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Breve illustrazione del progetto di ricerca e del panorama storico-sociale nel quale si inserisce.
Nella presente relazione saranno illustrati i risultati dell’analisi comunicativa della campagna
elettorale per le elezioni regionali pugliesi svoltesi il 20 e il 21 settembre 2020.
Il progetto di ricerca prende le mosse dall’unicità del contesto storico in cui le suddette elezioni, e
dunque la relativa campagna elettorale, si sono svolte; uno scenario dominato dalla pandemia
causata da SARS-CoV-2 che dal mese di febbraio 2020 ha modificato radicalmente gli stili di vita
degli italiani e le dinamiche sociali, psicologiche, economiche e politiche che animano il paese.
Gli studi che la scienza sta realizzando da quasi due anni ci dicono che la convivenza con il virus
sarà lunga, e anche se nel momento in cui si scrive (inizi 2022) il genere umano ha a disposizione
l’arma fondamentale per arginare e contrastare gli effetti devastanti del patogeno (i vaccini), è certo
che gli effetti della pandemia continueranno a condizionare – forse modificandoli in modo
determinante – i processi relazionali e comunicativi che riguardano anche la composizione della
sfera pubblica e della sfera politico-amministrativa.
È fondamentale precisare che la campagna elettorale per le elezioni regionali in esame si è svolta –
altro tratto peculiare della competizione elettorale indagata – nei mesi estivi del 2020, in un “clima
pandemico” decisamente più rilassato rispetto a quello che aveva caratterizzato il rigido lockdown
della stagione invernale e primaverile. Nell’estate del 2020 il sistema di tracciamento sembrava
funzionare senza particolari problemi, i contagi erano scesi sotto il livello di guardia, così come i
parametri relativi ai decessi e all’occupazione dei posti letto negli ospedali.
Nonostante il quadro decisamente positivo rispetto ai mesi invernali e primaverili, molti scienziati
continuavano ad allertare sull’arrivo della seconda ondata che con ogni probabilità sarebbe arrivata
insieme all’autunno. Considerando che nell’estate 2020 i vaccini erano ancora nella loro fase
sperimentale, il controllo della pandemia richiedeva un livello di guardia molto alto nella gestione
delle varie dinamiche sociali, incluse quelle proprie delle campagne elettorali la cui composizione
ha dovuto necessariamente tenere conto delle regole per limitare la diffusione dell’epidemia.
Date le restrizioni dovute all’obbligo del distanziamento fisico e sociale, e quindi all’impossibilità
di organizzare eventi elettorali che comportassero assembramenti, nell’elaborare il progetto di
ricerca è stata ipotizzata una campagna elettorale estremamente mediatizzata, nella quale i media
tradizionali e digitali avrebbero svolto un ruolo fondamentale per la comunicazione politica e per i
cittadini, che con buona probabilità si sarebbero interessati al tema e ne avrebbero discusso
soprattutto attraverso una comunicazione mediata.
Il progetto di ricerca si è posto dunque il macro obiettivo di indagare come l’emergenza coronavirus
abbia dato forma alla campagna elettorale in Puglia.
Tale proposito di ricerca si articola in micro-obiettivi più specifici che trovano espressione negli
interrogativi che hanno guidato l’attività di analisi: come si sono adattati la politica e i media alle
esigenze richieste dalla pandemia, data la difficoltà di tenere i confronti elettorali in presenza? In
che modo l’informazione televisiva regionale ha seguito l’agenda elettorale? Le trasmissioni
televisive dedicate alle elezioni hanno cambiato format? I confronti elettorali televisivi sono stati
attivati come di consueto? Qual è stata l’articolazione della discussione e del comportamento
elettorale degli utenti del web? La issue “Coronavirus” e la comunicazione scientifica hanno avuto
rilevanza all’interno dei contenuti della campagna elettorale? I contenuti della campagna elettorale
hanno risentito del clima pandemico?
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Le domande sopracitate appaiono quanto mai interessanti non solo per la loro attualità ma, ai fini
dello studio che si propone, soprattutto perché inquadrano gli aspetti che meglio possono far
emergere l’impatto che una situazione di emergenza sanitaria può causare nell’articolazione di una
campagna elettorale regionale, in una dimensione comunicativa sempre più ibrida.
Bisogna tener conto infatti che dai tempi dell’incidente di Chernobyl nel 1986 – a partire dal quale
si è cominciato a studiare la comunicazione dell’emergenza intuendo l’importanza di ciò che viene
comunicato in queste situazioni – il sistema mediale è stato protagonista di profondi cambiamenti
(35 anni fa non c’era il web, non c’erano i social network, non c’era internet), che hanno investito
anche gli ambiti della politica, del pubblico e dei cittadini in generale.
Rispondere alle domande che la ricerca si pone permette di analizzare da un lato il processo
attraverso il quale istituzioni politiche e media locali gestiscono la comunicazione di una campagna
elettorale che deve tener conto di un evento dirompente e dall’evoluzione in gran parte
imprevedibile; dall’altro consente di entrare nel merito dell’elaborazione delle idee e delle reazioni
degli utenti, che contribuiscono a ridisegnare lo spazio della sfera pubblica.

Illustrazione dettagliata degli obiettivi della ricerca
La ricerca si propone di analizzare la dimensione comunicativa della campagna elettorale per le
elezioni regionali in Puglia, in un contesto storico-sociale caratterizzato dalla pandemia di Covid19.
Tale finalità si articola in obiettivi più specifici. In particolare:
- lo studio della comunicazione politico-istituzionale in situazioni di emergenza permette di
rilevare se e come il fattore emergenziale modella la forma e il contenuto della campagna elettorale;
se e in che termini la pandemia diventa strumento di propaganda nella comunicazione politica
legata al consenso.
- l’analisi della campagna elettorale nei termini delle sue rappresentazioni mediatiche (in questo
caso relative alle televisive locali), rende possibile individuare le strategie di adattamento alla
situazione di emergenza promosse non solo dall’attore politico ma anche dai media locali.
L’attenzione all’attore mediale permette inoltre di individuare come il tema del coronavirus incida o
meno nella costruzione dei frames giornalistici relativi alla campagna elettorale.
- l’indagine sulle piattaforme social si pone un triplice obiettivo: analizzare, in termini quantitativi e
qualitativi, l’attenzione che le principali testate giornalistiche regionali online riservano alla
campagna elettorale pugliese, anche in un eventuale gioco di rimandi con le tv locali; osservare la
comunicazione politica attraverso i profili social dei candidati alla presidenza della Regione;
studiare le reazioni degli utenti della rete a tali contenuti mediali, attività dalla quale è possibile far
emergere gli aspetti principali del dibattito online sui temi della campagna elettorale e sulla
comunicazione politica, tenendo conto dei tratti tipici dell’ambiente social che possono influenzare
la discussione online (la velocizzazione dell’informazione e il conseguente rischio di banalizzazione
dei contenuti, la rapida diffusione di fake news, ecc.).
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La ricerca orientata al raggiungimento degli obiettivi indicati consentirà di far emergere i temi
attorno ai quali la campagna elettorale si è sviluppata, misurando la presenza e l’importanza che la
narrazione mediatica ha dedicato ai contenuti scientifici, sanitari ed economici collegati alle
conseguenze del Covid19 sulla società e sul territorio pugliese. La ricerca consentirà inoltre di
individuare le strategie di comunicazione politica messe in campo in relazione ai nuovi temi e
bisogni (campagna comunicativa emozionale, scientifica, di protezione, di consolazione, di
enfatizzazione del pericolo, ecc), secondo le sensibilità dei vari soggetti politici in campo.

Ambiti mediali indagati. Premessa
L’indagine è stata guidata, oltre che dall’eccezionalità del contesto pandemico, anche dalla
consapevolezza dell’estrema complessità e continua mutevolezza dell’attuale ambiente
comunicativo, interessato da continui processi di profonda trasformazione che coinvolgono il
sistema dei media. Tra gli effetti più evidenti di tali processi vi è la rarefazione dei confini tra i
diversi mezzi di comunicazione (analogici e digitali) e tra questi e i loro pubblici/utenti, confini che
appaiono sempre più labili.
Un indicatore della complessità di questo scenario è rappresentato dall’uso sempre più frequente di
parole chiave per definirla: multimedialità, ipermedialità, convergenza. Un’espressione molto
efficace tra le più recenti è quella di “sistema ibrido dei media” (Chadwick 2013). I termini appena
citati, pur avendo una loro pertinenza rispetto al panorama mediale contemporaneo,
è difficile pensare che siano in grado di restituire davvero – in un solo sguardo – l’intero quadro delle
trasformazioni in atto. Potremmo argomentare che l’aggettivo “ibrido” descrive soprattutto i linguaggi,
“convergente” ci parla delle strategie tecnologiche, “multimediale” delle pratiche distributive e
“ipermediale” di quelle di consumo, ma non è che un cenno per indicare la difficoltà di pensare un
singolo termine come vero indicatore della complessità dinamica dei processi in corso (Colombo
2015, pp. 3-4).

Nel tentativo di gestire tale complessità all’interno della ricerca, si è optato per un’analisi delle
dinamiche comunicative della campagna elettorale attraverso le rappresentazioni fornite da due
media, considerati separatamente: televisione e web, indagati in alcuni aspetti specifici che saranno
illustrati a breve.
La decisione di analizzare singolarmente i due ambienti mediali non costituisce una contraddizione
rispetto a quanto si è detto poc’anzi in merito ai processi che – soprattutto dalla seconda metà degli
anni dieci del Duemila – investono il sistema dei media. La scelta di indagare Televisione e Web
separatamente, infatti, deriva dalla constatazione che ciascun medium, nonostante le dinamiche
accennate, continua comunque a conservare delle caratteristiche narrative e rappresentative proprie.
Su tale rilevazione si è basata l’individuazione di questi due ambienti mediali, la cui scelta è stata
dettata dalla loro congruità agli obiettivi specifici della ricerca.
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Parte Prima. Ambito mediale televisivo
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Capitolo 1. Ambito mediale televisivo. I confronti tra i candidati presidente
nelle emittenti televisive regionali
La prima parte della presente relazione è dedicata a una delle rappresentazioni della campagna
elettorale fornite dalla televisione, ovvero i confronti tra i candidati alla presidenza della Regione
Puglia trasmessi da alcune emittenti regionali (che saranno specificate in seguito).
I processi di ibridazione tra comunicazione politica e social media sembrano spingere in molti casi
verso una mutazione del discorso politico in direzione di una semplificazione linguistica e di una
riduzione della complessità testuale del ragionamento, il cui effetto principale è la produzione di un
discorso “ ‘disfasico’, [...] in cui le scelte linguistiche e testuali tendono a essere compiute a
prescindere dalle situazioni contestuali nelle quali il discorso viene prodotto” (Paternostro 2015, p.
103). Per tale motivo si è pensato di considerare il genere del talk show politico come il format
all’interno del quale la comunicazione politica può svilupparsi in modo tale da essere analizzata in
quanto narrazione (storytelling).
In merito alla scelta dei talk show, più avanti si vedrà come nello spazio televisivo la campagna
elettorale pugliese si sia sviluppata all’interno di confronti televisivi più vicini alle vecchie tribune
elettorali che ai talk show contemporanei.
Tra i motivi che hanno portato a considerare i confronti televisivi come prodotti mediali utili ai fini
della presente ricerca vi è la constatazione della presenza di particolari dinamiche presenti nel
sistema ibrido dei media, all’interno del quale il perdurare di logiche e pratiche proprie dei vecchi
media (Andrew Chadwick, ad esempio, si riferisce in particolare ai media broadcast1) è dovuto agli
atteggiamenti, alle azioni e alle logiche che gli attori coinvolti mettono in atto in difesa dei propri
interessi e dei propri ambiti di competenza e potere:
[…] in politics, older and newer media have what we might term (...), their own “internal” reserved
domains of practice that actors seek to defend and protect. At the same time, however, the boundaries
between older and newer media are always porous (...). Importantly, the hybrid media system
constantly requires judgments and interventions about which medium is most appropriate for
communicating a political event or process (Chadwick 2013, pp. 21-22)2.

Ai fini della comunicazione politica la scelta di un medium invece di un altro non è indifferente,
perché ogni medium – vecchio o nuovo o che stia attraverso il processo di ibridazione – ha delle
proprie specificità che connotano, di conseguenza, la comunicazione e la presenza mediatica della
politica e dei suoi rappresentanti.
In questa fase della ricerca si è deciso di concentrare l’attenzione sul format televisivo del talk show
politico. Come già accennato e come si avrà modo di argomentare meglio più avanti, i programmi
1

Con l’espressione “media broadcast” si fa riferimento a quei media (come televisione e radio) che adottano la modalità
di trasmissione di messaggi “da uno a molti”, ovvero da un emittente (i media) a una vasta platea di riceventi. Nello
specifico linguaggio delle telecomunicazioni, il broadcasting indica “l’insieme dei mass media che operano attraverso
la trasmissione di onde radiomagnetiche (televisione, radio, ecc.), in opposizione all’informazione su carta stampata”, in
2
“[…] in politica, vecchi e nuovi media hanno ciò che potremmo definire (...), i propri ambiti interni riservati di
competenza, che gli attori cercano di difendere e proteggere. Allo stesso tempo, tuttavia, i confini tra vecchi e nuovi
media sono sempre permeabili (...). In misura importante, il sistema dei media ibrido richiede costantemente opinioni e
interventi in merito a quale medium sia più appropriato per comunicare un evento o un processo politico” . Traduzione
a cura di chi scrive.
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televisivi analizzati si discostano sensibilmente dai talk show politici ai quali siamo abituati,
conservando comunque alcuni elementi propri dei confronti televisivi, utili ai fine della ricerca.
All’interno dell’ambito mediale televisivo, la componente politica può assumere forme differenti a
partire, ad esempio, dai servizi giornalistici trasmessi nelle edizioni dei telegiornali (format che sarà
analizzato nella seconda fase della ricerca): in questi casi le notizie politiche hanno solitamente
un’ampia copertura, ma raramente la presenza di personaggi politici supera la durata di un minuto.
Le performance, infatti, sono adattate dagli operatori dell’informazione alle esigenze del
newsmaking 3 ; nella maggior parte dei casi si tratta di speech, interventi o dichiarazioni del
personaggio politico che possono fornire informazioni essenziali e circoscritte sulle sue opinioni e
posizioni relative a un determinato argomento, ma non permettono al personaggio di sviluppare il
proprio racconto relativo a determinate issues. Il format televisivo in grado di svolgere tale funzione
è il talk show, che può essere inteso anche come un’efficace chiave di lettura della “progressiva e
convergente occupazione dello spazio politico da parte della televisione, e dello spazio televisivo da
parte della politica” (Ruggiero 2014, p. 11).
La componente che più caratterizza il talk show è la parola mediata, unitamente a quella che
Andrew Tolson definisce la performance del talk, ovvero la convinzione che “la controversialità e
la popolarità del talk show è fondamentalmente radicata nel piacere di vedere e ascoltare persone
che parlano in particolari contesti” (Tolson 2001, p. 3, cit. in Ruggiero 2014, p. 8). Il talk televisivo,
dunque, presenta tra le sue componenti sia l’elemento uditivo sia quello visivo, che insieme
contribuiscono alla buona riuscita della conversazione, anche nei termini di un potenziale
coinvolgimento del pubblico (quello presente in studio e quello che segue la trasmissione dagli
schermi televisivi, dei pc o dei diversi dispositivi mobile).
Dall’analisi dei confronti televisivi selezionati si cercherà di rilevare, dove presenti, le
caratteristiche più significative della narrazione della crisi pandemica all’interno della
comunicazione da campagna elettorale e gli eventuali processi di framing attraverso i quali tale
rappresentazione è incorniciata in modo da suggerire una certa interpretazione rispetto a un’altra
(Barisione 2009).
Procedendo con una certa riduzione di complessità, al fine di definire sinteticamente il concetto di
frame si potrebbe dire che esso
può essere ricondotto a due principali immagini: la cornice intorno a un quadro, che ha la caratteristica
di circoscrivere e separare il quadro dalla parete in cui è collocato, richiamando per l’appunto i tratti
del “frame giornalistico” funzionale – nella prospettiva di Altheide (1976) – a delimitare i significati
di una issue, escludendone altre interpretazioni; e la struttura portante di un tema, che tiene insieme e
dà coerenza agli elementi significativi che lo compongono. In questo secondo caso emerge un’ idea di
frame come il “principio organizzativo centrale” di un messaggio, che connette una serie di elementi
apparentemente scollegati, suggerendone il senso complessivo, “la posta in gioco” e l’essenza stessa
della questione (Gamson e Modigliani, 1989). Nella visione di Gamson, ad esempio, gli stereotipi, le
metafore, le raffigurazioni e le frasi ad effetto, sono tutti dispositivi che nei testi mediali concorrono
all’attivazione del frame (Rega 2014, p.147).

3

Per un approfondimento su queste tematiche, cfr. Wolf M., (1985) 2000, Teorie delle comunicazioni di massa,
Strumenti Bompiani, Milano.
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Attenzione sarà dunque riservata all’eventuale presenza degli elementi tipici della logica dei media
(come la produzione di contenuti attraenti per un vasto pubblico attraverso l’adozione del
sensazionalismo, l’uso del gossip, della drammatizzazione, ecc), divenuta ormai una componente
essenziale della telepolitica, e anche della logica politica. Quest’ultima presenta una dimensione di
policy (lo sforzo di prendere delle soluzioni politiche a specifici problemi) e una dimensione
processuale, nella quale sono inclusi, allo stesso tempo, lo sforzo di far accettare ai cittadini un
programma o una decisione da assumere, e il tentativo di convincerli della bontà di tali
provvedimenti (Strömbäck 2008, Meyer 2002, Landerer 2013). È soprattutto quest’ultima
dimensione a emergere in un contesto di forte mediatizzazione come quello a noi contemporaneo.
La diversa combinazione delle due logiche all’interno della comunicazione politica durante la
campagna elettorale stimolerà l’osservazione delle performance degli attori politici alla ricerca del
consenso elettorale in un clima di costante emergenza sanitaria (e non solo) globale.

