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Premessa 
 
 
In queste pagine pubblichiamo il rapporto completo della Ricerca Nazionale 
su immigrazione e asilo nei media italiani realizzato dall’équipe di ricerca 
del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Universi-
tà di Roma. L’indagine, condotta sulle principali testate di informazione ita-
liane nei primi sei mesi del 2008, è stata finanziata dall’allora Ministero della 
solidarietà sociale. 
 
La sintesi di questi risultati (ricompresa nel presente volume nell’Apertura) è 
stata presentata il 18 dicembre 2009 presso la sala del Mappamondo della Ca-
mera dei Deputati e diffusa con il titolo “Ricerca Nazionale su immigrazione e 
asilo nei media italiani - Sintesi del rapporto di ricerca”. Questa attività di ri-
cerca si inserisce nel più ampio interesse del Dipartimento sulle tematiche del 
rapporto tra minoranze e rappresentazioni nel sistema mediale1 e tra le inizia-
tive di monitoraggio e riflessione scientifica che ruotano intorno alla Carta di 
Roma, il Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vitti-
me della tratta e migranti. 
 
Abbiamo ritenuto utile pubblicare l’intero rapporto di ricerca al fine di contri-
buire al dibattito scientifico e al più ampio confronto con le ricerche sul tema, 
mettendo a disposizione un quadro più completo dei dati raccolti. Nei prossimi 
mesi verrà pubblicata un’articolata analisi di queste evidenze e degli ulteriori 
percorsi di ricerca sviluppati negli anni, con l’intenzione di fornire riflessioni e 
quadri interpretativi sul rapporto tra il giornalismo, il discorso pubblico e i 
mutamenti della società italiana. 
 
 
Roma, 4 luglio 2012 
  

                                                           
1 Il primo sistematico lavoro di questo gruppo di ricerca è stato pubblicato nel 2004 
nell’ambito del progetto europeo Etnequal Social Communication (FuoriLuogo. 
L’immigrazione nei media italiani, a cura di M. Binotto e V. Martino (a cura di), Rai Eri – 
Pellegrini, Cosenza, 2004) di cui questo rapporto è naturale continuazione. Negli anni 
sono stati numerosi gli altri lavori del nostro gruppo sul tema che vi segnaliamo nella 
sezione “Riferimenti e indici” a pag. 218. 
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Sintesi del volume 
 
 
 
 
 
 

Apertura 
Questa prima parte contiene la sintesi dei risultati, riproducendo quasi integralmente 
quella presentata il 18 dicembre 2009 presso la sala del Mappamondo della Camera dei 
Deputati e diffusa con il titolo “Ricerca Nazionale su immigrazione e asilo nei media 
italiani - Sintesi del rapporto di ricerca”. La sezione è suddivisa in due capitoli dedicati 
ciascuno agli aspetti principali dei risultati: i dati statistici della rappresentazione dei 
migranti nell’informazione, il confronto con la copertura della cronaca nera e delle 
altre notizie, mentre la riflessione sui documenti deontologici e sull’uso del linguaggio 
è affrontata nella sezioni "Notizie" e "Analisi". 

Ricerca 
In questa parte sono descritti in primo luogo il disegno della ricerca, le sue ipotesi, le 
dimensioni d’indagine, i criteri di campionamento e le metodologie adottate. I capitoli 
successivi delineano invece la dimensione del campione di indagine (il numero di 
articoli e servizi selezionati, le tipologie di temi e notizie, ecc.) e la sua struttura. Il 
capitolo 2 illustra i criteri di selezione delle notizie e il suo risultato, il capitolo 3 la 
dimensione temporale della selezione lungo i sei mesi del periodo di indagine 
individuato, il capitolo 4 le evidenze in termini di spazio disponibile per le notizie e la 
differenza tra testate e temi.  

Notizie 
Questa terza parte è incentrata sulla descrizione delle tipologie fondamentali delle 
notizie analizzate. Il primo e il secondo capitolo sono dedicati alle notizie di cronaca 
nera e giudiziaria. Il primo analizza i tipi di reati e l’identità dei protagonisti, mentre il 
secondo si sofferma sull’insieme di temi e connotazioni che forniscono interpretazioni a 
questo tipo di notizie. Il capitolo tre è focalizzato sulla narrazione degli arrivi e degli 
sbarchi, mentre il successivo si concentra sulle notizie dedicate al dibattito politico e 
confronto sulle politiche pubbliche e sulle norme. La sezione si conclude con l’analisi 
del rispetto delle norme deontologiche riguardanti il trattamento delle informazioni 
personali nella cronaca.  

Analisi 
La terza parte è dedicata all’approfondimento quanti-qualitativo del corpus rilevato. Il 
primo capitolo utilizza alcune tecniche di analisi lessico-testuale, per comprendere 
quali siano le parole più frequentemente usate nei titoli degli articoli dei quotidiani e 
nei lanci dei servizi dei telegiornali, fornendo rilevanti indicazioni sulle forme grafiche 
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più utilizzate per connotare il tema e costruire il relativo frame. Il secondo capitolo, 
invece, affronta l’analisi del discorso degli articoli e servizi presenti nel campione. 
Attraverso una disamina qualitativa di diversi casi di studio si intende illustrare alcune 
delle tendenze più significative emerse dai risultati dell’analisi quantitativa. 

Riferimenti e indici 
L’ultima parte contiene i riferimenti al gruppo di ricerca, gli indici alle tabelle e ai 
grafici presenti nel testo e i riferimenti bibliografici utilizzati. 
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La gigantografia è un processo 
fotografico, l’alterazione delle forme 
e delle dimensioni di una stessa 
rappresentazione per evidenziarla, per 
enfatizzarne un aspetto. È quanto 
avviene all’immagine 
dell’immigrazione. Intanto, per larga 
parte, si tratta di una fotografia, un 
fotogramma immobile ormai da 
trent’anni di un fenomeno in perenne 
movimento. I media sembrano 
accontentarsi di questa immagine 
statica e apparentemente 
immutabile. Hanno scelto un 
particolare, un aspetto da ingrandire e 
esaltare. È l’aspetto nero, tenebroso, 
presente in ogni fenomeno umano, 
quello problematico, quello legato al 
linguaggio del delitto, alle emozioni 
del dolore, alle paure dell’invasione e 
del degrado.  
Una gigantografia, quella 
dell’immigrazione e della presenza 
straniera in Italia, appiattita sulla 
dimensione dell’emergenza, della 
sicurezza e di una visione 
“naturalmente” problematica del 
fenomeno. Questa in estrema sintesi 
una delle maggiori evidenze emerse 
dall’indagine che qui si presenta: la 
“Ricerca nazionale su immigrazione 
e asilo nei media italiani” e che ha 
mirato a ricostruire i principali 
meccanismi rappresentativi del 
fenomeno migratorio e del tema 
dell’asilo nei mass-media italiani, in 
particolare nell’informazione. I 
risultati si dipanano lungo tre temi, 
che cercano di rispondere alle tre 
domande che hanno ispirato l'indagine. 
Qual è l'immagine dell'immigrazione 
fornita dai mezzi di informazione? 
Quali interpretazioni, temi e 
argomenti concorrono alla 
rappresentazione del fenomeno 
migratorio e a definire contorni del 
dibattito pubblico sul tema? Qual è il 
linguaggio utilizzato per descrivere i 
protagonisti dei fatti di cronaca e, a 
questo riguardo, esistono situazioni di 
parziale osservanza delle indicazioni 
deontologiche da parte del 
giornalismo italiano? A questi tre 
quesiti cerca di rispondere il testo". 
Tre chiavi interpretative riassunte dal 
loro stesso titolo. 

61BLa “signora in nero”: non c’è 
immigrazione senza cronaca 
La ricerca conferma i risultati delle 
rilevazioni svolte negli ultimi 30 anni. 
L’immagine dell’immigrazione fornita 
dai mezzi d’informazione appare come 
congelata. Appare sempre ancorata 
alle stesse modalità, alle stesse 
notizie, agli stessi stili narrativi e, in 
qualche caso, agli stessi tic e 
stereotipi. Le notizie di cronacanera 
o giudiziaria sono ancora 
maggioritarie nella trattazione dei 
quotidiani raggiungendo quasi il60% 
nelle edizioni dei telegiornali, un 
livello mai rilevato in passato. 
Intanto una “buona notizia” è 
costituita dal numero di notizie che 
hanno come protagonisti persone 
straniere che appaiono meno 
dominanti di quello che ci può 
aspettare costituendo, comunque, un 
dato molto ampio e superiore al 
numero di residenti stranieri sul suolo 
italiano.  
Tratti maggiormente preoccupanti 
vengono dall’analisi del ritratto delle 
persone di origine straniera che 
emerge dai news media. Per oltre i tre 
quarti delle volte (76,2%), persone 
straniere sono presenti nei telegiornali 
come autrici o vittime di reati. 
Emerge però una ricorrente diversità 
di trattamento sulla base della 
nazionalità dei protagonisti delle 
notizie.Ad esempio, le persone 
straniere compaiono nei news media, 
quando protagoniste di fatti 
criminali,più facilmentedi quelle 
italiane (59,7% contro il 46,3% nei tg, 
42,9% vs. 35,7% nella stampa).  
Un’altra possibile fonte di distorsione 
è presente nella tipologia di crimini 
che vengono rappresentati dalla 
cronaca. Se, in generale, si assiste a 
una sovrarappresentazione di alcuni 
reati, come quelli contro la persona, 
nel periodo di rilevazione le persone 
straniere compaiono più 
frequentemente di quelle italiane 
quando sono responsabili o vittime di 
fatti particolarmente brutali, come: 
la violenza sessuale (più del triplo, 
24,1% contro 7,2%), le lesioni 
personali (più del doppio 24,1% contro 
10,9%), il sequestro (17,0% vs. 4,4%)o 
il furto (11,3% vs. 8,7%). 
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Il ritratto della persona straniera 
immortalata dai media si può, quindi, 
così riassumere: è spesso un criminale, 
è maschio (quasi all’80%) e la sua 
personalità è schiacciata sul solo 
dettaglio della nazionalità o della 
provenienza “etnica” (presente spesso 
nel titolo delle notizie). Quest’ultima 
caratteristica costituisce anche il 
legame esplicitamente riferito dalla 
testata per spiegare gli avvenimenti e 
collegarli con altri: l’appartenenza a 
un gruppo etnico o la nazionalità dei 
protagonisti viene ricondotta al fatto 
narrato in quasi due casi su dieci 
(18,6%) e l’immigrazione in poco più 
di una notizia su dieci (11,5§%). 

Solo paure: non c’è 
immigrazione senza sicurezza 
L’immigrazione viene raramente 
trattata come tema da approfondire e, 
anche quando ciò avviene, è 
accomunata alla dimensione della 
criminalità e della sicurezza: ad 
esempio, sul totale di 5684 servizi di 
telegiornale andati in onda nel periodo 
di rilevazione, solo 26 servizi 
affrontano l'immigrazione senza 
legarla, al contempo,a un fatto di 
cronaca o al tema della sicurezza. In 
pratica, solo in questi servizi si 
affrontano tutte le altre possibili 
dimensioni (economia, confronto 
culturale, integrazione, solidarietà 
sociale etc.) con cui potrebbe essere 
declinata l'immagine del fenomeno 
migratorio. 
La congiunzione e sovrapposizione 
delle due dimensioni (fenomeno 
migratorio e sicurezza) appare il 
paradigma interpretativo privilegiato 
dai media nei loro racconti delle 
attuali dinamiche in atto nel contesto 
italiano. Non solo il singolo fatto di 
cronaca viene ricondotto 
all’immigrazione in quanto tale, ma 
tutto il recente interesse intorno al 
tema sicurezza sembra ruotare intorno 
alla presenza – vista sempre in termini 
emergenziali e straordinari – di 
persone provenienti da luoghi diversi. 
Guardando alle caratteristiche del 
dibattito che si sviluppa nei media sul 
fenomeno migratorio e sull’asilo, un 
dato evidente è la netta sproporzione 
fra la presenza di esponenti politici e 

quella di altri soggetti interessati al 
dibattito, quali i rappresentanti delle 
forze dell’ordine, della magistratura 
o, soprattutto, delle comunità 
straniere. Una presenza, quella dei 
politici, talvolta quasi totale e 
totalizzante, che sposta l’attenzione 
più sul dibattito ideologico fra gli 
schieramenti che sul reale contenuto 
dei provvedimenti. 

Parole, poche e “già viste”: 
non c’è immigrazione senza 
stereotipi 
Il racconto sui migranti appare 
costantemente in bilico tra il dovere 
di cronaca e il rispetto della privacy. 
Si assiste alla tendenza a diffondere 
informazioni e immagini lesive della 
dignità delle persone coinvolte, 
direttamente o meno, in fatti di 
cronaca soprattutto quando i 
protagonisti sono migranti. Il 
comportamento dei due mezzi di 
informazione analizzati non appare 
omogeneo: sono i telegiornali a 
rappresentare più spesso immagini di 
migranti coinvolti in fatti di cronaca, 
mentre i quotidiani danno più spazio a 
informazioni su vittime e 
congiuntisenza disdegnare i minori. Su 
163 servizi televisivi che trattano 
fatti di cronaca con protagonisti 
migranti, 65 contengono 
informazioni/immagini che possono 
portare all’identificazione di persone 
(adulte) colpevoli di atti di violenza 
(39,9%). Un dato di dieci punti 
superiore rispetto ai servizi di cronaca 
che non riguardano solo migranti e che 
si attestano, infatti, al 29,7%. 
Considerando i quotidiani, il 36,8% 
degli articoli con protagonisti migranti 
contiene informazioni/immagini che 
possono portare all’identificazione di 
persone colpevoli di atti di violenza (a 
fronte del 35,5% dei generici articoli di 
cronaca).  
Su tutto domina l’etichetta di 
clandestinità che, prima di ogni altro 
termine, definisce l’immigrazione in 
quanto tale. Rom e rumeni sono il 
gruppo e la nazionalità più 
frequentemente citati nei titoli di tg. 
Nei titoli dei quotidiani le questioni 
relative all’immigrazione sembrano 
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persino più vincolate alla condizione 
giuridica dell’immigrato e agli 
episodi di cronaca nera. Le parole, 
dunque, contribuiscono a tematizzare 
la presenza degli immigrati in Italia 
con un riferimento forte alla minaccia 
costituita dagli stranieri alla sicurezza 
degli italiani. 

La ricerca 
L’indagine, con la Direzione scientifica 
di Mario Morcellini, il coordinamento 
di Marco Binotto, Marco Bruno e 
Valeria Lai si è svolta tra il 2008 e il 
2009 con un’équipe composta da  
Arije Antinori, Andrea Cerase, Luisa 
Chiellino, Laura Iannelli, Patrizia 
Laurano, Marco Meloni, Paola 
Panarese, Rossella Rega, Chiara 
Ribaldo e Manuela Tumolo e la 
collaborazione di un nutrito gruppo di 
studentesse e studenti della Sapienza.  
La ricerca, basata sulla metodologia 
dell’analisi del contenuto e con un 
focus anche sulla dimensione lessico-
testuale, ha riguardato i sette 
telegiornali nazionali e un campione di 

quotidiani scelti sulla base dei criteri 
di diffusione e del differente 
orientamento politico-culturale, 
monitorati in un periodo campione nei 
primi sei mesi del 2008. In totale sono 
stati selezionati, schedati e analizzati 
1003 servizi di telegiornale e 1540 
articoli di quotidiano con l’ausilio di 
strumenti di rilevazione (schede di 
analisi del contenuto) con lo scopo di 
raccogliere dati – per poi fornire le 
relative elaborazioni ed analisi − sulle 
caratteristiche, i contenuti, i 
protagonisti e i soggetti interpellati, le 
modalità di tematizzazione, le scelte 
narrative e testuali, etc. Le principali 
direttrici di indagine fanno riferimento 
all’analisi della normalità del 
trattamento informativo, indagata 
senza far riferimento a particolari 
eventi ma, appunto, alla routine della 
rappresentazione giornalistica, e allo 
studio di alcuni casi emblematici, per 
caratteristiche della trattazione e 
scelte argomentative, del racconto 
mediale dell’immigrazione. 
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Parte I – Apertura 

1. La “signora in nero”: 
non c’è immigrazione 
senza cronaca 

di Marco Binotto 

 
 
 
 
 

I.1.1 12BL’immigrazione: un’immagine 
congelata  

Questa indagine conferma, aggravandoli, i risultati di simili rilevazioni 
svolte sugli ultimi 30 anni di informazione. L’immagine 
dell’immigrazione fornita dai mezzi di informazione appare come con-
gelata, immobile. Ancorata alle stesse modalità, alle stesse notizie, agli 
stessi stili narrativi e in qualche caso agli stessi tic e stereotipi. I risultati 
delle ricerche avviate sullo stesso tema a partire dalla fine del 1980, con 
molti elementi comuni con il passato di altri paesi europei, appaiono 
straordinariamente simili. Da una parte, c’è una rappresentazione 
dominata da una visione “naturalmente” problematica del fenomeno: 
l’immigrazione è, in sostanza, un problema da risolvere. Dall’altra par-
te, si tratta del tipo di notizie evidenziate: la cronaca appare l’elemento 
ancora dominante dellatrattazione, riducendo la complessità della 
realtà alla sua eventualità criminale.  
Possiamo, a questo proposito, confrontare i risultati della nostra rileva-
zione con alcune di queste indagini. Prendendo come riferimento il tipo 
di fatto raccontato nelle notizie rilevate, emerge una chiara evidenza 
empirica, quella di una certa continuità nel tempo. Una tendenza ca-
ratterizzata, addirittura, da una crescente presenza della cronaca che, 
però, si combina con la presenza di altre notizie, soprattutto nei quoti-
diani rilevati, più ampia che in passato. D’altro canto, si vedrà come 
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questo tipo di approfondimento tematico risente molto del taglio edito-
riale delle testateD

1
D. 

Sono comunque ancora le notizie di cronacanera o giudiziaria a essere 
maggioritarie nella trattazione dei quotidiani raggiungendo quasi 
il60% nelle edizioni dei telegiornali, un livello mai rilevato in passato. 

Grafico 1 – Argomento del servizio o articolo (valori percentuali, totale 
780 articoli, 276 servizi). 

 
Nella tabella seguente possiamo vedere il risultato su questa stessa di-
mensione in altre ricerche realizzate negli anni. Naturalmente ogni in-
dagine adotta criteri di selezione, periodi di rilevazione, mezzi e testate 
diverse che ne rendono difficile un confronto puntuale, ma che possono 
comunque fornire un’utile indicazione su questa ricorrenza nel tempo. 

Tabella 1 – Confronto sinottico di alcune ricerche sull’immigrazione nei me-
dia italiani 

Ricerca 
 

“Extracomunitari”
A cura di  

C. Marletti 

“L’immagine degli immigrati e 
delle minoranze etniche nei 

media” 
Censis 

FuoriLuogo 
 

Periodo 1982-1990  9/2001 9/2002 12/2002-
3/2003 

Media  La Stampa  Telegiornali  Tg Quot.
 Sezione del  

quotidiano % Argomento % % Argomenti % % 

Risultati Cronaca 37 Cronaca 90,8 80,9 Cronaca e 
terrorismo 

40 40,4

Prima pagina 5 Arrivi e 
regolarizzazioni 

42 35,6

Interni 20 Politica 
interna 

2,0 16,0 Economia, 
lavoro e sanità 

5 11,6

52,8
58,7

34,0 25,4

7,9
5,1

5,3
10,9

0%

25%

50%

75%

100%

Quotidiani Telegiornali

Cronaca di arrivi, sbarchi,
rimpatrio

Economia, società,
approfondimenti, cultura,…

Dibattito, politiche e normative

Cronaca
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Esteri 22 Pagina estera 4,0 1,0 Cultura, 
religione e 
integrazione 

7 8,8 

Terza 5 Cultura e 
società 

3,2 2,1 Altro 6 3,6 

Spettacolo 4  
Sports 4  
Inserti 3  

 
Se nel 1991, Carlo Marletti poteva imputare questa rappresentazione 
«ad un fenomeno di “ritardo culturale”»D

2
D tra «rappresentazione del 

vissuto» diffuso in un sistema sociale e «i modelli di valore» utilizzati 
per inquadrarne problemi e conseguenze, a venti anni di distanza è 
possibile confermare l’impressioneD

3
D di una consolidata incapacità del 

sistema mediale italiano di rappresentare la realtà sociale e il suo mu-
tamento. 

I.1.2 13BUna buona notizia: “non solo nero” 
C’è, però, da chiedersi quale sia la consistenza di queste notizie rispetto 
a quelle presenti ogni giorno nella cronaca nera o giudiziaria 
nell’informazione italiana. Una recente elaborazione dei dati del Centro 
d’Ascolto sull’informazione radiotelevisiva ha messo in evidenza nel 
corso degli anni un consistente aumento di questo genere giornalisti-
co tra le notizie diffuse dai telegiornali nazionali. Nel nostro campio-
ne i servizi televisivi dedicati alla cronaca nera e giudiziaria sono 952 
pari all’87,8% del totale delle notizie rilevate, mentre nei quotidiani 
sono stati rintrac-
ciati 1115 articoli 
pari al 72,4% del 
totale. Consideran-
do anche le notizie 
dedicate al tema si-
curezza raggiun-
giamo una percen-
tuale sul totale del 
97,6% per i Tg e del 
93,9% per la carta 
stampata. 
Le notizie con pro-
tagonista un «mi-
grante, richiedente 
asilo, rifugiato/a, 
vittima di tratta, appartenente a minoranze (escluse minoranze religio-
se)» rappresentano poco più di un quinto delle notizie di cronaca rile-

 
Sempre più cronaca 

Due recenti ricerche confermano l’impressione 
di una crescita repentina nella presenza della 
cronaca nell’informazione televisiva. Si tratta 
di un’elaborazione condotta dal Centro 
d’Ascolto sull’Radiotelevisivo e di una 
dell’Osservatorio Isimm Ricerche. L’«analisi del 
Centro d'Ascolto sulle notizie di Cronaca nera 
nei Telegiornali» vede una crescita di questa 
presenza dal 10% del 2003 ad una media del 
23,7% delle notizie andate in onda nel 2007. Il 
secondo, invece, vede il macroargomento “Cro-
naca” svettare con il 30,1% nel 2007. 
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vate (200 su 952, pari al 21%, sui Tg e 244 su 1115, pari al 21,9%, sulla 
stampa). Rispetto alla composizione complessiva dei telegiornali ana-
lizzati la cronaca nera e giudiziaria costituisce un quinto delle notizie 
fornite quotidianamente dai Tg (16,7%, 952 su 5684 servizi complessi-
vi) mentre quelle che vedono protagonisti stranieri o minoranze non 
raggiungono il 4 per cento (3,5%, 200 sulle 5684 andate in onda nel pe-
riodo).  
Possiamo in questo senso parlare di una buona notizia. Rispetto 
all’impressione fornita da uno sguardo superficiale, e non statistico, ai 
mezzi di informazione televisiva la presenza di notizie caratterizzata 
da protagonisti stranieri o immigrati non appare così massiccia o nu-
mericamente rilevante. Ad esempio, prendiamo come riferimento la 
nazionalità dei protagonisti dei fatti di cronaca: uno ogni sei protago-
nisti delle notizie di cronaca (16,6% nei tg e 13,2% nella stampa) sono 
stranieri (considerando insieme cittadini comunitari e provenienti da 
altri paesi). Un valore che cresce a circa uno su quattro se consideriamo 
solo le persone identificate o identificabili. Un valore minore 
all’impressione di una presenza dominante nei resoconti di cronaca 
seppure, occorre precisarlo, almeno triplarispetto alla presenza di cit-
tadini stranieri sul suolo italiano. 

Grafico 2 - Provenienza geografica del protagonista della notizia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Totale casi validi: quotidiani 902, telegiornali 892. 
 
Le notizie rilevate sul tema immigrazione o con protagonisti stranieri e 
appartenenti a minoranze sono state 412 per i quotidiani e 309 per i te-
legiornali. Questi valori si traducono in una media giornaliera di 22,55 
fatti di cronaca presentati in media ogni giorno dai 7 telegiornali na-
zionali (Tabella 3). I telegiornali presentano da 1 a 6 notizie di cronaca 
ciascuno ogni giorno, con un forte scarto tra le diverse testate. Tradu-
cendo questa consistenza numerica rispetto al numero di servizi man-
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Cittadino UE
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8,9%
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38,7%

Quotidiani

Italiana
49,8%
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5,4%
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37,0%
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dati in onda ogni giorno (depurando cioè il dato dalla diversa struttu-
razione delle edizioni) possiamo osservare meglio la differenza tra te-
state. Svetta Studio Aperto che ha dedicato quasi un terzo (31,9%) dei 
servizi andati in onda nel periodo alla cronaca nera e giudiziaria e il 
6,3% a notizie aventi come protagonista persone straniere. Il tg di Ca-
nale 5 attribuisce invece poco più di un quinto (20,1%) alla cronaca e il 
4,9% a notizie con una presenza straniera. Superiore alla media anche il 
Tg4 che dedica rispettivamente ai temi sicurezza e immigrazione il 4,6 e 
il 3,1 per cento dei servizi complessivi. 

Tabella 2 - Percentuale sul totale dei servizi andati in onda per ogni testa-
ta. 

 

75BSicurezza
come tema 

76BImmigrazione 
come tema 

77BFatto di 
cronaca 

78BFatto con mi-
granti  
protagonisti 

Tg1 1,5% 0,7% 12,8% 2,4% 
Tg2 1,7% 1,3% 11,9% 2,6% 
Tg3 2,6% 2,6% 9,8% 3,6% 
Tg4 4,6% 3,1% 10,0% 2,2% 
Tg5 3,3% 1,7% 21,1% 4,9% 
Studio Aperto 1,7% 2,0% 31,9% 6,3% 
Tgla7 1,6% 1,4% 14,5% 2,6% 
Media  2,4% 1,8% 16,7% 3,6% 

Possibili più risposte. 
 
Traducendo anche questo dato in media giornaliera passiamo da un 
minimo del Tg3 con meno di due notizie al giorno a Studio Aperto che 
supera le 7 notizie per ogni edizione. Simili differenze tra le testate an-
che per gli altri criteri di selezione delle notizie con il solo Tg di Re-
te4che svetta nel numero quotidiano di servizi dedicati al tema sicu-
rezza (quasi una notizia al dì) e a quello immigrazione (più di una no-
tizia ogni due giorni). 

Tabella 3 - Percentuale media giornaliera sul totale dei servizi andati in 
onda per ogni testata. 

 Sicurezza 
come tema 

80BImmigrazione 
come tema 81BFatto di cronaca 

82BFatto con 
migranti  

protagonisti 
Tg1 0,29 0,14 2,50 0,48 
Tg2 0,29 0,21 1,95 0,43 
Tg3 0,40 0,40 1,55 0,57 
Tg4 0,95 0,64 2,05 0,45 
Tg5 0,60 0,31 3,79 0,88 
Studio Aperto 0,40 0,48 7,67 1,52 
Tgla7 0,33 0,29 3,05 0,55 
Totale 3,26 2,48 22,55 4,88 

 
Quindi, non così tanti stranieri nella cronaca, ma anche poca immigra-
zione tematizzata. Ma quale cronaca? 
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I.1.3 14BCronaca nera: il rischio di due pesi 
per due misure 

Se la cronaca si conferma, in sostanza, 
come una delle poche se non l’unica 
lente utilizzata dall’informazione per 
descrivere i fenomeni migratori e la 
presenza straniera, possiamo do-
mandarci quale sia il ritratto delle 
persone di origine straniera nei 
mass media.  
In generale, più dei due terzi delle 
notizie di cronaca presentate da tg e 
quotidiani descrive un atto crimino-
so, l’attività delle forze dell’ordine o 
un procedimento giudiziario o penale 
(626 su 810 notizie pari al 74,1% per i 
Tg, 716 su 1115 pari a al 64,2% sulla 
stampa). È noto che, se l’immagine 
della politica nazionale è concentrata 
sullo scontro e sul confronto dialetti-
co, quella dei fatti quotidiani è domi-
nata dal delitto e del loro castigo (al-
meno mediatico). La cronaca delle 
persone immigrate in Italia non può 
sfuggire a questa consuetudine.  
Per oltre i tre quarti delle volte 
(76,2%), persone straniere sono pre-
senti nei telegiornali come autori o 
vittime di reati (132 servizi su 150). Il 
valore leggermente inferiore per i 
quotidiani, che raggiunge comunque 
il 57,1% (129 su 226 articoli), può es-
sere spiegato da una diversa accen-
tuazione del dibattito politico (11,5% 
contro il 2,8 dei tg) e dalla diversa 
formula editoriale e strutturazione 
dei contenuti che li caratterizza.  
Fin qui nulla di sorprendente, quindi. Un risultato più interessante è, 
però, garantito dal confronto tra i tipi di notizie che vedono protagoni-
sti italiani e stranieri, illustrate dal Grafico 3. 

 
La “favola” dello 
Specchio 

L’argomento di questa ricerca insieme 
alla rappresentazione giornalistica del 
tema sicurezza è stato oggetto – nel 
gennaio del 2008 presso la I Commissione 
(Affari costituzionali) della Camera dei 
Deputati – di un’«Audizione di esperti 
della comunicazione, di direttori di Tg, 
direttori di Rete e del presidente della 
FNSI sul tema del rapporto tra 
informazione e percezione della sicurezza 
da parte dei cittadini».  
È stato l’allora vicedirettore vicario di 
RaiUno Angelo Teodoli, in una situazione 
così istituzionalmente rilevante, ad 
evocare la metafora dello “specchio della 
realtà” per descrivere il comportamento 
della televisione. Si tratta di un 
paragone, dal punto di vista degli studi 
sui media, del tutto inappropriato. Tutte 
le ricerche svolte sulle imprese mediali 
restituiscono un lungo e complesso 
processo di selezione della “realtà” 
proveniente dalle fonti di notizie o da 
altri canali di conoscenza. Uno spaccato 
che poi viene “tradotto” e 
ricontestualizzato nei formati e nei 
generi caratteristici di ogni medium. 
La questione della rappresentazione 
mediale della realtà non si divide quindi 
nel conflitto tra verità e menzogna, 
oppure tra le tante e diverse 
interpretazioni possibili delle realtà 
sociali, quanto piuttosto sugli obblighi di 
correttezza, onestà e responsabilità 
sociale del giornalismo proclamate nella 
Carta costituzionale e promosse da 
documenti deontologici come la “Carta di 
Roma”.  
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Grafico 3 – Argomento del titolo nelle notizie di cronaca (telegiornali, va-
lori percentuali). 

 
 

 
67BLa favola del “rapimento dei bambini” 

 
Nel periodo di rilevazione, si sono affacciate all'attenzione dei media più di una 
volta notizie di cronaca purtroppo ricorrenti nell'immaginario collettivo italiano: 
il rapimento di bambini da parte di persone Rom.  
La diffusione di questo tipo di avvenimenti rappresenta un esemplare caso di 
come una rappresentazione dell'atto criminale sganciato da una corrispondente 
attenzione alle fasi seguenti di indagine e elaborazione processuale possa 
rafforzare stereotipi e pregiudizi.  
Già in passato il “fenomeno” dei “rapimenti di bambini” si è dimostrato come del 
tutto destituito da fondamento: le indagini o la definizione del processo dei casi 
denunciati ne ha ridefinito la consistenza o la stessa realtàD

4
D. Si ricorderà il caso 

della “bambina rapita” nel quartiere Ponticelli di Napoli che scatenò una 
violenta reazione locale nei confronti della baraccopoli della zona. Per quelli e 
per altri casi simili la descrizione del fatto, senza un altrettanto forte attenzione 
sugli sviluppi della vicenda, possono confermare un pregiudizio e un'ostilità già 
diffusa nella cittadinanza oltre a confermare una voce che possiamo 
tranquillamente catalogare come “leggenda metropolitana”. 

 
Le persone straniere compaiono nei news media, quando protagoniste 
di fatti criminali,più facilmentedei “colleghi” italiani (59,7% contro il 
46,3% sui tg, 42,9% vs. 35,7% sulla stampa). Rapporto inverso per quan-
to riguarda l’iter giudiziario dove gli stranieri sono presenti solo per il 
16,5% (il 14,2% sulla stampa) delle notizie di cronaca, mentre raggiun-
gono quasi un terzo dei servizi (27,3%) e degli articoli (30,4%) per gli 
italiani. Questo risultato, oltre a essere un primo segnale di un diverso 
trattamento informativo sulla base della nazionalità dei protagonisti, 
può avere qualche conseguenza più profonda sulla rappresentazione 
dei migranti. 
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Gli stranieri sono ritratti nel momento dell’atto criminale, sopraespo-
sti nella dimensione inquietante e drammatica della cronaca nera, ten-
dono invece a sparire nel momento processuale, cioè nel momento in 
cui non solo possono essere evidenziate le effettive responsabilità pena-
li, ma anche in cui ne possono emergere le caratteristiche umane, la 
personalità, le difficoltà, la voce (anche attraverso la mediazione degli 
avvocati). I delitti compiuti da stranieri presenti sul suolo italiano di-
ventano allora delitti senza movente né conseguenze, rimangono ri-
tratti spesso da «notizie celibi» senza storia, umanità o ripercussioni 
penali. Episodi di cui l’unica conoscenza certa può essere la loro bruta-
lità e la loro residua matrice comune: l’immigrazione. 

I.1.4 15BLa criminalità: un delitto imperfetto 
Una simile possibile fonte di distorsione è presente nel tipo di reati 
che vengono rappresentati dalla cronaca. In generale, sono l’omicidio, 
le aggressioni e i fatti di sangue a costituire le maggiori “materie pri-
me” per comporre il resoconto giornaliero delle notizie. Una scelta, 
chiaramente orientata dalle esigenze di leggibilità e attenzione del lin-
guaggio giornalistico, costituisce già un potenziale travisamento dei fe-
nomeni criminali in Italia. Assumono però, circa gli argomenti di que-
sta ricerca, una valenza peculiare.  
Si potrebbe infatti affermare: la criminalità è reale, avviene, anche quel-
la che vede con protagonisti immigrati o minoranze, perché la cronaca 
non dovrebbe evidenziarla? Perché i media non dovrebbero riflettere 
questa realtà? Il problema in questo caso, oltre all’uso della già denun-
ciata metafora dello “specchio della realtà”, è se la criminalità raffigura-
ta dai media sia coerente o almeno proporzionata a quella che, ad 
esempio, le statistiche giudiziarie rivelano. Solo per fare un esempio, 
tratto da recenti elaborazioni proposte dall’agenzia Redattore Sociale e 
dal Dossier Caritas/MigrantesD

5
D. Tra gli omicidi consumati o tentati 

denunciati nel 2005, 263 su 1.698, con incidenza percentuale del 15,5%. 
Tra le violenze sessuali: 782 su 2.784 con un’incidenza del 28,1%. Pro-
porzioni non riscontrabili nelle pagine dell’informazione.  
Nel periodo di rilevazione, le persone straniere compaiono più fre-
quentemente dei “colleghi” italiani quando sono responsabili o vitti-
me di fatti particolarmente brutali come la violenza sessuale (più del 
triplo, 24,1% contro 7,2%), le lesioni personali (più del doppio 24,1% 
contro 10,9%), il sequestro (17% vs. 4,4%)o il furto (11,3% vs. 8,7%).  
Sproporzioni giustificabili solo per alcune tipologie di reato riconduci-
bili direttamente ai fenomeni migratori, come la tratta, o a condotte più 
strettamente legate a persone provenienti dall’estero, come lo sfrutta-
mento della prostituzione. Un rapporto inverso, a parte una differenza 
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riguardante gli omicidi o l’associazione a delinquere riconducibile alle 
notizie riferite alla criminalità organizzata, è presente per reati minori 
quali l’oltraggio a pubblico ufficiale o le violazioni del codice della 
strada.  

Grafico 4 – Tipo di reato (telegiornali, valori percentuali) 

 
Totale casi, migranti protagonisti:141; solo italiani protagonisti: 595. 

I.1.5 16BI protagonisti: maschi, “etnici” e 
senza voce 

Che si sia di fronte ad un ritratto parziale rispetto ai milioni di persone 
nate all’estero che risiedono in Italia è confermato anche dalle infor-
mazioni che descrivono i protagonisti dei fatti di cronaca narrati. In 
generale si conferma una peculiarità, accentuata nel caso di protagoni-
sti privi di passaporto italiano, della descrizione “di genere” fornita 
dell’informazione. I protagonisti dei crimini narrati sono in larga pre-
valenza maschi, quasi l’ottanta per cento quando sono stranieri 
(79,4%), più del settanta quando sono italiani (71,8%). La popolazione 
italiana, come quella straniera, ha una composizione di genere natu-
ralmente molto più equilibrata che divide più o meno a metà l’universo 
femminile da quello maschile. 
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Grafico 5 – Identità di genere delle persone protagoniste della notizia (te-
legiornali, valori percentuali) e della popolazione. 

 
Fonte: Istat, “Bilancio demografico e alla popolazione residente per sesso dei comuni 
italiani”, Gennaio-Giugno 2009 (diffuso il 23 novembre 2009) e “Popolazione straniera 
residente al 1 Gennaio 2009 per età e sesso”. 
 
Immagine speculare nel caso delle vittime. Se le donne nate in Italia 
sono vittime di reati in poco più della metà dei casi (52,2%), quelle nate 
all’estero rappresentano il 65,6 per cento. Ma la differenza tra protago-
nisti autoctoni o immigrati delle notizie si evidenzia anche dall’insieme 
degli altri attributi 
che possono figura-
re nei ”pezzi” di 
cronaca. 
L’immagine dei 
criminali immigrati 
risulta schiacciata 
su un solo detta-
glio: la nazionalità.  
La provenienza 
geografica, o in al-
cuni casi “l’etnia”, del protagonista del fatto o dell’autore del crimine 
rimane pressoché l’unica caratteristica usata per ritrarne la figura. Se 
nel caso dei “colleghi” italiani per il ritratto vengono usate più frequen-
temente la professione (46,1% contro il 26%), l’età (47,2% vs. 38,2%) o 
l’avere o meno un lavoro (10% vs. 5,3%) per gli stranieri sembra basti la 
provenienza geografica. 

 
Solo maschi? Un confronto 

La già citata ricerca realizzata dal Censis nel 2002 
riportava un dato comparabile riferito alla presenza di 
persone straniere nei network televisioni nazionali. La 
percentuale di maschi costituiva in quel caso l’81,8 nel 
periodo campione del 2001 e raggiungeva l’87,8 nel 2002. 
Un dato quindi maggiore ma molto simile a quello qui 
presentato. 
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Grafico 6 – Particolari descrittivi del protagonista della notizia (telegiorna-
li, valori percentuali) 

 
Possibili più risposte. Totale dei casi: migranti 131, italiani 271.  
 
Ma quale ruolo svolgono questi attori protagonisti della notizia? Spesso 
sono semplice oggetto della trattazione, mentre molto raramente ne 
diventano partecipanti attivi, ridotti a pura rappresentazione figurata, e 
per questo stereotipa, del criminale o della vittima, senza particolari 
connotati umanizzanti quali una storia personale, personalità, idee. Se, 
in generale, la magistratura e le forze dell’ordine su questi fatti viene 
citata o interpellata quasi sei volte su dieci (57,3%), la differenza si fa 
più pronunciata nel caso di fatti in cui i protagonisti siano stranieri, su-
perando questa quota (61%), mentre sparisce la voce di parenti e amici, 
della società civile e degli esperti. 
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Grafico 7 – Chi è citato o interpellato all’interno del servizio (telegiornali, 
valori percentuali) 

 
Possibili più risposte. Totale dei casi: migranti 118, italiani 510.  
 
Questa mancanza, tipica nel caso dei fatti di cronaca minore, assume 
contorni più preoccupanti quando la notizia criminale diventa avveni-
mento da “prima pagina” o argomento di discussione pubblica sui temi 
della sicurezza o sulla questione migratoria.  

Tabella 4 - Chi viene citato o interpellato nell’articolo 

 Telegiornali Quotidiani
Parlamentari o forze politiche in generale 36,1% 32,1%
Premier, ministri o sottosegretari 31,4% 21,0%
Magistratura e forze dell’ordine 9,5% 10,5%
Membri o rappresentanti di istituzioni o 
amministrazioni locali 

8,9% 8,5%

Società civile organizzata, sindacati, comitati 2,4% 8,0%
Esperti e studiosi 1,8% 5,5%
Uomo della strada, gente comune 7,7% 5,0%
Membri o rappresentanti di comunità straniere 1,2% 4,1%
Esponenti religiosi 0,6% 3,3%
Personaggi famosi, celebrità 0,6% 2,0%
 100% 100%

Casi: quotidiani 717, tg 109 
 
In questo caso l’assenza “di voce” dei protagonisti del fatto, e quindi di 
un loro spessore umano, si traduce nell’assenza del diritto di parola 
per uno dei protagonisti della vicenda. L’immigrazione quindi viene 
fatta parlare dalla cronaca nera, ma non può intervenire. La riduzione 
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a problema di ordine pubblico della questione si riflette nell’assenza 
dal dibattito dei suoi protagonisti, degli studiosi del settore e del mon-
do dell’associazionismo e della società civile che di questi problemi 
quotidianamente si occupa. Non solo, quindi, un ritratto a senso unico, 
ma anche ad unica voce. 

I.1.6 1La nazionalità: l’importanza del 
titolo 

È proprio la nazionalità o l’«appartenenza etnica» dei protagonisti a 
connotare queste notizie. Se proprio per questo motivo questi resoconti 
sono stati selezionati ed analizzati, è questo stesso dettaglio a renderli 
spesso degni di interesse anche per il mondo dell’informazione. Oltre a 
permanere come l’unica informazione disponibile sul protagonista 
straniero, in special modo nei resoconti più sintetici come nelle brevi di 
cronaca, spesso la nazionalità è l’informazione che campeggia con evi-
denzanei titoli.  
L’utilizzo delle nazionalità nella titolazione non è però un procedimen-
to neutro. Finisce non solo per connotare univocamente la notizia, ma 
anche per fornirla di senso, proporre una spiegazione dei fatti, indica-
re non un colpevole specifico ma una «categoria criminale»: di volta 
in volta una «banda di nigeriani» (Tg4 del 15/1), «Rumeni in manette» 
(Tg3 del 24/4) o un «gruppicino di ragazzi indiani, marocchini, rume-
ni» (Studio Aperto dell’11/2). 
La ricorrenza di questi titoli trasforma una “necessità” giornalistica, 
l’uso della nazionalità o dello status giuridico dei protagonisti, in una 
possibile interpretazione dei fatti, in un legame implicito, l’unico 
possibile, tra diverse notizie. Quell’insieme di piccoli accadimenti di 
cronaca, quel pulviscolo di articoli, trafiletti e note da studio che riem-
piono gli spazi tra le notizie importanti del giorno, si trasformano in 
questo modo in quello che abbiamo chiamato un «rumore di fondo»D

6
D. 

L’immagine ripetuta, quasi silenziosamente, di un continuo attentato 
alla nostra sicurezza e incolumità fisica non da parte di una generica 
criminalità, ma di un’aggressione criminale che ha un preciso passa-
porto (non italiano) e dei frequenti lineamenti (etnici). 
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Grafico 8 – Collegamento esplicito con il fatto-notizia (telegiornali, valori 
percentuali) 

 
Possibili più risposte. Totale dei casi: non italiani 93, italiani 202.  
 
«L’ennesimo episodio», «tornano a colpire», «ancora violenza»: attra-
verso questo tipo di formule è sempre più spesso l’intervento operato 
da conduttori e conduttrici televisive o dalla titolazione dei giornali o 
dei Tg a trasformare la ricorrenza indistinta di fatti di cronaca nera in 
una sequenza, una coincidenza inquietante oppure in una vera e pro-
pria “scia criminale”.  
Una spiegazione implicita che spesso si traduce in una vera e propria 
interpretazione degli avvenimenti fornita dalla testata. Complessiva-
mente, in oltre la metà delle notizie (il 53,2% dei servizi) il fatto di cro-
naca è ricondotto «ad una tendenza» costituita da avvenimenti simili 
oppure verificatesi nella stessa zona (34,6%). L’immigrazione viene ri-
collegata al fatto narrato in poco più di una notizia su dieci (11,5%), 
l’appartenenza ad un gruppo etnico o la nazionalità dei protagonisti 
in quasi due su dieci (18,6%) e lo status giuridico nel 5,8%.  
Di nuovo, le differenze si amplificano se osserviamo le notizie che han-
no come protagonisti persone immigrate o minoranze: l’appartenenza 
“etnica” viene connessa al fattonella metà dei casi (49,5%), 
l’immigrazione in generale in quasi un terzo (30,1%). Ridotto ma non 
scomparso il riferimento a fatti simili (35,5%) o avvenuti nella stessa 
zona 21,5% confermando l’idea che si sia di fronte a fatti non isolati o 
episodici. 
Proviamo a spiegare meglio il pericolo costituito dall’accostamento di 
notizie diverse con qualche esempio insieme paradossale e archetipico. 
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La copertina delle sezioni nazionali di tre quotidiani fortemente radica-
ti in alcune città del centro-nord (Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Car-
lino), anche se non comprese nel campione, ci consente di illustrare con 
efficacia come due o tre singoli fatti di cronaca slegati possano – in vir-
tù di usuali procedimenti giornalistici – trasformare un giorno norma-
le in un momento eccezionale, dichiarare esplicitamente la sensazione 
che la testata intende, e in qualche caso è possibile riesca, ad imprimere 
nel lettore. La normale anormalità di un momento caldo, straordinario, 
bellico: 

 
 
Un effetto simile è rintracciabile nei telegiornali, accentuato dal veloce 
susseguirsi delle notizie, ma certo non così plasticamente rappresentato 
dal mosaico ricostruito della carta stampata. L’immagine comune è pe-
rò quella di un susseguirsi ansiogeno e brutale di fatti di sangue. Ecco 
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le prime tre notizie di Studio Aperto del giorno precedente, il 25 aprile 
2008: 

Studio Aperto, 25 aprile 2008, ore 18.30 

1. Rumeno in manette per il duplice delitto del veronese. Un 
rumeno 20enne è stato arrestato a bordo di un traghetto a Ci-
vitavecchia per il delitto dei due anziani coniugi avvenuto a 
Lugagnano veronese.  

2. Orrore a Treviso. Un clandestino nordafricano è accusato di 
aver stuprato in un parco una bambina di 10 anni a Chiarano.  

3. Lo stupro de La Storta. La Procura di Roma ha deciso di se-
cretare gli atti sullo stupro e il tentato omicidio di una ragaz-
za africana avvenuto nella zona di Roma La Storta.  

 
Riassumendo, la cronaca appare la lente preferita dall’informazione 
per dare visibilità alla presenza straniera in Italia. La cronaca quotidia-
na e più inavvertita fornisce però – alla luce di un usuale trattamento 
delle notizie provenienti dalle fonti di cronaca nera e giudiziaria – un 
ritratto semplificato e parziale della complessa realtà della società ita-
liana contemporanea. A quest’orientamento «di fondo» si aggiunge ora 
però un’ulteriore interpretazione in virtù dei procedimenti giornalisti-
ci di accostamento e «incorniciamento» delle notizie. I singoli fatti di-
ventano un trend, le violenze una guerra e le eccezioni la regola. La 
cronaca si traduce nel “tema sicurezza” e di conseguenza nel “proble-
ma immigrazione”. 
  



 

 
 Parte I Apertura
 

31 GIGANTOGRAFIE IN NERO 

 

Parte I – Apertura 

2. Solo paure: non c’è 
immigrazione senza 
sicurezza 

di Marco Bruno 

 
 

I.2.1 18BLa sicurezza: un nuovo problema  
Come detto, la sovrapposizione tra notizie di cronaca e notizie relative 
all’immigrazione appare un dato inequivocabile. Tutti i dati, inoltre, 
vanno contestualizzati in uno scenario che vede la cronaca nera in co-
stante aumento da un punto di vista quantitativo nelle pagine dei 
giornali e nelle scalette dei tg (si veda il precedente box “Sempre più 
cronaca”). All’interno di questa che abbiamo definito una “gigantogra-
fia della cronaca nera”, costruita spesso in assenza di analoghe ten-
denze nella realtà misurata dalle statistiche sui reati commessi (stabili o 
in calo), da un punto di vista quantitativo non si assiste ad una sovra-
rappresentazione netta dei crimini commessi da immigrati 

Tabella 5 - Telegiornali. Quadro di sintesi e servizi di cronaca e di immi-
grazione 

Totale servizi tg del periodo 5684 

Servizi selezionati e schedati (immigrazione, cronaca e sicurezza) 1084 

Servizi di cronaca 952 

Servizi di cronaca con migranti protagonisti 200 

 
È significativo, ribaltando la prospettiva, che l’immigrazione appaia le-
gata alla cronaca o alla sicurezzain oltre il 90% dei casi. La tabella se-
guente (XTabella6X) mostra con un percorso “a imbuto” che su 276 servizi 
di tg, 104 trattano l’immigrazione “tematizzandola”, vale a dire non 
semplicemente raccontando un fatto che ha migranti per protagonisti, 
ma – magari anche partendo da un fatto – la inserisce in un discorso 
più ampio in cui trovano posto pareri e commenti. Ma solo 26 di questi 
104 servizi non indirizzano questo “ampliamento” di prospettiva al 
tema sicurezza. Questi 26 servizi (circa il 9% dei servizi relativi 
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all’immigrazione, il 2% del totale dei 1084 servizi selezionati e rilevati, 
meno dello 0,5% di quelli andati in onda nel periodo) sono i soli che 
trattano tutte le altre possibili dimensioni in cui sarebbe possibile af-
frontare il tema (economia, integrazione, accoglienza, confronto cultu-
rale etc.), al di fuori della questione sicurezza. 

Tabella 6 – Telegiornali. Quadro di sintesi e servizi su immigrazione come 
tema 

Totale servizi tg del periodo 5684 100,0% 

Servizi selezionati e schedati (criteri A1) 1084 19,1% 

Servizi di immigrazione 276 4,9% 

Immigrazione come tema, associato al tema sicurezza 
o a fatti di cronaca 

104* 1,8% 

Solo tema immigrazione 26 0,5% 

* Sono circa 170 i servizi che trattano di soli fatti di cronaca con migranti protagonisti 

Grafico 9 – Servizi sull’immigrazione come tema (non legati alla cronaca o 
alla sicurezza) sul totale dei servizi nel periodo 

 
A differenza di ricerche passate, quindi, emerge che l’immigrazione si 
configura a tutti gli effetti come un tema, degno quindi di approfondi-
menti, commenti, contestualizzazioni, anche al di là del mero richiamo 
ad un fatto di cronaca. Ma è significativo che ciò avvenga molto spesso, 
nell’80% dei casi (104 volte su 130) tematizzando contemporaneamen-
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te la sicurezza. Proprio l’emersione del tema sicurezza sembra una ca-
ratteristica chiave della copertura dei media. La dimensione della cri-
minalità e della sicurezza costituisce un paradigma, praticamente 
l’unico, con cui leggere il fenomeno migratorio. La sicurezza e 
l’immigrazione come temi, anche politici, mostrano un percorso di ac-
quisizione di autonomia nel discorso pubblico che va in parallelo e, an-
zi, alimenta questa congiunzione e sovrapposizione dei due universi 
simbolici. 

