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Qualcuno se lo ricorderà, quel breve

messaggio di scuse pubblicato su

“La Stampa”, l’11 dicembre 2011.

Comparve nella sezione “Cronaca di Torino”,

all'interno di un box a due colonne, un po’

defilato. Ma qualcuno probabilmente se lo

ricorderà. Perché fu piuttosto sorprenden-

te, e fece discutere. L’antefatto. Il 10 di-

cembre, “La Stampa” titola a quattro co-

lonne “Mette in fuga i due rom che violen-

tano sua sorella”. L’episodio è drammatico:

una ragazza del quartiere torinese delle Val-

lette sostiene di essere stata stuprata da

due rom, messi in fuga dal fratello. L’accer-

tamento dei fatti non è ancora avvenuto,

che già i media decidono di credere alle

versioni dei giovani, senza farsi domande. 

E anzi, sbattendo il mostro (rom) in prima

pagina. L’accusa, rimbalzata velocemente

in Internet, comincia a circolare tra gli abi-

tanti della zona dove sarebbe avvenuta la

violenza. E crea in poche ore un clima da

caccia al rom. Vengono organizzati un presi-

dio (che sfocerà in una brutale spedizione

punitiva) contro i rom che vivono in alcuni

casolari della zona, e una fiaccolata “contro

la violenza”1. La situazione è pesante, 

esplosiva, ma invece di calmare gli animi,

anche a sinistra c’è chi dice che non se ne

può più, che bisogna capire la rabbia della

gente.

Poi però, messa alle strette, la ragazza con-

fessa: si è inventata tutto. La notizia è una

colossale bufala: non soltanto i rom non

c’entrano nulla, ma non vi è stato alcuno

stupro. L’11 dicembre, “La Stampa” decide

così, tramite il suo caporedattore Guido 

Tiborga, di fare pubblica ammenda2.

Il messaggio, lungi dal chiudere la vicenda,

innesca altre polemiche: non ha la stessa 

rilevanza dell’articolo accusatorio, e rivolge

le sue scuse non alle vere vittime (i rom),

ma solo ai lettori del giornale. Viene visto

però anche come un segnale positivo: 

per la prima volta, un quotidiano italiano

ammette di essere scivolato “in un titolo

razzista”, e invece di lasciar correre chiede
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1. Cfr. “La Stampa”, 10 dicembre 2012.

2. “Il razzismo di cui più dobbiamo vergognarci è quello inconsapevole, irrazionale, che scatta in automatico anche quando
la ragione, la cultura, le convinzioni più profonde dovrebbero aiutarci a tenerlo lontano. Ieri, nel titolo dell’articolo che
raccontava lo «stupro» delle Vallette abbiamo scritto: «Mette in fuga i due rom che violentano sua sorella». Un titolo che
non lasciava spazio ad altre possibilità, né sui fatti né soprattutto sulla provenienza etnica degli «stupratori». Probabil-
mente non avremmo mai scritto: mette in fuga due «torinesi», due «astigiani», due «romani», due «finlandesi». Ma sui
«rom» siamo scivolati in un titolo razzista. Senza volerlo, certo, ma pur sempre razzista. Un titolo di cui oggi, a verità
emersa, vogliamo chiedere scusa. Ai nostri lettori e soprattutto a noi stessi”. (“La Stampa”, 11 dicembre 2012).



7Naga

scusa. Un atto che, con tutti i suoi limiti,

sembra segnare un punto di non ritorno, 

almeno per “La Stampa”, almeno sui temi

della discriminazione e del razzismo. 

Forse qualcosa è cambiato, si spera. 

O forse, almeno sta cambiando.

Oggi, a un anno e mezzo da quella brutta

storia, sappiamo che no, non è andata così.

Sappiamo che quasi nulla è cambiato, che

tanto su “La Stampa” quanto sulla maggio-

ranza dei giornali la rappresentazione dei

rom è comunque sempre la stessa: colma 

di pregiudizio, stereotipata, falsata. 

Perfino razzista. 

Lo sappiamo grazie alle tante segnalazioni

di associazioni e osservatorii che con tena-

cia e costanza tentano di mettere in guar-

dia l’opinione pubblica dagli abusi

dell’informazione in tema di migrazioni, 

minoranze, cittadinanza (penso ad esempio

a Carta di Roma, a Lunaria – e al sito di

“Cronache di ordinario razzismo” - a Cospe,

a Redattore Sociale, all’Osservatorio 21 Lu-

glio), e soprattutto grazie ad alcune accu-

rate indagini che offrono indispensabili

sguardi d’insieme e fecondi spunti analitici. 

