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«In his book “la Méditerranée et le monde 

Méditérranéen à l’époque de Philippe II“,  

Braudel said the deaths that matter are myriad 

Of anonymous events, which, aggregated into 

  Secular mortality rates, permit him to chart the slowing   

Changing conditions of life for millions of anonymous 

Human beings of whom the last question asked 

Is their nationality. 

 However, the nation’s biography snatches, against the going 

Mortality rate, exemplary suicides, poignant 

Martyrdoms, assassinations, executions, wars 

And holocausts. But to serve the narrative purpose, 

These violent deaths must be remembered  

or forgotten as “our own”». 

(Benedict Anderson) 
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Introduzione 

 

L’immigrazione si presenta oggi come uno dei temi principali nell’agenda politica e 

mediatica italiana. I movimenti internazionali di persone necessitano di un discorso più 

ampio che comprenda riflessioni sulle strutture demografiche e sulle disuguaglianze tra i 

diversi continenti, sulle strategie della popolazione migrante e sulle informazioni che 

sono diffuse dalle nuove tecnologie riguardo le opportunità presenti altrove; emerge che, 

tuttavia, tali movimenti sono sempre più legati alla dimensione politica di uno Stato 

(Ambrosini 2005): il numero di persone ammesse sul territorio nazionale dipende dalle 

regolazione normativa emessa da ciascuna nazione (seppur all’interno di una cornice 

internazionale e sovranazionale più ampia) e dagli “umori nazionali” del pubblico di uno 

Stato stesso  (Ambrosini 2016; Musarò 2017). Tuttavia, come notato dal rapporto 

dell’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM) del 2011, il fenomeno 

migratorio in Italia è oggetto di numerose misperception e cattive interpretazioni dei 

cambiamenti che i sistemi migratori hanno subito nel corso dell’ultimo decennio.  

Questo lavoro si propone di indagare il modo in cui l’immigrazione in Italia è stata 

raccontata dai media mainstream e dalle semplificazioni che sono state operate nella 

descrizione di una issue che è ormai fondamentale per comprendere la collocazione 

nell’agone politico degli attori che partecipano alla competizione elettorale. L’aumento 

dell’attenzione nei confronti della questione migratoria non genera automaticamente un 

incremento nel senso di pericolo dei cittadini. Tuttavia, è possibile ipotizzare una 

relazione tra la cornice in cui il fenomeno è raccontato e l’andamento della percezione di 

insicurezza tra i cittadini (Associazione Carta di Roma 2018). La normalizzazione di certe 

cornici interpretative (frames), come si vedrà nell’analisi empirica che si andrà a svolgere, 

ha contribuito ad ancorare il fenomeno migratorio in Italia a poche e semplici immagini, 

allo sviluppo di un’emergenza, securitaria o umanitaria, spesso senza considerare le 

normative ed i cambiamenti geopolitici che hanno contribuito a creare un simile contesto.  

In altre parole, l’indagine che si andrà a realizzare cercherà di evidenziare quali retoriche 

e strategie comunicative, quali riduzioni e polarizzazioni (perlopiù dicotomiche) hanno 

contribuito alla semplificazione di tale fenomeno migratorio contemporaneo al punto da 

sganciarlo dal frame di politiche che l’ha determinato. 
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Nel primo capitolo del presente lavoro, si cercherà di collocare il racconto delle 

migrazioni in un contesto di politiche e disposizioni normative utili a comprendere le 

trasformazioni avvenute nella stessa composizione della popolazione migrante alla 

frontiera e sul territorio italiano. Risulterà importante definire la cornice politica e 

normativa in cui si colloca una ricezione dell’immigrazione che appare, nelle sue 

rappresentazioni, più subita che progettata (Colombo 2012; Sciortino 2016), fonte di 

irregolarità; a quest’ultima si è risposto con un inasprimento dei controlli esterni (i 

pattugliamenti alle frontiere, le esternalizzazioni dei confini) e dei controlli interni (lotta 

ai soggiorni irregolari, rimpatri), non necessariamente efficaci.  

Il collegamento tra immigrazione e sicurezza pubblica prodotto a partire dal 1990, con 

l’adesione italiana agli accordi di Schengen, risulterà problematico poiché teso tra la 

protezione dei confini e la protezione dei diritti fondamentali di persone che si trovano in 

condizioni sempre più precarie. Tuttavia, a partire dall’omicidio a sfondo razzista del 

cittadino sudafricano Jerry Essan Masslo del 1990 e, in seguito, dalla discussione intorno 

alla legge n. 289 del luglio 2002 (cosiddetta “Bossi-Fini”, dal nome degli attori politici 

che l’hanno promossa), si noterà il consolidamento di un certo tipo di narrazioni, molto 

ancorate alla cronaca nera ed alle bad news, riprodotte nei mezzi di informazione di 

massa, come la stampa. 

Pertanto, il secondo capitolo del presente lavoro spiegherà, in primo luogo, i concetti 

fondamentali per comprendere il modo in cui i media mainstream contribuiscono alla 

costruzione della realtà, attraverso la negoziazione dei significati e delle opinioni 

(Mazzoleni 2004; Bruno 2015). Difatti, la funzione di gatekeeping, ovvero le modalità di 

selezione e presentazione dei temi e degli avvenimenti, è alla base dell’elaborazione 

quotidiana di agenda setting, secondo cui i mezzi di informazione creano un ordine di 

priorità ai temi cui prestare attenzione. In secondo luogo, si passeranno in rassegna i vari 

modi in cui si presenta l’immigrazione sui media mainstream, specialmente sulla stampa: 

nel fare ciò, si terrà conto di una certa tendenza alla drammatizzazione ed alla 

spettacolarizzazione degli eventi, in linea con i criteri di notiziabilità che regolano la 

trasformazione degli eventi in notizie (Harcup e O’Neil 2016). L’oscillazione tra dramma 

e dichiarazione istituzionale, in effetti, porta a problemi di percezione non trascurabili: 

l'opinione pubblica tende a lasciarsi condizionare dalla cronaca nera, al punto da 

appannare la ragionevolezza con emozioni negative (Ambrosini 2016).   
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Si passeranno in rassegna, quindi, gli autori e gli studiosi che hanno già investigato sul 

tema della rappresentazione mediatica dei migranti e delle minoranze. Le cornici 

interpretative evidenziate nel corso dei loro studi sono quella securitaria e quella 

umanitaria, con tutta la serie di attori ed attributi che vengono utilizzati nel racconto delle 

migrazioni. Tali narrazioni preponderanti, come si vedrà, rispecchiano la trasformazione 

del fenomeno migratorio stesso (specialmente dopo il 2011 e la crisi umanitaria post 

Primavere Arabe), fino a fondersi, nella diatriba tra governo ed opposizione, tra chi 

richiede sicurezza contro un’“invasione” (nel 2008, con il dibattito intorno al cosiddetto 

“Pacchetto Sicurezza”, si registra un picco di insicurezza percepita nella popolazione), e 

chi, invece, reclama accoglienza e rispetto dei diritti umani. 

Come spiegato dagli autori che si andranno a proporre, come ad esempio Chouliaraki 

(2017) e Cuttitta (2017), non solo le politiche hanno un valore performativo, formando 

confini e modellando le strategie delle persone, ma anche i media mainstream hanno una 

loro valenza performativa. Da un lato, il pubblico include ed esclude nelle proprie 

conoscenze ciò che i media includono o escludono; l’individuo e la collettività utilizzano 

le interpretazioni, le scorciatoie del ragionamento (Lalli 2003) proposte dalla stampa. 

Dall’altro lato, i frame e gli attributi diffusi dai media appaiono importanti nel 

riconoscimento degli attori e della loro agency, nonché utili a rafforzare certe immagini 

stereotipate e semplificate delle minoranze (Chouliaraki 2017).  

Nel terzo capitolo sarà svolta un’analisi qualitativa volta a mostrare empiricamente le 

tendenze e le modalità con cui si parla di immigrazione, già evidenziate dagli studi 

precedenti in materia. Con l’aiuto (specialmente metodologico) fornito dai report di 

associazioni e di studiosi che monitorano il comportamento dei media nei confronti di 

migranti e minoranze, si procederà con un’indagine su un campione di articoli risalenti a 

luglio 2008 ed al luglio 2014, pubblicati sui quotidiani italiani con maggior readership: 

«La Repubblica» e il «Corriere della Sera». Si cercherà di osservare gli aspetti con cui si 

parla di immigrazione; di quali tematiche si parla quando si affronta sia l’issue 

dell’immigrazione in quanto tale, sia quando si parla degli immigrati e delle minoranze 

etniche sul suolo italiano. Quindi, verranno sottolineate le retoriche utilizzate nei due 

diversi anni considerati; infine, si evidenzieranno le eventuali differenze tra i due periodi, 

dato che saranno presi in considerazione due momenti storici diversi, caratterizzati, come 

si vedrà, da contesti politici e composizione delle migrazioni differenti. 
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Il capitolo finale del presente lavoro conterrà i risultati dell’analisi qualitativa sul modo 

in cui viene rappresentato il fenomeno sui due giornali generalisti, provando a confermare 

una certa normalizzazione di alcuni frame ed alcune tendenze nella descrizione della issue 

dell’immigrazione.   

Questo lavoro si propone un’analisi della copertura mediale e della comunicazione 

politica sul fenomeno dell’immigrazione. Con l’aiuto della letteratura precedente, si 

metterà in luce una certa oscillazione tra un’attitudine allarmista ed un’attitudine pietista 

(Boltanski 1999): si vedrà che il funzionamento stesso dei media di massa insieme al 

posto che occupa la dichiarazione politica su di essi contribuiscono ad una 

rappresentazione mediale frammentaria, decontestualizzata e basata su una dimensione 

perlopiù morale di un fenomeno migratorio sempre più strumentalizzato e semplificato.  
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Capitolo 1 

Gli immigrati in Europa nel XXI secolo 

 

L’immigrazione ha un grande impatto sulla demografia, la cultura, l’economia e la 

politica di uno Stato. È un fenomeno che presenta aspetti che vengono studiati da diversi 

punti di vista, da quello antropologico a quelli economico e giuridico. Lo studio di tale 

fenomeno, estremamente complesso, è imprescindibile per analizzare e considerare le fasi 

e le strategie che, nell’età moderna e contemporanea, hanno portato alla formazione dello 

Stato-nazione. Nella globalizzazione del XXI secolo, il permanere di confini e di identità 

basate sugli attori statali, a dispetto di quello che l’approccio liberale nelle relazioni 

internazionali aveva previsto, porta alla costruzione di barriere alla mobilità che si 

oppongono alle forze che conducono verso uno scambio economico e culturale di ampia 

portata.  

 Questo fenomeno riguarda il controllo delle frontiere statali, ma anche esterne all’area 

Schengen, ponendo numerosi interrogativi sulla tensione tra sicurezza e controllo, da un 

lato; su una definizione degli standard internazionali e nazionali di garanzia dei diritti di 

stranieri e migranti su territorio nazionale, dall’altro (Nascimbene 2013, 7). Questo 

fenomeno rende, inoltre, palesi le difficoltà riscontrate nell’armonizzazione, a livello 

sovranazionale, di normative diverse, trattandosi di un fenomeno che impatta sui 

movimenti internazionali di persone o gruppi di persone e, quindi, organizzato secondo 

un assetto normativo pluri-ordinamentale. Sono diverse, infatti, le fonti del diritto che 

regolamentano la condizione giuridica dello straniero, facendo riferimento a più 

ordinamenti, nello specifico sovranazionale e nazionale, che si mixano in maniera più o 

meno armonica.   

Da un lato, la maggior parte degli Stati accoglie turisti e studenti, cercando di favorire il 

mercato del lavoro interno per personale altamente qualificato proveniente da altre 

nazioni. Dall’altro, i sistemi di quote e la disciplina a livello europeo in materia di 

protezione internazionale creano un panorama di normative abbastanza complesso. Ad 

esempio, i Paesi membri l’Unione Europea, come l’Italia, utilizzano un sistema di quote, 

annunciato ogni anno dal Decreto Flussi, un provvedimento con il quale il Governo 

stabilisce le quote di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari che possono entrare 

sul suolo nazionale per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale. Il Decreto 
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Flussi non è l’unico strumento per entrare legalmente in Italia: ad esso si affiancano, i 

ricongiungimenti familiari e le domande di asilo. Infatti, i trattati cui l’Italia aderisce 

prevedono la garanzia di protezione internazionale e i destinatari di tale protezione, nel 

diritto sovranazionale, sono tutte quelle persone che fuggono da persecuzioni, torture, 

guerre, che rischiano trattamenti inumani o degradanti nei Paesi d’origine; tale protezione 

viene loro attribuita anche se hanno fatto ingresso in Italia in maniera irregolare e sono 

privi di documenti. L’Italia ha ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951, relativa allo 

statuto dei rifugiati, ed è parte di un ente sovranazionale, l’UE, che ha promulgato 

normative, più o meno chiare, sul trattamento degli stranieri, nello specifico di migranti. 

In particolare, il diritto sovranazionale impone il rispetto di diritti fondamentali, in 

particolare del principio di non discriminazione, con efficacia erga omnes, cioè applicato 

a prescindere dallo status, sancendo pertanto l’applicazione di tali principi anche agli 

immigrati in posizione irregolare.  

Tuttavia, si tratta di un settore nel quale il diritto dell’Unione Europea riscontra 

determinate difficoltà, adattando con fatica le sue Relazioni Esterne ed “inseguendo” 

l’evoluzione della realtà globale e delle realtà regionali. In un clima di mutua sfiducia tra 

livello sovranazionale e quello nazionale, i Paesi dell’Unione Europea sono di fronte ad 

una tensione evolutiva che mette in discussione sia la normativa sui controlli delle 

frontiere e le limitazioni all’ingresso (in molti casi, inasprendole), sia il rispetto effettivo 

degli standard di protezione e tutela dei diritti fondamentali sia nell’Area Schengen, sia 

su territorio nazionale. 

Tali limitazioni e normative in materia di diritto all’emigrare da Stati Terzi in territorio 

comunitario sono difficili da applicare e far rispettare in seguito ai cambiamenti sistemici 

e regionali che hanno investito molte parti del globo. Molte persone si spostano al di fuori 

dei canali legali, soprattutto in seguito agli shock geopolitici che hanno caratterizzato 

l’inizio del secondo decennio del XXI secolo, sia in cerca di protezione internazionale sia 

in cerca di una via di fuga alle tremende condizioni economiche dei loro Paesi. Questi 

movimenti internazionali sono spesso aiutati da quella che Castles definisce «un’industria 

delle migrazioni transnazionali»1 costituita da networks di reclutatori, mediatori di forza 

lavoro, agenti di viaggio che lavorano legalmente o illegalmente per permettere alle 

persone di fare ingresso in uno Stato-nazione (Ambrosini 2009, 192). 

                                                             
1 Stephen Castles, Le migrazioni internazionali agli inizi del ventunesimo secolo: tendenze e questioni 

globali, in Migrazioni e Società: una rassegna di studi internazionali di Ambrosini-Abbatecola, Franco 

Angeli, Milano, 2009 
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La relazione tra migrazione, mutamento sociale e del diritto nazionale e sovranazionale 

rende il fenomeno migratorio non riducibile a dicotomie e stereotipi che, però, nascono 

tra la comunità di arrivo del migrante in quanto “straniero” e, quindi, “estraneo”, in una 

compresenza di pensieri e retoriche discorsive di vicinanza-lontananza, appartenenza-non 

appartenenza, apertura-chiusura. 

Come si vedrà, i fattori che operano sui movimenti internazionali di persone sono 

numerosi: vi è richiesta di forza lavoro giovane nel vecchio continente (pull factors), da 

un lato; dall’altro, aumenta anche la percentuale di quelle migrazioni che sono forzate 

dovute non solo a dinamiche strutturali di dipendenza Nord-Sud, ma anche al rischio di 

persecuzioni (push factors). Dunque, tenendo anche in considerazione le strategie 

familiari e gli shock regionali, ci si rende conto della natura sfaccettata e multiforme del 

fenomeno. 

Ciò, tuttavia, avviene all’interno di un insieme di fattori che condizionano il movimento 

di un vasto numero di persone. In primo luogo, come spiegato nell’approccio di Piore 

(1979), la domanda di lavoro povero da parte di sistemi economici di Paesi sviluppati; in 

un mondo del lavoro che viene sempre più diviso etnicamente: studiosi come Ambrosini 

(2005), Sciortino (2004) e Basso (2003) definiscono tale settore del lavoro “delle 5 P”, 

ossia “pericoloso, precario, pesante, poco pagato e penalizzante socialmente”2. 

In secondo luogo, come suggerito da Maurizio Ambrosini, è bene tenere in gran conto la 

regolazione normativa esercitata dagli Stati riceventi, in seguito alla restrizione delle 

frontiere esterne dell’Unione Europea (nello specifico, dell’Area Schengen). L’autore 

sottolinea l’attuale prevalenza del fattore politico sugli altri elementi che contribuiscono 

a determinare le dinamiche migratorie, il cambiamento più importante avvenuto nelle 

migrazioni internazionali negli ultimi venti anni. Non solo le skilled migration sono 

incentivate e sono stati implementati i ricongiungimenti familiari nel quadro normativo 

europeo (quindi una regolarizzazione dell’ingresso non collegato esplicitamente ai 

fabbisogni del mercato del lavoro), ma, con l’allargamento dell’Unione Europea ai Paesi 

dell’Est Europa, i cittadini neo-comunitari non sono più sottoposti ai vincoli ed ai 

controlli alle frontiere esterne cui sono sottoposti altri cittadini non-comunitari, in un 

contesto in cui le possibilità di ingresso di questi ultimi sono severamente disciplinate 

dagli stessi fattori politici e dalle disposizioni normative.  

                                                             
2 Sciortino e Colombo, Gli immigrati in Italia, Il Mulino, 2004; Basso P. e Perocco F. (a cura di), Gli 

immigrati in Europa: Diseguaglianze, razzismo, lotte, Franco Angeli, Roma, 2003. 
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Data la complessità del fenomeno e l’ampio respiro degli studi al riguardo in età 

contemporanea, è bene stringere il focus sul periodo considerato nell’analisi presente in 

questo lavoro, osservandone le trasformazioni e le conseguenti normative sovranazionali 

e nazionali prodotte, le quali hanno contribuito all’attuale sistema di organizzazione e 

gestione delle frontiere e dei flussi in entrata nel territorio europeo. 

 

1.1 L’attuale fenomeno migratorio 

Quando si parla di immigrazione e si cerca di spiegare le cause e le conseguenze dei 

movimenti internazionali che si susseguono nel corso della storia, molti autori utilizzano 

i concetti di push factors (fattori di spinta) e di pull factors (fattori di attrazione). Secondo 

la prima definizione, i migranti si muovono per effetto di fattori espulsivi operanti nei 

luoghi d’origine, anche senza trovare effettive opportunità di accoglienza e di 

occupazione nei Paesi di destinazione (Ambrosini 2005, 34). La seconda definizione, 

invece, comprende tutti quei fattori che attraggono i migranti in aree più sviluppate 

economicamente, quei Paesi i cui sistemi economici riescono ad accogliere tale 

movimenti. Come spiegato da Ambrosini, nella fase attuale i fattori di spinta 

prevarrebbero sui fattori di attrazione (Ambrosini 2005, 37-38): i migranti si muovono 

perlopiù per effetto della forza dei fattori espulsivi operanti nei luoghi d’origine, rendendo 

le migrazioni soprattutto emigrazioni e fuga dal sottosviluppo, dall’oppressione, dalla 

miseria (Ambrosini 2005, 38). Ma le migrazioni attuali sono anche frutto dei complicati 

intrecci geopolitici degli ultimi decenni e di personali decisioni e comportamenti dei 

soggetti che migrano, del loro protagonismo.  

In verità, tra gli anni ’90 e gli inizi del 2000, l’Europa ha attirato lavoratori poco qualificati 

nel suo mercato del lavoro, aumentando l’occupazione in quei settori di lavoro informale 

come l’aiuto domestico ed i servizi di cura (colf e badanti), l’agricoltura ed altri lavori 

stagionali (hotel, commercio e turismo); ciò, in particolare dall’Albania e da altri paesi 

dell’Est Europa, i quali nel contempo, erano attraversati da shock geopolitici che hanno 

spinto numerosi gruppi di persone a scegliere l’Europa del Sud come loro meta. Studiosi 

come Ambrosini (2005) e Sciortino (2016) spiegano come i paesi dell’Europa 

meridionale, dotati di legislazioni meno restrittive e miranti a favorire gli ingressi per 

ragioni turistiche, oltre che «meno preparati istituzionalmente e caratterizzati da mercati 

del lavoro ambiguamente ricettivi» (Ambrosini 2005, 59), hanno cominciato a diventare 

mete rilevanti; proprio negli anni Novanta, si è verificato nei Paesi dell’Europa del Sud 
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un processo di inserimento economico degli immigrati molto più «opaco e deregolato del 

passato», seguito da una legalizzazione a posteriori attraverso provvedimenti di sanatoria, 

«manifestando la tensione tra resistenze politiche e necessità economiche»3. Si è 

aggravato, quindi, il fenomeno dell’immigrazione irregolare, prodotto di impreparazione 

normativa, che si inasprisce ancora di più nei periodi di flussi più massicci, dovuti, ad 

esempio, a rilevanti conflitti e shock geopolitici, come quello albanese e kosovaro. 

Ciò è avvenuto non senza tragedie importanti che hanno caratterizzato questo flusso di 

persone che arrivava in Italia, attraverso la Puglia ed il Canale d’Otranto: il disastro della 

nave Kater I Rades del 1997 resta una delle immagini più impressionanti nella copertura 

mediatica di quel periodo. Come ampiamente analizzato da Alessandro Dal Lago, la 

stigmatizzazione, la ghettizzazione e la disumanizzazione dei migranti affollati e 

compressi nello stadio del Bari, che divenne per un periodo un enorme centro 

d’accoglienza improvvisato, viene paragonato dall’autore a ciò che accade a Lampedusa 

in questo particolare periodo storico (Dal Lago 2004, 204).   

Anche se la “frontiera simbolica” si è spostata verso il Canale di Sicilia (o verso altri 

confini marittimi, come quello dell’Egeo per i vicini greci), lo sbarco resta emblema di 

una crisi migratoria che viene spesso narrata in maniera incompleta e percepita senza una 

rigorosa riflessione critica.  

Nonostante l’intenzione di controllare e gestire i flussi migratori, come si vedrà nei 

paragrafi successivi, nelle misure normative adottate a livello sovranazionale e a livello 

nazionale, lo scoppio della crisi finanziaria del 2008 seguita da un 2011 fatto di arrivi 

massivi di migranti e rifugiati frutto delle cosiddette Primavere Arabe, della guerra in 

Libia e dell’emergere dello Stato Islamico nei Paesi Mediorientali, ha portato ad una 

particolare congiuntura di eventi e politiche in tema di migrazione. Come spiegato da 

Cuttitta, già nel periodo pre-crisi del 2011, il governo Berlusconi e la sua gestione del 

fenomeno hanno reso Lampedusa l’emblema del confine in questa crisi: nell’isoletta più 

meridionale della Sicilia, si iniziano a mettere in atto respingimenti, ad allargare i centri 

di detenzione. L’isola diventa «teatro e quinta» (Cuttitta 2012, 110) di movimenti assai 

complessi all’interno dell’area Mediterranea, “gestiti”, in maniera spesso poco 

cooperativa, dai Paesi che hanno uno sbocco sul Mar Mediterraneo.  Come ampiamente 

spiegato da Cuttitta, il totale degli stranieri in posizione irregolare, non è costituito in 

                                                             
3  Barbagli, Colombo, Sciortino, I sommersi e i sanati: le regolarizzazioni degli immigrati in Italia, 2004. 
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maggior parte da chi entra irregolarmente via mare, ma da overstayers, cioè da persone 

entrate regolarmente nel territorio italiano. La tabella riferita a dati raccolti dal 2000 al 

2006 lo dimostra: 

 

Tab 1- Modalità di ingresso degli stranieri privi di permesso di soggiorno nel periodo 

2000-2006  

 

Fonte: Cuttitta (2012, 27) 

 

Tuttavia, a partire dal 2011 ed ancora di più nel 2013, le conseguenze delle Primavere 

Arabe sono evidenti in diverse zone di confine: nelle acque tra Italia e Malta, nelle isole 

greche di Lesbo, Chios e Kos, alla frontiera di Ventimiglia tra Italia e Francia. Queste 

zone sono, chiaramente, costellate da quelle che Cuttitta e De Genova (2010) definiscono 

«manifestazioni puntiformi di un confine» (Cuttitta 2012, 41): i vari centri di 

identificazione ed espulsione, di permanenza temporanea, di soccorso e prima 

accoglienza, luoghi tipici in cui lo stato di eccezione prende forma.  

Le nazionalità di chi emigra, invece, cambiano a seconda della rotta prescelta: Siriani, 

Iracheni ed Afgani (la maggioranza dei rifugiati) utilizzano la rotta Egeo-Balcanica; la 

rotta Sud Mediterraneo-Nord Mediterraneo, che passa dal Canale di Sicilia, è utilizzata 

da chi fugge dalla crisi libica post-Gheddafi, egiziana e tunisina post- Ben Ali. Tuttavia, 

queste migrazioni si mischiano con quelle provenienti da Paesi in cui le crisi sono 

croniche, come Somalia ed Eritrea e con quelle provenienti da altri Paesi dell’Africa 

Subsahariana. Tutto ciò rende la situazione italiana particolarmente complicata; 

situazione alla quale, si vedrà, corrisponde una risposta fatta di un progressivo 
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indurimento dell’assetto securitario ed emergenziale, accompagnata da una particolare 

ostilità nei confronti degli immigrati, divenuti capri espiatori della propaganda di partiti 

regionalisti, sovranisti e xenofobi (Lega Nord o Fratelli d’Italia) o apertamente 

neofascisti, come Forza Nuova e Casapound.  

 

1.2. Le normative e le politiche attuali 

1.2.1 L’ordinamento sovranazionale  

Nel 1990, il trattato di Schengen sancisce una cooperazione rafforzata tra gli Stati 

partecipanti. Esso prevede l’abolizione dei controlli alle frontiere marittime e terrestri tra 

i Paesi partecipanti, da un lato; dall’altro, questo trattato ed il suo acquis prevedono una 

cooperazione di polizia e uno scambio di informazioni tra Stati: è il momento in cui 

l’immigrazione ed i movimenti extracomunitari diventano un problema di ordine 

pubblico sulla scena politica pubblica europea.  

La sfera decisionale politica non ha mai cercato di azzerare i flussi migratori provenienti 

da Paesi non-comunitari, consapevole del fatto che le migrazioni fossero un fattore vitale 

per la crescita economica e demografica del Vecchio Continente.  

Molte voci critiche, difatti, parlano di utilitarisme migratoire, ovvero la tendenza dei 

singoli Stati Nazione a favorire, mediante il meccanismo di quote, un’immigrazione utile, 

di persone altamente qualificate, secondo accordi di cooperazione firmati con gli Stati di 

emigrazione, lasciando da parte persone meno qualificate che vedono comunque 

nell’Europa una “finestra di opportunità”4. Quest’ultimo gruppo di persone appare più 

vulnerabile ai canali illegali di immigrazione, alimentandone la rete. Tale questione pone 

la difficile e controversa dicotomia che si crea tra i “migranti buoni” (le persone 

qualificate, o anche quelli che beneficiano di canali umanitari e di protezione 

internazionale) ed i “migranti cattivi” (migranti che arrivano in Europa tramite canali 

illegali e privi di documenti, in cerca di lavoro).  

Nonostante le varie agenzie ed i vari attori non-statali (UNHCR, GMG, OIM), il diritto 

internazionale attribuisce ancora agli Stati la prerogativa di determinare chi è ammesso 

                                                             
4 Si veda Mezzadra S., I confini della libertà: per un’analisi politica delle migrazioni contemporanee, 

Derive e Approdi, Roma, 2004; Antoine Math, Sur l’utilitarisme migratoire, pajol.eu.org. Si tratta di un 

think tank che riflette sulle attuali politiche migratorie e sulle sue conseguenze, monitorando le condizioni 

create dalle normative di chiusura e le rispettive lotte dei movimenti dei sans papiers in Francia ed in altri 

Paesi dell’Unione Europea, a partire dal 2001. 
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sul proprio territorio. Da tale situazione emergono categorie della retorica politica di 

apertura-chiusura sul piano domestico.  

Tuttavia, esistono limiti categorici a tale prerogativa, collegati al rispetto dei diritti 

fondamentali della persona umana, come previsto da numerosi trattati internazionali ed 

accordi sovranazionali, che codificano norme consuetudinarie che compongono lo ius 

cogens, ossia un diritto cui non si può derogare. Da Lisbona in poi, il valore giuridico 

conferito alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, con la sua inclusione 

all’interno dei Trattati, ha inciso in modo assai rilevante sull’interpretazione di atti 

concernenti la politica dell’immigrazione, attribuendo le disposizioni della Carta anche 

ai cittadini di Paesi Terzi. 

 Queste disposizioni enunciano diritti inalienabili attribuiti alla persona, a categorie di 

persone e ai lavoratori. In più, questa progressivo spostamento della sovranità decisionale 

verso l’ambito sovranazionale ha anche reso possibile l’introduzione di nuove forme di 

protezione internazionale (temporanea e sussidiaria, introdotte dalla Direttiva 

2011/95/UE, Direttiva Qualifiche) che non erano state previste da grandi trattati come la 

Convenzione di Ginevra del 1951, la quale non ha seguito le evoluzioni delle migrazioni 

forzate attuali5. 

