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Mentre in Francia 
esplode un altro caso 
legato a presunte 
violenze sessuali di 
sacerdoti su minori 
e che vede coinvolti 
undici fra vescovi ed 
ex vescovi, il Papa 
emerito Benedetto 
XVI, 95 anni, ha 
fatto recentemente 
sapere che intende 
difendersi di fronte a 
una denuncia sporta al 
tribunale provinciale 
di Traunstein, 
nella Baviera 
tedesca, nell’ambito 
dell’inchiesta sugli 
abusi dei preti pedofili. 
E intanto è di 
pochi giorni fa la 
notizia di un nuovo 
scandalo: a Siracusa 
un ventunenne ha 
denunciato un sacerdote che avrebbe abusato di 
lui per 9 anni, con l’aggravante di una sempre 
presunta “copertura” da parte del vescovo locale, 
che “avrebbe saputo ma ha taciuto”.
Intanto la Conferenza Episcopale Italiana 
presieduta dal Cardinale Matteo Zuppi, ha 
presentato alla stampa il primo Report sulla rete 
territoriale per la tutela dei minori e delle persone 
vulnerabili, rivelando che allo stato attuale sono 
all’esame 613 fascicoli depositati dalle Diocesi 
italiane presso il Dicastero per la dottrina della 
Fede dal 2000 a oggi relativi ad accuse di abuso 
a carico di chierici (il che non significa che ci 
siano stati 613 casi di pedofilia o abusi oppure 613 
denunce rivolte a sacerdoti).
Come riferisce Avvenire, “Sono stati rilevati i 
dati relativi a 90 Centri di ascolto: di questi 21 
attivati nel 2019 o prima, 30 nel 2020, 29 nel 2021 
e 10 nel 2022. L’attivazione dei Centri di ascolto è 

strettamente correlata 
alla dimensione 
delle Diocesi, con 
38 Centri costituiti 
in Diocesi di grandi 
dimensioni o Diocesi 
che si sono aggregate. 
I casi segnalati, anche 
per fatti riferiti al 
passato, riguardano 
89 persone, di cui 
61 nella fascia di 
età 10-18 anni, 16 
over 18 anni (adulto 
vulnerabile) e 12 
under 10 anni. Sulla 
tipologia dei casi 
segnalati, è emersa 
la prevalenza di 
“comportamenti 
e linguaggi 
inappropriati” 
(24), seguiti da 
“toccamenti” (21); 
“molestie sessuali” 

(13); “rapporti sessuali” (9); “esibizione di 
pornografia” (4); “adescamento online” (3); “atti 
di esibizionismo” (2). Le segnalazioni fanno 
riferimento a casi recenti e/o attuali (52,8%) e a 
casi del passato (47,2%)”.
Tornando alla situazione generale, come abbiamo 
visto la Germania, così come la Francia, è stata 
letteralmente travolta dagli scandali sugli 
abusi sessuali nella Chiesa, come a suo tempo è 
avvenuto negli Stati Uniti. 
Ma in Italia tutto questo non è accaduto: 
seppure anche nel nostro Paese si siano verificati 
ovviamente casi come quelli denunciati altrove, 
non c’è stata, di fatto, nessuna vera messa in 
accusa da parte dei media nei confronti della 
Chiesa. Un podcast (La bomba) uscito alla fine di 
giugno si è posto esattamente questa domanda: 
perché da noi no? I casi di abuso sono stati 
sottovalutati o nascosti? Scopriamolo.
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Abbiamo cercato di rispondere a questa domanda 
utilizzando le tecnologie di Media Monitoring 
sviluppate da Volocom, che interrogano e 
elaborano un database di oltre 4mila fonti 
di informazione e 2 miliardi di contenuti 
provenienti dai social network.
Nello specifico, per quanto riguarda le fonti di 
news, il palinsesto di Volocom su cui è stata 
condotta la ricerca conta oltre 4mila fonti web, 
37 quotidiani nazionali, 80 quotidiani locali, 184 
edizioni secondarie di quotidiani e 384 periodici. 
Il database di articoli alla base del report è 
stato costruito mediante la ricerca per query di 
contenuti pertinenti col tema oggetto di analisi. 
L’estrazione di oltre 18mila articoli è stata 

successivamente elaborata manualmente 
dagli analisti Volocom al fine di analizzare e 
catalogare i testi rilevanti per l’indagine. 
Il report pertanto considera il racconto 
giornalistico di un fenomeno così come emerso 
dagli articoli pubblicati nel corso dell’anno. 
Tutti i dati forniti non intendono descrivere 
esaustivamente il fenomeno, bensì il racconto 
giornalistico italiano dello stesso.
Per il periodo 1.mo settembre 2021 - 31 agosto 
2022, il database finale si compone di 2.280 
articoli, di cui 1.001 apparsi sulla stampa. 
Il dato preso in considerazione per l’analisi è la 
“citazione”, intesa come comparsa dei termini 
all’interno del contenuto della news. 

LE FONTI E LE RICERCHE

Gli articoli, per rientrare nel primo database di 
oltre 18mila articoli ed essere successivamente 
analizzati manualmente, dovevano contenere 
al loro interno i seguenti termini (e i loro 
derivati)*:
•  Almeno uno tra: abuso, pedofilo, 

pedopornografia, molestie, violenza 
sessuale, violentare, prostituzione, stupro, 
masturbazione, dark web

•  Almeno uno tra: minore, minorenne, ragazzo, 
ragazzino, bambino, bimbo, adolescente

•  Almeno uno tra: chiesa, prete, sacerdote, 
vescovo, cardinale, diocesi, sacrestia, suora, 
frate, monaco, diacono, presbitero, papa, 
oratorio, parroco, parrocchia, cattolico, cei, 
Vaticano, chierichetto, curia, arcivescovo, clero, 
catechista, catecumeno, monsignore

Quanto alle query usate per l’indagine, ecco il 
dettaglio: (abuso OR abusi OR abusat* OR pedofil* 
OR pedopornograf* OR molestat* OR molestia OR 
molestie OR “violenza sessuale” OR violentat* OR 
prostitu* OR stupr* OR masturb* OR “dark web”) 
NOT (“abuso di alcol” OR “abuso di alcool” OR 
“abuso di alcolici” OR “abuso di alcoolici”)) AND 
(minore OR minori OR minorenne OR minorenni 
OR ragazz* OR bambin* OR bimb* OR adolescen*) 
AND (chiesa OR prete OR sacerdot* OR preti OR 
vescov* OR cardinale OR cardinali OR diocesi 
OR sacrestia OR suora OR frate OR monaco OR 
monaca OR diacono OR presbitero OR papa 
OR oratorio OR parroc* OR cattolic* OR cei OR 
vatican* OR chierichett* OR curia OR arcivescov* 
OR clero OR clerical* OR catechis* OR catecum* 
OR monsignor*).

LE “QUERY” UTILIZZATE
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ATTRIBUTI DEGLI ARTICOLI

ATTRIBUTI DEI FATTI

•  Data completa, anno, mese, titolo
•  Nome della fonte, stampa o web
•  Tipologia della fonte: quotidiani nazionali, 

quotidiani locali, settimanali o periodici, siti 
dei giornali, intesi come sito web di una testata 
diffusa anche come quotidiano, web

•  Regione di appartenenza della fonte
•  Tipologia grafica articolo: web, box, notizia 

breve, doppia pagina, mezza pagina, pagina 
intera, prima pagina, richiamo in prima pagina, 

articolo di spalla, taglio alto, taglio basso
•  Posizione dell’articolo sulla carta stampata 

(intervallo di pagine): prima pagina, pag. 1-10, 
pag. 10-20, pag. 20-30 e così via

•  Nome e cognome dell’autore (se assente, viene 
indicato come “redazione”)

•  Sesso dell’autore dell’articolo (maschio, 
femmina): se assente, viene indicato come “ND”

•  Professione dell’autore dell’articolo (se 
giornalista o altro)

•  Regione in cui avviene il fatto
•  Provincia in cui avviene il fatto
•  Tipologia del fatto: se reato, si indica la 

fattispecie del reato. Per tutto il resto 
(conferenze stampa, iniziative, seminari, 
commenti giornalistici, interviste etc.) si 
attribuisce la voce “generico”

•  Tipologia della notizia: avvenimento 
raccontato nella notizia. Se all’interno di 
un percorso giudiziario, si indica la fase 
del processo (indagini, arresto, denuncia, 
udienza, interrogatorio, condanna, appello 
etc.). Qui si indica, eventualmente, la 
tipologia di articolo nei casi in cui si tratti di 
intervista, commento, recensione, reportage, 
lettera, documentario etc.). Qualora si tratti 
invece di fatti di cronaca non connessi a 
fasi di un processo (conferenze stampa, 
apertura sportelli diocesani, dichiarazioni 
del Papa, ricostruzioni giornalistiche etc.) si 
attribuisce il valore “cronaca”.

•  Vittima consenziente/non consenziente. In 
assenza dell’informazione, si attribuisce 
valore “ND”.

•  Abuso messo in atto su minore o 
persona con ridotte capacità. In assenza 
dell’informazione, si attribuisce valore “ND”.

•  Abuso messo in atto su maschio o femmina. 

In assenza dell’informazione, si attribuisce 
valore “ND”. 

•  Abuso compiuto da maschio o femmina. In 
assenza dell’informazione, si attribuisce 
valore “ND”.

•  Qualifica dell’autore dell’abuso. In assenza 
dell’informazione, si attribuisce valore “ND”.

•  Nome e cognome dell’autore dell’abuso. In 
assenza dell’informazione, non si attribuisce 
alcun valore.

•  Sentiment dell’articolo, inteso come tono 
della notizia o del resoconto giornalistico 
della stessa. I valori attribuiti al sentiment 
sono “Positivo”, “Critico” e “Neutro”.

