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Una domanda per cominciare… 

 

Dove sta l’errore (logico) nella notizia  

che segue? 

 

Scrivetelo, se lo trovate… 
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Ubriachi guidano contromano 

e uccidono coppia di motociclisti 
 

Verona, in stato di fermo due romeni positivi al test alcolico 

Morti sul colpo un ragazzo e una ragazza di 23 anni 

 

 
Repubblica.it 22 aprile 2006 
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Media e migranti /1 (www.prosmedia.org – UniVerona) 

 

 

- Notiziabilità: devianza, immigrazione via mare, 

cronaca nera 

- Sovra-rappresentazione dei cittadini stranieri  

Lo «straniero» fa più notizia, è soprattutto maschio, 

è spesso un minore 

- L’emigrazione solo come emergenza  

e come un problema di sicurezza 

- Parlano le fonti ufficiali (polizia, magistratura, 

istituzioni) e i politici 
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Media e migranti /2 (www.prosmedia.org – UniVerona) 

 

 

- Non parlano gli esperti, non parlano i migranti  

(i senza voce) 

- Adesso si fa sentire la voce dei rappresentanti  

delle comunità immigrate 

- La cultura degli Altri non interessa 

- La diversità culturale non viene trattata 

da giornalisti specializzati (come per altri settori) 

- Si fa spazio ai discorsi dell’odio passati 

per opinioni politiche (hate speech) 
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Diversità culturale? 
Un fantasma si aggira per l’Europa… 

 

 

 

 

 

 

 

… E’ il fantasma del razzismo 
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Il razzismo non è… 
…innato. E’ invece appreso. Le parole dei media  

giocano un ruolo centrale nel mondo del discorso e quindi  

anche nella riproduzione del razzismo (Van Dijk) 

  

Il razzismo dei media… 
… si riverbera nei discorsi quotidiani (scuola, luoghi 

di ritrovo e del lavoro) e nei social 
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Cosa fa il giornalismo per i lettori… 

 
- Racconta i fatti secondo un certo «frame» 

 (una precisa cornice interpretativa) 

 

- Conosce, riferisce, attira e… educa (formazione) 
(Kovach – Rosenstiel , «The elements of  journalism», 2007) 

 
 

- Ha una funzione di specchio anche per la diversità 

(mediazione interculturale) 

 

- Non deve confondere piano personale 

e piano professionale 
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Cosa dovrebbero fare i giornalisti… 

 
- Non occuparsi solo delle novità e della devianza  

rispetto alla norma 

 

- Il giornalismo è anche continuità 

 

- E’ flusso di informazioni concrete, utilizzabili tutti i giorni 

e utili a risolvere i problemi dei cittadini 

 

- Il giornalismo è mediazione tra le fonti e i lettori 

 
(S. Lepri, «Professione giornalista», 2005) 
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Critical Discourse Analysis: 

linguaggio e ideologia 
 

«C’è una connessione fra linguaggio, sistema di potere e ideologia. 

Ideologia intesa come visione del mondo, sistema di valori 

e rapporti di potere fra particolari interessi» 

 

«Il linguaggio non è solo un veicolo di comunicazione 

ma è anche un mezzo di costruzione sociale e di dominio» 

 

«Il linguaggio, pratica sociale, promuove una certa visione del mondo  

e la può fare apparire naturale e di buonsenso» 

 

«Sono importanti le cose che il linguaggio comunica, 

ma anche ciò che non è presente nel testo in modo diretto» 
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Critical Discourse Analysis 
 I «tools» che smascherano le scelte ideologiche 

 

Nominalizzazione 
(come definisco una persona: nome, ruolo, gruppo) 

Personalizzazione vs Spersonalizzazione 
(umanizzazione e disumanizzazione: il «muratore di Mapello») 

Astrazioni e generalizzazioni 
(meno concretezza = più ideologia) 

Autorevolezza e legittimazione 
(il ruolo condiziona il valore, la veridicità delle parole) 
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Critical Discourse Analysis 
 I «tools» che smascherano le scelte ideologiche 