Tuttavia, anche se Schengen ed il Trattato di Lisbona hanno cercato di portare ad un 

livello superiore a quello statale il discorso e le pratiche relative alla regolamentazione 

delle frontiere, la normativa a livello sovranazionale non è riuscita ad armonizzare 

propriamente le diverse situazioni nazionali, a causa di disomogeneità 

nell’interpretazione delle normative stesse e dei diversi standard nei diversi Paesi 

dell’Unione Europea. 

Il sistema di protezione internazionale europeo, seppur pensato per migliorare le 

condizioni di chi faceva richiesta d’asilo, con il sistema dei visti ed il ricorso metodico ai 

doveri dei “Primi Paesi sicuri”, mirava anche a ridurre il numero di persone che entravano 

nei confini dell’area Schengen. Ciò, chiaramente, è stato messo in discussione nei primi 

anni Novanta e nella decade 2007-2017. Come spiega Sciortino (2014), seguendo i 

dettami dell’accordo di Dublino, i “Primi Paesi sicuri”, in linea di principio quelli che 

presiedono i confini esterni dell’area Schengen, hanno una tradizione minore nella 

                                                             
5 Amadeo S., Spitalieri F., Le Garanzie fondamentali dell’immigrato in Europa, Collana di Diritto 

dell’Immigrazione, Giappichelli Editore, Torino, 2015. 
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gestione dell’asilo (come nota l’autore, l’Italia aderisce pienamente alla Convenzione di 

Ginevra solo nel 1990).  

Il 18 giugno 2008 viene, inoltre, approvata la Direttiva 2008/115/CE (cosiddetta Direttiva 

Rimpatri): in tutta Europa si assiste ad un continuo inasprimento delle attività di contrasto 

alle migrazioni irregolari ed alla persistente chiusura delle vie legali di ingresso. Nello 

specifico, la direttiva prevede: un prolungamento della detenzione amministrativa per i 

migranti irregolari fino a 18 mesi; una maggiore esternalizzazione dei confini dell’area 

Schengen per poter meglio controllare le frontiere meridionali (in questo periodo, sono 

stati concepiti ed attuati gli accordi con la Libia, Paese che non aderisce neanche alla 

Convenzione di Ginevra sui rifugiati); un aumento della militarizzazione, cioè «della 

cooperazione pratica di polizia dei diversi Paesi che molto spesso stabiliscono 

discrezionalmente le modalità operative e di ingaggio dei mezzi che vanno ben oltre le 

regole comunitarie e le prescrizioni costituzionali» (Vassallo Paleologo 2008).  

A molti giuristi non appare irragionevole pensare che, nella difficile operazione di 

bilanciamento tra l’esigenza di tutelare i diritti fondamentali dei migranti irregolari e 

quella di garantire la potestà punitiva degli Stati, ci sia uno sbilanciamento preoccupante 

a favore di quest’ultima (Vassallo Paleologo 2008). Né appare azzardato mettere in 

dubbio che il ricorso a sempre più aspre misure di natura penale dal carattere meramente 

punitivo, come la detenzione per l’appunto, sia effettivo nella prevenzione 

dell’immigrazione irregolare (Nascimbene 2013, 59). 

 

1.2.2 L’immigrazione nella legge e nella politica italiana fino alla Bossi-Fini 

Le politiche italiane in materia di ingresso e soggiorno prolungato di cittadini non-

comunitari sono basate su un legame indissolubile tra permesso di soggiorno e contratto 

di lavoro, come è possibile vedere dalle modalità con le quali si accede ai permessi di 

soggiorno o si attuano le sanatorie. Basso e Perocco (2003) parlano di ius laboris 

contrapposto ad altri concetti quali ius soli o ius sanguinis. 

Di fronte alla lacunosità delle normative precedenti ed in seguito ad un grave episodio di 

cronaca nera, che vide la brutale uccisione del richiedente asilo politico e bracciante 

sudafricano Jerry Essan Masslo ad opera di un gruppo di italiani a Villa Literno (CE), si 

palesa la necessità di una legislazione più precisa e con elementi innovativi. Nel 1990, 

viene approvata in Parlamento, con l’opposizione del Movimento sociale italiano (Msi) e 
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la Lega Nord, la legge Martelli (legge n°39/90). Tale normativa, richiamandosi 

direttamente alle Convenzione di Ginevra del 1951 cui l’Italia aveva aderito, ampliava le 

categorie di persone cui riconoscere lo status di rifugiato, regolarizzando i cittadini extra-

comunitari e gli apolidi già presenti sul territorio dello Stato. 

Nell’anno in cui l’Italia entra negli accordi di Schengen, l’intenzione della legge era 

quella di fissare una trattazione organica dell’immigrazione (Cuttitta 2012,74), 

precisando le modalità di ingresso e di respingimento alla frontiera italiana. Si 

prevedevano, dunque: l’introduzione di nuovi motivi di ingresso regolare (studio, cure 

mediche, culto), il diritto di richiesta dello status di rifugiato agli stranieri di qualsiasi 

cittadinanza e la programmazione dei flussi dall’estero, con l’imposizione del sistema dei 

visti ai cittadini non-comunitari, ma anche l’introduzione della procedura di espulsione 

ed indicazioni per iniziative e leggi sull’integrazione. 

Con il governo Prodi, un periodo di flussi ingenti da Est e l’adesione italiana all’accordo 

di Schengen, la legge Turco-Napolitano del 1998 si inserisce al posto del Decreto Dini 

del 1995 (che prevedeva un aumento dei controlli alle frontiere e disposizioni sulle 

espulsioni, accompagnati da una sanatoria per gli stranieri che lavoravano irregolarmente 

nel Paese). La legge n.40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero” confluisce nel Testo unico sull’immigrazione ed i suoi obiettivi principali sono: 

- Programmazione di una durata triennale del soggiorno tramite il sistema delle 

quote 

- Previsione di una carta di soggiorno per gli stranieri regolarmente soggiornanti da 

almeno 5 anni che gli permettesse di partecipare attivamente alla vita pubblica 

locale (rimpiazzata dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo nel 2003) 

- Regolarizzazione tramite sanatoria di circa 217.000 migranti irregolari (Barbagli, 

Sciortino, Colombo 2004, 104-107)  

- Respingimento differito, secondo il quale i cittadini che tentano di entrare 

irregolarmente nel territorio italiano sono respinti alla frontiera: diversamente 

dall’ordine di espulsione, non ci si può appellare contro questo atto e, quindi, 

sospendere la misura  

- Centri di detenzione per stranieri. 

Questa disposizione getta le basi per i provvedimenti legislativi presi 

dall’amministrazione successiva, firmata da Gianfranco Fini e dal leghista Umberto Bossi 
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durante il governo Berlusconi II. La legge n° 189 del 2002, (cd. Bossi-Fini), modificando 

il Testo Unico del 1998, diviene l’emblema dell’approccio italiano al tema 

dell’immigrazione. Essa inasprisce i termini della precedente normativa, pur se in 

sostanziale continuità con essa: 

- pone nuovi limiti al meccanismo di quote 

- sancisce l’obbligo di rilasciare le impronte digitali alle autorità preposte (obbligo, 

però, già previsto dal Regolamento Dublino) 

- estende i motivi per cui uno straniero può essere espulso, raddoppia il periodo di 

trattenimento coatto dello straniero irregolare in attesa di espulsione 

- utilizza le navi della marina militare nel pattugliamento delle frontiere marittime 

e nei respingimenti.  

- Il tutto, però, viene accompagnato da una grande sanatoria che aveva trovato oltre 

372.000 candidati alla regolarizzazione, lavoratori domestici stranieri (Barbagli, 

Sciortino 2004, 105): si dava al datore di lavoro la possibilità di far emergere i 

loro eventuali dipendenti irregolari. 

Tuttavia, è stata anche la pubblicità intorno a tale normativa ad inasprire il clima contro 

gli immigrati, costruendo la narrativa di un “severo ma giusto” giro di vite contro 

clandestini e criminalità, che andrà ad impattare sempre più sui migranti economici. 

Un articolo di Bettini (2002) fa riflettere sulle premesse culturali della Bossi-Fini, che 

sembrano poco chiare all’opinione pubblica: introducendo una “categoria favorita” di 

immigrati da far rientrare nelle quote, ossia quelli che hanno origini italiane, la 

discussione politica in materia di immigrazione assume una base nazionalistica e 

localista, mascherata da desiderio di “pace sociale”. Il testo recita così ambiguamente:  

b)  al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate" 

sono  inserite  le  seguenti:  "ai lavoratori di origine italiana per 

parte  di  almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta 

di  ascendenza,  residenti  in  Paesi non comunitari, che chiedano di 

essere   inseriti   in  un  apposito  elenco […]”6 

 

                                                             
6 Gazzetta Ufficiale, modifica al Testo Unico delle disposizioni circa la disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero, decreto legge divenuto legge n. 289 del 30/7/2002. 
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Le ambiguità del testo hanno sollevato numerose discussioni in particolare riguardo al 

significato di «fino al terzo grado in linea retta di ascendenza»: significa che per aspirare 

alle quote riservate, è necessario avere degli ascendenti italiani (tutti italiani) fino al terzo 

grado, anche se da parte di un solo genitore? Oppure, significa che è sufficiente avere 

anche un solo ascendente italiano purché collocato non oltre il terzo grado? Bettini 

suppone che procedere a documentare esattamente tutte le genealogie degli aspiranti 

appare verosimilmente non facile. Problemi non diversi presenta, comunque, l’altra 

possibile interpretazione della legge, ossia che, per essere considerati di «origine 

italiana», è sufficiente vantare un antenato italiano qualunque, purché non più lontano del 

terzo grado ascendente. «In questo caso, ci si trova di fronte a una fede sul carattere 

«dominante» dell’italianità che lascia sconcertati» (Bettini 2002, 833). 

Il tutto si innesta in un clima politico in cui, già nella seconda metà degli anni ’90, la Lega 

Nord vede accrescere il proprio consenso, specie dopo il periodo di Tangentopoli ed il 

conseguente scetticismo verso i partiti tradizionali. La lotta al degrado locale prende la 

forma dell’associazionismo e della ronda per proteggere “le famiglie italiane dalla 

minaccia degli extracomunitari”. L’immigrazione diventa una forma di devianza dalla 

quale la popolazione cerca di proteggersi, richiamando l’attenzione del fenomeno di 

fronte alle forze dell’ordine. Un esempio di ciò è possibile riscontrarlo nel lavoro di 

Palidda su “Migranti e Polizia”7 in cui gli operatori della Polizia di Stato rilasciano 

interviste che hanno questo sapore:  

La gente ci critica: «non gli fate niente, ma perché non gli fate niente?». Addirittura, quando 

capita che fermiamo un italiano che ha il documento, ci sentiamo rispondere: «Ma perché 

venite a fermare me, andate un po’ a fermare gli extracomunitari. Venite a rompere le scatole 

a noi che abbiamo il documento e paghiamo le tasse». […] «Ma potreste dargli delle botte, 

dargli delle mazzate, portateli via». Però, purtroppo, noi siamo tutori dell’ordine, non siamo 
giustizieri, non possiamo dargli manganellate sulla testa gratis, perché magari stanno 

schiamazzando o stanno rompendo delle bottiglie. I cittadini sono esasperati. «Se allora non 

fate niente voi, ci penseremo da soli, faremo noi le ronde. Se non ci aiutate, allora ci faremo 

giustizia da soli». C’è un malcontento generale nel senso che bolle sotto, che fermenta, lo si 

capisce anche dalle frequentissime telefonate che riceviamo. Telefonano: «c’è pieno di 

spacciatori sotto casa mia», e di telefonate così è possibile che ne arrivino cinque o sei in un 

quarto d’ora. Noi andiamo e quelli spariscono; dopo dieci minuti ritornano, così e telefonate 

di susseguono. Soprattutto i negozianti spesso si lamentano: «ah, passate un po’ più spesso, 

che ci sono i marcioni» [i tossicodipendenti] che vengono qua davanti e non mi entra nessuno 

a comprare. 

 

Ma, come chiarito sopra, la stessa Bossi-Fini venne accompagnata da una sanatoria, per 

quanto dai caratteri meno morbidi ed inclusivi delle precedenti. Ciò dimostra che l’Italia 

                                                             
7 Palidda S., Migranti e Polizia: un’analisi etnografica, Rassegna italiana di sociologia, Il Mulino, BO, 

gennaio-marzo 1999. 
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non ha intenzione di chiudere ogni canale ai lavoratori ed alla manodopera, pur 

alimentando, in maniera estremamente paradossale, una cultura del sospetto, della 

diffidenza e della chiusura all’estraneità. In realtà, la sanatoria, il provvedimento emanato 

dalle amministrazioni nazionali per la regolarizzazione dei lavoratori privi di un regolare 

titolo di soggiorno, è un mezzo frequentemente utilizzato dai Paesi europei; l’Italia è il 

Paese in cui le sanatorie registrano il maggior numero di beneficiari (Barbagli, Sciortino, 

Colombo, 2004, 7), mettendo in atto una regolarizzazione ex post che è conseguenza di 

un sistema di quote che è diventato sempre più rigido e selettivo, poco attento al lungo 

periodo.  

Tant’è che anche le normative successive, come, per l’appunto, il Pacchetto Sicurezza, si 

contraddistinguono per la durezza dei toni, una propensione ad accogliere solo migrazioni 

di breve periodo e, quindi, numerose restrizioni all’integrazione. Lo scoppio di una 

profonda crisi economica ed umanitaria a partire dal 2007 e destinata a continuare nella 

decade successiva ha contribuito alla diffusione di attitudini negative e poco costruttive, 

nonché ad una rappresentazione stigmatizzante del fenomeno e degli eventi ad esso 

connessi. 

 E’ bene approfondire brevemente le trasformazioni avvenute in questo periodo, nonché 

il clima e le misure politiche relative all’immigrazione in Europa, per poter poi 

considerare il modo in cui questi vengono descritti e il modo in cui gli stessi protagonisti 

delle migrazioni vengono narrati e percepiti all’interno dell’opinione pubblica. 

 

1.2.3: L’immigrazione nella legge e nella politica italiana fino a Mare Nostrum 

Nel contesto migratorio generato dalle crisi e dagli shock geopolitici sopra citati, l’Italia 

risponde con un assetto emergenziale, sia dal punto di vista della sicurezza e della lotta 

all’immigrazione irregolare e traffico di esseri umani, sia dal punto di vista umanitario. 

Guardando ai dati relativi all’ingresso di migranti non-comunitari ogni anno dal 2007 e 

al numero totale di permessi rilasciati per diversi motivi, così come riportato da Caponio 

e Cappiali (2018) si può vedere che vi è una progressiva riconfigurazione dei tipi di 

permessi rilasciati: la crisi economica ed umanitaria ha giocato un ruolo non indifferente 

nel modificare la composizione dei migranti che entrano nel Paese.  
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Tab.2 – Numero totale di permessi rilasciati e percentuali per categoria e per ragioni 

 

Fonte: Caponio, Cappiali, (2018, 120) 

 

Tuttavia, il governo Berlusconi (2008-2011), su proposta del Ministro degli Interni 

Roberto Maroni, aveva inasprito la criminalizzazione di migranti irregolari, con 

l’approvazione delle leggi n° 125/2008 e 94/2009, conosciute insieme, all’interno 

dell’acceso dibattito in materia, come “Pacchetto Sicurezza”; quest’ultimo aveva 

rinforzato le misure da prendere in relazione alle espulsione e punendo i migranti colti a 

non rispettare l’ingiunzione di allontanamento dal territorio italiano con il carcere fino a 

5 anni. Ciò venne accompagnato da sanatorie molto più selettive nei loro criteri rispetto 

al passato e dalla retorica del “confine duro”, che dà inizio alla fase della “Tolleranza e 

dell’Immigrazione Zero”. I pattugliamenti alle frontiere marittime vengono aumentati ed 

intensificati, riducendo effettivamente gli sbarchi, con l’aiuto di regimi amici dall’altra 

parte della frontiera, nel Maghreb (Tunisia e Libia, in particolare). Nel 2010, i migranti 

irregolari fermati alle frontiere marittime italiane, così come riportato dai dati del 

Ministero dell’Interno, sono 4.406.   

La caduta del regime di Ben Ali in Tunisia nel Gennaio 2011 ed il rovesciamento di 

Gheddafi nel Marzo dello stesso anno, il sistema di controlli esterni (con una 

cooperazione continuata anche dal governo Prodi) collassa, nello stato di perenne 

instabilità politica che caratterizzerà i Paesi Nord Africani in questi anni. In poche parole, 

questi fattori hanno modificato non solo le rotte che i migranti percorrevano nell’area 

mediterranea, ma anche la natura dei flussi.  

Tali cambiamenti, che diventano emergenza, sono accompagnati da una serie di naufragi 

che porteranno all’inizio dell’Operazione Mare Nostrum: durante il lasso temporale 

considerato nell’analisi mediale (2008-2014) saranno gli sbarchi e le tragedie in mare ad 

occupare un’importanza quasi iconica nella crisi umanitaria in atto. Il 3 ottobre 2013, a 
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poche miglia dal porto di Lampedusa, un naufragio provoca la morte di 368 persone, 

provenienti in gran parte dall’Eritrea: i sopravvissuti erano stati caricati da alcune 

imbarcazioni civili e pescherecci locali, i quali avevano anche lanciato l’allarme alla 

Guardia Costiera italiana. Da questo momento in poi, il governo di Enrico Letta lancia 

Mare Nostrum, operazione militare ed umanitaria, per intensificare e rafforzare il 

pattugliamento dell’area.  

Le leggi anti-accoglienza varate fino a quel momento vengono messe in discussione 

dall’opinione pubblica e dalle stesse istituzioni di fronte ad un numero di vittime così 

elevato. Come riportato nel libro di Cuttitta, già nel 2007 a Lampedusa vengono arrestati 

sette pescatori tunisini che, dopo avere soccorso e accolto a bordo dei loro pescherecci 44 

naufraghi in acque internazionali, sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione 

clandestina e conseguentemente processati (Cuttitta 2015, 32-34).  

Come riportato a più riprese dall’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici 

sull’Immigrazione), Amnesty International e Meltingpot Europa, a meno che non ci sia 

stata una contropartita finanziaria, il délit de solidarité è giuridicamente inesistente; si 

tratta, piuttosto, di un’espressione utilizzata per denunciare il perseguimento e la 

condanna penale di coloro che vengono in aiuto di persone straniere in condizione 

irregolare. Nel contesto normativo italiano, così come in quello francese, l’entrata, il 

soggiorno e la circolazione di persone straniere in posizione irregolare sono represse e 

perseguite penalmente, per cui ci sono state molte ambiguità ed atteggiamenti punitivi 

anche nei confronti di coloro i quali prestavano un qualsiasi tipo di soccorso o aiuto a 

cittadini di Paesi Terzi che varcavano i confini nazionali. 

Le probabilità di essere scoperti, riprende Cuttitta, e processati per omissione di soccorso 

sono bassissime, mentre l’obbligo morale e le «antiche leggi del mare» sembrano aver 

sempre meno peso. Anche i pescatori siciliani, del resto, hanno già imparato da tempo e 

a proprie spese cosa significa imbarcare “clandestini”, rischiando la confisca dei 

pescherecci e l’inattività lavorativa: le parole del sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini 

nel 2013 contro tali inumane disposizioni italiane che hanno disincentivato i salvataggi 

in mare dei barconi vicino alle coste siciliane, poiché considerati “favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina”, si sono scagliate contro una generale tendenza alla 

punizione di questo délit de solidarité. 

Alle politiche e relative narrative securitarie si affianca, dunque, quella umanitaria coi 

relativi attori che vi partecipano nel processo discorsivo con il quale si produce quello 
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che Cuttitta ha definito «spettacolo del confine» (Cuttitta 2012). Il lavoro di 

organizzazioni ed altri attori umanitari (ONG, UNHCR, ricercatori ed altri commissari, 

associazioni cattoliche e non, nazionali ed internazionali che svolgono pratiche di 

solidarietà, anche solo nella condivisione di beni di prima necessità) si alterna ai 

pattugliamenti ed alla presenza di attori legati alla retorica ed alla politica della 

securitizzazione dei confini.  

Quando la politica si riappropria (non solo attraverso Mare Nostrum) di una visione 

umanitaria nella gestione dei confini, la stessa poi viene messa in discussione, quale fonte 

di sprechi di risorse dello Stato-nazione italiano. Da un lato, la crisi economica ed 

umanitaria in atto ha riformulato anche le normative e le prassi in materia di accoglienza 

e soggiorno: a partire dallo stato di emergenza del 2011, il Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), introdotto dalla Bossi-Fini nel 2002, viene 

affiancato da un sistema parallelo di Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) 

caratterizzato da costi più alti, da un sistema di appalto a determinati enti e cooperative 

che mette in luce le diversità degli standard regionali, gestito in maniera piuttosto 

discrezionale dalle Prefetture. 

Dall’altro, la strisciante precarietà economica del Paese in piena crisi economico-

finanziaria colpisce tanto la classe media del Paese quanto le fasce più povere della 

popolazione, acuendo una certa differenza e retorica sul “Migrante Economico-Cattivo” 

ed il “Richiedente Protezione Internazionale-Buono” (Sredanovic 2017; Cuttitta 2012). 

In più, a contribuire a questa percezione e dicotomia interviene un mutamento traumatico 

dell’orizzonte culturale a causa di un’accresciuta visibilità dei migranti, l’assorbimento 

degli stranieri nell’economia informale, il carattere contraddittorio delle politiche 

pubbliche in materia e relativa inefficienza della pubblica amministrazione, infine il 

ritorno di quella che Dal Lago chiama «l’enfasi pubblica e mediale con cui i migranti 

sono trattati» (Dal Lago 2004, 71-74).  

In realtà, stando ai dati raccolti dalla Fondazione Leone Moressa in merito all’Economia 

dell’Immigrazione, la crisi economica sembra aver colpito nello stesso modo italiani e 

stranieri e non aver modificato gli svantaggi di fondo che caratterizzano la condizione 

degli immigrati nel mercato del lavoro. Tutto ciò è ovviamente avvenuto in un contesto 

che ha visto un forte e complessivo peggioramento della situazione occupazionale, con 
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una crescita della disoccupazione e una maggior difficoltà a reinserirsi nel mondo del 

lavoro8. 

La fine dell’emergenza Nord Africana porta con sé un nuovo flusso di rifugiati, che fa 

continuare, con acceso dibattito e critica da parte di Forza Italia e Lega Nord, il 

programma di accoglienza straordinaria: Mare Nostrum estende l’area di controllo e 

salvataggio della Marina italiana e riafferma le norme di entrata legale ed illegale 

(Sredanovic 2017).   

Sviluppi significativi sulle zone di frontiera marittima provengono dai migranti stessi: i 

centri di detenzione per migranti in posizione irregolare devono affrontare un 

sovrannumero costante di presenze e ciò produce un clima di insofferenza e disagio tale 

da provocare proteste. Le persone si rifiutano di rilasciare le loro impronte digitali, in 

opposizione alla normativa prevista dal Regolamento Dublino; ed hanno successo, 

emancipandosi dal loro status di vittime e riaffermando la loro agency (Lendaro 2015). 

Ma le tensioni in acque internazionali sono aumentate in seguito allo stabilimento di un 

nuovo governo a Tripoli, sostenuto dall’Italia e con il quale l’Italia continua a concludere 

accordi: ciò ha creato un’evoluzione nelle relazioni tra governo italiano, governo libico 

ed ONG. Queste ultime sono state accusate di aver intercettato dei barconi carichi di 

migranti in acque libiche, andando contro gli accordi stipulati tra le autorità politiche di 

Italia e Libia. 

 Gli eventi, brevemente raccontati e ripresi in seguito nella loro rappresentazione mediale, 

dimostrano che si è di fronte non solo ad una trasformazione dei sistemi migratori, ma ad 

un nuovo sviluppo della politica e della narrativa securitaria-umanitaria che si è alternata 

e mischiata negli anni in merito alla questione migratoria: le caratteristiche “duro” ed 

“umano” continuano a coesistere ma il loro bilanciamento è sempre più fluttuante e 

precario. 

Il ruolo delle istituzioni politiche in tempo di crisi e lo scenario conflittuale che si è 

presentato, con un’opinione pubblica che mostra un peggioramento nella sua attitudine 

nei confronti degli immigrati (Caponio e Cappiali 2018, 122), hanno contribuito alla 

riconferma di un assetto basato su dispositivi di sicurezza, talvolta anche piuttosto aspri.  

Dalla Bossi-Fini in poi, la normativa italiana sull’immigrazione non solo ha introdotto 

quote preferenziali e sempre più restrittive, ma ha anche reso l’espulsione coatta il 

                                                             
8 Fondazione Leone Moressa, L’impatto della crisi sul lavoro migrante, 2011. 
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meccanismo principale, in un contesto in cui, in precedenza, si doveva pensare all’utilizzo 

della detenzione in Centri di permanenza temporanea (CPT) come misura di carattere 

residuale.  

I programmi di regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori non-comunitari (le 

sanatorie) su territorio italiano sono anch’essi divenuti più severi, di fronte, però, ad arrivi 

aumentati dal 2011 in poi. Tant’è che se, da un lato, si fa più fatica a stimare il numero di 

immigrati in posizione irregolare, dall’altro si fa fatica pensare alle sanatorie come una 

specie di fattore di attrazione per nuovi migranti, dato che la loro maggiore restrittività 

non ha di certo diminuito i flussi. Infine, le timide politiche di integrazione tentate non 

sono mai state veri e propri mezzi con cui mettere le diverse etnie di fronte ad 

un’uguaglianza di opportunità.  I toni aspri con i quali la politica ha affrontato tale issue 

e le frontiere “simboliche” presenti nei discorsi e nelle rappresentazioni 

dell’immigrazione, unite ad un’effettiva confusione delle politiche securitarie sopra 

descritte, hanno portato a diverse forme di precarizzazione e discriminazione, le quali 

hanno contribuito sempre più al trattamento del fenomeno migratorio come un’emergenza 

senza precedenti. 
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Capitolo 2 

L’immigrazione e la comunicazione politico-mediale 

 

La polarizzazione della politica riguardo alla issue dell’immigrazione e la 

strumentalizzazione di essa nei discorsi degli attori politici hanno ridotto il complesso 

fenomeno migratorio a poche e semplici immagini e contenuti. E tali contenuti, molto 

spesso, sono coincidenti con gli eventi con più alto grado di notiziabilità all’interno dei 

mass media, ossia con più alto numero di caratteristiche che rendono un evento di 

particolare interesse per i media. Questi ultimi, come sarà spiegato nel presente capitolo, 

sono dotati di una capacità di agenda setting e framing tale da conferire una linea 

espositiva conduttrice che fornisce un senso alle issues considerate più importanti ed 

intorno alle quali si concentra il dibattito pubblico e politico. Il giornalismo, a tal 

proposito, in quanto pratica performativa, con le sue cronache non offre solo informazioni 

sugli immigrati e le minoranze, ma anche le condizioni simboliche sotto le quali il 

pubblico è invitato ad immaginare gli eventi, cosa pensare e provare nei confronti di 

queste persone. 

La rappresentazione dei flussi migratori attuali da parte dei media come un’improvvisa e 

totalmente imprevedibile emergenza, ad esempio, ha contribuito alla diffusione di 

attitudini negative e poco costruttive (Caponio e Cappiali 2018), poco critiche, 

decontestualizzate. Per mettere a fuoco la questione, è bene approfondire e fare 

riferimento non solo alle misure politiche ed alle normative relative all’immigrazione ed 

alle minoranze in Europa, ma anche al modo in cui queste misure vengono descritte, al 

modo in cui gli stessi protagonisti delle migrazioni vengono percepiti all’interno 

dell’opinione pubblica e narrati dalla politica dirigente durante questa fase di 

trasformazione del fenomeno stesso.  

 

2.1 L’agenda setting  

Come spiegato da Mazzoleni (2004), il rapporto tra politica e mass media risulta saliente 

all’interno di una democrazia. I mass media, in generale, svolgono una funzione 

importante nelle dinamiche dei sistemi politici, come fattori sia di cambiamento sia di 

conservazione degli equilibri preesistenti. Ad esempio, l’utilizzo del mezzo stampa per 

comunicazioni politiche al pubblico di elettori non è sicuramente recente; ad oggi, però, 
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la politica appare sempre più mediatizzata, con un progressivo adattamento dello stile 

comunicativo della politica alle esigenze del piccolo schermo, ai valori di notiziabilità, al 

punto da utilizzare il registro dello spettacolo, del dramma (Mazzoleni 2004). Non c’è 

dubbio che la de-ideologizzazione dell’identità politica, dei programmi di partito e la 

personalizzazione di quest’ultimo siano fattori importanti da notare in questa tendenza 

rilevata nella comunicazione politica. Tuttavia, ci sono anche fattori di carattere 

massmediologico che vanno considerati. 

In realtà, lo studio dell’influenza dei media (così come gli studi massmediologici in 

generale) ha sempre evidenziato le logiche (sia commerciali che culturali) che muovono 

i mass media nella selezione di un evento per trasformarlo in una notizia, seguendo 

determinati news values (Galtung e Ruge 1965). Gli studiosi, quindi, parlano di valori 

condivisi di fondo sia dal pubblico che da chi produce i testi di informazione all’interno 

di un determinato contesto culturale, anche se gli autori sottolineano la presenza di fattori 

non-culturali, come fattori economici o relativi alla tiratura di un giornale o alla 

reputazione di chi scrive. Tali fattori determinano il sistema e la gerarchia delle categorie 

decisionali nella selezione degli eventi in vista della maggiore notiziabilità: le bad news, 

gli eventi sorprendenti e quelli di intrattenimento risultano i più importanti.  