Grafico 10 – Sovrapposizione tema sicurezza / tema immigrazione 

 

 
 
In definitiva, i media italiani trattano il fenomeno migratorio come te-
ma, anche non legandolo necessariamente ad un fatto di cronaca: il 
punto è che tale operazione avviene quasi esclusivamente tematizzan-
do la sicurezza e non l’immigrazione in sé, nei suoi diversi aspetti. 
Anzi, avviene più spesso che sia proprio la sicurezza e non un fatto di 
cronaca (che pure può avere per protagonista un immigrato) a dare il 
via ad un approfondimento sul fenomeno migratorio.  
Scendendo un po’ in profondità è possibile indagare le modalità di tale 
racconto giornalistico. Le dimensioni problematiche di gran lunga più 
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frequentatedal racconto giornalistico (Grafico 11) risultano quelle le-
gate all’insicurezza e all’ordine pubblico (nel 69,9% dei telegiornali e 
nel 56,5% dei quotidiani), alla difficile gestione in termini legislativi del 
fenomeno migratorio (il 33,3% nei quotidiani e il 32,2% nei tg), ai pro-
blemi di convivenza (nel 29,2% degli articoli e nel 21,9% dei servizi). 

Grafico 11 - Se nella notizia si parla di “immigrazione”, questa è trattata 
come 

 

La realtà italiana appare mutata e richiede un diverso trattamento in-
formativo che superi i connotati di eterna eccezionalità e emergenza. 
Invece questo mutamento, quando entra nelle pagine dell’informazione 
lo fa inserendosi in questo stesso schema conoscitivo. I cambiamenti 
occorsi nel tempo, come la crescita della presenza di persone di altre 
religioni o la crescita della presenza di minori di origine straniera nelle 
scuole, sembrano allora aggiungere semplicemente nuovi timori, nuo-
vi pericoli, nuovi problemi da risolvere.  
Esiste una dimensione, diremmo, paradossale della stessa integrazione 
e “normalizzazione” della presenza straniera in Italia. Il fenomeno mi-
gratorio data ormai alcuni decenni, sempre più spesso si è in presenza 
di giovani che, pur con un diverso background culturale, sono a tutti 
gli effetti italiani per studi, lingua e stili di vita (anche se hanno difficol-
tà ad accedere a un riconoscimento di questo status); la presenza stra-
niera è ormai un dato strutturale nel tessuto economico e sociale delle 
città italiane. La stessa integrazione (visibile nel commercio, negli spazi 
di socialità, nell’istruzione, nei luoghi di lavoro non solo marginali) si 
connette ad una “visibilizzazione” nello spazio pubblico la quale 
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sembra comportare ulteriori problemi (si pensi alle recenti questioni 
sulla costruzione di luoghi di culto). Paradossalmente, quelli che in 
realtà sono elementi di integrazione e di normalizzazione, di uscita da 
una dimensione emergenziale e provvisoria, si tramutano in nuove 
paure e si legano a una ampliata percezione di insicurezza. 

I.2.2 19BLa politica: sempre un’emergenza  
Il dibattito politico su sicurezza, immigrazione e criminalità avviene, 
dunque, attraverso il racconto della cronaca nera; una sorta di meta-
narrazione della questione sicurezza, al centro della quale si colloca la 
figura del singolo deviante, sia esso criminale o immigrato. 
Guardando alle caratteristiche del dibattito, sia per i quotidiani che 
per i telegiornali, un dato evidente è la netta sproporzione fra la pre-
senza di esponenti politici e quella di altri attori interessati al dibattito, 
quali i rappresentanti delle forze dell’ordine, della magistratura, ma 
soprattutto della società civile o delle stesse comunità straniere. Una 
presenza, quella dei politici, talvolta quasi totalizzante, che indirizza 
l’attenzione più sul dibattito ideologico fra gli schieramenti che sul 
reale contenuto dei provvedimenti e sulle relative conseguenze.  
In generale le soluzioni proposte sono orientate tutte alla dimensione 
normativa, mentre questioni quali il dialogo e l’accrescimento culturale 
derivante dal confronto con l’altro, oppure l’adozione di politiche per 
l’integrazione sono temi molto marginali. 
Gli articoli e i servizi evidenziano una comune tendenza a promuovere 
come soluzioni possibili disposizioni finalizzate alla modifica delle 
leggi o all’inasprimento delle pene: l’adozione di misure emergenziali, 
l’aumento dei controlli e delle espulsioni, l’incentivazione del regime 
di detenzione. Una dinamica che peraltro assume connotazioni diverse 
in base al tipo di notizia: quelle che riguardano nello specifico 
l’immigrazione si fanno portatrici di posizioni più intransigenti sugge-
rendo un “investimento” in possibili “soluzioni” quali le ronde e le 
espulsioni. Mentre le notizie di cronaca/sicurezza (generali, che non 
riguardano i soli immigrati) si distinguono per una maggiore varietà di 
soluzioni proposte (un leggero avvicinamento anche se non ancora 
un’adozione di una visione multidimensionale della sicurezza) e so-
prattutto un’attenzione della copertura del territorio da parte delle for-
ze dell’ordine.  
L’oggetto privilegiato di questo dibattito, però, è lo stesso in entrambi 
gli spazi informativi. Sia sulla carta stampata che nei telegiornali si di-
scute soprattutto di questioni“legislative”, ovvero quali norme, regole 
e proposte di legge adottare, e del macro tema “questione sicurezza” 
(quali poteri e risorse utilizzare per la gestione del problema sicurezza). 
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Si tratta di una dinamica consolidata e, che da certi punti di vista, non 
riguarda il solo tema immigrazione/sicurezza ma, più in generale il 
tematizzare sempre le questioni in termini di “problemi sociali” la cui 
soluzione è invariabilmente quella di intervenire sulle leggi esistenti, 
assumendo così una retorica – che ben si sposa con l’eterno presente 
dell’informazione giornalistica – per la quale le disposizioni vigenti sa-
rebbero sempre, intrinsecamente, inadeguate. Questo “plot narrativo” 
(fatti di cronaca – dibattito sull’inadeguatezza dello statu quo normati-
vo – annuncio di nuove norme) appare come una sorta di percorso ob-
bligato, in cui l’inerzia degli operatori dell’informazione si fa piena-
mente complementare con un discorso politico banalizzato in cui, gli 
stessi esponenti politici, sembrano affermare implicitamente la loro 
inadeguatezza passata e presente, salvo poi articolare il discorso in 
semplici rimpalli di responsabilità rispetto a questa o quella fase di go-
verno, a questa o alla “precedente legislatura”. Una simile dinamica si 
costruisce anche in riferimento al rinvio di responsabilità tra livello lo-
cale (sindaci e amministratori) e livello nazionale (Governo, Ministero 
dell’Interno), ovviamente quando si è in presenza di una diversa collo-
cazione partitica. 
Venendo nello specifico all’oggetto del dibattito delle notizie rilevate, le 
due modalità “questione sicurezza” e “norme e regole” rappresentano 
da sole il 70% dei casi di risposta. Di scarso interesse, invece, le rifles-
sioni di scenario sui flussi migratori, la loro evoluzione nel tempo o 
il loro ruolo rispetto all’economia del Paese. Allo stesso modo si pale-
sa anche una sostanziale estraneità e disinteresse per ciò che riguarda le 
politiche dell’Unione Europea sulle migrazioni e le disposizioni inter-
nazionali in materia, a dimostrazione di un’attenzione rivolta per lo più 
alla governance italiana rispetto a quella europea (XTabella7). 

Tabella 7 – Oggetto del dibattito politico sul tema immigrazione (telegior-
nali, val. %) 

"Questione sicurezza", gestione e politiche della sicurezza, in 
generale (poteri, risorse...) 

37,0%

Norme, regole, leggi esistenti o proposte di legge 33,0%

La presenza straniera (conseguenze sociali, impatto sui luoghi e 
sui cittadini…) 

12,5%

I fenomeni migratori (consistenza, flussi…) 11,5%

Gestione o governance Ue/internazionale delle migrazioni 5,0%

Economia e lavoro 2,0%

Totale 100%

Totale: 242 servizi. 
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Il tema, letto da una prospettiva più ampia, suggerisce l’idea di come la 
questione sicurezza abbia assunto per la classe politica italiana i tratti 
di una vera e propria issue politico-elettorale; un argomento spesso uti-
lizzato in chiave populistica al fine di suscitare adesione e consenso 
dell’opinione pubblica. 

Tabella 8 – Nelle notizie riguardanti la regolamentazione, le leggi esistenti o 
le proposte di legge: 

 Telegiornali Quotidiani 
Se ne descrive il dibattito politico 45,6% 44,8% 
Vi sono pareri di organi istituzionali, magistratura o 
esperti 

- 17,5% 

Se ne descrivono i risultati 17,7% 15,7% 
Se ne descrivono i dettagli 27,2% 12,5% 
Se ne descrivono questioni attuative o burocratiche 9,5% 8,2% 
Se ne descrive l’iter parlamentare - 1,3% 
 100,0% 100.0% 
Casi  158 439 

 
Sembra così affermarsi l’idea di una “politica delle opinioni” più che 
dei fatti, in cui le diverse posizioni su un tema suppliscono alla man-
canza di informazioni sullo stesso. Nei telegiornali si può notare 
l’assenza di alcune voci presenti invece nei quotidiani, prima fra tutte 
quella dei pareri degli organi istituzionali e degli esperti, e una mag-
giore attenzione per le caratteristiche specifiche e i dettagli dei provve-
dimenti, che raddoppiano quasi la loro presenza (12,5% nei quotidiani, 
27% nei telegiornali). I politici nazionali e il governo sono i più ascol-
tati e, se si tiene conto anche delle classe politica e degli amministratori 
locali, essi rappresentano più del 60% dei soggetti interpellati dai gior-
nali e addirittura quasi l’80% di quelli ascoltati nei telegiornali. Questa 
sproporzione rende evidente una sovraesposizione della classe politi-
ca nell’agenda dei mass media, una competenza de facto che si tra-
sforma in competenza de jureazzerando il valore di altri contributi.Il 
politico, nazionale o locale, da soggetto che può essere ascoltato come 
promotore o avversario di un provvedimento, si trasforma in fonte uf-
ficiale non solo per il commento, ma per la spiegazione e illustrazione 
di una legge o di un tema dibattuto nella sfera pubblica. La sua “com-
petenza”, allora non è più solo politica ma diventa giuridica e civile, 
pervade campi semantici differenti, ponendolo come unico punto di 
riferimento del dibattito. Sono infatti poco presenti i giuristi, che po-
trebbero illustrare le norme e la loro funzione, gli esperti, gli studiosi, e 
la società civile organizzata, che insieme non arrivano al 20% nei gior-
nali e al 10% nei telegiornali. Molto bassa è anche la presenza del co-
siddetto “uomo della strada”, l’uomo comune che talvolta viene inter-
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pellato per “sondare” gli umori della società. Per quel che riguarda i 
membri delle comunità straniere, essi sono rispettivamente al terzulti-
mo posto nei giornali, prima solo degli esponenti religiosi e delle cele-
brità, e al penultimo posto nei telegiornali, sempre davanti ai religiosi. 
L’ascolto dello straniero, anche se solo nella sua componente organiz-
zata, su leggi e norme che lo riguardano in modo profondo, è quindi 
assente, soprattutto a fronte di una fortissima presenza degli esponenti 
politici nazionali, locali e del governo. I politici sono molto presenti sul 
tema della sicurezza e sul tema dell’immigrazione, mentre non inter-
vengono, se non in minima percentuale, sulla cronaca generale.  
 

Note  

 
1 Classica la situazione di un articolo catalogabile come di approfondimento sociale dedi-
cato al disagio e le conseguenti paure diffuse in un territorio.  
2 Si tratta della prima ricerca organica sulla copertura mediale del tema. C. Marletti, Ex-
tracomunitari. Dall’immaginario collettivo al vissuto quotidiano del razzismo, Eri – Rai, Torino, 
1991, p. 8. 
3 Già espressa nella precedente ricerca pubblicata nel 2004: M. Binotto, V. Martino, Fuori-
Luogo. L’immigrazione e i media italiani, Pellegrini - Rai Eri, Cosenza 2004. 
4 Cfr. S. Tosi Cambini, La zingara rapitrice. Racconti, denunce, sentenze (1986-2007), CISU, 
2008 e L. Piasere, Buoni da ridere, gli zingari, CISU, 2008. 
5 Dossier Caritas/Migrantes – Agenzia Redattore Sociale, La criminalità degli immigrati: 
dati, interpretazioni e pregiudizi, Ricerca promossa dalle équipe del Dossier Statistico Im-
migrazione Caritas/Migrantes e dell’Agenzia Redattore Sociale e coordinata da Franco 
Pittau e Stefano Trasatti, presentata nell’ottobre del 2009. 
6 M. Binotto, V. Martino, FuoriLuogo. L’immigrazione e i media italiani, Pellegrini - Rai Eri, 
Cosenza 2004. 



Parte II 

II Ricerca 



 



 

 
 Parte II Ricerca

 

GIGANTOGRAFIE IN NERO 41 

 

Parte II – Ricerca 

1. Il disegno di ricerca 
di Marco Bruno e Laura Iannelli2 

 
 
 
 

 Sintesi 

Questo capitolo 
In questo capitolo si illustrano le procedure di 
selezione, raccolta ed elaborazione dei dati, 
collegandole alle finalità dell’indagine. Si forniscono 
precisazioni sulle direttrici d’analisi e sull’impianto 
della ricerca, vengono poi illustrate alcune precisazioni 
sul metodo, e in particolare sull’analisi del contenuto. 
Infine si illustrano nel dettaglio gli strumenti di ricerca 
utilizzati e le procedure relative alla costruzione del 
campione e all’individuazione del periodo di 
rilevazione. 
 
 

II.1.1 Le finalità dell’indagine 
La ricerca ha scelto due luoghi privilegiati di osservazione 
dell’informazione italiana: la rappresentazione mediale 
dell’immigrazione e dell’asilo da un lato, e la cronaca nera dall’altro. 
L’obiettivo è stato quello di monitorare e riflettere sulle “zone grigie” 
del racconto giornalistico, in cui il tema dell’immigrazione intercetta il 
dibattito sulla sicurezza e la cronaca nera. Lo scenario in cui la ricerca si 
inserisce, infatti, è caratterizzato da i) un ruolo sempre più centrale dei 
mezzi di informazione nel descrivere i cambiamenti in atto nella società 
italiana, ormai avviata verso una multiculturalità de facto; ii) una parti-
colare complessità e ampiezza del fenomeno dei flussi migratori in Ita-
lia; iii) una diffusa tendenza nei media italiani ad indulgere nella sem-
plificazione e nella riproduzione di stereotipi sugli immigrati, che con-
tribuiscono a creare, nel pubblico, una diffusa sensazione di insicurezza 
e a costruire il nemico attraverso la criminalizzazione dell’Altro e la co-
struzione del capro espiatorio nel diverso.  
Il monitoraggio delle “cattive notizie” (che hanno come protagonisti i 
migranti o sono collegate al tema dell’immigrazione) intende quindi 

                                                           
2 Marco Bruno ha scritto i paragrafi 1, 2 e 3, Laura Iannelli i paragrafi 4 e 5. 
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contribuire a stimolare il dibattito sulle caratteristiche del giornalismo 
attuale, sulle sue responsabilità sociali, sulle sue capacità di raccontare 
la modernità, di rappresentare la realtà sociale e il suo divenire, il ri-
schio e l’insicurezza globali. I media, termometri sociali, “in mezzo” tra 
la società e il potere (Morcellini, 2003), rischiano infatti di essere espres-
sione di una profonda re-
sistenza al cambiamento, 
che emerge in modo  
 particolare nel racconto 
della diversità e della 
convivenza tra popola-
zioni e culture. Questa re-
sistenza sembra trovare 
negli stilemi della cronaca 
e nella perpetua emer-
genzialità l’unica modali-
tà di narrazione dei fatti. 
Tale scorciatoia, rafforza-
ta da interessi editoriali e 
di audience, si traduce in 
un’incapacità di com-
prensione del mutamento 
sociale nelle sue dinami-
che di medio e lungo ter-
mine, e (anche se indiret-
tamente) nella riprodu-
zione di sentimenti irrazionali e «ossessioni securitarie». 
Da questi obiettivi generali sono derivate finalità più specifiche. La ri-
cerca ha inteso infatti: 
− verificare, attraverso l’analisi del contenuto dell’informazione gior-

nalistica, la copertura informativa del tema dell’immigrazione e 
dell’asilo; 

− analizzare le modalità di rappresentazione dei fenomeni migratori 
per cogliere gli elementi che evidenziano esclusione, pregiudizio e 
stereotipo;  

− analizzare il linguaggio giornalistico e gli stili utilizzati nelle noti-
zie sull’immigrazione per individuare eventuali devianze rispetto 
alle previsioni dei codici deontologici; 

− segnalare agli organi competenti eventuali comportamenti discri-
minatori ai danni di richiedenti asilo, rifugiati e migranti che pos-
sano ingenerare artificiosamente nell’opinione pubblica sentimenti 
di ostilità nei loro confronti; 

La funzione di controllo 
sociale dei media 

L’elaborazione dei problemi relativi alla sicurezza 
può essere descritta come caso particolare nella 
costruzione dei problemi sociali. La costruzione 
di un problema sociale implica un orizzonte 
simbolico comune, un sistema di norme trasmesse 
culturalmente, e un gruppo che riconosca una 
data situazione come negativa. La definizione e 
l’elaborazione dei problemi sociali (e del rischio) 
è quindi un processo fortemente ancorato ai 
sistemi valoriali, alle norme condivise e 
all’identità collettiva. I media assolvono ad una 
funzione ideologica di controllo sociale: la 
costruzione dei “casi” o l’uso delle statistiche 
criminali sono determinanti nella costruzione del 
consenso verso misure eccezionali di contrasto 
alla criminalità (Hall, 1978). La forza dei media 
risiede nella loro capacità veridittiva: “essi 
funzionano come potenti attori di certificazione 
della realtà valida intersoggettivamente” 
(Morcellini, 1987). 
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− fornire analisi qualitative e quantitative dell’immagine rappresen-
tata dei migranti nella stampa e in televisionealle istituzioni nazio-
nali e internazionali che si occupano di discriminazione, xenofobia 
ed intolleranza;  

− offrire materiali di riflessione e di confronto ai Consigli regionali 
dell’Ordine dei Giornalisti, ai responsabili ed agli operatori della 
comunicazione e dell’informazione ed agli esperti del settore sullo 
stato delle cose e sulle tendenze in atto; 

− promuovere e realizzare, con la collaborazione di gruppi di ricerca 
e ricercatori universitari impegnati nello studio di tematiche ri-
guardanti l’informazione sull’immigrazione, corsi di formazione 
ed aggiornamento per giornalisti finalizzati ad arricchire la cresci-
ta professionale nel particolare comparto; 

− costruire le metodologie, l’apparato di tecniche e la struttura orga-
nizzativa necessaria alla costituzione dell’Osservatorio “Carta di 
Roma” (il protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, ri-
fugiati, vittime della tratta e migranti adottato dal Consiglio Na-
zionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana, insieme all’Alto Commissariato delle Nazioni Uni-
te per i Rifugiati UNHCR). 

II.1.2 Le direttrici d’analisi e l’impianto 
della ricerca 

Per analizzare la normalità del trattamento informativo, la ricerca si è 
focalizzata sui quotidiani selezionati e sui telegiornali scelti nel cam-
pione in un arco di tempo in cui non erano presenti fatti particolarmen-
te eclatanti o dibattiti di natura politico-normativa. L’obiettivo di que-
sta scelta è stato, appunto, monitorare il comportamento quotidiano dei 
mezzi di informazione in una “si-
tuazione di normalità” informativa, 
per poter individuare la presenza di 
una tendenza ad enfatizzare alcuni 
fatti di cronaca, alcune modalità 
narrative o ad abbinare la criminali-
tà a particolari gruppi sociali (gli 
immigrati in primis). Attraverso 
una scheda d’analisi del contenuto 
(si vedano i paragrafi II.1.3 e II.1.4), 
l’attenzione si è focalizzata sugli i) 
articoli/servizi concentrati sulle po-
litiche e il dibattito politico sulla si-

Dimensioni 
dell’indagine 

 
Le principali direttrici di indagine 
fanno riferimento all’analisi della 
normalità del trattamento 
informativo, indagata senza far 
riferimento a particolari eventi ma, 
appunto, alla routine della 
rappresentazione giornalistica, e allo 
studio di alcuni casi emblematici, per 
caratteristiche della trattazione e 
scelte argomentative, del racconto 
mediale dell’immigrazione. 
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curezza, ii) articoli/servizi che presentano l’immigrazione come tema, 
iii) articoli/servizi che illustrano specifici fatti di cronaca nera e giudi-
ziaria, iv) articoli/servizi che hanno come protagonisti i migranti. Una 
volta effettuata questa selezione1, l’attenzione si è concentrata sulla 
qualità delle singole notizie individuate; sul frame tematico e gli sti-
lemi narrativi. 
Parallelamente, la ricerca ha seguito un’altra direttrice d’analisi, foca-
lizzandosi su alcuni casi di studio. Infatti l’attenzione mediale si carat-
terizza per l’alternarsi di casi o dibattiti che occupano le prime pagine 
dell’informazione nazionale per alcuni giorni o settimane, spesso sca-
tenati da un singolo fatto di cronaca. Tale momento “eccezionale”, da 
un lato, vede accentuarsi le caratteristiche linguistiche e di esposizione 
della normale trattazione del tema − che può essere paragonata a un  
rumore di fondo − dall’altro, costituisce un preciso schema di interpreta-
zione dei fatti. Proprio su questi momenti di attenzione straordinaria, il 
tema può essere approfondito e la sua rappresentazione articolarsi su 
diverse testate sia quotidiane che di approfondimento. Gli ambiti al cui 
interno si sarebbero potuti individuare i casi di studio riguardano: i) il 
dibattito pubblico e l’attenzione nata intorno ad un fatto di cronaca ne-
ra o giudiziaria; ii) un momento eccezionale di arrivo sulle coste italia-
ne di migranti, rifugiati o richiedenti asilo o ad un incidente; iii) la pub-
blica discussione nata intorno ad una soluzione normativa o ad un 
provvedimento amministrativo o giudiziario; iv) la pubblica discussio-
ne nata intorno ad una proposta politica locale, nazionale o internazio-
nale; v) il dibattito pubblico e l’attenzione nata intorno ad una iniziativa 
legata al mondo della cultura o dello spettacolo nazionale o internazio-
nale. Nell’approfondimento di questi casi di studio si è mirato a studia-
re le tipizzazioni dell’Altro, le caratteristiche della tematizzazione, i 
percorsi della notizia e le “schizofrenie” nei criteri di notiziabilità 
(cap. IV2Contenuti e discorsi).  
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Infine, la ricerca ha previsto un’analisi lessico testuale dei titoli degli 
articoli e dei servizi, dei lanci dei servizi e degli incipit degli articoli. 
Nella consapevolezza che la dimensione terminologica gioca un ruolo 
fondamentale nell’indirizzare le modalità rappresentative dei fenomeni 
sociali nei media, l’obiettivo è stato quello di analizzare il linguaggio 
utilizzato nella rappresentazione dell’Altro, individuando la presenza 
di “tic” terminologici e narrativi e le relative strategie di labelling uti-
lizzate (cap. IV1Titoli e lanci). 
In questo senso, molti dei risultati qui evidenziati saranno messi in re-
lazione con quello che è lo stilema principale della trattazione giornali-
stica dell’immigrazione, vale a dire la dimensione della cronaca e della 
sicurezza che, quindi, verrà essa stessa indagata in modo da costituire 
il principale metro di paragone: anche in riferimento alla possibilità che 
− sempre all’interno della medesima tipologia di notizia, quella ripor-
tante il fatto di cronaca − possano essere rilevate differenze significative 
tra le notizie con protagonisti immigrati e le altre, in termini di modali-
tà di trattamento (accenti, enfatizzazioni, tic narrativi, etc.). Questa scel-
ta strategica di impianto, la rilevazione delle notizie di immigrazione 
insieme e in confronto a quelle di cronaca e/o relative alla sicurezza, è 
stata giustificata sia dall’analisi della letteratura, sia dalle precedenti 
esperienze di ricerca in cui il gruppo è stato coinvolto2; ma la scelta è 
stata anche confermata nella sua validità al momento dell’elaborazione 
e dell’analisi dei dati, le quali hanno mostrato in tutta la loro evidenza 
lo schiacciamento dell’immagine di immigrati e richiedenti asilo su 
quella della sicurezza, della criminalità e di una visione invariabilmen-
te patologica ed emergenziale dei fenomeni in questione. 

La costruzione del nemico e del deviante 

 
Nel 1972, Stanley Cohen pubblica Folk devils and moral panic, una ricerca sulla 
rappresentazione mediale di due subculture giovanili, etichettate come devianti, i 
Mod e i Rockers. Talvolta, specifici eventi o gruppi di individui vengono definiti 
come una reale minaccia ai valori e all’identità collettiva: si crea una situazione di 
panico morale, aumenta il senso di ostilità nei confronti del gruppo “ostile” che 
viene spesso etichettato (labelling) come nemico interno o esterno (folk devil), 
moralmente identificato come “cattivo”. I media spesso costituiscono un potente 
volano del panico morale: il ricorso a rappresentazioni stereotipate ed enfatiche 
delle reali minacce crea un clima di forte mobilitazione emotiva nell’opinione 
pubblica. I media forniscono la scena entro la quale esperti, politici, e altre autorità 
definiscono la condotta dei “folk devils” come antisociale, proponendo analisi e 
soluzioni possibili.  
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II.1.3 L’analisi del contenuto e la 
costruzione degli strumenti 

Generalmente, per analisi del contenuto (contentanalysis) si intende un 
insieme di tecniche d’analisi delle comunicazioni che mira, con proce-
dure sistematiche ed obiettive di descrizione del contenuto dei messag-
gi, ad ottenere indicatori (quantitativi e non) che permettano deduzioni 
e inferenze relative al contenuto veicolato dai testi analizzati3. Quindi, 
rispetto alla più semplice e immediata classificazione del processo co-
municativo, quella sintetizzata da Lasswell nella nota formulazione 
delle 5W, tutte le tecniche riconducibili all’analisi del contenuto si riferi-
scono al solo elemento del “messaggio” veicolato dal processo comuni-
cativo, “che cosa”si comunica. Naturalmente, in un momento successi-
vo, tali deduzioni possono servire per ulteriori inferenze circa gli altri 
livelli del processo comunicativo, dalle condizioni di produzione dei 
messaggi, agli effetti, alle più generali considerazioni circa il ruolo della 
comunicazione nella formazione delle rappresentazioni sociali, etc. 
Dal punto di vista operativo il metodo dell’analisi del contenuto consi-
ste nella scomposizione dell’unità comunicativa (ad esempio, nel nostro 
caso, un quotidiano o un telegiornale) in elementi più semplici, le unità 
di classificazione (gli articoli e i servizi che hanno come oggetto 
l’immigrazione), e nell’analisi di tali testi attraverso la classificazione in 
variabili categoriali. I dati raccolti andranno a formare delle griglie che 
potranno poi essere analizzate statisticamente; il requisito fondamenta-
le rimane la meticolosità delle operazioni di classificazione che devono 
poter avvenire correttamente, in qualsiasi momento e nello stesso mo-
do da chiunque le esegua. Essenziale è, quindi, la costruzione di una 
griglia di analisi, di una scheda di rilevazione che − al pari di un que-
stionario strutturato – tenda a minimizzare se non ad annullare le pos-
sibili letture ambigue dei testi sottoposti ad indagine da parte dei rile-
vatori. 
Ovviamente la scheda d’analisi è costruita sulla base delle ipotesi di 
partenza, del carattere più o meno esplicativo oppure descrittivo della 
lettura che si intende fare, della possibilità di trattamenti statistici real-
mente utili ai fini dell’indagine; e naturalmente di quello che potremmo 
definire un calcolo dei costi (in termini di tempo ma anche di informa-
zioni consapevolmente perse o omesse) e dei benefici (la raccolta di dati 
utili, di indicatori) della ricerca. Calcolo che ha ovviamente a che fare 
con la complessità dell’oggetto di indagine ma anche con la constata-
zione che analizzare un testo comporta necessariamente un’operazione 
di riduzione dell’oggetto stesso, se non altro nel senso della ricerca di 
indici, di sintesi. D’altronde la descrizione di un fenomeno o di un og-
getto è qualcosa di molto diverso della sua mera riproposizione, seppur 
ottenuta attraverso operazioni di scomposizione e ricomposizione.  
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Si tratta, in pratica, di fornire ai rilevatori uno strumento che permetta 
di isolare determinati elementi del testo, di classificare tali elementi in 
modalità a partire da variabili appositamente individuate. Riprenden-
do l’analogia con il questionario, ad ogni variabile corrisponde una 
domanda con cui interrogare il testo, prevedendo le possibili risposte-
modalità. Sulla base delle informazioni raccolte è possibile così costrui-
re una matrice dati che racchiuda l’insieme delle risposte ottenute sulle 

singole variabili 
nei differenti ar-
ticoli selezionati 
(la classica ma-
trice casi per va-
riabili), punto di 
partenza per 
un’elaborazione 

statistica dei da-
ti. Le schede di 

rilevazione, 
quindi, fungono 
da griglie di let-
tura dei testi se-
lezionati, al fine 
di isolare gli 
elementi ritenuti 
più significativi 
ai fini 

dell’analisi e di permettere nella fase successiva un’elaborazione ed 
un’analisi a partire dalla classificazione di questi elementi nelle rispet-
tive variabili.  
La costruzione di una scheda d’analisi del contenuto comporta un rife-
rimento continuo a quelli che sono gli scopi sia generali che specifici 
della ricerca; in particolare gli strumenti da noi costruiti mirano a met-
tere a frutto il carattere essenzialmente descrittivo dell’analisi e a facili-
tare la “quantificazione” delle caratteristiche dei testi analizzati, ten-
tando di mediare lo sforzo della raccolta dei dati, azione che per sua 
natura opera nel senso di una selezione e di una riduzione della comples-
sità dell’oggetto indagato, con la salva guardia del maggior numero di 
informazioni deducibili dal testo. È necessario, quindi, coniugare uno 
sforzo selettivo e riduttivo con la capacità dei dati ottenuti e poi elabo-
rati di “parlare” ancora, di offrire al ricercatore spunti di interpretazio-
ne ad essi riconducibili.  
Un altro fattore che è stato presente nella costruzione delle schede è 
stata la necessità di uno strumento molto standardizzato e capace di 

Metodologia, campione e corpus 
dell’indagine 

 
L’indagine, basata sulla metodologia dell’analisi del 
contenuto e con un focus anche sulla dimensione lessico-
testuale della titolazione, ha riguardato i sette telegiornali 
nazionali (le edizioni serali di Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, 
Studio Aperto, TgLa7) e un campione di sei quotidiani (il 
Corriere della Sera, La Repubblica, L’Unità, il Giornale, 
Avvenire, Metro) scelti sulla base dei criteri di diffusione e 
del differente orientamento politico-culturale, più un free 
press, monitorati in un periodo campione nei primi sei mesi 
del 2008. 
In totale sono stati selezionati, schedati e analizzati 1101 
servizi di telegiornale e 1540 articoli di quotidiano con 
l’ausilio di strumenti di rilevazione (schede di analisi del 
contenuto) con lo scopo di raccogliere dati – per poi fornire 
le relative elaborazioni ed analisi − sulle caratteristiche, i 
contenuti, i protagonisti e i soggetti interpellati, le modalità 
di tematizzazione, le scelte narrative e testuali, etc. 
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minimizzare le letture ambigue da parte di un numero non basso di ri-
levatori, quindi che “costringesse” i rilevatori a prendere posizione ri-
guardo la classificazione degli elementi del testo orientando, possibil-
mente, tutte le scelte potenzialmente analoghe nella medesima direzio-
ne (Nobile, 1997). 

II.1.4 Gli strumenti di rilevazione, le schede 
di analisi 

Dopo un’analisi di sfondo sui dati quantitativi prodotti da fonti istitu-
zionali e da altre ricerche ad hoc, anche in termini di serie storiche, so-
no state messe a punto due schede di analisi.  
Una prima scheda era finalizzata all’analisi della struttura del quoti-
diano e del telegiornale. L’utilità di questo strumento è data dalla pos-
sibilità di considerare tutti i dati raccolti, e di conseguenza interpretarli, 
alla luce del contesto in cui essi si trovavano, nel tentativo di arginare il 
pericolo di analizzare le singole unità di analisi e le relative informa-
zioni raccolte in modo troppo indipendente dall’ambito in cui erano 
reperite e, nello specifico, dal testo più generale di cui facevano parte. 
Anche da un punto di vista quantitativo, ciò permette di ponderare i 
risultati comparandoli con la “normale” struttura dell’unità di contesto.  
Nel caso dei quotidiani, una prima sezione registrava il numero di pa-
gine, di articoli di primo piano e di articoli delle pagine interne per ti-
po, per poi concentrarsi sulle caratteristiche della prima pagina (nume-
ro di titoli, di sommari/rimandi, di articoli/interviste, di editoria-
li/commenti, di rubriche/vignette, l’argomento di apertura), degli edi-
toriali/commenti/analisi (numero e temi), della sezione “primo piano” 
e delle altre sezioni (temi, argomenti, numero di pagine, numero di ar-
ticoli), delle rubriche (numero, temi, presenza di rubriche dedicate 
all’immigrazione).   
Nel caso dei telegiornali, dopo aver registrato la durata complessiva, la 
scheda si concentrava sulla copertina (numero e argomento dei titoli), 
per poi passare agli editoriali (numero e argomenti), ai servizi (nume-
ro, tipo e argomento), alle rubriche (con l’obiettivo di registrare 
l’eventuale presenza di rubriche dedicate all’immigrazione).  
La vera e propria scheda di analisi del contenuto dei quotidiani e dei 
telegiornali è divisa in 16 sezioni. Sono state ovviamente approntate 
due versioni distinte per ciascun medium, strutturate però a partire da 
un comune impianto. Ciascuna di queste sezioni contiene domande 
strutturate, cioè con modalità di risposta già elencate e la possibilità di 
indicare “altre” risposte (se non previste in fase di elaborazione dello 
strumento). La scheda raggiunge un livello di analisi dell’articolo o del 
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servizio estremamente dettagliato. Sono previsti, infatti, items destinati 
a tutti gli articoli o servizi selezionati, più alcune sezioni specifiche ri-
servate a ciascuno dei seguenti tipi di articoli o servizi: articoli/servizi i 
cui titoli si riferiscono principalmente i) alla cronaca nera, ii) alla crona-
ca di arrivi/sbarchi, iii) al dibattito politico, iv) ad economia, società, 
cultura e spettacolo. L’analiticità dello strumento ha suggerito la scelta 
di digitalizzare la scheda, inserendo le domande su una piattaforma 
online: in questo modo, sono stati previsti dei filtri automatici delle 
domande, grazie ai quali il rilevatore veniva automaticamente ricon-
dotto alle domande pertinenti al tipo dell’articolo/servizio selezionato. 
Per molte di queste variabili era possibile indicare più risposte. Nel 
concreto, la rilevazione si è avvalsa di un numero non esiguo di rileva-
tori, i quali − opportunamente addestrati attraverso alcune sedute di 
training e di studio degli strumenti di rilevazione − hanno rilevato i da-
ti schedando le unità di analisi selezionate (articoli e quotidiani); 
l’inserimento dei dati nel database è avvenuto, come detto, sperimen-
tando l’utilizzo di una piattaforma web open source, predisposta per la 
somministrazione di inchieste via web. Le non poche difficoltà riscon-
trate, trattandosi della sperimentazione di prassi di ricerca nuove sia 
per i ricercatori che per i rilevatori, hanno però consentito di acquisire 
un know-how e di creare “sul campo” dei protocolli di ricerca poten-
zialmente riproducibili. 
Procedendo nella descrizione dello strumento, incontriamo innanzitut-
to la sezione A, in cui sono state registrate le informazioni di base che 
consentono (a posteriori) di risalire alla scheda compilata (criterio di 
selezione dell’articolo/servizio, nome e cognome del rilevatore, nume-
ro progressivo della scheda).  
La sezione B registrava importanti informazioni relative alla titolazio-
ne: nel caso dei quotidiani, il rilevatore doveva riportare il titolo 
dell’articolo, il resto della titolazione (compresa l’etichetta che definisce 
l’argomento o il tipo di pezzo, es. “l’intervista”, “breve”, etc.), 
l’incipit/lead (ovvero la prima o le prime due frasi dell’articolo); nel 
caso dei telegiornali, il rilevatore doveva annotare la frase di lancio da 
studio, la prima frase del servizio, il testo in sovrimpressione.  
Nella sezione C sono stati raccolti i dati sull’articolo/servizio (testata, 
nome del giornalista, data dell’edizione).  
La collocazione dell’articolo/servizio è stata registrata attraverso la se-
zione D. Per i quotidiani, occorreva indicare se l’articolo si trovava in 
prima pagina (apertura), in prima pagina corredato da foto di grandi 
dimensioni (fatto-notizia), in prima pagina ma solo con un titolo e un 
breve articolo, in prima pagina con un rimando alle pagine successive, 
in una pagina interna (specificando quale); oltre al numero di pagina in 
cui si trovava l’articolo, era necessario indicare il numero totale di pa-



 

 Parte II  Ricerca
 

50 GIGANTOGRAFIE IN NERO

gine del quotidiano. Per i telegiornali, i rilevatori dovevano indicare il 
numero del servizio di cui stavano analizzando il contenuto, il numero 
totale dei servizi presenti in quell’edizione del tg, la sezione in cui il 
servizio veniva presentato (il sistema di filtri della piattaforma web uti-
lizzata per l’input dei dati presentava al rilevatore l’elenco, preceden-
temente predisposto, delle sezioni dello specifico tg analizzato). 
La sezione E era finalizzata a ricostruire una tipologia degli artico-
li/servizi, registrandone alcune caratteristiche: la categoria, la durata 
(nel caso dei servizi) e lo spazio occupato orizzontalmente e vertical-
mente (nel caso degli articoli), il numero e la categoria di ulteriori ser-
vizi/articoli dedicati allo stesso fatto o tema, la posizione occupata dal 
servizio analizzato rispetto agli altri servizi/articoli dedicati allo stesso 
fatto o tema.  
Con la sezione F (identica per telegiornali e quotidiani) si registravano 
importanti informazioni sul fatto-notizia: dove è accaduto (macro-area 
geografica in Italia, Europa, altri continenti), in quale tipo di realtà ter-
ritoriale (metropoli, provincia, piccolo centro, località rurale/montana), 
in quale luogo (casa, strada, mezzo di trasporto pubblico, locale pubbli-
co, scuola/università, luogo di lavoro); chi è il protagonista (un elenco 
di 15 soggetti, dalle persone comuni alle autorità religiose, passando 
per le forze dell’ordine e la magistratura); su cosa si concentrava la no-
tizia principale (nel caso di un fatto puntuale, con un inizio e una fine, 
occorreva specificare quale tipo di evento fosse, selezionando uno dei 
20 tipi di eventi previsti nella scheda; lo strumento consentiva anche di 
registrare un fatto senza un inizio o una fine, per esempio la storia di 
un personaggio o di un luogo, un confronto/dibattito internazionale, 
etc.). L’ultima domanda della sezione F consentiva poi di indicare a co-
sa si riferiva, principalmente, il titolo dell’articolo/servizio: questa do-
manda filtrava i 4 tipi di servizi citati in precedenza e a cui sono state 
dedicate sezioni specifiche della scheda d’analisi (cronaca nera, cronaca 
di arrivi/sbarchi, dibattito politico, economia, società, cultura e spetta-
colo).  
Se il titolo faceva riferimento soprattutto alla cronaca, il rilevatore do-
veva compilare anche le sezioni G (relative al fatto di cronaca), H (temi 
e connotazioni della cronaca) e I (deontologia).  
In particolare, la sezione G consentiva di registrare il tipo di reato o 
violazione (contro la persona, contro il patrimonio, contro la Pubblica 
Amministrazione, contro l’incolumità pubblica, contro la fede e 
l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro l’ordine pubbli-
co, violazioni del codice della strada); la prospettiva adottata nella de-
scrizione del fatto (vittima, reo, impersonale); il numero/il sesso/la 
provenienza geografica dei rei e delle vittime; i particolari descritti in 
riferimento a vittime e rei (appartenenza religiosa, etnica, politica, spor-
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tiva, professione, fama, domicilio, età, orientamento sessuale, area re-
gionale); gli elementi dello status giuridico descritti in riferimento ai 
protagonisti del fatto (precedenti penali, immigrato già espulso, immi-
grato clandestino, immigrato regolare, vittima di tratta, richiedente asi-
lo, rifugiato); la relazione tra la vittima e il reo.  
La sezione H registrava la descrizione delle condizioni psico-fisiche del 
protagonista reo-sospetto; chiedeva di indicare chi viene interpellato o 
citato nell’articolo; analizzava il collegamento esplicito del fatto ad una 
tendenza su fatti di cronaca simili, ad una tendenza su fatti di cronaca 
nella stessa zona, all’immigrazione in generale, all’appartenenza ad un 
gruppo etnico o ad un paese, all’appartenenza ad uno status giuridico; 
fotografava la brutalità/efferatezza dei particolari riportati; interrogava 
sulle cause/spiegazioni a cui il servizio/articolo faceva risalire il fatto.  
La sezione I prevedeva domande finalizzate a registrare la presenza di 
informazioni o immagini che possono portare all’identificazione di per-
sone colpevoli e di persone vittime di atti di violenza, la presenza di 
riferimenti a congiunti o altri soggetti non direttamente interessati ai 
fatti, la presenza di immagini o foto di persone arrestate, in stato di de-
tenzione o con manette ai polsi.  
Se il titolo dell’articolo/servizio faceva riferimento alla cronaca di arri-
vi, sbarchi, rimpatri, il rilevatore doveva compilare la sezione J (detta-
glio sul tipo di notizia attinente allo “sbarco”, termini utilizzati per de-
scrivere i protagonisti dello sbarco/arrivo, la presenza di un riferimen-
to a categorie come anziani, donne, bambini, malati, la presenza di rife-
rimenti espliciti e significativi ad elementi degli sbarchi – che richiama-
no una descrizione più o meno superficiale dell’evento: dalle condizio-
ni meteorologiche alle storie personali delle persone arrivate).  
Se il titolo dell’articolo/servizio richiamava principalmente il dibattito 
politico e le normative sulla sicurezza o l’immigrazione, il rilevatore 
doveva compilare la sezione K, finalizzata a registrare gli elementi su 
cui è concentrato il dibattito (norme, “questione sicurezza”, frequenza 
dei crimini, criminalità organizzata, droga, criminalità giovanile, feno-
meni migratori, presenza straniera, gestione delle migrazioni, econo-
mia/lavoro, xenofobia/razzismo), il livello di approfondimento della 
discussione sulla regolamentazione (descrizione dei dettagli, applica-
zione e risultati delle leggi, iter parlamentare, diverse posizioni nel di-
battito politico, questioni attuative/burocratiche, pareri di esper-
ti/magistratura o organi istituzionali), gli elementi che suffragano le 
varie posizioni (dati, fatti di cronaca recenti e passati, una tendenza sto-
rica, dinamiche globali, un confronto con altri paesi, il racconto di vi-
cende personali).  
Se il titolo dell’articolo/servizio si riferiva principalmente a economia, 
società, approfondimenti, cultura, media, spettacolo, il rilevatore do-
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veva compilare la sezione L, finalizzata a registrare nel dettaglio il tipo 
di analisi e di descrizione.  
Le sezioni finali (M, N ed O) erano destinate a tutti gli articoli/servizi 
selezionati. La sezione M, dedicata allo stile e alla tematizzazione, pre-
vedeva una domanda iniziale finalizzata a comprendere se il fatto o la 
notizia fossero inseriti in un tema generale o ci fosse solo la descrizione 
di un fatto. Proseguiva con domande relative alle scelte del giornalista 
di connotare più o meno chiaramente le conseguenze in termini positivi 
o negativi e di basare il suo articolo/servizio su elementi concreti o an-
che su voci o ipotesi. Vi erano poi due domande destinate a capire co-
me è presentato il fenomeno immigrazione e la sicurezza (se 
l’articolo/servizio parlava di uno dei due o di entrambi): in particolare 
interessava capire se il fenomeno immigrazione fosse presentato in 
termini di risorsa, di minaccia, di problema e se la sicurezza fosse de-
scritta nei termini di percezione diffusa, di problema reale e quali fos-
sero le sue origini e le sue cause secondo il giornalista.  
La sezione N era dedicata alle immagini/foto o infografici che accom-
pagnavano il servizio/articolo, registrando nel dettaglio i contenuti 
evocati.  
La sezione O raccoglieva informazioni sulle fonti del servizio/articolo 
(evento cross-mediale, evento pubblico, pubbliche relazioni, autorità, 
partecipazione diretta del giornalista) e le fonti di eventuali dati stati-
stici citati.  
Infine la scheda prevedeva un’ultima sezione (sezione P), in cui il rile-
vatore poteva inserire eventuali note e osservazioni rilevanti per la ri-
cerca.  

II.1.5 Il campione e il periodo di rilevazione 
La scelta dei materiali da analizzare è sicuramente un passaggio delica-
to e non neutro. In questo caso si è proceduto a strutturare il campione 
sulla base di un approccio molto tradizionale, focalizzandolo sui prin-
cipali media informativi generalisti e, nel caso dei quotidiani, allargan-
do l’attenzione anche a testate “d’opinione”. Sulla base dei dati Audi-
press 2007, sono stati individuati i quotidiani più letti dagli italiani. Tra 
questi si è proceduto a selezionare 5 testate nazionali di diverso orien-
tamento politico-culturale (il Corriere della Sera, La Repubblica, L’Unità, Il 
Giornale, Avvenire), più una free press (Metro). I quotidiani sono stati re-
periti, laddove possibile, nella versione digitale, in modo da facilitare 
l’estrapolazione di porzioni di testo e da facilitare l’archiviazione. 
Per quanto riguarda i telegiornali, sono state selezionate 7 testate na-
zionali, in particolare l’edizione serale dei tg di Rai, Mediaset e La7 
(Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto, TgLa7). La scelta di concentrarsi 
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sulle sole reti generaliste e dei canali via etere deriva dalla consapevo-
lezza che essi rappresentano per la stragrande maggioranza del pubbli-
co − ancora oggi e nonostante i progressi in termini di audience 
dell’informazione dei canali della tv digitale e via satellite − la principa-
le fonte informativa. Per l’analisi delle edizioni campionate, il Centro 
d’Ascolto dell’Informazione Radiotelevisiva4 ha gentilmente messo a 
disposizione del gruppo di ricerca le registrazioni disponibili sul suo 
sito.  
Il campione a scelta ragionata è stato costruito selezionando le edizioni 
serali dei telegiornali e i quotidiani, nella terza settimana dei primi sei 
mesi del 2008. La scelta di questo periodo consente un confronto con i 
dati sui reati e la criminalità forniti, semestralmente, dal Ministero de-
gli Interni e inoltre intercetta il passaggio tra l’ultimo governo Prodi e 
l’attuale legislatura. La scelta di porre la rilevazione a cavallo dei due 
mandati ha consentito di evidenziare il ruolo di centralità che il tema 
immigrazione e il tema sicurezza hanno assunto nel recente dibattito 
politico.  
La scelta delle settimane specificamente rilevate è avvenuta ex-ante; una 
scelta opposta avrebbe sicuramente consentito di includere nella rile-
vazione eventi particolari o “picchi di attenzione”, in questo modo, pe-
rò, sarebbe venuto meno uno degli obiettivi dell’indagine, appunto 
l’intento di monitorare la “normalità” dell’informazione sui fenomeni 
migratori e sull’asilo. Va detto che la scelta di selezionare la terza set-
timana del mese ha consentito di non rilevare le prime due settimane 
del mese di aprile caratterizzate dalle ultime battute della campagna 
elettorale per le politiche 2008; in questo modo si è evitato il prevedibi-
le effetto di “cannibalizzazione” dei temi da parte del dibattito politico-
elettorale. Tuttavia, come si vedrà, il dibattito politico è stato molto 
presente nella settimana rilevata per il mese di giugno, l’impressione è 
di avere colto un picco di attenzione articolato intorno alle discussioni e 
ai dibattiti riferite al cosiddetto “pacchetto sicurezza”. Non sono poi 
ricaduti nella rilevazione, se non parzialmente, fatti di cronaca eclatan-
ti5 oppure, ad esempio, un numero consistente di sbarchi o tragedie del 
mare, altra “notizia tipo” nel racconto del fenomeno migratorio. In 
questo senso, è possibile affermare che la scelta del periodo risulta ex-
post valida per consentire un’analisi che renda conto della routine della 
trattazione giornalistica e, allo stesso tempo, per isolare alcuni casi di 
primo piano su cui operare analisi più approfondite di tipo qualitativo. 
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Parte II – Ricerca 

2. Il corpus dell’indagine 
di Marco Bruno 

 
 
 
 

 Sintesi 

Questo 
capitolo 

 
In questo capitolo si evidenzia come la stessa procedura di 
selezione degli articoli e dei servizi abbia mostrato le 
caratteristiche dello spazio che l’informazione dedica alla 
cronaca e all’immigrazione. Infatti, a partire dai criteri 
utilizzati per effettuare la selezione dei testi mediali da 
includere nell’indagine, è possibile evidenziare in che occasioni 
i temi e i fatti riferiti al fenomeno migratorio e alla questione 
dell’asilo “fanno notizia” e il legame esistente con le dimensioni 
della cronaca e della sicurezza. Su queste basi è possibile 
definire una tipologia delle notizie che sono state trovate, la 
cui articolazione è in grado di mostrare molti elementi di 
criticità nel legame sicurezza/immigrazione rappresentato dai 
media. 

Risultati 
 
Gli articoli della stampa quotidiana e i servizi di telegiornale 
analizzati costituiscono un corpus eterogeneo e le cui 
caratteristiche sono di per se stesse significative. Collegandosi 
alla letteratura di riferimento e alle ricerche precedenti, appare 
evidente come lo studio delle notizie di immigrazione debba 
necessariamente avvenire in relazione con la più ampia 
dimensione della cronaca, sostanzialmente l’unico macrotema 
a cui vengono ricondotti l’immigrazione e l’asilo. Anzi, proprio 
l’analisi del corpus e di come i vari tipi di notizia si legano tra 
loro, e in particolare all’ambito della cronaca, mostrano i primi 
elementi di criticità nella rappresentazione del fenomeno 
migratorio, che per oltre il 90% dei casi è schiacciato sui fatti 
di cronaca nera, sulla criminalità o comunque su una visione 
“naturalmente patologica” dei flussi migratori attraverso il 
legame con la cosiddetta “emergenza sicurezza”. 
 

