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Il presente Report è il primo del suo genere. 

Riassume i principali risultati dell’attività di monitoraggio-stampa svolta nel corso del 2019 
dall’Osservatorio Regionale Antimafia FVG sulle pubblicazioni dei quotidiani locali, nazionali e territoriali 
riferite ad argomenti attinenti ai compiti istituzionali dell’Ufficio. 

L’attività si è svolta in due fasi:

fase 1 – gennaio > luglio 2019
monitoraggio organi di stampa e raccolta dati in categoria unica, sotto al titolo «attualità» 

In questa fase, si sono impostati, testati e affinati i criteri generali di identificazione degli articoli 
d’interesse, in termini di tematiche e di copertura geografica.

Il volume considerevole di dati presenti e il bagaglio di informazioni potenzialmente disponibili ha poi 
suggerito una più precisa articolazione delle categorie di raccolta e archiviazione. 

Il sistema è stato quindi rivisto e affinato.

fase 2 – luglio > dicembre 2019
upgrade e re-impostazione della raccolta dati in base a categorie tematiche specifiche (mafie, racket, 
corruzione ed estorsioni, sequestri e confisca beni, etc.)

Durante la fase 2, i dati già raccolti sono stati rielaborati in base alla nuova tipizzazione

introduzione
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L’esercizio di screening, raccolta e rielaborazione degli articoli e file-stampa di si è rivelato interessante 
per più motivi. 

UNO

Costituisce un tangibile esempio di organizzazione della funzione di monitoraggio-stampa su un dato 
fenomeno di interesse, sia in senso tecnico (piattaforma IT, interrogazione fonti), sia in termini di 
metodo, con riguardo alla segmentazione, classificazione e rielaborazione delle informazioni.

Gli approfondimenti possono qui riguardare sia le soluzioni tecniche di costruzione e interrogazione 
della banca-dati, sia la definizione delle categorie per la catalogazione degli episodi di interesse sul 
territorio (nazionale, regionale, locale).

DUE

L’archivio d’informazioni può costituire la base per approfondimenti sulle modalità di rappresentazione 
del fenomeno oggetto di analisi, -ovvero il processo di penetrazione delle forme di criminalità 
organizzata sul territorio - in proiezione, anche con una prospettiva cronologica e di cambiamento | 
evoluzione nel tempo.

Certamente, screening delle fonti e base d’analisi sono condizionati dalle risorse disponibili. Tuttavia è 
già possibile ricavare qualche spunto di riflessione, tanto dal lato della produzione che della fruizione 
dell’informazione.

Le schede del presente Report indicano le possibili direttrice per tali riflessioni.

possibili outcome della rassegna stampa
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indice delle tavole 

1 visione d’insieme - testate, temi e articoli 

2 zoom tematici - macroaree di concentrazione

3 zoom sul territorio - temi e articoli  

4 nota conclusiva
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visione d’insieme | testate monitorate

da gennaio 2019 a dicembre 2019:108 testate in totale

Nota

Ai fini del presente Report, sono 
catalogati come:

• «nazionali» i quotidiani le cui 
versioni cartacee sono distribuite 
sull’intero territorio italiano

• «locali» quelli (sempre su carta) 
editi e distribuiti in Regione  

• «territoriali» quelli aventi 
distribuzione limitata a una o più 
Regioni diverse dal FVG

Nella fase 1, sono state coinvolte 115 
testate, poi ridotte a 108 per ragioni 
di effettivo coinvolgimento nella 
rappresentazione del fenomeno di 
interesse.
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paniere testate – fase due
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visione d’insieme | articoli in rassegna

fase uno: 1.009 articoli in rassegna

quotidiani nazionali: 585 articoli 

quotidiani locali: 208 articoli

quotidiani territoriali 216 articoli
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visione d’insieme | articoli in rassegna

fase due: 1.454 articoli in rassegna

quotidiani nazionali: 349* articoli 

quotidiani locali: 22* articoli

quotidiani territoriali 1083* articoli

Nota

** focus su criminalità organizzata e mafie
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visione d’insieme | blog tematico in rassegna  

gennaio 2019 - dicembre 2019: 1 blog (nazionale)