Lo scambio tra gli attori politici, mediatici ed il pubblico di cittadini-elettori9 appare 

fondamentale per comprendere le dinamiche che condizionano la narrazione di 

determinati eventi ed una certa «negoziazione della notiziabilità» (Tim Cook 1989) in un 

periodo in cui i leader politici cercano di azzerare la distanza con l’elettorato, indebolendo 

il mezzo-partito e facendo largo uso della comunicazione mediatica. 

Nel newsmaking, quindi, vi è tutto l’insieme dei formati narrativi ed espositivi attraverso 

i quali gli eventi sono presi in considerazione, trattati e dotati di senso per arrivare ad un 

tipo di presentazione e comprensione compatibile con le esigenze organizzative e le 

finalità di intrattenimento (Mazzoleni 2004). I media hanno, quindi, la capacità di agenda 

building, ovvero la tematizzazione di issues intorno alle quali le istituzioni sono obbligate 

a dibattere per prendere posizione. 

Ciò ha degli effetti, appunto, mediatici che riguardano la spettacolarizzazione della 

politica e la stessa costruzione dell’agenda politica. Prima di analizzare i modi in cui 

                                                             
9 Mazzoleni (2004) imposta la discussione sulle diverse dinamiche che si creano tra i 3 attori, per un’analisi 

più schematica del rapporto tra mass media e politica, e dei modi in cui si condizionano a vicenda.  
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l’immigrazione è rappresentata sulle pagine dei giornali quotidiani, è bene, dunque, 

fissare alcuni concetti fondamentali: quelli di agenda setting, priming e framing. 

McCombs e Shaw (1972) sono gli studiosi che meglio hanno delineato il potere di agenda 

setting dei mass media; i due ricercatori notarono una corrispondenza tra l’ordine di 

importanza delle issue coperte dai media e le issue che un campione di intervistati 

ritenevano importanti. Per cui, i media contribuiscono ad influenzare le percezioni sui 

temi sociali e politici del pubblico-cittadino, ad «ordinare, strutturare e definire la realtà» 

(Mazzoleni 2004), insieme, chiaramente, al discorso politico. 

 Estensione del concetto di agenda setting è l’effetto priming: si tratta di un cambiamento 

nello standard che le persone utilizzano nel fare valutazioni politiche, dato che determinati 

eventi e notizie vengono presentati come più salienti (Scheufele e Tewsbury 2007). Con 

l’agenda setting e l’effetto priming, i media mettono all’ordine del giorno le varie 

tematiche e ne danno un ordine di priorità. 

Le rappresentazioni mediali divengono importanti per la costruzione delle cornici (frame) 

in cui si muovono l’individuo e la collettività. Ciò influisce sulla riproduzione del senso 

comune, del dato per scontato, inteso come «serbatoio disponibile di conoscenze 

condivise e pre-determinate, utili per l’agire pratico della vita quotidiana ma 

sostanzialmente inefficaci, se non addirittura perniciose, per incamminarsi su strade più 

ragionevolmente critiche» (Lalli 2000).  

L’attività di framing consiste proprio in questo: nella selezione di alcuni aspetti di una 

realtà percepita dal pubblico che vengono resi salienti all’interno di un testo, in modo da 

promuovere una particolare definizione di una issue, un particolare nesso causa-effetto, 

una valutazione morale, le eventuali soluzioni al problema. L’attività di framing è 

essenzialmente un principio di organizzazione e di esclusione di alcuni elementi nella 

costruzione di un messaggio (Entman 1993). Per cui, secondo questa interpretazione, il 

pubblico include o esclude nelle proprie conoscenze ciò che i media includono o 

escludono, organizza le issue che ritiene importanti a seconda dell’enfasi che i media 

danno all’una o all’altra tematica. 

Mc Combs e Shaw (1977) distinguono nei messaggi dei media un’agenda degli oggetti 

ed una degli attributi: gli oggetti sono le issue che, per esempio, i candidati presentano in 

campagna elettorale, i problemi oggetto di attenzione e discussione; gli attributi, invece, 

sono le proprietà associate a questi oggetti e presentano una certa salienza da trasferire al 
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pubblico. L’agenda degli attributi corrisponde al framing, nel senso che quest’ultimo può 

rappresentare un secondo livello dell’agenda. La selezione degli attributi di un certo tema 

determina il modo in cui quello stesso tema viene compreso dal pubblico, organizzando 

(Forgione 2012) 

«persistent patterns of cognition, interpretation and presentation, of selection, emphasis and 

exclusion by which symbols-handlers routinely organize discourses» (Gitlin 1980, 21) 

 

Se le rappresentazioni mediali contribuiscono a costruire cornici e a diffondere risorse 

simboliche nella società, il loro rapporto con l’immigrazione diventa particolarmente 

arduo da trattare. Secondo molti autori, giornalismo e politica restano fortemente legati 

alle loro categorie di senso che oscillano tra drammatizzazione e dichiarazione 

istituzionale senza produrre quella profondità tematica che sarebbe utile per l’opinione 

pubblica quando ci si confronta con questa issue (Chichi e Belluati 2014). E’ bene passare 

in rassegna tali cornici interpretative per poter avere le basi concettuali utili a 

comprendere la maniera in cui il fenomeno migratorio è stato trattato dai mainstream 

media.  

 

2.2 Il racconto delle migrazioni: i principali frame  

I frame che appaiono più utilizzati nella rappresentazione delle migrazioni e delle 

minoranze in Italia e che sono stati più trattati nella letteratura di studiosi che se ne sono 

occupati sono: la cornice securitaria e quella umanitaria. Il focus del giornalismo, 

seguendo i valori di notiziabilità (newsworthiness) sopra descritti, resta nella descrizione 

dei problemi di ordine pubblico e cronaca nera (bad news) e nella descrizione di 

determinate zone di confine (Cuttitta 2012). All’interno di questi frame principali, si 

collocano gli attori politici, le dichiarazioni istituzionali e le voci di chi partecipa al 

dibattito in materia; queste attribuiscono le responsabilità e tentano di trovare soluzioni 

ai problemi legati al fenomeno migratorio ed alla convivenza con le minoranze. 

Si può dire che, da quando la destra conservatrice in molti paesi europei deve confrontarsi 

e competere sul mercato elettorale sia col populismo, sia con partiti estremisti, anche il 

concetto e la connotazione che si dà ai termini “frontiera” e “confini” si sono modificati. 

Essi ricorrono in maniera assai frequente, in relazione ad altri termini quali “protezione”, 

“identità”, con ampio riferimento all’ “immigrazione”. Durante le contemporanee 
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campagne elettorali, i politici hanno fatto del “muro” la loro personale metafora di come 

vivere all’interno della globalizzazione (Salmon 2008). 

Già dagli anni Novanta, la Lega Nord manifestava l’intento di preservare un territorio, 

inteso simbolicamente come domus rassicurante, dalla minaccia rappresentata da ciò che 

varcava i suoi confini. Il bisogno di regole e controlli forti, di sicurezza sono fondamentali 

nelle campagne elettorali dei leghisti, caratterizzate da immagini e slogan che andavano 

dall’anti-meridionalismo all’ostilità nei confronti degli “immigrati clandestini”. 

 In Italia, a raccontare in maniera molto immediata il rapporto tra politica, opinione 

pubblica e mezzo di comunicazione di massa sull’argomento dell’immigrazione è stato 

Alessandro Dal Lago. Secondo la dinamica da lui concettualizzata e riscontrata 

nell’analisi politica, definita “Tautologia della Paura” (Dal Lago 1999), una risorsa 

simbolica (gli stranieri come minaccia) può essere utilizzata da attori riconosciuti come 

legittimi (i politici) e trasformata in oggettività dai media, divenendo frame dominante. 

Gli attori legittimi si fanno portavoce dei bisogni del cittadino, che si lamenta del degrado 

e del disordine che lo circonda ed identifica l’immigrazione, descritta come 

“incontrollata”, come causa centrale di un insieme di fenomeni negativi che avvengono 

all’interno della nostra società. 

Si è già accennato al fatto che le notizie riguardanti gli immigrati sulla stampa non solo 

vengono filtrate dalle voci di questi “attori legittimi” (i politici, le istituzioni, coloro che 

promettono sicurezza di fronte al bisogno di essa). Ma sono anche «costruite attraverso 

un’equazione implicita di immigrazione e disordine» (Dal Lago 2004, 72-74). 

Anche se i media non si mostrano apertamente xenofobi, è il loro stesso funzionamento 

che mette in luce il fenomeno migratorio seguendo semplificazioni e dicotomie. Il rischio 

sociale, economico, securitario ed umanitario (Lalli 2003, 91-96) che l’immigrazione 

comporta diventa cornice dentro la quale collocare i fatti legati al fenomeno. 

 Ad esempio, il leitmotiv della Lega Nord sui giornali resta, appunto, la sicurezza; i 

leghisti hanno saputo senza dubbio essere imprenditori politici sfruttando «la percezione 

di varie minacce sociali ed economiche: l’immigrazione, la micro-criminalità, la 

competizione e la precarietà del mercato del lavoro, la concorrenza del mercato globale», 

seppur inizialmente circoscritte ad un determinato territorio, il Nord dell’Italia (Cavazza 

e Corbetta 2008). Dalla ronda promossa dal comitato di quartiere, l’insicurezza diventa 

sentimento collettivo che promuove la chiusura delle comunità a tutto ciò che è esterno. 
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Secondo Pogliano, un’altra cornice interpretativa ampiamente utilizzata, già a partire 

dalle migrazioni degli anni ’90, resta quella che vede i migranti come “Massa di disperati 

dal Terzo Mondo”; con l’aiuto di frame devices (metafore, slogan, immagini e fotografie), 

il soggetto passivo-migrante è ridotto a poche e semplici immagini evocative: a 

Lampedusa, egli è “clandestino”; nelle campagne del Mezzogiorno, ci sono perlopiù 

“schiavi e prostitute”; Roma viene caratterizzata da innumerevoli occupazioni e campi 

Rom (Bond, Bonsaver e Faloppa 2015, 125-6). 

Motori emozionali del contemporaneo discorso sulla migrazione, allarme, paura e pietà 

sono, quindi, anche gli assi portanti delle pratiche di governo (interne ed esterne) che i 

Paesi europei hanno complessivamente adottato, per quanto con variazioni di tono, contro 

la migrazione. Pratiche di governo che si sono strutturate in un complesso di dispositivi, 

meccanismi, conoscenze e tecniche che viene ormai correntemente qualificato come di 

tipo «militare-umanitario» (Cuttitta 2012, 108).  

In relazione alla cornice umanitaria, gli autori che hanno indagato e scritto in merito alle 

retoriche ed alle immagini diffuse dai mass media fanno riferimento agli scritti ed ai 

concetti elaborati da Luc Boltanski. Egli si sofferma sulla lettura morale piuttosto che 

politica degli eventi; per il sociologo francese che si interroga sulla rappresentazione 

dell’azione umanitaria, esistono tre forme di coinvolgimento, tre temi (topiche) che hanno 

tutte e tre le loro basi nella pietà: 

1)  Nella topica della denuncia, si considera il caso di uno spettatore che prende le 

difese di un “compatriota” (infelice) offeso da uno straniero (persecutore). Egli si 

unisce ad altri membri del suo gruppo di appartenenza e assume un’indignazione 

contagiosa; il gruppo rafforza la sua coesione, esaltando la moralità dei suoi 

membri ed imputando al persecutore una certa immoralità, anche se non fondata. 

L’errore collettivo viene, dunque, rigettato su un capro espiatorio che ha sempre 

come caratteristica il fatto di essere estraneo al gruppo (minoranza etnica, 

religiosa).  

2) Nella seconda topica, la pietà dello spettatore non si focalizza sull’accusa ma sulla 

commozione e la simpatia nei confronti della vittima. La topica del sentimento 

deve utilizzare immagini toccanti, che sfigurano la vittima, le sottraggono una 

parte di umanità, che può produrre, facendo leva sull’emozione, un'azione privata 

(tutt’altro che politica) che trasforma lo spettatore in benefattore. 
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3) La terza topica, quella estetica o estetizzante, non reagisce di fronte allo spettacolo 

come se fosse ingiusto o commovente, ma lo racconta senza metterlo in agenda, 

condannandosi all’inazione. E’ un atteggiamento estetizzante che non ammette né 

sentimentalismo né indignazione politica. Si ha quella che Boltanski chiama Crisi 

della Pietà, «caratterizzata da una perdita di fiducia nell'efficacia della parola 

impegnata, da un incentrarsi sui media e sugli effetti spettacolari che essi 

esercitano, da una tentazione di ripiegamento comunitario e infine, più 

profondamente, da uno scetticismo di fronte a ogni forma di azione politica 

orientata verso un orizzonte di ideali morali» (Boltanski 1999, XVII). 

 

Riprendendo ampiamente gli scritti di Boltanski, Lilie Chouliaraki, nel corso dei suoi 

studi, afferma che il giornalismo tende a semplificare determinate questioni tramite scelte 

performative che comprendono una specifica combinazione di elementi linguistici, visivi 

e sonori che contribuiscono al cosiddetto symbolic bordering:  

«central to this performative work, bordering is the process of recognition, by which news 

stories attribute agency to others […]. Their capacity to speak in environments that support 

the significance of one’s story telling renders journalism instrumental to the exercise of an 

ethics of recognition» (Chouliaraki e Zaborowsky 2017, 618) 

 

Tale pratica è riscontrabile anche in molte campagne di comunicazione rivolte 

all’integrazione di migranti, in particolare, di migranti economici. La retorica che 

circonda i migranti, in questo caso, è che il lavoro sia strumento di integrazione (Sacchetto 

2009); tuttavia, anche quando il migrante viene rappresentato come lavoratore e “risorsa 

economica” attiva sul mercato italiano, la sua rappresentazione resta ancorata 

all’immagine stereotipata diffusa nel senso comune: 

«one of the risks […] when treating working integration of people of immigrant origin  is 

that of representing them as we expect- in a condition of eternal need or in the role of the 

low-qualified worker. Thus, instead of deconstructing mainstream consciousness, campaigns 

end up re-enforcing it, relegating the migrant to the stereotyped role» (Musarò 2017, 249)10 

 

                                                             
10 Studiosi come Musarò e Parmiggiani, Pellegrino, Salvati e De Meo hanno analizzato la campagna 

ministeriale “Progetto Integrazione” sottolineando il ruolo sociale subalterno assegnato ai migranti: gli 

italiani insegnano loro i dialetti locali sottolineando la loro appartenenza alle posizioni più basse della 

società; i lavoratori stranieri possono, dunque, integrarsi localmente, non con la società italiana in generale. 

La campagna è del 2008 ed è stata lanciata dal Ministero del Lavoro, Sanità e Welfare del governo 

Berlusconi e rispecchia, secondo gli autori, la concezione di integrazione che proponeva l’amministrazione 

e la visione politica di una destra conservatrice; ciò a dimostrazione che anche questo tipo di campagne per 

il sociale non sono «politically super partes but they reflect specific ideological values» (Pellegrino, Salvati 

e De Meo 2010, 217) 
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Questo tipo di cornice interpretativa può contribuire alla diffusione un’idea di 

un’integrazione sempre subalterna (Musarò e Parmiggiani 2017), in condizioni di lavoro 

precarie, pericolose e socialmente penalizzanti (Ambrosini 2013). 

In conclusione, l’ampio utilizzo dello storytelling unito ai concetti di notiziabilità, 

l’amplificazione che ha una notizia o una dichiarazione all’interno della tecnologia 

odierna col quale il mezzo stampa si trova inevitabilmente a fare i conti, la tendenza 

narcisista del pubblico ironico (nel senso inteso da Chouliaraki, dunque, “narcisista e 

distaccato”) rendono il racconto dell’alterità sempre più spettacolare e pietista, 

ricostruendo in modo teatrale anche la rappresentazione della solidarietà, caricando di 

simbolismo testi, video ed immagini (Chouliaraki 2014). Lo spettacolo della sofferenza, 

la vittimizzazione ed il pietismo, la necessità di legalità ed ordine pubblico, la precarietà 

e la transitorietà della presenza del migrante sul territorio nazionale appaiono chiavi di 

lettura predominanti nella descrizione del fenomeno migratorio e, più in generale, nella 

rappresentazione delle minoranze etniche.  

 

2.3   Le voci e gli attori rappresentati 

Quando, a partire dall’assassinio di Jarry Masslo a Villa Literno nel 1989 (l’evento di 

cronaca nera che ha preceduto la Legge Martelli del 1990), le conseguenze del fenomeno 

migratorio assumono una nuova considerazione quale issue prioritaria nell’agenda 

politica e mediatica italiana. Le notizie sugli immigrati sono legate perlopiù a fatti di 

cronaca nera; essi vengono rappresentati quali massa informe di un sottoproletariato 

urbano ed extra-urbano, a sua volta associato a fenomeni di devianza, contribuendo ad 

una «fissazione simbolica» di stereotipi etnici e pregiudizi (Bond, Bonsaver e Faloppa, 

2015, 33-36). Ricollegandoci alle routine produttive dei mezzi di informazione nella 

realizzazione di notizie, seguendo le logiche dei news values, si nota una certa vendibilità 

delle notizie con una certa enfasi sulla marginalità dei migranti, utilizzando il frame 

dell’emergenza.  

«Immigration and associated debates over numbers, illegal entries, fraudulent activities, 

forms of confinement and control, and threat to society, culture and nation, crime with special 
attention given to racialized crime such as mugging, rioting, drug offences, prostitution and 

violent offences; cultural differences are linked to social problems, including inner city 

decline, unemployment and inter-ethnic tensions and discriminations» (Jacomella 2015, 152) 
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 Sia l’attitudine allarmista e negativa, sia quella pietista generano una confusione 

semantica che non fa altro che riproporre una certa rappresentazione topica dell’Altro. Le 

parole “clandestino”, “extracomunitario”, “irregolare” contengono uno stigma che 

richiama la sfera dell’illegalità; “disperato”, “naufrago”, “profugo”, “rifugiato”, 

“povero”, allo stesso modo, non contribuiscono ad una chiara comprensione dello status 

della persona protagonista degli eventi che si stanno narrando.  

Come spiegato da Binotto (Bond, Bonsaver e Faloppa 2015,40-45), nel clima politico 

attuale operano imprenditori politici sempre più efficaci per i quali l’arrivo dello Straniero 

costituisce una risorsa utilizzabile per ottenere consensi; mentre per i media costituisce 

una fonte di sensazioni forti. L’immagine che ne viene fuori negli scritti di Binotto resta 

quella di uno straniero: 

1) Invasore, ovvero “minaccia spaziale della domus”, come riscontrabile nei 

manifesti della Lega Nord; chi non ha documenti e si trova in posizione irregolare 

appare sovente nel coverage, mentre la “costruzione sociale dell’insicurezza” 

(Binotto e Bruno 2015) diventa più forte ed attecchisce quando si riportano 

immagini e notizie relative a zone frontaliere (Forza Nuova: “Lampedusa-trincea 

d’Italia: Basta Immigrati!”, riportando la foto del filo spinato intorno ad un 

campo). 

2) Criminale, ovvero qualcuno che priva gli italiani non solo degli spazi ma anche 

di beni e servizi. L’immigrazione è, più in generale, legata al controllo della 

criminalità: gli immigrati sono autori o vittime di crimini.  

3) Alieno che contamina la società e la cultura di arrivo. La stigmatizzazione viene 

fatta in nome di valori come il “rispetto della cultura e della religione in Italia” o 

“la libertà di espressione”; anche alcuni editorialisti, nota Binotto, nel cercare di 

spiegare un «fenomeno sociale complesso e delicato», riconfermano tale divisione 

Noi-Loro. 

Tutto ciò contribuisce all’emergenzializzazione e alla militarizzazione del discorso 

migratorio, sempre più collegato ai concetti di “legalità e ordine”. Esempio di ciò è 

proprio la discussione sul Pacchetto Sicurezza dell’estate 2008, specie nelle parole della 

forza politica al governo all’epoca, riportate sul «Corriere della Sera»: «Via al Pacchetto 

Sicurezza. […]. Immigrati e carità cristiana? Sì, ma serve anche realismo»; ed alle accuse 

rivolte a Maroni da una parte della sinistra e della Chiesa, dall’ONU e dall’UNHCR, il 

Ministro dell’Interno risponde: «Razzismo? Polemiche vuote». La forte presenza di 
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articoli e di parole del genere rivelano che la linea dura non è più un tabù, a destra come 

a sinistra: i riferimenti all’inasprimento della legislazione in materia di espulsioni, 

detenzioni e respingimenti non possono essere meno rigidi. La risposta all’emergenza 

migratoria appare ovvia: più controllo del territorio, forte militarizzazione nelle principali 

città con maggior presenza delle forze dell’ordine.  

Oltre all’utilizzo confuso dei termini relativi allo status dei migranti in arrivo o 

soggiornanti su territorio italiano, studiosi come Bruno (2015) e Sigona (2015) 

sottolineano il continuo riferimento e la ripetizione del dato numerico degli arrivi e degli 

sbarchi, specie nelle prime pagine dei giornali. Tale forza numerica avalla il «senso di 

invasione» (Bruno 2015), anche se vengono citati con riferimento a fonti ufficiali11. Tali 

fonti numeriche ufficiali, però, sono un’arma a doppio taglio poiché contribuiscono alla 

diffusione dello schema sbarchi-invasione-paura (Bond, Bonsaver e Faloppa 2015, 146), 

quindi ad appiattire la situazione dello straniero.  

Alcuni studi hanno dimostrato che effettivamente la voce dello straniero risulta sotto-

rappresentata ed il suo ruolo reso passivo all’interno della descrizione mediale. 

Attualmente, la narrativa adoperata corrisponde ad una combinazione di empatia e 

sospetto, rappresentando gli eventi secondo una prospettiva empatica/solidale o 

minacciosa. All’interno di questi due macro-registri narrativi vi sono una serie di strategie 

che sviliscono il protagonismo migrante, rappresentando i movimenti migratori verso 

l’Europa tramite un processo di collettivizzazione che non aiuta una comprensione più 

approfondita.  

Chouliaraki e Stolic (2017), dopo aver analizzato i titoli e le immagini di giornali di 5 

diversi paesi Europei (Grecia, Ungheria, Italia, Irlanda e Gran Bretagna) schematizzano i 

diversi modi con i quali i migranti ottengono visibilità all’interno dei mainstream media. 

Essi ottengono una visibilità da  

                                                             
11 Durante le Primavere Arabe, ad esempio, ANSA ha dimostrato che le fonti ufficiali sono le più utilizzate 

dai Media. Tuttavia, Sigona ha dimostrato che FRONTEX aveva tweettato un dei numeri imprecisi dal suo 

account ufficiale, contando un numero di arrivi significativamente più alto rispetto a quello raccolto 

dall’ONU: le persone che erano arrivate in Grecia nel 2015 e che si sono dirette, in seguito, verso altri Paesi 

extra-Schengen come Albania, Macedonia e Serbia, solo per rientrare dall’Ungheria, sono state contate da 

FRONTEX per due volte.  

Articolo di riferimento: Sigona, Seeing double? How the EU miscounts migrants arriving at its borders, 

The Conversation, October 16, 2015. 
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1) “Vita biologica”: i migranti, in particolare i rifugiati ed i richiedenti protezione 

internazionale, sono rappresentati come una massa di sfortunati che devono 

soddisfare solo i loro bisogni biologici grazie alla benevolenza Occidentale. 

2)  “Visibilità come empatia”, associata ad azioni caritatevoli. Questo tipo di 

rappresentazione cerca spiragli nella vita individuale delle persone, che vanno dal 

pianto di un bambino, ad una madre che stringe il figlio o al salvataggio di un 

migrante da parte di un operatore.  

3) La visibilità di migranti economici e richiedenti protezione internazionale come 

“minaccia” (Visibility as threat, Chouliaraki e Stolic 2017, 1169), associata ad 

azioni di sicurezza volte alla protezione di confini di fronte l’esodo di “migliaia” 

di persone che sono disposte a tutto pur di soggiornare irregolarmente sul nostro 

territorio. 

Chouliaraki e Zaborowski (2017), dopo aver analizzato 1200 articoli relativi alla crisi 

migratoria del 2015 in 8 diversi Paesi Europei per comprendere se e come i rifugiati 

“parlano” nei mass media, notano 4 differenti pratiche di bordering, cioè di “esclusione 

simbolica” da una comunità politica, compiuta dal giornalismo:  

1) Massificazione: rappresentazione dei rifugiati come «moltitudine di individui 

indistinguibili tra loro», descritti in maniera del tutto impersonale, senza chiarire 

lo status di ciascuna voce (Chouliaraki 2017, 1164); 

2) Passività: come spiegato in precedenza, i migranti, i rifugiati vengono 

rappresentati come “vite biologiche”, «bodies-in-need», «human as animals in 

nature without political freedom» (Chouliaraki e Stolic 2017, 1167) 

3) Silenzio: c’è una tendenza a silenziare la voce dei rifugiati così come quella dei 

comuni cittadini per privilegiare quella dei politici, mostrando il volto della 

gerarchia che regola la gestione di tale fenomeno, marginalizzando le esperienze 

e le testimonianze dei protagonisti stessi degli eventi raccontati.  

4) Decontestualizzazione: le voci di migranti e rifugiati non sono collocate in un 

contesto storico, socio-economico o geopolitico. Nel 49,4% delle notizie 

analizzate da Chouliaraki e Zaborowsky il contesto delle voce non si evince; 

ampiamente descritto, invece, è solo l’impatto negativo dell’accoglienza in 

Europa, in relazione a terrorismo, crisi economica, antipatia verso l’islam, ordine 

pubblico. 

Secondo gli autori, queste strategie di symbolic bordering creano una situazione per cui 



38 
 

«if silencing and collectivization manage to misrecognize refugees as political and social 

subjects, decontextualization let the misrecognition of refugees as historical subjects» 

(Chouliaraki e Zaborowsky 2017, 628) 

 

Si raggiungono due conclusioni: da una parte, la distribuzione della voce dei rifugiati in 

Europa segue una severa gerarchia che si basa su specifiche strategie giornalistiche di 

collezione, ordine e diffusione delle notizie; dall’altra, tale gerarchia delle voci porta ad 

un cattivo riconoscimento dei rifugiati stessi, come attori politici, sociali e storici, 

mantenendoli strettamente fuori le nostre comunità di appartenenza.  

Nelle analisi relative alla situazione italiana, Jacomella (2015) compara la copertura della 

stampa italiana alle proteste dei migranti di Rosarno nel 2010 a quella della stampa 

internazionale: il gruppo di braccianti stranieri si era ribellato ad un’aggressione razzista 

ad opera di due giovani italiani che si erano divertiti a sparare su di loro con fucili ad aria 

compressa. Rispetto alla stampa tedesca o inglese, le testate italiane analizzate (La 

Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Manifesto, Il Giornale) non rappresentano tanto i 

protagonisti della protesta, quanto la voce dei politici e degli ufficiali delle forze 

dell’ordine che sono intervenuti; completamente assente risulta la voce delle associazioni 

e delle ONG. Secondo Jacomella, gli eventi di Rosarno sono descritti negando piena 

identità ai migranti, con una sospensione delle regole basi del giornalismo che «non 

sarebbe avvenuta se i protagonisti della protesta fossero stati italiani»12.  

In conclusione, le strategie di bordering che il giornalismo performativo mette in atto 

servono a semplificare il dibattito pubblico e a diffondere le notizie in maniera 

spettacolare ma non traumatica, silenziando le voci dei rifugiati, i quali, come spiegato 

da Lilie Chouliaraki, vengono rappresentati secondo le immagini che abbiamo “noi” di 

“loro” e le nostre azioni nei loro confronti (Chouliaraki e Stolic 2017, 1168). 

 

 

 

 

                                                             
12 Jacomella G., The underrepresentation of migrant voice in the italian mainstream media, in Bond, 

Bonsaver, Faloppa, Destination Italy: representing migration in contemporary media and narrative, 

Oxford: Peter Lang, 2015. 
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2.4 Studi in materia di rappresentazione mediale delle migrazioni contemporanee 

2.4.1 Gli anni ’90 ed i primi anni 2000 

Quando Dal Lago ha studiato la rappresentazione mediale delle migrazioni, con un’analisi 

dei titoli dei giornali e dei manifesti di partiti e gruppi xenofobi, era il periodo delle 

migrazioni provenienti dall’Est Europa; egli risulta molto critico rispetto al ruolo dei mass 

media, colpevoli, a suo avviso, di diffondere stereotipi attraverso le loro capacità di 

agenda setting, news manufacturing e framing (Dal Lago 1999, 74).  

Autori come Alessandro Dal Lago e Pina Lalli, si interrogano sul ruolo del mezzo 

mediatico come depositario del senso comune e specchio di pratiche di esclusione, 

avallate e diffuse da provvedimenti di legge che hanno contribuito «al clima generale di 

rifiuto dei migranti potenziali e di marginalizzazione sociale di quelli presenti» (Dal Lago 

1999,8). Essi analizzano qualitativamente materiali empirici presi da articoli di quotidiani 

e periodici, trascrizioni di trasmissioni televisive e reperti iconografici (volantini, 

vignette, fotografie), provando a monitorare il comportamento dei mainstream media alla 

luce di ciò che in Italia accadeva di fronte alle migrazioni e le variazioni stilistiche e 

retoriche che vengono utilizzate nella riproduzione del frame dominante. 