Analisi dei confronti televisivi. Metodologia.
Al fine di analizzare la comunicazione politica mediata durante la campagna elettorale, i programmi
presi in esame sono stati suddivisi in unità di analisi, individuate attraverso la presenza dei
principali temi (topic) che hanno caratterizzato la campagna elettorale e di cui i candidati presidente
erano invitati a parlare durante la trasmissione.
Per ogni unità si è proceduto a una doppia rilevazione: una relativa al programma e l’altra relativa
alla performance dei candidati alla presidenza ospiti. Ciascuna unità d’analisi comprende, quindi, la
rilevazione di variabili relative al programma e la rilevazione riguardante le performance degli
attori politici presenti in quella unità.
Ciascuna unità è stata scomposta al fine di rilevare elementi utili alla ricerca. In particolare, in
merito all’analisi del programma sono stati rilevati:
- variabili di contesto: titolo del programma, emittente, data di messa in onda;
- topic affrontato nell’unità;
- presenza/assenza del frame “Pandemia” all’interno del quale si sviluppa l’analisi del topic;
- presenza di conflitti o confronti tra posizioni;
- presenza/assenza di tratti relativi all’emotività (presenza di comportamenti, cifre verbali o visive
che aumentano il normale livello delle emozioni);
- presenza/assenza di elementi ironici nell’illustrazione e discussione dei diversi temi;
- presenza/assenza di indicazione, da parte della componente giornalistica del programma, di
capacità o incapacità attribuita al candidato o alla politica in generale nel conoscere e/o trattare
l’argomento di cui si parla;
- presenza/assenza di commenti o interpretazioni, prese di posizione, da parte dei giornalisti
partecipanti al programma;
- presenza/assenza di temi e sotto-tematiche attraverso le quali i temi della campagna elettorale e la
issue “pandemia” sono stati affrontati.
La presenza di alcune tra le variabili su indicate possono considerarsi come indicatori provenienti
dalle pratiche della Media Logic, alla quale si è accennato poc’anzi. Le variabili alle quali si fa
riferimento sono: conflittualità, emotività, capacità/incapacità attribuita al candidato, ironia,
commenti o prese di posizione da parte della conduzione del programma.
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In un contesto televisivo in cui il dibattito si sviluppa in un clima poco conflittuale, dove il ruolo del
conduttore si esplica soprattutto nel presentare gli argomenti, coordinare e moderare gli interventi e
i temi della campagna elettorale e della pandemia sono analizzati in modo serio, pacato e
competente, si potrà avere con più probabilità una comunicazione orientata prevalentemente alla
logica politica, con un corrispondente basso livello di Media Logic.
In merito alle performance dei candidati presidente all’interno di ciascuna unità analizzata saranno
considerati i seguenti elementi:
- partito o coalizione di appartenenza;
- presenza/assenza del frame “Pandemia”, o comunque riferimenti a tale issue
- presenza/assenza di argomentazioni che si sviluppano attraverso il ricorso costante a dati
scientifici o statistici. In caso di presenza di tale elemento, questa è stata misurata attraverso una
scala che prevede un range di 4 valori: assente, bassa, media, alta;
- presenza/assenza dell’indicazione del posizionamento ideologico, quindi di argomentazioni che
riflettono tale posizionamento;
- presenza/assenza di riferimenti alla vita propria vita privata e professionale;
- presenza/assenza di ironia all’interno dell’intervento del candidato;
- presenza/assenza di atteggiamenti che segnalano un aumentano del normale livello di emotività
durante l’intervento del candidato.
- presenza/assenza di dichiarazioni critiche e/o polemiche nei confronti di altri soggetti politici.
La presenza o l’assenza degli elementi appena citati fornisce un’indicazione sulla performance dei
candidati relativa all’utilizzo di tratti tipicamente “pop”, aspetto ormai consolidato della
comunicazione politica che si adatta, e allo stesso tempo sfrutta, i tratti peculiari delle logiche dei
media. Si tratta di un processo per cui:
fatti e personaggi, storie e parole, che appartengono al territorio della politica, tradizionalmente
sinonimo di complessità e autoreferenzialità, un mondo distante dalla vita quotidiana della gente,
diventano grazie ai media e soprattutto alla televisione realtà familiari, soggetti di curiosità e interesse,
argomenti di discussione, fonti anche di divertimento, alla pari di altre storie e di altri personaggi che
appartengono al mondo dello spettacolo (Mazzoleni- Sfardini 2009, p. 14).

La comunicazione politica è uscita trasformata da tali processi, orientata sempre più verso forme di
spettacolarizzazione e personalizzazione proprie dei media, in particolare della televisione che “ha
fatto dell’intrattenimento il modello naturale per rappresentare ogni esperienza” (Postman 2002, p.
106).
Considerare tali caratteristiche nell’analisi delle performance politiche permette di rilevare
l’eventuale influenza che il contesto pandemico ha avuto nello sviluppo della comunicazione
politica che ha ormai introiettato gli elementi pop di cui si è appena parlato.
Per la rilevazione e l’inserimento dei dati, ci si è avvalsi di un foglio Excel opportunamente
strutturato in due fogli collegati – uno riservato all’analisi del programma, l’altro alle presenze dei
candidati – in modo tale che a ogni unità nella quale è registrato l’intervento di un personaggio,
corrisponda la rilevazione del contesto di riferimento del programma.
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Corpus di analisi
Il campione oggetto di analisi è costituito dai seguenti programmi televisivi, trasmessi tra il 2 e il 18
settembre 2020:
- n. 5 “Tribune elettorali” trasmesse da TGR Puglia
- n. 2 “Faccia a faccia”, trasmessi da Canale 7
- n. 1 “La Puglia al voto”, trasmesso da Antenna Sud.
Le trasmissioni analizzate sono state individuate attraverso la selezione e il data entry dei post
pubblicati dai candidati sulle proprie pagine Facebook. Come si avrà modo di osservare nell’analisi
relativa all’ambiente dei social network, durante la campagna elettorale i candidati alla presidenza
erano soliti informare gli utenti di ogni appuntamento che li riguardasse, incluse la presenza
all’interno di trasmissioni televisive. Delle varie occasioni in cui i candidati hanno partecipato ai
programmi in tv, solo una parte ha riguardato i confronti tra gli aspiranti presidente.
Il campione oggetto di analisi è dunque composto da 8 confronti televisivi, per un totale di 48 unità
di analisi nelle quali sono stati affrontata i temi della campagna elettorale, inclusa la issue
“pandemia”.

L’analisi quantitativo-qualitativa della campagna elettorale nei confronti televisivi.
In questa parte dell’elaborato saranno illustrati e commentati i dati emersi dall’indagine quantitativa
effettuata sul campione di analisi. La struttura della matrice elaborata ai fini del data entry, per
come è stata illustrata nelle pagine precedenti, ha permesso di ricavare sia dati puramente
quantitativi, sia dati utili per un’analisi qualitativa della comunicazione politica. La rilevazione di
variabili come la presenza di elementi di conflittualità, emotività, argomentazioni basate sul ricorso
a dati e toni polemici rende possibile anche una valutazione qualitativa dell’oggetto di indagine, che
sarà comunque approfondito successivamente.
I primi risultati a essere illustrati saranno quelli relativi all’osservazione dei programmi televisivi,
nei termini dei temi di analisi definiti dalla produzione, della conduzione del programma e
dell’eventuale presenza di elementi che potrebbero segnalare una comunicazione orientata alla
logica dei media o alla logica politica.
Successivamente saranno presentati i dati relativi alle performance dei candidati.
In entrambe le analisi si cercherà di individuare il ruolo avuto dalla pandemia nel modellare la
comunicazione della campagna elettorale all’interno dei confronti televisivi.
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Le issues delle campagna elettorale sullo sfondo – poco definito, ma sempre presente – della
pandemia
I confronti televisivi esaminati si sono tutti caratterizzati per una definizione molto chiara dei temi
da affrontare. I conduttori, infatti, indicavano – all’inizio o durante il corso del programma – gli
argomenti sui quali avrebbero chiesto ai candidati di esprimersi. Le dichiarazioni degli ospiti
politici dovevano concludersi in pochi minuti, entro lo scadere del tempo consentito, segnalato da
un segnale acustico.
Le issues della campagna elettorale erano dunque decise dalle redazioni dei programmi, e
l’inserimento di ulteriori tematiche poteva avvenire solo attraverso la performance dei candidati, nel
tempo loro consentito.
Gli argomenti scelti dalla produzione delle trasmissioni televisive indagate sono illustrati nel
seguente grafico (graf. n. 1)
Graf. n.1

Dall’osservazione del grafico4 n. 1 emergono i principali argomenti attraverso cui le redazioni
giornalistiche dei programmi televisivi hanno identificato e raccontato la campagna elettorale
pugliese; argomenti individuabili in particolare nelle issues presenti in almeno 3 unità d’analisi,
ovvero: sanità, pandemia, modello di sviluppo della regione Puglia, lavoro, principali interventi dei
candidati in caso di una loro elezione alla presidenza della Regione, appello al voto, ambiente (issue
che si riferisce anche al rapporto dell’ambiente con l’industria e con le energie rinnovabili),
agricoltura.
Il tema elettorale “sanità” è stato proposto da tutti i programmi analizzati. La sua rilevanza non è
attribuibile solo all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, ma fa riferimento ad annose
problematiche relative alla gestione e all’efficienza della sanità regionale. Questioni complesse che
in alcuni casi gli stessi conduttori non mancano di sottolineare attraverso commenti con cui si
esprimono anche valutazioni sugli ultimi cinque anni di una gestione del settore che “ha presentato

4

Nell’elaborazione del grafico n. 1 non è stato considerata l’unità di analisi nella quale il conduttore del programma
(“La Puglia al voto”, Antenna Sud, trasmesso il 18.09. 2020) illustrava la modalità di svolgimento del confronto tra
candidati. Per tale motivo la somma delle unità di analisi presenti del grafico è 47 e non 48.
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luci e ombre”5; si citano alcuni tra i nodi più spinosi della sanità pugliese, come il piano di riordino
ospedaliero, le liste d’attesa, i viaggi della speranza di pazienti pugliesi costretti a farsi curare fuori
dalla propria regione, con destinazione principale le regioni del Nord Italia.
La issue “sanità” è stata tra le tematiche che in misura più significativa hanno caratterizzato la
campagna elettorale, e lo si vedrà meglio nel momento in cui si illustrerà l’analisi della
comunicazione politica dei candidati. Gli sfidanti di Michele Emiliano hanno fatto riferimento alla
sanità soprattutto per criticare l’amministrazione uscente, mentre l’ex-Presidente per mettere in luce
i progressi fatti dal governo regionale rispetto a una condizione molto critica risalente a oltre 15
anni fa.
Come si vedrà in seguito, la stessa importanza nella comunicazione politica durante la campagna
elettorale sarà riservata alle issues “agricoltura” e “ambiente”, con sotto-temi come “Europa” e
“Green New Deal”, con riferimento in particolare agli aiuti finanziari e al progetto per la
sostenibilità ambientale dell’Unione Europea.
Come in ogni campagna elettorale, anche nel caso in esame uno dei principali temi di confronto è
stato il “lavoro”6, la cui situazione drammatica è stata ricordata da alcuni conduttori dei programma,
che hanno accostato “l’emergenza lavorativa” a quella sanitaria causata dalla pandemia; gli effetti
causati dal patogeno che genera Covid-19 si ripercuoteranno, si sottolinea in studio, non solo sulla
sanità della regione e sulla salute dei cittadini, ma anche sull’economia e l’occupazione, data la
prevista chiusura di molte aziende del territorio pugliese.
Di particolare interesse è il dato relativo alla presenza del frame “pandemia” all’interno di unità che
si sono sviluppate a partire da un tema centrale della campagna elettorale diverso da quello relativo
a SARS-CoV-2. Si fa riferimento alle unità di analisi nelle quali la issue elettorale è stata introdotta
e presentata dal conduttore come parte del tema relativo alla pandemia. Alcuni esempi, in tal senso,
possono essere la presentazione degli argomenti “sanità” e “lavoro”, letti in chiave “emergenza
sanitaria” di Covid-19, o l’introduzione nella discussione, “dell’altra pandemia legata al mondo
dell’agricoltura, la Xylella”7.

5

Espressione utilizzata dal conduttore del programma “La Puglia al voto”, andata in onda il 18.09.2020, su Antenna
Sud.
6
In alcuni programmi analizzati la issue “lavoro” è stata indicata con l’espressione “occupazione e promozione del
territorio”.
7
Espressione utilizzata dal conduttore del programma “Faccia a faccia”, del 3.09.2020.
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Graf. n. 2

Nell’organizzazione tematica e nella gestione dei confronti tra i candidati, il frame costruito attorno
a Covid-19 ha avuto una presenza significativa nel caratterizzare la comunicazione politica dei
programmi televisivi analizzati. Il grafico n. 2, infatti, mostra come ben il 39% delle unità d’analisi
esaminate (pari a 17 unità su 44)8 abbia presentato i temi elettorali (diversi dalla pandemia),
all’interno di una cornice interpretativa connessa al contesto dell’emergenza Covid-19.
Le unità di analisi in cui la pandemia era l’argomento su cui i candidati sono stati invitati a
rispondere sono complessivamente 4, ovvero l’8% sul totale delle unità analizzate. Se a queste si
sommano le diciassette unità in cui è presente il frame “pandemia”, si ottengono 21 unità nelle quali
è presente, in modo più o meno esplicito la issue. Un numero che indica uno spazio rilevante
attribuito alla pandemia all’interno dei confronti televisivi.
Un dato interessante in merito all’impostazione dei programmi televisivi emerge
dall’individuazione delle unità all’interno delle quali la issue della campagna elettorale è stata in
qualche modo presentata attraverso una cornice organizzativa e interpretativa relativa alla
pandemia.

8

Nel corpus sul quale è stata calcolata la percentuale delle unità con presenza del frame “pandemia” non sono state
considerate le 4 unità dedicate specificamente alla issue “pandemia”.
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Graf. n. 3

Il precedente grafico illustra la distribuzione delle unità di analisi nelle quali il tema della campagna
elettorale è stato presentato, dalla conduzione dei programmi televisivi, all’interno del frame
“pandemia”. Gli argomenti maggiormente soggetti a una lettura in chiave pandemica sono “sanità”
e “lavoro”.
Nel primo caso la complessità del tema – uno degli argomenti più dibattuti all’interno delle
campagne elettorali regionali – che si articola in vari sotto argomenti (ad esempio ospedali, liste
d’attesa, medicina del territorio) viene sintetizzata nel quesito: “Come risponderà la sanità pugliese
alla pandemia di Covid-19?”. L’espressione più utilizzata per introdurre il tema è quello di
“emergenza sanitaria”, la cui urgenza e gravità sono sottolineate dai conduttori attraverso la
proiezione dei bollettini regionali sull’andamento della pandemia, relativi al giorno della messa in
onda del programma. Questo elemento non solo ribadisce la drammaticità del momento storico, ma
sottolinea la rilevanza che la pandemia riveste nella campagna elettorale, le cui fasi finali si
sviluppano in un contesto di graduale ripresa dei contagi (il periodo è settembre 2020), dopo la
decisa frenata dell’estate. Le proiezioni dei dati sembrano fungere da memorandum per i candidati e
allo stesso tempo per i telespettatori, come a ricordare che è il virus a dettare le regole e
probabilmente a decidere l’esito delle consultazioni.
In tal senso, l’influenza dell’andamento epidemiologico sulle elezioni regionali non si riflette solo
nella gestione della crisi, ma anche sull’affluenza alle urne che potrebbe essere condizionata,
secondo quanto espresso nel corso dei confronti televisivi, dalla pandemia. Nella narrazione fornita
dai conduttori durante i programmi analizzati, tale condizionamento non si manifesterebbe tanto nel
rischio di contagio durante le operazioni delle consultazioni elettorali – fattore di rischio che non
viene infatti menzionato durante le trasmissioni – quanto nell’inusuale tempistica alla quale Covid19 ha costretto campagna e consultazioni elettorali, con il rinvio da maggio a settembre a causa
dell’emergenza pandemica. Una condizione, si sottolinea in studio, che potrebbe confermare
ancora una volta il trend negativo registrato nell’affluenza alle elezioni regionali dal 2005 al 2015,
e che viene illustrato nel corso delle unità del programma dedicate alla issue “affluenza alle urne”.
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Come accade solitamente nel corso di campagne elettorali che si svolgono in contesti di crisi di
varia natura9, anche nella competizione elettorale pugliese il tema del lavoro è stato connotato in
senso negativo nei termini di crisi delle imprese e della conseguente previsione di perdita di posti di
lavoro. Come si è avuto modo di accennare, nello scenario contestuale alla campagna elettorale
2020 la causa del calo dell’occupazione è individuata nella pandemia che diventa quindi la cornice
interpretativa della crisi del settore produttivo regionale e, di conseguenza, del calo
dell’occupazione. Nell’introdurre la issue lavoro si tende a sottolineare questo aspetto, soprattutto
invitando i candidati a spiegare cosa intendono fare per arginare la crisi economica e occupazionale
in avvento, e magari per invertire la tendenza e far crescere l’occupazione.
Il grafico che segue (Graf. n. 4) mette a confronto il numero delle unità nelle quali il tema elettorale
è presentato attraverso il frame “pandemia”, con il numero totale delle unità di quella issue,
includendo quindi anche le unità nelle quali quell’argomento non è trattato attraverso il frame
considerato.
Graf. n. 4

Stando a quanto illustrato dal grafico, ogni qual volta nei confronti faccia a faccia sono state
introdotte le issues “sanità”, “scuola-trasporti”, “promozione del territorio”, “motivazione della
candidatura”, “lavoro” e “affluenza alle urne”, lo si è fatto sempre inquadrando le tematiche
all’interno del contesto pandemico, inteso come fattore imprescindibile per l’analisi degli argomenti
e per le proposte che i candidati sono invitati a presentare durante i programmi. Come accade, ad
esempio, quando a proposito del tema “scuola-trasporto pubblico”, si chiede ai candidati quali
provvedimenti adottare per far ripartire le scuole in sicurezza, dal punto di vista dei trasporti
pubblici, per i quali si ricorda, oltre alla competenza regionale, anche lo stanziamento di 200
milioni di euro (in totale, per tutte le regioni) da parte del Governo.
Il grafico n. 4 ci restituisce anche un altro dato interessante in merito all’importanza che la
pandemia ha avuto nel modellare l’organizzazione dei confronti televisivi tra i candidati.
Secondo l’analisi svolta, infatti, tra i motivi principali per cui i candidati concorrono alla presidenza
della Regione Puglia deve essere considerata necessariamente la gestione della pandemia. Infatti, le
9

Cfr. l’analisi della comunicazione politica durante la crisi del 2008, in Colonna I., 2018, Sette anni di crisi italiana
nella narrazione dei media. Un’analisi socio-comunicativa”, Mimesis, Sesto San Giovanni.
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unità che hanno trattato la issue relativa ai motivi della candidatura si aprono con la proiezione del
bollettino regionale relativo all’andamento dell’epidemia. La chiave di lettura proposta dalla
redazione è chiara: chi si candida deve tenere presente che la priorità tra le problematiche da
affrontare è rappresentata dalla pandemia, con tutte le conseguenze sanitarie, economiche e sociali
che questa ha generato e continuerà a produrre nei mesi successivi alle consultazioni regionali.
I programmi televisivi hanno inoltre rappresentato la campagna per le elezioni regionali attraverso il
ricorso a ulteriori sotto-temi.

Graf. n. 5

Dal grafico n. 5 emerge come il tema chiave più utilizzato nell’articolazione delle issues elettorali
sia stato “emergenza sanitaria”, seguito da “lavoro” e “Xylella”.
Il tema relativo all’emergenza sanitaria è stato utilizzato in 2 unità che hanno introdotto la issue
“pandemia”, in una unità in cui si è parlato del tema “lavoro” e in una unità nella quale è stata
presentata la issue “sanità”. L’emergenza sanitaria si riferisce all’impatto che la pandemia ha avuto
sul sistema sanitario regionale, sotto pressione per diversi mesi durante la prima ondata pandemica.
Occorre ricordare che nei confronti televisivi analizzati, “l’emergenza sanitaria” si sviluppa tra
marzo e settembre 2020, mese in cui la seconda ondata pandemica iniziava a mostrare solo le prime
avvisaglie; segnali sottolineati dalla conduzione dei programmi che cominciano a parlare di
“allarme” per la crescita dei nuovi positivi nei primi giorni di settembre.
Il sotto-tema “lavoro” è stato utilizzato per parlare della questione relativa all’Ilva, tema che si
sviluppa in particolare attorno all’opposizione lavoro-salute, mentre il tema “Xylella” è stato
utilizzato per presentare la issue “agricoltura”, settore devastato dal batterio di cui sono stati vittima
gli ulivi pugliesi (in particolare nella zona del Salento), patologia botanica definita come “l’altra
epidemia” che ha colpito la Regione.
La issue “ambiente” – molto presente, come vedremo, negli interventi dei candidati – è stata
introdotta attraverso i sotto-temi delle energie rinnovabili. In particolare, ricordando come i grandi
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progetti riguardanti impianti eolici e fotovoltaici siano stati finora bocciati, ai candidati si chiede se
e in che modo il settore delle rinnovabili debba essere spinto.
Di ambiente si è parlato anche nei termini del rapporto tra ambiente e industria, articolazione della
issue che ha chiamato in causa la compatibilità tra la tutela dell’ambiente e altri temi come Ilva, Tap
e decarbonizzazione.

