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INTRODUZIONE

“Della parola integrazione non c’è alcun bisogno. Io non mi sento diversa. Sono gli altri che 
dicono che sono diversa.” (Agitu Ideo Gudete)

Questo progetto di ricerca, promosso dall’OEW-Organizzazione per Un mondo solidale di 
Bressanone, ha visto il monitoraggio dei due quotidiani altoatesini in lingua tedesca più letti - il 
Dolomiten e il Neue Südtiroler Tageszeitung - lungo l’arco di tempo di un anno (dal 1 febbraio 
2020 al 31 gennaio 2021). Il monitoraggio ha avuto come fine quello di selezionare e analizzare 
tutti gli articoli che parlavano dei/delle nuovi/e cittadini/e dell’Alto Adige e di migrazioni, al fine 
di stabilire fino a che punto la rappresentazione mediatica di queste persone è in linea con i prin-
cipi del “Testo Unico dei doveri del giornalista” e della “Carta di Roma”, codici deontologici che 
sanciscono i diritti e i doveri dei giornalisti e delle giornaliste in materia di informazione riguar-
dante varie tematiche, tra le quali la tutela delle persone con un passato migratorio, che è stata 
oggetto di studio di questo progetto. 

Il progetto è in linea con le attività dell’OEW, la quale da anni è attiva sul territorio dell’Alto Adige 
al fine di promuovere la creazione di consapevolezza sulle strutture, la cultura e i processi mentali 
che portano alla formazione o riproduzione di pregiudizi e stereotipi, al fine di arrivare ad una 
convivenza più egualitaria.  
In particolare, questo progetto si presenta come contributo a riflessioni nell’ambito dei Critical 
Whiteness Studies (CWS), i quali indagano il perpetrarsi di dinamiche di razzismo per via di 
caratteristiche strutturali della società, nel quale il gruppo privilegiato (nel contesto occidentale 
la maggioranza bianca) continua ad avere una visione razzista nei confronti di altri gruppi (per-
sone Nere e of color) che sono confrontati con il razzismo nel loro quotidiano. Questo progetto 
contribuisce a questo studio interrogandosi anche su questioni di authorship, che indagano se 
un determinato gruppo dominante (la popolazione autoctona) possiede effettivamente più voce 
mediatica e la utilizza per creare un’immagine distorta e discriminante dei gruppi non dominanti 
(i/le nuovi/e cittadini/e). Come si vedrà in questo report, la rappresentazione mediatica dei/delle 
nuovi/e cittadini/e residenti in Alto Adige e delle migrazioni è spesso soggetta a dinamiche dettate 
dal pregiudizio, e non rispecchia la realtà effettiva riscontrabile nella società.

Il contesto

L’Alto Adige - facente parte della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige - è una 
provincia autonoma ubicata al confine con l’Austria, che contava, nel 2019, 533.439 abitanti 
(ASTAT 2021). La presenza di più gruppi linguistici ufficialmente riconosciuti (tedesco, italiano e 
ladino), nonché quella di molti altri gruppi linguistici (Rapporto sulle migrazioni Alto Adige 2020, 
Eurac Research, Cap.2), rende l’Alto Adige un territorio di incontro tra diverse lingue e contesti 
culturali. Il numero degli/delle stranieri/e residenti in Alto Adige risulta essere di 50.963 persone 
(Rapporto immigrazione 2020 della Provincia autonoma di Bolzano). In particolare, la tabella 
seguente mostra le nazionalità più numerose (la percentuale è in riferimento al numero totale di 
persone straniere, non alla totalità della popolazione residente in Alto Adige).

Bisogna inoltre specificare che questi numeri si riferiscono solo alle persone che hanno un pas-
saporto non italiano e un regolare permesso di soggiorno. Le persone con cittadinanza italiana e 
background migratorio non vengono contate, come neanche quelle che non abbiano un titolo per 
soggiornare in Italia (queste ultime sono comunque davvero poche); il report riguarda però anche 
loro, le quali all’interno dei giornali potrebbero essere descritte in maniera diversa rispetto a chi 
appare somaticamente come autoctono.

Nord Macedonia 2.084 4,1%

Ucraina 1.800 3,5%

Austria 1.626 3,2%

India 1.407 2,8%

Bangladesh 1.211 2,4%

Altri paesi 17.040 33,4%

Africa 7.181 14,1%

Albania 5.698 11,7%

Germania 4.432 8,7%

Pakistan 3.713 7,3%

Marocco 3.567 7,0%

Romania 3.422 6,7%

Kosovo 2.601 5,1%

Slovacchia 2.092 4,1%
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MOTIVO DELLA RICERCA

Si è scelto, per questo progetto, di analizzare due quotidiani in lingua tedesca (il Dolomi-
ten e il Neue Südtiroler Tageszeitung); mentre enti e progetti di ricercano che operano a livello 
nazionale monitorano media in lingua italiana, quelli in lingua tedesca non sono ancora mai stati 
monitorati. È il caso, ad esempio, dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), che 
compie un monitoraggio solo sui quotidiani altoatesini in lingua italiana. Inoltre, tutti i report 
pubblicati in Italia a seguito di monitoraggi dello stesso tipo ma su quotidiani diversi (come quello 
divulgato annualmente dall’Associazione Carta di Roma e dall’Osservatorio di Pavia), sono effet-
tuati esclusivamente su quotidiani in lingua italiana.

Soffermandosi più dettagliatamente sui due quotidiani, sono stati scelti proprio questi due per 
diversi motivi: i) sono comparabili per quanto riguarda il formato; ii) sono entrambi quotidiani; 
iii) sono molto letti sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, e facilmente reperibili 
anche nei bar; iv) hanno due editori differenti. 

Il Dolomiten, edito da Athesia e con Martin Lercher come capo redattore, è pubblicato dal lunedì 
al sabato ed è suddiviso in sezioni: le prime sono più generali, dedicate all’estero e all’Alto Adige 
in generale, mentre in seguito vi sono sezioni specifiche che suddividono le notizie relative ai 
vari distretti altoatesini. Vi è anche una sezione finale dedicata allo sport (la quale non è però stata 
presa in esame nella presente ricerca), e due inserti settimanali (Wiku e Markt) dedicati al mercato 
del lavoro e agli immobili, i quali non sono stati considerati. Dal lunedì al sabato sono vendute di 
media 45.310 copie. Il 28,6% dei lettori hanno più di 60 anni, il 36,5 ha fra i 40 e i 59 anni, il 15% 
fra i 30 e i 39, il 19,9% fra i 14 e i 29. Il tempo medio impiegato nella lettura del giornale supera i 20 
minuti. Questi dati sono stati presi dal sito stesso del Dolomiten (https://dolomiten.it/de/verkau-
fszahlen/, consultato il giorno 29 marzo 2021). 

Il Neue Südtiroler Tageszeitung, edito da Arnold Tribus e con Artur Oberhofer come capo reda-
zione, è invece un quotidiano che esce dal martedì al sabato, in cui è meno netta la suddivisione in 
distretti. Non vi è una sezione dedicata allo sport, per cui il giornale è stato preso in esame nella sua 
totalità. Anche la rubrica dedicata agli annunci, pubblicata settimanalmente, è stata in questo caso 
esaminata. Le informazioni sulle copie vendute risale a qualche anno fa (2006), e si può a buona 
ragione supporre che sia aumentata: i dati reperibili parlano di circa 12.000 copie (Riegler, 2018).

Domanda di ricerca

Alla luce di quanto scritto, il progetto ha voluto cercare di rispondere alla seguente domanda 
di ricerca: in che modo i/le nuovi/e cittadini/e residenti in Alto Adige sono rappresentati/e nei due 
quotidiani Dolomiten e Neue Südtiroler Tageszeitung? Fino a che punto gli articoli sul tema sono 
conformi ai codici deontologici che regolano l’attività giornalistica, e quali possibili effetti ha que-
sta rappresentazione sui lettori?

Al fine di rispondere a questo quesito, si è cercato di analizzare i seguenti elementi:
1) Quanti e quali articoli nominano la nazionalità delle persone, quali nazionalità sono nominate, 
a quali tematiche sono maggiormente collegati, e quale tono viene utilizzato?
2) Quanti e quali articoli parlano del fenomeno migratorio dentro e fuori dell’Alto Adige? Quali 
sono i maggiori temi legati alle migrazioni, e qual è il tono utilizzato in questi articoli? 
3) In che modo viene rappresentato l’Islam?
4) Che utilizzo si fa delle fotografie?
5) Chi ha voce all’interno degli articoli selezionati? 
6) Quanto e quale uso viene fatto del termine einheimisch (autoctono)?
Tutti questi sotto-temi saranno analizzati nei tre capitoli che costituiranno il corpus principale 
del report.
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LA CARTA DI ROMA E IL TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA

Particolare attenzione è stata data in questo progetto ai Codici Deontologici che, in Italia, 
regolano l’attività giornalistica. In particolare, Il “Testo Unico dei doveri del giornalista” appro-
vato dalla CNOG (Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti) il 26 gennaio 2016, nasce dalla 
necessità di unificare tutti i codici deontologici già esistenti al fine di facilitarne l’applicazione. 
Il Testo Unico consiste perciò in un corpo principale, formato da vari articoli, e in diversi allegati. 
All’interno di esso è contenuta anche la Carta di Roma, la quale è rinvenibile nel Titolo II – Doveri 
nei confronti delle persone e nell’articolo 7 del Testo unico: Doveri nei confronti degli stranieri. 
Inoltre l’allegato 3 (riportato anche alla fine di questo report) costituisce il glossario annesso alla 
Carta di Roma, in appendice al testo. Pertanto, ai fini di questa ricerca sono stati presi in considera-
zione determinati principi presenti nel corpo principale del “Testo Unico”, nell’Allegato 1 (Codice 
di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica) e 
nell’Allegato 3, soprattutto in merito a: fondamenti deontologici, identità personale e diritto all’o-
blio, doveri nei confronti degli/lle stranieri/e, cronaca giudiziaria e processi in tv, doveri in temi 
di rettifica e di rispetto delle fonti, trattamento dei dati personali, essenzialità dell’informazione, 
tutela della dignità della persona e tutela del diritto alla non-discriminazione.

La Carta di Roma regola le modalità attraverso le quali un/a giornalista dovrebbe parlare di cittadi-
ni/e stranieri/e o con background migratorio, e consta di quattro principi fondamentali: 
i) Usare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore e all’utente la 
massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l’uso di termini impropri; 
ii) Tutelare i/le richiedenti asilo, i/le rifugiati/e, le vittime della tratta ed i/le migranti che scelgono 
di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito all’identità ed all’immagine che 
non consentano l’identificazione della persona; 
iii) Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie e riflettere sul danno che può essere 
arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, 
anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di 
riflesso alla credibilità della intera categoria dei/delle giornalisti/e; 
iv) Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti/e ed organizzazioni specializzate in materia, per 
poter fornire al pubblico l’informazione in un contesto chiaro e completo, che guardi anche alle 
cause dei fenomeni.
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TEORIE: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS,  
TEORIE SOCIOLOGICHE SULLA DISCRIMINAZIONE, PSICOLOGIA SOCIALE

Per perseguire l’analisi dei due quotidiani che costituiscono l’oggetto di studio, si è fatto 
uso in particolare di tre approcci teorici: i) la Critical Discourse Analysis (CDA o Analisi Critica 
del Discorso), che è costituita da un filone di studi che affermano che ogni discorso (inteso come 
messaggio comunicativo) riflette i rapporti di potere presenti all’interno di una data società; ii) 
Studi di psicologia sociale basati soprattutto sulle rappresentazioni sociali; iii) Studi sociologici 
sulla creazione del pregiudizio, anche in correlazione ai media.

Critical Discourse Analysis

Questo filone di studi linguistici vede la sua genesi nel pensiero di Michel Foucault, il 
quale, oltre a formulare la teoria sul bio-potere, che si basa sull’assoggettamento della vita dell’in-
dividuo all’istituzione, ha compiuto, nella stessa cornice, anche interessanti riflessioni sul potere 
della parola e del discorso. Scrive Foucault: 

“…già nei poeti greci del vi secolo […], il discorso vero per cui si aveva rispetto e terrore, 
quello al quale bisognava pur sottomettersi, perché regnava, era il discorso pronunciato da 
chi di diritto, e secondo il rituale richiesto; […] era il discorso che, profetizzando il futuro, 
non solo annunziava quel che stava per accadere, ma contribuiva alla sua realizzazione, 
comportava l’adesione degli uomini e si tramava così col destino” (1971: 8). 

Il discorso (inteso come uso del linguaggio) non è pertanto un mero trasmettitore di messaggi e 
convinzioni già esistenti, ma, secondo Foucault, è un creatore fondamentale di convinzioni e idee 
all’interno della società. L’input viene dato da chi detiene il potere, dal gruppo dominante, “da chi 
di diritto”, e quindi da chi ha voce in capitolo, ma assume rilevanza nel momento in cui acquista 
concretezza all’interno della società e diviene materia condivisa, se non da tutti, da molti.  
Questa riflessione, iniziata da Foucault (1969; 1971), rappresenta un presupposto essenziale a 
studi incentrati sul discorso, sfociati nella Critical Discourse Analysis, la quale si basa sui seguenti 
presupposti, secondo i quali il linguaggio: a) è parte integrante della vita sociale; b) pone come pre-
supposto fondamentale la correlazione fra potere e discorso; c) analizza testi di rilevanza sociale, 
cioè discorsi pubblici o media; d) studia come si formano - all’interno dei discorsi ai quali viene dato 
valore di verità - espressioni, argomentazioni, e una gerarchia di argomenti che contribuiscono a 
formare giudizi socialmente condivisi sul mondo; e) analizza il rapporto fra pratiche linguistiche 
e pratiche di esclusione sociale nei paesi occidentali, ossia la non equa distribuzione della voce fra 
i vari gruppi sociali. La CDA può essere suddivisa in diverse scuole e modelli, che si caratterizzano 
per degli approcci leggermente diversi o per dei focus specifici: si distinguono pertanto, l’approc-
cio socioculturale della scuola di Londra (Faircolough 1995, 2001, 2006) che afferma che ogni 
evento discorsivo è allo stesso tempo testo, pratica discorsiva e pratica sociale: in questo senso, il 
linguaggio si fa vettore soprattutto del potere che Fairclough definisce consensuale, che è nasco-
sto e subdolo, cioè l’opposto del potere coercitivo; vi è poi l’approccio socio-cognitivo della Scuola 
di Amsterdam (di cui van Dijk è il maggior esponente), che si concentra, oltre che sull’aspetto 
sociale dell’interazione e del discorso, sulla dimensione cognitiva, sulla rappresentazione indivi-
duale della realtà propria di ogni soggetto; infine, vi è l’approccio storico-discorsivo della Scuola di 
Vienna, la quale però rifiuta i presupposti teorici di Foucault poiché attribuirebbero troppo potere 
al discorso a discapito dei soggetti parlanti, e si basa su un orientamento etico-pratico che mira a 
un miglioramento concreto della comunicazione istituzionale e pubblica (Wodak, 2015).
Per quanto riguarda questo progetto, si può affermare che la base teorica sia stata il pensiero filo-
sofico di Foucault, con elementi che hanno preso in considerazione sia la teoria socioculturale che 
quella socio-cognitiva.

Psicologia sociale e cognitiva

«Una falsa notizia nasce sempre da rappresentazioni collettive che preesistono alla sua 
nascita. Sono queste, non quella, che contano per chi vuol capire una società […]. La falsa 
notizia è lo specchio nel quale la ‘coscienza collettiva’ contempla i propri lineamenti» 
(Bloch, 1995: 110-1).
Questa citazione dello storico Marc Bloch, che si riferisce alle false notizie propagate 

durante il secondo conflitto mondiale, evidenzia la rilevanza delle rappresentazioni collettive nel 
generare una notizia (o credenza) che può essere condivisa da un gruppo sociale seppur non cor-
risponda a verità. Una notizia, pertanto, può essere considerata un oggetto di studio interessante 
non solo in funzione del suo essere vera o falsa, ma soprattutto in relazione al suo essere un riflesso 
di una qualche coscienza collettiva. D’altronde, il concetto di rappresentazione collettiva era stato 
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già introdotto da Emile Durkheim nel 1895, e costituisce la base per alcuni studi sui processi 
comunicativi nell’ambito della psicologia sociale. Per lo studioso francese, le rappresentazioni col-
lettive sono forme intellettuali che comprendono la religione, la morale, la scienza, il diritto, ecc., le 
quali fungono da forze stabilizzatrici della realtà sociale, e sono, secondo Durkheim, il principale 
oggetto di studio della sociologia (Durkheim, 1895). Quest’affermazione, per quanto ormai supe-
rata e rivista da molti studiosi, rappresenta la base per studi successivi (Moscovici, 1961).

“Il mondo con il quale abbiamo a che fare non può essere raggiunto, visto, pensato. Ha biso-
gno di essere esplorato, descritto e immaginato […] L’uomo ha inventato modi per poter 
vedere ciò che è impossibile vedere a occhio nudo, per poter ascoltare ciò che nessun orec-
chio potrebbe sentire, per pesare masse infinite e infinitesimali, per contare e separare più 
oggetti di quanti egli non possa individualmente ricordarsi. Sta imparando a vedere con la 
sua mente vaste porzioni di mondo che non è mai riuscito a vedere, toccare, odorare, sen-
tire o ricordare. Gradualmente, crea dentro la sua testa un’immagine verosimile del mondo 
che è oltre la sua portata” (Lippmann 1921: 13). 

Questa frase di Lippmann fa riflettere sull’ineffabilità e l’immensità dell’idea stessa di mondo e 
sull’impossibilità, da parte dell’essere umano, di percepire fedelmente l’ambiente che lo circonda. 
Questo ostacolo porta alla creazione di un mondo immaginato che riflette aspetti specifici del 
mondo reale: la semplificazione è un processo necessario a questo fine. Questa riflessione filoso-
fica di Lippmann ha un riscontro empirico nella psicologia cognitiva (Tversky and Kahneman, 
1974). Il mondo immaginato e presente nella mente dell’individuo è modellato da agenti esterni, 
che secondo studi di psicologia sociale sono i mass-media e le élite politiche, poiché sono la fonte 
principale per tutte quelle informazioni che vanno oltre la finitezza delle esperienze quotidiane 
personali, e rappresentano un’interpretazione e contestualizzazione degli avvenimenti del mondo 
reale: in questo senso, i mass-media sarebbero produttori di quelle che Moscovici ha definito rap-
presentazioni sociali (1961).

Creazione e mantenimenti di pregiudizi all’interno di una società

In un articolo del 1958 Herbert Blumer elabora una teoria secondo la quale il pregiudi-
zio etnico sarebbe influenzato in buona misura dallo status sociale dei diversi gruppi etnici che 
compongono la società. Tale pregiudizio risulterebbe pertanto dalle modalità in cui i membri di 
un gruppo etnico guardano al loro gruppo, soprattutto in relazione agli altri gruppi etnici, e non 
da predisposizioni soggettive dei singoli. I sentimenti negativi che il gruppo etnico dominante 
potrebbe nutrire per un gruppo etnico subordinato deriverebbero dal fatto che questo secondo 
gruppo potrebbe apparire come una minaccia per i privilegi del primo gruppo. Secondo Blumer, 
sono proprio queste percezioni di minaccia la radice di ogni pregiudizio: difatti, il miglioramento 
delle condizioni di vita del gruppo subordinato fa sì che il gruppo dominante si senta minacciato, 
sia a livello di beni materiali che di influenza politica. Da questo punto di vista pertanto, le per-
sone con background migratorio non rappresentano un rischio solo per i posti di lavoro, ma anche 
per i valori e l’identità di riferimento. Questo d’altronde si avvicina molto a uno degli argomenti 
del sociologo Zygmunt Bauman, il quale afferma che la persona con background migratorio nella 
società occidentale è spesso discriminata per paura che possa rubare lavoro e diritti alla popola-
zione autoctona (Bauman 2016).

Questa idea generalizzata di un gruppo etnico subordinato ed emarginato contribuisce al fatto 
che gli individui facenti parte del gruppo dominante giudichino qualsiasi individuo associato al 
gruppo subordinato secondo l’immagine mentale che si sono create grazie all’influenza dei media. 
Blumer parla di immagini collettive, cioè condivise da più persone, le quali sarebbero alla base 
della creazione del pregiudizio. Tali immagine sono però astratte, non corrispondenti con la realtà. 
Tuttavia, discorsi che contribuiscono alla formazione di un’immagine collettiva negativa di un 
determinato gruppo non sorgono a caso, ma hanno un qualche appiglio nel mondo reale: Blumer 
indaga sulla genesi di tali discorsi, e formula il concetto di big events, che sono centrali nel deli-
neare discorsi che contribuiscono alla creazione di immagini collettive negative, poiché descri-
vono il gruppo etnico in questione come una minaccia. Tali eventi sono molto importanti a livello 
sociale, poiché nutrono determinati tipi di discorsi, i quali definiscono l’immagine collettiva di un 
gruppo ritenuto pericoloso. E più i discorsi contribuiscono a un’immagine minacciosa, più vi è la 
possibilità che i membri del gruppo dominante sviluppino avversità verso il gruppo subordinato.