II.2.1 La procedura di selezione dei casi 
L’analisi sui quotidiani si è focalizzata su un corpus totale di 1540 arti-
coli, mentre quella sui telegiornali ha riguardato un totale di 1084 ser-
vizi. La stessa procedura di selezione degli articoli costituisce già, se-
condo un preciso intento dell’indagine, un momento di definizione del-
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le caratteristiche di tale corpus, essendo tale selezione basata su dei cri-
teri costruiti a partire da un insieme vario di considerazioni. L’obiettivo  
dell’indagine, infatti, si proponeva di analizzare le “notizie di immi-
grazione e asilo”, il che vuol dire sia notizie che riportassero fatti i cui 
protagonisti erano immigrati, rifugiati o richiedenti asilo, sia notizie 
che – anche a prescindere da specifici fatti – trattassero il tema 
dell’immigrazione e dell’asilo. Inoltre, a partire dalle precedenti ricer-
che condotte sul tema (Binotto, Martino, 2004) e in generale dalla lette-
ratura di riferimento, emerge come lo schiacciamento della rappresen-
tazione del fenomeno migratorio sulla dimensione della cronaca sia 
una costante, caratteristica non solo del contesto italiano; pertanto, al 
momento della selezione, due dei criteri di selezione dell’articolo si ri-
ferivano alla dimensione della cronaca e della criminalità (fatti di cro-
naca) e, specularmente, ad una possibile tematizzazione del tema (tema 
sicurezza)6. La traduzione del criterio di selezione in strumenti operati-
vi è avvenuta attraverso la formulazione di una domanda − la prima a 
cui i rilevatori erano tenuti a rispondere − in virtù della quale era suffi-
ciente un solo sì come 
risposta a determinare 
l’inclusione del testo 
(articolo di quotidiano 
o servizio tg): è eviden-
te che un testo poteva 
rispondere a più criteri 
contemporaneamente 
e, quindi, la possibilità 
di fornire più risposte 
ha consentito di indi-
viduare proprio come 
l’interazione tra i quat-
tro diversi criteri “atti-
vi” simultaneamente 
nello stesso testo dise-
gnassero una tipologia 
di notizie rilevabili. La 
descrizione di tali cri-
teri, contenuti nella 
domanda A1, delle ca-
ratteristiche delle notizie in base a questa tipologia e, infine, 
l’interazione di questi parametri all’interno del corpus sono esattamen-
te l’oggetto di questa sezione.  
Si procederà, quindi ad illustrare nel dettaglio i parametri di inclusio-
ne/esclusione del testo mediale nell’indagine attraverso una sorta di 

I criteri. La “domanda A1”  

Questa è la formulazione letterale della prima 
domanda della scheda di analisi, la quale indirizzava la 
selezione e quindi l’inclusione dell’articolo o del 
servizio nell’indagine e quindi la sua schedatura. È 
evidente che un testo poteva rispondere a più criteri 
contemporaneamente e, quindi erano possibili più 
risposte.  
− A.1.a Tema sicurezza: l’articolo/servizio è 

concentrato sulle politiche o il dibattito politico 
sulla sicurezza, ricostruisce o fa un inchiesta sulla 
criminalità.  

− A.1.b Tema Immigrazione: l’articolo/servizio 
presenta l’immigrazione o le minoranze come 
tema o è direttamente collegato ad un articolo su 
questi temi (anche se parla d’altro).  

− A.1.c Cronaca: sono illustrati uno o più specifici 
fatti di cronaca, si presenta la fase giudiziaria o 
investigativa di un fatto di cronaca precedente. 

− A.1.d Migranti protagonisti: un/a o più persone 
protagoniste sono migrante, richiedente asilo, 
rifugiato/a, vittima di tratta, appartenente a 
minoranze (escluse minoranze religiose). 
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“mini-glossario” delle modalità di risposta della prima domanda. In 
secondo luogo si presenteranno le principali distribuzioni delle risposte 
a tale quesito in entrambe le sezioni dell’indagine (tg e quotidiani), le 
quali costituiscono “in sé” una descrizione approfondita del tipo di no-
tizie cui siamo di fronte. Infine, si proverà a dar conto delle interazioni 
dei vari elementi di tale tipologia in modo da illustrare le differenti 
combinazioni, le quali, si vedrà, forniscono un quadro sintetico del tipo 
di notizie cui si può far riferimento parlando in generale di qualcosa 
come la “rappresentazione dell’immigrazione nei media italiani”. 

II.2.2 Le notizie e i quattro criteri di 
rilevazione 

Come detto, essenziale per illustrare la prassi di selezione degli articoli 
e dei servizi rilevati è la comprensione che essi dovevano soddisfare da 
uno a quattro criteri. Per chiarezza espositiva − si spera non a scapito 
della miglior soluzione concettuale − questi saranno qui presentati se-
condo l’ordine in cui comparivano nella scheda. 
Il primo parametro di inclusione è costituito dall’aderenza del servizio 
(quindi nell’ipotetica domanda la risposta sarebbe dovuta essere sì) al 
criterio “l’articolo/servizio è concentrato sulle politiche o il dibattito 
politico sulla sicurezza, ricostruisce o fa un inchiesta sulla criminalità”, 
quello che abbiamo etichettato – per comodità si manterrà per tutta la 
trattazione tale definizione – TEMA SICUREZZA (A.1.a nella numerazione 
della scheda). In particolare, quindi, sono stati schedati tutti quegli arti-
coli o servizi che tematizzavano la sicurezza, la cronaca o la criminalità, 
indipendentemente dalla presenza di fatti e dell’eventuale coinvolgi-
mento di persone di origine straniera. 
La seconda modalità prevista era “l’articolo/servizio presenta 
l’immigrazione o le minoranze come tema o è direttamente collegato ad 
un articolo su questi temi (anche se parla d’altro)”, per brevità TEMA 

IMMIGRAZIONE (A.1.b nella numerazione della scheda). In questo caso, 
era sufficiente che l’articolo o il servizio contenesse un riferimento 
all’immigrazione come tema, indipendentemente dalla presenza di un 
evento o di un fatto e, ovviamente, da un suo eventuale legame con la 
cronaca o i temi della sicurezza.  
Gli atri due parametri erano invece riferiti alla presenza di un fatto 
all’interno della notizia: un qualsiasi fatto di cronaca nel caso della mo-
dalità CRONACA (A.1.c: “sono illustrati uno o più specifici fatti di crona-
ca, si presenta la fase giudiziaria o investigativa di un fatto di cronaca 
precedente”); un fatto di cronaca che avesse per protagonista, in qua-
lunque veste, un immigrato, un rifugiato, un richiedente asilo, un 
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membro di una minoranza, nel caso della modalità che per comodità 
definivamo MIGRANTI PROTAGONISTI: A.1.d, “un/a o più persone prota-
goniste sono migrante, richiedente asilo, rifugiato/a, vittima di tratta, 
appartenente a minoranze (escluse minoranze religiose)”. Quella che 
segue è la distribuzione delle notizie rilevate prendendo in considera-
zione i quattro criteri di rilevazione. 

Figura 1 - Criteri di rilevazione 

 
Possibili più risposte. Totale quotidiani: 1540 Totale tg: 1084 
 
Come detto, essendo possibili più risposte, quindi il caso che un artico-
lo ricadesse nella rilevazione perché soddisfaceva più di un criterio, sa-
rà interessante osservare come questi criteri si combinano a formare i 
diversi tipi di notizie (cfr. paragrafo II.2.2). Per ora si può affermare 
che, prevedibilmente, è il fatto di cronaca a registrare i valori più alti. 
Interessante il dato (in proporzione molto alto) dei fatti di cronaca con 
migranti protagonisti nei telegiornali, in confronto con lo stesso dato 
dei quotidiani. Di rilievo sono anche i valori raggiunti nel caso di arti-
coli e servizi che “tematizzano”, talvolta anche in assenza di uno speci-
fico fatto.  
Lo stesso dato, più completo, è riportato nella tabella che segue, in cui è 
possibile notare in maniera più evidente le differenze tra telegiornali e 
quotidiani, che appaiono abbastanza rilevanti, in particolare per quel 
che riguarda i primi due parametri, quelli che individuano i temi. Inol-
tre è chiaro come per i telegiornali il predominio dei fatti di cronaca 
“schiacci” i valori degli altri possibili contenuti. 
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Tabella 9 - Criteri di rilevazione (tg e quotidiani).  

 Telegiornali Quotidiani 
 N % N % 
Tema sicurezza  
l’articolo è concentrato sulle politiche o il 
dibattito politico sulla sicurezza, ricostrui-
sce o fa un inchiesta sulla criminalità 

136 12,5% 389 25,3% 

Tema Immigrazione  
l’articolo presenta l’immigrazione o le 
minoranze come tema o è direttamente 
collegato ad un articolo su questi temi 
(anche se parla d’altro) 

104 9,6% 330 21,4% 

Fatto di cronaca 
sono illustrati uno o più specifici fatti di 
cronaca, si presenta la fase giudiziaria o 
investigativa di un fatto di cronaca prece-
dente 

952 87,8% 1115 72,4% 

Fatto con migranti protagonisti 
un/a o più persone protagoniste sono 
migrante, richiedente asilo, rifugiato/a, 
vittima di tratta, appartenente a minoran-
ze (escluse minoranze religiose) 

200 18,5% 244 15,8% 

Totale 1392 128,4%
* 

2078 134,9%
* 

Possibili più risposte*. 

II.2.3 Le notizie relative all’immigrazione e 
all’asilo 

Parlando dei soli telegiornali7, in totale le notizie passate sugli schermi 
italiani nelle edizioni serali delle sei settimane del periodo campione 
(una settimana al mese da gennaio a giugno 2008) sono state circa8 
5680. Ciò permette di calcolare il peso del corpus rilevato, il numero 
delle notizie selezionate sulla base dei quattro criteri sopra esposti, e 
poi delle sole notizie relative all’immigrazione.  

Tabella 10 - Telegiornali. Quadro di sintesi e servizi di immigrazione 

Totale servizi tg del periodo 5684 

Servizi selezionati e schedati (criteri A1) 1084 
Servizi di immigrazione 276 

Immigrazione come fatto 171 
Immigrazione sia come fatto che come tema 29 
Immigrazione come tema 75 
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Tabella 11 - Telegiornali. Quadro di sintesi e servizi di cronaca e di immi-
grazione 

Totale servizi tg del periodo 5684 

Servizi selezionati e schedati (criteri A1) 1084 

Servizi di cronaca 952 

Servizi di cronaca con migranti protagonisti 200 

II.2.4 I temi e i fatti. Dall’evento alla 
tematizzazione 

Si è finora più volte parlato di “fatto” e/o di “tema”: vale la pena preci-
sare meglio queste due dimensioni, anche per esplicitare alcune delle 
scelte e delle routine organizzative del gruppo di ricerca nella selezione 
e nell’analisi dei casi. Va da sé che tale distinzione presenta una eviden-
te valenza concettuale (e diremmo “teorica”) nei media studies e 
nell’analisi dell’informazione giornalistica, nonché nelle relative “con-
seguenze” epistemologiche ed empiriche; necessariamente questa va-
lenza teorica potrà essere trattata solo in forma estremamente sintetica, 
privilegiando, appunto, il dispiegarsi concreto di tale distinzione con-
cettuale (temi versus fatti) nelle scelte e nella pratica di ricerca. 
Nell’indagine venivano schedati come TEMI (riferiti alla sicurezza o ri-
feriti all’immigrazione) articoli e servizi che non necessariamente pren-
devano spunto da un evento specifico, ma che ad esempio trattavano 
un fenomeno, alcuni suoi aspetti, cause o conseguenze, oppure riporta-
vano le posizioni all’interno di un dibattito etc. Nel caso dei FATTI, in-
vece, ci si riferisce alla presenza esplicita nell’articolo/servizio di rife-
rimenti ad uno o più eventi specifici, di solito recenti, o di cui si forni-
vano gli aggiornamenti. È opportuno ribadire che spesso i due casi 
possono occorrere simultaneamente, nel qual caso ovviamente il rileva-
tore annotava il soddisfacimento di entrambi o di più parametri (ricor-
diamo che a loro volta era possibile incorrere in temi di sicurezza o ri-
feriti al fenomeno migratorio, oppure in fatti di cronaca e/o in fatti con 
protagonisti migranti). 
Quelli riportati di seguito sono i dati relativi alla classificazione per 
Temi e Fatti nel corpus di testi mediali analizzati, utilizzando una ver-
sione dicotomica (presenza di Tema sì/no e Fatto sì/no): prevedibil-
mente sono molto più presenti i fatti che i temi, e sono evidenti anche le 
differenze tra i due differenti media: ovviamente i quotidiani hanno un 
maggior spazio per l’approfondimento rispetto ai tg ed è interessante 
che la percentuale di temi nei quotidiani raddoppi rispetto ai tg. In 
questo caso, è possibile affermare − limitatamente al corpus quotidiani 
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− che siamo di fronte ad un livello elevato di tematizzazione (oltre un 
articolo su tre). 

Tabella 12 - Temi nel corpus di servizi e articoli 
  Telegiornali Quotidiani 

   N % N % 

 Tema 185 17,1 542 35,2 
Tema No 899 82,9 998 64,8 
Totale 1084 100,0 1540 100,0 

Tabella 13 - Fatti nel corpus di servizi e articoli 
  Telegiornali Quotidiani 

   N  % N % 

 Fatto 954 88,0 1133 73,6 
Fatto No 130 12,0 407 26,4 
Totale 1084 100,0 1540 100,0 

 
Interessante notare come i due “tipi” di notizia possano sovrapporsi. È 
ovvio, infatti, che molti testi possono riguardare sia un fatto che un te-
ma. Nella tabella e nel grafico che seguono, il quadro articolato di tale 
suddivisione: in particolare, si può notare che nei tg, oltre ad essere 
minore il numero di servizi che ospitano solo la tematizzazione, rispet-
to a circa 1 su 4 dei quotidiani (26,5%), sono molto pochi (5,2%) anche i 
servizi che trattano il fatto e contemporaneamente tematizzano uno 
degli argomenti trattati. Ovviamente ciò fa sì che la percentuale di ser-
vizi che hanno solo trattato il fatto sia l’82,8% contro il 64,8% dei quoti-
diani. 

Tabella 14 - Fatti e temi (valori assoluti e percentuali) 

 Telegiornali Quotidiani 

 N % N % 

Solo fatto 899 82,9 998 64,8 

Sia fatto che tema 55 5,1 135 8,8 

Solo tema 130 12,0 407 26,4 

Totale 1084 100 1540 100 
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Grafico 12- Fatti e temi (valori percentuali) 

 
Totale quotidiani: 1540. Totale tg: 1084 
 
Per i quotidiani, oltre il 35% delle notizie vengono tematizzate, contro il 
17,1% dei servizi tg. Si tratta comunque di un valore interessante che, 
però, si alza ulteriormente nel caso di notizie che fanno riferimento al 
fenomeno migratorio o all’asilo. In questo caso, anche per i tg si rag-
giunge un elevato 39,9% di servizi che tematizzano (con o senza riferi-
mento a un fatto), il dato per i quotidiani è del 44%. 

Grafico 13 - Fatti e temi nelle sole notizie di immigrazione (valori percen-
tuali) 

 
Totale quotidiani: 780. Totale tg: 276 
 
Sul Tema immigrazione (quindi, escludendo le notizie che riportano 
fatti di cronaca), si tornerà nell’ultimo paragrafo di questa sezione, tut-
tavia si può anticipare che i media italiani sembrano tematizzare molto 
il fenomeno migratorio, anche nei tg e in proporzione più della coper-
tura generale: il punto è che tale tematizzazione avviene quasi esclusi-
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vamente tematizzando la sicurezza e non l’immigrazione in sé, nei suoi 
diversi aspetti. 

II.2.5 Il contenuto delle notizie rilevate. 
Una tipologia 

A questo punto dovrebbe essere chiaro che siamo di fronte a un corpus 
(in realtà a due, uno per i quotidiani e uno per i telegiornali, ma dai cri-
teri “di selezione” identici) che contiene undici tipi di notizie: tale tipo-
logia è frutto della combinazione dei differenti parametri utilizzati per 
la scelta9 e fa, quindi, riferimento a differenti combinazioni di contenu-
ti. Un quadro puramente esemplificativo di “notizie possibili”, costrui-
to attingendo sia ai titoli di tg che ai quotidiani, è riportato di seguito. 

Tabella 15 - Tipologia delle notizie, esempi per combinazione di criteri di 
selezione 

 
CRITERI O  
COMBINAZIONE Titolo / Lancio  Incipit Note 

I A TEMA 

SICUREZZA 
È polemica sull’emendamento al 
decreto sicurezza che prevede 
l’utilizzo dell’Esercito in caso di 
emergenza in alcune grandi 
città. Oggi a Milano vertice in 
Prefettura alla presenza di Igna-
zio La Russa e Maroni. Proprio il 
capoluogo lombardo potrebbe 
beneficiare del decreto una 
volta entrato in vigore.  

Arriva di buon ora in prefettura 
a Milano per presiedere un 
vertice proprio sulla sicurezza il 
ministro dell’interno Roberto 
Maroni.  

TgLa7 
16 giu. 
2008 

II B TEMA 

IMMIGRAZIONE 
Flussi, da oggi verifica sul web 
delle domande. L’iniziativa. 
Il decreto sulle nuove assunzio-
ni.  

Roma. Da oggi si può verificare 
via internet lo stato di avanza-
mento delle domande inviate 
per l’assunzione dei lavoratori 
extracomunitari non stagionali 
per il decreto flussi 2007.  

Il Corrie-
re della 
Sera 
18 gen. 
2008 

III C FATTO DI 

CRONACA 
A Roma un uomo ha massacra-
to a bastonate la madre e la 
sorella.  

Nel quartiere lo conoscevano, o 
meglio lo temevano tutti per i 
suoi modi violenti.  

Studio 
Aperto 
13 feb. 
2008 

IV A TEMA 

SICUREZZA +  
B TEMA 

IMMIGRAZIONE 

Arriva il giro di vite 
sull’immigrazione.  
Espulsioni più facili. Banca na-
zionale del Dna. Agevolata la 
confisca dei beni mafiosi 

Un decreto legge, un disegno di 
legge, tre decreti legislativi, 
contenenti in tutto una trentina 
di interventi per arginare 
l’immigrazione irregolare, com-
battere la delinquenza diffusa e 
la criminalità organizzata, au-
mentare la sicurezza dei cittadi-
ni. 

Avvenire 
22 mag. 
2008 

V A TEMA 

SICUREZZA +  
C FATTO DI 

CRONACA 

Diario di scuola: ragazzina in-
cendia i capelli della prof. Bulli-
smo, ormai è emergenza: la 
neoministra Gelmini vuol mette-
re in piedi una task force  

Si allarga l’emergenza bulli nelle 
scuole italiane.  

L’Unità 
24 
maggio 
2008 
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VI B TEMA 

IMMIGRAZIONE 

+ D FATTO CON 

MIGRANTI 

PROTAGONISTI 

"Grazie all’Italia che ci ha salva-
to la vita". Sono le parole di una 
giovane somala sbarcata a 
Lampedusa insieme ad altri 80 
migranti. Nella notte preceden-
te lo sbarco ha dato alla luce il 
suo bambino. Tra gli operatori 
umanitari impegnati presso il 
CPT c’è preoccupazione per 
come potrebbe cambiare la 
posizione degli immigrati con 
l’entrata in vigore del DDL sul 
reato di clandestinità. 

Abdil è nato su un barcone a 
largo di Lampedusa. "Siamo 
rimasti in mare 3 giorni. Mie 
connazionali ci hanno dato una 
mano". Ora sono nel centro di 
accoglienza che oggi è stato 
visitato dai rappresentanti degli 
uffici di immigrazione di tutta 
Europa. Una persona su tre 
sembrerebbe avere diritto 
all’asilo. Questa legge potrebbe 
metter a rischio questo diritto.  

Tg3 
22 mag. 
2008 

VII C FATTO DI 

CRONACA +  
D FATTO CON 

MIGRANTI 

PROTAGONISTI 

Ecuadoriano accoltellato muore 
in discoteca 

Genova. Una rissa in discoteca, 
per un apprezzamento di trop-
po alla ragazza sbagliata, è 
finita in tragedia. 

La Re-
pubblica 
14 gen. 
2008 

VIII A TEMA 

SICUREZZA +  
C FATTO DI 

CRONACA +  
D FATTO CON 

MIGRANTI 

PROTAGONISTI 

Lecco, il racket della prostitu-
zione dietro i tre omicidi. Un 
regolamento di conti tra bande 
rivali, costringe al silenzio le 
donne che potrebbero aiutare 
ad individuare i colpevoli di ben 
tre omicidi.  

Adesso qui nella strada della 
prostituzione nel lecchese nes-
suno più è disposto a parlare  

Tg5 
25 apri-
le 2008 

IX B TEMA 

IMMIGRAZIONE 

+ C FATTO DI 

CRONACA + D 

FATTO CON 

MIGRANTI 

PROTAGONISTI 

La politica sull’immigrazione del 
governo continua a suscitare 
polemiche. "I diritti sono rispet-
tati, non ci sono rischi" ha detto 
il Presidente della Camera Fini, 
replicando alle preoccupazioni 
espresse dall’Europa sul pac-
chetto sicurezza. Ma le ONG 
internazionali lo criticano. Sen-
tiamo il nostro inviato a Lampe-
dusa. 

Tre gli sbarchi nelle ultime ore. 
Oltre il 60% delle persone arri-
vate sulle coste italiane sono 
arrivate a Lampedusa 

Tg5 
22 
maggio 
2008 

X A TEMA 

SICUREZZA +  
B TEMA 

IMMIGRAZIONE 

+ D FATTO CON 

MIGRANTI 

PROTAGONISTI 
 

Sono troppi, mal tenuti e so-
prattutto mal frequentati i cam-
pi nomadi attorno a Roma. Al 
loro interno non c'è soltanto 
gente che tenta onestamente di 
sopravvivere, ma anche molta 
delinquenza. 

Si entra in un giardino pubblico 
in via Val d'Ala, zona Salaria a 
Roma, lungo la riva dell'Aniene 
una delle tante baracche abusi-
ve utilizzate dai Rom in conti-
nuo movimento 

Tg4 
19 
maggio 
2008 

XI A TEMA 

SICUREZZA +  
B TEMA 

IMMIGRAZIONE 

+ C FATTO DI 

CRONACA + D 

FATTO CON 

MIGRANTI 

PROTAGONISTI 
 

Paura nelle città, ecco l’Italia 
delle ronde. 
I casi. Il Dossier.  
Volontari e vigilantes, da Pado-
va a Bari dilaga la sorveglianza 
fai-da-te  

Partiva a mezzanotte, la "ronda 
del piacere". Comunque a casa. 
E se piove non usciamo nem-
meno perché a mandare via 
dalla strada i tunisini che spac-
ciano, bevono, bivaccano, uri-
nano e fanno tutto il resto sui 
marciapiedi ci pensa già l’acqua 
che cade dal cielo 

La Re-
pubblica 
19 
maggio 
2008 
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I tipi I e III sono evidentemente “secondari” rispetto all’obiettivo pri-
mario dell’indagine che è focalizzato, lo ricordiamo, su immigrazione e 
asilo; come si è detto 
e come si vedrà lungo 
l’intera trattazione, 
sono serviti però a co-
struire il contesto del-
le notizie all’interno 
del quale analizzare e 
approfondire i casi 
relativi all’immigra- 
zione.  
Provando a quantifi-
care il peso delle di-
verse combinazioni, 
quello mostrato in 
Tabella 16 è il quadro 
distinto per telegior-
nali e quotidiani. 
È evidente che il 
maggior numero di articoli ricade nel tipo “solo fatto di cronaca” con 
una sensibile differenza, però tra quotidiani e tg per i quali quasi il 70% 
delle notizie riporta solo un fatto di cronaca. Come si è visto sopra10 (e 
come mostrato dal tipo VII) le notizie che riguardano esclusivamente 
fatti di cronaca con migranti protagonisti (cioè non tematizzano nel 
contempo la sicurezza o l’immigrazione) sono 166 per i tg e 154 per i 
quotidiani (però su un totale di 1540 articoli contro 1084 servizi). L’altra 
differenza di rilievo è riferita a quelle notizie che tematizzavano simul-
taneamente l’immigrazione e la sicurezza, le quali sono più presenti 
(159 casi, il 10,3%) nei quotidiani che nei tg. 

Tabella 16 - Peso delle diverse combinazioni (tipi di notizie) nel corpus 

  Criterio combinazione  Telegiornali  Quotidiani 

Freq. % Freq. % 

I A TEMA SICUREZZA 57 5,3 154 10 

II B TEMA IMMIGRAZIONE 26 2,4 94 6,1 

III C FATTO DI CRONACA 734 67,7 844 54,8 

IV A TEMA SICUREZZA + B TEMA IMMIGRAZIONE 47 4,3 159 10,3 

La mediatizzazione della 
sicurezza  

I media sono i “grandi narratori” dell’epoca 
contemporanea, ma è ingenuo considerare le loro 
rappresentazione come un fedele rispecchiamento della 
realtà. Il gioco della selezione giornalistica enfatizza 
alcuni aspetti ed eventi della realtà mentre tende ad 
occultarne altri, in base a criteri debolmente garantiti 
dal punto di vista epistemologico. L’insieme di questi 
criteri di selezione riguarda la “spendibilità” mediale 
degli eventi da trasformare in notizie e viene definito 
come media logic. Nella selezione delle notizie, vengono 
privilegiati i fatti più controversi e quelli che minacciano 
l’identità e i valori morali condivisi, prestandosi a 
trasformarsi in grandi eventi mediali. I media tendono 
sempre più a costruire grandi storie epiche che hanno 
per oggetto la minaccia all’ordine simbolico prestabilito, 
e quindi i rischi che per definizione minacciano la 
società.  
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V A TEMA SICUREZZA + C FATTO DI CRONACA 20 1,8 45 2,9 

VI B TEMA IMMIGRAZIONE + D FATTO CON MIGRANTI 

PROTAGONISTI 
1 0,1 18 1,2 

VII C FATTO DI CRONACA + D FATTO CON MIGRANTI 

PROTAGONISTI 
166 15,3 154 10 

VII
I 

A TEMA SICUREZZA + C FATTO DI CRONACA + D FATTO CON 

MIGRANTI PROTAGONISTI 
5 0,5 13 0,8 

IX B TEMA IMMIGRAZIONE + C FATTO DI CRONACA + D FATTO 

CON MIGRANTI PROTAGONISTI 
19 1,8 0 0 

X A TEMA SICUREZZA + B TEMA IMMIGRAZIONE + D FATTO 

CON MIGRANTI PROTAGONISTI 
1 0,1 41 2,7 

XI A TEMA SICUREZZA + B TEMA IMMIGRAZIONE + C FATTO DI 

CRONACA + D FATTO CON MIGRANTI PROTAGONISTI 
8 0,7 18 1,2 

TOTALE 1084 100 1540 100 

II.2.6 L’immigrazione come tema 
Come si è già visto nel paragrafo II.2.4, le notizie che parlano di immi-
grazione sono nel complesso abbastanza tematizzate (in rapporto con 
l’intera rappresentazione giornalistica, e ad esempio della cronaca, in 
misura molto maggiore), ma ciò può essere letto non tanto (e non solo) 
come un aumento di attenzione da parte dei media italiani, ma, piutto-
sto, sembra prevalere una tendenza nel complesso negativa e che con-
ferma i risultati delle ricerche precedenti (e per certi versi conforta le 
scelte metodologiche adottate in questa indagine): l’immigrazione co-
me tema è legata invariabilmente alla cronaca e, ancor di più, alla sicu-
rezza come tema. 
I fatti relativi all’immigrazione, quindi, si accompagnano ad una 
tematizzazione della stessa, anche se, a uno sguardo più approfondito 
appare un’interessante dinamica, mostrata dalle tabelle seguenti, 
riferite al dato dei tg.  
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Tabella 17 - Occorrenze simultanee di Tema immigrazione e Tema sicu-
rezza 

 Sicurezza come tema 
Totale di riga

Immigrazione come tema,
104 casi

Immigrazione come tema
 
56 casi

41,2%  

58,8%  100,0% 
Totale di colonna

Sicurezza come tema, 136 casi
 100,0%  

Tabella 18 - Occorrenze simultanee di Tema immigrazione e Fatto con mi-
granti protagonisti 

  Fatto con migranti pro-
tagonisti 

Totale di riga
Immigrazione come tema, 

104 casi

Immigrazione come tema
 
29 casi 

14,5% 
 

 27,9%   100,0% 
Totale di colonna

Fatto con migranti protagonisti, 
202 casi 

 100,0%  

 
I parametri Tema immigrazione e Tema sicurezza sono presenti simul-
taneamente in 56 casi, vale a dire nel 41,2% dei 136 casi in cui è tema-
tizzata la sicurezza e nel 58,8% dei 104 casi in cui è tematizzata 
l’immigrazione. I parametri Tema immigrazione e Fatto con migranti 
protagonisti ricorrono insieme in soli 29 casi, cioè il 14,5% dei 200 casi 
di Fatto con migranti protagonisti e il 27,9% dei casi di Tema immigra-
zione. In pratica, la tematizzazione del fenomeno migratorio viene atti-
vata non tanto da fatti di cronaca di cui gli immigrati sono protagonisti, 
quanto da un’altra tematizzazione, quella relativa alla sicurezza. 
Va detto che il panorama si fa, se vogliamo, più disarmante se guar-
diamo al parametro Tema immigrazione da solo, cioè quando si presen-
ta senza che simultaneamente si discuta di fatti di cronaca o in parallelo 
di altri temi (nel nostro caso, invariabilmente la sicurezza). Per far que-
sto, è possibile osservare il “percorso” rappresentato dai grafici succes-
sivi. 
Prendendo in esame prima i quotidiani, la presenza di tutte le notizie 
di immigrazione è circa la metà del totale di quelle analizzate (Grafico 
14).  
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Grafico 14- Quotidiani. Notizie di immigrazione (fatti e temi) sul totale del 
corpus (1540 casi): 51% 

 
 
Considerando però le sole notizie riferite all’immigrazione che la tema-
tizzano, quindi escludendo quelle che riportano solo un fatto di crona-
ca riferito all’immigrazione o con protagonisti migranti, la quota scen-
de al 21% del corpus (330 articoli su 1540). 

Grafico 15- Quotidiani. Notizie con immigrazione come tema sul totale del 
corpus (1540 casi): 21% 

 
 
Ma se si considerano solo le notizie che hanno solo il tema immigrazio-
ne − quindi distinguendole da quelle che tematizzano il fenomeno mi-
gratorio ma agganciandolo comunque a fatti di cronaca o ad altri temi, 
ad esempio la sicurezza − si è in presenza di soli 93 casi su 1540, circa il 
6%. 
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Grafico 16- Quotidiani. Solo immigrazione come tema sul totale del corpus 
(1540 casi): 6% 

 
 
Lo stesso dato è ancora più significativo per i telegiornali (grafici suc-
cessivi) per i quali il percorso “a imbuto” conduce da un già più basso 
(rispetto ai quotidiani) 25% di notizie sull’immigrazione sul totale di 
quelle considerate, al 10% (104 casi su 1084) della presenza del tema 
immigrazione, fino al dato della “sola” tematizzazione del fenomeno 
migratorio che è appena del 2% (26 casi su 1084). 

Grafico 17- Telegiornali. Notizie di immigrazione (fatti e temi) sul totale 
del corpus (1101 casi): 26% 
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Grafico 18- Telegiornali. Notizie con immigrazione come tema sul totale 
del corpus (1101 casi): 10% 

 

Grafico 19- Telegiornali. Solo immigrazione come tema sul totale del cor-
pus (1101 casi): 2% 

 
 
In definitiva, l’affermazione secondo cui di immigrazione (e asilo) si 
parla esclusivamente in riferimento a fatti di cronaca o alla dimensione 
della sicurezza, risulta ampiamente confermata se si pensa che il nume-
ro di notizie che affrontano i fenomeni migratori tematizzandoli al di 
fuori di questi angusti confini interpretativi è bassissimo. È importante 
sottolineare che si tratta di “contenuti possibili” che pure esistono: dal 
fenomeno migratorio in sé, alle sue caratteristiche e alle sue dinamiche, 
alle questioni relative al ruolo dell’immigrazione nel tessuto sociale ed 
economico dell’Italia, alle storie di convivenza e di integrazione, etc. La 
presenza, seppur sporadica ed episodica, di notizie di questo tenore 
dimostra che quello che spinge i media ad offrire una immagine mono-
dimensionale del fenomeno migratorio non è un destino inevitabile. 
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Parte II – Ricerca 

3. Quanto spazio al racconto 
di Luisa Chiellino 

 
 
 
 

 Sintesi 

Questo 
capitolo 

 
Questa parte del report analizza la sezione comune della scheda 
di analisi della stampa quotidiana e dei telegiornali. In maniera 
sintetica sono esposti gli andamenti generali degli articoli e dei 
servizi, focalizzando l’attenzione sulla distribuzione dell’intero 
corpus rispetto ai mesi monitorati e ai temi presi in esame. 
 

 
 
 
 

II.3.1 La distribuzione del corpus  
Come già detto, il campione di riferimento è costituito da cinque testate 
nazionali e una free press (La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Giornale, 
Avvenire, L’Unità, Metro), mentre per i telegiornali l’attenzione si è con-
centrata su sette testate nell’edizione di prima serata (Tg1, Tg2, Tg3, 
Tg4, Tg5, Studio Aperto, TgLa7).  
Risulta fondamentale, prima di ogni approfondimento, analizzare 
l’interesse e lo spazio dedicato al racconto delle notizie di cronaca e 
immigrazione non solo per cogliere eventuali differenze tra stampa e 
televisione ma anche tra le stesse testate prese in esame.  
Dall’analisi dei dati relativi ai quotidiani, si evidenzia una distribuzio-
ne tendenzialmente uniforme dalla quale si discostano unicamente i 
dati relativi a Metro: le pagine nazionali monitorate evidenziano la pre-
senza del 5% di articoli relativi ai temi indagati. 
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Grafico 20 - Quotidiani. Distribuzione articoli per testata (valore assoluto) 

 
Totale: 1540 articoli 
 
Andando ad esaminare la distribuzione delle notizie di cronaca e im-
migrazione rispetto ai telegiornali emerge chiaramente il diverso peso 
numerico dei servizi mandati in onda da Studio Aperto (31,3%), il se-
condo posto è occupato dal Tg5 (16,4%) seguito dal TgLa711 (13,3%).  

Grafico 21– Telegiornali. Distribuzione servizi per testata (valore assoluto) 

 
Totale: 1084 servizi 
 
Monitorando l’andamento nel tempo, il corpus della stampa risulta 
nettamente superiore rispetto a quello dei telegiornali se non per una 
breve inversione di tendenza che si registra tra il mese di gennaio e 
febbraio. 
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Grafico 22 – Distribuzione articoli e servizi durante i mesi monitorati 

 
 Totale: 1540 articoli - 1084 servizi 
 
Andando ad approfondire l’andamento nel tempo relativo ai quotidia-
ni si registra una distribuzione tendenzialmente uniforme solo nel caso 
della free press. Il resto delle testate delinea invece un aumento di arti-
coli di cronaca e immigrazione che presenta un picco nel mese di mag-
gio. Particolare l’andamento dell’Avvenire che evidenzia un crescendo 
continuo di articoli dal mese di aprile al mese di giugno. Questo trend 
probabilmente è motivato dal fatto che il giornale in questione offre 
molto spazio, come si vedrà in seguito, sia al tema della sicurezza che 
alle storie di vita dei migranti. Nel mese di maggio infatti era in corso il 
dibattito sul pacchetto sicurezza e nel mese di giugno 2008, che coinci-
de anche con la giornata mondiale del rifugiato, numerosi erano gli 
sbarchi clandestini che avvenivano al largo delle coste di Lampedusa e 
Reggio Calabria. 
Come evidente dalla Tabella 19, l’Avvenire privilegia non solo il tema 
della sicurezza e dell’immigrazione ma, rispetto alle altre testate ana-
lizzate, assume forte centralità il tema relativo al protagonismo dei mi-
granti. Solo Il Giornale, discostandosi di circa 4 punti, assume percen-
tuali paragonabili. In tutte le testate, escluso Metro e il giornale della 
CEI, la cronaca è fortemente tematizzata.  
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Tabella 19 - Quotidiani. Temi e articoli 

 Sicurezza Immigrazione Cronaca Migranti 
protagonisti 

 V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% 

La 
Repubblica 74 19,0 52 15,8 263 23,6 47 19,3 

Il Corriere 
della Sera 66 17,0 63 19,1 267 23,9 40 16,4 

Il Giornale 74 19,0 51 15,5 194 17,4 49 20,1 

Avvenire 83 21,3 98 29,7 132 11,8 59 24,2 

L’Unità 71 18,3 62 18,8 201 18 36 14,8 

Metro 21 5,4 4 1,2 58 5,2 13 5,3 

Totale: 1540 articoli 
 
Per quanto riguarda i telegiornali, dai dati è riscontrabile una maggiore 
presenza di servizi relativi al tema della sicurezza e dell’immigrazione 
all’interno del Tg4 mentre Studio Aperto12 e il Tg513 offrono uno spazio 
rilevante ai fatti di cronaca. 339 sono i servizi presi in esame per Studio 
Aperto, 322 dei quali risultano incentrati sui fatti di cronaca. 

Tabella 20 - Telegiornali. Temi e servizi 

 Sicurezza Immigrazione Cronaca Migranti 
protagonisti 

 V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% 
Tg1 12 8,8 6 5,8 105 11,1 18 9,0 

Tg2 12 8,8 9 8,7 82 8,7 18 9,0 

Tg3 17 12,4 17 16,3 65 6,9 24 12,1 

Tg4 40 29,2 27 26,0 86 9,1 19 9,5 

Tg5 25 18,2 13 12,5 159 16,8 35 17,6 

Studio 
Aperto 17 12,4 20 19,2 322 34,0 63 31,7 

TgLa7 14 10,2 12 11,5 128 16,5 22 11,1 

Totale: 1084 servizi 
 
Comparando la distribuzione dei servizi tra le reti pubbliche e private, 
seppure le differenze sostanziali siano riscontrabili nelle singole testate, 
le reti private registrano una copertura pari al 69,7% dei temi indagati 
rispetto al 30,4% della Rai (Cfr. Grafico 23 – Telegiornali. Distribuzione 
servizi reti ).Rispetto ai servizi di cronaca in particolare, anche secondo 
i dati del Centro d’Ascolto, sulle reti Mediaset l’aumento è stato mag-
giore, registrando, in particolare su Studio Aperto, una percentuale pa-
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ri al 30,2% della durata totale dei telegiornali nel 2007, contro il 12,6% 
rilevato nel 2003. Considerando l’insieme di tutte le testate, il maggior 
incremento medio si riscontra nel 2006. Se dal 2003 al 2005 la media ge-
nerale del tempo dedicato alla cronaca era del 10,7%, nel 2006 è stata 
del 18,8% passando al 23,7% nel 2007. 

Grafico 23 – Telegiornali. Distribuzione servizi reti pubbliche e private 

 
Totale: 1084 servizi 
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Parte II – Ricerca 

4. La struttura del coverage 
di Andrea Cerase 

 

 Sintesi 

Questo 
capitolo 
 

Attraverso alcune semplici tecniche di analisi lessico testuale, è 
possibile individuare le parole più frequentemente usate nei 
titoli degli articoli dei quotidiani e nei lanci dei servizi dei 
telegiornali, utilizzate per connotare il tema e costruire il 
relativo frame. 

Cogliere lo 
scenario 

L’analisi delle parole più utilizzate aiuta a comprendere le 
cornici interpretative utilizzate dai media per raccontare il 
fenomeno dell’immigrazione, evidenziando una forte 
sovrapposizione di questo tema a quello della sicurezza.

I Tg La rappresentazione degli immigrati appare schiacciata sui 
registri della cronaca nera: la condizione di irregolarità e la 
nazionalità dominano i lanci. 

I quotidiani Come per i Tg, il lemma più frequentemente utilizzato, è 
“clandestino”, piuttosto che “immigrato”. Nomadi e romeni 
ricorrono spesso nei titoli citati come gruppi naturalmente 
“problematici”. 
 

Le testate Gli immigrati fanno più notizia quando si legano a fatti di 
cronaca nera e alla questione sicurezza. Domina l’etichetta di 
clandestino, usata come equivalente al termine “immigrato”.  
Rom e Romeni sono il gruppo etnico e la nazionalità più citati 
nei titoli, avvicendandosi ai marocchini, agli albanesi e agli 
arabi nella classifica delle etnie ritenute naturalmente devianti, 
responsabili dell’allarme sociale. 
 

II.4.1 Campione, testate e criteri di 
inclusione 

Quando ci si accinge ad affrontare un’analisi su un tema complesso 
come la rappresentazione di immigrati e rifugiati nell’informazione ita-
liana è di fondamentale importanza cogliere le differenze strutturali tra 
quotidiani e televisione e, successivamente, tra le diverse testate, allo 
scopo di evidenziare le specificità degli stili narrativi.  
Queste differenze sono osservabili grazie ad alcune sintetiche variabili 
che insistono sul “cosa” caratterizzi la rappresentazione, ma soprattut-
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to sul “quanto”, “dove” e “come” si sia parlato di questi temi. Anzitut-
to, è indispensabile comprendere in quale modo si sia distribuita 
l’attenzione nei confronti dei temi considerati. 
Il primo ed imprescindibile dato ad imporsi è lo stretto legame tra im-
migrazione, cronaca nera e sicurezza, che pur costituendo universi discor-
sivi logicamente separati ed autonomi, nella rappresentazione giornali-
stica tendono continuamente ad intrecciarsi e a sovrapporsi in quella 
che può essere definita come retorica securitaria sull’immigrazione: una 
particolare forma di discorso pubblico che, a partire dal diffuso stereo-
tipo sociale dell’immigrato come deviante o criminale (Maneri, 2001; 
Censis, 2003) coinvolge circolarmente l’opinione pubblica, i media e la 
politica nella costruzione di una rappresentazione sociale 
dell’immigrazione e, come vedremo, di alcune minoranze etniche in 
quanto potenziali minacce per la sicurezza e l’ordine pubblico nei paesi 
d’arrivo o di permanenza (Ceyan, 1999; De Maillard, 2005).  
I dati empirici sembrerebbero sostenere questa tesi con una forza non 
trascurabile. La prima premessa riguarda il criterio di selezione delle 
notizie da includere nel campione cui facciamo riferimento in questo 
contributo di ricerca (Tabella 19 - Quotidiani. Temi e articoli. Esso è in-
fatti costituito da un insieme di notizie, peraltro abbastanza vasto, di 
articoli di quotidiani e servizi di telegiornali che trattano 
l’immigrazione come tema, che raccontano eventi che vedono gli im-
migrati come protagonisti o che soddisfano entrambe le condizioni. Il 
dato è che nel loro complesso, queste notizie appaiono significativamente 
sovrapposte a quelle che trattano di cronaca nera o che tematizzano il di-
battito su sicurezza e criminalità. Sui quotidiani, più della metà delle noti-
zie su immigrazione e immigrati (54,5%) appaiono legate a fatti di cro-
naca nera o giudiziaria, mentre poco meno di due quinti (38,2%) ap-
paiono invece legate alla sicurezza come tema14. 

Tabella 21 - Quotidiani: articoli su immigrazione e temi connessi 

 V.A. V.% 
Articoli di cronaca nera o giudiziaria 271 54,5 
Articoli che tematizzano il dibattito politico sulla sicurezza, rico-
struiscono o fanno inchieste sulla criminalità 

190 38,2 

Totale 497 - 

 
Se si considera la distribuzione dei riferimenti alla cronaca nera o al di-
battito sulla criminalità nelle diverse testate emerge immediatamente 
come Il Giornale faccia registrare la relazione più forte tra le notizie su 
immigrazione e immigrati e la cronaca nera: questo riferimento è rin-
venibile nel 57,6% degli articoli di questa testata.  
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Il riferimento al dibattito politico sulla sicurezza e sulla criminalità è 
percentualmente più rilevante in Metro, sebbene l’esiguità dei casi (13) 
non consenta significative inferenze. Appaiono invece relativamente 
più solide le tendenze relative al secondo posto del La Repubblica e de Il 
Giornale che, con percentuali quasi identiche (rispettivamente 53,5% e 
53,3%) evidenziano una forte tendenza ad associare l’immigrazione al 
tema sicurezza. 

Tabella 22 - Quotidiani: articoli su immigrazione e temi connessi per te-
stata 

 cronaca nera o giudiziaria dibattito sulla sicurezza  
e inchieste sulla criminalità 

 V.A. V% V.A. V% 
La Repubblica 30 34,9 46 53,5 
Il Corriere della Sera 29 32,6 38 42,7 
Il Giornale 53 57,6 49 53,3 
Avvenire 44 33,8 46 35,4 
L'Unità 30 35,7 34 40,5 
Metro 4 25,0 13 81,3 
Totale 190 38,2 226 45,5 

 
La rilevazione sui servizi dei Tg evidenzia due notevoli differenze ri-
spetto ai quotidiani: il nesso cronaca – immigrazione ricorre infatti nel 
71% dei casi, percentuale significativamente superiore a quella riscon-
trata per i quotidiani, mentre quello immigrazione - dibattitopolitico appa-
re più debole, ricorrendo solo nel 22,5% dei casi. Per quanto possa ri-
sultare evidente che questo dato debba imputarsi principalmente alle 
specificità linguistiche dei due media, è comunque una tendenza rilevan-
te di cui tener conto. 

Tabella 23 - Telegiornali: articoli su immigrazione e temi connessi 

 V.A. V.% 

Articoli di cronaca nera o giudiziaria 196 71,0 
Articoli che tematizzano il dibattito politico sulla sicurezza, rico-
struiscono o fanno inchieste sulla criminalità 

62 22,5 

Totale 276 - 

 
Anche in questo caso, il modo in cui le diverse testate impongono le 
proprie inclinazioni nei confronti di un tema fa registrare importanti 
differenze: Studio Aperto appare subito come il telegiornale che più 
esplicitamente associa l’immigrazione e la figura dell’immigrato alla 
cronaca nera (86,5% dei servizi), mentre per quanto riguarda il dibattito 
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politico, è il Tg4 a condurre la classifica, con uno scarto davvero note-
vole rispetto alle altre testate (+ 25,5% rispetto al Tg5 e quasi due volte 
e mezzo la media complessiva). 

Tabella 24 - Telegiornali: articoli su immigrazione e temi connessi per te-
stata. 

 cronaca nera o giudiziaria dibattito sulla sicurezza 
e inchieste sulla criminalità 

 V.A. V% V.A. V% 
Tg1 17 73,9 2 8,7 
Tg2 19 73,1 5 19,2 
Tg3 22 56,4 10 25,6 
Tg4 17 42,5 22 55,0 
Tg5 35 79,5 13 29,5 
Studio aperto 64 86,5 6 8,1 
TgLa7 22 73,3 4 13,3 
Totale 196 71,0 62 22,5 

 
I riferimenti ai macro-temi, che riguardano i nessi tra gli argomenti che 
entrano nel discorso giornalistico sull’immigrazione, rappresentano 
una prima e parziale risposta alla domanda “di cosa si parla”, che ov-
viamente non esaurisce l’analisi dei comportamenti della carta stampa-
ta e dei telegiornali. Per dare una risposta alla domanda “quanto” e 
“dove” è necessario verificare come si distribuisca l’attenzione tra di-
versi media e testate. 
Per quanto riguarda i quotidiani, emergono immediatamente tre “fatti” 
di un certo rilievo: l’importanza attribuita a questi temi da Avvenire, che 
con 125 articoli pesa per oltre un quarto (25,6%) sull’intero campione; 
in secondo luogo la forte tendenza degli altri quotidiani di informazio-
ne ad uniformare lo spazio dedicato al tema, traducendosi nel fatto che 
su ben quattro testate la variazione è contenuta nell’1,6%. Si rileva infi-
ne la specificità del free-press Metro, che per una scelta editoriale tende 
a non occuparsi di questi temi nelle pagine nazionali, bensì in quelle 
locali, che non sono oggetto di studio in questa ricerca. 

Tabella 25 – Articoli e quotidiani 

 V.A. V.%
Avvenire 125 25,6
Il Giornale 92 18,8
Il Corriere della sera 89 18,2
La Repubblica 85 17,4
L'Unità 84 17,2
Metro 14 2,9
Totale 489 100
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Per quanto riguarda invece i telegiornali, le differenze appaiono subito 
più marcate: spicca subito il peso dei servizi di Studio Aperto, che in 
termini assoluti pesano per oltre un quarto del campione (27,3%). Al se-
condo posto troviamo il Tg5 con il 15,3% e al terzo il Tg4 con 14,9%. Tg2 
e Tg1 si attestano su percentuali simili nelle ultime due posizioni (ri-
spettivamente 9,5% e 8,4%), con poco meno di un terzo dei servizi di 
Studio Aperto. 

Tabella 26 - Servizi e telegiornali 

 V.A. V.% 

Studio aperto 75 27,3 
Tg5 42 15,3 
Tg4 41 14,9 
Tg3 39 14,2 
TgLa7 29 10,5 
Tg2 26 9,5 
Tg1 23 8,4 
Totale 275 100 

 
Per comprendere meglio il dato, è tuttavia necessario soffermarsi sulle 
reciproche influenze tra i criteri in base ai quali è avvenuta la selezione 
degli articoli / servizi. Come precedentemente detto, l’inclusione dei 
“pezzi” nel campione è stata valutata in base al fatto che essi trattassero 
l’immigrazione come tema o che gli immigrati fossero protagonisti della no-
tizia, con la possibilità che un singolo articolo / servizio potesse soddi-
sfare entrambe le condizioni. 

Tabella 27 – Criteri di selezione e mezzo 

 
Quotidiani Telegiornali 

 V.A. V.% V.A. V.% 
Immigrazione come tema 250 51,1 66 26,0 
Immigrati protagonisti 162 33,1 166 65,4 
Entrambi 77 15,7 22 8,7 
Totale 489 100 254 100 

 
Nella Tabella 26 è possibile evidenziare una rilevante differenza nella 
distribuzione di questa variabile. I telegiornali tendono infatti a trattare 
l’immigrazione guardando in modo assolutamente preponderante alle 
notizie che vedono gli immigrati come protagonisti, che pesano per 
quasi due terzi sul totale (62,2%), rendendo evidente una trattazione 
giornalistica molto schiacciata sulla cronaca, mentre appare più diffi-
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coltosa la tematizzazione dell’immigrazione come cornice più ampia 
cui riferire le vicende individuali degli immigrati. Poco meno di un ter-
zo dei servizi (28%) tratta infatti l’immigrazione in termini più generali 
e soltanto un decimo (9,8%) riesce ad elaborare un legame tra le pro-
spettive micro e macro.  
Per quanto riguarda i quotidiani, la lettura appare sostanzialmente ri-
baltata: poco più della metà degli articoli (50,9%) è infatti dedicata 
all’immigrazione come tema, un terzo vede gli immigrati protagonisti 
(33,6%) e in poco meno di un sesto dei casi (15,5%) c’è una compresen-
za dei due criteri. Ciò significa che i quotidiani dimostrano una più for-
te tendenza alla contestualizzazione di questi temi rispetto ai telegior-
nali, evidenziando per questi ultimi il rischio di rappresentare gli im-
migrati come la semplice somma algebrica di un’insieme di devianze, lette 
nei termini di “eccezionalità prive di causa” (Morcellini, 2008; 2009). 
E’ tuttavia necessario approfondire meglio questa ipotesi di lettura, che 
può essere specificata verificando la relazione tra testate e criteri di se-
lezione.  
Per quanto riguarda i quotidiani, ciò che emerge da questa analisi è che 
Unità, Corriere della Sera ed Avvenire si concentrano più delle altre te-
state sull’immigrazione come tema specifico, che Avvenire è la testata 
in cui è più evidente il tentativo di contestualizzare le due dimensioni 
insieme, e che è Metro a privilegiare le notizie con migranti protagoni-
sti. Su questo dato sono però necessarie due precisazioni: anzitutto il 
numero di casi per questa ultima testata è troppo limitato per consenti-
re inferenze statisticamente significative e in secondo luogo, il formato 
editoriale di questo giornale free-press (foliazione, numero di articoli 
per pagina, lunghezza degli articoli) è significativamente diverso da 
tutti gli altri. Ciò si traduce nella difficoltà di porre a confronto questa 
testata con le altre, e di guardare con più attenzione ai trend de Il Gior-
nale, che con 92 casi offre una base più solida per articolare un ragio-
namento interpretativo. È, infatti, il quotidiano milanese a far rilevare 
un cospicuo 44,6% nelle sole notizie aventi migranti come protagonisti, 
staccando nettamente le altre.  
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Tabella 28 – Quotidiani criteri di selezione e testata  

 
Immigrazione 
come tema 

immigrati 
protagonisti 

entrambi 

 V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.%
La Repubblica 39 45,3 34 39,5 13 15,1 
Il Corriere della Sera 49 55,1 26 29,2 14 15,7 
Il Giornale 43 46,7 41 44,6 8 8,7 
Avvenire 71 54,6 32 24,6 27 20,8 
L'Unità 48 57,1 22 26,2 14 16,7 
Metro 3 18,8 12 75,0 1 6,3 
Totale 253 50,9 167 33,6 77 15,5 

 
Per quanto riguarda i telegiornali, è il Tg1 a distinguersi per la più alta 
percentuale di notizie che vedono gli immigrati come protagonisti 
(73,9%), seguito a brevissima distanza da Studio Aperto con il 73% men-
tre è il Tg4 a far rilevare la percentuale più bassa, con poco meno di un 
terzo (32,5%). La tendenza a separare i risvolti individuali delle vicende 
di cronaca da un tentativo più ampio di contestualizzazione riguarda 
comunque tutti i Tg, con la sola eccezione del Tg4, che differenzia la 
sua strategia comunicativa facendo registrare le percentuali più alte di 
servizi riferibili al tema immigrazione (55%). Rispetto a questa tenden-
za generalizzata a rappresentare l’immigrazione come una serie di epi-
sodi indipendenti da questioni di carattere più generale è Studio Aperto 
che evidenzia la percentuale più bassa di servizi sull’immigrazione 
come tema, meno di un sesto (14,9%). 