Il riflesso della pandemia negli studi televisivi
La narrazione della campagna elettorale che si è sviluppata all’interno dei contenitori televisivi non
ha assunto i caratteri tipici delle logiche su cui si costruiscono gli attuali format dedicati alla
comunicazione politica televisiva, intendendo con tale termine: “lo schema originale e compiuto di
un programma comprendente elementi sia contenutistici (tematica, genere, scopo eccetera), sia
strutturali (articolazione delle tre fasi sequenziali e/o narrativa, apparato scenico, personaggi fissi
eccetera), già approdata attraverso un’emissione televisiva” (Grasso, Scaglioni 2003, p. 307).
All’interno delle 48 unità d’analisi in cui sono stati scomposti i programmi indagati, non sono stati
rilevati elementi che facessero riferimento a un aumento significativo dei livelli di emotività,
conflittualità o ironia all’interno del programma. Questo dato può essere riportato a due fattori
principali, entrambi riconducibili alla pandemia.
Il primo di questi fattori è individuabile nella struttura dei programmi in occasione dei confronti
televisivi, a partire dalla collocazione dei candidati all’interno degli studi, luoghi modellati molto
chiaramente dalle misure anti-contagio imposte dalla pandemia. I confronti analizzati più che
“faccia a faccia” potrebbero essere definiti “confronti laterali”, soprattutto per quanto riguarda i
programmi in cui erano presenti tutti otto i candidati. In questi casi gli ospiti erano seduti uno
accanto all’altro, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza, a formare un leggero arco. Nel
rispondere alle domande del conduttore, o nel riferirsi ai competitor, i candidati non avevano modo
di guardare negli occhi il proprio interlocutore, dovendo girarsi lateralmente per poterlo fare.
È probabile che tale atteggiamento sia dovuto a un altro elemento relativo alla messa in scena
televisiva che si aggiunge al precedente. Oltre alla disposizione fisica negli spazi della messa in
onda, anche il modo in cui sono stati tarati gli interventi dei candidati ospiti può aver prodotto una
comunicazione politica poco vivace. I personaggi politici erano invitati a rispondere alle domande
poste dal conduttore su uno specifico tema elettorale10. Ciascun candidato aveva qualche minuto a
disposizione per argomentare la propria risposta.
Occorre ricordare che tale impostazione della comunicazione politica è dettata dalla legge sulla Par
Conditio (legge 28/2000) che disciplina anche la comunicazione e l’informazione politica nel
periodo elettorale, durante il quale le emittenti televisive e radiofoniche locali hanno l’obbligo di
garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività e l’imparzialità. Va da sé che
una simile organizzazione implica una comunicazione politica essenziale; tuttavia, in un’epoca
comunicativa dominata dall’infotainment e dall’adozione da parte della politica di tratti tipicamente
10

In merito alla scelta delle domande da rivolgere ai candidati ospiti, nel programma “Faccia a Faccia” trasmesso su
Canale 7, il conduttore fa riferimento anche alle proposte di quesiti formulate dagli spettatori. Pur non specificando
attraverso quale canale giungano tali proposte, è comunque interessante rilevare un elemento di coinvolgimento attivo
del pubblico da parte dell’emittente, riguardo a quelli che sono considerati i temi più importanti da affrontare – e su cui
informare – in vista delle elezioni.
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mediatici e populisti, resta singolare il fatto che non si siano rilevati, tranne rare eccezioni, elementi
che possano collocare la campagna elettorale pugliese all’interno della dimensione “ordinaria” della
comunicazione politica contemporanea, caratterizzata dagli elementi sopra citati. Si è accennato,
però, ad alcune eccezioni che hanno fatto intravedere la fisionomia delle logiche mediali,
individuabili in alcune performance dei conduttori.
Sono stati, infatti, individuati alcuni interventi dei presentatori i quali nell’introdurre una issue
esprimevano commenti relativi all’argomento, alla sua importanza per la Regione Puglia, a volte
anche facendo dei velati riferimenti al modo in cui determinati temi sono stati gestiti in passato.
Pur senza esprimere vicinanza agli schieramenti politici presenti in campagna elettorale, attraverso
questi interventi il conduttore prendeva comunque posizione in merito alla rilevanza di determinati
temi, alla cui priorità venivano richiamati l’attenzione e l’impegno dei candidati.
Alcuni casi in tal senso riguardano la trattazione della issue “sanità”, in merito alla quale, ad
esempio, il conduttore del confronto televisivo andato in onda su Canale 7, il 2 settembre 2020,
sottolineava – tra un intervento e l’altro dei candidati – che il settore assorbe l’80% delle risorse del
bilancio regionale, focalizzando dunque l’attenzione sulla crucialità del comparto nell’intera
gestione del governo della Regione.
Un altro esempio, sempre durante lo stesso programma, fa riferimento al tema “scuola-trasporti”,
che si ricorda essere di competenza regionale, motivo per cui si chiede ai candidati cosa dovrà fare
il futuro Presidente della Regione per garantire la ripresa della scuola, ricordando il bisogno di
contenimento dei contagi. Nella puntata del 3 settembre della stessa trasmissione, il conduttore
porta all’attenzione anche l’importanza della scuola per le famiglie, e in particolare per il lavoro dei
familiari degli studenti: “dietro la questione scuola ci sono le famiglie, che lavorando non possono
tenere i figli a casa”.11
Sull’argomento “lavoro” l’accento sulla drammaticità dei dati occupazionali non ha costituito solo
un’articolazione della issue relativa al Covid-19, ma ha rappresentato anche il focus sulla questione
“Ilva”, contrapponendo due esigenze, quella del lavoro e quella della salute. In questi casi
l’intervento del moderatore indicava molto chiaramente il grado di importanza attribuito
all’argomento, importanza tale che “il Presidente della Regione dovrà avere delle idee chiare per
rispondere ai cittadini”12, in merito alla domanda “Come si risolve la questione Ilva?”13.
Anche sulla issue “turismo” ci sono state delle prese di posizione da parte dei conduttori,
riconoscendo che la Puglia si è inserita negli ultimi anni tra le mete privilegiate del turismo
internazionale. Il tema è stato proposto anche in modo problematico, insistendo sulla necessità di
una maggiore regolamentazione del settore e sull’ascolto del malcontento manifestato da una parte
dei cittadini pugliesi che iniziano a mal sopportare il turismo di massa e le sue conseguenze per il
territorio regionale.
In alcuni casi da parte dei conduttori vi sono stati commenti e dichiarazioni preventive rivolti ai
candidati. Ad esempio nella puntata del programma “Faccia a Faccia” andata in onda il 3 settembre
Andrea D’agosto, candidato della lista “Riconquistare l’Italia”, critica l’uso di anglicismi, perché
intrisi di un sostrato di natura ideologica che orienterebbe il modo di pensare sul modello
americano, come la “fissazione sull’efficienza della macchina amministrativa, da rigettare
completamente, insieme all’Unione Europea”. A seguito di queste dichiarazioni il conduttore così
lapidariamente commenta: “Diciamo che un’organizzazione bisogna pure darla”.
11

In “Faccia a Faccia”, andato in onda su Canale 7, il 3.09.2020
In “Faccia a Faccia”, andato in onda su Canale 7, il 2.09.2020
13
Ibidem
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Un altro esempio è fornito dal commento di Onofrio D’Alessio, conduttore di “La Puglia al voto”,
programma trasmesso il 18 settembre su Antenna Sud, che in apertura redarguisce preventivamente
i candidati ospiti, auspicando che nel corso del confronto si presentino “proposte e non polemiche”.
Lo stesso giornalista nel proseguo della puntata commenta l’atteggiamento politico del Movimento
5 Stelle, quando nel dare la parola ad Antonella Laricchia, candidata del Movimento, sul tema della
“sanità” dice “sulla sanità non siete stati dolci con il governatore”.
Altre volte i conduttori hanno messo in evidenza la condivisione delle posizioni di alcuni candidati
in merito a determinati argomenti, come avviene per Nicola Cesaria – candidato per la lista
“Lavoro, Ambiente, Costituzione” – e Andrea D’agosto, sulla necessità di un maggiore intervento
dello Stato nella gestione dei servizi e dei beni di pubblica utilità.
Quelle appena citate sono le eccezioni più rilevanti alla regolarità di confronti televisivi
scarsamente caratterizzati dai codici dell’intrattenimento e dello spettacolo, tipici del format. Come
è facile desumere dagli esempi riportati, gli unici elementi riconducibili alle media logic sono
ravvisabili in alcuni commenti dei conduttori che, però, non portano mai all’aumento del livello di
conflittualità, non utilizzano toni emotivamente coinvolgenti e non sfociano in drammatizzazioni
delle tematiche affrontate. I toni, infatti, sono sempre molto pacati e controllati, anche nelle
stoccate, comunque gentili, rivolte ai candidati. Il clima negli studi, insomma, somiglia poco a
quello che siamo soliti registrare durante i confronti politici televisivi, anche in un contesto
regolamentato di campagna elettorale.
Si è detto in precedenza che un fattore che ha potuto contribuire ai bassi livelli di
spettacolarizzazione e vivacità dialettica, può essere stato certamente la necessità di rispettare il
disciplinamento previsto dalla legge sulla Par Condicio, unitamente però all’influenza della
pandemia su questa “forma teatralizzata di conversazione pubblica” (Grasso, Scaglioni 2003, p. 19)
che è il talk show politico, come se i conduttori e i candidati presidente avessero introiettato nella
loro personale comunicazione politica quelle misure anti-covid che fanno parte della nostra
quotidianità da più di un anno: oltre al distanziamento sociale per contrastare il contagio, anche i
toni pacati dei confronti sembrano rispondere alle esigenze pandemiche. La voce e i toni non si
alzano perché si è in uno spazio chiuso, senza mascherine, e l’aumento del volume della voce e i
toni più concitati corrisponderebbero a maggiore espulsione di droplet e una più alta concentrazione
di areosol nell’aria. Quindi a un più alto rischio di contagio.
Sars-Cov-2 ha dunque influito in modo determinante sulla rappresentazione della campagna
elettorale realizzata dalle televisioni locali, una rappresentazione che si è allontanata dai talk show
politici e dai confronti televisivi a cui siamo abituati. Una rappresentazione che, dalla prospettiva
della produzione dei programmi, ha scelto di mettere in luce le dinamiche attraverso cui la politica
prende decisioni su specifici problemi, evitando di ricorrere alla “spettacolarizzazione della
narrazione” (Boni 2008, p. 56), peculiare dei confronti televisivi.
Si è trattato di una narrazione più vicina ai toni asciutti e un po’ grigi delle tribune elettorali,
piuttosto che alla fibrillazione e ai toni coloriti e a volte aggressivi dei faccia a faccia politici
televisivi. Una formula per certi aspetti simile alla conferenza stampa, nella quale il discorso
politico è affiancato solo da una parvenza di vivacizzazione identificabile nei commenti e negli
ammonimenti che i conduttori riservano ai candidati.
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Le performance dei candidati presidente
Saranno ora illustrati i dati emersi dall’analisi della comunicazione dei candidati alla presidenza
della Regione Puglia, ospiti all’interno dei confronti televisivi selezionati.
All’interno di ciascuna delle n. 48 unità di analisi individuate è stato analizzato ogni singolo
intervento di ciascun candidato ospite, ovvero ogni performance che l’ospite politico ha messo in
atto ogni qual volta prendeva la parola dopo l’introduzione della issue da parte del conduttore.
Gli interventi individuati e analizzati sono n. 158, e sono distribuiti tra i diversi candidati secondo
quanto illustrato nel seguente grafico14 (Graf. 1.a)
Graf. 1.a

Nel corso di ciascun intervento, ogni candidato ha risposto alle domande poste dal conduttore
relativamente alle issues elettorali da questo indicate. Nelle pagine precedenti si è visto attraverso
quali sotto-temi le issues elettorali15 sono state raccontate dai conduttori; nel grafico che segue
(graf. 2.a), sono riportati i sotto-temi utilizzati dai candidati nell’articolazione delle loro risposte e le
occorrenze all’interno delle unità di analisi.

14

Il diverso numero di interventi tra i candidati è dovuto all’assenza di alcuni di loro in alcuni dei programmi televisivi
analizzati.
15
Si veda il grafico n. 1.
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Graf. 2.a
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Il grafico 2.a presenta le occorrenze dei sotto-temi, incluse le scomposizioni di alcuni di questi.
Alcuni sotto-temi, infatti, presentano ulteriori articolazioni che sono state rilevate e indicate
separatamente dal tema di riferimento. Ad esempio, il dato relativo al sotto-tema “Europa” può
essere articolato nei sotto-temi “Green New Deal e “Recovery Fund”, direttamente collegabili al
tema “Europa” (anche indicato con “Unione Europea”).
Da quanto si evince dalla lettura del grafico 2.a, il sotto-tema più utilizzato dai candidati nei propri
interventi è “Sanità”, che costituisce sia una issue elettorale proposta dalle redazioni dei programmi,
sia una tematica attraverso cui i vari macro-temi sono stati argomentati dagli ospiti politici. Il sottotema è presente in 17 interventi, ai quali si aggiungono le seguenti articolazioni: 11 – “medicina del
territorio9 “ospedali”, 7 “prevenzione”, 4 “liste d’attesa”. Il totale degli interventi in cui si parla
della sanità, anche con le articolazioni su indicate, è dunque di 48.
Il sotto-tema “lavoro”, anch’esso sia una issue elettorale che una tematica per argomentare i macrotemi, è presente in 30 interventi, ma se a questi aggiungiamo altre parole chiave, che a loro volta
articolano il tema “lavoro” – ad esempio “precariato”, presente in 4 interventi – le occorrenze
raggiungono quota 34.
Il successivo sotto-tema più presente è “Europa” (22 interventi), ai quali si aggiungono n. 5 e n. 3
interventi in cui si parla rispettivamente di “Green New Deal” – il piano d’azione europeo volto a
promuovere l’uso efficiente delle risorse transitando a un’economia pulita e circolare, e a
ripristinare la biodiversità e ridurre l’inquinamento – e di “Recovery Fund”, il fondo europeo
riservato alla riprese dei paesi dell’Unione Europea con l’obiettivo di far fronte alla crisi causata
dalla pandemia. Il tema “Europa” è dunque utilizzato dai candidati in 30 interventi.
Tra i sotto-temi più presenti seguono “Pandemia” (27 interventi, che includono le articolazioni
“Tamponi” in 4 interventi, e “Mascherine”, in un intervento) e “Ambiente”, rilevato in 24
interventi dei candidati.
Il grafico che segue illustra più chiaramente il rapporto in termini percentuali tra le occorrenze dei
sotto-temi più presenti – rilevati in almeno 10 interventi – singolarmente indicati, e l’insieme dei
sotto-temi emersi in meno di 10 interventi, indicati con il termine “Altri”.
Il grafico che segue illustra in termini percentuali lo spazio dedicato ai sotto-temi particolarmente
significativi – con presenza in almeno 10 interventi – nella comunicazione dei candidati.
Graf. 3.a
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I primi quattro sotto-temi (sanità, lavoro, Europa, pandemia) sono quelli più direttamente
relazionabili con il contesto pandemico e restituiscono una somma, in termini percentuali, del 36%
sul totale dei temi rilevati.
Il grafico che segue (graf. 4.a) mette in luce con ancora più chiarezza lo spazio dedicato a questi
sotto-temi particolarmente significativi, nella comunicazione dei candidati.
Graf. 4.a

Considerando solo i sotto-temi presenti in almeno n.10 interventi, il grafico 4.a evidenzia come i
primi quattro rappresentino il 58% delle tematiche più utilizzate dai candidati. Da solo, il tema
“sanità” raccoglie il 20% delle occorrenze, a indicare come tale argomento sia stato ampiamente
utilizzato nella comunicazione politica, non solo relativamente alla pandemia, come si vedrà a
breve. L’importanza attribuita a questa issue nella campagna elettorale è già emersa nell’analisi
relativa all’organizzazione tematica dei programmi televisivi. Tale rilevanza trova quindi conferma
anche negli interventi dei candidati.
Dati ancora più specifici si ottengono attraverso l’osservazione dei sotto-temi in una dimensione
micro di analisi, andando cioè a rilevare i sotto-temi utilizzati da ciascun candidato durante gli
interventi.
Nel grafico 5.a si presentano i micro-temi utilizzati dal candidato per la lista “Fiamma Tricolore”,
Pierfranco Bruni, con le relative occorrenze, nei termini di numero di interventi in cui il sotto-tema
è stato rilevato.
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Graf. 5.a

La tabella n.1 articola ulteriormente i dati su esposti indicando per ogni sotto-tema, le issues
elettorali e il numero di interventi in cui l’argomento è stato rilevato. Sono stati presi in
considerazione solo i sotto-temi presenti in almeno 2 interventi del candidato Bruni.
Tab. n.1

Sotto-temi per argomentare
le issues elettorali

N. Interventi con
sotto-temi

Issue di riferimento

CULTURA

8

OSPEDALI

4

ECONOMIA
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
INTERVENTI SE ELETTI
MODELLO SVILUPPO PUGLIA
MOTIVAZIONE CANDIDATURA
TURISMO
AMBIENTE-INDUSTRIA
LAVORO
N.3-SANITÀ INTERVENTI SE ELETTI
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MEDITERRANEO

4

ECONOMIA
MODELLO SVILUPPO PUGLIA
N.2-AGRICOLTURA

SANITÀ

3

PANDEMIA

3

PANDEMIA
INTERVENTI SE ELETTI
MODELLO GOVERNANCE
N. 2- SANITÀ
SCUOLA-TRASPORTI

EDUCAZIONE

3

AMBIENTE
PANDEMIA
CICLO DEI RIFIUTI

AMBIENTE

3

AMBIENTE
PANDEMIA
ILVA

SCUOLA

2

PANDEMIA
MODELLO SVILUPPO PUGLIA

TRASPORTO PUBBLICO

2

PANDEMIA
SANITÀ

Pierfranco Bruni è il candidato che più di tutti ha utilizzato il tema della cultura per esporre le
proprie idee in merito alle issues elettorali indicate dai conduttori. Tale dato deriva molto
probabilmente dal curriculum del candidato, archeologo e scrittore, attivo da tempo nel settore
culturale, con incarichi anche nel Mibac e nella Commissione UNESCO per la diffusione della
cultura italiana all’Estero. La cultura è dunque centrale nell’articolare un ampio ventaglio di temi
che possono essere inclusi all’interno di un argomento ombrello, quale lo sviluppo economico della
Puglia. Infatti, come illustrato dalla tabella, le dichiarazioni del candidato nelle quali compare il
sotto-tema “cultura” includono issues come la promozione del territorio, il turismo, il modello di
sviluppo della regione, il lavoro.
È lo stesso candidato a dichiarare che “economia è anche cultura, beni culturali”, che bisogna
pensare a “nuovi modi di fare impresa che includano la cultura, il turismo e i beni culturali”, perciò
“si deve creare un intreccio tra qualità della cultura e attrazione del turismo”16 e bisogna fare della
Puglia “la capitale della cultura del Mediterraneo”17.
Il “Mediterraneo” è un altro argomento chiave che Bruni utilizza per parlare di sviluppo economico
della Puglia, incluso quello che può derivare dal settore dell’agricoltura. Nei suoi interventi Bruni
sottolinea le opportunità offerte dai paesi dell’area del Mediterraneo, con i quali bisogna fare rete.
Il frame dominate nella comunicazione politica del candidato è quello “culturale”, rilevabile
soprattutto nelle motivazioni della candidatura e nell’indicazione dei primi interventi che il
candidato realizzerebbe se eletto. Tra questi, dopo il settore della sanità – nei termini dei rapporti tra
Stato e Regione – il candidato si dedicherebbe all’ambito della cultura, in quanto produttrice di
occupazione, indotto e di nuove forme di occupazione, al fine anche di porre rimedio alla
desertificazione degli uffici dei Beni Culturali. Il candidato sottolinea spesso nei suoi interventi il
legame tra cultura, paesaggio, ambiente e industria, la quale deve basarsi sul rispetto dell’ambiente
e delle risorse culturali del territorio.
Tra le motivazioni alla propria candidatura, Bruni indica la necessità di porre rimedio alla crisi della
politica, con particolare riferimento alla crisi del centrodestra – che per il candidato non esiste
16
17

