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Analisi della rappresentazione mediatica
della tematica tav nella stampa nazionale

a cura di Irene Pepe



2

Obiettivo della
ricerca

Analizzare come si è focalizzata
l'attenzione di tre principali quotidiani
italiani – Corriere della Sera,
Repubblica, La Stampa – sulla issue
tav, nel periodo compreso tra il 27
luglio 2013 ed il 27 settembre 2013
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Cenni metodologici

� Definizione e pulizia del corpus
� Parole chiave della ricerca
� Le curve di attenzione giornalistica

e i grafici della tematizzazione
degli articoli e delle immagini sono
gli strumenti con cui si è analizzato
il corpus di 489 articoli e 405
immagini.
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Corpus

Testata Quantità di

titoli

Quantità di

immagini

Corriere della

Sera

45 48

La Repubblica 221 142

La Stampa 223 215

Tot. 489 405
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Curva di attenzione

Il trend disegnato dal volume di articoli
dedicati al tema Tav, detto “curva di
attenzione” dalla letteratura sulla
costruzione sociale della realtà operata
dai media (Marletti 2005) mostra come
nei due mesi del periodo oggetto della
ricerca sia variato il numero di articoli
pubblicato nelle edizioni cartacee dalle
tre testate analizzate.
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Curva di attenzione [1]
Coverage edizioni nazionali
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Curva di attenzione [2]
Coverage delle edizioni
locali
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Tematizzazione
a cura di Eloisa Spinazzola

                  Temi individuati:

� movimento
� cronaca della protesta
� dibattito sull'opera
� cantiere e lavori
� ordine pubblico
� dibattito sulla violenza
� terrorismo
� focus sulle persone
� altre opere
� altro
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Un esempio di
tematizzazione degli articoli
(CdS)

Tema Q. Esempio di titolo per ciascun tema

Dibattito sulla
violenza

12 L'analisi. Timori per le istruzioni di guerriglia al focolaio di lotta
rimasto

Altro 10 Notte di violenza (e omertà) alla Statale

Ordine pubblico 9 Alfano invia 200 soldati: non ci fermiamo. Tav, lo Stato blinda
la Val di Susa Minacce dalle nuove Br

Terrorismo 5 Val di Susa gli inquirenti: tutto pianificato con cura. Attentato
dei No Tav dopo la visita di Lupi «Azione terroristica» Sette
betoniere incendiate con le molotov

Altre opere 4 Una licenza del '64 per 18 mila metri cubi. Ora fondi di stato
per la demolizione. Chi paga i danni del mostro di Sorrento?

Dibattito
sull'opera

3 Lettere al Corriere_ Le proteste di allora

Manifestazione 2 Val di Susa. Altri blocchi no Tav in autostrada
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Tematizzazione degli articoli
del corpus [1]

1
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Tematizzazione degli articoli del
corpus [2]
Grafico per testate _valori assoluti
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Tematizzazione degli articoli
del corpus [3]
Grafico per testate_valori percentuali
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Tematizzazione articoli [4]
Edizione nazionale
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Tematizzazione articoli [5]
Edizione locale
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Tematizzazione
delle immagini

� Per quanto riguarda la tematizzazione delle
immagini spicca come tipologia predominante
“ritrattoritratto”.

� Funzione illustrativa o riempitiva. Le immagini
di questa categoria (46%), sono infatti in
maggioranza “francobolli”, con funzione di
rimando visivo del personaggio protagonista
dellʼarticolo.

� La seconda categoria rappresentata è il
“cantiere” (18%), e a seguire le immagini della
protesta (12%).
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Tematizzazione delle
immagini [1]

Temi:Temi:

� Ritratto
� Cantiere
� Danni e materiale sequestrato
� Cronaca della protesta
� Scontri e FFOO
� Altre opere
� Altro
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Tematizzazione delle immagini
del corpus [2]
Alcuni esempi

� Cantiere

     Altre opere

    Danni e
materiale
sequestrato

� Altro

Corriere della Sera, 05/08

La Repubblica, 14/08

La Stampa, 25/09

La Repubblica, 06/08 La Stampa, 31/07
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�   Scontri e
FFOO

� Ritratto
La Repubblica, 30/07

La Repubblica, 17/08 e 21/08

La Repubblica, Corriere della Sera 27/07

Cronaca
della
protesta
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Tematizzazione immagini
del corpus [3]
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Tematizzazione immagini
del corpus [4]
Grafico per testate_valori assoluti
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Tematizzazione immagini del
corpus [5]
Grafico per testate_valori percentuali
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Per concludere …

� Appiattimento monodimensionale
nella rappresentazione della issue
tav;

� effetto involontario ma oggettivo
dei media;

� rischio: acuirsi del conflitto,
ulteriore riduzione delle finestre di
opportunità e confronto sulla
protesta, spostamento dal piano
politico allʼordine pubblico