Tabella 29 – Telegiornali criteri di selezione e testata  

 Immigrazione 
come tema 

immigrati prota-
gonisti 

entrambi 

 V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% 

Tg1 5 21,7 17 73,9 1 4,3 
Tg2 8 30,8 17 65,4 1 3,8 
Tg3 15 38,5 22 56,4 2 5,1 
Tg4 22 55,0 13 32,5 5 12,5 
Tg5 9 20,5 31 70,5 4 9,1 
Studio Aperto 11 14,9 54 73,0 9 12,2 
Tgla7 8 26,7 18 60,0 4 13,3 
Totale 78 28,3 172 62,3 26 9,4 

 
La compresenza di entrambi i criteri si registra tuttavia soltanto in 26 
casi, con valori molto bassi per la maggior parte delle testate: l’unica 
tendenza degna di menzione sembra essere quella del TgLa7. 
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Sintetizzando, attraverso i dati si precisano alcune chiavi di lettura: la 
copertura dei quotidiani – anche per motivi legati allo specifico lin-
guaggio utilizzato – appare più analitica e tende a valorizzare mag-
giormente l’immigrazione come tema, con significative differenze da 
testata a testata. Viceversa, i telegiornali propendono per una copertura 
più sintetica e fortemente schiacciata sulla cronaca, con una più marca-
ta omogeneità tra le diverse testate e una forte tendenza a rappresenta-
re la condizione degli immigrati in termini individualistici, rendendo 
difficoltoso ogni tentativo di spiegazione o tematizzazione più ampia.  

II.4.2 I formati giornalistici 
Per comprendere al meglio in che modo sia organizzata la copertura 
dei temi considerati nell’offerta informativa della stampa e della televi-
sione è indispensabile far riferimento ai formati e alle tipologie edito-
riali. Ancora una volta, è fondamentale comprendere se temi come 
questi siano trattati prevalentemente nei termini di pura e semplice 
cronaca o, piuttosto, se essi siano oggetto di un tentativo di enfatizza-
zione o di approfondimento, valutando in che misura ciò avvenga.  
Tuttavia, le significative differenze tra il linguaggio dei quotidiani e 
quello dei telegiornali non consentono una efficace comparazione dei 
formati.  
Per ciò che riguarda i quotidiani, si rileva ancora una volta come la ti-
pologia editoriale più frequente sia l’articolo, che pesa per oltre metà 
del campione (51,1%), seguito con notevole distacco dalla “breve di 
cronaca” (15,1%). Complessivamente, i formati che più caratterizzano 
l’approfondimento giornalistico (editoriali, interviste, inchieste) pesano 
per poco più di un quinto del campione (21,7%). Considerando separa-
tamente ciascuna di queste modalità, emerge una tendenza a privile-
giare gli editoriali (9,9%) sulle interviste (6,8%) e sulle inchieste, dossier 
tematici o reportage, che pesano per un ventesimo (5,0%) sulla copertu-
ra complessiva.  

Tabella 30 – Tipologie editoriali nei quotidiani 

 V.A. V.%

Articolo 254 51,1 
Breve 75 15,1 
Editoriale / Commento / Analisi 49 9,9 
Box 36 7,2 
Intervista 34 6,8 
Inchiesta / Dossier / Reportage 25 5,0 
Pastone 24 4,8 
Totale 497 100 
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Nei telegiornali la tendenza a rappresentare questi temi prevalente-
mente nei formati legati alla cronaca appare, ancora una volta, più ra-
dicale. I servizi filmati, strutturalmente molto vicini all’articolo di quo-
tidiano, pesano per oltre due terzi del campione (70,2%) e le note, noti-
zie brevemente riassunte in 15 o 20 secondi pesano per il 13,1%. Conse-
guentemente, i formati di approfondimento (interviste, inchieste, edito-
riali o simili) pesano poco più di un decimo (10,5%), dato che con le 
dovute differenze appare sensibilmente inferiore a quello rilevato per i 
quotidiani.  

Tabella 31 – Tipologie editoriali nei telegiornali 

 V.A. V.% 
Servizio filmato 193 70,2 
Nota 36 13,1 
Intervista 18 6,5 
Collegamento in diretta 15 5,5 
Inchiesta/reportage 7 2,5 
Editoriale o "punto filmato" 4 1,5 
Altro 2 0,7 
Totale 275 100 

 
La variabilità degli stili editoriali dei diversi giornali impone che la let-
tura di questi dati debba necessariamente tener conto delle differenze 
tra le diverse testate.  
Il peso relativo degli articoli è particolarmente alto ne Il Giornale (62%), 
che si ritrova al primo posto anche per i box che affiancano i pezzi 
(15,2%) mentre le brevi di cronaca prevedibilmente caratterizzano Me-
tro (25,0). Il “pastone”, ovvero un lungo articolo che riassume più fatti e 
prese di posizione su un dato tema è sensibilmente più presente ne 
L’Avvenire, arrivando a pesare quasi per un decimo (9,2%) sulla compo-
sizione dei diversi formati editoriali. Riguardo ai “pezzi” 
d’approfondimento, è il Corriere della Sera a far rilevare la maggior per-
centuale di interviste (10,1%), mentre l’Unità primeggia per numero di 
editoriali o commenti o analisi, che pesano per poco meno di un quarto 
(22,6%) dei pezzi complessivi di questa testata. Per quanto riguarda in-
vece le inchieste è al primo posto L’Avvenire, con 11 articoli (pari 
all’8,5%), seguita da Repubblica, con 6 tra inchieste, dossier e reportage 
(7%).  
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Tabella 32 – Tipologie editoriali e quotidiani (percentuali di colonna) 

 La Repub-
blica 

Il Corriere  
della Sera 

Il Giornale Avvenire L'Unità Metro 

 V.A
. 

V.
% 

V.A
. 

V.
% 

V.A
. 

V.
% 

V.A
. 

V.
% 

V.A
. 

V.
% 

V.A
. 

V.
% 

Articolo 47 54,7 44 49,4 57 62,0 54 41,5 44 52,4 8 50,0 

Pastone 3 3,5 6 6,7 0 0,0 12 9,2 3 3,6 0 0,0 

Breve 18 20,9 17 19,1 10 10,9 19 14,6 7 8,3 4 25,0 

Intervista 5 5,8 9 10,1 5 5,4 12 9,1 7 8,3 0 0,0 

Editoriale 4 4,7 11 12,4 3 3,3 12 9,6 19 22,6 0 0,0 

Dossier, 
Inchiesta 

6 7,0 2 2,2 3 3,3 11 8,5 2 2,4 1 6,3 

Box 3 3,5 0 0,0 14 15,2 15 11,5 2 2,4 2 12,5 

Totale 86 100,0 89 100,0 92 100,0 130 100,0 84 100,0 16 100,0 

Tabella 33 – Tipologie editoriali e telegiornali (percentuali di colonna) 
 Tg1 Tg2 Tg3
 V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.%
Collegamento in diretta 3 13,0 0 0,0 1 2,6
Intervista 0 0,0 1 7,7 1 2,6
Editoriale 0 0,0 0 0,0 1 2,6
Inchiesta/reportage 0 0,0 0 0,0 1 2,6
Servizio filmato 16 69,6 24 92,3 32 82,1
Nota 4 17,4 0 0,0 4 10,2
Altro 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Totale 23 100,0 26 100,0 39 100,0
 

 Tg4 Tg5 Studio Aperto Tgla7
 V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.%
Collegamento in 
diretta 

2 5,0 0 0,0 9 12,2 0 0,0

Intervista 2 5,0 7 15,9 3 4,1 1 3,3
Editoriale 3 7,5 0 0,0 3 4,1 0 0,0
Inchiesta/reportage 3 7,5 1 2,3 2 2,7 0 0,0
Servizio filmato 25 62,5 35 79,5 43 58,1 19 63,3
Nota 7 17,5 1 2,4 13 17,6 8 26,6
Altro 0 0,0 0 0,0 1 1,4 0 0,0
Totale 40 100,0 44 100,0 74 100,0 30 100,0 

 

I dati relativi ai telegiornali appaiono particolarmente frammentati, e il 
numero di celle vuote in tabella consiglia cautela nelle letture: il nume-
ro dei casi, inferiore a quello dei quotidiani, e il numero di modalità 
possibili per la variabile testata e per la variabile tipologia editoriale, 
superiore a quello dell’altro campione rendono più incerta la lettura e 
la possibilità di effettuare correttamente le inferenze. 
Ciò che emerge, comunque, è che il Tg2 mostra un’elevatissima percen-
tuale di servizi filmati (92,3%) in rapporto agli altre tipologie editoriali, 
facendo peraltro rilevare valore molto superiore a quelli degli altri tele-
giornali. Il Tg5 è, invece, quello che dà più spazio alle interviste, che 
pesano per il 15,9%. Tra gli altri dati che mostrano un minimo di solidi-
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tà, va segnalata la tendenza del TgLa7 a dare le notizie utilizzando il 
formato note, siano esse diramate da studio o da altri luoghi. 
Colpisce, in ogni caso, l’esiguità dei numeri relativi ai formati più legati 
all’approfondimento: soltanto i collegamenti in diretta dagli inviati di 
Studio Aperto (9 casi) e del Tg1 (3 casi) sembrano capaci di rendere ap-
pena visibili i “pezzi” classificabili entro questa categoria. Il resto 
dell’offerta di approfondimento appare talmente polverizzato da ren-
dere impossibile ogni tentativo di generalizzazione. 
Quello che emerge dalla lettura complessiva di questi dati, al di là 
dell’ovvia differenza dei linguaggi informativi che caratterizzano 
l’offerta dei quotidiani e dei telegiornali, è che in questi ultimi (più che 
nei quotidiani) appare più difficile scorgere qualche segno di compor-
tamenti di “attenzione virtuosa” nei confronti dell’immigrazione e del-
le persone immigrate. L’impressione generale è quella di una rappre-
sentazione molto sbilanciata sulle logiche narrative e sulle routines pro-
duttive del telegiornale, che più che favorire una riflessione da parte del 
pubblico, tendono ad uniformare formati e stili narrativi all’interno di 
un flusso informativo che, malgrado qualche tentativo in controten-
denza - appena percettibile sul piano numerico - appare sempre più 
generico ed indifferenziato.  

II.4.3 Enfatizzare o nascondere? 
L’analisi sulle dimensioni strutturali della copertura giornalistica delle 
notizie riguardanti gli immigrati e l’immigrazione deve necessariamen-
te tener conto della necessità di costruire opportunamente gli indicatori 
volti a misurare la visibilità e l’enfasi attribuita alle diverse tipologie 
editoriali, quali elementi determinanti per l’attivazione del processo di 
“trasferimento di salienza” dall’agenda dei media a quella del pubblico 
(Bentivegna, 1994, Marini, 2006). 
La collocazione della pagina, la posizione relativa dell’articolo o servi-
zio all’interno della pagina o del notiziario, la dimensione spaziale oc-
cupata dall’articolo o piuttosto la durata del servizio, insieme alla fre-
quenza degli articoli che le testate attribuiscono alla questione rappre-
sentano dei codici che identificano con chiarezza la rilevanza di un te-
ma entro un processo apparentemente trasparente per il pubblico, che 
tende a considerarli come un dato di fatto nella comprensione delle logi-
che mediali. Tuttavia, ciò che può invece sfuggire è che questi attributi 
di visibilità non riguardano la rilevanza della notizia in senso ontologi-
co, ma sono piuttosto il prodotto di routines consolidate del lavoro 
giornalistico, di contingenze organizzativi e di una generalizzata ten-
denza all’omogeneizzazione nella selezione delle notizie rilevanti e del-
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le relative modalità di trattazione a livello interorganizzativo: è il mai-
streaming informativo (Cerase, 2005: 173-211) 
Questi criteri di trattazione ed enfatizzazione si traducono, nei fatti, in 
efficaci strategie narrative il cui esito è quello di enfatizzare o nascondere 
le notizie, intervenendo sulla rilevanza percepita dal pubblico, tenendo 
bene a mente come i sistemi di enfatizzazione siano notevolmente dif-
ferenti in conseguenza delle specificità linguistiche del mezzo, che ren-
de difficile una comparazione. Per di più, la stessa organizzazione 
strutturale dei contenuti può variare sensibilmente da testata a testata 
in funzione della foliazione e del progetto grafico (nei quotidiani) o del 
numero e durata media dei servizi (nei telegiornali). 

II.4.4 I quotidiani:giornalismo o 
campaigning? 

L’insistenza del nesso tra immigrazione, cronaca nera e insicurezza 
emerge dai dati analizzati con forza sufficiente per formulare l’ipotesi 
che il racconto dell’immigrazione e della persona immigrata non sia ri-
ducibile ad un puro e semplice racconto di un insieme di “fatti di cro-
naca” che rispecchiano nei media la “realtà” dei fenomeno. 
L’enfatizzazione di queste notizie contribuisce infatti in modo determi-
nante a costruire mediaticamente l’immigrazione come “problema” 
emergente nel dibattito, creando un continuo gioco di rimandi tra im-
migrazione, cronaca e soluzioni politiche. Enfatizzando la salienza del 
tema nella copertura giornalistica, essa finisce per condividere alcune 
delle caratteristiche delle campagne politiche, in cui l’attribuzione di 
rilevanza nei confronti di una issue politica da parte dei media è propor-
zionale al livello di importanza attribuitole dal pubblico (Iyengar e 
Kinder, 1987). Allo stesso modo anche il discorso mediale, con le sue 
metafore, slogan, immagini visive, appelli morali e altri dispositivi 
simbolici è organizzata in pacchetti interpretativi15 che inquadrano i 
“fatti” entro una determinata prospettiva, influenzando la comprensio-
ne e valutazione da parte dell’opinione pubblica (Gamson e Modiglia-
ni, 1989).  
L’operativizzazione empirica e la misurazione di concetti astratti come 
quelli di visibilità ed enfasi comportano rilevanti difficoltà di natura me-
todologica ed interpretativa; è sufficiente pensare alla difficoltà nel 
mettere a punto indicatori validi ed affidabili indipendentemente dai 
formati e dai linguaggi che caratterizzano le diverse testate e i diversi 
mezzi.  
In primo luogo, ci occuperemo dei quotidiani, ad iniziare dalla colloca-
zione degli articoli dedicati a questi temi. Si può elaborare un dato 
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estremamente sintetico di questo andamento, calcolando la media e la 
mediana del numero di pagina in cui compare l’articolo in rapporto al 
numero di pagine totali. Gli articoli che fanno parte del campione sono 
mediamente posizionati a pagina 11,5 (mediana = 9) su un totale medio 
di 47 pagine (mediana = 40). Occupano cioè una parte interna del gior-
nale, ma che mantiene una buona evidenza rispetto alla filiazione com-
plessiva della testata. 

Tabella 34 – Medie relative ai numeri di pagina dei quotidiani 

 Numero di pagina 
 dell’articolo 

Numero di pagine  
totali del quotidiano 

Media 11,5 47,0 
Mediana 9 40 

 
Restando nell’ambito della collocazione degli articoli nei quotidiani, è 
utile ragionare sul tema della visibilità a iniziare dalla distinzione tra 
ciò che appare in prima pagina e ciò che invece si colloca nelle pagine 
interne. Com’è quasi ovvio, la stragrande maggioranza degli articoli 
(72,2%) compare in una pagina interna del giornale, mentre il restante 
26,6% “frequenta” a vario titolo la prima pagina, segnalandone 
l’importanza, sia pure con modalità di presentazione assai differenzia-
te. Nel 14,5% dei casi questa presenza in “prima” si esaurisce in un 
brevissimo box introduttivo di poche righe che rimanda ad un articolo 
molto più lungo nelle pagine interne, nel 9,9% si traduce in un breve 
articolo titolato che apre e chiude la trattazione della notizia. Solo nel 
2,2% dei casi i temi relativi all’immigrazione o le notizie relative agli 
immigrati conquistano l’apertura della prima, vale a dire ottengono la 
massima visibilità; ancora minore la percentuale delle foto-notizie rile-
vabili nella pagina che dà il benvenuto al lettore (1,2%).  

Tabella 35 – Collocazione degli articoli dei quotidiani 

 V.A. V.% 
Pagina interna 359 72,2 
Ha in prima pagina un rimando all'articolo 72 14,5 
Prima pagina (titolo e breve articolo) 49 9.9 
Prima pagina (apertura) 11 2,2 
Prima pagina (foto-notizia*) 6 1,2 
Totale 497 100 

 
Per comprendere meglio come questa tendenza ad enfatizzare le noti-
zie attraverso la prima pagina si distribuisca nelle diverse testate, è sta-
to indispensabile costruire un sintetico indice, che aggrega tutte le mo-
dalità di risposta che fanno riferimento alla prima per rilevare se il pez-
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zo sia in qualche modo presente nella pagina più importante del gior-
nale oppure se sia confinato nelle pagine interne. 
La testata che più frequentemente “sbatte” l’immigrazione e gli immi-
grati in prima pagina è il Giornale. La percentuale degli articoli che sal-
gono cosi in alto negli onori delle cronache rasenta la metà (48,8%) de-
gli articoli dedicati dalla testata a questi temi. Si tratta di un valore net-
tamente superiore alla media, un’eccezionalità che merita di essere ap-
profondita più analiticamente. Al secondo posto Metro con il 42,9%, che 
tuttavia risente di una casistica limitata, e al terzo la Repubblica con il 
37,5%. Il valore più basso di questa speciale graduatoria, compete tut-
tavia a il Corriere della Sera, che ha un riferimento in prima soltanto nel 
16% dei casi. 

Tabella 36 – Testate e collocazione degli articoli dei quotidiani 

 Prima pagina Pagina interna 
 V.A. V.% V.A. V.% 
La Repubblica 30 37,5 50 62,5 
Il Corriere della Sera 13 16,0 68 84,0 
Il Giornale 40 48,8 42 51,2 
Avvenire 28 22,6 96 77,4 
L'Unità 21 26,3 59 73,8 
Metro 6 42,9 8 57,1 
Totale 138 29,9 323 70,1 

 
L’indice sintetico di visibilità aggregata, ottenuto a partire dalle varia-
bili relative alla visibilità orizzontale e verticale dell’articolo in pagina, 
consente di misurare una dimensione particolarmente rilevante come 
l’enfasi grafica del pezzo nella pagina a partire dall’area e dalla posi-
zione dell’articolo. I dati sembrano confermare l’esistenza di più strate-
gie di enfatizzazione dei temi in oggetto, peraltro molto diversificate 
tra le testate. Anche in questo caso, è il Giornale a far rilevare la massi-
ma percentuale di articoli ad altissima visibilità16 tra quelli che dedica a 
questi temi (27,2%), seguita da la Repubblica, con uno scarto molto con-
tenuto (25,6%). Per quanto riguarda gli articoli a visibilità alta, i soli 3 
casi di Metro non consentono inferenze affidabili, e anche in questo ca-
so è il Giornale ad occupare la prima posizione. Il quotidiano cattolico 
Avvenire è invece al primo posto per la percentuale di articoli a visibili-
tà medio alta (46,2%), mentre per quelli a visibilità medio bassa è il se-
condo (26,2%), dopo Metro (43,8%). La testata che invece fa registrare la 
più alta percentuale di articoli a visibilità minima, coerentemente a 
quanto già rilevato per gli articoli “brevi”, è il Corriere della Sera con il 
18,2%. 
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Tabella 37 – Testate e visibilità aggregata degli articoli dei quotidiani 

 Minima Medio –
bassa 

Medio - 
alta 

Alta Massima 

 V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% 
La Repubblica 7 8,1 19 22,1 28 32,6 10 11,6 22 25,6 
Il Corriere della Sera 16 18,2 21 23,9 24 27,3 10 11,4 17 19,3 
Il Giornale 13 14,1 24 26,1 17 18,5 13 14,1 25 27,2 

Avvenire 18 13,8 34 26,2 60 46,2 12 9,2 6 4,6 

L'Unità 7 8,3 21 25,0 30 35,7 10 11,9 16 19,0 

Metro 6 37,5 7 43,8 0 0,0 3 18,8 0 0,0 

Totale 67 13,5 126 25,4 159 32,1 58 11,7 86 17,3 

 
Tra i vari indici volti a misurare la visibilità e l’enfasi attribuite 
all’articolo, è utile tentare di mettere a punto un indice di tematizzazio-
ne, in grado di misurare la tendenza da parte della stampa a costruire i 
temi della propria agenda mettendo in relazione esplicita due o più no-
tizie affini nella stessa pagina entro un unico tema. Abbiamo classifica-
to le notizie nella categoria basso indice di tematizzazione se non erano ri-
levabili in pagina altre notizie sullo stesso tema, medio se erano presenti 
complessivamente da 2 a 4 notizie (compresa quella di riferimento) e 
alto se risultavano presenti 5 o più notizie sullo stesso argomento. 

Tabella 38 – Testate e indice di tematizzazione degli articoli dei quotidiani 

 Basso (notizia sin-
gola) 

Medio (2-4 notizie) Alto ( o più notizie) 

 V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% 
La Repubblica 37 43,0 41 47,7 8 9,3 
Il Corriere della Sera 40 44,9 46 51,7 3 3,4 
Il Giornale 40 43,5 44 47,8 8 8,7 
Avvenire 18 13,8 55 42,3 57,7 43,8 
L'Unità 50 59,5 32 38,1 2 2,4 
Metro 9 56,3 6 37,5 1 6,3 
 191 39,1 224 45,8 74 15,1 

 
Sorprendentemente, è l’Unità a far rilevare il più basso indice di tema-
tizzazione: quasi tre quinti delle sue notizie sull’immigrazione appaio-
no da sole in pagina (59,5%), mentre il Corriere della Sera ha il primato 
delle notizie con indice di tematizzazione medio, con oltre la metà 
(51,7%) delle notizie che rientrano in questa classificazione. E’ invece 
l’Avvenire a far registrare l’indice di alta tematizzazione più alto in as-
soluto, 43,8%. Si tratta di una peculiarità non trascurabile, anche tenuto 
conto dell’enorme scarto che la separa dalla seconda testata in questa 
classifica, e cioè la Repubblica, che ha “solo” il 9,3 di articoli per questa 
categoria. 
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II.4.5 I telegiornali: l’emozione come regola 
L’analisi della visibilità nei telegiornali deve tener conto delle più che 
rilevanti differenze linguistiche rispetto ai quotidiani. Quasi per defini-
zione, il tempo e i luoghi dedicati all’acquisizione e alla comprensione 
delle notizie sono limitati e definiti a priori dall’emittente, non c’è la 
possibilità di “tornare indietro” su un particolare aspetto del servizio. 
Soprattutto, il linguaggio dell’informazione televisiva è molto diverso 
da quello dei quotidiani, soprattutto per la difficoltà di mantenere alta 
l’attenzione del telespettatore (Di Salvo, 2004). Il linguaggio deve essere 
dunque diverso da quello dei quotidiani: la struttura paratattica, il rit-
mo e il primato dell’emotività sull’argomentazione razionale non con-
sentono paragoni “diretti” con i quotidiani, ma piuttosto alcune giu-
stapposizioni, di non trascurabile rilevanza interpretativa. 
Riguardo al numero progressivo dei servizi su immigrazione e immi-
grati, mediamente si collocano al posto 7,6 (mediana 7) di un notiziario 
costituito da 19,5 servizi totali (mediana 20), e in 19 casi, pari al 7,5% 
del totale per questo tipo di notizie, sono la notizia d’apertura del tele-
giornale. 

Tabella 39 – Medie relative al numero progressivo dei servizi nei Tg 

 Numero progressivo 
del servizio 

Numero di servizi 
complessivi nel Tg 

Media 7,6 19,5 
Mediana 7 20 

 
Solo a titolo descrittivo può essere utile verificare come, tra tutte le te-
state, sia Studio Aperto a dedicare ai temi considerati dall’analisi il mag-
gior numero di aperture, per ben 9 volte, pari all’12,2% dei suoi servizi. 
Il telegiornale di Italia Uno è seguito dal Tg4, che dedica il 10% delle 
aperture a questo tipo di notizia. Tuttavia i valori di cella sono esigui 
per azzardare ulteriori inferenze. 

Tabella 40 – Testate e numero di aperture 

 notizia di apertura notizia successiva 
 V.A. V.% V.A. V.% 
Tg1 1 4,3 22 95,7 
Tg2 2 7,7 24 92,3 
Tg3 3 7,7 36 92,3 
Tg4 4 10 36 90,0 
Tg5 2 4,5 42 95,5 
Studio Aperto 9 12,2 65 87,8 
TgLa7 0 0,0 30 100,0 
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Anche la durata dei servizi è un indicatore dell’attenzione riservata 
dalle diverse testate ai temi oggetto di questa ricerca. Sebbene la durata 
media dei servizi sia molto variabile tra le diverse testate in base al 
“format” adottato, rendendo problematica la lettura dei dati, si può ri-
levare a titolo indicativo come il Tg4 abbia la più alta percentuale di 
servizi oltre i due minuti (37,5%), mentre il Tg3 ha quella più alta per i 
servizi di durata compresa tra il minuto e mezzo e i due (46,3%). 
All’opposto, i servizi con la durata più breve sono caratteristici di Stu-
dio Aperto, che ha la più alta percentuale di servizi di meno di mezzo 
minuto (24,3 %) e di quelli di durata compresa tra il mezzo minuto e il 
minuto (17,6%). 

Tabella 41 – Testate e durata dei servizi 

 0 – 30” 31” - 1’ 1’01’’ -1’30” 1’31” -2’ Oltre 2’ 
 V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% 
Tg1 4 17,4 1 4,3 10 43,5 8 34,8 0 0,0 
Tg2 0 0,0 0 0,0 16 61,5 9 34,6 1 3,8 
Tg3 2 5,1 1 2,6 8 20,5 18 46,3 10 25,6 
Tg4 4 10 3 7,5 10 25,0 8 20 15 37,5 
Tg5 1 2,3 1 2,3 18 40,9 19 43,2 5 11,4 
Studio Aperto 18 24,3 13 17,6 28 37,8 14 18,9 1 1,4 
TgLa7 5 16,7 3 10,0 7 23,3 9 30,0 6 20,0 
Totale 34 12,3 22 8,0 97 35,1 85 30,8 38 13,8 

 
Infine, un indicatore indubbiamente più affidabile dell’enfasi attribuita 
al tema è costituito dal numero dei servizi dedicati allo stesso evento 
notizia. L’indice di tematizzazione, nel caso dei telegiornali, ha un par-
ticolare rilievo perché corrisponde ad una pratica giornalistica codifica-
ta: la maggior rilevanza attribuita dallo staff redazionale ad una notizia 
si traduce nel meccanismo del raddoppio. Non essendo possibile adatta-
re i tempi e il linguaggi dei servizi con la stessa flessibilità consentita 
dalla carta stampata, l’unico modo possibile per enfatizzare lo spazio di 
una notizia è, per l’appunto, raddoppiare i servizi ad essa dedicati (Ce-
rase, 2004: 204).  

Tabella 42 – Testate e indice di tematizzazione 

 Basso (notizia singola) Medio (due notizie) Alto (tre o più notizie) 
 V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% 
 V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% 
Tg1 10 43,5 11 47,8 2 8,7 
Tg2 20 76,9 6 23,1 0 0,0 
Tg3 28 71,8 4 10,3 7 17,9 
Tg4 25 62,5 14 35,0 1 2,5 
Tg5 30 68,2 11 25,0 3 6,8 
Studio Aperto 62 83,8 7 9,5 5 6,8 

 



 

 Parte II  Ricerca
 

92 GIGANTOGRAFIE IN NERO

Ancora una volta emerge dai dati la peculiarità della formula editoriale 
di Studio Aperto, che si fonda sulla cronaca e su numerosi servizi brevi. 
La testata d’informazione di Italia1 è, infatti, quella che presenta la più 
alta percentuale di servizi singoli (83,8 %), seguita dal Tg2 con il 76,9%. 
Quando agli effetti di tematizzazione è il Tg1 a far registrare la percen-
tuale più alta di “raddoppi”, con un 47,8%, valore peraltro notevolmen-
te superiore alla media. Al secondo posto vi è il TgLa7, con un pur rile-
vante 30%. Tra le testate che dedicano tre o più servizi– con le necessa-
rie cautele per la scarsa significatività statistica della distribuzione di 
questa modalità - alle notizie sull’immigrazione o che vedono la figura 
dell’immigrato come protagonista spicca tra tutte il Tg3, con 7 servizi, 
pari al 17,9% di quelle considerate per la testata. 
In sintesi, se per i quotidiani è possibile leggere con una certa chiarezza 
i dati sull’enfasi attribuita a questi temi, conseguente ad una struttura-
zione dei contenuti più standardizzata - consolidata nel tempo e ben 
nota anche al pubblico - i dati relativi ai telegiornali, conseguentemente 
alla maggior frammentazione di stili e formati, rendono questa analisi 
più difficoltosa ed incerta. Tra i quotidiani sembra distinguersi il Gior-
nale che tende ad enfatizzare le notizie sugli immigrati dedicando ad 
esse un numero di prime pagine ed aperture sensibilmente più alto de-
gli altri quotidiani, mentre tra i Tg è Studio Aperto che sembra far rife-
rimento ad una strategia informativa diversa, caratterizzata da una di-
screta percentuale di aperture e, soprattutto, da un maggior numero di 
servizi singoli rispetto alle testate concorrenti. 
 

Note  

 
1 Per una disamina nel dettaglio di questi parametri, cfr. infra, II2. 
2 Sintetizzabili dal riferimento al testo M. Binotto, V. Martino, (a cura di), FuoriLuogo. 
L’immigrazione e i media italiani, Cosenza, Pellegrini/Rai-Eri, 2004. 
3 Sull’analisi del contenuto, le cui caratteristiche e implicazioni è impossibile trattare este-
samente in questa sede, si rimanda a Nobile, 1997; Guala, 2000; Livolsi, Rositi, 1995. Per le 
indicazioni di metodo più generali e di logica dell’indagine, cfr. Statera 1997a e 1997b. 
4 http://www.centrodiascolto.it. 
5 Una parziale eccezione è costituita da un caso di violenza sessuale avvenuto in una sta-
zione a nord di Roma, che – anche in questo caso − in virtù della politicizzazione del rac-
conto e del dibattito intorno ai temi della sicurezza nella settimana del ballottaggio per 
l’elezione del sindaco della capitale, ha prevedibilmente catalizzato un numero significa-
tivo di articoli e servizi. Per un approfondimento, cfr. capp. IV2 e II3. 
6 Cfr. Anche i paragrafi II.1.1 e II.1.2. 
7 In questa parte ci si sofferma sui soli telegiornali poiché per i quotidiani – dato il diverso 
formato e le differenti modalità di raccolta dei singoli dati (il totale di riferimento per i tg 
era il numero di servizi totali, per i quotidiani ci si riferiva alle pagine totali, le quali 
comprendono più articoli) − ci sembra macchinoso (e riteniamo sostanzialmente inutile ai 
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fini della presente esposizione) rendere conto del relativo meccanismo di calcolo del dato 
analogo. 
8 Deve necessariamente tenersi conto di alcuni missing e eventuali “sporcature” del dato 
in matrice. Il numero qui riportato è il risultato di tutte le “correzioni” possibili.  
9 Va sottolineato che non è presente il caso della sola presenza di Fatto con migranti pro-
tagonisti (A.1.d), poiché, a rigor di logica, si tratta comunque di un fatto di cronaca, 
quindi troveremo sempre almeno l’accoppiata Fatto di cronaca + Fatto con migranti pro-
tagonisti. In parte in conseguenza di ciò, non è presente neanche l’abbinamento invece 
possibile in linea teorica quale a Tema sicurezza + d Fatto con migranti protagonisti. As-
sente tra i casi rilevati, anch’esso possibile in linea teorica, il caso b Tema immigrazione + 
c Fatto di cronaca. 
10 Per ulteriore chiarezza va ricordato che il dato presentato prima nella Figura 1, supe-
riore a questo, si riferisce anche alle notizie in cui il fatto con migranti protagonisti era 
accoppiato a una trattazione tematizzata (su sicurezza o sull’immigrazione stessa). 
11 Secondo l’analisi del Centro d’Ascolto, dal 2003 al 2007 gli argomenti legati alla cronaca 
nera, giudiziaria e alla criminalità sono stati quelli maggiormente esposti su 4 testate: 
Tg2, Tg5, Studio Aperto e Tg La7.  
12Secondo i dati Auditel, Studio Aperto, rispetto alle notizie di cronaca, ha registrato un 
incremento di 11,3 punti percentuali dal 2003 al 2007 diventando leader nel genere. 
13L’analisi condotta dal Centro d’Ascolto dell’Informazione Radiotelevisiva rileva che dal 
2003 al 2007 il Tg5 è passato dal 10,8% al 25,7% con un incremento di più del doppio. 
14 Il concetto di tema, in questo contesto, fa riferimento ad un’unica cornice narrativa che 
include una serie di eventi-notizia il cui contenuto è collegato direttamente o indiretta-
mente. 
15E’ evidente, in questo caso lo strettissimo legame tra il concetto di pacchetto interpreta-
tivo usato da Gamson e Modigliani e il concetto di frame, che lo stesso Gamson sviluppe-
rà negli studi successivi. 
16 L’articolo costituisce l’apertura della pagina e orizzontalmente la occupa per intero. 
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Parte III – Notizie 

1. Cronaca: fatti e 
protagonisti 

di Valeria Lai e Chiara Ribaldo 

 
 
 
 

 Sintesi 

Questo 
capitolo 

Osservare quali fatti della realtà esterna assumono il ruolo di 
notizie è un passo imprescindibile per conoscere le 
caratteristiche dell’informazione italiana. Si è scelto di 
focalizzare l’attenzione sulla cronaca e sull’immigrazione con il 
fine di rilevare quantitativamente quanto “pesino” gli atti 
criminosi e i reati nelle pagine dei quotidiani e nei servizi dei 
telegiornali nazionali.  
 

I temi Lo studio ha poi permesso di individuare il legame che intercorre 
tra le notizie di cronaca e quelle relative al fenomeno migratorio 
per accorgersi che immigrazione - criminalità e immigrazione – 
questione sicurezza diventano formule giornalisticamente 
“felici” nell’informazione quotidiana.  
I risultati dell’indagine sulla tematizzazione delle notizie 
relative all’immigrazione ha permesso di esplorare le cornici 
interpretative che racchiudono un fenomeno complesso e 
multidimensionale come quello migratorio, con conseguenze 
rilevanti sulla percezione dello stesso nell’opinione pubblica 
italiana. 
 

III.1.1 Il fatto notizia 
Dei 1539 articoli analizzati, considerando le cinque principali testate 
nazionali (La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Giornale, l’Avvenire e 
L’Unità) e un quotidiano free press (Metro), 403 riguardano atti crimi-
nosi e reati. Le notizie “nere” non sono però le sole a riempire le pa-
gine dei quotidiani, molti, infatti, sono gli articoli che si occupano di 
provvedimenti giudiziari o procedure investigative, 166 in tutto, men-
tre 111 sono quelli relativi a fatti puramente politici. Le notizie che si 
riferiscono agli sbarchi o ad azioni di respingimento e accompagna-
mento alla frontiera sono un numero davvero basso, 28 articoli su ar-
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rivi e sbarchi e solo 5 su azioni di contrasto del flusso migratorio da 
parte delle forze dell’ordine.  

Tabella 43 - Cosa la notizia principale 

 V.A. V.%
Incidente senza responsabilità precisa 98 6,4
Incidente con responsabilità precisa 69 4,5
Arrivi, sbarchi (senza incidenti) 28 1,8
Respingimenti o accompagnamenti alla frontiera 5 0,3
Atto criminoso/reato 403 26,2
Atto criminoso a sfondo razziale/xenofobo 24 1,6
Investigazione o provvedimento giudiziario 166 10,8
Iter giudiziario o processuale (sentenza, prescrizione …) 93 6,0
Operazione forze dell’ordine (blitz/pattugliamenti) 56 3,6
Fatto politico 111 7,2

Totale: 1539 articoli 

III.1.2 Titoli quotidiani, a bad news is a 
good news 

La predominanza della cronaca nera si evince anche dall’analisi dei 
titoli dei quotidiani, ben 947 su 1540 si riferiscono a fatti di cronaca 
nera. Mentre 452 titoli hanno a che fare con notizie riguardanti dibat-
tito, politiche e normative. Invece, soltanto 42 sono i titoli che riman-
dano a notizie su arrivi, sbarchi o rimpatrio di immigrati nel nostro 
paese, contrariamente alla percezione comune. 

Tabella 44 - Il titolo si riferisce a  

 
V.A. V% 

Cronaca 947 61,5
Cronaca di arrivi, sbarchi, rimpatrio 42 2,7
Dibattito, politiche e normative 452 29,4
Economia, società, cultura 95 6,2

Totale: 1539 articoli 

III.1.3 Testate e fatti notizia 
Come detto prima, la maggior parte degli articoli riguarda crimini e 
reati generici, nello specifico analizzando le 5 principali testate nazio-
nali, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Giornale, l’Avvenire, L’Unità e 
il quotidiano free press Metro, si nota che la testata Il Giornale è quella 
che, più delle altre, dedica ampio spazio ai fatti di cronaca. Su 247 ar-
ticoli, 98 riguardano atti criminosi. Immediatamente dopo, troviamo 
La Repubblica che su un totale di 341 articoli ve ne dedica 97. Tra i quo-
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tidiani nazionali, Avvenire presenta il numero più basso, solo 50 arti-
coli su 247. Metro ha invece 18 articoli riguardanti crimini e reati su un 
totale di 280 articoli. Per comprendere meglio quest’ultimo dato biso-
gna sottolineare che ai fini della ricerca è stata presa in esame esclusi-
vamente la cronaca nazionale e che molti dei pezzi di nera all’interno 
dei giornali free press vengono destinati alle pagine locali. I dati rela-
tivi agli articoli che si occupano di investigazione o provvedimenti 
giudiziari si spalmano soprattutto tra le due testate più diffuse, 52 ar-
ticoli su 341 ne La Repubblica e 54 su 347 ne Il Corriere. L’Avvenire de-
dica all’argomento solo 7 notizie su un totale di 247 analizzati. 

Tabella 45 - la notizia e la Testata  

 La 
Repubblica 

Il 
Corriere 
della 
Sera  

Il 
Giornale 
 

Avvenire
 

L’Unità
 

Metro
 

Atto 
criminoso/reato 

28, 4% 
97 

22,8%
79 

39,7%
98 

20,2%
50 

21,8%
61 

23,4%
18 

Investigazione 
o 
provvedimento 
giudiziario 

15,2%
52 

15,6%
54 

4,9%
12 

7
2,8% 

11,8%
33 

10,4%
8 

Totale 341 347 247 247 280 8
Totale: 1470 articoli 

III.1.4 I protagonisti dei fatti notizia nei 
quotidiani 

L’indagine mira ad individuare anche colui il quale compie il fatto, 
riguarda o è coinvolto nel fatto notizia in prevalenza o principalmen-
te. Su 1534 articoli, 598 hanno come protagonisti persone comuni o 
non identificate. Un numero consistente di notizie, ben 209, chiama in 
causa le forze politiche o i suoi rappresentanti, mentre 141 articoli 
coinvolgono la magistratura o le forze dell’ordine, dato questo facil-
mente confrontabile con la prevalenza dei fatti di cronaca su tutte le 
testate.  

Tabella 33 - Chi protagonista  

 
V.A. V.% 

Persone comuni o non identificate 598 39,0  
Piccolo gruppo (gang, branco, banda …) 85 5,5 
Magistratura o forze dell’ordine 141 9,2 
Istituzioni o rappresentati di istituzioni 101 6,6 
Forze politiche o i suoi rappresentanti 209 13,6 

Totale: 1534 articoli 
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III.1.5 La cronaca nei telegiornali  
La presenza della cronaca è significativa anche nei telegiornali e lo è 
in misura maggiore rispetto ai quotidiani. Di 1084 servizi su Tg1, Tg2, 
Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto e TgLa7, l’82,3% è cronaca, mentre le no-
tizie riguardanti il dibattito, le politiche e le normative sono solo il 
11,8%.  

Grafico 24 - Confronto Quotidiani e Tg. I valori indicati sono in percen-
tuale 

 

Tabella 46 - Confronto articoli quotidiani e servizi Tg  

 Quotidiani Tg
Cronaca 61,5% 82,3%
Cronaca di arrivi, sbarchi, rimpatrio 2,7% 2,9%
Dibattito, politiche e normative 29,4% 11,8%
Economia, società, approfondimenti, cultura 6,2% 3%

Totale articoli quotidiani:1540. Totale servizi tg: 1084 

III.1.6 Qual è la notizia principale sui 
telegiornali  

Anche nei telegiornali, come abbiamo visto avvenire nei quotidiani, le 
notizie riguardanti atti criminosi e reati sono predominanti. Su 1063 
servizi, 434 hanno a che fare con quest’ultimi tipi di fatti e 245 con 
operazioni da parte delle forze dell’ordine o con iter giudiziari. Da 
considerare è poi la significatività numerica della macrocategoria re-
lativa alle notizie su calamità, incidenti, morti, malori, suicidi, arrivi, 
sbarchi e respingimenti, ben 167 notizie. Numeri alti anche per politi-
ca, dibattito pubblico (anche presentazione di ricerche e dati sul te-
ma), governo e norme, 123 servizi a riguardo. 
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Tabella 47 - La notizia principale  

 V.A. V.%
Calamità, incidenti, morti, malori, suicidi, arrivi, 
sbarchi, respingimenti 

167 15,7

Atto criminoso o reato 434 40,8
Iter giudiziario, operazione forze dell’ordine 
(sentenza, prescrizione, blitz, pattugliamento) 

245 23

Altri fatti 42 3,9
Politica, dibattito pubblico, governo e norme 123 11,5
Descrizione di luoghi e persone, racconto o storia 
(non c’è un vero evento) 

52 4,8

Totale: 1063 

III.1.7 I protagonisti dei fatti-notizia nei Tg  
Anche se con valori differenti, la significatività numerica dei protago-
nisti principali dei servizi televisivi è la stessa che si ritrova nei quoti-
diani. Predominano, infatti, le persone comuni o non identificate, le 
forze politiche o i suoi rappresentanti, la magistratura o forze 
dell’ordine. 

Tabella 48 - Protagonisti tg 

 
 

V.A. V.%

Persone comuni o non identificate 589 54,3
Piccolo gruppo (gang, branco, banda …) 81 7,4
Magistratura o forze dell’ordine 86 7,9
Forze politiche o i suoi rappresentanti 101 9,3
Totale: 1084 servizi 

III.1.8 Telegiornali e fatti notizia, Mediaset 
in nero  

Prendendo in esame i sette telegiornali nazionali e confrontandoli con 
i fatti notizia è stato possibile constatare la predominanza di Studio 
Aperto e del telegiornale della rete ammiraglia Mediaset nel dedicare 
più della metà dei suoi servizi a atti criminosi o reati, rispettivamente 
171 su 335 e 94 su 171 per il Tg5, anche in questo caso più della metà 
di quelli analizzati. Mentre il Tg4 ha il numero di servizi più basso, 
solo 14 servizi su un totale di 120, mentre ne dedica il doppio (33) per 
la cronaca giudiziaria (sentenze, processi) e le azioni di polizia (blitz e 
pattugliamenti). Le reti Rai invece possono dirsi più equilibrate, sep-
pure i servizi dedicati ai crimini sono numericamente consistenti. Il 
Tg1 per esempio ha 52 servizi su 119 relativi ad atti criminosi o reati e 
il Tg2 32 su 91 totali. Le notizie riguardanti l’iter giudiziario o le ope-
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razioni da parte delle forze dell’ordine seguono la medesima compo-
sizione. Una buona parte dei servizi del Tg3 riguardano invece politi-
che, norme, governo e dibattito pubblico, 19 su 88 totali solo 6 servizi 
in meno rispetto ai 25 relativi a fatti criminosi o reati. Il Tgla7 a sor-
presa si occupa principalmente di cronaca nera, in senso generico, 
dando rilevanza a crimini, incidenti, morti e conseguenti operazioni 
delle forze dell’ordine o azioni della magistratura, 114 cumulativi su 
un totale di 139 servizi.  

Tabella 49 - Telegiornali e fatti notizia in valori assoluto 

III.1.9 La tematizzazione delle notizie 
La centralità del sistema mediale nella circolazione e diffusione delle 
informazioni, contribuisce ad accrescere la visibilità del fenomeno dei 
flussi migratori attraverso continui rimandi tra realtà e rappresenta-
zione. L’immagine dell’immigrazione veicolata dai media diventa, 
quindi, rilevante nel presentare un fenomeno complesso con conse-
guenze nella rappresentazione sociale e negli atteggiamenti 
dell’opinione pubblica. Il fenomeno migratorio mostrato dai mezzi di 
informazione italiani richiede un’indagine specifica sul frame tematico 
nel quale sono inserite le notizie. D'altronde, osservare gli elementi 
che compongono la fotografia dell’immigrazione significa anche pre-
stare attenzione alle cornici interpretative che racchiudono storie ed 
avvenimenti che hanno come protagonisti i migranti. L’intento è quel-
lo di osservare in che modo i diversi volti dell’immigrazione si ritro-
vano nei media di informazione e quali caratteristiche prevalgono, 
restituendo una rappresentazione che inevitabilmente porta alla co-
noscenza del fenomeno.  

 Tg1 Tg2 Tg3 Tg4 Tg5 Stud
io 

Aper
to 

Tgla
7 

Calamità, incidenti, morti 
suicidi, arrivi, sbarchi, 
respingimenti 

11 15 11 26 18 56 30

Atto criminoso o reato 52 32 25 
 

14
 

94
 

171
 

46
 

Iter giudiziario o operazione 
delle forze di polizia 

32 22 17 33 31 72 38

Politica, dibattito pubblico, 
governo e norme 

13 12 19 22 23 15 18

Descrizione, racconto, 
inchiesta o storia (non c’è 
un vero evento) 

6 6 5 19 2 11 3

Altri fatti 5 4 11 6 3 10 4
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A tal fine è stata dedicata una sezione della scheda di analisi del con-
tenuto – lo strumento scelto per la rilevazione- per analizzare il filone 
tematico utilizzato nella narrazione mediale.  

Analizzando i 1539 articoli 
dei quotidiani, si nota che il 
40,4% di questi è costituito da 
fatti di cronaca o da notizie 
inserite all’interno di un tema 
più generale: prevalentemen-
te sicurezza o immigrazione. 
Tale indicazione è interessan-
te perché emerge chiaramen-
te come, nell’informazione 
giornalistica, si tenda ad as-
sociare fatti di cronaca nera 

compiuti, o che vedono coinvolti migranti, alle problematiche della 
sicurezza pubblica e individuale. Creando così delle connessioni di-
rette tra singoli fatti e il fenomeno nel suo complesso. Allo stesso 
tempo però il 36,4% del campione è dedicato alla descrizione dei fatti, 
mentre il restante 23%, è costituito da aggiornamenti o approfondi-
menti di uno specifico caso (si tratta spesso di nuovi sviluppi dei “de-
litti” degli ultimi anni, come quello di Perugia oppure di Garlasco). Se 
le modalità descrittive sono rilevanti, facendo emergere anche 
un’attenzione a non cadere in atteggiamenti esplicitamente discrimi-
natori, l’immigrazione si inserisce soprattutto all’interno della cronaca 
giornalistica1.  

Il Frame  
 

È la cornice simbolica che dà senso a un 
fatto sociale. Si tratta, quindi, di 
osservare i frame interpretativi proposti 
dai mezzi di comunicazione sulla cronaca 
nera e in particolar modo 
sull’immigrazione. Cfr. E. Goffman, 
Frame Analysis. L’organizzazione 
dell’esperienza, trad. it. Armando 
Editore, Roma, 2001.  
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Grafico 25 – La tematizzazione nei quotidiani: la notizia è inserita in un 
tema più generale  

 
Totale: 1485 articoli 
 
Analizzando i 1084 servizi selezionati tra i sette telegiornali nazionali, 
si osserva che l’informazione televisiva si caratterizza prevalentemen-
te per la descrizione dei fatti di cronaca, con il 46% dei casi. Gli avve-
nimenti di cronaca nera sono inseriti in un tema più generale, come 
quello della sicurezza, nel 29% dei casi; si ha infine un aggiornamento 
o un commento di un caso specifico nel 25% dei 1084 servizi: si tratta, 
per esempio, dell’informazione su novità giudiziarie di alcuni delitti 
che hanno suscitato interesse nei media e per riflesso nell’opinione 
pubblica.  
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Grafico 26 - La tematizzazione nei telegiornali: la notizia è inserita in un 
tema più generale 

 
Totale: 1084 servizi. 