 -  Se l’articolo si limita a riportare 
fedelmente un fatto (sia pur negativo), il 
sentiment attribuito allo stesso è “Neutro”.

 -  Se l’articolo riporta criticamente il fatto, 
oppure mette in evidenza con enfasi aspetti 
negativi del fatto, il sentiment attribuito 
allo stesso è “Critico”.

 -  Se l’articolo espone le ragioni 
dell’accusato, riporta difese di 
quest’ultimo, racconta iniziative delle 
Diocesi o della Chiesa italiana volte 
a contrastare il fenomeno degli abusi 
sessuali, il sentiment attribuito allo stesso 
è “Positivo”.
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Gli articoli pubblicati in Italia nel periodo preso 
in considerazione sul tema degli abusi sono 2.280, 
frutto di una selezione sui 18mila emersi dalle piat-
taforme di ricerca. Per prima cosa abbiamo valuta-
to l’andamento, nell’ultimo anno, delle pubblica-
zioni sul tema in oggetto ed è emerso che il mese 
con il picco più alto – come è possibile notare dai 
due grafici - è stato novembre 2021 (30% del totale), 
con 685 articoli, seguito da maggio 2022 (21%) con 
482 articoli. 
Il mese di novembre ha visto Papa Francesco in di-
verse occasioni condannare con fermezza il feno-
meno ed esortare a “sradicare la cultura di morte di 
cui è portatrice ogni forma di abuso”. Nello stesso 
mese avvengono gli arresti di Don Nicola De Bla-
sio, in Campania, nell’ambito di una maxi inchie-
sta sulla pedopornografia diffusa in chat, e dell’ex 
sacerdote Francesco Legrottaglie, di Ostuni (BR), 
sempre per detenzione di materiale pedoporno-
grafico. Maggio 2022 è stato invece il mese in cui il 
neo Presidente della CEI, il card. Matteo Zuppi, ha 
annunciato durante l’assemblea un report da parte 
della Chiesa Cattolica Italiana sui casi e sulle atti-
vità di prevenzione degli abusi (presentato il 17 no-
vembre).

Interessante anche notare che dei 2.280 articoli, 
1.281 (56%) sono comparsi sulle piattaforme del 
web, mentre poco meno di mille (999, il 44%) sulla 
stampa cartacea.
Va subito anticipato come elemento di riflessione 
(che vedremo nel dettaglio più avanti) che i due quo-
tidiani che in questi dodici mesi hanno dato mag-
gior rilievo al drammatico fenomeno delle presun-
te violenze sessuali su minori da parte di sacerdoti 
o persone comunque legate alla Chiesa, sono stati, 
insospettabilmente, Avvenire e Osservatore Romano.
L’altra considerazione che emerge dall’analisi delle 
fonti è che la maggior parte degli articoli su questa 
tematica sono ospitati su quotidiani (o siti) locali 
oppure sulle edizioni locali dei quotidiani regionali 
o nazionali. 
Emerge da una parte quindi che, se scoppia uno 
scandalo in una piccola città (un ragazzino che de-
nuncia un abuso), la vicenda resta relegata nelle pa-
gine di cronaca locale e solo raramente viene ospi-
tata nelle pagine nazionali. Dall’altra parte, anche 
le iniziative delle singole diocesi per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema (convegni, istituzioni 
di centri di ascolto, apertura di sportelli dedicati) 
sono spesso appannaggio della cronaca locale.

L’ANALISI DELLE FONTI

Mesi Articoli
Settembre 2021 77
Ottobre 2021 198
Novembre 2021 685
Dicembre 2021 108
Gennaio 2022 93
Febbraio 2022 149
Marzo 2022 114
Aprile 2022 107
Maggio 2022 482
Giugno 2022 144
Luglio 2022 112
Agosto 2022 11
Totale 2.280

Numero articoli per mese
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Più in particolare, gli articoli 
sono comparsi principalmente 

su siti web di informazione 
nazionali e locali (804, il 

35%) e sui siti dei quotidiani 
italiani nazionali e locali (473, 
il 21%), mentre per quello che 
riguarda i quotidiani cartacei, 
la maggior parte degli articoli 

sono usciti, come detto, su 
quotidiani locali (400, il 17%) 

e sulle edizioni locali dei 
quotidiani (179, l’8%), mentre 
solo 250 (11%) provengono da 

quotidiani nazionali (nella 
parte dunque nazionale) e 174 

(8%) su settimanali e periodici 
di rilievo nazionale e locale.

Fonte Articoli
Web 804
Quotidiani (siti) 473
Quotidiani Locali 400
Quotidiani 
Nazionali

250

Quotidiani Locali 
(ed. secondarie)

179

Settimanali 
e Periodici

174

Totale complessivo 2.280

articoli di stampa e Web

tipologia foNte 

Numero articoli per mese
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In questa seconda parte della ricerca, dopo aver 
individuato quali testate cartacee o siti web hanno 
trattato il tema dei presunti abusi sessuali da parte 
di sacerdoti e con quale intensità, abbiamo cercato 
di capire da una parte quanto spazio sia stato dedi-
cato ai singoli articoli pubblicati sulla carta stam-
pata e dall’altra quale sia stato il posizionamento 
degli stessi. 
Da notare, nella tabella qui sotto, che ci sono stati 
17 articoli pubblicati in prima pagina (2%) e altri 57 
(6%) hanno avuto uno spazio di richiamo sempre 
nelle prime pagine. Sono 14 gli articoli, sul totale 
di 999 pubblicati sui giornali cartacei, che hanno 
occupato una doppia pagina (1%), quindi con gran-
de enfasi da parte della testata, 190 hanno occupato 
una pagina intera (19%), 354 mezza pagina (35%). A 
seguire box o brevi (213, il 21%). Agli articoli dedi-
cati al fenomeno degli abusi sulla carta stampata si 
riserva quindi, complessivamente, uno spazio di vi-

sibilità medio-alta nelle pagine dei giornali, anche 
se rimangono numerosi i casi in cui le notizie sono 
affidate semplicemente a una piccola porzione di 
pagina come box e brevi.
Un altro elemento di indagine e di riflessione è sta-
to quello del posizionamento nella pagina: abbia-
mo distinto per comodità fra “taglio alto”, “taglio 
basso” e “spalla”, intendendo con “taglio alto” an-
che le aperture (normalmente solo per i quotidia-
ni locali o per le edizioni locali dei nazionali): solo 
8 articoli sono dunque finiti nella parte superiore 
della pagina, mentre decisamente più alti (79 e 67) 
sono i valori degli articoli di taglio basso e di spalla.
Un altro tema importante della ricerca è stata la 
collocazione dell’articolo all’interno del corpo del 
quotidiano, se dunque nelle prime o nelle ultime 
pagine. L’analisi rivela che sono molti (quasi la 
metà) gli articoli che occupano uno spazio nelle 
prime dieci pagine della testata.

POSIZIONAMENTO E SPAZIO 
DEGLI ARTICOLI

Dimensione e collocazione Degli articoli sulla stampa cartacea

Spazi Articoli
Mezza pagina 354
Box 196
Pagina intera 190
Taglio basso 79
Spalla 67
Richiamo in prima 57
Breve 17
Prima pagina 17
Doppia Pagina 14
Taglio alto 8
Totale 999
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Come appare evidente da questi due grafici, gli articoli sul tema 
in oggetto sono molto spesso finiti nella cosiddetta “parte alta” 
del quotidiano, cioè le prime 10 pagine. A questi 452 (il 45%) si 
aggiungono i 277 collocati tra l’undicesima e la ventesima pagina 
(28%). Si ricava quindi che, se un articolo tratta di presunti abusi 
e Chiesa, si troverà nel 73% dei casi entro le prime 20 pagine del 
giornale. Come si nota dalla tabella, all’aumentare delle pagine 
diminuisce progressivamente la quantità di articoli presenti su 
di esse. Difficile quindi che un articolo su questo tema venga 
“relegato” in fondo al giornale.

posizione nel giornale Degli articoli

Pagine Articoli
Pag. 1-10 452
Pag. 10-20 277
pag. 20-30 123
pag. 30-40 84
pag. 40-50 37
Pag. 50-60 10
Prima Pagina 7
pag. 60-70 3
pag. 80-90 1
pag. 100-110 1

IN SINTESI...
Queste tabelle non hanno bisogno di ulteriori commenti: le 
notizie riguardanti gli abusi finiscono nella grande maggioranza 
se non nelle prime pagine dei quotidiani, quantomeno nelle 
prime 10 pagine degli stessi. In questo senso non si può dunque 
dire che la stampa italiana abbia (almeno per gli articoli 
pubblicati) sottaciuto il problema “nascondendolo” nelle pagine 
secondarie.



Capitolo 3 - Analisi degli autori

9

In questa terza parte della nostra ricerca abbiamo 
analizzato la tipologia degli autori degli articoli. 
Non dobbiamo infatti dare per scontato che tutto 
quel che viene pubblicato su un giornale sia ope-
ra di un giornalista: seppure in percentuale molto 
bassa, compaiono articoli scritti anche da sacerdoti 
o comunque ecclesiastici. 
Al di là dei casi di cronaca, che sono sempre ripor-
tati da firme giornalistiche, vi sono in quota mino-
re articoli di commento o di intervento redatti da 
persone esterne che affidano alle colonne di una 

testata il proprio punto di vista o, nel caso dei ser-
vizi diocesani per la tutela dei minori, la promo-
zione delle iniziative stesse. Anche Papa Francesco 
diventa in tre occasioni, in senso lato, “autore” di 
un articolo nei casi in cui L’Osservatore Romano, ad 
esempio, riporta integralmente i contenuti di un 
documento o di un discorso tenuto dal Santo Padre. 
Ad ogni modo, dopo i giornalisti, sono i sacerdoti 
(che in alcuni casi coincidono anche con la figura 
del “referente diocesano”) a rappresentare gli auto-
ri più attivi su questo tema.