È il caso di questa nuova ricerca del NAGA,

Se dico rom..., che prende in esame gli ar-

ticoli pubblicati da nove quotidiani italiani

nell’arco di una decina di mesi (giugno 2012

– marzo 2013), e che offre non solo dati ag-

giornati, raccolti in modo sistematico, ma

anche brevi study case, nel tentativo di

mettere in luce tanto tendenze quanto sin-

goli fenomeni. 

Proprio nella combinazione tra approccio

quantitativo e approccio qualitativo risiede

uno dei punti di forza dell’indagine. Se la

visione complessiva, forte di una quantità

rappresentativa di informazioni, permette

di cogliere l'ampia e trasversale circolazione

su testate diverse di stilemi e stereotipi si-

mili, in sintonia con un clima generale di

ignoranza e sospetto (quando non di espli-

cita condanna o di ripulsa) nei confronti dei

rom, la de-costruzione linguistica dei testi,

seppur abbozzata per ragioni di sintesi, 

evidenzia contraddizioni, corto-circuiti di

senso, inceppamenti all'interno dei singoli

articoli. Ed è evidente la continua osmosi

tra i due livelli, garantita da cornici inter-

pretative (o frames) che paiono ormai con-

solidate nella testa dei giornalisti prima

ancora che in quella dei lettori, e da una

sorta di acquiescienza – più o meno consa-

pevole - nei confronti di quello che a ra-

gione è stato definito “razzismo democra-

tico”3, le cui tracce ben si colgono tanto

nell'uso di certi lessemi e nella loro colloca-

zione o co-occorrenza all'interno del testo,

quanto nell’arbitrario uso dei dati e nella

(cattiva) prassi argomentativa. 

A livello lessicale, si prenda la nota – ed er-

rata - equivalenza di zingaro, rom, e noma-

de. Che se talvolta trova (pessima) giustifi-

cazione in esigenze di variatio stilistica,

spesso crea pseudo-sinonimie (zingaro = no-

made) e dittologie fuorvianti (zingaro/rom

e nomade), trasmettendo e reiterando

quindi informazioni sbagliate. 

Ma si prendano anche alcune strategie te-

stuali. Si prenda ad esempio il discorso ri-

portato – riportato spesso senza dichiarare

la fonte – che veicola non solo lo stereotipo

più trito, ma che diventa – in mancanza di

confini chiari, specie in presenza di un di-

scorso indiretto – pure il punto di vista del

giornalista: un modo semplice ma brillante

per far dire ad altri ciò che si vorrebbe (ma

non si potrebbe) dire in proprio, o anche –

riprendendo un commento di Tullio De Mauro

– un modo per avvolgere “in un fumo opaco

le fattezze e i connotati precisi delle cose

3. Cfr. Giuseppe Faso, Lessico del razzismo democratico, Roma, 2010.
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di cui si parla” o si dovrebbe parlare4. 

Questo fumo opaco genera, indubbiamente,

pericolose ambiguità. Come quella che si ri-

trova sul “Corriere della Sera” dell'11 feb-

braio 2013, chiara fin dal titolo “Allarme

furti in casa al quartiere Mecenate. 

‘Assediati dai Rom’”. “Assediati dai rom”? 

E quale sarebbe la fonte? Chi l'avrebbe det-

to? A proposito di che cosa? In quale conte-

sto? Dalla lettura dell'articolo non è dato

sapere. 

In molti articoli, quale che sia la provenien-

za, si avverte poi non di rado lo stesso zop-

picante impianto retorico: le stesse – più o

meno consapevoli – debolezze sul piano del-

l'argomentazione. A voler dar loro un nome,

si va dalla “fallacia di autorità” (talvolta

addirittura rovesciata: non solo il giornali-

sta di turno si fida ciecamente di un com-

mento altrui, facendolo proprio, ma vi

attribuisce autorevolezza incurante della

reale auctoritas del testimone, che può 

essere un qualsiasi passante, un qualsiasi 

vicino di casa, un qualsiasi guardiano

d'ospedale, ecc.) alla “fallacia ad metum”

(ovvero, ricorrere ad argomenti che fanno

appello alle emozioni e agli stati emozionali

invece che alle ragioni), dai cosiddetti argo-

menti “ad populum” (il patetismo che fa

appello a una presunta indignazione della

maggioranza, della “gente”), alla frequente

“fallacia di non causa pro causa” (l'interpre-

tare un fatto come causa di un altro anche

se non sussistono relazioni documentate),

non dissimile dalla “fallacia di correlazione

illusoria” (del tipo “se sono aumentati i fur-

ti, allora ci saranno più zingari in giro per il

quartiere”; “gli zingari... vanno e vengono

a decine, [quindi] sono pericolosi”, ecc.). 