III.1.10 Immigrazione e sicurezza: una 
formula giornalisticamente felice 

 I continui rimandi tra il fenomeno migratorio e le problematiche le-
gate alla sicurezza richiedono un’indagine specifica sulle modalità di 
rappresentazione e, in particolare, sugli elementi scelti per la descri-
zione di questi temi: si tratta di capire se l’immigrazione viene pre-
sentata come una risorsa sociale, economica e culturale oppure come 
ulteriore problema di ordine pubblico, una minaccia per la conviven-
za. Confrontando le notizie presenti nei quotidiani e nei telegiornali, 
considerando che in questa sezione della scheda si poteva procedere 
con più risposte, il fenomeno migratorio viene descritto perlopiù co-
me un problema per la sicurezza, per l’ordine pubblico e la criminali-
tà nel 69,9% dei telegiornali e nel 56,5% dei quotidiani (Grafico 27). 
L’immigrazione è altresì descritta nei termini di “insufficiente regola-
zione”, con percentuali simili nei due mezzi di informazione in esa-
me: il 33,3% nei quotidiani e il 32,2% nei tg. È ancora un “problema di 
convivenza” nel 29,2% degli articoli e nel 21,9% dei servizi.  
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Rivolgendo l’attenzione agli 
items della scheda dedicati al 
profilo positivo del fenomeno 
migratorio, i quotidiani sono 
più “generosi” rispetto ai tg: si 
parla di “risorsa culturale“ nel 
13,1% delle notizie selezionate 
rispetto al 5,5% dei servizi; di 
“risorsa economica” nel 8,9% 
della carta stampata e solo nel 2,7% dei telegiornali. 
Appare dunque prevalentemente negativa la descrizione dei fatti o 
delle notizie che affrontano in vario modo il tema dell’ immigrazione, 
trovando ampio spazio soprattutto nell’informazione televisiva in cui 
si lega alla questione/ problema della sicurezza. È invece nei quoti-
diani che, probabilmente grazie alle strutturate caratteristiche del 
mezzo, l’argomento in oggetto è, anche se in modeste percentuali, 
approfondito o espresso in termini positivi. 

Grafico 27 – Se nella notizia si parla di “immigrazione”: la sicurezza  

 
Totale: 177 articoli e 57 servizi 
 
Il problema della sicurezza, poi appare collegato sia ad un senso di 
insicurezza diffuso – nello specifico ciò lo si riscontra nel 48% dei 
quotidiani e nel 34,5% dei Tg – e sia all’immigrazione clandestina o 
irregolare: nel 35% delle notizie dell’informazione a mezzo stampa e 
nel 27,9% di quella televisiva (Grafico 27). È altresì legato 
all’immigrazione nel 27% dei servizi dei tg e nel 21,7% degli articoli 

Sicurezza e 
immigrazione 

Il focus è qui incentrato sul legame che 
intercorre tra il problema della sicurezza, 
particolarmente sentito negli ultimi anni 
tra i cittadini italiani, e il fenomeno dei 
flussi migratori che caratterizza la società 
attuale.  
 

0,3

3,0

3,0

5,1

6,8

10,7

8,9 

13,1

29,2

33,3

56,5

0,7

0,7

0,7

4,8

4,1

13,7

2,7

5,5

21,9

32,2

69,9

Contributo fiscale

Contributo demografico

Troppe facilitazioni / svantaggi per gli italiani (es: "si appropriano, in quanto
immigrati, di servizi sociali e risorse altrimenti destinate agli italiani",...)

Minaccia economica (peggioramento delle condizioni lavorative in Italia,
es:lavoro nero, "rubare il lavoro agli italiani",...)

Minaccia culturale (es.: minaccia ai valori occidentali, incompatibilità delle
culture, incapacità di adattarsi a usi e costumi italiani)

Problema legato al degrado urbano e ai rischi sanitari

Risorsa economica (apporto positivo alla crescita e allo sviluppo economico
del paese)

Risorsa culturale (arricchimento culturale, convivenza, scambio)

Problema di convivenza (difficoltà di inserimento nel tessuto sociale,
separazione, autosegregazione,...)

Insufficiente regolazione (leggi italiane inadeguate o non ben regolato, es:
controllo frontiere, clandestinità)

Problema per la sicurezza, criminalità, ordine pubblico

Quotidiani

Telegiornali



 

 
Parte  III Notizie 
 

 

GIGANTOGRAFIE IN NERO 107 

schedati; il problema sicurezza diventa oggetto di dibattito - in quan-
to conseguenza ad una percezione di insicurezza sentita come reale - 
nel 21,9% del campione dell’informazione a mezzo stampa, e nel 
15%di quella televisiva. Osservando, invece, l’associazione sicurezza 
– degrado urbano, i valori si attestano al 19,9% dei servizi televisivi e 
al 14,4% negli articoli dei quotidiani. L’analisi ha permesso di indivi-
duare anche le numerose declinazioni del problema sicurezza come 
mostrano i dati del grafico 9 riportato di seguito.  

Grafico 28 - Se nella notizia si parla di “sicurezza”: l’immigrazione  

 
Totale: 1539 articoli e 1084 servizi 
 
Diventa dunque importante analizzare in modo articolato la “costru-
zione” delle notizie di cronaca: specificamente si è inteso individuare 
su quali elementi si fonda l’informazione di determinati avvenimenti. 
Nella narrazione di un fatto di cronaca, questo appare basato su ele-
menti concreti nel 52,1% degli articoli dei quotidiani e nel 43,9% dei 
tg. Sono questi ultimi a distinguersi per un maggior uso anche di ipo-
tesi o voci nella presentazione della notizia (il 56,1% dei servizi ana-
lizzati) mentre si attesta meno del 50% (precisamente si tratta del 
47,7%) dell’informazione a mezzo stampa (Grafico 28).  
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Grafico 29 – La cronaca: la costruzione delle notizie 

 
Totale: 1493 articoli e 1084 servizi 

III.1.11 Focus sull’immigrazione 
Valutando le notizie incentrate sull’immigrazione o con protagonisti 
migranti, si intendono approfondire le caratteristiche che assume 
l’informazione giornalistica nel trattare un tema complesso e multi-
dimensionale come quello dei flussi migratori che segna la società at-
tuale. Nell’informazione a mezzo stampa gli articoli 
sull’immigrazione sono 730 (sui 1539 del campione totale) così distri-
buiti: il 51,4% delle notizie 
sono parte di un filone te-
matico preciso come quello 
della sicurezza; il 31,2% è 
incentrato sulla descrizione 
dei fatti e il 17% riguarda 
fatti di cronaca collegati ad avvenimenti specifici (Grafico 30). Nella 
carta stampata, dunque, le notizie che presentano i migranti come 
protagonisti o che riguardano l’immigrazione sono frequentemente 
racchiuse entro una cornice di un tema più generale, che spesso è 
quello della sicurezza, presentato a sua volta come allarme o proble-
ma. Ne scaturisce conseguentemente che i timori per la propria inco-
lumità individuale assumono ancor più rilievo in un contesto multi-
culturale in cui talvolta diventa difficile la convivenza. 
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Grafico 30 – Tematizzazione dell’immigrazione sui quotidiani  

 
Totale: 635 articoli  
 
Analizzando l’informazione sull’immigrazione nei quotidiani si può 
osservare come, nella spiegazione ed argomentazione di determinati 
fenomeni, sia dato spazio prevalentemente alle conseguenze negative 
- si tratta del 63,3% degli articoli su 730 – mentre solo nell’8,2% gli ef-
fetti di un determinato fatto sono connotati positivamente. Infine, so-
no un terzo le notizie soggette ad interpretazione con il 27,4%. Consi-
derando che le notizie sul fenomeno migratorio si inseriscono spesso 
in quelle di cronaca nera, non stupisce che nella rappresentazione dei 
fatti le connotazioni siano prevalentemente negative, contribuendo ad 
avvalorare la tesi secondo cui vi è uno stretto collegamento tra immi-
grazione e criminalità con ricadute importanti nella percezione di 
questo fenomeno nell’opinione pubblica. 

Tabella 50 – Quotidiani spiegazione del fatto di cronaca - immigrazione 

La notizia, il fatto e le sue conseguenze sono 
identificabili come: 
conseguenze positive 8,2%

conseguenze negative 63,3% 

Soggette ad interpretazione 27,4% 

Totale 100%

Totale: 730 articoli sull’immigrazione su 1539 del campione. 

 
L’informazione televisiva non presenta rilevanti differenze nella pre-
sentazione delle notizie sull’immigrazione: infatti, i dati si attestano 
su valori simili sia nella rappresentazione dei fatti all’interno di un 
tema più generale (42%) che nello spazio dedicato alla semplice de-
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scrizione dei fatti (39%); l’aggiornamento di un caso di cronaca speci-
fico riguarda il 19% dei servizi (Grafico 31). 

 Grafico 31 – Tematizzazione dell’immigrazione sui telegiornali 

 
Totale: 276 servizi sull’immigrazione sui 1084 del campione 
 
Come nel caso dei quotidiani, anche la narrazione giornalistica sui 
temi dell’immigrazione presenta gli effetti del fenomeno con connota-
ti prevalentemente negativi (57,2% dei casi dei telegiornali), sono 
classificate come soggette ad interpretazione le notizie del 36,6% dei 
servizi analizzati ed, infine, solo il 6,2% accoglie nella descrizione 
conseguenze positive del fenomeno in esame. 

Tabella 51 – Telegiornali spiegazione del fatto di cronaca - immigrazione 

La notizia, il fatto e le sue conseguenze sono 
identificabili come: 
conseguenze positive 6,2%
conseguenze negative 57,2%
soggette ad interpretazione 36,6%

Totale 100%

Totale: 276 servizi sull’immigrazione su 1084 del campione. 
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Parte III – Notizie 

2. Cronaca: temi e 
connotazioni 

di Patrizia Laurano 

 
 
 
 

 Sintesi 

Questo 
capitolo 

Questo capitolo espone i risultati ottenuti dall’analisi della 
sezione della scheda di rilevazione relativa ai “temi” e alle 
“connotazioni” degli articoli e dei servizi di cronaca. 
L’obiettivo è di ricostruire le modalità con cui sono costruiti 
questi tipi di pezzi dal giornalista ed il tipo di informazioni in 
essi contenuti. 

Metodo L’analisi procede in maniera comparativa, affiancando i dati 
dei telegiornali e quelli dei quotidiani al fine di cogliere 
eventuali specificità del racconto dovute al medium 
utilizzato. Laddove appaia particolarmente significativo, 
l’analisi si puntualizza per singola testata, nell’ipotesi che 
ogni redazione giornalistica abbia un peculiare metodo di 
lavoro e presentazione delle notizie. 

Risultati Il primo dato che colpisce è la bassa numerosità degli 
articoli e dei servizi analizzati, dovuta al fatto che non 
sempre era possibile rintracciare nei pezzi facenti parte del 
corpus gli elementi indagati nella domanda.  
 

III.2.1 Temi e connotazioni degli articoli di 
cronaca 

Nell’approfondimento delle informazioni inserite nella narrazione di 
un fatto di cronaca, il primo elemento preso in considerazione riguar-
da la presenza di una descrizione delle condizioni psico-fisiche del 
reo/sospetto, anche supposte o ipotizzate dal giornalista stesso. 
Il primo dato da sottolineare è il diverso peso numerico di servizi di 
telegiornali e articoli di quotidiani, seppur accomunati da un simile 
andamento, come mostrato dal Grafico 32. 
Se i primi si soffermano su questo particolare nel 75% dei casi, i tele-
giornali invece dedicano a tale descrizione solo il 13% dei servizi. In 
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entrambi i casi, il risultato più alto è ottenuto da “stato confusionale, 
di shock, agitazione”, seguito da “disagio mentale” (entrambe etichet-
te piuttosto generiche), mentre più raramente è citato l’effetto di al-
cool e di stupefacenti, che indica uno stato più specifico e chiaramente 
identificabile. 

Grafico 32 - Condizioni psico-fisiche del reo/sospetto (valori percentuali) 

 
Totale: 153 articoli, 123 servizi. 
 
I dati, però, appaiono maggiormente significativi se selezionati esclu-
sivamente all’interno di quei servizi o articoli di cronaca in cui si par-
la anche di immigrazione.  
 
In questo caso, nei telegior-
nali, sparisce completamente 
qualsiasi descrizione di “di-
sagio mentale” (che prima 
raccoglieva il 22% delle ri-
sposte) e “sotto l’effetto di 
alcool” diventa la seconda 
occorrenza più alta; nei quo-
tidiani, invece, questa moda-
lità continua a rimanere al 
terzo posto, dopo il “disagio 
mentale” (cfr. Tabella 52). È 
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Con questa denominazione si indicano 
esclusivamente quegli articoli e servizi che 
sono classificati come notizie di cronaca e, 
contemporaneamente, contengono anche 
riferimenti all’immigrazione, sia come tema 
generale, sia perché hanno come 
protagonisti migranti. 
Dove non specificato, invece, il corpus 
esaminato include tutti gli articoli ed i 
servizi etichettati come fatti di cronaca.  
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inoltre possibile osservare come gli articoli di quotidiani siano netta-
mente superiori, dal punto di vista numerico, ai servizi dei telegiorna-
li. 

Tabella 52 - Condizioni psico-fisiche del reo/sospetto (V.A.) 

 Quotidiani Telegiornali

In stato confusionale / di shock, agitazione 52 15

Soffre di disagio mentale 15 0

Sotto l'effetto di stupefacenti 3 1

Sotto l'effetto di alcool 10 6

Persona con disabilità 1 0

Fonte: 69 articoli, 22 servizi. 
 
Ulteriori chiarimenti si ottengono indagando sul tipo di reato associa-
to alla descrizione del reo/sospetto. Sia negli articoli di quotidiani che 
nei servizi di telegiornali esaminati, infatti, l’effetto di alcool e stupe-
facenti vengono citati soprattutto nel caso di reati contro la persona 
(36 casi in entrambi) e nei reati relativi a violazioni del codice della 
strada (rispettivamente 48 e 27), in particolare nell’omissione di soc-
corso. Appare interessante sottolineare che, quando è possibile rin-
tracciare una descrizione del reo/sospetto nel reato di associazione di 
tipo mafioso e l’associazione per delinquere, questa rimanda quasi 
esclusivamente all’effetto di alcool e stupefacenti. 
 
Altro elemento indagato negli articoli e nei servizi di cronaca riguar-
da le persone interpellate o citate, domanda che prevedeva, ovvia-
mente, la possibilità di fornire più risposte. Solo nell’8% dei servizi, 
però, e nel 37% degli articoli compaiono altre persone oltre il 
reo/sospetto e la vittima. Anche in questo caso, il risultato acquista 
maggiore significatività se incrociato con il tipo di reato. 
Fermo restando che “forze dell’ordine, magistratura, pubblica ammi-
nistrazione” sono in assoluto le più citate sia nei telegiornali che sui 
quotidiani ed in relazione a qualsiasi tipo di reato, con occorrenze de-
cisamente maggiori rispetto a tutte le altre categorie (soprattutto nei 
reati contro la persona), è possibile notare, comunque, altri risultati 
interessanti. Nei telegiornali, ad esempio, le dichiarazioni di parenti, 
legali, amici o la stessa testimonianza della vittima sono ricorrenti so-
prattutto nei reati contro il patrimonio (in particolare nei casi di furti) 
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e in quelli contro il codice della strada, affiancati ai commenti del co-
siddetto “uomo della strada”.  
I parenti o amici del sospettato o colpevole, invece, sono più spesso 
interpellati nel caso di reati contro la pubblica amministrazione (so-
prattutto concussione).  
Infine, gli esponenti politici, che in generale raccolgono occorrenze 
piuttosto basse, intervengono in particolare in servizi su reati contro 
l’ordine pubblico, specificatamente “associazione per delinquere”. Ri-
sultati in generale confermati anche per i quotidiani, con l’unica diffe-
renza che gli esponenti politici, seppure presenti negli articoli che 
fanno riferimento ai reati contro l’ordine pubblico (così come nei tele-
giornali) sono maggiormente citati ed interpellati con riguardo ai reati 
contro la pubblica amministrazione, in particolare concussione e cor-
ruzione.  
Andando ad esaminare esclusivamente gli articoli cronaca e immi-
grazione (Tabella 53), è possibile osservare che le persone legate alla 
vittima, o perché parenti, amici e legali, oppure perché ne condivido-
no comunque lo stesso ambiente, sono la seconda categoria più rap-
presentata dopo lo forze dell’ordine e la magistratura. In generale, 
inoltre, la gente comune è maggiormente interpellata negli articoli di 
quotidiani piuttosto che nei servizi di telegiornali.  
Da evidenziare anche che alcune categorie previste nella domanda 
(per esempio, religiosi, esperti, società civile organizzata) ottengono 
occorrenze molto basse, escludendo di fatto una tematizzazione più 
ampia ed un’analisi “sociale” del fatto narrato che rimane circoscritto, 
nelle modalità, ad un racconto cronachistico. 

Tabella 53 – Citati o interpellati negli articoli e nei servizi di cronaca e 
immigrazione (V.A.) 

 Quotidiani Telegiornali
"Uomo della strada"/gente comune 46 18
Parenti, legali o amici della vittima o testimonianza 
della vittima 

65 38

Parenti o amici del colpevole/sospettato 25 7
Persone che fanno parte dello stesso ambiente della 
vittima 

34 20

Società civile organizzata (forze sociali, sindacati, 
comitati, non profit …) 

12 1

Esperti e studiosi (storico, sociologo, antropologo, 
psicologo/psichiatra) 

18 5

Esponenti politici 38 10
Religiosi 11 3
Forze dell'Ordine, magistratura, PA 164 68
Servizi socio-sanitari (volontari, protezione civile...) 4 0

Totale: 264 articoli, 112 servizi.  
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Al fine di verificare la costruzione di una tematizzazione più ampia, 
si è cercato un collegamento esplicito tra il fatto raccontato ed una 
tendenza più ampia rilevabile nella società, ad esempio riferita 
all’immigrazione, all’appartenenza ad un gruppo etnico o ad uno sta-
tus giuridico particolare. I risultati sono particolarmente significativi 
se ricondotti ai soli casi di cronaca legati all’immigrazione. Nei quoti-
diani, infatti, l’evento raccontato è presentato soprattutto (57%) come 
“ennesimo episodio” di fatti. Modalità che, nei servizi di telegiornale, 
si trova in seconda posizione, dopo il collegamento con un determina-
to gruppo etnico/nazionale (cfr. Tabella 54). 

Tabella 54 – Collegamento esplicito tra fatto e tendenze “sociali” negli 
articoli di cronaca e immigrazione (V.A.) 

Il fatto è collegato esplicitamente … Quotidiani Telegiornali 

Ad una tendenza su fatti di cronaca simili 
("ennesimo episodio"...) 27 32 

Una tendenza su fatti di cronaca nella stessa zona 12 19 

All'immigrazione in generale 4 24 

All'appartenenza ad un gruppo etnico /paese 1 39 

All'appartenenza ad uno status giuridico 
(regolare/irregolare, recidiva, indulto, mancata 
espulsione?) 

3 10 

Totale: 45 articoli, 87 servizi.  
 
I reati “violenti”, in particolare quelli contro la persona come omici-
dio, lesioni dolose e violenze sessuali, sono tra i più frequenti negli 
articoli e nei servizi di cronaca. Per questo motivo, nella scheda di ri-
levazione è stata inserita una scala a quattro gradini per registrare il 
livello di brutalità ed efferatezza nella descrizione di dettagli e parti-
colari dell’atto di violenza.  
Se nei 359 servizi di telegiornali in cui sono presenti descrizioni di 
particolari violenti, i risultati ottenuti dai diversi livelli di efferatezza 
appaiono piuttosto simili, seppure con una prevalenza (199 casi) delle 
prime due modalità, nel caso dei quotidiani appare ancora più evi-
dente la scarsa presenza di descrizioni brutali (339 articoli, su 461, nei 
due livelli più bassi della scala di “efferatezza”). 
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Grafico 33 – Descrizione di particolari violenti (V.A.)  

 
Totale: 461 articoli, 359 servizi. 
 
Naturalmente è importante ribadire che, seppure i risultati facciano 
riferimento all’intero corpo di articoli, come era facile attendersi, la 
risposta a questa domanda è stata fornita soprattutto nel caso di arti-
coli e servizi dedicati a reati contro la persona (in particolare omici-
dio, lesioni personali, violenza sessuale). 
Analizzando il dato esclusivamente all’interno degli articoli di crona-
ca e immigrazione, appare confermato come il racconto dei quotidiani 
risulti meno legato alla descrizione di particolari efferati rispetto a 
quello dei telegiornali (cfr. Tabella 55Errore. L'autoriferimento non è 
valido per un segnalibro.): 

Tabella 55 – Descrizione di particolari violenti negli articoli di cronaca e 
immigrazione (V.A.) 

 Quotidiani Telegiornali 

Livello 1 63 19 

Livello 2 68 20 

Livello 3 48 25 

Livello 4 14 24 

Totale: 197 articoli, 99 servizi. 
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Talvolta negli articoli o nei servizi, oltre alla semplice descrizione 
dell’accaduto, il giornalista avanza alcune ipotesi sulle possibili cause 
o soluzioni del fatto raccontato. Ciò che interessa in tale contesto è ve-
rificare, in particolare, se la chiave di lettura e di interpretazione pro-
posta risulti legata a cause individuali o collettive. Nel primo caso, 
può rimandare alla singola persona oppure ad una categoria più ge-
nerale, come ad esempio, la clandestinità o il genere; nel secondo ca-
so, invece, il rimando può essere ad un territorio specifico o ad un 
presunto carattere nazionale.  

Grafico 34 – Cause o soluzioni del problema (valori percentuali)  

 
Totale: 587 articoli, 892 servizi. 
 
Il Grafico 34 mostra chiaramente che, quando indicata, la soluzione è 
nella maggior parte dei casi a livello “individuale personale”: tele-
giornali e quotidiani, inoltre, presentano percentuali quasi identiche.  
Il risultato viene confermato anche selezionando esclusivamente i soli 
servizi ed articoli di cronaca ed immigrazione ma, in questi casi, la 
modalità “individuale categoriale” raggiunge occorrenze più alte 
(Tabella 56). 

Tabella 56 – Cause o soluzione del problema negli articoli di cronaca e 
immigrazione 

 
Quotidiani Telegiornali

Individuale personale 131 73 

Individuale categoriale  54 61 

Sociale locale  24 8 

Sociale generale/nazionale 39 17 
Totale: 251 articoli, 159 servizi. 
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Diventa particolarmente interessante, allora, verificare a cosa si fa ri-
ferimento quando viene indicata la modalità “individuale categoria-
le”. La domanda prevedeva le seguenti categorie: nazionale/etnico, 
professionale/lavorativa/età/status giuridico ed, in più, la possibilità 
di specificarne altre. 

Tabella 57 – Cause o soluzioni “individuali categoriali” (valori percentua-
li) 

 Quotidiani Telegiornali 

nazionale/etnico 24,6 18,5
professionale/lavorativo 34,4 15,1
età 7,4 6,6
status giuridico 7,4 2,3
Altro 26,2 57,5

Totale: 122 articoli, 345 servizi. 
 
Come si osserva nella Tabella 57, negli articoli prevale un riferimento 
alla categoria professionale e lavorativa come esplicativa del fatto de-
scritto, mentre nei telegiornali l’occorrenza più alta è ottenuta dalla 
modalità “altro”, seguita dalla categoria “nazionale/etnico”. Proce-
dendo ad un’analisi successiva delle risposte confluite nella modalità 
residuale “altro” (che ottiene un risultato piuttosto alto anche nei 
quotidiani) appare significativo sottolineare la forte presenza di cri-
minalità organizzata (mafia, ‘ndrangheta, camorra) e associazioni per 
delinquere quali categorie a cui ricondurre la causa o la soluzione del 
problema affrontato nell’articolo o nel servizio. 
Inoltre, come era facile attendersi, leggendo il dato esclusivamente nei 
pezzi di cronaca ed immigrazione, la categoria “nazionale/etnico” as-
sume una particolare rilevanza (Tabella 58) e diventa la modalità con 
occorrenza più alta superando la categoria professionale/lavorativa 
che appare, invece, la più rappresentata negli articoli di “sola crona-
ca”. 
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Tabella 58 – Cause o soluzioni individuali categoriali – confronto tra arti-
coli e servizi di cronaca e di cronaca e immigrazione (V.A.) 

Quotidiani  
cronaca cronaca e  

immigrazione 

nazionale/etnico 2 28 
professionale/lavorativo 23 19 
età 5 4 
status giuridico 0 9 
altro 13 19 

Totale: 122 articoli. 

 

Telegiornali  cronaca cronaca e 
immigrazio-
ne 

nazionale/etnico 
20 44 

professionale/lavorativo
42 10 

età 
19 3 

status giuridico 
6 2 

altro 
165 35 

Totale: 94 servizi. 

 
Infine, la sezione dedicata ai temi e alle connotazioni dei fatti di cro-
naca si chiude cercando di cogliere le ipotesi avanzate dal giornalista 
per spiegare e comprendere il fatto descritto.  
Osservando l’andamento dei servizi dei telegiornali e degli articoli di 
quotidiani in relazione a questa domanda (rappresentato nel Grafico 
35) appaiono immediatamente evidenti almeno due elementi. Innan-
zitutto, la maggiore incidenza dei telegiornali rispetto ai quotidiani. 
In secondo luogo, inoltre, i “picchi” riscontrati nei servizi non sempre 
corrispondono a quelli trovati nei quotidiani. In entrambi il risultato 
più alto è ottenuto dalla “crescita di fatti simili nella stessa zona” o, in 
generale, in Italia; ma nei telegiornali ottengono risultati significativi 
anche la “crescita del timore tra i cittadini della zona”, che fa riferi-
mento ad una generale percezione di insicurezza, e “presenza della 
criminalità organizzata (italiana)” che raccoglie un dato più alto della 
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“criminalità organizzata del gruppo etnico”. Anche in conseguenza di 
ciò è possibile spiegare il risultato, decisamente poco significativo, ot-
tenuto dalla modalità “mancanza di iniziative di integrazione o servi-
zi sociali” e da “rischio di sviluppo di sentimenti di xenofo-
bia/razzismo” che compare soprattutto nei telegiornali ma con una 
delle frequenze più basse.  

Grafico 35 – Possibili spiegazioni del fatto di cronaca descritto 

 
Totale: 58 articoli di quotidiano, 291 servizi tg. 
 
Appare significativo sottolineare che, nel caso dei quotidiani, le rispo-
ste a tale domanda sono presenti esclusivamente negli articoli di cro-
naca e di immigrazione, mentre nei servizi di telegiornali la distribu-
zione è più equilibrata e ciò che colpisce è proprio l’alta occorrenza 
della modalità “criminalità organizzata del gruppo etnico” (20 casi 
rispetto ad 8). 
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Parte III – Notizie 

3. Arrivi, sbarchi, rimpatrio 
di Patrizia Laurano 

 
 
 
 

 Sintesi 

Questo 
capitolo 

Questo capitolo analizza i dati relativi alla sezione della scheda 
di rilevazione dedicata alle notizie su sbarchi, arrivi e 
rimpatri, collegate quindi alla tematica dell’immigrazione.  

Il metodo L’obiettivo è di ricostruire le modalità con cui sono costruiti 
questi tipi di pezzi dal giornalista ed il tipo di informazioni in 
essi contenuti. L’analisi procede sempre in maniera 
comparativa, affiancando i dati dei telegiornali e quelli dei 
quotidiani al fine di cogliere eventuali specificità del racconto 
dovute al medium utilizzato.  

Risultati Un primo dato che colpisce anche in questo caso è la bassa 
numerosità degli articoli e dei servizi analizzati, dovuta al 
fatto che non sempre è stato possibile rintracciare nei pezzi 
facenti parte del corpus gli elementi indagati nella domanda. 
Nel caso delle notizie sugli sbarchi, inoltre, il risultato risente 
del periodo di rilevazione che, coprendo l’arco temporale tra 
gennaio e giugno 2008, ha lasciato fuori i mesi estivi in cui 
aumentano esponenzialmente gli arrivi via mare nel nostro 
paese.  
Altro dato significativo riguarda il linguaggio utilizzato, in 
particolare i termini utilizzati per descrivere i migranti, tra cui 
ancora una volta troviamo “clandestino” al primo posto sia 
negli articoli che nei servizi. 
 

 
 
La sezione J della scheda di rilevazione è appositamente dedicata ad 
approfondire alcuni aspetti relativi esclusivamente alle notizie ri-
guardanti arrivi e sbarchi. Il primo dato da sottolineare riguarda 
l’incidenza, a livello numerico, di questo tipo di notizie (Grafico 36).  
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Grafico 36 – Notizie di arrivi, sbarchi, rimpatri (V.A.) 

 
 
Totale: 1540 articoli, 1084 servizi. 
 
Come emerge dal Grafico 36, l’incidenza delle notizie relative a sbar-
chi, arrivi o rimpatri si attesta, sia per i quotidiani che per i telegiorna-
li, intorno al 3% del totale. Naturalmente, nella lettura di questo dato, 
occorre tenere presente che il periodo della rilevazione (da gennaio a 
giugno) ha coinciso con mesi poco favorevoli, dal punto di vista cli-
matico, agli sbarchi via mare. 
In riferimento al contenuto di questo tipo di articoli e servizi, emerge 
chiaramente come siano sempre argomenti legati ad operazioni di 
soccorso in mare o al resoconto di un naufragio o di uno sbarco ad es-
sere prevalenti2, a fronte di una quasi totale assenza di fatti riguar-
danti altri tipologie di ingresso nel nostro paese.  
Il dato è ancora più significativo se rapportato alle testate giornalisti-
che (Tabella 59 e Tabella 60). 
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Tabella 59 – Tipologia delle notizie relative a sbarchi, arrivi, rimpatri 
(V.A.) 

 
telegiornali quotidiani 

Iniziative o operazioni di contrasto delle forze 
dell’ordine o militari 6 0 

Uno o più sbarchi via mare 14 1 

Operazioni di soccorso ad un’imbarcazione 16 1 

Il resoconto o annuncio di un incidente o 
naufragio 15 2 

L’ingresso non regolare in territorio italiano 
(non “via mare”) 2 0 

Incidente avvenuto durante l’ingresso (non “via 
mare”) 0 0 

Respingimenti o accompagnamenti alla frontiera 1 1 

Rimpatrio nel paese d’origine 0 0 

Totale: 42 articoli, 31 servizi. 
 
Emerge chiaramente dalla lettura della Tabella 60 che è soprattutto il 
telegiornale de La7 a dare questo tipo di notizie, soffermandosi in 
particolare sugli sbarchi via mare, seguita dal notiziario di Italia1, 
Studio Aperto, che riferisce soprattutto di operazioni di soccorso ad 
un’imbarcazione, così come il Tg3. Colpisce il dato quasi nullo del 
Tg1. 

Tabella 60 – Telegiornali. Tipologia delle notizie relative a sbarchi, arri-
vi, rimpatri per testata (V.A.)  

 

Tg
1 

Tg
2 

Tg
3 

Tg
4 

Tg
5

St
ud

io
 

 A
pe

rt
o 

Tg
La

7 

Iniziative o operazioni di contrasto 
delle forze dell’ordine o militari 0 0 0 4 1 0 1 

Uno o più sbarchi via mare 0 1 1 4 0 2 6 

Operazioni di soccorso ad 
un’imbarcazione 0 1 4 3 1 4 3 

Il resoconto o annuncio di un 
incidente o naufragio 1 1 3 3 4 2 1 

L’ingresso non regolare in territorio 
italiano (non “via mare”) 0 0 0 0 1 1 0 

Incidente avvenuto durante 
l’ingresso (non “via mare”) 0 0 0 0 0 0 0 

Respingimenti o accompagnamenti 
alla frontiera 0 0 0 1 0 0 0 

Rimpatrio nel paese d’origine 0 0 0 0 0 0 0 
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Emerge chiaramente dalla lettura della Tabella 60 che è soprattutto il 
telegiornale de La7 a dare questo tipo di notizie, soffermandosi in 
particolare sugli sbarchi via mare, seguita dal notiziario di Italia1, 
Studio Aperto, che riferisce soprattutto di operazioni di soccorso ad 
un’imbarcazione, così come il Tg3. Colpisce il dato quasi nullo del 
Tg1. 

Tabella 61 – Quotidiani. Tipologia delle notizie relative a sbarchi, arrivi, 
rimpatri per testata (valori assoluti) 

 
Il Giornale Avvenire L’Unità 

Iniziative o operazioni di contrasto 
delle forze dell’ordine o militari 0 0 0 

Uno o più sbarchi via mare 0 1 0 

Operazioni di soccorso ad 
un’imbarcazione 0 1 0 

Il resoconto o annuncio di un incidente 
o naufragio 0 1 1 

L’ingresso non regolare in territorio 
italiano (non “via mare”) 0 0 0 

Incidente avvenuto durante l’ingresso 
(non “via mare”) 0 0 0 

Respingimenti o accompagnamenti alla 
frontiera 1 0 0 

Rimpatrio nel paese d’origine 0 0 0 

  
Il risultato ottenuto dai quotidiani mostra dati ancora più bassi, su cui 
sembra incongruo fornire un’interpretazione, limitandosi ad osserva-
re che l’Avvenire si mostra una testata piuttosto sensibile alle temati-
che e alle notizie legate all’immigrazione. 
Appare evidente che non sempre le notizie attinenti ad arrivi, sbarchi 
e rimpatri hanno trovato una più specifica descrizione, riducendo in 
questo modo – anche in maniera significativa – le occorrenze riscon-
trate. Più articolate sembrano, invece, le risposte alla domanda che 
chiedeva di indicare i termini utilizzati per descrivere i protagonisti 
dello sbarco. Come si osserva nella Tabella 62, i servizi di telegiornali 
mostrano una maggiore varietà lessicale, mentre i quotidiani alterna-
no soprattutto le espressioni “immigrato” e “clandestino”.  
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Tabella 62 – Termini utilizzati per descrivere i protagonisti dello sbar-
co/arrivo (V.A.) 

 
telegiornali quotidiani 

Immigrato/i 
18 30 

Clandestino  
23 28 

Irregolare  
9 11 

Disperato/i 
16 1 

Migrante/i 
15 5 

Extracomunitario/i
15 6 

Profugo/i 
12 1 

Naufrago/i 
12 2 

Rifugiato/i 
11 1 

Richiedente/i asilo
11 1 

Scafista/i 
10 0 

Povero/i 
10 1 

Totale: 42 articoli, 31 servizi. Possibili più risposte. 
 
Appare significativo anche il risultato ottenuto da “rifugiato” e “ri-
chiedente asilo”: termini che rinviano a tematiche affrontate soprat-
tutto dal Tg3 e Tg4, per quanto riguarda i telegiornali, e dall’Avvenire 
per i quotidiani. 
Il ruolo ricoperto dal linguaggio e, in particolare, i termini utilizzati 
per definire i protagonisti di questo tipo di notizie risultano fonda-
mentali nel delineare i contorni del discorso pubblico intorno 
all’immigrazione. I giornalisti usano le definizioni illustrate nella ta-
bella 50 spesso come sinonimi, mentre in realtà rimandano a situazio-
ni e contesti molto differenti. Ad esempio, i migranti sono raffigurati 
come “richiedenti asilo” in pochissimi casi nei telegiornali e pratica-
mente mai nei quotidiani (un solo caso riscontrato nel nostro periodo 
campione). Eppure nell’anno 2008, anno della nostra rilevazione, del 
13% complessivo dei migranti giunti in Italia via mare, quindi attra-
verso sbarchi, ben il 73% era costituito da “richiedenti asilo”, cioè da 
persone vittime di persecuzioni, guerre o altre situazioni per cui può 
richiedere, in base alla Convenzione di Ginevra del 1951, la protezio-
ne internazionale. Questo tipo di persone non sono affatto riconduci-
bili ai migranti irregolari, anche se giungono in maniera illegale (co-
me nel caso dello sbarco) e senza documenti. 
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Ancora più importante è riflettere sulla parola “clandestino” che, mo-
stra la tabella 65, è la più frequentemente utilizzata da telegiornali e 
quotidiani. Il termine è sempre più usato come equivalente di “crimi-
nale” (al di là della recente introduzione del reato di immigrazione 
clandestina) attraverso l’accostamento di parole, espressioni, info-
graphics che contribuiscono a creare una stretta associazione tra la 
criminalità straniera e la condizione di clandestinità. In questo modo 
non solo il discorso sulla 
delinquenza straniera 
confluisce, e talvolta si 
esaurisce, nelle proposte 
di espulsione degli stra-
nieri non in regola con il 
permesso di soggiorno, 
ma contribuisce a opera-
re una dicotomizzazione 
tra un’immigrazione 
“buona” ed una “catti-
va”, dove nella prima 
rientrano coloro che pos-
sono entrare a far parte 
del noi, della nostra co-
munità, e nella seconda 
confluiscono – in manie-
ra indistinta – criminali e 
clandestini.  
Nel tentativo di rico-
struire in maniera più 
esatta il contenuto di 
questo tipo di articoli e 
di servizi, sono state in-
serite alcune domande 
volte a sottolineare la 
presenza di particolari categorie di persone durante gli sbarchi ed i 
riferimenti, “espliciti e significativi”, ad alcune azioni ed attività ine-
renti gli arrivi. Nel primo caso, non è stata rilevata una particolare at-
tenzione verso specifici soggetti; qualora questo avvenga si sottolinea 
soprattutto la presenza di donne e bambini (Grafico 37). 

Rifugiati e richiedenti 
asilo: lo scenario italiano  

In Italia, attualmente, i rifugiati sono 58mila e 
nel 2011 nel paese sono state presentate circa 
34mila domande d’asilo. Nonostante il trend sia 
in continua crescita in tutta Europa, il nostro 
paese è ancora quello che presenta le cifre più 
basse: i rifugiati, infatti (dati 2008), sono solo lo 
0,7%, ovvero 1 ogni 1.500 abitanti. La maggior 
parte delle oltre 100mila domande d’asilo 
presentate in Italia dal 1990 al 2000 è stata 
inoltrata da persone provenienti da Albania 
(21.300), Repubblica Federale di Jugoslavia 
(12.197), Iraq (12.132), Romania (6.114) e 
Turchia (4.250). Si trattava dunque 
principalmente di albanesi, di kosovari di etnia 
albanese e di curdi provenienti dall’Iraq e dalla 
Turchia. Nel 2008, il maggior numero di 
domande è stato presentato da cittadini della 
Nigeria (5.333 domande), seguiti da persone in 
fuga dalla Somalia (4.473 domande), dall'Eritrea 
(2.739), dall'Afghanistan (2.005) e dalla Costa 
d'Avorio (1.844). 
Nonostante i cambiamenti intervenuti a livello 
legislativo, soprattutto in accoglienza delle 
direttive europee in materia, l’Italia è ancora 
piuttosto indietro nel garantire un sistema 
organico e funzionale di accoglienza, 
protezione, integrazione. 
Fonte: UNHCR 
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Grafico 37 – Riferimenti a specifiche categorie di persone (V.A.) 

 
Totale: 42 articoli, 26 servizi.  
 
In riferimento, invece, ai possibili riferimenti contenuti nell’articolo o 
nel servizio dedicati a sbarchi e arrivi appare particolarmente signifi-
cativo soffermarsi sulla “assenze” piuttosto che sulla presenza di al-
cuni elementi. 

Presenza di donne e bambini  

 
Il 2008 è stato caratterizzato da un massiccio aumento di sbarchi e da una forte 
crescita di presenza femminile: dall’8% all’11% del totale. In particolare, sono 
aumentate le giovani donne provenienti dalla Nigeria3 e significativo appare anche 
l’incremento del 3% di donne in gravidanza e del 5% di bambini. Laura Boldrini, 
portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, spiega l’alto 
numero di sbarchi anche con «il cambio di strategia messo in atto dalle 
organizzazioni criminali che allestiscono i viaggi dei clandestini. Adesso ci sono molti 
più sbarchi perché vengono utilizzate soprattutto piccole imbarcazioni: in 
vetroresina e malridotte oppure gommoni in generale, autocostruiti sui quali 
vengono imbarcate da 40 a 45 persone. Così che la traversata è sempre pericolosa».  
 
 
In particolare nei quotidiani non si parla mai né delle caratteristiche e 
delle “condizioni igieniche” delle imbarcazioni o dei veicoli, né delle 
“condizioni socioeconomiche” dei luoghi di partenza, né di “storie 
personali” delle persone arrivate. 
Risultati molto bassi sono ottenuti anche da “riferimenti ad attività di 
contrasto o di pattugliamento da parte di forze dell’ordine” e da 
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“provvedimenti e norme di altri paesi in materia di sbarchi”. Nel caso 
dei telegiornali, i dati appaiono più equilibrati e tutte le modalità pre-
viste raccolgono almeno un’occorrenza. 
In riferimento, invece, ai possibili riferimenti contenuti nell’articolo o 
nel servizio dedicati a sbarchi e arrivi appare particolarmente 
significativo soffermarsi sulla “assenze” piuttosto che sulla presenza, 
abbastanza scontata, di alcuni elementi (le “attività di soccorso e 
assistenza” in mare e a terra, ma anche le “condizioni meteo e del 
mare”). 
In particolare nei quotidiani non si parla mai né delle caratteristiche e 
delle “condizioni igieniche” delle imbarcazioni o dei veicoli, né delle 
“condizioni socioeconomiche” dei luoghi di partenza, né di “storie 
personali” delle persone arrivate. Risultati molto bassi sono ottenuti 
anche da “riferimenti ad attività di contrasto o di pattugliamento da 
parte di forze dell’ordine” e da “provvedimenti e norme di altri paesi 
in materia di sbarchi”. Nel caso dei telegiornali, i dati appaiono più 
equilibrati e tutte le modalità previste raccolgono almeno 
un’occorrenza.  
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Parte III – Notizie 

4. Dibattiti, politiche e 
normative 

di Marco Meloni e Rossela Rega 

 
 
 
 

 Sintesi 

Questo 
capitolo 

Questo capitolo sintetizza i risultati ottenuti dall’analisi della 
sezione della scheda relativa a due temi: le norme e il 
dibattito su di esse, e le politiche messe in atto a livello locale 
e nazionale.  

Obiettivi  L’obiettivo è di ricostruire le modalità con cui sono composti 
articoli e servizi giornalistici ed il tipo di informazioni in essi 
contenuti. Attraverso alcune tabelle che incrociano le soluzioni 
ipotizzate con il tipo di notizia si vogliono cogliere le 
differenze fra la cronaca in generale e la cronaca legata al 
fenomeno migratorio. 
 

Risultati  Emerge complessivamente che le soluzioni proposte sono 
orientate tutte ad un forte inasprimento delle pene, mentre il 
dialogo e l’accrescimento culturale derivanti dal confronto con 
l’altro sono temi marginali e di scarso appeal mediatico. 
Altro dato evidente è la netta sproporzione fra la presenza di 
esponenti politici e quella di altri soggetti interessati al 
dibattito. Una presenza alle volte così totalizzante, da 
spostare l’attenzione più sul dibattito ideologico fra gli 
schieramenti che sul reale contenuto dei provvedimenti.  
 
 

III.4.1 Le voci e le soluzioni proposte 
Partiamo da una considerazione, il dibattito politico 
sull’immigrazione e i temi legati alla sicurezza dovrebbe avere in li-
nea teorica una finalità positiva, ovvero intervenire su una materia 
potenzialmente incandescente – sicurezza personale e sicurezza pub-
blica innanzitutto – e “rimettere ordine, freddezza”. Proporre misure 
e regole funzionali a tutelare la sicurezza ma nel rispetto di alcuni 
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fondamentali principi-guida dei sistemi democratici (apertura cultu-
rale, solidarietà, convivenza civile, etc.). 
 La classe politica rappresenta il soggetto istituzionalmente preposto a 
questo scopo, a dare risposta alle diverse esigenze che compongono il 
corpo sociale e a rassicurare la pluralità di istanze che convivono nella 
società moderna. Dovrebbe “raffreddare” il potenziale infiammante 
nascosto dietro temi caldi, quali appunto la sicurezza, evitando di ec-
citare ulteriormente gli animi ed esacerbare il clima culturale e socia-
le; dovrebbe farsi promotore di proposte politiche finalizzate a una 
rieducazione e nuova integrazione del deviante o del diverso e non 
solo a una sua definitiva emarginazione o condanna (attraverso misu-
re emergenziali finalizzate a rafforzare la repressione poliziesca, la 
detenzione preventiva o le espulsioni forzate).  
L’approccio oggi prevalente, e che spesso accomuna persino schiera-
menti tra loro eterogenei dal punto di vista delle culture politiche 
(seppure con sfumature differenti), è orientato invece a una gestione 
tendenzialmente repressiva del problema, che si traduce in soluzioni 
drastiche e a grande effetto di immagine.  
Parallelamente si assiste a un atteggiamento, soprattutto da parte del 
sistema informativo, che privilegia una rappresentazione dei temi le-
gati alla sicurezza e alla criminalità secondo una prospettiva “indivi-
dualistica”, attraverso il cosiddetto frame ‘episodico’: storie impronta-
te su un singolo caso o su uno specifico evento. L’approccio indivi-
dualistico, del “caso per caso”, focalizzandosi sul singolo criminale, 
sulla sua storia e vicissitudine privata, e non fornendo alcun elemento 
di contesto, induce a definire il problema nei termini di “colpevolezza 
del singolo”, determinando un interesse dell’opinione pubblica verso 
misure di tipo punitivo e ad hoc; misure senza possibilità alcuna di 
incidere su questioni sociali ed economiche più profonde (che in molti 
casi sono alla base dei fenomeni di criminalità). Spesso sono anche le 
esigenze di mercato (la ricerca di ampliare il pubblico di riferimento), 
e dunque l’obiettivo di rendere le notizie più accattivanti, a far sì che 
si affermi una propensione alla costruzione della storia in chiave sen-
sazionalistica. Il deviante o l’immigrato diventano i soggetti protago-
nisti della storia, con le loro caratteristiche - la nazionalità innanzitut-
to - il loro passato e il vissuto emotivo, i dettagli di contorno, i gusti, i 
tic, e così via; nessuna problematizzazione, nessun “frame tematico”, 
ovvero nessuna informazione o chiave interpretativa utile a svelare 
elementi di scenario che possano favorire un’attribuzione di respon-
sabilità politica, relativo alla società o al sistema nel suo insieme 
(Iyengar, 1991).  
La logica conclusione di questo approccio è rappresentata 
dall’adozione di misure a carattere punitivo e individualizzato (im-
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pronte digitali, castrazione) o di proposte-immagine quali la milita-
rizzazione del suolo cittadino, le ronde autorganizzate, il prolunga-
mento del regime di detenzione nei centri di detenzione temporanea.  
Tanto i servizi curati dai quotidiani quanto quelli realizzati dai tele-
giornali evidenziano una tendenza comune a promuovere come “so-
luzioni possibili” disposizioni finalizzate all’inasprimento delle leggi 
o alla maggiorazione delle pene. Ad esempio, l’adozione di misure 
emergenziali, l’inasprimento dei controlli, l’aumento delle espulsioni, 
l’incentivazione del regime di detenzione (Tabella 66). Una dinamica 
che peraltro si può riscontrare sia nelle notizie riguardanti 
l’immigrazione sia in quelle relative a sicurezza e criminalità. 
All’opposto si trovano invece le voci e le proposte riguardanti un 
eventuale perfezionamento dell’iter giudiziario, la realizzazione di 
accordi bilaterali con altri Paesi, la depenalizzazione dei reati di im-
migrazione (“soluzioni positive”), che restano complessivamente nel 
silenzio generalizzato di stampa e informazione televisiva.  
Ma come si caratterizza il dibattito politico su questi temi? Quali sono 
le posizioni maggioritarie e quali i testimoni più spesso interpellati o 
citati nei servizi? 

III.4.1.1 Quotidiani e telegiornali: stesse scelte editoriali?  

Iniziamo con l’osservare che la sezione “Dibattiti, politiche e normati-
ve” è presente nel 28,9% degli articoli di giornale e solo nel 10,7% dei 
servizi dei telegiornali analizzati. Un dato che testimonia le differenze 
e specificità relative ai due media: da un lato il telegiornale, dedito 
soprattutto alla cronaca e ai fatti concreti, dall’altro il quotidiano ca-
ratterizzato da un maggior livello di approfondimento dei contenuti, 
con spazi di riflessione anche sui dibattiti di natura politica. 
L’oggetto privilegiato di questo dibattito però è lo stesso in entrambi 
gli spazi informativi (Tabella 63). Sia sulla carta stampata che nei tele-
giornali si discute soprattutto di questioni “legislative”, ovvero quali 
norme, regole e proposte di legge adottare, e del macro tema “que-
stione sicurezza” (quali poteri e risorse utilizzare per la gestione del 
problema sicurezza). Le due modalità rappresentano da sole il 70% 
dei casi di risposta alla domanda su che cosa sia incentrato il dibattito. 
Di scarso interesse, invece, le riflessioni di scenario sui flussi migrato-
ri, la loro evoluzione nel tempo o il loro ruolo rispetto all’economia 
del Paese. Allo stesso modo si palesa anche una sostanziale estraneità 
e disinteresse per ciò che riguarda le politiche dell’Unione Europea 
sulle migrazioni e le disposizioni internazionali in materia, a dimo-
strazione di un’attenzione rivolta per lo più alla governance italiana 
rispetto a quella europea.  
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Un dibattito, pertanto, connotato in termini nazionalistici e che, letto 
da una prospettiva più ampia, suggerisce l’idea di come la questione 
sicurezza abbia assunto per la classe politica italiana i tratti di una ve-
ra e propria issue politico-elettorale; un argomento utilizzato sempre 
più spesso in chiave populistica, al fine di suscitare adesione e con-
senso dell’opinione pubblica. 

Tabella 63 – Sicurezza e norme (val. %) 

"Questione sicurezza", gestione e politiche della sicurezza, 
in generale (poteri, risorse,...) 

37%

Norme, regole, leggi esistenti o proposte di legge 33%
La presenza straniera (conseguenze sociali, impatto sui luoghi 
e sui cittadini,… ) 

12,5%

I fenomeni migratori (consistenza, flussi,…) 11,5%
Gestione o governance Ue/internazionale delle migrazioni 5%
Economia e lavoro 2,0
Totale 100%
Totale: 242 servizi. 
 
Le posizioni espresse, come è ovvio, poggiano su una serie di elemen-
ti che contribuiscono ad argomentarle; il dibattito politico si sviluppa 
pertanto attraverso il riferimento a una molteplicità di argomenti, che 
vanno dai fatti di cronaca più recenti alla pubblicazione di dati scien-
tifici in materia. Osservando la Tabella 64 emergono almeno tre ele-
menti di interesse: 
− il ricorso a fatti di cronaca recenti (25%), quello a fatti di cronaca 

passati (11,5%) e l’utilizzo di racconti e vicende personali (7,7%) 
per iniziare una riflessione sul tema, che raggiungono complessi-
vamente il 44,2% delle modalità;  

− il riferimento a dati, cifre e risultati di ricerche scientifiche realiz-
zate sul tema: pur raggiungendo un valore importante tale moda-
lità risulta nettamente al di sotto dell’utilizzo di storie, racconti e 
narrazioni in generale (44,2% vs 19,2%). 

− L’interesse per la comparazione con l’estero, e dunque il confron-
to con altri paesi occidentali (25%): il fatto che in precedenza si 
fosse evidenziata l’assenza di una vera discussione sulle norme 
estere suggerisce come il ricorso a tale confronto per argomentare 
le posizioni espresse, sia con tutta probabilità un riferimento pu-
ramente astratto, un modo per inquadrare il fenomeno in una 
dimensione più globale. 

 
In sintesi si conferma quanto affermato in precedenza, ovvero una 
propensione a privilegiare l’elemento narrativo, ricorrendo alla singo-
la storia e vicenda personale, sia essa legata a fatti di cronaca passati o 
piuttosto ad episodi più attuali e recenti.  
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Il dibattito politico sulla sicurezza, l’immigrazione e la criminalità, 
dunque, non solo si caratterizza per una tendenza spiccata a privile-
giare soluzioni repressivo-punitive, secondo una logica di “colpevo-
lezza del singolo”, ma tende al tempo stesso a privilegiare un approc-
cio individualistico, attraverso la narrazione degli episodi di criminali-
tà. Il risultato si legge nell’opzione di discutere il tema della sicurezza 
attraverso il racconto della cronaca nera, una sorta di meta-narrazione 
della questione sicurezza, al centro della quale si colloca la figura del 
singolo deviante, sia esso criminale o immigrato. 

