono una caratteristica reale e oggettiva del contenuto del

messaggio.

Questo ovviamente non ci ha impedito di provare ad e�ettuare dei test con le etichette

ottenute. Il migliore risultato è stato ottenuto combinando due classi�catori in catena:

il primo aveva come features i termini e le informazioni morfologiche (una frequenza

per i termini singolari, quelli plurali, l'uso della prima persona, etc.); il secondo usava

il margine trovato dal primo classi�catore come feature e combinava questo dato con

un'altra feature: il numero di soggetti politici (riconosciuti utilizzando il meccanismo

di target removal proposto nella sez. 4.2.2.1). Tuttavia, questo classi�catore non ha

ottenuto risultati apprezzabili: pur se l'accuratezza ha raggiunto il 76%, la precisione
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Tabella 4.10: Parole chiave per la de�nizione dei messaggi �generici�

politici

politicanti

partiti

deputati

senatori

lo stato

casta

non ha mai superato il 42%; il classi�catore dava insomma più falsi positivi che veri

positivi. Questo risultato non è sorprendente se consideriamo che le etichette su cui si è

addestrato il classi�catore sono prive di a�dabilità, e causa di rumore.

Per queste ragioni, si è reso necessario sempli�care il problema, considerando un sot-

toinsieme de�nibile con oggettività di tweet �generici�, per poi risolvere questo problema

tramite un approccio rule-based, concordato insieme a degli esperti di dominio, come de-

scritto brevemente in sez. 2.1 (knowledge engineering). La nuova de�nizione di �generico�

è quindi costituita dall'unione di queste due categorie:

� tweet contenenti una parola comunemente usata per riferirsi alla totalità della classe

politica

� oppure, tweet che parlano contemporaneamente sia di un soggetto politico di centro,

sia di uno di destra, sia di uno di sinistra

Le parole scelte per la prima regola sono indicate in tab. 4.10. Queste sono state

de�nite in accordo con alcuni esperti provenienti dall'ambito delle Scienze Politiche; la

scelta è stata basata su di un'indagine a campione del training set a nostro disposizione,

guardando in particolare alcuni dei tweet valutati da tutti gli etichettatori umani come

�generici�. Il fatto che alcune di queste parole � come �casta� � siano più propense ad

essere usate in tono dispregiativo è per noi totalmente indi�erente: è importante ricordare

infatti che la catena di classi�cazione che abbiamo de�nito (v. �g. 1.1), prevede che

questa etichettatura avvenga unicamente su tweet già contrassegnati come di sentimento

negativo.

Per l'applicazione della seconda regola, abbiamo utilizzato la base di dati ontologica di

DBpedia creando diverse query in linguaggio SPARQL che restituissero l'appartenenza

politica dei soggetti identi�cati a p. 59. Questa interrogazione alla base di dati ha

permesso di richiedere per i partiti la loro �collocazione�, da cui è stato semplice risalire

alle categorie generali sinistra, centro, destra, altro; per le persone, si è prima trovato

il partito di appartenenza � tramite le proprietà �partito�, �lista�, �coalizione�, �gruppo
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parlamentare� etc.9 � a cui poi si è applicato il medesimo procedimento. A questo

punto, abbiamo de�nito questa seconda regola di classi�cazione in modo che assegnasse

l'etichetta �generico� ai tweet contenenti almeno un soggetto di tre diverse aree politiche.

Come detto, questa regola viene utilizzata in disgiunzione (inclusiva) con le key-word

precedenti: basta una delle due per assegnare l'etichetta �generico�.

9Bisogna infatti ricordare che DBpedia è costruita automaticamente a partire da Wikipedia, e
pertanto non è sempre perfetta o completa: alcune proprietà apparentemente ovvie possono mancare.
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Il sistema di classi�cazione dei messaggi descritto nel capitolo 4 ha come scopo la va-

lutazione sperimentale del fenomeno dell'antipolitica su Twitter; in particolare, vogliamo

quanti�care il rapporto tra quanto è di�uso in Italia e la discussione che genera sui social

network.

A�nchè questo confronto sia possibile, è necessario prima di tutto ottenere un cam-

pione signi�cativo della comunità di Twitter italiana, su cui il nostro classi�catore possa

operare; quindi, dovremo de�nire un golden standard : un termine di paragone valido per

valutare il sentimento della disa�ezione verso la politica nella popolazione. Illustriamo

quindi come si è proceduto per la costruzione di questi due dataset.

5.1 Dataset utilizzati

5.1.1 Campione di tweet

Descriviamo per prima cosa come abbiamo selezionato il campione di Twitter italiano.

Per prima cosa, abbiamo estratto casualmente 50′000 utenti che avessero postato almeno

un tweet in italiano tra il 10 e il 30 Ottobre 2012; questo è stato possibile attraverso le API

di Twitter, che rendono possibile la ricerca di messaggi in una certa lingua e contenenti

certe parole chiave; a tale �ne, abbiamo utilizzato delle stopwords (ovvero parole di

alta frequenza, come �e�, �non�, �ma�, etc). Questo procedimento ha lo svantaggio di

privilegiare gli utenti più proli�ci. Per correggere questo e�etto, e aumentare il campione,

abbiamo scaricato da ognuno di questi utenti i suoi follower (utenti che hanno scelto di

seguirne gli aggiornamenti). Di ognuno di questi utenti, abbiamo controllato che dei suoi

ultimi 20 tweet almeno 10 fossero in lingua italiana (utenti �muti� sono stati scartati in

quanto non signi�cativi per la nostra indagine); per controllare la lingua usata, abbiamo

impiegato il pacchetto Guess Language1. In questo modo, si è arrivati ad un campione

comprendente in totale 261′313 utenti.

Questo procedimento è frutto di una valutazione empirica dei vantaggi e degli svan-

taggi di ciascun metodo di campionamento; infatti il metodo di campionamento ideale

� tirare a caso degli id numerici, e veri�care che fossero italiani � non è fattibile nella

pratica per via della scarsità di utenti italiani sul totale; procedendo in questo modo, il

tempo impiegato sarebbe stato di decine di mesi. Ancora, prendere direttamente tutti i

messaggi nel periodo di interesse non è possibile dal momento che le API di Twitter, ad

autunno 2012, non permettono di tornare indietro nel tempo di più di una settimana.

