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«L’influenza dei mass media nella costruzione di una società plurale è decisiva 
per l’inserimento sociale e culturale dei cittadini di origine immigrata. L’ingresso a 
pieno titolo della diversità culturale nella realtà radiotelevisiva avrebbe, infatti, un  
profondo effetto sulle percezioni e sugli atteggiamenti della pubblica opinione,[...] 
dando una visone realistica dell’attuale società multiculturale.»1

I mass media
Breve storia della comunicazione

La comunicazione ha un ruolo fondamentale nell’evoluzione dell’umanità: al pari dello 
sviluppo delle capacità tecniche e delle tecnologie, lo sviluppo della comunicazione ha 
permesso all’umanità di migliorare le proprie condizioni di vita nel corso dei millenni. Dalla 
comunicazione dei pre-ominidi limitata a segni e segnali, si giunge a una svolta epocale 
con la comparsa dell’uomo di Cro Magnon, il quale inizia a utilizzare il linguaggio orale tra i 
90’000 e i 40’000 anni fa: la nuova capacità di trasmettere saperi complessi e pensieri 
astratti permette l’accrescimento delle competenze dell’uomo. L’inizio, quindi, 
dell’affinamento della capacità di comunicazione ha luogo molte migliaia di anni fa, ma lo 
sviluppo si intensifica in epoche più recenti: le diverse civiltà scoprono la scrittura 
all’incirca 5’000 anni fa e la stampa viene inventata nel 1455 a Magonza, rivoluzionando lo 
sviluppo, la conservazione e la trasmissione della cultura e determinando, allo stesso 
tempo, un rapido cambiamento delle condizioni di vita sociali ed economiche. L’ultima 
fondamentale rivoluzione della comunicazione umana coincide con la nascita dei 
cosiddetti mass media, un cambiamento che si può dividere in più fasi. Una prima svolta 
viene impressa dall’invenzione del telegrafo e del telefono e dalla diffusione dei quotidiani, 
mezzi di comunicazione che, però, non raggiungono in modo uniforme tutti i membri della 
società. E’ in un secondo momento, con la diffusione del cinema, della televisione e della 
radio che si può dare inizio all’età delle comunicazioni di massa, epoca in cui si comincia a 
parlare in parallelo di cultura di massa. Un ulteriore sviluppo si può individuare nella 
nascita del computer, strumento che ha aperto nuove possibilità di comunicazione prima 
impensabili: grazie alle sue potenzialità, sta ridefinendo il ruolo dei precedenti mezzi di 
comunicazione di massa, offrendo nuove possibilità di interazione (in particolare attraverso 
l’uso di internet).2

Le funzioni dei mass media

Al giorno d’oggi viene fatto un uso indifferenziato del termine mass media per definire sia i 
media tradizionali, in grado di operare su larga scala e raggiungere virtualmente tutti i 
membri di una società, che quelli più recenti, caratterizzati da maggiore individualità, 
diversificazione e interazione, determinando una certa ambiguità del significato attribuito. 
Per fugare ogni dubbio, in questo lavoro il termine “mass media” viene utilizzato per 
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1 Rapporto sulla Settimana Europea di Monitoraggio dei Media in Italia, Media e immigrazione,
COSPE, 24-30 novembre 2003, p. 2

2 DeFleur, Melvin L. & Ball-Rokeach, Sandra J., Teorie delle comunicazioni di massa, Trad. it. di Barbara 
Fenati, Bologna, il Mulino, 1995 (ed. or. 1989), pp. 18-22



riferirsi al complesso di mezzi di comunicazione di massa fruibili dai membri della società, 
in particolare la stampa giornalistica. Un’espressione altrettanto ambigua risulta essere 
“comunicazione di massa”: con essa, infatti, ci si riferisce a una realtà complessa e 
pervasiva, recentemente segnata da un processo di demassificazione e frammentazione 
del pubblico. Ritengo opportuno, perciò, concordare la connotazione da attribuire a 
quest’ultima espressione ambivalente. La comunicazione di massa oggigiorno porta con 
sé una connotazione commerciale e, per questo, spesso negativa del termine: ci si 
riferisce, infatti, a una comunicazione indifferenziata e omogenea, destinata a una “massa” 
di soggetti, sostenuta da logiche economiche più che culturali, dove l’apparente assenza 
di una vera e propria regolamentazione tende ad amplificare il sentimento di sfiducia verso 
l’operato dei mass media. Diversamente, con comunicazione di massa si può fare 
riferimento anche alla produzione multipla per tipologia, fonti e destinatari: sinonimo di 
democrazia partecipativa, speranza di un’informazione completa, le nuove tecnologie, 
infatti, non assicurano la veridicità dei contenuti, ma impongono una competizione basata 
sulla velocità di informazione e sulla disponibilità di prove a sostegno della propria tesi. 
Allo stesso tempo, tale espressione si può riferire anche a un’azione di massa, ossia 
mossa da un ampio gruppo di persone che si fa portatore di un messaggio condiviso. Il 
termine “comunicazione di massa”, perciò, va usato con cautela per non provocare facili 
fraintendimenti. Sulla base della convinzione che le caratteristiche sopra descritte siano 
tutti aspetti della complessa realtà della comunicazione di massa, in questo lavoro si 
presterà maggiore attenzione al fattore di omogeneità dell’informazione e della risposta 
prodotta dal pubblico destinatario. La ragione di tale focus è il ruolo attribuito ai mass 
media nella società: nonostante gli studi sulla comunicazione di massa e le accurate 
ricerche svolte per analizzare il ruolo dei mass media, non si è ancora certi di come questi 
mezzi possano influenzare individualmente o collettivamente i membri di una società, ma 
tale influenza e il suo ruolo significativo nella gestione del potere è data oramai per 
assodata. Infatti, anche se mezzi di comunicazione recenti, i mass media occupano un 
posto centrale nella vita dell’uomo moderno, tanto da poter determinare il futuro destino 
dell’intera specie3. Consapevole che «Lo studio olistico delle comunicazioni di massa 
comporta lo studio di un’intera società (nelle sue caratteristiche globali) ed un operazione 
di questo genere non è mai stata effettuata in modo soddisfacente»4, qui di seguito non si 
pretende di analizzare in modo approfondito i mass media, ma si vuole dare un accenno 
alle teorie ritenute rilevanti che possano aiutare nell’analisi che segue, relativa 
all’atteggiamento della stampa giornalistica in relazione al tema dei boat people e dei 
respingimenti.

Innanzitutto, ritengo fondamentale delineare le funzioni principali dei mezzi di 
comunicazione di massa, che si possono riassumere in informazione, correlazione, 
continuità, intrattenimento e mobilitazione. L’informazione e l’intrattenimento sono le 
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4 McQuail, Denis, Le comunicazioni di massa, Trad. it. di Luca Lazzari, Bologna, il Mulino, 1994 (ed. or. 
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principali funzioni riconosciute dal pubblico ai mass media e le ragioni che ne determinano 
il successo, in quanto motivi primari della loro fruizione. Queste funzioni sono strettamente 
correlate con la diffusione e il mantenimento della cultura di massa e, perciò, con la 
correlazione, intesa come funzione di socializzazione e di costruzione del consenso.5 
Questi sono gli aspetti su cui si focalizza l’analisi che segue, evidenziando il ruolo dei 
mass media nel mantenimento (principalmente) o nel mutamento dello status quo. E’ 
opportuno considerare, infatti, il ruolo svolto dai mass media nella definizione dell’agenda 
setting, ossia il dibattito politico, economico e culturale della società: dando maggiore 
rilievo a determinati temi in periodi specifici, essi focalizzano l’attenzione del pubblico su di 
essi, imponendo, perciò, una risposta dal potere istituzionale. Allo stesso modo, inoltre, 
agiscono nella creazione di spirali di silenzio, processi tramite cui si affermano determinate 
opinioni e punti di vista a discapito di altri più inusuali, modellando la formazione e lo 
sviluppo del dibattito pubblico6. Entra in gioco, perciò, la cultura di massa, intesa quale 
definizione della concezione di buona società e di un desiderabile modo di vivere, tipico 
contenuto prodotto e diffuso dai mezzi di comunicazione di massa nell’espletamento delle 
loro funzioni. In relazione all’aspetto culturale della vita, i mass media forniscono, infatti, 
definizioni e immagini della realtà sociale ed esprimono un’identità comune. Distinta 
dall’alta cultura, ma anche dalla cultura del folclore, la cultura di massa presenta una forte 
interdipendenza con i mass media7: la prima, infatti, influenza i contenuti degli altri e questi 
ultimi le aspettative della prima. Se, per l’appunto, un prodotto dei mass media viene 
valutato sulla base dei valori insiti nella cultura di massa, è altrettanto vero che tali prodotti 
influenzano il concetto di etica e morale della società. La possibile manipolazione del 
pubblico attraverso l’influenza della cultura di massa dipende da alcune caratteristiche 
proprie di quest’ultimo: la dispersione dei membri che lo compongono, tra loro sconosciuti, 
determina l’assenza di autocoscienza e di un’identità condivisa, con conseguente 
incapacità di agire in modo compatto e obiettivo. La composizione fluttuante ed 
eterogenea non lo rende, però, meno soggetto alla manipolazione, in quanto, come 
suddetto, omogeneo nell’oggetto d’interesse. Questi aspetti si devono tenere ben presenti 
durante lo studio delle comunicazioni di massa perché giocano un ruolo fondamentale 
nella determinazione della risposta del pubblico agli stimoli ricevuti dai mass media.

Teorie della comunicazione di massa

Finora si è parlato dei mass media senza esplicitare un concetto essenziale: esiste un 
fondamentale, concreto e tangibile rapporto tra questi e la società in cui essi agiscono. E’ 
necessario, perciò, per approfondire tale relazione addentrarsi nella disciplina della 
sociologia della comunicazione di massa. Partendo da un approccio sociologico, infatti, i 
mass media vanno considerati quale riflesso delle forze politiche ed economiche: le teorie 
messe in gioco sono un’applicazione specifica di più generali teorie della società, 
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5 McQuail, Denis, Le comunicazioni di massa, Trad. it. di Luca Lazzari, Bologna, il Mulino, 1994 (ed. or. 
1987)

6 Giangualano, Michela, Compendio di teoria della comunicazione, 2004

7 McQuail, Denis, Le comunicazioni di massa, Trad. it. di Luca Lazzari, Bologna, il Mulino, 1994 (ed. or. 
1987), p. 46



attraverso le quali si analizza con occhio critico gli aspetti relativi alla comunicazione di 
massa. Per valutare l’azione dei mass media si considerano, quindi, le tendenze 
evidenziate nelle loro azioni, che si possono distinguere in centrifughe e centripete, in 
riferimento a una contrapposizione dei valori e delle previsioni empiriche che esalta 
l’evoluzione, la libertà, la frammentazione e la diversità o, all’inverso, l’ordine, l’unità, il 
controllo e la coesione.8  Queste tendenze sono connesse al potere attribuito ai mass 
media: si fa riferimento a una teoria della dominanza quando si evidenzia la 
centralizzazione dei mezzi di comunicazione, la loro disponibilità ad essere sottoposti a un 
controllo oligarchico e un raggio d’azione ampio caratterizzato da standardizzazione, 
unilateralità e prestigio popolare; mentre si presenta di senso opposto la teoria del 
pluralismo, che trova riscontro nella molteplicità delle fonti, nella diversità dei messaggi e 
nelle nuove possibilità presentate dai social network9. Nel presente lavoro, pur ritenendo 
che i diversi punti di vista siano complementari e, perciò, entrambi significativi nello studio 
dei mezzi di comunicazione di massa, si porrà maggiore attenzione alle tendenze 
centripete e si farà riferimento alla teoria della dominanza.

Un’altra teoria che ritengo rilevante prendere in considerazione prima di addentrarsi 
nell’analisi è la teoria della dipendenza10, la quale considera, per l’appunto, la dipendenza 
del pubblico dai mass media una variabile misurabile direttamente proporzionale al potere 
detenuto dai mezzi di comunicazione di massa. La diffusione dell’informazione, perciò, dal 
momento in cui è prerogativa dei mass media, rappresenta l’esercizio del potere da essi 
posseduto. Questo approccio predilige le analisi dei documenti alle inchieste sul pubblico, 
in quanto considera l’individuo in balia dell’azione mediatica. Pur obiettando una capacità 
di reazione critica posta in capo al fruitore dei mezzi di comunicazione di massa, ritengo 
che il potere detenuto dai mass media influenzi profondamente l’opinione pubblica. La 
logica dei media elaborata da Altheide e Snow11  porta agli estremi tale approccio ai mass 
media, in quanto estende l'influenza dei mass media agli avvenimenti reali, oltre che alla 
loro rappresentazione mediatica: l’esempio classico si riferisce alla possibilità di creare 
eventi mai avvenuti ma con conseguenze estremamente reali, come il massacro di 
Timisoara12. Altheide e Snow individuano, inoltre, una serie di distorsioni mediali che 
agiscono sulla comunicazione: rilevanti in questa sede sono la distorsione dell’esperienza 
sensoriale, che si riferisce alla soggettività con cui si percepiscono gli eventi, e le 
distorsioni del contenuto del messaggio e del contesto d’uso, agite in modo più 
consapevole. Nonostante queste ultime abbiano una particolare valenza, in particolare in 
relazione alla teoria della dominanza, è opportuno affermare che, come sostiene Claudio 
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8 Ivi, p. 17

9 Ivi, p. 70

10 DeFleur, Melvin L. & Ball-Rokeach, Sandra J., Teorie delle comunicazioni di massa, Trad. it. di
Barbara Fenati, Bologna, il Mulino, 1995 (ed. or. 1989), pp. 317-350

11 McQuail, Denis, Le comunicazioni di massa, Trad. it. di Luca Lazzari, Bologna, il Mulino, 1994 (ed. or. 
1987)

12 Fracassi, Claudio, Sotto la notizia niente, Roma, Editori Riuniti, aprile 2007 p. 9



Fracassi, non è corretto identificare quale causa di tali distorsioni un complotto su scala 
mondiale basato sulla strumentalizzazione dell’informazione e finalizzato all’asservimento 
della popolazione ai detentori del potere13. Il cosiddetto “quarto potere”, ossia la capacità 
posta in capo ai mass media di influenzare le opinioni e le scelte dell'elettorato14, è, infatti, 
spesso sopravvalutato: secondo Ferruccio De Bortoli, se da un lato vi è l’indiscutibile 
problema dei conflitti di interesse in capo agli editori, spesso con forti interessi economici 
al di fuori dell’editoria, dall’altro l’etica professionale dei giornalisti cerca di correggere e 
contenere l’influenza dei poteri economici15. Ritengo utile, perciò, mettere sulla bilancia i 
fattori che determinano la più o meno bontà dell’informazione, valutare l’incisività delle 
distorsioni, osservare il ruolo dei mass media e la risposta del pubblico. Non si concorda, 
quindi, con la teoria della massificazione che vede l’individuo disperdersi all’interno 
dell’insieme che compone il pubblico dei mass media. Si vuole dare piuttosto una 
maggiore attenzione alla comunicazione operata dai mezzi di comunicazione di massa, 
intesa quale fenomeno sociologico rappresentato in relazione agli eventi storici e culturali: 
grazie alla loro universalità, popolarità e al carattere pubblico sono ritenuti, infatti, attori 
attivi nell’interazione con l’organizzazione politica e la vita culturale delle società 
contemporanee.

Introduzione alla stampa

La scrittura è stata la svolta storica più importante per l’umanità, portando a distinguere la 
storia dalla preistoria: la possibilità di fermare parole, concetti, avvenimenti, “nero su 
bianco” ha cambiato il modo di rapportarsi dell’uomo con la conoscenza, con il sapere e 
con la vita quotidiana. La stampa ha permesso di velocizzare e di espandere la diffusione 
di tutti i saperi, arrivando a pervadere ogni ambito della vita. Prima di coinvolgere in questo 
meccanismo l’intera popolazione, però, l’alfabetizzazione e l’informazione avevano 
carattere fondamentalmente elitario. Infatti, benché già in uso ai tempi dei Romani, gli 
antenati dei quotidiani assomigliavano a bollettini economici ed erano destinati alla classe 
economica agiata. Qualcosa di più simile alla contemporanea idea di quotidiano si può 
rinvenire in Germania all’inizio del Seicento, mentre i diversi elementi che caratterizzano i 
quotidiani attuali, quali ad esempio gli editori, le illustrazioni e i commenti politici, si sono 
sviluppati in momenti e luoghi diversi molto prima dell’avvento della stampa di massa. E’ 
stata la penny press16, nel 1830, con la riduzione del prezzo dei giornali, la sostituzione 
dell’abbonamento con la vendita al dettaglio e l’ampliamento delle tematiche delle 
informazioni contenute a portare a una svolta epocale, portando il giornale nella vita di 
tutti. Sintomo dei cambiamenti in corso, l’affermazione della stampa di massa avviene 
grazie al cambiamento del ruolo politico del cittadino comune, allo sviluppo del 
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14 Lʼuso del termine potere è metaforico, ispirato, infatti, alla teoria giuridica della separazione dei tre poteri 
fondamentali dello Stato.

15 De Bortoli, Ferruccio, Lʼinformazione che cambia. Intervista di Stefano Natoli, Brescia, La scuola, 2008

16 Papuzzi, Alberto, Professione giornalista. Tecniche e regole di un mestiere, Roma, Donzelli Editore, 2003, 
pp. 3-8



mercantilismo, alla nascita della classe media e allo sviluppo della tecnologia. Ma è 
l’istruzione di massa che crea le condizioni perché tutti i fattori di cambiamento portino il 
quotidiano in mano alla gente comune17. L’informazione, non più elitaria, segue e 
condivide, quindi, l’evoluzione sociale, politica ed economica della società: dove, infatti, la 
società è dotata di un forte potere centrale, il controllo della stampa ne limita lo sviluppo, 
mentre dove il governo centrale è debole, la stampa libera si evolve più rapidamente. 
Ricordo, infatti, che il principio di libertà di stampa non è stato tutelato automaticamente, 
ma è il risultato di una dura lotta politica. Lentamente il quotidiano ha ampliato il suo 
campo di competenza e, inserendo il singolo nelle vicende del mondo, è diventato simbolo 
di democrazia partecipativa. E’ importante sottolineare che il forte interesse per la politica, 
sviluppatosi in particolare durante il periodo di affermazione della stampa, non si ritrova in 
nessun altro mass media. La funzione informativa ed educativa che la stampa ha 
acquisito, ne decreta il ruolo fondamentale nella società moderna, affidandole un compito 
che, nonostante la venuta di nuovi potenti mezzi di comunicazione (quali la televisione e 
internet), non le è stato mai tolto.

Col tempo i quotidiani hanno iniziato a sviluppare una vera e propria attività di ricerca delle 
notizie, dando vita alla funzione di “vigilanza” della stampa. La nascita di corrispondenti 
esteri e di figure dedicate specificatamente alla raccolta di informazioni di vario genere 
hanno reso sempre più complesso il ruolo del reporter. Per rispondere alla sempre più 
crescente domanda di informazione, sono state create agenzie cooperative per la raccolta 
di informazioni, le quali sostengono la funzione essenziale dei giornali di raccogliere e 
riportare le notizie. Nasce, di conseguenza, l’esigenza di istituzionalizzare codici destinati 
a regolamentare le responsabilità dei giornalisti verso il pubblico e allo stesso tempo a 
porre i limiti al tipo di contenuto veicolato: i giornalisti e gli editori, infatti, rischiando di 
perdere la fiducia del pubblico o, peggio, di vedersi imporre regole di comportamento 
dall’esterno, hanno determinato canoni-guida per chiarire i ruoli, le responsabilità e le 
politiche di azione, che si sono successivamente estese anche agli altri mass media. I 
quotidiani, intanto, si sono specializzati e differenziati sempre più, proponendo tematiche, 
commenti e argomenti per tutti i gusti e le necessità. L’avvento dei nuovi mass media ha 
cambiato la modalità d’uso dei giornali, facendo perdere loro quote di mercato, ma non 
hanno mai messo in discussione il posto che occupa nella vita quotidiana della gente 
comune. Il giornale, infatti, fornisce servizi e soddisfa bisogni esclusivi, assumendo un 
ruolo insostituibile di elemento culturale istituzionalizzato di fondamentale importanza.
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La notizia

«Quando la gente comune svolge un ruolo significativo nel determinare il proprio 
destino politico, la diffusione di notizie e di opinioni politiche diventa un processo 
importante»18

Il cambiamento che ha mutato l’assetto del quotidiano, la penny press, vede nascere 
anche il moderno concetto di notizia. Il giornalismo, definito dal giornalista Alberto Papuzzi 
come «una lente di ingrandimento posata giorno dopo giorno sulle fitte righe scritte dalla 
storia»19, si sviluppa in una caccia alla notizia: l’istanza pedagogica della vecchia tradizione 
giornalistica viene superata, lasciando spazio alla nuova cultura dell’informazione come 
merce. La commercializzazione dell’informazione secondo una logica di marketing ha 
posto la necessità di “fidelizzazione” del pubblico, dando vita al infotainment (più 
interessato allo svago che all’informazione) il quale va ad alimentare un’informazione 
inutile, ma funzionale al consumismo della notizia20. Un aspetto su cui concordano tutti gli 
studiosi è che «se c’è infatti un equivoco da cui ci si deve affrancare è l’idea che la notizia 
corrisponda a una verità»21. La selezione degli avvenimenti che fanno notizia, il 
coinvolgimento più intenso esercitato dalle notizie negative e la soggettività della 
descrizione sono degli aspetti noti che dimostrano alcune delle ambiguità che la 
contraddistinguono. Data la sua difformità e pervasività nella realtà, è difficile definire in 
modo preciso il concetto di notizia. Claudio Fracassi riporta la definizione di Pulitzer 
secondo cui la notizia è un fatto particolarmente rilevante e meritevole di essere 
registrato22, sottolineando così la distinzione fondamentale tra realtà e notizia, le quali non 
possono coincidere. La decisione in merito alla supposta rilevanza e meritevolezza è uno 
dei problemi cruciali dell’informazione, il primo ostacolo che un evento deve affrontare per 
proseguire nel processo di costruzione della notizia. Si individua, infatti, una sorta di 
successione di gatekeepers23, i quali svolgono la funzione di selezione delle informazioni 
da riportare: dal reporter fino all’editore e al giornalista, si scopre un interrotto processo di 
scelta e scarto. Il termine gatekeeper è stato utilizzato per la prima volta per descrivere 
l’attività di wire editor, ossia la selezione di un numero limitato di temi fra la grande 
quantità di dispacci spediti dalle agenzie di stampa. L’azione di gatekeeping risulta in 
realtà essere molto più complessa: i mass media, infatti, hanno la necessità di effettuare 
delle continue selezioni per riuscire a inserire all’interno di canali con capacità ridotte il 
materiale da comunicare. Un elemento fondamentale di selezione è costituito dal rapporto 
esistente tra la fonte e il gatekeeper, in quanto i mass media hanno bisogno di rifornirsi 
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sistematicamente di materiale da utilizzare per le proprie attività e, perciò, devono 
assicurarsi anticipatamente la materia prima. Questa esigenza giustifica e spiega 
l’esistenza delle agenzie di stampa, impegnate per l’appunto nella regolare fornitura di 
contenuti, e determina la questione della supposta neutralità dei mass media: la possibilità 
di presentarsi quali canali neutrali per veicolare cultura e informazioni è contrastata dalla 
necessità di pianificare con anticipo il contenuto dei messaggi, utilizzando parametri 
predefiniti che inquinano la genuinità della materia prima. Il semplice posticipo di una 
determinata notizia, ad esempio, è determinata da una scelta valoriale che già in principio 
annulla l’ipotizzata neutralità dei mezzi di comunicazione di massa. Inoltre, si pone la 
questione dell’asimmetria nel rapporto tra fonte e mass media: la fonte è un soggetto che 
agisce già inizialmente una selezione e, soprattutto, alcune fonti possono avere un potere 
economico o politico tale da influenzare la gestione delle notizie da parte dei giornalisti e 
degli editori. Talvolta il livello di collaborazione esistente tra il giornalista e la fonte è tale da 
entrare in conflitto con il ruolo meramente distributivo dei mass media, determinando una 
vera e propria manipolazione delle informazioni. La questione risulta particolarmente 
rilevante nel momento in cui si riscontra una collusione più o meno istituzionalizzata.24  Nel 
complesso, secondo Ferruccio De Bortoli, vi è stato un aumento delle informazioni diffuse, 
in particolare grazie alla nascita di nuovi mezzi di comunicazione, ma senza, in realtà, 
determinare una maggiore o migliore informazione25: l’aumentare di input, infatti, non ha 
equivalso a una maggiore capacità ricettiva. Dove non è il gatekeeper a selezionare le 
notizie, lo sono i lettori sulla base dei loro interessi e del tempo a disposizione. La notizia, 
successiva al fenomeno della penny press, si caratterizza, infatti, per il suo legame con il 
pubblico: ciò che fa di un avvenimento notizia è l’interesse dei lettori per il medesimo, sulla 
base di fattori quali la singolarità, l’interesse umano e l’attualità degli eventi.

Un altro aspetto che determina la distinzione tra notizia e fatto reale consiste nella 
distorsione sopra citata dell’esperienza sensoriale, secondo la quale il reporter, nel 
riportare ciò di cui è testimone, rilegge i fatti secondo il proprio personale punto di vista, 
distanziandosi già in quel momento dalla realtà. Questo, però, non definisce 
necessariamente una scarsa genuinità della notizia, grazie all’impegno di imparzialità e 
obiettività del giornalista. Inoltre, secondo Marc Bloch, una falsa notizia nasce da 
rappresentazioni collettive che preesistono: se vi è spazio per la manipolazione delle 
informazioni, in altre parole, è perché vi è un terreno fertile nella cultura della società. La 
soggettività della selezione e dell’interpretazione degli avvenimenti danno forma alla 
notizia: si potrebbe arrivare a sostenere che essa non esista fin tanto che non è stampata, 
non è comunicata. 26

Secondo Fracassi l’ultima rivoluzione nel processo di creazione della notizia è stata 
introdotta dal news management, il quale non nasconde determinati fatti favorendone altri, 
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ma produce quelli da pubblicare, non manipolando, quindi, l’informazione, ma 
fabbricandola: in altri termini, non si tratta più di semplice informazione, ma di una vera e 
propria strategia, finalizzata ad assecondare i meccanismi che la regolano di modo da 
controllarli. I punti di forza di questo nuovo sistema d’informazione sono riscontrabili, 
innanzitutto, nell'inattaccabilità del potere che lo usa27: l’assenza della paternità degli 
eventi presentati e una certa complicità dei mass media. Questi ultimi due aspetti risultano 
molto interessanti se si pone attenzione all’uniformità delle notizie presentate nella stampa 
giornalistica. Le agenzie di stampa sono gatekeepers posti verso la fine del processo di 
creazione della notizia e, come suddetto, pur lasciando ancora in mano ai giornalisti e agli 
editori una parziale libertà di scelta, le agenzie, in realtà, determinano la coincidenza del 
materiale informativo, aldilà dello specifico orientamento ideologico. Pur non avendo un 
controllo diretto sugli eventi che si avvicendano, pubblicarli è un modo per dar loro uno 
status e una riconosciuta esistenza: basti pensare all’esempio dei decessi, distinti fra quelli 
degni di diventare notizia, e quindi realmente accaduti, e quelli “meno importanti”, che 
scompaiono dalla storia senza lasciare traccia della loro esistenza.

E’ fondamentale comprendere che l’informazione è un affare di Stato, in quanto canale 
determinante per il rapporto tra le masse e il potere. Se si ritiene, come sopra affermato, 
che i mass media tendono a mantenere il presente status quo, si può comprendere la 
rilevanza delle osservazioni appena compiute: la trasformazione in notizia di determinati 
eventi e lo scarto di altri può manipolare la percezione della realtà di un’intera società, 
sostenendo i poteri istituzionali. Il news management, letteralmente la nuova gestione 
delle notizie, si presenta come una rivoluzione nel rapporto tra informazione e potere: 
basato sul presupposto che sia più importante “fare sapere” che nascondere, esso non 
limita l’informazione, ma la estende entro una strategia precisa finalizzata a manipolare i 
suoi meccanismi assecondandoli. Il risultato di questa tecnica consiste nell’oberare di 
determinate notizie i mass media, in modo tale da “distrarli” da altri eventi o fatti la cui 
diffusione risulterebbe svantaggiosa per i poteri istituzionali. In altri termini, non si tratta né 
di censura né di propaganda, ma di una più fine strategia di «manipolazione attraverso 
l’inondazione»28. Diversamente da queste, infatti, come già affermato, non si riesce a 
individuare la complicità di potere istituzionale e mass media. Il controllo sociale esercitato 
attraverso l’informazione si realizza nella formazione delle coscienze, creando una sorta di 
«fabbrica del consenso»29. Si può cercare, allora, di parlare di verità e falsità delle notizie? 
Se le immagini del giornale presentano le foto delle “carrette del mare” cariche di immigrati 
e l’articolo espone l’emergenza causata dall’esodo nell’isola di Lampedusa, 
indipendentemente dalle reali dimensioni del fenomeno, la verità è che la stagione turistica 
viene irrimediabilmente compromessa. Secondo Fracassi si può arrivare a mettere in 
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discussione la genuinità anche della «storia in diretta»30: dato che è sempre in capo al 
giornalista la decisione di cosa mostrare e cosa celare, predisponendo un preciso 
approccio agli eventi, le conseguenze che tale forma di informazione produce sono 
responsabilità del messaggio inviato. Il punto cruciale di questa strategia è che, partendo 
da fatti realmente accaduti, la notizia che fa sentire la popolazione informata leggendo 
quotidianamente i giornali, è un’informazione, in realtà, parziale. Grazie ai nuovi mezzi di 
comunicazione, risulta esserci meno controllo sulle notizie, ma nonostante ciò, proprio 
sulla base di queste osservazioni, molti studiosi della comunicazione di massa parlano di 
commistione tra potere e informazione.

