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LA RICERCA 

QUESTIONI APERTE 

1. Come viene raccontata l’immigrazione dai media (locali)? 

2. Qual è la percezione del fenomeno da parte dell’opinione pubblica?  

3. Esiste una relazione tra «stereotipi» e «discriminazioni»? 

METODOLOGIA 

519 

articoli 

quotidiani  

locali 

4.143 

tweet 

in giornate 

significative 

42 

interventi 

del pubblico 

dei talk show 

OGGETTO 

All’interno del progetto «Osservatorio anti-discriminazioni della provincia di Treviso»,  

la Fondazione Leone Moressa ha condotto una ricerca su immigrazione e media locali.  

OBIETTIVI 

- Analizzare la narrazione della migrazione a livello locale (quotidiani, TV). 

- Analizzare i messaggi veicolati attraverso i social network. 

- Decostruire gli stereotipi più diffusi e proporre una narrazione basata su dati 

oggettivi, offrendo nuovi strumenti di lettura e analisi. 

(NB. non è una valutazione su singoli giornali o giornalisti, ma su tendenze generali) 



FONDAZIONE LEONE MORESSA  WWW.FONDAZIONELEONEMORESSA.ORG 

LA PIRAMIDE DELL’ODIO 

Stereotipi, false rappresentazioni 

Stereotipi negativi, rappresentazioni false o fuorvianti, insulti, 

linguaggio ostile “normalizzato” o banalizzato 

Discriminazioni 

Lavoro, alloggio, scuola, relazioni sociali 

Linguaggio di odio 

Minacce e/o incitamento alla denigrazione e alla violenza contro una persona o gruppi di 

persone identificate in base ad una qualche caratteristica come il sesso, l’orientamento 

sessuale, l’etnia, il colore della pelle, la religione o altro. 

Crimini di odio 

Atti di violenza fisica, fino all’omicidio, perpetrati contro persone in base a qualche 

caratteristica come il sesso, l’orientamento sessuale, l’etnia, il colore della pelle, la religione o 

altro. 

Mette in evidenza il rapporto tra stereotipi e discriminazione (es. attraverso accostamenti come 

immigrazione e terrorismo, criminalità, crisi economica). Gli stereotipi rappresentano il terreno in cui 

proliferano (o possono proliferare) i messaggi razzisti e discriminatori (hate speech). 

Fonte: Commissione Jo Cox, 2017 
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RISULTATI DELLA RICERCA 

Tendenze generali  

nel racconto dell’immigrazione: 
 

Termini diversi usati come sinonimi 

Immigrati, Migranti, Rifugiati, Profughi, Clandestini. 
 

Immagini forti 

Emergenza, Ondata, Invasione, Collasso. 
 

Spazio alle proteste 

Comitati No Accoglienza, Aiutiamoli a casa loro, Non c’è 

posto, Prima gli italiani (disoccupati, giovani, anziani). 
 

Stereotipi 

Accostamento tra Immigrazione e: Sicurezza, Criminalità, 

Terrorismo, Malattie, Business, Costi per la collettività. 

Vengono citati dati ufficiali? Vengono sentiti esperti? Si parla di episodi positivi? 

NO 
94,6% 

Analisi di 519 articoli di quotidiani locali (Ottobre 2016 – Marzo 2017) 
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IL PUBBLICO DELLE TV LOCALI 

Il coinvolgimento del pubblico nei talk show. 

Fatti chiave: proteste Gorino (Ottobre 2016) e Cona (Gennaio 2017) 

Vanno caricati a forza e rimandati via, non devono restare un 
minuto di più. Stanno violando i confini di uno Stato straniero. 
Ma i delinquenti al governo fingono di parlare di espulsioni. 
Falsi e ipocriti. 

Noi stiamo aiutando questa gente. Per la maggior parte 
non sappiamo chi sono, non sappiamo nulla. E tutta 
questa gente che li difende a spada tratta, poi vediamo 
che vengono violentate ragazze, ecc.  

Anche se li distribuiscono in tutti i Comuni e 
continuano ad arrivare il numero sarà sempre 
crescente. L’Italia non è così grande. A casa 
loro punto e basta. 

Ci state soffocando di islamici e altro che rivolte degli italiani, 
qui si deve temere le rivolte degli stranieri che ormai sono un 
numero pericolosissimo! 