Scartati questo approcci, ogni altro metodo comporta un certo bias, come abbiamo visto;
1bitbucket.org/spirit/guess_language
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perciò, combinare le varie possibilità � selezione casuale dalla timeline ed espansione sul

grafo sociale � ci è sembrata l'ipotesi migliore. Non era infatti evidente dalla letteratura

un modo standard di e�ettuare questo campionamento, specie compatibilmente al fatto

che stessimo cercando solo gli utenti di lingua italiana. Ad ogni modo, è molto importan-

te sottolineare che confrontando il numero di utenti ottenuti, 261′313, con i dati esposti

nella sez. 1.1 relativi alla comunità italiana a Dicembre 2012, ci si accorge che il campione

da noi individuato è pari al 5% di tutti gli account italiani, compresi quelli �muti�; e, dato

più signi�cativo, al 10% degli utenti attivi. Questo ci mostra che, se le nostre tecniche

non hanno una distorsione evidente da una parte o dall'altra (e sembra sensato supporlo),

possiamo ragionevolmente contare sul fatto che sia un campione rappresentativo, vista

la sua dimensione rispetto al totale.

Successivamente, dei 261′313 utenti abbiamo selezionato solo i pro�li attivi prima di

Aprile 2012; questo perchè la crescita costante degli utenti di Twitter avrebbe generato

misurazioni crescenti per ogni volume. Invece, così facendo abbiamo potuto valutare

quanto scritto dai medesimi utenti in un certo arco temporale, evitando eventuali di-

storsioni sistematiche dovute all'aggiungersi di utenti nel periodo di interesse. Gli utenti

�nali su cui è stata fatta l'analisi sono quindi 167′557. Di questi abbiamo scaricato tutti

i messaggi nel periodo di nostro interesse, cioè dal 4 Aprile al 10 Ottobre 2012. Abbiamo

così ottenuto il dataset TCorpus, costituito da 35′882′423 tweet.

5.1.2 Sondaggi

Come golden standard, utilizzeremo dei sondaggi gentilmente messi a nostra disposizione

da IPSOS e dal prof. Paolo Segatti della facoltà di Scienze Politiche. Essi rappresentano

lo standard del settore e costituiranno il termine di paragone per la bontà dei nostri

risultati.

I sondaggi sono stati raccolti con cadenza all'incirca settimanale, in un periodo che

va dall'11 Aprile al 10 Ottobre 2012. La procedura utilizzata è quella CATI (Computer-

Assisted Telephone Interview) di un campione rappresentativo del corpo elettorale ita-

liano; per la precisione, per ogni giorno in cui si è svolto il sondaggio, hanno risposto ad

un intervista telefonica persone diverse; queste sono state selezionate scegliendo casual-

mente numeri di telefono e campionando le categorie de�nite da fasce d'età, genere, e

livello di educazione in modo che fossero rappresentative della popolazione. Le interviste

comprendevano la cosiddettà propensity to vote (PTV) di ogni partito, ovvero la risposta

alla domanda �Da 1 a 10, come valuta la possibilità che lei voti il partito X alle prossime

elezioni?�; inoltre, veniva anche chiesto esplicitamente di indicare da 1 a 10 la possibilità
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che si voti alle prossime elezioni2. Per la PTV sono stati considerati tutti i partiti italia-

ni signi�cativi: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Popolo della Libertà, Sinistra

Ecologia Libertà, Lega Nord, Italia dei Valori, Unione di Centro, Futuro e Libertà.

Questi dati sono stati aggregati in modo da ottenere, per ogni data, due indicatori.

Il primo indicatore misura quella che in sociologia viene chiamata political ine�cacy [6],

ovvero la percezione da parte dei cittadini di un'ine�cacia di ogni azione politica. Questo

sentimento è spesso indicato [42, 6] come uno dei principali �sintomi� della disa�ezione

verso la politica. L'indicatore valuta questo fenomeno contando le risposte ai sondaggi

caratterizzate da una scarsa �ducia per tutti i partiti politici; in altre parole, esso equivale

alla frazione di persone che hanno indicato una PTV molto bassa (uguale a 1) per ogni

partito. Ci è sembrato infatti ragionevole assumere che la mancanza di �ducia nel sistema

politico � la political disa�ection che abbiamo misurato su Twitter � possa ri�ettersi su

di un individuo in forma di minima possibilità di voto per tutti i partiti politici.

Il secondo indicatore rappresenta una conseguenza comportamentale del senso di di-

sa�ezione verso la politica [42, 67], ovvero una scarsa propensione a partecipare alle ele-

zioni successive. Si è quindi ottenuto questo secondo indicatore conteggiando la frazione

di rispondenti che hanno assegnato una possibilità minima (ovvero 1) alla probabilità di

partecipare alle elezioni successive. Vogliamo notare come, sociologicamente, questi due

indicatori misurino fenomeni sensibilmente diversi: il primo misura lo scetticismo verso

l'intera classe politica, mentre il secondo un potenziale comportamento. Quest'ultimo è

in�uenzato da un insieme di fattori che vanno anche al di là della disa�ezione verso la

politica, come la distanza temporale rispetto alle prossime elezioni, o l'idea personale che

si ha sul �non voto� in quanto tale.

I due indicatori così ottenuti, denotati rispettivamente con Ine�cacy e Non-voto,

sono riportati in tabella 5.1.

5.2 Confronto con i sondaggi

Ora che abbiamo chiarito i dati impiegati per il confronto, spiegheremo come questo verrà

condotto. In breve, la catena di classi�catori esposta nel capitolo 4 è stata applicata ai

dati di TCorpus (sez. 5.1.1), classi�cando ognuno dei suoi tweet. Questo ha portato ad

avere tre insiemi di messaggi, ognuno sottoinsieme del precedente: quelli di argomento

politico, quelli politici e di sentimento negativo, e quelli politici, negativi e generici, che �

come visto nella sez. 1.4 � de�niamo come segni di �disa�ezione politica� (TRelevant).

2Interviste comprendenti questa domanda sono state svolte con frequenza maggiore nell'arco
temporale che le interviste con anche la PTV.
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Tabella 5.1: Indicatori estratti dai sondaggi
ti Ine�cacy Non voto

2012-04-11 14.86% 13.23%

2012-04-18 13.77% 14.53%

2012-05-02 22.20% 19.05%

2012-05-09 - 13.37%

2012-05-16 12.93% 13.34%

2012-05-23 16.31% 12.47%

2012-06-05 12.07% 13.31%

2012-06-06 11.03% 13.76%

2012-06-13 - 10.99%

2012-06-20 10.77% 13.08%

2012-06-26 6.91% 9.29%

2012-06-27 6.84% 13.09%

2012-07-04 - 11.88%

2012-07-11 7.87% 10.04%

2012-07-17 9.51% 13.64%

2012-07-18 6.00% 10.03%

2012-07-25 - 13.26%

2012-09-04 - 13.53%

2012-09-12 8.46% 11.22%

2012-09-19 - 12.75%

2012-09-25 9.44% 12.04%

2012-09-26 10.46% 12.74%

2012-10-03 - 12.87%

2012-10-10 11.76% 14.38%



CAPITOLO 5. VALUTAZIONE DEI RISULTATI SPERIMENTALI 69

Lo scopo era capire se si veri�ca o meno una correlazione tra il suo andamento e la

di�usione dell'antipolitica, per come questa viene misurata dai sondaggi.