«Sono i mattoni dell’informazione − che nel mondo moderno in gran parte ha 
sostituito l'esperienza diretta e individuale, nella formazione delle scelte e nella 
creazione per ciascuno di valori di riferimento − la materia prima dell’ingegneria 
della coscienza. Più credibile di una campagna pubblicitaria, più coinvolgente di 
una frase propagandistica, una notizia − sia pur corrispondente a un evento 
costruito ad arte − ha la forza necessaria per costruire il solido edificio del 
giudizio e pregiudizio.»31

Stampa e immigrazione

Per comprendere le modalità tramite cui i mezzi di comunicazione di massa contribuiscono  
alla determinazione delle dinamiche sociali è necessario analizzare il ruolo delle 
rappresentazioni simboliche utilizzate dagli strumenti di informazione e comunicazione 
nella percezione individuale. La questione della percezione è rilevante, in particolare, 
nell’ambito dell’immigrazione: secondo Fatima De Menezes 32, nonostante la prevedibilità 
del fenomeno e la sintomatologia che l’ha preceduto, l’immigrazione in Italia ha colto di 
sorpresa il pubblico dei mass media, che ha preso coscienza del cambiamento dal 
momento in cui l’attenzione di questi ultimi ne ha dato risalto. Secondo la ricercatrice, lo 
stupore iniziale non avrebbe dovuto creare, in realtà, un clima allarmistico nei confronti di 
un evento fisiologico all’interno delle dinamiche migratorie globali. I mezzi di informazione, 
però, invece di inserire tale fenomeno nel contesto più generale dei movimenti migratori e 
rapportandosi all’esperienza di altri Paesi europei, hanno messo in atto un’opera di 
drammatizzazione dei fatti di cronaca, producendo immagini e significati confusi tra un 
sentimento di paternalistica commiserazione e di criminalizzazione. Il risultato è stato uno 
sradicamento della memoria storica degli italiani quali migranti, effetto peggiorato nel 2001 
dalla rappresentazione del fenomeno del terrorismo, la quale ha arricchito la cultura di 
massa di ulteriori generalizzazioni e imprecisioni. La psicologia sociale sostiene che la 
percezione dell’altro diventa parte di stereotipi culturali molto efficaci nella comunicazione 
interculturale: i pacchetti di informazioni formati possono influenzare le successive 
occasioni di dialogo interculturale, determinandone anticipatamente l’esito. Infatti, «uno dei 
principali “banchi di prova” per il processo di integrazione tra le culture è quello costituito 
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dal sistema dei mass media e dalla rappresentazione che dei diversi gruppi etnici i media 
rimandano»33. Gli studi sulla materia riscontrano, però, una scarsa attenzione da parte dei 
mezzi di informazione nei confronti delle tematiche relative all’integrazione dei migranti, 
alle quali sono preferite notizie basate su stereotipi e pregiudizi che gonfiano i fatti di 
cronaca. Attraverso la divulgazione mediatica, l’immagine riportata dell’immigrato diviene 
la realtà per eccellenza, sulla base della quale si forma l’opinione pubblica: è opportuno 
avere chiaro, infatti, che la stampa non veicola solamente la narrazione degli eventi, ma 
anche il significato socio-culturale attribuito. Questo disturbo della comunicazione porta 
all’attenzione una sorta di razzismo strisciante, il quale assimila determinati fatti agiti 
quotidianamente al concetto di normalità socialmente dominante, distinguendoli 
nell’opinione pubblica, perciò, dagli atti di razzismo contestabili. Data la tendenza dei mass 
media ad assecondare l’emotività del pubblico, tale forma di razzismo si inserisce nei 
prodotti mediatici, affermandosi e divulgandosi ulteriormente.34  La rappresentazione 
mediatica dell’immigrato nella notizia è, inoltre, spesso contrassegnata da un’ambiguità 
semantica che, dettata dalla semplificazione della narrazione, non permette la costante 
spiegazione dei fatti. Nonostante l’articolo di giornale non possa essere subito 
passivamente (come si potrebbe, invece, riscontrare nel caso dei prodotti televisivi), 
l’approfondimento viene relegato all’ambito specialistico dell’informazione, che non riesce 
a coinvolgere tutta la popolazione, lasciando un vuoto difficile da colmare, dato il mancato 
stimolo a un’informazione più accurata. La stampa giornalistica, infatti, ha assunto il ruolo 
di formatore del retroterra culturale su cui la popolazione media ritiene di poter fondare le 
proprie conoscenze: «per mezzo dei messaggi e dei contenuti di significato forniti (tra le 
altre cose) dai prodotti dei media, plasmiamo attivamente la nostra identità»35. Le 
esemplificazioni concettuali diventano definizioni che incorporano un processo di 
reinterpretazione della realtà sociale in cui lo stereotipo dell’immigrato è uno strumento 
cognitivo della costruzione della realtà.

La selezione delle notizie relative all’immigrazione sono determinate, di conseguenza, per 
lo più da valori, stereotipi e pregiudizi che delineano un’immagine negativa degli 
stranieri36: il discorso politico e mediatico ha oramai creato, infatti, una connessione stabile 
tra immigrazione e criminalità. Le tematiche predilette connesse all’immigrazione dagli 
anni Ottanta sono transitate dalla “emergenza razzismo” alla “emergenza criminalità”, 
provocando un’azione a catena in cui l’aumento delle notizie relative ad atti di criminalità 
agiti da immigrati hanno prodotto più controlli, più sgomberi, più arresti, enfatizzando 
ulteriormente il binomio “criminalità-immigrazione”. La modalità costante di trattare gli 
eventi, omogeneizzandoli ed enfatizzandone la descrizione spettacolarizzata, limitano 

14

33 Rapporto Immigrati e minoranze etniche nei media del Progetto finanziato dalla Commissione Europea 
Tuning into diversity, Roma, aprile 2002, p.2

34 De Menezes, Fatima, I mass media italiani e il fenomeno dellʼimmigrazione, Luiss Guido Carli, Roma, 
Working Paper n. 14/2008, par. 2.2

35 Thompson, John Brookshire, Mezzi di comunicazione e modernità, Bologna, il Mulino, 1998, p. 64

36 De Menezes, Fatima, I mass media italiani e il fenomeno dellʼimmigrazione, Luiss Guido Carli, Roma, 
Working Paper n. 14/2008



definitivamente la possibilità di comprensione del fenomeno dell’immigrazione. Al 
contempo, però, tale binomio assolve tre funzioni utili al giornalista: conferma 
l’immaginario preesistente, serve da traccia narrativa per la stesura di una buona storia e 
funge da criterio di valutazione della notiziabilità di un avvenimento.37  I tre principali temi 
del discorso pubblico sull’immigrazione (o più esattamente frames38  vista la loro capacità 
di inquadrare diversamente i medesimi concetti) sono, per l’appunto, l’immigrazione, la 
criminalità e l’insicurezza. Queste tre cornici predispongono l’interpretazione del fenomeno 
in oggetto: l’allarme immigrazione individua il nemico pubblico, visibile e soggetto a 
interventi repressivi e di controllo ad hoc; l’allarme criminalità identifica, invece, un nemico 
meno personificabile ma contestualizzato; infine, l’allarme relativo al sentimento di 
insicurezza si lega saldamente agli altri frames, separandosi, però, dalla definizione del 
nemico, per privilegiare l’identificazione con un “noi” da tutelare. Questi accostamenti si 
possono riscontrare facilmente nella cronaca quotidiana relativa alla tematica 
dell’immigrazione, nella quale si susseguono continui processi di attivazione di allarmi per 
la società, arrivando ad assumere la forma di moral panic: quando i mass media 
valorizzano le proteste dei cittadini contro il fenomeno dell’immigrazione, sviluppando in 
contemporanea una propria campagna che sostiene questa posizione, “riscaldano” il tema 
trattato, attirandovi costantemente l’attenzione e suscitando un sentimento di panico 
diffuso. Queste dinamiche evidenziano il ruolo “politico” del tema dell’immigrazione: 
«oggetto privilegiato dei panici morali [...] “Sicurezza” diventa il bene comunitario 
promesso da una ferma vigilanza nei confronti dei un altro tanto più concreto quanto più 
identificabile in una precisa categoria di persone»39.

E’ opportuno prestare attenzione a questo punto al sistema insito nei mass media 
attraverso il quale le notizie ricercate nei periodi di emergenza possono non esistere, 
mentre vengono ignorate quando si presentano in un periodo di latenza: questo 
atteggiamento verso i fatti è spesso fonte di uno stato allarmistico ed emergenziale, non 
sempre giustificato. Stanley Cohen parla in proposito del processo di moral panic 40 : si 
presenta sotto forma di «ondate emotive nelle quali un episodio o un gruppo di persone 
viene definito come minaccia per i valori di una società»41. La semplice ripetizione dei 
contenuti, rappresentanti una realtà sfuocata sostenuta da voci autorevoli, alimenta il 
moral panic, producendo degli effetti mediatici difficili da correggere. Non riferendosi ad 
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avvenimenti completamente inventati, ma esagerando i fatti accaduti, il moral panic agisce 
sull’agenda setting e spinge verso un allineamento della posizione dell’opinione pubblica a 
quella supportata dal potere istituzionale. Quando le notizie favoriscono lo sviluppo del 
moral panic è, però, più semplice smascherarne il processo che lo produce: 
l’enfatizzazione di determinati aspetti, infatti, diventa talmente palese da stimolare un 
approccio più critico al contenuto dell’informazione42. Secondo Marcello Maneri, il panico 
morale è un processo suddivisibile in fasi correlate a un episodio scatenante che 
determina la concentrazione di attenzione verso il tema specifico. La prima fase è 
precedente all’evento scatenante e si struttura quale momento di “avvertimento” attraverso 
fatti di analoga gravità che ottengono una certa evidenza, pur senza uscire dalla norma. 
Una seconda fase presenta il picco di attenzione: la fase di “impatto” si caratterizza per un 
rilievo sproporzionato rispetto alla consueta prassi giornalistica. In seguito, la fase si 
“propagazione” enfatizza una serie di episodi, normalmente considerati minori, per 
sostenere la rappresentazione emergenziale del fenomeno e per prolungare la 
mobilitazione emotiva prodotta dalla trattazione giornalistica. In questa fase la curva 
dell’attenzione comincia a scendere, mentre si attiva la fase della “reazione”, nella quale si 
pone in maggior rilievo le iniziative degli agenti di controllo atte a contrastare l’emergenza 
e le proposte avanzate per strutturare delle attività di prevenzione che risolvano il 
problema alla radice. Infine, il processo di moral panic si conclude con la fase di “latenza”, 
durante la quale l’enfasi e (di conseguenza) l’attenzione calano, riportando il tono 
dell’informazione ai livelli consueti e rimanendo, però, disponibile a una nuova fase di 
impatto.43

Il modello generale utilizzato dai mass media seleziona le notizie ignorando i gruppi 
minoritari che non creano problemi e dedicando una sproporzionata attenzione a gruppi 
ritenuti pericolosi per la società. Di conseguenza, di solito, queste categorie sono 
connotate negativamente, predisponendo esposizioni erronee o esagerazioni degli eventi. 
Il termine moral panic caratterizza il responso sociale collettivo promosso, più o meno 
consapevolmente, dai mass media in risposta al tema della devianza. Approfondendo il 
tema dei cosiddetti sbarchi44, Fatima De Menezes afferma che 

«contestualizzando la condivisione dei significati e della percezione nelle diverse 
realtà sociali, possiamo spiegare i disagi che le popolazioni più a diretto contatto 
con questi arrivi irregolari hanno, non per il numero di persone straniere e per la 
modalità di arrivo quanto per la scarsa preparazione all’accoglienza, per la 
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mancanza di appropriate misure sociali specifiche per l'assistenza di questi 
migranti. Il problema dunque esiste, non solo in proporzioni diverse da quelle 
annunciate dall’informazione dei media ma soprattutto in proporzioni che sono 
connesse al contesto locale di inefficienza strutturale già preesistente l’arrivo 
degli immigrati. Perciò, nello stesso tempo, non si comprende il senso di allarme 
sociale diffuso tra il resto della popolazione, che non si trova nella stessa realtà 
sociale di coloro che vivono questi arrivi sul proprio spazio di riferimento 
sociale»45. 

Gli immigrati, in particolare coloro i quali vengono contraddistinti dalla pelle scura in 
società “bianche”, sono sovente categorie soggette alle distorsioni e al trattamento 
svantaggioso riservato agli individui devianti. Rappresentati quali rischio per la società, 
portatori di problemi per definizione, anche quando non sono connessi al tema della 
criminalità, ma sono identificati come vittime, rimangono all’interno del medesimo quadro 
interpretativo. Infatti, l’immagine dell’immigrato quale vittima coincide con la condizione 
potenzialmente pericolosa del deviante. La stretta connessione esistente nella cultura di 
massa tra la criminalità e lo stato di povertà ed emarginazione predispone la coincidenza 
della versione pietistica dell’immagine del bisognoso con quella criminalizzante del 
deviante. Mentre la prima è ben accetta perché asseconda la spinta compassionevole 
ereditata dalla cultura cristiana, la seconda mantiene il soggetto ben saldo alla sua usuale 
rappresentazione mediatica. Nella relazione che si sviluppa a seguito di questa 
percezione dell’immigrato, basata sulla dicotomia “noi-loro”, quest’ultimo si presenta come 
il nemico per eccellenza, giustificando un vocabolario bellico, nonché reazioni militari ed 
esclusive. L’uso della voce autorevole del corpo di polizia nella narrazione può servire a 
giustificare ed enfatizzare il registro bellico e il tono criminalizzante utilizzato46. Inoltre, 
l’uso della virgolettatura negli articoli della stampa è particolarmente rilevante nel momento 
in cui si individua una sorta di «strategia della deferenza» in relazione alle parole delle 
autorità, mentre, all’opposto, si presenta una «strategia dell’incredulità» in riferimento alla 
voce degli immigrati. La tendenza alla semplificazione e alla banalizzazione del dibattito 
che ne consegue sottolinea gli aspetti emotivi adatti, però, più alle regole dello spettacolo 
che alle esigenze dell’informazione. La predisposizione ideologica editoriale non sempre 
determina un atteggiamento diverso nei confronti del tema trattato, evidenziando piuttosto 
la spinta omogeneizzante dell’informazione di massa. Le affermazioni esplicitate nelle 
testate giornalistiche di destra, infatti, si ritrovano sovente anche nell’ambito moderato e di 
sinistra, distinte eventualmente dall’uso di un linguaggio “politicamente corretto”. Questo 
elemento della comunicazione si rivela una lama a doppio taglio: da un lato, nel tentativo 
di influenzare la cultura e il linguaggio quotidiano si mantengono, in realtà, le categorie 
che determinano gli stereotipi e i pregiudizi che si evita di verbalizzare; dall’altro la 
(spesso) pedante ricerca di nuovi termini non offensivi di categorie rimaste negative, 
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avvicina il pubblico all’ideologia di destra percepita come più spontanea e vera.47  E’ 
innegabile, d’altro canto, l’esigenza dei mass media di mantenere la relazione con il 
pubblico, ragione della loro esistenza, e allo stesso tempo di risultare coerenti: una certa 
tendenziosità del discorso risulta, perciò, inevitabile. A mantenere lontana dalla realtà la 
rappresentazione della stessa è il maggiore interesse verso eventi lontani dalla 
quotidianità, portando a sviluppare una episodicità dell’informazione che, espressa 
attraverso una cronaca frammentata, permette di sostenere l’assenza del carattere di 
radicamento nella società italiana dell’immigrato, distorcendo la percezione della realtà 
sociale.48  Le priorità che delineano il processo di creazione della notizia convergono, 
influenzandolo con gli interessi dei gruppi politici, dei mezzi di comunicazione di massa e 
dellʼopinione pubblica. E’, in conclusione, il modo di fare informazione che determina le 
distorsioni di giudizio e i vizi di cui l’opinione pubblica si fa portatrice e consumatrice.49

L’ultimo scalo 
«Aspettano il loro turno per essere trasportati in terra ferma;in Italia….qui è solo 
un altro lembo d’Africa un altro scalo,un altro porto.50»

La Porta d’Europa

Il Comune di Lampedusa e Linosa si trova a 205 chilometri da Porto Empedocle, in Sicilia, 
mentre dista solamente 167 chilometri da Ras Kaboudja, in Tunisia. Le isole Pelagie sono 
il territorio giuridicamente europeo più vicino al continente africano: definita “Porta 
d’Europa” per il suo ruolo di ponte tra l’Africa e l’Europa, l’isola di Lampedusa presenta 
una flora africana, è abitata da cittadini italiani e evidenzia il permeante contatto di due 
continenti. Pur essendo molto lontane dalla terraferma, in tutta la loro storia conosciuta le 
isole Pelagie, e in particolare Lampedusa, hanno giocato un ruolo strategico nelle alterne 
vicende di cui le nazioni vicine sono state protagoniste: nonostante la distanza, le isole 
Pelagie, infatti, non sono rimaste isolate, ma, al contrario, sono state partecipi al 
susseguirsi degli eventi. Ancora oggi dimostrano la loro capacità di stare al passo con i 
tempi e, anzi, si può sostenere che esse siano in grado di mettere in luce, più di 
qualunque altra terra, le contraddizioni profonde dei nostri giorni. Il territorio comunale è di 
soli 25,83 km² per una popolazione complessiva di 6.299 abitanti51, eppure questa terra è 
da decenni lo scenario di straordinari atti di solidarietà e accoglienza, ma anche spettatore 
di immani tragedie: secondo Gabriele Del Grande «Dal 1988 sono morte lungo le frontiere 
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dell'Europa almeno 18.673 persone»52. Queste isole, Lampione, Linosa e Lampedusa, 
sono, difatti, spesso definite come uno scoglio in mezzo al mar Mediterraneo, un pezzo di 
terra di straordinaria bellezza che negli anni è divenuto la salvezza di migliaia di persone, 
le quali, naufraghe in mare aperto, sono state accolte presso le piccole isole.

Le isole Pelagie, ora nota meta turistica durante il periodo estivo e scalo di migliaia di 
migranti intenti ad attraversare il mare, nonostante la loro posizione strategica, non hanno 
sempre goduto di popolarità. L’isola di Lampedusa, in particolare, conosciuta a livello 
internazionale quale simbolo dell’immigrazione irregolare verso l’Italia, inizialmente 
incontrò delle difficoltà a essere considerata persino all’interno dello Stato italiano. In 
realtà, nonostante ne facesse ufficialmente parte, solo dopo il 1872 il Governo sembrò 
notarne l’esistenza e in quello stesso anno venne trasformata in una colonia penale53. 
Durante la seconda guerra mondiale l’isola venne riscoperta e divenne una base 
strategica in cui riversare armamenti e forze militari. La sua notorietà internazionale è 
iniziata nel 1986, quando il 15 aprile si udirono dei potenti boati: si diffuse la notizia (falsa) 
che il dittatore libico Mu’ammar Gheddafi avesse bombardato la base americana di Capo 
Ponente. Lampedusa, che fino ad allora aveva vissuto soprattutto di pesca e del mercato 
delle spugne, grazie alla pubblicità ottenuta da tale evento sviluppò un’economia basata 
sul turismo. Tale mercato ha preso sempre maggior spazio all’interno dell’economia 
isolana ed è stato minacciato solamente, in seguito, dalla rappresentazione mediatica 
dell’isola, nominata frequentemente (e quasi esclusivamente) in relazione alla 
“immigrazione clandestina”. Nonostante la bellezza dell’isola e l’importante riserva 
naturale che comprende una vasta porzione del territorio isolano, «Il continuo arrivo di 
immigrati clandestini porta l'isola all'attenzione mondiale, avvicinando, in maniera spesso 
grottesca, storie di morte e disperazione alla quotidianità dei lampedusani e dei turisti in 
vacanza.»54.

Prima di Lampedusa

Ciò di cui i mass media non parlano è il percorso intrapreso dai migranti prima di giungere 
all’isole Pelagie, che non sono la meta, ma l’ultimo punto di transito. A Lampedusa inizia 
un mondo, sostiene il neoSindaco Giusi Nicolini55. Proprio come ne inizia uno, ne finisce 
un altro. E’ l’Africa, il continente dei Paesi di origine dei migranti che attraversano il 
Mediterraneo, ma anche la parte più lunga del loro tragitto. Prima di raggiungere la costa 
settentrionale, infatti, essi devono percorrere migliaia di chilometri. Il deserto del Sahara, 
che unisce l’Africa sub-sahariana ai Paesi del Maghreb, è, in particolare, luogo di transito 
dei migranti economici (provenienti soprattutto dall’Africa occidentale) e dei richiedenti 
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asilo (in gran parte del Corno d’Africa). La traversata del Sahara, però, è colma di pericoli: 
per sperare di avere una possibilità di giungere alla meta, i migranti sono costretti ad 
affidarsi a organizzazioni criminali che gestiscono il passaggio da un confine all’altro.  
Queste organizzazioni gestiscono il traffico non solo di esseri umani, ma anche di armi e 
droga: la loro forza, infatti, dipende dall’enorme giro d’affari che controllano. La corruzione 
è un grave problema dell’Africa e incide pesantemente sulle condizioni e i costi di queste 
traversate. Il viaggio viene effettuato a bordo di fuoristrada o di camion di queste 
organizzazioni criminali che lucrano sulle migrazioni irregolari, chiedendo pagamenti 
spropositati e offrendo servizi che non garantiscono nemmeno il raggiungimento della 
meta. Il tragitto è costellato di stazioni di sosta, giustificate con la necessità di rifornimento 
e di soddisfazione dei bisogni primari, nonché dalla presenza di postazioni di controllo 
delle forze armate, ma corrispondenti, in realtà, anche all’opportunità di chiedere tangenti 
ai migranti irregolari per il lasciapassare: ad approfittarsi della loro condizione di fragilità 
sono la polizia, i militari, i ribelli e gli stessi autisti.56  Nel caso (frequente) di resistenza 
posta dai migranti al pagamento della mazzetta, le forze armate li torturano brutalmente 
fino alla consegna di tutti i loro averi. Migliaia di persone perdono la vita durante questo 
tragitto57: secondo le testimonianze di chi vi sopravvive, tra le condizioni precarie in cui 
vengono tenuti durante le traversate e le torture inflitte ad ogni fermata, ciascun viaggio 
finisce per contare i suoi morti. Per i migranti irregolari, però, raggiungere la meta non è 
sinonimo di salvezza: a causa dei respingimenti alla frontiera effettuati dalle forze di polizia 
essi possono, infatti, ritrovarsi nuovamente nel deserto del Sahara. I viaggi di 
accompagnamento alla frontiera organizzati dai governi nordafricani sotto la forte 
pressione europea sono molto pericolosi: conducono i migranti irregolari fino i confini 
meridionali, in mezzo al deserto, dove li abbandonano, mandandoli di frequente incontro 
alla morte.58  In risposta alle sollecitazioni europee vengono organizzati anche veri e propri 
rimpatri di massa che mettono in grave pericolo in particolar modo i richiedenti asilo: al 
rientro nel Paese di origine li aspetta un destino spesso peggiore della morte, 
caratterizzato da privazione della libertà, tortura e lavori forzati59. Contrariamente a quanto 
si crede in Europa, però, non tutti i migranti hanno come meta il continente europeo: molti 
si fermano nei Paesi del Nord Africa a lavorare e non sviluppano alcun progetto migratorio 
verso l’Europa.
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Le rotte delle migrazioni irregolari che attraversano il continente africano sono numerose. 
Fabrizio Gatti descrive con estrema accuratezza nel suo libro Bilal60  il tragitto che egli 
stesso ha percorso da Dakar, in Senegal, al confine libico: la rotta attraversa il Niger, 
seguendo l’antico tragitto carovaniero che passa per Agadez, Dirkou e Madama, 
raggiungendo, infine, la Libia nei pressi di Toummo. Gatti racconta che a ogni città di 
transito i passeggeri vengono derubati e spesso picchiati violentemente dalle forze armate 
per estorcergli denaro: oltre al costo del viaggio già enorme, si aggiungono, come 
suddetto, le pesanti tangenti. L’impossibilità per alcuni migranti di avere sufficienti risorse 
per superare le varie stazioni di sosta è la ragione per la quale alcune di queste vengono 
definite “oasi degli schiavi”: rimanendo senza risorse queste persone rimangono bloccate, 
impossibilitate non solo a proseguire, ma anche a ritornare nel loro Paese di origine. Gatti 
riporta la definizione che essi usano per indicare la loro condizione di stallo: stranded, «in 
inglese significa arenato, incagliato, lasciato senza mezzi di trasporto, nei guai, in 
difficoltà. [...] Ma negli occhi di questi ragazzi non c’è il sollievo di ogni naufrago quando 
vede avvicinarsi una spiaggia. C’è il riflesso di una mente che, pur avendo i piedi piantati 
sulla terraferma, sta annaspando in mezzo ai marosi»61. Nell’oasi di Dirkou, in particolare, 
la situazione è davvero tragica:

«Dirkou è una gabbia e il Sahara e il Ténéré sono le sue sbarre. Di disperati 
come loro, prigionieri dell'oasi, ne hanno contati diecimila. Per non morire di fame 
lavorano gratis. Nelle case dei commercianti o nei palmeti. Lavano pentole, 
curano orti e giardini, raccolgono datteri, impastano mattoni. In cambio di una 
scodella di miglio, un piatto di pasta, il caffè, qualche sigaretta. Volevano arrivare 
in Italia, sono diventati schiavi. Solo dopo mesi di fatica il padrone li lascia 
andare, pagando finalmente il biglietto per la Libia: 25 mila franchi, 38 euro e 50. 
Impossibile chiedere aiuto. Anche solo far sapere a mogli e genitori che non si è 
ancora morti. Non c'è banca, non c'è Internet. Il telefono a Dirkou non esiste»62

Un’altra rotta percorsa attraversa lo Stato del Mali e raduna i movimenti provenienti 
dall’Africa occidentale verso l’Algeria, dal cui territorio si indirizzano poi verso il Marocco 
per raggiungere la Spagna: il tragitto finale può essere diretto verso la costa meridionale 
spagnola, le isole Canarie o le enclave spagnole di Ceuta e Melilla, le quali si trovano 
all’interno del territorio marocchino. Sulla scia delle antiche rotte delle popolazioni tuareg, 
questi movimenti migratori modellano e ripopolano le zone di transito di Gao, Kidal e 
Tamanrasset. A causa dei sistematici respingimenti praticati dal governo algerino, però, 
migliaia di persone vengono abbandonate in pieno deserto nei pressi dei confini con il Mali 
(a Bordj-Mokhtar) e con il Niger (a In Guezzam), rimanendovi di frequente bloccate in 
condizioni precarie anche per mesi.