Pina Lalli, studiando la rappresentazione della Guerra in Kosovo nei mass media, da 

un’analisi su testi di giornali nazionali e locali (La Repubblica, Il Corriere della Sera, La 

Gazzetta del Mezzogiorno, Il Quotidiano) nota alcune cornici interpretative e tendenze 

ricorrenti: rischio sociale, rischio economico, localizzazione del conflitto (Puglia) senza 

che il contesto internazionale sia ben spiegato. Il «pensiero dilettante» (Lalli 2003,17) di 

fronte ad eventi così complicati privilegia analogie, conclusioni affrettate, pressioni 

informative, «conversazionali e socialitarie spicciole», più che mediazioni articolate ed 

argomentate. Ciò che viene fuori nello studio di Lalli sul ruolo dei media nel selezionare 

e mettere all’ordine del giorno le diverse issue è un’informazione decontestualizzata ed 

episodica. L’ «effetto zoom» e, quindi, le cronache di singoli episodi ancorate a poche e 

semplici cornici interpretative, non fa altro che confermare tali interpretazioni, da un lato 

riducendo il conflitto nell’Est Europa ad una sorta di «indistinzione balcanica» (Lalli 

2003,25) caratterizzata da povertà, miseria, arretratezza, così distante dalla civiltà 

dell’Europa Occidentale, che, d’altro canto, provvede con gli aiuti umanitari. Quelli che 

sono considerati i frame narrativi egemoni sono ancorati a coppie dicotomiche di questo 

tipo; la retorica del «rischio invasione» dei profughi kosovari (“esodo massiccio”, 

“invasione di questi poveri esseri umani”, “a rischio mafia, droga, prostituzione e tante 



40 
 

altre forme di promiscuità che rischiano di intaccare alle radici la legalità della nostra 

civiltà”13) diventa lente attraverso cui, specialmente i giornali locali, filtrano la percezione 

degli eventi. Le coppie dicotomiche rilevate dallo studio di Pina Lalli all’interno del frame 

del rischio, risultano le seguenti: profugo/clandestino, legalità/illegalità, 

accoglienza/rifiuto, buono/cattivo. 

La narrazione della guerra in Kosovo dimostra che, più i giorni della guerra e dei flussi 

migratori da essa causati avanzano, più cresce la sindrome della crisi economica e dei 

relativi rischi, alimentata dalla retorica giornalistica della Gazzetta del Mezzogiorno, con 

titoli quali «Tutte le attività produttive saranno colpite dalle conseguenze della guerra nei 

Balcani» (La Gazzetta, 1/3/1999). 

Chiaramente, di fronte a questi rischi percepiti da una tale immigrazione massiccia, gli 

attori politici fanno inequivocabilmente sentire le loro voci, rassicurando e promettendo 

maggiore sicurezza e controllo di ciò che sta avvenendo sui loro territori. 

Tendenzialmente, la risposta della legislazione e dell’amministrazione a flussi di più 

ampia portata resta quella della militarizzazione o della promessa di essa, insieme 

all’incremento dei pattugliamenti nelle zone frontaliere, al fine di combattere 

l’immigrazione clandestina e/o la tratta ed il traffico di esseri umani.  

Anche la narrazione e la descrizione di provvedimenti amministrativi di altro carattere, 

come ad esempio le sanatorie o la discussione ed eventuale approvazione di atti  relativi 

a quote da ammettere sul territorio o alla regolarizzazione delle posizioni di molti 

lavoratori stranieri, produce grande copertura mediatica; tuttavia, da tale coverage la voce 

del migrante, oggetto di questi provvedimenti, risulta sotto-rappresentata, riconfermando 

una figura passivizzata all’interno di tali dinamiche. 

A tal proposito, Sciortino e Colombo (2004,232) hanno condotto uno studio quantitativo 

sulla presenza dell’immigrazione sulla carta stampata, grazie agli archivi informatici de 

«La Repubblica». Osservano i picchi di attenzione con un’analisi comparata tra diversi 

periodi sul tema immigrazione dal 1985 al 2002, fino alla sanatoria introdotta dalla Bossi-

Fini: nel lungo periodo si osserva che dei sei grandi picchi, tre sono causati da 

provvedimenti di sanatoria, gli altri da fatti di cronaca legati a sbarchi o criminalità. 

                                                             
13 Definizioni riprese dai findings rilevati da Pina Lalli nell’analisi mediale qualitativa dei giornali locali in 

Puglia durante il conflitto in Kosovo. Si rimanda a Lalli P., Guerra e media. Kosovo: il destino 

dell’informazione, Ombre Corte, Verona, 2003 
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Grafico 1- Articoli dedicati all’immigrazione dal quotidiano La Repubblica, 1985-

2002 

 

Fonte: Sciortino e Colombo (2004, 232-234) 

 

L’osservazione più dettagliata della struttura dei cicli permette di ribadire che la 

dimensione politica rappresenta il maggior catalizzatore, deducendo che «la sanatoria non 

è un processo sociale, fatto di immigrati che modificano la propria condizione- e con essa 

quella della società nella quale vivono, bensì un processo politico, fatto di deputati, 

senatori, ministri e sottosegretari, leader di partito e portavoce che si scontrano sul 

provvedimento e sui suoi effetti» (Sciortino e Colombo 2004, 244). 

 

2.4.2 Il post-2011: l’emergenza Lampedusa e Mare Nostrum  

Come riportato dai diversi rapporti dell’Osservatorio Associazione Carta di Roma, la 

copertura della stampa sui flussi cresce moltissimo nel periodo 2011-2014. Il secondo 

rapporto annuale dell’Osservatorio, nato per monitorare il comportamento della carta 

stampata in osservazione del Protocollo deontologico del 2008 concernente richiedenti 

asilo, rifugiati, vittime di tratta e migranti, riporta l’analisi di 4 giornali (Corriere, La 

Repubblica, Il Giornale e L’Unità) e nota una copertura quasi raddoppiata nel 2013 in 

materia di immigrazione rispetto all’anno precedente. Ciò testimonia un aumento 

importante dell’attenzione per l’immigrazione nelle quattro testate considerate e, in 

particolare, un aumento delle storie seguite a lungo. Tra queste spicca la tragedia di 
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Lampedusa, la quale è simbolo ed icona dei cambiamenti che sono avvenuti dopo il 2011 

all’interno dei flussi migratori che hanno come destinazione l’Europa, in particolare 

l’Europa del Sud.  

I dati analizzati dagli studiosi dell’Associazione (Sredanovic 2013) rivelano un 

particolare aumento dell’incidenza delle notizie su legislazione ed amministrazione 

rispetto al 2012 (+31%), mentre una larga fetta del campione preso nello studio sono 

dedicati ai movimenti di persone (34% dei totale del campione, di cui il 50% sono 

sbarchi); l’incidenza degli episodi di razzismo aumenta dell’8% nel coverage preso in 

considerazione, mentre diminuiscono le notizie che rientrano nell’argomento società (-

13%) e di cronaca nera (-10%).  

Dalle ricerche svolte e pubblicate nel report si evince che, all’aumento di rappresentazioni 

positive e retoriche di apertura, corrisponde, nella maggior parte dei casi, una 

raffigurazione passiva del migrante; non vi è focus sul progetto migratorio dei migranti o 

il loro attivarsi in prima persona, facendo trapelare l’idea di una migrazione subita, in cui 

le persone che si muovono sono “vittime” di iniziative amministrative o sociali14.  

Con la tragedia di Lampedusa e l’operazione Mare Nostrum, la routine del dibattito 

scaturito sul fenomeno migratorio post-2011 si rompe, il racconto delle situazioni in cui 

si trovano i sopravvissuti fanno sì che le testate seguano in modo continuativo gli sviluppi 

della vicenda; in poche parole, questo episodio ha innescato l’effetto priming rispetto al 

dibattito sul tema (Belluati 2013). Tuttavia, nonostante la copertura dell’evento sia ampia 

e continuativa, i quotidiani fanno fatica ad offrire un approfondimento tematico utile per 

l’opinione pubblica, ricadendo nella drammatizzazione e spostando sempre l’attenzione 

sulle dichiarazioni politiche ed istituzionali «senza riuscire a costruire un legame tra 

narrazioni»15.  

Molte sono state le analisi qualitative relative a questo periodo, tutte di studiosi che sono 

stati molto critici rispetto alle retoriche, alle dicotomie ed alle immagini stereotipate che 

la copertura mediale al riguardo ha diffuso. 

Ci si interroga sulla costruzione giornalistica dell’“Emergenza Lampedusa”, diventata un 

frame, un’iconica conseguenza delle Primavere Arabe e di un contesto di leggi e 

normative molto più ampio, seguendo la tendenza italiana alla localizzazione dei 

                                                             
14 «Flussi protagonisti. Vittime, disperati, “poveretti”: i media dipingono i migranti in chiave passiva», 

dall’introduzione al secondo Report curato dagli studiosi dell’Osservatorio Carta di Roma. 
15 ibidem 
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fenomeni, descrivendone solo le conseguenze che questi hanno sul suolo nazionale. Nelle 

analisi svolte, la narrazione dell’immigrazione nei media italiani è caratterizzata da: 

vecchie dicotomie e differenze tra “migranti buoni e migranti cattivi”; copertura di 

sbarchi e salvataggi, caratterizzati da titoli emergenziali (“esodo”, “tragedia”, 

“invasione”, “disperati”); i problemi sociali che questi arrivi comportano sul territorio, a 

partire dal sistema di accoglienza saturo e dalla discussione di nuovi centri in cui ospitare 

chi è appena sbarcato. Bruno (2015) nota che vi è una copertura quasi nulla sui 

respingimenti messi in atto nel corso degli anni dall’Italia, in accordo con la Libia, se non 

come, utilizzando le parole di Maroni, metodo «per salvare vite» (durante la fase 

“Immigrazione Zero”, ad esempio), né nessun riferimento al passato coloniale dell’Italia. 

 

Immagine 1- Raccolta di prime pagine di giornali quotidiani del 2013 

 

Fonte: Belluati (2014) 
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Con Mare Nostrum, Lampedusa diventa ancora più un importante mezzo per “rendere 

invisibili” sia gli altri canali di arrivo e/o soggiorno irregolare, sia gli altri aspetti che 

riguardano i contesti internazionali e domestici nei quali i movimenti migratori 

avvengono. Negli studi di Musarò (2017) sulla retorica e le immagini iconografiche 

dell’operazione Mare Nostrum, il senso simbolico del Canale di Sicilia è evidente. Nei 

media essa viene narrata secondo una dimensione umanitaria e securitaria, data la natura 

e di salvataggio e di pattugliamento dei compiti affidati alla Marina Italiana; la 

compresenza e la sovrapposizione delle due narrazioni durante questa operazione sono 

emblema del trattamento sia politico che mediatico delle migrazioni in atto, ossia eventi 

straordinari, rischiosi a livello sociale o emergenze umanitarie di massima gravità.  

Durante Mare Nostrum, la Marina Militare Italiana si fa produttrice di immagini che 

Musarò utilizza nelle sue analisi del discorso, ossia analisi volte a sottolineare i temi, i 

significati impliciti ed espliciti utili alla ricostruzione del frame dominante: ci si trova 

davanti ad immagini di soldati e rifugiati, questi ultimi perlopiù bambini e donne con 

bambini, individui “pre-sociali ed innocenti, vulnerabili” (Musarò 2017), seguendo la 

topica della sofferenza di Boltanski. I rifugiati sono ridotti a quella che Giorgio Agamben 

definisce “nuda vita”, uno stato di eccezione in cui la persona viene annullata come 

“essere sociale”, riducendolo a mera esistenza biologica (Musarò 2013). Il soldato 

italiano, invece, risulta eroe e salvatore dell’innocente, riconfermando la dicotomia Noi-

Loro, civiltà-inciviltà: Mare Nostrum, nella rappresentazione mediale, risulta come un 

campo di battaglia umanitario, in cui la politica viene messa da parte, seguendo una 

rappresentazione, «drammatizzata, iper-emozionalizzata, psicologizzata» (Musarò 2017).  

Queste rappresentazioni topiche dell’aiuto umanitario rendono gli eventi astorici ed 

apolitici, non ammettendo un reale ragionamento sul contesto che ha creato la frontiera e 

tutte le difficoltà da incontrare per poterla oltrepassare. In più, dare maggiore importanza 

al numero delle persone che arrivano via mare sui mass media, piuttosto che alle 

condizioni ed allo status delle persone che giungono nell’Europa Meridionale, porta ad 

un appiattimento della pratica migratoria stessa, come se quella di imbarcarsi su mezzi 

fatiscenti fosse una decisione irrazionale (Zidan 2015, 91).  

Come riportato dall’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni)16, i cui dati 

sono stati ripresi da Marinella Belluati (2013), sugli stessi barconi che trasportano persone 

                                                             
16 I dati dell’Organizzazione Internazionale per le migrazioni (OIM) sono stati ripresi dai report 

dell’Associazione Carta di Roma nel tentativo di dimostrare che il numero di persone che sbarcano sulle 

coste italiane nel periodo emergenziale post-2011 non rappresenta di per sé un’emergenza, commisurando 
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provenienti dall’Eritrea, Siria e Somalia (quelli più rappresentati), oltre a richiedenti asilo, 

vi sono anche gruppi più vulnerabili quali persone vittime di tratta, minori non 

accompagnati, donne incinte. Una rappresentazione monodimensionale e monocorde di 

queste emigrazioni, che predilige la voce di chi invoca respingimenti e militarizzazione 

di ogni zona di frontiera, fa perdere di vista questi aspetti.  

Cuttitta riprende nel 2017 il suo discorso proprio sulla “frontierizzazione” delle zone 

come Lampedusa, ossia sulla trasformazione in zona di frontiera dei luoghi, non solo per 

la posizione geografica, ma per la concentrazione degli attori che caratterizzano un 

confine: migranti, operatori umanitari, centri di accoglienza, centri di identificazione ed 

espulsione, forze dell’ordine (Cuttitta 2015, 73). Secondo l’autore, lo spettacolo messo in 

atto nel Canale di Sicilia in particolare dalle operazioni di salvataggio delle autorità 

costiere del governo italiano, portano in sé una narrativa volta sia ad “includere” sia ad 

“escludere” (Cuttitta 2017), in accordo con la capacità di symbolic bordering del mezzo 

giornalistico. Se da un lato Mare Nostrum aveva l’obiettivo di salvare vite umane nel 

Canale di Sicilia, dall’altro ha rinforzato il pattugliamento delle acque che si trovano tra 

il Nord Africa e la penisola italiana. Inoltre, l’Italia ha accettato anche di recuperare 

imbarcazioni che magari non erano dirette verso le sue coste, andando ben aldilà del suo 

dovere: ha, ad esempio, accolto cittadini eritrei offrendo loro protezione visto che 

rischiavano la persecuzione nel loro Paese. 

Tuttavia, i migranti sono costretti a fare domanda d’asilo in Italia anche quando, una volta 

superato il Canale di Sicilia, la loro destinazione finale è un’altra. In più, il rafforzamento 

delle politiche di cooperazione con i governi del Maghreb (in particolare, con la Libia) 

mira a fare in modo che i migranti non raggiungano l’Italia in massa, delocalizzando ed 

esternalizzando la responsabilità in altri Paesi che sono dichiarati, in teoria, sicuri. Anche 

durante Mare Nostrum, il governo italiano non ha cessato gli aiuti alla guardia costiera 

libica, addestrandone i militari anche nei porti italiani. Per cui, queste azioni umanitarie 

si innestano nella più ampia cornice di gestione emergenziale delle frontiere. 

In conclusione, le molte voci critiche, di cui si è brevemente trattato, concordano nel dire 

che tali operazioni umanitarie, e le narrazioni intorno ad esse, non risultano in un concreto 

rafforzamento della salvaguardia dei diritti umani o in una seria messa in discussione 

dell’approccio securitario ed emergenziale col quale si sono trattate le migrazioni attuali 

                                                             
le 50.000 domande di richiedenti asilo dell’Italia nel 2013 alle 126.000 della Germania e alle 65.000 della 

Francia.  
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a livello internazionale, europeo e nazionale. Il tutto si specchia nelle rappresentazioni 

mediali che sono fornite al pubblico e che, a loro volta, confermano le cornici dominanti 

che circondano la descrizione delle migrazioni da più di un decennio.  
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Capitolo 3 

Analisi qualitativa: la copertura mediale della stampa 

sull’immigrazione 

 

 L’analisi mediale qui condotta si rifà ai metodi utilizzati dalle analisi qualitative 

precedentemente svolte da Pina Lalli, Marco Bruno, Mahmoud Zidan17. L’ispirazione 

generale di questa analisi viene dai report pubblicati periodicamente dall’associazione 

Osservatorio Carta di Roma, facendo ampio riferimento ai dati e ai riscontri da essa 

raccolti nella sua attività di monitoraggio della quotidiana rappresentazione 

dell’immigrazione sulla stampa italiana.  

Il campione preso in esame si basa sulla copertura che i due giornali con più readership, 

«La Repubblica» e il «Corriere della Sera», hanno dato del tema dell’ immigrazione 

durante il mese del Luglio 2008 (rispettivamente 30 e 27 articoli, in tutto 57 articoli); 

verrà analizzata la copertura dello stesso mese nel 2014 (rispettivamente, 24 e 20 articoli, 

in tutto 44 articoli), cercando di sottolineare le differenze tra i periodi pre- e post- 2011, 

seguendo, quindi, i cambiamenti interni all’amministrazione italiana e le trasformazioni 

dei sistemi migratori rilevati. Sono stati analizzati gli articoli di cronaca, lasciando da 

parte gli articoli di opinione e le interviste. 

Si procederà ad un’analisi qualitativa per le seguenti sei macro-tematiche (Sredanovic 

2013), le quali non sono mutualmente esclusive (ad esempio le notizie riguardo i naufragi 

rientrano sia sotto la categoria dei movimenti internazionali di persone sia sotto la 

categoria di cronaca nera): a) notizie legate alla legislazione ed ai processi amministrativi; 

b) movimenti internazionali di persone (gli arrivi in Italia); c) cronaca nera; d) società 

(lavoro, demografia, scuola, alloggi); e) notizie legate alla dimensione culturale 

(differenze culturali o religiose, impatti di queste sulla società o comunità in cui l’evento 

ha luogo); f) razzismo. 

Un esempio di ciò è il seguente: il «Corriere della Sera» dell’11 Luglio 2014 parla del 

fermo a Milano di una Toyota in cui viaggiavano 7 persone di nazionalità siriana e 

                                                             
17Si fa riferimento, in particolare, alle analisi svolte da Pina Lalli in Guerra e media. Kosovo: il destino 

dell’informazione, Ombre Corte, Verona, 2003; alle analisi qualitative svolte nella raccolta a cura di Bond, 

Bonsaver, Faloppa, Destination Italy: representing migration in contemporary media and narrative, 

Oxford: Peter Lang, 2015. 
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dell’arresto del conducente di origini egiziane, già con precedenti penali, per 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tuttavia, l’articolo fa anche ampio 

riferimento alle tappe del viaggio che questi profughi siriani, anch’essa fermati e 

identificati dalle forze dell’ordine, hanno dovuto sostenere per poter raggiungere il resto 

della famiglia ad Amburgo. Sono presenti, quindi, considerazioni sulle condizioni in cui 

sono stati costretti a viaggiare, ed i costi che hanno dovuto affrontare durante le varie 

tappe del loro cammino. 

Si cercherà di notare il peso di ogni tematica per ognuno dei due periodi presi in esame, 

di individuarne i tipi di narrazione ed i frame dominanti, le voci più rappresentate quando 

si parla di immigrazione sulla carta stampata, le eventuali variazioni qualitative nel 

trattamento del fenomeno, cioè i cambiamenti avvenuti nelle strutture retoriche e nelle 

definizioni utilizzate nei due diversi contesti temporali. Nella spiegazione degli elementi 

(le cornici interpretative ed il lessico utilizzato) riscontrati nell’analisi del campione 

considerato, si sottolineeranno e riassumeranno i caratteri più frequentemente utilizzati 

per la produzione dell’immagine del fenomeno migratorio attuale. Si utilizzerà il seguente 

schema, ripreso da una classificazione risalente al secondo rapporto annuale 

dell’Osservatorio Carta di Roma (Bruno 2013): 

Tabella 1: Schema delle cornici interpretative utilizzate nel 2008 e nel 2014 

 Luglio 2008 Luglio 2014 

Raffigurazione/Definizione 

Soggetti 

  

Ruolo attori 

(Immigrati passivi e attivi) 

 

 

 

Metafore e Frasi ad effetto   

 

 

Esempi/Riferimenti a 

situazioni precedenti  

  

 Definizione 

problema/Soluzioni 

proposte 

  

Attribuzione 

Responsabilità 

  

Fonte: Bruno, Associazione Carta di Roma (2013)  
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Guardando alla schematizzazione degli elementi riscontrati nell’analisi mediale svolta, 

saranno, infine, tratte le conclusioni e le considerazioni che è possibile fare in merito. 

 

3.1 Perché le estati del 2008 e del 2014  

Pur riconoscendo una grande importanza ai media ed ai contenuti che propongono, a 

come essi modificano il contesto (frames of reference) in cui diamo senso al nostro agire 

e costruiamo la nostra identità (Silverstone 2002), bisogna sempre stare molto attenti a 

collocare le considerazioni teoriche sui contenuti e gli effetti dei media nel contesto 

sociale, istituzionale e culturale in cui questi operano18. Lo studio dei media deve essere 

critico e circostanziato, ponderando e contestualizzando le varie considerazioni che si 

possono fare sul loro ruolo come “centrali nella costruzione dell’insicurezza” e nella 

diffusione di determinate interpretazioni della realtà, onde evitare conclusioni parziali o 

faziose. Dal 2008 in poi, la retorica della “crisi” economica, politica, umanitaria si 

diffonde per diverse ragioni, a partire dal fatto che la crisi finanziaria ha reso 

effettivamente il Sud Europa più vulnerabile. 

In più, l’analisi mediale del presente lavoro tiene conto delle notizie della cronaca 

quotidiana sul tema dell’immigrazione. È importante osservare che si riscontrano fonti di 

informazioni e articoli d’opinione da parte di intellettuali, italiani e non, che nel tempo 

sono riuscito a raccontare il fenomeno migratorio in un contesto non limitato al dibattito 

politico nazionale ma proiettato sulla situazione geo-politica globale. Si registrano anche 

vari editoriali, sulle stesse testate analizzate, che hanno aperto finestre più ampie sul 

contesto delle migrazioni, manifestazioni di dissenso ben argomentate contro la 

militarizzazione dei discorsi sulle migrazioni, contro l’allarmismo diffuso dalla destra 

estrema e dal modo in cui determinate testate hanno raccontato alcuni fatti di cronaca. Ci 

sono articoli tematici ben contestualizzati come quelli di Giovanni Maria Bellu su «La 

Repubblica» dell’estate 2008 o di Valerio Petrarca sulla sezione locale (Napoli e 

                                                             
18 Roger Silverstone ha studiato per anni il rapporto tra cultura, politica e media di massa, riconoscendo una 

grande importanza al ruolo che, nelle diverse epoche, questi ultimi hanno giocato nella nostra comprensione 

delle esperienze, non solo partendo da ciò che vediamo, leggiamo e ascoltiamo giorno dopo giorno, ma 

anche dalle cose che ricordiamo, non importa se veramente accadute o solo narrate dai media e da noi 

“messe via” nella memoria. Centrale, nei suoi studi, è il modo in cui l’Altro viene rappresentato e come 

l’esperienza dell’Altro viene mediata per essere “consumata” in un contesto fatto di certe caratteristiche 

culturali. Si rimanda a Roger Silverstone (2002). 
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provincia di Caserta) de «La Repubblica», nello stesso periodo19, per citarne alcuni; o la 

sintesi dei rapporti sulle condizioni di lavoro dei migranti o sulla geografia del lavoro 

migrante pubblicati dalla Fondazione Leone Moressa.  

È bene fare, dunque, riferimento al contesto in cui si colloca il discorso mediale dei 

periodi analizzati, per poter meglio considerare la cornice politica ed istituzionale in cui 

si innestano i vari dibattiti. 

A livello europeo, il 18 giugno 2008 è stata approvata la Direttiva 2008/115/CE, la 

cosiddetta “Direttiva Rimpatri”. Le nuove disposizioni e normative in tema immigrazione 

regolare e irregolare hanno ricevuto grande copertura mediale, accendendo numerosi 

dibattiti. Da un lato, si riscontra l’inasprimento della detenzione amministrativa per i 

migranti irregolari e la progressiva chiusura delle vie legali di ingresso che hanno fatto 

guadagnare al provvedimento l’etichetta di “Direttiva della Vergogna”; dall’altro lato, 

questa normativa viene apprezzata dalle forze di destra e regionaliste al potere, le cui voci 

hanno caratterizzato il dibattito in tema di immigrazione con retoriche emergenziali, 

securitarie e di chiusura (Bond, Bonsaver e Faloppa 2015). 

In ambito di legislazione ed amministrazione domestica, punto centrale del dibattito 

pubblico resta la discussione alle Camere del “Pacchetto Sicurezza”, promosso dal 

Ministro dell’Interno Maroni sotto il governo Berlusconi IV, che ha diviso opinione 

pubblica e politica al riguardo. Il punto evidenziato con grande insistenza è il cosiddetto 

“reato di clandestinità”, sostenuto da Lega Nord e Alleanza Nazionale. Questa è 

un’espressione utilizzata nel dibattito politico e mediatico, tuttavia inesistente 

giuridicamente se non come “sanzioni a coloro che entrano e soggiornano in Italia 

violando le disposizioni espresse dalla legge”.  

Il tutto si innesta nella strategia dell’ “Immigrazione Zero” e del “confine duro” promossa 

dall’amministrazione in carica, la quale si fa promotrice di “ordine e sicurezza” 

dichiarando: un rafforzamento dei pattugliamento alle frontiere marittime; un’intesa 

sempre più forte col governo di Gheddafi20; l’annuncio dell’apertura di Centri di 

Permanenza Temporanea (CPT) in tutte le regioni; un’intensificazione della 

                                                             
19 Si veda Giovanni Maria Bellu, Botte paura e la marcia nel deserto. Il mio incubo pagato mille dollari, 

«La Repubblica», 18/6/2008; Valerio Petrarca, Le vite usa e getta di Castel Volturno, «La Repubblica-

Napoli», 18/6/2008.  
20 Ciò ha avuto particolare copertura mediale in seguito, specialmente, agli altisonanti incontri ufficiali tra 

Berlusconi ed il leader libico, in cui il primo si è scusato del passato coloniale italiano, elargendo una 

cospicua somma di denaro. Articolo de «La Repubblica» del 28/6/2008: «Berlusconi vola da Gheddafi. 

Pattugliamento congiunto per bloccare i clandestini».  
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militarizzazione dei territori contro Rom, prostitute ed occupanti abusivi e tutto ciò che 

“contribuisce al degrado” nelle principali città. Tuttavia, molte voci, anche istituzionali, 

si erano mostrate preoccupate per gli accenti che il discorso al riguardo stava prendendo, 

alla luce, specialmente, di episodi di cronaca connessi all’intolleranza e alla 

discriminazione razziale. Giorgio Napolitano, durante la celebrazione del 2 Giugno, si era 

detto inquietato dagli accenti xenofobi e dal “ribellismo” che accendevano il dibattito 

pubblico, ma anche le piazze di molte città (la Campania, ad esempio, era in piena 

“Emergenza Rifiuti”, issue molto importante nell’agenda politica e mediale, dati i 

disordini avvenuti a giugno). In questo periodo, infatti, l’Italia è stata sotto la lente di 

ingrandimento delle Nazioni Unite; in particolare, fanno notizia le parole del 

Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite Louise Arbour, in riferimento agli 

episodi (che verranno ripresi nella copertura mediale del periodo in analisi di questo 

lavoro) di Ponticelli, quartiere di Napoli in cui si erano perpetrate violenze ai danni dal 

campo Rom di Via Argine dopo il tentato rapimento di un bambino da parte di una 

ragazza rom di 16 anni.  

Gli sbarchi sono risultati importanti specie a Lampedusa, non senza morti. Il dramma 

delle morti in mare è “messo in scena” (Cuttitta 2012) e localizzato nel Sud Italia (in 

Sicilia, in particolare), aprendo solo nel 2014 il dibattito politico e mediatico sulla 

riallocazione di chi è arrivato in altre regioni. 

Nonostante le preoccupazioni destate da questo assetto emergenziale, securitario e 

militare, la retorica “umanitaria e solidale” è stata sempre stemperata dallo strenuo 

sottolineare il rispetto delle regole da parte degli attori istituzionali citati sui quotidiani; 

il Pacchetto Sicurezza viene approvato, insieme allo “Stato di Emergenza Nazionale” a 

metà Luglio, per l’aumento di arrivi irregolari. 

Il “muro” e la “frontiera” sono stati simbolo per eccellenza di un’emergenza che ha 

trovato risposta con la militarizzazione dei territori e la precarizzazione della vita di molte 

persone. Un esempio di ciò lo vediamo nelle testimonianze di molti migranti che nel 2008 

hanno espresso preoccupazioni forti per la natura più restrittiva rispetto al passato di una 

eventuale sanatoria che seguisse l’approvazione della nuova normativa21. 

Anche gli italiani, secondo un sondaggio pubblicato da «La Repubblica» il 27 luglio 2008, 

appaiono preoccupati dal futuro; essi avvertono molta insicurezza nel periodo della crisi 

                                                             
21 Si veda gli articoli di cronaca «Maroni: Impronte ai bimbi rom e niente sanatoria per le badanti» (La 

Repubblica, 26/6/2008). 



52 
 

economico-finanziaria, percependo tale insicurezza non solo in relazione alla povertà, ma 

anche in relazione alla criminalità, al terrorismo ed alla presenza di “Rom e immigrati 

clandestini”22. 