La teoria di Blumer sui media e sul loro potere nel generare immagini mentali collettive è sicu-
ramente affine alle formulazioni di Foucault, e si avvicina anche a teorie psicologico-cognitive. 
Ad oggi, si potrebbe dire che i media hanno subito diversi cambiamenti rispetto al tempo in cui 
scrivevano questi due studiosi, il che ha contribuito certamente ad aumentare la complessità dei 
media stessi, nonché dei processi di trasmissione di idee e visioni del mondo in cui sono coinvolti. 
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Difatti, nel mondo contemporaneo si può parlare di una fitta interconnessione fra diverse moda-
lità mediatiche, le quali sono in grado di unire anche contesti geograficamente e culturalmente 
distanti fra loro: si tratta di ciò che l’antropologo Arjun Appadurai ha definito mediascape (1996), 
termine che si riferisce sia al fattore divulgativo delle notizie che a quello ricettivo. In questo con-
testo, si può affermare che il processo di trasmissione e ricezione di informazioni mediatiche abbia 
subito dei cambiamenti negli ultimi anni: da una parte vi è stata, per diversi motivi, la progressiva 
eliminazione del/la giornalista in trasferta all’estero, dall’altra lo sviluppo di modalità differenti 
dalla rivista cartacea, quali piattaforme online, social media, etc. Di fianco al giornalismo tradi-
zionale si sono pertanto sviluppate forme ibride di comunicazione, le quali rendono il mediascape 
di Appadurai sempre più complesso e interconnesso. Queste caratteristiche si riflettono anche 
nelle notizie che si riferiscono ai fenomeni migratori e alle persone con background migratorio: le 
dinamiche individuate da Blumer sono più che presenti, ma risultano più aggrovigliate; ciò è dato 
anche dalla densità dei contenuti comunicativi: non essendo più solo i media cartacei a fornire 
notizie, ma essendoci anche il vastissimo mondo del web, la quantità di contenuti è aumentata in 
maniera esponenziale ed è soggetta a molti meno controlli.
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METODOLOGIA

Il progetto può essere visto come suddiviso in tre fasi principali: i) la fase di definizione 
dell’oggetto di ricerca e scrittura del project proposal; ii) la fase di raccolta dati; iii) la fase di orga-
nizzazione dei dati secondo categorie considerate rilevanti; iv) la fase di interpretazione dei risul-
tati e analisi dei dati.
i) Il progetto è nato, come già precedentemente accennato, dal supporto dell’organizzazione non 
governativa OEW, la quale opera attivamente sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano 
su temi quali integrazione, razzismo e creazione di pregiudizi nei confronti di persone con back-
ground migratorio, cercando di sensibilizzare la popolazione e gettare le basi per una società più 
egualitaria. I media sono importanti portatori e creatori di significato all’interno della società, 
ne riflettono i valori e contribuiscono a crearne di nuovi. Pertanto, ai fini dell’attività dell’OEW, 
un’analisi approfondita della rappresentazione dei/lle nuovi/e cittadini/e dell’Alto Adige su alcuni 
giornali locali sarebbe stata senz’altro un oggetto di ricerca interessante, specialmente se portata 
avanti in connubio con i principi del “Testo Unico dei doveri del giornalista” e della “Carta di 
Roma”. La prima cosa è stata pertanto quella di individuare altre ricerche che fossero anch’esse 
incentrate sullo stesso tema. Da ciò si è poi potuta delineare una linea di indagine originale e ancora 
inesplorata. Ulteriori ricerche su metodi di analisi e dibattiti accademici già esistenti hanno per-
messo di formulare una domanda di ricerca rilevante e di scrivere un project proposal completo. 
In particolare, in questa fase si è svolta un’attività di indagine al fine di verificare se i media alto-
atesini erano stati già oggetto di monitoraggio. Importanti sono state le figure di Gentiana Minga 
(scrittrice e giornalista di origine albanese che ha svolto varie ricerche sulla rappresentazione di 
persone straniere all’interno di alcuni giornali altoatesini in lingua italiana, fra cui l’Alto Adige), e 
Mara Laimer, la quale ha svolto un mese di monitoraggio sulla rappresentazione delle persone con 
background migratorio nel quotidiano Dolomiten come ricerca per la sua tesi di laurea in collabo-
razione con il “Servizio coordinamento per l'integrazione” della Provincia autonoma di Bolzano. 
Entrambe hanno dato consigli utili su come procedere nella ricerca, e alcune delle categorie utiliz-
zate per l’analisi dei dati sono le stesse utilizzate per le loro ricerche.
ii) Questa fase è stata la più lunga a livello temporale. Svoltasi dal 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 
2021, essa ha previsto la lettura giornaliera dei due quotidiani scelti ai fini della ricerca (Dolomi-
ten e Neue Südtiroler Tageszeitung). Gli articoli selezionati sono stati fotografati, trasformati in 
formato PDF con testo evidenziabile e nominati in base al giornale, alla data di pubblicazione e alla 
pagina. Questo è stato fatto per un totale di 1479 articoli.
iii) In questo terzo momento del progetto sono state dapprima stabilite le categorie in cui gli arti-
coli sarebbero stati suddivisi. Ciò è stato possibile grazie alla conoscenza, acquisita a seguito della 
lettura e selezione degli articoli, delle tematiche più ricorrenti all’interno di essi. Queste categorie 
sono state inserite all’interno del software Nvivo, un programma specifico per la ricerca qualita-
tiva, il quale permette di organizzare dati di vario tipo secondo diverse modalità. Ognuno degli 
articoli selezionati è stato quindi associato ad una o più categorie e sottocategorie (che all’interno 
del software si chiamano rispettivamente Codes e Childcodes) in base al loro contenuto, ai termini 
utilizzati per parlare di migrazione (migrante, rifugiato, richiedente asilo, etc.), al rispetto o meno 
della Carta di Roma, alle nazionalità riportate e alla motivazione, al fatto che si parlasse di reli-
gione islamica o meno, etc. Il software Nvivo permette di visualizzare graficamente il contenuto 
di ogni Code in maniera selettiva e incrociata: in altre parole, dopo la codifica di ogni articolo è 
possibile creare grafici che mostrino in maniera gerarchica la quantità di articoli selezionati sotto 
alcune categorie selezionate, e la relazione fra due o più categorie.
iv) Una volta terminata la codifica, si è svolta la lettura analitica dei risultati ottenuti. Da alcune 
combinazioni rilevanti di Codes sono stati ottenuti dei grafici, la cui lettura e interpretazione è 
risultata particolarmente significativa. I risultati sono stati comparati a quelli di altre ricerche 
affini e letti sulla base di teorie di antropologi e studiosi delle scienze sociali in genere. Inoltre, 
un numero più ristretto di articoli (una quarantina fra articoli e immagini) considerati partico-
larmente emblematici e rappresentativi, è stato oggetto di un’analisi linguistica più approfondita: 
questi articoli sono stati infatti passati in rassegna frase per frase, seguendo il metodo della Criti-
cal Discourse Analysis, al fine di individuarne le strutture linguistiche e quindi l’implicita capacità 
di trasmettere un determinato messaggio o stato d’animo ad un ampio pubblico.
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Capitolo 1

L’utilizzo della nazionalità

Riportare la nazionalità delle persone
Articoli esempio (Analisi del discorso)
Riflessioni sulle rappresentazioni 
mediatiche della nazionalità
Sum up

15
23
30

32
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INTRODUZIONE

Questo capitolo passerà in rassegna i dati concernenti gli articoli in cui viene riportata 
la nazionalità dei soggetti interessati. Come stabilito all’interno del Testo Unico dei doveri del 
giornalista, nello specifico nell’Allegato 1, Articoli 5 e 6, i dati personali e le informazioni sulle 
persone interessate devono essere fornite solo se necessarie a comprendere la notizia. Pertanto, 
se non necessari, vanno omessi al fine di rispettare il principio dell’essenzialità dell’informazione.
Nella prima parte del capitolo verranno riportati dei grafici che mostreranno: a) la quantità di volte 
in cui la nazionalità viene nominata senza che sia necessario, b) i temi maggiormente collegati agli 
articoli che riportano la nazionalità, c) le sotto-tematiche che caratterizzano il tema della crimi-
nalità, d) quali nazionalità sono maggiormente associate alla criminalità, e) il ruolo particolare di 
persone di origine africana all’interno degli articoli, f) il ruolo particolare di persone provenienti 
dall’Albania e g) dalla Romania, h) i toni adottati dai/dalle giornalisti/e all’interno degli articoli in 
cui è riportata la nazionalità, i) chi ha voce all’interno dei suddetti articoli. Tali dati saranno inqua-
drati nel contesto di riferimento, commentati e paragonati con dati sociali reali. 
La seconda parte del capitolo mostrerà alcuni articoli esempio, che saranno analizzati nel loro 
complesso al fine di comprenderne il linguaggio, la funzione e i possibili effetti su lettori e lettrici.
Infine, l’ultima sezione sarà una riflessione teorica, in cui i dati analizzati saranno inseriti all’in-
terno di teorie mediatiche e sociologiche, allo scopo di mostrare il contributo della ricerca al dibat-
tito – accademico e non – che interessa il discorso come processo comunicativo, i media e la crea-
zione di pregiudizi.

RIPORTARE LA NAZIONALITÀ DELLE PERSONE

Una parte consistente degli articoli selezionati e analizzati hanno a che vedere con notizie 
in cui la nazionalità delle persone interessate viene riportata. Questa pratica ha una ricorrenza di 
721 volte negli articoli analizzati, di cui 483 volte senza che quest’informazione sia necessaria. 

Il Testo unico dei doveri del giornalista sancisce infatti che nessuna informazione riguardo alla per-
sona dovrebbe essere fornita, la quale non sia essenziale alla comprensione della notizia. Nello speci-
fico, l’allegato 1 del Testo unico dei doveri del giornalista, all’articolo 5, comma 1, cita quanto segue: 

“Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni reli-
giose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associa-
zioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti 
a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'in-
formazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione”.

E ancora, lo stesso allegato, all’articolo 9, comma 1, afferma che:
“Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della 
persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni 
personali, fisiche o mentali.”

Considerato ciò, fornire la nazionalità di un individuo o gruppo quando la notizia non ha nes-
sun collegamento con il suo/loro paese di origine, è assolutamente superfluo, poiché non rispetta 
l’essenzialità dell’informazione; oltretutto, secondo teorie di rappresentazioni sociali e cognitive, 
contribuisce alla costruzione di pregiudizi e stereotipi legati alle persone facenti parti di quella 
nazionalità, le quali proprio a causa di tali pregiudizi possono diventare vittime di discriminazione 
(Vaes, Latrofa, Suitner e Arcuri 2019).

Ai fini dell’analisi degli articoli in cui viene nominata la nazionalità, si è deciso di dividerli per 
temi trattati. Tali categorie sono: Covid-19, dati demografici, interventi umanitari, guerre, crimina-
lità, cultura e società, migrazione, razzismo, turismo, incidenti, economia. Queste categorie, oltre che 
a raggruppare tutti i macro-temi trattati nei due giornali, corrispondono, per completezza, alle 
tematiche universalmente presenti in un giornale, il cui compito è quello di dare notizie su fatti 
rilevanti che interessano le persone che vivono sul territorio di riferimento, le quali sono impe-
gnate in diverse attività (culturali, politiche, economiche, locali, sportive) che hanno a che fare 
con la società di cui fanno parte, e ricoprono diversi ruoli sociali che variano a seconda del tempo, 

Grafico 1 La nazionalità è riportata
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del luogo e della circostanza. Un quotidiano locale ha il compito di prendere in esame tutti questi 
ambiti, al fine di fornire un ritratto quanto mai fedele e coerente alla società di riferimento. Le 
notizie dovrebbero pertanto abbracciare una varietà di temi che rispecchi la complessità sociale 
che intendono rappresentare, e non polarizzarsi su un’unica tipologia di notizie. Il Grafico 2 riporta 
le categorie scelte ai fini dell’analisi, e la distribuzione delle notizie in cui la nazionalità della per-
sona viene nominata per categoria. Dal grafico si evince molto chiaramente che le persone di cui 
è nominata la nazionalità (si mostrerà in seguito che non si tratta quasi mai della nazionalità ita-
liana) non vengono rappresentate all’interno dei due giornali rispettivamente a tutte le tematiche 
precedentemente citate, ma in maniera piuttosto unilaterale, ossia in riferimenti a notizie legate 
alla criminalità.

Questa prevalenza di notizie che legano persone con nazionalità diversa da quella italiana a noti-
zie di cronaca nera contribuisce senz’altro alla creazione o al rafforzamento di pregiudizi nei con-
fronti di persone con background migratorio (Ibid.).
Vista la sua ricorrenza, la criminalità è stata suddivisa in ulteriori sottocategorie, come mostra il 
Grafico 3. Si può notare che nella maggior parte dei casi si tratta di notizie concernenti la violenza 
di strada, le droghe e i furti.

Il Grafico 4 mostra invece quante notizie sono erroneamente associate a quali nazionalità, in altre 
parole, quali nazionalità sono state nominate più volte senza che sia necessario ai fini della com-
pletezza dell’informazione.

Grafico 2 Tematiche legate alle nazionalità

Grafico 3 Criminalità

Grafico 4 Nazioni nominate quando non necessario
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Da questo grafico si evince subito che le nazionalità africane sono le più nominate in assoluto 
negli articoli. Difatti, se il numero di volte che l’origine africana viene riportata senza che ce ne sia 
bisogno supera le 200 unità, la seconda nazionalità per numero di citazioni, l’Albania, non arriva 
neanche a 40. 
Questo sorprende, visto che, seppur i residenti in Alto Adige provenienti dall’Africa siano più di 
quelli provenienti dall’Albania, (rispettivamente 7181 contro 5968), le notizie che nominano per-
sone specificandone la provenienza africana sono quattro volte più di quelle che si riferiscono 
a persone di nazionalità albanese. Come mostra il Grafico 5, la nazionalità africana più citata, il 
Marocco, supera di 1/3 il numero delle volte in cui si nomina l’Albania, nonostante il numero 
di persone di origine marocchina sul territorio altoatesino sia nettamente inferiore rispetto agli 
albanesi, rispettivamente 3567 contro 5968 (Dossier statistico dell’immigrazione del 2020). 

I due grafici seguenti (6 e 7), mostrano rispettivamente le tematiche generali associate ad articoli 
in cui viene nominata una nazionalità africana (Grafico 6), e le subcategorie in cui è stata suddivisa 
la tematica della criminalità, sempre in relazione alla nazionalità africana (Grafico 7). 

Difatti, le nazionalità africane sono state nominate in totale 352 volte nel materiale analizzato. 
Come si evince dal grafico, circa i tre quarti delle volte in riferimento al tema della criminalità, 
in particolare in relazione a violenza di strada, droghe, e furti. Dei 222 articoli che associano per-
sone di origine africana ad avvenimenti legati al crimine, solo in 29 articoli gli/le africani/e sono 
vittime e non artefici (poco più del 10% delle notizie). A questo proposito, alcune teorie psicologi-
che, valide anche in ambito cognitivo-comunicativo (Gibson 1966) affermano che l’associazione 
di una persona o gruppo di persone (aventi determinate caratteristiche comuni) a una tematica 
specifica agisce a livello di ricezione della notizia in maniera generalizzante. Soprattutto quando 
la lettura di una notizia avviene rapidamente e con poca attenzione da parte del lettore, i concetti 
più evidenti vengono associati fra loro e contribuiscono automaticamente alla costruzione incon-
scia di categorie mentali. Partendo dal presupposto che l’attenzione sia una risorsa umana limi-

Grafico 5 Nazionalità più nominate

Grafico 6 Temi associati alle nazionalità africane

Grafico 7 Criminalità in relazione alle nazionalità africane
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tata (“What you see is what you get”), studi specifici sull’attenzione che si concentrano sull’ela-
borazione cosiddetta bottom-up, affermano che le informazioni sensoriali semplici dello stimolo 
visivo come la dimensione del testo, la forma, i colori o la presenza di fotografie (specialmente 
volti o figure umane) catturano maggiormente l’attenzione senza l’intervento di processi cognitivi 
superiori, come la lettura concentrata di un intero articolo scritto con un carattere più piccolo (Itti, 
Koch, & Niebur, 1998; Wolfe & Horowitz, 2004). Questi fattori sull’elaborazione cosiddetta bot-
tom-up hanno un effetto rilevante sui movimenti oculari iniziali, cioè quelli che avvengono entro 
i primi 2,5 secondi di esposizione del soggetto all’informazione (Leven, 1991).
Secondo questa teoria, anche le poche volte in cui persone provenienti da un paese africano ven-
gono descritte come vittime in una notizia di cronaca nera, un lettore disattento che scorre le noti-
zie in maniera veloce, potrebbe facilmente associare la persona in questione con la criminalità, 
senza prestare attenzione al fatto che questa possa essere stata la vittima del fatto descritto. Spesso 
il titolo, il sottotitolo e l’immagine sono le uniche parti dell’articolo che vengono effettivamente 
lette, e sono particolarmente significative a livello cognitivo (come mostra l’articolo riportato 
sotto). Tale aspetto non è stato approfondito abbastanza in questa ricerca, ma potrebbe essere un 
punto di partenza interessante per analisi future. 

Questo articolo, pubblicato dal Dolomiten a gennaio 2021, suggerisce esattamente ciò che è stato 
accennato sopra. Difatti, sia il titolo che il sottotitolo presentano espressioni riferite alla prove-
nienza della persona, alla quale sono accompagnate espressioni che suggeriscono atti di violenza, 
in questo caso subita dalla persona in questione. Il carattere didascalico potrebbe però suggerire, 
a chi sfoglia il giornale velocemente, una connessione a priori fra la persona proveniente dal 
Marocco e la violenza, senza che il lettore sia in grado di discernere il fatto che la persona sia vit-
tima o artefice di tale violenza. Anche l’immagine, abbastanza grande, che mostra l’auto dei cara-
binieri gioca la sua parte in questa associazione. Inoltre, se si legge anche il testo dell’articolo, ci 
si imbatte in una serie di informazioni non accertate, le quali portano ad un giudizio negativo nei 
confronti della persona vittima dell’aggressione. Riportando le parole del capo dei carabinieri si 
evince che, nonostante la vittima conosca i suoi aggressori, non voglia collaborare con le forze 
dell’ordine. Da ciò si deduce automaticamente, e con un’espressione generalizzante (“Meistens…”, 
“La maggior parte delle volte”) che la vittima abbia un legame di qualche tipo con gli artefici. Que-
sta conclusione, data senza ricorrere a fonti, manca della conferma della persona che ha subito 
l’attacco, la cui voce è del tutto assente. Ciò va contro l’Articolo 9 del testo unico dei doveri del 
giornalista, che al Comma 4 afferma che:

“Il giornalista controlla le informazioni ottenute per accertarne l’attendibilità.”

Tornando ora alla descrizione del grafico 6, 35 volte l’origine africana è stata nominata in relazione 
ai fenomeni migratori, e 34 in relazione a notizie concernenti progetti umanitari. Solo in 22 casi 
l’origine africana delle persone nominate negli articoli è stata riportata in relazione a temi legati alla 
cultura e alla società, e due sole volte per questioni legate all’economia. Il numero degli articoli (222) 
che associano persone provenienti dall’Africa alla criminalità è quindi senza dubbio preponderante.
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Alla luce di ciò, si può affermare che il contenuto degli articoli e la frequenza dei temi da essi 
affrontati non rispecchia la realtà. Difatti, molte persone provenienti dai paesi africani e residenti 
in Alto Adige sono attive in diversi ambiti della società, e pubblicamente visibili: si tratta ad esem-
pio dei membri delle diverse consulte sull’immigrazione, ma anche di singoli attori, come Papa 
dame Diope (che è anche un volontario nel Parco della Stazione a Bolzano), Fernando Biague (che 
gestisce il Centro di Ricerca e Formazione sull'Intercultura a Bressanone), Mamadou Gaye (refe-
rente della Cooperativa Savera/Porte aperte), Bassamba Diaby (fra altro presidente dell’associa-
zione Rete dei diritti dei senza voce), Abdelouahed El Abchi (collaboratore dell’Amt für Jugen-
darbeit der Autonomen Provinz Bozen e VKE-Associazione Campi Gioco e Ricreazione), Fouzia 
Wamaitha Kinyanjui (esperta e anti-racism trainer a livello internazionale), Laura Djae (del Movi-
mento Black Lives Matter), Ide Maman (regista, autore), ecc.
In generale comunque, l’associazione continua di persone di nazionalità non italiana alla criminalità 
trasmette la percezione erronea che atti illeciti di vario tipo, e quindi soggetti all’adozione di prov-
vedimenti disciplinari, siano compiuti quasi esclusivamente da persone di nazionalità straniera. 
Quest’ipotesi, che rispecchia la rappresentazione sociale che i media presi in esame fanno del terri-
torio altoatesino, aumenta la possibilità che i lettori e le lettrici di questi media abbiano la percezione 
che le persone straniere o con background migratorio siano più inclini a compiere atti criminali. 
In un articolo pubblicato sul Dossier Statistico immigrazione 2020, Luca di Sciullo mostra, ser-
vendosi di dati statistici reali, la totale infondatezza di questa percezione, la quale, secondo lui, 
sarebbe il frutto di meccanismi psicologici “legati all’ancestrale paura dello straniero, e al tentativo 
di esorcizzarla attraverso l’inferiorizzazione e la demonizzazione” (Di Sciullo 2020:240), gonfiati 
ad arte grazie alla sottile e abile attività dei media. Basandosi su dati statistici ufficiali relativi al 
numero di denunce compiute sul territorio italiano nell’anno 2018, e applicandovi dei correttivi 
giustificati, egli ha potuto affermare che il tasso di criminalità di stranieri/e e italiani/e è sostan-
zialmente lo stesso.

Di seguito, il Grafico 8 mostra la distribuzione delle nazionalità africane all’interno delle notizie, e 
i termini utilizzati per indicarne la provenienza africana. 

La nazionalità più presente (seppur non sia necessario nominarla), è quella marocchina (nomi-
nata 66 volte), seguita da quella tunisina (53 volte) e da quella gambiana (35). È interessante notare 
che per ben 54 volte la nazionalità non è stata specificata, ma si sono semplicemente usati i ter-
mini Afrika, Nord-Afrika, o Schwarzafrika (letteralmente Africa, Nord-Africa, Africa nera). Non 
è del tutto chiaro cosa si intenda con questo termine (Schwarzafrika). Forse si intende Subsahari-
sches Afrika (Africa Subsahariana), in contrapposizione al Nord-Africa. In ogni caso, esso non è del 
tutto corretto, non tanto per la componente Schwarz (nero), che potrebbe anche essere letta come 
l’autodefinizione data dalle stesse persone (anche se è difficile dire se sia davvero così), quanto per 
la possibile indicazione di un colore della pelle ed il suo accostamento con la provenienza geogra-
fica. Tenendo in conto la non chiarezza dell’uso di questo termine, si potrebbe comunque a buona 
ragione presupporre che queste differenziazioni siano state fatte dai/dalle giornalisti/e in merito 
ai caratteri somatici e all’aspetto fisico delle persone nominate negli articoli, più che a una certezza 
sulla loro provenienza esatta. 

Spesso, soprattutto per quanto riguarda notizie locali, legate all’uso e allo spaccio di droghe in città 
come Bolzano o Merano, si parla di gruppi di individui, tutti genericamente definiti Afrikaner, 
Nord-Afrikaner o Schwarzafrikaner (rispettivamente “africani”, “nordafricani” o “africani neri”). 
Difficile verificare la veridicità di quest’informazione, la quale si basa su una categorizzazione 

Grafico 8 Africa - Denominazioni e frequenza
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fondata molto probabilmente su una differenziazione prettamente fisica: i tratti somatici, ed in 
particolare il colore più o meno scuro della pelle, parlano da soli, e portano ad una classificazione 
a priori, la quale sembra non temere alcun tipo di smentita. Eppure, le persone categorizzate sotto 
questi termini potrebbero non avere mai calpestato il suolo africano in vita loro, ma essere citta-
dini/e italiani/e o di qualunque altro paese non appartenente al continente africano. Tuttavia, nel 
caso degli articoli analizzati, il colore della pelle è automaticamente associato alla provenienza 
africana. Ciò va contro il Testo Unico dei doveri del giornalista, che nell’Articolo 2, Comma a) 
afferma che:

“Il giornalista difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona; 
per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni 
dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti.”