«Tinzaouatine è un inferno che raccoglie tutte le sofferenze della terra. I 
clandestini vivono nascosti tra le rocce, nella sabbia, sotto baracche di plastica o 
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dentro le grotte, raggruppati per nazionalità. C'è un unico vecchio pozzo per tutti. 
Sarà profondo 15 metri. L'acqua non si vede, ma quando la tiri su è verde. Si 
mangia polvere e chat, nome in codice delle capre rubate ai tamashek. Chi ha un 
po' di soldi compra la merce in arrivo da Kidal e la va a rivendere al villaggio. 
Alcuni lavorano come servi nelle case. Fanno le pulizie o il bucato per 20-30 
dinar, meno di 40 centesimi di euro. Ogni giorno il vento alza una tempesta di 
sabbia e poi fa estremamente caldo. Alcuni sono completamente impazziti »63

Una rotta diversa è percorsa dai movimenti che partono dal Corno d’Africa e attraversano 
il Sudan per raggiungere il deserto libico, passando per le oasi di Kufrah e Ijdabiya. I 
principali fruitori di questo tragitto sono i profughi provenienti dagli Stati della Somalia, 
dell’Etiopia, del Sudan e dell’Eritrea. I cittadini di questi ultimi due Paesi sfruttano anche 
un’altra rotta importante, ossia quella che collega il Sudan allo Stato egiziano attraverso 
Khartoum e Aswan. La meta ultima è lo Stato di Israele, Paese che negli ultimi anni ha 
visto aumentare considerevolmente il numero di richieste di asilo a cui ha risposto con un 
inasprimento dei controlli alla frontiera. Le autorità egiziane confinanti, soggette anch’esse 
all’influenza europea, tendono ad applicare il sistema dei respingimenti alla frontiera 
meridionale, mettendo in grave pericolo la vita dei migranti irregolari: coloro i quali 
avrebbero diritto allo status di rifugiato, infatti, nel momento in cui vengono costretti a 
percorrere a ritroso il tragitto seguito, si trovano a vivere il concreto rischio di subire gravi 
violazioni dei diritti umani nel Paese di origine o in quello di transito.64 

Raggiunti gli Stati del Nord Africa, come suddetto, solo una parte dei migranti decide di 
proseguire e di raggiungere l’Europa. Mentre una parte dei movimenti passa attraverso il 
Marocco in direzione della Spagna, di recente le partenze provengono anche dall’Algeria e 
dalla costa atlantica africana della Mauritania, del Senegal, del Gambia e della Guinea. 
Oltre alle rotte che attraversano il Mediterraneo occidentale, ve ne sono altre che 
attraversano la zona centrale. Gli itinerari che percorrono il Mediterraneo centrale, infatti, 
sono principalmente quattro: il primo, da Tripoli e Zuara, in Libia, si dirige verso l’isola di 
Lampedusa, la Sicilia e Malta; traversate parallele, invece, partono dalle tunisine Sousse e 
Monastir, puntando a Lampedusa, e da Biserta e Capo Bon verso Pantelleria; infine, 
dall’Egitto partono le imbarcazioni che raggiungono la Sicilia orientale e la Calabria. Di 
recente, è opportuno sottolineare, un’ulteriore rotta si è sviluppata in direzione della 
Sardegna dall’Algeria. Non bisogna dimenticare che anche l’isola di Malta è stata negli 
anni importante luogo di transito di migrazioni irregolari: migliaia di migranti, infatti, 
raggiungevano l’isola con un visto turistico per poi imbarcarsi verso le coste italiane. A 
seguito dell’ingresso del Paese nell’Unione Europea, però, essa stessa è diventata meta 
dei movimenti migratori. L’Italia, infatti, non è l’unica destinazione delle traversate del Mar 
Mediterraneo: note, per l’appunto, sono anche le rotte che conducono dalla Siria alle coste 
turche verso le isole greche e dalla Turchia verso l’isola di Cipro.
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La ragione per cui l’Italia è spesso meta delle traversate del Mediterraneo è dovuta alla 
sua posizione geografica: essa rappresenta, infatti, uno dei principali punti di ingresso al 
territorio europeo per le migrazioni irregolari provenienti dall’Africa. Nonostante la ferma 
volontà di contrastare questo fenomeno, gli accordi posti in essere dalle autorità dei Paesi 
coinvolti non sono mai riusciti a fermarlo, quanto piuttosto a modificarlo: gli accordi tra 
l’Italia e la Libia del 2009, ad esempio, hanno ridotto solo temporaneamente gli arrivi 
presso le coste italiane65, favorendo al contempo, però, pesanti violazioni dei diritti umani 
nel territorio libico e, in particolare, nei campi di detenzione; gli accordi tra lo Stato italiano 
e la Tunisia66, invece, si sono limitati a causare lo spostamento delle partenze, 
concentrando i movimenti in Libia. Un aspetto rimasto costante nel tempo, per un’evidente 
fattore chilometrico, è, invece, l’approdo presso l’isola di Lampedusa della maggior parte 
dei migranti che attraversano il Mediterraneo diretti in Italia: la vicinanza al territorio 
africano e l’appartenenza al territorio europeo la rendono la meta più opportuna. Gli 
“sbarchi”, sistematicamente conclamati dai mass media, sono in realtà rari: il dispositivo di 
pattugliamento in mare67 agisce in modo da impedire l’accesso diretto e, dunque, impone 
l’intercettazione dei natanti in alto mare e l’accompagnamento fino alle coste 
lampedusane, dove, secondo i dispositivi in atto, devono essere assistiti prima di essere 
trasferiti presso le strutture preposte stabilite nel territorio nazionale. 

Le politiche contro l’immigrazione irregolare, però, non limitano in alcun modo l’enorme 
giro d’affari illecito che frutta milioni di euro l’anno ai diversi soggetti che partecipano alla 
gestione di questi movimenti migratori. Anzi, si può ritenere che le politiche attuate e gli 
accordi presi, complicando l’accesso regolare ai territori in questione, favoriscono questo 
traffico illegale che adatta rotte e mezzi alla continua evoluzione geopolitica. I costi a cui 
vanno incontro i migranti irregolari, nonostante alcuni viaggi vengano organizzati dagli 
stessi migranti, sono stabiliti dalle organizzazioni criminali specializzate nel superamento 
di confini specifici, le quali fissano un prezzo medio dei viaggi da frontiera a frontiera tra i 
500 e i 2.000 dollari, senza garantirne l’effettiva riuscita. Per favorire le partenze, inoltre, 
per ogni nazionalità si configura un cosiddetto connection man, un soggetto il cui ruolo 
consiste nel mettere in contatto il candidato migrante con il passeur e il resto della rete di 
persone che permetterà la riuscita del suo viaggio, naturalmente a pagamento. Per quanto 
riguarda la traversata via mare, invece, le organizzazioni sono disposte a proporre degli 
“sconti” a coloro i quali si rendono disponibili alla guida delle imbarcazioni: questa azione 
non dipende da una neonata generosità, ma è volta principalmente a evitare i seri rischi in 
cui incorrono gli scafisti, relativi sia alla traversata in mare, sia alle conseguenze penali 
previste nei Paesi di destinazione. L’inesperienza dello scafista determina di frequente, 
però, l’esito negativo del viaggio, aumentando il numero dei morti in mare aperto. 
L’intensificarsi dei pattugliamenti coordinati dal 2006 dall’agenzia europea Frontex ed 
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esternalizzati nelle acque territoriali di alcuni Paesi di transito (quali Turchia, Libia, 
Marocco, etc.) hanno concorso all’aumento delle vittime. Con la criminalizzazione del 
soccorso in mare, espressa dall’esito di recenti processi ad Agrigento68 e dalla definizione 
di porto non sicuro dell’isola di Lampedusa nel 2011 (come si spiegherà in seguito), la 
situazione sembra avere prodotto un ulteriore aumento dei rischi per i migranti irregolari e 
una drastica riduzione della tutela dei loro diritti. La neoSindaco del Comune di 
Lampedusa e Linosa pone in merito un interessante riflessione che ritengo opportuno 
riportare:

«Sono stata eletta nel mese di maggio di quest’anno e nelle mie isole ho visto già 
seppellire 8 corpi non identificati. Appartenevano a persone annegate lungo il 
tragitto dall’Africa verso l’Europa. I sopravvissuti dell’ultimo naufragio avvenuto il 
6 settembre nei pressi dell’isolotto disabitato di Lampione raccontano che le 
vittime sono state 79. Tra queste c’era anche un bambino di 5 anni. E’ molto 
facile che barconi affondino, chi vuole continuare a chiamarli sbarchi è libero di 
farlo, basta che tutti sappiamo di che cosa stiamo parlando. La parola sbarco 
incute timore, invece quelli che in Italia chiamano invasori sono naufraghi e, per 
le norme in vigore e le politiche in materia di immigrazione, i naufraghi sono 
naufraghi. Per troppo tempo si è guardato a queste isole come alla frontiera dove 
finisce l’Italia e inizia l’invasione.»69

La Rivoluzione araba

Allo scopo di completare la contestualizzazione del fenomeno migratorio presso le isole 
Pelagie e per giustificarne l’andamento, risulta necessario presentare gli eventi relativi alla 
Rivoluzione araba avvenuta nel 2011: convenzionalmente si fa coincidere l’inizio della 
Rivoluzione70  con il 17 dicembre 2010, giorno in cui Mohamed Bouazizi, un giovane 
tunisino disoccupato, si vede umiliare per l’ennesima volta dalle forze di polizia che gli 
sequestrano i prodotti che cercava di commercializzare per riuscire a mantenersi e, come 
atto disperato di protesta, si dà fuoco. Il grave gesto scuote gli animi dei suoi concittadini e 
scatena, in un concatenamento rapido, l’esplosione di rivolte in tutto il Nord Africa. In 
Tunisia, dove l’età media è di 29,4 anni e la disoccupazione giovanile del 30%, prendono 
vita delle proteste contro la povertà e la corruzione: lo stato di esasperazione di Mohamed 
e dei suoi concittadini è a un livello tale da non permettere di capire se è maggiormente 
fomentata dalla miseria o dall’offesa alla dignità, le stesse ragioni che porteranno molti di 
loro a salpare71. La corruzione del regime, d’altro canto, è cosa nota: il presidente Ben Ali 
ha governato per ventiquattro anni logorando materialmente il suo Paese e producendo 
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68 Si vedano le sentenze del 2009 relative ai salvataggi svolti dai pescherecci Mortadha e Mohamed El Hedi 
e il processo della Cap Anamur. Per unʼintroduzione: Del Grande, Gabriele, Il mare di mezzo. Il tempo dei 
respingimenti, Roma, Infinito edizioni, aprile 2009, pp. 147-153

69 Estratto della puntata del programma Che tempo che fa del 15 ottobre 2012.

70 Non è certo lʼunica rivoluzione di cui i popoli del Nord Africa si sono resi protagonisti, ma è la più recente 
(le sue conseguenze infatti non sono ancora chiaramente comprese) e si colloca nel periodo di nostro 
interesse.

71 Quirico, Domenico, Primavera araba. Le rivoluzioni dallʼaltra parte del mare, Torino, Bollati Boringhieri, 
settembre 2011, p.198



circa 300 morti negli scontri durante le proteste popolari. La svolta si ha il 14 gennaio 
2011, giorno in cui il presidente Ben Ali lascia il Paese e, portando con sé una fortuna in 
denaro pubblico, si rifugia in Arabia Saudita. Sei giorni dopo, l’ex presidente e sua moglie 
sono condannati in contumacia dal tribunale di Tunisi a 35 anni di reclusione.72

L’Algeria è uno dei primi Stati a essere contagiato dal risveglio popolare che dà vita alle 
rivolte, ma è anche il primo a spegnersi. Le violente manifestazioni che hanno luogo nel 
mese di gennaio 2011 totalizzano 5 morti e 800 feriti in soli cinque giorni. I disordini di 
piazza, gli scioperi e le dimostrazioni pubbliche dell’opposizione, scatenati dalla rapida 
crescita dei prezzi dei generi di prima necessità, sottendono, in realtà, il bisogno di un 
cambio di governo, la revoca dello stato di emergenza e il cammino verso la normalità. 
Tutte promesse fatte dal regime di Abdelaziz Bouteflika che sono, però, rimaste 
disattese.73

L’Egitto viene coinvolto nelle proteste verso la fine di gennaio, quando la Tunisia è già nel 
pieno della lotta. L’importanza strategica del regime del moderato Hosnī Mubārak nella 
regione del Medio Oriente spiega l'incrementarsi dell’attenzione degli Stati occidentali agli 
avvenimenti in Nord Africa. Ma «la sicurezza, la stabilità» se usate come «un modo chic 
per dire immobilismo sostenuto dal manganello»74  non possono che portare alla caduta 
del regime. Dopo trent’anni al potere, l’11 febbraio 2011 Hosnī Mubārak si arrende alle 
proteste che da una ventina di giorni imperversano nel Paese con il supporto di una parte 
delle forze armate. Il saldo finale della lotta contro il presidente adulato dalle cancellerie 
del mondo intero è di almeno 846 morti e 6400 feriti. Verso la fine del mese di maggio 
Mubārak e la sua famiglia sono processati per diversi illeciti e le sentenze si concludono 
con pesanti pene.75

Il regime in Libia76, nato nel 1969 a seguito di un colpo di stato che ha rovesciato il re Idrīs 
I, ha vissuto le relazioni internazionali a vicende alterne. Dopo un periodo di progressiva 
emarginazione, l’autopromosso colonnello Mu’ammar Gheddafi si è adoperato per 
riavvicinarsi alla comunità internazionale, in particolare al mondo occidentale. Il rapporto di 
amicizia e partenariato con l’Italia, siglato con un accordo nel 2008, sono parte di questo 
impegno strategicamente giocato sulla paura del terrorismo, dell’islamismo e soprattutto 
dell’immigrazione e della progressiva carenza di fonti d’energia. In questo modo il 
colonnello Gheddafi acquista per sé un ruolo internazionale come «baluardo della laicità, 
un esempio unico di buon governo e lo scudo dalla trasmigrazione del fondamentalismo 
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72 Mini, Fabio, Mediterraneo in guerra. Atlante politico di un mare strategico, Torino, Einaudi, 2012, pp.
283-287

73  Ivi, pp. 287-294

74 Quirico, Domenico, Primavera araba. Le rivoluzioni dallʼaltra parte del mare, Torino, Bollati Boringhieri, 
settembre 2011, p.92

75 Mini, Fabio, Mediterraneo in guerra. Atlante politico di un mare strategico, Torino, Einaudi, 2012, pp.
251-257

76 Ivi, pp. 258-281



islamico e dei poveracci»77. Grazie alla potenza delle forze di polizia e militari, quando nel 
febbraio del 2011 iniziano le manifestazioni popolari, il colonnello non se ne preoccupa 
particolarmente, ma per evitare intromissioni straniere, utilizza il classico spauracchio del 
terrorismo e della “bomba migratoria”. Il risultato che ottiene non è quello sperato dato 
che, dopo decisioni alterne in merito ai raid aerei, la Nato inizia gradualmente ad attaccare 
il territorio libico, sostenendo i ribelli sul territorio e dando il via a una caccia all’uomo. In 
circostanze non del tutto chiare, il 20 ottobre 2011 Mu’ammar Gheddafi viene intercettato e 
ucciso.78

Rivoluzione parallela

«Eʼ la diaspora della miglior generazione africana.»79

Insieme agli atti di protesta nelle piazze, una rivoluzione parallela è quella degli harragas, 
il popolo delle “carrette del mare” in viaggio attraverso il Mediterraneo. 

«Harraga è una parola difficile da tradurre, «infrangere» ne impoverisce il 
significato, è qualcosa di più: vuol dire superare, bruciare, spezzare una frontiera 
che non è quella amministrativa e poliziesca, è una frontiera dell’anima, 
dell’immobilità, dell’interiore scontentezza. In Occidente si è considerata questa 
emigrazione in massa di giovani dalla Tunisia e del Maghreb come un fenomeno 
criminale [...] In realtà era la chiave per capire cosa stava succedendo nei paesi 
arabi [...] Partire non era una fuga, era un atto rivoluzionario. Le venti ore per 
arrivare a «Lampeduza» su imbarcazioni marce, i motori ansimanti, presi a 
schiaffi dal Mediterraneo, con il rischio di una morte silenziosa e senza testimoni 
erano la dichiarazione, dura, di guerra a regimi immobili, il rifiuto di una 
condizione umana che da decenni era imposta alla gente.»80 

Il viaggio intrapreso è spesso un desiderio più profondo di un ritorno economico: la spesa 
per intraprenderlo richiede un finanziamento ingente e il risultato non è assicurato. 
L’obiettivo è farsi onore ed è la ragione per cui coloro che vengono respinti spesso 
ritentano la traversata. Senza capire questo, l’atteggiamento verso questo fenomeno non 
può che risultare approssimativo. La ribellione allo stato di cose è presente non solo in 
coloro che migrano dagli Stati coinvolti dalla Rivoluzione araba, ma anche in coloro che 
hanno percorso migliaia di chilometri per raggiungere il Nord Africa. Le ragioni scatenanti 
la scelta di intraprendere un simile percorso sono diverse: ragioni economiche, 
ricongiungimento familiare, persecuzioni... Ciò che accomuna tutti, però, è la volontà di 
una migliore condizione di vita e l’esperienza, che Fabrizio Gatti descrive come una morte 
interiore, di quel punto di non ritorno che li costringe a una scelta estrema, radicale: 
rischiare la vita per varcare i confini, confini che li separano dalla speranza di 
un’occasione.
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79 Gatti, Fabrizio, Bilal. Viaggiare, lavorare, morire da clandestini, Milano, Rizzoli Editore, sesta ed. BUR 24/7 
giugno 2010 (ed. or. 2007), p. 86

80 Quirico, Domenico, Primavera araba. Le rivoluzioni dallʼaltra parte del mare, Torino, Bollati Boringhieri, 
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«La tragedia è che nessuno dirà mai loro che stanno facendo qualcosa di eroico. 
Nessuno riconoscerà mai che il loro è un gesto definitivo che ha eguali soltanto 
nello sforzo della nascita. Se arrivano vivi in Europa, li chiameranno addirittura 
disperati. Anche se sono tra i pochi al mondo ad avere ancora il coraggio di 
giocarsi la vita carichi di speranza.»81

L’importanza di andare a fondo nella comprensione delle ragioni che spingono queste 
persone a compiere il viaggio e dei complessi meccanismi che regolano il perpetuarsi del 
fenomeno si rileva nella necessità di trovare una risposta concreta alla loro presenza nel 
territorio statale che non si limiti a inutili frasi di circostanza. L’erroneo atteggiamento nei 
confronti del fenomeno da parte delle autorità statali, infatti, si può rilevare dalla 
discordanza dell’interpretazione dello stesso: mentre nel 2011 «il nostro governo 
«auspicava» un rapido ritorno alla normalità e il ministro dell’Interno si affrettava a 
paventare i rischi di una crisi del regime libico»82, riducendo a un caso sensazionale e 
straordinario gli eventi in questione, gli autori della guida di Lampedusa a chilometri zero 
Capperi!83  affermano che i barconi a Lampedusa sono un fenomeno costante. 
Quest’ultimi, infatti, sostengono la necessità di accettare la realtà che il continente africano 
è così vicino all’isola e in un così complesso stato di malessere che è impossibile bloccare 
il movimento migratorio tramite univoche decisioni prese dall’alto. Secondo Nicola 
Tranfaglia 

«La verità è che né l’Unione Europea né i singoli governi si impegnano 
adeguatamente nei compiti di soccorso e di assistenza alle persone disperate 
che arrivano in condizioni disperate sulle loro coste. L’affare criminale 
internazionale sul traffico degli esseri umani procura ai suoi organizzatori un 
profitto di oltre 32 miliardi di dollari l’anno ed è una sfida che richiede un impegno 
coordinato»84.

Nonostante il direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) Christopher Hein nel 2011 
ha prontamente suggerito di predisporre modalità di accesso reale per quanti fuggono da 
persecuzioni, violenze e guerre, quali visti umanitari e reinsediamento, nonché 
evacuazioni umanitarie,85  gli interventi messi in atto nello stesso anno hanno dimostrato 
quanto sia carente in realtà il sistema di protezione internazionale agito dall’Unione 
Europea e, in particolare, dallo Stato italiano: i rimpatri e il limitato accesso alla domanda 
di protezione internazionale ne sono l’emblema. 
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81 Gatti, Fabrizio, Bilal. Viaggiare, lavorare, morire da clandestini, Milano, Rizzoli Editore, sesta ed. BUR 24/7 
giugno 2010 (ed. or. 2007), p. 83

82 «saremo inondati d’immigrati clandestini»: Quirico, Domenico, Primavera araba. Le rivoluzioni dallʼaltra 
parte del mare, Torino, Bollati Boringhieri, settembre 2011, p. 267

83 Isola, Alberto, Capperi! La guida a godersi il meglio di Lampedusa, Lampedusa, 2^ edizione aprile 2012
Eʼ curioso rilevare che gli autori, che secondo il senso comune dovrebbero risultare contrari al fenomeno, 
non solo ne parlano in una guida turistica, ma ne espongono in modo chiaro il certo perpetuarsi.

84 Tranfaglia, Nicola, Il traffico di esseri umani, la sconfitta della nostra civiltà, Informare per resistere, 13 
novembre 2012

85 Ibidem.



E’ necessario, quindi, liberarsi di alcuni pregiudizi infondati. Riferendosi alle migrazioni 
irregolari avvenute durante il corso del 2011, ad esempio, non si può parlare unicamente 
di migranti economici, in quanto il Paese di partenza dei natanti (in questo caso 
principalmente Tunisia e Libia) non determina anche la nazionalità dei passeggeri. In 
particolare, con lo scoppio della Rivoluzione araba in Libia, molti degli stranieri a cui era 
stato impedito di lasciare il territorio libico, costringendoli a vivere in condizioni disumane, 
hanno deciso di tentare la traversata per chiedere protezione internazionale: se di fatto la 
Tunisia è lo Stato più vicino fisicamente all’isola di Lampedusa, la Libia dista solamente 
355 km86. 

Un altro pregiudizio da sfatare è relativo alla reale entità dell’“esodo” descritto nei 
quotidiani nella prima metà del 2011: per inquadrarne le dimensioni si propone un 
confronto commentato con i dati relativi agli arrivi negli anni precedenti87.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tot. 20143 23719 14331 13635 22939 22016 20455 36951 9573 1479 51881 17365

Il 2011 a prima vista si presenta come un picco di straordinaria entità, in particolare se 
paragonato ai due anni precedenti. La spiegazione, però, è tutt’altro che complessa ed è 
relativa alle azioni dei diversi Governi chiamati in causa: durante il 2009 e il 2010, grazie 
agli accordi stipulati tra lo Stato libico (ancora retto dal dal Colonnello Mu’ammar 
Gheddafi) e l’Italia (al cui governo presiedeva il Premier Silvio Berlusconi), i migranti 
venivano intercettati nelle acque libiche o internazionali dalle forze armate libiche e 
rimandati verso le coste africane. L’Italia, che aveva l’onere principalmente economico di 
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86 Distanza tra la città di Tripoli e lʼisola di Lampedusa.

87 I dati sono stati reperiti nei siti della Fondazione ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità: www.ismu.org) 
e del CIR (Consiglio italiano per i rifugiati: www.cir-onlus.org)

Andamento degli arrivi di migranti irregolari presso le coste italiane dal 2001
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questa attività, ha agito in evidente violazione dei diritti umani di quelle persone che, pur 
avendo il diritto di entrare nel territorio italiano per presentare la richiesta di protezione 
internazionale, sono state rinviate in un Paese terzo non sicuro, in quanto non firmatario 
della Convenzione di Ginevra del 1951. Se la drastica riduzione del numero degli arrivi 
coincide con la collaborazione di due Stati nella violazione dei diritti umani, l’aumento 
drastico successivo dipende all’opposto dalla fine di questa collaborazione: benché non 
dettata da un volontario cambio di atteggiamento rispetto al fenomeno, la caduta dei 
governi dittatoriali del Nord Africa ha offerto l’occasione di una riapertura dei confini e tutti i 
migranti irregolari, fino ad allora bloccati in tali Stati, sono salpati verso l’Europa. 

«Volevano lasciare l’insicurezza e la paura in Libia. Alcuni di loro abitavano a 
Tripoli da qualche anno ma la loro vita già difficile, con lo scoppio della violenza 
era diventata un incubo poiché essendo africani venivano associati ai mercenari 
reclutati dal regime e questo li ha esposti a violenze e abusi da parte della gente 
inferocita.»88

Non si tratta, quindi, di un esodo imprevisto, né di un fenomeno dovuto alla Rivoluzione 
araba: quest’ultima, infatti, è stata solamente l’evento scatenante ciò che era normale e 
prevedibile conseguenza dei atti generati da interessi politici ed economici, ma disgiunti da 
una reale volontà di cambiamento dello status quo. Ritengo che il cosiddetto “esodo”, in 
realtà, non sia che il prodotto di queste politiche, e facilmente prevedibile: nel momento in 
cui i confini si sono aperti, tutti coloro che attendevano di partire, ancora più motivati di 
prima, sono salpati per l’Europa. Nonostante la normalità del movimento migratorio 
irregolare verso l’isola siciliana, gli eventi del 2011 hanno, quindi, dell’eccezionale: 
contrariamente a quanto si crede, però, ciò non dipende dal numero di persone giunte 
(che tra l’altro raggiunge circa i 50.000 arrivi, non molto di più del 2008 secondo i 
lampedusani, in cui si parla di 34.00089), ma dall’assenza del sostegno statale. Don 
Stefano Nastasi, parroco di Lampedusa, ritiene, infatti, che il periodo di maggior afflusso di 
migranti (tra il 9 febbraio e il 4 aprile 2011), possa essere diviso fondamentalmente in due 
fasi: una prima, in cui l’isola viene abbandonata a sé stessa nella gestione umanitaria 
degli arrivi, logorandola materialmente, e una seconda fase di occupazione mediatica e 
istituzionale. Quest’ultima, come ricorda Don Stefano, è stata peggiore della prima, perché 
esasperava gli isolani con la presenza di istituzioni senza chiare competenze e di 
giornalisti che, invece di farsi portavoce delle loro richieste, hanno diffuso l’immagine di un 
territorio non sicuro, danneggiando l’economia del turismo su cui si basa Lampedusa.90 
L’apice è stato raggiunto il 25 marzo, quando Don Stefano si è visto costretto a dare voce 
alla comunità attraverso un comunicato stampa:
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88 Dal blog del portavoce dellʼUNHCR Laura Boldrini: Boldrini, Laura, Lutto nel Mediterraneo, «La 
Repubblica», 7 aprile 2011.

89 Intervista al neo-Sindaco ed ex direttore della riserva naturale Lampedusa Giusi Nicolini in data 17 luglio 
2012 in occasione del campeggio organizzato da Amnesty International

90 Intervista a Don Stefano Nastasi in data 16 luglio 2012 in occasione del campeggio organizzato da 
Amnesty International



«La situazione è diventata insostenibile e lo sarà sempre più nei giorni a venire. 
Lo stato di tensione, lo stato di angoscia, la consapevolezza di essere inermi e 
che possiamo fare poco ci piega ma ancora non ci abbatte. La popolazione ha 
bisogno di risposte concrete nel rispetto dei cittadini e dei migranti e non di visite 
preventive. L’Isola non è più capace di mantenere la presenza di 10.000 persone 
e una nave che arriverà solo per essere luogo di “deposito” non darà segnali di 
scelte concrete, né lo saranno le poche partenze del ponte aereo. E quali scelte 
per i fratelli migranti che continueranno ad arrivare per prendere il posto di chi 
lascia Lampedusa?»91

Non sempre, però, i cosiddetti sbarchi divengo oggetto dell’attenzione mediatica allo 
stesso modo: gli arrivi presso la più piccola e vicina isola di Linosa, che durante gli eventi 
del marzo 2011 ha visto arrivare 400 persone a fronte di una popolazione autoctona di 450 
abitanti, non hanno avuto la stessa eco. Probabilmente è questa la ragione per la quale i 
lampedusani e i loro rappresentanti sostengono che in realtà vi sia stata una volontà 
precisa di ridurre in uno stato emergenziale l’isola, trasmettendo un’immagine di degrado 
causato dagli arrivi e fomentando la paura dello straniero che ha, successivamente, 
garantito il sostegno dell’opinione pubblica alla pratica dei rimpatri collettivi. Nel suo blog la 
portavoce dell’UNHCR Laura Boldrini descrive così la situazione a Lampedusa:

«Il molo di Lampedusa di giorno è come un mercato, un posto gremito di migranti 
che vanno e vengono, che discutono in gruppo e che si organizzano per svolgere 
le pratiche e la distribuzione dei pasti. Di notte lo scenario cambia 
completamente e il piazzale si trasforma in un dormitorio a cielo aperto. C’è chi si 
infila sotto i tir parcheggiati per ripararsi dal freddo, c’è chi invece trova rifugio 
nelle barche da rottamare. Altri sono sdraiati sull’asfalto, avvolti tra cartoni e pezzi 
di plastica mentre sulla collina adiacente in tanti cercano di riscaldarsi intorno ai 
fuochi. Uno scenario del tutto insolito per Lampedusa, quasi surreale, che causa 
disagio e imbarazzo. [...] Negli anni Lampedusa ha sempre rappresentato un 
luogo di primo soccorso e transito. Trasformare quest’isola in una sorta di 
parcheggio per migranti significa rompere quest’equilibrio e creare un’emergenza 
che potrebbe invece essere evitata, assecondando la vocazione dell’isola 
attraverso rapidi trasferimenti verso altre località.»92

A settembre la situazione è ulteriormente degenerata nel momento in cui Lampedusa 
viene dichiarata porto non sicuro93: la scelta delle autorità italiane di vietare l’approdo 
sull’isola ai migranti (a seguito del rogo che ha distrutto il centro di Lampedusa94) costringe 
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91 De Pasquale, Elena & Arena, Nino, Sullo stesso barcone. Lampedusa e Linosa si raccontano, Todi, Tau 
Editrice, Fondazione Migrantes, 2011

92 Dal blog del portavoce dellʼUNHCR Laura Boldrini: Boldrini, Laura, Lampedusa, grande parcheggio, «La 
Repubblica», 23 marzo 2011. 

93 Dal blog del portavoce dellʼUNHCR Laura Boldrini: Boldrini, Laura, Da isola della speranza a «porto non 
sicuro», «La Repubblica», 30 settembre 2011.

94 Secondo le testimonianze degli isolani il rogo è stato causato dallo stato di esasperazione in cui versava 
lʼisola e dallo stazionamento troppo duraturo di migranti tunisini allʼinterno del centro, i quali, una volta 
compresa la decisione del Governo di rimpatriarli, hanno voluto esprimere con un atto di protesta definitivo la 
loro contrarietà. Si consideri che allʼinterno di un centro con una capienza di alcune centinaia di unità erano 
stipate circa 1300 persone. Lʼincendio appiccato il 20 settembre 2011 non ha rappresentato una novità, 
avendo un precedente nel rogo del 18 febbraio 2009 causato da ragioni simili.



le imbarcazioni, anche le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza 
che raccolgono i naufraghi in mare, a navigare ulteriori sette ore, fino a Porto Empedocle 
in Sicilia. Una decisione che mette in serio pericolo le vite dei migranti e disonora la 
popolazione lampedusana, da sempre impegnata nell’accoglienza di queste persone. La 
portavoce dell’UNHCR Laura Boldrini ha elogiato, infatti, la solidarietà e l’accoglienza degli 
abitanti95: i lampedusani si erano impegnati a creare un clima di sincera accoglienza e 
solidarietà e avevano creato con i migranti un legame, tanto che la notizia dei loro rimpatri  
li preoccupava davvero. Alcuni dei ragazzi giunti sono stati adottati dalle famiglie di 
Lampedusa, a testimonianza dell’accoglienza e dell’integrazione di cui è stata capace 
l’isola. Don Stefano sostiene, però, che chi non lo vive, non lo può capire, ed è forse 
questo che allontana così tanto l’approccio al fenomeno di quest’isola dal resto della 
penisola. A detta dei cittadini di Lampedusa, infatti, non erano i migranti il problema.