Tabella 64 – Le posizioni espresse sono suffragate da (val. %) 

Fatti di cronaca recenti 25%
Confronto con altri paesi occidentali 25%
Dati e cifre 19,2%
Fatti di cronaca passati 11,5%
Dinamiche internazionali/globali 7,7%
Racconti e vicende personali 7,7&
Riferimento/Tendenza storica 3,8%
Totale 100%

III.4.1.2 Approfondimenti delle normative o solo "politica delle 
opinioni"? Ecco le soluzioni editoriali privilegiate 

Possiamo ora osservare gli elementi presenti in una notizia che affron-
ta il discorso riguardante le regolamentazioni, le leggi esistenti o le 
proposte di legge. Sia per i quotidiani che per i telegiornali emerge la 
netta sproporzione fra lo spazio dedicato al dibattito politico e 
l’approfondimento sulla legge e sulle sue caratteristiche. Sembra così 
affermarsi l’idea di una “politica delle opinioni” più che dei fatti, in 
cui le diverse posizioni su un tema suppliscono alla mancanza di in-
formazioni sullo stesso. Si può inoltre notare l’assenza, nei telegiorna-
li, di alcune voci presenti invece nei quotidiani, prima fra tutte quella 
dei pareri degli organi istituzionali e degli esperti, ed una maggiore 
attenzione per le caratteristiche specifiche dei provvedimenti, che 
raddoppiano quasi la loro presenza (12,3% nei quotidiani, 27% nei te-
legiornali). 

Tabella 65 - Se si parla di regolamentazione, leggi esistenti o proposte di 
legge 

 Quotidiani
Se ne descrive il dibattito politico 44,8%
Vi sono pareri di organi istituzionali, magistratura o esperti 17,5%
Se ne descrivono i risultati 15,7%
Se ne descrivono i dettagli 12,5%
Se ne descrivono questioni attuative o burocratiche 8,2%
Se ne descrive l’iter parlamentare 1,3%
Casi  439



 

 Parte III Notizie
 

134 GIGANTOGRAFIE IN NERO

 
 Telegiornali
Se ne descrive il dibattito politico 45,5%
Se ne descrivono i dettagli 27%
Se ne descrivono i risultati 18%
Se ne descrivono questioni attuative o 
burocratiche 

9,5%

Totale 100%

 
Osservando con maggiore attenzione le diverse soluzioni che emer-
gono dal dibattito si evidenzia che per quanto riguarda la carta stam-
pata, le soluzioni proposte sono molte, e senza un tema effettivamen-
te prioritario. Fra la prima soluzione riguardante “il cambiamento o 
l’inasprimento delle leggi” e le ultime soluzioni vi sono infatti meno 
di 12 punti di differenza. Ciò che invece colpisce subito è la netta 
sproporzione fra le soluzioni positive, che aggregate tra loro raggiun-
gono a fatica il 15% del totale, e quelle negative, che prevedono mag-
giore forza nei respingimenti, nei controlli sul territorio e nelle pene 
per i reati. 

Tabella 66 - Soluzioni proposte 

 Quotidiani
Cambiare la legge / i reati o aumentare le pene 12,0%
Norme di carattere straordinario / speciale / emergenziale 8,9%
Cambiare la legge sull’immigrazione, aumentare le pene 7,8%
Politiche sociali 7,7%
Aumentare le espulsioni 7,1%
Applicare le leggi sull’immigrazione in modo più stringente o rigoroso 7,1%
Aumentare la presenza sul territorio delle forze dell’ordine] 6,2%
Aumentare i controlli 5,9%
Partecipazione cittadini alla sicurezza (ronde, comitati di quartiere) 5,4%
Modificare / migliorare la magistratura / l’iter giudiziario 5,0%
Far rispettare le leggi italiane 4,1%
Aumentare le forze dell’ordine 3,5%
Inasprire i regimi detentivi 3,5%
Potenziamento pubblica sicurezza attraverso le tecnologie 
(videosorveglianza, braccialetti elettronici) 

3,2%

Aumentare le risorse per le forze dell’ordine] 2,4%
Realizzare accordi bilaterali con altri paesi 2,3%
Estendere / modificare poteri / logistica polizia municipale 1,8%
Diminuire/aumentare le quote 1,7%
Privatizzazione della sicurezza (vigilantes privati, videosorveglianza) 1,2%
Modificare la struttura dei poteri 1,2%
Depenalizzazione / legalizzazione reati Immigrazione 0,9%
Aprire /ampliare CPT 0,5%
Modificare norme su possesso d’armi / legittima difesa 0,3%
Costruire nuove carceri] 0,2%
Pena di morte 0,2%
Contenere le espressioni culturali (no a nuove moschee) 0,2%
Chiudere i CPT 0,2%
Casi 664
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III.4.1.3 Quali soluzioni per quali temi 

Per quanto riguarda le diverse soluzioni adottate per ciascun tema, si 
nota subito che le notizie riguardanti nello specifico l’immigrazione 
vedono una più netta affermazione delle posizioni più intransigenti, 
ed un forte aumento di proposte drastiche, come ad esempio le ronde, 
l’inasprimento dei regimi detentivi, l’aumento delle espulsioni e dei 
controlli. Al di là di ciò va anche colta una crescita significativa delle 
“politiche sociali”, che passa dal 7,7% al 25,2%, e degli accordi bilate-
rali, dal 2,3% all’8,4% (Tabella 66 e Tabella 67).  
Le notizie con tema di cronaca o sicurezza generale si distinguono per 
bilanciare tra loro la varietà delle soluzioni proposte oltre che per una 
forte attenzione alla copertura e controllo del territorio da parte delle 
forze dell’ordine. A risultare più presenti rispetto al caso delle notizie 
con tema immigrazione, sono tutte quelle soluzioni che prevedono un 
incremento delle forze dell’ordine sul territorio e un aumento delle 
risorse da destinare a quest’ultime. 

Tabella 67 - Le diverse soluzioni rispetto ai temi degli articoli 

 Notizie con 
tema di 
immigrazione  

Notizie con 
tema di 
cronaca o 
sicurezza 

Cambiare la legge / i reati o aumentare le pene 33,5% 30,7% 
Cambiare la legge sull’immigrazione, aumentare le pene 31,0% 17,3% 
Politiche sociali 25,2% 15,6% 
Aumentare le espulsioni 24,5% 18,2% 
Applicare le leggi sull’immigrazione in modo più stringente o 
rigoroso 

23,9% 16,5% 

Aumentare i controlli 18,7% 13,0% 
Far rispettare le leggi italiane 14,2% 10,0% 
Norme di carattere straordinario / speciale / emergenziale 13,5% 24,2% 
Inasprire i regimi detentivi 12,9% 9,1% 
Aumentare la presenza sul territorio delle forze dell’ordine] 11,0% 16,9% 
Partecipazione cittadini alla sicurezza (ronde, comitati di 
quartiere) 

10,3% 15,6% 

Realizzare accordi bilaterali con altri paesi 8,4% 3,5% 
Modificare / migliorare la magistratura / l’iter giudiziario 7,7% 13,4% 
Aumentare le forze dell’ordine 7,1% 8,5% 
Diminuire/aumentare le quote 7,1% 3,9% 
Aumentare le risorse per le forze dell’ordine 5,2% 6,5% 
Potenziamento pubblica sicurezza attraverso le tecnologie 
(videosorveglianza, braccialetti elettronici) 

4,5% 8,7% 

Modificare la struttura dei poteri 4,5% 2,6% 
Estendere / modificare poteri / logistica polizia municipale 3,9% 6,1% 
Depenalizzazione / legalizzazione reati Immigrazione 1,9% 2,6% 
Aprire /ampliare CPT 1,3% 0,9% 
Privatizzazione della sicurezza (vigilantes privati, 
videosorveglianza, antifurti, ) 

0,6% 3,5% 

Contenere le espressioni culturali (no a nuove moschee) 0,6% 0,4% 
Chiudere i CPT 0,6% 0,4% 
Totale casi 155 231 
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III.4.1.4 I politici di professione come protagonisti assoluti del 
commento delle notizie 

Un elemento focale su cui concentrare l’analisi di questa sezione della 
ricerca è quello delle voci di commento alle norme e alle regolamen-
tazioni. I politici nazionali e il governo sono nettamente i più ascoltati 
e, se si tiene conto anche delle classe politica e degli amministratori 
locali, più del 60% dei soggetti interpellati dai giornali e addirittura 
quasi l’80% di quelli ascoltati nei telegiornali, appartengono alla co-
siddetta sfera dei politici di professione.  
Questa sproporzione, che conferma il dato emerso dal dibattito politi-
co, rende evidente una sovraesposizione della classe politica 
nell’agenda dei mass media, una competenza de facto che si trasforma 
in competenza de jure4 azzerando il valore di altri contributi. Sono in-
fatti poco presenti i giuristi, che potrebbero illustrare le norme e la lo-
ro funzione, gli esperti, gli studiosi, e la società civile organizzata, che 
insieme non arrivano al 20% nei giornali e al 10% nei telegiornali. 
Molto bassa è anche la presenza del cosiddetto “uomo della strada”, 
l’uomo comune che viene interpellato per “sondare” gli umori della 
società, e la presenza di celebrità o di personaggi famosi – del tutto 
assenti nei telegiornali.  
Sebbene fosse abbastanza scontato, anche il dato molto contenuto che 
caratterizza la presenza tra i commentatori dei membri delle comuni-
tà straniere, deve indurci a riflettere. Si tratta di soggetti che 
all’interno dei quotidiani si collocano solo al terz’ultimo posto, prima 
unicamente degli esponenti religiosi e delle celebrità, e nei telegiorna-
li addirittura al penultimo posto (sempre davanti ai religiosi). 
L’ascolto dello straniero, su leggi e norme che lo riguardano in modo 
profondo, sembra essere perciò del tutto assente.  
Una assenza ancor più assordante se paragonata alla sovraesposizio-
ne dei rappresentanti politici nazionali, locali e del governo. Tra le 
spiegazioni alla base di questo andamento, il fatto che la nuova orga-
nizzazione delle redazioni giornalistiche, per velocizzare ed econo-
mizzare la linea produttiva, rinunciano sempre più palesemente a la-
vorare attraverso cronisti e inviati sul campo, a favore delle cosiddette 
“fonti fredde”, ovvero i comunicati e le notizie passate dalle agenzie 
stampa e già pronte per essere utilizzate. Ciò favorisce in modo evi-
dente il ruolo dei politici, in grado, con i loro uffici stampa e i loro re-
sponsabili comunicazione, di essere facilmente reperibili e di interve-
nire tempestivamente sui diversi argomenti presenti in agenda. Gli 
altri soggetti, che andrebbero invece coinvolti direttamente “sul cam-
po”, non avendo questo tipo di possibilità, restano ai margini e, spes-
so, addirittura fuori dalla notizia. 
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Tabella 68 - Chi viene citato o interpellato nell’articolo 

 Quotidiani
Parlamentari o forze politiche in generale 32,1%
Premier, ministri o sottosegretari 21,0%
Magistratura e forze dell’ordine 10,5%
Membri o rappresentanti di istituzioni o amministrazioni locali 8,5%
Società civile organizzata, sindacati, comitati 8,0%
Esperti e studiosi 5,5%
Uomo della strada, gente comune 5,0%
Membri o rappresentanti di comunità straniere 4,1%
Esponenti religiosi 3,3%
Personaggi famosi, celebrità 2,0%
Totale  100%

 
 Telegiornali
Parlamentari o forze politiche in generale 36%
Premier, ministri o sottosegretari 33,5%
Magistratura e forze dell’ordine 9,5%
Membri o rappresentanti di istituzioni o amministrazioni locali 9%
Uomo della strada, gente comune 7%
Esperti e studiosi 2%
Società civile organizzata, sindacati, comitati 2%
Membri o rappresentanti di comunità straniere 1%
Esponenti religiosi 0,5%
Totale 100%

 
Infine, se si confronta ciascuno di questi protagonisti con i temi pro-
posti dall’articolo, si evidenziano interessanti cambiamenti. I politici 
(così come l’uomo della strada) sono interpellati nella maggioranza 
dei casi sul tema della sicurezza e sul tema dell’immigrazione, mentre 
non intervengono, se non in minima percentuale, sulla cronaca gene-
rale e sulla questione dei migranti.  
La magistratura, invece, si divide equamente fra sicurezza e cronaca, 
e i rappresentanti delle comunità straniere, nei rari casi in cui sono 
presenti, vengono interpellati quasi esclusivamente su questioni ri-
guardanti l’immigrazione o i migranti. 
  



 

 Parte III Notizie
 

138 GIGANTOGRAFIE IN NERO

Parte III – Notizie 

5. Questioni di valore.  
Il giornalismo 
sull’immigrazione alla 
prova della deontologia 

Di Paola Panarese 

 
 
 
 

 Sintesi 

Questo 
capitolo 

 
Questa sezione descrive le più frequenti violazioni ai codici 
deontologici giornalistici nella cronaca dell’immigrazione,  
 

Risultati 
Si rileva che la devianza è piuttosto diffusa, è superiore a 
quella relativa alla cronaca generica ed è trasversale a 
testate e mezzi diversi. 
Così, quando la narrazione riguarda vicende di migranti, 
distorsioni, semplificazioni e leggerezze tipiche di buona 
parte dell’informazione si radicalizzano, ponendo le basi per 
conseguenze pericolose. 
 

III.5.1 Diritti e doveri 
La narrazione giornalistica (anche) sui migranti è costantemente in 
bilico tra il diritto di cronaca e la tutela di alcuni principi fondamenta-
li. Tra tali ambiti c’è un equilibrio difficile, oggetto di un dibattito 
piuttosto articolato e certamente non nuovo. Il diritto di cronaca, in-
fatti, poggia sulla possibilità di raccontare i fatti così come accadono. 
Esso deriva direttamente dall’articolo 21 della Costituzione italiana, 
che tutela la libertà di manifestazione del pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Tuttavia, nel delineare questo 
diritto inderogabile, la giurisprudenza ne ha individuato alcuni limiti, 
tra cui la verità sostanziale dei fatti narrati, l’interesse del pubblico 
alla conoscenza delle notizie, l’uso di un linguaggio non offensivo, il 
rispetto della dignità delle persone. 
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Le norme principali sono in gran parte contenute nel D. Lgs. n. 
196/2003 (Codice della Privacy), nel Codice di Deontologia dei giorna-
listi del 1998 e, con riferimento alla cronaca su minori, nella Carta di 
Treviso. Si tratta di vere e proprie leggi che attengono al rapporto tra 
giornalista e collettività, la cui violazione comporta una responsabilità 
civile o penale. Accanto a queste vi sono prescrizioni prive di forza 
legale, ma altrettanto importanti, che riguardano l’etica della profes-
sione. La loro violazione comporta eventuali responsabilità di tipo di-
sciplinare e prevede la comminazione di sanzioni di diversa entità5. 
Esse sono in gran parte contenute nella Carta dei Doveri, siglata l’8 
luglio 1993 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla 
Federazione Nazionale della Stampa Italiana.  
Alla luce di tali Codici e sulla scorta dell’esito di indagini svolte in 
passato6, la Ricerca nazionale su immigrazione e asilo nei media ita-
liani ha cercato di rilevare estensione e caratteristiche di eventuali 
violazioni nella rappresentazione giornalistica italiana 
dell’immigrazione, concentrando l’attenzione sulla delicatissima at-
tività di diffusione di dati personali (le generalità e l’immagine, per 
esempio), soprattutto nel caso di vittime o responsabili di fatti di cro-
naca. 
Tra le norme considerate, ricordiamo il principio di responsabilità 
sancito dalla Carta dei Doveri, secondo cui: 

Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino 
e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quan-
do siano di chiaro e rilevante interesse pubblico. 

È una disposizione, questa, che limita i riferimenti a vicende private o 
elementi caratterizzanti protagonisti di fatti di cronaca (tra cui la na-
zionalità di vittime e carnefici) la cui divulgazione non comporta alcu-
na utilità sociale, nemmeno quando il fatto è in sé rilevante.  
La Carta dei doveri stabilisce, in particolare, che: 

I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non 
vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse pub-
blico; non vanno comunque resi pubblici nel caso in cui ciò met-
ta a rischio l'incolumità delle persone, né si possono pubblicare 
altri elementi che rendano possibile una identificazione (fotogra-
fie, immagini, ecc.). 

Per quanto riguarda i minori, poi, il giornalista: 

a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre 
all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca.7 

A ciò si aggiunge la tutela della dignità delle persone, riportata 
nell’art. 8 del Codice Deontologico: 
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Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce 
notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in 
fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma 
su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale 
della notizia o dell'immagine. 

Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di 
giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce im-
magini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso 
dell'interessato. 

Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai 
polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi. 

In generale, la Carta dei doveri prevede che: 

Il giornalista si impegna comunque ad usare il massimo rispetto 
nei confronti dei soggetti di cronaca che per ragioni sociali, eco-
nomiche o culturali hanno minori strumenti di autotutela. 

Un principio, questo, che sembra fondamentale nel caso della rappre-
sentazione giornalistica delle vicende di immigrati, rifugiati e richie-
denti asilo. Un altro caso, tuttavia, segnato da molti distinguo. 
L’impegno per la tutela di diritti fondamentali, come quello di rispet-
to della dignità della persona, deve fare i conti, infatti, con le deroghe 
poste in nome dell’“interesse pubblico”, dell’”essenzialità 
dell’informazione” o di vaghi “fini di giustizia e di polizia”.  
È questo lo scenario in cui si colloca buona parte del racconto della 
cronaca italiana e di quella dell’immigrazione in particolare. Un qua-
dro segnato da una distanza dalle norme tanto diffusa da divenire la 
norma. 

III.5.2 Normali violazioni  
La narrazione giornalistica è stata oggetto di numerose indagini in 
Italia e non solo. Tra queste, la ricerca condotta tra il 2002 e il 2004 da 
molti degli autori di questo libro, volta a rilevare, tra l’altro, le even-
tuali devianze dai Codici Deontologici rintracciabili nell’informazione 
sull’immigrazione. I suoi esiti avevano registrato una sostanziale “in-
capacità” del sistema giornalistico nel dar conto della complessità del-
la società, dei soggetti che la abitano e della realtà culturali che la 
compongono. Avevano svelato che, in Italia, il difetto di comunica-
zione sugli immigrati non è un caso a sé, ma si iscrive in un quadro 
generale di inadeguata rappresentazione delle parti sociali. Avevano 
rilevato distorsioni frequenti, che spaziano dalla drammatizzazione 
dell’informazione alla spettacolarizzazione della realtà, 
dall’inclinazione all’uso di un linguaggio emotivo alla superficialità 
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nella verifica delle fonti, dalla ricerca dell’effetto alla carenza di critica 
e approfondimento. 
In ogni caso, l’immigrato descritto dalla stampa italiana nel 2004 era 
«un individuo definito in primo luogo, quando non esclusivamente, 
sulla base del Paese di provenienza, ricondotto a una categoria, la na-
zionalità, in cui l’individualità si perde, collegato indissolubilmente e 
inevitabilmente al mondo della criminalità. È un uomo la cui esistenza 
è raccontata in termini puramente descrittivi, senza alcun approfon-
dimento.» (Binotto e Martino 2004, 140) 
Se la ricerca di allora registrava precise distorsioni nella narrazione 
giornalistica dell’immigrazione, quella di oggi rivela molte conferme 
e qualche sorpresa. Tra le conferme, la presenza di una devianza dif-
fusa, quasi cristallizzata, nella cronaca in generale e nella narrazione 
sui migranti in particolare. Per esempio, in merito alla presenza di 
elementi identificativi di persone colpevoli di atti di violenza, il 
40% circa di servizi di Tg che trattano fatti di cronaca con protagonisti 
migranti contiene informazioni identificative o immagini di rei. Nei 
generici servizi di cronaca, invece, il dato è inferiore di oltre otto pun-
ti percentuali. E nella ricerca del 2004 era ancora minore, poiché non 
superava un caso su cinque. 
La situazione dei quotidiani non è radicalmente diversa. Il 36,8% de-
gli articoli sull’immigrazione o con migranti protagonisti contiene in-
formazioni o immagini utili per identificare colpevoli di atti di vio-
lenza. E anche in questo caso, la percentuale è sensibilmente superio-
re a quella della cronaca generica. 
I riferimenti espliciti alle vittime sono pressoché equivalenti a 
quelli dei carnefici e, quando il racconto riguarda i migranti, infor-
mazioni o immagini identificative sono più frequenti di quanto non 
accada nella cronaca generica, con uno scarto di oltre dieci punti per-
centuali. E, anche a questo proposito, sette anni fa, la violazione non 
era presente in più di un quinto dei casi. 
A ciò si aggiungono i riferimenti ingiustificati a soggetti estranei al-
le vicende descritte,8 che si rintracciano nel 33,7% dei servizi televisi-
vi sull’immigrazione e nel 39,5% degli articoli a stampa. In entrambi i 
casi, il trend è leggermente superiore rispetto a quello relativo al cor-
pus complessivo della cronaca e quasi triplo rispetto a quello della ri-
cerca pubblicata in Fuori Luogo. 
Certo, Tg e quotidiani si comportano in modo non del tutto omoge-
neo. È la tv a rappresentare più spesso immagini di migranti crimina-
li. La stampa, invece, dà più spazio a informazioni su vittime e con-
giunti, inclusi i minori. 
In ogni caso, esiste una prassi diffusa di violazione della privacy e 
della dignità di persone direttamente o indirettamente coinvolte in 
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fatti di cronaca, quasi sistematica quando il racconto ha per protago-
nisti migranti.  
Le violazioni, quindi, non sono né irrilevanti, né relegabili al sem-
plice livello delle cattive abitudini. Altri esiti dell’analisi, infatti, raf-
forzano l’idea che la deviazione sia una routine e che per la descrizio-
ne delle vicende che riguardano i migranti non occorrano tutele parti-
colari. Il riferimento esplicito alla nazionalità dei carnefici, per 
esempio, è più diffuso oggi che in passato. E al di là della semplice 
indicazione della nazionalità, in parte comprensibile come elemento 
di facile contestualizzazione dei fatti e dei loro protagonisti, l’analisi 
rileva che rispetto ai 97 servizi di Tg in cui si cita la provenienza ex-
traitaliana del reo di un atto criminale, 55 riportano anche informa-
zioni o immagini che possono portare alla sua identificazione e 18 
mostrano immagini o foto di persone in stato di detenzione o con 
manette ai polsi.  
Simile la situazione relativa ai quotidiani. Rispetto ai 72 articoli sui 
criminali migranti dalla nazionalità dichiarata, la metà riporta ele-
menti che possono condurre alla loro identificazione e uno su dieci li 
mostra in stato di detenzione. 
Si tratta di numeri che fanno riflettere. Buona parte degli articoli e dei 
servizi considerati contiene elementi di violazione delle norme e di-
storsione della realtà. Spesso, in uno stesso pezzo, le violazioni sono 
molteplici. Frequente è la presenza dello stereotipo migran-
te=criminale. Non a caso, la nazionalità sembra generalmente associa-
ta alla condizione di colpevole più che a quella di vittima. Ne deriva 
una pratica giornalistica segnata dalla correlazione del tema immi-
grazione alla cronaca, dalla superficialità con cui se ne dibatte, ma an-
che dalla ridotta attenzione per la tutela della dignità della persona. Un 
fenomeno che non solo non sembra diminuire, nonostante 
l’incremento della sensibilità dichiarata e del numero dei Codici, ma 
anzi pare in aumento. 

III.5.3 Testate fuorilegge 
Il racconto dell’immigrazione assume sembianze in parte diverse 
nelle differenti testate televisive e a stampa. Per quanto riguarda la 
tv, al vertice delle classifiche delle violazioni, si collocano Tg1 e Tg5. 
Studio Aperto e Tg2 occupano tendenzialmente posizioni intermedie. Il 
Tg3 e quello di La7 appaiono mediamente più rispettosi. In particola-
re, tra le testate che più spesso forniscono immagini o informazioni 
che identificano persone colpevoli di atti di violenza, il primo posto è 
occupato dal Tg5, con il 40% delle violazioni, seguito da Tg1, Tg2 e 
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Studio Aperto. Più virtuosi, ma comunque devianti, i Tg di La7 e Rai 3 
(Grafico 38).  
Apparentemente simile la distribuzione sui soli articoli relativi 
all’immigrazione, che vede però primeggiare i Tg Mediaset (Grafico 
39).  

Grafico 38 – Tg. Immagini o informazioni che identificano persone colpe-
voli di atti di violenza sul totale dei servizi di cronaca delle diverse te-
state (valori assoluti) 
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Grafico 39 – Tg. Immagini o informazioni che identificano persone colpe-
voli di atti di violenza sul totale dei servizi sull’immigrazione o con mi-
granti protagonisti delle diverse testate (valori assoluti) 

 
Totale: 163 servizi sull’immigrazione 
Tra i quotidiani, le testate che più spesso forniscono immagini o in-
formazioni che identificano persone colpevoli di atti di violenza, in-
dipendentemente dal tema del servizio, sono Avvenire, Il Giornale e Il 
Corriere della Sera, seguiti da Repubblica, Metro e L’Unità (Grafico 40). 
La ricorrenza delle violazioni, in questo caso, oscilla tra un quarto de-
gli articoli, per L’Unità, e il 43,7%, per Avvenire. Il trend non cambia 
radicalmente se si considerano i pezzi sull’immigrazione. I giornali 
che forniscono più spesso immagini o informazioni che identificano 
migranti colpevoli di atti di violenza sono Il Giornale, Avvenire e Il Cor-
riere della Sera, in tutti i casi con percentuali superiori al 30% (Grafico 
41). 
Così, sia per quanto riguarda le violazioni relative all’identità dei re-
sponsabili di generici fatti di cronaca, sia per quanto riguarda gli 
eventi che coinvolgono migranti, Avvenire, Corriere della Sera e Il Gior-
nale occupano le prime posizioni. In tutti i casi, comunque, le devia-
zioni relative ad articoli o servizi con immigrati protagonisti sono 
più marcate. 
Sono il Tg1, con quasi la metà dei suoi servizi (due dei quali relativi a 
minori), il Tg2 e il Tg5, con percentuali superiori a un terzo del totale, 
le testate televisive che più diffondono elementi identificativi di vit-
time di violenza. Studio Aperto, poi, si caratterizza per avere ben 24 
articoli su 102 dedicati a minori di cui comunica l’identità (Grafico 42) 
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Grafico 40 – Quotidiani. Immagini o informazioni che identificano perso-
ne colpevoli di atti di violenza sul totale degli articoli di cronaca (valori 
assoluti) 

 
Totale: 913 articoli di cronaca  

Grafico 41 – Quotidiani. Immagini o informazioni che identificano perso-
ne colpevoli di atti di violenza sul totale degli articoli sull’immigrazione 
(valori assoluti) 
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Grafico 42 – Tg. Immagini o informazioni che identificano persone vitti-
me di atti di violenza sul totale dei servizi di cronaca delle diverse testa-
te (valori assoluti) 

 
Totale: 892 servizi di cronaca  
Quando si parla di immigrazione, i Tg che contengono più immagini 
o informazioni che identificano migranti vittime di atti di violenza 
sono: Tg1 e Studio Aperto, con quote vicine alla metà dei propri servizi 
e Tg5 e Tg2 con oltre il 40% di violazioni (Grafico 43). 
Comunque, nella cronaca dell’immigrazione (e non solo), i Tg di pun-
ta della Rai e quelli di Mediaset hanno condotte non del tutto dissimi-
li. (Grafico 44). 
Per quanto riguarda i giornali, Avvenire registra la maggiore presenza 
di immagini o informazioni identificative di vittime di violenza, con 
oltre il 40% dei servizi, 15 dei quali su minori. Seguono Il Giornale e 
Metro  
Omogenei, ma anche in questo caso più radicali, i trend relativi 
all’immigrazione. I migranti sono descritti e identificati come vittime 
nella metà degli articoli di Repubblica, Corriere della Sera e Metro, e gli 
altri giornali hanno comunque quote significative di violazione. Si 
può ipotizzare così una probabile drammatizzazione dei fatti di cro-
naca che coinvolgono i migranti, qualunque sia il loro ruolo nella vi-
cenda descritta (Grafico 45). 
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Grafico 43 – Tg. Immagini o informazioni che identificano persone vitti-
me di atti di violenza sul totale dei servizi sull’immigrazione (valori asso-
luti) 

 
Totale: 163 servizi sull’immigrazione. 

Grafico 44 – Quotidiani che forniscono immagini o informazioni che iden-
tificano persone vittime di atti di violenza negli articoli di cronaca (valori 
percentuali) 

 
Totale: 913 articoli di cronaca 

6

6

3

2

13

22

3

1

2

1

1

7

1

8

10

15

7

15

30

10

0 20 40 60 80

Tg1

Tg2

Tg3

Tg4

Tg5

Studio aperto

TgLa7

Sì, adulto

Sì, minore

No

57

54

58

36

40

12

6

6

6

15

4

5

143

166

101

68

107

29

0 100 200 300

Repubblica

Corriere della
Sera

Il Giornale

Avvenire

L'Unità

Metro

Sì, adulto

Sì
minore



 

 Parte III Notizie
 

148 GIGANTOGRAFIE IN NERO

Grafico 45−Quotidiani che forniscono immagini o informazioni che iden-
tificano persone vittime di atti di violenza negli articoli 
sull’immigrazione (valori percentuali) 

 
Totale: 155 articoli sull’immigrazione 
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migranti, soprattutto di Corriere della Sera e Repubblica e dei Tg Media-
set. 
Nonostante le differenze descritte, si registrano deviazioni traversali a 
testate diverse. Che si tratti di giornali generalisti o politici, di Tg di 
reti pubbliche o private, di free press o quotidiani a pagamento, violare 
le norme deontologiche è una prassi piuttosto condivisa.  
Colpisce comunque il fatto che circa un terzo dei servizi di cronaca 
non rispetti i Codici deontologici. Stupisce che ciò avvenga in misura 
sistematicamente maggiore per il racconto dell’immigrazione. Sor-
prende, pur confermando gli esiti di indagini del passato, la regolarità 
dell’associazione tra nazionalità dei migranti e azioni criminali.  
In ogni caso, l’addensarsi delle cronache attorno ai temi indagati se-
gue logiche non sempre il linea con la registrazione fedele della realtà. 
La ruvidezza della narrazione, la semplicità dei frames, la spettacolari-
tà dell’enfasi e la superficialità dei collegamenti, sembrano favorire la 
devianza. 
Tuttavia, l’analisi condotta ieri come oggi non serve tanto a rilevare 
episodi di malcostume giornalistico, quanto a riflettere sul difficile 
equilibrio tra principi inalienabili e routine produttive consolidate. In 
una prospettiva quale quella giornalistica, in cui il limite vale non tan-
to come barriera, quanto come punto di equilibrio tra dovere di cronaca 
e tutela degli individui, i livelli di riflessione sono due: uno pratico, 
che pone un problema di conformità alle norme, e uno ontologico, che 
riguarda il valore e i valori del buon giornalismo.  
 

Note  

 
1 Censis, Tuning into diversity. Immigrati e minoranze etniche nei media, 
http://www.censis.it/ricerche/2002/tuning/index.html, 2002. 
2 Nel 2008 hanno raggiunto l’Italia via mare oltre 35.000 persone. Sono state trasportate 
da 665 imbarcazioni, di cui ben 537 sono arrivate sulle coste della Sicilia (397 a Lampe-
dusa). Secondo il Ministero degli Interni solo il 10% degli irregolari arriva in Italia via 
mare, una buona parte arriva in Italia con il visto turistico e, una volta scaduto, si ritro-
vano clandestini: sono i cosiddetti overstayers, stranieri che vengono in Italia regolar-
mente e poi si trattengono oltre la durata consentita dallo stesso visto. Non si arriva 
dunque da clandestini, ma lo si diventa dopo, quando già si risiede sul territorio nazio-
nale. Cfr. www.interno.gov.it 
3 Fino al 15 settembre 2008 ne sono arrivate 1128, contro le sole 166 del 2007. Numeri 
talmente alti da far temere, anche sulla base di interviste e colloqui con le protagoniste, 
che un tale flusso nasconda un vasto fenomeno di tratta di esseri umani, che sempre 
più spesso vede coinvolte soprattutto le donne. Fonte: Organizzazione Internazionale 
per le migrazioni (Oim), http://www.iom.int. 
4 Il politico, nazionale o locale, da soggetto che può essere ascoltato come promotore o 
avversario di un provvedimento, diviene la fonte ufficiale non solo per il commento, 
ma per la spiegazione e l’illustrazione di una legge o di un tema in dibattimento nella 
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sfera pubblica. La sua competenza, non più solo politica ma anche giuridica e civile, 
pervade campi semantici differenti, ponendolo come unico riferimento del dibattimen-
to. 
5 Le sanzioni disciplinari sono previste dagli articoli 51 e 55 della L. n. 69/1963. A un 
primo livello sanzionatorio si colloca l’avvertimento, disposto “nei casi di abusi o man-
canze di lieve entità”; al secondo la censura, applicata a proposito di “abusi o mancan-
ze di grave entità”; al terzo è prevista la sospensione dall’esercizio della professione da 
un minimo di due mesi a un massimo di un anno, quando la condotta del giornalista 
abbia “compromesso la dignità professionale”; l’ultimo livello prevede, infine, la radia-
zione, che deriva da un comportamento che abbia “gravemente compromesso la digni-
tà professionale”. http://www.difesadellinformazione.com/26/la-deontologia-del-
giornalista/ 
6 Binotto M., e Martino V. (2004, a cura di), Fuori luogo. L’immigrazione e i media italiani, 
RAI ERI e Lucio Pellegrini editore, Roma. 
7 Tale principio è rafforzato dall’art. 7 del Codice Deontologico del 1998, secondo cui: 
«Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coin-
volti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identifica-
zione.(…) Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come 
primario rispetto al diritto di critica e di cronaca». 
8 In violazione all’art. 5 del Codice deontologico relativo al trattamento di dati personali 
nell’esercizio dell’attività giornalistica. 
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Parte IV – Analisi 

1. Titoli e lanci 
di Andrea Cerase 

 
 
 
 

 Sintesi 

Questo 
capitolo 

Attraverso alcune semplici tecniche di analisi lessico testuale, è 
possibile comprendere quali siano le parole più frequentemente 
usate nei titoli degli articoli dei quotidiani e nei lanci dei servizi 
dei telegiornali, fornendo rilevanti indicazioni sulle forme 
grafiche più utilizzate per connotare il tema e costruire il 
relativo frame. 

Risultati 
 
La rappresentazione degli immigrati risulta particolarmente 
schiacciata sulle cattive notizie, ed in particolare sulla cronaca 
nera. Domina su tutto l’etichetta di clandestinità che, prima di 
ogni altro termine o concetto, definisce l’immigrazione in quanto 
tale.  
Rom e Romeni sono rispettivamente il gruppo etnico e la 
nazionalità più frequentemente citati nei titoli, avvicendandosi 
ai marocchini, agli albanesi e agli arabi nella speciale classifica 
delle etnie cui guardare con sospetto.  
 

IV.1.1 Cogliere lo scenario 
L’esplorazione delle parole utilizzate da Tg e quotidiani per impostare i 
titoli rappresenta una fase di fondamentale importanza per definire lo 
scenario della ricerca in corso: le parole utilizzate nella titolazione sono 
alla base della costruzione dei frame interpretativi “costruiti” 
dall’informazione e proposti al lettore / telespettatore. Nella sua for-
mulazione più semplice, il concetto di frame fa riferimento a due acce-
zioni complementari: una cornice che inquadra prospetticamente alcu-
ni aspetti di un determinato tema e la struttura di relazioni che li orga-
nizza e li rende coerenti, attribuendo ad essi un determinato significato 
tra i molti possibili (Marini 2006, 69-70). La stessa selezione da parte dei 
giornalisti degli aspetti rilevanti del tema costituisce, in tal senso un 
orientamento valutativo, o news slant (Entman 1989), in cui ciascuna 
questione (issue) può essere presentata in una molteplicità di prospet-
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tive, in grado di influenzare significativamente il giudizio del pubblico 
e il suo supporto politico (Entman 1993; Terkildsen e Schnell 1997). Il 
frame è dunque un concetto multidimensionale, che può essere descrit-
to come l’insieme dei contenuti verbali, visuali e simbolici che, organiz-
zati all’interno di un testo, costituiscono un momento rilevante nella 
costruzione dei significati (Reese 2003, 15). Questa cornice narrativa im-
pone anche una organizzazione degli argomenti e dei concetti: essa può 
essere infatti descritta come una struttura di relazioni esplicite o impli-
cite tra gli attributi (aggettivi, verbi, sostantivi) utilizzati nel discorso sul 
piano della connotazione in riferimento ad un determinato oggetto, che in 
questo caso è rappresentato dal discorso pubblico sull’immigrazione.  
In particolare, ci si propone di riflettere sul modo in cui nella costru-
zione mediale di questo discorso il crimine, la minaccia e la paura come 
si siano imposti come riferimenti quasi obbligatori nella rappresenta-
zione giornalistica dello straniero. La criminalizzazione dell’immigrato 
e del diverso sembrerebbero, infatti, rappresentare i cardini di 
un’ambigua declinazione della “retorica securitaria” che, individuando 
nei flussi migratori una potenziale minaccia per la sicurezza dei paesi 
ospitanti e dei cittadini “autoctoni”, ha finito per affermarsi nel discor-
so politico statunitense ed europeo a partire dagli anni ‘90, consolidan-
dosi dopo l’11 settembre (Ceyan 1999; De Maillard 2005).  
Il discorso securitario trova nell’informazione un potente volano: i me-
dia non sembrano soltanto limitarsi a rispecchiare (peraltro amplifican-
doli) alcuni radicati pregiudizi sociali nei confronti degli immigrati. A 
volte, più che della pretesa neutralità sottesa al concetto di rispecchiamen-
to (Griswold 1997) sembra di assistere alla costruzione di vere e proprie 
campagne stampa “emergenziali”. I nuovi messaggi, che appaiono par-
ticolarmente plausibili per il loro stretto intreccio con quelli già dispo-
nibili, sembrano costruiti per innescare processi di risonanza con atteg-
giamenti ed orientamenti preesistenti nel pubblico (Iyengar e Simon 
2000). E questi ultimi, ovviamente, possono comprendere anche il pre-
giudizio o l’ostilità nei confronti degli stranieri.  
Allo scopo di cogliere i frame che più fortemente connotano la rappre-
sentazioni mediali degli immigrati e dell’immigrazione, si è pertanto 
deciso di sottoporre ad una semplice procedura di analisi lessicometrica i 
due corpora testuali ottenuti dal testo dei lanci di 275 servizi nei Tg e dai 
titoli principali di 497 articoli nei quotidiani, vale a dire l’insieme dei 
titoli, sottotitoli, occhielli e catenacci – gli elementi paratestuali – che nel 
loro complesso costituiscono i principali indizi connotativi utilizzati dai 
telegiornali e dai quotidiani per costruire le cornici interpretative dei 
fenomeni sociali e proporle al loro pubblico, con l’obiettivo di rendere 
espliciti i climi e gli atteggiamenti culturali che cumulativamente ac-
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compagnano e caratterizzano il racconto giornalistico del fenomeno 
migratorio in sé e la presenza degli immigrati in Italia.  
Lo studio dei titoli e dei lanci, in questo senso, consente di ricostruire 
almeno in parte lo scenario in cui si colloca il dibattito su questi temi 
attraverso un’analisi dei simboli usati più frequentemente (e pertanto 
più rilevanti) nella presentazione delle notizie riguardanti gli immigrati e 
i rifugiati, contribuendo così a tratteggiare sinteticamente un contesto 
di riferimento utile per “leggere” criticamente i dati costruiti da altri 
strumenti di ricerca, entro un modello di lettura coerente ed efficace, 
coerentemente ai suggerimenti di Losito: “Un’analisi del contenuto me-
todologicamente corretta consente di raccogliere dati in riferimento ai 
quali il ricercatore costruisce, dal suo punto di vista e in base a proce-
dure sistematiche ed esplicitate, un modello interpretativo dei messag-
gi analizzati, riconoscendo in essi alcuni significati essenziali in rela-
zione al proprio interesse conoscitivo” (Losito 1993, 144). 
E’ quasi scontato che Tg e quotidiani mettano in scena due modi del 
tutto differenti di concepire la titolazione, conseguenti alla diversità del 
linguaggio dei due media: nei Tg il lancio serve ad introdurre il servi-
zio nell’ottica di scandire i servizi e mantenere alta l’attenzione del 
pubblico esposto ad un flusso di notizie, attraverso un linguaggio il più 
possibile chiaro e semplice. Nel quotidiano, la funzione del titolo è in-
vece quella di attirare - anche visivamente - l’attenzione del lettore su 
un determinato articolo, e il linguaggio tende ad essere sintetico fino 
alla stilizzazione, caricandosi di suggestioni, metafore ed iperboli (Bal-
dassarri 2008). 
In questo senso, sarebbe forse azzardato mettere sullo stesso piano i 
due corpora testuali di riferimento, tuttavia non è scontato dire che que-
sto tipo di approccio consente di cogliere con una certa precisione il 
clima complessivo che accompagna la rappresentazione giornalistica dei 
rifugiati, degli immigrati e dell’immigrazione come fenomeno sociale1, 
nella cronaca e nel dibattito politico, rendendo visibili alcune significa-
tive differenze tra i due mezzi riguardo allo stile, ai linguaggi e ai con-
tenuti che caratterizzano l’informazione su questi temi.  
Si è pertanto scelto di sottoporre gli apparati della titolazione ad una 
analisi lessicometrica (Losito 1993; Bolasco, 1999), attraverso il software 
Lexico3, che ha consentito di rilevare le parole più frequentemente usa-
te, raffigurandole graficamente attraverso la Tag Cloud, un sistema di 
rappresentazione di dati testuali estremamente intuitivo ed efficace, che, 
senza perdere in rigore, può affiancarsi alle più tradizionali tabelle ed 
istogrammi, mutuando alcune caratteristiche delle une e degli altri2. 
La Tag Cloud (o più precisamente Word Cloud) consiste in una lista pe-
sata di parole, estratta dal corpus in base alla loro frequenza nei corpora 
testuali e rappresentata su un piano bidimensionale, e consente di or-
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ganizzare in modo stilizzato ma particolarmente efficace una grande 
mole di dati testuali. In pratica, gli algoritmi attraverso cui viene gene-
rata la Tag Cloud assegnano ad ogni singola forma grafica un corpo ti-
pografico (o un’area) di grandezza proporzionale alla frequenza con cui 
esso compare nel testo (occorrenza).  
E’ possibile fissare arbitrariamente il numero delle parole o dei lemmi 
da includere nella rappresentazione, e l’algoritmo provvederà a indivi-
duare le parole chiave (tag) ordinate in modo decrescente, e disposte 
all’interno di uno spazio bidimensionale secondo un criterio di casuali-
tà, in ordine alfabetico o secondo uno stile predefinito dall’utente. Que-
sta procedura è possibile grazie ad una impressionante quantità di ap-
plicazioni che rendono possibile moltissime modalità per 
l’elaborazione visuale dei dati, fermi restando i principi già descritti3. 
Ovviamente, prima di procedere all’analisi, i due corpus testuali sono 
stati sottoposti alle necessarie operazioni di eliminazione di articoli, 
avverbi e “parole vuote”, normalizzazione e disambiguazione delle 
forme grafiche. In particolare, la procedura utilizzata ha normalizzato 
in un’unica forma grafica tutte le declinazioni rilevate a partire da una 
comune radice semantica. Solo a titolo d’esempio, la forma grafica ro-
men* include parole come romeno, romena, romene, romeni ma anche ru-
meno, rumena e rumeni. Una valutazione sull’affidabilità e sulla validità 
deve tener conto di alcune rilevanti questioni metodologiche: entrambi 
i corpora considerati sono costituiti da all’incirca di 2000 forme grafiche, 
una numerosità che viene generalmente ritenuta non del tutto adeguata 
per mettere in campo gli strumenti lessicometrici più complessi. Tutta-
via, non è a rischio la capacità descrittiva generale dei dati, attraverso il 
conteggio di frequenza delle diverse forme grafiche che costituiscono 
questo particolare dizionario della titolazione, il cui significato analitico 
sta essenzialmente nella sua capacità di “tratteggiare” lo scenario entro 
cui si precisano e diventano più chiaramente leggibili i risultati delle 
altre analisi.  
La coerenza dei dati e delle letture suggerite negli altri capitoli confer-
ma la validità di questo approccio e la trasversalità dei temi emergenti. 

IV.1.2 I lanci dei telegiornali: il clamore 
della cronaca 

Nella figura 1 è già evidente come si caratterizzi la rappresentazione 
della presenza straniera in Italia nei telegiornali: un problema, anzitut-
to, che ha a che fare principalmente con lo stato di clandestinità degli 
immigrati, con la sicurezza dei cittadini “italiani” e con le politiche di 
regolazione dei flussi messe in atto dal governo per contrastare feno-
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meni emergenti di criminalità, che minacciano direttamente i cittadini 
perché prevalentemente legati alla perpetrazione di reati violenti e a 
specifiche appartenenze nazionali ed etniche: in primo luogo a cittadini 
romeni e ad appartenenti all’etnia Rom. 
Sembrerebbe un ritratto assai impressionistico e persino “ideologizza-
to”, ma è un risultato che si precisa analiticamente attraverso l’analisi 
delle frequenze con cui è possibile rilevare le parole nel corpus consi-
derato. Malgrado i criteri di selezione degli articoli inclusi nel campio-
ne, volti ad individuare quelli in cui si parlava di immigrazione come 
tema o di immigrati come protagonisti di fatti, la rappresentazione ap-
pare inequivocabilmente schiacciata sulle pagine più truci della crona-
ca nera.  

Figura 2 – La TagCloud ottenuta dal corpus dei lanci dei telegiornali4 

 
Elaborazione: wordle.net 
 
Al primo posto nella classifica delle parole più frequenti nei titoli vi è, 
infatti, “clandestin*”, con 43 occorrenze, seguito da “sicurezza” con 32 
e da “romen*” con 30. Al quarto posto, invece, troviamo “Governo” (27 
occorrenze), seguito da “Italia” (26) e “Roma” (25 occorrenze)  
I risultati relative alle prime 6 posizioni legano eloquentemente la pre-
senza degli immigrati in Italia alla condizione giuridica della clandesti-
nità, che ha di per sé una connotazione negativa, e la tematizza con un 
riferimento estremamente preciso alla sicurezza e alla “minaccia” po-
tenziale costituita dagli stranieri, e più in particolare agli stranieri di 
una particolare nazionalità, quella dei “temibili” romeni. Gli altri riferi-
menti riguardano invece l’azione del Governo, e due scenari geografici 
in cui si volgono i fatti, il generico e quasi scontato Italia e, soprattutto, 
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la città di Roma. Oltre ad essere la principale sede del dibattito politico, 
la capitale è stata, infatti al centro di una infiammata campagna eletto-
rale e, allo stesso tempo, una metropoli in cui si sono verificati diversi e 
rilevanti fatti di cronaca nera.  
Al settimo posto troviamo “città” e “donn*” con 24 occorrenze ciascu-
na, e all’ottavo “immigrazione” (23 occorrenze), che sottolineano e spe-
cificano la collocazione spaziale dell’ accresciuto allarme sociale, indi-
viduando nelle donne le vittime effettive o potenziali di reati violenti. 
La parola “immigrazione”, con 23 occorrenze si colloca dunque solo 
all’ottavo posto: non è scontato notare come questa etichetta, che sul 
piano semantico non è connotata in senso nettamente negativo come 
“clandestino”, sia ormai superata da quest’ultima nella sua vincolante 
capacità di definire i migranti in base ad un reale (o più spesso presun-
to) status giuridico. 

Tabella 69 – Forme grafiche più frequenti nel corpus dei lanci dei Tg 

Forma grafica Frequenza Posizione 

clandestin* 43 1 
Sicurezza 32 2 
romen* 30 3 
Governo 27 4 
Italia 26 5 
Roma 25 6 
Città 24 7 
donn* 24 
immigrazione 23 8
ragazz* 22 9 
giovan* 21 10 
oggi 21 
anni 20 11 
uccis* 19 12 
omicid* 19 
rom 17 13 
Milano 16 14 
immigrat* 16 
mort* 16 
arrestat* 15 15 
ministr* 15 
italian* 14 16 
nostr* 13 17 
violenz* 13 
aggression* 12 18 
Contro 12 
Pacchett 12 
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Reato 12 
Uomo 12 
prostitut* 11 19 
Tragedia 11 
Giorni 10 20 
Ora 10 
Persone 10 
Totale: 247 casi 
 
Al nono e decimo posto troviamo rispettivamente “ragazz*” con 22 oc-
correnze, e ancora “giovan*” e “oggi” con 21. Si tratta di riferimenti as-
sai interessanti dal punto di vista interpretativo, perché caratterizzano 
in modo estremamente preciso la giovane età dei protagonisti di queste 
notizie – spesso appiattiti sulla contrapposizione tra aggressori e vitti-
me - e l’orizzonte temporale in cui, quasi per definizione, si colloca il 
racconto del telegiornale.  
Questa insistenza sulla clandestinità, sui romeni, sulla città di Roma e 
sui presunti o reali pericoli per le donne possono essere stati influenzati 
tra gli altri fatti e almeno in parte dall’enfasi del dibattito giornalistico 
sull’iter investigativo e processuale dell’efferato delitto della stazione 
di Tor di Quinto, e dalla notizia dello stupro di una ragazza del Leso-
tho alla stazione di Ottavia. Ma la loro consistenza numerica e la loro 
persistenza temporale consentono comunque di “fotografare” il clima e 
le paure che hanno caratterizzato il dibattito nell’ampio periodo di rife-
rimento considerato.  
Lo scenario inizia a farsi più preciso e definito considerando le occor-
renze successive, e aiuta a comprendere l’entità e la qualità dello 
schiacciamento sulla cronaca delle notizie che trattano il tema 
dell’immigrazione o la condizione degli immigrati. 
All’undicesimo posto troviamo infatti “anni” (con 20 occorrenze), spes-
so utilizzato come unico elemento dell’identità del soggetto narrato in-
sieme a quello dello status giuridico o della nazionalità, mentre le for-
me grafiche “omicid*” e “uccis*”, con ben 19 occorrenze ciascuno sotto-
lineano il legame strettissimo che i telegiornali costruiscono tra il tema 
generale dell’immigrazione e il pervasivo frame della violenza efferata. 
La posizione successiva è occupata da “Rom” (17 occorrenze), 
un’etichetta etnica prima ancora che nazionale che tende ad accreditare 
l’idea che l’appartenenza a questa minoranza, insieme alla cittadinanza 
romena spieghino le responsabilità del clima di crescente violenza e 
degrado che caratterizza la rappresentazione dell’immigrazione e delle 
etnicità nei telegiornali. 
Al quattordicesimo posto troviamo le forme grafiche “Milano”, immi-
grat*” e “mort*”, con 16 occorrenze, seguite da “arrestat*” e “ministr*” 
con 15 e da “italian* con 14. Infine, le ultime quattro posizioni sono oc-
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cupate da alcuni cluster assai interessanti: “nostr*” e “violenz*” con 13 
occorrenze; “aggression*, “contro”, “pacchett*, “reato” e “uomo” con 
12; “prostitut*” e “tragedia” con 11; in ultimo “giorni”, “ora” e “perso-
ne” con 10.  
Da questo lungo e dettagliato elenco di parole emergono alcuni fatti: 
anzitutto, sono assolutamente minoritarie le parole “neutre” utilizzate 
cioè per circoscrivere un tema senza implicare un qualche tipo di giu-
dizio di valore. Se alcune di queste etichette sembrano assolutamente 
scontate rispetto ai criteri di selezione degli articoli / servizi utilizzati 
per circoscrivere l’ambito di pertinenza delle notizie analizzate, le tre 
principali tendenze che si riscontrano sono quelle di un forte etichetta-
mento e stigmatizzazione dell’immigrato, che si accompagna ad una 
pervasiva retorica dell’allarmismo ed ad un esplicito riferimento alla 
violenza nei contesti urbani e metropolitani.  
L’immigrato - in quanto tale - è spesso rappresentato come minaccia o 
come deviante rispetto alle leggi e alle presunte “norme” culturali del 
nostro paese e della nostra identità. E’ una profezia che si autoadempie 
nella selezione delle notizie, che esprime un nesso quanto mai esplicito 
tra immigrati e crimine, che non solo sembrerebbe trascendere le esi-
genze narrative della cronaca, ma tende ad imporsi a come frame domi-
nante nella narrazione giornalistica, suggerendo così al pubblico una 
chiave di lettura ed una struttura pre-interpretativa estremamente vin-
colanti. Questa sintetica analisi ha il merito di individuare la struttura 
di questo frame complessivamente utilizzata dai telegiornali per inqua-
drare l’immigrazione come “problema sociale”, legandolo in particola-
re alla criminalità “etnica”, all’obbligo della devianza ed ad una pretesa 
minaccia nei confronti degli “italiani”, in particolare nelle grandi città 
del Centro e del Nord Italia. L’analisi lessicometrica sui lanci dei tele-
giornali, dimostra come questo frame diventa empiricamente rilevabile 
attraverso i particolari attributi utilizzati dai media per “inquadrare” ed 
elaborare cognitivamente un determinato problema: “Il frame di un te-
ma è la chiave di lettura che si dà al tema stesso, è il suo inquadramen-
to interpretativo” (Marini 2006: 69).  
Questi dati rappresentano una più che solida conferma che, nel periodo 
di riferimento, la rappresentazione dello straniero immigrato nei tele-
giornali è stata assolutamente schiacciata sugli stilemi narrativi che ca-
ratterizzano la cronaca nera, rendendo drammaticamente evidente 
l’equazione dell’immigrato come criminale o aggressore e, in qualche 
caso più raro, come vittima.  
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IV.1.3 I titoli dei quotidiani: clandestini a 
delinquere, per definizione 

La problematizzazione del tema immigrazione complessivamente of-
ferta dai quotidiani appare per molti versi molto più netta. E’ proba-
bilmente in conseguenza della estrema sinteticità del linguaggio utiliz-
zato per la titolazione nella carta stampata che temi e parole chiave ap-
paiono da subito più concentrati, stabilendo già visivamente un preciso 
ordine gerarchico. Nell’analisi del corpus di 497 titoli, le questioni rela-
tive all’immigrazione sembrano, infatti, persino più vincolate alla con-
dizione giuridica dell’immigrato e agli episodi di cronaca nera di quan-
to non sia stato possibile rilevare per i Tg. La prima evidenza è la mag-
giore concentrazione delle forme grafiche nelle modalità più rilevanti, 
segno di una maggiore omogeneità linguistica delle attribuzioni relati-
ve al tema immigrazione. 