L’ANALISI DEGLI AUTORI

SeSSo degli autori

Autori Articoli
Femmina 349
Maschio 636

POCHE DIFFERENZE
Come si nota dai grafici 
seguenti, non vi è una 
distinzione di sentiment tra 
gli articoli prodotti da autori 
uomini e autrici donne. 
In entrambi casi, infatti, 
prevalgono gli articoli di 
tono positivo (intorno al 
40%), seguiti da quelli di 
tono neutro (32% circa). 
Di frequenza minore per 
entrambi i sessi gli articoli 
segnatamente critici (il 23% 
circa).
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Sentiment articoli di uomini

Sentiment articoli di donne

Sentiment Articoli
Positivo 298
Neutro 206
Critico 132
Totale 636

Sentiment Articoli
Positivo 134
Neutro 127
Critico 88
Totale 349

Ancora una volta va 
sottolineato il concetto di 

“sentiment” per evitare 
fraintendimenti. Nessuno 
racconta questi episodi in 

modo “positivo”, ma positivo è 
l’atteggiamento nei confronti 

della volontà della Chiesa di 
far fronte a questo fenomeno

Sostanzialmente, il sentiment 
degli articoli non cambia se 

questi sono scritti da uomini o 
da donne, salvo un lieve calo 

nel sentiment positivo quando 
a occuparsi del problema sono 

giornaliste o comunque autrici.
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gli autori da quale regione italiana Scrivono?

DONNE

Territorio Articoli
Nazionale 130
Emilia Romagna 33
Veneto 27
Campania 25
Sicilia 25
Lombardia 20
Lazio 20
Piemonte 17
Puglia 10
Toscana 8
Trentino Alto Adige 8
Umbria 7
Calabria 6
Valle d’Aosta 3
Marche 3
Liguria 2
Friuli Venezia Giulia 2
Sardegna 2
Abruzzo 1
Totale 349

UOMINI

Territorio Articoli
Nazionale 313
Campania 61
Emilia Romagna 43
Lombardia 38
Sicilia 34
Veneto 34
Piemonte 21
Lazio 20
Toscana 17
Liguria 10
Trentino Alto Adige 9
Umbria 9
Calabria 8
Friuli Venezia Giulia 6
Puglia 4
Sardegna 3
Abruzzo 2
Basilicata 2
Marche 2
Totale 636

DOVE SONO I PIÙ ATTIVI
Le tabelle che seguono rivestono 
importanza per cercare di 
localizzare geograficamente le 
fonti che trattano sul territorio 
nazionale il fenomeno degli 
abusi su cui scrivono gli autori 
giornalisti uomini e donne. 
Pur evidenziando una naturale 
connessione con la posizione 
geografica dei principali 
fatti di cronaca che hanno 
caratterizzato il periodo preso 
in considerazione, ne emergono 
dettagli interessanti, come 
ad esempio il fatto che, se si 
tratta di giornaliste, oltre ai 130 
articoli pubblicati su testate 
di copertura nazionale, la 
regione in cui sono più attive è 
l’Emilia-Romagna, seguita dal 
Veneto, con la Campania al terzo 
posto. Guardando la tabella dei 
giornalisti, invece, scopriamo 
che sono più attivi in Campania 
e che l’Emilia-Romagna slitta al 
secondo posto.

uomini donne
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Stampa: dove Scrivono gli uomini

Stampa o web: dove Scrivono gli uomini

Uomini Articoli
Stampa 384
Web 252
Totale 636

Testate Articoli
Quotidiani Nazionali 138
Quotidiani (siti) 135
Quotidiani Locali 122
Web 117
Quotidiani Locali (ed. secondarie) 64
Settimanali e Periodici 60
Totale 636

UOMINI IN NAZIONALE, DONNE IN LOCALE 
Una differenza più marcata e indicativa, 
invece, emerge approfondendo il tipo di 
fonte su cui sono pubblicati gli articoli. 
Gli uomini, infatti, occupano molto di 
più le pagine dei quotidiani nazionali 
(138 articoli) rispetto alle donne (43 
articoli). Le autrici trovano più spazio 
sui quotidiani locali (90 articoli) e sulle 
testate online (76 articoli), rappresentanti 
rispettivamente il 26% e il 22% relativo. 
Al secondo posto per numero di articoli, 
guardando agli uomini, ci sono le pagine 
web dei quotidiani italiani (135 articoli, 3 
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Stampa o web: dove Scrivono le donne?

Stampa: dove Scrivono le donne

Donne Articoli
Stampa 198
Web 151
Totale 349

Testate Articoli
Quotidiani Locali 90
Web 76
Quotidiani (siti) 73
Quotidiani Nazionali 43
Settimanali e Periodici 36
Quotidiani Locali (ed. secondarie) 31
Totale 349

UOMINI IN NAZIONALE, DONNE IN LOCALE 
in meno di quelli comparsi sulla stampa 
nazionale), mentre i quotidiani locali 
chiudono al terzo posto (122 articoli, il 19% 
relativo).
Se dalla localizzazione geografica non 
emergono grosse differenze, lo stesso 
discorso vale per la piattaforma di 
pubblicazione degli articoli (web o 
stampa). Sia per le donne che per gli 
uomini, il bilancio è a favore della carta 
stampata, su cui vengono pubblicati 
circa il 60% degli articoli contro il 40% 
rappresentato da quelli comparsi online.
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Tramite l’analisi testuale dei contenuti degli arti-
coli, è stato possibile identificare diversi parame-
tri riferibili all’oggetto del racconto, come la posi-
zione geografica del fatto, la tipologia di fatto (sia 
esso un reato o semplice cronaca) e della forma 
giornalistica del racconto (intervista, commento, 
recensione ecc.). L’insieme di questi dati, se messo 
a sistema, fornisce diversi spunti interessanti per 

tracciare una panoramica di tutti gli episodi rife-
ribili agli abusi su minori in relazione alla Chiesa 
avvenuti durante l’anno preso in considerazione. 
Ciò che emerge non vuole esserne un censimento, 
bensì un’indagine sul racconto giornalistico del fe-
nomeno in base alle sue declinazioni sul territorio. 
In questo capitolo, pertanto, si guarderà al tema dal 
punto di vista dei contenuti degli articoli. 

I FATTI NEGLI ARTICOLI

Tipologia reaTo

FENOMENO, FATTI E NATURA DEI FATTI
Abuso sui minori da parte di uomini legati alla Chiesa, 
sacerdoti o altro. Un tema che presenta agli occhi del 
giornalismo italiano due sfaccettature precise: da una 
parte “il fenomeno”, cioè il tema trattato in generale nei 
vari commenti editoriali (siano essi “difensivi” o critici), 
nelle iniziative della Chiesa stessa, nelle trattazioni 
generiche magari con riferimenti specifici a questo o 
quell’episodio, dall’altra invece “il fatto”. In quest’ultimo 
caso è interessante scoprire non solo la “natura” del fatto 
ma anche la tipologia di reato eventualmente prevista. 
Diciamo quindi subito che la metà quasi esatta dei 2.280 
articoli si sono occupati dell’argomento in generale e 
l’altra metà di eventi specifici.

Tipologia oggetto articolo
Sull’argomento in generale 1.172
Reato 1.108
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Tipologia di reaTo

Top 5 Tipologia reaTo

Un altro snodo della ricerca è stato 
quello di individuare non solo la 
tipologia del reato ipotizzato, ma 
prima ancora la tipologia del fatto 
descritto dall’articolo. Si può trattare 
di una denuncia pubblica: un ragazzo 
che accusa un sacerdote. Oppure di 
una denuncia penale: un sacerdote 
formalmente accusato di una 
presunta violenza. Oppure ancora di 
un rinvio a processo o dell’inizio di 
un processo medesimo.
Quanto ai reati ipotizzati negli 
articoli presi in esame, la fattispecie 
“tipica” dell’abuso è la violenza 
sessuale vera e propria, che si rivela 
essere l’atto a cui fanno riferimento 
la maggior parte degli articoli che 
raccontano fatti di cronaca (548, il 
52%). Segue la detenzione di materiale 
pedopornografico (320 articoli, il 
30%), la prostituzione minorile (11%), 
le molestie (3%) fino all’estorsione: 
la gamma penale è davvero ampia 
seppur sempre avente come oggetto 
della violenza o dell’abuso un minore 
o una persona con ridotte capacità.

Reati Articoli
Violenza sessuale 548
Detenzione materiale pedopornografico 320
Prostituzione minorile 114
Atti sessuali con minorenne 44
Molestie 26
Violenza sessuale, induzione alla prostituzione 
minorile, possesso di materiale pedopornografico

11

Adescamento e detenzione di materiale 
pedopornografico

10

Violenza sessuale e prostituzione minorile 8
Atti sessuali con minorenni, prostituzione
 infantile, sostituzione di persona

5

Violenza sessuale e detenzione materiale 
pedopornografico

5

Favoreggiamento 5
Estorsione 4
Prostituzione minorile e detenzione materiale 
pedopornografico

3

False accuse 3
Copertura violenze 2
Totale 1.108
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Di seguito la tipologia di reato a cui fanno 
riferimento i 23 articoli di tono “positivo”. Per 

fare un esempio, uno di essi è l’articolo dal 
titolo “I fedeli stanno col prete allontanato da 
Nosiglia: «È una brava persona»”, apparso il 

21 aprile 2022 sul quotidiano locale Cronaca 
Qui in riferimento all’allontanamento dalla 

parrocchia di Roberto Volaterra, accusato di 
violenza sessuale.