«Ci troviamo nel passaggio. È la nostra zona di pesca, e la loro zona di transito”. 
Quasi ogni giorno i pescatori del Canale di Sicilia incrociano le barche dei 
migranti al largo di Lampedusa. E sempre più spesso sostituiscono Guardia 
Costiera e Marina militare in difficili salvataggi»96

Le isole Pelagie sono isole nelle quali, anche se non mancano minoritari gruppi xenofobi, 
tutte le risorse disponibili vengono impiegate nell’accoglienza dell’altro, svolgendo un ruolo 
fondamentale di “porta” per il resto del Paese. All’impegno di queste isole, però, non 
corrisponde un riconoscimento concreto del ruolo svolto: le problematiche sono numerose 
e pratiche, come il costo del carburante, l’obbligo per le partorienti di raggiungere la Sicilia 
per dar la vita ai loro figli, la necessità per gli adolescenti che non amano gli studi 
scientifici di trasferirsi lontani dalla famiglia all’età di 14 anni, l’obbligo per molti isolani di 
migrare nella penisola in cerca di lavoro. A causare uno stato emergenziale nell’isola, 
quindi, non sono gli immigrati, ma questo i giornali non lo dicono.

E’ fondamentale comprendere, inoltre, che, mentre si parlava di “esodo” verso l’Europa, 
non si parlava delle 686.000 persone che sono scappate dalla Libia riversandosi nei Paesi 
confinanti, quelli realmente più esposti al fenomeno migratorio e, quindi, maggiormente 
sotto pressione. I dati parlano di 327.000 persone giunte in Tunisia, 256.000 in Egitto, 
60.000 in Niger e 20.000 in Ciad, solo per indicare i movimenti più sostanziosi.97  La fuga 
dallo Stato libico è stata oggetto di particolare attenzione e dimostra la complessità dei 
fenomeni migratori, semplificati in un argomentazione monotematica nei mass media 
italiani. Laura Boldrini, infatti, spiega che

«I primi ad andarsene dalla Libia in preda alla violenza sono stati migliaia di 
cittadini di paesi come Italia, Francia, Cina, Turchia, Marocco, ed altri che hanno 
potuto mandare subito i mezzi per riportare i connazionali a casa. Poi è toccato a 
quei lavoratori migranti che invece hanno dovuto aspettare il loro turno – finora 
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95 Dal blog del portavoce dellʼUNHCR Laura Boldrini: Boldrini, Laura, Da Lampedusa bella prova di 
convivenza, «La Repubblica», 16 febbraio 2011.

96 Dal blog Fortress Europe: Del Vallo, Mazara, Capitani coraggiosi. Parlano i pescatori, 2 aprile 2009.

97 Dal blog del portavoce dellʼUNHCR Laura Boldrini: Boldrini, Laura, La mozione e gli obblighi internazionali, 
«La Repubblica», 4 maggio 2011.



circa 100mila persone –  e si sono iscritti nelle liste dell’evacuazione umanitaria 
organizzata da Oim, Unhcr e vari governi. Infine sono scappati verso la Tunisia e 
l’Egitto anche coloro che non avevano un paese dove ritornare cioè i rifugiati del 
Corno d’Africa e dell’Africa Subsahariana che abitavano in Libia. [...]Ma c’è anche 
chi non ce la fa a mettersi in salvo raggiungendo la frontiera e rimane bloccato 
all’interno del paese: si stima che siano circa 100mila gli sfollati interni in fuga 
specialmente dalle zone più martoriate come Misurata e Ajdabiya. Sfollati che 
cercano un luogo sicuro dove ripararsi.»98

Si comprende da questa veloce carrellata sul fenomeno delle partenze dalle coste 
nordafricane e dei conseguenti arrivi presso le isole Pelagie che la percezione del 
fenomeno migratorio è acquisito dall’opinione pubblica in modo estremamente semplificato 
e ciò ne distorce la comprensione e ne pregiudica la risposta. Per presentare, invece, 
un’interpretazione più vicina alla realtà, si propone la conclusione della riflessione prima 
citata della neoSindaco Giusi Nicolini:

«L’esodo biblico, invece, non c’è mai stato. E’ stata un’emergenza fittizia, creata 
a tavolino, in un’isola dove le vere emergenze sono altre e molto gravi. Per chi 
vive a Lampedusa, o nella più piccola e isolata Linosa, la terra ferma è l’isola più 
grande, la Sicilia: è lì che dobbiamo andare per partorire bambini, fare la 
chemioterapia o anche per studiare. Oggi migliaia di persone che vengono 
dall’Africa guardano a Lampedusa come alla “Porta d’Europa”. Finalmente 
qualcuno si è accorto che da Lampedusa inizia un mondo, un mondo nuovo. 
Essere al centro del Mediterraneo è un grande privilegio. La bellezza di 
Lampedusa nasce da qui, dalla geografia: è un’insieme di colori, odori e 
paesaggi unici al mondo. E’ una bellezza dovuta anche alla sua capacità di 
accogliere e salvare la vita. Negli ultimi vent’anni nel Canale di Sicilia sono morte 
più di diecimila persone e almeno altrettante dei dispersi nessuno ci parlerà mai e 
nessuno mai li cercherà. Dico allora che noi ci auguriamo che gli sbarchi ci siano, 
che queste persone riescano ad approdare sulle nostre coste e che arrivino tutti 
vivi.»99

I respingimenti e l’opinione pubblica

Una recente sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti umani ha 
portato per un breve periodo all’attenzione dell’opinione pubblica la questione relativa ai 
respingimenti in mare e ai rimpatri collettivi operati dallo Stato italiano. La sentenza si 
riferisce al caso Hirsi Jamaa e altri c. Italia100  nel quale 24 persone (facenti parti di un 
gruppo di circa 200 persone in maggioranza di origine somala ed eritrea) hanno 
presentato ricorso contro l’operato dello Stato italiano tra il 6 e il 7 maggio 2009, consistito 
nel respingimento verso Tripoli dei profughi provenienti dalla Libia. La Grande Camera ha 
condannato l’azione delle navi militari italiane in quanto, innanzitutto, costituente una 
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Proibizione della 
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98 Dal blog del portavoce dellʼUNHCR Laura Boldrini: Boldrini, Laura, La guerra e gli effetti collaterali, «La 
Repubblica», 20 aprile 2011.

99 Estratto della puntata del programma Che tempo che fa del 15 ottobre 2012.

100 Sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei diritti dellʼuomo del 23 febbraio 2012.



tortura)101, data l’assenza di garanzie presso lo Stato libico di un trattamento consono agli 
standard internazionali, al cui rispetto si è impegnata l’Italia. Viene contestata, inoltre, 
l’infrazione del divieto di espulsioni collettive (in riferimento all’articolo 4 del Protocollo n.4 
allegato alla CEDU102) e l’impossibilità, lamentata dai ricorrenti, di valersi di forme di 
riparazione effettive atte a denunciare e chiedere risarcimento per le violazioni subite, 
come sancito dall’articolo 13 della CEDU103. 

La sentenza del 23 febbraio 2012 viene da taluni considerata una svolta storica, ma 
acquisirebbe un ruolo determinante se alla condanna unanime della Corte corrispondesse 
una presa di posizione da parte dell’opinione pubblica, nonché un reale impegno dello 
Stato italiano al rispetto delle norme precedentemente violate. Questo purtroppo non 
avviene: l’accordo di amicizia e partenariato esistente con la Libia è stato rinnovato 
nell’aprile 2012 e risulta finalizzato a trasferire la responsabilità della tutela dei diritti umani 
dei migranti dall’Italia allo Stato libico, il quale, però, non avendo ratificato né la 
Convenzione di Ginevra del 1951 né il Protocollo del 1967, non garantisce alcuna tutela ai 
migrati e ai richiedenti asilo. L’Italia non può, perciò, eludere il proprio dovere di intervento 
nelle acque nazionali e internazionali e sulle proprie coste e, ancor di più, non deve 
predisporre i respingimenti verso uno Stato che non si può definire Paese terzo sicuro104. 
Si ritiene, inoltre, utile ricordare che

«Se un paese subisce un colpo di stato o qualsiasi altra forma di disordini sociali 
o politici [...] è ovviamente importante che i funzionari dell’immigrazione non 
continuino a considerarlo automaticamente un paese “sicuro” solo perché ancora 
incluso nella lista dei paesi sicuri. Il sistema dovrà tempestivamente prendere in 
considerazione gli aumentati rischi di persecuzione, altrimenti potrebbero essere 
commessi gravissimi errori.»105

Frutto di un sistema europeo di esternalizzazione dell’attività di controllo della migrazione 
irregolare nei Paesi di origine o transito, questo accordo non tiene in considerazione delle 
note violazioni commesse in Libia, quali la detenzione a tempo indeterminato e senza 
contraddittorio, i maltrattamenti, la tortura, nonché i mancati soccorsi in mare che hanno 
portato in diverse occasioni alla morte dei migranti. Le infrazioni continuano ad essere 
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101 CEDU, articolo 3 (Proibizione della tortura): «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o 
trattamenti inumani o degradanti».

102 Protocollo n.4 allegato alla CEDU, articolo 4 (Divieto di espulsioni collettive di stranieri) «Le espulsioni 
collettive di stranieri sono vietate».

103 CEDU, articolo 13 (Diritto a un ricorso effettivo) «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella 
presente convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a unʼistanza nazionale, anche 
quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nellʼesercizio delle loro funzioni ufficiali».

104 La definizione di Paese terzo sicuro è rintracciabile nella Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1^ 
dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

105 Comunicato stampa dellʼUNHCR pubblicato in data 1 ottobre 2003: LʼUNHCR esorta alla prudenza 
mentre lʼUnione Europe parla di “paesi sicuri”.



perpetrate106  e importanti organizzazioni umanitarie come Amnesty International hanno 
iniziato a muoversi contro i respingimenti in mare e gli accordi bilaterali tra Italia e Libia107 
rinnovati dal nuovo Ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri.108

E’ opportuno richiamare a sostegno del necessario rinnovato impegno dell’Italia nella 
tutela dei diritti umani, in particolare nell’ambito dell’immigrazione, gli articoli 10, 13 e 24 
della Costituzione italiana, i quali sanciscono la conformità dello Stato italiano alle norme 
del diritto internazionale generalmente riconosciute (come il principio fondamentale di non-
refoulement109), il diritto di asilo nel territorio della Repubblica110, l'inviolabilità della libertà 
personale111 e la tutela in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi112. I respingimenti e i 
rimpatri collettivi sono, quindi, vere e proprie violazioni di norme nazionali e internazionali 
in quanto gravi atti contro l’integrità psico-fisica delle persone interessate. Il loro contrasto 
non è solo un’azione sostenuta da organizzazioni xenofile, ma un obbligo dello Stato 
italiano nell’esercizio delle sue funzioni.

Come accennato precedentemente, però, la sentenza del caso Hirsi non ha ottenuto 
sufficiente audience nei mass media italiani, se si mette in paragone con lo spazio 
riservato alle grandi campagne che sollecitano i respingimenti in mare e i rimpatri collettivi, 
indicati quali giustificate e necessarie strategie di risposta per la tutela del popolo italiano. 
Un tale squilibrio mediatico permette la comprensione in parte dell’atteggiamento 
favorevole dell’opinione pubblica italiana nei confronti delle azioni illegali commesse dallo 
Stato italiano e pone in rilievo il ruolo dell’informazione nell’ambito della tutela dei diritti 
umani.
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106 Le violazioni non si riscontrano solo nelle vicinanze delle isole Pelagie e della Sicilia, ma anche presso i 
porti di Venezia, Ancona e Bari.

107 Si veda la campagna promossa da Amnesty International SOS Europe.

108 S.O.S. EUROPE. Il costo umano del controllo dellʼimmigrazione, Trad. it. Federica Fazio, London, 
Amnesty International Publications, 2012.

109 Refoulement è il rinvio forzato di una persona verso un Paese dove sarebbe a rischio di gravi violazioni di 
diritti umani. In base al principio di non-refoulement, il diritto internazionale proibisce il rinvio forzato di 
rifugiati, richiedenti asilo e di tutti coloro che rischiano gravi violazioni dei diritti umani, quali la tortura e la 
pena di morte.

110 Art. 10 Cost.: «1. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 
generalmente riconosciute. 2. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità 
delle norme e dei trattati internazionali. 3. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo 
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della 
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. [...]»

111 Art. 13, comma 1 Cost.: «La libertà personale è inviolabile.»

112 Art. 24 Cost.: «1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa 
è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 2. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi 
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. [...]»



Progetto di ricerca
Il forte interesse per il rapporto esistente tra la rappresentazione mediatica dei temi relativi 
al fenomeno dell’immigrazione e l’approvazione dell’opinione pubblica dell’operato agito 
dagli organi istituzionali in tale ambito ha determinato la scelta che porta a sviluppare 
l’analisi che segue. Come si può evincere dallʼapproccio teorico, lʼanalisi vuole essere 
socio-centrica, ossia focalizzata sul rapporto esistente tra i mass media e la società. Nello 
specifico utilizzo il caso dei cosiddetti sbarchi avvenuti nella prima metà dellʼanno 2011 
presso le isole Pelagie, in particolare presso lʼisola di Lampedusa, e i successivi rimpatri 
per rendere visibili alcuni aspetti della relazione esistente tra il potere istituzionale e 
lʼinformazione: lo scopo consiste nel verificare lʼipotesi di lavoro secondo cui la 
presentazione mediatica dellʼ“esodo” verso lʼisola di Lampedusa ha creato uno spazio di 
azione in cui il potere istituzionale ha predisposto i rimpatri frequentemente “suggeriti”, per 
lʼappunto, dalla stampa. Distanziandosi dalle cosiddette teorie del complotto, lʼintento è di 
verificare il ruolo della stampa nellʼaccettazione da parte dellʼopinione pubblica 
dellʼattuazione di misure governative contrarie agli impegni presi dallo Stato italiano 
nellʼambito della tutela dei diritti umani e, in altri termini, nella mancata opposizione 
dellʼopinione pubblica a tali azioni. Lʼanalisi viene effettuata sui quotidiani, in quanto storici 
e fondamentali mezzi di diffusione dellʼinformazione.

Disegno di ricerca 

Per svolgere lʼanalisi viene utilizzata la content analysis, una tecnica di ricerca finalizzata 
allʼottenimento di una descrizione sistematica e obiettiva del contenuto manifesto della 
comunicazione (Berelson, 1952). Questa tecnica è stata molto utilizzata soprattutto nello 
studio dei telegiornali e, per tale ragione, ritengo possa presentare le caratteristiche adatte 
allo studio dei quotidiani. La content analysis può essere suddivisa in tre tipologie 
principali, relativamente al taglio dato allʼanalisi: può definirsi analisi pragmatica del 
contenuto, quando si riferisce alla classificazione dei segni in rapporto alle cause-effetti; si 
parla, invece, di analisi semantica del contenuto, nel caso in cui i segni vengano 
classificati sulla base dei loro significati; infine, ci si riferisce allʼanalisi dei veicoli segnici, 
quando si classificano le proprietà psicofisiche dei segni. La tipologia scelta per questo 
lavoro è lʼanalisi semantica, la quale valorizza i significati più o meno espliciti della 
comunicazione. Al suo interno si possono individuare ulteriori tre tipi di sotto-analisi: 
lʼanalisi delle designazioni, ossia degli argomenti; lʼanalisi delle attribuzioni, ossia delle 
frequenze degli attributi; infine, lʼanalisi delle asserzioni, che approfondisce le connessioni 
di significato. In questo lavoro sono utilizzati in fasi successive tutti e tre gli 
approfondimenti di analisi, con lʼobiettivo di svolgere unʼanalisi il più possibile completa del 
contenuto della comunicazione operata dei quotidiani.113

Di seguito vengono indicate le fasi in cui viene suddivisa lʼanalisi, allo scopo di giustificare 
le conclusioni tratte e di permettere la ripetibilità della stessa per un confronto dei risultati 
ottenuti. Divido, quindi, il lavoro in otto fasi che comprendono lʼintera procedura di analisi, 
a partire dalla selezione del materiale in uso.
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113 Sorice, Michele, I media. La prospettiva sociologica, Roma, ed. Carocci, 2005 



Prima fase: selezione.

Individuo inizialmente il periodo temporale entro cui delimitare l’analisi degli articoli relativi 
agli arrivi presso le coste italiane avvenuti durante l’anno 2011, in modo da garantire la 
fattibilità dell’analisi e la coerenza con l’ipotesi di lavoro da verificare. Il periodo scelto è 
compreso tra il 10 febbraio 2011 e il 20 aprile 2011: la decisione dei limiti temporali è 
effettuata sulla base delle fasi di maggior interesse del processo di moral panic che si 
ritiene sia stato messo in atto, più o meno consapevolmente, dai mass media, con il 
supporto del potere istituzionale. La data di inizio, infatti, è relativa al giorno in cui il tema 
dei cosiddetti sbarchi approda per la prima volta durante 2011 nel La Repubblica114  a 
seguito degli avvenimenti verificatisi nelle nazioni del Nord Africa. Gli arrivi registrati tra il 
10 e il 14 febbraio 2011, infatti, si possono considerare l’evento scatenante l’attenzione 
mediatica. All’interno del periodo selezionato si evidenziano le fasi di impatto, 
propagazione e reazione tipiche del processo di moral panic. La data di termine 
dell’analisi, infine, è stata scelta in quanto rappresentante l’inizio della fase di latenza dei 
mass media, ossia momento in cui l’attenzione mediatica verso il tema cala drasticamente.

E’ fondamentale a questo punto l’individuazione del materiale da analizzare: dati gli 
interessi della rilevazione, le testate giornalistiche sono selezionate sulla base dell’indice 
di vendita, incrociando tale elemento con il criterio di copertura territoriale. Ho scelto, 
quindi, le testate dei due quotidiani a tiratura nazionale che annualmente si contendono il 
primato delle vendite in Italia115: il Corriere della Sera e La Repubblica116. Queste, inoltre, 
hanno il pregio di rappresentare i quotidiani italiani di orientamento ideologico moderato, 
risultando, perciò, nell’immaginario dell’opinione pubblica, meno inclini all’influenza dei 
poteri istituzionali. Il Corriere della Sera, infatti, è uno storico quotidiano italiano, fondato 
nel febbraio del 1876 da Eugenio Torelli Viollier e Riccardo Pavesi. Ha narrato la storia 
della nazione italiana dagli albori e, a parte la parentesi fascista, si presenta, per 
l’appunto, di taglio moderato. E’ ora proprietà del RCS MediaGroup, uno dei principali 
gruppi editoriali italiani, attivo a livello nazionale e internazionale. La Repubblica, invece, 
nasce nel 1976 a opera di Eugenio Scalfari, già direttore del settimanale L’Espresso. Dal 
1996 sostituisce il fondatore, prendendone la direzione, il giornalista Ezio Mauro. Il 
giornale, che ha sede a Roma e appartiene al Gruppo Editoriale L’Espresso, viene 
normalmente considerato di centro-sinistra, in contrapposizione, per l’appunto, con il 
Corriere della Sera, di centro-destra. 
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114 Il tema apparirà nel Corriere della Sera per la prima volta il 12 febbraio.

115 Dati reperibili sul sito dellʼAudipress nella sezione “dati” (www.audipress.it). 
Lʼagenzia Audipress Srl si occupa della realizzazione oggettiva ed imparziale, anche con funzioni di 
committenza ai sensi della disciplina prevista in materia di appalto, di indagini collettive di tipo quantitativo e 
qualitativo sulla lettura dei giornali quotidiani e periodici e su ogni dato relativo alle caratteristiche della 
lettura e dei lettori.

116 Non si prendono in considerazione i giornali di partito o, comunque, evidentemente di parte dato che la 
prevedibilità dellʼargomentazione utilizzata e la tecnica di “auto-influenza” non è dʼinteresse nellʼambito del 
tema trattato.

http://www.audipress.it
http://www.audipress.it


Seconda fase: reperimento e registrazione.

Prima di introdursi nelle fasi di analisi del contenuto, è necessario reperire il materiale in 
oggetto: mi avvalgo, perciò, dell’archivio dell’emeroteca di Palazzo Costantini di Vicenza, 
una delle sedi della Biblioteca comunale, in cui sono conservate le pubblicazioni di 
differenti testate dalla fine dell’anno 2010. Il materiale cartaceo reso disponibile è 
essenziale per l’individuazione degli articoli relativi al tema trattato e, inoltre, per la 
registrazione di alcune caratteristiche. Procedo, infatti, in contemporanea, con il 
reperimento di ciascun articolo nelle testate scelte in relazione al periodo determinato e 
con la registrazione delle caratteristiche dell’articolo non rilevabili nella versione online 
disponibile nell’archivio dei quotidiani (quali, ad esempio, la posizione nella pagina, la 
dimensione, la relazione tra il contenuto del medesimo e l’immagine apposta). La 
registrazione dei dati relativi all’articolo viene svolta assegnando un punteggio alle 
determinate caratteristiche che influenzano in  vario modo il messaggio trasmesso o la sua 
attrattiva nei confronti del lettore: lo scopo è far emergere gli articoli che supportano con 
maggiore intensità le proposte di rimpatri e respingimenti. Il punteggio, perciò, è attribuito 
secondo due criteri fondamentali: le condizioni che favoriscono la visibilità dell’articolo e gli 
aspetti che determinano un messaggio favorevole o non contrario all’applicazione dei 
respingimenti e rimpatri. Di seguito si presentano le tabelle indicanti i punteggi assegnati 
alle diverse caratteristiche e si giustificano le scelte effettuate. 

Una prima valutazione è relativa alle caratteristiche più evidenti dell’articolo: la sezione in 
cui è inserito, la posizione all’interno della pagina, la dimensione e la tipologia dell’articolo. 
Per quanto concerne la sezione in cui viene inserito l’articolo, come si può evincere dalla 
tabella sottostante, maggiore punteggio viene attribuito agli articoli inseriti in prima pagina 
o nella sezione “Primo piano”, la quale si trova abitualmente nelle prime sei pagine della 
pubblicazione e, perciò, contiene le informazioni ritenute di maggior rilievo e, inoltre, 
assicura una certa visibilità e notorietà al tema trattato. E’ attribuito un punteggio alto 
anche agli articoli pubblicati nella sezione opinionistica, relativa agli articoli di opinione e 
alle lettere dai lettori, piuttosto che agli articoli inseriti nella pagina degli esteri, non in 
relazione alla visibilità del contenuto, ma al rilievo raggiunto dal tema nel momento in cui i 
lettori e gli opinionisti si sentono in dovere di commentarlo.

+1 +2 +3 +4 +5

Prima pagina

Primo piano

Esteri

Lettere

x

x

x

x

La posizione dell’articolo all’interno della pagina pubblicata non è casuale: sulla base della 
visibilità che gli si vuole garantire, gli articoli vengono disposti all’interno della pagina in 
posizioni differenti. Supponendo di dividere in quattro quadranti la pagina, la fascia di 
maggior rilievo è la zona in alto a destra, la quale ottiene maggiore visibilità e viene 
definita “spalla”. Successiva per evidenza è il quadrante in alto a sinistra, la cosiddetta 
“apertura”. Infine si trovano il “piede” e il “taglio”, rispettivamente in basso a sinistra e a 
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destra. I punteggi assegnati, come si legge nella tabella sottostante, sono attribuiti sulla 
base della visibilità offerta all’articolo inserito, essendo, perciò, più alto nel caso della 
“spalla”.

+1 +2 +3 +4 +5

Apertura

Spalla

Taglio

Piede

x

x

x

x

La dimensione dell’articolo ha la sua importanza: innanzitutto, se l’articolo è di dimensioni 
notevoli, ciò significa che si ritiene ci sia molto da dire rispetto al tema trattato; in secondo 
luogo, ampi spazi vengono offerti solo alle informazioni che si suppone possano 
interessare il lettore e, quindi, avere una certa “notiziabilità”; infine, è palese che un 
articolo di dimensioni maggiori si pone in maggiore evidenza rispetto a uno di più modeste 
forme. Detto ciò, si comprende la scelta di assegnare il punteggio proporzionalmente alla 
dimensione dell’articolo.

+1 +2 +3 +4 +5

Grande

Medio

Piccolo

x

x

x

La tipologia dell’articolo è un aspetto fondamentale della comunicazione del messaggio: 
sulla base della forma scelta, infatti, l’articolo è finalizzato e vincolato a diverse esigenze 
comunicative. Mentre l’editoriale e l’articolo di opinione offrono l’opportunità al loro autore 
di esprimere la propria opinione rispetto a un tema trattato, favorendone la visibilità e, al 
contempo, influenzandone l’interpretazione, un breve o un resoconto, il primo per le 
dimensioni e il secondo per lo stile narrativo, non risultano incisivi nella complessa 
comunicazione giornalistica. Si attribuiscono, perciò, i diversi punteggi sulla base 
dell’influenza che tali forme giornalistiche possono mettere in gioco nell’interpretazione di 
un determinato tema.

+1 +2 +3 +4 +5

breve

resoconto

reportage

editoriale

reporting-
commento

corsivo

intervista

inchiesta

rubrica

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Altri aspetti dell’articolo non meno rilevanti sono relativi al genere giornalistico, all’autore, 
all’argomento e alla coerenza immagine-testo. Per ciò che concerne il genere giornalistico 
utilizzato, si fa riferimento a tre tipologie: la cronaca, la politica e l’opinione. La cronaca 
utilizza un canone narrativo descrittivo, che tralascia l’interpretazione dei fatti e si attiene a 
fornire le informazioni raccolte, e, perciò, non ha un impatto predeterminato sull’opinione 
pubblica. Più interessante risultano i generi politico e opinionistico, che propongono al 
lettore una possibile interpretazione dei fatti e ne condizionano la percezione. In 
particolare, il genere opinionistico, spesso utilizzato da autorevoli intellettuali, ha un 
notevole peso nella determinazione, o quantomeno influenza, dell’opinione pubblica. Il 
punteggio, perciò, riflette la diversa capacità persuasiva dei differenti generi letterari, 
dando maggiore rilevanza a quello opinionistico.

+1 +2 +3 +4 +5

Cronaca

Politica

Opinione

x

x

x

L’autore dell’articolo è un elemento importante in quanto offre un valore differente alle 
parole scritte: si pensi, ad esempio, al peso che viene naturalmente dato al testo scritto dal 
direttore del giornale in un editoriale. Innanzitutto si distingue l’autore sulla base della 
nazionalità, in quanto ritengo possibile che un giornalista di origine straniere possa avere 
un diverso approccio al tema trattato, disponendo un punteggio maggiore se riferito a un 
giornalista straniero piuttosto che italiano. Sulla base dell’autorità riconosciuta si 
distinguono, invece, il direttore e l’esperto, attribuendo rispettivamente un maggiore e 
minor punteggio.

+1 +2 +3 +4 +5

Giornalista 
straniero

Giornalista 
italiano

Direttore

Esperto

x

x

x

x

Il tema trattato dall’articolo, invece, ottiene la sua importanza in relazione allo specifico 
caso in esame. Ritengo, infatti, maggiormente rilevati gli articoli che, nell’ambito degli arrivi 
presso l’isola di Lampedusa, trattano argomenti quali il controllo dell'immigrazione, la 
clandestinità e la criminalità o la violenza, piuttosto che quelli che vi abbinano temi relativi 
alla protezione internazionale, all’integrazione e alla solidarietà: la ragione si palesa se si 
comprende che l’interpretazione e le conseguenti risposte al fenomeno, il quale richiede di 
essere affrontato nell’ambito della tutela dei diritti umani, sono deviate dall’accostamento a 
temi relativi alle politiche securitarie che agiscono sulle paure dei cittadini. Il punteggio, 
perciò, viene attribuito dando maggiore rilevanza ai temi che allontanano il comune lettore 
da una efficace comprensione del complesso fenomeno che concerne la migrazione 
irregolare verso l’Europa.
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+1 +2 +3 +4 +5

Richiedenti 
asilo e rifugiati

Controllo 
immigrazione

Clandestinità

Integrazione/ 
solidarietà

Violenza/
criminalità

Storie 
personali

Religione

x

x

x

x

x

x x

x

Infine, data la più rapida capacità comunicativa posta in capo all’immagine rispetto al 
testo, ritengo necessario osservare con attenzione lʼaccostamento con lʼarticolo: essendo  
comunemente ritenuta concretizzazione del testo, lʼimmagine svolge un fondamentale 
ruolo nellʼimmaginario pubblico, dando forma a parole che altrimenti potrebbero rimanere 
solo tali. Il ruolo della foto nellʼambito giornalistico, infatti, si lega alla sua grande 
potenzialità evocativa: prima di leggere lʼarticolo, il lettore vede lʼimmagine e, di 
conseguenza, tende ad affrontare il testo cercando la giustificazione per tale soggetto. Eʼ 
evidente, quindi, che questa svolga un ruolo fondamentale nellʼinterpretazione del 
messaggio e, per la medesima ragione, la sua coerenza con il testo rappresenta un 
elemento essenziale delle potenzialità comunicative dellʼarticolo relativo. Supponendo una 
certa monotonia nella rappresentazione dei soggetti delle immagini accostate agli articoli 
relativi ai cosiddetti sbarchi, ritengo maggiormente rilevante, e conseguentemente 
attribuisco un maggior punteggio, a quelle che non concordano con il testo, ritenendo che 
tale situazione avvenga nel momento in cui non vi è una volontà di rappresentare 
visivamente tutti gli aspetti del fenomeno, ma solo quello più “classico” e strumentalizzato 
dei barconi in mezzo al mare carichi di immigrati di colore in arrivo.