I buonisti e Sinistra Italiana che sono andati a 
piangere a Cona perché non li hanno portati a 
casa loro? 

Sono sempre più convinto che ognuno di noi deve essere padrone a 
casa propria e non dipendere dai clandestini, business di Stato e delle 
coop. 

Se i migranti scappano per la fame, i nostri milioni di 
poveri dove vanno? 

Vescovi del Veneto, dite a Papa Bergoglio che la sua 
pastorale sta creando problemi di coscienza a tanti 
cristiani. 

Venghino, Signori, venghino! Il servizio traghetti della Marina Militare 
vi dà il benvenuto all’hotel Italia dove per voi tutto è gratuito! 

Morta una, espulsi 100. Morti 100, espulsi 1000.  
E’ questa la soluzione? 
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ANALISI DEI TWEET 

La maggior parte dei tweet positivi fa riferimento ad episodi di cronaca. Ad esempio l’arrivo 

dei profughi e l’accoglienza o allo sgombero dei centri.  

La maggior parte dei tweet  negativi veicola uno stereotipo (97%).  

Il fattore economico è lo stereotipo più citato e spesso messo in relazione con le difficoltà 

economiche degli italiani.  

Segue lo stereotipo legato all’INVASIONE resa possibile dai politici italiani e da come i profughi 

siano tutti clandestini e delinquenti. 

Percentuale di tweet con la parola 

“migranti” NEGATIVI  
Sono stati monitorati e analizzati tutti i tweet 

contenenti la parola “migranti” pubblicati in cinque 

giornate chiave, in cui un avvenimento o una 

ricorrenza particolare riportava l’attenzione sul 

fenomeno. Sembra che il “peso” dei profughi nel 

nostro Paese aumenti di giorno in giorno, ed è 

mitigato solo dall’intervento del Papa nella “Giornata 

Mondiale del Migrante e del Rifugiato” 
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ESEMPI. L’IMMIGRAZIONE IN CAMPAGNA ELETTORALE 

«Altro che giornata dei rifugiati, l'Italia 
mantiene 400 mila clandestini» 

R. Calderoli, 20/06/2017 

Immigrazione, il clandestino confessa: 
«Ci dicono di andare in Italia, perché 
tanto non ci respingono» 

Libero Quotidiano, 11/07/2017 

Lampedusa, lite furiosa tra big Pd per la 
gestione dei clandestini nell’isola 

Secolo d’Italia, 03/03/2018 

Immigrati e profughi sono due cose 
diverse. In questi anni, abbiamo fatto 
entrare 600 mila persone, ma non ci 
siamo occupati dei profughi, che sono 
meno del 5%.  

G. Meloni, 26/02/2018 

630 mila migranti di cui solo il 5% ha il 
diritto di restare da noi o in Europa, gli 
altri 600 mila rappresentano una vera 
bomba sociale pronta a esplodere, non 
vivono che di espedienti e di illegalità 

S. Berlusconi, 05/02/2018 

Come se ne parla Fact checking 

>> I migranti accolti sono clandestini? FALSO 
L’Italia non accoglie «clandestini», ma richiedenti asilo. 
Anche se entrati illegalmente, dopo aver fatto richiesta 
d’asilo sono in attesa di una risposta dallo Stato.  

>> Solo il 5% ha diritto a rimanere? FALSO 
Esistono diverse forme di protezione internazionale. 
Complessivamente, su 90.000 richieste esaminate nel 
2016, il 40% ha ottenuto parere positivo.  

>> Ci sono 600 mila irregolari da rimpatriare? FALSO 
I migranti presenti nei centri di accoglienza (fine 2017) 
sono 185 mila. Ipotizzando che il 60% non abbia i 
requisiti, i rimpatri sarebbero circa 110 mila. 

>> Vivono negli hotel di lusso? FALSO 
Solo il 23% è ospitato in albergo (ostello, B&B, ecc.). Il 
46% in appartamento. I 35 euro al giorno stabiliti dal 
Ministero NON vanno al migrante, ma all’ente gestore 
(vitto, alloggio, percorsi di integrazione, operatori, ecc.). 
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ESEMPI. FATTI A CONFRONTO: KABOBO VS TRAINI 

La cronaca 

Corriere della Sera (Milano), 11.05.2013  

Corriere della Sera (Milano), 31.03.2016 

Repubblica, 03.02.2018  

La Stampa, 08.02.2018 

Huffington Post, 10.02.2018 
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ESEMPI. FATTI A CONFRONTO: KABOBO VS TRAINI 

Considerazioni 

Più attenzione alle vittime o ai colpevoli? Se le vittime sono italiane, si tende a dare loro molto 
spazio (età, famiglia, ecc.). Nel caso opposto, più spazio al colpevole. 