A questo punto, abbiamo calcolato il numero di messaggi in TRelevant scritti tra

∆min e ∆max giorni precedenti ad una certa data (dati due parametri interi positivi ∆min

e ∆max). Questo volume di messaggi è però in�uenzato dai periodi di maggiore e minore

utilizzo di Twitter, e anche dai momenti dell'anno in cui si parla di più o di meno di

�politica� in generale (per esempio, abbiamo notato come d'estate la gente sembri occu-

parsene meno). Questi oscillazioni però non fanno parte di ciò che vogliamo misurare:

se a Ferragosto ci fosse per qualche motivo un'impennata di sentimento �antipolitico�,

vorremmo che questo venisse misurato � per quanto possibile � a prescindere dalla scar-

sa attenzione che avrebbe Twitter. Per questo motivo abbiamo usato come fattore di

normalizzazione il numero di messaggi identi�cati come di argomento politico dal primo

classi�catore della catena nello stesso periodo di tempo.

In sintesi, dati i valori (∆min,∆max) che de�niscono la �nestra temporale, il nostro

rapporto di disa�ezione politica è dato in un certo istante t dal numero di messaggi in

TRelevant scritti d ∈ [∆min,∆max] giorni prima di t, diviso per il numero di messag-

gi �politici� in TCorpus scritti nella stessa �nestra temporale di [∆min,∆max] giorni.

In questo modo, abbiamo ottenuto una curva calcolando il valore di questo rappor-

to per ognuno degli istanti ti in cui si sono svolti i sondaggi (tabella 5.1). Abbiamo

dato a (∆min,∆max) tre possibili coppie di valori (per brevità indicheremo la coppia

(∆min,∆max) come ∆max
min ):

� ∆7
1, che signi�ca prendere i messaggi scritti tra il giorno prima e una settimana

prima rispetto al sondaggio.

� ∆14
7 ovvero i messaggi scritti tra due settimane prima e una settimana prima.

� ∆14
1 , cioè i messaggi scritti �no a due settimane prima delle interviste.

In questo modo abbiamo ottenuto tre diverse curve, de�nite sugli stessi insiemi di date

di ogni sondaggio.

5.2.1 Risultati

Per misurare la correlazione tra le serie temporali derivanti dai sondaggi e quelle ottenute

dai classi�catori abbiamo utilizzato l'indice di correlazione di Pearson. Questo indice

restituisce un valore ρ ∈ [−1,+1] che misura la dipendenza lineare tra due variabili,

dato un loro campione. In particolare, esso restituisce la covarianza tra le due variabili,
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Tabella 5.2: Correlazione con Ine�cacy
∆max

min ρ Intervallo di con�denza al95% P-Value per ρ > 0
∆14

1 0.7860 0.476-0.922 0.031%
∆14

7 0.7749 0.454-0.917 0.042%
∆7

1 0.6880 0.310-0.878 0.226%
Indice di correlazione di Pearson tra il rapporto misurato da Twitter usando �nestre

temporali di varie dimensioni e l'indicatore Ine�cacy dei sondaggi.

Tabella 5.3: Correlazione con Non-voto
∆max

min ρ Intervallo di con�denza al95% P-Value per ρ > 0
∆14

1 0.5579 0.190-0.788 0.567%
∆14

7 0.5920 0.248-0.803 0.231%
∆7

1 0.4433 0.049-0.718 3.00%
Indice di correlazione di Pearson tra il rapporto misurato da Twitter usando �nestre

temporali di varie dimensioni e l'indicatore Non-voto dei sondaggi.

divisa per il prodotto delle loro deviazioni standard; in altre parole dà una misura di

quanto esse sono interdipendenti normalizzando il dato attraverso la deviazione standard

di ogni campione. Per questo motivo, esso non serve per capire quale sia la dipendenza

lineare che le lega � ovvero, non importa il coe�ciente angolare della retta che modella

i dati � ma quanto una retta può spiegare il rapporto che intercorre fra i due: un valore

ρ = 1 o ρ = −1 indica che la crescita della variabile indipendente (per noi, il rapporto

misurato tramite il sentiment3) è direttamente proporzionale alla crescita della variabile

dipendente (nel nostro caso, il risultato dei sondaggi).

I risultati dell'indice di correlazione di Pearson applicato agli accoppiamenti tra il

rapporto ricavato da Twitter e gli indici ricavati dai sondaggi sono riportati nelle tabelle

5.2 e 5.3. Da questi risultati si può osservare come la correlazione tra il nostro indice di

antipolitica su Twitter e l'indicatore Ine�cacy � ovvero, ricordiamo, la �ducia minima

in tutti i partiti � sia statisticamente molto signi�cativa. Questo suggerisce l'esistenza

di una connessione tra i due fenomeni, confermando quanto ipotizzato all'inzio di que-

sto capitolo: il framework costruito come detto nel capitolo 4 misura e�cacemente la

disa�ezione verso la politica espressa su Twitter, e questa è e�ettivamente connessa con

quanto questo sentimento ha presa sulla società.

La correlazione con l'indicatore Non-voto è minore, ma è anch'essa signi�cativa, mo-

strando come questo convincimento sembra essere collegato ad un particolare compor-

tamento nella cabina elettorale, ovvero l'astensione dal voto. Ipotizziamo che la minore

correlazione sia probabilmente dovuta alle altre cause che possono in�uenzare questa
3Notiamo comunque che l'indice di Pearson è indi�erente rispetto ad una inversione tra variabile

dipendente e indipendente.
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Figura 5.1: Confronto gra�co tra i due indicatori
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Confronto tra la frazione di tweet di disa�ezione politica sul totale dei tweet politici
(nella �nestra temporale ∆7

1) e l'indicatore Ine�cacy ricavato dai sondaggi.

azione, citate nella sez. 5.1.2: la prossimità delle elezioni, la percezione morale dell'a-

stensione, etc; esse potrebbero rendere questa condotta meno direttamente collegata con

il sentimento della disa�ezione verso la politica.

