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Sintesi
I dati di seguito illustrati provengono dal progetto finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del Settimo Programma Quadro: Anticorruption Policies Revisited. Global Trends and
European Responses to the Challenge of Corruption (www.anticorrp.eu). Il progetto ha preso in
esame la copertura giornalistica della corruzione in sette paesi: Francia, Italia, Lettonia, Regno
Unito, Romania, Slovacchia, Ungheria.
.
Figura 1. Numero di articoli per paese

L’Italia, nel periodo considerato (2004 – 2013), è il paese che, tra quelli analizzati, presenta il
maggior numero di articoli (46.239) dedicati alla parola corruzione e ad altri termini ad essa
collegati 1 . Seguono il Regno Unito (37.180), l’Ungheria (34.068) e gli altri paesi. Non
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Nel dettaglio, sono stati indagati gli articoli inerenti il fenomeno della corruzione in quattro quotidiani, nel
periodo 2004 – 2013, in ciascuno dei seguenti paesi: Italia, Francia, Regno Unito, Ungheria, Lettonia,
Romania e Slovacchia. I quattro quotidiani di ciascun paese sono stati scelti in base alla tiratura e alle
peculiarità strutturali del sistema dei media. I quotidiani italiani indagati sono stati: la Repubblica, Il
Giornale, Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. Per la selezione degli articoli sono state individuate dieci
parole chiave (corruzione, tangente, mazzetta, peculato, concussione, collusione, clientelismo,
favoritismo, nepotismo, familismo) associate al tema della corruzione. Sono stati selezionati tutti gli
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necessariamente ciò implica un maggior livello di corruzione, ma certamente una maggiore
centralità di comportamenti corruttivi nel dibattito pubblico
Per quanto riguarda la copertura del tema corruzione da parte dei quattro giornali italiani (Figura 2),
nel periodo 2004 – 2013 il numero di articoli pubblicati è aumentato sensibilmente con un
andamento altalenante che risente ovviamente degli avvenimenti contingenti. Nonostante queste
variazioni, nel 2013 il numero degli articoli usciti sul tema della corruzione è il doppio di quelli
apparsi nel 2004.
Figura 2 – Evoluzione temporale del numero degli articoli nei giornali italiani

I giornali italiani indagati (Figura 3) presentano un alto numero di articoli sul tema della corruzione
tra il 2009 e il 2011 quando si concentrano molti scandali tra cui il Ruby-gate, la “cricca degli
appalti” per il G8 e il caso Pennisi in Lombardia. Tuttavia, i giornali presi in esame presentano
andamenti diversi: la Repubblica è il giornale con il più alto numero di articoli in questo periodo
che corrisponde ai mesi dei Governi Berlusconi, mentre la sua attenzione decresce nei mesi
successivi all’ultimo Governo Berlusconi quando aumenta invece l’attenzione de Il Corriere della
Sera soprattutto in concomitanza con la discussione e l’approvazione della legge Severino.

articoli che contenevano, nel titolo e/o all’interno del testo, almeno una delle dieci parole chiave. Per la
Romania il periodo indagato è stato dal 2009 al 2013.
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Figura 3 – Evoluzione temporale degli articoli sulla corruzione nei giornali italiani

La Figura 4 ci riporta al confronto internazionale da cui emerge con chiarezza la peculiarità della
rappresentazione italiana dei temi della corruzione molta vicina a quella offerta dai giornali delle
nuove democrazie dell’Est europeo indagate. Emerge, infatti, la centralità negli articoli italiani,
romeni, lettoni, ungheresi e slovacchi di casi di corruzione nazionali e locali; differente invece la
rappresentazione data dai giornali francesi ed inglesi la cui attenzione è puntata sui casi di
corruzione internazionale e nei paesi stranieri. In Francia e Regno Unito (Figura 5) gli articoli che
riguardano la corruzione coinvolgono essenzialmente capi di stato, politici ed imprenditori stranieri,
mentre in Italia e negli altri paesi dell’Est europeo sono soprattutto i politici e gli amministratori
nazionali ad essere coinvolti nei casi di corruzione.
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Figura 4 – Ambito in cui si svolge il caso di corruzione negli articoli dei sette paesi indagati
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Figura 5 – Attori al centro della notizia negli articoli dei sette paesi indagati (valori %)
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La tabella 1 riporta i 25 nomi più ricorrenti negli articoli italiani. La tabella in questione mostra
come in Italia la copertura della corruzione nel periodo analizzato si concentri soprattutto attorno
alle vicende di Silvio Berlusconi che coinvolgono sia le persone a lui e alle sue vicende legate
(Ruby, Mills, ecc.) sia anche ai suoi accusatori (Di Pietro). Mario Monti appare in questa lista
perché legato all’approvazione della legge anticorruzione. Altri personaggi centrali nei giornali
italiani nel periodo 2004 - 2013 sono Penati, Formigoni coinvolti anch’essi in casi di sospetta
corruzione, mentre altri nomi, Prodi, Alfano, sono legati al dibattito pubblico sulla necessità di
interventi legislativi in materia.
In sostanza, quello che emerge dall’indagine è una copertura della corruzione e di altri temi ad essa
collegati che nasce perlopiù all’interno di una logica strumentale: dare spazio alle vicende che
coinvolgono competitori politici che non sono nelle grazie della testata giornalistica. Quanto appena
affermato emerge chiaramente dalle figure 6 (Ruby) e 7 (MPS) che, così come per altre molte altre
parole da noi analizzate, testimoniano come l’attenzione delle testate italiane risenta molto della
loro collocazione politica.
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Tabella 1 – I 25 nomi più frequenti negli articoli italiani indagati
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Figura 6 – Maggiore (verde) o minore (rosso) attenzione dedicata alla parola Ruby da parte
dei quattro giornali italiani
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Fig. 7 Maggiore (verde) o minore (rosso) attenzione dedicata alla parola MPS da parte dei
quattro giornali italiani
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