 
Nominalizzazione 

(l’attore «terrorista» definito dal gruppo religioso = visione religiosa 

del conflitto, anziché economica e di potere) 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Critical Discourse Analysis 
 I «tools» che smascherano le scelte ideologiche 

Autorevolezza e legittimazione 
(Non si contesta il contenuto, ma si delegittima chi parla) 
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La domanda… 

 

 

Dove sta l’errore nella tragica notizia che segue? 
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Verona, in stato di fermo due romeni positivi al test alcolico 

morti sul colpo un ragazzo e una ragazza, entrambi di 23 anni 

 

 

Ubriachi guidano contromano 

e uccidono coppia di motociclisti 
 

 
Repubblica.it 22 aprile 2006 
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L’informazione e la “diversità”: 

l’etnia e la nazionalità 

influenzano il modo di raccogliere, 

selezionare e dare le notizie 
 

 

 

Gruppo di ricerca ProsMedia - Centro Studi Interculturali  

Università degli Studi di Verona 

(www.prosmedia.org) 
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Straniero/Diverso vs. Autoctono 
 

- Se il protagonista di un fatto di cronaca nera o giudiziaria è un cittadino straniero 

o una persona “diversa” culturalmente (un Rom, ad esempio) 

abbiamo una “personalizzazione” della notizia: si inquadra il soggetto autore di un 

certo reato o atto deviante. 

 Viene inquadrato e presentato come appartenente a una certa comunità: 

 la connotazione negativa che quel soggetto assume si estende  

alla comunità a cui egli/ella appartiene.  

Oppure, la connotazione negativa della comunità, classifica in modo biasimevole  

il  soggetto coinvolto nel fatto 

 

- Se il protagonista di cronaca nera o giudiziaria è un cittadino italiano (“uno di noi”) 

l’attenzione dei lettori viene portata sulla dinamica del fatto, sulla vittima  

o su caratteristiche del soggetto che non sono collegabili  

alla sua appartenenza etnica e culturale.  
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Notizie a confronto: 

gli incidenti stradali 
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Ascoli, strage di un giovane con permesso scaduto.  

I nomadi scappano “per paura di ritorsioni” 

Rom guida ubriaco e uccide quattro ragazzi 
 

APPIGNANO DEL TRONTO (Ascoli Piceno) - Un giovane rom di 22 anni, 

Marco Ahmetovich, alla guida di un furgone ha falciato la notte scorsa cinque 

ragazzi tra i 16 e i 19 anni su tre scooter: quattro sono morti mentre uno è stato 

operato e si trova in ospedale in gravi condizioni. L' incidente è avvenuto intorno 

a mezzanotte su una strada nei pressi di Appignano (Ascoli Piceno).  

L' investitore, completamente ubriaco, è stato arrestato. E' in possesso di un 

permesso di residenza scaduto dall' anno scorso, anche se avrebbe avuto i titoli 

per chiedere la cittadinanza italiana. Dopo la tragedia, i nomadi hanno 

abbandonato il campo per timore di una vendetta.  

 

Corriere della Sera, prima pagina, 25 aprile 2007 

Corsera-Ubriaco-incidente-25.4.07.doc
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Auto sulla fermata dello scuolabus 

Uccise due ragazzine e due donne 
L’ira dei residenti.  

Nove feriti, distrutta una famiglia romena 
 

Carambola di macchine scatenata probabilmente 

dalla forte velocità di una Stilo 

 

Corriere della Sera, Fiumicino, mercoledì 27 febbraio 2008 

 

IncidenteFiumicino-feb.2008/Corsera-IncidenteFiumicino-27.2.08.pdf
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A velocità folle sulla fermata dello scuolabus 
Muoiono due donne e tre bambine.  