Questa categorizzazione, inoltre, incentiva la creazione di una contrapposizione fra ‘Noi’ (i bianchi/
le bianche), e gli ‘Altri’ (visibilmente diversi da noi, i neri e le nere). È interessante riflettere sul fatto 
che il razzismo classicamente inteso si basa su aspetti fisici esteriori e visibili, i quali sono poi asso-
ciati a determinate caratteristiche caratteriali spesso negative, a volte anche infantili o “esotiche”. 

Altre nazionalità

Come è stato notato all’inizio, nonostante le nazionalità africane siano in assoluto le più 
nominate all’interno degli articoli, è stata riscontrata la presenza massiccia anche di altre nazio-
nalità. Anche in questo caso, la maggior parte delle volte quest’informazione era superflua, non 
recando alcun elemento utile ai fini della comprensione del fatto. Prendendo come esempio la 
nazionalità albanese, che rappresenta anche il gruppo nazionale più numeroso di/delle nuovi/e cit-
tadini/e residenti in Alto Adige (Dossier sull’immigrazione 2020), delle 57 volte in cui viene ripor-
tata, per ben 39 quest’informazione sarebbe dovuta essere stata omessa. Anche in questo caso si può 
notare, analogamente all’Africa, una rappresentazione che si basa principalmente sulla criminalità. 

Difatti, come mostra il Grafico 9, delle volte totali in cui la nazionalità albanese è citata, il 67% è 
in relazione a notizie legate al crimine. Le categorie Cultura e Società e Dati Demografici arrivano 
insieme al 23%. Gli altri due punti, Migrazioni e Incidenti, se sommati danno il 10%. 
Un simile andamento si può osservare anche per la nazionalità romena. I grafici sottostanti (10 e 
11) mostrano rispettivamente una preponderanza di articoli legati alla criminalità e, soprattutto, 
alla criminalità legata a omicidi, violenza di strada e guida in stato di ebbrezza. 

Grafico 9 Temi in relazione alla nazionalità albanese

Grafico 10 Temi in relazione alla nazionalità romena

Grafico 11 Criminalità in relazione alla nazionalità romena
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Come per le nazionalità africane, questi articoli, se presi da soli, forniscono una rappresentazione 
erronea dei/delle nuovi/e cittadini/e dell’Alto Adige provenienti da Albania e Romania. Difatti, 
dagli articoli si potrebbe evincere che le persone originarie dell’Albania o della Romania e resi-
denti in Alto Adige abbiano a che fare principalmente con la criminalità. Questa deduzione non 
rispecchia affatto la realtà: anche in questo caso, le persone di queste due nazionalità sono impe-
gnate in diverse attività che concernono la società altoatesina. Alcuni esempi: Ermira Kola lavora 
al momento presso la Fondazione Alexander Langer Stiftung, come portavoce del progetto Adopt 
Srebrenica; Erjon Zeqo è ricercatore presso Eurac nell’Istituto sui diritti delle minoranze; Gen-
tiana Minga è una scrittrice e giornalista; Gresa Begiraj lavora presso l'Ufficio Relazioni Esterne e 
Ufficio Onorario della Provincia Autonoma di Bolzano, dove si occupa di cooperazione interna-
zionale. E molti altri sono gli individui albanesi o romeni che contribuiscono positivamente alla 
società altoatesina; si contano anche numerose associazioni culturali attive sul territorio, come 
Dardania Onlus, l’Associazione Panalbanese Arberia di Bolzano, l’Associazione Kosova e l’Asso-
ciazione Agimi Bolzano Onlus.

Tono e linguaggio

Un altro elemento preso in esame per ogni articolo è stato il tono utilizzato. A questo pro-
posito, sono state scelte alcune categorie secondo le quali gli articoli sono stati suddivisi. Alcuni 
articoli sono stati attribuiti a più di una categoria, quando ritenuto necessario. Le categorie scelte 
sono: polemisch, spannend, beschwichtigend, verrherlichend, infantilisierend, paternalistisch, ironisch, 
konstruktiv, dramatisch, mitleidig, beunruhigend, objektiv, ausschließend, positiv bewertend e nega-
tiv bewertend (polemico, entusiasta, rassicurante, glorificante, infantilistico, paternalistico, ironico, 
costruttivo, drammatico, compassionevole, inquietante, obiettivo, escludente, che dà un giudizio posi-
tivo, che dà un giudizio negativo). Bisogna specificare in questo caso, che l’analisi è di tipo qualitativo. 
A differenza dell’analisi quantitativa, essa non può contare su un’oggettività assoluta dei risultati, 
poiché i dati potrebbero essere interpretati in maniera leggermente diversa da una persona diffe-
rente. Ogni ricercatore, difatti, adotta una prospettiva inevitabilmente soggettiva, e due persone 
distinte potrebbero arrivare a due risultati discostanti pur lavorando con gli stessi dati (Mruck e 
Breuer, 2003). Nonostante ciò, in questo caso il lavoro di due persone diverse è stato comparato, ed 
è risultato unanime, perciò si può supporre un grado elevato di oggettività. 

Il Grafico 12 mostra la distribuzione degli articoli che citano la nazionalità in base ai toni utilizzati. 
Si evince subito una prevalenza di toni che giudicano negativamente, e di toni escludenti. Questi due 
parametri sono stati assegnati agli articoli ogni volta che la nazionalità era accompagnata da elementi 
che potevano portare il lettore o la lettrice a formulare un giudizio negativo, o alla delineazione di una 
o più categorie di persone escluse dall’idea collettiva e positiva di società. Di seguito saranno forniti 
alcuni esempi pratici di articoli in cui queste due categorie saranno spiegate nel dettaglio. Nonostante 
toni obiettivi caratterizzino un numero abbastanza elevato di articoli (più di 150), anche la categoria 
inquietante ha un’incidenza di quasi 90 articoli. Esempi esplicativi saranno forniti in seguito.

Grafico 12 Tono e linguaggio quando viene riportata la nazionalità
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Chi ha voce?

Un altro parametro preso in esame è stato quello di stabilire a chi veniva data voce all’interno di ogni 
articolo. Questa categorizzazione si è basata su citazioni dirette e indirette. Le categorie individuate 
in questo caso sono state: Anrainer*in, Leser*in, Richter*in/Staatsanwalt*ältin/Rechtsanwalt*ältin 
(Gericht), Expert*innen, Neue Bürger*innen, NGO-Vertreter*innen, Politiker*innen, Journalist*in, e 
Ordnungskräfte (residenti, lettori/lettrici, giudici e avvocati/avvocatesse - tribunali, esperti/e, nuovi/e 
cittadini/e, rappresentanti delle ONG, politici/he, giornalista, forze dell’ordine). È interessante notare 
che la categoria di persone a cui è data più voce negli articoli in cui viene nominata la nazionalità 
delle persone coinvolte nei fatti sono le forze dell’ordine. Difatti, spesso sono i report da loro compi-
lati quelli su cui il/la giornalista si basa per riscostruire i fatti. 
Come si vedrà negli articoli analizzati nella prossima sezione, spesso tale ricostruzione è fin 
troppo dettagliata e viene meno ai principi del Testo Unico. Inoltre, il binomio forza dell’ordine/
persona che ha commesso l’atto illecito, è spesso presente, e contribuisce alla costruzione di un’im-
magine negativa delle persone che commettono l’illecito, le quali, come visto, sono spesso catego-
rizzate in base alla nazionalità. A questo proposito, è interessante notare che proprio l’anno scorso 
ci sono state molte proteste promosse dal movimento Black Lives Matter a livello globale, le quali 
hanno denunciato il razzismo spesso adottato dalle forze dell’ordine. Non vi sono studi che si con-
centrano su questo fenomeno in Italia. Nonostante tutto, molti attivisti e attiviste italiani hanno 
segnalato che episodi di razzismo legati alle forze dell’ordine avvengono anche in territorio ita-
liano. Pertanto, per un/a giornalista, narrare una notizia basandosi solo sul punto di vista delle 
forze dell’ordine vuol dire non ricostruire i fatti in maniera imparziale. 
La seconda categoria ad avere voce sono i giornalisti stessi, seguiti dai responsabili delle ONG. Solo 
dopo questi ultimi si trovano i/le nuovi/e cittadini/e, i quali hanno voce quasi sei volte in meno 
rispetto alle forze dell’ordine. 

Grafico 13 Chi ha voce in articoli in cui è riportata la nazionalità?



23

ARTICOLI ESEMPIO (ANALISI DEL DISCORSO)

In questa sezione, verranno mostrati alcuni articoli, considerati particolarmente emble-
matici per via di alcune frasi, immagini o espressioni contenute in essi. Si procederà pertanto con 
un’analisi del discorso più dettagliata e qualitativa.

Questo articolo, pubblicato sul Dolomiten a novembre 2020, si riferisce a un episodio di aggres-
sione verbale ai danni di una politica, avvenuto nei pressi del Parco della Stazione a Bolzano. 
Numerosi sono gli articoli che parlano di questa zona della città in maniera negativa, sottoline-
ando il fatto che si tratti di un luogo di violenze di vario genere, spaccio e consumo di droghe. 
Spesso, come anche in questo caso, viene specificata la provenienza e lo status delle persone che, 
compiendo atti illeciti di vario genere, contribuirebbero al degrado del luogo. Da notare sono in 
particolare i seguenti aspetti:
1) Il titolo suggerisce subito che il contenuto dell’articolo tratterà di atti di violenza, e che la vittima 
è un membro della giunta comunale. Esso contiene in sé un giudizio (Enthemmung - disinibizione), 
ed è allarmistico: il termine Totale (totale), un superlativo, trasmette l’idea di una situazione fuori 
controllo. Inoltre, il termine geografico Stadtzentrum (Centro della città) si riferisce a un luogo fre-
quentato da tutti/e i/le cittadini/e, che in qualche modo rispecchia la quotidianità di molte persone. 
Il termine bedroht (minacciata), inoltre, rimanda a un pericolo.
2) Il sottotitolo ribadisce ciò che viene detto nell’articolo, aggiungendo una citazione diretta di una 
delle parti coinvolte nel conflitto: “Solche Zustände dürfen wir nicht mehr akzeptieren” (Tali con-
dizioni non possiamo più accettarle). Questa frase vuole far capire che si tratta di un problema di 
lunga data (visto che la parola Zustand descrive piuttosto una “situazione” e non un problema spon-
taneo/momentaneo), di un torto già subito ripetute volte e già discusso all’interno del giornale. 
3) Nel paragrafo di introduzione è usata dapprima l’espressione “der heruntergekommenste 
Winkel” (l’angolo più squallido), in cui il superlativo si associa al termine Winkel (angolo), che 
trasmette l’idea di un luogo buio, di degrado (a differenza di Ort, vocabolo più neutro per indi-
care un luogo); poi si ribadisce il fatto che la pericolosità del luogo è cosa nota a tutti (“das weiß 
mittlerweile jeder” – “questo è oramai noto a tutti”) presentando tale affermazione come verità 
assoluta, e senza lasciare spazio ad altre possibili interpretazioni, specificando subito dopo che 
i responsabili di tale situazione sono degli afrikanische Einwanderer (migranti africani), i quali 
vengono anche citati direttamente: “Das ist unser Territorium” (questo è il nostro territorio), uti-
lizzando inoltre il verbo schreien (urlare), che suggerisce un’azione fuori controllo. Viene anche 
dato per scontato che si trovino sotto effetto perenne di droga e alcol, senza però che vengano 
fornite delle fonti certe (utilizzando inoltre il termine vollgepumpt - tutti pompati, che suggerisce 
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anch’esso un’azione fuori controllo). Vi è un forte giudizio in questo paragrafo, e il tono è tutt’al-
tro che obiettivo. Si potrebbe supporre che l’effetto generale è dividere la società in: afrikanische 
Einwanderer e Passanten (passanti) attraverso un conflitto che riguarda un luogo pubblico (lo Sta-
dtzentrum) che appartiene a tutti.
4) “Durch die Nähe zum Bahnhofspark sind die Straßen und Plätze von afrikanischen Einwande-
rern besetzt” (a causa della vicinanza del Parco della Stazione le strade e le piazze sono occupate 
da migranti africani): si tratta di una citazione diretta della vittima. Il linguaggio, e in particolare 
il termine besetzt (occupato), suggerisce l’idea di un’invasione di persone provenienti dall’Africa, 
le quali occuperebbero strade e piazze. Questo riferimento spaziale al plurale contribuisce a dare 
l’idea di una porzione molto vasta di territorio. 
5) E ancora, l’articolo continua con la seguente frase: “Einbrüche, Pöbeleien gegen Passanten, 
Drogenhandel und mehr hätten die Gegend innerhalb weniger Jahre zu einer Art rechtsfreien 
Raum gemacht” (Furti con scasso, mobbing dei passanti, spaccio di droga e altro avrebbero trasfor-
mato la zona in una specie di spazio senza legge nel giro di pochi anni). Questa frase contribuisce 
ad etichettare l’area come pericolosa, non soggetta alla legge, in cui non è raccomandabile trovarsi, 
una zona di rischio. Vi è un vero e proprio processo di ghettizzazione verbale. Interessante anche il 
rimando alla velocità con cui questo luogo si sarebbe trasformato in degradato (“Innerhalb weni-
ger Jahre”-nel giro di pochi anni), quasi a suggerire l’aspetto infestante della presenza delle per-
sone ritenute colpevoli del processo. 
6) Importante notare l’effetto escludente delle frasi utilizzate, e la creazione di una contrappo-
sizione noi/loro. Ciò avviene, paradossalmente, con un processo di esclusione inverso. Nell’arti-
colo infatti le persone di origine africana e con background migratorio vengono citate attraverso 
il discorso diretto: “’Das ist unser Territorium, ihr habt hier nichts zu suchen’, brüllten sie sich in 
Rage und den Einheimischen entgegen” (“Questo è il nostro territorio, non avete niente da fare 
qui”, hanno ruggito con rabbia e contro la gente del posto). Questa citazione, la cui veridicità non 
è verificabile né supportata da fonti, vedrebbe gli Einheimischen (autoctoni) come vittime dell’e-
sclusione da parte delle persone di origine africana, le quali non permetterebbero ai primi di fre-
quentare liberamente il luogo. In realtà, analizzando la frase e il contesto l’effetto di tali parole 
è esattamente l’opposto. Alle persone di origine africana sono attribuite parole che automatica-
mente innescano un giudizio negativo nei loro confronti. Inoltre, l’utilizzo della parola einheimi-
sch (autoctono), che di per sé andrebbe evitata in quanto provoca nel lettore o nella lettrice un’idea 
stereotipata di persona altoatesina come contro-immagine dell’afrikanische Einwanderer, contri-
buisce a creare una divisione fra il ‘noi’ (gli Einheimischen per l’appunto, le persone del posto, le 
vittime), e il ‘loro’ (gli afrikanische Einwanderer, dipinti come minaccia e fautori di atti illeciti). 
7) Un altro aspetto che si evince dall’articolo è il sentimento di paura che la situazione descritta 
innesca. La frase che si riferisce agli autobus, seguita dall’espressione: “Die Passagiere hätten 
Angst…” (i passeggeri avrebbero paura…) assume un tono allarmistico, che si trasmette nel lettore 
o nella lettrice.
8) Manca qualsiasi contestualizzazione alla situazione del luogo, nonché ai problemi logistici effet-
tivi della città di Bolzano, e alle storie di vita delle persone di cui si parla: per quale motivo si trovano 
nel Parco della Stazione, cosa è successo prima che si trovassero nella situazione che viene descritta?
9) Il punto di vista è chiaramente unilaterale, il che dà una chiara idea dei rapporti di potere, e di chi 
ha voce nella società. Se i politici e le politiche e il/la giornalista esprimono esclusivamente il loro 
punto di vista, senza curarsi del fatto che chi è accusato non abbia possibilità di replicare, vi è un chiaro 
squilibrio di potere. Anche l’immagine, che mostra l’auto delle forze dell’ordine e diversi poliziotti, 
contribuisce a sancire una differenziazione fra chi ha influenza e potere e chi è reso muto ed invisibile.
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Questo secondo esempio è anch’esso molto significativo. Da notare innanzitutto che la nazionalità 
(in questo caso nigeriana), viene scritta nel sottotitolo, ed è quindi ben visibile anche a una lettura 
superficiale. Questa visibilità si combina con il titolo d’impatto, in cui svettano le parole droga e 
natiche. Inoltre, il sottotitolo fa riferimento a dei biscotti di Marijuana. In realtà nel testo sotto si 
specifica che si tratta di una notizia diversa da quella riguardante l’uomo proveniente dalla Nigeria. 
Il fatto dei biscotti di Marijuana si riferisce a un gruppo di giovani, la cui provenienza non è spe-
cificata (e che quindi sono probabilmente autoctoni). Il fatto però che il sottotitolo sia scritto tutto 
insieme lascerebbe intendere che l’uomo proveniente dalla Nigeria ha a che vedere anche con i 
biscotti alla Marijuana. Solo da una lettura completa dell’articolo si capisce che non è così.
Passando ad analizzare la parte di testo che si riferisce alla persona di nazionalità nigeriana, si può 
notare che il tono è estremamente giudicante ed escludente. In primis vi è la frase che afferma che 
la persona in questione era stata presa sott’occhio dalla Polizia perché assomigliava alla descri-
zione fisica di un individuo che aveva rubato un cellulare qualche giorno prima; anche qui è 
importante evidenziare l’attenzione per l’aspetto fisico, e presumibilmente il colore della pelle. 
La seconda frase da notare è quella che descrive l’atto della perquisizione della persona, in cui si 
dice molto dettagliatamente che ha assunto un atteggiamento nervoso, come di chi ha qualcosa da 
nascondere. Vi è un elemento velatamente ironico in questa descrizione. Quest’informazione non 
fa che aumentare il giudizio negativo nei confronti della persona in questione, ridicolizzandola. A 
proposito di ciò, sarebbe opportuno citare l’Articolo 8, Comma 1 del Codice di deontologia relativo 
al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. Tale articolo cita che:

“Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica imma-
gini e fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, 
né si sofferma su atti di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o 
dell’immagine.”

Vi sono due elementi che vanno contro ciò che questo articolo sancisce: il primo riguarda la dignità 
della persona, il secondo il fatto di soffermarsi su atti di violenza. Il fatto è raccontato con eccessivo 
dettaglio, mettendo in contrasto il ruolo della persona coinvolta e quello delle forze dell’ordine: 
queste ultime ricoprono il ruolo del bene e della ragione, e l’intero articolo sembra strutturato 
come un racconto nel quale alla fine il bene ha la meglio sul male (in questo caso rappresentato 
dall’uomo nigeriano). Lesive della dignità della persona sono le descrizioni minuziose del suo stato 
d’animo e delle sue supposte intenzioni (non supportate da alcuna fonte), nonché lo specificare 
che l’eroina si trovava proprio in mezzo alle natiche. 
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Anche quest’altro articolo, pubblicato dal Dolomiten a giugno 2020, rappresenta un esempio dal 
quale possono essere estrapolati un paio di elementi rilevanti. Il titolo è senz’altro allarmante, poi-
ché associa un atto violento che coinvolge due o più persone (una lotta con i coltelli) al centro della 
città di Merano. I seguenti sono, in particolare gli elementi da riportare:
1) L’espressione “Streit unter Ausländern” (lite fra stranieri): Ausländer (stranieri) è un termine 
che indica lo status di una persona (straniera), ma ha anche un connotativo dispregiativo, e non 
andrebbe utilizzato, poiché contribuisce alla formazione di categorie discriminate. Quindi quest’as-
sociazione diretta della lite (Streit) a persone straniere, sarebbe stata da evitare, e non rappresenta 
un’informazione necessaria ai fini dell’essenzialità dell’informazione.
2) “Es könnten Drogen und Alkohol in Spiel gewesen sein” (Droghe e alcol potrebbero essere stati 
coinvolti): l’utilizzo del condizionale indica che quest’informazione non è accertata, e ciò va con-
tro l’Articolo 2, Comma 1, del Testo Unico dei doveri del giornalista, il quale cita che il giornalista:

“difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo 
ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o 
notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti”

3) “eine Gruppe von vermutlich 10 Tunesiern und Algeriern” (un gruppo di probabilmente 10 
tunisini e algerini): anche in questo caso, si tratta di un’informazione approssimativa e probabil-
mente inesatta (ciò è confermato dal termine vermutlich-probabilmente), che quindi non è in linea 
con il “Testo Unico”.
4) Anche le informazioni sull’arma sono sommarie e non precise, nonostante una foto dettagliata 
di quest’ultima sia riportata.
In generale, pertanto, l’articolo risulta discriminatorio nei confronti di persone appellate come 
Ausländer (stranieri), come Tunesier und Algerier (tunisini e algerini), senza che quest’informazione 
sia neanche esatta, accertata o supportata da fonti attendibili. Come per gli articoli precedenti, que-
sta notizia e la maniera in cui è descritta, potrebbero contribuire alla formazione di uno stereotipo 
generalizzato, che associa tutte le persone delle nazionalità sopra riportate ad atti criminali.
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Questo piccolo ritaglio di articolo, pubblicato a 
gennaio 2021 dal Dolomiten, è emblematico per-
ché non rispetta l’Articolo 8, Comma 2 del Testo 
Unico, che cita quanto segue:

“Il giornalista osserva la massima cautela 
nel diffondere nomi e immagini di persone 
incriminate per reati minori o condannate 
a pene lievissime, salvo i casi di particolare 
rilevanza sociale.”

Anche se in questo caso non si tratta di nomi o immagini diffuse, e l’identità della persona resta 
effettivamente anonima, tale notizia che mette in luce due reati minori che non prevedono pene 
importanti, è accompagnata dalla nazionalità, che quindi viene giudicata negativamente. Inoltre, 
la locuzione “Nicht nur, sondern auch” (non solo, ma anche) conferisce all’atto una gravità accen-
tuata, che esso in sé non ha. 