Figura 3 – La TagCloud ottenuta dal corpus dei titoli dei quotidiani5  

 
Elaborazione: wordle.net 
 
Al primo posto, troviamo anche in questo caso “clandestin*” con ben 
56 occorrenze. Al secondo troviamo il prevedibile “immigrat*” con 45 e 
al terzo “Italia” con 40 occorrenze. Anche nei quotidiani, dunque, si 
conferma la tendenza a far coincidere i fenomeni migratori con la con-
dizione di clandestinità.  
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Tabella 70 – forme grafiche più frequenti nel corpus dei titoli dei quoti-
diani 

Forma grafica Frequenza Posizione 
clandestin* 56 1 
immigrat* 45 2 
Italia 40 3 
rom 36 4 
UE 19 5 
nomad* 17 6 
reat* 17 
camp* 16 7 
Europa 15 8 
Roma 15 
anni 15 
contro 15 
mort* 15  
sicurezza 15 
Maroni 14 9 
romen* 14 
badant* 12 10 
arrestat* 11 11 
immigrazione 11 
irregolar* 11 
uccis* 11 
clandestinità 10 12 
italiani 10 
mare 10 
paura 10 
più 10 
xenofob* 10 
Totale: 497 casi 
 
È questa una tendenza che segna un netto cambiamento rispetto al pas-
sato recente. Soltanto tre anni fa, infatti, la tendenza ad identificare 
immigrazione e clandestinità appariva molto più contenuta: in una ri-
cerca molto simile per metodi utilizzati ed impostazione teorica, il 
lemma “clandestino” appariva, infatti, soltanto al tredicesimo posto 
(Marzilli e Scorsino 2007, 33).  
I dati, inoltre, invitano ad attrarre in rilievo la questione dei rifugiati e 
dei richiedenti asilo, che sembrano del tutto scomparsi dalla trattazione. 
La rilevanza del sostantivo “Italia”, insieme a quella di “Italiani” (con 
10 occorrenze), lascia pensare che non si tratti soltanto di una semplice 
etichetta per circoscrivere i luoghi oggetto delle notizie, consentendo di 
formulare un’ipotesi interpretativa forse radicale: il riferimento al no-
stro paese è semplicemente incidentale o è piuttosto utilizzato per sot-
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tolineare l’alterità degli immigrati in base alla nota contrapposizione 
tra “noi” e “loro”? 
Nelle posizioni successive si rilevano le forme grafiche “rom” (36 oc-
correnze), “UE” (19), “nomad*” e “reat*” (17), “camp*”(16) ” (sempre 
riferito ai campi nomadi tranne che in un caso, in cui è riferito ad un 
campo profughi) ed “Europa” con 15. Complessivamente, per quanto il 
campione sia influenzato dai fatti di Ponticelli (i gravi disordini scop-
piati tra nomadi e popolazioni locali dopo il presunto rapimento di una 
bambina da parte di una ragazza rom) e dall’aspro dibattito tra Gover-
no Italiano e Unione Europea, appare indubbio che la questione Rom e 
dei cittadini romeni sia fortemente associata dalle testate considerate ai 
problemi dell’immigrazione e soprattutto alla criminalità. Fatti di cro-
naca come quelli della Stazione di Tor di Quinto e dello stupro della 
ragazza del Lesotho hanno contribuito cioè ad aprire un ampio “caso” 
giornalistico sui nomadi, e in particolare su quelli di nazionalità rome-
na. 
In ottava posizione, come detto con 15 occorrenze ciascuna, c’è una se-
stina di parole assai interessanti: “Europa”, “Roma”, “anni”, “contro “, 
”mort* e - soprattutto - “sicurezza”. I riferimenti all’Europa e alla città 
di Roma appaiono abbastanza ovvi per i motivi già citati, mentre la pa-
rola anni viene associata o alla permanenza in Italia degli immigrati o 
alla durata della pena per un crimine. A sottolineare la conflittualità si 
ritrova la preposizione “contro”, che testimonia la polarizzazione delle 
questioni, esprimendo un certo livello di antagonismo e contrapposi-
zione: non a caso questa parola appare spesso in contesti in cui si fa ri-
ferimento alle ronde e a diversi raid di matrice razzista avvenuti nel 
periodo di riferimento. La forma “mort*” appare invece più diretta-
mente collegata alle numerose tragedie del mare che hanno visto pro-
tagonisti immigrati diretti in Italia.  
La parola” sicurezza” merita una particolare attenzione. Essa appare 
spesso legata al dibattito politico e ai temi della campagna elettorale ed 
appare cruciale nella tematizzazione dell’immigrazione: è in pratica il 
passepartout che, partendo dall’evidente sbilanciamento delle notizie 
riguardanti l’immigrazione sul registro della cronaca nera, consente di 
articolare e legittimare nell’arena pubblica le politiche di matrice secu-
ritaria, giustificandole come conseguenza di un’emergenza sicurezza 
dovuta principalmente agli stranieri. Con tutti i suoi limiti, 
quest’analisi evidenzia come il “frame securitario” tenda a strutturarsi 
ed istituzionalizzarsi attorno alla relazione immigrati = clandestinità = 
crimine = perdita di sicurezza = irrigidimento delle politiche d’accesso.  
Nella nona posizione, quasi a conferma di questa ipotesi interpretativa, 
troviamo ancora il riferimento al ministro dell’Interno con la parola 
“Maroni” e a “romen*” con 14 occorrenze ciascuno. Al decimo posto la 
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forma “badant*”, che si ritrova quasi esclusivamente in contesti in cui 
si fa riferimento al dibattito politico circa una possibile sanatoria nei 
confronti di questa categoria di lavoratrici immigrate. 
L’undicesimo posto è invece occupato da quattro forme grafiche: in-
sieme alla parola “immigrazione”, usata in modo prevalentemente re-
ferenziale; troviamo “arrestat*”, “irregolar*” e “uccis*”, a conferma di 
quanto precedentemente esposto.  
Infine, l’analisi lessicometrica evidenza nella dodicesima posizione ben 
sei forme grafiche con 10 occorrenze ciascuna. Se per “clandestinità” e 
“italiani” possono valere le considerazioni precedentemente esposte, 
“mare” è esclusivamente utilizzato in riferimento agli sbarchi e ai nau-
fragi, mentre il sostantivo “paura” ricorre più frequentemente in rife-
rimento alla paura degli stessi immigrati (in particolare durante le tra-
versate nel Canale di Sicilia). La forma “xenofob*” si riferisce, in parti-
colare, ad alcuni episodi di cronaca nera, prevalentemente aggressioni 
contro immigrati, che talvolta vengono spiegati dalle testate come effet-
to di atteggiamenti di pregiudizi di natura etnica. L’avverbio ”più” me-
rita una considerazione degna d'interesse: se generalmente gli avverbi e 
le preposizioni sono escluse dalle analisi lessicometriche, in questo caso 
specifico si sarebbe perso un dettaglio piuttosto significativo: nella 
maggior parte dei casi esso richiama una maggior severità nelle norme 
sull’immigrazione e nella loro applicazione. 
Infine, c’è un piccolo ma significativo dettaglio: nel corpus dei titoli di 
quotidiani si ritrovano solo 5 espliciti riferimenti ai rifugiati e nessuno 
alla condizione dei richiedenti asilo. Nei lanci dei Tg la situazione ap-
pare appena diversa: si ritrovano 6 riferimenti ai rifugiati, nella mag-
gior parte dei casi riferiti alla celebrazione della Giornata Mondiale del 
Rifugiato e 1 solo riferimento ai richiedenti asilo.  
Complessivamente, questi semplici dati consentono di evidenziare il 
peso relativo di alcune notizie di cronaca che hanno a lungo segnato il 
dibattito sull’immigrazione nel periodo di riferimento, accompagnan-
dosi ad un significativo innalzamento dei toni e ad una marcata ten-
denza a declinare il discorso pubblico sull’immigrazione e sulle mino-
ranze etniche, la cui presenza è letta prevalentemente nei termini di 
una minaccia alla legalità e alla sicurezza dei cittadini italiani. Se è vero, 
da un lato, che l’informazione – specialmente quotidiana – è struttu-
ralmente legata alle cattive notizie, (Roidi 2008) e quindi alla cronaca ne-
ra, ai fatti di sangue e alla dimensione del conflitto, è vero anche che 
questa rappresentazione, ancora una volta, appare eccessivamente enfa-
tica, facendo registrare un marcato spostamento sull’asse securitario del 
discorso pubblico sull’immigrazione, che rischia di alimentare “ondate 
di paura” e di consolidare gli stereotipi negativi che tuttora caratteriz-
zano le rappresentazioni sociali degli immigrati. In particolare il luogo 
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comune che connette indiscriminatamente l’immigrazione al crimine, 
specie per alcune etnie e nazionalità. Dopo i “maghrebini”, gli albanesi 
e gli islamici sotto la “lente dei media” questa volta ci sono i Rom e i 
romeni, insistentemente collegati a crimini di violenza efferata o a una 
più o meno “naturale” propensione a delinquere.  
In conclusione, per quanto sintetici i dati appaiono abbastanza chiari: 
ancora una volta, si conferma la tendenza da parte dei media informa-
tivi italiani a trattare le questioni relative all’immigrazione principal-
mente nei termini di un problema, che ha a che fare con lo status giuri-
dico degli immigrati, spesso esplicitamente associato a comportamenti 
criminali – in particolare reati contro la persona - e alla condizione gio-
vanile delle vittime o degli aggressori. L’unica vera novità rispetto al 
passato è che il nesso tra delitti, ideologie securitarie e politiche 
d’accesso si fa sempre più esplicito e, soprattutto, stringente. 
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Parte V – Analisi 

2. Contenuti e discorsi 
di Marco Binotto 

 

 Sintesi 

Questo 
capitolo 

 
Questo capitolo affronta l’analisi del discorso degli articoli e 
servizi presenti nel campione. Attraverso una disamina 
qualitativa di alcuni casi di studio cerca di illustrare alcune delle 
tendenze più significative dei risultati descritti nei capitoli 
precedenti.  

I temi  
 
Una delle caratteristiche più rilevanti è la descrizione tematica 
delle notizie. La segmentazione in più temi e cornici 
interpretative orienta in modo fondamentale la presentazione 
dei fatti di cronaca. Spesso la cronaca è inserita nei frame 
dell’«allarme» o dell’«emergenza». 

La zona 
grigia 

 
La confusione tematica tra immigrazione e sicurezza appare 
uno dei tratti caratterizzanti, in particolare in alcune testate. 
L’analisi di una violenza sessuale realizzata a Roma nell’aprile 
del 2008 permette di affrontare le ripercussioni 
dell’abbinamento tra nazionalità dell’aggressore, dibattito 
politico e cronaca nera.  

Gli scenari 
 
Sono spesso le inchieste e i “pezzi” di approfondimento delle 
testate che spesso affrontano il tema immigrazione legandolo 
all’insicurezza e al degrado nelle città italiane. La descrizione di 
dati statistici, il confronto internazionale, ma spesso le 
“interviste in strada” sono gli strumenti più utilizzati.  

Il rumore  
 
Si conferma la presenza di un alto numero di minute notizie di 
cronaca nera in cui è la nazionalità e lo status giuridico dei 
protagonisti a costituire l’unica informazione disponibile. 
Spesso è il semplice collegamento tra informazioni simili e il loro 
accostamento ad offrire un’immagine di “assedio” da parte della 
criminalità.  
 

IV.2.1 La zona grigia: quando la notizia 
diventa tema 

Abbiamo già affrontato, in ricerche passate e nelle pagine precedenti, la 
separazione logico-tematica che interessa la rappresentazione mediale 
dei fenomeni migratori e delle minoranze. Quella disgiunzione possibi-
le tra l’immigrazione-come-tema e le notizie, spesso di cronaca, che hanno 
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come protagonisti stra-
nieri o appartenenti a 
minoranze. Una distin-
zione che appariva fragi-
le già nei primi anni del 
secolo e in genere nella 
copertura mediale del 
tema, nel 2003, infatti, 
potevamo scrivere:  

È la stessa rappre-
sentazione mediale 
del fenomeno spesso 

a riunire in un’unica cornice realtà che nei fatti sono – o dovrebbe-
ro essere – distinte. L’“immigrazione” e i cittadini stranieri pre-
senti in Italia sono spesso racchiusi in un unico filone tematico 
nella narrazione mediale e spesso politica. Ovviamente la presen-
za di questi cittadini è molto spesso riconducibile a quel fenomeno 
sociale e demografico chiamato appunto “immigrazione”, la spie-
ga. Non è possibile però risalire automaticamente il discorso 
all’inverso, ovvero associare ogni comportamento (degli stranieri) 
all’immigrazione, ogni fatto ad una delle sue cause. (Binotto 2004, 34)  

Intorno a questo collegamento si ritrova l’effetto di distorsione tipico 
del sistema di informazione. La possibilità di “scambiare” il ritratto 
evenemenziale fornito dall’apparato giornalistico con la “realtà” dei fe-
nomeni sociali (Eco 1978), la puntiforme e intermittente struttura dei 
fatti-notizia della cronaca quotidiana (Ortoleva 2009) con l’articolato e 
interconnesso mutamento sociale. È in questo senso che l’associazione 
tra questi singoli accadimenti e la complessità della nostra società ap-
pare rischioso, motivo di incomprensione dei processi di cambiamento 
e causa di potenziali fenomeni di etichettamento, discriminazione, pre-
giudizio.  
Negli ultimi anni, in aggiunta a questa “naturale alleanza” sta suben-
trando una nuova connessione tematica, si può verificare l’iscrizione 
del connubio fatto-di-cronaca con l’immigrazione-come-tema alla stessa de-
finizione del «problema sicurezza». La cronaca nera offre quindi spun-
to e necessità di una spiegazione; nel farlo si mescolano i fenomeni mi-
gratori con le crescenti preoccupazioni per l’insicurezza. In altri termi-
ni, sempre più spesso si assiste all’esplicito nesso tra immigrazione e 
sicurezza. Naturalmente questo connubio non ha origine soltanto nella 
rappresentazione fornita dalle pagine dei quotidiani o dalle immagini 
dell’informazione televisiva. In questo senso, la predominanza – sem-
pre più accentuata negli ultimi anni – della cronaca nera e giudiziaria 
tra le notizie fornite da stampa e tv non può che rendere più plausibile 
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il nesso mediale tra cri-
minalità e immigrazione. 
In questi stessi anni però 
è lo stesso mondo politi-
co a raggruppare, anche 
nei provvedimenti legi-
slativi6, il discorso intor-
no alle politiche di re-
pressione della crimina-
lità con quelle legate alla 
gestione dei flussi mi-
gratori e al controllo del-
la presenza irregolare 
sul suolo italiano. Di fat-
to però, come vedremo, 
il risultato è una sempre 
più esplicita, ampia e 
perdurante connessione tra questi tre ambiti tematici. Occorre quindi 
analizzare con maggiore dettaglio quest’«area di intersezione».  
 

IV.2.2 Sicurezza, immigrazione e cronaca 
nera 

IV.2.2.1 «Allarme stupri» a Roma 

Per cominciare affrontiamo le situazioni in cui l’intersezione tra gli 
universi di connotazione immigrazione e sicurezza vengono “attivati” da 
un preciso fatto di cronaca in cui le persone protagoniste siano stranie-
re o minoranze. Si tratta delle notizie che sono state selezionate in forza 
di tutte le quattro condizioni previste dalla scheda di analisi (nella do-
manda A1), una quantità estremamente esigua rispetto alla dimensione 
del campione: 2 servizi su 1007 nei telegiornali e 18 su 1540 articoli nei 
quotidiani analizzati (pari all’1,2%).  
Naturalmente, visto il numero maggiore di articoli presenti sulla stam-
pa quotidiana e la maggiore pluralità di questo universo campionario, 
questo appare più variegato e collegato a un numero maggiore di even-
ti distinti o comunque alla maggiore capacità di tematizzazione delle 
pagine dell’informazione a stampa. Per quanto riguarda i telegiornali 
invece questa intersezione tematica rimanda ad un unico fatto-notizia, 
un’aggressione a sfondo sessuale avvenuta vicino a Roma durante la 
campagna elettorale per le amministrative. In realtà le notizie dedicate 
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a questo singolo episodio sono state molto più numerose, ma non in 
tutti i casi sono stati inseriti esplicitamente nello stesso frame tematico.  
Nel corso del 2008, la violenza sessuale è stata uno dei fattori di cataliz-
zazione sia della cronaca nera che della tematica congiunta immigra-
zione e sicurezza. Singoli fatti di cronaca in cui donne venivano aggre-
dite in strada o in luoghi pubblici7 hanno occupato per molti giorni le 
pagine di cronaca spesso – attraverso una tipica procedura di tematiz-
zazione giornalistica – ricollegati l’uno con l’altro in una stessa connes-
sione apparente attraverso l’opera di accumulo che, da un lato, ne ac-
centua il numero, dall’altro li inserisce in una stessa definizione che le 
collega immediatamente ad un «allarme stupri».  

Tabella 71 – Titoli di copertina, telegiornali, 19 aprile 2008, ed. serale8 

Tg1 
I. «Stuprata a Roma all’uscita dalla stazione»
II. «Sicurezza scontro Pd-Pdl» 

Tg2 
I. «Roma dopo Milano | Ragazza violentata»
II. «Roma, sulla sicurezza si accende lo scontro» 

Tg3 
I. «Roma, ferita e violentata»
II. «Amato: lo stato ha reagito subito» 

Tg5 
I. «Stupri e omicidi è paura a Roma»

Studio 
Aperto 

I. «Stuprata e accoltellata come Giovanna Reggiani»
II. «Anziane aggredite in casa: una morta l’altra ferita» 

TgLa7 
I. «Ferita e stuprata a Roma»
 

 
Il 19 aprile 2008 tutti i telegiornali nazionali nell’edizione serale presen-
tano come prima notizia l’aggressione e lo stupro ai danni di una «stu-
dentessa africana […] originaria del Lesotho»9. L’atto si è compiuto a 
Roma, vicino alla stazione ferroviaria «La Storta» nella periferia roma-
na. La notizia sarà il giorno successivo il fatto di prima pagina dei quo-
tidiani esaminati. La reazione non è solo massiccia in termini numerici 
ma introduce, intrecciandoli, numerosi ambiti tematici e stili di discor-
so giornalistico. L’universo di connotazioni tipiche di questo fatto di 
cronaca viene immediatamente incastonato nei due frame tematici di 
cui abbiamo discusso, inserendosi direttamente nel dibattito politico. 
Infatti, in questi giorni era in corso la campagna elettorale per le elezio-
ni amministrative e, in particolare, Roma era protagonista del ballot-
taggio tra i candidati Alemanno e Rutelli. La prima pagina del Corriere 
della Sera illustra palesemente l’inserimento immediato del fatto di cro-
naca nell’area privilegiata nell’attenzione dei quotidiani: l’agone politico. 
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Figura 4 – Corriere della Sera, 20 aprile 2008, prima pagina. 

 
Il collegamento con la lotta politica era già presente nei telegiornali del-
la sera precedente che però veniva posta in secondo piano rispetto alla 
descrizione della cronaca dei fatti tutta concentrata su due coincidenze.  

IV.2.2.2 Il delitto «fotocopia» 

La prima rimanda ad alcuni elementi che ricollegavano il fatto ad un 
altro caso di cronaca: l’«Omicidio Reggiani». Simili sono il luogo, una 
stazione ferroviaria romana, la nazionalità del colpevole, un rumeno, e 
il tipo di reato, l’aggressione e lo stupro (in quel caso aggravato 
dall’omicidio della donna). «Ancora da un romeno»10: è appunto la na-
zionalità del sospettato, già arrestato dalle forze dell’ordine, ad essere 
presente nei titoli dei telegiornali. «Studentessa sudafricana accoltellata 
e violentata a Roma da un Rumeno, le stesse modalità del delitto Reg-
giani» titola il telegiornale della rete ammiraglia della Rai. Il Tg5 enfa-
tizza invece il tema sicurezza nel titolo, associando nella stessa prima 
notizia la violenza con l’omicidio compito lo stesso giorno, con una 
scritta in sovraimpressione del tutto evidente: «STUPRI E OMICIDI | È 

PAURA A ROMA». La conduttrice invece recita: «A Roma 
un’universitaria ferita con un coltello e violentata da un rumeno, 
un’anziana uccisa in casa per rapina. Emergenza sicurezza a Roma». Il 
termine paura naturalmente “espande” un sentimento legato a due 
singoli fatti all’intera città trasformando il singolare dei due fatti de-
scritti al plurale di una tipologia di reato. L’interpretazione convenzio-
nale del linguaggio giornalistico fa il resto trasformando singoli acca-
dimenti in emergenze. L’uso della sineddoche – anch’essa tipica della 
descrizione giornalistica – ricorre anche nel titolo di prima pagina del 
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quotidiano di Milano Il Giornale che, invece di usare il plurale, associa il 
reato alla città che tutta intera subisce, metaforicamente, l’atroce reato:  

Figura 5 – Il Giornale, 20 aprile 2008, prima pagina.  

 
 
Questa titolazione riassume tutti gli elementi fin qui descritti della de-
finizione informativa della situazione. Il fatto è racchiuso nell’etichetta 
giornalistica di “Emergenza sicurezza”11, è ricollegato al delitto che ha 
visto vittima, mesi prima, la signora Reggiani e viene connotato imme-
diatamente nell’ambito delle politiche pubbliche in tema di contrasto 
della criminalità e della presenza di clandestini all’interno dei confini 
italiani anche attraverso l’editoriale di Maria Giovanna Maglie dal tito-
lo più che esplicito. Non sempre il titolo di prima pagina evidenzia pe-
rò la connotazione politica del fatto. Ad esempio, Il Quotidiano Naziona-
le sottolinea nella titolazione, unendo nello stesso sommario i due fatti 
di cronaca del giorno, solo gli aspetti comuni con il «caso Reggiani». 

Figura 6 – Quotidiano Nazionale, 20 aprile 2008, prima pagina. 
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Alcune differenze nel caso della testata romana La Repubblica. Il tema 
del giorno, la sicurezza, viene circoscritto all’ambito del “solito” scon-
tro politico – contestualizzato con il termine «polemica» – mentre la 
tematizzazione principale rimanda ad un’altra emergenza, un altro al-
larme. Opposta anche l’interpretazione offerta dal commento di Miche-
le Serra, che pur concentrandosi su temi simili, le policy in materia di 
sicurezza e criminalità – riafferma uno dei motivi ricorrenti della critica 
“da sinistra” alla mancanza di attenzione a questi temi da parte delle 
coalizioni progressiste.  

 Figura 7 – La Repubblica, 20 aprile 2008, prima pagina. 

 
 
La diversa contestualizzazione dei fatti operata dal quotidiano romano 
è evidente anche dal “Dossier” pubblicato a pagina 2 e 3 dedicato ad 
un’analisi dei dati statistici del reato di violenza sessuale. In ogni caso il 
titolo dell’articolo di Vladimiro Polchi conferma il collegamento del fat-
to di cronaca con la presenza straniera in Italia, infatti recita «tredici 
stupri al giorno e poche denunce quattro arrestati su dieci sono stranie-
ri», riprendendo l’incipit dell’articolo che, nello stesso modo, mescola 
denunce e arresti, violenze domestiche e “di strada”: «Tredici stupri al 
giorno: quasi un arrestato su quattro è immigrato, uno su venti è rome-
no. Le denunce? In calo».  
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Figura 8 – La Repubblica, 20 aprile 2008, pagina 2. 

 
 
Un ampio apparato infografico descrive i dati di fonte Istat e dal "Rap-
porto sulla criminalità 2007" del Ministero dell’Interno curato da Mar-
zio Barbagli. Citato nel testo, il sociologo conferma una correlazione 
statistica che ha avuto più volte affermato nei suoi lavori e anche in più 
recenti dichiarazioni pubbliche, ma che non è stata esente da critiche da 
parte di molti studiosi del settore12. Questa correlazione statistica – con 
un avvallo così autorevole – diventa allora un nesso di causa-effetto nel 
testo dell’articolo:  

«Le persone denunciate o arrestate per violenza sessuale sono 
aumentate del 15% rispetto al 2006 - fa sapere Barbagli, che ha sot-
to gli occhi i dati inediti del Viminale - e l'incremento è dovuto 
quasi esclusivamente ai romeni». Dunque l'equazione criminalità-
immigrazione è qualcosa di più di un pericoloso luogo comune.  

Il grafico di pagina 3 (Figura 9) invece evidenzia l’andamento nel tem-
po di questi reati, all’apparenza non univocamente caratterizzato da 
una crescita esponenziale dimostrando ancora una volta come i termini 
«emergenza» e «allarme» – così consueti nel lessico dell’informazione 
italiana – non sempre trovano una corrispondenza nell’andamento 
“reale” dei fenomeni.  
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Figura 9 – La Repubblica, 20 aprile 2008, pagina 3. 

  
Da notare come, nella maggior parte dei casi citati, nel titolo compare la 
nazionalità del reo mentre spicca raramente quella della vittima. Il più 
delle volte è identificata per alcune caratteristiche anagrafiche, una «ra-
gazza», oppure – per così dire – professionali, l’«universitaria» o la 
«studentessa». In quelle stesse edizioni non sono ancora presenti im-
magini della vittima, che invece avrà molto più spazio nei giorni se-
guenti, mentre è già presente la foto identificativa del rumeno. 

IV.2.2.3 «A poche ore»  

La seconda coincidenza che caratterizza questo delitto rimanda molto 
più da vicino un’altra violenza sessuale presente nelle pagine 
dell’informazione del giorno prima. Anche in questo caso 
un’aggressione serale in strada avvenuta questa volta a Milano, anche 
in quel caso il sospetto è un immigrato in condizione di irregolarità. Ti-
tolava il Corriere del 19 aprile, a pagina 313: «Violentata da un clandesti-
no in corso Garibaldi». La vittima è una cittadina nordamericana men-
tre l’accusato: «Lui, Yossouf Mohamed, ha 25 anni, è un immigrato egi-
ziano irregolare, già destinatario di un decreto di espulsione»14. 
L’accostamento cronologico è messo in evidenza dal Tg3, mentre nella 
copertina il titolo è descrittivo: «Roma: studentessa ferita e violentata». 
Il servizio presentato subito dopo, dedicato alla reazione del Ministro 
dell’interno Giuliano Amato, accomuna i due fatti. La conduttrice reci-
ta: «Amato: Milano e Roma due episodi gravi, ma lo Stato ha reagito 
subito arrestando i colpevoli. Il centrodestra: ora serve fermezza». Il 
lancio del primo servizio del telegiornale dedicato all’aggressione pre-
cisa meglio il punto di vista utilizzato della testata per descrivere e 
connotare il fatto:  

È emergenza sicurezza per le donne nelle città italiane. Ieri lo stu-
pro in pieno centro a Milano contro una giovane studentessa ame-
ricana, oggi la notizia di una donna africana violentata e ridotta in 
fin di vita a Roma. Il ministro Barbara Pollastrini ricorda come 
moltissimi casi di violenza sulle donne non vengono neanche de-



 

 
Parte IV Analisi

 
 

GIGANTOGRAFIE IN NERO 175 

nunciati. In due giorni sarebbero stati almeno quattro gli episodi 
di violenza sessuale contro le donne in Italia. 

È evidente come la chiave di lettura delle diverse testate mira ad asso-
ciare in modo diverso i fatti, accostandola con il caso Reggiani, e con 
l’assassinio della persona anziana a Roma, per tematizzare il fatto in-
torno alla sicurezza, oppure combinandola con la violenza del giorno 
precedente a Milano per evidenziare la questione stupri. In entrambi i 
casi la rappresentazione fornita non sottace mai la nazionalità dei so-
spettati nei tre casi di stupro operando poi la descrizione di uno scon-
tro politico ormai fermamente orientato dal frame sicurezza-e-
immigrazione come evidente nella prima pagina dei quotidiani Libero e Il 
Manifesto che certo non nascondono la parzialità del punto di vista 
adottato.  

Figura 10 – Libero, 20 aprile 2008, prima pagina. 
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Figura 11 – Il manifesto, 20 aprile 2008, prima pagina. 

 
 
Il dibattito continuerà nei giorni successivi è vedrà gli organi di infor-
mazione intenzionati a chiarire la propria interpretazione dei fatti, a 
partire dalle dimensioni del fenomeno, dalle sue cause e quindi dalle 
soluzioni necessarie. Ad esempio, il Tg4 diretto allora da Emilio Fede 
con queste parole lancia i due servizi dedicati all’argomento:  

Allarme sicurezza. Aumentano i crimini, quelli commessi da ex-
tracomunitari, la maggior parte dei quali clandestini. Ieri in pieno 
centro a Milano una ragazza americana è stata violentata da un 
egiziano e oggi in periferia a Roma una giovane studentessa è sta-
ta accoltellata e violentata da un rumeno.  

Palesemente è il giornalista a mettere in correlazione esplicita questi 
due fatti con una tendenza “pseudo-statistica” di cui non si citano né 
fonti, né alcun criterio di definizione15. Il lancio però viene interrotto da 
una precisazione che è ricorrente, e ormai paradigmatica, nelle descri-
zioni dei discorsi sul tema immigrazione (Dijk 1994, Tabet e Di Bella 
1998). La rassicurazione che non si tratta di un discorso razzista:  
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Adesso vedremo i due servizi, ma voglio precisare che nel raccon-
tare quello che accade che, in questo, non c’è nessuna forma di 
razzismo. Perché ci sono immigrati extracomunitari che vivono 
legalmente, che fanno il loro dovere, che sono preziosi alla nostra 
società. Mi capita di incontrarli quasi tutte le mattine, sono ragaz-
ze filippine che badano a dei bambini, sono tenere e pieni di amo-
re e di rispetto.  

Si possono notare due altri aspetti di questa argomentazione. La de-
scrizione suddivide in maniera esplicita – nel pieno alveo della distin-
zione giornalistica tra fatto e opinione – tra un giudizio che si sta 
esprimendo e la «cronaca degli episodi» che seguiranno e che, quindi, 
ne sarebbe immune. In secondo luogo, viene operata una suddivisione 
della realtà in due universi distinti in modo manicheo, sia quella tradi-
zionale tra “noi” e “loro”, gli italiani e gli «immigrati extracomunitari» 
(Mazzara 1998), ma anche quella tra stranieri “buoni” e quelli “cattivi”. 
Ma vediamo la preposizione che segue il proverbiale, “non sono razzi-
sta, ma…” 

Quindi non c’è razzismo però è anche vero che ci sono bande di 
criminali, di delinquenti che rendono la vita a rischio nelle città. 
La considerazione minima che si debba fare prima di passare alla 
cronaca di questi due episodi è che per una donna girare da sola 
per la città, non alle due di notte o alle cinque del mattino uscita 
da discoteca, anche alle dieci di sera, … può capitare. Ha legitti-
mamente paura.  

Anche in questo caso si possono evidenziare due aspetti. Il primo ri-
guarda l’associazione tra questo tipo di fatti di cronaca, in larga parte 
compiuti da singoli individui, spesso caratterizzati da disagio o estre-
ma marginalità sociale, e le paventate “bande di criminali” descritte 
dal conduttore televisivo. Il secondo rimanda alla legittimazione con il 
sentimento che la vittima di questi reati, in questo caso identificabile 
con il personaggio della vittima per eccellenza la donna, debba provare. 
Quella stessa emozione che sempre più spesso ricorre nelle cronaca dei 
news media occidentali (Altheide 2002).  
Il primo servizio, difatti, è dedicato proprio a descrivere un’emozione 
popolare confermata dalle interviste in strada a donne – giovani, mam-
me e “commercianti della zona” – in cui il tratto comune è il pericolo di 
essere rapinate o aggredita da una figura sociale univoca: 
«l’extracomunitario». Così si esprime una mamma al microfono della 
cronista: «ho sentito che era un immigrato e anche su questo discorso si 
spera che cambia qualcosa dopo questa elezione perché non se ne può 
più». La connessione dei fatti con i fenomeni migratori è evidenziata, al 
termine dei due servizi, dalla chiusa del conduttore:  
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Quello che abbiamo definito spesso malinteso senso della solida-
rietà ha fatto sì che le frontiere siano un po’ come una groviera 
dove si entra, si esce si entra si esce. Ben vengano, come abbiamo 
detto, coloro che vengono con un permesso di lavoro, e di lavoro 
nel nostro paese ce n’è. Ma bisogna dire che c’è stata troppa legge-
rezza, troppa condiscendenza nell’accettare indiscriminatamente 
coloro che arrivavano, molti di questi il lavoro non ce l’hanno, 
molti di questi vivono dunque allo sbando. 

IV.2.2.4 Il giorno dopo 

Domenica 20 aprile l’attenzione del sistema informativo rimane con-
centrata per tutto il giorno sul grave fatto di cronaca. Le edizioni meri-
diana e serale dei telegiornali dedicano sia la copertina che i primi ser-
vizi alle condizioni della ragazza e quindi al dibattito che ne è scaturito. 
Il lancio di copertina del Tg5 riassume con efficacia la giornata politica 
attraverso il tono agonistico che così spesso caratterizza l’attenzione 
giornalistica dedica all’argomento:  

L’emergenza sicurezza infiamma lo scontro politico. Il Pd: “niente 
speculazioni”, il PdL: “inefficaci le misure del governo Prodi”. 
Botta e risposta Rutelli-Alemanno.  

Nell’edizione del day time i telegiornali dedicano uno spazio molto am-
pio alla questione con un’attenzione paragonabile a quella della sera 
precedente. In assenza di fatti nuovi, alla descrizione degli avvenimenti 
e ai suoi sviluppi sono dedicati invariabilmente i primi servizi di tutti i 
Tg nazionali. Si va dal minimo dei primi due servizi confezionati dalla 
redazione del telegiornale de La7 ai sei servizi consecutivi dedicati a 
fatti di cronaca o alla discussione politica sul tema sicurezza da parte di 
Tg5 e StudioAperto (su 21 e 24 complessivi). Difatti una nuova notizia di 
cronaca – così riassunta dal titolo del Tg2 serale: «Anziana strangolata 
100 mila euro nascosti» – compare, invece, come nuovo avvenimento di 
nera senza ricevere ovviamente un’attenzione paragonabile, come 
d’altro canto “spariranno” già nelle edizioni serali le due notizie di 
cronaca del giorno precedente associate all’aggressione romana. Nel 
contempo vengono resi noti degli aggiornamenti nelle indagini dei due 
casi di cronaca che hanno maggiormente interessato i news media nei 
mesi precedenti: Garlasco e Perugia.  
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Tabella 72 – Scaletta delle notizie, telegiornali, 20 aprile 2008, ed. mattu-
tina 

 Tg1 Tg2 Tg3 Tg4 Tg5 Studio 
Aperto 

TgLa7 

1 

Sta meglio 
la studen-
tessa accol-
tellata e 
violentata 
da un rume-
no...  

Studentessa 
violentata a 
Roma. La 
madre della 
studentessa 
del Leso-
tho...  

Violenza 
contro le 
donne. A 
Roma, gio-
vedì scorso, 
una giovane 
studentes-
sa...  

Violenza 
sulle donne. 
Una giovane 
studentessa 
africana è 
stata violen-
tata...  

Violentata e 
aggredita a 
Roma. Rico-
verata in 
ospedale la 
giovane 
donna suda-
fricaba, sta 
bene… 

Allarme 
stupri. A 
Roma una 
studentessa 
di 31 anni è 
stata aggre-
dita e vio-
lentata da 
un …  

Allarme 
sicurezza. 
Allarme 
sicurezza 
nelle città 
dopo l' ag-
gressione di 
ieri sera a 
Roma: …  

2 

Polemiche 
sulla sicu-
rezza nelle 
nostre città. 
Il Viminale 
precisa che 
a Roma sono 
aumenta-
ti...  

(Cronaca 
nera) Roma, 
anziana 
strangolata 
in casa. Una 
donna di 81 
anni …  

La questio-
ne sicurez-
za. La que-
stione della 
sicurezza, 
dopo i fatti 
di violenza 
di questi 
giorni a 
Roma e Mi-
lano,...  

Allarme 
stupri. Oltre 
al caso regi-
strato a 
Roma, an-
che al cen-
tro di Milano 
sabato notte 
una ragazza 
è stata vio-
lentata ...  

Roma: de-
grado e vio-
lenza, una 
notte nel 
trenino de 
la Storta. … 

(Cronaca 
nera) Rapi-
ne in casa. 
Ai Parioli, 
un elegante 
quartiere 
romano, … 

Politica 
interni 
Scontro 
sulla sicu-
rezza nella 
corsa al 
Campido-
glio.  

3 

(Cronaca 
nera) 
Roma: svi-
luppi 
dell'inchie-
sta sulla 
morta di 
Emilia Ma-
tilde Stop-
pani.  

Allarme 
sicurezza a 
Roma. L' 
emergenza 
sicurezza al 
Roma entra 
nel dibattito 
politico...  

(Giustizia) Il 
giallo del 
lago di Co-
mo. Prose-
guono le 
indagini 
sulla morte 
di Chiara 
Bariffi, ...  

Il tema della
sicurezza al 
centro del 
dibattito 
politica. … 

Campo no-
madi a Ro-
ma: cosa è 
cambiato 
dopo le vio-
lenze...  

La questio-
ne sicurez-
za. L' emer-
genza sicu-
rezza è uno 
dei temi 
centrali 
della politi-
ca italiana:  

4 

La questio-
ne sicurezza 
al centro 
del dibattito 
politico 
anche nella 
corsa al 
Campido-
glio…. 

 Nel 2007 
quasi 13 
stupri al 
giorno. Il 
Viminale ha 
diffuso le 
cifre … 

(giustizia) Il 
delitto di 
Meredith. A 
Perugia pro-
seguono le 
indagini … 

5 

Nota politi-
ca. Castelli: 
occorre che 
chi delinque 
vada in ga-
lera. Calde-
roli... 

 (Cronaca 
nera) Uccisa 
un' anziana 
donna di 81 
anni. 

(Giustizia)
L'omicidio di 
Chiara Pog-
gi. A Garla-
sco prose-
guono le 
indagini … 

6 

  Emergenza 
sicurezza: 
polemiche 
politiche.  

Il mistero 
del lago di 
Como.  

 
Nelle edizioni serali la prima notizia di copertina di tutti i telegiornali – 
con la sola eccezione del Tg4 – sarà invece dedicata alla visita a New 
York di Benedetto XIV, mentre la notizia di cronaca e il dibattito sulla 
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sicurezza si situano subito dopo nella titolazione e nell’ordine dei ser-
vizi in tutte le testate ( 
Tabella 73). La struttura cronologica dei servizi ricostruisce una trama 
simile e ormai del tutto convenzionale in occasione di casi di primo 
piano: quindi di più pezzi legati da un unico filo tematico. 
La struttura del racconto, infatti, si costruisce per progressiva generaliz-
zazione e ampliamento del campo delle implicazioni della notizia. Soli-
tamente il primo intervento è dedicato alla descrizione degli avveni-
menti (di cronaca); segue spesso la descrizione human interest dei suoi 
protagonisti spesso attraverso la voce di familiari, amici o conoscenti; la 
prospettiva poi si allarga per includere la descrizione del contesto del 
episodio, spesso circoscritto al luogo in cui si è realizzato (il crimine), 
nel particolare malieu di provenienza dei protagonisti oppure nei dati 
statistici che forniscono consistenza numerica e frequenza potenziale 
del fatto; per ultimo arriva il pezzo dedicato alla sua discussione “te-
matica”, all’orientarsi di spiegazioni e soluzioni. 
  

 
 
Il caso diventa, in prima battuta, l’esempio di un fenomeno più genera-
le il che implica, subito dopo, la ricerca di una possibile soluzione (nel 
caso di questioni identificate come problemi sociali) o almeno di 
un’interpretazione che fornisca ai fatti un senso logico o, per lo meno, 
renda possibile una qualche decifrazione (Corradi 2005). In questo caso 
il carattere di «emergenza» della notizia rende urgente una risposta po-
litica e quindi (pre)costruisce un complesso di possibili soluzioni legate 
al problema evidenziato dal questo singolo caso. È in questi termini che 
la scelta tematica e il frame utilizzato dai media può influire direttamen-
te nell’orientamento delle scelte politiche influenzando oltre all’agenda 
dei temi di cui discutere anche il tipo di soluzioni richieste e prospetta-
bili.  
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Tabella 73 – Titoli di copertina, telegiornali, domenica 20 aprile 2008, ed. 
meridiana e serale 

Tg1 
I. «Ragazza stuprata “Ora sto 

meglio”» 
II. «Allarme sicurezza è polemica» 

II. «La Zia della ragazza: 
resteremo a Roma» 

III. «Sicurezza, scontro tra gli 
schieramenti» 

 

Tg2 
I.  «I Carabinieri “Così l’abbiamo 
salvata”» 
II. «Sull’allarme violenza nuovo 
scontro politico» 

II. «Ragazza violentata resta la 
grande paura» 
III.  «Sicurezza: Lega all’attacco» 
 

Tg3 
II. «Violenza e polemiche» «”Non lasceremo l’Italia”»

 

Tg5 
I. «Voglio incontrare i miei due 

angeli» 
II. «Più sicurezza, si accende lo 

scontro» 
 

IV. «Scontro politico sulla 
sicurezza» 

Studio 
Aperto 

I. «Roma, tutto come prima: stupri 
furti e baracche» 

II. «Strangolata per rapina | 
Insicuri anche a casa» 

II. «”Era l’urlo del terrore” | Parla 
l’angelo di Roma» 

III. «”Ho visto chiara nel lago | 
Diceva: mi hanno ucciso”» 

TgLa7 
I. «La paura si ferma nelle stazioni» 
II. «Campidoglio, scontro sulla 

sicurezza» 

II. «Uccisa per centomila euro 
nella stufa»16  

III. «scontro sulla sicurezza» 

 
Spesso i titoli o i servizio si aprono con la piccola immagine segnaletica 
utilizzata nella conferenza stampa dei Carabinieri e che già il giorno 
precedente identificava il colpevole. Il lancio d’apertura del Tg di Italia1 
delle 12.25, che ne descrive un ritratto poco edificante:  

Ioan Rus. Cinque anni di galera in Romania per furti a Roma vi-
veva libero, era sempre ubriaco e dormiva vicino alla stazione La 
Storta. Qui ha violentato e accoltellato una studentessa. 
Dall’ospedale lei ringrazia i due ragazzi che l’hanno salvata: «So-
no due angeli» dice «vorrei incontrarli». Dalla morte di Giovanna 
Reggiani nella capitale non è cambiato nulla: solo 280 i clandestini 
espulsi. 

Da notare, come già in questi sintetici annunci iniziali il problema, co-
me la soluzione, all’«allarme stupri» – titolo che appare nello schermo 
alle spalle della conduttrice all’inizio del giornale – sia ricollegato dalla 
testata alla semplice presenza dello straniero, indicando come soluzio-
ne possibile ma non realizzata quella dell’espulsione. È la stessa con-
duttrice, Siria Magri, a ripetere la diagnosi nel lanciare il servizio ricol-
legando, e ricordando, il caso Reggiani:  

È polemica, naturalmente, perché dopo quanto successo alla po-
vera Giovanna Reggiani poco è cambiato. Soprattutto in quelle 
stazioni. 
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La frase della zia della ragazza, utilizzato in molti titoli dei Tg concor-
renti, compare invece nell’incipit del primo dei due servizi da Roma: 
«Non ce ne andremo da Roma». Il terzo servizio è dedicato al ritratto 
delle «stazioni della paura» compiuto attraverso una ricognizione dei 
luoghi e le solite interviste a passanti, lavoratori di esercizi commerciali 
o residenti, che convergono in una comune diagnosi: «un mix di pochi 
controlli e troppi clandestini» sarebbero la causa «del degrado» e quin-
di dell’aggressione. Se sono in corso i lavori di ristrutturazione della 
stazione di Tor di Quinto, luogo dell’omicidio Reggiani, «che dovreb-
bero servire» a metterla «in sicurezza», «il risultato» è quello di costrin-
gere i passeggeri a scendere alla fermata successiva e quindi «a fare un 
tratto al buio ancora più lungo ». Ma sono le ultime due frasi degli in-
tervistati, montate al termine del servizio, a fornire un quadro più chia-
ro del problema e della soluzione auspicata:  

Il problema sono gli stranieri irregolari. Dopo l’omicidio Reggiani 
era stato promesso il pugno di ferro. Da allora a Roma sono stati 
espulsi solo 280 clandestini. 

Questa la chiusa del cronista che proprio sull’esiguità delle espulsioni – 
grazie all’enfasi nell’utilizzo dell’avverbio «solo» – si concentra, come 
aveva già fatto la conduttrice in studio, nell’introdurre i servizi che col-
lega l’argomento, al fatto di cronaca nera a cui è dedicato i due servizi 
seguenti attraverso lo stesso frame. Con lo stesso titolo «paura in casa» 
che compare sullo schermo alle spalle della giornalista che ribadisce: 
«insicuri per strada e insicuri a casa propria». Proprio al tema sicurez-
za, conclusi i due ulteriori servizi di cronaca nera, viene dedicato quin-
di il servizio dedicato al dibattito politico sull’argomento, servizio che 
si conclude con l’intervento telefonico di Roberto Calderoli. Le ultime 
parole mandate in onda del rappresentante della Lega Nord conferma-
no sia il legame sicurezza-immigrazione che il punto di vista già pro-
spettato: «la maggior parte di questi crimini sono commessi da soggetti 
che non dovrebbero essere nel nostro territorio». 
Di nuovo possiamo intravedere, intorno alla figura dell’aggressore di-
ramarsi un possibile duplice arco di cause e motivazioni. Da un lato il 
rischio cagionato dallo stato di abbandono delle piccole stazioni 
dell’hinterland della Capitale, il loro abbandono e l’assenza di controlli 
o illuminazione riassumibili dalla formula giornalistica del degrado. 
Dall’altro lato abbiamo il concentrarsi sull’identità del colpevole e 
quindi sulla presenza di persone con la stessa nazionalità o condizione 
di irregolarità in quella zona o in genere nella città. Nei servizi appena 
citati sono presenti entrambe le modalità, e gli stereotipi, della tratta-
zione giornalistica, ma è evidente la scelta (editoriale) del cronista e 
della conduttrice nel preferire la seconda opzione.  
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Un simile meccanismo è riscontrabile, con intenti probabilmente oppo-
sti, anche nel primo servizio andato in onda nell’edizione di day time 
del Tg3 presentato dalla conduttrice come descrizione dello scenario: 
«una nostra troupe è tornata nel quartiere dove è avvenuta questa vio-
lenza». E il pezzo ripercorre una simile struttura narrativa e tematica, 
seppur condensata in un'unica soluzione, dei servizi messi in onda dal 
giornale di Italia1. Immagini di treni e del luogo dell’aggressione, agen-
ti e automobili dei carabinieri e ambulanze mentre il cronista ripercorre 
le principali notizie. Al termine della descrizione dell’aggressore e della 
sua posizione giudiziaria, le immagini di un’intervista ad un passegge-
ro, presumibilmente, della linea ferroviaria usata dall’aggredita, chiari-
sce l’interpretazione possibile dei fatti: «io lo dico apertamente: dopo le 
otto è come se ci fosse il coprifuoco. È pericolosissimo uscire da casa, 
oggi siamo ridotti così, con questi stranieri». Come nel caso precedente 
la descrizione di un «sentimento comune» viene affidato alle parole di 
alcuni cittadini che confermano un’impressione generalizzata di allar-
me e assedio – anche se non è chiaro il luogo a cui ci si riferisce – ricol-
legata esplicitamente ad una presenza straniera altrettanto generica. Un 
collegamento ripreso subito dopo dal reporter che rimanda alla memo-
ria la coincidenza con il precedente fatto di cronaca esplicitando la co-
mune nazionalità dell’aggressore:  

ad ottobre Francesca Reggiani fu aggredita, rapinata ed uccisa da 
un rumeno all’uscita della stazione di Tor di Quinto. Ora questo 
nuovo gravissimo episodio che non deve però far dimenticare i 
tantissimi rumeni che lavorano onestamente e sono pienamente 
integrati e danno un contributo indispensabile in molte aree del 
paese. I violenti non sono solo rumeni, come non colpiscono solo a 
Roma.  