+1 +2 +3 +4 +5

Si

No

x

x

Altri aspetti che vengono indagati si riferiscono all’impatto del messaggio, sulla base di 
alcune caratteristiche come il registro, la modalità di titolazione e l’uso di stereotipi. Lo stile 
narrativo viene indagato esaminando il registro, il quale viene suddiviso in tre principali 
categorie (bellico, pietistico e descrittivo), due delle quali ottengono un punteggio alto in 
ragione della loro scarsa predisposizione alla presentazione corretta ed esaustiva del 
fenomeno della migrazione irregolare. Il registro, infatti, determina l’impostazione con cui 
viene trasmesso il messaggio e ne modifica drasticamente la comprensione. 
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Registro +1 +2 +3 +4 +5

Bellico

Pietistico

Descrittivo

x

x

x

Diversamente si indaga l’uso di stereotipi e il contesto in cui sono inseriti i fatti e i 
commenti senza attribuire un punteggio predefinito, ma assegnandolo in modo 
inversamente proporzionale di volta in volta sulla base della capacità di informare in modo 
(più o meno) corretto e completo il lettore sul tema trattato.

Contestualizza +1 +2 +3 +4 +5

Stereotipi +1 +2 +3 +4 +5

In relazione alle caratteristiche sopra descritte mi propongo di evincere il tono utilizzato 
nella narrazione, il quale incide ulteriormente sulla comprensione del messaggio. Si 
distingue il tono in neutrale (nel caso in cui non trasmetta alcuna emozione legata 
all’interpretazione dell’informazione data), allarmistico (nel momento in cui dal messaggio 
si evince un’inquietudine che spinge alla convinzione di essere soggetti a un rischio 
imminente), sensazionalistico (nel caso in cui agli avvenimenti venga attribuito un 
elemento di unicità e specialità che li contraddistingue dalla normalità), drammatico 
(quando si presentano i fatti e le loro interpretazioni evidenziandone la tragicità), pietistico/
paternalistico (nel momento in cui si presenta la vicenda di determinate persone 
escludendole dalla sfera attiva, ma rendendole passive ad avvenimenti negativi che le 
colpiscono e alle quali il lettore si sente in dovere di porre rimedio in quanto imposto dalla 
solidarietà umana117), e, infine, criminalizzante (che evidenzia o suppone le tendenze e i 
comportamenti devianti dei soggetti della narrazione). I punteggi assegnati ai diversi toni 
utilizzati, riportati nella tabella sottostante, sono finalizzati a mettere in risalto gli articoli, e 
quindi la quantità di articoli, che favoriscono il processo di moral panic messo in atto dai 
mass media. Nello specifico, perciò, i punteggi più alti sono attribuiti nel caso di tono 
allarmistico, sensazionalisitico e pietistico/paternalistico, in quanto impediscono un 
approccio empatico e comprensivo della condizione e delle motivazioni delle persone che 
partono alla volta della “Porta d’Europa”.
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+1 +2 +3 +4 +5

Neutrale

Allarmistico

Sensazionalistico

Drammatico

Pietistico/ 
paternalistico

Criminalizzante

x

x

x

x

x

x

Sulla base dei dati precedenti, attribuisco un punteggio all’intensità della reazione emotiva 
che si sviluppa in risposta all’articolo. Considero tre categorie: preoccupa/rassicura, 
suscita rifiuto/compassione e, infine, interessa/annoia. L’attribuzione del punteggio alle 
categorie utilizzate non è predeterminata in quanto, di volta in volta e in relazione al tema 
trattato, è necessario comprendere quale condizione può risultare maggiormente 
distorcente la comprensione del fatto. Infatti, se l’informazione dello sbarco di mille 
persone non dovrebbe preoccupare ma, comunque, interessare, la proposta di rimpatrio 
verso la Libia dei medesimi dovrebbe provocare rifiuto e non rassicurare.

+1 +2 +3 +4 +5

Preoccupa/ 
rassicura

Suscita 
rifiuto/
compassione

Interessa/
annoia

Tengo in considerazione, infine, della titolazione, in quanto elemento fondamentale del 
linguaggio giornalistico. Bisogna, infatti, comprendere che i quotidiani solitamente 
pubblicano tra le quaranta e le cinquanta pagine al giorno: se si calcolano dieci minuti per 
la lettura di ciascuna pagina, il tempo richiesto per la lettura dellʼintero giornale sarebbe di 
circa cinque o sei ore. Il numero di lettori con a disposizione quotidianamente tutto quel 
tempo è esiguo. Il titolo risolve questo problema: senza ridurre il numero di vendite, il 
quotidiano può essere letto senza difficoltà attraverso la selezione del materiale di 
interesse grazie alla lettura della titolazione. Riducendo drasticamente i tempi, il titolo 
dovrebbe garantire, inoltre, il maggior numero di informazioni sul tema trattato nel minor 
spazio possibile. In realtà questʼultimo aspetto non è sempre rintracciabile in quanto, 
essendo ulteriore compito del titolo spingere il pubblico alla lettura dellʼintero articolo, la 
titolazione risulta, talvolta, più emotiva che informativa per attirare lʼattenzione del lettore, il 
quale decide sistematicamente se approfondire la lettura sulla base dellʼimpatto della 
titolazione. Il titolo si compone di tre elementi: il titolo vero e proprio, a caratteri più grandi 
e spesso in grassetto, lʼocchiello, il testo sopra il titolo, e il sommario, inserito sotto il titolo. 
I tre elementi svolgono funzioni differenti e specifiche: lʼocchiello presenta la notizia, il titolo 
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ne espone il contenuto, infine il sommario lo chiarisce118. Talvolta, in caso di fatti 
eccezionali, lʼesposizione del tema viene lasciato allʼocchiello, mentre il titolo stringato 
richiama solo i fatti noti a tutti119 . Lʼanalisi prende in considerazione la titolazione in senso 
complessivo, valutandone la volontà espressiva, distinta in informativa/enunciativa o di 
impatto. La titolazione ad impatto, avendo lo scopo di attrarre il lettore, spesso contiene 
poche informazioni, trasmesse volutamente in modo incompleto per incuriosire, e si lega 
ad articoli con toni sensazionalistici o allarmistici. Per tali ragioni viene attribuito a questa 
categoria il punteggio più alto.

+1 +2 +3 +4 +5

Informativa/
enunciativa

Di impatto

x

x

Una piccola nota viene fatta anche nel caso dellʼuso di virgolette allʼinterno del titolo. Le 
virgolette, infatti, servono a dare risalto alla voce dei protagonisti dellʼarticolo, svolgendo, 
quindi, un ruolo determinante nella comunicazione: riportare le dichiarazioni e i pensieri, 
dimostrando disponibilità all'apertura verso il mondo sociale con cui si interagisce è un 
azione con un significativo valore politico. Dare la parola, infatti, trasforma gli interlocutori 
in soggetti attivi. Spesso, però, alla voce dellʼautorità viene attribuito una certa referenza 
che non viene riscontrata nel caso delle persone comuni. Nel caso degli immigrati, le 
parole sono solitamente riportate solo se ritenute di impatto, limitandone la 
rappresentazione. Eʼ essenziale comprendere che non è sufficiente dare la voce ai diversi 
attori perché questi siano rappresentati equamente e in modo neutrale: le virgolette, infatti, 
sono spesso utilizzate per strumentalizzare un affermazione o connotarla di tonalità 
diverse da quella con cui è stata pronunciata. Lasciando spazio alla registrazione dellʼuso 
delle virgolette in appositi appunti, ritengo più rilevante evidenziare i soggetti parlanti e, 
quindi, dare un punteggio maggiore alle parole riportate delle autorità che, grazie al potere 
loro attribuito, influenzano con maggiore intensità lʼopinione pubblica. 

+1 +2 +3 +4 +5

Virgolette persona priva 
di autorità

Autorità 
istituzionale

Ritenendo valida la teoria del moral panic di S. Cohen, registro il numero di articoli 
presenti in ciascuna pubblicazione giornaliera relativi al tema trattato: tale indicazione, 
infatti, permette di giustificare il periodo preso in analisi e offre, inoltre, la possibilità di 
verificare la supposta attinenza di tale teoria al trattamento del tema dei cosiddetti sbarchi 
da parte dei mass media italiani e, in particolare, dei quotidiani.
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119 Un esempio può essere il titolo dell’articolo del giornalista Sciacca Alfio nel Corriere della Sera in data  
primo maggio 2011 “Tremila migranti a Lampedusa”: essendo nel vivo dell’attenzione mediatica verso 
Lampedusa, si da per assodato che i tremila migranti siano migranti irregolari giunti presso l’isola negli ultimi 
giorni.



Sulla base dei punteggi ottenuti, viene fatta una valutazione della rappresentazione degli 
eventi in questione in ciascun articolo: i punteggi più alti rilevano gli articoli più ostili al 
fenomeno dell’immigrazione, con un atteggiamento allarmistico e bellico. Osservando la 
disposizione temporale di questi ultimi in relazione alla predisposizione dei rimpatri dei 
migranti giunti nel territorio italiano si evidenzia la gestione fittizia dell’immigrazione, la 
quale utilizza l’allarmismo creato dai mezzi di comunicazione di massa per giustificare 
azioni governative contrarie ai diritti umani universalmente riconosciuti e ai patti 
internazionali a cui lo Stato italiano è legato.

La fase successiva necessita degli articoli analizzati in formato multimediale, perciò 
durante la registrazione delle caratteristiche dei medesimi ci si adopera anche alla 
trascrizione dei testi completi, costituendo un archivio di cui disporre nelle successive fasi 
di analisi.

Terza fase: esplorazione.

Con lo scopo di iniziare ad approfondire lʼanalisi del contenuto dei testi, individuo 
innanzitutto le parole chiave. Il corpus120  perso in esame viene analizzato in relazione a 
due dimensioni fondamentali (benché non esaustive): quella tematica e quella semantica. 
La prima dimensione viene rintracciata attraverso analisi esplorativa, mentre la 
dimensione semantica viene indagata in un secondo momento attraverso unʼanalisi 
multidimensionale. Lʼanalisi della dimensione tematica consiste, nello specifico, nel 
riconoscimento dei riferimenti intorno ai quali il testo si articola, individuando i primi 
elementi del contenuto: seguendo unʼimpostazione lessicometrica, che parte, cioè, 
dallʼanalisi delle parole e delle loro relazioni allʼinterno del testo, si analizza il vocabolario, 
individuando le parole chiave (per rilevanza e frequenza) destinate a sintetizzare il 
contenuto del corpus. Queste parole, dette anche parole tema, sono, infatti, parole 
significative che compaiono nel testo con unʼalta frequenza e ne costituiscono lʼossatura 
principale. Non sempre, però, esse risultano essere sufficienti allʼesplicitazione del 
contenuto, richiedendo, perciò, lʼindividuazione di specifici lessici di riferimento che, a 
prescindere dalla frequenza, sono sovra-rappresentate rispetto a una media relativa alla 
comunità linguistica.

In questa fase ci si avvale di uno strumento della statistica testuale per rilevare le 
frequenze. Infatti, data la considerevole mole di lavoro determinata dalla scelta di questo 
genere di analisi, come suggerito da diverse ricerche consultate, viene utilizzato un 
software, il programma Nvivo, il quale supporta analisi qualitative con metodi di ricerca 
misti e permette di raccogliere, organizzare e analizzare i contenuti dei files dʼinteresse. 
Tramite la trascrizione degli articoli di giornale, perciò, viene analizzato il loro contenuto, 
partendo dallʼindividuazione dalle ricorrenze.
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Quarta fase: analisi delle frequenze e individuazione dei temi portanti.

Lʼindividuazione delle parole tema non offre, da sola, una chiara definizione del contenuto. 
Tali informazioni necessitano, perciò, di una rielaborazione: le parole chiave individuate 
vengono prese in analisi allʼinterno dei contesti in cui sono utilizzate, andando ad 
individuare i temi portanti del corpus in analisi. Il complesso delle informazioni acquisite a 
riguardo delle parole tema permettono di delineare con sufficiente precisione i contenuti 
del medesimo. Le parole individuate e la frequenza della loro comparsa, infatti, permette 
una rappresentazione sintetica dei temi e dei riferimenti semantici presenti. Può risultare 
utile, a questo punto, connettere le parole chiave con i riferimenti tematici a cui rinvia e 
costruire una mappa concettuale che evidenzi le relazioni riscontrate. Di seguito ritengo 
utile definire uno schema classificatorio dei temi di maggior rilievo, determinando una 
graduatoria delle informazioni trasmesse (Della Ratta - Rinaldi, 2004). Lʼanalisi tematica 
può risultare piuttosto laboriosa rispetto ai risultati ottenibili, ma offre la possibilità di 
scandagliare con sufficiente precisione le tematiche del corpus e garantisce la ripetibilità 
dellʼanalisi, nonché il confronto dei risultati.

Quinta fase: analisi delle connessioni.

Dato lo scopo dellʼanalisi di individuare lʼatteggiamento della stampa giornalistica rispetto 
al tema dei rimpatri e dei respingimenti proposti e agiti dal Governo italiano durante la 
prima metà del 2011 per valutare lo spazio di azione fornito a questʼultimo a seguito degli 
arrivi di migranti irregolari, in seguito allʼindividuazione dei temi portanti è fondamentale 
mettere in luce le connessioni esistenti tra i medesimi. Sulla base della frequenza della 
presenza di più temi nel medesimo articolo, individuo le connessioni più frequenti, offrendo 
una particolare linea interpretativa del corpus in analisi. Valorizzando lʼassociazione delle 
tematiche si permette, infatti, lʼindividuazione di dimensioni semantiche che strutturano il 
testo: la frequenza della connessione di temi quali i rimpatri con quello dei cosiddetti 
sbarchi, piuttosto che di questi ultimi con la protezione umanitaria, potrebbe spiegare 
lʼaccettazione da parte dellʼopinione pubblica di tali strategie.

Sesta fase: approfondimento.

Di particolare interesse può risultare lʼapprofondimento delle forme verbali: esse, infatti, 
sono indicative di precise strategie discorsive (Della Ratta - Rinaldi, 2004). La 
classificazione dei verbi viene stabilita sulla base di tre categorie: verbi fattivi, relativi 
allʼazione e alla dimensione del fare; verbi stativi, che si inseriscono nella dimensione 
dellʼessere o dellʼavere e sono indicativi dello stato delle cose; verbi riflessivi o dichiarativi, 
i quali si riferiscono alla sfera del dire e del pensare. Il ricorso prevalente a una delle classi 
delineate indica la strategia discorsiva: se, infatti, il discorso politico solitamente utilizza 
prevalentemente verbi fattivi che dimostrino la  capacità e la volontà di agire del locutore, 
lʼuso di verbi stativi può dimostrare una volontà di ancorare alla realtà concreta le parole 
scritte, mentre i verbi riflessivi dimostrano la volontà di farsi carico della questione e 
mettersi in gioco in prima persona. Allo stesso tempo, si individuano in questo modo gli stili 
argomentativi, che si distinguono in: enunciativo, con prevalenza di verbi stativi e relativo 
al caso in cui lʼautore esponga il proprio punto di vista con lo scopo di influenzare il lettore; 
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descrittivo, distinto per la presenza frequente di sostantivi, aggettivi e verbi fattivi con lo 
scopo di identificare e descrivere lʼoggetto del discorso; narrativo, a sua volta distinto 
dallʼuso di verbi fattivi ma con lo scopo di descrivere gli avvenimenti collocandoli nella 
dimensione spazio-temporale; infine, argomentativo, utilizzato da un autore implicato in 
prima persona e finalizzato a persuadere il lettore, con lʼuso prevalente di verbi riflessivi ed 
elementi connettivi.

Settima fase: valutazione finale.

I risultati dell’analisi si possono considerare eminentemente esplorativi e descrittivi del 
discorso sviluppato attorno al caso dei cosiddetti sbarchi avvenuti nella prima metà del 
2011. Per dare significato a tali risultati e per giustificare il lavoro fatto, è necessario 
prevedere un’ultima fase atta a mettere insieme i risultati ottenuti e a relazionare i 
medesimi con l’ipotesi di lavoro, verificando, in ultima, la reale o meno complicità della 
stampa giornalistica nell’attuazione dei respingimenti e dei rimpatri.

Criticità.

La gamma di procedure utilizzabili per analizzare un corpus è molto vasta e permette al 
ricercatore di scegliere, di volta in volta, gli strumenti più adatti al tipo di testo e alla finalità 
dell’analisi svolta. Il metodo di analisi scelto viene utilizzato cercando di garantire la 
riproducibilità dei risultati, procedendo con oggettività. Alcune lacune, però, possono 
rilevarsi in termini di parziale profondità dell’analisi, di soggettività nell’attribuzione dei 
punteggi e di scarsa originalità nelle interpretazioni. 

Secondo John Brookshire Thompson 

«I testi vengono esaminati in sé e per sé, senza relazioni né con gli obiettivi e le 
risorse di chi li ha prodotti, né con i modi in cui chi li riceve li utilizza e 
comprende. Produttori e destinatari sono persi di vista, e l’analista o il critico si 
concentra su una forma culturale che, piuttosto artificialmente, astrae dalle 
condizioni sociali della sua produzione, circolazione e ricezione.121»

La ragione per cui si utilizza questo metodo nonostante le critiche esposte, si può ritrovare 
nelle parole di Denis McQuail, il quale sostiene che «il risultato dell’analisi del contenuto è 
un nuovo testo, il cui significato può, o deve, differire dal materiale originale. [...] [Si 
produce] una forma di lettura del contenuto che nessun lettore reale effettuerebbe in 
circostanze naturali» dando così luogo a un nuovo costrutto, anch’esso da interpretare122. 
L’interpretazione è un processo attivo che vede l’interprete applicare al messaggio in 
oggetto una serie di assunzioni e aspettative: l’intero complesso dell’informazione 
mediatica è, infatti, un processo di continua narrazione e reinterpretazione del messaggio 
(Gadamer, 1985).
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121 Thompson, John Brookshire, Mezzi di comunicazione e modernità, Bologna, il Mulino, 1998, p. 59

122 McQuail, Denis, Le comunicazioni di massa, Trad. it. di Luca Lazzari, Bologna, il Mulino, 1994 (ed. or. 
1987), p. 206



L’analisi
Introduzione all’analisi

Prima di introdurre la fase più rilevante di analisi del contenuto, individuo nella fascia 
temporale determinata l’andamento dell’attenzione mediatica al tema e la concordanza 
con le fasi del processo di moral panic. La prima fase, ossia quella di “avvertimento”, non 
tratta direttamente il tema in oggetto, ma prepara il pubblico ad accogliere l’informazione 
che verrà successivamente presentata. La stampa italiana apre il 2011 con una tragedia: 
la strage di cristiani copti dopo la messa di capodanno coinvolge l’intera opinione pubblica 
e mette in gioco il sentimento di vicinanza dei popoli europei nei confronti dei cristiani che 
vivono in Paesi a maggioranza musulmana. Mentre si accende il dibattito sulla reale 
possibilità di un dialogo interreligioso123 e si accentua il vittimismo dei cristiani perseguitati, 
dalla seconda settimana dell’anno si inizia a parlare di insurrezioni in Algeria e Tunisia: la 
«rivolta del pane»124 inizia a diffondersi nella sponda sud del Mediterraneo, ma non attira 
ancora sufficientemente l’attenzione degli Stati occidentali, rimanendo reclusa negli articoli 
dedicati alla politica estera. Le cronache della Tunisia compaiono di frequente nei brevi 
delle prime pagine, fino a quando l’Egitto non attira su di sé tutta l’attenzione: anche se la 
Rivoluzione araba si fa convenzionalmente iniziare con il 17 dicembre 2010, quando in 
Tunisia il giovane Mohamed Bouazizi si dà fuoco, il mondo occidentale inizia realmente a 
interessarsi alla vicenda con il contagio dell’Egitto. Il regime egiziano, infatti, fino ad allora, 
stava svolgendo un ruolo «ritenuto insostituibile per la stabilità dell’intero Medio Oriente e 
per la questione israelo-palestinese»125. I cosiddetti sbarchi presso le coste meridionali 
italiane, invece, iniziano ad affiorare nelle pagine dei quotidiani nazionali tra il 10 e il 12 
febbraio 2011, quando il numero degli arrivi inizia ad incrementarsi.126 I conflitti esplosi nei 
Paesi del Nord Africa e le condizioni climatiche favorevoli127 facilitano, infatti, la partenza di 
un numero crescente di persone, ridottosi solo successivamente con l’arrivo del caldo 
estivo e il ritorno di costanti pattugliamenti in mare. Nel grafico che segue presento 
l’andamento degli arrivi presso le coste italiane nella prima metà del 2011 secondo i dati 
ufficiali resi pubblici: si rileva un rapido incremento che termina col picco raggiunto nel 
mese di marzo, a cui segue un progressivo calo.
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123 Cremonesi, Lorenzo, «Non può esserci dialogo con i cristiani se lʼIslam non si apre al pensiero critico», 
«Corriere della Sera», 4 gennaio 2011, p. 15

124 Zecchinelli, Cecilia, La rivolta del pane ad Algeri. Nelle strade arriva la guerriglia,«Corriere della Sera», 8 
gennaio 2011, pp. 12-13

125 Mini, Fabio, Mediterraneo in guerra. Atlante politico di un mare strategico, Torino, Einaudi, 2012, p. 252

126 I dati sono stati reperiti nei siti web della Fondazione ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità: 
www.ismu.org) e del CIR (Consiglio italiano per i rifugiati: www.cir-onlus.org)

127 La ventilazione e le condizioni del tempo, tali da scoraggiare la partenza di migranti irregolari su natanti 
precari, sono strettamente legate al passaggio di perturbazioni o all'eccessivo soleggiamento. Il troppo caldo 
può scoraggiare la partenza, per questa ragione sono solitamente i periodi stabili e soleggiati della 
primavera, ma anche invernali considerata la latitudine subtropicale dellʼarea, a favorire la traversata.

http://www.ismu.org
http://www.ismu.org
http://www.cir-onlus.org
http://www.cir-onlus.org


Tale andamento acquista un significato rilevante per questo lavoro se confrontato con il 
grafico sottostante, il quale rappresenta l’andamento della pubblicazione media128  di 
articoli inerenti nei mesi presi in analisi: si nota immediatamente l’incongruenza dell’apice 
di attenzione mediatica con il picco di arrivi.

L’attenzione mediatica, come si evince dal grafico, rimane abbastanza costante durante i 
mesi di febbraio e marzo ed esplode solo successivamente, all’inizio del mese di aprile, 
per poi calare drasticamente. La prima fase del processo di moral panic, ossia quella di 
avvertimento, dura, quindi, circa due mesi, presentando da febbraio a marzo fatti di gravità 
analoga all’evento scatenante, ossia il numero crescente di arrivi presso le coste italiane, 
e mantenendo un’attenzione costante al tema: di media a febbraio si pubblicano circa 2,94 
articoli, mentre nel mese di marzo la media si alza a 3,72 a causa dell’impennata degli 
ultimi giorni del mese. Le fasi successive si sviluppano velocemente dalla fine di marzo e 
per tutta la durata del mese di aprile. La fase di impatto, espressa da un incremento 
sproporzionato di attenzione al tema rispetto al numero degli arrivi, si sviluppa nel periodo 
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128 La media è stata calcolata sulla base delle pubblicazioni nelle testate in analisi.

Andamento della pubblicazione media di articoli nelle testate in analisi nei mesi selezionati
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compreso tra il 26 marzo e il 7 aprile e vi succede immediatamente la fase di 
propagazione che prolunga la mobilitazione emotiva prodotta dalla trattazione 
giornalistica. In queste fasi, la media di articoli pubblicati in ciascuna testata si aggira 
intorno agli 8,61. In seguito, l’attenzione mediatica inizia a calare, avvicinandosi alla fase 
di latenza. La fase di reazione, intesa come il passaggio da una narrazione limitata alla 
cronaca degli eventi a un dibattito sviluppato attraverso articoli d’opinione, varia a seconda 
della testata: La Repubblica presenta dei commenti di tanto in tanto, fino alla fine di marzo 
in cui comincia a trattare con più costanza il tema, pubblicando, inoltre, con maggiore 
frequenza le lettere dal pubblico che ne parlano; il Corriere della Sera presenta un 
atteggiamento più costante dalla fine di febbraio alla fine di aprile.

L'incongruenza esistente tra l’andamento degli arrivi e l’attenzione mediatica può essere 
spiegata con la necessità dei quotidiani, e in generale del sistema informativo, di alternare 
temi differenti per mantenere costante l’interesse del pubblico. Sulla base di una tale 
ipotesi, l’intensificarsi dell’interesse al tema dei cosiddetti sbarchi coinciderebbe con un 
cambio drastico di soggetto: l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che ha 
monopolizzato l’attenzione mediatica per gran parte della sua permanenza in carica, nel 
periodo antecedente la trattazione dei cosiddetti sbarchi era protagonista indiscusso 
dell’informazione italiana a causa dello scandalo denominato “caso Ruby”, dal quale si è 
smarcato temporaneamente proprio grazie al neonato interesse verso l’«esodo biblico»129. 
L’ipotesi offerta non pretende di risultare l’unica ragione di tale incongruenza, ma pare 
rispondere efficacemente alle dinamiche del sistema informativo. Un’altra incongruenza tra 
il prodotto della stampa e l’andamento della migrazione irregolare che può risultare 
interessante portare alla luce si evidenzia nell’interesse verso i soggetti giunti. Nelle stime 
ufficiali gli arrivi sono stati suddivisi in base allo Stato di provenienza delle imbarcazioni: le 
partenze sono state individuate principalmente dalla Tunisia e dalla Libia, i Paesi coinvolti 
dalla Rivoluzione araba più vicini alle coste italiane (e in particolare alle isole Pelagie). 
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129 Ziniti, Alessandra, Maroni: esodo biblico, Ue assente. La Tunisia invia truppe sulle coste, «La 
Repubblica», 14 febbraio 2011, p.14

Migranti irregolari giunti presso le coste italiane nel corso del 2011 suddivisi per luogo di partenza dei natanti



Come si può evincere dal grafico, nella prima metà del 2011 i due Paesi hanno vissuto a 
momenti alterni il fenomeno della migrazione irregolare verso l’Italia.130  Interessante è la 
diversa prospettiva con cui viene affrontato il tema della nazionalità dei migranti: nel mese 
di febbraio, momento in cui secondo le stime ufficiali giungono sulle nostre coste per lo più 
tunisini, se ne parla frequentemente ed esplicitamente; nel periodo successivo, in 
particolare durante il mese di aprile in cui gli arrivi provengono prevalentemente dalla 
Libia, il tema non viene posto in risalto, trattando con maggior attenzione la concessione 
dei permessi temporanei ai tunisini. La prova di tale differenza si può riscontrare nella 
frequenza dei termini: la parola “tunisini” compare 164 volte in La Repubblica e 339 nel 
Corriere della Sera, mentre non compaiono altre nazionalità che raggiungano nemmeno 
un terzo di tale frequenza131. La ragione sottostante questo diverso trattamento pare 
essere la necessità di giustificare inizialmente le proposte di attuazione di respingimenti e 
rimpatri e il rifiuto della domanda di protezione internazionale: la successiva presentazione 
delle diverse nazionalità dei migranti partiti dalla Libia, possibili ragioni del diritto alla 
protezione internazionale a causa delle violazioni dei diritti umani nello Stato di origine, 
avrebbe osteggiato la riattivazione dei respingimenti e l’uso dei rimpatri.

In termini di congruenza si può parlare, invece, in relazione ai momenti di maggiore 
attenzione delle due testate in analisi. Anche in questo caso, però, sono presenti profonde 
differenze in termini quantitativi. Mentre il Corriere della Sera, infatti, pubblica dal 10 
febbraio al 20 aprile 371 articoli inerenti al tema dei cosiddetti sbarchi, La Repubblica 
raggiunge solamente quota 273. Per visualizzare tale differenza, si propone un grafico che 
confronta il numero di articoli pubblicati da ciascuna testata quotidianamente.
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130 Si ricorda, infatti, che il fenomeno della migrazione irregolare africana non si muove solamente in 
direzione del continente europeo, ma si sviluppa anche, se non principalmente, nello spostamento via terra 
tra i confini nazionali degli Stati africani. 

131 Nemmeno il termine “libici” raggiunge una tale frequenza di comparizione negli articoli.

Confronto del numero di articoli inerenti al tema in analisi pubblicati da ciascuna testata nei mesi selezionati



Dal grafico si palesa la ridotta produzione de La Repubblica rispetto al Corriere della Sera. 
E’ necessario però sottolineare che, nonostante le quote siano diverse, l’andamento è 
visivamente omogeneo, presentando nei medesimi periodi picchi di attenzione 
proporzionati rispetto al generale interesse dimostrato nei confronti del tema. Il Corriere 
della Sera inizia a parlare di «sbarchi»132 il 12 febbraio 2011, a seguito di un incremento 
degli arrivi di migranti presso l’isola di Lampedusa. Il titolo del primo articolo pubblicato 
offre un’indicazione dell’atteggiamento della testata verso il tema: «Esodo di massa dalla 
Tunisia. In Sicilia torna l’emergenza»133. Dalla totale assenza di articoli relativi al tema nel 
mese di gennaio, si passa a una mutevole, ma costante, attenzione agli avvenimenti 
presso le isole Pelagie e alle loro conseguenze.