Questo breve estratto da un articolo pubblicato 
sul Neue Südtiroler Tageszeitung a febbraio 2020, 
il quale descrive l’omicidio di una donna in Alto 
Adige, riporta un vocabolo assolutamente dispre-
giativo e discriminante, il quale è contro ogni 
principio del Testo Unico e della Carta di Roma. 
L’appellativo “Pizzaiolo Pakistan”, utilizzato per 
riferirsi al possibile responsabile della morte della 
donna, non solo riporta informazioni sulla persona 
che non sono necessarie ai fini dell’essenzialità 
dell’informazione (la nazionalità e l’occupazione, 
nonché il nome), ma li combina fra loro in maniera 
quasi ironica, per un risultato discriminatorio e 
pregiudizievole.
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In questo articolo, che si riferisce ai controlli anti-Covid della polizia, pubblicato a maggio 2020, vi 
è una sola frase importante ai fini dell’analisi (quella evidenziata in giallo). Questa frase contiene 
delle espressioni non solo errate (non politically correct), ossia ausländisch (stranieri) e Mitbürger 
(cittadini, ma con l’aggiunta della preposizione mit-con), ma anche non necessarie. Categoriz-
zando un gruppo di persone come ausländische Mitbürger associandole al fatto di non rispettare 
così rigorosamente delle regole valide per tutti, si produce automaticamente un giudizio negativo 
e generalizzato, il quale porta all’associazione di tutti gli i cittadini con background migratorio al 
non rispetto delle misure anti-Covid. Ovviamente quest’affermazione è errata e non rispecchia la 
realtà. Nonostante vi è una probabilità che alcune persone con background migratorio non abbiano 
rispettato le suddette regole, ciò non vuol dire che tutte queste persone non hanno rispettato le 
regole, come l’articolo vorrebbe lascerebbe intendere.
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Questo articolo, pubblicato sul Dolomiten a luglio 2020, associa le persone appartenenti a una 
determinata nazionalità al contagio da Covid-19. In particolare, il titolo e il sottotitolo dell’arti-
colo sono particolarmente d’impatto e – come specificato anche in precedenza – potrebbero por-
tare un lettore o una lettrice sbrigativi a un fraintendimento, o a un’associazione automatica fra le 
persone provenienti dal Bangladesh e la propagazione del virus. Il titolo “Bengalen dürfen nicht 
einreisen” (Bengalesi non possono entrare), seguito subito dal sottotitolo “Sorge vor Infektionen” 
(timore per infezioni) rendono molto rapida l’associazione. Inoltre, l’immagine, che raffigura una 
donna che indossa il velo e due bambini, contribuisce a creare un’associazione diretta fra persone 
che appaiono visivamente come bengalesi (che hanno quindi un certo abbigliamento, che però 
non è proprio solamente dei bengalesi, né di tutti i bengalesi) e i contagi da Covid-19. Leggendo 
poi l’articolo, il suo contenuto è molto meno allarmistico di quanto non voglia lasciar intendere il 
titolo. Per quanto sia presente un giudizio negativo sulle persone provenienti dal Bangladesh che 
hanno cercato di raggiungere l’Italia nonostante il divieto loro imposto per il numero dei contagi 
registrati in Bangladesh, l’articolo descrive una pratica, la chiusura dei confini, più volte adottata 
durante la pandemia nei confronti di diversi paesi. Quest’associazione di persone di una determi-
nata nazionalità con il coronavirus è stata una pratica diffusa, soprattutto in determinati momenti, 
e come si vedrà nel capitolo successivo, ha coinvolto spesso anche il fenomeno migratorio.
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RIFLESSIONI SULLE RAPPRESENTAZIONI MEDIATICHE DELLA NAZIONALITÀ

La presenza così massiccia di rimandi all’origine degli individui rappresentati all’interno 
dei due quotidiani presi in esame è senz’altro un dato saliente, che merita pertanto una riflessione 
ulteriore. I presupposti teorici di partenza sono le teorie riguardanti le rappresentazioni sociali 
nel contesto della psicologia sociale, e le tesi di Michel Foucault sul rapporto tra potere e discorso 
(inteso come linguaggio comunicativo): come già accennato nell’introduzione, quest’ultimo è 
infatti visto come vettore di ideologie e idee, trasmesse, da chi detiene un certo potere, all’indivi-
duo, senza che questi se ne renda neanche conto. Quello che Foucault definisce come potere può 
essere inteso come cultura dominante, o come gruppo che ha maggiore influenza e voce in capi-
tolo all’interno della società; inoltre, considerando il grafico che stabiliva quali soggetti hanno più 
voce, si può far riferimento al ruolo delle forze dell’ordine fra i soggetti che detengono più voce, e 
quindi si potrebbe associare il potere foucauldiano a questo corpo istituzionale. Nel capitolo suc-
cessivo, si vedrà come per gli articoli concernenti i fenomeni migratori siano i politici e le politi-
che quelli che più hanno voce, e anche in questo caso si può fare un’associazione con quello che 
Foucault chiama potere.

In luce del materiale che è stato precedentemente mostrato, ossia dei dati raccolti attraverso i gra-
fici e dei singoli articoli analizzati più in dettaglio, risulta innegabile il fatto che un’incidenza così 
alta di notizie che riportano la nazionalità degli individui citati, non può che incidere sulla costru-
zione di categorie di persone associate a determinati tipi di notizie.
La ricorrenza di nazionalità africane associate a notizie di cronaca nera non possono che contribu-
ire ad un’immagine negativa della persona africana, condivisa socialmente dai lettori e dalle lettrici 
del giornale (le lettere scritte dai lettori e dalle lettrici sembrano in alcuni casi confermare ciò).
I toni, come si è potuto vedere nell’analisi dettagliata che è stata fatta di determinati articoli del 
paragrafo precedente, non aiutano a smorzare questo effetto, anzi lo rafforzano, coniugando 
un’informazione non necessaria a un linguaggio spesso giudicante ed escludente, che non fa che 
potenziare il già citato binomio “noi”, “loro”, dove per noi si intende la popolazione autoctona, 
bianca, vittima, e per loro si intende l’“altro”, malvagio, pericoloso, invasore, spesso schwarz (nero). 
L’antropologo Marco Aime (2014) ha compiuto una riflessione molto significativa riguardo l’im-
portanza della nazionalità a discapito di tutto il resto; egli, paragonando in maniera senz’altro 
emblematica la differenza di trattamento riservata alle opere d’arte e agli esseri umani, afferma che: 

“Se riusciamo a pensare in termini di natura e di arte universali, non riusciamo invece ad 
abbandonare l’idea che gli esseri umani siano in qualche modo marchiati da una nazio-
nalità, da una cittadinanza, da un legame con un territorio che, se non è il nostro, li rende 
automaticamente stranieri. Nascita e nazione sembrano diventati un binomio indissolu-
bile, sul quale costruire la nostra identità.” (2014: 144). 

In questo modo, la nazionalità di una persona assume un valore maggiore del suo appartenere al 
genere umano, del suo essere un individuo con delle caratteristiche proprie e uniche, e una storia di 
vita diversa da quella di ogni altro. La brulicante varietà di caratteristiche che determina ogni indi-
viduo rendendolo unico subisce così un appiattimento, una semplificazione, nonché la costrizione 
in delle categorie arbitrarie e nocive, tanto per coloro che vengono in esse catalogati, quanto per chi 
si trova al di fuori e osserva tacitamente. Questa suddivisione in categorie può essere letta secondo 
una prospettiva Foucaldiana. Michel Foucault difatti non esime alcun tentativo di categorizzazione 
da quella che lui chiama storicizzazione, secondo la quale nessuna definizione o categoria è asso-
luta di per sé, ma è sempre il prodotto di una presa di posizione, e rispecchia un punto di vista spe-
cifico, figlio del tempo e del contesto sociale in cui è immerso (Rabinow 1984). Proprio il fatto di 
essere immersi in un contesto specifico fa sì che questo processo risulti la maggior parte delle volte 
inconsapevole, ossia senza che chi compie la categorizzazione sia cosciente della sua parzialità.
Secondo Foucault, le stesse discipline scientifiche non sono altro che tentativi di raggruppare un 
determinato sapere all’interno di categorie, le quali permettono di ordinare il contenuto utile, e di 
escludere tutto ciò che non rientra in esse. L’individuo, nel definirsi ed autodefinirsi, è anch’esso 
soggetto a categorie socialmente accettate, le quali però rispecchiano la volontà di chi, in termini 
Foucauldiani, detiene il potere di dare forma a tali categorie, cioè di chi ha voce e autorità all’in-
terno della società: nel caso degli articoli analizzati si tratta esclusivamente dei membri della 
società bianca, erroneamente definita einheimisch (autoctona).

Ritengo che si possano leggere le categorie legate alla nazionalità in chiave Foucauldiana. La cate-
goria dello straniero, descritto esclusivamente in base alla sua origine geografica e quasi sempre 
associato al crimine, contribuisce alla creazione di categorie socialmente discriminate. Difatti, 
come si è potuto notare dagli articoli precedentemente analizzati, la nazionalità è spesso l’unica 
informazione che viene fornita della persona descritta. La storia di vita della persona viene com-



31

pletamente tralasciata, ad eccezione delle notizie che si riferiscono a precedenti vicende criminali 
(ad esempio i termini polizeibekannt-già noto alle forze dell’ordine e vorbestraft-già precedentemente 
incriminato). Riprendendo la riflessione di Marco Aime, il focus non è sulla persona come indivi-
duo dotato di caratteristiche uniche, ma piuttosto focalizzata solo sul crimine commesso e sulla 
provenienza del soggetto.

Secondo il principio per cui si definisce qualcosa anche in base a ciò che non è, il fatto che i media 
creino e trasmettano l’immagine di categorie di persone non accettate e non accettabili nella società, 
porta automaticamente il lettore o la lettrice ad autodefinirsi all’opposto di ciò che nel giornale è 
descritto come negativo e inaccettabile. Il fatto che azioni negative siano compiute quasi sempre da 
persone di nazionalità non italiana (e soprattutto provenienti dall’Africa, dall’Albania e dalla Roma-
nia), permette ai lettori e alle lettrici di pensare alle persone appartenenti a queste categorie come 
disprezzabili e non desiderabili, come altro da loro stessi (nel Capitolo 3, inoltre, verrà analizzato l’u-
tilizzo della parola einheimisch, e si noterà che esso non è quasi mai utilizzato per indicare l’artefice 
di un fatto illecito). In questo modo, i quotidiani diventano mezzi di auto-definizione dell’individuo 
attraverso l’esclusione di chi non merita di far parte della società, di chi è “l’Altro”.
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Questo capitolo ha mostrato i vari 
contesti in cui, nei quotidiani analiz-
zati, è stata utilizzata la nazionalità per 
descrivere le persone coinvolte nelle 
notizie, e quali sono gli effetti di tale 
pratica, soprattutto in articoli che trat-
tano di determinati temi.
In particolare, sono emersi i seguenti 
risultati:

La rappresentazione delle 
varie nazionalità all’interno 
degli articoli non rispecchia 
il ruolo che le persone delle 
stesse nazionalità ricoprono 
realmente nella società. 

Il 67% delle volte le nazionalità 
sono riportate senza che sia 
necessario ai fini della comple-
tezza della notizia e dell’essen-
zialità dell’informazione.

I soggetti che detengono in 
assoluto più voce all’interno 
degli articoli sono le forze 
dell’ordine, seguite dai giornali-
sti. Le persone la cui nazionalità 
è nominata non hanno invece 
quasi mai possibilità di replica.

1

4

7

Sum up
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Le nazionalità africane sono 
le più citate in assoluto, e sono 
spesso associate a notizie di 
cronaca nera, similmente alle 
nazionalità albanese e romena.

Per indicare delle persone pro-
venienti da paesi africani, si 
fa spesso uso di termini legati 
ai tratti somatici delle persone 
interessate, e in particolare al 
colore della pelle.

Il titolo, il sottotitolo e l’imma-
gine degli articoli sono spesso 
ad effetto, e tendono a rendere 
più forte l’associazione di 
determinate nazionalità ad 
eventi criminosi.

I toni utilizzati sono spesso 
giudicanti ed escludenti, 
soprattutto quando gli articoli 
parlano di criminalità. 

Tutti questi fattori contribu-
iscono congiuntamente alla 
creazione di pregiudizi e stere-
otipi nei confronti di persone 
appartenenti a determinate 
nazionalità o aventi specifici 
tratti somatici.

Gli articoli esprimono spesso 
il punto di vista esclusivo della 
fetta di società dominante, 
caratterizzata da individui 
bianchi e autoctoni (i quali 
detengono il potere in senso 
foucauldiano).

2

5

8

3

6

9
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Capitolo 2

La rappresentazione mediatica 
dei nuovi cittadini e cittadine 
e dei fenomeni migratori

Il fenomeno migratorio dentro 
e fuori dall’Alto Adige
Articoli esempio (analisi del discorso) 
Parlare di migrazioni: un excursus teorico
Sum up

35

43
54
56
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INTRODUZIONE

Questo capitolo passerà in rassegna tutti gli articoli che sono stati raggruppati sotto il tema 
dell’immigrazione (696 in totale). La presentazione dei dati sarà strutturata in maniera simile al 
capitolo precedente: in primis, i risultati saranno presentati attraverso grafici che mettono in evi-
denza vari aspetti dei dati raccolti. In questa sezione, saranno mostrati: i) l’incidenza delle tema-
tiche associate all’immigrazione, ii) quali termini sono stati utilizzati maggiormente (sia in arti-
coli che si riferiscono direttamente al territorio dell’Alto Adige, sia in articoli che si riferiscono 
al territorio italiano e all’area mediterranea), iii) con quale frequenza sono stati utilizzati termini 
che potrebbero suscitare un sentimento allarmistico, iv) quando il tema della migrazione è stato 
riportato senza che fosse necessario ai fini dell’essenzialità dell’informazione e quali sono stati i 
termini utilizzati maggiormente senza che ce ne fosse bisogno, v) quali sono stati i toni utilizzati 
negli articoli che parlavano di migrazione, vi) chi aveva voce, e vii) con quale frequenza sono state 
pubblicate notizie sulle migrazioni nei diversi mesi dell’anno. 
Dopo una presentazione dei dati più salienti, nella sezione successiva un campione di articoli sarà 
mostrato per intero e analizzati più da vicino, al fine di fornire un’idea più chiara del tipo di articoli 
descritti numericamente dai grafici, e di svolgere un’analisi del discorso più dettagliata (Feinanalyse).
Infine, l’ultima sezione è dedicata a una riflessione più teorica, inserendo la presente analisi in 
un dibattito più ampio sullo studio dei media, in cui le voci di numerosi studiosi si confrontano e 
si intrecciano. 

IL FENOMENO MIGRATORIO DENTRO E FUORI DALL’ALTO ADIGE

Ai fini della ricerca, sono stati selezionati tutti gli articoli che parlavano di migrazione, non 
solo quelli che si riferivano specificamente all’area geografica dell’Alto Adige, ma anche quelli 
relativi al territorio italiano e al bacino del mediterraneo. I seguenti grafici (Grafico 1 e Grafico 2) 
mostrano quali tematiche sono state associate con più frequenza al fenomeno delle migrazioni. Il 
primo grafico (che comprende un totale di 696 articoli) si riferisce alla totalità degli articoli che 
parlano di migrazione, il secondo invece (302 unità) è relativo agli articoli che riguardano nello 
specifico l’Alto Adige.

Si può notare subito che la frequenza delle tematiche differisce molto tra i due grafici. Se nel Gra-
fico 1 la tematica più ricorrente è l’aspetto umanitario (228 articoli), seguito dal tema dei Confi-
ni-UE (168 articoli), il Grafico 2 predilige tematiche legate alla criminalità (67 articoli) e all’inte-
grazione (61 articoli). Se si considera che il Grafico 1 ingloba anche i dati del Grafico 2, e che nel 
Grafico 1 sono 79 gli articoli sul tema della criminalità, vi è uno scarto di appena 13 articoli che 
parlano di criminalità associata alle migrazioni al di fuori dell’Alto Adige (appena il 15%), quindi 

Grafico 1 Temi relazionati alle migrazioni

Grafico 2 Temi relazionati alle migrazioni in Alto Adige
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la maggioranza degli articoli sulla criminalità (l’85%) fanno riferimento a fatti avvenuti sul ter-
ritorio altoatesino. Un simile valore si riscontra per il tema dell’integrazione: dei 74 articoli totali 
che affrontano questo tema, ben 61 si riferiscono all’Alto Adige. Un trend totalmente opposto si ha 
per quanto riguarda il tema degli interventi umanitari: difatti, solo il 17% degli articoli su questo 
tema riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano, mentre la restante parte si riferisce all’Italia o 
all’Europa. Un simile valore interessa anche la tematica dei Confini UE (EU-Außengrenzen) (solo il 
26% degli articoli interessano specificamente il territorio altoatesino). Valori simili si hanno per le 
categorie “Cultura”, “Incidenti” ed “Economia”, le quali hanno una frequenza bassissima negli arti-
coli, soprattutto se comparate ai temi più ricorrenti (solo cinque articoli totali parlano di cultura, 
altrettanti di incidenti, e solo tredici di economia). La categoria “dati demografici” anch’essa di 
spessore minore, interessa soprattutto articoli che parlano di Alto Adige (23 dei 29 articoli totali). 
Infine, nella categoria “Covid-19” sembra essere bilanciata fra i due grafici: di 46 articoli totali, 
poco meno della metà (21) interessano l’Alto Adige.
I dati estrapolati da questi due grafici meritano senz’altro un ulteriore commento: la categoria 
degli interventi umanitari si riferisce soprattutto ad articoli che hanno a che fare con i naufragi 
e i salvataggi nel Mediterraneo, con la situazione precaria del campo profughi nell’Isola greca di 
Lesbo e con il fenomeno migratorio legato alla guerra in Siria e alla politica sulle migrazioni che 
interessa la Turchia e l’Europa. Si tratta pertanto in prevalenza di notizie legate all’estero o all’Ita-
lia. La presenza invece del tema della criminalità in articoli sull’Alto Adige può essere comparata 
agli articoli in cui la nazionalità delle persone viene nominata (vedere Capitolo 1). Difatti, come 
verrà mostrato anche in alcuni articoli esempio, il tema delle migrazioni viene spesso collegato a 
quello della criminalità, e lo status di persona con background migratorio specificato in articoli di 
cronaca nera. Questo avviene prettamente nelle notizie locali dei due giornali analizzati dedicate 
all’Alto Adige. Anche in questo caso, il fatto di specificare che una persona implicata in un fatto di 
cronaca nera abbia un background migratorio va ben oltre l’essenzialità dell’informazione sancita 
dal Testo Unico dei doveri del giornalista nell’Allegato 1, all’articolo 5, comma 1, contribuendo 
inoltre all’associazione generalizzata di una categoria di persone con atti criminosi.

I termini maggiormente utilizzati

I grafici seguenti (3 e 4) mostrano la ricorrenza di alcuni termini usati per definire persone 
con background migratorio. 

Alcuni di questi termini sono usati in maniera interscambiabile, come fossero sinonimi, anche 
all’interno dello stesso articolo (Ad esempio i termini Migranten o MigrantiInnen-migranti e 
Flüchtlinge-rifugiati); la Carta di Roma, nel glossario (riportato nell’appendice di questo report), 
spiega i vari termini giuridici utilizzabili e le differenze di significato che intercorrono fra l’uno e 
l’altro. Un rifugiato è definito come segue:

“è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Gine-
vra del 1951 sui rifugiati, alla quale l’Italia ha aderito insieme ad altri 143 paesi. Nell’articolo 
1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: ‘temendo a ragione di 
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Grafico 3 Begriffe für Personen mit Migrationshintergrund insgesamt

Grafico 4 Termini legati alle migrazioni in Alto Adige
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essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determi-
nato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e 
non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese’. Lo status 
di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.”

Per quanto riguarda invece il termine migrante o immigrato, la Carta di Roma cita:
“Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese 
d’origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente 
al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.”

Un migrante irregolare invece:
“è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente 
nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza 
del visto d’ingresso (diventando un cosiddetto ‘overstayer’); o c) non ha lasciato il territorio 
del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.”

È pertanto difficile stabilire quale termine giuridico utilizzare in notizie in cui si parla di persone 
che attraversano il mar Mediterraneo nella speranza di raggiungere incolumi uno dei paesi dell’U-
nione Europea. I dati ci dicono che la maggior parte di queste persone faccia richiesta di protezione 
internazionale (e siano quindi potenziali richiedenti asilo o rifugiati: nel 2020, su 34.154 persone 
giunte in Italia via mare, 26.963 ha fatto richiesta di asilo) (http://www.libertaciviliimmigrazione.
dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo), ma allo stesso tempo queste 
persone non hanno ancora fatto la richiesta al momento del viaggio per mare, visto che non sono 
ancora giunti nel paese di destinazione, e inoltre si trovano spesso e molte volte forzatamente a 
varcare la frontiera in maniera irregolare. Gli articoli analizzati mostrano l’utilizzo interscambia-
bile dei termini MigrantInnen e Flüchtlinge (migranti e rifugiati), quando si parla di articoli di que-
sto genere. I due termini non vengono quasi mai utilizzati insieme, ma da soli, oppure prima uno 
e poi l’altro, come sinonimi che permettono una varietà lessicale all’interno dell’articolo. Il testo 
“Linee guida per l’applicazione della Carta di Roma” (2018) pubblicato dall’Associazione Carta 
di Roma specifica invece che bisognerebbe parlare di queste persone con i termini “Rifugiati e 
Migranti”, utilizzati in maniera congiunta. Questa espressione permette di definire nella maniera 
più esatta possibile la composizione di gruppi di persone che viaggiano, che sono quasi sempre 
formati sia da rifugiati e futuri richiedenti asilo, sia da migranti (irregolari). Ciò viene suggerito 
anche dall’UNHCR (la Commissione delle Nazioni Unite per i rifugiati), come riportato nel testo 
“Linee guida per l’applicazione della Carta di Roma”. Inoltre, in alternativa a questa espressione 
composta e quindi più lunga, si potrebbero chiamare queste persone semplicemente “persone”, 
evidenziandone in questo modo il fatto di essere, prima ancora di una categoria giuridica, esseri 
umani. Ciò ricorre molto raramente negli articoli analizzati.

Alcuni termini che sono usati come sinonimo di altri, non sono invece da considerarsi accettabili 
(perché offensivi o escludenti) (“Glossar der Neuen deutschen Medienmacher“): si sta parlando ad 
esempio del termine Zuwanderer/Zuwanderin, utilizzato come sostituto di Einwanderer/Einwan-
derin (che significa migrante/immigrato), del termine MitbürgerIn utilizzato al posto di Bürg-
erIn (che significa cittadino/a), e al termine AusländerIn (straniero/a), che di per sé tende a creare 
una categoria di persone “altre”. Quest’ultimo termine ha una ricorrenza molto ampia (20% del 
totale) soprattutto in articoli che si riferiscono all’Alto Adige. I termini Zuwanderer/Zuwanderin e 
MitbürgerIn, per quanto molto meno frequenti di AusländerIn (che è al secondo posto come ricor-
renza, dopo Flüchtlinge), sono anch’essi utilizzati prettamente in notizie locali. È anche interes-
sante notare come negli articoli dedicati a notizie sull’Alto Adige, il termine errato Zuwanderer/
Zuwanderin è usato ben 23 volte, mentre il termine corretto Einwanderer/Einwanderin (anch’esso 
riferito soprattutto ad articoli sull’Alto Adige) è usato appena il doppio delle volte (47).