Dichiarazioni di Pierfranco Bruni nel programma “Faccia a Faccia”, andato in onda il 3.09.2020, su Canale 7.
Dichiarazioni di Pierfranco Bruni nel programma “Tribuna elettorale”, andato in onda il 18.09.2020, su Rai 3-Puglia.
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attualmente, esistendo solo un appiattimento su Raffaele Fitto – , crisi interpretata da una
prospettiva culturale, considerata l’importanza della cultura per “combattere lo sradicamento
politico”18.
Ricorrente è anche il sotto-tema “sanità”, articolato negli “ospedali”, raccontato attraverso il
richiamo a una condizione di “degrado esistenziale”19 di quei territori in cui sono stati chiusi i poli
ospedalieri che, dunque, bisognerebbe riaprire. A tal riguardo Bruni adotta un tono critico nei
confronti delle amministrazioni precedenti: “un candidato ha iniziato e l’altro ha continuato”,
sottintendendo la politica delle chiusure ospedaliere.
Per il candidato di “Fiamma Tricolore”, la pandemia è “il problema cruciale del mondo”20, e
attraverso il frame “pandemia” – presente in n. 5 interventi di Bruni – è presentato anche il tema
“Scuola-Trasporti”, indicato come parte del “dramma complessivo” causato dalla pandemia. Un
tema difficile da affrontare, non solo a livello regionale, ma anche a livello centrale. Bruni critica la
gestione del tema “scuola-trasporti”, definita “schizofrenica”21, e sostiene che le scuole non si
sarebbero dovute aprire, dato il contingente incremento dei contagi.
Nel grafico 6.a sono illustrati i sotto-temi utilizzati dal candidato Nicola Cesaria con le relative
occorrenze, nei termini di numero interventi in cui il sotto-tema è stato rilevato.
Graf. 6.a

18

Dichiarazioni di Pierfranco Bruni nel programma “Faccia a Faccia”, andato in onda il 3.09.2020, su Canale 7.
Ibidem.
20 Ibidem.
21 Dichiarazioni di Pierfranco Bruni nel programma “Faccia a Faccia”, andato in onda il 3.09.2020, su Canale 7.
19
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La tabella 2 articola ulteriormente i dati attraverso l’indicazione per ogni sotto-tema, delle issues
elettorali e del numero di interventi in cui quel sotto-tema è stato rilevato. Anche in questo caso
sano stati presi in considerazione solo i sotto-temi presenti in almeno 2 interventi del candidato
Cesaria.
Tab. n.2
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Il sotto-tema che registra la presenza più alta nelle dichiarazioni di Nicola Cesaria è “lavoro”, che
raggiunge n. 14 occorrenze, se si considerano i tre riferimenti al “precariato”. Si tratta di un tema
chiave attraverso il quale il candidato ha affrontato diverse issues elettorali, tutte riguardanti – come
accaduto per il candidato analizzato in precedenza – la dimensione economica della regione Puglia.
Il tema del lavoro è centrale nelle motivazioni della candidatura e nell’indicazione degli interventi
in caso di elezione, dove, in particolare, l’azione di Cesaria si indirizzerebbe soprattutto nella lotta
al precariato. Nelle dichiarazioni che includono il tema del lavoro emergono chiaramente i
riferimenti ideologici della propria posizione politica. Parlando di lavoro e precariato, il candidato
della lista di sinistra “Lavoro, Ambiente, Costituzione”, afferma il bisogno di “invertire
completamente la lotta totale dell’economia”, in quanto “in questi anni si è generata una lotta di
classe al contrario”; motivo per cui “bisogna fare una scelta di campo”22.
Per il candidato Cesaria la crisi nel settore lavorativo si combatte anche arginando e gestendo
meglio il progresso tecnologico, causa dell’aumento della disoccupazione e del precariato, e
applicando fino in fondo le norma previste dalla nostra Carta Costituzionale.
Se può essere individuato un frame nella comunicazione elettorale di Cesaria, questo può essere
certamente il “lavoro”, attraverso il quale il candidato argomenta le proprie posizioni su Ilva, nei
termini del conflitto lavoro-salute che esige, secondo il candidato, il coinvolgimento dei lavoratori
delle imprese dell’indotto, e sulla issue “Turismo”. In merito a questo tema elettorale Cesaria
riconosce il buon lavoro svolto dalle precedenti amministrazioni, ma sottolinea anche il problema
del lavoro sommerso e della destagionalizzazione. Anche il tema relativo al modello di governance
da adottare per la Puglia è argomentato attraverso la chiave interpretativa del lavoro, facendo
riferimento alla necessità di nuove assunzioni nel settore pubblico, soprattutto perché i dipendenti
pubblici sono pochi e molti di loro sono anziani e poco propensi ad avvicinarsi alle nuove
tecnologie che si stanno imponendo nel mondo del lavoro, incluso il settore pubblico. A proposito
del ruolo delle tecnologie, nella comunicazione del candidato è possibile individuare anche una
declinazione del frame principale “lavoro” nei termini di una cornice interpretativa più specifica che
potrebbe essere indicata con “il lavoro alla prova delle nuove tecnologie”. In diversi interventi,
infatti, Cesaria connota l’avanzata incontrollata delle nuove tecnologie come una causa
fondamentale della perdita di posti di lavoro, sostituiti dall’impiego dei nuovi strumenti tecnologici.
Un altro sotto-tema presente negli interventi di Cesaria è l’ “ambiente”, fondamentale nel delineare
il modello di sviluppo della Regione che, secondo il candidato, dovrebbe indirizzarsi verso la
riconversione ambientale dell’economia. Il tema ambientale è fondamentale anche nel pensare a una
nuova idea di trasporto pubblico, anzi dovrebbe essere lo Stato a occuparsi direttamente della
questione, anche gestendo il settore dell’energia.
Il tema relativo alla presenza dello Stato nella conduzione e nel controllo dei servizi e dei beni di
pubblico interesse è spesso richiamato dal candidato che invoca una maggiore presenza del
pubblico ad esempio nei settori della salute e del lavoro, dove “il privato è stato un disastro”, per
cui “si deve nazionalizzare”, perché “le multinazionali hanno altri interessi. L’acciaio serve,
bisogna farlo, ma compatibilmente con la salute. Questo lo può fare solo un investimento
pubblico”23.

22
23

Dichiarazioni di Nicola Cesaria nel programma “Tribuna elettorale”, andato in onda il 4.09.2020, su Rai 3-Puglia.
Dichiarazioni di Nicola Cesaria nel programma “Faccia a Faccia”, andato in onda il 3.09.2020, su Canale 7.
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La rilevanza dell’intervento dello Stato è un tratto che accomuna Cesaria al candidato di
“Riconquistare l’Italia”, Andrea D’Agosto; condivisione sottolineata anche dal conduttore del
programma “Faccia a Faccia”, andato in onda il 3.09.2020, su Canale 7.
Il tema del lavoro resta comunque il principale nella comunicazione di Cesaria, tanto che il relativo
frame “il lavoro alla prova delle nuove tecnologie” incornicia anche le riflessioni sulla pandemia,
che nelle parole del candidato ha fatto emergere, nel giro di poche settimane, la capacità di
utilizzare gli strumenti informatici anche da parte di lavoratori come i docenti anziani; “se è
possibile nelle scuole”, sostiene Cesaria, “è possibile anche in altri settori”24.
La presenza di Nicola Cesaria all’interno dei confronti televisivi analizzati, si differenzia da quella
degli altri ospiti politici per la maggiore presenza di tratti che connotano la comunicazione del
candidato in senso più “pop”. Nella performace di Cesaria sono infatti rilevabili elementi come il
ricorso a toni ironici, e il riferimento a situazioni della propria vita privata e professionale. Si tratta
di elementi compatibili con le logiche mediali e che entrano a far parte della comunicazione del
candidato al fine di illustrare le proprie idee, proposte elettorali, facendone emergere quindi la
logica politica.
Nel grafico 7.a si riportano i dati relativi ai sotto-temi utilizzati dal candidato della lista “Cittadini
Pugliesi - Conca Presidente”, Mario Conca, con le relative occorrenze, nei termini di numero
interventi in cui i sotto-tema sono stati rilevati.
Graf. 7.a

Nella tabella n. 3, sono invece riportate i sotto-temi presenti in almeno 2 interventi, con
l’indicazione delle issues elettorali e il numero di interventi in cui i sotto-temi sono stati rilevati.
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Ibidem
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Tab. n. 3
Sotto-temi per parlare
delle issue

N. Interventi
con sottotemi

Issues di riferimento

ILVA

3

N.2-AMBIENTE
INTERVENTI SE ELETTI

XYLELLA

3

AMBIENTE
APPELLO AL VOTO
AGRICOLTURA

INTERVENTO STATO

2

INTERVENTI SE ELETTI
LAVORO

AGRICOLTURA

2

INTERVENTI SE ELETTI
APPELLO AL VOTO

Nei suoi interventi il candidato Conca insiste soprattutto su due sotto-temi attraverso i quali si
articolano due issues in particolare, “Ambiente” e “Agricoltura”, argomentati ricorrendo ai temi
relativi all’Ilva e alla Xylella. In merito all’acciaieria di Taranto, il candidato sostiene la necessità di
una chiusura perché è insostenibile il ricatto del lavoro. La gestione del settore “ambiente” è
definita “schizofrenica… si parla, ma non si fa niente. Le situazioni problematiche restano
sempre”.25
La stessa posizione critica nei confronti dell’amministrazione regionale uscente si rileva nella
comunicazione sui temi della Xylella e dell’agricoltura. In particolare Conca esprime la necessità di
una maggiore partecipazione delle Università per lo studio e l’analisi dei problemi del terreno
pugliese.
Come per i candidati Cesaria, Bruni e D’Agosto, anche per Conca lo Stato dovrebbe essere più
presente nell’offerta e nella gestione dei servizi per i cittadini pugliesi, servizi che non dovrebbero
più essere esternalizzati.
Il tema della pandemia compare poco nella comunicazione del candidato Conca, e quando succede
lo si fa per criticare la gestione regionale dell’emergenza. La posizione critica e polemica nei
confronti dell’amministrazione uscente e del suo presidente, Michele Emiliano, è la cifra che
meglio caratterizza la comunicazione televisiva di Mario Conca, tanto che, potrebbe costituire il
frame all’interno del quale si sono sviluppate le argomentazioni del candidato.
Ad esempio, intervenendo sul tema “Economia”, Conca parla di una politica regionale che non
funziona, e di un “mercimonio elettorale”26, in cui le liste che appoggiano il governatore uscente
sono colme di nomi di dirigenti regionali. O ancora di una gestione “approssimativa” della sanità e
“clientelare” della Asl. Critiche ad Emiliano arrivano anche su altri temi come l’agricoltura e
l’ambiente.

25

26

Intervento di Mario Conca, nel programma “La Puglia al voto”, andato in onda il 18.09.2020, su Antenna Sud.
Intervento di Mario Conca, nel programma “Tribuna elettorale”, andato in onda il 18.09.2020, su Rai 3-Puglia.
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Nelle dichiarazioni del candidato sono stati rilevati anche alcuni riferimenti alla propria vita
professionale e il ricorso a dati relativi a indagini, ricerche, rilevazioni, al fine di sostenere le
proprie argomentazioni. Tale tipo di comunicazione si è riscontrata negli interventi sulle issues
elettorali “sanità” e “ambiente”, in particolare attraverso il ricorso ai sotto-temi “rifiuti”, “Ilva”,
“tasse”.
Nel grafico 8.a sono illustrati i dati relativi ai sotto-temi utilizzati dal candidato Andrea D’Agosto
(lista “Riconquistare l’Italia”), con le relative occorrenze, nei termini di numero interventi in cui i
sotto-tema sono stati rilevati.
Graf. 8.a

La tabella n. 4 illustra i sotto-temi presenti in almeno 2 interventi, con l’indicazione delle issues
elettorali e il numero di interventi in cui i sotto-temi sono stati rilevati.
Tab. n. 4
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Sottotemi per parlare delle issue

N. Interventi
con sotto temi

Issue di riferimento

INTERVENTO STATO

10

MODELLO SVILUPPO
PUGLIA
APPELLO AL VOTO
N.2-SANITà
SCUOLA-TRASPORTI
ILVA
N.2-AMBIENTE
CICLO DEI RIFIUTI

LAVORO

LAVORO

7

N.3-AMBIENTE
MODELLO SVILUPPO
PUGLIA
APPELLO AL VOTO
LAVORO
MODELLO GOVERNANCE
INTERVENTI SE ELETTI
MOTIVAZIONE
CANDIDATURA
SANITà
LAVORO
CICLO DEI RIFIUTI

EUROPA

5

ILVA

3

AMBIENTE
APPELLO AL VOTO
AMBIENTE-INDUSTRIA

AMBIENTE

3

ILVA
AGRICOLTURA
AMBIENTE-INDUSTRIA

SANITà

2

SANITà

COVID

2

VOTO

2

DIMENSIONE INTERNAZIONALE

2

INTERVENTI SE ELETTI
SCUOLA-TRASPORTI
APPELLO AL VOTO
AFFLUENZA URNE
AGRICOLTURA

La comunicazione televisiva del candidato Andrea D’Agosto si caratterizza in particolare per la
presenza di argomentazioni basate sulle posizioni ideologiche proprie del partito d’appartenenza del
candidato (elemento presente 14 interventi sul totale di 23), collocato all’interno del movimento
“Fronte Sovranista Italiano”, il cui scopo, si legge nel sito del movimento è “la riconquista della
sovranità nazionale in ogni sua forma, attraverso il ricollocamento della Costituzione al vertice
dell’ordinamento”.27
Per evidenziare meglio i tratti più significativi del movimento e del partito di cui D’Agosto è
esponente, potrebbe essere utile chiarire – seppur sinteticamente – la definizione del termine
“sovranismo” che secondo Treccani online è, la “Posizione politica che propugna la difesa o la
riconquista della sovranità nazionale da parte di un popolo o di uno Stato, in antitesi alle dinamiche
della globalizzazione e in contrapposizione alle politiche sovrannazionali di concertazione”.28
La definizione appena citata spiega la rilevanza dei sotto-temi “Intervento dello Stato” ed “Europa”
nella comunicazione elettorale del candidato D’Agosto.
Il ruolo determinante dell’attore pubblico nella vita di un paese è spesso sottolineato dal candidato a
proposito, ad esempio, del modello di sviluppo per la regione Puglia, in merito al quale cita alcune
epocali invenzioni, come Internet, la cui realizzazione è stata possibile solo grazie agli investimenti
27
28

In, https://frontesovranista.it/il-progetto-e-il-programma-politico-del-fsi/, consultato il 27.05.2021.
In https://www.treccani.it/vocabolario/sovranismo_%28Neologismi%29/, consultato il 27.05.2021.
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pubblici. Completamene pubblici dovrebbero essere servizi come la sanità, la scuola, i trasporti,
mentre per la questione Ilva propone la chiusura dell’acciaieria, sostituita con l’intervento dello
Stato attraverso la realizzazione del più grande hub interportuale d’Europa.
Quasi sempre accanto al richiamo alla centralità dello Stato Italiano, il candidato affianca una
critica aspra nei confronti dell’Unione Europea. Questi due elementi sono i più peculiari nella
comunicazione di D’Agosto e costruiscono anche il frame attraverso il quale si affrontano le diverse
tematiche elettorali; un frame che può essere definito “no all’Unione Europea, sì all’Italia”.
Tale cornice interpretativa è utilizzata anche per rivolgersi direttamente al pubblico, in una sorta di
operazione verità a favore dei cittadini che “non bisogna illudere”, ma ai quali bisogna dire
chiaramente che, in merito alla questione del lavoro, ad esempio, “quello che può fare la regione
Puglia è poco”, in quanto “siamo subalterni al capitalismo finanziario”, all’Unione Europea e alla
BCE che ha concesso miliardi di euro al sistema finanziario, ma non per aiutare l’economia europea
o italiana29.
In merito alla pandemia, D’Agosto elogia gli italiani che hanno dato prova di grande coesione
sociale e bacchetta i media che hanno “bombardato” i cittadini con drammatizzazioni, quando
invece si sarebbe dovuto tranquillizzarli. Anche la pandemia è letta attraverso il frame “no
all’Unione Europea, sì all’ Italia”, dato che Covid-19 ha fatto emergere le contraddizioni insite nel
sistema europeo, portando alla luce la distruzione del sistema sanitario a causa dei diktat dell’UE, la
stessa che pretende di potenziare il sistema sanitario nazionale. Anche per questi motivi, in più
dichiarazioni il candidato sostiene la necessità dell’Italia di uscire dall’UE.
Il successivo grafico (graf. 9.a) si riferisce, come per i candidati successivi, ai sotto-temi utilizzati
da Michele Emiliano (governatore uscente, sostenuto da 15 liste) per illustrare le sue idee
relativamente alle issues elettorali proposte dalle redazioni dei programmi.
Graf. 9.a

29

Dichiarazioni di Andrea D’Agosto durante programma “Faccia a Faccia”, andato in onda il 3.09.2020, su Canale 7.
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La tabella n. 4 riporta, come nei casi precedenti le issues nelle quali sono stati rilevati i principali
sotto-temi utilizzati dal candidato Emiliano.
Tab. n.4
SOTTOTEMI PER
PARLARE DELLE
ISSUE

N. INTERVENTI con I
SOTTOTEMI

ISSUE DI RIFERIMENTO

PANDEMIA

5

PANDEMIA COVID
MODELLO SVILUPPO
PUGLIA
N.2-SANITà
LAVORO

XYLELLA

4

INTERVENTI SE ELETTI
MODELLO SVILUPPO
PUGLIA
AMBIENTE
AGRICOLTURA

SANITà

3

PANDEMIA COVID
INTERVENTI SE ELETTI
MODELLO SVILUPPO
PUGLIA

LAVORO

3

ECONOMIA
SANITà
OCCUPAZIONE E
SISTEMA PRODUTTIVO
REGIONALE

AGRICOLTURA

3

INTERVENTI SE ELETTI
ECONOMIA
AGRICOLTURA

RECOVERY FUND

3

INTERVENTI SE ELETTI
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO
AGRICOLTURA