Se il 2008 è caratterizzato da una retorica di chiusura, da militarizzazione e da tutto quello 

che, come si vedrà, caratterizza il dibattito pubblico in una fase di Immigrazione e 

Tolleranza Zero, i cambiamenti geopolitici avvenuti dopo il 2011 e che hanno modificato 

la natura dei flussi hanno spostato l’attenzione dalla militarizzazione dei confini al frame 

della “crisi umanitaria”. In particolare, questa cornice interpretativa si è affermata in 

seguito all’aumento delle morti in mare e l’inizio dell’operazione Mare Nostrum, sotto il 

precedente governo di Enrico Letta: la politica del governo Renzi e del PD (che nel 2008, 

al tempo dell’approvazione del Pacchetto Sicurezza, era all’opposizione nel cosiddetto 

“Governo Ombra”), si è riappropriata nel 2014 della retorica del “confine umano” 

(Cuttitta 2015) ed anche le storie e gli eventi rappresentati nei media risultano carichi di 

enfasi sulle condizioni inumane ed i push factors che determinano tali movimenti 

internazionali di persone.  

Con l’inizio del semestre di Presidenza Italiana al Consiglio Europeo, l’immigrazione è 

diventata issue importante a livello politico sovranazionale e domestico in quanto 

qualcosa da regolare secondo principi più solidaristici, con parte delle istituzioni politiche 

domestiche che chiedevano all’Unione Europea maggior presenza e supporto di fronte 

agli arrivi, specie da Frontex. 

D’altro canto, l’opposizione, in particolare nella Lega Nord di Matteo Salvini, 

considerava Mare Nostrum e l’apertura dei centri di accoglienza come uno spreco di 

denaro pubblico, tentando di riaffermare una retorica securitaria di fronte alla cronaca 

non solo degli sbarchi, ma anche di trafficanti di esseri umani.  

Sono stati posti all’attenzione dei lettori i problemi che rappresentano l’accoglienza di 

queste persone, ma anche la convivenza con esse, facendo, però, esempi di bad news. Ad 

esempio, alcune rivolte e scontri tra immigrati e cittadini italiani che sono avvenuti in 

Campania (regione già al centro della cronaca per lo sbarco di circa 2000 migranti in un 

solo giorno a Salerno) hanno ricevuto copertura anche a livello nazionale, in particolare, 

a Castel Volturno, nella provincia di Caserta, zona periferica già nota ai media.  

                                                             
22 Si rimanda alla sezione “Società” dell’analisi mediale svolta nel presente capitolo ed, in particolare, 

all’articolo “Criminalità e Paura del futuro”, Italiani più preoccupati per la sicurezza rispetto al passato, 

(La Repubblica, 27/7/2008).  
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In definitiva, i periodi analizzati nell’analisi mediale sono stati considerati 

esemplificativi, da un lato, delle conseguenze delle trasformazioni dei sistemi migratori; 

dall’altro, delle caratteristiche, delle cornici interpretative e della comunicazione che è 

stata fatta in politica e riportata sulla carta stampata in relazione ai fenomeni migratori 

attuali. 

 

3.2 I temi del 2008  

3.2.1 Legislazione ed Amministrazione 

Il tema della legislazione, governo e amministrazione dell’immigrazione è il grande tema 

del luglio 2008 (29 articoli sui 57 analizzati sono collocabili in questa tematica), in 

occasione della discussione e della approvazione del cosiddetto Pacchetto Sicurezza (la 

legge 125/2008). Si fa ampio riferimento all’inasprimento del controllo e della 

militarizzazione del territorio, non solo come forma di contrasto agli arrivi ed ai soggiorni 

irregolari sul suolo italiano; ma anche come salvaguardia dell’ordine pubblico, in lotta 

contro l’occupazione abusiva di edifici e terreni, in riferimento alle minoranze 

soggiornanti in campi Rom.  

Troviamo, inoltre, già nella copertura mediale del primo luglio 2008 l’espressione “reato 

di clandestinità”, che era stato oggetto di dibattito già nel mese precedente, dividendo 

politica ed opinione pubblica. L’associazione “minoranza etnica: clandestinità: pericolo” 

appare evidente nella retorica utilizzata dalle forze al governo e riportata sui giornali 

analizzati (Bruno 2015).  L’analisi di questo tema segue una linea temporale, 

considerando il periodo precedente e successivo l’approvazione della legge. 

Nel periodo precedente l’approvazione delle misure, il dibattito si incentra proprio sulla 

volontà del Ministro dell’Interno Maroni e, in generale, del governo di Berlusconi di 

prendere le impronte digitali di tutti i nomadi, per contrastare abusi, soggiorni irregolari 

ed episodi di micro-criminalità; da quello che viene definito sulle pagine di giornale 

analizzate come una “schedatura” o “censimento” nelle principali città italiane non sono 

esclusi i bambini. 

Esempi di titoli al riguardo: «Musulmani, croati e giostrai sinti: così la Moratti scheda i 

nomadi […], sia italiani che slavi provenienti dalle macerie dell’ex Jugoslavia» (La 

Repubblica, 7/7/2008); «750 nomadi censiti sul territorio di Napoli e provincia» (La 

Repubblica, 20/7/2008); «Impronte per tutti dal 2010. Ma è scontro sui Rom» (Corriere 

della Sera, 17/7/2008) 
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Ciò fa scaturire un aspro dibattito che verrà coperto, in maniera continuativa, dalle testate 

analizzate e che vede i seguenti attori protagonisti: i politici che occupano cariche di 

governo, i politici che sono all’opposizione in Parlamento (nello specifico, del Governo 

Ombra del PD), le istituzioni dell’Unione Europea, i funzionari di altre organizzazioni 

internazionali come l’UNHCR, la Chiesa ed il mondo dell’associazionismo.  

All’interno dell’aspra diatriba che è venuta a crearsi, i frame dominanti possono essere 

così schematizzati:  

1) Rischio sociale e per la sicurezza dei cittadini. Un rischio che rasenta l’emergenza 

(«Emergenza Nomadi», nelle parole di Maroni, così come riportate su La 

Repubblica del 15/7/2008), con un linguaggio che si riferisce sempre alle 

istituzioni preposte all’ordine pubblico ed alla sicurezza (“aumento dei militari”, 

“più lavoro a caserme e prefetture”, “ronde di poliziotti e carabinieri”). L’aumento 

dei controlli risulta inevitabile: essi servono al “bisogno di sicurezza dei cittadini”. 

 

2) Rischio di discriminazione razziale. La voce dell’opposizione richiama 

l’attenzione sul rischio di xenofobia. Parole come “controllo e ordine”, seppur 

presenti nelle loro voci, sono accostate ai principi di non discriminazione e rifarsi 

al rispetto dei diritti umani. Questa è la posizione dell’UE (“severo richiamo al 

governo Berlusconi”, “ingiusta criminalizzazione”, “Italia di nuovo sorvegliata 

speciale”, quest’ultima espressione ritrovata sia su «La Repubblica» che sul 

«Corriere della Sera»). Posizioni che diventano una sorta di dicotomia, 

semplificata anche nei titoli del Corriere della Sera: «Impronte ai Rom. Ue: 

“Razzismo”. Maroni: “Falso”» (Corriere, 11/7/2008). 

 

Nel periodo successivo l’approvazione del Pacchetto Sicurezza (23/07/2008), i titoli sono 

molto incisivi nell’indicare il bersaglio di questa nuova legislazione: «Sicurezza, il Sì del 

Senato. Stretta sui clandestini» (Corriere, 24/7/2008); «Esercito in città e stretta sui 

clandestini» (La Repubblica, 24/7/2008). 

Gli attori che hanno promosso questa legislazione ne parlano come una “svolta storica” 

nel processo di securitizzazione dei territori, combattendo l’insicurezza dei cittadini 

italiani, come promesso durante la campagna elettorale.  Nell’articolo apparso su La 

Repubblica del 23/7/2008 dal titolo «Decreto sicurezza è legge», sono riportate, tra le 

tante voci che si esprimono al riguardo, quelle di esponenti della Lega Nord, le cui parole 
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su questa “vittoria” possono essere sintetizzate nella frase di Gasparri: «si tratta di una 

svolta storica per la sicurezza dei cittadini, con questo inasprimento delle norme contro i 

clandestini, la Mafia, con lo snellimento dei processi e contro tutto ciò che costituisce un 

allarme sociale». Su «La Repubblica» del 26/7/2008, anche l’europarlamentare 

Borghezio lo annuncia come «una svolta storica», di cui l’Europa sarà ben contenta. Il 

frame del rischio rappresentato dai “clandestini” e dalla “clandestinità” è dominante e 

giustificato, specie sul «Corriere della Sera» che maggiormente silenzia le voci non 

istituzionali del dibattito al riguardo, dai numeri di arrivi (Maroni che elenca cifre, 

“sbarchi raddoppiati”, a volte addirittura “triplicati”). 

Entrambi i quotidiani pubblicano i dettagli sui posti sensibili che saranno militarizzati e 

sui nuovi centri che verranno costruiti («Immigrati in alberghi, uffici, ospedali: il governo 

a caccia di nuovi ricoveri di fronte all’ondata di clandestini», La Repubblica, 26/7/2008). 

In particolare, 1000 dei 3000 soldati preposti ai nuovi compiti e doveri dati dalla nuova 

legislazione, saranno concentrati vicino ai CPT e alle stazioni: parole della sfera militare, 

il termine “militare”/“militari” si addice alla cornice emergenziale con la quale si tratta il 

fenomeno migratorio nella copertura mediale di questo mese, soprattutto sul «Corriere 

della Sera»23.  

Ancora una volta, le opposizioni, in particolare il Ministro del governo ombra Marco 

Minniti, si scaglia contro le misure adottate, non mettendo in discussione, però, il frame 

“immigrazione-minaccia alla sicurezza”: semplicemente, nelle parole delle altre voci 

politiche, la nuova normativa andrà a creare un ingolfamento del lavoro delle forze 

dell’ordine («La Repubblica» del 13/7/2008 denuncia la mancanza di fondi nelle caserme 

anche per le ordinarie manutenzioni degli uffici, specie al Sud); in più, non vi è un’attuale 

riduzione degli sbarchi24.  

Le voci di altri attori, quali europarlamentari del Partito della Sinistra Europea, 

commissari del Consiglio d’Europa e del Commissario per i diritti umani delle Nazioni 

Unite, forze dell’associazionismo (cattolico e non) negano l’efficacia del trattamento 

emergenziale del fenomeno migratorio, come un’inutile militarizzazione del territorio 

                                                             
23 Si fa riferimento, in particolare, ad una serie di articoli pubblicati su Il Corriere della Sera a fine Luglio: 

«Sicurezza: Tremila uomini impegnati compressivamente. Controlli a Roma, Milano, Napoli e Torino. In 

mille nel Cpt» (29/7/2008), «Sicurezza, ecco il patto di Maroni» (28/7/2008).  
24 Come riportato su «La Repubblica» del 14/7/2008, Marco Minniti così si pronuncia sulle azioni di 

sicurezza annunciate dal governo in tema di immigrazione: «la politica della faccia feroce contro gli 

immigrati non ci piace e sta dando risultati risibili. Gli sbarchi sono quintuplicati dall’anno scorso». 
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(“scusa per costruire nuovi CPT”, “Italia uno Stato di polizia”, “La politica degli annunci 

non serve a niente”, “criminalizzazione e discriminazione etnica”).  

Contestualmente, nei giorni tra il 19 ed il 25 luglio, negli articoli riguardanti 

“immigrazione e sicurezza” si accenna anche al passo indietro fatto da Silvio Berlusconi 

(il quale temeva per il sovraffollamento delle carceri ed optava per il solo “aggravante 

della clandestinità”) sul “reato di clandestinità”, per garantire l’approvazione del Lodo 

Alfano (La Repubblica, 15/7/2008) nonché, alla visita di Berlusconi in Libia per poter 

portare avanti gli accordi di amicizia, già iniziati nelle loro trattative dall’ex Ministro 

degli Esteri Massimo D’Alema nella precedente amministrazione: «solo nel 2007, sono 

sbarcate in Italia dall’Africa oltre 20mila persone. Tenere buoni rapporti con la Libia, 

dunque, diventa determinante anche per porre fine all’ “esodo”» (Corriere della Sera, 

25/7/2008), «Sicurezza verrà e l’esodo finirà quando si metterà un tappo alla Libia» (La 

Repubblica, 31/7/2008). Pur con una copertura degli eventi che accadono nell’ambiente 

politico-istituzionale abbastanza completa, la narrazione appare episodica, i diversi eventi 

sul piano domestico e delle relazioni esterne non vengono connessi in un modo che appaia 

più attento alla lunga durata, ai fini ed alle conseguenze che l’insieme di queste azioni 

andranno a comportare. Negli articoli mancano descrizioni dei reali effetti delle nuove 

disposizioni sulle persone. 

Il frame umanitario, in questa fase e nel campione di articoli considerato, è presente nel 

ricordare sommariamente i push factors degli attuali fenomeno migratori (ridotti a 

“guerra, fame e regimi”) e nel rischio di “trattamenti inumani e degradanti” se la 

criminalizzazione e la militarizzazione andasse a continuare.  

Su «La Repubblica», sono leggermente più rappresentate le altre voci di dissenso, quali 

Vaticano, Caritas Migrantes, Arci, Comunità di Sant’Egidio25, altri europarlamentari del 

Partito Radicale, dei partiti socialisti e comunisti. Solo in un caso, viene messa in 

discussione la costruzione di nuovi CPT ed il tentativo di diffonderli in tutte le regioni 

(contro la soddisfazione di Maroni nell’aver «allargato l’emergenza da 3 a tutte le regioni 

d’Italia»), mettendo in risalto anche le cattive pratiche che questo sistema comporta, 

specie nel cosiddetto “business dell’accoglienza” (La Repubblica, 27/7/2008).  

Tuttavia, tirando le somme su questa tematica nettamente preponderante nella copertura 

mediale del periodo considerato, le voci di funzionari ed esperti (commissari di 

                                                             
25 Esempio di ciò, in particolare, nell’articolo: «Stato d’ emergenza. Vaticano invoca rispetto dei diritti 

umani», La Repubblica, 27/7/2008. 
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organizzazioni internazionali) e dell’associazionismo (volontariato, associazioni 

cattoliche, Arci, Amnesty International ecc..) sono piuttosto flebili, se non attraverso la 

narrazione di un “duello” (Il Corriere, 30/7/2008) tra piano nazionale e sovranazionale, 

di fronte alle accuse di “clamorose falsità” del Viminale rispetto alle accuse di razzismo 

e discriminazione razziale ed alle giustificazioni date a questa massiva militarizzazione 

del territorio e del discorso migratorio.  

Tendenzialmente le giustificazioni allo stato d’emergenza si specificano nei numeri di 

arrivi irregolari, raramente in esplicita connessione con episodi di criminalità perpetrati 

da cittadini stranieri: un paio di riferimenti sullo sfruttamento di bambini Rom per piccoli 

furti sul «Corriere della Sera»  un episodio di occupazione della Chiesa del Duomo di 

Napoli, e successivo sgombero effettuato dalle forze di polizia, da parte di un gruppo di 

africani la cui palazzina era andata a fuoco qualche giorno prima, impaginato insieme 

all’annuncio dell’aumento dei controlli nelle principali città italiane. Tuttavia, 

quest’ultimo articolo del Corriere, datato 29/07/2008, mette in luce più che il bisogno di 

sicurezza, il bisogno di una casa dei migranti africani sgomberati ed il comportamento 

delle forze dell’ordine che hanno, come drammaticamente riportato, «picchiato delle 

persone in una Chiesa».  

In definitiva, si può dire che il frame del rischio sociale ed il pericolo alla sicurezza dei 

cittadini italiani è predominante, così come la voce dei politici: tutte le misure presentate 

dall’amministrazione italiana, Pacchetto Sicurezza in primis, vengono considerate una 

necessità di fronte ad una “crisi evidente”, in cui i numeri degli immigrati raddoppiano 

nelle parole del Viminale. 

 

3.2.2  Movimenti Internazionali di persone 

«Immigrati, la tragedia. Affonda un gommone, strage di clandestini». Questo titolo, 

apparso sul «Corriere della Sera» del 15 Luglio 2008, è emblematico del modo in cui i 

movimenti internazionali di persone sono affrontati dai giornali considerati. Tre sono, 

infatti, gli elementi che vale la pena sottolineare e che si possono evincere anche solo da 

questo esempio: 

1) Tutti gli articoli del campione analizzato che si riferiscono ai movimenti migratori 

riguardano gli sbarchi e gli incidenti causati dai mezzi di fortuna utilizzati dai 

migranti. In particolare, i movimenti internazionali di persone sono ristretti e 
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localizzati alla sola Lampedusa, alle conseguenze che questi hanno sull’isola 

siciliana; gli arrivi sono inestricabilmente legati ad episodi di cronaca nera, dato 

lo zoom sulle morti in mare, parte centrale delle notizie. 

 

2) Si rileva un ampio utilizzo di termini e metafore dalla forte carica emozionale, 

come “tragedia”, “odissea”, “strage”, “esodo”, aggettivi come “disperati”, termine 

che ricorre molto spesso, o espressioni come «l’ultima porta, festa e lacrime per i 

clandestini» (Corriere della Sera, 1/7/2008). Si tratta di attributi che appartengono 

al frame della crisi umanitaria. La carica emozionale è molto forte nel raccontare 

gli episodi che riguardano i naufragi e le morti in mare; in particolare, lo zoom va 

su donne e bambini, con parole che evocano immagini e scene commoventi, in 

linea con la topica della sofferenza di Boltanski (1999).  

 

Si può trovare un esempio di ciò nel racconto della morte di due bambini non appena 

saliti sul gommone, i cui cadaveri sono stati gettati a mare. Riportando quello che è stato 

raccontato alla polizia da chi ha assistito la scena, «nonostante gli aiuti portati dai 

compagni di viaggio, per il bambino non c’è stato niente da fare ed è crollato tra le braccia 

della madre», la quale «gli dà un bacio sulla fronte prima di gettarlo in mare» (Corriere 

della Sera, 27/7/2008).  

«La Repubblica» del 28/7/2008 dà più dettagli, riportando ciò che ha comunicato alla 

polizia il padre dei bambini, nigeriano di 30 anni, la cui versione, però, non corrisponde 

a ciò che i suoi compagni di viaggio raccontano: la polizia sottolinea lo stato di confusione 

in cui la vicenda ha gettato i migranti, i quali, tra l’altro, faticano a parlare anche per il 

timore che nutrono sulla precarietà del loro status in Italia. 

 

3) Il termine “clandestini” viene utilizzato non come aggettivo (“migranti 

clandestini”), ma quasi sempre come sostantivo, riconfermando ciò che era stato 

già notato in precedenti studi ed analisi mediali comparate con giornali stranieri: 

Gabriela Jacomella (2015) spiega che, nel campione di testate da lei analizzato, 

l’unico che utilizza il termine “clandestino” come sostantivo e non come aggettivo 

è il quotidiano italiano, proprio il «Corriere della Sera».  

 

I migranti sono raffigurati come un “tutt’uno indistinto” (Cuttitta 2015), caratterizzati 

solo a volte dalla nazionalità («45 somali e 3 ghanesi sbarcati a Lampedusa», sul Corriere 
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della Sera del 1/7/2008), molto spesso difficile da definire poiché la copertura di questo 

periodo si basa molto su morti e dispersi, di difficile identificazione. Nessun riferimento 

allo status delle persone che arrivano in Italia: raramente si fa riferimento alla natura dei 

flussi senza ridurli a numeri o “ondate”, ma i dettagli sulle posizioni degli stranieri in 

Italia appaiono comunque descritti sbrigativamente («Non ci sono solo profughi, ma 

anche chi vuole migliorare le proprie condizioni economiche. Aspirazione legittima, 

naturale, ma che va soddisfatta rispettando le leggi», Corriere della Sera, 15/7/2008). 

Un’altra cosa che vale la pena sottolineare è il continuo rappresentare i flussi tramite i 

numeri, letteralmente tenendo il conto sia delle persone giunte in salvo, sia dei morti 

durante i naufragi che di coloro che sono ospitati nei centri e nei CPT siciliani, in 

particolare di Lampedusa. Su tutti gli articoli del Corriere si fa riferimento ai numeri: 

«secondo gli aggiornamenti, i clandestini sbarcati quest’anno in Sicilia sarebbero più di 

6mila, di cui 5.900 a Lampedusa, contro un totale di 13mila nel 2007» (Corriere della 

Sera, 1/7/2008); «7.710 gli immigrati sbarcati nel 2008, 1.300 persone nel CPA [Centro 

di Prima Accoglienza] di Lampedusa» (Corriere, 15/7/2008); «nuovi arrivi sulle coste 

siciliane, in gruppi di 70, 40, 79, 45» (Corriere, 27/7/2008).  

Questa attitudine è riscontrabile anche su La Repubblica: «7 morti e 21 tratti in salvo» 

(29/7/2008); «quasi 1000 persone e 8 sbarchi in 1 giorno» (La Repubblica, 30/7/2008); 

«circa 200 arrivano a La Valletta: Malta e Lampedusa al collasso», commentando questi 

ultimi numeri come “da capogiro” (La Repubblica, 31/7/2008). Come spiegato nel 

secondo capitolo del presente lavoro, questa tendenza non solo appiattisce il fenomeno 

migratorio in sé e non si sofferma sulle condizioni e lo status delle persone che arrivano, 

ma riproduce, riconfermandolo, anche il frame dell’emergenza, tant’è che non manca 

quasi mai alla fine di ogni articolo la voce dell’istituzione politica che commenta con la 

necessità di far fronte celermente al “tilt” in cui si trovano i centri di accoglienza e i CPT, 

nonché con la necessità di chiudere gli accordi con Gheddafi per il pattugliamento delle 

coste libiche con le motovedette italiane il più presto possibile.  

Per cui, in seguito ad un articolo che parla delle morti in mare e dopo un elenco di numeri 

relativi a questi movimenti sulle frontiere marittime, si ritrova la voce di Calderoli: 

«l’immigrazione è un’emergenza, di qui la necessità di avere quella flessibilità che viene 

dalla dichiarazione dello stato d’emergenza. Di fronte ai numeri che crescono, c’è la 

necessità di realizzare CIE (ex CPT) in tutte le Regioni» (La Repubblica, 28/7/2008). 

Oppure le dichiarazioni di Maroni: «c’è un accordo tra Italia e Libia, firmato dal 

precedente governo, che prevede di perlustrare le coste libiche con 6 motovedette italiane, 
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già pronte per impedire la partenza delle imbarcazioni di clandestini. Ma Gheddafi non 

ha ancora dato l’ok all’attuazione di questo accordo» (Corriere della Sera, 15/7/2008).  

È interessante notare che, nell’unico articolo in cui sono rappresentate le voci comuni (il 

“pensiero dilettante”, come definito da Pina Lalli), cioè di cittadini lampedusani, 

l’attribuzione di responsabilità dello stato delle cose nell’isola siciliana ricade su 

Gheddafi: egli è il primo responsabile dei massicci flussi di “spiaggiati” che stanno 

colpendo in questo periodo la loro isola.  

Concludendo, la voce dei migranti, i protagonisti dei movimenti internazionali, è 

completamente assente: ne risulta un’immagine passivizzata, di qualcuno che subisce il 

fenomeno migratorio attuale, imbarcandosi sulle cosiddette “carrette del mare” come per 

una scelta non razionale e che ha comportamenti incomprensibili («traditi dall’euforia e 

dalla voglia di abbandonare in fretta il piccolo gommone, alla fine l’imbarcazione si è 

rovesciata […] dopo aver affrontato un mare forza 4», Corriere del 15/7/2008) e poi 

salvati dal lavoro cooperativo tra le autorità italiane e quelle maltesi, che assistono ai loro 

“tragici destini”.  

 

3.2.3 Cronaca nera 

Escludendo gli episodi delle morti dei naufragi nel Canale di Sicilia, il coverage del mese 

di Luglio 2008 mostra perlopiù gli episodi in cui i migranti e le minoranze etniche (Rom) 

sono autori di azioni illegali “contro l’ordine pubblico e la sicurezza”. Dalle bad news 

analizzate, il “rischio di degrado” e “l’emergenza contro l’ordine pubblico” appaiono 

frame preponderanti. A tale emergenza si risponde solo con “ordine, controllo, legalità”, 

i quali, in caso di status irregolare, corrispondono ad un’istanza di espulsione.  

Tra gli esempi riscontrati su La Repubblica, si nota “L’emergenza atti vandalici”  nella 

provincia di Firenze, dove le forze dell’ordine stanno lavorando per assicurare legalità ed 

ordine in alcuni quartieri contro atti di vandalismo giovanile e micro-criminalità: «i 

pattugliamenti hanno portato ad identificare 1767 persone di cui 200 extracomunitari […] 

7 arrestati per violazione della normativa sull’immigrazione, più 5 senegalesi e 3 

marocchini accompagnati nel CPT in attesa di espulsione»; oppure controlli al mercato 

di Roma, in cui la polizia ha “assicurato l’espulsione” per 5 persone e fermato 1 albanese 

con precedenti penali per aver tentato un’estorsione ai danni di una donna. Il Corriere 

(30/7/2008) riporta una nuova “piaga orientale” a Milano, città in cui «si stanno 
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moltiplicando i negozi e gli alloggi dei figli del Dragone» , una bisca/ dormitorio “tutto 

clandestino”, “solo per cinesi clandestini”, i cui affittuari sono stati fermati per 

“favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” (si precisa che, però, le proprietarie del 

piccolo appartamento erano italiane); il locale era diventato un punto di ritrovo per gli 

immigrati cinesi in situazione irregolare, in cui si aiutavano i nuovi arrivi a trovare lavoro 

come cuoco, cameriere o massaggiatrice, quest’ultimo un mestiere che “potrebbe celare 

l’insidia della prostituzione”. 

Le voci riportate sono quelle delle forze dell’ordine, fonte ufficiale e privilegiata dai 

giornalisti: nel caso riportato da La Repubblica del 13/7, la “padrona delle prostitute”, 

Irene Omoregie, già pregiudicata per altri “reati legati all’immigrazione clandestina” 

picchiava le ragazze nigeriane per farle abortire. Viene, dunque, definita dagli 

investigatori della Squadra Mobile “bestia”; le forze dell’ordine stanno, quindi, 

indagando su questo “traffico di carne umana” proveniente dalla Nigeria e viene dato uno 

spunto di riflessione sulla condizione delle ragazze che arrivano in Italia, «attirate dai 

piccoli villaggi con la scusa di fare fortuna», poi ricattate e sfruttate per pagare il debito 

contratto per il viaggio.  

In generale, vengono raccontati episodi che sono esemplificativi di una sorta di “ri-

ordine” dell’ambiente urbano, cosa che comprende anche la lotta contro venditori 

ambulanti, prostitute, immigrati in posizione irregolare, nomadi ed altre incarnazioni di 

marginalità e di devianza. Chiaramente, lo zoom va sullo status degli stranieri fermati 

dalle forze dell’ordine, in quanto, “clandestini” e, in quanto tali, puniti dalla legge. I 

termini negli articoli analizzati sono essenzialmente duali: da un lato, lo Stato e la legge; 

dall’altro, “i resistenti alla legge”, gli Altri, i marginali.  

 

3.2.4 Società 

«La Repubblica» appare dare più peso a questa tematica, riportando articoli tematici sulle 

condizioni di vita e di lavoro degli immigrati, specialmente “economici”, nelle grandi 

città italiane, facendo anche riferimento ai dati raccolti dall’associazione Caritas. Il frame 

ricorrente in questo caso è quello dell’associazione “migranti-risorse economiche”: 

l’articolo de La Repubblica «Immigrati a Roma, laurea e telefonino» del 2 Luglio cerca 

di dare un’immagine positiva dell’immigrazione economica; sul campione dei «900 

immigrati “Romani” di 69 diverse nazionalità […] il 47,9% ha un’istruzione secondaria 

superiore, guadagna intorno al 1000euro. In generale, si concedono pochi lussi». 
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Presentando la cosa come “una sorpresa”, l’autore dell’articolo, che riprende i dati 

raccolti dalle interviste della Caritas, nota che «gli immigrati hanno gli stessi nostri vizi 

consumistici (come il cellulare) […] e che 7 su 10 leggono le notizie quotidianamente». 

In altre parole, una fetta consistente degli immigrati paga le tasse, studia e lavora sodo, 

essendo arrivata in Italia per ragioni economiche.  

Gli immigrati, nelle loro condizioni di lavoro, risultano anche nell’articolo del 15 Luglio 

de «La Repubblica», articolo che si interroga sui modi in cui gli imprenditori reagiscono 

alla crisi economica in corso: la richiesta del lavoro degli immigrati è calata, le condizioni 

di lavoro sono peggiorate e, nelle aziende, si preferisce manodopera più qualificata. Ciò, 

chiaramente, si innesta anche nel divario che c’è tra Nord e Sud Italia, quest’ultimo 

particolarmente colpito dalla crisi economica. Le difficoltà della popolazione straniera in 

Italia restano importanti su «La Repubblica»; ad esempio, «trovare casa risulta in una 

nuova Odissea per gli extracomunitari», a causa della stessa precarietà della posizione 

degli stranieri sul territorio italiano. La Cgil sottolinea appunto tale insicurezza: «si 

rischia che la scadenza del permesso di soggiorno venga usata come giusta causa per 

buttare l’inquilino fuori di casa in qualsiasi momento» (La Repubblica, 29/7/2008). 