Tipologia reaTo (arTicoli posiTivi)
Come si è detto, soprattutto per quanto riguarda 
gli articoli che trattano il tema in generale, è 
possibile rintracciare un tono critico, neutro o 
positivo in chi scrive. Si ricorda che il termine 
“positivo” non si riferisce alla tematica in 
senso proprio, ma assume una connotazione 
di “propositivo”, volto a seconda del caso 
a difendere la Chiesa come istituzione o a 
raccontare, come spesso accade, iniziative di 
quest’ultima per la tutela delle vittime di abuso. 
Risulta quindi di particolare interesse verificare 
se, in base alla tipologia del fatto narrato o 
dell’articolo scritto, vi siano delle tendenze 
rintracciabili nel tono dei testi.
Gli articoli con sentiment positivo trattano 
nella quasi totalità dei casi dell’argomento degli 
abusi in generale. Sono solo 23 (il 3%), infatti, gli 
articoli che assumono toni positivi in riferimento 
ad un episodio di cronaca che coinvolga una 
persona appartenente alla Chiesa. Questi ultimi, 
generalmente, sono caratterizzati da sentiment 
neutro (se espongono puramente i fatti) o critico. 

Tipologia oggetto articoli positivi
Sull’argomento in generale 868
Reato 23

Reati Articoli
Violenza sessuale 13
Detenzione materiale pedopornografico 5
False accuse 3
Violenza sessuale e detenzione 
materiale pedopornografico

1

Atti sessuali con minorenne 1



18

Chiesa e abusi sui minori nei media italiani

Tipologia reaTo (arTicoli criTici)

Tipologia oggetto articoli critici
Sull’argomento in generale 207
Reato 200

Come era immaginabile, invece, 
focalizzandosi sugli articoli critici 

aumenta di molto la quota di testi che 
si riferiscono a fatti di cronaca che 

contemplano un reato. In questo caso, 
infatti, i due valori quasi si equivalgono, 

con una leggera prevalenza di articoli 
critici che trattano l’argomento in 

generale (51%).

Reati Articolo
Violenza sessuale 88
Detenzione materiale pedopornografico 80
Prostituzione minorile 27
Molestie 3
Violenza sessuale, induzione alla prostituzione 
minorile, possesso di materiale pedopornografico

1

Atti sessuali con minorenne 1
Totale 200

DITO PUNTATO SUL PORNO
Interessante notare come, 
guardando al dettaglio dei 
reati, quelli riguardanti la 
detenzione di materiale 
pedopornografico ottengono 
una quota relativamente 
maggiore di articoli critici 
rispetto a quelli riguardanti la 
violenza sessuale (40% e 44%).
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Tipologia noTizia

DAL “CALDO” AL “FREDDO”
La tabella che segue è 
estremamente interessante 
perché evidenzia in quali 
occasioni i giornali si siano 
occupati dei fatti di cronaca: 
dall’arresto di qualcuno alla 
sua condanna, dalla semplice 
denuncia al rinvio a giudizio. 
Emerge in un certo senso una 
dinamica tipica delle notizie 
di cronaca: l’accentuarsi delle 
attenzioni giornalistiche 
nelle fasi “calde” delle 
vicende (arresto e condanna) 
e una minore attenzione 
per quelle intermedie 
(misure interdittive, 
udienze, interrogatori). Da 
notare, nell’elenco qui sotto 
riportato, i 31 articoli di 
assoluzioni di cui le testate 
hanno dato conto, ma anche 
i 22 di scarcerazioni, i 5 di 
processi da rifare e i 4 di 
condanna di presunte vittime 
o di prescrizione del reato.

Entriamo ora nel merito della 
tipologia delle notizie o degli 
articoli pubblicati. Diciamo cheil 
45% di questi riguarda, come si 
può evincere dai grafici, fatti legati 
a processi o immediatamente 
antecedenti (denunce o arresti), e 
il 44% riguarda invece la cronaca 
generica di avvenimenti che hanno 
a che fare con il tema degli abusi (un 
discorso del Papa, una conferenza di 
Zuppi, la nascita di un nuovo centro 
di ascolto per la tutela dei minori 
ecc.). Da notare però che i giornali 
e le testate online hanno pubblicato 
commenti e opinioni su questa 
tematica in almeno 150 casi (7%), 
mentre 89 volte (4%) i giornalisti 
hanno fatto ricorso a interviste 
(denunciante, denunciato, avvocati, 
inquirenti, esperti, ecc.).

Tipologia della notizia
Fase del processo 1034
Cronaca generale 996
Commento 150
Intervista 89
Lettera 11

Eventi Articoli
Arresto 384
Condanna 132
Udienza 122
Indagini 66
Processo 51
Assoluzione 31
Recensione 25
Arresti domiciliari 24
Rinvio a giudizio 22
Scarcerazione 22
Interrogatorio 14
Morte 11
Accusa 10
Sanzione 9
Revoca domiciliari 9
Discorso 7
Querela 7
Allontanamento 6
Denuncia 6
Sospensione 5
Incarcerazione 5
Sostituzione 5
Inchiesta 5
Processo da rifare 5
Chiusura indagini 4
Condanna 
della vittima 4

Eventi Articoli
Prescrizione 4
Nuovo parroco 4
Archiviazione 3
Carte processuali 3
Rigetto richiesta 
risarcimento 3

Rinvio udienza 3
Istanza 2
Appello 2
Richiesta condanna 2
Reportage 2
Sentenza 2
Motivazione 
sentenza 2

Dimissioni 2
Perquisizione 1
Ricorso al riesame 1
Sconto di pena 1
Ricorso in appello 1
Perizia psichiatrica 1
Documentario 1
Nomina sostituto 1
Patteggiamento 1
Riduzione 
a stato laicale 1

Totale complessivo 1.034



20

Chiesa e abusi sui minori nei media italiani

le prime 10 Tipologie di episodio 

Fasi del processo

Di seguito si 
evidenziano le 

prime 10 tipologie 
di episodio che, per 

quantità, hanno 
caratterizzato il 

racconto dei fatti di 
cronaca nell’anno 

in materia di abusi e 
Chiesa.

LA PREVALENZA DEL “NEUTRO”
Approfondendo i dati raccolti, 
si fornisce in questa scheda la 
distribuzione del sentiment in base 
all’oggetto della cronaca. Si noterà 
che, nelle fasi del processo, gli articoli 
sono prevalentemente neutri (si 
limitano a riportare i fatti) o critici, 
mentre nei contesti di cronaca 
generale (spesso come detto riferita 
a iniziative della Chiesa e delle 
diocesi) la quota di articoli “positivi” è 
ampiamente maggioritaria (75%).
Se i commenti si dividono equamente 
tra positivi (45%) e negativi (48%), le 
89 interviste sono prevalentemente 
di tono positivo (52% contro il 35% 
critico), perché contengono spesso 
esortazioni di membri della Chiesa a 
rinnovare la tutela e l’attenzione nei 
confronti dei più deboli. Chiudono 
la scheda 11 lettere dei lettori 
che, essendo scritte da “persone 
comuni”, fanno emergere il fatto 
che sul tema l’opinione pubblica sia 
sostanzialmente critica (64%).

Sentiment Articoli
Critico 179
Neutro 834
Positivo 21
Totale 1.034
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senTimenT sui FaTTi di cronaca in generale

senTimenT relaTivo ai commenTi

Sentiment Articoli
Critico 117
Neutro 126
Positivo 753
Totale 996

Sentiment Articoli
Critico 73
Neutro 10
Positivo 67
Totale 150
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senTimenT sulle inTervisTe

senTimenT emersi dalle leTTere

Sentiment Articoli
Critico 31
Neutro 12
Positivo 46
Totale 89

Sentiment Articolo
Critico 7
Positivo 4
Totale 11

Anche in queste tabelle è 
doveroso ricordare che il 

“sentiment” rilevato in un 
articolo non giudica il fatto in 

sè ma  l’atteggiamento dello 
scrivente nei confronti del 

fenomeno, che può essere anche 
“propositivo”. 

La rubrica delle lettere in 
un giornale è anche una 
sorta di “sfogatoio” dove le 
persone denunciano il loro 
stato d’animo rispetto a certi 
avvenimenti. In questo caso 
prevale dunque un sentiment 
fortemente critico.
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QuanTi arTicoli per ciascuna Tipologia di reaTo

ENTRANDO NEL MERITO... 
L’analisi che segue è estremamente dettagliata: per ogni 
fattispecie di reato coinvolta negli articoli analizzati, abbiamo 
associato quanti articoli siano stati pubblicati in riferimento alle 
varie fasi della vicenda. Si noti come, per la maggior parte dei 
casi, sia sempre l’arresto o la condanna a “fare più notizia”. 