La Repubblica presenta un andamento lievemente meno costante, ma nel complesso 
coincidente con le frequenze della testata concorrente. Rispetto al Corriere della Sera, 
inizia a trattare il tema con un paio di giorni di anticipo, ovvero il 10 febbraio, in un breve 
articolo a piede pagina in cui riporta la dichiarazione del Ministro dell’Interno Maroni del 
concreto rischio di infiltrati terroristi tra i migranti giunti presso l’isola di Lampedusa134: 
benché successivamente dimostri un discreto interesse ad approfondire il tema, presenta 
in diverse occasioni il medesimo atteggiamento allarmistico del Corriere della Sera. 
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132 Sciacca, Alfio, Esodo di massa dalla Tunisia. In Sicilia torna lʼemergenza, «Corriere della Sera», 12 
febbraio 2011, p. 6

133 Ibidem.

134 Sbarchi di tunisini al sud. Maroni: tra loro terroristi, «La Repubblica», 10 febbraio 2011, p.17

Numero di articoli inerenti al tema in analisi pubblicati nel Corriere della Sera



Per approfondire gli aspetti presentati, dopo questa panoramica iniziale procedo a 
riportare i risultati ottenuti dall’analisi degli articoli pubblicati dalle due testate.

Commento ai dati

L’attuazione delle strategie atte a rispondere alla cosiddetta emergenza sbarchi, ossia i 
rimpatri da un lato e la concessione di permessi di soggiorno temporanei dall’altro, si può 
datare rispettivamente l’8135  e il 7136  aprile. I respingimenti, invece, continuamente 
sostenuti dalla stampa come efficiente arma di prevenzione, hanno regolare attuazione dal 
6 aprile, in seguito a rinnovati accordi con Tunisi. Di seguito si presentano i fattori che si 
ritengono possano aver influenzato l’opinione pubblica verso l’accettazione dell’uso di tali 
mezzi. Si valuta, quindi, l’ipotesi di lavoro secondo cui i quotidiani in analisi hanno favorito 
la creazione di uno spazio di azione affinché i rimpatri e i respingimenti potessero essere 
effettivamente predisposti, pur non essendo in linea con i diritti umani generalmente 
riconosciuti, ed evitando, allo stesso tempo, l’opposizione da parte dell’opinione pubblica.

Prime note 

Da ricerche precedenti, quali il Rapporto Immigrati e minoranze etniche nei media del 
Progetto finanziato dalla Commissione Europea137, si evince che gli articoli inerenti 
l’immigrazione sono collocati principalmente nella sezione relativa alla cronaca138. E’ 
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135 Viviano, Francesco, Lampedusa, al via i primi rimpatri, trenta migranti rispediti a Tunisi, «La Repubblica», 
8 aprile 2011, p. 4

136 Piccolillo, Virginia, Il governo dice sì al «permesso temporaneo», «Corriere della Sera», 7 aprile 2011, p.8

137 Rapporto Immigrati e minoranze etniche nei media del Progetto finanziato dalla Commissione
Europea Tuning into diversity, Roma, aprile 2002

138 Secondo il Rapporto Immigrati e minoranze etniche nei media gli articoli su immigrazione e immigrati 
allʼinterno della sezione della cronaca sono nel Corriere della Sera raggiunge il 76,5% e in La Repubblica il 
62,1%.

Numero di articoli inerenti al tema in analisi pubblicati in La Repubblica



interessante rilevare, invece, che la presenza dell’immigrazione nella sezione culturale dei 
quotidiani è più variabile: Il Manifesto e Sole 24 Ore sono i due quotidiani che dispongono 
della percentuale più alta, mentre il Corriere della Sera e Il Giornale sono quelli in cui è 
quasi nulla. Altro dato curioso, per inquadrare la situazione dell’immigrazione nei mass 
media, è la trattazione di questo tema in argomenti relativi alla società in generale 
(dandogli così il valore di fenomeno sociale): essa, infatti, è presente unicamente nel Sole 
24 Ore e Il Manifesto. Infine, nell’ambito relativo al lavoro, è rilevante osservare che le 
maggiori testate a tiratura nazionale, trattano poco (La Repubblica) o per nulla (Corriere 
della Sera) di immigrazione. Il tema dei cosiddetti sbarchi, però, riceve un’attenzione 
specifica, essendo reputato, infatti, un tema trasversale alla politica interna e alla politica 
estera e, inoltre, ritenuto di particolare rilievo nell’ambito della sicurezza pubblica. Tale 
considerazione si concretizza in una scelta particolare della collocazione degli articoli che 
ne trattano, che si distribuisce tra la prima pagina, le sezioni di primo piano, politica estera 
e opinionistica (di rado nella cronaca).

La Repubblica, come si può vedere nel grafico seguente, inserisce oltre la metà dei suoi 
articoli in primo piano e colloca una parte consistente nella prima pagina. Gli articoli 
relegati nella cronaca estera e nazionale sono una percentuale residuale, relativa ai 
momenti iniziali e di calo di attenzione al tema. Significativo risulta, invece, lo spazio 
occupato nella sezione opinionistica, relativa agli articoli di giornalisti ed esperti, nonché 
delle lettere dal pubblico.

Il Corriere della Sera, come si evince dal grafico sottostante, distribuisce pressoché nello 
stesso modo gli articoli sui cosiddetti sbarchi. La maggior parte, infatti, viene collocata in 
primo piano e una parte consistente si trova in prima pagina. Il ruolo degli articoli nelle 
cronache estere o nazionali, sulla base della collocazione temporale, risulta essere la 
medesima della testata concorrente: nei momenti di temporaneo calo di interesse, gli 
articoli vengono rilegati nelle pagine interne, lasciando spazio ad altri temi nelle prime 
pagine. Interessante risulta la chiara distinzione esistente in questa testata tra gli articoli 
opinionistici redatti da giornalisti o soggetti autorevoli e le lettere dal pubblico: il Corriere 
della Sera, infatti, offre maggior spazio a quest’ultime e, inoltre, maggiore visibilità rispetto 
a La Repubblica. E’ rilevante sottolineare che la percentuale di lettere pubblicate risulta 
essere superiore agli articoli redatti, sembrando dare maggiore spazio all’opinione 
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pubblica139. Ritengo utile notare che, in generale, il Corriere della Sera ha dato più spazio 
all’opinione di esperti e del pubblico in relazione al tema dei cosiddetti sbarchi: tale 
presenza ha rafforzato la percezione della rilevanza della questione, aumentando la 
sensazione di emergenza.

L’aspetto interessante della distribuzione degli articoli in entrambe le testate si rileva nel 
passaggio dalla collocazione in primo piano alla totale assenza: trovando poco spazio 
nell’ambito culturale, di cronaca e di politica estera e nazionale, la stampa sembra 
utilizzare l’argomento “sbarchi” solo per attirare l’attenzione pubblica, creando un clima 
allarmistico e sensazionalistico e tralasciando un concreto approfondimento che permetta 
all’opinione pubblica di sviluppare coscientemente una propria posizione. Concorre al 
sostegno di tale ipotesi la posizione in cui vengono prevalentemente inseriti gli articoli 
nella pagina e la dimensione dei medesimi. Il Corriere della Sera, ad esempio, mostra 
un’evidente prevalenza a posizionare gli articoli nella zona in alto a destra della pagina, la 
cosiddetta spalla. Questa posizione è particolarmente rilevante perché è la prima su cui 
cade lo sguardo del lettore quando sfoglia il giornale e, di conseguenza, è la posizione 
migliore per mettere in risalto un articolo. Altrettanto rilevanti sono gli articoli posizionati in 
apertura, ovvero nel quadrante in alto a sinistra: anche in questa sezione, infatti, gli articoli 
ottengono un sufficiente risalto, anche se inferiore rispetto a quelli pubblicati nella spalla. 
La maggior parte degli articoli di questa testata, come si evince dal grafico sottostante, si 
dividono principalmente tra queste due posizioni di rilievo, andando ad occupare le 
restanti, il piede, il taglio o una posizione centrale rispetto alla pagina, solo nel caso di 
intere pagine dedicate all’argomento per quanto riguarda i primi e nella pubblicazione di 
articoli nelle rubriche per quanto riguarda l’ultima. Si nota, quindi, una costante tendenza a 
porre in risalto l’argomento in questione al momento della sua pubblicazione.
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139 Si noti che le lettere pubblicate sono frutto di una selezione della testata e, quindi, non rappresentanti 
lʼopinione dellʼintero pubblico.
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La Repubblica mostra un atteggiamento leggermente diverso. La maggior parte degli 
articoli sono posti in posizione centrale rispetto alla pagina e, a seguire, si trovano in 
apertura e nella spalla. Tendenzialmente, quindi, sembra dare meno risalto rispetto al 
Corriere della Sera ed è opportuno in questi termini ricordare il minor numero di 
pubblicazioni in materia che sembrano trasmettere un minor interesse verso l’argomento 
in questione.

Più omogenea risulta la scelta della dimensione degli articoli che trattano il tema dei 
cosiddetti sbarchi: entrambe le testate, infatti, prediligono articoli di grandi misure, che 
catturano immediatamente lo sguardo del lettore e che suggeriscono un approfondimento  
attento e interessato del tema in questione. La differenza si trova, invece, nella 
distribuzione di articoli di dimensioni inferiori: come si può notare dai grafici sottostanti, 
mentre il Corriere della Sera predispone anche molti articoli di dimensioni medie, che 
danno una sufficiente evidenza al tema, La Repubblica li utilizza con minor frequenza.
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La funzione specifica di approfondimento è abitualmente posta in capo alle riviste 
settimanali. l’Espresso, ad esempio, il settimanale diffuso tre i lettori di La Repubblica, nel 
mese di aprile del 2011 (ossia nel culmine dell’attenzione mediatica) ha presentato almeno 
un articolo in ogni pubblicazione, di cui diversi interessanti pezzi di Fabrizio Gatti140. 
Panorama, il settimanale concorrente di l’Espresso, ha dedicato la medesima attenzione al 
tema, ma con un tono completamente differente141. Nonostante entrambi i settimanali 
abbiano riservato lo stesso spazio alla migrazione irregolare proveniente dal continente 
africano, con il pregio di aver proposto due punti di vista differenti, è necessario 
sottolineare la netta inferiorità numerica dei lettori di settimanali e, quindi, l’indiscutibile 
necessità di una trattazione maggiormente approfondita nei quotidiani. Le prime 
conclusioni che si possono trarre da questa analisi della forma, perciò, conducono ad 
affermare un costante interesse a porre in rilievo il tema dei cosiddetti sbarchi nel 
momento della pubblicazione, costanza non riscontrabile nella trattazione del tema che si 
presenta piuttosto a singhiozzo. 

Content analysis

L’analisi del contenuto del testo è stata svolta approfondendo i diversi aspetti indicati nel 
disegno di ricerca. Innanzitutto è necessario indicare la tipologia degli articoli analizzati, 
per dare un inquadramento al tipo di testo contenuto: le principale tipologie di articolo 
utilizzate risultano essere il reportage e i più comuni servizi degli inviati. Il genere 
prevalente, infatti, è la cronaca, affiancato dal genere politico: il contenuto degli articoli 
racconta prevalentemente i fatti accaduti e presenta le dinamiche del dibattito pubblico 
relativo. Benché decisamente meno numerosi, è necessario rilevare, come anticipato 
precedentemente, la presenza di articoli d’opinione, spazio di approfondimento e di 
dibattito del tema. Questi si trovano sia nelle pagine in primo piano sia nella sezione 
riservata alle rubriche. Nel Corriere della Sera, in particolare nella rubrica di Sergio 
Romano, gli articoli che trattano di argomenti inerenti ai cosiddetti sbarchi si succedono 
regolarmente. In La Repubblica, invece, gli articoli sono presenti quasi esclusivamente 
nella rubrica di Michele Serra e prevalentemente nel mese di aprile. Altre tipologie di 
articolo, quale l’editoriale e l’intervista, sono presenti in percentuale residuale, senza 
risultare particolarmente incisivi. Ritengo che lo scarso numero di editoriali avvalori 
l’ipotesi di un insufficiente approfondimento del tema.

L’autore, che rappresenta un elemento fondamentale per l’analisi degli articoli, è stato 
oggetto di specifiche osservazioni: fin da principio si nota la presenza di autori costanti 
nella pubblicazione di articoli inerenti al tema, che seguono gli avvenimenti dal momento 
dalla salita alla ribalta fino alla decadenza dell’attenzione mediatica, affiancati nella fase di 
maggior interesse pubblico da altri giornalisti che affrontano particolari specifici 
dell’argomento. Mentre, però, in La Repubblica vi è molta variazione di autori, nel Corriere 
della Sera rimangono prevalentemente i medesimi. Si noti, inoltre, la presenza di autori 
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140 Si veda ad esempio: Gatti, Fabrizio, Ultima fermata Lampedusa, «lʼEspresso», 21 aprile 2011, n. 16.

141 Basti pensare al numero 15 pubblicato il 7 aprile 2011 che titolava sulla copertina: «Tutti a casa. La 
bomba immigrati».



stranieri: mentre nel Corriere della Sera si può ritenere pressoché nulla, in La Repubblica 
si trova una discreta frequenza di autori di origini straniere142. Non si trova una presenza 
rilevante di pezzi firmati da direttori o editorialisti, mancanza riscontrata anche nella 
scarsità di editoriali trattanti il tema. 

Di particolare interesse per lo scopo dell’analisi è stato approfondire lo stile narrativo degli 
articoli. Il registro, infatti, è prevalentemente descrittivo e molto di rado si è presentato 
pietistico, quasi mai bellico. L’uso di un registro descrittivo risulta a primo impatto positivo, 
ma pone dei seri problemi nel momento in cui si associa alla stesura di articoli 
scarsamente contestualizzati. Un caso che può essere esplicativo è quello degli articoli 
relativi ai conclamati arrivi dalla Libia, sistematicamente affiancati ai dati relativi agli anni 
2009 e 2010, durante i quali era in vigore l’accordo tra l’Italia e lo Stato libico in tema di 
pattugliamenti in alto mare e respingimenti verso le coste africane dei migranti irregolari: in 
questi articoli, infatti, non si approfondisce il trattamento dei migranti irregolari respinti 
verso le coste libiche, non viene messo in luce l’aumento del rischio nelle traversate del 
mar Mediterraneo né viene esposto l’illecito trattamento di possibili richiedenti asilo che, di 
passaggio in Libia, cercano di raggiungere le coste europee per presentare domanda di 
protezione internazionale. L’uso frequente di stereotipi, in particolare relativi alle migrazioni 
irregolari, ma relativi anche alla condizione italiana, spesso distorce la percezione degli 
avvenimenti. L’esposizione delle notizie in forme standardizzate, in cui si ritiene il lettore 
possa riconoscere dei significati noti, spiega il frequente utilizzo degli stereotipi, ma non ne 
giustifica l’abuso o l’uso scorretto. Ritengo, infatti, che lo scopo non sia supportare 
determinati valori, quanto piuttosto suscitare specifiche emozioni che favoriscano la 
vendita del quotidiano. La scarsa conoscenza della legislazione in materia di immigrazione 
e la conseguente assenza di informazione in merito alle sue contraddizioni e alle concrete 
problematiche poste in essere per l’ottenimento di un regolare permesso di soggiorno, ad 
esempio, favoriscono l’insinuazione dell’idea di una scelta deliberata dei migranti irregolari 
di agire volontariamente al di fuori delle regole: la percezione di potenziali devianti, in 
opposizione ai buoni italiani che sistematicamente accolgono questi esodi provenienti da 
Paesi “meno fortunati”, suscita un sentimento di ostilità e rifiuto. Lo stereotipo degli “italiani 
brava gente”143  e degli “italiani troppo permissivi” vengono associati di frequente allo 
stereotipo del “clandestino delinquente”. Questo uso all’interno di articoli dal tono neutrale 
e dal registro descrittivo ne permettono un più facile assorbimento: la presenza nel senso 
comune, e di conseguenza nell’immaginario collettivo, di questi stereotipi, associata 
all’assenza di toni accesi o di un registro bellico che insinui il dubbio della correttezza delle 
affermazioni, permettono, infatti, una più docile accettazione di tali credenze e una 
correlata scarsa critica delle medesime. Il sondaggio riportato di seguito è stato pubblicato 
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142 Alcuni esempi possono essere il croato Predrag Matvejevic, il francese Gilles Kepel e il marocchino Tahar 
Ben Jelloun.

143 Per una riflessione sul mito si veda: Del Boca, Angelo, Italiani, brava gente? Un mito duro a morire, 
Vicenza, Neri Pozza Editore, 2009 (terza ed.) (ed. or. 2005)



nel Corriere della Sera in data 11 aprile 2011 144  e dimostra l’effetto di queste convinzioni 
sull’opinione pubblica.

tutti Pd Pdl Lega
Accogliere tutti quelli che arrivano
Accettare i rifugiati politici e respingere gli 
altri
Sì a una parte prefissata, no agli altri in 
eccesso
Respingerli tutti

16 21 14 -
41 40 42 48

22 24 23 9

18 11 19 43

tutti Pd Pdl Lega
Accoglierebbe la notizia senza nessun 
problema
Non sarebbe contento, ma accetterebbe 
comunque la decisione
Non sarebbe d’accordo e cercherebbe di 
opporsi

27 40 26 10

47 43 51 33

24 17 21 57

E’ rilevante notare in questi sondaggi la percentuale non esigua di persone contrarie 
all’accoglienza dei migranti irregolari e favorevoli al respingimento senza distinzione tra 
richiedenti asilo e migranti economici, nonché la distribuzione di queste tra i diversi partiti e 
non relegate solamente nell’elettorato del partito xenofobo Lega Nord. L’uso di un tono 
neutrale e di un registro descrittivo in relazione al tema dei respingimenti e dei rimpatri 
pare quindi risultare efficace in una positiva rappresentazione di tali strategie. I 
respingimenti vengono citati fin dai primi articoli e sono presentati quale efficiente 
soluzione al problema, senza inserire l’immigrazione irregolare nel quadro più generale 
delle condizioni politico-sociali degli Stati africani che ne spiegherebbe le dinamiche e 
garantirebbe una corretta visione, rimanendo invece ancorati alla prospettiva nazionale, 
ovvero l’«invasione»145. Inoltre, a sostenere la strategia dei respingimenti e pattugliamenti 
in mare aperto sono i dati relativi al biennio 2009-2010, presentati al pubblico quale 

Riguardo agli immigrati del Nord Africa nell’isola di Lampedusa, bisogna...

Se allestissero un centro di accoglienza di immigrati nella zona in cui lei abita, lei...
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144 Mannheimer, Renato, Migranti, il 48% di chi vota per il Carroccio pronto ad accettare i perseguitati in 
patria, «Corriere della Sera», 11 aprile 2011, p. 5

145 Si veda a titolo esemplificativo: Coppola, Paola, Lampedusa, assedio continuo, diciassette sbarchi in 24 
ore. Maroni: “E’ iniziata l’invasione”, «La Repubblica», 8 marzo 2011, p.8 e il corrispettivo nella testata 
concorrente Piccolillo, Virginia, «Previsioni giuste. Rischiamo l’invasione», «Corriere della Sera», 8 marzo 
2011, p. 13

Grafici relativi al sondaggio esposto nellʼarticolo di Mannheimer Migranti, il 48% di chi vota per il Carroccio 
pronto ad accettare i perseguitati in patria pubblicato nel Corriere della Sera lʼ11 aprile 2011.



dimostrazione del successo del piano attivato, ma evitando di rilevarne la complicità con la 
dimensione del cosiddetto esodo verso le coste italiane146.

Nonostante il tono utilizzato sia principalmente neutrale, la reazione emotiva suscitata 
dall’articolo dipende dal messaggio trasmesso e dalla conseguente percezione. Fin dai 
primi articoli si nota una tendenza a favorire uno stato di inquietudine: gli articoli 
preoccupano, in casi limitati suscitano rifiuto e talvolta compassione. Il Corriere della Sera 
tende a presentare frequentemente articoli che creano preoccupazione e suggeriscono 
una giustificazione alla sensazione di timore. Tale effetto viene prodotto dal ripetersi della 
minaccia di un’imminente invasione e del conclamato rischio terrorismo. La Repubblica, 
dal canto suo, fin dal primo articolo147  parla di emergenza e presenta il pericolo di 
infiltrazioni terroristiche, ma presenta, a momenti alterni, anche pezzi di approfondimento 
del tema in un contesto più ampio148. Inteso in relazione alla reazione emotiva suscitata, 
quindi, nonostante il tono neutrale gli articoli analizzati trasmettono messaggi di volta in 
volta allarmistici (in relazione alla prospettata ma mai avvenuta invasione), drammatici (per 
quanto riguarda le condizioni delle coste italiane invase e la conseguente emergenza 
umanitaria149), sensazionalistici (relativi all’erronea percezione della dimensione del 
fenomeno) e criminalizzanti (in riferimento alla supposta propensione dei migranti a violare 
la legge150). Di rado, invece, si riscontra una comunicazione in termini pietistici: la 
tendenza a dare maggior voce all’autorità piuttosto che ai protagonisti degli eventi agisce 
a sfavore di una presentazione, più o meno corretta, della condizione e delle ragioni dei 
migranti, evitando, allo stesso tempo, occasioni di una loro rappresentazione pietistica o 
paternalistica. Le, seppur limitate, opportunità di trattare il tema in termini pietistici non ne 
significa una totale assenza: è sufficiente notare il frequente uso del termine «disperati»151 
e la reazione emotiva compassionevole suscitata dagli articoli narranti le vicende di alcuni 
protagonisti delle traversate152.

L’uso di immagini affiancate agli articoli è altrettanto interessante: nonostante, infatti, siano 
utilizzate immagini nuove di giorno in giorno, il soggetto è abbastanza costante. 
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146 Le ragioni a supporto di questa ipotesi sono state esposte a p. 25 di questo lavoro.

147 Sbarchi di tunisini al sud. Maroni: tra loro terroristi, «La Repubblica», 10 febbraio 2011, p.17

148 Il grande esodo dalla Libia. E’ emergenza umanitaria, «La Repubblica», 2 marzo 2011, p. 1 Si noti come il 
titolo porterebbe a pensare a un ulteriore articolo allarmistico su Lampedusa, mentre invece tratta del 
confine libico-tunisino.

149 Si veda a titolo esemplificativo: Cavallaro, Felice, Striscioni con «Viva l’Italia» Ma ora Lampedusa ha 
paura, «Corriere della Sera», 16 febbraio 2011, p. 23

150 Si veda ad esempio lʼarticolo in cui si informa della consegna di calzature dalle fantasie particolari 
appositamente scelte per essere rapidamente riconoscibili in caso di fuga o altro: All’arrivo il Cie dà scarpe 
bicolori. Su alcune c’è la faccia del Che, «Corriere della Sera», 14 febbraio 2011, p. 13

151 Come verrà approfondito in seguito, infatti, spesso si fa ricorso a tale termine per descrivere le persone 
che scelgono di compiere la traversata del mar Mediterraneo per raggiungere le coste italiane.

152 Si veda a titolo esemplificativo Vivano, Francesco, Lo sbarco diventa un inferno, due morti a pochi metri 
dalla riva, «La Repubblica», 14 aprile 2011, p. 14 e Bolzoni, Attilio, Il parto di Vivian tra le urla dei disperati 
“Quella carretta rischiava di capovolgersi”, «La Repubblica», 20 aprile 2011, p. 13



Principalmente, infatti, vengono pubblicate immagini raffiguranti natanti colmi di migranti di 
pelle scura, come la seguente: 

La sensazione che queste immagini trasmettono è ambigua: da un lato suscita 
compassione verso queste persone ammassate su precari mezzi di trasporto, dall’altro 
preoccupa il numero degli arrivi in sé. Un altro tema frequente è il controllo da parte delle 
forze dell’ordine: 

Non sono poche, infatti, le immagini che rappresentano le forze dell’ordine poste a 
controllo dei migranti al momento dell’arrivo o durante i trasferimenti. Queste foto 
sembrano rispondere all’inquietudine fomentata dagli articoli, andando a dimostrare il 
controllo mantenuto sui migranti irregolari. Talvolta compaiono anche foto dei soccorsi:
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Immagine reperita nell’archivio online di La Repubblica.

Immagine reperita nell’archivio online di La Repubblica.

Immagine reperita nell’archivio online di La Repubblica.



Queste immagini compaiono in particolare in occasione della documentazione di tragici 
naufragi vicino le coste153, aumentando il senso di angoscia che provoca il dramma. Quasi 
assenti, invece, sono le foto relative al centro di accoglienza, benché sia tra le parole 
ritrovate con maggiore frequenza negli articoli154. Mentre in alcune occasioni sono state 
pubblicate immagini relative agli alloggi di fortuna creati dai migranti durante il blocco dei 
trasferimenti che ha causato il sovraffollamento dell’isola, il centro di accoglienza, luogo di 
forte interesse per l’opinione pubblica, è rimasta zona off limits nonostante continue 
proteste da parte dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani155.

Prima di passare all’analisi del titolo, se ne ricorda la funzione fondamentale di biglietto da 
visita del pezzo: presenta la notizia, gli conferisce più o meno rilievo all’interno della 
pagina e anticipa il contenuto e la linea interpretativa. Lo scopo del titolo è indurre il 
pubblico a leggere il pezzo: sarà poi l’articolo a svolgere il ruolo di informazione o 
persuasione voluto dall’autore. Tale è la ragione probabilmente per la quale la quasi 
totalità degli articoli presenta una titolazione di impatto, mentre molto più rara è la 
presenza di titoli informativi156. La volontà di catturare l’attenzione si esprime, quindi, 
anche attraverso l’uso di affermazioni forti nella titolazione, quali ad esempio «La minaccia 
di Castelli: «Sparare agli immigrati? Per ora non si può»»157 e «Emergenza a Lampedusa, 
più immigrati che abitanti»158. Risulta interessante notare anche l’uso delle virgolette nei 
titoli e, in generale, le occasioni in cui viene data voce ai diversi protagonisti delle vicende: 
le citazioni riportate sono, soprattutto, affermazioni degli attori politici, autorità italiane ed 
europee, tra cui spiccano per frequenza quelle del Ministro dell’Interno Roberto Maroni e 
successivamente del Premier Silvio Berlusconi. Molto più residuali sono le occasioni in cui 
viene dato spazio ai veri protagonisti delle vicende, riferendosi non solo ai migranti ma 
anche agli isolani, i quali sono chiamati a far sentire la propria voce in occasione di articoli 
più simili alla cronaca rosa che a professionali reportage159. Non sembra, perciò, venga 
dato peso e spazio sufficiente al punto di vista dei diretti interessati, coloro i quali non solo 
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153 Si veda a titolo esemplificativo Viviano, Francesco, Lo sbarco diventa un inferno, due morti a pochi metri 
dalla riva, «La Repubblica», 14 aprile 2011 

154 Tale frequenza corrisponde a 145 ripetizioni in La Repubblica e 203 nel Corriere della Sera. 

155 Il limite allʼaccesso dei centri di accoglienza e dei Centri di identificazione e di espulsione è stato più volte 
contestato dai giornalisti, ma anche dalle autorità internazionali che denunciano possibili violazioni dei diritti 
umani allʼinterno di tali strutture, favorite dallʼassenza di un controllo esterno e di una trasparenza nel 
trattamento delle persone che vi transitano. A tal proposito si veda lʼinchiesta di Fabrizio Gatti Io clandestino 
a Lampedusa pubblicata sul settimanale LʼEspresso nellʼottobre del 2005.

156 Si veda a titolo esemplificativo: Arachi, Alessandra, Il regista ai connazionali: non partite, in Italia solo 
guai, «Corriere della Sera», 15 febbraio 2011, p. 20

157 Cremonesi, Marco, La minaccia di Castelli: «Sparare agli immigrati? Per ora non si può», «Corriere della 
Sera», 13 aprile 2011, p. 10

158 Viviano, Francesco, Emergenza a Lampedusa, più immigrati che abitanti, «Corriere della Sera», 22 
marzo 2011, p. 1

159 Si veda a titolo esemplificativo: Ziniti, Alessandra, “La paura, poi gli applausi, così sul barcone dei 
disperati ho fatto nascere mio figlio”, «La Repubblica», 28 marzo 2011, p. 4 



vivono direttamente sulla loro pelle gli eventi, ma che saprebbero anche fornire una 
prospettiva più concreta e meno diplomatica.

Il significato delle parole-chiave

Prima di inoltrarsi nell’analisi del contenuto del corpus degli articoli rilevati, è opportuno 
definire i temi portanti che reggono l’intero discorso mediatico relativo al tema dei 
cosiddetti sbarchi presso le isole Pelagie. Si delineano in ordine cronologico, secondo la 
sequenza in cui sono presentati al pubblico da entrambe le testate in analisi, di modo da 
offrire un indice di base attraverso cui muoversi nell’analisi del discorso.

Il primo tema ruota attorno alle parole “esodo” ed “emergenza”. Fin dall’inizio del mese di 
febbraio, infatti, entrambe le testate presentano gli arrivi presso le isole Pelagie   
attraverso titoli di impatto quali «Esodo di massa dalla Tunisia. In Sicilia torna 
l’emergenza» 160 e «Sbarchi a Lampedusa, è di nuovo emergenza»161, creando fin da 
principio un clima allarmante. Un tema sottostante è relativo alla cosiddetta questione 
albanese degli anni Novanta, quando un numero consistente di persone provenienti 
dall’Albania sono giunte presso le coste orientali italiane: il frequente paragone con quegli 
avvenimenti viene utilizzato per introdurre l’ipotesi di attuazione di respingimenti e rimpatri 
che i quotidiani sostengono siano stati un’efficace soluzione. 