AMBIENTE

2

INFRASTRUTTURE

2

PROMOZIONE DEL
TERRITORIO
AMBIENTE-INDUSTRIA
INTERVENTI SE ELETTI
MODELLO SVILUPPO
PUGLIA

TURISMO

2

MODELLO SVILUPPO
PUGLIA
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

CONTINUITÀ

2

APPELLO AL VOTO
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO
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Come si poteva immaginare il tema “pandemia” è tra i temi maggiormente utilizzati nella
comunicazione televisiva di Emiliano che si è trovato a fronteggiare da Presidente della Regione
l’emergenza Covid-19 a partire dal marzo 2020.
L’importanza che il candidato attribuisce alla gestione della pandemia in Puglia è tale da presentarla
ai telespettatori/elettori come la motivazione principale che deve spingerli a riconfermarlo alla
presidenza della Regione: “Se non vi ho convinto su altre questioni”, dichiara Emiliano durante il
confronto televisivo trasmesso il 18 settembre su Antenna Sud, “per come abbiamo gestito
l’emergenza, la sanità, per come abbiamo sistemato i conti, meritiamo la conferma”.
Per rendere più efficace la narrazione della gestione della pandemia, Emiliano chiama in causa
l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, a capo della task force Covid della Regione Puglia e candidato
a sostegno del governatore: “Lopalco è la migliore arma che abbiamo”, dichiara Emiliano durante il
programma Tribuna elettorale, del 4 settembre 2020, andata in onda su Rai 3-Puglia.
La sanità, si è visto anche in precedenza, è uno dei temi elettorali più sensibili e sul quale i
principali competitor di Emiliano fanno leva per mettere in difficoltà il governatore uscente.
Spesso sono i conduttori a sottolineare la rilevanza dell’argomento, chiedendo ad esempio al
candidato del centrosinistra commenti più articolati a riguardo, come le differenze tra il piano di
riordino ospedaliero di Raffaele Fitto e quello dello stesso Michele Emiliano.
Nel rispondere a tali domande, in tono sempre molto pacato, il governatore uscente parla del buco
di 800 milioni di euro nelle finanze della sanità causate da Fitto nel 2000 e che la Regione Puglia ha
impiegato 15 anni per risanare, anche attraverso il blocco delle assunzioni. Motivo per cui, dice
Emiliano durante il programma citato in precedenza, in merito a Raffaele Fitto “il pericolo più
grande è che torni a occuparsi di sanità, perché chissà che combinerebbe”.
Nell’affrontare il tema sanità, il frame “pandemia” è spesso presente anche attraverso il richiamo ai
dati relativi all’aumento dei posti letto e delle terapie intensive. Nelle parole di Emiliano fa tutto
parte del lavoro di una squadra che ha fatto bene e che, quindi, cambiare in corsa, quando ancora
non si è usciti dall’emergenza, e soprattutto in prossimità della riapertura delle scuole, sarebbe una
“iattura”.
Il frame “pandemia” è presente anche negli interventi sul tema “lavoro”, attraverso il richiamo alle
misure anti-covid per le imprese, le assunzioni pubbliche nel settore della sanità, la condizione prepandemia della regione, che prima del marzo 2020 era in testa nel Mezzogiorno per crescita del PIL
e dell’occupazione.
Anche sulla issue “lavoro” non mancano le frecciatine polemiche verso Raffaele Fitto “un disastro”
sia in tema di assunzioni che di economia e ambiente. “Lui si è fatto finanziare dai Riva di
Taranto”, chiosa in un intervento Emiliano30.
Richiami polemici a Fitto sono presenti anche negli interventi in merito all’agricoltura – settore nel
quale il governatore riconosce di aver commesso alcuni errori, che comunque sono stati risolti – in
particolare sulla questione della Xylella, in quanto il Commissario Giuseppe Silletti – delegato del
Governo Renzi che, nelle parole di Emiliano, ha gestito la prima fase del problema in modo
“disastroso” – nelle elezioni regionali pugliesi è candidato nella lista “Raffaele Fitto Presidente”.
Insistendo spesso sull’ammissione degli errori fatti e, al tempo stesso, sui risultati ottenuti, il frame
nella comunicazione elettorale di Emiliano potrebbe essere “errori e successi”, un frame che si
trova anche negli interventi in cui il governatore espone il suo modello di sviluppo della regione.
Emiliano ammette di aver commesso alcuni errori nella gestione dei bandi europei, e allo stesso
30

Intervento di Michele Emiliano, nel programma “La Puglia al voto”, andato in onda il 18.09.2020, su Antenna Sud.
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tempo, però, elenca le opere realizzate e i cantieri avviati. A tal proposito invita i telespettatori a
visitare la sua pagina Facebook dove sono pubblicati tutti i post relativi a tali interventi: si tratta
dell’unico esempio di riferimento crossmediale rilevato nella comunicazione politica durante i
confronti televisivi.
Il tema dei finanziamenti europei è inserito anche nel frame “pandemia”, in quanto, sottolinea
Emiliano, questi sono stati utilizzati anche durante l’emergenza Covid-19, riuscendo in questo
modo a reagire alla crisi economica in continuità con le politiche regionali. L’argomento trova
ulteriore specificazione e rilievo negli interventi in cui il candidato fa riferimento al Recovery Fund,
i cui stanziamenti si propone di utilizzare per rilanciare l’agricoltura, anzi una “rivoluzione
agricola”,31 e per attuare gli interventi di ripristino e ricostruzione del paesaggio e del patrimonio
produttivo del Salento devastati dalla Xylella. Al tema del finanziamenti europei è legato anche
quello del Green New Deal, che – sottolinea Emiliano durante la “Tribuna elettorale” del 18
settembre – è stato progettato anche grazie alla pressione della regione Puglia nell’indurre l’Unione
Europea a finanziare la messa in sicurezza delle industrie dell’acciaio.
Nei suoi interventi Emiliano fa spesso ricorso alla citazione di dati relativi alle opere e agli
interventi realizzati, come la depurazione delle acque, il controllo dell’inquinamento del mare, il
potenziamento delle risorse ospedaliere.
Sono presenti anche riferimenti alla vita professionale precedente alla presidenza della Regione,
quindi all’esperienza come sindaco di Bari e alla sua carriera di Magistrato antimafia. In merito a
questa fase della sua vita, Emiliano, durante l’appello al voto nella “Tribuna elettorale” del 4
settembre, ricorda la sua esperienza di Magistrato nella lotta alla Sacra Corona Unita e cita Nichi
Vendola con il quale “ha cambiato la storia della Puglia, i pugliesi ora si autostimano”. Per questi
motivi, quindi anche perché “ora la Puglia è un posto più sicuro, più civile”, bisogna andare avanti.
In merito a questi interventi è interessante rilevare come nonostante i temi e i ricordi richiamati da
Michele Emiliano siano emotivamente coinvolgenti, nella rappresentazione fornita attraverso il
format televisivo in esame, risultano raffreddati, quasi privi di connotazione emozionali. In
frammenti come questo è confermato il dato per cui l’architettura dei confronti televisivi modellata
dalla pandemia di Covid-19, ha a sua volta modellato in modo determinante anche lo storytelling
dei candidati presidente.
Nel grafico 10.a sono illustrati i sotto-temi utilizzati dal candidato Raffaele Fitto.
Nella successiva tabella (tabella n. 6) sono invece riportate le issues nelle quali sono stati rilevati i
principali sotto-temi utilizzati dal candidato.
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Intervento di Michele Emiliano, nel programma “Tribuna elettorale”, andato in onda il 18.09.2020, su Rai 3-Puglia.
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Graf. 10.a

Tab. n. 6
SOTTOTEMI PER PARLARE
DELLE ISSUE

36

EUROPA

N.
INTERVENTI
CON I
SOTTOTEMI
13

INFRASTRUTTURE

7

ISSUE DI RIFERIMENTO

INTERVENTI SE ELETTI
MODELLO SVILUPPO PUGLIA
ECONOMIA
N.2- AMBIENTE
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
MOTIVAZIONE CANDIDATURA
LAVORO
ILVA
N.2- AGRICOLTURA
TURISMO
MODELLO GOVERNANCE
MODELLO SVILUPPO PUGLIA
APPELLO AL VOTO
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
SCUOLA-TRASPORTI
N.2-LAVORO

TURISMO
TASSE

7

MODELLO SVILUPPO PUGLIA
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
N.2- LAVORO
CICLO DEI RIFIUTI
AGRICOLTURA
AMBIENTE-INDUSTRIA
PANDEMIA COVID
SANITà
SCUOLA-TRASPORTI
AFFLUENZA URNE
MODELLO SVILUPPO PUGLIA
APPELLO AL VOTO
ECONOMIA
AMBIENTE
PANDEMIA COVID,
N.2 - SANITà
N.2-AMBIENTE
CICLO DEI RIFIUTI

PANDEMIA

4

AGRICOLTURA

4

PREVENZIONE

3

RIFIUTI

3

GREEN NEW DEAL

3

SANITà

2

LISTE ATTESA

2

SANITà

LAVORO

2

XYLELLA

2

APPELLO AL VOTO
ECONOMIA
MODELLO SVILUPPO PUGLIA
AGRICOLTURA

TAP

2

ILVA
AMBIENTE-ENERGIE RINNOVABILI

IMPRESA

2

AMBIENTE-ENERGIE RINNOVABILI
TURISMO

N.2-AMBIENTE
ILVA
PANDEMIA COVID,
MODELLO SVILUPPO PUGLIA

La comunicazione politica del candidato Raffaele Fitto si caratterizza soprattutto per due tratti
peculiari presenti nella maggior parte dei suoi interventi: i riferimenti, sempre positivi, all’Unione
Europea e le critiche aspre nei confronti di Michele Emiliano. Questi due elementi risultano
particolarmente costanti nelle performance di Fitto, tanto da poter delineare un frame comunicativo
composto proprio da questi due fattori, il frame che si potrebbe nominare “Europa bene, Emiliano
male”.
La presenza dell’attore europeo riflette l’attività di europarlamentare del candidato nel Gruppo dei
Conservatori e Riformisti europei, esperienza politica cui Fitto fa spesso riferimento nei suoi
interventi, al fine di introdurre la tematica europea, la cui conoscenza approfondita è garantita dagli
incarichi di Fitto presso l’Europarlamento.
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La connotazione dell’Unione Europea e delle sua varie azioni finalizzate al sostegno e allo sviluppo
dei paesi membri è sempre positiva, e viene spesso utilizzata dal candidato come opportunità per
criticare il governatore uscente. Ad esempio, in merito alla issue relativa alle proposte di intervento
per la crescita economica della Puglia, Fitto – utilizzando il frame “Europa bene, Emiliano male” –
a proposito dell’impiego delle risorse messe a disposizione dall’UE, parla della Puglia in ritardo e
di “un record imbarazzante in campo agricolo”32. Data l’incapacità di gestire gli aiuti europei
attribuita all’amministrazione uscente, per il candidato del centrodestra, appoggiato da cinque liste,
“bisogna programmare in modo serio ed efficace le politiche di intervento dei prossimi cinque
anni”33. In questo modo il sotto-tema dell’Europa è centrale anche nelle motivazioni della propria
candidatura, dettata dall’esigenza di attuare un “programma per il cambiamento della Puglia”,
attraverso l’utilizzo delle risorse europee34. L’Europa è la cornice di riferimento anche per parlare di
lavoro, di ambiente e di energie rinnovabili, temi in merito ai quali per il candidato manca una
visione regionale, che deve comunque essere in linea con quello che accade nel contesto
dell’Unione Europea.
Il frame “Europa bene, Emiliano male” è presente anche nella comunicazione del sotto-tema
“Xylella”, il cui principale responsabile è Michele Emiliano che, secondo il candidato Fitto, ha
preferito dare ascolto agli sciamani e a chi abbraccia gli alberi, e non agli scienziati35. Attraverso il
tema dell’UE Fitto esprime anche la propria idea di governance della Regione Puglia, che secondo
il candidato dovrebbe avere una sede efficiente a Bruxelles che funzioni come una sorta di ufficio di
collegamento, una specie di “ambasciata” del territorio pugliese in Europa. Una governance da
contrapporre a quella “completamente sbagliata” dell’amministrazione Emiliano, e che non
prevedrebbe, al contrario del modello del centrosinistra, una proliferazione di agenzie36.
Il sotto-tema “Europa” trova un’ulteriore articolazione attraverso il “Green New Deal”, che serve a
sviluppare gli interventi sulle issues “Ilva” e “ambiente”, anche nella specificazione “ambienteindustria”. All’interno di questi temi il candidato inserisce anche la questione relativa al gasdotto
Tap, che “potrebbe rappresentare, se trattato per tempo e bene, un’occasione per avere il gas a
condizioni di favore rispetto alla media generale”, come forma di compensazione per il territorio37.
Un argomento utilizzato spesso dal candidato Fitto per criticare la gestione di Michele Emiliano è
quello delle tasse regionali – secondo Fitto le più alte d’Italia38 – con particolare riferimento al
settore dei rifiuti, “un fallimento, un disastro che pesa sui cittadini”. Secondo il candidato del
centrodestra l’elevata tassazione in Puglia sarebbe causata dall’esigenza di alimentare il sistema
delle agenzie regionali che distribuisce consulenze. La gestione del ciclo dei rifiuti è per Fitto così
inefficiente che i rifiuti sono portati fuori regione o smaltiti attraverso una crescita del numero di
discariche. “Fare le battaglie contro i termovalorizzatori pubblici e poi autorizzare quelli privati,
non ha senso”, c’è dunque “la necessità di un piano rifiuti”39.

32

Dichiarazioni di Raffaele Fitto durante il programma “Tribuna elettorale”, andato in onda il 18.09.2020, su RAI 3Puglia.
33
Ibidem.
34
Dichiarazioni di Raffaele Fitto durante il programma “Faccia a Faccia, andato in onda il 2.09.2020, su Canale 7.
35
Ibidem
36
Ibidem.
37 Ibidem.
38 Dichiarazioni di Raffaele Fitto durante il programma “Tribuna elettorale”, andato in onda il 18.09.2020, su RAI 3Puglia.
39 Dichiarazioni di Raffaele Fitto durante il programma “Faccia a Faccia, andato in onda il 2.09.2020, su Canale 7.
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Un altro sotto-tema presente frequentemente negli interventi di Raffaele Fitto è quello delle
infrastrutture, utilizzato per argomentare issues elettorali come il lavoro, la promozione del
territorio, la scuola e il trasporto pubblico. Anche in questi casi non mancano gli attacchi
all’amministrazione uscente che negli ultimi anni non ha realizzato infrastrutture importanti nel
settore scolastico, nonostante la disponibilità di risorse; gestione che ha trascinato la Puglia agli
ultimi posti per spese nelle infrastrutture40.
Anche la issue “pandemia” è argomentata da Fitto in funzione anti-Emiliano, criticato per aver
centralizzato la gestione della pandemia e aver generato una situazione confusa. Fitto avrebbe
auspicato un maggior coinvolgimento delle Facoltà di Medicina delle Università pugliesi, dei
sistemi sanitari territoriali e una maggiore attenzione alla prevenzione. Nei suoi interventi, inoltre, il
candidato sottolinea l’elevato tasso di mortalità della Puglia, la scarsa capacità di processare i
tamponi e il numero di giorni, troppo alto, per poter ottenere i risultati dei tamponi.
Per Raffaele Fitto l’emergenza – che non deve nascondere l’inefficienza della sanità pugliese – è
stata gestita in maniera schizofrenica: mentre a luglio 2020 si invitavano i turisti a venire in Puglia,
ad agosto e settembre il governatore si mostrava molto preoccupato sull’andamento della pandemia.
Di Covid-19 Fitto parla anche relativamente alla tema dell’affluenza alla urne, che secondo il
candidato sarà condizionata dalla pandemia: chi vorrà sentirsi più sicuro preferirà rimanere a casa
invece che andare a votare.
In merito al calo dell’affluenza registrato negli ultimi anni, riferendosi in particolare alle elezioni
del 2015, Fitto sostiene che la bassa affluenza sia stata l’effetto di un’elezione regionale senza
mordente, a differenza di quella del 2020. Motivo per cui invita gli spettatori ad andare a votare.41
L’analisi della comunicazione elettorale di Raffaele ha fatto emergere anche un’altra peculiarità
nella narrazione del candidato, ovvero il frequente ricorso a dati, citati per argomentare gli
interventi soprattutto relativamente alle issues “sanità”, “agricoltura”, “modello di sviluppo della
Puglia” e “Pandemia”.
Il grafico e la tabella che seguono (rispettivamente Graf. 11.a e Tab n. 7) illustrano i dati relativi
alla presenza dei sotto-temi nella comunicazione della candidata Antonella Laricchia

40
41

Ibidem.
Ibidem.
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Graf. 11.a

Tab. n. 7

40

Sottotemi per parlare delle
issue

N. Interventi con i
sotto-temi

Issue di riferimento

COMUNICAZIONE

5

AMBIENTE
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO
PANDEMIA COVID
SANITà
CICLO DEI RIFIUTI

MEDICINA DEL TERRI

5

TRASPORTO PUBBLICO

5

N. 3-SANITà
PANDEMIA COVID
MOTIVAZIONE
CANDIDATURA
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO
MODELLO SVILUPPO PUGLIA
SCUOLA-TRASPORTI
AGRICOLTURA
TURISMO

LAVORO

4

ECONOMIA
AMBIENTE
INTERVENTI SE ELETTI
OCCUPAZIONE E SISTEMA
PRODUTTIVO REGIONALE
MODELLO SVILUPPO PUGLIA
N. 2-AGRICOLTURA

DIMENSIONE
INTERNAZIONALE

3

TURISMO

3

INFRASTRUTTURE

2

GIOVANI

2

ECONOMIA
LAVORO

AMBIENTE

2

FORMAZIONE

2

OSPEDALI

2

ILVA
AMBIENTE-ENERGIE
RINNOVABILI
INTERVENTI SE ELETTI
OCCUPAZIONE E SISTEMA
PRODUTTIVO REGIONALE
PANDEMIA COVID
SANITà

MODELLO SVILUPPO PUGLIA
AGRICOLTURA
TURISMO
ILVA
MODELLO GOVERNANCE

Nella comunicazione elettorale della candidata del Movimento 5 Stelle (sostenuta anche dalla lista
Puglia Futura), vi sono alcuni sotto-temi che sembrano avere un ruolo più significativo degli altri
per sviluppare gli interventi relativi alle issues elettorali. Tra questi assume particolare rilievo il
sotto-tema “Comunicazione istituzionale”, in quanto assente nelle dichiarazioni degli altri candidati.
Laricchia attribuisce molta importanza alla comunicazione istituzionale che, nelle sue parole,
dovrebbe avere un ruolo centrale nella sensibilizzazione dei cittadini pugliesi sul tema ambientale.
In merito a tale questione, la candidata critica l’amministrazione Emiliano per non aver aggiornato
il piano di qualità dell’aria, e, al contrario elogia l’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
attribuendo a lui la “grande iniziativa” del piano d’azione europeo “Green New Deal”42.
La candidata durante i suoi interventi fa più volte riferimento a esponenti del Movimento 5 Stelle
con incarichi nell’allora Governo PD-Movimento 5 Stelle. Tali richiami sono sempre connotati
positivamente, mentre i riferimenti all’amministrazione regionale uscente, e in particolare a Michele
Emiliano, sono sempre aspramente polemici, in alcune dichiarazioni anche aggressivi. È il caso, ad
esempio, dell’intervento durante il programma “Faccia a Faccia” andato in onda il 2.09.2020, in
merito alla issue “Agricoltura”, settore nel quale è stato commesso “un crimine politico” da parte
della Regione, che vede due “criminali, Michele Emiliano e Leonardo Di Gioia, ex assessore e
candidato con Fitto”.
La presenza dei richiami ad esponenti del governo nazionale e al governatore uscente
contribuiscono a delineare un frame all’interno del quale si è sviluppata buona parte della
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Dichiarazioni di Antonella Laricchia nel corso della trasmissione “Tribuna Elettorale”, andata in onda il 18.09.2020
su RAI 3-Puglia.
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comunicazione elettorale televisiva della candidata; un frame che dati i caratteri su esposti si
potrebbe definire “governo 5 Stella buono v/s Emiliano cattivo”.
Tornando al sotto-tema della comunicazione istituzionale, la rilevanza è sottolineata da Laricchia
anche nella promozione del territorio, nel settore della sanità e della gestione dei rifiuti, argomento
in merito al quale accusa l’amministrazione uscente di aver utilizzato i fondi per la comunicazione
istituzionale al fine di promuovere concerti e film, anziché per una maggiore sensibilizzazione sul
tema del ciclo dei rifiuti.
Per la candidata la comunicazione istituzionale è fondamentale anche nella gestione della pandemia,
per svolgere l’importante funzione di informare tutti i cittadini.
Il frame “pandemia” non è particolarmente presente negli interventi di Laricchia, che fa riferimento
a questa chiave di lettura soprattutto parlando di organizzazione sanitaria – in particolare di
assistenza sul territorio – e di turismo in Puglia che, secondo le previsioni della candidata, risentirà
della pandemia.
Di lavoro si parla durante gli interventi che affrontano le issues “economia”, “ambiente” e
“interventi se eletti” (in riferimento alle azioni che i candidati dichiarano di voler realizzare, nel
caso dovessero essere eletti) e in tutte le dichiarazioni di Laricchia il tema del lavoro è legato alla
necessità di potenziare l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (Arpal).
Il tema delle agenzie regionali è anche utilizzato per criticare l’amministrazione Emiliano, che le
“utilizza per attrarre pacchetti di voti, con le nomine ai vertici”43.
Il governatore uscente non è, però, l’unico destinatario delle critiche di Laricchia, che si esprime
polemicamente anche contro una più generica “vecchia politica”, che ha bloccato in passato diversi
progetti per la Puglia e per sconfiggere la quale si è candidata. La “vecchia politica” è anche
responsabile delle gestione negativa dei trasporti pubblici, delle energie rinnovabili e del lavoro: “i
servizi pubblici sono stati utilizzati dalla vecchia politica per sistemare i propri affari”, per cui “i
cittadini pagheranno più tasse e avranno disservizi”44
Altri sotto-temi presenti nelle argomentazioni di Laricchia sono la necessità di potenziare la
medicina del territorio e il piano ospedaliero, argomenti utilizzati nell’articolazione degli interventi
sulle issues sanità, ma anche come motivazione della propria candidatura.
Il grafico e la tabella che seguono (rispettivamente Graf. 12.a e Tab n. 8) illustrano i dati relativi
alla presenza dei sotto-temi nella comunicazione del candidato Ivan Scalfarotto.
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Ibidem
Dichiarazioni di Antonella Laricchia nel corso della trasmissione “Faccia a faccia”, andata in onda il 2.09.2020 su
Canale 7.
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Graf. 12.a