Generalizzazione. Kabobo diventa il simbolo dell’immigrato pericoloso. Evocato ad ogni 
aggressione compiuta da un immigrato.   

Giustificazioni per Traini. L’azione di Macerata viene presentata come conseguenza di: 
presenza di spacciatori nigeriani, esasperazione della popolazione, cattiva gestione 
dell’accoglienza, ecc. 



L’IMMIGRAZIONE IN ITALIA: DATI E CONSIDERAZIONI 

5.000.000 

STRANIERI  

RESIDENTI  

Fonte: Demo Istat (01.01.2017) e Ministero Interno (31.12.2017) 

• Prevalentemente in Italia da 

oltre 10 anni (prima della crisi) 

• 8,3% della popolazione 

• Saldo demografico positivo  

    (alta natalità, bassa età media) 

• Contribuenti attivi  

    (2,4 M occupati, 9% del PIL) 

185.000 

MIGRANTI 

ACCOLTI 

• Fenomeno in aumento dal 2014 

• 0,3% della popolazione  

• Se distribuiti in modo omogeneo, 

sarebbero 23 per Comune 

• Solo il 15% nei centri SPRAR  

    (accoglienza diffusa)  
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IL MERCATO DEL LAVORO 
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LAVORO FAMIGLIA MOTIVI UMANITARI

PERMESSI DI SOGGIORNO 2007-2016 

Ingressi nell’anno, cittadini extra Ue 

2007 

56% 

32% 

  4% 

2010 

60% 

30% 

  2% 

2016 

6% 

45% 

  34% 

Fonte: Istat 
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131 Miliardi di Euro 

Valore Aggiunto prodotto  

da 2,4 Milioni di occupati 

(DATI ISTAT 2016) 

3,6 milioni di contribuenti 

                  nati all’estero (8,9%) 

48,9 MLD Redditi dichiarati  

  7,2 MLD IRPEF versata 

(DATI MEF, DICH. 2016, A.I. 2015) 

11,5 Miliardi di Euro 

Contributi previdenziali 

versati da occ. immigrati 

(DATI INPS 2016) 

 

8,9%  

del PIL  

italiano 

7,2 MLD 

IRPEF 

+5 MLD 

SALDO 

INPS 
Rimesse inviate 

dagli immigrati in Italia 

Più degli Aiuti Pubblici 

dell’Italia (2,9 MLD) 

(DATI BANCA D'ITALIA 2016) 

5,1 

MLD 
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L’IMPATTO ECONOMICO DELL’IMMIGRAZIONE 
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CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI 

CON-FUSIONE DEI TERMINI 

Immigrati, Migranti, Rifugiati, Profughi, Clandestini non sono sinonimi.  

La scelta delle parole ha un impatto (positivo o negativo). 

LA DEMOCRATIZZAZIONE DELL’INSULTO 

Social network e talk show danno la parola a tutti. Spesso per insultare.  

Più spazio alle proteste (spesso a priori) che alle spiegazioni.  

CONNESSIONI (NEGATIVE) DI SIGNIFICATO 

Immigrazione accostata spesso: a criminalità, povertà, terrorismo.  

Quasi mai a: PIL, lavoro, internazionalizzazione, eccellenze. 

I DATI ESISTONO, USIAMOLI! 

Molto spazio alle opinioni e alle emozioni della gente.  

Poco spazio alla spiegazione dei fenomeni, con dati e statistiche. 

PERCEZIONE VS. DATO REALE 

Si parla di «immigrazione» solo per «sbarchi» e «asilo». 

Si trascurano i 5 milioni di immigrati regolari in Italia. 
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Indirizzo Venezia Mestre, Via Torre Belfredo 81/E 

Tel  041 610734 

E mail  info@fondazioneleonemoressa.org 

Sito web www.fondazioneleonemoressa.org 

Facebook Fondazione Leone Moressa 

Twitter @FondazMoressa 

Skype  Fondazione Leone Moressa 

 

 

 

CONTATTI 