«Dai provvedimenti più ordinari, come i rimpatri, a quelli straordinari che Palazzo 
Chigi sta preparando e che vorrebbe mettere in campo subito. Come quello di 
mandare poliziotti italiani in Tunisia per rimettere ordine sulle coste e cercare di 
bloccare le partenze di nuovi immigrati [...]. O di spedire le nostre navi a 
pattugliare le acque tunisine [...].Due misure già sperimentate con successo negli 
anni Novanta in Albania e che Palazzo Chigi vorrebbe attivare già la prossima 
settimana.»162

Un altro sotto-tema è relativo al terrorismo, frequentemente collegato all’immigrazione e, in 
particolare, alle migrazioni irregolari: si presenta, come già anticipato, fin dal primo articolo 
pubblicato da La Repubblica il 10 febbraio 2011 attraverso le parole del Ministro 
dell’Interno Maroni:

«Ci preoccupa molto la fuga di criminali dalle carceri della Tunisia, per il rischio di 
infiltrazioni terroristiche tra quanti vogliono venire in Europa sotto le spoglie di 
rifugiati politici»163 
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160 Sciacca, Alfio, Esodo di massa dalla Tunisia. In Sicilia torna lʼemergenza, «Corriere della Sera», 12 
febbraio 2011, p. 6

161 Viviano, Francesco & Ziniti, Alessandra, Sbarchi a Lampedusa, è di nuovo emergenza, «La Repubblica», 
12 febbraio 2011, p.23

162 DʼArgenio, Alberto, Polizia italiana sulle coste tunisine. il Viminale rispolvera il piano Albania, «La 
Repubblica», 13 febbraio 2011, p. 3

163 Sbarchi di tunisini al sud. Maroni: tra loro terroristi, «La Repubblica», 10 febbraio 2011, p.17



In seguito, dalla metà del mese di marzo, il tema principale diventa la condizione in cui 
versa l’isola di Lampedusa: «Lampedusa al collasso. I migranti a quota tremila»164. Mentre 
si continuano a celebrare i respingimenti e i rimpatri quali strategie migliori, l’isola 
attraversa un momento di concreta difficoltà: il blocco dei trasferimenti presso i centri di 
accoglienza predisposti nel resto d’Italia costringono la piccola isola al sovraffollamento, 
creando ingenti difficoltà nella gestione dell’accoglienza, ma anche seri problemi di 
convivenza. I quotidiani si prodigano nella narrazione di questi momenti di crisi:

«Il tempo della pietà e della comprensione è scaduto ieri pomeriggio sul molo 
Favarolo dove covava da giorni: esplode la rivolta di Lampedusa. Con 100 
lampedusani che spintonano i carabinieri, invadono la banchina e impediscono 
alla motovedetta della Capitaneria di porto di far sbarcare 113 migranti soccorsi 
in alto mare. Come accade poi per 40 donne e alcuni bambini arrivati con una 
seconda motovedetta. Stesso destino di un terzo natante con due cadaveri 
recuperati nel vicino scoglio di Lampione. E ancora con proteste proseguite fino a 
notte mentre s' affacciavano altre 10 imbarcazioni, più di 560 persone a bordo. 
Una massa di disperati da aggiungere ai 2.800 che intasano il Centro 
accoglienza ormai ridotto a un inferno lurido.»165

Allo stesso tempo, però, non viene criticata in modo deciso la scelta del Ministro Maroni di 
trattenere i migranti sull’isola, infatti:

«Ed in tutto questo marasma va registrata l' assenza totale del vicesindaco di 
Lampedusa, Angela Maraventano, eletta senatrice nelle lista della Lega e che 
prima di diventare parlamentare protestava per l' arrivo degli extracomunitari e 
che adesso invece, condivide la linea del ministro dell' Interno Maroni, che tiene 
gli extracomunitari sulla sua isola. Ed a questa emergenza si aggiunge anche un' 
altra preoccupazione, quella della tensione nel Mediterraneo, perché il leader 
libico Gheddafi ha minacciato di passare alle vie di fatto lanciando anche 
missili.»166

Le difficili condizioni dell’isola passano rapidamente in secondo piano rispetto alle 
esigenze politiche: supponendo che le critiche condizioni presso Lampedusa e i mancati 
trasferimenti fungano da deterrente a nuove partenze, si accetta di lasciare in condizioni di 
vita precarie non solo un consistente numero di migranti bisognosi di cure a seguito di 
un’estenuante e pericolosa traversata in mare, ma anche tutta la popolazione residente 
sull’isola.

Verso la fine del mese di marzo il tema dei respingimenti non fa più da corollario, ma 
diventa la questione principale, affiancata dalla oramai indiscutibile necessaria 
distribuzione dei migranti presso i centri presenti nelle diverse regioni. Il rifiuto da parte di 
quest’ultime all’accoglienza dei migranti è esplicativa dell’atteggiamento italiano verso la 
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164 Cavallaro, Felice, Lampedusa al collasso. I migranti a quota tremila, «Corriere della Sera», 16 marzo 
2011, p. 15

165 Cavallaro, Felice, Cordone sul molo a Lampedusa. Impedito lo sbarco dei profughi, «Corriere della Sera», 
19 marzo 2011, p. 13

166 Viviano, Francesco, Lampedusa si ribella agli sbarchi. Cresce la paura di un attacco, «La Repubblica», 
19 marzo 2011, p. 9



questione. La politica sembra rispondere alla paura (indotta) del “clandestino”, rifiutando 
con decisione un atto di accoglienza e solidarietà, preferendo tornare a discutere di 
respingimenti oltre i confini nazionali:

«Le Regioni non ci stanno, dicono no alle tendopoli. Il governo [...] scommette 
sulla Tunisia per affrontare l' emergenza sbarchi.»167

In questo ambito si inserisce il dibattito relativo agli accordi bilaterali con la Tunisia in 
materia di migrazione irregolare: già messi in discussione all’inizio di febbraio a causa di 
una mancata autorità tunisina che garantisse il rispetto dei patti, con l’intensificazione del 
dibattito relativo ai rimpatri gli accordi con lo Stato tunisino tornano a essere oggetto di un 
acceso dibattito.

Nella prima metà del mese di aprile i cosiddetti sbarchi, le isole Pelagie e i rapporti con la 
Tunisia passano in secondo piano: l’inizio dei rimpatri e la prevista ripresa dei 
respingimenti sembra essere definitivamente accettata come dato di fatto e l’attenzione 
mediatica si sposta, di conseguenza, verso la nuova problematica relativa alla gestione di 
coloro che ormai sono presenti sul territorio. La parola chiave è “Francia”, Stato con cui 
l’Italia intraprende un intenso dibattito a causa della concessione di permessi di soggiorno 
temporanei ai migranti presenti nello territorio italiano. La Tunisia, infatti, protettorato 
francese dal 1881 al 1956, ha visto migrare negli anni migliaia dei suoi cittadini verso lo 
Stato francese, il quale teme di diventare per tale ragione meta dei migranti in possesso 
dei permessi di soggiorno temporanei. Viene messa in discussione in questa occasione 
l’area Schengen a causa di forti attriti tra Paesi di “nuova” immigrazione come l’Italia e 
Paesi di “antica” immigrazione come Germania e Francia, dimostrando, inoltre, una forte 
prevalenza degli interessi nazionali rispetto a quelli europei. In seguito, nella seconda 
metà di aprile, il tema dei cosiddetti sbarchi torna in voga, nonostante il calo degli arrivi 
rispetto ai mesi precedenti, senza produrre, però, la stessa copiosa produzione mediatica.

L’argomento di maggior rilievo in relazione allo scopo dell’analisi è quello dei rimpatri e dei 
respingimenti, elementi che di fatto si inseriscono in modo diverso ma costante nel 
discorso pubblico. Molto rilevante risulta anche il tema dell’emergenza e dell’esodo, 
conclamate giustificazioni del passaggio logico all’attuazione dei primi. L’uso costante 
delle parole relative a questi temi fondanti e la persistente connessione con i cosiddetti 
sbarchi ne definisce il maggior rilievo rispetto agli altri argomenti trattati. La connessione 
con il tema della protezione internazionale, infatti, è più residuale: titoli che accennino al 
tema sono rari168 e anche l’uso di termini relativi è inadeguato. Se si deve ammettere che 
la parola “profughi” e “rifugiati” presenta una discreta frequenza169, è anche necessario 
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167 Coppola, Paola, Berlusconi: cento rimpatri al giorno, le Regioni dicono no alle tendopoli, «La 
Repubblica», 2 aprile 2011, p. 2

168 Tra le esigue citazioni nei titoli si veda: Sala, Rodolfo, “Ma quei clandestini non sono tutti rifugiati, chi non 
ha il diritto a restare deve essere respinto”, «La Repubblica», 14 febbraio 2011, p. 14 e Sarzanini, Fiorenza, 
Le donne e i bambini, a migliaia sulle spiagge per partire, «Corriere della Sera», 12 febbraio 2011, p. 6 nel 
cui occhiello si trova scritto «La maggior parte potrebbe aver diritto all'asilo»

169  La parola “profughi” compare in La Repubblica 156 volte e nel Corriere della Sera 189, mentre il termine 
“rifugiati” presenta 66 ripetizioni in La Repubblica e 53 nella testata concorrente.



affermare che il termine “profughi” viene utilizzato spesso come semplice sinonimo di 
immigrati, senza particolare attenzione alla specifica accezione, mentre “rifugiati” si 
inserisce in articoli in cui di rado viene approfondito il diritto dei migranti a raggiungere i 
territori europei per presentare la domanda di protezione internazionale. L’uso di questi 
due termini sembra piuttosto avere lo scopo di dimostrare una certa tolleranza nei 
confronti dei migranti e di rispondere alle esigenze del politicamente corretto. Come 
afferma Baroncelli, però, certi contorsionismi e usi impropri del politically correct possono 
legittimare affermazioni xenofobe e razziste a causa della scarsa incisività nella critica di 
quest’ultime.170  Il termine “permesso”, diversamente, ha un’alta frequenza negli articoli 
analizzati171, ma concentrata nel periodo compreso tra la fine di marzo e la prima metà di 
aprile, momento in cui è intenso il dibattito con la Francia sui permessi di soggiorno. Le 
parole “solidarietà”172  e “protezione”173, quelle che possono essere ricondotte più 
frequentemente al tema della protezione internazionale e a un atteggiamento di apertura 
nei confronti dei migranti, non hanno particolare frequenza. E’ curioso notare l’uso, invece, 
di altri due termini: “richiedenti” e “accoglienza”, parole che paiono emblematiche del diritto 
di asilo. La parola “accoglienza” (con una frequenza complessiva di 158 in La Repubblica 
e di 202 nel Corriere della Sera) è riferita pressoché nella totalità dei casi al “centro di 
accoglienza” e di rado utilizzata nel suo significato più ampio, mentre il termine 
“richiedenti” compare solamente 21 volte in La Repubblica e non si trova in alcun articolo 
del Corriere della Sera. Infine, è utile notare che l’aggettivo “umanitaria” è stato connesso 
più di frequente al concetto di emergenza piuttosto che di protezione in entrambe le 
testate.

Il tema dei respingimenti e dei rimpatri, come suddetto, è trattato fin dai primi articoli 
relativi ai cosiddetti sbarchi174, quasi ne fosse una connessione logica. Il termine “rimpatri” 
si trova di frequente nei titoli, i quali giocano sullo stato emotivo originato dal clima 
allarmistico per invitare alla lettura del pezzo. La parola “respingimenti” non risulta 
altrettanto evidente, in quanto di frequente viene sostituita da locuzioni o forme verbali con 
il medesimo significato175. Nonostante tali termini (o i loro sinonimi) si rilevino con una 
certa costanza durante tutto il periodo di attenzione mediatica, la frequenza è esigua. 
Complessivamente il termine “rimpatri” viene rilevato 61 volte in La Repubblica e 84 nel 
Corriere della Sera, mentre la parola “respingimenti” 15 nella prima e 36 nella seconda: a 
prescindere dalla frequenza, però, questi termini ritengo siano il lessico specifico di 
riferimento dell’argomento “sbarchi” e risultano sovra-rappresentati nella trattazione del 
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170 Baroncelli, Flavio Il razzismo è una gaffe: eccessi e virtù del politically correct, Roma, Donz

171 Compare in La Repubblica 109 volte e nel Corriere della Sera 204.

172 Presenta 53 ripetizioni in La Repubblica e 82 nella testata concorrente.

173 Compare in La Repubblica 39 volte e 61 nella testata concorrente.

174 In entrambe le testate tali termini entrano in gioco dal primo giorno: Sarzanini, Fiorenza, Le donne e i 
bambini, a migliaia sulle spiagge per partire, «Corriere della Sera», 12 febbraio 2011, p. 6; Sbarchi di tunisini 
al sud. Maroni: tra loro terroristi, «La Repubblica», 10 febbraio 2011, p.17

175 Esempi possono essere lʼuso della parola “pattugliamenti” e il riferimento al blocco delle coste.



tema. Pur non avendo la stessa presenza di parole quali “profughi” o “rifugiati”, questi 
termini hanno un peso specifico all’interno del discorso pubblico e segnano 
profondamente l’interpretazione e la rappresentazione della questione “sbarchi”. L’assidua 
presenza nelle dichiarazioni dei funzionari politici176 e la frequente combinata collocazione 
all’interno della titolazione177, li pongono in rilievo, offrendoli, appunto, quale linea 
interpretativa. E’ fondamentale comprendere che dal momento in cui queste parole 
entrano in gioco, il dibattito assume una connotazione bellica che limita la possibilità di un 
approccio solidale. Non si può considerare, infatti, casuale la scelta di utilizzare termini 
che esprimono rifiuto e distacco. Un esempio di tale influenza nell’interpretazione del 
discorso è la parola “pattugliamenti”: riferita all’azione di controllo dei confini nelle acque 
nazionali, viene utilizzata abitualmente quale sinonimo di respingimenti178. I pattugliamenti 
in mare nel discorso pubblico, infatti, si intendono finalizzati al respingimento delle 
imbarcazioni che si trovano ad attraversare i confini nazionali irregolarmente e di rado 
sono riferiti alla ricerca di natanti bisognosi di soccorso. Con ciò non si vuole sminuire il 
fondamentale operato delle forze dell’ordine nel soccorso dei naufraghi intercettati e 
accompagnati fino alla terraferma, ma piuttosto sottolineare l’atteggiamento verso il 
fenomeno delle migrazioni irregolari via mare: se, infatti, da un lato si riscontra la presenza 
di riferimenti al diritto d’asilo e alla protezione internazionale, dall’altro non è possibile non 
evidenziare una scarsa incisività di tale tema rispetto alla risposta bellica che 
maggiormente influenza l’opinione pubblica. In questi termini si può notare, inoltre, la 
totale assenza di riferimento allo strumento del rimpatrio volontario assistito in entrambe le 
testate: pur essendo una soluzione alternativa, che assicura un percorso di ritorno 
realizzato nel rispetto della dignità e della sicurezza del migrante, il governo italiano dopo 
aver proposto un bonus economico a favore dei migranti disposti a rientrare nel Paese di 
origine, subito contrastato dalla Lega Nord, ha finito per predisporre rimpatri collettivi 
attuati con l’aggravio della falsa informazione fornita ai soggetti destinatari di tale 
provvedimento in merito alla meta del trasferimento179.

Un termine che gioca un ruolo altrettanto importante nella definizione dell’atteggiamento 
nei confronti dei migranti irregolari è la parola “clandestini”. Come sostiene il portavoce 
dell’UNHCR Laura Boldrini,
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176 Si veda a titolo esemplificativo: Sarzanini, Fiorenza, «Immigrati, rimpatri forzosi», «Corriere della Sera», 
28 marzo 2011, p.1 e Sala, Rodolfo, “Ma quei clandestini non sono tutti rifugiati, chi non ha il diritto a restare 
deve essere respinto”, «Corriere della Sera», 14 febbraio 2011, p. 14

177 Si noti una presenza superiore nellʼocchiello piuttosto che nel titolo.

178 Tale termine compare esclusivamente nel Corriere della Sera, testata con un atteggiamento più 
sfavorevole nei confronti dei migranti irregolari.

179 Verso il mese di aprile, durante lʼattuazione dei rimpatri, le forze dellʼordine hanno fornito informazioni 
scorrette ai migranti sulla destinazione dei trasferimenti per evitare insurrezioni e rivolte. Per un 
approfondimento si veda: Viviano, Francesco, Quelle bugie ai tunisini prigionieri a Lampedusa. “Così 
evitiamo la rivolta”, «La Repubblica», 10 aprile 2011, p. 11



“Usare la parola “clandestino” non è un’ esemplificazione. Significa contribuire ad 
alimentare la paura, l’ansia e avvelenare il pozzo poco a poco. Perchè il 
linguaggio condiziona fortemente la percezione del fenomeno.”180

Il termine “clandestini”, infatti, ha un’accezione negativa che non può non essere tenuta in 
considerazione da parte di chi ne fa uso. Esiste un complesso dibattito sull’uso di questa 
parola, ma in questa sede è sufficiente notare quali termini richiami nel senso comune: 
delinquente, minaccia, indegno di diritti. La sua frequente comparsa nelle testate181 pare 
sostenere, perciò, un atteggiamento ostile delle medesime nei confronti dei migranti 
irregolari. Un termine che esprime un atteggiamento parzialmente diverso nei confronti dei 
migranti, ma non più favorevole, è “disperati”. Comparso 45 nel Corriere della Sera e 68 in 
La Repubblica, questa parola sottintende un atteggiamento pietistico volto a favorire 
l’accoglimento di queste persone, denigrandole, però, a soggetti privi di possibilità e 
dipendenti dalla solidarietà altrui. L’uso di un tale termine si inserisce, infatti, nell’ambito di 
una visione paternalistica in cui si predilige il mito degli “italiani brava gente”. Questa 
accezione del termine sembra avvallare l’ipotesi di una scarsa conoscenza del fenomeno 
complessivo delle migrazioni irregolari dal continente africano, o quantomeno il mancato 
interesse a presentarlo in modo esaustivo, in quanto degrada un atto di estremo coraggio 
e di intraprendenza a un azione spinta dalla mancanza di alternative. Si ricorda a questo 
punto che coloro che intraprendono le traversate del Mediterraneo sono giovani uomini 
mediamente benestanti, persone che, quindi, investono coscientemente le proprie risorse 
in un progetto migratorio in vista di condizioni di vita migliori per loro e le loro famiglie.

Parole non meno significative all’interno del discorso pubblico relativo ai cosiddetti sbarchi 
sono quelle destinate a creare il clima di allarme: paura, allarme, invasione, emergenza, 
esodo. Questi ultimi due sono i termini che invadono i titoli degli articoli: dotati di grande 
forza evocativa, attirano l’attenzione del lettore e lo stimolano alla lettura dell’intero pezzo. 
Il loro uso, però, non può che essere considerato una precisa scelta interpretativa dei fatti: 
se fin dai primi articoli, momento in cui il numero degli arrivi è esiguo (rapportato in modo 
corretto all’entità del fenomeno pluriennale), si titola «Esodo di massa dalla Tunisia. In 
Sicilia torna l’emergenza»182, pare evidente, infatti, un’interpretazione sensazionalistica 
degli eventi. Data la frequenza di questi termini183, inoltre, non si può giustificare il loro uso 
come una semplice “licenza giornalistica”. Inoltre, il termine “esodo”, ma soprattutto 
“invasione”, tende ad avere un chiaro richiamo bellico e indiscutibilmente avverso ai 
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180 Dal blog del portavoce dellʼUNHCR Laura Boldrini: Boldrini, Laura, Attenzione alle parole, «La 
Repubblica», 31 marzo 2011.

181 Compare in La Repubblica 134 volte e nel Corriere della Sera 230.

182 Sciacca, Alfio, Esodo di massa dalla Tunisia. In Sicilia torna lʼemergenza, «Corriere della Sera», 12 
febbraio 2011, p. 6

183 La parola “emergenza” presenta 46 ripetizioni in La Repubblica e 252 nella testata concorrente, mentre 
“esodo” rispettivamente 47 e 51 e, infine, il termine “invasione” 20 in La Repubblica e 23 nel Corriere della 
Sera.



migranti irregolari.184  Non meno significativa risulta la scelta di utilizzare termini quali 
“paura” e “allarme”, in particolare in riferimento alla condizione dei lampedusani: 
nell’immaginario collettivo, infatti, essi rappresentano il popolo italiano e, perciò, nel 
momento in cui essi non dimostrano più la data per scontata (erroneamente) accoglienza 
e, al contrario, esprimono sentimenti di timore e preoccupazione per le condizioni in cui 
versa l’isola, l’opinione pubblica tende a percepire con maggiore intensità il clima 
d’assedio continuamente riproposto dai mass media. Stupisce, però, che, all’interno di una 
narrazione generalmente così ostile ai migranti irregolari e sostenuta da un linguaggio 
bellico, l’agenzia dell’Unione Europea per il controllo dei confini Frontex non sia citata di 
frequente185. Il suo ruolo nella difesa dei confini, infatti, viene richiamato solo in relazione 
al dibattito sviluppatosi attorno all’accusa dello Stato italiano nei confronti di una supposta 
inadempienza dell’Unione Europea in occasione del cosiddetto esodo, ma non viene 
proposto frequentemente in relazione ai pattugliamenti in mare e ai respingimenti.

A promuovere ulteriormente l’atteggiamento sfavorevole ai migranti irregolari è 
l’impostazione del discorso pubblico: segnato da una netta predominanza di verbi fattivi e 
dichiarativi, presenta la struttura tipica del discorso politico atto a dimostrare la capacità e 
la volontà di agire del locutore, che frequentemente propone soluzioni che lo osteggiano. I 
risultati dell’analisi esposti mostrano, quindi, una tendenza di entrambe le testate, benché 
in misura diversa, a favorire un atteggiamento di distacco e, sovente, di rifiuto nei confronti 
dei migranti irregolari, creando lo spazio, di conseguenza, per l’accettazione 
dell’attuazione di provvedimenti quali i respingimenti e i rimpatri.

Il ruolo del senso comune

Un articolo di rilievo nel Corriere della Sera per dimensioni, presentazione in prima pagina 
e contenuto è intitolato «La profezia di Oriana». Vi vengono riportati alcuni stralci dei testi 
di Oriana Fallacci seguiti dal commento di Piero Ostellino:

«Scenario in Europa: l' arrivo di masse di profughi, in fuga da quei Paesi prima 
della loro stabilizzazione, minaccia di incrementarne il tasso di «islamizzazione». 
L' asimmetria, e il paradosso, dei due scenari è che, mentre alcuni Paesi islamici 
farebbero un passo avanti sulla strada della secolarizzazione e della 
modernizzazione, l' Europa ne farebbe uno indietro lungo quella di una sempre 
più difficile coesistenza fra due «civilizzazioni» incompatibili sul piano sociale e 
politico, oltre che su quello religioso.” [...] La sua era, dunque, (solo) la denuncia 
di una «diversità» antropologica che minacciava di tradursi nella sconfitta della 
civilizzazione ebraico-cristiana e nell' estinzione della cultura politica più debole, 
perché più tollerante, quella liberaldemocratica. È difficile dire - perché è troppo 
presto per dirlo - se l' infausta profezia di Oriana si realizzerà. Ma, escluso - 
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184 Si segnala lʼuso particolare che La Repubblica di frequente fa del termine “esodo” in relazione al 
movimento migratorio sviluppatosi a seguito dello scoppio della guerra civile in Libia verso i confini limitrofi, 
soprattutto verso la Tunisia. Eʼ utile notare, in riferimento a ciò, che lʼutilizzo del medesimo termine in 
relazione agli arrivi presso le coste italiane è quantomeno inopportuno data la ridotta dimensione del 
fenomeno rispetto allʼimponente movimento migratorio allʼinterno del continente africano.

185 LʼAgenzia viene, infatti, richiamata solo 29 volte in entrambe le testate, al pari del termine “sicurezza”.



come lei prevedeva - che «i musulmani accettino un dialogo con i cristiani, anzi 
con le altre religioni» (o con gli atei)»186

Questo articolo ben rappresenta uno dei più spinosi problemi che circondano la questione 
relativa ai migranti irregolari e, più in generale, all’immigrazione. La supposta 
incompatibilità antropologica tra l’Islam e l’Occidente, nonché il presunto tentativo di 
supremazia del primo tramite l’emigrazione del suo popolo, sono elementi che si 
inseriscono nel quadro interpretativo della questione “sbarchi”. La forza di queste 
argomentazioni sta nella capacità di agire sulla sfera emotiva del lettore, provocando una 
reazione intensa che promuove un atteggiamento di chiusura nei confronti dei migranti 
irregolari. Di fronte ad argomentazioni così potenti, a poco possono valere i richiami del 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a non fare «inutili allarmismi», soprattutto 
nel momento in cui all’interno del medesimo discorso ne conferma la causa:

««Noi abbiamo la grossa questione di garantire la sicurezza degli italiani e degli 
stranieri residenti in Libia, come evacuarli in caso di necessità - ha sempre 
spiegato Napolitano - e come ottenere la cessazione di violenze inaccettabili». 
Ma, ha insistito, attenzione a farsi prendere dal panico per l' emergenza sbarchi. 
«Bisogna tenere certo alta la guardia, ma niente vittimismi». Da Roma si è sentito 
chiamato in causa il ministro Maroni che ha lanciato il suo allarme per l' Europa 
che non starebbe collaborando con l' Italia a fermare quella che può essere, a 
giudizio del ministro degli Interni, una catastrofe umanitaria. «L' agenzia Frontex 
parla di un milione e mezzo di profughi e io naturalmente mi preoccupo, non 
voglio fare però l' allarmista».»187

L’incapacità dell’Italia di spostarsi dal proprio punto di vista strettamente nazionale, come 
più volte affermato, limita la capacità di comprensione del fenomeno più ampio e, 
conseguentemente, ne impedisce una risposta adeguata. La portavoce dell’UNHCR Laura 
Boldrini riporta questa riflessione nel suo blog:

«in una trasmissione radiofonica incentrata sugli eventi in nord Africa un 
ascoltatore arabo che lavora in Italia è intervenuto manifestando tutta la sua 
delusione: “mi dispiace vedere che quanto sta accadendo nei nostri paesi – il 
cambiamento storico che è in corso, la rivolta della gente e i giovani disposti a 
morire in nome della democrazia – qui venga percepita principalmente come 
possibile invasione via mare, esodo biblico di persone che potrebbero arrivare 
sulle coste”. C’era amarezza nelle parole dell’uomo, un sentimento di solitudine, 
come a dire che intorno a lui non trovava  persone con cui condividere questa 
svolta che dovrebbe interessare tutti, ma piuttosto gente concentrata 
prevalentemente su eventuali ripercussioni interne. E in effetti è innegabile che in 
Italia gran parte dell’enfasi del dibattito pubblico – che poi entra anche nelle case 
e diventa privato – sia su questo aspetto anziché sull’analisi di quanto sta 
accadendo e sui futuri sviluppi politici di questi paesi. [...] Va bene non lasciarsi 
cogliere impreparati ma ritengo che si debba fare di tutto per non diffondere ansia 
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186 Ostellino, Piero, La profezia di Oriana, «Corriere della Sera», 9 marzo 2011, p. 1

187 Rosso, Umberto, Profughi, Napolitano frena il governo “Niente allarmismi sugli sbarchi”, «La 
Repubblica», 26 febbraio 2011, p.11



da assedio nell’opinione pubblica. Questo potrebbe essere molto 
controproducente perché alimenterebbe animosità tra le persone»188

La ragione della difficoltà di allontanarsi dal discorso preimpostato sulla questione 
dell’immigrazione è la sua forma di senso comune. Secondo Denis McQuail189  il senso 
comune è alla base del concetto di una definizione pubblica: esso risulta una costruzione 
astratta che rappresenta un’idea di ciò che è possibile, normale e accettabile, ponendo dei 
limiti informali. Per quanto riguarda il discorso sull’immigrazione

«La sua accessibilità e la sua natura corale fa sì che venga dato per scontato, 
l’opacità delle circostanze della sua produzione lo rende oggettivato, i 
meccanismi primari (la contrapposizione noi-loro ecc.) e gli archetipi (l’immagine 
dell’invasione) su cui poggia ne facilitano la naturalizzazione»190

Questo discorso, perciò, si dota di una sua specifica qualificazione di realtà, pur non 
essendo frutto di alcuna esperienza diretta. Il frame entro il quale tale tema può essere 
affrontato è prestabilito e ristretto all’ambito del controllo. Come sostiene Marcello Maneri:

«Ciò che caratterizza il discorso sull’immigrazione è il suo carattere di senso 
comune, che fa confluire in una rappresentazione omogenea e di efficacia 
interpretativa stringente un numero piuttosto ristretto di temi, schemi narrativi, 
argomentazioni, categorizzazioni. Questa rappresentazione - di senso comune 
perché data per scontata, naturalizzata, oggettivata, affettivamente sentita e 
sostenuta - colloca l’“immigrato extracomunitario” all’intersezione tra marginalità 
e devianza, e più precisamente tra le dimensioni della violenza, della 
deprivazione, della sporcizia, della criminalità, della clandestinità - tratto, 
quest’ultimo, che riassume e ingloba nel discorso mediatico le altre 
caratteristiche»191

La necessità di una continua legittimazione da parte dell’elettorato alle azioni governative 
«tende a ridefinire priorità e referenti andando incontro al senso comune emergente»192: il 
fenomeno migratorio risulta essere in questo senso uno dei terreni di esercizio favoriti 
indistintamente da destra e sinistra. Pur non rappresentando l’opinione pubblica, i mass 
media e la classe politica se ne fanno portavoce, influenzandola attraverso il distorto 
meccanismo di informazione nel quale loro la rappresenterebbero. Giocando d’anticipo e 
cavalcando il panico morale da loro stessi fomentato, sostengono la necessità della linea 
dura mentre si definiscono «“solidali ma con rigore”»193, rispondendo al clima di 
insicurezza sviluppato.
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Pur dimostrando questo filo conduttore nella interpretazione e nella rappresentazione dei 
cosiddetti sbarchi, le due testate in analisi hanno dimostrato, comunque, un atteggiamento 
parzialmente diverso: mentre il Corriere della Sera mantiene una linea più nettamente 
allarmistica e sensazionalistica della narrazione, La Repubblica ha inserito alcuni articoli di 
approfondimento, capaci di presentare un punto di vista differente e, dunque, di dare uno 
scorcio un po’ più ampio del fenomeno194. Non risulta sufficiente, però, a controbilanciare 
l’effetto di un più copioso numero di articoli dall’atteggiamento sensazionalistico e 
allarmistico che si inseriscono in un dibattito fossilizzato nel precostruito senso comune 
sull’immigrazione.