Guardando quali �nestre temporali ∆max
min portino ad una maggiore correlazione, pos-

siamo constatare che questa è più alta nel caso in cui il sentimento su Twitter venga

misurato a partire da due settimane prima del sondaggio (sia ∆14
7 che ∆14

1 ). Questo

lascia supporre che l'opinione pubblica misurata nel suo complesso e quella misurata tra

gli utenti del social network mutino con dinamiche temporali di�erenti: è ragionevole

pensare che gli eventi causino una variazione del sentimento in primo luogo nella co-

munità di Twitter e poi � con un certo ritardo, quanti�cabile in una o due settimane �

anche sul resto della popolazione. Questa supposizione sembra naturale considerando la

tempestività della di�usione di informazioni e notizie su questo social network. Questa

caratteristica del nostro indicatore suggerisce tra i futuri sviluppi un'indagine sulla pos-

sibilità di predizione o�erta dal sentiment su Twitter, in linea con altri studi citati nella

sez. 2.3.

Concludendo possiamo quindi a�ermare che i nostri dati supportano l'idea che i tweet

identi�cati tramite la nostra catena di classi�cazione e le risposte date da un campione

della popolazione italiana ai sondaggi sulla �ducia nei partiti siano due ri�essi del mede-

simo fenomeno della disa�ezione verso la politica. Attraverso la �g. 5.1 è facile intuire

visivamente quanto detto.



CAPITOLO 5. VALUTAZIONE DEI RISULTATI SPERIMENTALI 72

Figura 5.2: Rapporto di disa�ezione su Twitter giorno per giorno, con evidenziati i picchi

Apr 01 Apr 15 May 01 May 15 Jun 01 Jun 15 Jul 01 Jul 15 Aug 01 Aug 15 Sep 01 Sep 15 Oct 01
0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.

0.025

0.05

0.075

0.1

0.125

0.15

0.175

0.2

Time

T
w
itt
er
di
sa
ff
ec
tio
n
ra
tio

In
ef
fi
ca
cy
in
di
ca
to
r

Twitter disaffection ratio
Inefficacy indicator

Scandalo Lega

Amministrative

Attentato a Brindisi

Scandalo 
Fiorito

(Teorie del complotto 
su strage di Stato)

5.3 Comparazione tra picchi ed eventi reali

Veri�cata la correlazione, abbiamo deciso di sfruttare le maggiori possibilità o�erte da

un'analisi dei contenuti testuali prodotti sui social network rispetto ad una rilevazione

tradizionale dell'opinione pubblica, indagando le cause che potrebbero aver generato le

variazioni misurate.

Dal momento che il nostro indicatore può agire su di una �nestra temporale di di-

mensione variabile, ci è stato possibile calcolarlo giorno per giorno (ovvero ponendo ∆1
1

secondo la notazione della sezione precedente). Questo ha permesso di individuare i picchi

di questo rapporto, ovvero i giorni in cui si è avuta una frazione di messaggi �antipolitici�

più alta dei giorni contigui. Essi sono stati rilevati attraverso un metodo particolarmente

semplice, simile all'approccio proposto in [32]: abbiamo de�nito come picchi quei punti

il cui valore è maggiore di µ+2σ, dove µ e σ sono rispettivamente la media e la deviazio-

ne standard campionarie, calcolate su di un intervallo temporale comprendente i valori

relativi solo ai giorni immediatamente antecedenti e successivi al punto in questione.

In questo modo, abbiamo identi�cato 15 picchi dell'indicatore giornaliero di disa�e-

zione politica di Twitter, ognuno causato da un'impennata di messaggi di disa�ezione

politica; si veda il gra�co in �g.5.2.

A questo punto, abbiamo cercato di indagare se fosse possibile risalire tramite un ap-

proccio automatico alle cause che hanno generato questi picchi di disa�ezione, sfruttando

la grande quantità di dati testuali a nostra disposizione. Per farlo, abbiamo ipotizzato

che tra le cause potessero avere un ruolo signi�cativo gli eventi accaduti in quei giorni e
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riportati dai media tradizionali, come i quotidiani. Per veri�care questo fatto, abbiamo

fatto uso del dataset NData, descritto nella sez. 4.1.2; questo comprende i titoli di gior-

nale relativi alle notizie del periodo di nostro interesse. Per avere una maggiore precisione

nella descrizione della notizia, e dal momento che l'uniformità rispetto ai tweet è meno

rilevante, abbiamo aggiunto ad ogni titolo anche il sommario della notizia riportato dal

feed RSS originale. Inoltre, a�nchè gli articoli fossero relativi il più possibile ad eventi

oggettivi piuttosto che a opinioni e editoriali, abbiamo escluso dal dataset i quotidiani

d'area, includendo invece un altro grosso quotidiano italiano generalista, il Corriere della

Sera. Per farlo, abbiamo applicato il medesimo procedimento descritto perNData: sono

stati raccolti tramite i feed RSS le notizie disponibili sulla versione online del quotidiano4

nel periodo di nostro interesse (da Aprile ad Ottobre 2012). Abbiamo quindi selezionato

unicamente le notizie marcate dai quotidiani come relative alla politica. Questo nuovo

dataset, denominato NData+, comprende 3′166 oggetti.

Per quanto riguarda i tweet da utilizzare per questa analisi, abbiamo estratto in

modo completamente casuale da TCorpus (descritto nella sez. 5.1.1) un campione di

1′000′000 di messaggi (PTCorpus) classi�cati come di argomento politico dal primo dei

classi�catori da noi sviluppati. Possiamo notare che, essendo l'indicatore di disa�ezione

da noi usato il rapporto tra quelli di disa�ezione e quelli politici, i picchi dell'indicatore

corrispondono ai giorni in cui PTCorpus riporta una percentuale maggiore di messaggi

di disa�ezione politica.

Cosine similarity. Raccolti quindi questi dati, abbiamo cercato di associare una noti-

zia ad ognuno dei picchi trovati. Questa operazione è stata eseguita attraverso una misura

standard per l'Information Retrieval, nota come cosine similarity [39]. Essa serve a re-

cuperare da un insieme di testi quello più simile ad uno dato (solitamente, una query di

ricerca); per fare ciò ogni testo viene trasformato in un punto di uno spazio multidimen-

sionale con una delle tecniche viste nella sez. 2.1.1, solitamente utilizzando unigrammi di

parole contati con tf-idf; si restituisce poi il testo il cui vettore ha direzione più vicina a

quella del vettore cercato (la query) senza considerarne il modulo (in modo da ignorare

la di�erenza in lunghezza tra i due testi). In altre parole, si utilizza come misura di

similarità il coseno dell'angolo θ fra i due vettori: similarity(x,y) = cos(θ) = x·y
‖x‖‖y‖ .