Si procede troppo spesso per generalizza-

zioni indebite (“un esercito di 600 persone

che non lavorano”), per associazioni ingiu-

stificate (come nell’articolo del “Corriere

della Sera” del 25 novembre 2012, dove

l'accostamento fra due domande rivolte da

un giornalista a un consigliere comunale -

una sui furti in un quartiere di Milano, e una

sul “Piano Rom” della Giunta – introduce ar-

bitrariamente un legame che non trova

alcun riscontro nel brano), per vere e pro-

prie manipolazioni, a partire – e non è un

caso – dal titolo (“Il Giornale”, 30 ottobre

2012: “rom rapisce una bambina e spara

all’eroe che la salva”; ma nel testo non ci

sono riscontri oggettivi né circa il coinvolgi-

mento di un rom, né circa il rapimento),

senza alcun distinguo tra ciò che è successo

realmente e ciò che qualcuno suppone sia

successo. 

Si tende ad alimentare leggende urbane –

peraltro già ampiamente smentite, come

quella sugli “zingari” rapitori di bambini 

– o profezie che si autoavverano, complici

le cornici interpretative che l'autore del

pezzo condivide generalmente con i propri

lettori. La sensazione è che vi sia una certa

ignoranza, una certa pigrizia, una certa as-

suefazione al pregiudizio: fattori che, se

non necessariamente sono indice di razzi-

smo, sono però sintomo – da parte dei cro-

nisti - di scarsa professionalità. Perché se è

vero che tempi e spazi del giornale sono li-

mitati, rigidamente organizzati e contingen-

tati, o che è l’urgenza a farla da padrona

quando si scrive un pezzo, è anche vero che

in presenza di accuse pesanti (con possibili

drammatiche conseguenze, vedi il caso tori-

nese citato all’inizio) il giornalista dovrebbe

se non altro accertare i fatti, verificare le

fonti, agire con equilibrio e responsabilità.

4. “Nel nostro giornalismo… le virgolette sono un ornamento retorico per vivacizzare il periodo. Ma se forse si vivacizza il
periodo, certo si avvolgono in un fumo opaco le fattezze e i connotati precisi delle cose di cui si parla. I lettori si disedu-
cano, le notizie circolano imprecise e incontrollabili. E l’una e l’altra cosa favoriscono le resistibili ascese dei più loschi fi-
guri” (cfr. Tullio De Mauro, Le parole e i fatti, Roma, 1977, pp. 100 sgg).
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E le redazioni, titolisti in testa, dovrebbero

evitare di calcare la mano.

Mi si dirà che il giornalismo vende di più

non accertando la verità, ma facendo sen-

sazione, a partire proprio dai titoli. E che

comunque, alle eventuali sviste dei cronisti

fanno spesso da controcanto editoriali e

commenti più ponderati (almeno su giornali

che, limitatamente al tema della presente

indagine, non siano esplicitamnte ostili ai

rom). Ma gli editoriali sono spesso “predi-

che ai convertiti”, in cui si fornisce al let-

tore – ce lo ricorda Luca Rastello - “niente

di più dell'opinione che costui ha già, evi-

tando accuratamente di metterne in crisi le

certezze e fornendogli gratificazione sul

proprio stile di pensiero (che è stile di vita,

cioè di consumo)”. Perché l’obiettivo ultimo

del giornale “è... catturare e rendere fe-

dele la propria fetta di consumatori... [ed]

è rendersi appetibile agli inserzionisti dispo-

sti a investire, offrire loro un target, o me-

glio l'identità fra il target dell'inserzionista

e quello del giornale. E il target... va blan-

dito, confermato, immobilizzato, non in-

quietato o interrogato”5. 