ATTI SESSUALI CON MINORENNI
Evento Articoli
Scarcerazione 17
Cronaca 10
Indagini 9
Arresto 8
Accusa 5
Totale 49

DETENZIONE MATERIALE 
PEDOPORNOGRAFICO

Evento Articoli
Arresto 254
Condanna 27
Udienza 20
Indagini 11
Interrogatorio 9
Intervista 5
Incarcerazione 5
Commento 4
Cronaca 3
Chiusura indagini 3
Dimissioni 2
Denuncia 2
Perquisizione 1
Rinvio a giudizio 1
Ricorso al riesame 1
Nomina sostituto 1
Totale complessivo 349

ESTORSIONE
Evento Articoli
Condanna 
della vittima 4

Totale 4

FAVOREGGIAMENTO
Evento Articoli
Rinvio udienza 2
Richiesta condanna 2
Totale 4

MOLESTIE
Evento Articoli
Scarcerazione 5
Nuovo parroco 4
Processo 3
Arresto 3
Cronaca 3
Accusa 2
Morte 2
Chiusura indagini 1
Udienza 1
Arresti domiciliari 1
Indagini 1
Totale 26

PROSTITUZIONE MINORILE
Evento Articoli
Condanna 37
Indagini 29
Processo 18
Arresti domiciliari 14
Cronaca 11
Udienza 8
Rinvio a giudizio 8
Commento 4
Chiusura indagini 3
Reportage 2
Denuncia 1
Arresto 1
Totale 136

VIOLENZA SESSUALE
Evento Articoli
Arresto 118
Udienza 104
Condanna 76
Cronaca 43
Assoluzione 31
Processo 30
Rinvio a giudizio 22
Intervista 17
Indagini 16
Revoca domiciliari 9
Arresti domiciliari 9
Sanzione 9
Commento 9
Querela 7
Allontanamento 6
Interrogatorio 5
Sospensione 5
Sostituzione 5
Processo da rifare 5
Inchiesta 5
Denuncia 5
Prescrizione 4
Rigetto richiesta 
risarcimento 3

Accusa 3
Archiviazione 3
Recensione 3
Carte processuali 3
Istanza 2
Appello 2
Lettera 2
Sentenza 2
Motivazione 
sentenza 2

Rinvio udienza 1
Documentario 1
Riduzione a stato 
laicale 1

Perizia psichiatrica 1
Patteggiamento 1
Sconto di pena 1
Ricorso in appello 1
Totale 572
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viTTima consenzienTe o non consenzienTe?

gli auTori dei reaTi 

IL “CASO” DELLE SUORE 
I 21 articoli che hanno come autrici dei fatti le donne riguardano 
prevalentemente quelli che coinvolgono le suore Maria Angela 
Farè e Carmen Soledad Bazan Verde. Diversamente, quelli 
riguardanti gli uomini possono essere distinti in base al ruolo del 
presunto responsabile. Tre quarti degli articoli (75%) riguardano 
preti, seguiti da catechisti (87), ex preti (67), e frati (46). 

Vittima Articoli
Consenziente 54
Non consenziente 269
Totale 323

Analizzando invece gli episodi dal punto di 
vista delle vittime, nei testi degli articoli sono 

emersi 269 resoconti (83%) in cui la vittima 
si può definire non consenziente contro 

54 casi (17%) in cui sarebbe stata coinvolta 
consensualmente. Questi ultimi sono quasi 

tutti riferibili all’inchiesta di Villa Inferno 
(Bologna) su un giro di droga ed escort in cui 

sarebbe stato coinvolto anche un frate. In tutti 
gli altri casi, dato che l’informazione non era 
desumibile dal testo dell’articolo, non è stato 

assegnato un valore allo stesso.

Ancora più netta la prevalenza 
maschile per quanto riguarda 
gli autori del presunto reato: 
su 1.109 articoli, 1.088 (98%) 

riguardano maschi e solo 21 (2%) 
riguardano femmine. 

Vittima Articoli
Maschio 1.088
Femmina 21
Totale complessivo 1.109

Evento Articoli
Prete 839
Catechista 87
Ex prete 67
Frate 46
Suora 21
Pastore evangelico 15
Seminarista 14
Missionario 8
Allenatore in 
oratorio 2

Aiuto-esorcista 2
Vescovo 1
Educatore 1
Ex seminarista 1
Totale complessivo 1.104
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le viTTime degli abusi

Abuso Articoli
Su minore 1054
Entrambi 41
Ridotte capacità 5
Totale 1100

La quasi totalità dei fatti di 
cronaca (96%) riguarda vittime 
minori, mentre sono solo 46 
gli episodi che hanno visto 
coinvolte come vittime persone 
con ridotte capacità.

Abuso Articoli
Su femmina 201
Su maschio 551
Totale 752

Utile a identificare il presunto 
orientamento sessuale degli 
accusati, il grafico seguente 

rappresenta il genere sessuale 
delle presunte vittime degli 

episodi di abuso. Come si nota, 
551 articoli, la maggior parte 

(73%), riguardano maschi, 
mentre 201 sono quelli che 

vedono coinvolte vittime di 
sesso femminile (27%).
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Analizzare nel complesso tutto il database e ricava-
re il sentiment (o “tono di voce”) degli articoli gior-
nalistici che trattano il tema degli abusi sui minori 
associato alla Chiesa è estremamente utile per com-
prendere in quale modo viene recapitato il messag-
gio da parte della stampa italiana. 
Trattandosi di un fenomeno che si può affrontare 
su diversi piani (l’argomento “nazionale”, i casi di 
cronaca locali, le iniziative messe in atto nelle sin-

gole diocesi e province), sono diversi i livelli di in-
terpretazione che l’opinione pubblica affronta nel 
leggere le notizie. 
Chiaramente, un articolo sul Corriere della Sera 
avrà una diffusione e una pervasività diversa ri-
spetto a una testata online legata al territorio lo-
cale. Ecco perché, all’analisi di tutto il corpus di 
documenti, abbiamo affiancato il tono di voce degli 
articoli pubblicati sui media nazionali e locali. 

IL SENTIMENT GENERALE

AnAlisi dell’orientAmento degli Articoli

I FATTI VENGONO “RIPORTATI” MA NON “GIUDICATI”
A livello generale, contrariamente a quanto si potrebbe 
ipotizzare, gli articoli prettamente critici sono la quota 
minoritaria (18%). Prevalgono gli articoli con sentiment 
positivo (39%) o neutro (43%). Significa che, nella totalità dei 
contenuti pubblicati in un anno, i fatti di cronaca vengono per 
lo più riportati piuttosto che giudicati e, allo stesso tempo, si 
moltiplicano le iniziative e gli interventi volti a rafforzare le 
misure di contrasto al fenomeno degli abusi (abbiamo visto che 
questi ultimi sono connotati da un sentiment positivo). Come si 
evince dalla tabella qui sotto, per ogni articolo critico, ce ne sono 
almeno due neutri e positivi.

Sentiment Articoli
Neutro 982
Positivo 891
Critico 407
Totale 2280
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Confrontando gli articoli pubblicati 
sulla carta stampata con quelli sul web, 

le differenze sono minime. Sulla stampa 
cresce la quota di articoli positivi (46% 

contro il 34% del web) a scapito di quelli 
critici (16% contro il 19% del web). Sul 

web aumentano invece quelli neutri 
(43%). Questo perché, sul web è più facile 

collocare notizie brevi e immediate che 
aggiornino in maniera “neutra” riguardo 

all’evoluzione di un fatto di cronaca 
che, per scelta editoriale o per motivi di 

spazio, non trova un posto nei quotidiani 
e nei periodici stampati.

Articoli sullA stAmpA

Articoli sul web

Sentiment Articoli
Positivo 456
Neutro 383
Critico 160
Totale 999

Sentiment Articoli
Neutro 599
Positivo 435
Critico 247
Totale 1281
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Articoli sui quotidiAni nAzionAli

Articoli sui quotidiAni locAli

QUOTIDIANI NAZIONALI PIÙ INDULGENTI
Di seguito si analizza il sentiment degli 
articoli divisi per tipologia di testata. La 
prima differenza si nota nella quota di articoli 
positivi, decisamente superiore sui quotidiani 
nazionali (46%) rispetto ai quotidiani locali 
(37%). Nonostante questo, sempre sui quotidiani 
nazionali è maggiore la quota relativa degli 
articoli critici (28%), che sui quotidiani locali si 
limitano a rappresentare il 16% del totale. 
Il quotidiano locale e, ancora di più, l’edizione 
secondaria del quotidiano, analogamente a 
quanto detto per il web, sembrerebbe offrire 
più spazio agli articoli neutri (47%) che, nella 

maggior parte dei casi, riportano senza giudizi o 
prese di posizione episodi di cronaca processuale.
Di tenore totalmente in controtendenza 
il sentiment complessivo dei settimanali 
e periodici, caratterizzato da una netta 
maggioranza di articoli positivi (83%). 
Come si è visto, a questa categoria appartengono 
tutti i settimanali diocesani distribuiti con 
Avvenire. 
Su di essi molto frequentemente, nel periodo 
preso in considerazione, si rende conto di 
iniziative diocesane, convegni, centri di ascolto 
dedicati al supporto delle vittime di abusi. 

Sentiment Articoli
Positivo 114
Critico 71
Neutro 65
Totale 250

Sentiment Articoli
Neutro 187
Positivo 150
Critico 63
Totale 400
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Articoli sui quotidiAni locAli (ed. secondArie)

Articoli su settimAnAli e periodici

Sentiment Articoli
Neutro 112
Positivo 50
Critico 17
Totale 179

Sentiment Articoli
Positivo 144
Neutro 20
Critico 10
Totale 174

DISCORSO DIVERSO SUI SOCIAL
L’analisi che abbiamo condotto in questa 
quinta parte della nostra ricerca evidenzia 
dunque il cosiddetto sentiment degli articoli. Il 
concetto di sentiment è importante per valutare 
l’atteggiamento di chi scrive o della testata 
per la quale scrive non tanto nei confronti del 
fenomeno degli abusi quanto nei confronti 
della fiducia o meno che tale fenomeno possa 
essere concretamente affrontato e magari anche 

risolto dalla stessa organizzazione ecclesiastica. 
Ovviamente l’analisi del sentiment sarebbe più 
efficace qualora a essere analizzati fossero i 
post dei social network dove l’impatto emotivo 
è molto più evidente e marcato e dove l’efficacia 
del messaggio postato si basa proprio sulla 
“non equivocabilità” del messaggio stesso. Sui 
social essere “diretti” è fondamentale e dunque 
esprimere un sentiment non confondibile. 
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Articoli provenienti dA fonti nAzionAli

Articoli provenienti dA fonti locAli

IN CONCLUSIONE...
Anche distinguendo tra fonti a carattere 
nazionale e fonti locali, emerge una conclusione 
analoga a quanto detto sui settimanali e 
periodici.
La cronaca locale, quando non racconta 
semplicemente i fatti (sentiment neutro per 
il 49%, quasi la metà degli articoli), dà più 
spazio a iniziative di tono positivo, che infatti 
rappresentano ben il 39% per questa categoria e si 

riducono al solo 12% gli articoli critici. 
Altri valori invece per i contenuti pubblicati sulle 
fonti nazionali. Qui il tema, spesso trattato in 
senso generale, è più spesso osservato con toni 
critici (27%), ma la quota di articoli positivi resta 
maggioritaria e relativamente alta (39%, come 
nelle fonti locali). 
A diminuire, assieme alla cronaca, sono 
fisiologicamente gli articoli neutri (34%).