Termini “allarmistici”

Il Grafico 5 mostra la ricorrenza di termini utilizzati negli articoli selezionati, i quali sug-
geriscono una situazione di pericolo e/o potenziale paura legati ai fenomeni migratori. Si tratta di 
termini nella maggior parte dei casi giuridicamente inesistenti, e che pertanto non andrebbero uti-
lizzati; questo anche perché sono termini composti, i quali associano al fenomeno migratorio parole 
come crisi, invasione, ondata, corrente, pressione, problema, i quali trasmettono l’idea della migrazione 
come fenomeno non controllabile, pericoloso, nonché come una minaccia allo status quo e possibile 
causa di ribaltamento di alcuni valori e diritti. Fortunatamente la ricorrenza di questi termini non 
è molto elevata (in totale 47 volte), ma non da sottovalutare, ed è quindi comunque necessario evi-
denziarne la presenza. Il fatto di associare il fenomeno migratorio così direttamente a una crisi o a 
un’ondata incontrollabile rappresenta sicuramente uno strumento mediatico per attrarre audience.
Il fatto di non riportare numeri precisi, ma utilizzare spesso termini quali “Migliaia” o “Centinaia” 
per riferirsi al numero di persone che viaggiano cercando di raggiungere i confini europei, è un altro 
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escamotage per aumentare il senso di pericolo e incontrollabilità del fenomeno migratorio. Ciò va 
però contro i principi del Testo Unico, il quale, come già visto in precedenza, sancisce il rispetto 
dell’esattezza dell’informazione. Difatti, all’Articolo 2, Comma a), il testo afferma che il giornalista:

“Difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo 
ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o 
notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti;”

Pertanto, il fatto di riportare informazioni sommarie, che semplicemente associano il fenomeno 
migratorio a una situazione di crisi senza specificare il perché, o che riportano numerazioni 
approssimative che però suggeriscono l’idea di una quantità incontrollabile di persone, sicura-
mente non rispetta il principio del Testo Unico appena enunciato: questo tipo di notizie, più che 
creare conoscenza e informazione, mirano a creare un sentimento negativo in chi le legge.

È importante fare un breve excursus sul termine “clandestino”. Si tratta di un termine assoluta-
mente scorretto, giuridicamente inesistente, il cui utilizzo non sarebbe consentito. Il testo “Linee 
guida per l’applicazione della Carta di Roma” (2018), condanna l’utilizzo di questo termine “Per-
ché contiene un giudizio negativo aprioristico, suggerisce l’idea che il migrante agisca al buio, di 
nascosto, come un malfattore. È un termine giuridicamente sbagliato (…) Soprattutto, il termine 
clandestino è una delle colonne portanti dei discorsi di tipo discriminatorio, un termine per dare 
un nome a un “nemico” che può sollecitare rifiuto e paura.” Visto che questa parola non fa parte del 
vocabolario tedesco, essa ricorre soltanto due volte, ed esclusivamente nel quotidiano Neue Süd-
tiroler Tageszeitung: soprattutto in un caso, si tratta di un articolo (pubblicato nel mese di dicem-
bre) che si riferisce al post condiviso da un politico su una piattaforma digitale. La seguente frase 
rappresenta l’immagine dell’articolo che ne parla.

Nonostante questa frase sia commentata in 
maniera critica, e non esprima l’opinione del/
la giornalista che ha scritto l’articolo, ma è essa 
stessa notizia, la scritta è riportata con un carat-
tere nettamente superiore al resto dell’articolo, 
e pertanto salta inevitabilmente all’occhio per 
prima. Considerando la stessa teoria citata nel 
capitolo precedente quando si è parlato del titolo 
e del sottotitolo di un articolo e della loro impor-

tanza per l’impatto cognitivo che hanno su un lettore o una lettrice sbrigativi che non si sof-
fermano sul testo vero e proprio dell’articolo, si potrebbe dire lo stesso per questa immagine, la 
quale cattura inevitabilmente l’attenzione. Se non si legge il testo dell’articolo per intero, è diffi-
cile rendersi conto che tale espressione viene contestualizzata dal/la giornalista, il/la quale non 
condivide il punto di vista del politico.

Parlare di migrazione anche quando non necessario

Vi è poi una quantità di articoli che specificano il background migratorio delle persone 
interessate, senza che questo sia necessario ai fini della completezza della notizia e dell’essenzialità 
dell’informazione (come affermato nell’Allegato 1, Articolo 5, Comma 1 del Testo Unico). Il grafico 
seguente riporta i termini maggiormente in uso quando ha luogo questa circostanza. Si può notare 
che il termine più utilizzato, laddove non ce n’è bisogno, che specifica il background migratorio della 
persona, è Einwander/Einwanderin (migrante/immigrato/a). Come si vedrà in seguito, questa parola 
è utilizzata soprattutto quando si parla di articoli legati alla microcriminalità nel parco della Stazione 
di Bolzano, e in alcune altre zone della città. AusländerInnen (stranieri/straniere) è il secondo termine 
più utilizzato, e come visto in precedenza, è escludente e andrebbe evitato in generale. 

Grafico 5 Termini allarmistici utilizzati in relazione alle migrazioni
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Vi sono anche alcuni casi (fortunatamente poco numerosi), in cui sono usati termini inaccettabili: 
si parla delle parole Zuwanderer/Zuwanderin (termine che va a sostituire Einwanderer/Einwan-
derin, ma che è errato, come visto in precedenza) e dunkelhäutig (letteralmente “dalla pelle scura”, 
termine assolutamente offensivo, che si riferisce al colore della pelle e quindi all’aspetto fisico 
delle persone). Bisogna specificare che delle tre volte totali che questo termine è stato utilizzato 
(due volte nel Dolomiten e una nel Neue Südtiroler Tageszeitung), una è stata in una lettera scritta 
da un lettore, che i lettori e le lettrici possono mandare al giornale perché venga pubblicata. Non 
si tratta quindi in questo caso di un errore diretto del/la giornalista; nonostante ciò, il giornale in 
questione non avrebbe dovuto permettere la pubblicazione di un articolo contenente un termine 
del genere, ma avrebbe dovuto rigettarlo oppure proporre una modifica.

Toni e linguaggio utilizzati per descrivere le migrazioni

Il Grafico 7 mostra quali tipi di linguaggio e di tono sono stati usati per riportare notizie 
che avevano a che fare con i fenomeni migratori, e con quale frequenza. È importante ricordare 
che questa suddivisione si basa su un’interpretazione dei ricercatori, e quindi non può vantare 
l’imparzialità assoluta di una valutazione quantitativa.

Il valore maggiore è rappresentato dalla voce obiettivo, che rappresenta il 32% del totale (ricorre 
259 volte). Il secondo valore prevalente è però ricoperto dal tono escludente, che con una ricor-
renza di 154 volte rappresenta il 19% del totale. Questa frequenza è significativa, e rispecchia 
la presenza di un gran numero di articoli che, similmente a quelli analizzati per quanto riguarda 
l’utilizzo della nazionalità, contribuiscono alla creazione della categoria di “altro”, ossia di per-
sone marginalizzate. In questo caso, il tono escludente è stato attribuito sia ad articoli che parlano 
di eventi legati alla criminalità, sia ad articoli che affrontano il fenomeno migratorio dal punto 
di vista del raggiungimento dei confini europei; questo tono è stato spesso attribuito in correla-
zione con i toni inquietante e allarmistico, i quali possono essere collegati anche ai termini citati 
prima, che associano le migrazioni a crisi, ondate, invasioni. È stata fatta una differenziazione fra 
inquietante e allarmistico poiché molti articoli sono allarmistici solo in senso lato, ossia pur non 
utilizzando dei termini giuridicamente non appropriati o allarmistici, trasmettono, in generale, 
un sentimento di pericolo o minaccia imminenti. Difatti, si può vedere che la categoria inquietante 
raccoglie molte più notizie di allarmistico; sotto queste due categorie sono raggruppati soprattutto 
articoli pubblicati d’estate, che si riferiscono a persone richiedenti asilo che non si sarebbero sot-
toposte a una quarantena preventiva, ma sarebbero fuggite. Queste notizie sono spesso sommarie, 
e vengono utilizzati termini atti a suggerire un numero molto alto di persone che non avrebbero 
rispettato le regole anti-Covid-19, ma comunque inesatte: un numero preciso non viene fornito 
mai, ma si parla di “centinaia”, “migliaia” di migranti.

Grafico 7 Tono e linguaggio utilizzati quando si parla di migrazioni

Grafico 6 Termini utilizzati per descrivere il background migratorio delle persone quando non necessario
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Altra categoria importante è rappresentata da giudicante in modo negativo (con una ricorrenza di 
107 volte, in percentuale il 13%), anch’essa spesso adottata in correlazione con escludente, e spe-
cialmente in articoli di cronaca nera locale. Le altre categorie presentano tutte dei valori molto più 
bassi. Importante comunque citare la categoria compassionevole, che ha una ricorrenza di 40 volte, 
e le categorie paternalistico e infantilistico. Questi due valori potrebbero sembrare sinonimi. In 
realtà hanno due sfumature leggermente diverse: il primo si riferisce più a un senso di protezione 
quasi apprensiva che qualcuno sente di dovere a qualcun altro. Il secondo sta invece ad indicare il 
fatto di dipingere qualcuno come incapace di badare a sé stesso e prendere decisioni in maniera 
matura e responsabile; questo qualcuno è pertanto bisognoso di aiuti esterni, i quali non sono però 
forniti necessariamente in maniera apprensiva e genitoriale, ma più come un obbligo da assolvere, 
come se si trattasse di un problema al quale bisogna trovare necessariamente una soluzione. Il 
primo è più ricorrente in notizie che parlano di interventi umanitari da parte dell’Occidente in 
favore di paesi in via di sviluppo. Il secondo invece si riferisce di più alla gestione di persone fragili 
e spesso marginalizzate che vivono in un paese occidentale: nel caso di quest’analisi si è trattato 
soprattutto di notizie legate a rifugiati, migranti e persone senzatetto durante il Lock-down cau-
sato dal Covid-19 fra marzo e maggio 2020. Queste notizie si riferivano soprattutto alla necessità 
di trovare una sistemazione a persone che non dispongono di una casa e di gestire i contagi nei 
centri di accoglienza che ospitano i rifugiati, nel momento in cui uno o più ospiti risultavano posi-
tivi al Covid-19. Anche in questo caso i titoli di alcuni articoli potrebbero aver contribuito alla 
creazione di un pregiudizio, che associa il rifugiato a un untore.

Chi ha voce?

Il Grafico 8 mostra una distribuzione delle persone citate all’interno degli articoli, o comun-
que di persone il cui punto di vista è stato adottato nel riportare i fatti. 

Diversamente dai dati riscontrati per la nazionalità, le forze dell’ordine non svolgono un ruolo 
particolarmente importante in questo caso, ma hanno voce appena 49 volte. Forse perché più della 
metà delle notizie non si riferisce alla cronaca locale, ma a fenomeni migratori che avvengono al 
di fuori dell’Alto Adige. Chi ha in assoluto più voce in capitolo risultano essere i/le politici/politi-
che (187 volte), e ciò rispecchia l’importanza del tema migratorio all’interno del dibattito politico, 
anche come asso nella manica per attirare elettori. I/le politici/politiche sono citati spesso diret-
tamente nelle notizie analizzate, ed anzi, molte volte una loro opinione o un loro intervento giu-
stifica l’esistenza dello stesso articolo. Ne è un esempio l’articolo citato in precedenza in merito al 
termine “clandestino”. Quasi lo stesso numero di volte (175), in ogni caso, il/la giornalista esprime 
il suo punto di vista personale. La terza categoria che ha più voce è data dai/dalle rappresentanti 
delle ONG (96 volte). La categoria “Nuovi/e Cittadini/e”, che include tutte le persone con una storia 
di migrazione, e che quindi rappresenta l’oggetto di tutti gli articoli presenti nel grafico, è terzul-
tima (appena 19 volte), seguita solo da “avvocati e giudici” e da “residenti in un determinato quar-
tiere”. È impressionante a tal proposito notare che i/le “Nuovi/e Cittadini/e” hanno voce, all’in-
terno degli articoli selezionati, ben nove volte in meno rispetto ai/alle politici/politiche (circa un 
10%). Questo la dice lunga su quale punto di vista sia effettivamente rappresentato nei media, su 
chi ha il potere e lo spazio per dire la sua, e su chi è invece continuamente oggetto di discussione, 
ma escluso da qualsiasi possibilità di opinione e di replica. Eppure il Testo Unico, sancisce, all’Ar-
ticolo 9, Comma b), che il/la giornalista:

“non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una per-
sona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne 
informa il pubblico;”

Questo non sembra il caso di molte delle notizie che parlano dei fenomeni migratori. L’opportu-
nità di replica è spesso negata alle persone oggetto di tali notizie, così come la loro storia personale 
e le motivazioni che le hanno portate ad intraprendere quel determinato cammino e ad abbando-

Grafico 8 Chi ha voce in arfticoli in cui si parla di migrazioni?
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nare il loro paese d’origine. Il linguista Federico Falloppa parla di “vuoto d’informazione”, in cui 
le persone davvero interessate non hanno per niente voce, come neanche volto, ma rimangono 
spesso solo numeri. 

Ricorrenza della tematica della migrazione durante l’anno

I Grafici 9, 10 e 11 mostrano la frequenza delle notizie legate all’immigrazione nei vari 
mesi dell’anno. I grafici 9 e 10 si concentrano singolarmente sui due quotidiani, rispettivamente 
sul Dolomiten (Grafico 9) e sul Neue Südtiroler Tageszeitung (Grafico 10). Il grafico 11 mostra 
invece l’andamento congiunto nei due quotidiani. Si può notare, innanzitutto, che il giornale 
Dolomiten ha pubblicato un numero maggiore di articoli sul tema migratorio rispetto al Neue 
Südtiroler Tageszeitung; ciò è in parte spiegato anche dalla maggiore lunghezza del Dolomiten, 
il quale arriva di solito almeno a una quarantina di pagine. Il Neue Südtiroler Tageszeitung invece 
conta solitamente tra le 20 e le 25 pagine.

Sia nel primo che nel secondo grafico spiccano, per frequenza di notizie, i mesi di luglio e di set-
tembre 2020. Entrambi i quotidiani mostrano un numero molto alto di articoli in questi due mesi 
dell’anno (il Dolomiten rispettivamente 45 e 40, e il Neue Südtiroler Tageszeitung 28 e 22). Tut-
tavia, il Dolomiten presenta un picco di notizie (51) nel mese di marzo, mentre il valore più alto 
del Neue Südtiroler Tageszeitung si ha a luglio. In generale però, le curve appaiono simili nei due 
quotidiani, e ciò mostra un andamento affine fra i due.

Unendo pertanto i due grafici 9 e 10 nel Grafico 11, si possono analizzare i dati in maniera con-
giunta. Il picco rimane il mese di luglio, che è anche il mese, nel 2020, con il maggior numero 
di sbarchi (https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-03/cruscotto_statistico_giorna-
liero_30-03-2021.pdf). Nell’anno 2020 si è inoltre aggiunta la serie di notizie legate alla quaran-
tena obbligatoria imposta a chi giungeva in Italia facendo richiesta d’asilo, che è stata oggetto di 
interesse mediatico nel momento in cui alcune persone migranti non hanno rispettato tale misura 
anti-Covid-19. Come già accennato però, si tratta in gran parte di notizie strumentalizzate ai fini 
di trasmettere un senso di pericolo, che hanno l’effetto di associare erroneamente migranti, rifu-
giati e richiedenti asilo, alla trasmissione del Covid-19.
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Grafico 9 Quanto si parla di migrazioni - Dolomiten

Grafico 10 Quanto si parla di migrazioni - NST

Grafico 11 Quanto si parla di migrazioni - Dolomiten + NST
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Un altro picco è rappresentato dal mese di marzo, soprattutto in associazione a notizie che par-
lano della gestione di rifugiati e migranti ospiti in strutture di accoglienza, ai fini di garantirne 
il “distanziamento sociale” e la quarantena in caso di contagio. I picchi più bassi, invece, possono 
vedersi nei mesi di aprile, ottobre, novembre e dicembre 2020. Questo non rispecchia il numero 
effettivo di arrivi via mare; difatti, in ottobre, novembre e dicembre ci sono stati dei numeri abba-
stanza alti (rispettivamente 3477, 5360, 1591). Novembre è stato il secondo mese (dopo luglio) 
per numero di rifugiati e migranti giunti in Italia attraversando il Mediterraneo (https://www.
interno.gov.it/sites/default/files/2021-03/cruscotto_statistico_giornaliero_30-03-2021.pdf).
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ARTICOLI ESEMPIO (ANALISI DEL DISCORSO)