Oltre 40 feriti nella carambola di auto 
 

I residenti protestano da mesi: quella strada 

è troppo pericolosa 

 

La Stampa, Fiumicino, mercoledì 27 febbraio 2008 

 

IncidenteFiumicino-feb.2008/Stampa-IncidenteFiumicino-27.2.08.pdf
IncidenteFiumicino-feb.2008/Stampa-IncidenteFiumicino-27.2.08.pdf
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Strage alla fermata dello scuolabus 

Roma, carambola di auto: uccise tre bambine 

 e due madri. Polemica sulla sicurezza 
 

 

“Tragedia annunciata nella strada maledetta” 
Non si vive più da quando hanno aperto  

i grandi centri commerciali 

 

La Repubblica, Fiumicino, mercoledì 27 febbraio 2008 

 

IncidenteFiumicino-feb.2008/Repubblica-IncidenteFiumicino-27.2.08.pdf
IncidenteFiumicino-feb.2008/Repubblica-IncidenteFiumicino-27.2.08.pdf
IncidenteFiumicino-feb.2008/Repubblica-IncidenteFiumicino-27.2.08.pdf
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L’OMICIDIO ETNICO-STRADALE: 

ROM E STRANIERI CHE UCCIDONO AL VOLANTE 
http://video.corriere.it/incidente-la-rapina-muore-28enne-/3b329a40-92ac-11e0-92af-982eb6e0ff41 

http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/11_giugno_9/incidente-auto-minorenni-rom-fuga-negrotto-morto-190829093283.shtml 

ROM A MILANO 

http://www.youreporter.it/video_Incidente_Milano_provocato_da_rom_inseguiti_da_polizia_1  ROM 

http://news.centrodiascolto.it/video/tg1/2012-03-15/giustizia/lincidente-mortale-milano-arrestati-i-rom ROM 

http://www.youtube.com/watch?v=X5qyyrMy_6o RUMENO UBRIACO AL VOLANTE UCCIDE 

http://www.youtube.com/watch?v=XPdQAirUlXA TRE ROMENI UCCIDONO AL VOLANTE 

 

 

ANALISI LOMBROSIANA: VOLTI DI SOGGETTI  

A CUI NON DARE LA PATENTE. Sono potenziali killer stradali 
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AUTO IMPAZZITE CHE UCCIDONO DA SOLE 
http://www.youtube.com/watch?v=DM2dd_sFbOE FERRARI IN AUTOSTRADA 

http://www.youtube.com/watch?v=BB_DNYRjNvQ INVESTITA DAL PIRATA 

http://www.youtube.com/watch?v=nCGcfzu4UmY AUTO IMPAZZITA, 5 FERITI 

 

 

TIR IN PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO FREUDIANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DM2dd_sFbOE
http://www.youtube.com/watch?v=BB_DNYRjNvQ
http://www.youtube.com/watch?v=nCGcfzu4UmY
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Rom, rumeni, marocchini, albanesi… e siciliani  

Sempre la solita «diversità» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Stampa, 8 giugno 1960 
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Rom, rumeni, marocchini, albanesi… e pugliesi  

Sempre la solita «diversità» 
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Rom, rumeni, marocchini, albanesi… e meridionali  

Sempre la solita «diversità» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Stampa 12 novembre 1958 
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Rom, rumeni, marocchini, albanesi… e piemontesi  

Sempre la solita «diversità» 

 

 

 

 

 

 
La Stampa, 4 agosto 1964 
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Rom, rumeni, marocchini… e albanesi  

Sempre la solita «diversità» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ansa.it, 25 novembre 2015 
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Rom, rumeni, marocchini… e albanesi  

Giornalisti al traino dei politici 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ansa.it, 25 novembre 2015 
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L’intercultura in redazione: «buon» giornalismo 

non giornalismo «buonista» 

 
- Il linguaggio: l’extracomunitario 

- La scelta dei temi: Rom ladri e costruttori santi 

- La formazione: il pregiudizio, se lo conosci lo eviti 

- Il rapporto con le fonti («di razza causasica», il movente) 

- Le immagini (imprenditori in giacca, operai sui barconi) 

- Il contesto delle notizie (se capisco il quadro…) 

- Il pregresso, i presupposti («Attacco a Parigi») 

- Le altre voci che non si ascoltano mai 

- Un notiziario più ricco (e più utile) 

- Noi giornalisti? Protagonisti dell’Agenda Game 
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La Carta di Roma dei giornalisti 
(giugno 2008 – input dalla strage di Erba del dicembre 2007) 

 
Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, 

rifugiati, vittime della tratta e migranti. Sottoscritto da… 

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti  

Federazione Nazionale della Stampa Italiana 

 