«MAFIE» da un’idea di Attilio Bolzoni

(www.larepubblica.it)
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fase uno | segmentazione tematica completa e dati rilevati

attualità 7

racket/corruzione/estorsione 169

riciclaggio/usura/truffa 27

sequestri/confische beni 56

antimafia 431

traffico droga/armi/gioco azzardo 123

migranti 42

sfruttamento prostituzione 6

FVG antimafia 63

FVG migranti 9

FVG sequestri/confische beni 5

FVG racket/corruzione/estorsione 10

FVG traffico droga/armi/gioco azzardo 32

FVG sfruttamento prostituzione 2

FVG contrabbando/trasferimento capitali estero 10

FVG riciclaggio/usura/truffa 17

Totale 
complessivo 1009
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fase uno | riepilogo segmentazione tematica e criteri 

Nel corso della fase uno, lo screening interessava le singole fonti (testate) singolarmente, in base ad una 
categorizzazione generica di «attualità». Nella fase due, la fonte cambia - diventando unica (data-base 
del Ministero degli Interni) - e si procede alla segmentazione delle categorie in senso “verticale” - per 
macro-temi - e «orizzontale», in base al criterio della localizzazione geografica. 

Nel sistema di monitoraggio, uno stesso tema viene pertanto rilevato distinguendo se la notizia ha 
portata locale oppure nazionale o territoriale (in altra Regione). 
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fase due | segmentazione tematica completa e dati rilevati

racket/corruzione/estorsione 324

riciclaggio/usura/truffa 39

sequestri/confische beni 111

antimafia 821

traffico droga/armi/gioco azzardo 82

migranti 23

sfruttamento prostituzione 10

contrabbando/trasferimento capitali estero 9

FVG antimafia 13

FVG migranti 5

FVG racket/corruzione/estorsione 9

FVG traffico droga/armi/gioco azzardo 7

FVG sfruttamento prostituzione 1

Totale complessivo                                                                             
1454
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fase due | riepilogo segmentazione tematica e criteri 

La duplice segmentazione rende possibili elaborazioni di varia natura, ad esempio per supportare 
riflessioni sulle tipologie dei fenomeni attinenti alla criminalità organizzata nelle singole regioni.
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dalla fase 1 alla 2 | trend indicativi delle 

L’analisi è meramente indicativa: dalla fase 1 alla 2 cambiano la fonte di reperimento dei dati e le 
modalità (categorie) per la loro classificazione. Un’elaborazione più significativa dell’andamento dei 
trend si potrà avere nel prossimo futuro. Alcuni macro-temi tuttavia già appaiono più rilevanti (cfr. slide 
alla pagina 14).
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fenomeni articolati, ma attenzione polarizzata

Su tre macrotemi soltanto – mafie, racket, corruzione ed estorsioni, sequestri e conseguenti confisca 
e gestione dei beni – si concentrano oltre l’85% del totale di articoli censiti. A tutte le altre tematiche 
insieme resta dedicato il residuo 15% degli articoli.

focus macroaree di concentrazione (da fase due)



15

Anche in Regione, il tema del contrasto al diffondersi della criminalità di stampo mafioso assume centralità 
nell’informazione. Seguono poi temi quali la lotta ai racket, alla corruzione e all’estorsione.  

Merita osservare che – rispetto al dato nazionale – in Regione l’argomento della confisca dei beni della loro 
successiva gestione non compare tra le tematiche d’attenzione prioritaria. Ciò forse è determinato 
dall’ancora relativamente limitato numero di beni e attività economiche sottoposte a confisca. L’aspetto 
merita di essere mantenuto sotto osservazione nella sua evoluzione futura. 

zoom sul territorio (da fase due)
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Il presente Report raccoglie e rielabora i dati derivanti dalla rassegna stampa quotidiana svolta 
dall’Osservatorio nel corso del periodo gennaio-dicembre 2019. Il supporto informatico è costituito dalla 
piattaforma SharePoint, per come disponibile nella configurazione attuale.

L’analisi qui riassunta deve intendersi come un punto di partenza e certamente non d’arrivo. Il potenziale 
di conoscenza suggerito dallo screening delle fonti disponibili, dai criteri di organizzazione e 
sistematizzazione delle informazioni potrebbe certamente fare oggetto di ulteriore sviluppo e 
approfondimento, ad esempio nel quadro di un’attività più strutturata all’interno dell’Osservatorio.

Quanto comunque raccolto costituisce peraltro già una base utile per riflessioni di merito.

nota conclusiva
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a cura di

Cristiana Crosetto

edito in dicembre 2019