Tab. n. 8
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Tra i sotto-temi ai quali ricorre più di frequente il candidato di Italia Viva (sostenuto da altre due
liste) ci sono l’assistenzialismo e le imprese, nella maggior parte dei casi presenti all’interno degli
stessi interventi. L’argomento dell’assistenzialismo è utilizzato da Scalfarotto per criticare
l’amministrazione di Michele Emiliano, i cui interventi – secondo il candidato del partito di Matteo
Renzi – sono l’espressione di tale prassi economica e politica negativa, come ad esempio, il “bonus
matrimoni” stanziato dalla Regione Puglia. “Assistenzialismo” e “impresa” articolano le
argomentazioni di una delle principali issues elettorali, il lavoro. L’amministrazione regionale, nelle
dichiarazioni di Scalfarotto, deve essere più vicina all’economia reale, alle imprese e ai giovani. A
tal fine sono da abolire provvedimenti come il reddito di cittadinanza e sono invece da incentivare
dei patti virtuosi con le imprese attraverso i quali – e questo è un elemento su cui insiste il candidato
– la Regione aiuta l’impresa, ma questa si impegna ad assumersi una responsabilità sociale che
prevede, ad esempio, la sostenibilità dell’azienda. Lotta, quindi, all’assistenzialismo, perché “la
Puglia è una regione forte, non ha bisogno di assistenzialismo, ma di credere in se stessa”45.
La comunicazione di Scalfarotto è stata probabilmente quella che più si è caratterizza per la
presenza di componenti retoriche sulla Puglia “bella” e sui suoi abitanti, “persone operose”. Una
regione con tante qualità, che però “arranca, perché la politica si è occupata di se stessa”46. La
narrazione accusa Michele Emiliano della dannosa gestione della Xylella, la “devastazione, lo
spettacolo di morte che si vede nel Salento è una responsabilità morale sulle spalle di questo
governo regionale, grande quanto una casa”47.
Il frame che caratterizza la comunicazione televisiva di Ivan Scalfarotto potrebbe dunque definirsi
“Pugliesi buoni, Emiliano cattivo”, riferito quest’ultimo termine alla cattiva gestione del
governatore uscente, attaccato più volte dal candidato di Italia Viva sulle issues “agricoltura” e
“sanità”, due settori fondamentali privi per diverso tempo – sottolinea in più interventi Scalfarotto
– dei rispettivi assessori regionali, e per i quali il governatore uscente aveva mantenuto le deleghe.
In merito alla gestione della pandemia, Scalfarotto non è particolarmente polemico con Emiliano,
dichiarando, anzi, di rispettare il lavoro svolto dal Presidente della Regione, come quello di tutti i
governatori regionali che si sono trovati ad affrontare l’emergenza Covid-19.
Ad essere fortemente criticata è la sanità regionale nel suo complesso, al di là di come questa abbia
reagito alla pandemia, perché “la sanità pugliese è una macchina malata”, e la sua valutazione non
può essere contestualizzata alla sola situazione pandemica48.
L’amministrazione regionale è criticata anche per la questione dei ritardi in merito alla legge
regionale sulle doppia preferenza di genere, e sulla gestione del ciclo dei rifiuti, caduta nell’incuria
anche in merito a una mancata educazione dei cittadini alla sostenibilità. Su questo tema Scalfarotto
invita ad avere uno sguardo internazionale che permetterebbe, ad esempio, di cogliere i casi di
successo di termovalorizzatori, nei confronti dei quali “non bisogna avere i paraocchi”49.
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Dichiarazioni di Ivan Scalfarotto nel corso della trasmissione “Tribuna elettorale”, andata in onda il 18.09.2020
RAI 3-Puglia.
46 Dichiarazioni di Ivan Scalfarotto nel corso della trasmissione “Faccia a faccia”, andata in onda il 2.09.2020
Canale 7.
47 Dichiarazioni di Ivan Scalfarotto nel corso della trasmissione “Tribuna elettorale”, andata in onda il 4.09.2020
RAI 3-Puglia.
48 Dichiarazioni di Ivan Scalfarotto nel corso della trasmissione “Tribuna elettorale”, andata in onda il 4.09.2020 su
RAI 3-Puglia.
49 Dichiarazioni di Ivan Scalfarotto nel corso della trasmissione “Faccia a faccia”, andata in onda il 2.09.2020
Canale 7.
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Stesso approccio di accoglienza è riservato alle grandi opere che riguardano le infrastrutture fisiche,
come l’alta velocità, ma anche quelle relative al fabbisogno energetico, in merito al quale
argomenta Scalfarotto “facciamo solo il 40% con le rinnovabili, quindi da sole non bastano,
abbiamo bisogno dei fossili. Quello più pulito è il gas (…) Tap è stata avversata in modo scriteriato
e assurdo. Meglio avere un tubo di gas che una petroliera al largo del Gargano”50. E sempre su Tap,
critica le false promesse fatte dal Movimento 5 Stelle alla popolazione salentina, alla quale, durante
la campagna elettorale del 2018, aveva promesso di bloccare la realizzazione del metanodotto.
Ivan Scalfarotto è stato il candidato che più degli altri ha fatto riferimento alla digitalizzazione e
alle tecnologie digitali all’interno delle issues elettorali. In merito, ad esempio, al tema “scuolatrasporti” il candidato ha menzionato l’opportunità di sviluppare un processo che sia indirizzato
verso la smart mobility; ha sottolineato la necessità di accelerare la digitalizzazione nell’ambito dei
servizi alle imprese, anche in chiave di sostenibilità ambientale, e del lavoro che in questo modo
potrebbe essere un importante fattore di promozione del territorio, grazie alla possibilità attraverso
le tecnologie digitali, di intercettare e attrarre risorse dall’estero.

Alcune considerazioni sulla comunicazione elettorale nei confronti televisivi
L’analisi della comunicazione politica adottata dai candidati alla presidenza della Regione Puglia
durante i confronti televisivi ha permesso di rilevare i primi segni dell’impatto della pandemia sulla
campagna elettorale pugliese. Si tratta di elementi emersi ad esempio nell’organizzazione e nella
conduzione dei programmi analizzati, in merito ai quali è stata sottolineata la quasi totale assenza
dei tratti tipici delle logiche spettacolari insite nella comunicazione politica mediatica. In particolare
si è detto di come questo tratto inusuale della comunicazione elettorale sia dovuto al
condizionamento del contesto pandemico che ha modellato l’intera struttura dei programmi, dalla
messa in scena negli studi, alle dinamiche relazionali tra gli ospiti, ai toni utilizzati all’interno di
queste dinamiche.
L’indagine sulla comunicazione adottata da ogni singolo candidato rafforza il dato sull’impatto
della pandemia, come mostra anche il grafico che segue (Graf. 13.a), dal quale emerge una presenza
rilevante, anche se non preminente, del frame “pandemia” all’interno degli interventi51 dei politici.
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Ibidem
Nel calcolo delle percentuali non sono stati considerati gli interventi dei candidati relativi alla specifica issue
“pandemia”, proposta dalla redazione dei programmi.
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Graf. 13.a

Come già detto in precedenza, oltre all’utilizzo della chiave di lettura pandemica per illustrare i
temi e le proposte elettorali, l’emergenza Covid-19 ha condizionato anche forme e toni della
comunicazione politica relativa alla elezioni regionali 2020.
La struttura dei programmi televisivi ha influito su questo aspetto, ma si ritiene che sia stata
l’introiezione del clima pandemico da parte dei candidati il fattore determinante. Difatti, anche in
pochi minuti sarebbe possibile per un attore politico contemporaneo dare vita a una
rappresentazione che al fine di convincere il cittadino-elettore della bontà o validità delle proprie
posizioni, racconti storie motivanti ed evocative, infarcite di una certa quantità di materiale
simbolico. Si è visto come sia stato soprattutto Ivan Scalfarotto a realizzare una comunicazione di
questo tipo, ma se si guarda al complesso degli interventi dei candidati, a emergere è un racconto
della campagna elettorale: grigio, quasi monotono, senza alcun tipo partecipazione emotiva da parte
dei candidati, né di reazioni emotive da parte del telespettatore.
Durante i confronti televisivi analizzati non si sono mai verificati aumenti della conflittualità tali da
portare a una crescita della fibrillazione comunicativa. Anche quando i candidati si sono scambiati
commenti ficcanti il tono, la prossemica e l’espressività complessiva non sono mai stati in grado di
alterare i tratti della rappresentazione portandola a maggior livello di emotività.
Per questo motivo si può parlare di due tipi di conflittualità individuati nei confronti televisivi: la
“Conflittualità fredda”, in particolare in merito agli scambi di battute tra Raffaele Fitto e Michele
Emiliano e tra questo e Ivan Scalfarotto, verso il quale il governatore uscente si rivolge spesso
chiamandolo per nome e sempre con toni gentili, anche se critici; la “Conflittualità accesa ma
raffreddata”, con particolare riferimento alle espressioni utilizzate da Antonella Laricchia nei
confronti di Michele Emiliano. La performance comunicativa della candidata è comunque fredda,
priva di elementi emotivi o passionali, per cui le accuse nei confronti del governatore uscente sono
pronunciate con un tono più conforme a un elenco didascalico di formule che a una comunicazione
politica durante un confronto televisivo in campagna elettorale.
Negli studi televisivi analizzati, quindi, al contrario di quanto accade in contesti di campagna
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elettorale “normali”, non sono stati rilevati quei tratti tipici del “regime interazionale” detto
“dell’incidente”, individuabile negli “effetti di scandalo provocati e probabilmente ricercati tramite
le trasgressioni verbali o gestuali su tutte le scene pubbliche possibili (del Parlamento agli schermi
televisivi) […] piccoli atti di non-conformità sociale — senza gravità ma spettacolari —, sistematici
e costantemente rinnovabili” (Cervelli 2018, p. 7).
Questo è il panorama emerso nella campagna elettorale andata in scena nei salotti televisivi delle
emittenti regionali, all’interno dei quali le performance politiche hanno risentito delle esigenze di
messa in forma della comunicazione politica mediata. Si tratta di dinamiche connaturali a un
contesto mediale, ma in occasione dei programmi indagati è incontrovertibile come queste logiche
siano state a loro volta fortemente condizionate e modificate dalle nuove forme di socialità imposte
dalla pandemia.
È ipotizzabile che una tale influenza nell’ambiente televisivo e la limitazione relazionale causata
dalla pandemia abbiano indirizzato i candidati alla presidenza a riservare maggiori energie alla
dimensione dei social, cercando di sfruttare al massimo le possibilità offerte dalle piattaforme di
intercettare e coinvolgere gli utenti/potenziali elettori.
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Capitolo 2. Ambito mediale televisivo. La campagna elettorale
nei telegiornali pugliesi

In questa parte della relazione saranno illustrati i dati emersi dall’indagine sui servizi giornalistici
che i telegiornali selezionati hanno dedicato alle elezioni regionali pugliesi del 2020.
Occorre sin da subito precisare che tra gli obiettivi della ricerca non è stato previsto quello di
misurare – in termini di tempo dedicato – la presenza dei candidati presidente e dei componenti
delle rispettive coalizioni all’interno delle edizioni dei telegiornali. La prospettiva che ha guidato il
monitoraggio dei telegiornali è quella di un’analisi comunicativa, un’attività che ha cercato di
individuare gli elementi e i processi che in maniera più significativa hanno caratterizzato la
costruzione del discorso politico-elettorale all’interno del format televisivo indagato. Di
conseguenza, nel capitolo che si sta introducendo non si parlerà del rispetto del pluralismo
informativo, richiesto dalla normativa della par condicio, ma dell’articolazione dell’agenda
informativa dei TG pugliesi, in un contesto di campagna elettorale che si inserisce nello scenario
globale della pandemia.
Dall’osservazione dei servizi, oltre le scelte redazionali che riguardano il processo di newsmaking,
si cercherà di delineare i tratti più importanti della comunicazione dei candidati presidente: quali
sono stati i temi più ricorrenti della campagna elettorale? Quali le correlazioni più frequenti?
Soprattutto, che ruolo ha avuto Sars-Cov 2 nella composizione dei notiziari delle emittenti
televisive locali, nel pieno della campagna elettorale più anomala che si ricordi?
Metodologia di analisi
Al fine di rilevare i dati utili alla ricerca, dalle registrazioni video dei TG sono stati selezionati i
servizi relativi alla campagna elettorale pugliese, ad esclusione delle notizie dedicate ai candidati
locali al Consiglio Regionale e alle elezioni comunali52. Sono stati rilevati anche i servizi sul
referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari,
tenutosi in concomitanze con le elezioni regionali.
I servizi oggetto di indagine sono stati scorporati in diversi elementi, in modo da poter rilevare
quelli più idonei all’individuazione delle variabili utili alla ricerca. Una volta definite le variabili, i
relativi dati sono stati raccolti all’interno di due matrici costruite con fogli Excel.
Nella prima matrice sono stati schedati i dati relativi alle notizie trasmesse dai TG, che fanno
riferimento al processo di “messa in forma dell’informazione”. Accanto all’indicazione delle
variabili di contesto (emittente televisiva, data di messa in onda dell’edizione), nella matrice sono
raccolti i dati relativi a:
- aperture delle edizioni dei TG, con l’indicazione delle notizie sulla campagna elettorale che hanno
aperto le edizioni dei telegiornali, assumendo quindi la posizione di notizia più importante
dell’edizione;
- presenza della notizia nel sommario, dunque tra le notizie che la testata giornalistica considera
rilevanti;
- eventuale titolo del servizio;
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Nei servizi in cui è presente Michele Emiliano, sono compresi anche quelli in cui l’allora governatore uscente
svolgeva le sue funzioni istituzionali. Tale scelta è motivata dalla constatazione che l’esercizio del ruolo istituzionale
durante il periodo di campagna elettorale si inscrive inevitabilmente nel relativo frame comunicativo.
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- candidato o schieramento cui la notizia fa riferimento;
- tipologia di servizio, ovvero il formato dato alla notizia (ad esempio un servizio registrato o la
semplice lettura della notizia);
- tipologia di testo. La notizia, ad esempio, può essere data attraverso un servizio composto dal solo
resoconto del giornalista, oppure dal resoconto accompagnato da interventi di altri personaggi;
- tipologia di immagini video, che possono essere di repertorio o relative all’evento di cui tratta la
notizia;
- durata del servizio, espressa in secondi;
-issues della notizia;
- presenza del frame “pandemia” nella narrazione della notizia;
- tono utilizzato nel racconto della notizia (ad esempio neutrale, critico, ecc.);
- parole-chiave utilizzate nei servizi per sviluppare le notizie sulle varie issues.
La seconda matrice, collegata alla prima, raccoglie i dati relativi alle presenze dei candidati
all’interno delle notizie. Più specificamente le presenze alle quali ci si riferisce sono individuabili
negli speech53 dei candidati che compongono parte dei servizi analizzati.
Per ogni presenza dei candidati, nella scheda sono rilevati:
- tono dell’intervento (neutrale, polemico, ecc.);
- la issue centrale dello speech;
- le parole-chiave attraverso le quali i candidati hanno sviluppato i propri interventi;
- la presenza del frame “pandemia” nell’esposizione di temi anche non direttamente collegati alla
situazione pandemica.
Per analizzare il tipo di presenza delle parole-chiave in termini di frequenza e co-occorrenza54, sia
in merito al confezionamento delle notizie, sia relativamente alle dichiarazioni dei candidati, è stato
utilizzato Kh-Coder. Si tratta di un programma open-source per l’analisi quantitativa dei contenuti e
text mining il cui approccio di analisi applicato in questa sede comprende l’estrazione automatica
delle parole dai dati, parole che sono analizzate statisticamente al fine di ottenere un quadro
completo e di esplorare le caratteristiche dei dati. Le analisi statistiche delle parole estratte
automaticamente, infatti, possono essere utili per avere una visione più ampia dei dati relativi a un
tema principale (elenco di frequenza delle parole o rete di co-occorrenze), e delle relazioni tra
parole e altre variabili (rete di co-occorrenza relative a particolari variabili).55
All’analisi più prettamente quantitativa è stata affiancato uno studio qualitativo del materiale
indagato volto a far emergere: il modo in cui l’informazione televisiva regionale ha seguito
l’agenda elettorale; possibili aspetti dell’informazione politica televisiva che possono considerarsi
specifiche conseguenze della pandemia; adattamenti della politica e dei media alle esigenze
richieste dall’emergenza sanitaria.
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Per speech intendiamo i frammenti di discorso, ovvero quelle parti dei servizi in cui sono inserite le immagini dei
candidati che rilasciano dichiarazioni perché intervistati o perché intervenuti sui temi della notizia.
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Ci si riferisce alla combinazione di due o più parole che tendono a presentarsi insieme (contigue o a distanza) più
spesso di quanto si potrebbe prevedere (Krishnamurthy R., 2006, Collocations, in “Encyclopaedia of language and
linguistics”, editor-in-chief Brown k, Boston - Oxford, Elsevier, 14 voll., vol. 2°, pp. 596-600), in
https://www.treccani.it/enciclopedia/collocazioni_(Enciclopedia-dell%27Italiano)/, consultato il 31.08.2021.
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Higuchi K., 2016, KH Coder 3 Reference Manual, pdf. scaricabili in http://khcoder.net/en/, consultato il 3.08.2021.
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L’analisi quantitativa dei dati
L’analisi dei telegiornali pugliesi oggetto del presente capitolo ha riguardato le edizioni serali
trasmesse nel periodo compreso tra il 24 agosto e il 19 settembre 202056, dalle seguenti emittenti
televisive pugliesi:
- TeleNorba
- TeleRegione
- TeleRama
- TeleFoggia
- Canale 7
- TRM
Il corpus di analisi si compone di n.189 servizi57, pari a 22.029 secondi, così suddivisi per emittente
televisiva (figg n.1 e n.2)
Fig. n.1