Sentiment Articoli
Positivo 336
Neutro 298
Critico 236
Totale 870

Sentiment Articoli
Neutro 684
Positivo 555
Critico 171
Totale 1410
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Come già visto, le piattaforme di analisi che sfrut-
tano l’intelligenza artificiale, ma soprattutto il la-
voro dei nostri analisti ci hanno consentito di esa-
minare gli articoli presi in esame nei 12 mesi sotto 
il profilo del contenuto. Articoli critici, di difesa 
dell’istituzione ecclesiastica o di rilancio di inizia-

tive di sensibilizzazione sul tema (“positivi”) o an-
cora “neutri”? Risulta interessante, proseguendo il 
ragionamento iniziato nel primo capitolo, scoprire 
che tipo di atteggiamento assumono prevalente-
mente le testate italiane quando trattano di abusi 
sui minori e Chiesa. 

IL SENTIMENT E LE FONTI

Articoli positivi: su che fonti? top20

Testate Articoli
Avvenire 43
avvenire.it 26
L’Osservatore Romano 21
Risveglio Duemila 21
osservatoreromano.va 20
La Sicilia 14
Corriere Cesenate 12
Bologna Sette 12
Toscana Oggi 11
famigliacristiana.it 10
altoadige.it 10
Alto Adige 9
Il Faro Online 9
Libertà 8
Notizie 8
KORAZYM 8
Gente Veneta 8
L’Azione 7
Giornale di Sicilia 7
Gazzetta del Sud 7

Analizzando questa tabella e il successivo grafico, possiamo 
notare come Avvenire, Osservatore Romano e Risveglio Duemila 
(settimanale cattolico di informazione romagnolo) siano ai 
primi posti della classifica degli articoli che hanno rivelato 
un atteggiamento prevalentemente “positivo” e non critico 
nei confronti della Chiesa. Potremmo quindi ipotizzare che 
all’attenzione e alla sensibilità dimostrata dai quotidiani e dai 
periodici strettamente legati alla Chiesa corrisponda, come 
era prevedibile, una “lettura” che guarda, senza tralasciare 
la condanna dei responsabili, a ciò che si deve costruire per 
combattere il fenomeno degli abusi. È quindi bene precisare che 
questa lettura non significa che le testate cerchino di sminuire 
il problema o di insabbiarlo o peggio di negarlo, ma dimostrano 
un atteggiamento per così dire “costruttivo” nei confronti 
dell’”istituzione Chiesa” in quanto capace di fronteggiare e 
combattere questa piaga. Come abbiamo già avuto modo di 
sottolineare, le uniche testate nazionali presenti nelle prime 20 
posizioni sono Avvenire, L’Osservatore Romano, Famiglia Cristiana 
e Korazym, testata no profit online che informa sui temi della 
vita della Chiesa, mentre le altre hanno tutte carattere locale. 
Assieme a Risveglio Duemila, notiamo la presenza di diverse testate 
locali siciliane ed emiliane, situate cioè in due regioni che, come 
vedremo nei prossimi capitoli, vivono da vicino episodi di presunti 
abusi sui minori in ambito ecclesiastico. 
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Articoli critici: su che fonti? top20

Parallelamente vediamo in questa tabella chi si pone in prima linea 
nel parterre degli “accusatori” o meglio delle testate che mostrano 
un atteggiamento palesemente critico nei confronti del fenomeno 
preso in esame. Meglio ancora: poiché nessuno, in linea di massima, 
giustifica eventuali azioni di abuso sessuale, né cerca di minimizzarle, 
l’atteggiamento delle testate di questa tabella è più in generale 
critico nei confronti di eventuali tentativi di insabbiare le inchieste 
o nasconderle. Si tratta sostanzialmente di articoli che sottolineano, 
superando il puro resoconto dei fatti, gli aspetti inaccettabili ed 
estremamente negativi del fenomeno. Al primo posto compare 
Dagospia, la cui caratteristica editoriale come abbiamo già visto è 
quella di inseguire un certo sensazionalismo, subito dopo il sito del 
quotidiano Libero e al terzo posto il quotidiano Domani, schierato in 
posizioni progressiste e spesso anticlericali. Ricordiamo che proprio 
il Domani ha lanciato una campagna di sottoscrizione presso i suoi 
lettori per finanziare una inchiesta sugli abusi all’interno della Chiesa. 
Come possiamo notare, a differenza degli articoli positivi, le prime 
20 posizioni sono prevalentemente occupate da testate di carattere 
nazionale. Tra le locali, troviamo solo Il Mattino, Il Gazzettino, Roma 
e La Sicilia. Se ne deduce in un certo senso che la stampa nazionale, 
più diffusa, esprime la propria autorevolezza nell’affidare a contenuti 
come editoriali e commenti il proprio giudizio su questa tematica.

Testate Articoli
Dagospia 25
liberoQuotidiano.it 13
Domani 9
ilgiornale.it 7
La Stampa 7
editorialedomani.it 7
ilmattino.it 6
La Verità 6
Affari Italiani 6
ilgazzettino.it 6
GRAE 6
Il Giornale 6
quotidianonet.com 5
ilgiorno.com 5
Roma 5
Il Giorno 5
Il Messaggero 5
ilmessaggero.it 4
corriere.it 4
La Sicilia 4
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Analogamente a quanto fatto per le testate, nelle seguenti 
tabelle e grafici elenchiamo i primi 10 giornalisti che 

hanno scritto, rispettivamente, più articoli di tono 
“positivo” o critico. Molti di essi compaiono in entrambe 

le statistiche, suggerendo che non vi siano dei veri e 
propri “schieramenti” ideologici quando si tratta un tema 

così delicato e complesso. Solo alcuni nomi compaiono 
esclusivamente in una delle due tabelle, come Manuela 

Tulli, Michela Nicolais, Mimmo Muolo, e Luciano Moia 
per i giornalisti con atteggiamento positivo, e Federica 

Tourn, Lucetta Scaraffia, Nicola Bianchi, Andrea Gianni,  
Laura Pirone, e Serena Sartini per quelli con atteggiamento 

negativo.

Articoli positivi: quAli giornAlisti? top 10

Articoli critici: quAli giornAlisti? top 10

Gionalista Articoli
Domenico Agasso 24
Manuela Tulli 20
Gianluca Marchetti 12
Giovanni Panettiere 10
M. Michela Nicolais 9
Franca Giansoldati 9
Giusi Brega 9
Mimmo Muolo 8
Luciano Moia 8
Paolo Rodari 7

Giornalista Articoli
Federica Tourn 9
Franca Giansoldati 8
Lucetta Scaraffia 8
Giovanni Panettiere 8
Domenico Agasso 7
Nicola Bianchi 6
Giusi Brega 5
Andrea Gianni 5
Laura Pirone 4
Serena Sartini 4
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sentiment Articoli in primA pAginA

sentiment posizione Articolo (se su stAmpA) prime 10 pAgine

IL SENTIMENT E GLI ARTICOLI, UN APPROFONDIMENTO
In questa scheda abbiamo approfondito con 
statistiche, tabelle e grafici il collocamento 
di articoli positivi e negativi negli articoli di 
stampa. 
Questo perché è interessante notare dove i 
giornali scelgano di collocare un articolo a 
seconda del contenuto dello stesso. 
Scopriamo ad esempio che in prima pagina non 
si trovano articoli critici sul tema, ma solo neutri 
o positivi. Gli articoli critici trovano più spazio 
(seppur rimanendo la minoranza) nelle prime 10 

pagine dei giornali, che sono anche lo spazio in 
cui viene ospitata la maggior parte degli articoli 
positivi. 
Di rilievo anche il fatto che, sulla stampa 
nazionale, gli articoli (sia positivi che critici) 
“scivolano” di più verso l’intervallo tra pagina 
10 e pagina 20, mentre sulla stampa locale più 
raramente si trovano così avanti nello sfoglio. 
Questo è senz’altro dovuto anche all’ampiezza 
dei temi che, per natura, deve coprire la stampa 
nazionale. 

Sentiment Articoli
Neutro 4
Positivo 3
Totale 7

Sentiment Articoli
Positivo 235
Neutro 137
Critico 80
Totale 452
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Dove finiscono gli Articoli critici?

e quelli positivi?