Confronto. Nel nostro caso abbiamo usato come query di ricerca il vettore medio dei

tweet propri del giorno in cui è stato rilevato un picco. In particolare, abbiamo usato

PTCorpus+NData+ (composto da 106 tweet e 3′166 notizie) per calcolare i pesi come

4Accessibile a www.corriere.it.



CAPITOLO 5. VALUTAZIONE DEI RISULTATI SPERIMENTALI 74

inverse document frequency (idf) di ogni parola; questi, per de�nizione, assegnano un

peso minore alle parole molto presenti uniformemente in tutto il dataset, avvantaggiando

quelle che compaiono raramente. Notiamo che questa pesatura idf è stata calcolata a

monte della selezione dei tweet temporalmente vicini al picco. Considerando questi pesi,

abbiamo trasformato in vettori i testi compresi nei due dataset; abbiamo inoltre sfruttato

l'informazione recuperata a p.59 dalla base di dati ontologica di DBpedia per distinguere

le parole indicanti nomi propri di politici o partiti, al �ne di dare alla corrispondenti

componenti dei vettori un peso maggiore. Abbiamo quindi selezionato, per ogni picco,

due insiemi:

� N , costituito dai vettori delle notizie di NData+ pubblicate nel giorno del picco o

nel giorno precedente;

� T , costituito dai vettori dei tweet in PTCorpus del giorno del picco in questione.

Per trovare la notizia n ∈ N più correlata con i tweet T abbiamo impiegato, come detto,

la cosine similarity media, restituendo per ogni picco:

∗
n = arg max

n∈N

∑
t∈T

n · t
‖n‖ ‖t‖

il che equivale a restituire la notizia il cui vettore ha direzione più simile al vettore

medio dei tweet del picco.

Risultati. I risultati sono riportati in tabella 5.3, dove per ogni picco del gra�co in in

�g. 5.2 si mostra quale notizia gli è stata associata. Questi risultati sono stati valutati

qualitativamente osservando i trending topic indicati da Twitter per i giorni in questio-

ne, usandoli come punto di riferimento oggettivo per capire attorno a cosa ruotasse la

discussione su questo social network nelle date esaminate. Attraverso questo confronto

qualitativo, abbiamo marcato nella tabella 5.3 con il simbolo X quelle news e�ettiva-

mente corrispondenti al principale trending topic politico della giornata, e con il simbolo

× quelle per cui non vi era alcuna corrispondenza. Da questo controllo emerge come

11 dei 15 picchi individuati fossero in relazione con un fatto riportato dai quotidiani

nazionali; ciò conferma anche come la relazione sia individuabile in modo automatico,

grazie alle grandi quantità di dati disponibili. I 4 picchi per cui la news trovata non

era in correlazione con i veri argomenti di discussione sembrano essere caratterizzati da

fenomeni non riportati dai media tradizionali: discussioni nate su Twitter e che hanno

raccolto su di esso un vivace dibattito, ma non originate in modo diretto da alcun fatto
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Tabella 5.4: Notizie correlate ai picchi
(Vedi p. 74)

2012-04-13
X La Lega prova a rifarsi
un'immagine. Rinuncia agli ul-
timi rimborsi elettorali.

2012-04-17
X Lavoro, Monti pensa alla �du-
cia �I partiti approveranno la ri-
forma�.

2012-04-18
X Monti: niente crescita �no
al 2013, disagio lavoro per meta
famiglie.

2012-05-09
X Bersani: �Pd piú forte, Monti
ci ascolti� Grillo: �Partiti morti�.
Crollo del Pdl.

2012-05-20
X Grillo su Brindisi: strage di
Stato, fa comodo a loro.

2012-05-24
× Grillo attacca: �Noi soldi non
li vogliamo rinunceremo a rim-
borsi prossime politiche�.

2012-05-30
× Riforma Csm, il gelo di Monti
cosí é fallito il piano di Catricalá.

2012-05-31
× Spread, Monti resta preoccu-
pato �Rischio contagio malgrado
gli sforzi�.

2012-07-14
X Cicchitto: �Primarie sono inu-
tili Berlusconi candidato pre-
mier�.

2012-07-19
× Monti ora teme il crac della
Sicilia.

2012-08-09
X Monti al Wsj: �Con Berlusconi
spread a 1200� L'ira del Pdl. E
votano contro il governo.

2012-08-28
X Grillo a Bersani: �Io fascista?
Tu sei un fallito d'accordo con la
P2�.

2012-09-23
X Cosí si rubava alla Regione
Lazio ecco le rivelazioni di Fior-
ito ai pm.

2012-09-26
X Caso Sallusti, salta l'accordo
con il giudice il direttore domani
rischia il carcere.

2012-09-27
X Sallusti: �In Italia mancano le
palle� Paolo Berlusconi respinge
le dimissioni.
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ritenuto �notizia� dai quotidiani nazionali. Pur non riuscendo a risalire alle cause del

picco del 24 maggio 2012, possiamo proporre le seguenti spiegazioni per gli altri picchi

non identi�cati:

� I casi più evidenti sono i picchi del 30 e del 31 maggio 2012. A questi corrisponde

l'hashtag #no2giugno: con esso molte persone hanno chiesto l'annullamento della

parata militare del 2 Giugno, in celebrazione della Festa della Repubblica Italiana,

in modo che quanto speso potesse essere in qualche modo utilizzato per la ricostru-

zione delle città emiliane, dopo il terremoto avvenuto pochi giorni prima. Nessuna

notizia dei quotidiani corrispondeva a questo fenomeno, e perciò il nostro algoritmo

ha individuato una news priva di correlazione. Abbiamo osservato invece come, il 2

Giugno stesso, siano emersi dei titoli di giornali che riportavano questa discussione

su Twitter; essi sono però conseguenze e non cause della discussione. Questi titoli

non sono ovviamente considerati dal nostro procedimento, che poneva in N solo

notizie antecedenti al picco.

� Un altro caso emblematico è il picco del 19 Luglio 2012. Questa data è il vente-

simo anniversario della strage di via D'Amelio, a Palermo, in cui il giudice Paolo

Borsellino e la sua scorta furono uccisi in un agguato di stampo ma�oso. La comu-

nità di Twitter ha ricordato con insistenza questa ricorrenza, facendo sì che fra i

trending topic di quella giornata ci fossero #PaoloBorsellino e #Borsellino; questo

ricordo sembra essere spesso legato sui tweet a critiche all'attuale stato delle cose

riguardo alla politica italiana ed alle in�ltrazioni ma�ose, generando così un picco

di disa�ezione verso la politica. Anche questo accadimento non ha trovato, nella

giornata in esame, un riscontro fra i titoli dei quotidiani online; tuttavia, possiamo

dire che il nostro algoritmo ha fatto del suo meglio, restituendo una notizia diversa

ma riguardante la Sicilia (e forse non del tutto scorrelata).