56

In merito alle edizioni del 19 settembre 2020, si segnala che le registrazioni riguardano solo il TG dell’emittente
TeleRama. Non tutte le edizioni comprese nell’arco temporale considerato sono state analizzate, a causa dell’assenza
delle relative registrazioni video o della bassa qualità dei file che ne hanno impedito la lettura. Nello specifico, non sono
comprese nel corpus di analisi le seguenti registrazioni: per il TG di Canale 7, le edizioni del 27-28-29-30-31 agosto e
del 6-13-17-18 settembre; per TeleFoggia, le edizioni del 26 e 30 agosto e dell’ 1-2-6-7-8-9-10-13-14-17-18; per
TGNorba le edizioni del 29 e 30 agosto e del 17 e18 settembre; per TeleRama News le edizioni del 29 agosto e dell’12-3-4-5-6-18 settembre; per TeleRegione le edizioni del 6-13-17-18 settembre; per TRM24 le edizioni 27-30 agosto e
del 5 e 6 settembre.
57
I n. 189 servizi sono stati selezionati da 115 edizioni analizzate.
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Fig. n.2

L’emittente che nelle edizioni serali dei propri telegiornali ha dedicato più spazio in termini assoluti
alla campagna elettorale è stata TRM, che registra sia il maggior numero di servizi (56) sia il
maggior tempo dedicato (5584 secondi). Opposta la situazione del TG di TeleFoggia, che riserva
alla campagna elettorale meno spazio delle altre emittenti, in termini sia di numero di servizi (12)
sia di durata complessiva (1360 secondi).
Rispetto agli altri TG analizzati, quello dell’emittente TRM si è contraddistinto in particolare per un
maggiore interesse verso le notizie relative agli appuntamenti e alle dichiarazioni che hanno
scandito la campagna elettorale dei candidati presidente, dei quali si è informato in modo capillare,
spesso facendo riferimento anche a quanto pubblicato dai candidati sui propri profili social (la
piattaforma più citata è stata Facebook).
I dati di TeleFoggia, invece, si possono spiegare con il particolare rilievo riservato dal telegiornale
alla crisi interna all’amministrazione comunale di Foggia – segnata dal passaggio del Sindaco da
Forza Italia alla Lega – e alle notizie di cronaca nera, che spesso costituiscono le notizie di apertura
delle edizioni analizzate.
I due grafici che seguono illustrano lo spazio dedicato dai TG ai candidati presidente e alle notizie
relative alla campagna elettorale nelle quali, però, non compare alcun candidato58:

58

La categoria “Nessuno” include quei servizi dedicati al Referendum e alle elezioni regionali, in cui non sono presenti
i candidati. Notizie di questo tipo sono ad esempio quelle relative alle modalità di voto o alle opinioni dei cittadini.
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Fig. n. 3

Fig. n. 4
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Da quanto emerge dalla lettura dei grafici n. 3 e n. 4 l’informazione televisiva pugliese si è
concentrata su quelli che sono stati sin da subito identificati come i principali competitor della
campagna elettorale, i candidati con una probabilità più alta di poter giocare un ruolo decisivo per la
vittoria alle elezioni regionali: Michele Emiliano, Raffaele Fitto e Antonella Laricchia.
Gli stessi dati espressi in valori percentuali possono illustrare con maggiore chiarezza gli attori della
competizione elettorale ai quali l’agenda dei media ha attribuito maggior rilievo.
Fig. n. 5

Fig. n. 6
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Come emerge dalla lettura dei precedenti grafici, lo spazio dedicato al governatore uscente e al
candidato del centrodestra è sostanzialmente analogo, sia in termini assoluti che in termini
percentuali.
Il grafico successivo scompone i dati appena illustrati in base al singolo telegiornale analizzato.
Fig. n. 7

Il grafico precedente conferma ulteriormente il dato relativo all’interesse dell’informazione
televisiva per i tre principali candidati. La lettura dei dati fa emergere infatti come alcune emittenti
abbiano dedicato uno spazio davvero esiguo – o nessuno spazio – ai candidati dati per sfavoriti.
Emiliano, Fitto e Laricchia, al contrario, compaiono nei servizi di tutti i telegiornali analizzati
Al fine di individuare i tratti principali dell’informazione televisiva nello svolgersi della campagna
elettorale, il periodo di tempo considerato per l’analisi è stato suddiviso in quattro fasi:
1)
2)
3)
4)

24 – 30 agosto 2020
31 agosto – 6 settembre 2020
7 – 13 settembre 2020
14 – 19 settembre 2020.

Nel grafico successivo è illustrata la ripartizione dei servizi per ogni candidato, nel corso del
periodo elettorale considerato.
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Fig. n.8

La realizzazione di servizi dedicati alla campagna elettorale segue un andamento crescente sino alla
fase 3 (periodo dal 7 al 13 settembre), per poi stabilizzarsi. Nella distribuzione temporale dei servizi
loro dedicati, Emiliano e Fitto raggiungono il picco di servizi nella settimana tra il 7 e il 13
settembre (così come i servizi dedicati a più candidati), per poi decrescere lievemente. Nel periodo
31 agosto – 6 settembre sia per Fitto che per Laricchia si nota un incremento significativo dei
servizi dedicati. Gli andamenti delle curve presentate nel grafico n. 8 si spiegano meglio se letti
considerando le issues nelle quali si è articolata la campagna elettorale nella rappresentazione dei
TG regionali.
Le principali tematiche emerse nell’analisi dei servizi sono presentate nel seguente grafico che
indica anche il numero delle notizie nelle quali ciascuna issue è stata individuata.
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Fig. n. 9

Di seguito si specificano brevemente le issues il cui riferimento ai relativi universi di significato
può non essere immediato.
Della categoria Liste, la più cospicua, fanno parte tutte le notizie relative alla composizione delle
liste a sostegno dei candidati presidente, le presentazioni di tali liste e dei relativi candidati e le
varie dinamiche elettorali di alleanze tra forze politiche per la formazione degli schieramenti a
sostegno delle candidature alla presidenza.
Big in Puglia si riferisce ai servizi dedicati a interventi, incontri, dichiarazioni e comizi tenuti dai
personaggi di spicco delle forze politiche italiane nel territorio pugliese, a sostegno dei candidati
presidente.
La categoria Campagna elettorale include tutte le notizie relative ai vari appuntamenti elettorali dei
candidati presidente e ai “botta e risposta” tra i candidati in merito ad argomenti politici più
generici, che – pur non rientrando tra le principali issues individuate – si inseriscono comunque nel
frame della campagna elettorale.
Nella categoria Programma sono collocate le notizie che trattano l’illustrazione o la presentazione
dei programmi elettorali dei candidati presidente.
La issue Attività istituzionali fa riferimento in particolare ai servizi dedicati a Michele Emiliano
nell’esercizio delle sue funzioni di Presidente della Regione in carica, ma anche alle notizie
sull’attività del Consiglio Regionale Pugliese relativamente ad argomenti strettamente connessi alla
campagna elettorale, come la legge regionale sulla doppia preferenza (argomento quest’ultimo che,
come si vedrà più avanti, avrà particolare rilievo nell’analisi dei canali social).
Endorsement ai candidati è la issue individuata in quelle notizie in cui personaggi pubblici noti – in
particolare politici di spicco e intellettuali – esprimono il proprio sostegno a un candidato
presidente.
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I grafici che seguono illustrano la distribuzione delle issues nel corso delle varie fasi in cui è stata
suddivisa la campagna elettorale.
Fig. n.10

Fig. n.11
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Il grafico n. 10 permette di identificare più agevolmente le tendenze che hanno caratterizzato le
principali tematiche della campagna elettorale nei TG analizzati, mentre il grafico n. 11 illustra la
consistenza numerica degli andamenti che le issues hanno registrato nell’arco temporale oggetto
d’indagine.
Se nella prima fase della campagna elettorale è la categoria tematica Liste a raccogliere il maggior
numero di notizie, il trend che si distingue più nettamente rispetto agli altri è quello relativo ai
servizi inseriti nella issue Big in Puglia. In prossimità del periodo tra il 7 e il 13 settembre 2020,
questa categoria registra un incremento particolarmente significativo (+ 12 servizi rispetto alla
periodo precedente, per un totale di 17 servizi trasmessi tra il 7 e il 13 settembre), che traina
l’andamento dell’informazione sulla campagna elettorale nel suo complesso. La linea che
rappresenta la produzione totale dei servizi, infatti, raggiunge il suo livello più alto (pari a 54
servizi) proprio in prossimità del medesimo periodo.
Il dato sui servizi dedicati ai tour elettorali dei big della politica nazionale in Puglia si riflette sul
numero di notizie che nello stessa fase della campagna elettorale sono stati dedicati ai due maggiori
protagonisti delle elezioni regionali 2020, Michele Emiliano e Raffaele Fitto (dato osservabile nel
grafico n. 8). La campagna elettorale tra il 7 e il 13 settembre, infatti, è stata caratterizzata
dall’arrivo in Puglia dei principali esponenti della destra politica italiana a sostegno di Raffaele
Fitto. In 9 servizi sui 17 che compongono la categoria Big in Puglia si parla dei vari appuntamenti
elettorali che Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno tenuto in Puglia a sostegno del candidato del
centrodestra.
Il grafico n. 12 illustra la composizione della issue Big in Puglia nel periodo 7-13 settembre,
considerando i candidati presidente oggetto delle notizie in analisi.
Fig. n.12

Se la presenza di Meloni e Salvini in Puglia spiega la crescita dei servizi dedicati a Raffaele Fitto,
l’incremento delle notizie che vedono protagonista Michele Emiliano riguardano l’arrivo nella
59

regione di un altro esponente di primissimo piano della politica italiana, giunto, però, in Puglia non
in tour elettorale a sostegno del governatore uscente (almeno non esplicitamente). Si sta parlando
del Ministro della Salute Roberto Speranza, che l’11 settembre 2020 durante un incontro a Bari con
il presidente Michele Emiliano, annuncia che la Puglia, avendo raggiunto i livelli essenziali di
assistenza ritenuti fondamentali dal Ministero, è finalmente fuori dal piano di rientro sanitario59. Pur
trattandosi di un esponente di spicco del centrosinistra, la notizia relativa a Speranza non è
associabile alla categoria Big in Puglia, ma alla issue Sanità, che, come si vedrà meglio più avanti,
in questo caso come anche in altre notizie, si articolerà all’interno del frame Pandemia.
Il grafico seguente scompone ulteriormente il dato relativo alle issues elettorali, articolandole in
relazione ai principali candidati presidente.
Fig. n. 13

Il grafico n. 13 chiarisce e conferma ulteriormente quanto detto sopra in merito alle notizie inserite
nelle categorie Sanità e Big in Puglia. Michele Emiliano è il candidato con una maggiore
notiziabilità relativamente alla issue Sanità mentre a Raffaele Fitto sono dedicate la maggior parte
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I Piani di rientro nascono con la Legge finanziaria del 2005 (Legge 311/2004) e sono parte integrante degli accordi
stipulati dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze con le singole Regioni. I Piani devono
contenere sia le misure volte a garantire l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) in conformità con la
programmazione nazionale e con il DPCM 12/01/2017 di fissazione dei LEA, sia le misure per garantire l’equilibrio di
bilancio sanitario. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, i Piani di rientro proseguono secondo programmi
operativi, di durata triennale. In https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_2.jsp?lingua=italiano&id=145, consultato il
19/01/2022
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delle notizie che riguardano i tour elettorali pugliesi dei big della politica italiana. Il maggior dato
che riguarda la categoria tematica Referendum è attribuito ad Antonella Laricchia, in quanto si
riferisce alle notizie dedicate agli appuntamenti e alle dichiarazioni di Luigi Di Maio, che a
settembre 2020 è in Puglia per promuovere il Sì al referendum costituzionale confermativo sulla
riduzione del numero dei parlamentari. Proprio perché incentrate più sul referendum che sul
sostegno del Ministro alla candidata del Movimento 5 Stelle – un sostegno che emerge più o meno
esplicitamente nei servizi – queste notizie sono state inserite nella relativa categoria tematica
anziché in Big in Puglia.
Al di là della collocazione delle notizie sul ministro degli esteri Luigi Di Maio (e poi sul ministro
della salute Roberto Speranza), il dato che qui interessa sottolineare è come alcune dinamiche
tipiche delle campagne elettorali tradizionali abbiano tenuto, pur nell’anomala situazione del 2020,
richiamando l’interesse dei media. Ogni qualvolta nel territorio interessato dalla tornata elettorale
arrivano i protagonisti della politica nazionale a sostegno dei candidati locali, i media puntano i
riflettori, contribuendo a innalzare i livelli di interesse e di discussione pubblica intorno ai temi
della campagna elettorale.
Una breve postilla sulla visita in Puglia del Ministro Speranza. La notizia dell’uscita della Puglia
dal programma del piano di rientro sanitario compare nelle edizioni di tutti i TG analizzati, a
eccezione di TRNews, il telegiornale di TeleRama. Il TG dell’emittente salentina, in data 11
settembre 2020 dedica a Roberto Speranza un servizio su un incontro svoltosi a Lecce in cui il
Ministro parla della pandemia, ma senza alcun riferimento all’incontro tenutosi a Bari nella
mattinata dello stesso giorno, in cui si annuncia l’uscita della Regione dal piano di rientro.
Anche durante l’ultimo periodo analizzato (dal 14 al 19 settembre 2020) l’attenzione alla campagna
elettorale resta costante, registrando il medesimo numero di servizi della settimana precedente. Nel
periodo immediatamente a ridosso delle consultazioni elettorali sono soprattutto i vari appuntamenti
di chiusura della campagna elettorale a entrare nell’agenda dei TG pugliesi. Come è possibile
constatare dalla lettura del grafico n. 11, la categoria relativa alla issue Campagna elettorale,
registra 12 servizi dedicati (+ 4 rispetto alla settimana precedente).

Le elezioni regionali 2020 nell’agenda dei TG pugliesi
La quantità di servizi dedicati a uno specifico tema – nel caso in esame, l’appuntamento elettorale
pugliese del 2020 – non è l’unico indicatore della rilevanza che una testata giornalistica televisiva
riserva a quel determinato argomento. Particolarmente significativi a riguardo sono le notizie di
apertura dei TG e la composizione del sommario, ovvero i titoli di testa delle edizioni. Quest’ultimo
elemento è per i telegiornali quello che la prima pagina è per un quotidiano cartaceo, ovvero lo
spazio principale per comunicare in maniera immediata l’attribuzione di rilevanza a determinate
notizie. Se una notizia è presente in prima pagina, o allo stesso modo nei titoli di un TG, è perché la
testata sta comunicando al lettore/telespettatore che quel fatto è in posizione di rilievo nella
gerarchia di quelli selezionati per comporre l’edizione del telegiornale. La testata in questo modo
sottolinea l’importanza della notizia.
Il grafici che seguono presentano i dati relativi alle aperture e alla presenza nei titoli delle notizie
sulla campagna elettorale pugliese.
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Fig. n. 14

Fig. n. 15

Stando ai dati riportati nei grafici n. 14 e n. 15, la campagna elettorale non ha rappresentato un tema
di particolare appeal per i notiziari pugliesi. Nonostante il significativo numero di notizie dedicate
alla elezioni regionali, queste solo di rado sono state considerate così rilevanti da occupare le
posizioni gerarchicamente più importanti dei notiziari. Solo otto notizie sulle 189 che costituiscono
il corpus di riferimento hanno rappresentato le aperture dei TG, mentre in termini di numero di
edizioni, solo in 6 delle 115 edizioni analizzate (pari al 5%), i telegiornali hanno aperto con notizie
relative alla campagna elettorale.
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Le notizie sulla campagna elettorale che hanno aperto le edizioni dei telegiornali locali hanno
riguardato le issues sanità (1), campagna elettorale (1), big in Puglia (1), liste (2), modalità di voto
(2), programma (1).
La notizia di apertura sulla sanità pugliese (edizione del TG di Canale 7 dell’11/09/2020), è quella
relativa all’uscita della Puglia dal piano di rientro. Nel servizio dedicato all’incontro tenuto dal
Ministro Roberto Speranza a Bari –di cui si è parlato nelle pagine precedenti – oltre alle
dichiarazioni del Ministro e al resoconto del giornalista è inserita un’intervista a Michele Emiliano,
presente all’evento, che a proposito del risultato raggiunto dal sistema sanitario pugliese parla dei
problemi causati alla sanità regionale dalle gestioni del passato, criticando in particolare quella della
presidenza di Raffaele Fitto. Le dichiarazioni dell’allora governatore uscente si sviluppano
all’interno del frame pandemia; la issue sanità si articola nei riferimenti a quanto fatto dalla
Regione per fronteggiare l’emergenza Covid dal punto di vista sanitario, e a quello che si dovrà fare
per l’inizio dell’anno scolastico, inevitabilmente condizionato dall’andamento della pandemia.
L’edizione del TG di TeleFoggia del 31/08/2020 apre con il titolo “Si infiamma la competizione”,
e fa riferimento alle notizie sulla visita a Foggia dei due candidati principali, Emiliano e Fitto. Il
primo, nel servizio a lui dedicato, parla della sanità e dell’apertura delle scuole come le attuali
priorità del governo pugliese, inserendo ancora una volta la rappresentazioni dei temi della
campagna elettorale all’interno del frame pandemia. Nei servizi dedicati al candidato del
centrodestra, invece, la notizia “Fitto battezza i candidati” si riferisce alla presentazione delle liste a
sostegno del candidato.
L’1/09/2020 TRM 24 apre la sua edizione con la notizia dedicata al programma elettorale di
Raffaele Fitto, in particolare all’importanza attribuita all’UE e ai fondi europei, in merito ai quali il
candidato di centrodestra polemizza con Michele Emiliano per non essere stato in grado di
utilizzarli al meglio.
Lo stesso TG apre l’edizione del 17 settembre sempre con una notizia riservata a Raffaele Fitto, più
specificamente all’evento di chiusura del tour elettorale pugliese di Giorgia Meloni, mentre le
aperture delle edizioni del 15 e 19 settembre del TG di TeleRama sono riservate a servizi nei quali
si illustrano le modalità di voto, sottolineando le misure previste per il contenimento della
pandemia.
Complessivamente, nei titoli dei TG la campagna elettorale è presente con n. 73 servizi sui n. 189
analizzati (il 39%). Come già emerso a proposito degli incontri televisivi tra i candidati analizzati in
precedenza e come si vedrà più dettagliatamente a breve, anche il confezionamento delle edizioni
dei telegiornali, quindi il processo di newsmaking dell’informazione pugliese, è stato condizionato
in misura determinante dalla pandemia.

Formati e toni della campagna elettorale nei TG pugliesi
I telegiornali analizzati hanno informato della campagna elettorale attraverso servizi registrati – non
è stato rilevato alcun servizio in diretta –, nella maggior parte dei quali (il 67% del totale) erano
presenti interventi in voce dei candidati alla presidenza e immagini video relative all’evento oggetto
della notizia 60 . Questi dati indicano un’attenzione significativa delle redazioni giornalistiche
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Dei 181 servizi il cui formato ha previsto il montaggio di immagini video, 139 presentano immagini relative
all’evento oggetto della notizia, n. 42 immagini di repertorio.
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televisive nei confronti dei vari eventi in cui si è articolata la campagna elettorale sul territorio
pugliese; attenzione individuabile, ad esempio, nella cospicua presenza di cameramen e giornalisti
nei luoghi in cui si svolgono i fatti. Come si è accennato poc’anzi, nel 77% dei servizi in cui
compaiono immagini video, queste riguardano l’evento oggetto della notizia.
In merito al tono delle notizie, la quasi totalità del corpus analizzato – la cui articolazione è
illustrata nel grafico n. 16 – ha informato sulla campagna elettorale in modo equilibrato, neutro.