Posizione Articoli
Pag. 1-10 80
Pag. 10-20 38
Pag. 20-30 24
Pag. 30-40 14
Pag. 40-50 2
Pag. 50-60 1
pag. 80-90 1
Totale 160

Posizione Articoli
Prima Pagina 3
Pag. 1-10 235
Pag. 10-20 130
Pag. 20-30 48
Pag. 30-40 27
Pag. 40-50 13

posizione Articoli positivi su fonti stAmpA nAzionAli

Posizione Articoli
Prima Pagina 1
Pag. 1-10 53
Pag. 10-20 50
Pag. 20-30 14
Pag. 30-40 6
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posizione Articoli positivi su fonti stAmpA locAli

posizione Articoli critici su fonti stAmpA nAzionAli

posizione Articoli critici su fonti stAmpA locAli

Posizione Articoli
Prima Pagina 2
Pag. 1-10 182
Pag. 10-20 80
Pag. 20-30 34
Pag. 30-40 21
Pag. 40-50 13

Posizione Articoli
Pag. 1-10 30
Pag. 10-20 27
Pag. 20-30 13
Pag. 30-40 4
pag. 80-90 1

Posizione Articoli
Pag. 1-10 50
Pag. 10-20 11
Pag. 20-30 11
Pag. 30-40 10
Pag. 40-50 2
Pag. 50-60 1
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Continuando ad approfondire il tema degli abusi 
sui minori associati alla Chiesa sui media italiani, 
è interessante considerare il fenomeno dal punto 
di vista geografico in riferimento al caso di crona-
ca riportato. Per farlo, prenderemo in considera-
zione quindi solo gli articoli che si riferiscono a un 
fatto di cronaca, escludendo i testi che affrontano 
la tematica in senso generale. Noteremo subito 
come, per il periodo preso in considerazione, sia-
no soprattutto fatti avvenuti nel territorio locale 
(seppur di rilevanza nazionale) a trovare spazio 
nelle testate giornalistiche. Non solo: ci sono re-

gioni e province in cui il fenomeno si è rivelato più 
presente o, quantomeno, più riportato in termini 
quantitativi. 
Distinguendo innanzitutto tra fatti nazionali e lo-
cali, scopriamo che prevalgono questi ultimi. Sono 
infatti di più gli articoli che informano e aggior-
nano su arresti e fasi dei processi di casi avvenuti 
sul territorio piuttosto che articoli che affrontano 
il tema in senso generico e a carattere nazionale. 
Per ogni articolo di quest’ultimo tipo (36%) ve ne 
sono almeno due che si riferiscono alla cronaca sul 
territorio (64%).  

LA GEOGRAFIA DEI FATTI  
DI CRONACA

Dove sono avvenuti i fatti

Non solo: scendendo più in 
profondità, si scopre che i media 
italiani trattano più di abusi su 
minori e Chiesa per eventi che 
avvengono nelle regioni del 
sud e nelle isole (793 articoli) 
piuttosto che nel nord (425) o 
centro Italia (237). Oltre la metà 
dei documenti (55%), infatti, 
si riferisce a fatti avvenuti in 
meridione. Segue il nord Italia 
(29%) e chiude il centro (16%).

Area Articoli
Nazionale 825
Locale 1455

Area fatto Articoli
Sud e Isole 793
Nord 425
Centro 237
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Regione Articoli
Campania 440
Sicilia 262
Emilia Romagna 153
Lombardia 143
Umbria 109
Lazio 85
Puglia 57
Trentino Alto Adige 45
Piemonte 36
Veneto 34
Toscana 26
Calabria 17
Sardegna 10
Liguria 9
Abruzzo 9
Marche 8
Molise 7
Friuli Venezia Giulia 5
Totale 1.455

IL “PRIMATO” DELLA CAMPANIA
Scopriamo che è la Campania (30%) la regione a cui si riferiscono 
più articoli (su episodi critici, neutri o positivi) scritti durante 
l’anno. Vedremo che vi è un nesso evidente tra questo dato e uno 
dei casi di cronaca recenti più conosciuti in riferimento al tema 
degli abusi. Seguono poi Sicilia (18%), Emilia Romagna (11%), 
Lombardia (10%), Umbria (7%), Lazio (6%), Puglia (4%), Trentino 
Alto Adige (3%), Piemonte e Veneto (2%). Le regioni in cui, in base 
al palinsesto monitorato da Volocom, i fatti raccontati sono stati 
di meno, sono Friuli Venezia Giulia, Molise, Marche, Abruzzo e 
Liguria. Nessun episodio in Basilica e Valle d’Aosta.
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area articoli positivi

area articoli critici

PIÙ CRITICI IN PERIFERIA
Mantenendo la distinzione 
tra articoli positivi, negativi 
e neutri ci siamo chiesti, 
escludendo questi ultimi, 
se vi fossero differenze 
territoriali tra gli eventi 
riportati in base al sentiment 
degli stessi. Ne sono emersi 
spunti interessanti. Partendo 
dagli articoli di sentiment 
“positivo” scopriamo che 
prevalgono gli eventi o 
gli argomenti di carattere 
nazionale rispetto a quelli 
locali. Pur attestandosi 
su valori vicini, i primi 
rappresentano il 59% del 
totale, contro il 41% dei 
secondi. Se invece ci 
focalizziamo sugli articoli 
critici, come si nota dai 
grafici sottostanti, il rapporto 
di maggioranza si inverte 
(seppur leggermente). Sono 
infatti di più gli articoli che 
si riferiscono a eventi locali 
(51%), a riprova del fatto 
che tendono più spesso a 
essere critici gli articoli che 
raccontano episodi di cronaca 
avvenuti sul territorio. 

Area Articoli
Nazionale 528
Locale 363

Area Articoli
Nazionale 199
Locale 208
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articoli positivi per area

articoli critici per regione in cui è avvenuto il fatto

ARTICOLI POSITIVI SU FATTI AVVENUTI AL NORD
Anche l’approfondimento sulle aree italiane contiene 
un’informazione importante: l’articolo positivo (per esempio 
legato a un’iniziativa diocesana) riguarda il nord Italia nel 59% 
dei casi contro il 30% del sud e delle isole e l’11% del centro. Gli 
articoli critici (e questo ancora una volta è dovuto alla maggiore 
presenza di fatti di cronaca) riguardano più spesso eventi del sud 
(65%), mentre seguono nord (29%) e centro Italia (6%). 

Area Articoli
Nord 214
Sud e Isole 108
Centro 41

Area Articoli
Sud e isole 135
Nord 60
Centro 13
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articoli positivi per regione in cui è avvenuto il fatto

DA QUALI REGIONI ARRIVA UNA MAGGIORE CAPACITÀ POSITIVA DI ANALISI
Infine, passando all’analisi regionale, è possibile stilare una classifica per numero di 
articoli positivi in base alla regione in cui è avvenuto il fatto. Le prime 5 si dividono 
tra nord e sud e sono Emilia Romagna (27%), Sicilia (15%), Trentino Alto Adige (10%), 
Campania e Lombardia (9%).  Quattro di queste regioni sono in testa alla classifica 
anche per gli articoli critici, ma con grandezze e rapporti differenti. Come si noterà 
nella tabella, guida con distacco la Campania (43%) seguita da Emilia Romagna 
(15%), Sicilia (14%), Lombardia (11%) e, più distante, la Puglia (5%).

Regione Articoli
Emilia Romagna 97
Sicilia 54
Trentino Alto Adige 37
Campania 33
Lombardia 33
Veneto 20
Lazio 19
Piemonte 17
Toscana 12
Calabria 12
Abruzzo 9
Sardegna 7
Liguria 6
Friuli Venezia Giulia 4
Umbria 1
Puglia 1
Molise 1
Totale 363
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regioni articoli critici

Regioni Articoli
Campania 89
Emilia Romagna 31
Sicilia 29
Lombardia 23
Puglia 10
Lazio 7
Toscana 4
Sardegna 3
Molise 3
Umbria 2
Piemonte 2
Liguria 2
Trentino Alto Adige 1
Friuli Venezia Giulia 1
Calabria 1
Totale 208
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classifica province

A BENEVENTO UN ALTRO TRISTE “PRIMATO”
A cosa sono dovute queste differenze e i rapporti di forza tra 
le varie collocazioni geografiche degli eventi riportati dagli 
articoli dei media italiani in fatto di abusi su minori e Chiesa? 
Per avvicinarci alla risposta, è sicuramente utile approfondire 
andando a evidenziare le province in cui sono più spesso 
raccontati fatti (di qualunque tipo, positivo o negativo) legati 
al fenomeno degli abusi. Nella tabella sono state elencate e 
classificate tutte le province individuate come luogo dell’evento 
nell’analisi dei testi dei documenti. Le prime tre posizioni sono 
occupate da province del sud (Benevento, Enna, Avellino) seguite 
nella top 10 da Milano, Caltanissetta, Perugia, Ravenna, Brindisi, 
Città del Vaticano, Catania.

Provincia Articoli
Benevento 282
Enna 111
Avellino 103
Milano 84
Caltanissetta 63
Perugia 62
Ravenna 59
Brindisi 42
Città del Vaticano 37
Catania 36
Bolzano 34
Roma 32
Caserta 32
Varese 27
Terni 26
Bologna 24
Piacenza 21
Treviso 18
Modena 18
Biella 17
Trapani 16
Prato 16
Agrigento 15
Napoli 15
Perugia 14
Lecce 14
Pavia 12
Trento 11
Forlì 11
Ascoli 9
Torino 8
Cagliari 8
Bergamo 8
Cuneo 8
Ferrara 8
Frosinone 8
Campobasso 7

Provincia Articoli
Salerno 6
Savona 6
Padova 6
Chieti 6
Messina 6
Catanzaro 5
Cremona 5
Siracusa 5
Palermo 5
Crotone 5
Cosenza 5
Cesena 5
Verona 5
Firenze 4
Macerata 4
Siena 3
Ragusa 3
Pordenone 3
Reggio Emilia 3
Oristano 2

Provincia Articoli
Latina 2
Vicenza 2
Reggio Calabria 2
Trieste 2
Lodi 2
Asti 2
Pescara 2
Genova 2
Mantova 2
Venezia 1
Pesaro 1
Orvieto 1
Trani 1
Como 1
Pistoia 1
Rovigo 1
Alessandria 1
Pisa 1
L’Aquila 1
Totale 1.436
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ANCHE PER LE PROVINCE, NEL NORD MENO ACCANIMENTO
Analogamente a quanto fatto per le regioni, 
abbiamo isolato gli articoli positivi e quelli 
critici, per poi andare a verificare se gli equilibri 
tra le varie province risultassero modificati. 
Anche in questo caso, scopriamo che nelle 
prime posizioni per numero di articoli dal tono 
“positivo” vi sono province settentrionali come 
Bolzano (26 articoli), Bologna (24), Milano 
(20), Ravenna (20). In compenso Benevento (19)

ottiene comunque un posto in top5, che però, 
come vediamo nella tabella successiva, diventa il 
primo posto quanto ad articoli critici. 
Come si vedrà nell’ultimo capitolo, Benevento è 
proprio la provincia in cui si è svolta la vicenda 
che coinvolge don Nicola De Blasio. Dopo 
Benevento, che raccoglie 70 articoli di tono 
critico, ci sono Ravenna (25), Milano (21), Enna 
(17) e Avellino (11).  