ODG e FNSI condividono le preoccupazioni  

dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 

(UNHCR)  

circa l’informazione concernente rifugiati, richiedenti asilo,  

vittime della tratta e migranti…  
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La Carta di Roma dei giornalisti 

afferma due importanti princìpi: 

 
- Dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua 

dignità e di non discriminare nessuno per la razza, la 

religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali  

e le opinioni politiche 

 

- Osservare la massima attenzione nel trattamento delle 

informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, l 

e vittime della tratta e i migranti nel territorio  

della Repubblica italiana e altrove 
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La Carta di Roma dei giornalisti 
 
 

 

I giornalisti italiani sono invitati a: 

 

 1. Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine  

di restituire al lettore ed all’utente la massima aderenza  

alla realtà dei fatti, evitando l’uso di termini impropri 
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La Carta di Roma dei giornalisti 
 

 

 2. Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie  

o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime  

della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano l’attenzione  

di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, 

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 giornalisti 
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La Carta di Roma dei giornalisti 
 

3. Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta  

e i migranti che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando 

quelle accortezze in merito all’identità e all’immagine che non 

consentano l’identificazione della persona, onde evitare di 

esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte  

di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di 

organizzazioni criminali.  

Inoltre, va tenuto presente che chi proviene da contesti 

socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi  

di informazione è limitato e circoscritto, può non conoscere  

le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di 

valutare tutte le conseguenze dell’esposizione attraverso i media 
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Ricordiamo alcune prescrizioni  

della “Carta dei doveri del giornalista” 
Documento CNOG – FNSI 8 luglio 1993  

 

1. Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua 

dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la 

sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche 

2. Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione 

d'innocenza.  

3. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare,  

né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie  

3. Il giornalista non deve intervenire sulla realtà per creare  

immagini artificiose  
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Diversity Checklist /1 
www.cartadiroma.org 

 

1. Sono consapevole delle mie convinzioni rispetto ai temi 

e alle persone che ho scelto di raccontare? FRAME 

2. Sono consapevole del potere di immagini, parole, suoni 

nel confezionare un servizio giornalistico? MULTIMEDIA 

3. Cito l’origine etnica o la nazionalità di un soggetto se non 

è rilevante per la storia? ETNICIZZAZIONE 

4. Dedico il giusto tempo alla verifica dei fatti? AGENDA 

Uso i termini corretti? LINGUAGGIO E IDEOLOGIA 

5. Mi consulto con i colleghi più esperti e con quelli di 

diversa origine? NEGOZIAZIONE 
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6. Scelgo i soggetti da intervistare per la loro rilevanza per la 

storia per attirare l’attenzione dello spettatore? RUOLI  

7. Cerco una varietà di opinioni tra i portavoce delle 

minoranze e i testimoni che intervisto? PLURALISMO 

8. Le persone delle minoranze sono presenti nei miei servizi 

per motivi giustificati? SPETTACOLARIZZAZIONE 

9. Cerco nuovi punti di vista e prospettive per sviluppare 

ulteriormente la mia storia? IDEOLOGIA 

10. Mi pongo la sfida di trovare nuove fonti e mettere in 

discussione il discorso dominante? AGENDA GAME 
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11. Rifletto sul fatto che i miei articoli possano perpetuare 

stereotipi e pregiudizi verso la diversità? ROUTINES 

12. Tengo in considerazione l’impatto dei miei servizi non 

solo sull’opinione degli spettatori, ma anche sulla vita dei 

soggetti di cui parlo? TUTELA 

13. Mi impegno a cercare di reclutare colleghi che apportino 

una diversità di prospettive nella redazione? PLURALISMO 

14. Sono interessato a dalla mia? E sono aperto ad accettare 

propoculture diverse ste di storie con punti di vista 

culturalmente differenti? INTERCULTURA 
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«Bla, bla, bla. Altrove… c’è l’Altrove. 

Io non mi occupo dell’Altrove» 
 

Jep Gambardella, giornalista 

(monologo finale del film «La grande bellezza», 2013) 
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Il coraggio e l’orgoglio di essere Giornalisti 

 
…Tommaso Besozzi 

(1903-1964) 
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