In questa tematica, tuttavia, ritorna anche il frame della minaccia alla sicurezza e 

all’ordine rappresentata dalla popolazione straniera; dalle riflessioni sui matrimoni 

combinati volti alla regolarizzazione tramite permesso di soggiorno degli 

“extracomunitari” (in cui, in seguito al fermo di un uomo, marocchino di 32 anni, che si 

stava sposando per “non essere più clandestino”, si osserva più volte quanto «le italiane 

e le romene siano le donne più compiacenti in queste situazioni»), alle indagini pubblicate 

su «La Repubblica» del 27 Luglio26; in quest’ultimo articolo, si dimostra che nella società 

italiana vi è una «sindrome dell’insicurezza percepita», insicurezza dovuta 

principalmente alla «criminalità e alla paura del futuro», in tempi abbastanza precari dal 

punto di vista economico. La voce comune rappresentata in questo articolo appare 

richiedere fortemente l’intervento pubblico ed il rafforzamento dei controlli sui territori 

(esclusi quelli fiscali, particolarmente sgraditi dal campione intervistato nell’indagine), 

nonché «un allargamento della difesa fai-da-te». Tale severità si manifesta specialmente 

in relazione ai nomadi ed alla paura dei furti (secondo molte persone, «i campi nomadi 

devono essere sgomberati e basta»); forte è anche la cosiddetta «Paura dell’Altro», 

                                                             
26 Si tratta di un’indagine condotta da Demos e Pi per la Fondazione Unipolis, fondata da Ilvo Diamanti 

http://www.demos.it/a01427.php.  

 

http://www.demos.it/a01427.php
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avvertendo lo straniero («specie se illegale», in quel caso «va sgomberato»), come una 

vera e propria minaccia, legata anche alla «Paura del terrorismo e di nuove guerre». 

Concludendo con i risultati di questa indagine pubblicata su «La Repubblica», si può dire 

che nella società italiana la percezione dello straniero è connessa alle categorie 

dell’insicurezza e della legalità, pur collocandosi in un contesto di insicurezza percepita 

molto più ampio, essendo in piena crisi economica. Pur facendo spesso riferimento alle 

misure alternative al controllo, più lungimiranti ed «effettivamente capaci di porre un 

argine al corso del fiume di insicurezza» (La Repubblica, 27/7/2008), la militarizzazione 

dei territori appare la soluzione più auspicabile nel breve periodo, come un possibile 

«rimedio all’ansia».  

 

3.2.5 Cultura 

La questione della chiusura del centro di cultura islamico di Viale Jenner a Milano e 

quella dell’apertura di una moschea in una nuova sede della città assumono un peso 

preponderante all’interno della copertura mediale in tema di cultura. Dopo quello che, sul 

«Corriere della Sera», viene definito il “blitz milanese del ministro dell’Interno Roberto 

Maroni […], il quale ha preso decisioni senza consultare il Comune di Milano” 

(6/7/2008), si apre la questione, seguita lungamente dal quotidiano, sulla mossa della 

Lega Nord di Bossi, “fiera di aver chiuso la Moschea di Viale Jenner” (5/7/2008) e sulla 

libertà di culto di circa 4.000 musulmani che si riuniscono in Viale Jenner.  

La tensione risulta quella tra il “rispetto dell’ordine pubblico”, in relazione specialmente 

ai “marciapiedi invasi dai tappetini di coloro che vogliono pregare” (Corriere, 7/7/2008), 

ai rischi di fondamentalismo islamico e terrorismo in un periodo in cui “l’immigrazione 

è un tema caldo”, e tra il diritto di culto, la tolleranza e la non-discriminazione. A farsi 

portavoce di questa seconda parte del dibattito sul tema resta la Curia, in particolare nella 

persona del Monsignor Gianfranco Bottoni, responsabile delle relazioni ecumeniche ed 

interreligiose della Diocesi di Milano, e nella persona dell’arcivescovo Dionigi 

Tettamanzi. Le accuse al governo ed alla bufera creata intorno a Viale Jenner sono di 

“xenofobia, fascismo e populismo”. Spiegando nel merito il suo parere sulla presunta 

chiusura del Centro di cultura islamica più conosciuto di Milano, la testimonianza di 

Bottoni risulta abbastanza emblematica della tensione sopracitata: «il problema dei 

marciapiedi occupati venerdì alle 16 esiste. E, infatti, diritto alla preghiera e diritto 

all’ordine pubblico devono convivere […] per cui, bisogna mettersi nelle condizioni di 
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trovare un compromesso accettabile, al fine di non discriminare ed umiliare i 

musulmani»27. 

La compresenza ed il contrasto tra le due narrative è alquanto evidente nell’articolo del 

Corriere del 7 Luglio: «Il garage dei 4.000 musulmani tra sospetti e marciapiedi invasi. 

L’istituto è aperto dall’’88. E i prezzi delle case vicine si sono dimezzati». Si nota che, da 

un lato, sotto l’accusa delle istituzioni politiche al governo sono, dunque, i musulmani; il 

leitmotiv della Lega Nord suona come una minaccia: «a Milano, epicentro dell’ultimo 

terremoto in tema di immigrazione e diritto di culto, multe a chi prega per strada», i 

musulmani devono, pertanto, andare via di lì. La voce dell’eurodeputato Matteo Salvini 

si rivolge anche alle accuse della Curia, in particolare si rivolge a Tettamanzi: «Vada in 

Arabia Saudita a parlare coi preti perseguitati», semplificando e confondendo così le 

argomentazioni degli interlocutori. Infatti, le voci degli Imam e del direttore dell’Istituto 

culturale islamico in questione, Abdel Hamid Shaari, sono anche abbastanza propense a 

trovare una soluzione alternativa e a valutare i nuovi stabili proposte dal Comune e dalla 

Curia (come, ad esempio, la costruzione di mini-moschee per 200/300 musulmani, vicini 

ai loro posti di lavoro); tuttavia, escludono la soluzione di spostare fuori città il luogo di 

culto. Abu Shwaima, imam di Segrate, desidera che Milano, come le altre metropoli 

europee, abbia una moschea per 2.000 fedeli. Nello stesso articolo, dopo le proteste della 

Lega Nord, vi è una chiara spiegazione sulla funzione del Centro islamico di Viale Jenner, 

punto di riferimento per molte persone; in più, si riportano le testimonianze degli 

investigatori che nel passato avevano indagato sui presunti legami con Al Qaeda, 

smentendo ogni sospetto: «Viale Jenner non è Afghanistan, è Milano. È solo un pezzo 

d’Italia di oggi. Basta imparare com’è fatto». 

 

3.2.6 Razzismo 

Si parla di discriminazione e razzismo in molti articoli analizzati nel campione 

considerato, in relazione, specialmente sul Corriere della Sera, alle intenzioni 

dell’amministrazione italiana di introdurre forme di identificazione nei confronti dei 

minori Rom pur di scovare posizioni di irregolarità. Le voci che sono descritte e riportate 

all’interno del coverage si dividono sulla questione “razzismo” rispetto tali nuove 

disposizioni: la tensione resta quella tra i frame della “sicurezza e tutela dell’ordine 

                                                             
27 Il Corriere della Sera, La Curia sul caso della moschea di Viale Jenner: “chiuderla è da fascisti”, 

6/7/2008. 
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pubblico” e la “non discriminazione e della salvaguardia dei diritti umani”. In particolare, 

risultano forti i commenti di voci istituzionali, dell’opposizione e della Chiesa, contro tale 

costante criminalizzazione, invitando a fare riflessioni sui diritti da conferire a nomadi e 

stranieri in generale, considerando le radici dei fenomeni in atto28. E Maroni che, alle 

accuse di razzismo, risponde col bisogno di sicurezza degli italiani (ma anche dei minori 

“spesso costretti a rubare”, come riportato dal Corriere del 2/7/2008) così come si era 

promesso durante la campagna elettorale, in linea anche con i dettami internazionali e 

sovranazionali. In altre parole, la dicotomia non cambia. 

Tuttavia, un certo senso di minaccia e di insicurezza avvertito dagli italiani viene 

raccontato ed avallato da alcuni dati. Nella pubblicazione dell’indagine 

dell’Eurobarometro sulla discriminazione nell’Unione Europea da parte del «Corriere 

della Sera», in cui risulta che «gli Italiani non vogliono i Rom come vicini di casa», questi 

ultimi, anche se con cittadinanza italiana, vengono «trattati e considerati al pari degli 

immigrati clandestini». Tale frase merita di essere presa in considerazione, in quanto, da 

un lato, come evidenza di una reale confusione tra le diverse categorie di persone e tra 

situazioni (anche giuridiche) differenti; dall’altro, la consapevolezza dello stigma e della 

carica discriminatoria ed intollerante nei confronti degli immigrati in posizione irregolare, 

data la relazione tra status e riduzione del paniere di diritti, anche fondamentali.  

Il «Corriere della Sera», inoltre, riferendosi ad un episodio di cronaca nera avvenuto sulla 

spiaggia di Torregaveta, a Napoli, mostra la foto dei cadaveri di due bambine Rom 

annegate (cui nomi ed età sono riportate): sulla spiaggia i cadaveri giacciono tra 

l’indifferenza dei bagnanti e tale scatto diventa, come riportato il giornale nell’articolo 

del 23/7/2008, l’emblema all’estero (mostrando la foto della copertina del giornale 

britannico Independent) del razzismo italiano e dei problemi che le minoranze affrontano 

in questo periodo nel Belpaese. Ancora una volta, l’articolo viene concluso con la 

testimonianza di un rappresentante delle istituzioni ecclesiastiche, l’arcivescovo di Napoli 

Crescenzio Sepe, cariche di un una forte valenza emozionale e che stigmatizzano «il 

pregiudizio in vita e l’indifferenza in morte». 

Sovente si fa riferimento ad episodi del passato, sia recente che lontano. Polemicamente, 

ad esempio, nell’articolo del 2 Luglio del Corriere, il regista Ermanno Olmi, commenta 

le misure nei confronti dei Rom con un «Copiamo le riserve-modello degli indiani»; dopo 

il paragone, si domanda se il Ministro Maroni ha schedato «quei ragazzi che vanno in 

                                                             
28 Un esempio di ciò in «Impronte ai bambini Rom? Decisione agghiacciante», La Repubblica, 3/7/2008. 
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giro a dare la caccia ai rom, che incendiano i loro accampamenti, come è successo a 

Napoli» (di questi ragazzi, effettivamente, non si ha avuto notizia).  

Dunque, da un lato, in relazione alla situazione delle discriminazioni razziali nei confronti 

dei Rom, ci si ricorda, in quasi tutti gli articoli, degli incendi negli accampamenti del 

quartiere napoletano di Ponticelli nel maggio 2008, come gravissima ed estrema forma di 

odio razziale, nonché dei lanci di molotov e dei raid nel campi di Roma da parte di persone 

di nazionalità italiana («proprio come a Napoli»). Dall’altro, anche in occasione di un 

incontro a San Rossore di intellettuali e personaggi di spicco per parlare di intolleranza e 

xenofobia a 70 anni dal varo delle leggi razziali in Italia, ci si ricorda degli «orrori della 

storia fatti dall’Italia dei giusti […] in un periodo in cui si torna a parlare di xenofobia e 

razzismo» (Corriere, 5/7/2008). 

In conclusione, dal campione considerato si può dire che le notizie sul razzismo erano 

spesso sovrapposte a quelle di cronaca nera, avendo a che fare con delitti; oppure il tema 

veniva ripreso nel riportare i commenti che si facevano rispetto alle nuove disposizioni 

amministrative e legislative previste dal governo Berlusconi IV, in particolare da Roberto 

Maroni. Queste ultime, come spiegato in precedenza, hanno ottenuto una grande 

copertura mediale nel Luglio 2008, mentre il peso della cronaca nera è relativamente 

meno forte.  

 

3.3 I temi del 2014 

3.3.1 Legislazione ed amministrazione 

Nel periodo preso in esame, i giornali pongono particolare attenzione sul dibattito 

riguardo l’operazione Mare Nostrum, ormai merce di scambio nella politica domestica 

italiana e sovranazionale, in occasione del semestre di presidenza italiana al Consiglio 

europeo. Il tema dell’immigrazione viene utilizzato dagli attori politici con termini 

emozionali poiché siamo in un periodo di maggiore flusso di persone nel Canale di Sicilia 

e di naufragi: «i 30 morti servono a dare una svolta nell’Unione Europea sul tema» 

(Angelino Alfano su La Repubblica, 1/7/2014). I naufragi e le morti in mare vengono 

spesso richiamate all’attenzione durante i meeting e le dichiarazioni istituzionali. Ciò 

contribuisce alla trattazione dell’immigrazione secondo dicotomie precise cui 

corrispondono le voci di precisi attori politici: il PD, al governo, la retorica 

dell’accoglienza e del “confine umano” (Cuttitta 2012) da un lato; dall’altro, la Lega Nord 
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guidata da Matteo Salvini e la retorica della sicurezza, dell’ordine pubblico, dello spreco 

di soldi dei contribuenti italiani.  

Anche quando si parla della conferenza Stato-Regione, annunciata dall’ANCI e che mira 

a potenziare e meglio organizzare il circuito dell’accoglienza, viene riportata la voce 

dell’opposizione che grida allo spreco di denaro, attribuendo la responsabilità di tutto 

all’Unione Europea e al governo Renzi che ha deciso di “aprire le frontiere”. Nell’articolo 

de «La Repubblica» del 10/7/2014, le parole di Salvini sono emblematiche: «hanno 

spalancato le frontiere, tolto il reato di immigrazione clandestina, istituito Mare Nostrum 

e ora chiedono aiuto per assistere i profughi? Troppo comodo per lo Stato accogliere i 

clandestini con Mare Nostrum e poi scaricare i costi sulle regioni». Il tono è allarmistico, 

quindi notiziabile.  

Risulta chiara così la strategia dell’opposizione di estrema destra: la Lega Nord è l’attore 

che si fa portavoce del disagio dei sindaci locali che, dovendo prima pensare ai 

disoccupati italiani, non possono contribuire ulteriormente all’accoglienza («da 

clandestini, si gode di maggiori benefici», Corriere della Sera del 9/7/2014). La parola 

“clandestini” ricorre perlopiù in tale retorica, che serve proprio ad affermare ordine e 

sicurezza. Nel frame dell’accoglienza, invece, vengono utilizzati altri epiteti, quali 

“profugo”, “richiedente asilo”, “migranti siriani”: il frame dell’accoglienza nel tema 

dell’amministrazione e della legislazione vede la descrizione dei modi in cui si gestisce 

l’accoglienza, con una maggiore tutela per donne e bambini, sempre con la volontà di 

«evitare che i migranti finiscano indiscriminatamente nei CIE (Centri di Identificazione 

ed Espulsione), senza prima che si capisca se sono rifugiati o clandestini» (Corriere, 

1/7/2014). La presenza della voce dell’associazionismo appare piuttosto forte all’interno 

di questo frame, specie in relazione al trattamento che molti migranti in posizione 

irregolare andrebbero a ricevere all’interno dei CIE. Tuttavia, la voce del cittadino 

comune, la cui volontà appare più volte richiamata dai politici che contestano l’utilizzo 

di strutture pubbliche per l’accoglienza e la redistribuzione dei migranti sul territorio 

nazionale, risulta assente; quella degli immigrati e delle minoranze etniche risulta 

altrettanto sottorappresentata. 

Tale tipo di retorica risulta assolutamente passivizzante, ed è presente anche nel discorso 

“di sinistra”. In generale, le posizioni nell’agone politico appaiono come conferma di 

opinioni precostituite, piuttosto che come tentativi di comprendere la portata dei 
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cambiamenti che sono avvenuti in ambito migratorio e gli effetti che questi possono avere 

sull’accoglienza nei diversi territori (Colombo 2012).  

In conclusione, a livello sovranazionale, i migranti appaiono issue predominante nel 

dibattito politico, una specie di “merce di scambio”, in vista della direzione italiana del 

Consiglio europeo; a livello domestico, l’operazione Mare Nostrum appare descritta solo 

nelle parole degli attori politici e nelle cifre che vengono utilizzate per questa operazione 

militare-umanitaria. Anche questa cosa viene prontamente utilizzata come strumento per 

negoziare e chiedere aiuti all’Unione Europea o per accusarla di negligenza e mancato 

supporto e solidarietà (come più volte rimarcato sia dal governo nella persona di Angelino 

Alfano, che dall’opposizione nelle parole di Matteo Salvini), lasciando il “fardello” ai 

contribuenti italiani, già abbastanza vessati da crisi economica e disoccupazione.  

 

3.3.2 Movimenti internazionali di persone 

Gli arrivi in Italia di cittadini non-comunitari risultano essere il grande tema del luglio 

2014, nella copertura mediale delle testate analizzate. I flussi appaiono ingenti, gli sforzi 

per controllarli altrettanto importanti. Le caratteristiche più rilevanti possono essere così 

elencate: 

1) Notiziabilità della frontiera marittima poiché teatro di eventi negativi, bad news, 

naufragi, morti e dispersi, nonché rotta preferita nel traffico di esseri umani. Gli 

epiteti e le espressioni utilizzate fanno spesso riferimento alla sfera emozionale: 

«quei trenta cadaveri di nuovo alla deriva», «quel cimitero pieno di uomini, donne 

e bambini senza volto a Pozzallo in Sicilia, quell’emergenza nera che ritorna»; 

ormai si è di fronte alla «Auschwitz del Mediterraneo», piena di «barconi le cui 

stive sono trasformate in tombe» (Corriere 2/7/2014). 

 

2) Localizzazione di un flusso di persone «imprevedibile ma quotidiano» (Corriere 

1/7/2014), che porta non poche criticità ai centri, agli ospedali ed alla gestione 

stessa della prima accoglienza sui diversi territori.  Ci si ricorda raramente che 

non si tratta di un’emergenza che riguarda solo l’Italia. «Migranti, l’emergenza 

rifugiati c’è e in Italia ha caratteristiche diverse», si legge in prima pagina su «La 

Repubblica» del 3/7/2014, proprio per richiamare il rientro dell’“Allarme 

sbarchi”, poiché si tratta di numeri di persone che arrivano in Italia piuttosto 

piccoli rispetto alla situazione presente, ad esempio, in Libano. Il focus sulle altre 
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sponde del Mediterraneo, agli incidenti che avvengono al largo di Tripoli, o sulle 

coste della Grecia e della Turchia, risulta in un solo articolo.  

 

 

3) Spettacolarità del confine marittimo, dei salvataggi, dell’eroismo della marina 

italiana e della guardia costiera. Si tratta perlopiù dell’arrivo di “rifugiati”, “anime 

smarrite” che scappano da “guerre, regimi e carestie”, i cui salvataggi sono 

coadiuvati dalla mobilitazione di aerei infrarossi, motovedette, fregate, droni 

radar; ciò, però, sempre accompagnato dal costo che, riporta il Corriere, si aggira 

intorno ai 45mila euro al giorno. Ma i medici ed i marinai si prendono cura dei 

rifugiati, «coccolano i siriani appena sbarcati», perlopiù vittime di scafisti e 

trafficanti che non si curano delle condizioni in cui viaggiano e dei rischi che 

corrono. 

 

Le voci rappresentate, le persone intervistate, appartengono, per la maggior parte, ai 

funzionari ed agli operatori del confine militare-umanitario, che si dicono ormai 

“assuefatti allo spettacolo del dolore ed alla sofferenza cui sono costretti ogni giorno”, 

“abituati alla carneficina in atto” (La Repubblica 20/7/2014) specie in seguito a tragici 

eventi, in cui si assiste a “la morte di esserini” (La Repubblica 3/7/2014). 

Il conteggio degli arrivi e dei morti resta sempre rilevante nella descrizione dei movimenti 

internazionali e degli arrivi in Italia (“61.000 persone sbarcate da inizio anno”, l’arrivo al 

porto di Salerno di 2.000 persone viene denominato “Grande fuga dalla fame”, da La 

Repubblica del 20/7); la Lega Nord utilizza tali numeri reclamando accordi che servano 

“a mettere un tappo alla Libia”, criticando la gestione degli arrivi messa in pratica dal 

governo.  

Non si perde occasione di rappresentare la voce politica che, bipartisan, si appella a 

Frontex per un aiuto ed una maggiore presa di responsabilità da parte dell’Unione 

Europea, indifferente a ciò che accade in Italia. L’Unione Europea viene criticata come 

“Fortezza” solo nelle parole delle associazioni che si occupano della prima accoglienza 

ai confini marittimi o dei progetti SPRAR, il tutto con espressioni molto cariche 

emotivamente. 

 «Il sindaco di una città marinara che vorrebbe occuparsi solo di turisti a luglio deve così 

inventarsi l’idea di riciclare il furgone dei fiori come cella per i cadaveri. Una soluzione 

raccapricciante ma imposta dall’emergenza spesso lasciata a chi governa il territorio. E il 

sindaco Ammatuna il “dovere” dell’accoglienza non l’ha mai messo in dubbio: “sono sempre 
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stato un sostenitore dell’operazione Mare Nostrum, ma non possiamo affrontare l’emergenza 

da soli”, riferendosi ai 900 migranti che ora stanno entrando nel centro di accoglienza» (Il 

Corriere, 2/7/2014) 

 

Negli ultimi dieci giorni, più di 260 persone sono morte o tuttora disperse mentre tentavano 

di attraversare il Mediterraneo alla volta dell'Europa. L'Alto Commissario delle Nazioni 

Unite per i Rifugiati (Unhcr): urgente un'azione europea per fermare la morte di rifugiati e 

migranti in mare. Oltre 800 persone sono morte quest'anno nel Mediterraneo cercavano 

sicurezza dai conflitti e dalla fame (La Repubblica, 24/7/2014) 

 

Tuttavia, l’ “emergenza migratoria” risulta molto più complessa di così, come appare 

anche in alcuni articoli. Vi è il focus, infatti, anche sulle frontiere non marittime, come 

nel caso dei profughi siriani scoperti a viaggiare sull’A4 in direzione della Germania. Ma 

il frame del rischio sociale per l’emergenza in ambito di accoglienza risulta costantemente 

presente, nonostante la presenza di una cornice interpretativa che prova a smentire il 

rischio dell’ “invasione”, dei “centri al collasso”. La convinzione di fondo, il trattamento 

emergenziale, resta: vanno “potenziati i circuiti dell’accoglienza”, come ripetuto spesso 

dai politici e dai media analizzati. I grandi numeri rischiano di provocare il mancato 

controllo della situazione ed il “rischio clandestinità” della marginalizzazione di queste 

persone che arrivano in cerca di protezione, accelerando il riconoscimento del loro status 

in modo da poter creare «le condizioni utili per la loro occupazione» (Corriere, 

19/7/2014). I piani di ripartizione previsti dal governo sono utili in questo senso, secondo 

la stampa analizzata, per evitare il pericolo ed i rischi che gli stessi migranti possono 

correre: il rischio sociale è anche il loro. Si tratta del rischio corso dai migranti di divenire 

clandestini a causa di norme troppo restrittive e che non si confanno al momento storico 

in cui la composizione dell’immigrazione è cambiata, essendo composta da flussi persone 

che richiedono perlopiù protezione internazionale. Tuttavia, oltre ai profughi ed ai 

richiedenti asilo (le nazionalità più citate sono quella sudanese, eritrea e siriana), durante 

gli sbarchi, nelle stive dei barconi «fanno capolino circa cento teste nere, migranti centro-

africani», riportando la differenziazione tra quei migranti che sono idonei alla protezione 

internazionale e quelli che sono etichettabili come possibili “migranti economici”. In 

entrambi i casi, la loro voce è assente dalla rappresentazione mediale di entrambi i 

quotidiani. 
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3.3.3 Cronaca Nera 

Nel campione analizzato, sono stati rilevati 13 articoli che possono essere ricondotti a 

questa categoria. Il peso della cronaca nera, dunque, appare rilevante; ma si tratta di una 

tematica che si collega inevitabilmente con i naufragi e le morti in mare, specie sulle coste 

meridionali della penisola. Avendo già osservato la descrizione e la passivizzazione dei 

migranti in quanto vittime, ora ci si sofferma sulla figura dello straniero come autore di 

crimini o legato ad attività devianti. Si possono dividere gli articoli analizzati in due 

sottogruppi, legati a due fenomeni che ricevono grande copertura mediale nel mese 

considerato. 

1) Cronaca nera relativa agli arrivi. La copertura si concentra sulla lotta al traffico 

di migranti, argomento che si collega ai naufragi ed i morti in mare. Le 

investigazioni riguardanti la strage di Lampedusa portano all’identificazione di un 

gruppo di persone, provenienti perlopiù dall’Eritrea ma regolarmente residenti in 

Sicilia, che sono coinvolte nel traffico di esseri umani. La Repubblica, oltre a 

sottolineare sempre il numero di morti che hanno causato, riporta anche le 

intercettazioni in cui gli stranieri parlano di questo business come assolutamente 

redditizio, sottolineandone la crudeltà e la mancanza di scrupoli.   

La colpevolizzazione dei trafficanti si ammorbidisce quando dietro alle sbarre 

finiscono dei minorenni, definiti da «La Repubblica» “trafficanti per caso” o 

“baby trafficanti”: si tratta di figli di pescatori che, in Libia, sono stati incaricati 

di guidare imbarcazioni fatiscenti cariche di migranti in cambio di poche centinaia 

di euro e che ora scontano una pena molto severa, nelle carceri italiane senza 

dovute tutele in quanto minori. Di fronte a questa descrizione, appare spesso 

presente il lavoro infaticabile della Polizia e della DDA di Palermo, nonché delle 

navi della Marina Militare che arrivano a Catania con le persone salvate a largo; 

in poche parole, il confine, pur essendo più “umano”, resta fermo di fronte ai 

traffici illeciti di clandestini, come si evince dall’articolo de La Repubblica del 

21/7: «dopo la solidarietà, sono stati fermati 3 scafisti, uno dei quali è un 

minorenne» , «dopo essere stati rifocillati ed identificati, i clandestini fermati dalla 

Questura come organizzatori del viaggio, sono stati oggetto di fermo da parte della 

Polizia». Il Corriere si sofferma anche sull’arresto dei “trasportatori” (egiziani e 

senegalesi) che si sono occupati del traffico via terra di profughi siriani: il focus 

del giornale si sofferma sulla rotta seguita e sulla redditività di tale business, cui i 

“poveri disperati” diventano vittime pur di “aver salva la vita”.  



72 
 

 

2) Cronaca nera relativa ad episodi legati ai rischi sociali ed alla convivenza con le 

minoranze sul territorio. Il «Corriere della Sera» riporta il caso del CIE di via 

Corelli a Milano, di nuovo in emergenza sovraffollamento dopo la riapertura (il 

centro era stato chiuso in seguito a rivolte dei migranti). Le voci dei volontari 

appaiono importanti sul giornale di Milano: si denuncia il carattere punitivo del 

CIE, la sua non idoneità a diventare un centro di accoglienza per siriani ed eritrei. 

  

Su «La Repubblica», la Campania appare di nuovo teatro di problemi legati alla 

convivenza tra autoctoni e minoranze etniche, in questo caso africane: ancora una 

volta, ciò che accade a livello locale, diventa issue nazionale. Nello specifico, 

grande copertura viene data ad un episodio di bad news che viene descritto con 

una particolare carica emotiva, spettacolarizzato: le proteste dei migranti a Castel 

Volturno, in provincia di Caserta. Non si manca di descrivere questa zona come 

“terra di Nessuno”, in perenne “stato di abbandono da parte delle istituzioni”, 

come una “polveriera pronta a scoppiare”.  In seguito al ferimento di due ivoriani 

da parte di cittadini italiani, la comunità africana del paese in provincia di Caserta 

scende in piazza per protestare; di contro, “i bianchi” si lamentano del degrado 

con le istituzioni, chiedendo ordine, controlli e militarizzazione del territorio. La 

descrizione di ciò che è accaduto appare costellata da elementi emozionali e 

spettacolari, che, però, mancano di contestualizzare ciò che è considerato da 

tempo “sversatoio umano” e “periferia inarrivabile dalle istituzioni centrali”: 

 

 E ora la striscia di Gaza di questa frazione di Castel Volturno toccata dal mare, 

a metà tra due comuni e nessuno Stato a curarsene, è divisa anche in due 

blocchi di protesta, che per la prima volta alzano le mani solo per ufficializzare 

l'odio, e in fondo la fatica e l'incapacità di andare avanti così. […] 

 
Da soli, con le loro leggi che non danno certezze e il loro dio che non risponde.  

Il blocco Uno è dei bianchi, sulla Domiziana, sono loro a cominciare a 

mezzogiorno. Prima pochi uomini e ragazzi, poi le famiglie, poi perfino le 
signore dagli stabilimenti balneari più lontani ma accarezzati e sporcati dallo 

stesso mare. "Ma voi dite sempre che siete impotenti, che non potete fare nulla 

- grida un commerciante ambulante sulla ventina a un carabiniere - ma allora 

cosa aspettate? Che noi, a questi neri li uccidiamo e li gettiamo nelle terre? O 

volete che ci ammazziamo tra noi? Tanti povericristi africani ci sono, e io li 

conosco, ma gli altri rubano e fanno del male, fate pulizia".  

Il blocco Due si forma subito dopo, a centocinquanta metri, sulla Consortile. 

Sono tutti africani. Difendono quel sangue ancora a terra, di due ragazzi 

ivoriani, feriti domenica e per caso scampati alla morte. "Non è vero che quei 

nostri fratelli stavano rubando una bombola di gas - dice il più calmo - noi 

siamo guardati con disprezzo, con odio, ci insultano e poi vogliono i nostri 
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soldi per fittare delle fogne e cercano la nostra manodopera e il nostro silenzio 

per i lavori più umili" (La Repubblica 15/7/2014)  

 

CASTEL VOLTURNO. La guerra è riesplosa. L'odio ha avuto ancora la 

meglio. Prima lo scontro di domenica sera: bianchi che sparano sui neri alla 

cieca, con il pretesto che li hanno visti rubare; e i neri che, in risposta, arrivano 

in massa come diavoli nella notte, a incendiare, distruggere, seminare terrore 

(La Repubblica 16/7/2014) 

 

In poche parole, ciò che succede nelle zone periferiche del Sud Italia viene di nuovo 

raccontato come l’emblema, l’esempio estremo di ciò che accade quando «le istituzioni 

non si curano dei cittadini o non riescono a gestire la presenza irregolare di talune 

cittadinanze». Difatti, «non ci sono innocenti, siamo tutti vittime, però la colpa è delle 

istituzioni». 