Questa breve analisi dei risultati vuole evidenziare non tanto le cause della disa�ezione

della politica in Italia � sicuramente al di là degli interessi di questo lavoro � ma piut-

tosto come l'indicatore da noi proposto ed estratto dai dati presenti sui social network

o�ra delle possibilità aggiuntive rispetto ai tradizionali indicatori dell'opinione pubblica.

Infatti, la possibilità di approfondire le cause di una �uttuazione delle stime è nei son-

daggi tradizionali, fatti tramite intervista telefonica, molto limitata; invece, utilizzando

le grandi quantità di dati disponibili attraverso i contenuti generati dagli utenti sui social

network è possibile realizzare delle indagini �qualitative� tramite tecniche di text mining

come quelle viste. In questo modo, possiamo sfruttare il fatto che ogni punto del nostro
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indicatore non rappresenta solo una frazione di un campione, ma è corredato da del testo

che, oltre a costruirlo, può anche contribuire a spiegarlo.
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6.1 Lavoro svolto

In questa tesi abbiamo cercato di dare una risposta attraverso dati sperimentali a questa

domanda: esiste una correlazione, e quanto signi�cativa, tra il fenomeno della disa�ezione

verso la politica nell'opinione pubblica e le tracce di questa sulla principale piattaforma

di microblogging in Italia, cioè Twitter? Ovvero: è possibile ottenere una misurazione di

questo stato d'animo solo attraverso i dati provenienti da social network?

Questo studio è stato fatto attraverso la classi�cazione automatica di un campione di

35′882′423 messaggi pubblicati su Twitter nel periodo compreso fra il 4 Aprile ed il 10

Ottobre 2012. La classi�cazione è stata possibile ride�nendo, in accordo con esperti di

Scienze Politiche, il sentimento della disa�ezione verso la politica in tre distinte caratte-

ristiche, più adatte ad essere approcciate tramite tecniche informatiche. Abbiamo quindi

caratterizzato un tweet come segnale del fenomeno che ci interessa qualora esso denotas-

se un argomento relativo alla politica, un sentimento negativo ed un giudizio sull'intera

classe politica.

Questi tre attributi hanno formato una catena di classi�cazione di tre passi, in cui

ad ogni passo venivano fornite le unità testuali selezionate dal passo precedente. I primi

due classi�catori della catena corrispondono a due problemi chiave della classi�cazione

testuale: la topic detection e la sentiment analysis, discussi nel capitolo 2. Il primo

ha come scopo distinguere i testi che parlano di un argomento � nel nostro caso la

politica; il secondo, un problema emerso negli ultimi anni, consiste nell'individuazione

del sentimento dell'autore espresso nel testo.

Per risolvere queste due questioni si è ricorso � come esposto nel capitolo 4 � ai meto-

di proposti dalla recente letteratura, attraverso l'apprendimento automatico o machine

learning. L'apprendimento supervisionato è stato possibile grazie ad un grosso insieme

di tweet di esempio, per la precisione 28′340 messaggi, raccolti tra Aprile e Maggio 2012

ed etichettati da un gruppo di 40 studenti di Scienze Politiche; questa etichettatura è

stata svolta in modo che ogni messaggio venisse marcato da 3 diversi soggetti, rendendo

possibile una valutazione dell'etichettatura �nale attraverso il grado di accordo tra esseri

umani. Questo ha permesso di scartare i tweet che generavano confusione ed esso è stato

poi misurato, come pratica comune in contesti di questo tipo, tramite l'α di Krippendor�

(sez. 4.1.1); in questo modo abbiamo constatato validità alle etichette relative al tema

politico ed al sentimento negativo.

Sia per la topic detection che per la sentiment analysis sono stati implementati in

Python, con l'ausilio di strumenti di base come Gensim [58] e NLTK [7], le più importanti



CAPITOLO 6. CONCLUSIONI 80

tecniche di feature extraction per tradurre le unità di testo in vettori numerici. Questo

ha portato nel primo caso a usare 5-grammi di caratteri (come spiegato nella sez. 4.2.1.1)

contate tramite tf-idf; per la sentiment analysis sono stati invece usati unigrammi di

parole, di cui si è contata la frequenza. Oltre a ciò, si sono aggiunte diverse so�sticazioni

volte in particolare a migliorare la robustezza del classi�catore ottenuto. Per la topic

detection si è tenuto conto del mutamento delle feature signi�cative al variare del tempo,

e si è provveduto a ciò utilizzando come training set aggiuntivo una fonte di informazione

gratuita e sempre aggiornata; ovvero, diverse migliaia di titoli di giornali raccolti tramite

feed RSS durante tutto l'arco temporale della nostra indagine. L'intento di migliorare

la robustezza del classi�catore è stato particolarmente importante poi per la sentiment

analysis � vista peraltro la maggiore di�coltà di questo problema. A questo scopo si è in

prima battuta provveduto, tramite un dizionario di sinonimi pubblicamente disponibile, a

far sì che termini dal medesimo signi�cato fossero uni�cati in un'unica feature numerica.

Un passo signi�cativo verso la maggiore robustezza del classi�catore � e quindi un minore

over�tting � è stato portato quindi da una fase di target removal (talvolta ignorata da

precedenti lavori di analisi del sentiment in lingua italiana). Questo passo consiste nella

�censura� di ciò che si identi�ca come un possibile oggetto del sentimento della frase.

Questo rende impossibile per il classi�catore �nale avere pregiudizi sugli oggetti derivanti

dal training set (per esempio, marcare un nome proprio come segnale di sentimento

negativo) e lo obbliga a valutare il sentimento solo attraverso le parole che e�ettivamente

lo veicolano. Questo obiettivo � che si traduce fondamentalmente nel problema noto

come entity recognition � è stato raggiunto attraverso l'uso della base di dati ontologica

DBpedia [4]; essa ci ha permesso tramite delle query in linguaggio SPARQL di ottenere

dinamicamente una lista aggiornata delle parole indicanti i principali oggetti del dominio

semantico di riferimento � ovvero politici, partiti, giornalisti etc. Questi sono stati quindi

resi invisibili durante la fase di feature extraction.

A questo punto, si sono studiati gli algoritmi di apprendimento supervisionato più

adatti a questo tipo di problema, illustrati nel cap. 3. La nostra attenzione si è rivolta

primariamente agli algoritmi in grado di lavorare con le grandi quantità di dati a nostra

disposizione; in particolare ci si è concentrati su tecniche online, come PEGASOS (sez.