Quindi, non solo gli editoriali non sposte-

rebbero granché, in termini di consapevo-

lezza e di approfondimento, ma anzi tende-

rebbero a fidelizzare i loro abituali clienti –

mi si passi la metafora culinaria - offrendo

piatti già cucinati, invece di proporne di 

alternativi. Senza contare che se gli ingre-

dienti di base – le informazioni - sono me-

diocri, anche il piatto necessariamente lo

sarà. 

Ma se la diagnosi è questa, quali sono i rimedi?

Certamente occorre continuare a segnalare

abusi, chiedendone conto agli autori, e ai

direttori dei loro giornali. 

Occorre continuare a monitorare, racco-

gliendo ampie casistiche e preparando il

terreno per analisi tanto sul piano quantita-

tivo quanto su quello qualitativo. 

Occorre decostruire gli esempi, affinando

strumenti e metodi per evidenziare storture

e contraddizzioni, e facendo circolare il più

possibile tra l’opinione pubblica le domande

(“ma è proprio andata così?”; “ma i dati di-

cono proprio questo?”); penso a una deco-

struzione lessicale, a una storicizzazione di

significati e connotazioni, all’analisi delle

occorrenze e della loro pertinenza (zingaro,

campo nomadi, sgombero, emergenza rom,

ecc.). Ma penso anche a una decostruzione

che prenda in considerazione elementi te-

stuali, pragmatici, retorici, non immediata-

mente evidenti6. 

Occorre quindi suggerire riscritture, strate-

gie alternative (del tipo: “evitare di usare il

termine/l’espressione X: meglio Y”), anche

tramite campagne di sensibilizzazione come

Mettiamo al bando la parola clandestino

(di cui finalmente si raccolgono i primi ri-

sultati)7, privilegiando comunque - possibil-

mente - la problematizzazione degli usi e

dei contesti rispetto alla rigida prescrizione8.

Occorrono azioni e proposte condivise tanto

con i singoli giornalisti quanto – meglio an-

cora - con le redazioni dei giornali: cercare

di spiegare (e di capire) perché, ad esem-

pio, certe prassi sono giustificabili nei con-

fronti dei rom, quando invece sarebbero

5. Antonio Pascale, Luca Rastello, democrazia: cosa può fare uno scrittore, Torino, 2011. 

6. Ne faccio cenno anche in un mio recente pamphlet, Razzisti a parole, Roma-Bari, 2011.

7. Cfr. “Dopo l’ANSA anche l’agenzia Adnkronos dice no alla parola clandestino”, in www.cartadiroma.com
(consultato il 18 aprile 2013)

8. Va senz’altro segnalato, in questo senso, il recente agile volume curato da Redattore Sociale, Parlare civile. Comunicare
senza discriminare, Milano, 2013.
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ritenute offensive, e censurabili, se eserci-

tate nei confronti di altre minoranze9; 

o perché dei rom sui giornali non si raccol-

gono mai le voci: perché non li si interpella

mai, perché non vengono mai ascoltati

come testimoni, come “fonti” autorevoli.

Ecco, forse il punto è proprio questo. 

Questo, last but not least, occorrerebbe

fare: chiedere a chi fa informazione di dare

voce. Non solo a noi, che vigiliamo, segna-

liamo, esercitiamo un’azione critica. 

Ma anche – soprattutto - ai rom. Perché 

un tentativo di empowerment mediatico 

(o almeno, un riconoscimento all’esistenza

e alla soggettività) faciliterebbe sia una mi-

gliore informazione (da parte dei giornali-

sti) e una migliore conoscenza (da parte dei

lettori), sia l’articolazione di un dialogo sul

piano dei diritti di cittadinanza fra tutti gli

attori coinvolti nel sistema della comunica-

zione, nelle istituzioni, sul territorio. 

Il Naga, e chi ne condivide gli sforzi e le

battaglie, è già da tempo attrezzato alla

sfida. Voglio sperare che ricerche come Se

dico rom... possano in qualche misura aiu-

tare anche altre persone – anzi, sempre più

persone - ad attrezzarsi.

9. Cfr. Lorenzo Guadagnucci, Parole sporche. Clandestini, nomadi, vu cumprà: il razzismo nei media e dentro di noi, Milano,
2010, p. 72. Sul lavoro con le redazioni, si vedano le attività e le esperienze dell’Associazione “Carta di Roma” 
(www.cartadiroma.com). 