 Di nuovo, si parla attraverso dicotomie, con titoli che richiamano l’allarme di una 

guerriglia urbana di “bianchi contro neri”, oppure tra “criminali e non criminali”, 

decontestualizzando la voce della minoranza etnica e strumentalizzando la voce del 

cittadino comune in cerca di un mezzo per uscire dal silenzio. 

La percezione della zona che emerge è quella di una comunità che vive di regole sue; non 

c’è attenzione alle politiche che hanno portato a tale situazione o alle strategie personali 

delle comunità migranti che hanno messo in atto in determinati territori, concentrandosi 

solo attitudine allarmista.  

Le voci istituzionali (sia del sindaco PD della cittadina, sia di Borghezio della Lega Nord) 

definiscono soggettivamente la situazione e si fanno portavoce del bisogno di sicurezza 

degli autoctoni («spirale di degrado causata dalla più totale mancanza di azioni 

amministrative che tutelino questo territorio […]. L’alta presenza di Africani innesca una 

bomba sociale»). 

 La spettacolarizzazione di questo territorio non è una novità, si parla “di nuovo di un 

territorio sull’orlo di una guerra razziale”, riportando alla memoria del lettore le immagini 

forti del settembre 2008 (la strage di Castel Volturno, in cui un gruppo di criminali della 

camorra locale uccise 6 ghanesi innocenti; a tale evento seguì una grande mobilitazione 

africana contro la criminalità organizzata locale), oppure l’omicidio di Jerry Masslo del 

1990 a Villa Literno, sempre nello stesso territorio della provincia di Caserta.  

In conclusione, l’utilizzo della diatesi passiva dei verbi (“i migranti sono stati salvati”, “i 

dimostranti sono stati uccisi”, “gli ivoriani sono stati aggrediti”, “gli africani sono stati 
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feriti e per caso scampati alla morte”), confermano «the lack of precision when dealing 

with the agency», riscontrata in precedenti studi sull’argomento (Faloppa 2015, 122). 

La voce attiva risulta quando i migranti sono colpevoli di illeciti o coinvolti in attività 

illegali, connotati solo dalla nazionalità e da uno stile tendenzialmente nominale (“eritrei 

colpevoli della strage di Lampedusa”, “rissa tra extracomunitari”). Come spiegato da 

Faloppa, «this inaccuracy about the agency without any other specification can lead to a 

biased interpretation about migration and migration policies» (Faloppa 2015, 123). 

Quando tentano di riappropriarsi di un’agency, anche attraverso la protesta, quale mezzo 

di un processo di emancipazione dal silenzio (Lendaro 2015), la loro testimonianza negli 

articoli e nelle delicate vicende, che si andrà ad approfondire, risulta assente. In questo 

ultimo caso, infatti, come per Rosarno (Jacomella 2015), la loro parte non viene 

rappresentata, né il loro status.  

 

3.3.4 Società 

Questa è una tematica legata al lavoro, ma anche allo sfruttamento ed alla ghettizzazione. 

Il frame del “rischio sociale” ritorna in alcuni articoli, mescolandosi con la cronaca nera: 

il «Corriere della Sera» del 2/7/2014 sottolinea i problemi legati al caporalato, riportando 

l’arresto da parte della Digos di otto persone (di nazionalità sia italiana che pakistana) 

con l’accusa di favoreggiamento di immigrazione clandestina ed organizzazione 

criminale. I colpevoli gestivano il traffico di “sikh per l’agricoltura”. Tuttavia, l’articolo 

non si sofferma sulle condizioni di lavoro dei braccianti nella zona pontina, quanto 

sull’operazione svolta dalle forze dell’ordine e sulle somme che fruttava tale attività, in 

particolare grazie al denaro dato dai migranti stessi per poter giungere in Italia o avere 

documenti falsi. Allo stesso modo, «La Repubblica» del 3/7/2014 si occupa della tematica 

della lotta ai «mercati abusivi ed alla concorrenza sleale» a Roma, ponendo però l’accento 

solo sui provvedimenti presi dall’amministrazione e dalla prefettura della città.  

Il quotidiano riporta, inoltre, il ripristino delle ronde cittadine a Porta Venezia, Milano. 

Nonostante il comune abbia cercato di calmare le persone, fino ad arrivare al rimprovero 

(«i cittadini non facciano i poliziotti»), l’autore dell’articolo pare riconoscere una certa 

pressione esercitata sul quartiere a causa «dell’emergenza profughi eritrei»: in poche 

parole, il rischio di degrado e disordine pubblico appare concreto. Sul quotidiano, però, 

appare in due articoli il frame del “migrante come risorsa”, economica e demografica per 
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il Paese. Nello specifico, si tratta di articoli tematici sull’impatto “positivo” della 

popolazione immigrata in Italia. L’articolo del 10/7/2014 elenca le nazionalità presenti 

nell’ “imprenditoria immigrata”: i cinesi sono impegnati perlopiù nel settore 

manifatturiero ed in quello della ristorazione (insieme agli egiziani); nell’edilizia sono 

impegnate molte persone di nazionalità rumena ed albanese, mentre i marocchini sono 

impiegati nel commercio.  

«La Repubblica» del 7/7/2014 sottolinea ulteriormente la “risorsa-migrante” per 

rimarcare il desiderio di normative meno restrittive nei confronti della popolazione 

migrante. Infatti, «la popolazione immigrata fa crescere di più la demografia d’Europa 

insieme a quella della Spagna», dunque è «indispensabile per la crescita economica» del 

Paese (La Repubblica, 7/7/2014). Il titolo di questo articolo è «sentirsi italiani con una 

parte dell’Italia contro» ed utilizza il frame della risorsa per giustificare la revisione 

chiesta dal CNEL della legge cosiddetta “Bossi-Fini” e rilanciare il dibattito sullo ius soli. 

Tuttavia, accanto a questi segni di apertura, viene riportata anche la necessità di più 

controlli, specialmente sulla frontiera marittima, richiedendo il supporto di una maggiore 

presenza di Frontex. In altre parole, si può notare quanto la retorica securitaria e quella 

dell’accoglienza si alternino, in una dicotomia che si ripresenta anche in questa tematica. 

 

3.3.5 Cultura 

Pur essendo di solito un macro-argomento legato alle good news, l’analisi mediale 

effettuata relativamente alla “cultura” rivela piuttosto la predominanza del frame 

conflittuale, in relazione alla cronaca nera ed alle notizie riguardanti la società.    

Nel primo caso, si dà, tra le altre, un’interpretazione culturale a ciò che è successo in 

Campania, come scontro tra due culture diverse, addirittura divisi geograficamente in aree 

distinte della cittadina in provincia di Caserta. La cronaca nera su «La Repubblica», poi, 

si sofferma sui riferimenti all’islam, riportando le intercettazioni dei trafficanti e dei 

trasportatori di esseri umani coinvolti nel naufragio al largo di Lampedusa nel 2013 

(vengono riportate le frasi dei cittadini eritrei sui naufragi, attribuiti ad un volere di Allah). 

Tuttavia, l’attenzione mediatica per il tema dell’islam si riconferma, anche sulla tematica 

dell’accoglienza ai cittadini siriani, con l’apertura delle moschee ai nuovi arrivati.  

Nella tematica relativa alle notizie di società, gli articoli tematici de «La Repubblica» sui 

lavoratori immigrati e sulle preferenze politiche degli stessi con interpretazioni relative a 
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cultura ed etnia. Tuttavia questa tendenza sembra essersi piuttosto ridotta rispetto al 

passato, come criticamente riportato da studiosi che hanno analizzato contenuti mediali 

stigmatizzanti. 

 

3.3.6 Razzismo 

 Anche questo è un tema che si sovrappone alle altre tematiche, in relazione alle 

discriminazioni che avvengono sia nella società, sia in politica. I quotidiani riportano la 

diatriba tra Cgil ed Areu, l’azienda che si occupa delle telefonate agli enti competenti il 

salvataggio delle persone (polizia, carabinieri, ambulanze) e che aveva deciso di non 

assumere stranieri per un problema di lingua e comunicazione, inserendo il requisito di 

nazionalità. Vengono riportati i commenti di alcuni utenti sui social network e di alcuni 

elettori della Lega Nord contro un deputato del PD di origine maghrebina, il quale era 

apparso nel video di un rapper romano. Gasparri e la Lega Nord ne chiedono, però, le 

dimissioni.  «La Repubblica» pare stigmatizzare questo comportamento, offrendo grande 

spazio alla figura del giovane deputato di origine marocchina e del rapper di origine 

egiziana, i quali si presentano sottolineando i loro legami culturali con l’Italia e la loro 

carente conoscenza dei paesi di origine dei loro genitori.  

Tuttavia, il tema del razzismo riappare nella cronaca nera relativa alla provincia di 

Caserta: «La Repubblica» sottolinea che i disordini causati dalla comunità africana sono 

nati da «bianchi che sparano alla cieca sui neri perché dicono di averli visti rubare […] i 

neri che si rivoltano ancora ed incendiano tutto». Come sottolineato in precedenza, la 

forma passiva delle voci verbali scelte produce l’effetto di sbiadire qualsiasi attribuzione 

diretta di responsabilità delle azioni perpetratasi nei confronti della comunità africana; 

non vi è un’adeguata ricostruzione degli avvenimenti che hanno portato agli scontri; ci si 

sofferma solo sulla drammaticità degli eventi legati alle proteste, dalle urla d’odio degli 

autoctoni al sangue a terra degli uomini ivoriani aggrediti dagli italiani. Viene quindi 

ricordato ciò che è successo in passato nella stessa zona, «prima bellissima località 

turistica, ora zona degradata ed abbandonata a sé stessa» a causa della difficile coesistenza 

tra «bianchi e neri»: in particolare, viene ripresa la morte di Jerry Masslo, morto nelle 

campagne del casertano, vittima di odio razziale. Questi due termini sono utilizzati 

moltissimo negli articoli considerati, non sono apparsi i nomi di chi è stato coinvolto negli 

scontri, né della voce comune, se non quelli dei politici e dell’amministrazione locale che 

riportavano la voce comune.   
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In altre parole, si racconta dell’odio razziale montante in un contesto descritto come una 

zona in cui vige lo stato d’eccezione, silenziando la voce di una delle due parti in causa, 

proprio come è successo in passato durante altre proteste nella stessa zona29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Si fa riferimento, nello specifico, alla cosiddetta “Strage di San Gennaro”, in cui persero la vita 6 
immigrati ghanesi, uccisi dalla locale organizzazione criminale. A questo avvenimento seguirono le 

proteste della comunità africana, insieme a moltissime associazioni autoctone che mostrarono solidarietà e 

rabbia contro ciò che era accaduto; le proteste portarono all’arrivo della diplomazia ghanese in Italia e alla 

formazione di una commissione speciale del Viminale. Al termine delle indagini, 6 persone appartenenti 

alla criminalità organizzata vennero accusati di strage a finalità terroristica aggravata dall’odio razziale, 

omicidio e tentato omicidio. Si veda: https://www.meltingpot.org/Castelvolturno-19-09-08-Dalla-strage-

alla-rivolta-Una.html. 

 



78 
 

Capitolo 4 

Risultati e considerazioni conclusive 

 

In questa parte conclusiva, si discuteranno i risultati emersi dall’analisi qualitat iva dei 

101 articoli di cronaca, portata avanti nel terzo capitolo. Si riprenderanno ampiamente gli 

studi svolti dagli autori che hanno investigato la comunicazione politica e mediale sul 

tema dell’immigrazione e passati in rassegna nel secondo capitolo del seguente lavoro. 

La spiegazione dei risultati relativi alla copertura mediale sarà riferita ai due periodi 

considerati (2008 e 2014), cercando di compararne i frame e le dicotomie utilizzate, le 

interpretazioni del fenomeno migratorio prevalenti, dunque, l’immagine che emerge dei 

migranti e delle minoranze; infine, si guarderà agli attori che hanno più voce sui 

quotidiani (gli attori politici), all’attribuzione di responsabilità e alle eventuali soluzioni 

a quello che è presentato come un “problema” o un “allarme sociale” (Associazione Carta 

di Roma 2018). Il frame della “conflittualità” e della “crisi” risulta preponderante in 

entrambi i periodi analizzati sulle due testate italiane generaliste sostanzialmente in tutte 

le tematiche: la narrazione securitaria e la narrazione umanitaria si alternano e poi si 

fondono nella descrizione di un argomento ormai permanentemente presente nell’agenda 

politica e mediatica italiana, carico di un significato simbolico tale da essere considerato 

fondamentale nel definire le diverse collocazioni politiche, sempre più polarizzate 

(Ambrosini 2016).  

 

4.1 I frame e le dicotomie: la comparazione tra il 2008 e il 2014 

È stato rilevato che, in entrambi i periodi analizzati, il frame predominante è quello 

dell’emergenza; gli eventi che riguardano il fenomeno migratorio, sia nel 2008 che nel 

2014, sono letti secondo la chiave di lettura della “crisi”.  

In entrambi gli anni nei mesi di luglio, si sottolineano l’aumento degli arrivi rispetto agli 

anni precedenti (2007 e 2013), riconfermando tale frame30; il focus sui movimenti 

                                                             
30 I dati dell’Istat e del Ministero degli Interni, rielaborati da Caponio e Cappiali nel 2018, mostrano un 

effettivo aumento degli ingressi per motivi umanitari in entrambi i periodi: si contano 18.320 ingressi nel 

2008, aumentati rispetto ai 9.907; nel 2014, si contano 47.926 ingressi per motivi umanitari, in aumento 

rispetto ai 19.173 del 2013. Tuttavia, sono progressivamente diminuiti gli ingressi per motivi di lavoro, con 

una riduzione importante dal 2008 al 2014 delle quote di stranieri ammessi sul territorio nazionale: si va da 

un totale di 230.000 unità nel 2008 (comunque registrando un calo rispetto all’anno precedente) alle 32.850 

unità nel 2014.  
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internazionali si limita alle frontiere marittime. In entrambi i periodi, le dichiarazioni 

istituzionali, l’utilizzo del dato numerico e lo zoom sul tratto Sud-Nord Mediterraneo 

costituiscono gli aspetti con più alto grado di notiziabilità: gli sbarchi rappresentano la 

maggior parte della copertura mediale riscontrata nel tema dei “Movimenti internazionali 

di persone” e sono elementi inestricabilmente legati alla cronaca nera. Tutto ciò appare 

in linea con i diversi studi precedenti. Si notano: la semplificazione e la 

decontestualizzazione storica e politica dell’elemento del “confine”; l’«iper-visibilità» 

(Musarò 2017) di cui è stato oggetto; la sua drammatizzazione e spettacolarizzazione, sia 

nel racconto del fenomeno dell’immigrazione sia nelle dichiarazioni politiche 

sull’immigrazione riportate dai media mainstream. Tutto ciò non pare restituire la 

complessità ed i cambiamenti che il fenomeno migratorio ha subito negli ultimi anni 

(Cuttitta 2015; Mezzadra 2017; Musarò 2017).  

Tale complessità è stata spiegata e raccontata in termini dualistici, secondo retoriche che 

denotano tensione tra una retorica di “chiusura” ed una retorica di “apertura”: si oscilla, 

quindi, tra paura per la sicurezza dei confini nazionali, da un lato; discorso umanitario e 

sull’accoglienza, dall’altro. In queste cornici, i migranti sono «object and subject of fear» 

(Musarò e Parmiggiani 2017, 254). Sempre all’interno del frame dell’ “emergenza 

persistente”, nel primo caso, i migranti sono l’oggetto della paura della popolazione 

residente nel territorio di destinazione, considerati come “invasori”, “alieni”, denominati 

“clandestini” indiscriminatamente (nel caso del 2008); nel secondo caso, nel racconto di 

un’emergenza umanitaria «evidente» (Associazione Carta di Roma 2018), i migranti sono 

vittime destinate a temere perennemente per il loro status, nella paura di essere respinti, 

rigettati o eliminati (nel caso del 2014).  

Nel 2008, dunque, l’approccio securitario prevale, all’interno di una cornice politica che 

è diversa rispetto a quella del 2014; il “clandestino” appare la principale causa del 

degrado, elemento di disturbo all’ordine pubblico, insieme ai Rom ed ai “nomadi”, come 

si riscontra dalle dichiarazioni riportate: «Sicurezza verrà ed esodo finirà», «la nuova 

normativa deve far fronte ad una crisi evidente», con «numeri da capogiro»31.  

Il frame del “rischio sociale” si configura e prende forma all’interno delle seguenti 

dicotomie: ordine/disordine, legalità/illegalità (ossia la “clandestinità”), 

profugo/clandestino, sicurezza e militarizzazione/ insicurezza e precarietà.  

                                                             
31 Si fa riferimento agli articoli de «La Repubblica», Immigrati: la fuga verso l’Europa, del 31/07/2008, 

nel quale sono riportati i commenti del Ministro Roberto Maroni sugli ultimi sbarchi avvenuti a Lampedusa.  
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Gli arrivi sulle coste meridionali della penisola italiana riconfermano la tendenza alla 

localizzazione del fenomeno migratorio in atto, in linea con la costruzione del frame 

dell’emergenza, dell’”invasione” (Associazione Carta di Roma 2018). Il ritmo concitato 

nel narrare “l’arrivo dei clandestini”, come qualcosa di inarrestabile ed imprevedibile, 

elencando un dato numerico, spesso senza double check, lega queste “ondate di 

clandestini” alla necessità di approvare le misure previste dallo Stato d’Emergenza 

(proclamato a fine luglio, appunto). Anche nella discussione del Pacchetto Sicurezza e 

nel dibattito sul reato di clandestinità, il discorso politico riportato sui media arriva a 

legittimare lo Stato di Emergenza nazionale da parte del governo di centro-destra in carica 

(Musarò 2018). La militarizzazione dei territori e dei centri nevralgici delle grandi città 

appare necessaria e connessa al grande numero di arrivi e di presenze straniere sul 

territorio. Il numero degli arrivi nel 2008 è effettivamente aumentato rispetto al 2007, ma 

non è comparabile agli arrivi degli anni successivi alle Primavere Arabe o a quelli 

avvenuti in altri Paesi i cui confini si affacciano sul Mediterraneo: si pensi a Malta o alla 

Grecia, oppure ai respingimenti collettivi messi in atto dal governo italiano verso la 

Tunisia32. 

L’allargamento dell’emergenza alle altre regioni (non solo Sicilia) che Roberto Maroni, 

come riportato nei titoli della stampa analizzata, presenta come “vittoria storica”, “evento 

epocale” (riferendosi, con tale linguaggio sensazionalistico, alle nuovi disposizioni 

approvati dall’amministrazione nazionale, per la «sicurezza dei cittadini italiani») collega 

inestricabilmente i problemi di ordine pubblico agli arrivi alla frontiera mediterranea33; 

l’opposizione e la Chiesa non mettono in discussione questo frame, pur richiamando al 

rispetto dei diritti fondamentali di tutti, visti e considerati i richiami ricevuti dalle 

istituzioni sovranazionali e gli episodi violenti di discriminazione razziale (o indifferenza 

alla stessa) avvenuti nei mesi precedenti e richiamati alla memoria sia dell’attore politico 

che del lettore. Siamo di fronte a quella che Musarò e Parmiggiani (2017) hanno definito 

retorica della «repressione compassionevole». 

Nel 2014, invece, si rileva più apertura, nella cornice dell’accoglienza dei profughi, ma 

anche una certa vittimizzazione degli stessi: sono i migranti e le minoranze che hanno 

                                                             
32 Secondo i dati del Ministero degli Interni, gli arrivi sulle coste meridionali dell’Italia nel 2011 sono quasi 

raddoppiati (dai 36.952 del 2008 ai 62.962 del 2011). Allo stesso modo, nel 2015 gli arrivi via mare 

aumentano sensibilmente; come riportato da Cuttitta o da Ambrosini, tali numeri e tali arrivi alle frontiere 

vanno ridimensionati e collegati ad altre vicende relative ad altri confini (si pensi ai respingimenti, agli 

accordi con altri Stati per esternalizzare i confini stessi).  
33 Si veda l’articolo del 24/7/2008, Sicurezza, il Sì del Senato. Stretta sui clandestini, Corriere della Sera.  
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paura, specialmente su «La Repubblica», in quanto rischiano di essere rigettati e respinti, 

in condizione di precarietà sul territorio. Il loro ruolo passivo e la conflittualità con la 

popolazione residente emerge, a livello sociale e culturale, a causa dell’emergenza che 

rappresenta l’accoglienza di tutte queste persone.  

Non a caso, siamo nel contesto politico in cui persiste l’operazione Mare Nostrum, parola 

intorno alla quale si innesta il dibattito su e la descrizione del fenomeno migratorio. Il 

Mediterraneo, come confine, viene spettacolarizzato, mediatizzato e narrato secondo il 

registro “militare-umanitario” (Musarò 2017), con le immagini di eroici salvataggi in 

mare. Tale registro contribuisce ad una cosiddetta «spettacolarizzazione 

compassionevole», evocando immagini che «interferiscono con la nostra sfera emotiva, 

ora dilatando, ora restringendo la distanza fra lo spettatore e la trama degli eventi» 

(Musarò 2017). Tale rappresentazione appare slegata da qualsiasi dato storico o politico, 

a causa della copertura episodica degli eventi. 

Il confine marittimo è, dunque, caratterizzato da un’alta presenza di immagini che 

riferiscono alla sfera emozionale, con la tendenza ad una localizzazione di un fenomeno, 

quello migratorio, che è globale. Ciò risulta in linea con le conclusioni già espresse da 

Lalli nel 2003, dalle ricerche svolte dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 

(OIM 2011) e dagli studi svolti da Musarò (2017): nelle rappresentazioni che ne danno i 

media mainstream, si tratta di una crisi per l’Italia e non di un fenomeno che fa parte di 

un contesto ben più ampio (Musarò 2017); raramente (in realtà, in un solo articolo del 

campione analizzato in cui si parla del Libano34) si tiene in considerazione che gli 

spostamenti che avvengono a causa degli shock geopolitici e climatici dell’età 

contemporanea sono perlopiù canalizzati nei campi profughi e nell’accoglienza di altri 

paesi quali Turchia, Libano, Pakistan, Giordania, Uganda, Etiopia e Ciad (Giordana 

2018)35.  

Il focus dell’attenzione dei quotidiani resta sulle zone di frontiera e di periferia, sui 

disordini comunque attribuiti alla forte presenza straniera (in particolare, africana) in 

alcune zone del Sud Italia, semplificando gli eventi della narrazione, già tendenzialmente 

episodica, ad uno “scontro tra due razze, bianchi e neri” (La Repubblica 15/07/2014), 

                                                             
34 «La Repubblica», Migranti, l'emergenza rifugiati c'è e in Italia ha caratteristiche diverse, 3/07/2014. 
35 Per una trattazione organica dell’attuale spostamento e trasferimento di persone sulla scena 

internazionale, si veda il libro a cura Emanuele Giordana, Sconfinate: terre di confine e di frontiera, 

Rosenberg&Sellier, Torino, 2018. 
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questi ultimi latori di caos e responsabili di eventi che sono da attribuire ad altri fattori 

(politiche urbane e di sicurezza, geografia urbana, vecchie tensioni). 

Tuttavia, alla narrazione episodica ed emozionale, si affianca la tendenza alla trattazione 

dell’argomento da un punto di vista perlopiù politico (OIM 2011): il focus della maggior 

parte degli articoli del luglio 2014 è sull’operazione Mare Nostrum. Quest’ultima 

concentra intorno a sé un aspro dibattito, in cui fanno di nuovo capolino le retoriche della 

chiusura, la paura dell’invasione, la semplificazione a numeri e costi per l’Italia 

(specialmente sul «Corriere della sera»); le dicotomie principali restano quelle tra 

sicurezza dei confini/rispetto dei diritti umani, benefattori/vittime, profughi/migranti 

economici e clandestini.  

In conclusione, il frame dell’emergenza prevale in entrambi i periodi considerati. Tale 

cornice interpretativa viene declinata, però, in due modi diversi: nel 2008, c’è lo Stato di 

Emergenza, la militarizzazione e l’aumento dei controlli, esterni (relativi alle frontiere e 

all’entrata) ed interni (relativi all’accoglienza, all’aumento dei CIE e all’ordine pubblico) 

appaiono l’unico rimedio ad un clima di «ansia generalizzata»36; nel 2014, la crisi diventa 

umanitaria, “crisi evidente” nello zoom e nel racconto drammatico fatto delle frontiere.  

Le retoriche di chiusura/apertura e la dicotomia tra accoglienza e sicurezza, tra “profugo” 

e “clandestino”, a causa della diatriba politica tra governo ed opposizione semplifica il 

dibattito sulla stampa; quest’ultimo interpreta il fenomeno secondo queste 

semplificazioni duali, ricostruisce la realtà, setta l’agenda e fornisce la principale chiave 

di lettura di quello che sta avvenendo in Italia e in Europa. Il rischio di cattive 

interpretazioni e di inesattezze resta elevato.  

 

4.2 La rappresentazione dei migranti e delle minoranze etniche 

Come evidenziato dagli studi in precedenza in materia, passati in rassegna nel secondo 

capitolo del presente lavoro, e dai report dell’Associazione Carta di Roma, i migranti e le 

minoranze etniche assumono il ruolo di attore passivo nella rappresentazione mediale dei 

fenomeni migratori e della convivenza sul territorio nazionale; l’immagine pubblica 

attaccata ai migranti è costruita attraverso le rappresentazioni fissate nel “senso comune”, 

riproducendolo (Lalli 2003; OIM 2011). 

                                                             
36  Si vedano i sondaggi pubblicati dall’organizzazione Demos&Pi di Ilvo Diamanti, in particolare i numeri 

raccolti da Fabio Bordignon in Ritorno alla penisola della paura, 2008. http://www.demos.it/a00217.php.  

http://www.demos.it/a00217.php
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In primo luogo, come rilevato in entrambi i periodi analizzati, si tratta di un’immagine 

stereotipata; restando sul livello della comunicazione mediale e all’interno del campione 

di articoli analizzati, è possibile dar ragione a Jacomella (2015) quando spiega che il set 

di regole del giornalismo (secondo cui si presenta un attore con nome, cognome, età, 

eventualmente nazionalità e professione) è oggetto di molte deroghe quando si presentano 

i migranti, specialmente in relazione alle bad news. La persona straniera descritta sui 

media analizzati diventa “l’albanese”, “un senegalese”, “un gruppo di siriani”, “un gruppo 

di cinesi” con il rischio di un impatto negativo sul senso comune dei lettori (Lalli 2003; 

Jacomella 2015). Ciò che si può rilevare è una presentazione delle persone attraverso 

l’utilizzo di una sola categoria, la nazionalità; una rappresentazione decontestualizzata ed 

una descrizione negativa degli stranieri non-comunitari, con il loro impatto negativo sulla 

“cultura ospitante”: «migration coverage still lacks an in-depth view, as well as a real 

contacts with migrant communities» (Jacomella 2015).   

Non c’è precisione nel delineare lo status di ciascuno, specialmente nel 2008, a meno che 

non di debba sottolineare la posizione irregolare in cui versa la persona straniera, 

riconfermando la dicotomia “migrante-buono/migrante cattivo”. Nel 2014, invece, si 

registra un evidente miglioramento a tal proposito, specialmente su «La Repubblica». 

 Con riferimento al 2008, è necessario richiamare l’attenzione sulla confusione semantica 

e dei diversi status, specialmente nelle voci degli attori politici che appaiono predominanti 

nel duello tra chi richiama alla sicurezza e all’ordine pubblico e chi denuncia pratiche di 

odio e discriminazione razziale. I Rom, in particolare, vengono descritti secondo i luoghi 

comuni e le convinzioni percepite nel senso comune, tipico di una retorica di chiusura, 

anche se, nel campione considerato, tale minoranza è stata vittima e non responsabile di 

azioni illegali. “I Rom che mandano a rubare i loro figli”, “responsabili di disordini e 

degrado”: il racconto di queste minoranze risulta sempre legata al degrado urbano e ad 

episodi negativi legati alla “vita nei campi” 37, proponendo quasi un’etnicizzazione di certi 

reati, sottolineando l’appartenenza etnica di chi li ha commessi (Ambrosini 2016; Povia 

2018).  Nel 2008, la parola “clandestino”, termine fortemente negativo e che risulta 

giuridicamente scorretto quando si parla di migranti che richiedono forme di protezione 

                                                             
37 L’Associazione Carta di Roma ha denunciato ripetutamente il modo in cui i media riaffermano 

un’immagine stigmatizzante ed abbastanza confusa delle persone di etnia Rom e Sinti; nel fare ciò, gli 

studiosi che si occupano di tale monitoraggio dei media sottolineano spesso che 4 Rom su 5 vivono in 

abitazioni convenzionali, con uno stile di vita simile a quello di ogni altro cittadino italiano o straniero sul 

territorio nazionale. In più, circa la metà di questa popolazione ha nazionalità italiana (140.000 persone). 

Per maggiori dettagli, si consulti: https://www.cartadiroma.org/news/in-evidenza/antiziganismo-nei-

media-italiani-e-gli-sforzi-per-combatterlo/.  

https://www.cartadiroma.org/news/in-evidenza/antiziganismo-nei-media-italiani-e-gli-sforzi-per-combatterlo/
https://www.cartadiroma.org/news/in-evidenza/antiziganismo-nei-media-italiani-e-gli-sforzi-per-combatterlo/
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internazionale, è quello più utilizzato per far riferimento ai protagonisti delle migrazioni 

stesse. 