3.2), ALMA (sez. 3.3) e Passive-Aggressive (sez. 3.4). A questi algoritmi abbiamo

aggiunto altre tecniche, come l'algoritmo basato su discriminante di Fisher OIPCAC (sez.

3.5) e la tecnica ensemble delle Random Forest (sez. 3.6). Altri metodi sono stati testati

ma scartati o per i loro costi eccessivi (come gli SVM solver tradizionali [53]) oppure

per l'accuratezza nettamente inferiore (come Naïve Bayes [8]). Queste tecniche sono
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state quindi messe a confronto tramite una cross-validazione interna (per determinarne

i parametri migliori) ed esterna (per confrontarne i risultati), come visto all'interno del

cap. 4. Questo ha evidenziato come i risultati di questi algoritmi fossero molto simili fra

loro (specie per la topic detection), con in particolare dei tempi molto bassi per ALMA

e Passive-Aggressive e delle F-measure di pochi decimali più basse di quelle ottenute

con OIPCAC e Random Forest. In particolare segnaliamo come per il primo problema

abbiamo raggiunto un F-measure di 0.891 mentre per il secondo di 0.776; quest'ultimo

risultato è in linea con le prestazioni all'avanguardia dello stato dell'arte.

In�ne, per l'ultimo passo della catena di classi�cazione � l'individuazione dei messaggi

�generici�, ovvero che parlino dell'intera classe politica � non abbiamo potuto sfruttare

un approccio supervisionato a causa di una scarsa oggettività della de�nizione, che ha

portato ad un grado di accordo molto basso tra le etichette date da osservatori diversi,

rendendo vani i tentativi di usarle per l'apprendimento. Per questo motivo si è sempli�ca-

to il problema attraverso la de�nizione di un approccio rule-based, costituito da una lista

di parole chiave determinate guardando empiricamente il dataset nei punti di maggiore

accordo e da una metodologia basata anche qui su ontologie provenienti da DBpedia, che

identi�casse quando in un messaggio comparissero soggetti di almeno tre diverse aree

politiche. La disgiunzione (inclusiva) di queste regole ha de�nito così l'ultimo step della

catena, andando a completare il sistema di classi�cazione necessario per confermare o

smentire la nostra ipotesi di partenza.

6.2 Risultati ottenuti

La valutazione dell'approccio descritto e l'evidenza empirica necessaria per rispondere

alla domanda iniziale vengono dal confronto tra due misurazioni: la prima è l'applica-

zione della catena di classi�cazione proposta ad un campione di 36 milioni di tweet per

ottenere un indice della disa�ezione politica su Twitter; la seconda è data dallo stan-

dard comunemente accettato per la rilevazione dell'opinione pubblica in Italia, ovvero i

sondaggi tramite intervista telefonica di un campione di italiani rappresentativo per età,

genere, educazione.

Il campione di tweet è stato realizzato estraendo 167′557 utenti di Twitter attivi da

prima di Aprile; questi sono stati selezionati attraverso l'unione di due approcci (indivi-

duare gli autori dei tweet pubblicati ad ottobre ed espandendosi sul follower di ognuno,

come visto nella sez. 5.1.1) in modo da ottenere un campione meno biased. Infatti,

possiamo stimare che l'insieme di utenti trovato rappresenta comunque circa un decimo
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degli italiani e�ettivamente attivi su Twitter in quel momento. Di questi utenti sono stati

recuperati tutti i loro messaggi scritti nell'arco temporale tra il 4 Aprile ed il 10 Ottobre

2012. Quindi, si è provveduto a classi�carli con la catena descritta, ottenendo in�ne il

sottoinsieme di tweet politici, negativi e generici, cioè quelli de�niti come relativi alla

disa�ezione politica. L'indice risultante è stato quindi ottenuto considerando per ogni

data i tweet pubblicati in una certa �nestra temporale antecedente; in questo insieme,

si considera il rapporto tra quelli de�niti come di disa�ezione politica sul totale di tutti

quelli politici (in modo da normalizzare il dato per il volume e per l'attenzione verso la

politica in ogni periodo).

La misura data dai sondaggi (descritta nella sez. 5.1.2) è stata ottenuta grazie alla

collaborazione di IPSOS e della facoltà di Scienze Politiche; i loro dati hanno creato un

indicatore della mancanza di �ducia in tutti i partiti politici, de�nito come la frazione

di rispondenti che dichiara di la minima �ducia possibile verso ogni partito. Inoltre, ci è

stato messo a disposizione anche un indicatore di quanti italiani avessero una intenzione

minima di recarsi alle urne alle elezioni successive. Questi due indicatori misurano quindi,

rispettivamente, il senso di ine�cacia politica presente nella popolazione italiana ed una

conseguenza comportamentale del clima di disa�ezione, ovvero l'astensione dal voto.

Queste misurazioni sono state e�ettuate rispettivamente 17 e 24 volte nell'arco temporale

di interesse, con cadenza tra il settimanale e il bisettimanale; esse sono usate per de�nire

una curva sui mesi oggetto dell'analisi.

La comparazione degli indicatori ottenuti da Twitter e di quelli determinati dai son-

daggi è stata eseguita attraverso l'indice di correlazione di Pearson, come visto nella sez.

5.2. Questo è stato applicato per confrontare ciascuno dei due indicatori derivati dai

sondaggi con tre diverse dimensioni di �nestre temporali da cui selezionare i messaggi di

Twitter secondo quanto visto sopra. La correlazione trovata è stata in ciascun caso signi-

�cativa. In particolare l'indice di Pearson trovato tra l'indicatore dell'ine�cacia politica

nei sondaggi e quello risultante dal considerare i tweet classi�cati nelle due settimane

antecedenti ad ogni intervista ha raggiunto un valore ρ = 0.78, mostrando quindi una

correlazione considerevole.

Questi risultati confermano l'ipotesi iniziale: esiste una correlazione tra quanto si

parla con toni negativi della classe politica su Twitter e quanto l'intera popolazione

italiana disistima i partiti politici. Questo risultato suggerisce che, nonostante Twitter

non rappresenti un campione signi�cativo in senso statistico, l'eco che questo speci�co

fenomeno vi ha è connesso con quanto esso ha presa sulla società. In altre parole, i nostri

dati sembrano indicare che qualora un evento causi una �uttuazione della disa�ezione
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verso la politica nella società nel suo complesso, lo stesso generi anche un discorso dai toni

�antipolitici� anche su Twitter; le due cose sembrano essere in buona misura linearmente

dipendenti, permettendo la stima dalla prima tramite la seconda. A giudicare da quali

�nestre temporali si siano rivelate più e�caci, si può anche osservare come la risposta

agli avvenimenti sia più rapida su Twitter: le variazioni avvengono talvolta prima su di

esso e solo in seconda battuta nei sondaggi.