Conclusioni
«L’avvenimento non è la notizia. Fra la realtà, o la verità, e la notizia giornalistica 
esiste un diaframma. Per quanto fedele possa essere, la notizia non è mai la 
riproduzione della realtà, ma è una registrazione, una cronaca, una presa d’atto, 
una valutazione o interpretazione»195

Una prima riflessione

Sulla base dell’analisi svolta ritengo che i risultati riportati sostengano la correttezza 
dell’ipotesi di lavoro secondo cui la stampa ha favorito la creazione di uno spazio di 
legittimazione per l’attuazione di rimpatri e respingimenti. Essi presentano, infatti, 
un’evidente incongruenza tra il complesso fenomeno delle migrazioni irregolari dal 
continente africano verso l’Europa e la parziale e semplificata narrazione del medesimo 
nella stampa. Diversi elementi dimostrano con particolare efficacia tale incoerenza. 
Innanzitutto i dati relativi ai cosiddetti sbarchi, i quali non vengono inseriti all’interno del più 
ampio movimento migratorio sviluppatosi a seguito dei conflitti scoppiati all’interno della 
Rivoluzione araba. L’enfatizzazione di questi numeri attraverso l’uso di parole quali 
“emergenza” ed “esodo” viene favorita dal mancato paragone (che ne razionalizzerebbe la 
percezione) con le cifre decisamente superiori dei movimenti avvenuti verso i Paesi 
confinanti con gli Stati in rivolta e, di conseguenza, convince il lettore comune 
dell’esistenza di un reale pericolo di invasione. Inoltre, tali dati non vengono inseriti in 
modo adeguato nemmeno all’interno del fenomeno della migrazione irregolare in Italia: 
oltre a non venir data altrettanta enfasi ai dati relativi agli arrivi via terra e via aerea (che, 
pur essendo superiori, nell’immaginario non offrono la stessa sensazione di pericolo), si è 
manipolato il significato dei dati degli ultimi anni per dimostrare l’efficacia dei 
pattugliamenti nelle acque internazionali e dei conseguenti respingimenti in mare. 
Giustificare l’aumento vertiginoso degli arrivi nell’anno 2011 rispetto ai due anni precedenti 
anche con la partenza di coloro i quali erano stati bloccati all’interno dello Stato libico 
permette di contestarne la supposta efficacia e, anzi, ipotizza una loro potenziale 
complicità nella creazione dell’“emergenza”. Un altro elemento che dimostra la distanza tra 

71

194 Si veda a titolo esemplificativo: Cadalanu, Giampaolo, Il dramma dei neri alla frontiera “Noi, scambiati per 
mercenari”, «La Repubblica», 3 marzo 2011, p. 4 e Del Re, Pietro, Il grande esodo, «La Repubblica», 27 
febbraio 2011, p. 12

195 Papuzzi, Alberto, Professione giornalista. Tecniche e regole di un mestiere, Roma, Donzelli Editore, 2003, 
p. 11



realtà e notizia sono i dati relativi all’andamento dell’attenzione mediatica a confronto con 
l’andamento degli arrivi sulle coste italiane. L’incongruenza tra i due dati esprime l’uso 
arbitrario del tema dei cosiddetti sbarchi nella stampa: il picco di attenzione è stato rilevato 
durante il calo degli arrivi, che si potrebbe giustificare con un maggior interesse con le 
soluzioni messe in atto piuttosto che con il numero dei migranti, ma non si è ripetuto nel 
mese di settembre, quando le tragiche condizioni in cui versava il centro di accoglienza di 
Lampedusa hanno provocato scontri sfociati nell’incendio dell’intero stabile. Dato il forte 
interesse che dovrebbe suscitare il fallimento delle strategie poste in essere per 
rispondere alla cosiddetta “emergenza immigrati”, trovo che la scarsa produzione 
mediatica ne confermi un uso strumentalizzato. Un ultimo aspetto, non meno rilevante, è 
la carenza nella stampa di una spiegazione di tutto ciò che avviene prima di Lampedusa: 
quando i quotidiani affermano con veemenza la presenza di evasi tra i migranti giunti 
presso le isole Pelagie, suggerendo la presenza di criminali infiltrati tra le fila dei “veri 
profughi”, non spiegano che in Libia, in particolare a seguito degli accordi del 2008 con lo 
Stato italiano, vengono arrestati i migranti irregolari (e di frequente anche i migranti 
regolari di origine subsahariana) trovati all’interno del territorio nazionale, detenendoli per 
periodi illimitati in condizioni disumane, soggetti a torture e senza possibilità di 
contraddittorio. Spiegare questi aspetti offrirebbe l’opportunità di una comprensione più 
corretta degli eventi riportati, limitando lo sviluppo di un inopportuno sentimento di rifiuto 
provocato da insinuazioni provocatorie. Allo stesso modo, se vi fosse stata 
un’informazione più costante sulla nazionalità dei migranti, senza riservare l’attenzione ai 
soli tunisini come nel caso in questione (intesi nella stampa quali soli migranti economici e 
quindi privi dei requisiti per protezione internazionale), ma sottolineando l’arrivo di 
potenziali rifugiati, le proposte di respingimento delle imbarcazioni verso le coste 
nordafricane avrebbero trovato terreno meno fertile. Risulta evidente che la forte 
resistenza nel senso comune di meccanismi primari di contrapposizione noi-loro e di 
archetipi relativi all’immagine dell’invasione hanno determinato un’interpretazione 
precostituita degli eventi che non ha, però, concreta attinenza con la realtà. La 
comprensione del fenomeno dell’immigrazione solo all’interno delle cornici interpretative 
relative alla criminalità e all’emarginazione non può che tendere a riprodurre lo stesso 
dibattito pubblico. E’ necessario, perciò, cambiare il modo di rapportarsi al fenomeno della 
migrazione irregolare non solo da parte delle pubbliche istituzioni, ma anche della stampa 
e in generale dei mass media, offrendo uno spazio di conoscenza e comprensione che 
permetta un dibattito che non si arresti ai confini preimpostati dal senso comune 
sull’immigrazione, come invece appare negli articoli di seguito riportati.
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Questa pagina, reperita nel quotidiano locale Il Giornale di Vicenza, presenta in modo 
molto chiaro la classica rappresentazione degli immigrati nella stampa: gli articoli sui 
migranti occupano le pagine di cronaca e trattano di criminalità. Il lettore comune, a 
seguito della lettura di una pagina di giornale come la sovrastante, non può che vedere 
rinforzato il suo pregiudizio nei confronti degli immigrati che si basa sull’indissolubile 
binomio immigrazione-criminalità. Il timore dell’invasione e lo stato di insicurezza, nonché i 
numerosi stereotipi e pregiudizi ben radicati nella coscienza comune, ricercano nei fatti la 
giustificazione della propria esistenza, portando il singolo a dare maggiore ascolto alle 
notizie che coincidono con le proprie credenze e che giustificano il proprio comportamento 
di diffidenza. L’articolo nella pagina in alto, per esempio, presenta il risultato di una 
operazione di polizia e della guardia di finanza nello smantellamento di un’organizzazione 
criminale somala:

«la maxi operazione [...] non riguarda certo perseguitati politici. Ma una banda di 
criminali somali che si faceva pagare per portare clandestini dall’Africa al Nord 
Europa passando per l’Italia.»196

Non viene approfondita la situazione politica somala, migliorata solo l’anno scorso dopo 
un ventennio di guerre intestine. Non viene nemmeno analizzata la concreta difficoltà 
esistente per un somalo a entrare regolarmente nei diversi Stati europei. Gli immigrati 
irregolari sono “delinquenti” per antonomasia e perciò non vi è nessuna sorpresa nella 
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connessione di questi con un’organizzazione criminale. Ancora meno stupisce la 
conclusione dell’articolo: 

«Una curiosità: uno degli africani arrestati a Firenze fa parte del clan somalo dei 
Murosade, vicino alle milizie islamiche di al Shabaab. Per intenderci, sono quelle 
che stanno combattendo nel Mali con al Qaeda e solo ieri hanno annunciato 
l’uccisione di un soldato francese, con tanto di foto del cadavere. Per questo la 
Dda sta cercando eventuali legami o finanziamenti con il terrorismo 
fondamentalista.»197

L’accostamento di altri due articoli riguardanti stranieri implicati in attività criminali chiude il 
cerchio: gli stranieri sono potenziali delinquenti, meglio chiudere le frontiere e aumentare i 
controlli su quelli già residenti. Sarebbe opportuno, invece, pubblicare la spiegazione del 
rapporto esistente tra immigrazione e criminalità per sfatare le false credenze radicate nel 
senso comune:

«E' anche vero, però, che in Italia gli immigrati sono il 7,5%. Nelle carceri 
quasi il 40%. C'è qualcosa che non va.

No, è un po' più complesso il ragionamento, gli immigrati è vero sono 
sovrarappresentati nelle carceri ma anche perché compiono dei reati che più 
facili da prendere. Da qui la massiccia presenza nelle carceri. Dei calcoli seri 
sulla propensione alla criminalità degli immigrati sono stati fatti da Marzio 
Barbagli, che è uno dei sociologi più seri su questo tema, e ne risulta sì una 
maggiore propensione , ma in termini molto fisiologici. Gli immigrati, tanto più 
dopo il reato di immigrazione clandestina che di per sé è un reato da un anno e 
mezzo a questa parte, hanno spesso difficoltà a trovare lavoro. Se per un italiano 
che perde il lavoro è una tragedia, per un immigrato è una tragedia al quadrato 
perché se non riesce a trovare lavoro entro sei mesi diventa clandestino. Ora è 
chiaro che nella condizione di clandestino uno è più pronto a essere sfruttato e 
anche a fare affari poco legali.»198

A partire dagli anni Novanta, l’immigrazione viene definita in modo quasi esclusivo in 
termini di criminalità e degrado. Si crea un meccanismo costante di produzione mediale 
della paura dell’immigrato: la semplice enunciazione dell’allarme è la dimostrazione della 
concretezza di ciò che si denuncia. In altre parole, la definizione allarmistica, prodotta da 
attori legittimi, viene ripresa dalla stampa, la quale attraverso la sua fondamentale 
funzione di agenda-setting definisce l’oggetto di interesse pubblico. La retorica e la 
ripetitività conferiscono maggiore oggettività all’allarme, portando con sé un’attivazione 
delle rappresentanze locali. Ciò comporta una risposta da parte delle autorità che danno la 
definitiva legittimità allo stato di allarme. A partire da un presupposto ideologico, si sviluppa 
un processo di legittimazione e trasformazione del medesimo in un frame dominante. La 
cosiddetta “emergenza immigrazione” è oramai una verità indiscutibile, 
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«capace non solo di espandersi indefinitamente nutrendosi delle retoriche che 
l’hanno generata, ma di promuovere accesi dibatti politici nazionali, interventi 
governativi e provvedimenti di legge.»199

Le logiche dell’emergenza non si prestano solo al fenomeno migratorio, basti pensare ad 
esempio alla cosiddetta “emergenza rifiuti”. Alcune riviste, quali ad esempio il settimanale 
Panorama200, presentano un elevato numero di copertine caratterizzate da titoli 
allarmistici201: la logica dell’emergenza risulta profondamente radicata nell’informazione 
italiana e sembra rappresentare un bisogno costante del teatro politico mediale.202

Ciò che fa notizia è la singolarità dell’evento, l’interesse umano del medesimo e la sua 
attualità: i cosiddetti sbarchi, conclamati nella loro falsa sensazionalità, rispondono 
perfettamente a questi criteri e a quelli del processo di moral panic. Inseriti all’interno di un 
contesto corretto essi non dispongono del requisito di singolarità e la stessa attualità del 
tema andrebbe ridefinita all’interno di una visione complessiva di un fenomeno costante e 
continuo, ben lontano dall’eccezionalità di cui ha bisogno una notizia per risultare 
rilevante. La manipolazione delle informazioni disponibili su questo tema riportano 
all’ipotesi di un uso strumentalizzato del medesimo: la finalità non è più informare, ma 
intrattenere, dando maggior importanza alle regole di mercato che al diritto di sapere del 
popolo.

A proposito di etica giornalistica

Il compito in capo al giornalista non è semplice: inserito in un nuovo sistema informativo, in 
cui il news management prevede la gestione delle notizie sulla base delle esigenze di 
mercato, e quindi sulla “fidelizzazione” del cliente, deve essere in grado di continuare ad 
adempiere al suo dovere di informatore nonostante le influenze esterne. Lambeth propone 
cinque principi fondamentali per guidare l’attività del giornalista203: il principio di dire la 
verità, relativo all’autenticità delle informazioni e alla verifica delle fonti; il principio di 
umanità, che chiede il rispetto della dignità umana; il principio di giustizia, ossia 
l’imparzialità espressa attraverso la completezza dell’informazione, la rilevanza della 
notizia, l’onestà e la schiettezza della narrazione; il principio di libertà, relativo alla libertà 
di stampa e all’autonomia professionale del giornalista; infine, il principio di responsabilità, 
che corrisponde a un impegno complessivo di responsabilità sociale. Dato che i giornalisti 
svolgono la loro attività all’interno di circuiti di potere204, i quali influenzano in modo 
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significativo il loro operato giocando un ruolo fondamentale nella gestione delle 
informazioni, il principio di libertà risulta di fatto limitato. L’attività giornalistica, infatti, non 
può essere esercitata in una (utopica) assenza di influenze esterne: l’indirizzo ideologico 
dell’editore e il controllo statale sulla stampa possono essere elementi che, seppur in 
misura differente, indeboliscono la libertà di stampa, riducendo in modo più o meno 
significativo l’autonomia del giornalista e, conseguentemente, la genuinità del suo 
prodotto. Il principio di giustizia, inteso quale spinta all’imparzialità del giornalista, 
dovrebbe restituire in parte autonomia all’autore che decida di contrapporsi alle influenze 
esterne. A sostenerlo vi è il principio di responsabilità: se la realtà circostante impone dei 
margini all’azione, il giornalista deve attivarsi in modo tale da controbilanciare tale 
condizionamento. Se le azioni di censura vengono solitamente agite direttamente sulla 
fonte, la limitatezza delle informazioni scagiona il giornalista che non ha altri mezzi per 
approfondire le notizie. Tale limite imposto dall’alto, però, non dovrebbe giustificare il 
giornalista che tratti l’argomento senza criticare, o quantomeno evidenziare, la 
manipolazione della notizia: se, ad esempio, al giornalista viene impedito di ottenere 
informazioni dettagliate sui cosiddetti sbarchi e sui suoi protagonisti, è opportuno che esso 
nel riportare le informazioni di cui è entrato in possesso riconosca il limite delle stesse e 
suggerisca al pubblico una certa criticità nell’interpretazione. Ritengo, infatti, che il buon 
giornalista possa migliorare la qualità dell’informazione trasmessa prendendo coscienza 
della propria responsabilità nei confronti della società e di conseguenza attivandosi per 
offrire notizie complete e veritiere. Mentre la semplificazione della narrazione risponde a 
esigenze comunicative, l’uso improprio di termini specifici sembra dimostrare uno scarso 
interesse nei confronti del tema. Si può infatti comprendere e giustificare una narrazione 
semplificata, finalizzata alla trasmissione delle informazioni essenziali al grande pubblico, 
ma, al contrario, non è accettabile l’uso indiscriminato di termini quali “clandestini”, 
“immigrati”, “disperati”, “profughi” e “rifugiati”. Dovuto in parte all’ignoranza della specifica 
connotazione delle parole, tale imprecisione condiziona profondamene la comprensione 
degli eventi. A rafforzare la distorsione dell’informazione è la coincidenza del contenuto 
della narrazione e dei picchi di attenzione in entrambe le testate analizzate. La possibilità 
di informare dando priorità alla completezza dell’informazione e all’autonomia 
professionale è dimostrabile attraverso i lavori di due giornalisti italiani: Gabriele Del 
Grande e Fabrizio Gatti. Essi hanno dimostrato nel corso della loro carriera la fattibilità di 
una narrazione del fenomeno della migrazione irregolare in un’ottica diversa, più ampia e 
completa, e con un profondo rispetto verso le persone coinvolte. Fabrizio Gatti, in 
particolare, durante i mesi di marzo e aprile del 2011 ha pubblicato sul settimanale 
L’Espresso diversi articoli di approfondimento relativi non solamente al tema dei cosiddetti 
sbarchi, ma anche ad altri aspetti del fenomeno delle migrazioni irregolari205, uscendo 
dalla prospettiva “italo-centrica” che ha permeato la trattazione del tema nella stampa. 
Sebbene vi siano degli esempi di un atteggiamento più corretto nella trattazione del 
fenomeno dell’immigrazione irregolare, nel complesso l’episodicità dell’informazione e la 
frammentazione della cronaca non lasciano spazio a un cambiamento delle cornici 
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interpretative diffuse. Nonostante le eccezioni, complessivamente i risultati dell’analisi 
hanno confermato la presenza di tendenze centripete all’interno della stampa italiana, 
favorendo il mantenimento dell’attuale status quo.

Questione di potere 

Già all’inizio del Novecento l’informazione si delineava come un affare di Stato, 
rappresentando uno dei fondamentali canali di comunicazione tra il potere e le masse.206 
Non per questo il pubblico va considerato passivo, bensì un soggetto capace di 
selezionare, interpretare e assumere una posizione propria rispetto alle informazioni lui 
trasmesse. E’ evidente, allo stesso tempo, che l’influenza di un’informazione costante 
basata sul «prodotto culturale preferibilmente consumato»207, coinvolge e segna 
profondamente la capacità di critica del singolo individuo. Grazie alla propria capacità di 
influenzare la comprensione della realtà, infatti, la comunicazione di massa viene definita 
come quarto potere208:

«i mass media sono comunemente considerati come uno efficace strumento di 
potere sulla base della loro capacità di effettuare le seguenti operazioni:

- attirare e dirigere l‘attenzione;

- esercitare una persuasione in materia di opinioni e pareri;

- influenzare il comportamento (ad es., il voto, l’acquisto di beni);

- conferire status e legittimazione;

- definire e strutturare la percezione della realtà.»209

Fracassi cita un’appropriata conclusione sostenuta da Peter Dreier: «Il processo 
attraverso cui le notizie vengono identificate, raccolte, scritte e preparate produce una 
particolare visione della realtà che, nel complesso, va a supporto dell’ordine sociale 
esistente»210. Si tratta di una struttura mediatrice di valori definiti professionalmente che 
delinea la notizia, confermando nel medesimo tempo la norma sociale e quella produttiva: 
la notizia, quindi, risulta indispensabile alla società contemporanea, essendone diventata 
oramai insieme alimento e schermo per la conoscenza211, legittimando lo stato di cose 
contemporaneo. La teoria della dipendenza del pubblico dai mass media trova conferma, 
quindi, nella monopolizzazione, non tanto degli strumenti comunicativi (a cui si 

77

206Fracassi, Claudio, Sotto la notizia niente, Roma, Editori Riuniti, aprile 2007, p. 71

207 Rapporto sulla Settimana Europea di Monitoraggio dei Media in Italia, Media e immigrazione,
COSPE, 24-30 novembre 2003, p. 16

208 La locuzione “quarto potere” si riferisce a una rappresentazione metaforica dei mass media ispirata alla 
teoria giuridica della separazione dei poteri fondamentali dello Stato (intesi quali legislativo, giudiziario ed 
esecutivo). 

209 McQuail, Denis, Le comunicazioni di massa, Trad. it. di Luca Lazzari, Bologna, il Mulino, 1994 (ed. or. 
1987), p.94

210 Fracassi, Claudio, Sotto la notizia niente, Roma, Editori Riuniti, aprile 2007 p. 39

211 Ivi, p.40



contrappone l’interazione tramite internet), quanto della fiducia del pubblico sulla veridicità 
delle informazioni trasmesse. 

L’influenza dei mezzi di comunicazione di massa nella vita reale si esercita attraverso la 
detenzione dell’informazione, intesa quale strumento di potere politico e sociale. I mass 
media rappresentano un banco di prova del processo di “integrazione” della comunità 
autoctona e straniera: l’analisi eseguita non è certo sufficiente a ricostruire il complesso 
panorama dell’informazione italiana rispetto al tema dei cosiddetti sbarchi, ma permette di 
evidenziare il ruolo dei quotidiani in una vera e propria ricostruzione della realtà. Questa 
revisione degli eventi, però, determina una notevole incongruenza tra la realtà e la sua 
percezione. Infatti,

«Contrariamente all’opinione pubblica prevalente, le vere vittime dell’impatto tra 
migranti e società italiana sono i migranti. Mentre le cronache registrano 
quotidianamente la morte in mare di decine di “clandestini” (e continue 
aggressioni, anche letali, contro gli immigrati che vivono in Italia), gran parte dei 
mezzi di comunicazione di massa alimenta senza sosta il panico sull’“invasione” 
del nostro paese da parte di “immigrati poveri” del Terzo mondo»212.

La supposizione di essere sempre aggiornati e completamente informati su ciò che ci 
circonda è, in conclusione, errata, in quanto non tiene conto dell’ampia manipolazione 
della realtà nel processo di trasformazione degli eventi in notizia. Propongo di seguito 
alcuni stralci di un recente articolo di Fulvio Vassallo Paleologo per dimostrare la 
limitatezza dell’informazione episodica e frammentata su Lampedusa, emblema 
dell’immigrazione irregolare. Fin dal titolo, Lampedusa non fa più notizia, ma le violazioni 
continuano213, Vassallo Paleologo critica l’incostante attenzione dei mass media riservata 
a Lampedusa, dimostrando come il numero dei migranti presenti sull’isola non sia in realtà 
l’elemento scatenante l’interesse mediatico:

«Ormai i mezzi di informazione tacciono tutto quanto riguarda gli sbarchi di 
immigrati ed i loro successivi trasferimenti o trattenimenti. Secondo i giovani 
lampedusani, al centro d’accoglienza di Contrada Imbriacola, «dopo i venti 
extracomunitari trasferiti ieri e dopo lo smistamento di stamani, rimangono, al 
momento, 860 migranti. Per il pomeriggio e per domattina sono previsti ulteriori 
trasferimenti di altri due gruppi da dieci». 860 persone trattenute da giorni, 
qualcuno da settimane, in condizioni estreme in una struttura che risulterebbe 
utilizzabile da non più di 400 migranti e che non garantisce una effettiva tutela dei 
minori e degli altri soggetti vulnerabili.»214

In seguito, sempre coerente con il titolo provocatorio, l’autore inizia a presentare le 
violazioni dello Stato italiano dei diritti dei migranti presenti sull’isola.

«Prima di essere trasferiti in altri centri italiani, i migranti trascorrono un periodo 
di sospensione in un limbo giuridico nel quale non si possono fare valere i più 
elementari diritti della persona umana, a partire dal diritto di chiedere asilo, in 
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condizioni di trattenimento che appaiono sempre più degradanti, degrado 
confermato ogni volta che una delegazione indipendente ha l’autorizzazione per 
visitare i “Centri per stranieri”»215

La denuncia di detenzioni al di fuori dello stato di diritto e la costrizioni in condizioni 
degradanti non è una novità, ma non riscuote ancora un’eco sufficiente da imporre alle 
autorità una decisa presa di posizione. A peggiorare le cose è la denuncia della violazione 
dei diritti dei minori. Gli “italiani brava gente”, oltre a permettere l’inosservanza dei diritti 
umani fondamentali di persone adulte, sono ciechi alle violazioni subite da minori inermi. 
La continua denuncia da parte di diverse organizzazioni non ottiene alcuna risposta. 
Anche i meccanismi di protezione internazionale, emblema della “civiltà” di un popolo, non 
vengono applicati in modo soddisfacente, lasciando seri dubbi sulla funzionalità della 
procedura di asilo. Ma quante persone avranno letto questo articolo? Quante di loro 
utilizzeranno le informazioni acquisite per leggere con occhio critico i futuri articoli 
allarmistici sulla “emergenza immigrati”?

«E non manca chi approfitta del vento della crisi per soffiare veleno sugli 
immigrati che arrivano nel nostro paese, come se utilizzassero risorse che 
potrebbero andare ai cittadini italiani in difficoltà. Nessuno ricorda che l’Italia ha 
un numero tra i più bassi in Europa, in percentuale rispetto alla popolazione 
residente, di richiedenti asilo ed asilanti, così come nessuno ricorda che le nostre 
leggi, e soprattutto le prassi di polizia, violano ancora le direttive comunitarie in 
materia di protezione internazionale ed accoglienza dei rifugiati e che, le pratiche 
di respingimento in frontiera, in contrasto con il Regolamento sulle frontiere 
Schengen (n. 562 del 2006), precludono a molti potenziali richiedenti asilo 
l’accesso al territorio e dunque alla stessa procedura di asilo. Potrebbero essere 
temi buoni per impostare una nuova politica in materia di immigrazione ed asilo, 
anche in vista delle prossime scadenze elettorali, ma evidentemente affrontare 
questi temi sembra a tutti i politicanti un rischio eccessivo. Meglio tranquillizzare 
l’opinione pubblica con la menzogna e l’omertà istituzionale, e lasciare la 
gestione del quotidiano alla discrezionalità più assoluta delle forze dell’ordine e 
degli Uffici immigrazione delle questure, come si è fatto in passato, e come si 
continua a fare ancora oggi.»216

Contro lʼindifferenza 

Il ruolo dell’informazione nella vita delle persone non è solo teorico, ma ha risvolti pratici: 
se per gli italiani il tema dei cosiddetti sbarchi si limita a creare uno stato di allarme 
generalizzato, la sua interpretazione e rappresentazione mediatica influenza 
concretamente le scelte politiche poste in essere e le conseguenti azioni nei confronti dei 
migranti irregolari. I respingimenti verso Stati terzi non sicuri e i rimpatri nei Paesi di 
partenza o di origine, dove non sempre è garantita la tutela dei diritti umani, sono alcuni di 
questi risvolti estremamente concreti. Ma a subire l’azione mediatica è anche la reale e 
tragica morte di migliaia di persone durante l’attraversamento del mar Mediterraneo: i 
pochi articoli dedicati e l’assenza di foto comprovanti la strage non lasciano traccia nella 
memoria dell’umanità.
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«Quei morti, come quelli del massacro sulla strada di Mutla Ridge, saranno 
leggeri, leggerissimi nella coscienza del mondo, perché non sono comparsi in 
tv.»217

Secondo Fracassi, dall’epoca del conflitto jugoslavo si è assistito a una progressiva 
assuefazione ai proclami militari e all’uso della forza.

«In questa nuova atmosfera di convivenza culturale e psicologica con l’evento 
bellico [...] avvenimenti luttuosi, commoventi [...] in fondo fanno però parte di una 
terribile quotidianità [...] Che importa, in fondo, chi sono stati nella vita quegli 
uomini e quelle donne rimasti vittime [...]? Ci fanno pietà, certo; ma non ci 
interessa sapere perché si sono messi in [viaggio]»218

L’abitudine a tragici eventi sviluppata dai mass media ne impedisce l’interessamento. 
L’attenzione che ogni ingiusta e tragica morte dovrebbe provocare si affievolisce. Nulla di 
nuovo sotto il sole, purtroppo: l’assuefazione alle stragi e la parzialità dell’informazione 
sono oramai cosa nota. Ma ciò non può giustificare la messa in atto di azioni che pongano 
a serio rischio la vita di altre persone. A cosa è servita la sentenza Hirsi219 se il discorso 
pubblico sulle migrazioni irregolari è rimasto immutato e non si è posta fine all’attuazione 
di rimpatri e respingimenti? Jean Baudrillard afferma

«Dunque, questa guerra non è guerra; ma ciò è compensato dal fatto che 
l’informazione non è informazione. E perciò, tutto è in ordine»220

Potremmo accontentarci di questa constatazione. Potremmo continuare a sentirci informati 
leggendo i quotidiani. Potremmo dimenticarci di tutti questi morti. Ma il «cimitero chiamato 
Mediterraneo»221 ci chiede di non farlo. Ci chiede di esigere un’informazione più completa 
e una concreta risposta da parte delle autorità. Non basta la constatazione di ciò che 
accade realmente, è necessaria una presa di coscienza da parte della società civile che 
imponga un radicale cambiamento di prospettiva: se le autorità non dimostrano un 
sufficiente interesse a incentivare il rispetto dei diritti umani, se i mass media sono più 
interessati alle esigenze di mercato, allora è la società civile che deve farsi carico (come è 
già stata in grado di fare in altre occasioni) delle istanze di rafforzamento della tutela dei 
diritti dell’uomo. La lettura dei giornali per aggiornarsi rimane importante, ma è necessario 
un approccio critico che aiuti a interrogarsi sul contenuto dell’informazione e che porti ad 
approfondire tutte quelle tematiche che coinvolgono i diritti umani. La conoscenza è alla 
base di ogni cambiamento. Se non c’è niente di nuovo sotto il sole, il male peggiore è 
l’indifferenza.
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