L’immigrazione, quindi, viene perlopiù criminalizzata nel 2008: «extracomunitarian 

residents are depicted not as just any other foreigner in a simple legal sense, but as aliens 

and absolute strangers» (Musarò e Parmiggiani 2017). In altre parole, essi non sono ben 

collocati all’interno della cornice politica che genera la loro posizione precaria e 

socialmente penalizzante.  

Nel registro di apertura rilevato nel 2014, il modo di dipingere i migranti risulta vicino ai 

risultati evidenziati sia da Cuttitta (2012) che da Musarò (2017): essi sono, allo stesso 

tempo, sia soggetti che corrono rischi imbarcandosi in condizioni poco sicure, sia oggetti 

in balia della benevolenza di chi gli presta soccorso. La sotto-rappresentazione delle loro 

voci e la pressoché totale assenza della loro testimonianza, anche quando essi sono 

protagonisti di proteste (come quella del CIE di via Corelli a Milano), conferma la 

rappresentazione di uomini e donne con panieri di diritti ridotti, considerati solo nella loro 

“esistenza biologica”, come spiegato da Chouliaraki (2017).  Ciò è riscontrabile in molti 

esempi rilevati all’interno dei frame securitari e umanitari, che si fondono nella 

descrizione di questa “Emergenza/crisi inarrestabile” (Associazione Carta di Roma 

2018), come ad esempio in questo passaggio: «dopo essere stati rifocillati ed identificati, 

i clandestini fermati dalla Questura come organizzatori del viaggio, sono stati oggetto di 

fermo da parte della Polizia»38; l’articolo dal quale è stato tratto il seguente passaggio è 

tutto scritto utilizzando la diatesi passiva in relazione agli stranieri non-comunitari appena 

sbarcati sulle coste meridionali del Paese.  

Tuttavia, in quegli articoli in cui la retorica appare tesa verso un linguaggio di apertura 

(specialmente sul quotidiano «La Repubblica»), si cerca di dare una descrizione 

alternativa della “società immigrata” presente sul suolo italiano. Nel farlo, è importante 

sottolineare l’utilizzo del frame del “migrante come risorsa”, sia economica che 

demografica. Questa cornice interpretativa, però, prende forma tramite la descrizione di 

una classe di lavoratori culturalmente diversa, una manodopera straniera che, «coi suoi 

disperati bisogni, è quella più adeguata e flessibile, precaria, meno costosa» (OIM 2011), 

in balia di normative che tendono ad “etnicizzare” alcuni lavori (si pensi alla natura delle 

                                                             
38  Dall’articolo de «La Repubblica», Profughi, dopo la solidarietà l'inchiesta fermati tre scafisti, uno è 

minorenne, 21/07/2014. Passaggi di questo tipo sono stati rilevati nell’interno articolo qui riportato e nella 

quasi totalità degli articoli analizzati. 
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ultime sanatorie, destinate solo ad alcune categorie, come “colf e badanti”), che non solo 

relegano ad una posizione di “subalternità” (Sacchetto 2009), ma classificano questi 

lavoratori come perennemente a rischio (sia di sfruttamento sia di coinvolgimento in 

attività illegali).  

«depicting the newcomers as threats to security or a merely vulnerable subjects and not as 

agents of their own destiny, with education and employment experiences and skills, the 

“spectacle of the border” (De Genova 2010) adopts different languages to different 
audiences. […]It contributes to the misperception of our own role and responsibility in this 

routinely production of deaths and precariousness» (Musarò e Parmiggiani 2017, 246).  

 

Il punto di vista delle minoranze etniche risulta sotto rappresentato, anche quando sono 

vittime nella categoria tematica del Razzismo, confermando gli studi dell’Associazione 

Carta di Roma ed i report dell’UNHCR ed OIM (2011). 

Nelle cronache delle proteste dei migranti africani in Campania rilevate nel campione, 

risultano chiare le semplificazioni adottate nella descrizione dei fatti. Negli articoli de 

«La Repubblica» del luglio 2014, solo una volta viene interrogato uno straniero sui motivi 

di quella protesta e la sua posizione è ridotta ad una sola frase, all’interno di tutta una 

serie di testimonianze. L’immagine che ne è emersa è quella di due comunità diverse, 

quella autoctona e quella africana, che vivono di proprie regole, senza attenzione alle 

politiche che hanno portato a quella situazione o alle strategie delle due comunità messe 

in atto in determinati territori, concentrandosi solo su attitudini allarmiste. Queste ultime, 

poi, vengono giustificate all’interno dei testi analizzati attraverso il richiamo di episodi di 

violenza e razzismo avvenuti in passato (nel 1990 con l’omicidio di Jerry Masslo e nel 

2008 con la “strage di San Gennaro”), riaffermando la percezione di un territorio in cui 

tali episodi sono come connaturati. L’appello all’ordine ed alla sicurezza dei cittadini 

della provincia di Caserta diventa il mezzo con cui gli attori politici legittimano le loro 

posizioni di chiusura sui giornali nazionali e locali39. Come sottolineato da D’Ascenzo 

(2016) in un’interessante analisi della geografia urbana della provincia di Caserta: 

«Esiste una dimensione dell’illecito nella comunità africana di Castel Volturno. […] Questa 

dimensione ha contribuito a sclerotizzare il profilo del migrante subsahariano 

nell’immaginario collettivo locale. Inoltre, se si tiene conto del fatto che la stessa popolazione 

locale subisce gli effetti di una stigmatizzazione reiterata, dovuta, in parte, agli scabrosi 

episodi di cronaca nera che non cessano di coinvolgere queste aree e, dall’altra, all’uso che 
la stampa fa di questi episodi, non è difficile intravedere nel meccanismo di criminalizzazione 

                                                             
39 Numerosi gli articoli sul Corriere del Mezzogiorno e sulla sezione locale (NA) de La Repubblica, in cui 

i parlamentari e gli europarlamentari della Lega Nord si fanno garanti della sicurezza nelle strade del Sud 

Italia in questo periodo. Si vedano interviste come quelle agli europarlamentari, «Corriere del 

Mezzogiorno», Borghezio: «Una polveriera che prima o poi esploderà. E sarà guerra tra poveri», 

15/07/2014.  
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del migrante Africano il tentativo più o meno inconsapevole, da parte di una fetta consistente 

della comunità locale, di crearsi un capro espiatorio». 

 

A differenza degli articoli di cronaca analizzati in questa sede, gli editoriali pubblicati 

sullo stesso quotidiano («La Repubblica», appunto) presentano una ricostruzione 

dell’accaduto razionale e non emozionale, cercando di contestualizzare l’allarme ed il 

quadro dipinto dagli articoli di cronaca, con un’analisi più del tessuto sociale locale e 

della presenza africana in Campania. Tuttavia, sono presenti soltanto due articoli redatti 

da autori appartenenti al mondo accademico in circa due mesi di copertura al riguardo40. 

Gli autori di questi articoli hanno più volte sottolineato la più che condivisibile necessità 

di raccontare meglio alcuni luoghi, specialmente se abitati da due tipi di culture diverse: 

«le storie di vita non mancano, ma non si raccontano i luoghi. Non si racconta di come 

essi prendono forma e delle conseguenze che questi hanno sulle vite delle persone» 

(Gaffuri 2016). 

 

4.3 Le voci preponderati nel dibattito politico sui media  

I frame e le dicotomie descritte nei paragrafi precedenti si ritrovano nella comunicazione 

politica delle forze di governo ed opposizione nei due diversi periodi storici riportate dai 

quotidiani generalisti analizzati (2008 la destra; 2014 il centro-sinistra). Sono gli attori 

politici che prevalentemente interpretano il fenomeno migratorio nei due differenti 

periodi. 

Riconfermando ciò che è stato rilevato dagli studiosi di «openmigration» (Lanni 2016; 

Sigona 2016) e dai report dell’OIM (2011), si rileva una certa uniformità ed omogeneità 

degli attori coinvolti, con una forte prevalenza della voce degli attori politici, 

semplificando il discorso e polarizzandolo in una specie di “duello” tra politica nazionale 

e politica sovranazionale, tra i “razzisti e populisti” (Corriere della Sera, 05/07/2008), 

contro “gli antirazzisti”. Il tema dell’immigrazione, da politico, sociale, culturale, 

amministrativo, che coinvolge questioni di natura demografica, sanitaria e le politiche di 

welfare, viene ridotto, sullo spazio di questi media mainstream, ad elemento di scambio 

politico senza contenuti, basato su «considerazioni semplicistiche, astratte, 

ideologicamente orientate» (Bruno 2015; Colombo 2012).  

                                                             
40 L’esempio viene rilevato negli articoli e nelle analisi di Valerio Petrarca pubblicati sul quotidiano «La 

Repubblica», uno dei curatori della rivista accademica Meridione: Sud e Nord del mondo.  
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Si rileva una riduzione dello spazio per attori differenti, come la società civile, le 

comunità straniere, gli esperti e gli studiosi del mondo accademico; così come dei deputati 

e dei senatori che lavorano in Parlamento, con uno zoom sulle dichiarazioni istituzionali 

provenienti perlopiù dagli ambienti del governo o da esponenti della Chiesa cattolica. 

Nella sua costruzione politico-mediale, l’” emergenza immigrazione” richiede pronti 

interventi legislativi, soluzioni da offrire celermente ed attribuzioni di responsabilità, che 

cambiano nei due periodi considerati, a seconda della forza politica al governo. 

Nel 2008, come rilevato nell’analisi dei contenuti degli articoli inclusi nel campione, il 

tema “legislazione ed amministrazione” risulta il più importante (più del 60% degli 

articoli rientra in questa categoria). La voce degli attori politici appare preponderante, 

anche con riferimento ad altre tematiche (come nei “Movimenti internazionali di 

persone”). Il richiamo da parte degli attori politici a norme più restrittive a tutela della 

sicurezza dei cittadini italiani, raccontato dai giornali in modo concitato ed episodico, 

combacia con la legittimazione della proclamazione dello Stato d’Emergenza desiderato 

dalle forze di destra al potere. Ad annunciarlo è proprio la prima pagina del «Corriere 

della sera» del 26/07/2008, il cui titolo risulta: «Clandestini, Stato d’emergenza. Il 

provvedimento per “l’eccezionale afflusso” di immigrati», accompagnato da 

un’immagine che rappresenta un’imbarcazione fatiscente carica di persone e dalle foto 

dei rappresentanti del governo. Questi ultimi, inoltre, così come appare dagli articoli del 

«Corriere della Sera», si fanno forti di una normativa sovranazionale sui Rimpatri (la 

direttiva 2008/115/CE) che, come spiegato nel primo capitolo del presente lavoro, 

effettivamente inasprisce le norme securitarie sulla detenzione (e la discrezionalità dello 

Stato-nazione a tal proposito) dei migranti che entrano irregolarmente in uno Stato.  

Ciò, tuttavia, non è accompagnato da un’evidenza empirica e da un grande numero di 

episodi di cronaca nera, che restano legati a reati minori o al “reato di clandestinità” (o 

meglio, l’arrivo ed il soggiorno senza documenti su suolo italiano), più spesso richiamato 

all’attenzione, sottolineando il binomio che c’è tra illegalità-immigrazione. Il problema 

pare essere l’immigrazione stessa e va risolto arrestandola; oppure con l’esternalizzazione 

della frontiera (completamento degli accordi con la Libia). Come osservato in studi 

precedenti, le dichiarazioni istituzionali oscillano tra la criminalizzazione dell’esperienza 

migratoria stessa e la volontà di esternalizzare le frontiere, scaricando sempre a Sud 

(Bond, Bonsaver e Faloppa 2015).  
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Dato che sono gli stranieri a commettere i reati e ad “invadere” illegalmente 

(“clandestinamente”) i confini della nazione, o a rubare (come nel caso della minoranza 

Rom nelle grandi città), il compito del governo, così come si evince dagli articoli 

analizzati, è dare sicurezza agli italiani (continuando con questo leitmotiv anche quando 

la verità giudiziaria dà loro torto, come si evince nel caso dei bambini rom e dal rilascio 

dei genitori da parte delle forze dell’ordine, riportato sul «Corriere della sera» del 

2/07/2008).  

Le misure, presentante come “storiche”, prese col Pacchetto Sicurezza sono associate ai 

singoli ministri o leader di partito, confermando una certa tendenza alla 

personalizzazione: a dicotomie precise, che oscillano tra sicurezza ed umanità, tra una 

strategia presentata come di “Immigrazione Zero” ed accuse di razzismo e xenofobia, 

corrispondono voci di attori ben precisi, utilizzati come fonte in caso di supporto o di 

critica alle misure appena prese41.  

Tali attori politici dominano i titoli che riguardano l’Amministrazione e la Legislazione, 

tema che a sua volta risulta prevalente nella copertura mediale sull’immigrazione nel 

periodo considerato; essi offrono soluzioni e promettono sicurezza, da «fantasmi da essi 

stessi invocati» (Cuttitta 2012, 22), sotto forma di numeri che crescono, “raddoppiano e 

triplicano”. Gli attori politici richiamano la voce del cittadino comune che gli ha dato 

legittimità e che lo ha eletto per portare sicurezza nella sua vita resa precaria dalla 

criminalità e dal disordine pubblico. Di contro, dunque, si continua a sottolineare la 

precarietà e l’insicurezza (specialmente economica) in cui si trova il popolo italiano nel 

pieno della crisi finanziaria. In altre parole, come sottolineato da Dal Lago (2000), la 

capacità di una definizione “allarmistica” di diventare oggettiva dipende dalla 

convergenza tra gli attori legittimati a definire la situazione, da un lato; la capacità di 

settare l’agenda dei media e di imporre una certa interpretazione degli eventi, dall’altro.  

Si ripresenta un certo assetto emergenziale ed una certa preponderanza di voci degli attori 

politici nel 2014, con metafore, frasi ad effetto, spettacolarizzazione degli episodi più 

tragici, usati come merce di scambio in ambito europeo.  

                                                             
41 Per un’analisi anche quantitativa (e più attuale) della “penetrazione” dei Ministri dell’Interno nei titoli 

riguardanti l’argomento “immigrazione” si veda Associazione Carta di Roma, I ministri che fanno titoli 

(2018), in cui si sottolinea una progressiva personalizzazione quando si parla di movimenti internazionali 

di persone. Nel 2014, ad esempio, Angelino Alfano ottiene una penetrazione nel 2,1% nei titoli della 

copertura mediale dei quotidiani analizzati dall’Associazione durante tutto l’anno.  
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Come evidenziato anche da precedenti studi di Musarò (2017) e da Sigona (2016), la 

narrativa utilizzata negli articoli  intorno Mare Nostrum risulta fortemente legata alla 

posizione politica dell’Italia: si ricorda che Matteo Renzi aveva dato l’ok al proseguo 

dell’operazione per dimostrare all’Europa di essere capace di controllare la sua parte di 

confine esterno all’area Schengen, per approfittare della presidenza al Consiglio al fine 

di riportare in agenda il discorso della riforma del regolamento Dublino, con una 

ripartizione solidale della responsabilità di accoglienza. Il Ministro Angelino Alfano, così 

come risulta dalle prime pagine de «La Repubblica» cerca di fare pressione sull’Unione 

Europea in tal senso («Immigrazione, Alfano: "L'Europa ci aiuti, o stop a Mare 

Nostrum"»). 

Utilizzando a sua volta un linguaggio di chiusura, anche l’opposizione richiede che 

l’Europa collabori. Altrimenti la situazione diventa pericolosa ed allarmante, data la 

particolare conflittualità dovuta alla convivenza tra culture ed etnie così diverse può 

portare, dalle rivolte alle aggressioni razziste.  Il termine “clandestini”, stigmatizzazione 

dell’esperienza migratoria stessa (Jacomella 2015) ricorre, in questo periodo, solo nella 

voce dei politici di destra; questo tipo di politicizzazione delle migrazioni, e la 

rappresentazione di essa sui media, porta a dipingere i cittadini non-comunitari come, 

direttamente o indirettamente, responsabili della disoccupazione, dell’insicurezza e della 

mancanza di coesione sociale (OIM 2011). Esempi di ciò sono riscontrabili nella cronaca 

che si fa degli incontri tra politici appartenenti al partito Lega Nord: «la sindaca di 

Castelcovati, in provincia di Brescia, asserisce che “da clandestini, si gode di più 

benefici”. La sindaca dice che, con 2000 disoccupati, il suo comune non può più ospitare 

ed accogliere nessuno» (Corriere della Sera, 09/07/2014).  

 Di fronte ai disordini creati dalle proteste dei migranti ridotte a «scontro tra bianchi e 

neri nella Terra di Nessuno» (La Repubblica, 15/07/2014), è il cittadino comune che 

chiede la militarizzazione del territorio, riportando in scena la voce dell’istituzione 

politica all’opposizione o al governo, riproponendo la dinamica tautologica teorizzata da 

Dal Lago (2000). 

«The risk that coverage becomes too subservient to the official narratives», quando si 

parla di immigrazione sulla carta stampata, denunciato da Sigona nel 2016 non risulta 

assente. Più in generale, si tratta di una tendenza tipica del modello giornalistico 

cosiddetto “Mediterraneo” (Hallin e Mancini 2007) con un alto grado di parallelismo 

politico, frammentato e polarizzato: può essere considerato anche “pluralistico”, ma «nel 
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senso che ogni medium rappresenta un certo segmento dell’opinione pubblica» (Lanni 

2016), non che tutti i punti di vista vengono effettivamente rappresentati. Ciò ha 

sicuramente degli effetti sul modo di descrivere le migrazioni, un modo di norma 

polarizzato e semplificato (Ambrosini 2014); a ciò si aggiunge una tendenza alla 

spettacolarizzazione, propria di un certo modello commerciale di fare giornalismo.  

Come evidenziato da diversi studiosi di modelli di giornalismo, si è di fronte ad una certa 

normalizzazione dei frames in cui si colloca il discorso dell’informazione in materia di 

immigrazione, con una tendenza a riportare il “rischio di invasione”, o le difficoltà con le 

quali la classe politica cerca di gestire il fenomeno migratorio.42  

La tabella sottostante funge da schema utile per sintetizzare i risultati e le chiavi di lettura 

principali emerse dall’analisi qualitativa svolta nel presente lavoro. Queste sono le 

interpretazioni con le quali si guarda a questo “problema sociale” che risulta essere 

l’immigrazione in Italia.  

Tab. 1: Le cornici interpretative utilizzate nel 2008 e nel 2014 

 Luglio 2008 Luglio 2014 

Raffigurazione/Definizione 

dei Soggetti/ Etichette 

utilizzate 

“clandestini” 

“immigrati” 

“africani” 

“Rom” “Nomadi” 

“disperati”, “teste nere”, 

“neri” 

“povericristi”, 

“naufraghi” 

“profughi”, “esserini”, 

“vittime del destino” 

Ruolo attori 

(Immigrati passivi e attivi) 

Ruolo attivo: 

“clandestini:criminalità” 

“Rom: criminalità” 

 

Ruolo passivo: vittime 

di odio, indifferenza e 

discriminazione razziale 

 

Ruolo attivo: scafisti, 

trafficanti di esseri umani 

Ruolo passivo: vittime di 

naufragi, di regimi 

repressivi e di 

discriminazione razziale, 

in fuga dalla miseria 

 

Metafore e  

 

frasi ad effetto 

 Esodo; crisi evidente; 

strage; tilt; emergenza 

clandestini; emergenza 

Rom; emergenza atti 

«traversata della morte»; 

«terra di Nessuno»; 

«polveriera»; «guerra tra 

poveri»; «bomba 

sociale»;  

                                                             
42 Si veda l’articolo di Lanni, Polarized or normalized: press coverage in the time of the refugee crisis, 

Aprile 2016. L’autore svolge un’analisi comparata dei media mainstream nella loro copertura sulla “crisi 

dei rifugiati” tra Paesi che hanno diversi modelli di giornalismo, così come teorizzati da Hallin e Mancini 

(2007), data l’importanza che la questione migratoria ha avuto all’interno del dibattito sulla Brexit. 

 https://openmigration.org/en/analyses/polarized-or-normalized-press-coverage-in-the-time-of-the-

refugee-crisis/.  

https://openmigration.org/en/analyses/polarized-or-normalized-press-coverage-in-the-time-of-the-refugee-crisis/
https://openmigration.org/en/analyses/polarized-or-normalized-press-coverage-in-the-time-of-the-refugee-crisis/
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vandalici; «Allarme-

Sbarchi»;  

«Odissea dalle 

dimensioni omeriche»; 

«Lampedusa porta e 

muro»; «impianto di 

sicurezza come svolta 

storica del Paese». 

 

«stive delle navi che 

diventano delle tombe»; 

«Castel Volturno come la 

Striscia di Gaza»; «orlo 

di una guerra razziale»; 

«odio tra bianchi e i 

neri»; «Auschwitz del 

Mediterraneo»; «Grande 

fuga dalla fame»; 

«emergenza nera che 

ritorna». 

Esempi/Riferimenti  

a situazioni precedenti  

Aggressione al campo 

Rom di Ponticelli; 

Morte di 2 ragazzine 

Rom; 

Episodi di cronaca nera 

legati alla comunità 

Rom; 

Sbarchi e naufragi del 

mese precedente; 

Leggi razziali del 

periodo fascista; 

Riserve degli indiani 

d’America negli Stati 

Uniti. 

 

Strage di Lampedusa del 

2013; 

Strage di Castel Volturno 

del settembre 2008; 

Protesta dei migranti nel 

CIE di via Corelli, 

Milano; 

Assassinio del cittadino 

sudafricano Jerry Masslo 

del 1991; 

 

 Definizione 

problema/Soluzioni 

proposte 

Militarizzazione del 

territorio; 

militarizzazione delle 

grandi città; 

costruzione di CPT in 

tutte le regioni; 

rimpatri; Pacchetto 

Sicurezza;  

conclusione degli 

accordi con la Libia di 

Gheddafi. 

Riallocazione dei 

profughi; 

Stop di Mare Nostrum; 

aiuto da parte 

dell’agenzia Frontex nei 

soccorsi e nel 

pattugliamento del Mar 

Mediterraneo; 

solidarietà da parte del 

resto dell’Unione 

Europea; 

Nuovo piano di 

accoglienza e nuovi 

accordi Stato-regioni. 

Attribuzione 

Responsabilità 

Libia di Gheddafi; 

minoranza Rom e 

nomadi; 

migranti irregolari e 

clandestini; 

musulmani; 

scafisti; 

 

Istituzioni 

sovranazionali (UE, 

ONU). 

Unione Europea; 

Agenzia Frontex; 

Partito Democratico; 

Assenza di istituzioni nei 

territori; 

Cattiva gestione dello 

Stato italiano 

dell’accoglienza; 

scafisti.  
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In conclusione 

Concludendo, si può affermare che la narrazione episodica contribuisce alla perdita di 

una reale dimensione politica a causa della drammatizzazione utilizzata sia dagli attori 

politici che dal giornalismo per descrivere i fatti. Si oscilla tra dichiarazioni ed attitudini 

“allarmiste”, con un’invasione degli “immigrati clandestini”, da un lato; dall’altro, 

un’attitudine “pietista”, l’unica forma di accoglienza e di descrizione delle persone 

povere, in pericolo, che cercano “terra amica”.  

La normalizzazione di queste rappresentazioni genera una certa incompletezza nella 

descrizione di ciò che avviene intorno alle migrazioni. Bruno (2015) ha già denunciato 

l’assenza di copertura mediatica sui respingimenti collettivi, contrari al diritto 

internazionale, messi in atto dall’Italia verso la Libia, ad esempio; la Corte Europea dei 

Diritti dell’uomo di Strasburgo, infatti, ha condannato l’Italia nel 2012 per la violazione 

del principio di non refoulement, contro la politica di push back, presentata dalla voce di 

Roberto Maroni, così come emersa dai quotidiani analizzati, come un modo per «salvare 

vite». Ma questo aspetto, come evidenziato dallo studioso, non trova grande copertura 

mediale.   Esso non risponde ai criteri di notiziabilità cui rispondono gli eventi come gli 

sbarchi o i naufragi; quindi, non entrano nel potere di agenda building ed agenda setting 

del mezzo stampa.  

Dunque, lungi dall’affermare che il medium di massa è l’unico responsabile di 

determinate percezioni dell’opinione pubblica, il potere di agenda dei mezzi di 

comunicazione mainstream ed il modo in cui funzionano, rispondendo a certi criteri di 

notiziabilità, resta importante. L’aumento della copertura sul fenomeno 

dell’immigrazione, in cui si dà ampio spazio alla voce degli attori politici che ne hanno 

dato le loro chiavi interpretative in accordo con la loro collocazione nell’agone politico 

(OIM 2011), ha contribuito alla costruzione sociale di una realtà, tramite la negoziazione 

di significati ed opinioni (Mazzoleni 2004; Bruno 2015). 

Il punto di vista delle comunità straniere soggiornanti in Italia, invece, resta sotto-

rappresentato, in linea con il potere di “esclusione simbolica” da una comunità politica 

che il giornalismo riesce a mettere in atto; tale esclusione si concretizza con le strategie 

già teorizzate da Chouliaraki e Zaborowski (2017) e riprese nel secondo capitolo del 

presente lavoro: massificazione, passività,  silenzio delle comunità immigrate, da un lato; 

decontestualizzazione sociale e politica dei luoghi e delle persone, dall’altro. 
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Ne viene fuori una rappresentazione dell’immigrazione in Italia che è, tirando le somme, 

in linea con quello che è stato evidenziato dall’OIM e dagli studiosi dell’Associazione 

Carta di Roma: 

- Coverage episodico; 

- Focus sull’illegalità ed i problemi sociali e di ordine pubblico; 

- Discorsi che si rivolgono alla sfera emozionale e a quella della competizione 

politica, con un certo grado di drammatizzazione e spettacolarizzazione; 

- Mancanza di contesto (politico, economico, internazionale); 

- Tendenza a silenziare alcune voci nel dibattito sul tema, in particolare quella delle 

comunità straniere residenti (o appena arrivate) in Italia. 

 

Il modo in cui viene rappresentato il fenomeno sui due giornali generalisti analizzati, 

evitando quindi i giornali “partigiani”, supporta l’ipotesi di una certa normalizzazione di 

certi frame.  Si tende a parlare “alla pancia delle persone”, con l’utilizzo di metafore e 

frasi ad effetto; queste sono molto spesso pronunciate dagli attori politici, i quali, 

tendenzialmente, cercano legittimità popolare ed appoggio in sede istituzionale per 

rafforzare il consenso intorno ai loro mandati ed alle decisioni da loro prese (approvazione 

del Pacchetto Sicurezza, da un lato; l’operazione Mare Nostrum durante il semestre di 

presidenza del Consiglio europeo, dall’altro lato).  

Si è di fronte, dunque, a due attitudini (allarmista e pietista) che richiamano i principi 

delle topiche evidenziate da Luc Boltanski già nel 1999 e che non si concentrano sui fatti 

né li collegano tra loro: è presente perlopiù il tentativo di assegnare dei ruoli, quello del 

colpevole e quello della vittima. Pertanto, secondo Lilie Chouliaraki (2014), il pubblico 

può assistere a ciò che accade e provare empatia, ma non è capace di un’azione diversa 

dalla contemplazione. È per questo che, come criticamente affermato da molti studiosi, si 

è di fronte a una 

«depoliticised politics, based on compassionate care and technocratic control. It contributes 

to the construction of the image of the Mediterranean as a “migration crisis space” in which 

the role of culpability is totally misperceived in what has become a routine production of 

grave harm» (Musarò e Parmiggiani 2017, 254) 

 

Dunque, non vi è un’adeguata spiegazione nell’informazione quotidiana delle politiche 

che hanno ridotto le migrazioni alle poche immagini dell’emergenza, così come spiegate 

nell’excursus fatto nel primo capitolo del seguente lavoro; prevale, invece, la descrizione 

del fenomeno migratorio come potenzialmente eversivo dell’ordine pubblico sociale ed 
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economico. Spicca, inoltre, una rappresentazione in cui la figura del migrante è stata 

collegata, sia a livello nazionale che locale, a comportamenti opportunistici, fenomeni 

razziali, episodi violenti, fenomeni di devianza e condizioni di marginalità. Ciò viene 

confermato nell’analisi della copertura mediale di questi periodi, l’estate del 2008 e quella 

del 2014, di crisi economica ed umanitaria, che ha fatto scattare l’effetto priming rispetto 

al dibattito sul tema. 

In questo lavoro vi è una convinzione di fondo: il modo in cui il giornalismo racconta, 

specialmente dell’Altro, ha una sua valenza performativa, definendo gli eventi e causando 

effetti su ciò che lo circonda, secondo il cosiddetto “potere di symbolic bordering” 

(Chouliaraki 2017; Cuttitta 2017), spiegato nel secondo capitolo del presente lavoro; 

analogamente, i confini (così come altre aree considerate periferiche) hanno una loro 

«performatività, in quanto producono una trasformazione per mezzo della suddivisione 

dello spazio e della sua rimodulazione. Da esso dipendono i processi di riconoscimento 

che conducono alla formazione dell’identità» (Giordana 2018, 162), per cui risulta 

importante restituirne una certa complessità nei racconti che ne si fanno. 

Come suggerito da Roger Silverstone (2003), è importante problematizzare la nostra 

rappresentazione di ciò che è Altro, perché tale rappresentazione ha effetti 

sull’apparizione pubblica della verità e, talvolta, i media (sia mainstream che i new media) 

riescono «a distanziarci da essa» (Silverstone 2003, 219). L’Altro fa parte della «nostra 

esperienza e del nostro vivere sociale», dunque il monitoraggio del modo in cui i media 

forniscono accesso all’Altro appare importante nella gestione tra le relazioni di comunità 

diverse.  
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