Nella sez. 5.3 abbiamo mostrato attraverso un esempio le possibilità o�erte da in-

dicatori basati su user-generated content come quello realizzato, indagando attraverso

metodi di text mining le cause del fenomeno dell'antipolitica. A questo scopo, per prima

cosa abbiamo distinto in quali giorni si è avuto un �picco� del rapporto da noi misurato.

Per ognuno di questi picchi, abbiamo quindi determinato quali fra le notizie del gior-

no (riportate dai quotidiani) avessero maggiore vicinanza con la sua massa di messaggi.

Questi accoppiamenti sono stati quindi validati attraverso un confronto qualitativo con i

trending topic indicati da Twitter stesso per i giorni esaminati. Si è potuto quindi con-

statare che le cause determinate da questo confronto con le notizie dei quotidiani erano

sensate in 11 casi su 15, relativi perlopiù a casi di corruzione (il caso Lega ad Aprile

2012 o lo scandalo Lazio di Settembre e Ottobre) oppure alle di�cili condizioni dell'e-

conomia. Nei casi restanti è emerso come l'incremento del rapporto di disa�ezione fosse

dovuto principalmente ad un movimento spontaneo della comunità di utenti Twitter, non

indirizzato direttamente da alcuna grande notizia riportata sui media tradizionali: ad

esempio l'hashtag #no2giugno, oppure l'anniversario della strage di via d'Amelio in cui

fu ucciso Paolo Borsellino.

Questi risultati confermano alcune direzioni della letteratura dell'ultimo anno (vedi

sez. 2.3.3): fermo restando che Twitter non può (per ora) essere preso come campione

statisticamente valido per e�etturare predizioni elettorali, ciò nonostante alcuni fenomeni

che si ripercuotono sull'opinione pubblica hanno un e�etto misurabile anche su Twitter;

quest'ultimo è per la gran parte infatti correlato con la di�usione del fenomeno nella

popolazione. Queste misurazioni ottenute dal microblogging � vista la particolare tempe-

stività di questo medium, riscontrata anche dai nostri dati � possono o�rire la possibilità

di realizzare degli indicatori per certe �uttuazioni di stati d'animo collettivi. Inoltre,

al contrario dei tradizionali sondaggi per intervista telefonica, un approccio big data

ai contenuti disponibili sui social network permette anche, come abbiamo dimostrato,

un'analisi più approfondita delle cause dei mutamenti della pubblica opinione.
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6.3 Sviluppi futuri

Il lavoro fatto ed i risultati ottenuti aprono diverse strade.

Una prima via è sperimentare ulteriori e più so�sticate tecniche per incrementare

l'accuratezza dei vari classi�catori impiegati. Il miglioramento dei risultati della senti-

ment analysis è un'area di ricerca estremamente �orida, in cui si aggiungono approcci

nuovi con il passare del tempo. Come detto nel capitolo 2 alcuni dei problemi presenti

potrebbero, qualora risolti e�cacemente, garantire risultati senza dubbio migliori: fra

questi sicuramente un riconoscimento più �ne della struttura semantica della frase, con

particolare riguardo alle negazioni ed all'uso dell'ironia. A questo riguardo, recenti lavori

come [54, 68] stanno suggerendo l'uso di tecniche di natural language processing volte

a questo scopo, come i syntactic parse trees o una modellazione e�cace dei cosiddetti

contextual valence shifters. Un altro punto migliorabile della catena di classi�cazione è

il riconoscimento dei messaggi generici. Questo necessiterebbe, oltre che di nuove risorse

umane, di una de�nizione estremamente rigorosa, che possa creare un dataset etichettato

in modo coerente; questo potrebbe essere creato in modo più e�cace anche attraverso

la selezione dinamica dei tweet la cui etichettatura è più importante, attraverso la me-

todologia dell'active learning [16]. Altri modi per migliorare questo risultato potrebbero

coinvolgere l'uso più so�sticato di ontologie ad-hoc [28], in modo da incorporare come

feature la presenza di entità in modo ancora più preciso.

Ulteriori sviluppi possono venire dal collegamento tra le informazioni fornite dal no-

stro sistema di classi�cazione e le caratteristiche del grafo sociale de�nito dai meccanismi

di following di Twitter. A questo proposito, si può sfruttare il riconoscimento dell'antipo-

litica � reso possibile dalla catena di classi�cazione presentata � per studiare la di�usione

di questo sentimento sulla rete, andando a confermare o smentire i modelli attualmente

studiati (vedi [59]) attraverso delle evidenze empiriche. Inoltre, è possibile utilizzare le

informazioni presenti nel grafo per veri�care se esistono classi di utenti che sono in gra-

do di restituire delle previsioni del sentimento della popolazione complessiva più precise

(come ad esempio[17]).

In�ne, quanto ottenuto può permettere ulteriori indagini sul sentimento della disa�e-

zione verso la politica, dal momento che abbiamo mostrato evidenze della sua misurabilità

attraverso Twitter. Un'indagine speci�ca della predicibilità della sua di�usione attraver-

so i dati provenienti dai social network è una prospettiva interessante per molti soggetti;

notiamo infatti come la disponibilità quotidiana di questo genere di dati permetta � an-

che a prescindere dalle qualità predittive che pure è verosimile ipotizzare � di anticipare
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sul tempo le variazioni dell'opinione pubblica.

In conclusione, questa tesi contribuisce al dibattito sull'a�dabilità dei dati provenien-

ti dai social network per la misurazione degli stati d'animo collettivi. Abbiamo aggiunto

un tassello a questo puzzle, costruendo un sistema le cui misurazioni sembrano atten-

dibili nell'individuare �uttuazioni di uno speci�co sentimento � la disa�ezione verso la

politica � nella società. Questo fenomeno si va ad aggiungere ad altri, come la �ducia

nell'economia[45], per i quali pare emergano conclusioni simili. La veri�ca di questi dati

e la conferma sperimentale di cosa essi misurino realmente è un problema nuovo ed im-

portante per la ricerca così come per le sue applicazioni. Sia le possibilità economiche, sia

le metodologie sperimentali che si rendono possibili in seguito all'uso di nuovi strumenti

di misura della società sono di sicuro interesse. Un ricercatore non può non essere incu-

riosito, infatti, dalla disponibilità di nuove informazioni; e la comparsa di un'immensa

quantità di dati su ogni aspetto delle nostre vite è, nel bene e nel male, una delle s�de

che gli anni che stiamo vivendo ci pongono davanti.
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