Questo articolo, pubblicato a gennaio 2021, che si riferisce a un atto di criminalità nella città 
di Merano, è particolarmente significativo poiché parla di due episodi fra loro non collegati, il che 
potrebbe però portare a un fraintendimento da parte del lettore o lettrice. Il titolo, difatti, parla di 
Schlägerei (rissa) al singolare, ed accompagnandolo con la specificazione spaziale “im Herzen der 
Stadt” (nel cuore della città), collega un luogo frequentato da tutti, ossia il centro della città, con 
un sentimento di pericolo. È solo nel sottotitolo che viene specificato che si tratta di due episodi 
distinti. Questi due episodi non hanno in realtà lo stesso spessore. L’articolo inizia citando l’epi-
sodio più lieve, il quale però vede coinvolto un ragazzo Einwanderer (immigrato). Di questa per-
sona, appellata anche con il termine Bursche (giovanotto), una parola che suona quasi un po’ antica 
per il tedesco contemporaneo, viene detto che aveva la mascherina abbassata (nonostante fosse 
obbligatorio indossarla), azione compiuta da moltissime persone, che non rappresenta di per sé un 
grave illecito, e che sia stato rimproverato da un gruppo di persone in cui si è imbattuto. La reazione 
del ragazzo a questo rimprovero viene descritta come imprevedibilmente violenta, tanto che egli 
avrebbe aggredito le persone che glielo avrebbero rivolto. Il resto dell’articolo si concentra invece 
su una rissa avvenuta in seguito, in un altro luogo e con altre persone implicate, delle quali però non 
viene fornita nessuna informazione sullo status. Si può a buona ragione presumere che si trattasse 
di persone autoctone, le quali però, a differenza della persona con background migratorio descritta 
poco prima, non vengono né appellate come Bursche, né ne viene specificata la provenienza o lo 
status. In questo modo, l’articolo pone l’accento soprattutto sul primo fatto descritto, di minore por-
tata rispetto al secondo, ma messo in evidenza anche perché riportato per primo. In questo modo, 
anche se non si sa chi siano le persone coinvolte nel secondo episodio, risalta il fatto che almeno una 
persona di quelle nominate nell’articolo abbiano un passato di migrazione. Il tono di questo articolo 
presenta senz’altro dei tratti allarmistici, a cominciare dal titolo, nonché una maniera di riportare 
i fatti che tende a creare una suddivisione “noi”/”loro” in cui la persona immigrata si ritrova dalla 
parte del male. Le immagini, tutt’altro che chiare, e riferite esclusivamente al secondo episodio 
descritto, contribuiscono a rendere più forte il senso di violenza incontrollata e quindi di timore.
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Quest’altro articolo, relativo a fenomeni di microcriminalità locale, pubblicato a settembre 2020, 
salta anch’esso all’occhio. Le prime cose visibili quando si posa lo sguardo sull’articolo sono il titolo 
e la foto. “Sonst verlieren wir die Kontrolle” (Altrimenti perdiamo il controllo), citazione diretta di 
un politico, trasmette un senso di minaccia e per l’appunto di perdita di controllo nei confronti di 
una situazione pericolosa. Anche la scelta della prima persona plurale (Wir-Noi) rende l’imma-
gine di una collettività - nella quale il lettore o la lettrice si riconoscono - in pericolo, e opposta a un 
“loro” responsabile di questa situazione fuori controllo. L’immagine scelta per accompagnare que-
sto articolo parla da sola: anche se i volti delle persone ritratte sono stati oscurati, in modo da non 
identificare i singoli, rimane molto chiaro il gesto che le persone stanno compiendo (cioè fare uso 
di droghe), nonché il colore scuro della loro pelle. Questo si riallaccia alla riflessione fatta nel capi-
tolo precedente in relazione al termine Schwarzafrikaner (Africano nero), e alla creazione di una 
categoria ai margini della società che si riconosce soprattutto in base ai tratti somatici. Il sottotitolo 
chiarisce ulteriormente che il tema trattato è quello della sicurezza, pericolosamente minacciata. 
Tutto l’articolo è un continuum di espressioni che ribadiscono la criticità e la perdita di controllo 
associate alla situazione, come ad esempio “die Situation ist nicht mehr tragbar” (la situazione non 
è più sostenibile) o “absolut inakzeptabel” (assolutamente inaccettabile), alternate ad espressioni 
che descrivono le persone coinvolte (appellate come illegale Einwanderer, Nicht-EU Bürger e Täter, 
rispettivamente migrante irregolare, cittadino non-UE, artefice) come un problema per la società e 
per le persone che si trovano a passare di lì. I luoghi sono quelli del centro, e ne viene evidenziata 
l’alta frequentazione da parte di tutti i/le cittadini/e. Ciò non fa che rinforzare la tesi dell’articolo, 
che dipinge persone con background migratorio come un pericolo reale per l’ordine pubblico. Da 
notare, inoltre, che queste persone non hanno alcuna voce all’interno dell’articolo, a differenza 
dei/delle politici/politiche, citati diverse volte. In aggiunta, si può notare che il fatto di precisare il 
loro status di migranti irregolari sembra quasi apparire come un pretesto per incrementare le loro 
colpe e il fatto stesso di rappresentare un problema per la società; non viene fatto nessun riferi-
mento invece al fatto che proprio la loro condizione di irregolarità aumenta il rischio di devianza: 
difatti, come afferma Di Sciullo (2020), lo status giuridico di irregolari obbliga queste persone a 
“vivere nel sommerso, dove è preclusa loro la possibilità sia di accedere a molti servizi essenziali 
(compresi quelli di assistenza e sostegno al reddito) sia di lavorare in regola” (242).
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Questo articolo, pubblicato sul Dolomiten a giugno 2020, è un esempio dell’utilizzo del termine errato 
Zuwanderung come sinonimo del più corretto Einwanderung (immigrazione). Questa parola è già pre-
sente nel sottotitolo. Vi è poi qualche altro punto che merita di essere segnalato:
1) L’utilizzo del verbo sollen (dovrebbero) utilizzato sempre nel sottotitolo, sta ad indicare una 
generalizzazione, un’approssimazione dell’informazione data, una non esattezza che va contro 
l’Articolo 2, Comma a) del Testo Unico, precedentemente riportato.
2) La parola sanieren (sanare) non viene utilizzata in questo modo di solito nella lingua tedesca. 
Essa infatti può essere riferita alla cura di una parte del corpo malata, al fatto di risanare un oggetto 
o un’abitazione, al fatto di bonificare un luogo naturale, o di riparare a una situazione economica 
avversa. Si sarebbe qui dovuto parlare piuttosto di una “concessione di amnistia” sotto forma di 
legge, operata da parte del governo italiano.
3) L’ultima volta che un simile processo di amnistia era stato operato da parte dello stato italiano 
si era avuta nel 2012. Per questo, ciò che il politico Achammer (assessore provinciale fra l’altro 
responsabile del tema dell’integrazione) afferma nell’articolo, cioè che ad ogni nuova legislatura 
ha luogo un’amnistia, è un’informazione falsa, che il/la giornalista avrebbe dovuto verificare 
prima di citare il politico in questione. 
4) Il punto 4 si ricollega al fatto che il/la giornalista è evidentemente poco informato sul feno-
meno migratorio. Difatti egli sembra stupirsi che vi siano quasi tre volte il numero delle richieste 
di legalizzazione rispetto a quelle dell’ultima amnistia. È importante notare però che una crescita 
sostanziale di persone giunte in Italia come rifugiati si è avuta solo nel 2015. È perciò abbastanza 
comprensibile che in questa amnistia siano pervenute molte più domande che nella precedente.
5) Importante una riflessione sull’immagine, la quale mostra persone impegnate a lavorare in un 
campo agricolo. Il fatto di associare questa immagine all’illegalità potrebbe creare un’associazione 
automatica e generalizzata delle persone (per giunta con determinati tratti somatici) che lavo-
rano nel settore dell’agricoltura, il che è abbastanza scorretto, visto che nell’articolo non vengono 
forniti dati certi ma solo supposizioni. Tuttavia, finora non ci sono dati affidabili su questo che 
riguardino l’Alto Adige (il progetto di ricerca FARm della Libera Università di Bolzano sta inda-
gando sull'argomento). Se tali ipotesi dovessero essere anche solo parzialmente confermate, ci si 
dovrebbe chiedere perché le persone si trovano in una situazione così spiacevole. Tuttavia, l'arti-
colo qui discusso non approfondisce le informazioni di base rilevanti.
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Questo articolo, pubblicato sul Neue Südtiroler Tageszeitung a febbraio 2020, parla dei corsi di 
lingua e cultura altoatesina offerta alle persone con background migratorio residenti in Alto 
Adige. Tre sono, in particolare, i punti da precisare:
1) I/le nuovi/e cittadini/e vengono appellati attraverso diversi termini, utilizzati in maniera inter-
scambiabile, senza tenere conto della differenza nel significato, e anche a livello giuridico, fra di essi 
(vedere Glossario Carta di Roma): ad esempio, il termine Migranten (migranti) è utilizzato come se 
fosse un sinonimo di Nicht-EU BürgerInnen (cittadini/e non-UE). Da quanto si evince dal Glossario 
però, il migrante non è per forza una persona che non ha la cittadinanza di uno dei paesi dell’UE. 
Sarebbe stato più corretto usare l’espressione Personen mit Migrationshintergrund (persone con 
background migratorio).
2) Alcuni dei termini usati come sinonimi per indicare le persone con un background migratorio 
sono scorretti, come Zugewanderte (utilizzato anche nell’articolo precedente) e AusländerInnen 
(che non è scorretto di per sé, ma sconsigliato perché spesso usato con accezione negativa).
3) Le persone con background migratorio non hanno voce all’interno dell’articolo, pur essendo 
i principali interessati del suo contenuto. La parola è data ad esperti (ricercatori di Eurac) e al/la 
giornalista stesso.
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In questo articolo si parla di dati demografici relativi al numero di studenti e studentesse di origine 
straniera presenti nelle scuole dell’Alto Adige. Nonostante i numeri siano dati in maniera precisa e 
citando l’ASTAT, vi sono comunque degli aspetti da evidenziare:
1) Utilizzo del termine ausländische Mitbürger (cittadini stranieri che vivono qui): entrambi i ter-
mini che compongono questa espressione non sono del tutto corretti. Sarebbe stato preferibile 
utilizzare Bürger mit Migrationshintergrund (cittadini con background migratorio). MitbürgerIn 
è escludente, poiché si riferisce non a un semplice Bürger, ma a qualcuno che “vive con noi”. 
Ausländer, pur non essendo scorretto, è spesso utilizzato con un’accezione negativa, e inoltre 
indica giuridicamente qualcuno che non ha la cittadinanza: questa affermazione però potrebbe 
non essere vera per tutte le persone descritte nell’articolo.
2) Utilizzo del termine zugewandert al posto di eingewandert (migrante/immigrato), anch’esso 
errato.
3) Il/la giornalista utilizza più volte il termine ausländische Kinder (bambini stranieri), il che 
lascerebbe intendere (nonostante l’espressione non sia neanche accertata) che si tratti di ragazzi 
e ragazze stranieri. Ma poi egli stesso afferma che solo un terzo di queste persone è nata fuori 
dall’Italia e dall’Alto Adige, trasferendovisi solo dopo la nascita. Vi è quindi una contraddizione 
in quello che il/la giornalista scrive: da una parte definisce un gruppo di persone come Ausländer 
(stranieri), dall’altra afferma che la maggior parte di loro sono nate in Alto Adige. Si potrebbe pen-
sare che si voglia forzatamente creare una categoria che distingua gli/le “Altoatesini/e” dagli altri 
(gli stranieri): chi viene definito come straniero/a, difatti, sono in questo caso persone che, nono-
stante non detengano per forza la cittadinanza italiana, sono perfettamente socializzate, essendo 
nate e cresciute in Alto Adige. Il ruolo della cittadinanza nella formazione delle categorie di esclu-
sione è già stato commentato.
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L’articolo, pubblicato a marzo 2020 dal Dolomiten, costituisce una delle prime notizie sul Covid-
19, quando ancora non si parlava di pandemia mondiale e non vi era stato il boom di casi in 
Italia. Nel titolo si nota già l’utilizzo del termine Quarantäne (quarantena), che sarà poi una delle 
parole più utilizzate nel 2020, non solo a livello mediatico. Vi sono due aspetti dell’articolo che 
vanno riportati:
1) Il termine “Chinavirus” quando ci si riferisce al Covid-19 risulta discriminante, perché associa 
direttamente la Cina e i/le cittadini/e cinesi al virus. Questo termine è stato utilizzato soprattutto 
nel primo periodo di emergenza del Covid-19, prima che diventasse pandemia. Nonostante ciò, si 
tratta di un termine che sarebbe dovuto esser stato evitato dal/la giornalista che ha scritto l’articolo.
2) Altro termine non corretto è l’espressione chinesische Mitbürger (cittadini cinesi che vivono 
con noi). Come detto per l’articolo precedente, MitbürgerIn risulta discriminatorio in quanto 
crea una differenziazione fra chi detiene lo status di BürgerIn (cittadino a tutti gli effetti) e coloro 
ai quali viene concesso di essere chiamati MitbürgerIn.
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Si passerà adesso a un blocco di articoli che hanno come tema 
principale il fenomeno migratorio che ha interessato l’Europa 
(soprattutto l’Italia e la Grecia) durante l’estate 2020. L’articolo 
in questione, pubblicato dal Dolomiten a marzo 2020, vede in 
particolare una dissonanza fra titolo e testo. Nel testo è utiliz-
zato il termine non propriamente corretto Flüchtlingskrise 
(crisi migratoria) di cui si è parlato già nella sezione dedicata ai 
grafici. Tale termine associa la migrazione ad una situazione di 
crisi, che quindi è da temere. Il politico che viene citato nel testo 
(nonostante sia membro del CSU-partito di centro-destra) non 
utilizza però questo termine, anzi semplicemente osserva che 
c’è bisogno di coesione a livello europeo per gestire il fenomeno 
migratorio senza ripetere errori commessi in passato, con un 
tono piuttosto obiettivo. Anche qui ci si trova pertanto di fronte 
a un esempio in cui il titolo dell’articolo è pensato apposta per 
portare a un fraintendimento il lettore o la lettrice che non leg-
gano l’intero testo. 

Nella seguente immagine, similmente, si nota come il titolo sia 
di grande impatto, e venga utilizzata proprio la parola Flüchtl-
ingskrise. Il sottotitolo, che inizia proprio con l’espressione Tau-
sende Menschen (migliaia di persone), non fa che rafforzare la 
sensazione di allarme provocata dal titolo, dato che Tausende 
(migliaia) non si riferisce a una cifra precisa, ma trasmette l’i-
dea di un numero molto alto di persone. Si tratta di un articolo 
pubblicato dal Dolomiten a luglio 2020, mese in cui è stato regi-
strato il picco di articoli che parlano di fenomeni migratori. 
Nonostante il contenuto interessi più la politica europea che 
quella italiana o altoatesina, vi è comunque un collegamento 
indiretto con i lettori e le lettrici del quotidiano, il quale spiega 
anche il titolo allarmistico. 
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Migrazione e Covid-19

Saranno adesso riportati una serie di articoli, pubblicati fra luglio e agosto 2020, mesi in 
cui in Italia gli arrivi per mare di migranti e rifugiati sono stati più intensi. In particolare, tutti gli 
articoli selezionati fanno un collegamento di qualche tipo fra il fenomeno migratorio in Italia e la 
propagazione del virus Covid-19.

Soffermarsi su questo articolo, pubblicato dal Dolomiten a luglio, che parla soprattutto della situa-
zione dell’Isola di Lampedusa e della visita dell’allora Ministro dell’Interno Lamorgese a seguito 
del malcontento generato dallo sbarco di rifugiati e migranti sull’isola, può risultare rilevante per 
alcuni aspetti in particolare:
1) I termini Flüchtlinge (rifugiati) e Migranten (migranti) sono utilizzati uno in sostituzione all’al-
tro, come se si trattasse di sinonimi; se Flüchtlinge è utilizzato solo una volta all’inizio del sottoti-
tolo, Migranten è utilizzato tutte le altre volte. Rimandando alle definizioni fornite dalla Carta di 
Roma precedentemente nel capitolo, risulta evidente che i due termini non sono sinonimi, e in 
particolare, che una persona migrante “sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d’o-
rigine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifu-
giato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza”. Questo non è il caso per la maggior parte 
delle persone che arrivano in Italia per mare, affrontando un viaggio in cui rischiano la vita: la 
maggior parte di queste persone, infatti, fa richiesta di protezione internazionale (o di una delle 
altre forme di protezione) non appena arrivata in Italia, al fine di ottenere lo status di rifugiato. 
Sarebbe più indicato utilizzare i due termini congiuntamente (“Flüchtlinge und Migranten” – rifu-
giati e migranti), in modo da descrivere al meglio il fatto che i flussi migratori possono essere 
composti da persone che saranno un giorno riconosciute come rifugiati (perché in possesso dei 
requisiti previsti dalla legge) o migranti. In alternativa, sarebbe una soluzione più indicata il fatto 
di definire queste persone semplicemente come Personen (persone), o Menschen (esseri umani): 
una volta specificato all’inizio dell’articolo il loro status e il fatto che si tratti di persone in viaggio, 
specificarne lo status ogni volta risulta quasi superfluo. 
2) L’utilizzo di alcuni vocaboli come “die Lage in Lampedusa sei dramatisch” (la situazione a Lam-
pedusa è drammatica), e il fatto di constatare dettagliatamente l’aumento dei numeri delle persone 
a Lampedusa fra il 2019 e il 2020, rende il tono dell’articolo moderatamente allarmistico. 
3) Il rimando al fatto che 20 migranti sarebbero fuggiti, e la citazione diretta delle parole di Matteo 
Salvini (il quale trasforma questo numero in “dozzine di migranti”) aumenta il senso di minaccia 
legato al fenomeno migratorio, suggerendo imprevedibilità e illegittimità nei comportamenti di 
rifugiati e migranti, nonché un loro mancato senso di responsabilità nei confronti del Covid-19.
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Di questo articolo colpisce in primis il titolo, che come già visto gioca un ruolo di primo piano 
all’interno dell’articolo: specificando che un terzo dei rifugiati è positivo al Covid-19, il titolo da 
solo (rafforzato poi dalla foto) contribuisce ad un’associazione diretta e generalizzata dei rifugiati 
al virus Covid-19, e al pericolo ad esso connesso.
Questo trend segue anche nel testo vero e proprio, anche se le informazioni sono date in modo 
sommario e mischiate le une alle altre. In particolare, è importante notare:
1) Il termine Flüchtlinge (rifugiati) è utilizzato solo nel titolo, dopodiché si fa uso esclusivamente 
del termine Migranten (migranti), sostituito una volta da Ausländer (stranieri), che come già visto, 
è un termine escludente che contribuisce alla costruzione di una categoria di “altri”.
2) All’inizio della seconda colonna viene fornita l’informazione che il 55% delle persone conta-
giate avrebbero contratto il virus all’estero. Non si capisce bene qui quale sia il collegamento con 
rifugiati e migranti. Il fatto di venire dall’estero può essere accomunabile tanto a questi ultimi, 
quanto a persone residenti in Italia che tornano dalle vacanze, quanto a turisti stranieri che si 
recano in vacanza in Italia. Si tratta pertanto di una notizia che sembrerebbe inserita nell’articolo 
quasi a caso, che viene automaticamente associata a migranti e rifugiati, ma che in realtà si riferi-
sce soprattutto a italiani e turisti.
3) L’ultima parte dell’articolo associa esplicitamente i migranti al problema dei contagi e al “peri-
colo per la salute”. Il fatto di specificare che sia stato deciso di sottoporli a una quarantena preven-
tiva su delle navi prima di farli sbarcare, dopo che alcuni di loro erano fuggiti dalla quarantena, 
crea un’immagine generalizzata della persona migrante come individuo privo di senso di respon-
sabilità, incapace di comprendere le conseguenze delle proprie azioni per la collettività: impe-
dirne lo sbarco suona quindi come l’unica soluzione per controllarne le azioni. A questo proposito, 
è importante specificare in primis il fatto che a nessuna delle persone migranti è data voce all’in-
terno dell’articolo. Chi ne ha sono come al solito i politici e le politiche. Inoltre, non viene tenuto 
alcun conto delle storie di vita delle persone migranti. L’unica cosa che viene riportata è l’azione 
sbagliata di alcune di loro (senza dare alcuna motivazione).
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Anche in questo articolo, come nel precedente, vi è un’associazione chiara, già nel titolo, fra rifu-
giati che hanno raggiunto l’Italia via mare e il Covid-19. L’espressione generalizzata Flüchtlinge in 
Quarantäne (rifugiati in quarantena) senza nessun tipo di specificazione numerica o spazio-tem-
porale, porta a un’idea generalizzata che avvicina inevitabilmente queste persone alle responsabi-
lità del propagarsi del Covid-19.
Da notare anche la frase scritta a metà della prima colonna, che spiega la necessità di far trascor-
rere a rifugiati e migranti la quarantena su una nave come conseguenza del fatto che Hunderte 
Migranten (centinaia di migranti) sarebbero scappati dalla struttura a loro destinata prima della 
fine della quarantena: si tratta di un conteggio approssimativo, il quale però suggerisce un numero 
elevato, non controllabile di persone. Anche in questo articolo, come nel precedente, le persone 
direttamente interessate non hanno voce, a discapito dei/delle politici/politiche e del/la giornali-
sta stesso, né vi è alcun riferimento alle loro storie di vita. 
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Questo articolo, molto simile al precedente come tipologia, 
presenta anch’esso un titolo d’impatto che unisce migrazione 
e Covid-19. Inoltre, come per alcuni degli articoli precedenti, 
il titolo non si riferisce all’intero contenuto del testo. Nella 
seconda metà dell’articolo si parla di altri episodi, per narrare i 
quali viene anche riportata la nazionalità delle persone interes-
sate. Difatti le persone fuggite dalla quarantena sono identifi-
cate come tunisine. In generale comunque, si tratta di una serie 
di notizie tutte accennate superficialmente in modo da dare 
l’impressione che si tratti di molti casi diversi di positività di 
persone migranti. Ciò aumenta la percezione di un numero alto di 
persone possibilmente positive, il che trasmette un senso di di 
insicurezza e di timore, il quale porta ad un’associazione gene-
ralizzata fra rifugiato e migrante e il propagarsi dell’epidemia.
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PARLARE DI MIGRAZIONI: UN EXCURSUS TEORICO

Il fenomeno migratorio e la sua rappresentazione mediatica sono già da tempo oggetto di 
studio di numerosi centri di ricerca e studiosi dentro e fuori dell’accademia, alimentando un dibat-
tito intenso. Nonostante questo studio abbia analizzato due quotidiani locali in lingua tedesca, che 
pertanto non sono oggetto di studio di centri di ricerca maggiori come l’Osservatorio di Pavia e 
l’Associazione Carta di Roma, i quali analizzano esclusivamente alcune testate e in lingua italiana, 
molti degli aspetti salienti che sono venuti fuori da questo studio su Dolomiten e Neue Südtiroler 
Tageszeitung sono in linea con quanto emerso in studi effettuati da loro.

Considerando tutti gli articoli raccolti che si focalizzano sui confini dell’Europa, e sul tentativo, da 
parte di migranti e rifugiati, di oltrepassarli, vi è, come afferma l’antropologo Nicholas De Genova, 
una spettacolarizzazione dei confini, in quello che lui definisce un iper-mediatizzato, “spettacolo 
della frontiera” (2017: 4-5), che a suo avviso avrebbe caratterizzato il discorso mediatico sui confini 
dell’Unione Europea: ne è un esempio il confine spagnolo nel 2016 (con i territori spagnoli Ceuta 
e Melilla), e la rotta delle Canarie oggi. Alla luce di questa riflessione, il linguista Federico Faloppa 
ha portato avanti un progetto insieme al Fotografo Luca Prestia, chiamato “Beyond the Border” che 
ha incentrato l’attenzione sui confini proprio al fine di despettacolarizzarli, alla ricerca di oggetti 
lasciati indietro da persone che hanno cercato di attraversare questi confini, che offrono una testi-
monianza di questi drammatici momenti di passaggio. Il progetto si è focalizzato su quattro punti 
geografici: la frontiera di Ventimiglia (fra Italia e Francia), di Lesbo (fra Grecia e Turchia), di Bihać 
(fra Bosnia e Croazia), e di Ceuta e Melilla (enclavi spagnole in territorio marocchino) (https://open-
migration.org/idee/beyond-the-border-cosa-si-lascia-alle-spalle-lumanita-in-cerca-di-riscatto/), 
e il suo outcome sono stati fotografie e testi. Faloppa (2019), infatti, denuncia dei vuoti nell’in-
formazione fornita dai media sul tema dei fenomeni migratori. Le notizie si concentrano infatti 
soprattutto su ciò che accade all’altezza dei confini, in quell’unico momento della vita delle persone 
in viaggio. Non vi è alcun interesse a riportare ciò che è accaduto prima, né a mettere in risalto la 
storia di vita delle persone coinvolte, dando dei volti umani ai flussi fuori controllo descritti nelle 
notizie; questa spersonalizzazione e privazione della voce nei confronti delle persone che migrano, 
nonché la tendenza ad evidenziare l’aspetto illegale del superamento di determinati confini, non 
può che alimentare, secondo Faloppa, i discorsi d’odio: difatti, l’omissione mediatica dalla descri-
zione di ogni aspetto umano, secondo una “strategia dell’oggettivazione” (Van Leeuwen, 2000, 
2008) e l’utilizzo mediatico di un linguaggio quasi bellico (con immagini che rimandano all’idea 
di invasione, di assalto ai confini da parte di rifugiati e migranti) non solo aumenta la sensazione di 
paura trasmessa al lettore o alla lettrice, ma rende più giustificabile il fatto di attribuire a rifugiati 
e migranti colpe che non hanno (Faloppa afferma difatti che senza l’importanza data ai confini, 
nessun ordinamento giuridico potrebbe condannare come illegale il fatto di migrare) (2019:17). 
Inoltre, tale vuoto d’informazione e spersonalizzazione va di pari passo con le violazioni dei diritti 
umani che accadono regolarmente lungo vari confini europei (come nei campi in Grecia e Bosnia, 
ad esempio), rese giustificabili proprio dal fatto che queste persone sono spogliate del loro lato più 
umano (Faloppa 2019:18).

Questo concentrarsi su un unico punto geografico (i confini) per parlare di migrazioni, e sull’idea 
di transitorietà che le accompagna, rimanda al concetto di Global Disconnect teorizzato da Fer-
guson (1999), il quale fa notare una scissione fra le varie tappe migratorie, così come fra i vari 
processi globali che portano le persone a migrare. Come afferma anche l’antropologo Lucht nel 
suo studio su un gruppo di pescatori Ghanesi che vivono presso Napoli senza permesso di sog-
giorno (Lucht, 2011), il razzismo di cui sono continuamente vittime viene anche dall’incapacità, 
da parte dell’Occidente, di guardare alle migrazioni come fenomeno globale, e quindi anche come 
conseguenza di situazioni create dall’Occidente stesso. Tutto ciò che è venuto prima pertanto, e 
soprattutto le cause che hanno portato una persona, o molte persone, alla scelta di emigrare e di 
affrontare un viaggio in cui la morte è una possibilità tutt’altro che remota, sono completamente 
ignorate, oscurate, anche attraverso il privare le persone che migrano di qualsiasi voce. 
Il report sulle migrazioni dell’Associazione Carta di Roma (Notizie di Transito: VIII Rapporto 
Carta di Roma 2020), ad esempio, mostra che le numerose persone con background migratorio 
e afro-discendenti, che vivono stabilmente in Italia e sono parte integrante della società, hanno 
una rappresentanza mediatica pressoché nulla, e non sono quasi mai citati: il report del 2020 
individua appena venti interventi di persone con background migratorio in un anno, in cui sono 
da contare anche quelli di Papa Francesco e Kamala Harris. La quotidianità di queste persone (il 
loro vivere in Italia giorno dopo giorno contribuendo alla società) è spogliata di qualsiasi voce, è 
silenziata. I fenomeni migratori invece, sono messi continuamente in risalto e narrati come eventi 
extra-ordinari, nonostante la frequenza con cui se ne parla li abbia fatti divenire avvenimenti 
quasi quotidiani. 
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Un altro aspetto che viene immancabilmente messo in risalto è il tema della criminalità associato 
a persone con background migratorio. Similmente a ciò che è stato osservato per quanto riguarda 
la nomina indiscriminata della nazionalità delle persone, il fatto di specificare continuamente lo 
status delle persone con una storia di migrazione alle spalle non fa che contribuire alla creazione 
di una categoria generalizzata e indistintamente collegata alla criminalità.