classifica province articoli positivi

Provincia Articoli
Bolzano 26
Bologna 24
Milano 20
Ravenna 20
Benevento 19
Modena 17
Agrigento 14
Catania 13
Treviso 13
Piacenza 12
Trento 11
Roma 10
Forlì 10
Cuneo 8
Trapani 7
Chieti 6
Napoli 6
Catanzaro 5
Cesena 5
Palermo 5
Cosenza 5
Cagliari 5
Messina 5
Siracusa 4
Caserta 4
Cremona 4
Firenze 4
Biella 3
Ragusa 3
Siena 3
Ferrara 3

Provincia Articoli
Torino 3
Bergamo 3
Savona 3
Reggio Emilia 3
Salerno 3
Pordenone 3
Vicenza 2
Padova 2
Mantova 2
Genova 2
Pescara 2
Asti 2
Lodi 2
Latina 2
Reggio Calabria 2

Provincia Articoli
Oristano 2
Prato 2
Caltanissetta 1
Rovigo 1
Trieste 1
L’Aquila 1
Alessandria 1
Frosinone 1
Campobasso 1
Como 1
Verona 1
Perugia 1
Pistoia 1
Trani 1
Totale 346
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UN’ANALISI REGIONE PER REGIONE
Per completare il quadro geografico territoriale degli eventi 
riportati negli articoli, proponiamo in questa scheda il dettaglio 
delle province coinvolte per ogni regione italiana di cui si è 
trovata evidenza nell’analisi testuale dei documenti. 

classifica province articoli critici

classifica province per regione

Provincia Articoli 
Benevento 70
Ravenna 25
Milano 21
Enna 17
Avellino 11
Caltanissetta 10
Brindisi 9
Napoli 4
Ferrara 4
Prato 3
Roma 3
Campobasso 3
Città del Vaticano 3
Cagliari 3
Caserta 3
Savona 2
Perugia 2
Crotone 1
Bolzano 1
Torino 1

Provincia Articoli 
Biella 1
Lecce 1
Piacenza 1
Siracusa 1
Pisa 1

Provincia Articoli 
Trieste 1
Varese 1
Agrigento 1
Frosinone 1
Totale complessivo 205

ABRUZZO
Provincia Articoli
Chieti 6
Pescara 2
L’Aquila 1
Totale 9
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CALABRIA
Provincia Articoli 
Crotone 5
Cosenza 5
Catanzaro 4
Reggio Calabria 2
Totale 16

CAMPANIA
Provincia Articoli 
Benevento 282
Avellino 103
Caserta 32
Napoli 14
Salerno 6
Totale 437

EMILIA ROMAGNA
Provincia Articoli 
Ravenna 59
Bologna 24
Piacenza 21
Modena 18
Forlì 11
Ferrara 8
Cesena 5
Reggio Emilia 3
Totale 149

FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia Articoli 
Pordenone 3
Trieste 2
Totale 5

LAZIO
Provincia Articoli 
Città del Vaticano 37
Roma 32
Frosinone 8
Latina 2
Totale 79
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LIGURIA
Provincia Articoli 
Savona 6
Genova 2
Totale 8

LOMBARDIA
Provincia Articoli 
Milano 84
Varese 27
Pavia 12
Bergamo 8
Cremona 5
Mantova 2
Lodi 2
Como 1
Totale 141

MARCHE
Provincia Articoli 
Macerata 4
Ascoli 3
Pesaro 1
Totale 8

MOLISE
Provincia Articoli 
Campobasso 7
Totale 7

PIEMONTE
Provincia Articoli 
Biella 17
Torino 8
Cuneo 8
Asti 2
Alessandria 1
Totale 36
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PUGLIA
Provincia Articoli 
Brindisi 42
Lecce 14
Trani 1
Totale 57

SARDEGNA
Città Articoli 
Cagliari 8
Oristano 2
Totale 10

SICILIA
Provincia Articoli 
Enna 111
Caltanissetta 63
Catania 37
Trapani 16
Agrigento 15
Messina 6
Palermo 5
Siracusa 5
Ragusa 3
Totale 261

TOSCANA
Provincia Articoli 
Prato 15
Firenze 4
Siena 3
Pisa 1
Pistoia 1
Totale 24

TRENTINO ALTO ADIGE
Provincia Articoli 
Bolzano 34
Trento 11
Totale 45
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UMBRIA
Provincia Articoli 
Perugia 62
Terni 26
Perugia 14
Ascoli 6
Orvieto 1
Totale 109

VENETO
Provincia Articoli 
Treviso 18
Padova 6
Verona 5
Vicenza 2
Rovigo 1
Venezia 1
Totale 33
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Molti dei dati che abbiamo finora esaminato sono 
determinati da diverse vicende di cronaca di cui si 
sono occupati i media italiani nel periodo preso in 
considerazione. 
Ci sono infatti episodi di presunti abusi su minori 
nella Chiesa che hanno caratterizzato, innanzitut-
to, la cronaca locale, fino a raggiungere in alcuni 
casi la stampa nazionale. 

In questo capitolo offriamo innanzitutto una pa-
noramica d’insieme di tutte le persone che, a vario 
titolo, sono state associate al fenomeno in qualità 
di responsabili dell’abuso (o della copertura dello 
stesso), per poi approfondire il “trattamento” ri-
servato dai media ai cinque casi quantitativamente 
più impattanti nel racconto giornalistico dell’anno 
analizzato. 

LE PERSONE COINVOLTE

PERSONE COINVOLTE
Nella tabella che segue sono 
elencate tutte le persone 
associate alla tematica durante 
il periodo analizzato. Si 
tratta, nella maggior parte 
dei casi, di unità individuali. 
Solo per alcuni fatti, proprio 
come fatto negli articoli che 
li riguardano, sono state 
associate più persone alla stessa 
cronaca. Notiamo che, tra le 
62 complessive, la persona 
che è stata più decisamente 
“sotto ai riflettori” durante 
l’anno è Nicola De Blasio, di 
cui forniremo di seguito un 
approfondimento. In relazione 
agli altri, De Blasio catalizza il 
35% delle “attenzioni” dei media 
nell’anno, seguito da Giuseppe 
Rugolo (15%), Livio Graziano 
(13%), Vincenzo Esposito (10%) 
e Francesco Legrottaglie (6%). 
Notiamo che solo alle prime 
tre persone della tabella sono 
stati dedicati articoli in numero 
dell’ordine delle centinaia, 
mentre dalla quarta posizione 
in poi ci si attesta sulle decine. 
Solo le prime 7 posizioni sono 
caratterizzate dalla presenza 
di almeno 20 articoli, e si 
raggiunge la decina solo per 
i primi 12. Dopo, troviamo 
persone cui la stampa ha 
dedicato al massimo 9 articoli, 
con un gran numero di uomini e 
donne coinvolti in soli 5 o meno 
articoli. 

Nome Articoli
Nicola De Blasio 268
Giuseppe Rugolo 111
Livio Graziano 98
Vincenzo Esposito 72
Francesco 
Legrottaglie 42

Gabriele Martinelli, 
Enrico Radice 37

Emanuele Tempesta 22
Maria Angela Farè 17
Orazio Caputo 16
Mauro Galli 15
Michele Barone 14
Alberto Lucchina, 
Maurizio Lucchina 14

Silverio Mura 10
Angelo Sodano 10
Mario Cardinetti 10
Gianfranco Roncone 9
Salvatore Lipari 9
Stefano Segalini 9
Alberto Bastoni 9
Carlos Arcos Pèrez 8
Antonello Sio 7
Antonio Zanotti 7
Roberto Volaterra 6
Marino Genova 6
Federico De Bianchi 5
Timothy Meehan 5
Orazio Caputo, Pietro 
Capuana 4

Giglio Giglioli 4
Pietro Tosi 4
Giovanni Marino 4

Nome Articoli
Jean “Gianni” 
Bekiaris 4

Giovanni Trotta 3
Giorgio Govoni 3
Giglio Gilioli; 
Everardo de Almeida 
Silvia; Giovanny 
Santa Colorado; 
Stefano Coveri; 
Matteo Veronese; 
Leonardo Squarcini; 
Leonardo Sellitri; 
Enrico Porru

3

Gerardo Ciccone 3
Carmen Soledad 
Bazan Verde 3

Victor Alozie 3
Michele Mottola/
Michele Barone/Livio 
Graziano

2

Matteo Valdambrini 2
Pasquale Scarola 2
Mauro Inzoli 1
Paolo Glaentzer 1
Anna Porrari, Josi 
Sapi, Loyola Dionel, 
Genovina Barete 

1

Pietro Pinetto 1
Nunzio Abbriano 1
Nello Girando 1
Leonardo Gualdoni 1
Andrea Contin, 
Gianfranco Roncone, 
Vincenzo Esposito

1

Luca Matteo 1
Totale 889



54

Chiesa e abusi sui minori nei media italiani

FOCUS
Per ognuno dei cinque 
casi più significativi qui 
approfonditi, abbiamo fornito 
la sintesi cronologica degli 
eventi avvenuti nel periodo 
preso in considerazione, 
l’andamento degli articoli 
mese per mese, l’analisi del 
sentiment degli articoli che 
trattano il caso di cronaca, la 
panoramica delle tipologie 
di eventi raccontati negli 
articoli riguardanti la 
persona, le prime cinque fonti 
che ne hanno più parlato 
quantitativamente e l’origine 
delle fonti che hanno trattato 
la vicenda. 
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