In una sorta di breve commento di taglio editoriale che conclude il pez-
zo si cerca di fornire una spiegazione e un giudizio sui fatti17. Un giudi-
zio che, come nel caso del servizio del Tg4 già citato, da una parte sepa-
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ra artificiosamente la descrizione della cronaca dal giudizio sancendo, 
per un verso l’interpretazione dei fatti intorno alla coppia sicurezza-
immigrazione, dall’altra cerca di ricondurre questo punto di vista in un 
ambito di razionale visione della realtà operando in termini temporal-
mente inversi della «negazione apparente» (van Dijk 2003, 85) 
dell’intervento del direttore del Tg4. Il colpevole è rumeno, “ma” non 
tutti i rumeni lo sono: si aggiunge in questo modo alla suddivisione 
“noi-loro” tra italiani e stranieri, quella interna tra immigrati “buoni” e 
“cattivi”.  
 

 
Lo spostamento interpretativo viene però completato dalla frase se-
guente che si configura come vera e propria articolazione di una spie-
gazione generale del fenomeno, dei problemi in campo e, quindi, delle 
soluzioni auspicabili: 

E purtroppo mentre monta la polemica politica non ci si chiede se 
in alcune città e nella capitale il dispiegamento delle forze 
dell’ordine è sufficiente e se hanno i mezzi necessari a fare pre-
venzione e soprattutto se le norme che devono tenere in carcere i 
criminali non stiano scricchiolando da anni travolte dal moltipli-
carsi di sconti, benefici e tagli di pena a suon di leggi e decreti. 

Anche in questo caso rimane inalterato il «presupposto implicito» 
dell’esistenza di una ”emergenza sicurezza” e soprattutto dell’arco di 
soluzioni che la possano arginare. In questi termini e in quelli delle 
normali procedure e collegamenti operati del sistema informativo ren-
de la connessione tra il fatto di cronaca e il dibattito sulla sicurezza del 
tutto conseguente, con queste parole la conduttrice collega il servizio 
con quello successivo dedicato allo «scontro» tra le forze politiche:  

Un fatto del genere, avvenuto a Roma a una settimana dal ballot-
taggio […] non poteva non avere ripercussioni nel dibattito politi-
co, e così è stato. 

IV.2.3 Dal caso al tema 

IV.2.3.1 «Scontro sulla sicurezza» 

L’attenzione sul tema sicurezza, “lanciato” dai fatti di cronaca nera 
proseguirà per alcuni giorni mettendo in evidenza come la presenza di 
casi di questo tipo concorrano, attraverso il processo di tematizzazione 
operato dall’informazione, a orientare gli argomenti scelti sia dai pro-
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tagonisti del dibattito politico che dai news media. La combinazione di 
questi due elementi concorre ad ampliare, anche in maniera consisten-
te, l’attenzione dedicata a questi temi. Questa settimana di rilevazione 
vede, infatti, accrescere in modo netto il numero di articoli e servizi ri-
levati ed analizzati (Tabella 74). Addirittura per i telegiornali – per i 
quali, tra l’altro, il giorno del fatto non era parte del periodo di rileva-
zione – si raggiunge il numero massimo di servizi rilevati nell’intero 
campione.  

Tabella 74 – Numero di articoli e servizi per mese di rilevazione (v.a.) 

 Quotidiani Tg 
Gennaio 113 145 
Febbraio 161 169 
Marzo 204 81 
Aprile 294 250 
Maggio 390 244 
Giugno 318 212 
Totale 1480 1101 

 
Osservando meglio la scansione quotidiana dei fatti e la presenza rela-
tiva di pezzi tematizzati intorno al tema immigrazione o alla dichiarata 
presenza di stranieri nella narrazione, si osserva sia per i Tg che per la 
carta stampata il tradizionale andamento della copertura di questi casi 
da parte del sistema di informazione. Un picco relativo all’ingresso del-
la notizia nell’agenda pubblica con un percorso che poi va scemando 
nel corso delle giornate raggiungendo però molto lentamente il livello 
iniziale per la presenza per parecchi giorni di aggiornamenti, commenti 
o sviluppi politici della notizia che sia aggiungono ad alcune notizie o 
sviluppi che ancora si riferiscono al fatto iniziale.  
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Grafico 46 – Quotidiani. Numero di articoli rilevati nella settimana 21-27 
aprile 2008. 

 
Tale dinamica appare più evidente nel caso dei quotidiani dove 
l’andamento “ad onda” appare solo in parte condizionato dall’arrivo, il 
giorno successivo all’aggressione a Roma e poi nella seconda metà del-
la settimana (giovedì 25 aprile) di nuovi fatti di cronaca che attireranno 
una certa attenzione dei news media (Grafico 47). Nel primo caso si trat-
terà del ritrovamento di un cadavere nei boschi intorno a Lecco che raf-
forzano l’ipotesi dell’opera di un serial killer dietro una serie di omicidi 
simili avvenuti nella zona. Nel secondo si tratta dell’arresto del presun-
to responsabile, di nazionalità rumena, dell’omicidio di una coppia di 
coniugi nel veronese.  
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Grafico 47 – Telegiornali. Numero di servizi rilevati nella settimana 21-27 
aprile 2008. 

 
La dinamica dell’attenzione “politica” al tema sicurezza assume un ca-
rattere molto diverso nel modo in cui viene rappresentato dalle diverse 
testate. Innanzi tutto, c’è da rilevare come l’argomento praticamente 
scompare dalle prime pagine dei quotidiani e dei Tg già il giorno suc-
cessivo. Martedì 22 aprile la notizia non è più presente nelle coperti-
ne18, mentre il tema sicurezza, oggetto delle dichiarazioni di Silvio Ber-
lusconi – allora «presidente incaricato» – e di Roberto Maroni, come lo 
“scontro elettorale” tra Rutelli e Alemanno, è presente nelle prima pa-
gine di poche testate.  
Diverse sono le modalità in cui l’informazione e il peculiare connubio 
media-agone politico costruisce un quadro di interpretazioni, spiega-
zioni e quindi soluzioni del problema “lanciato” dal fatto di cronaca. Le 
modalità di questa costruzione risentono sia di alcuni cliché e pattern 
dell’incedere normale del sistema informativo, sia le peculiarità 
dell’approccio a questo specifico tema da parte di forze politiche e te-
state. Vediamone alcune. 

IV.2.3.2 Le soluzioni: dal bracciale alle priorità del nuovo governo 

La foto notizia del quotidiano milanese Il Giornale conferma 
l’attenzione all’«emergenza sicurezza» presentando due articoli nelle 
pagine interne. Entrambi i titoli sono dedicati alla presentazione di dati 
numerici, il primo è riferito al numero di reati compiuti da «clandesti-
ni» nel territorio italiano, il secondo ad una tipologia di reato nella città 
di Piacenza. Il legame tra l’etichetta scelta per definire il riquadro e col-
legare le due notizie rileva ancora una volta la scelta dalla testata di sot-
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tolineare il «rapporto tra clandestini e delinquenza»19, dove la fotogra-
fia scelta conferma questa interpretazione associando l’immagine ste-
reotipata dell’immigrazione alla criminalità attraverso il richiamo sim-
bolico alle forze dell’ordine. 

Figura 12 – Foto notizia il Giornale 22 aprile, prima pagina.  

 
Anche la copertina del quotidiano del Partito della Rifondazione Co-
munista, Liberazione, torna sulla vicenda. Anche in questo caso affianca-
to alla foto di un «Corteo contro la violenza degli uomini (24, 11, ´07)». 
C’è il titolo ironico e il sommario delle due pagine (2 e 3) dedicate 
all’argomento e presentate dal sommario di Carla Cotti:  

Bracciale antistupro per le 
donne o campanello al pisello 
per i maschi? 

Una giovane donna viene stu-
prata a Roma all'uscita di una 
stazioncina ferroviaria di peri-
feria. La scena ricorda moltis-
simo quella, ancora più dram-
matica, dell'assassinio - pochi 
mesi fa - di Giovanna Reggia-
ni. Che la destra si scateni è 
ovvio. Il tema della cosiddetta 
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sicurezza scotta. E paga. E' lì a dimostrarlo il successo del Pdl alle 
elezioni politiche, in particolare della Lega che dell'allarmismo 
razzista fa uno dei suoi cavalli di battaglia. 

 
Simile scelta per La Repubblica che dedica molto spazio alla discussione 
della proposta del candidato sindaco del centrosinistra. Il titolo di ta-
glio medio della prima pagina unisce sotto la comune etichetta «sicu-
rezza» il dibattito intorno alla formazione del nuovo governo e la po-
lemica della campagna elettorale cittadina. L’editoriale di Miriam Ma-
fai conferma l’attenzione del quotidiano sulla questione, mentre 
l’articolo di Valeria Abate e Alessandra Retico20 torna sull’aggressione 
della domenica precedente, narrando della permanenza in ospedale 
della studentessa aggredita. Le dichiarazioni del leader del PdL si tra-
ducono invece nel titolo di prima de Il Messaggero: 

Figura 13 – La Repubblica, 22 aprile 2008, prima pagina.  

 
 

Figura 14 – Il Messaggero, 22 aprile, prima pagina. 
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Che la questione sicurezza rimanga al centro del dibattito politico, e 
che la cronaca nera ne ispiri le mosse, pare essere confermato dal dibat-
tito realizzatesi negli studi della trasmissione Ballarò la sera del 22 apri-
le. Così viene descritto l’incipit del discussione televisiva dall’articolo 
Claudio Marincola e Fabio Rossi sul Messaggero21: 

Gianni Alemanno mostra i titoli dei giornali: «Roma ferita e stu-
prata». Francesco Rutelli risponde con quelli di Milano: «Aggredi-
ta nel parco e violentata». E una sfida a colpi di ritagli, fatti di cro-
naca. Il primo per dimostrare che «la Capitale è fuori controllo, 
una città in pericolo», il secondo che invece «la sicurezza è un 
problema di tutti, che si risolve restando uniti, senza strumenta-
lizzazioni». Inizia così il faccia a faccia tra i duellanti per il Cam-
pidoglio. Confronto duro, a tratti aggressivo ma confronto, come 
si fa in tutti i paesi civili del mondo, e da noi qualche volta. 

Che la sicurezza sia il primo tema di confronto è messo in evidenza an-
che da Luca Telese su Il Giornale che conferma come il dibattito politico 
prenda diretto spunto dalle pagine di cronaca dei giornali: 

Già alla prima domanda, si precipita nel tema più dolente e tragi-
co della campagna elettorale, Rutelli vince a testa o croce il diritto 
di scegliere se parlare per ultimo o per primo, sceglie di conclude-
re, e allora è Alemanno che sfodera una copia del Messaggero: 
«Roma ferita e stuprata». Attacca subito il candidato del centrode-
stra: «Se vinciamo noi, cose così non devono più accadere» e poi, 
presentando la sua tesi: «Questa amministrazione, non dà garan-
zie rispetto alla sicurezza in questa città». Rutelli cerca di tenere 
botta, in un primo momento, non risponde sul tema, dice che vor-
rebbe una politica bipartisan, […] Poi, nella chiusura del primo in-
tervento: «... ovviamente c’è il problema della sicurezza dei citta-
dini». Ma Alemanno incalza: «Per anni avete detto che Roma era 
sicura, e che erano i romani a percepire l’insicurezza». 

Vedremo nelle prossime pagine come, in questa situazione, si possa os-
servare una delle principali tendenze nel rapporto tra sfera politica e 
informazione massmediale. È una situazione in cui il dibattito pubbli-
co-mediatico influenza non solo la competizione elettorale, come può 
risultare naturale, o l’agenda dei temi di rilevanza pubblica sui quali 
intervenire ma direttamente il processo di costruzione di queste deci-
sioni (Bobbio 1996), i termini di definizione del problema e i tempi del-
la loro formazione. Nel rapporto con i processi comunicativi si configu-
ra, quindi, non solo il formato di tali scelte, ma il loro essere costruite 
intorno ad informazioni attendibili e validate, la concretezza dei loro 
presupposti fino alla loro stessa base razionale (Bosco 2002). 
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IV.2.3.3 I dati contesi: le statistiche come conferma 
dell’interpretazione 

Ogni legame casuale o descrizione di una spiegazione può essere riferi-
ta implicitamente dal discorso giornalistico o politico oppure essere de-
scritte attraverso l’uso di esempi presentati come significativi o genera-
lizzabili o da dati statistici portati a conferma di una precisa interpreta-
zione. 
Il primo strumento discorsivo è quello più attentamente analizzato nel-
le pagine precedenti. Spesso è espresso attraverso il semplice accosta-
mento spaziale o temporale delle notizie ovvero riassunto da interviste 
che esprimono con semplicità i fatti con il linguaggio popolare riporta-
to attraverso le interviste. In altre occasioni può essere presente già nel-
le parole scelte per descrivere od accostare i servizi. Ad esempio, 
quando il conduttore del Tg1 delle 13 del 20 aprile afferma: «torna 
dunque alla ribalta il tema della sicurezza legata alla presenza di molti 
immigrati irregolari nel nostro paese». Si opera una duplice «presup-
posizione di informazione». Se si è già affrontato il legame sicurezza-
immigrazione, si è in presenza qui dell’implicita descrizione di una 
realtà, in particolare riguardo alla quota di immigrazione irregolare nel 
territorio italiano, numero che, tra l’altro, non viene giudicato intorno 
ad una consistenza numerica ma a una dimensione qualitativa del tutto 
soggettiva (molti-pochi).  
Se per entrambi lo «stratagemma ben conosciuto è presupporre delle 
informazioni che non sono generalmente condivise o per niente accetta-
te, e introdurle nel discorso per così dire dalla porta di servizio» (van 
Dijk 2003, 81) nel caso della presentazione di numeri, grafici o tabelle 
riferite ad inferenze o correlazioni statistiche si è di fronte, contempo-
raneamente, ad un potenziamento della capacità persuasoria fornita da 
un’indubbia “evidenza dei numeri”, ma anche una più agevole opera 
di verifica dell’attendibilità e affidabilità degli stessi, insieme al vaglio 
della correttezza del loro utilizzo.  
Il giorno successivo l’attenzione al tema sicurezza viene motivata dalla 
presentazione della relazione realizzata della Commissione Affari Co-
stituzionali della Camera dei deputati presieduta nella legislatura pre-
cedente da Luciano Violante. Le diverse testate selezionano dalle cospi-
cue pagine risultato dell’«Indagine conoscitiva sullo stato della sicurez-
za in Italia, sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e 
sull’organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia»22 le in-
formazioni da veicolare e soprattutto quelle su cui impostare la titola-
zione. Il risultato può essere molto discorde scegliendo attraverso un 
diverso punto di vista le numerosissime informazioni contenute 
all’interno. In altri termini si evidenzia in questa occasione la differenza 
tra le diverse definizioni del crimine: quella costruita dalle agenzie so-
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ciali e quella costruita dai news media. Il composto di tipizzazioni co-
struite sopra altre tipizzazioni che contribuisce alla definizione pubbli-
ca del crimine (Cohen e Young 1981, 29-30).  
Ad esempio, Il Messaggero sceglie di concentrare l’attenzione sulle stati-
stiche relative all’attività delle forze dell’ordine e alle critiche formulate 
al funzionamento dell’iter processuale; questo il titolo di pagina 8: «Si-
curezza: crescono gli arresti, ma non c’è certezza della pena». La Stampa 
invece concentra l’attenzione sulle carenze nella dotazione dei corpi di 
polizia. Il titolo dell’articolo recita con un enfatico: «Forze dell’ordine 
ventimila in meno. È SOS criminalità». Un’ampia infografica descrive 
plasticamente il problema, mentre le due pagine affiancate (6 e 7) dedi-
cate alla questione e rubricata “Sicurezza – Allarme rosso” evidenziano 
il nesso ormai indissolubile operato dall’informazione tra il tema cri-
minalità e il fenomeno migratorio. Il sommario dell’articolo, infatti, ri-
porta il confronto dialettico tra leader politici: «Sui rumeni è duello tra 
Fini e Veltroni “si è visto”, “Li avete fatti entrare voi”». Gli altri articoli 
sono dedicati al confronto internazionale con le politiche di contrasto 
dell’immigrazione illegale da parte della Spagna e dal dibattito sulla 
commissione europea e il tema dell’immigrazione rumena affrontata 
anche da un’intervista a Franco Frattini.  

 
Ancora più espliciti i titoli di prima pagina de Il Giornale che nei due 
giorni utilizza “evidenze statistiche” per confermare il punto di vista 
presentato. Mentre nel titolo del 22 aprile il riferimento è ad una stima 
sul numero di soggiorni irregolari, sotto l’esplicita testatina «Gli impu-
niti» compaiono, privi di dubbi, le cifre:  
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Il giorno successivo il quotidiano usa invece un lessico sportivo che di 
nuovo fa riferimento ad un dato numerico relativo alla composizione 
nazionale dei delitti commessi. In questo caso nell’articolo di Enza Cu-
smai si fa riferimento a «dati diffusi dal Viminale sulla criminalità». 

Figura 15 – Il Giornale, 23 aprile 2008, prima pagina. 
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IV.2.4 Il tema immigrazione: tra cronaca 
nera e «giungla metropolitana» 

Altre notizie vedono invece l’esplicita connessione tra il fatto di cronaca 
e i fenomeni migratori. Tale nesso è evidente nei singoli episodi ricolle-
gati o ricollegabili al razzismo o alla xenofobia. Nel periodo campiona-
to è stato un “raid razzista” contro due locali gestiti da persone origina-
rie del Bangladesh. L’aggressione, realizzatasi nel quartiere romano del 
Pigneto il 24 maggio 2008, ha catalizzato l’attenzione delle diverse te-
state per almeno due o tre giorni.  
La seconda possibilità di tematizzazione ricollegata a fatti di cronaca 
rimanda, in positivo, ad un simile meccanismo, ovvero quando comu-
nità, associazioni o singoli migranti sono protagonisti di forme di pro-
testa o eventi di sensibilizzazione sul tema dell’immigrazione o pro-
prio della discriminazione. In alcuni casi questo tipo di attenzione coin-
cide con la descrizione o con la conseguente intervista a persone di 
origine straniera o artisti che hanno realizzato opere o performance de-
dicate a quest’ambito tematico.  
La terza possibilità appare più frequente e rimanda alla capacità, ri-
scontrata in alcuni casi, delle testate di dedicare spazio a momenti di 
approfondimento slegati dalla descrizione di un singolo fatto di crona-
ca o che da questo prendono spunto per descrivere un luogo, una si-
tuazione o una tendenza sociale. Ad esempio, il servizio succitato del 
Tg di Rete4, a parte un incipit dedicato alla descrizione del luogo e al 
compendio dei fatti salienti, era dedicato, per larga parte del suo tem-
po, alla descrizione di alcuni luoghi del capoluogo lombardo e delle in-
terviste ai passanti.  
Da più parti si è spesso insistito su un possibile ruolo salvifico di que-
sto tipo di giornalismo, non costretto ai ritmi e alle convenzioni della 
cronaca per offrire uno sguardo più variegato e sfaccettato della realtà 
sociale (Marletti 1991). Nel periodo analizzato larga parte di questo ti-
po di approfondimenti e stato invece dedicato proprio a quel connubio 
di paure, criminalità quotidiana e disagio che vede poi nella cronaca la 
sua naturale conseguenza (o causa). In questo caso il tipo di linguaggio 
della cronaca naturalmente si ritrova in questo tipo di descrizione che 
somiglia, nello stile utilizzato, più spesso alla descrizione del luogo del 
delitto più che all’inchiesta di costume. Prendiamo, ad esempio, una 
lunga inchiesta di Repubblica pubblicata nella sezione cronaca. In 
quell’occasione lo spunto, è da ritrovarsi non nella cronaca nera, ma in 
quella politica, nei confronti della proposta più dibattuta tra quelle pre-
sentate in quei mesi dal governo: le ronde. 
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“Paura nelle città, ecco l'Italia delle ronde”, La Repubblica, 19 maggio 
2008, pagina 423 

Partiva a mezzanotte, la «ronda del piacere». «Noi invece a 
quell'ora siamo già a letto, o comunque a casa. E se piove non 
usciamo nemmeno perché a mandare via dalla strada i tunisi-
ni che spacciano, bevono, bivaccano, urinano e fanno tutto il 
resto sui marciapiedi ci pensa già l'acqua che cade dal cielo. Sì, 
noi facciamo le ronde, ma per favore non usi questa parola. 
Scriva: passeggiate notturne per la legalità e il recupero del ter-
ritorio». […] C'era anche Mohamed Lamine Diallo, senegalese, 
quella sera in ronda. «E tornerò a fare servizio - dice - perché la 
sicurezza è importante per gli italiani ma ancor di più per noi 
stranieri. Non a caso, in ronda, ci sono romeni, amici del Ca-
merun, nigeriani, egiziani e noi senegalesi. La ronda serve a fa-
re stare tranquilli, e dunque meglio, i cittadini. […] 

Oltre al comitato della Stanga nella città patavina c’è poi il 
ComRes, comitato di commercianti e residenti del centro stori-
co. […] Il loro capo, Massimiliano Pellizzari, dichiara: «E' la 
gente che li vuole. Siamo tutti stanchi dello spaccio di droga, 
della criminalità, e dei delinquenti di ogni risma che stanno 
abbassando la qualità della vita in città. È per questo che ab-
biamo organizzato il piantonamento del territorio». […] 

Ma i ragazzi di Azione Giovani (900 i tesserati fiorentini) già 
fremono. […] Ci sono anche le ragazze. «Gli zingari non ci 
piacciono, ci impauriscono. Come i molestatori di donne». 
Aspettano di poter indossare la pettorina e andare in giro «a 
sorvegliare la città». 

IV.2.4.1 «Città insicure» 

Simile, ma privo del sottile velo di ironia e paradosso dell’articolo di 
Jenner Meletti l’inchiesta condotta in più puntate dal Tg4 dedicata «al 
problema del crimine nelle grandi città, il problema della sicurezza nel-
le grandi città» come descritto, con la nota profusione di gesti ed 
espressioni, dall’allora direttore Emilio Fede. Il 23 aprile l’inchiesta è 
dedicata alle città di Roma e Genova, dura poco più di tre minuti ed è 
intitolata «Città sicure».  
L’”indagine” è condotta tramite una carrellata di esperienze e di pareri 
forniti da passanti di diverse età e intervistati in auto, all’interno di 
esercizi commerciali o in strada. Il quadro dei rischi cittadini è compo-
sto nell’ordine da aggressioni all’arma bianca “davanti al porta di ca-
sa”, furti negli uffici, ma anche di auto e motorini, rapine in auto. 
Quest’ultimo racconto è completato da una risposta che sarebbe stata 
fornita da alcuni agenti di Polizia nel momento della denuncia, così ri-
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ferita dalla vittima dell’aggressione: «mi hanno detto che siccome erano 
dei drogati non erano perseguibili». Un’informazione questa, eviden-
temente inesatta e che probabilmente non è stata esposta in questo mo-
do dai responsabili delle forze dell’ordine, che non viene né approfon-
dita né corretta dalla cronista contribuendo a lasciare l’impressione di 
un territorio dove regna una certa impunità. 
La conseguenza è ovvia, il servizio prosegue con altri stralci di intervi-
ste che garantiscono l’arrivo di uno dei termini più frequenti in questo 
tipo di trattamenti informativi. Nel primo la persona sentita afferma: 
«abbiamo tutti più paura, oggi è diventato difficile, molto difficile»; se-
guito da una donna – «la paura a Roma, c’è, c’è tutta, per le donne in 
modo particolare» – che conclude la parte dedicata alla capitale. Questa 
prima frase può far intuire la domanda posta agli intervistati, una do-
manda che non viene mai rivelata nel corso del servizio dando 
l’impressione che le “voci del popolo” si esprimano quasi spontanea-
mente.  
La descrizione dell’insicurezza nel caso Genovese è lasciata alla voce 
della cronista che, mentre le immagini mostrano i minuti carrugi tipici 
della città ligure, elenca una serie di reati: «siamo nel centro storico di 
Genova, il più grande d’Europa, qui scippi, rapine e spaccio sono 
all’ordine del giorno». Subito dopo vengono mostrate alcune immagini 
realizzate dai Carabinieri riguardanti il traffico di sostanze stupefacen-
ti, ma poi riprende: «e ancora rapine e scippi» la descrizione di uno 
scippo ai danni di una pensionata di 65 anni che per un «bottino di 2 
euro» ha subito la frattura di sette costole. La conseguenza è immagi-
nabile e subito espli-
citata: «La gente vi-
ve con l’ansia ed ha 
sempre più paura».  
A questo punto la 
parola torna alla cit-
tadinanza, sempre 
nella forma delle in-
terviste in strada, 
che confermano tut-
te la tesi del servizio: 
«si vive con la paura e con l’ansia, sempre più pericoli di furti, scippi e 
aggressioni». Oppure dalla sensazione di anarchia, nelle parole di una 
donna intervistata: «dal tossico allo spacciatore chi più ne ha più ne 
metta, qui ognuno fa il comodo che gli pare». Oppure, ancora, dalla 
sensazione di un male diffuso e generalizzato: «d’altronde è così da tut-
te le parti l’Italia è diventata così […] non va bene da nessuna parte, né 
la sicurezza né l’economia. Non è che stiamo attraversando un periodo 

«Creare la realtà» 

L’esigenza di confermare una tesi, spesso 
predeterminata dalle intenzioni del reporter, 
produce una «deformazione inintenzionale» della 
realtà attraverso la scelta dei fatti e delle 
interpretazioni adottate nella costruzione dei 
servizi televisivi. Sul tema, è ancora importante la 
ricerca condotta sui processi di newsmaking nei 
telegiornali USA realizzata da David Altheide 
(Altheide 1976). 
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bellissimo». Una constatazione amara di una realtà che sta cambiando, 
che è cambiata e che pare peggiorare.  
 
Compiuta questa diagnosi però non si può non passare alle responsabi-
lità e alle soluzioni. Riguardo le prime il conduttore, terminato il servi-
zio, chiarisce con una «riflessione a margine», chi deve essere escluso 
dall’elenco dei possibili consapevoli: «una riflessione va fatta, non è 
colpa delle forze dell’ordine, non è colpa dei carabinieri, non è colpa 
della polizia, non è colpa della Guardia di Finanza». Il problema per 
quell’ambito è piuttosto quello della «carenza di organico» e di mezzi, 
precisando – «come faccio quasi ogni giorno» – l’inadeguatezza, per il 
giornalista, del salario dei funzionari di queste istituzioni.  
Ma lo spettro di soluzioni è precisato meglio dal prosieguo 
dell’inchiesta, dedicato allo stato di salute delle città Europee, attraver-
so alcuni collegamenti telefonici. Ad esempio, l’inviato Salvo Mazzolini 
riferisce da Berlino. Da una parte si evidenzia che «anche in Germania 
c’è un problema di criminalità, soprattutto nelle grandi città» compen-
sato da un dato «interessante e confortante»: «pur essendo il paese con 
il numero più alto di stranieri, tra comunitari ed extracomunitari, è il 
paese con il tasso più basso di criminalità tra gli stranieri». Qual è la 
causa per questo eccezionale risultato? La risposta è univoca: «Non tan-
to alle leggi» che sono «grosso modo» uguali a quelle italiane quanto al 
fatto che: 

Tg4, 23 aprile 2008, ore 19. 

I controlli della polizia sono intensi e severissimi e a volte anche 
fastidiosi; […] e dal fatto che la magistratura non fa sconti nei 
confronti degli stranieri che si comportano male. Ragion per cui 
gli stranieri o non ci vengono o se ci vengono cercano di compor-
tarsi bene. Ti faccio un esempio se uno straniero viene scoperto 
ad essere entrato clandestinamente la polizia ha il potere di ri-
spedirlo al paese di origine, accompagnandolo, senza dover ri-
correre alla magistratura.  

 
Oggi è semplice ricollegare questo tipo di posizione alle recenti inno-
vazioni legislative promosse dalla maggioranza di governo: dal cosid-
detto «reato di clandestinità» all’ampia tematica delle espulsioni e dei 
respingimenti. Non occorre forse evidenziare come l’efficacia di queste 
misure nello scoraggiare gli stranieri malintenzionati risieda nella de-
duzione del giornalista e non è corredato da analisi statistiche o scienti-
fiche, come non si evidenzia quanto spesso questa possibilità di espul-
sione extragiudiziaria venga utilizzata e per quante persone. In generale, 
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tutto il ragionamento relativo alla ricerca di soluzioni rievoca lo stesso 
spettro già evidenziato in sede di analisi dei risultati quantitativi 
dell’indagine (cap. III4). L’unica soluzione prevista è quella 
dell’ampliamento dei controlli e della loro relativa rigidità (e, natu-
ralmente, di inasprire normative e pene esistenti). La prospettiva di 
buon senso applicata ricorre ad un presupposto utilitaristico. Il crimina-
le, come il crimine, si sposta in base a condizioni di utilità relativa: co-
me un turista può o preferisce andare dove le condizioni sono più 
“convenienti”, in questo caso, nei termini del lassismo presunto dei 
controlli o della legge. Il buon senso di questa soluzione è confermata 
dal conduttore: «la soluzione è semplice, le regole vanno fatte rispetta-
re».  
In questi termini, la forza dell’esempio di Berlino, Madrid o New York 
rimanda sempre al diverso grado di fermezza di questa politica della 
tolleranza zero, dove per la capitale spagnola la soluzione «del pugno di 
ferro in guanto di vetro» è l’aumento di fondi e organico alle forze 
dell'ordine e delle espulsioni operato dal governo Zapatero e quella di 
New York, come riferisce brevemente Platero inviato de Il Sole 24 ore, la 
polizia chiude un occhio di fronte agli immigrati illegali se non delin-
quono, di loro si occupa il settore del governo federale specializzato in 
immigrazione «che procede con la deportazione». La presenza sul terri-
torio cittadino della polizia è massiccia (40.000 agenti), controlla a tap-
peto il territorio e letteralmente «fa paura».  
Anche nel caso spagnolo – riferita dal corrispondente de La Stampa – la 
presenza dei «poliziotti nelle» strade è la soluzione taumaturgica che 
da sola «permette la diminuzione del numero di omicidi» mentre il 
problema rimane negli stranieri «che hanno portato un aumento della 
criminalità notevole». E si cita una corrispondenza statistica, simile a 
quelle utilizzate in Italia, della quota parte degli stranieri tra gli arresta-
ti a Madrid (61%). In tutti i casi il primo argomento citato è lo stesso: la 
causa principale dell’insicurezza è sempre ricondotta alla presenza 
straniera, come simile è la soluzione principale proposta che vede 
nell’allontanamento fisico, tramite espulsione, della presenza di stranieri 
irregolari o delinquenti quella più ragionevole.  

IV.2.4.2 Il tema sicurezza: le “paure degli italiani”  

Com’è noto, l’approfondimento informativo operato dalle testate non si 
limita allo strumento dell’intervista in strada per saggiare gli umori 
dell’opinione pubblica. Sondaggi, rilevazioni demografiche e statistiche 
possono, con altrettanta efficacia, tentare di interpretarne i sentimenti. 
Quando questo tipo di indagine si affaccia nel panorama delle fonti 
spesso viene pubblicata accompagnata da un largo corredo di tabelle o 
grafici, questi ultimi soprattutto dalle pagine dei quotidiani, a volte ot-
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tenendo anche l’onore di un commento o di una reazione politica. Sicu-
ro il trattamento della notizia è più probabile nel caso in cui 
l’atteggiamento rilevato riguarda proprio il tema del giorno, in questo 
caso si parla di immigrazione e la sicurezza.  
Molto spesso però, e soprattutto nei Tg, questi due linguaggi giornali-
stici si possono integrare, agendo in modo complementare e lasciando 
al calore della voce del popolo la conferma e una spiegazione che 
l’inespressività dei dati numerici non può rappresentare o, semplice-
mente, per la loro esiguità non consentono un trattamento adeguato in 
termini di tempo. È il caso di un servizio del Tg5 che trae spunto da 
un'indagine Confesercenti-Publica ReS dedicata proprio alle paure «più 
temute dagli italiani». I risultati del sondaggio d’opinione, resi noti nel 
gennaio del 2008, pervenivano ad un risultato inequivoco evidenziato 
dall’incipit del comunicato stampa dell’organizzazione imprenditoria-
le:  

«Quali paure spaventano gli italiani? Il posto d’onore in cima ai 
timori più avvertiti è occupato dalla criminalità che distanzia tutte 
gli altri con un balzo notevole rispetto al passato.»24 

Infatti, la rilevazione di cui, sicuramente per nostra mancanza, non 
siamo riusciti a rintracciare nessun dettaglio riguardo le metodologie 
adottate, evidenziava il confronto nel tempo tra il 2005 e il 2007 delle 
risposte a tre domande tra cui quella riferita a questo argomento recita-
va: «Quale delle seguenti cose teme di più nei prossimi anni?». A prima 
vista i risultati mettono in evidenza un avvicendamento nel tempo di 
questi timori che rispecchia fedelmente gli argomenti politicamente più 
rilevanti in quel periodo e, quindi, più trattati dall’agenda mediale: il 
terrorismo (36%) e guerre (27%) nel 2005, superati progressivamente 
dalla criminalità nel 2005 (23% contro il 22 e 17 per cento) nel 2006 per 
arrivare al picco della questione criminalità nel 2007 quando sulle pri-
me due è scesa l’attenzione della sfera pubblica.  
Ovviamente però l’attenzione del sistema d’informazione quotidiana si 
concentra poco sul significato da dare a questo confronto temporale ma 
sul risultato, seppure esiguo dal punto di vista sociologico e metodolo-
gico, dello “stato dell’opinione”. Le parole del conduttore del Tg5 nel 
lanciare il servizio intitolato «Paure» annunciano «la grande criminalità 
come quella mafiosa, ma anche la piccola criminalità sono al centro del-
le paure degli italiani, come documenta uno studio di cui ci parla Car-
melo Sardo».  
È quindi il cronista, ripreso in un marciapiede di una città, probabil-
mente Milano, che chiarisce sin dal principio il legame tra l’indagine e 
le risposte “della strada” che ne confermeranno i contenuti. 
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 Tg5, 14 gennaio 2008, ore 20 

Le paure degli italiani? Beh basta andare in giro e chiedere a 
chiunque e la stragrande maggioranza risponderà: «la criminali-
tà sicuramente» 

 
Alla domanda retorica del giornalista fanno, infatti, subito eco il mon-
taggio rapido delle risposte di tre cittadini che ribadiscono lo stesso 
termine. Prosegue il cronista: «era e resta la più grande angoscia dei 
cittadini, ma quello che più sorprende è il fatto che questa paura conti-
nui ad aumentare rispetto alle altre. Addirittura si è quasi raddoppiata 
in un anno la percentuale di italiani che teme il problema della sicurez-
za, e lo temono soprattutto i giovani». Naturalmente seguita 
dall’immagine di una ragazza che risponde al microfono. Meno rile-
vanti le possibili imprecisioni rispetto al fatto che, secondo i risultati 
della ricerca, a) nel 2005 la criminalità non era in cima a questa classifi-
ca e b) non vi sono tracce nei documenti rintracciabili in rete della sud-
divisione per classi d’età del campione.  
Più palese l’intervento del giornalista nell’orientare le risposte che su-
perano così largamente il risultato del questionario, dove il 40 per cento 
del sondaggio Swg diventa la «stragrande maggioranza» della rileva-
zione artigianale compiuta in strada. Nella domanda seguente, infatti, 
abbiamo l’opportunità di ascoltare il quesito posto dal cronista ai pas-
santi. Si parte con l’elenco, scandito con le dita di una mano, delle pos-
sibili risposte:  

Criminalità, terrorismo, cambiamento climatico: come le mette-
rebbe in classifica rispetto alle sue paure.  

La risposta a questa domanda fornisce l’opportunità di presentare la 
grafica che illustra i risultati del sondaggio (limitatamente al confronto 
2006-2007) e chiosato dall’intervista al presidente di Confesercenti Mar-
co Venturi. 

IV.2.5 La cronaca: dal “rumore” alla 
“scia”  

È evidente come in questo contesto la presenza straniera non sia rap-
presentata come da collegare direttamente all’insorgere di questi timori 
e, quindi, dell’urgenza di qualche soluzione alla «questione sicurezza». 
A nostro avviso, la necessità di tale connessione non è sempre necessa-
ria, in forza di quello che abbiamo definito «rumore di fondo», posto in 
essere dal quell’insistere quotidiano, ripetuto e irriflesso di notizie di 
cronaca nera o giudiziaria che affollano in misura sempre crescente lo 
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spettro informativo quotidiano. Questo insieme di notizie – le abbiamo 
definite “celibi” (Binotto 2004, 55) perché prive di particolari connota-
zioni tematiche o riferimenti ad altre informazioni – costituiscono un 
legame implicito tra la criminalità e le uniche informazioni disponibili 
e utilizzate dai titoli per definirne molti dei protagonisti: la nazionalità 
o lo status di immigrato o clandestino.  
 
In questa forma l’equivalenza tra reati e immigrazione o tra i temi im-
migrazione e sicurezza non ha necessità di essere esplicitata ogni volta. 
È la ridondanza di queste informazioni ha renderla in qualche modo 
scontata, privo della necessità di una dimostrazione. Un automatismo 
che consente, addirittura, nel caso citato degli interventi degli inviati 
internazionali al Tg4, di inserire come risposta il comportamento nei 
confronti dell’immigrazione ad una “domanda” che aveva come centro 
l’insicurezza delle metropoli. Riprendiamo quindi le fila, ovvero le de-
scrizioni standard di queste notizie seriali, vedendo come queste posso-
no essere in varia gradazione inserite in una continuità temporale o te-
matica.  
 

IV.2.5.1 L’incidente 

Permane la frequenza con cui la nazionalità dei protagonisti compare 
nei fatti di cronaca, anche se non si è in presenza di reati specifici ma di 
“semplici incidenti”. È presente sia nella figura della vittima, “premia-
ta” dall’aggiunta del nome di battesimo in questo breve articolo de 
L’Unità: 

Figura 16 – L’Unità, 16 gennaio 2008, pagina 8. 
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Oppure è relegato nell’impersonale figura – ormai consueta nella 
stampa italiana degli ultimi anni – del pirata della strada ebbro come 
in questo servizio di Studio Aperto, così introdotto dalla conduttrice:  

Studio Aperto, 22 giugno 2008 

Incidente mortale nel provocato nel Torinese. A provocarlo 
un rumeno, ubriaco. Marcello Vinonuovo… 

IV.2.5.2 Il reato 

È ben diversa la situazione nel caso di reati violenti, dove queste “abi-
tudini” – comprensibile nell’ambito delle informazioni messe a dispo-
sizione dall’arco delle fonti consuete25 per questo tipo di cronaca e della 
necessità di aggiunge informazioni che rendano chiaramente distingui-
bile il fatto-notizia – assumono il volto preoccupante di una possibile 
«etnicizzazione del crimine», cioè dell’associazione «di un atto illegale 
o un reato ad una caratteristiche che si presume etnica. “Branco di ro-
meni violenta ragazza”, “Albanese accoltella a morte un barista”, “Ma-
rocchini coinvolti in una rissa” e altre titolazioni del genere» (Corte 
2006, 85) possono infondere,  

nel lettore la convinzione che un certo reato sia connaturato agli 
appartenenti ad una certa nazionalità, ad una certa “etnia”. […] 
Questa posizione spinge il pubblico a credere che “tutti i romeni” 
sono violentatori di donne, in una generalizzazione la quale si po-
ne come premessa di atteggiamenti pregiudiziali, discriminatori e 
in prospettiva razzisti. (Corte 2006, 85) 

IV.2.5.3 L’aggressione 

In altre occasioni i protagonisti sono più di uno. In questo caso la na-
zionalità, esposta come unica informazione per riconoscere le differen-
ze tra i protagonisti, può far diventare – in una breve di cronaca nera – 
un fatto isolato un autentico scontro tra diverse appartenenze “etni-
che”. 

Avvenire, 5 giugno 2008, pagina 8 

RAVENNA, RISSA DOPO L’INCIDENTE QUATTRO VIGILI URBANI PIC-

CHIATI DA VENTI NIGERIANI 

AGGRESSIONE. Quattro vigili urbani di Ravenna sono stati 
aggrediti e picchiati da un gruppo di immigrati nigeriani, 
dopo un incidente stradale.  
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IV.2.5.4 «È successo ancora» 

L’effetto di accumulo di questo tipo di titoli, riprodotti molte volte in 
uno stesso giornale, per molti anni, rischia oramai di costruire 
un’associazione naturale tra tipi di reati e tipologie nazionali. Una con-
nessione tematica fermamente ricercata dalle procedure giornalistiche 
che, in questo modo, possono: a) ricostruire trame narrative in pochi 
tratti; b) espandere continuamente il «magazzino degli stereotipi» at-
traverso cui il lettore-modello può ritrovare familiarità in notizie sem-
pre nuove; e c) costruire saghe narrative orizzontali che si costruiscono 
come racconti che orizzontalmente connettono notizie diverse. Allora il 
lessico della cronaca ricostruisce similitudini tra avvenimenti accomu-
nati spesso, più che dalle circostanze del fatto, dalla “qualità etnica” del 
protagonista.  

Studio Aperto, 27 aprile 2008, ore 18.30 

È successo ancora, in una baracca alla periferia di Roma una 
donna è stata violentata da un rumeno. Violenza a Roma: è 
successo ancora. Ancora una violenza sessuale nella periferia 
di Roma: una donna è stata violentata da un rumeno che è sta-
to arrestato. 

 
Fatti simili diventano una ricorrenza, una tendenza o addirittura 
un’emergenza, che di norma non può – secondo un altro consolidato tic 
linguistico dell’informazione – non suscitare un allarme. In tal caso alla 
ricorrenza di eventi scollegati può aggiungersi la statistica che, tramite 
il freddo egualitarismo delle medie, rendono il reato quotidiano, persi-
stente, fin quasi ossessivo, di certo invadente.  

Figura 17 – Il Giornale, 21 aprile 2008, p. 8 
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IV.2.5.5 La scia: dal “bollettino di guerra” alla ricerca dell’«uomo 
nero» 

Quest’opera di ricucitura di una realtà che altrimenti potrebbe essere 
sentita come caotica, incomprensibile, insieme alla necessità “commer-
ciale” di costruire trame avvincenti che rendano più “godibili” le fran-
tumate notizie di ogni giorno, può raggiungere alcune vette, quasi pa-
radossali, nella rappresentazione della prima pagina dei quotidiani. In 
questo caso, la copertina delle sezioni nazionali di tre quotidiani forte-
mente radicati in alcune città del centro-nord (Il Giorno, La Nazione e Il 
Resto del Carlino), anche se non comprese nel campione, ci consente di 
illustrare con efficacia come due o tre singoli fatti di cronaca slegati 
possano – in virtù di questi procedimenti giornalistici – trasformare un 
giorno normale in un momento eccezionale, dichiarare esplicitamente 
la sensazione che il giornale intende, e in qualche caso è possibile rie-
sca, ad imprimere al lettore. La normale anormalità di un momento 
caldo, straordinario, bellico.  

Figura 18 – Quotidiano Nazionale, 26 aprile 2008, prima pagina. 

 
 
Un effetto simile nei telegiornali, accentuato dal veloce susseguirsi del-
le notizie, ma certo non così plasticamente rappresentato dal mosaico 
ricostruito della carta stampata. L’immagine comune è però quella di 
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un susseguirsi ansiogeno e brutale di fatti di sangue. Ecco le prime tre 
notizie di Studio Aperto del giorno precedente, il 25 aprile 2008:  

Studio Aperto, 25 aprile 2008, ore 18.30 

1. Rumeno in manette per il duplice delitto del veronese. Un 
rumeno 20enne è stato arrestato a bordo di un traghetto a 
Civitavecchia per il delitto dei due anziani coniugi avvenuto 
a Lugagnano veronese.  

2. Orrore a Treviso. Un clandestino nordafricano è accusato di 
aver stuprato in un parco una bambina di 10 anni a Chiara-
no.  

3. Lo stupro di La Storta. La Procura di Roma ha deciso di se-
cretare gli atti sullo stupro e il tentato omicidio di una ra-
gazza africana avvenuto nella zona di Roma La Storta.  

 
Due ingredienti, quindi, i) la tendenza dell’informazione a non lasciare 
sole le notizie, ma intrecciarle per renderle più leggibili, meno punti-
formi, insieme ii) alla necessità di fornirle di senso inserendole 
all’interno di una precisa cornice, contribuiscono a costruire pagine 
d’informazione in cui è evidente il cortocircuito di tutti questi elementi.  
Il reato che costruisce l’argomento del giorno – il grado più basso della 
generalità – è in questo caso la violenza sessuale, naturalmente rappre-
sentata attraverso il frame dell’emergenza, associa i due eventi scelti per 
comporre la pagina 10 de Il Giornale. Due fatti in cui le due categorizza-
zioni scelte per definire la notizia riguardano: la minorità (anagrafica e 
”psichica”) per le vittima e, rispettivamente, la nazionalità e lo status 
giuridico per il colpevole. Questa scelta consente di incastonare i fatti 
in un’unica pagina dedicata ad una tematizzazione a questo punto in-
discutibile: «IMMIGRAZIONE E CRIMINALITÀ». 
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Uno degli elementi della seconda delle due storie – tipici tratti usati per 
aumentare l’aspetto umano e la verosimiglianza della storia – è in que-
sto caso scelto come lead dell’articolo. Rappresenta anch’esso un fatto, 
nella sua casualità, di questa costruzione tematica, linguistica e cultura-
le. La ragazzina seviziata ha descritto il suo vessatore con la caratteri-
stica più evidente ai suoi occhi: il colore della sua pelle. Era un «uomo 
nero». Appunto. 

Note  

 
1 I due corpora sono costituiti dagli articoli di 9 quotidiani e di 7 telegiornali, selezionati 

in base alla presenza di riferimenti all’immigrazione (sbarchi, arrivi, dibattito sulla 
normativa) o se il protagonista della notizia è immigrato. 

2 La Tag Cloud consente infatti di raffigurare in modo particolarmente sintetico e visiva-
mente efficace alcune delle caratteristiche del corpus testuale, assegnando ad ogni sin-
gola parola o lemma (di due o più parole) un corpo tipografico (o un’area) di grandez-
za proporzionale alla frequenza con cui esso compare nel testo (occorrenza). 

3 Per evidenti ragioni di sintesi, e coerentemente all’impostazione descrittiva di questo 
contributo di ricerca, si è scelto di limitare la rappresentazione alle 60 forme grafiche 
più frequenti nelle Tag Cloud, imponendo per le tabelle le sole forme grafiche la cui 
frequenza fosse superiore alla soglia minima di 10 unità. 

4 Tag Cloud ottenuta dall’analisi di 275 lanci di servizi relativi a notizie relative 
all’immigrazione o aventi immigrati come protagonisti. Prime 60 parole in ordine di 
frequenza. 

5 Tag Cloud ottenuta dall’analisi di 497 titoli principali di articoli relativi a notizie relative 
all’immigrazione o aventi immigrati come protagonisti. Prime 60 parole in ordine di 
frequenza. 

6 E il recente “Pacchetto sicurezza”, approvato nel momento in cui si scrivono queste pa-
gine ma presentato nel periodo di rilevazione della ricerca, ne è l’esempio forse più 
evidente.  

7 Forse inutile ricordare che l’anno si è aperto proprio con la terribile storia di un atto di 
violenza perpetrato durante una della manifestazioni del Capodanno nella Capitale. 
Altrettanto futile forse ricordare il dato statistico che vede le violenze sessuali compiute 
in luogo pubblico (e frutto di un’aggressione casuale ad opera di una o più persone che 
non hanno rapporti con la vittima) rappresentare un’esigua minoranza dei reati di que-
sto tipo compiuti ogni anno in Italia. 

8 Il Tg4 non usa i titoli di copertura all’apertura del giornale. In ogni caso la prima notizia 
non riguarda il fatto ma la composizione del Governo Berlusconi.  

9 Rinaldo Frignani, Laura Martellini, “Ragazza pugnalata e stuprata Choc a Roma, preso 
immigrato”, Corriere della Sera, 20 aprile 2008, pagina 2-3. Occorre forse precisare che il 
fatto è accaduto qualche giorno prima (giovedì 17), ma che la notizia è stata diffusa solo 
al termine della prima fase delle indagini. 

10 Ibid. 
11 Un’etichetta che come si vedrà è stata per lungo tempo utilizzata dal quotidiano.  
12 Si veda, ad esempio, il numero 3 del 2008 della rivista Studi sulla questione criminale de-

dicata proprio a «Subordinazione informale e criminalizzazione dei migranti». 
13 Gianni Santucci, “Violentata da un clandestino in corso Garibaldi”, Corriere della Sera, 

19 aprile 2008, pagina 3. 
14 Ibid. 
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15 A partire dall’ovvia constatazione che nel secondo caso, quello di Roma, il colpevole 

non sia formalmente un extracommunitario perché di origine rumene. Ma questi detta-
gli appaiono del tutto marginali sia per un termine che da tempo ha perso qualsiasi 
connotazione geografico-legale sia per il tipo di argomentazione proposta che di certo 
non spicca per precisione nell’uso dei vocaboli o delle circostanze. Stesso discorso po-
trebbe essere fatto per il titolo de Il Giornale già citato (Figura 5) che sostituisce la na-
zionalità rumena del colpevole con il termine Rom, di certo più corto e, quindi, più fa-
cile da inserire nei titoli.  

16 Nonostante non sia presente un titolo dedicato al caso, il lancio è dedicato congiunta-
mente ai due fatti di cronaca con queste parole: «migliorano le condizioni della studen-
tessa africana violentata nella Capitale, per il rumeno che l’ha aggredita si ipotizza il 
giudizio abbreviato». 

17 Complessivamente il commento dura 40’’ su un servizio della durata complessiva di 2’ 
e 30’’. 

18 Ad esempio con l’eccezione della prima de Il Tempo che pubblica di spalla il richiamo 
alla notizia dell’aggressione alla psicologa del rumeno.  

19 Gian Marco Chiocci, Emanuela Fontana, “Furti, stupri e omicidi. Un reato su tre com-
piuto da clandestini”, Il Giornale, 22/4/08, pag. 7. 

20 Abate, Valeria, Retico, Alessandra, “In ospedale l'abbraccio tra l'angelo e la ragazza”, 
La Repubblica, 22/4/08, pag. 11. 

21 “Rutelli-Alemanno, scintille sulla sicurezza”, Il Messaggero, 23 aprile 2008, pag. 7. 
22 http://legxv.camera.it/banchedatiKM/Documenti/Leg15/Dossier/ Testi/AC0389. 

htm#_Toc196807635 
23 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/05/19/paura-nelle-

citta-ecco-italia-delle.html 
24 «Paure, Confesercenti-Publica ReS: la criminalità è al primo posto», ultima consultazio-

ne 25/7/09, http://www.confesercenti.it/comunicato_stampa.php?id=2350 
25 Abbiamo già evidenziato nella precedente ricerca che includeva un’analisi delle routine 

giornalistiche (Binotto e Martino 2004) il ruolo delle forze di polizia e degli apparati 
giudiziari come fonti di questo tipo di notizie nel fornire o selezionare alcuni particolari 
informazioni di contorno o addirittura alcuni fatti particolari. Un ruolo evidenziato già 
da tempo dagli studi sul rapporto tra news e crimine (Glasgow University Media 
Group. 1976; Fishman 1980). 
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