Migrazioni e contagio

Un altro aspetto che merita una riflessione è quello che lega la figura dell’immigrato/a, del-
lo/a straniero/a, al vettore di contagio di malattie. Questo aspetto si è presentato varie volte nella 
storia, ed è allo stesso tempo causa ed effetto della paura dello straniero. Basti pensare allo stigma di 
cui sono stati vittime, in passato, gli/le haitiani/e, accusati di trasmettere l’AIDS. Similmente, soprat-
tutto nel discorso mediatico relativo ai mesi estivi del 2020, migranti e rifugiati sono stati spesso 
accusati di trasmettere il Covid-19: Falloppa rimanda, ad esempio, alle notizie trasmesse dai mezzi 
di comunicazione inglesi, BBC compresa, che affermavano che le persone migranti che cercavano 
di raggiungere l’Inghilterra in barca rappresentassero un pericolo per il propagarsi del contagio. 
La percezione del migrante come portatore di contagio – untore - è cresciuta, a detta di Falloppa, in 
molti paesi europei, ed è visibile anche nei quotidiani Dolomiten e Neue Südtiroler Tageszeitung 
(di cui alcuni esempi sono stati riportati in precedenza); vi è la necessità, secondo Falloppa, di fare 
dei migranti e dei rifugiati il “capro espiatorio della diffusione del virus” (https://www.difesapo-
polo.it/Fatti/Immuni-untori-sempre-invasori.-Cosi-si-e-parlato-di-migranti-durante-la-pande-
mia). Secondi lui infatti, la comunicazione risulta “spesso ambigua, con una difficoltà a veicolare 
informazioni essenziali” (Ibid.). Considerando i vari articoli del Dolomiten e del Neue Südtiroler 
Tageszeitung sopra citati che parlano dei fenomeni migratori e pubblicati nell’estate 2020, si nota 
spesso il fatto che le notizie siano date in maniera sommaria, spesso mischiando più contenuti, 
o con un titolo ad effetto che però si discosta da ciò che è effettivamente scritto nel testo. Que-
sto si può ricollegare alla riflessione sul “Capro espiatorio” formulata da Zygmunt Bauman (2016), 
secondo la quale è una pratica quanto mai comune nella società europea contemporanea quella di 
attribuire alle persone con background migratorio la colpa di molti o tutti i problemi che attana-
gliano la società, riversando su di loro il proprio malcontento e la propria insoddisfazione.
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Questo capitolo ha esposto i dati rac-
colti riguardanti notizie che parlano 
dei fenomeni migratori. Di seguito 
un riassunto per punti dei risultati di 
maggior rilievo:

La tematica più ricorrente col-
legata alle migrazioni in arti-
coli che si riferivano ad avve-
nimenti al di fuori dell’Alto 
Adige risulta essere quella degli 
interventi umanitari, collegata 
soprattutto ai salvataggi di per-
sone nel mar Mediterraneo.

Spesso si è riscontrato l’uso 
di termini allarmistici nel 
riferirsi alle migrazioni, che 
trasmettevano un’idea di 
invasione, di crisi, di ondata: 
l’esempio più utilizzato è 
Flüchtlingskrise.

Il maggior numero di articoli 
riguardanti i fenomeni 
migratori si è registrato nel 
mese di luglio, il che coincide 
anche con il maggior numero  
di sbarchi.

Soprattutto nei mesi di luglio  
e agosto vi sono stati molti arti-
coli che associavano rifugiati  
e migranti alla propagazione 
del Covid-19.
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Le tematiche che invece più 
hanno interessato articoli  
che si riferivano all’Alto Adige 
sono state criminalità  
e integrazione.

Abbastanza frequente è stato 
l’utilizzo di termini scorretti 
o discriminatori per riferirsi 
a persone con background 
migratorio, come ad esempio 
Zuwanderer o Zuwanderin, 
MitbürgerIn e AusländerIn.

I toni maggiormente utilizzati 
negli articoli sono stati: 
obiettivo, che esprime un 
giudizio negativo, escludente, 
inquietante.

Le categorie di persone che 
hanno più voce all’interno 
degli articoli sono i/le politici/
politiche, seguiti dai/dalle 
giornalisti/e e dai/dalle rappre-
sentanti delle ONG.

Vi è, negli articoli raccolti, 
una tendenza a concentrarsi 
sui confini, spettacolarizzan-
doli, ed ignorando tutto ciò che 
viene prima nella vita delle 
persone interessate. 

Vi è anche il frequente ricor-
rere a cifre approssimative,  
che però trasmettono l’idea  
di un numero alto di persone.
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INTRODUZIONE

Quest’ultimo capitolo esporrà brevemente una serie di temi minori, ma anch’essi rilevanti, 
affrontati nei quotidiani Dolomiten e Neue Südtiroler Tageszeitung, che sono in parte collegati 
con il tema della rappresentazione di “nuovi/e cittadini/e dell’Alto Adige”. Tali tematiche sono le 
seguenti: religione islamica, iniziative umanitarie, l’uso del termine einheimisch (autoctono), e 
l’uso delle immagini all’interno degli articoli.

ISLAM
 

Il Grafico 1 mostra la frequenza delle tematiche associate, all’interno dei due quotidiani, 
alla religione islamica. Questa religione, ampiamente praticata in tutta Europa, come anche in 
Alto Adige (difatti, dei residenti stranieri in Alto Adige, 40,4% sono musulmani – IDOS, 2017), 
non gode purtroppo di una rappresentazione mediatica oggettiva. Difatti, ben il 69% delle notizie 
che parlano di Islam (83 articoli totali), hanno a che vedere con il terrorismo. Nel 15% dei casi 
le notizie parlano di Islam senza omettere una punta di pregiudizio. Appena il 9% degli articoli 
parlano positivamente dell’Islam, mentre non più del 7% ne parla per affermare che delle persone 
musulmane sono state vittime di pregiudizio e razzismo. 
Soffermandosi pertanto su questa associazione tanto scontata e comune quanto erronea dell’Islam 
al terrorismo, i due articoli seguenti forniscono due esempi di come la rappresentazione mediatica 
contribuisca a questa immagine, e quindi a perpetrare un discorso pregiudizievole nei confronti 
dei musulmani, servendosi spesso di vocaboli discriminatori ed errati dal punto di vista giuridico e 
lessicale. Inoltre, come accade per le persone con un background migratorio, ai/alle musulmani/e 
– negli articoli che parlano di loro – non è data alcuna voce né possibilità di replica.

Prima di analizzare nel dettaglio gli articoli, è opportuno fornire qualche informazione in più sulla 
terminologia legata all’Islam, basandosi sul testo “Linee Guida per l’applicazione della Carta di 
Roma”. In particolare, è importante precisare il significato esatto dei seguenti termini:
1) Islam: è una religione monoteista.
2) Musulmano o islamico: è il seguace dell’islam, la parola musulmano (in arabo muslim), significa 
sottomesso. Ci sono circa 1,5 miliardi di musulmani/e nel mondo, dei quali poco più di 300 milioni 
sono arabi/e.
3) Islamismo: è l’espressione con cui si indica l’islam inteso come ideologia politica. Islamista è un 
aggettivo diverso da islamico, nonostante spesso venga utilizzato come sinonimo.
4) Jihad: in arabo è maschile e si dice “il jihad”, significa “sforzo massimo”. Nell’islam ci sono due 
forme di jihad: il grande jihad, che indica lo sforzo individuale massimo per la crescita spirituale e 
il piccolo jihad, ossia la guerra santa.
5) Jihadista: è forse l’espressione più corretta per indicare chi combatte, per esempio, con il Calif-
fato in Siria. Il termine “islamista” infatti, sebbene usato per indicare i movimenti integralisti si 
riferisce all’islam politico che non è necessariamente jihadista.
Alla luce di questo glossario, utile a capire la differenza fra termini diversi spesso utilizzati come 
sinonimi, si può passare ad analizzare criticamente i due articoli sotto riportati, entrambi pub-
blicati dal Dolomiten nel mese di novembre 2020, nei giorni che hanno seguito l’attentato, poi 
rivendicato dall’Isis, nel centro storico di Vienna.

Grafico 1 Rappresentazione dell’Islam
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Questo articolo presenta, in primis, un titolo estremamente d’impatto, sul quale vale la pena soffer-
marsi. Nella sua interezza, esso suona decisamente come uno slogan bellico, che rimanda inevita-
bilmente all’idea di guerra santa, di opposizione inevitabile fra Islam e Cristianesimo. Ognuna delle 
parole utilizzate, difatti, suggerisce l’idea di violenza, di sforzo necessario, e il susseguirsi dei vocaboli 
Druck… Kampf… gegen… Islamterror (pressione… lotta… contro… il terrore dell’Islam) dà l’idea di 
un climax ascendente di forza che necessita di essere scatenata contro un male comune. In partico-
lare, la parola Islamterror (terrore dell’Islam) è assolutamente errata. Se si ripensa al glossario sopra 
riportato, l’Islam è semplicemente un credo religioso, praticato da 1,5 miliardi di persone in tutto il 
mondo. Pertanto questo termine, per giunta scritto a caratteri cubitali in un titolo che sembra una 
chiamata alle armi, contribuisce alla costruzione di un’immagine dell’Islam assolutamente non cor-
rispondente alla realtà e soggetta al pregiudizio, soprattutto se il lettore o la lettrice non vanno oltre 
la lettura del titolo. 
Altro elemento da sottolineare è l’utilizzo del termine islamistisch (islamistico), per riferirsi al 
terrorista responsabile dell’attentato. Il glossario afferma che il termine corretto da utilizzare 
sarebbe jihadista, e per quanto islamistisch sia forse un errore meno grave di islamisch (islamico), 
ha comunque un significato che non combacia con la persona di cui si parla nell’articolo.
Un’ultima riflessione la merita la fotografia: due capi di stato europei, i cui rispettivi paesi sono 
stati entrambi vittima di attacchi terroristici in tempi recenti. Ciò rispecchia il contenuto dell’arti-
colo: difatti, sono come al solito i politici e le politiche ad avere la parola, rappresentanti di poteri 
istituzionali e statali.
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Questo articolo, che è in realtà una lettera 
scritta da un lettore (Leserbrief), non è stata 
scritta, per l’appunto, da nessun giornalista, 
ma il fatto stesso di essere stata pubblicata dal 
Dolomiten in questa forma mostra un’accetta-
zione, da parte della redazione del giornale, del 
suo contenuto, il quale contribuisce senz’altro 
alla creazione di pregiudizi. 
Difatti, l’articolo presenta diversi aspetti non 
approvati dal Testo Unico dei doveri del giorna-
lista e dalla Carta di Roma. Di seguito un elenco 
degli elementi degni di nota:
1) Il sottotitolo, che mette bene in evidenza 
il termine “Terrorismo”, affermando poi che i 
profili dei vari artefici si somigliano.
2) L’argomento principale dell’articolo è che gli 
attacchi terroristici che hanno luogo in Europa 
vedono tutti, come carnefice, un/a migrante 
irregolare. Gli stati europei (e soprattutto la 
Germania), attraverso una politica migratoria 
troppo permissiva, non riuscirebbero a fer-
mare la ricorrenza di questi attacchi. Non vi è 
però alcuna fonte che testimoni la veridicità di 
tale assunto, anzi, in realtà vi è un errore evi-
dente in questa argomentazione: la persona 
che ha compiuto l’attentato a Vienna era infatti 
un cittadino austriaco, perciò tutto fuorché un 
migrante irregolare.
3) La frase che descrive l’artefice tipo di un 
attentato va evidenziata: “…es handele sich bei 
dem Täter um einen amtsbekannten, manch-
mal sogar vorbestraften Mann, einen Gefährder 
und natürlich meistens um einen, der illegal 
zugewandert ist” (l’artefice è un uomo solita-
mente già noto alle autorità, a volte anche con 
precedenti penali, una persona pericolosa e, naturalmente, di solito un immigrato illegale). Questa 
frase, a parte il vocabolo errato zugewandert in sostituzione di eingewandert (migrante/immigrato, 
vedere Capitolo 2), crea una categoria, e pertanto un terrorista generalizzato, che viene automati-
camente visto in tutte le persone aventi le caratteristiche descritte. Questo elenco di elementi ipo-
teticamente comuni a ogni terrorista, oltre a non essere in alcun modo documentato, contribuisce 
alla formazione del pregiudizio. 
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INIZIATIVE UMANITARIE
 

Il Grafico 2 mostra la distribuzione mensile di articoli che parlano di iniziative umanitarie 
in Alto Adige legate all’immigrazione o a paesi in via di sviluppo. È da notare, soprattutto, come 
una quantità maggiore di questo tipo di notizie sia stata pubblicata fra novembre e dicembre 2020 
(rispettivamente 10% e 17% del totale). Questo potrebbe essere collegato direttamente al soprag-
giungere del periodo natalizio, e quindi alla necessità di sentirsi buoni e caritatevoli. In questo 
senso, i due quotidiani contribuirebbero a trasmettere, soprattutto nel mese di dicembre, in cui 
cade la ricorrenza del Natale, un’immagine altruista della società di riferimento (quella altoatesina), 
propensa a fare della beneficienza al fine di aiutare il prossimo, che in questo caso è rappresentato 
dal rifugiato/a o dal/la bambino/a africano/a o cambogiano/a. Tutto ciò stride però con i modi con 
cui persone con background migratorio, rifugiati o richiedenti asilo vengono descritti all’interno 
di questi due quotidiani. Se adesso viene utilizzato un tono solidale, a tratti compassionevole, solita-
mente queste persone sono vittime di notizie pregiudizievoli, che le dipingono in maniera negativa. 
Una precisazione che è opportuno fare, in questo senso, è sul modo in cui si parla di Africa e afri-
cani/e. Vi è difatti, un cambio netto nella rappresentazione di queste persone a seconda della loro 
dislocazione geografica. Se si parla di africani/e che si trovano fisicamente in Europa, in Italia o in 
Alto Adige, è stato osservato dettagliatamente nel Capitolo 1 come essi siano associati prevalen-
temente alla criminalità, e giudicati negativamente nella maggior parte delle notizie. Se invece si 
parla di africani/e che vivono in Africa, il quadro cambia, il tono diventa amichevole e intriso di 
compassione, a tratti paternalistico. 
 

Grafico 2 Frequenza di articoli relativi ad iniziative umanitarie
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Vi è qui un esempio lampante di quanto detto sopra. L’articolo parla di un’iniziativa della Caritas di 
Bolzano in favore dell’Africa. Il luogo, non precisato (non si capisce neanche di che stato si stia par-
lando), viene descritto come estremamente povero, e carente di qualunque possibilità di soddisfare 
i bisogni primari. Si afferma, inoltre, che la situazione è enormemente aggravata dal Covid-19. Vi è, 
a mio avviso, un atteggiamento paternalistico, un sentimento apprensivo di protezione, che si tra-
duce sicuramente in un’iniziativa benefica. Tuttavia, questo ritratto che viene fatto dell’Africa (l’in-
tero continente?) e delle persone che vi vivono è nettamente diverso dalle descrizioni che vengono 
normalmente fatte degli AfrikanerInnen (africane/e) o SchwarzafrikanerInnen (africani/e neri/e, 
parola non corretta) che si trovano per esempio nei pressi della stazione di Bolzano.
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IL TERMINE “EINHEIMISCH” E IL SUO UTILIZZO

La parola einheimisch (autoctono), è un ter-
mine abbastanza ambiguo, utilizzato in numerosi 
contesti, spesso però con una funzione discriminato-
ria (“Glossar der Neuen deutschen Medienmacher”). 
Ma nonostante l’utilizzo di questo termine sia già da 
tempo scoraggiato anche dall’OEW, esso continua ad 
essere ricorrente all’interno dei due quotidiani presi 
in esame. Il Grafico 3 mostra con quale ricorrenza e 
in relazione a quali temi viene utilizzato il termine 
einheimisch. Come si può notare, esso ricorre soprat-
tutto in notizie riguardanti incidenti stradali o di altro 
tipo, e in annunci relativi a offerte di lavoro o ad abi-
tazioni in affitto. Questi ultimi si riferiscono solo al 
quotidiano Neue Südtiroler Tageszeitung, il quale ha 
una pagina settimanale incorporata al giornale stesso. 
Il Dolomiten non è stato preso in esame, poiché gli 
annunci di questo tipo vengono pubblicati due volte 
alla settimana su degli inserti a parte (Wiku e Markt). 
È interessante pertanto notare che, nonostante i dati 
si riferiscano ad un solo giornale, gli annunci siano 
una delle categorie più in evidenza. Il fatto di specifi-
care, all’interno dell’annuncio di casa o di lavoro, che 

esiste una categoria a cui esso è indirizzato, gli einheimische (autoctoni), rispecchia purtroppo un 
problema reale del mercato del lavoro e delle case. Difatti, come raccontano per esempio volontari 
che assistono le persone nella ricerca di abitazione, persone incaricate da ONG locali o anche le 
persone con background migratorio stesse, è molto difficile per i/le “nuovi/e cittadini/e” dell’Alto 
Adige trovare un’abitazione in affitto, e capita spesso che, una volta conosciuto il background 
migratorio del/la possibile acquirente, il/la proprietario/a finga che la casa sia già stata affittata. 
Per molte persone, riuscire a trovare casa è imprescindibile da una lettera di referenze scritta dal 
datore di lavoro; anche questo ambito però, non è privo di pregiudizi, che portano a discrimina-
zioni e a una difficoltà molto maggiore, per chi non è considerato einheimisch, a trovare un impiego 
(Mitterhofer e Jiménez-Rosano, 2019). I tre esempi di seguito riportati, tutti estratti dal Neue Süd-
tiroler Tageszeitung, mostrano la natura di questi annunci, riferiti al lavoro o agli affitti. In un 
caso, la parola einheimisch è sostituita da ortsansässig (locale, del posto): si tratta di un vocabolo 
anch’esso discriminatorio (per chi non è considerato parte del gruppo a cui si riferisce), ma più 
velatamente; si potrebbe dire che sia una forma più lieve del termine einheimisch. L’intento però, e 
il risultato, sono pressoché gli stessi.
 
Un'altra categoria di articoli che fanno uso del termine einheimisch degna di nota è quella che 
dipinge gli einheimisch come vittime e le persone con background migratorio o nazionalità diversa 
da quella italiana come artefici. Questo tipo di articoli, di cui un esempio è riportato di seguito, 
sono quelli che più di tutti, in maniera quasi esplicita, contribuiscono alla creazione dell’opposi-
zione “noi”/“loro”, alla quale è già stato fatto riferimento in precedenza. Una lettura più attenta 
dell’articolo seguente (del quale si può trovare un’analisi subito sotto) farà emergere dinamiche 
comuni anche agli altri articoli analizzati che si riferivano alla criminalità (sia in relazione alla 
nazionalità, che allo status di migrante/rifugiato delle persone colpevolizzate).

Grafico 3 Utilizzo del termine Einheimisch
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L’articolo, pubblicato dal Dolomiten a novembre 2020, si riferisce al caso della politica molestata 
verbalmente nel parco vicino alla stazione di Bolzano (vedere Capitolo 1). In particolare, l’articolo 
si riferisce a una riunione fra politici e politiche in cui è stato discusso il tema. Di seguito gli ele-
menti particolarmente rilevanti:
1) Titolo e sottotitolo: Il titolo, costituito dall’espressione “Aussicht auf Besserung ist gering” (La 
speranza di un miglioramento è minima), trasmette l’idea di un qualcosa che molto probabilmente 
non potrà essere migliorato. Il fatto che il sottotitolo indichi subito il nome della via – via Peratho-
ner – una delle strade vicino alla stazione comunemente associate alla microcriminalità, fa capire 
subito al lettore o alla lettrice a cosa si riferisca il titolo, che quindi risulta fra il polemico e l’allar-
mistico.
2) L’articolo ricostruisce il dibattito politico che si è avuto riguardo l’evento che ha visto come vit-
tima la politica in questione. Ovviamente la visione della cosa è unilaterale (solo il punto di vista 
dei politici e delle politiche è espresso), e le persone accusate di aver commesso l’atto (chiamate 
genericamente “Afrikaner”), non hanno né voce né possibilità di replicare alla discussione che si 
incentra su di loro.
3) Particolarmente significativa è la citazione, alla quarta colonna, di uno dei politici che ha par-
tecipato al dibattito: “Es geht nicht, dass mehrfach vorbestrafte Personen einen Bereich als ihr 
Territorium bezeichnen und beanspruchen, in dem wir Einheimischen nichts mehr zu suchen 
haben” (è inaccettabile, che persone con numerosi precedenti penali chiamino e reclamino un’area 
come loro territorio dove noi locali non abbiamo niente da cercare). Questa espressione è davvero 
discriminante, e racchiude in sé diversi aspetti precedentemente passati in rassegna. Dire “Mehr-
fach vorbestrafte Personen” (persone con diversi precedenti penali) è oltremodo giudicante, e non 
rappresenta un’informazione verificata, poiché generalizza le caratteristiche di un gruppo non 
definito. “Als ihr Territorium bezeichnen” (chiamano e reclamano un’area come loro territorio): 
questa espressione suggerisce invece l’idea, già fatta notare nel Capitolo 1, di territorio in cui si 
esercita l’azione del gruppo descritto; vi è però anche l’idea di ghettizzazione, di reclusione in uno 
spazio considerato al di fuori della società e del vivere civile; il paradosso è che la costruzione 
della frase vuole suggerire che si tratti di discriminazione al contrario, ossia che siano gli “Afrika-
ner” (persone africane) a precludere l’accesso a quella zona della città. Per ultima, l’espressione wir 
Einheimischen (noi autoctoni) segna in maniera quanto mai esplicita una divisione “noi”/”loro”, 
proprio per il fatto che il termine einheimisch è accompagnato dal pronome personale wir (noi). 
Per quanto ciò non rifletta l’opinione diretta del/la giornalista, in quanto costituisce una cita-
zione diretta di un esponente politico, riportare questa frase in maniera fedele e senza perlomeno 
modificare i termini errati e che non rispettano il Testo Unico e la Carta di Roma costituisce, da 
parte del/la giornalista, e della redazione che ha accettato la pubblicazione di queste espressioni, 
un’affermazione di complicità.
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QUALCHE CONSIDERAZIONE SULLE IMMAGINI

I grafici 4 e 5 mostrano i tipi di immagine che accompagnano gli articoli selezionati per la 
ricerca, rispettivamente per il Dolomiten (Grafico 4) e per il Neue Südtiroler Tageszeitung (Grafico 
5). Per entrambi i giornali, le tipologie di immagini più ricorrenti sono quelle che ritraggono le 
persone che sono nominate o l’auto delle forze dell’ordine (polizia o carabinieri). Questo secondo 
tipo di immagini si ha soprattutto per gli articoli che hanno a che vedere con la criminalità, il che 
rispecchia ciò che è stato indicato in precedenza, ossia che per questa tipologia di articoli chi ha 
voce sono soprattutto le forze dell’ordine.

Un'altra tipologia di immagini abbastanza ricorrente, e su cui ci si soffermerà in questa sezione, 
riguarda la categoria “Droghe, oggetto rubato o arma del delitto”, che in entrambi i quotidiani 
riguarda circa il 20% delle immagini. Vi sono infatti delle caratteristiche comuni a molte di queste 
immagini, le quali raffigurano spesso droghe o oggetti legati ad atti illeciti, sequestrati dalle forze 
dell’ordine e poi fotografati. Di seguito saranno riportate alcune delle immagini più emblemati-
che. Gli elementi che le accomunano sono senz’altro la presenza dell’oggetto sequestrato, accom-
pagnato spesso da un oggetto o persona che “simboleggia” le forze dell’ordine: si tratta o di un 
membro della polizia o dei carabinieri, oppure di un oggetto significativo, sia esso una paletta, un 
copricapo, un cinturone o uno stemma. Quando ad apparire sono poliziotti o carabinieri in prima 
persona (sempre di sesso maschile), essi appaiono spesso sorridenti e con un’espressione soddi-
sfatta in volto. Si passeranno adesso in rassegna le varie immagini, per poi darne un’interpreta-
zione finale congiunta.

In quest’immagine sono presenti vari oggetti sequestrati (come specificato anche dalla didascalia). 
Sembrerebbe si tratti di droghe di vario tipo, anche se di alcuni non si può avere la certezza. Vi sono 
poi due carabinieri che sembrerebbero intenti a catalogare i vari elementi sul tavolo. In basso a 
sinistra dell’immagine si intravede lo stemma dei carabinieri.
 

Grafico 4 Contenuti delle immagini (Dolomiten)

Grafico 5 Contenuti delle immagini (NST)
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Quest’immagine mostra anch’essa una serie di oggetti sequestrati, che sembrerebbero droghe, 
nonché una serie di biglietti da 50 euro. Si può notare inoltre un berretto dei carabinieri poggiato 
sul tavolo vicino agli oggetti sequestrati, quasi a segnalare la paternità del sequestro.

Le due immagini sopra mostrano anch’esse droghe sequestrate, e come segno distintivo hanno 
entrambe la paletta (rispettivamente di carabinieri e polizia) esposta vicino agli oggetti. Nella 
prima immagine inoltre, si possono notare appoggiati sul tavolo anche una mazza da baseball e 
un computer, che fanno anch’essi parte degli oggetti sottratti a chi ha compiuto l’atto criminale. 
Inoltre, sempre per la prima immagine, spicca anche lo stemma dei carabinieri in basso a destra.
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Queste due immagini mostrano entrambe armi di varia tipologia, anch’esse sequestrate a seguito 
di atti criminali (almeno da quanto descritto nei rispettivi articoli). Nella prima immagine, è inte-
ressante notare che le “armi del delitto” non sono altro che un coltello a serramanico e una bom-
boletta di spray al peperoncino: questi due oggetti occupano molto meno spazio, nell’immagine, 
dei segni distintivi delle forze dell’ordine; qui, accanto alle due “armi”, sono stati appoggiati un 
copricapo e un cinturone dei carabinieri, tanto che a un primo sguardo si fa quasi fatica ad indi-
viduare gli oggetti sequestrati. La seconda foto è invece interessante perché, pur non essendoci 
alcuno stemma o segno riconoscitivo delle forze dell’ordine, vi è la foto di un’arma (con tanto di 
descrizione) fotografata da entrambi i lati, nonostante appaia assolutamente identica. Sembra si 
tratti della stessa foto rovesciata. A una lettura disattenta del giornale, si potrebbe pertanto pen-
sare che si tratti di due armi di questo genere (e non di una sola). L’immagine subito sottostante, 
invece, raffigura anch’essa un’arma, stavolta con due elementi riconoscitivi della polizia, ossia uno 
stemma e una targhetta. 
  

L’immagine subito sopra raffigura invece una bicicletta precedentemente rubata e poi ritrovata 
dalle forze dell’ordine. Anche in questo caso un carabiniere compare nell’immagine accanto alla 
bicicletta, insieme allo stemma (in alto a destra).
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Le quattro immagini sottostanti, invece, sono tutte relative a sequestri di sostanze stupefacenti, 
e in tutte quante appaiono dei membri delle forze dell’ordine che sorridono davanti all’obiettivo, 
oppure sembrano intenti a posare le droghe in questione sul tavolo davanti a loro. 
    

Anche in questi casi, l’obiettivo principale delle foto è quello di rendere chiaro il fatto che le forze 
dell’ordine abbiano confiscato un oggetto potenzialmente pericoloso o illegale, preservando la sicu-
rezza della popolazione. Considerando che gli articoli a cui le immagini si riferiscono hanno tutti a 
che fare con persone di cui viene nominata la nazionalità o che hanno un background migratorio, 
queste foto tendono ad aumentare l’opposizione “noi”/”loro”, associando la persona che deteneva 
queste droghe o oggetti al pericolo, e l’azione delle forze dell’ordine alla riappropriata sicurezza.
Il fatto di far vedere, in ogni fotografia, un simbolo o elemento che rimandi alle forze dell’ordine, 
appare quasi come la volontà di mostrare un trofeo, come se si trattasse di un bottino di guerra atto 
a segnalare chiaramente chi sia il vincitore. Se si cerca il significato del termine “trofeo” nell’enci-
clopedia Treccani, si trova quanto segue: 

“Spoglie degli animali e dei nemici uccisi, indossate o conservate non solo come segno del 
valore del proprietario, ma anche allo scopo di ‘impossessarsi’ dello spirito della vittima, 
propiziandosela così per nuove imprese.”

Anche se in questo caso non si parla di spoglie, il processo sembra un po’ lo stesso, e anche se 
probabilmente lo scopo non è quello di impossessarsi dello spirito della vittima, comunque vi è 
l’intenzione di stabilire una relazione di potere, in cui si evinca subito chi sia il più forte.
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Questo capitolo ha passato in rasse-
gna una serie di temi minori, ma la cui 
rilevanza è emersa durante l’analisi dei 
dati. Si tratta di tematiche che potreb-
bero essere approfondite in una futura 
ricerca. In particolare, sono emersi i 
seguenti punti:

L’Islam è quasi sempre asso-
ciato al terrorismo, e non è raro 
che siano utilizzati termini 
errati nel riferirsi all’Islam,  
o al terrorismo, i quali rendono 
l’associazione ancora più mar-
cata (ad esempio Islamterror – 
terrore dell’Islam).

Il termine einheimisch (autoc-
tono), è utilizzato con acce-
zione discriminatoria soprat-
tutto in annunci di lavoro e di 
casa. Inoltre, in alcuni articoli 
in cui persone con background 
migratorio sono associate alla 
criminalità, capita che que-
sto termine sia utilizzato al 
fine di creare un’opposizione 
“noi”/“loro”.

1

4

Sum up
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Gli articoli che parlano di 
iniziative umanitarie sono  
più numerosi nel mese di 
dicembre. Ciò potrebbe essere 
associato alla vicinanza del 
periodo natalizio.

Gli articoli che parlano di 
interventi umanitari in Africa 
a volte hanno toni paterna-
listici e compassionevoli nei 
confronti delle persone che 
vivono nel continente africano 
e che ricevono gli aiuti uma-
nitari. Questo atteggiamento 
stride con la descrizione che 
viene normalmente fatta degli/
delle africani/e che vivono 
in Alto Adige, i/le quali sono 
spesso associati/e alla crimina-
lità, utilizzando un tono giu-
dicante ed escludente (vedere 
Cap.1).

Le immagini utilizzate per 
accompagnare gli articoli 
hanno spesso a che fare con le 
forze dell’ordine. Molte volte 
è ritratta l’auto di polizia o 
carabinieri; spesso inoltre, 
è mostrata la foto di oggetti 
rubati, droghe o armi seque-
strate, insieme a un esponente 
delle forze dell’ordine o a un 
oggetto che le simboleggi.  
Ciò ha un valore altamente  
simbolico, e va a ribadire le 
relazioni di potere.

2

5

3
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NOTA CONCLUSIVA

Con la speranza che questo progetto abbia illuminato qualche mente sul potere spesso 
nascosto esercitato da parole e immagini, si può affermare che questo report abbia portato alla luce 
una quantità di elementi i quali, sebbene legati l’uno all’altro da un filo rosso, affrontano una quan-
tità estremamente varia di tematiche. Viviamo in un mondo stracolmo di parole, così tante che sem-
brano svuotate di significato. Ma non è mai veramente così: ogni parola ha un peso, e viene recepita, 
in un modo o nell’altro, da chi la riceve. È a questo che ogni giornalista dovrebbe pensare prima di 
portare qualcosa nero su bianco, prima di far sì che le sue parole diventino dominio pubblico. Sono 
convinta che spesso alcune cose siano scritte senza pensare ai significati inconsci che potrebbero 
trasmettere, senza pensare alle conseguenze. Eppure questo report dimostra proprio che non esi-
stono parole dette (o scritte) al vento, ma che spesso queste parole danneggiano irrimediabilmente 
alcune persone, le quali si ritrovano a fronteggiarsi quotidianamente contro il razzismo. 

Vista l’ampia gamma di tematiche sollevate, molti sarebbero gli elementi da approfondire ulterior-
mente; tale ricerca, pertanto, presentandosi come infarinatura generale di vari aspetti, potrebbe 
essere un buon punto di partenza per progetti futuri: sarebbe interessante, ad esempio, andare più 
a fondo con i temi trattati nel capitolo 3, come anche estendere l’analisi ad altri giornali o addirit-
tura ad altri media quali telegiornali e social media. Il giornale cartaceo, difatti, potrebbe essere un 
mezzo di informazione obsoleto fra qualche anno, considerando il peso sempre più influente eser-
citato dalla televisione e soprattutto dal mondo del Web. Inoltre, sarebbe sicuramente avvincente 
comparare media altoatesini in lingua tedesca e italiana.

Gettando questi buoni propositi nella speranza che ci sia presto occasione per estendere la ricerca, 
concludo con una frase del sociologo Zygmunt Bauman sulla libertà di movimento, ossia la libertà 
di cambiare luogo geografico, e quindi anche di migrare, oggigiorno in tutto il mondo: 

“La sfida è davvero impressionante: bisogna negare agli altri lo stesso diritto alla libertà 
di movimento che viene elogiato come la massima conquista del mondo globalizzato e la 
garanzia della sua crescente prosperità” (Bauman, 1998: 76).
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Cercare di evitare di nominare 
la nazionalità o il background 
migratorio di una persona a meno 
che non sia essenziale per com-
prendere la notizia.

1

Cercare di riportare le voci  
di tutti gli attori che partecipano 
alla situazione descritta nella 
notizia, avendo cura di interro-
garsi anche sul perché di certe 
situazioni prima di presentarle  
a lettori e lettrici.

4

Utilizzare termini giuridici 
appropriati, consultando il 
Glossario (Allegato 3 del Testo 
Unico) nel caso in cui non si sia 
sicuri dell’esatto significato  
di un termine.

7

Evitare di associare erronea-
mente rifugiati e migranti alla 
propagazione del Covid-19 o ad 
altre malattie/problematiche 
che riguardano la società in quel 
momento. 

10

Proposte per i giornalisti
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Assicurarsi dell’attendibilità 
delle fonti utilizzate. Fornire 
solo informazioni accurate e 
documentate da fonti, evitando 
di paragonare il fenomeno 
migratorio a un flusso senza fine, 
e di usare cifre sommarie come 
“migliaia”, “centinaia”, ecc.

2

Sforzarsi di veder ogni individuo 
in primis come essere umano, e 
solo se necessario come apparte-
nente a una determinata categoria 
(ad esempio ad una nazionalità).

5

Evitare di utilizzare termini 
errati o discriminatori come 
MitbürgerIn o Zuwanderer/
Zuwanderin.

8

Assicurarsi di utilizzare  
termini appropriati quando si 
parla di Islam o di terrorismo.  
Qualora si abbiano dubbi, consul-
tare i codici deontologici disponi-
bili che specifichino i significati 
di questi termini (ad esempio il 
testo “Linee guida per l’applica-
zione della Carta di Roma”).

11

Cercare di evitare toni 
allarmistici e giudizi a priori, 
avendo un tono più obiettivo 
e imparziale possibile, anche 
se questo potrebbe rendere la 
notizia apparentemente meno 
interessante.

3

Cercare di rappresentare fedel-
mente il ruolo che i/le nuovi/e 
cittadini/e ricoprono realmente 
all’interno della società altoatesina, 
e quindi proporre di conseguenza 
notizie che li associno a temi diversi 
dalla criminalità come ad esempio 
cultura, impegno civile, iniziative 
benefiche per la collettività, ecc.

6

Cercare, in notizie che parlano 
del fenomeno migratorio, di non 
concentrarsi esclusivamente su 
ciò che accade lungo i confini, 
ma di comprendere il fenomeno 
nella sua totalità, in una visione 
d’insieme che tenga conto delle 
dinamiche geopolitiche globali.

9

Riflettere sul valore delle 
immagini, e sul loro alto impatto 
sull’attenzione del lettore o della 
lettrice. Le immagini sono un 
forte strumento per dare visibilità 
a qualcuno e toglierne a qualcun 
altro: per questo, cercare di 
scegliere immagini quanto più 
neutre e imparziali, avendo cura 
di rispettare i codici deontologici.

12



76

BIBLIOGRAFIA

Aime, M. 2014. Etnografia del quotidiano. Milano: Elèuthera.

Appadurai, A. 1996. Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization.  
Minneapolis: University of Minnesota Press.

Bloch, M. 2004. La guerra e le false notizie. Ricordi (1914-1915) e riflessioni (1921).  
Roma: Donzelli Editore.

Blumer, H. 1958. “Race Prejudice as a Sense of Group Position”. The Pacifc Sociological Review, 
1(1):3-7.

Bauman, Z. 2016. Stranieri alle porte. Bari: Laterza.

De Genova, N. 2017. The Borders of Europe. Autonomy of Migration, Tactics of Bordering.  
Durham and London: Duke University Press. 

Di Sciullo, L. 2020. “Stranieri? Criminali”. Il principe dei pregiudizi per una facile demonizzazione. 
In: Dossier statistico immigrazione 2020, 240-244.

Durkheim, E. 1969 (1895). Le regole del metodo sociologico - Sociologia e filosofia.  
Milano: Edizioni di Comunità.

Fairclough, N., Critical Discourse Analysis, London, 1995.

Fairclough, Language and Power, London, 2001.

Fairclough, Language and Globalization, London 2006.

Faloppa, F. 2019. Beyond the border. Segni di passaggi attraverso i confini d’Europa. In: Prestia, L. 
and Faloppa, F. (eds.) Beyond the border. Segni di passaggi attraverso i confini d’Europa.  
Cuneo: Fondazione Nuto Revelli, pp. 12-29.

Ferguson, J. 1999. Expectations of Modernity: Myths and Meanings of Urban Life on the Zambian 
Copperbelt. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Foucault, Michel. 1969. L’archeologia del sapere. Bologna: Piccola Biblioteca Einaudi.

Foucault, Michel. 1971. L’ordine del discorso. Bologna: Piccola Biblioteca Einaudi.

Gibson, J. J. 1966. The Senses Considered as Perceptual Systems. Boston: Houghton Mifflin.

Itti, L., Koch, C., Niebur, E. 1998. “A Model of Saliency-based Visual Attention for Rapid Scene 
Analysis.” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 20(11):1254 – 1259.

Leven, W. 1991. Blickverhalten von Konsumenten. Grundlagen, Messung und Anwendung 

in der Werbeforschung. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Lippmann, W. 1921. Public Opinion. Project Gutenberg, 10th edition.

Lucht, H. 2011. Darkness before Daybreak. African Migrants Living on the Margins in Southern 
Italy Today. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Moscovici, S. 2011 (1961). La psicoanalisi la sua immagine e il suo pubblico.  
Milano: Unicopli Editore.

Mruck, K., Breuer, F. 2003. “Subjectivity and Reflexivity in Qualitative Research— 
The FQS Issues”. Forum: Qualitative Social Research. 4(2).

Rabinow, P. (ed.). 1984. The Foucault Reader. London: Penguin Books.

Riegler, S. 2018. Die Medienlandschaft in Südtirol. Ein Vergleich von "Dolomiten" und "Die Neue 
Südtiroler Tageszeitung". München: GRIN Verlag. https://www.grin.com/document/506232

Tversky, A. and Kahneman, D. 1974. “Judgment under uncertainty: heuristics and biases.”  
Science, 185(4157): 1124-1131.

Vaes, J., Latrofa, M., Suitner, C., Arcuri, L. 2019. “They Are All Armed and Dangerous! Biased 
Language Use in Crime News with Ingroup and Outgroup Perpetrators.” Journal of Media 
Psychology. 31(1): 12-23.

van Dijk, T. A. 1993. Elite Discourse and Racism, volume 6. Thousand Oaks,  
CA: SAGE Publications Ltd..

van Leeuwen, T. 2008. Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis,  
New York: Oxford University Press.

van Leeuwen, T. 2000. Visual Racism, in The Semiotics of Racism. Approaches in Critical Discourse 
Analysis, edited by M. Reisigl and R. Wodak, Passagen Verlag, Wien, pp. 333-50.

Wodak, R. 2015. “Critical Discourse Analysis, Discourse-Historical Approach”. In K. Tracy (Ed.),  
The International Encyclopedia of Language and Social Interaction. Hoboken: John Wiley and sons.

Wolfe, J.M., Horowitz, T.S. 2004. “What Attributes Guide the Deployment of Visual Attention 
and How Do They Do It?” Nature reviews Neuroscience. 5(6):495-501.



77

Reports

IDOS (2020). Dossier statistico immigrazione 2020.

IDOS (2017) Dossier statistico immigrazione 2016.

Provincia Autonoma di Bolzano (2020). Rapporto immigrazione.

Medda-Windischere, R., Membretti, A. 2020. Rapporto sulle migrazioni Alto Adige 2020.  
Eurac Research.

Associazione Carta di Roma (2020). Notizie di Transito. VIII Rapporto Carta di Roma.

Mitterhofer, J., Jiménez-Rosano, M. (2019). Von der Schule in die Arbeitswelt: Jugendliche  
mit Migrations-hintergrund in Südtirol. Institut für MinderheitenrechtEurac Research.

Koordinierungsstelle für Einwanderung (2013). Medienanalyse. Berichterstattung der Südtiroler 
Printmedien. In: Autonome Provinz Bozen (Hrsg.): Einwanderung und Integration in Südtirol. 
Ein Bericht der Koordinierungsstelle für Einwanderung. Eppan: Karo Druck, S. 98-107.

Neue deutsche Medienmacher e.V. (2017). Glossar der Neuen deutschen Medienmacher. 
Formulierungshilfen für die Berichterstattung im Einwanderungsland. Berlin.



Un richiedente asilo è colui che è fuori dal 
proprio paese e presenta, in un altro stato, 
domanda di asilo per il riconoscimento 
dello status di rifugiato in base alla Conven-
zione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per 
ottenere altre forme di protezione interna-
zionale. Fino al momento della decisione 
finale da parte delle autorità competenti, 
egli è un richiedente asilo ed ha diritto di 
soggiorno regolare nel paese di destina-
zione. Il richiedente asilo non è quindi 
assimilabile al migrante irregolare, anche 
se può giungere nel paese d’asilo senza 
documenti d’identità o in maniera irrego-
lare, attraverso i cosiddetti ‘flussi migratori 
misti’, composti, cioè, sia da migranti irrego-
lari che da potenziali rifugiati.

Richiedente asilo 

Vittima della tratta

Una vittima della tratta è una persona che, 
a differenza dei migranti irregolari che si 
affidano di propria volontà ai trafficanti, 
non ha mai acconsentito ad essere condot –
ta in un altro paese o, se lo ha fatto, l’aver  
dato il proprio consenso è stato reso nullo 
dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei 
trafficanti o dai maltrattamenti praticati  
o minacciati ai danni della vittima.  
Scopo della tratta è ottenere il controllo 
su di un’altra persona ai fini dello sfrutta-
mento. Per ‘sfruttamento’ s’intendono lo 
sfruttamento della prostituzione o altre 
forme di sfruttamento sessuale, il lavoro 
forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, 
l’asservimento o il prelievo degli organi.

Glossario della Carta di Roma



Rifugiato

Migrante / immigrato

Beneficiario di 
protezione umanitaria

Migrante irregolare

Un rifugiato è colui al quale è stato ricono-
sciuto lo status di rifugiato in base alla Con-
venzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, 
alla quale l’Italia ha aderito insieme ad altri 
143 Paesi. Nell’articolo 1 della Convenzione 
il rifugiato viene definito come una persona 
che: ‘temendo a ragione di essere persegui-
tato per motivi di razza, religione, naziona-
lità, appartenenza a un determinato gruppo 
sociale od opinioni politiche, si trova fuori 
del paese di cui ha la cittadinanza, e non può 
o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi 
della protezione di tale paese’. Lo status di 
rifugiato viene riconosciuto a chi può dimo-
strare una persecuzione individuale. 

Un migrante/immigrato è colui che sceglie 
di lasciare volontariamente il proprio paese 
d’origine per cercare un lavoro e migliori 
condizioni economiche altrove. Contraria-
mente al rifugiato può far ritorno a casa in 
condizioni di sicurezza.

Un beneficiario di protezione umanita-
ria è colui che - pur non rientrando nella 
definizione di ‘rifugiato’ ai sensi della 
Convenzione del 1951 poiché non sussiste 
una persecuzione individuale - necessita 
comunque di una forma di protezione in 
quanto, in caso di rimpatrio nel paese di 
origine, sarebbe in serio pericolo a causa  
di conflitti armati, violenze generalizzate 
e/o massicce violazioni dei diritti umani. 
In base alle direttive europee questo tipo  
di protezione viene definita ‘sussidiaria’.  
La maggior parte delle persone che sono 
riconosciute bisognose di protezione in 
Italia (oltre l’80% nel 2007) riceve un per-
messo di soggiorno per motivi umanitari 
anziché lo status di rifugiato.

Un migrante irregolare è colui che a) ha 
fatto ingresso eludendo i controlli di fron-
tiera; b) è entrato regolarmente nel paese 
di destinazione, ad esempio con un visto 
turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del 
visto d’ingresso (diventando un cosiddetto 
‘overstayer’); o c) non ha lasciato il territo-
rio del paese di destinazione a seguito di un 
provvedimento di allontanamento.
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