Fig. n. 16

Solo nel 4% delle notizie analizzate la campagna elettorale è stata raccontata in modo da far
intendere un’opinione – espressa più o meno esplicitamente – sul personaggio o sul tema del
servizio.
Nell’edizione del TG di Canale 7 del 2 settembre 2020 si dà notizia, anche nei titoli di testa, del
primo confronto televisivo tra i candidati presidente trasmesso dall’emittente. Nel resoconto
dell’evento, il giornalista riferendosi agli ospiti presenti in trasmissione dice: “Unico assente
Emiliano, pare, per motivi istituzionali”. L’espressione che andrebbe messa tra virgolette è quel
“pare”, che invita in un certo senso a interpretare in modo dubitativo la giustificazione dei “motivi
istituzionali” per l’assenza del governatore uscente. Il termine in questione potrebbe agevolare
l’attivazione di un frame che facilita l’interpretazione della causa dell’assenza del candidato (i
motivi istituzionali), più come una scusa – anche non del tutto credibile – che come il reale
impedimento.
In due servizi trasmessi dal telegiornale di TRM, il comportamento elettorale di Michele Emiliano e
il suo livello di gradimento presso i cittadini pugliesi sono inseriti in una narrazione che potrebbe
suggerire una sua connotazione negativa da parte del pubblico. Nell’edizione del 26 agosto 2020 è
presente una notizia relativa alla issue Liste, più specificamente ai tentativi di alleanza tra il
Movimento 5 Stelle e Michele Emiliano, tentativi intrapresi in più occasioni dal governatore. Nel
resoconto giornalistico della notizia, proprio in riferimento a tali tentativi – di cui Emiliano si fece
promotore anche nelle precedenti elezioni –, si usa l’espressione “Emiliano perde il pelo ma non il
vizio”.
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In questo caso, i tentativi intrapresi nel 2020 da Emiliano al fine di stringere un’alleanza politica
con Antonella Laricchia sono presentati dal racconto giornalistico come una riconferma di un tratto
poco apprezzabile del comportamento elettorale del governatore uscente.
In un servizio dell’1 settembre del TG di TRM si parla delle possibili strategie che Michele
Emiliano potrebbe mettere in atto per contrastare i suoi avversari, sottolineando come il candidato
del centrosinistra sia sotto attacco da parte di tutti i suoi competitor. A questa difficoltà il servizio
ne aggiunge un’altra, la pandemia, che potrebbe rappresentare un disincentivo al voto richiedendo
quindi un rinvio delle elezioni. Queste dinamiche, stando al resoconto giornalistico “potrebbero
ulteriormente indebolire la posizione di Emiliano”, il cui svantaggio è sottolineato anche attraverso
l’accenno ai sondaggi che rilevano un lieve vantaggio di Raffaele Fitto sul governatore uscente. Il
servizio allude in modo quasi ridondante allo svantaggio di Emiliano, situazione evidenziata dalla
citazione del rifiuto a collaborare con lui da parte di Antonella Laricchia e dall’invito al voto
disgiunto avanzato da Emiliano e dal suo schieramento politico, che potrebbero – secondo il
resoconto giornalistico – finire con l’agevolare la candidata del Movimento 5 Stelle.
In un servizio-editoriale andato in onda il 4 settembre nel TG di TeleFoggia, il direttore della testata
critica l’amministrazione regionale in merito alla comunicazione sull’andamento della pandemia. In
particolare a essere stigmatizzato è Pierluigi Lopalco, l’epidemiologo – già ufficialmente candidato
nella lista civica “Con” a sostegno del governatore pugliese uscente – prima consulente della task
force per l’emergenza Coronavirus e in seguito nominato consigliere scientifico a titolo gratuito
dello stesso gruppo di lavoro. Lopalco viene contestato per le dichiarazioni sull’aumento dei
contagi che, nelle sue previsioni, in autunno avrebbero superato quelli della prima ondata;
“dichiarazioni”, a detta del direttore Carmine Troisi, “che possono deprimere l’animo umano”.
Sempre attraverso un servizio-editoriale, questa volta del direttore dei telegiornali di TeleNorba,
Vincenzo Magistà, arriva una critica generale alla conduzione della campagna elettorale pugliese.
In questo servizio il direttore contesta a tutti i candidati presidente di concentrarsi quasi
esclusivamente sulla reciproca recriminazione degli errori commessi in passato, senza indicare una
visione sul futuro della regione. Nell’opinione di Magistà, “la Puglia avrebbe bisogno di svoltare su
tutto senza distruggere il passato, ma con la capacità di costruire il futuro. Purtroppo ciò che emerge
è solo la prima fase”.
Il direttore del TGNorba è anche quello che più si espone sul voto del Referendum, in merito al
quale esprime la sua posizione contraria al taglio dei parlamentari; scelta che viene argomentata in
tre servizi-editoriali, andati in onda nelle edizioni del 24, 25 e 28 agosto 2020.
A parte le otto notizie appena illustrate, i telegiornali pugliesi analizzati hanno informato sulla
campagna elettorale in modo complessivamente equilibrato e neutro, senza segnali significativi che
potessero indicare il sostegno a uno specifico candidato.

I TG pugliesi e la campagna elettorale. Un’agenda mediale formato pandemia.
Come accennato nella pagine precedenti, l’organizzazione dei telegiornali analizzati – come i
confronti televisivi tra i candidati presidente – ha risentito in misura rilevante del contesto
pandemico.
Il primo indicatore in grado di segnalare l’influenza della narrazione pandemica nell’informazione
locale è la composizione dell’agenda dei TG, il particolare le notizie di apertura e i titoli di testa
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delle edizioni analizzate. In merito al secondo elemento citato, ogni telegiornale esaminato ha
presentato almeno una notizia relativa alla pandemia tra i titoli di testa di ogni edizione.
Particolarmente interessante è il dato relativo alle notizie di apertura, illustrato nel grafico che
segue.
Fig. n.17

I dati presentati nel grafico n. 17 completano quelli relativi alle aperture dei TG riservate alle
notizie sulla campagna elettorale. Dal grafico n. 14 emergeva una presenza molto esigua della
campagna elettorale nelle aperture, presenza che si attestava al 4% delle edizioni esaminate. Il dato,
letto all’interno della cornice pandemica, faceva intuire la possibile composizione dell’agenda
informativa e, in particolare, dei titoli di apertura che, infatti, vedono le notizie sul Coronavirus
occupare la maggior parte delle aperture delle edizioni oggetto di indagine. Su un totale di 115
edizioni esaminate, ben 85 presentano come apertura una notizia relativa alla pandemia. In realtà si
tratta quasi sempre di più notizie legate a Covid-19, che a partire dall’apertura del telegiornale
occupano le prime posizioni dell’agenda dell’edizione.
Solitamente la prima notizia aggiorna sull’andamento dell’epidemia, presentando i dati dell’ultimo
bollettino epidemiologico della Puglia. Seguono i servizi che rendono conto in modo dettagliato
della situazione relativa ai contagi nelle diverse aree geografiche della regione, che corrispondono
ai bacini di utenza a cui le emittenti televisive si rivolgono.
Nel grafico n. 18 è illustrata la distribuzione delle aperture tra le emittenti analizzate, considerando
anche il totale delle edizioni per ciascun telegiornale.
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Fig. n. 18

Dal grafico emerge come in più della metà dei telegiornali analizzati la quasi totalità delle aperture,
anche rapportate al totale delle edizioni di quell’emittente, è riservata a notizie sulla pandemia. Solo
i TG di TeleFoggia e TeleRama presentano dei dati differenti. In merito al telegiornale
dell’emittente foggiana, si è già detto in precedenza di come l’agenda sia stata condizionata da due
generi di notizie: la cronaca politica locale (più specificamente sulla crisi politica
dell’amministrazione comunale del capoluogo dauno), e la cronaca nera.
Anche per quanto riguarda il TG dell’emittente salentina molte aperture sono dedicate alla cronaca
locale. Le notizie relative alla pandemia occupano comunque le prime posizioni tra i titoli di testa
delle varie edizioni.
Complessivamente, quindi, è evidente il rilievo attribuito a Covid-19 nell’agenda dell’informazione
televisiva pugliese, dato che si riscontra – seppur in proporzioni più contenute – anche nel racconto
della campagna elettorale attraverso i servizi giornalistici.
Fig. n.19

67

Il grafico n. 19 mostra in termini percentuali la presenza del frame pandemia sul totale delle notizie
analizzate61. Dei 176 servizi in esame, n. 31 (il 18%) hanno inserito il racconto della campagna
elettorale all’interno del contesto pandemico.
Fig. n.20

Fig. n.21

61

Da tale specifico corpus di analisi sono stati eliminati i servizi la cui issue è “Covid”, in quanto è ovvio che nelle
notizie inserite in tale categoria, tema e frame coincidano. Di conseguenza il totale dei servizi qui considerati è di n.
176.
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I grafici n. 20 e n. 21 illustrano la struttura del dato sulla presenza del frame pandemia,
considerando le diverse emittenti analizzate e le varie fasi in cui è stata suddivisa la campagna
elettorale. Il maggior numero di servizi costruiti all’interno della cornice narrativa pandemica si ha
nei periodi 31 agosto-6 settembre e 14-19 settembre, fasi della campagna elettorale in cui molte
notizie sono relative alla issue Campagna elettorale. È proprio in questa categoria – come illustra il
grafico seguente – che si rileva il numero più alto di servizi in cui la narrazione delle notizie sugli
appuntamenti elettorali dei candidati e sui loro “botta e risposta”, registra il condizionamento della
pandemia.
Fig. n.22

Per fare alcuni esempi di notizie sulla Campagna elettorale che presentano il frame pandemia, si
può fare riferimento a quei servizi dedicati agli appuntamenti elettorali in vista delle elezioni che,
secondo la narrazione giornalistica, corrono il rischio di registrare una scarsa affluenza a causa
dell’emergenza Covid-19, presentata come un disincentivo a recarsi alle urne elettorali. Il frame
pandemia emerge anche tra le notizie relative al tema Sanità. Si tratta di servizi su argomenti legati
al sistema sanitario, che nel resoconto giornalistico sono influenzati da Covid-19. È il caso, ad
esempio, di servizi in cui si parla del piano ospedaliero, questione annosa della sanità pugliese, che
nelle notizie assume ulteriore importanza e urgenza a causa della pandemia.
La lettura dei dati sulle aperture dei telegiornali riservate alla pandemia e sulla presenza del relativo
frame nella costruzione delle notizie mette in evidenza il ruolo determinante che il contesto
pandemico ha ricoperto nell’agenda dei TG pugliesi durante la campagna elettorale del 2020. Sono
soprattutto le aperture delle edizioni e la composizione dei sommari dei TG a essere indicativi,
privilegiando le notizie che hanno come oggetto la pandemia o che riguardano fatti condizionati in
modo determinante dall’emergenza Covid-19. Le notizie sulla ripresa dell’anno scolastico ne sono
un esempio eloquente. Soprattutto nelle ultime fasi del periodo analizzato, erano presenti tra le
prime notizie dei TG le disposizioni che si prevedeva di attuare per permettere un avvio in sicurezza
dell’anno scolastico.
Nonostante la non predominanza del frame pandemia nei testi giornalistici sulla campagna
elettorale, il nuovo Coronavirus ha comunque registrato una presenza significativa all’interno di
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queste notizie. Spesso pur non costituendo la issue principale o una cornice interpretativa, la
pandemia ha fatto la sua comparsa all’interno delle notizie analizzate, anche solo attraverso
brevissime menzioni.
La lista delle parole chiave più utilizzate nei servizi in esame può spiegare meglio quanto appena
detto.

Fig. n.23

Stando alla tabella precedente, “Covid” è la seconda parola chiave che più spesso ricorre nei servizi
analizzati. Se si considerano anche quei termini che sono collegabili in modo diretto a quelli
presenti nella figura n. 23, la composizione della lista subisce delle variazioni, illustrate nella figura
che segue.

Fig. n.24

I valori raffigurati nella figura n. 24 sono stati ottenuti aggiungendo alla parola “Covid”, le parole
“Scuola” (8), “Lopalco” (4) e “Focolaio” (3); alla parola “Sanità”, la parola “Ospedali” (8); a
“Liste”, i termini “Candidatura/e” (7) e “Alleanze” (4); alla parola “Elezioni”, il termine “Voto” (4).
Anche la scelta dei termini da utilizzare nel confezionare le notizie, dunque, indica la rilevanza che
la pandemia ha assunto nell’informazione della campagna elettorale; rilevanza e presenza che
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possono essere ulteriormente messe a fuoco attraverso uno sguardo sulle associazioni più frequenti
tra le parole chiave utilizzate nei servizi.
Le immagini che seguono sono state prodotte dal software Kh-Coder, un programma open-source
che, come accennato nelle pagine precedenti, è utilizzato per l’ analisi quantitativa dei contenuti e il
text mining.
Le figure illustrano i risultati dell’operazione che permette di rilevare parole che sono strettamente
associate a un termine specifico, e i grafici delle reti di co-occorrenze basate sulle parole chiave
utilizzate nei servizi.
Questa tipologia di analisi è stata eseguita su ciascuna fase della campagna elettorale.
La fig. n. 24 illustra il grafico delle parole che sono state più strettamente associate al termine
“Covid” nella fase 1.

Fig. n. 24

turismo
agricoltura

xylella
criminalità

sanità
d'attesa
Subgraph:
sud

01

03

02

covid

liste
scuola

quarantena

università
regionali

trasporti

referendum

Il grafico restituisce tre network di principali parole associate al termine “Covid”. I network che
sono collegati in modo più stabile con il termine oggetto di indagine sono quelli contraddistinti da
linee più scure, non tratteggiate. Nella rappresentazione giornalistica della prima fase il termine
“Covid” è stato utilizzato soprattutto nei servizi che hanno parlato del sistema dell’istruzione e della
ricerca (università, scuola, trasporti) e del sistema sanitario regionale (sanità, liste d’attesa). Si tratta
di parole che sono riconducibili all’universo di significati di quelle issues, la cui narrazione, come si
è visto in precedenza, è stata particolarmente sensibile all’influenza della pandemia.

71

Fig. n.25
donne

territorio
liste

agricoltura

sanità

elezioni
affluenza
Subgraph:
covid

01

04

02

05

03

referendum
astensionismo

disgiunto

indecisi

voto
sondaggi
centrodestra

unità

Nella fase 2, raffigurata dall’immagine n. 25, il termine “Covid” non ha associazioni significative
con nessuno dei cinque network di parole individuate dal software. La composizione dei network,
però, può essere utile a spiegare la poca rilevanza della parola in esame nei testi giornalistici di
questa fase. Le parole che formano le reti, e che di conseguenza sono legate a loro volta da
associazioni significative, si riferiscono soprattutto alle categorie di significato che fanno
riferimento alle liste e alle alleanze elettorali (subgraph n. 4 e 5), temi ai quali, in questa fase, è stata
dedicata la maggior parte dei servizi. Il network che ha registrato una maggiore associazione con il
termine “Covid” è stato il n. 1, che risulta graficamente più vicino alla parola oggetto dell’analisi
associativa. I termini che compongono il subgraph n.1 fanno riferimento al Referendum sul taglio
dei parlamentari. In questo caso il termine “Covid” è stato associato al network di parole soprattutto
in riferimento all’alto rischio di astensionismo e scarsa affluenza causati dalla pandemia.
Il grafico n.26 si riferisce alla fase 3 della campagna elettorale, quella compresa tra il 7 e il 13
settembre 2020.
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Fig. n.26
elezioni

piano

putignano

rientro

focolaio
Subgraph:
covid

01

03

02

04

sanità

agricoltura
ospedali
digitale

scuola

turismo

Il grafico illustra come le parole più strettamente associate al termine “Covid” siano quelle che
compongono il subgraph n.1, ovvero quelle che riguardano le notizie sull’uscita della Puglia dal
piano di rientro della sanità, argomento di cui si è parlato nelle pagine precedenti.
Fig. n.27
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Il grafico n. 27 si riferisce all’ultima fase della campagna elettorale, quella relativa al periodo 14-19
settembre 2020. La parola che ha associazioni più significative con “Covid” è “elezioni”, termine
attraverso il quale “Covid” si associa anche con “referendum”. Nel periodo a ridosso della
consultazione elettorale, molti servizi sono dedicati agli ultimi appuntamenti elettorali dei candidati,
mentre il riferimento alla pandemia attraverso la parola “Covid” si ritrova soprattutto nei servizi che
illustrano le modalità di voto e le probabili difficoltà nella gestione delle elezioni: dalla mancanza
dei presidenti di commissioni – molti rinunciatari a causa del rischio Covid-19 – alle procedure per
permettere anche a chi è in quarantena di partecipare al voto.
Le immagini che seguono mostrano l’associazione tra parole e variabili, oltre alle associazioni tra
parole. La variabile considerata in questo caso è rappresentata dalle diverse fasi del periodo
elettorale (“fase 1”, “fase 2”, ecc.), di cui si indicano le parole più frequenti e le connessioni tra
queste.
Nell’elaborazione dei grafici è stata utilizzata l’opzione che permette di indicare quali collegamenti
sono più significativi in una rete di parole considerate. La presenza delle linee che collegano le
parole è importante in quanto, sebbene i termini possano essere vicini, se non sono collegati con
linee non presentano una forte co-occorrenza. Si ricorda che per co-occorrenza si intende la
combinazione di due o più parole che tendono a presentarsi insieme (contigue o a distanza) più
spesso di quanto si potrebbe prevedere.
Fig. n. 28
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Nel diagramma n. 28 è rappresentato il network di parole con il più alto grado di occorrenza
relativo alle fase 1 della campagna elettorale. I termini che presentano il livello di centralità più alto
sono “liste” e “covid”. Questo significa che la coesione del network è organizzata attorno a questi
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due punti focali, che fungono da “intermediari” tra le parole della stessa rete e che presentano un
numero significativo di connessioni con altri nodi-termine del network.
Fig. n. 29
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Nella figura n. 29 è illustrato il network delle co-occorrenze relativo alle parole chiave utilizzate
nella seconda fase della campagna elettorale. “Sanità” e “Covid” sono i nodi con maggiore
centralità e incidenza (il numero di linee collegate). Questo significa che, ad esempio, la parola
“sanità” si troverà in un numero significativo di servizi in cui sono presenti le parole “Europa” e
“cambiamento”, “ospedali” e “liste”. Il diagramma ci suggerisce anche altre letture sulla presenza
delle parole; ad esempio indica che si parla di “sanità” e “scuola” soprattutto attraverso la presenza
di “Lopalco”.
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Fig. n.30
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Come rappresentato nella figura n. 30, anche nella fase 3 le parole con il grado di centralità più alto
sono “Covid” e “sanità”, che presentano un legame diretto. Anche “agricoltura” e “digitale”
mostrano un livello importante di centralità, e sono rilevate soprattutto insieme a “Europa”.
Fig. n. 31
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5

elettorale

Nell’ultima fase della campagna elettorale, come illustrato dalla figura n.31, la parola “Covid”
perde la sua centralità e si lega in particolare alle parole “referendum” ed “elezioni”. Quest’ultima
parola, insieme a “scuola”, “sanità” e “recovery fund”, registra alti livelli di centralità. Si ricorda
che nell’ultima fase della campagna elettorale, nelle edizioni dei TG si parla molto dell’imminente
voto, delle modalità di svolgimento delle elezioni e della consultazione referendaria; appuntamenti
la cui narrazione – come suggerisce la lettura del diagramma n. 31 – è inserita nel frame pandemia.
Volendo dare una lettura complessiva ai diagrammi di rete relativi alle co-occorrenze, emerge come
siano state le parole “sanità” e “covid” a registrare maggiore presenza e centralità, una tendenza più
evidente a presentarsi insieme (contigue o a distanza), nella varie fasi della campagna elettorale.
Questo dato suggerisce due principali riflessioni sulla relaziona tra i TG pugliesi, la campagna
elettorale e la pandemia.
La prima è soprattutto una conferma di quanto emerso nell’analisi dei confronti televisivi tra i
candidati presidente, ovvero il ruolo centrale attribuito dall’informazione al tema della sanità, che si
collega certamente alla pandemia, ma che costituisce anche un argomento a sé dal quale originano
altre tematiche come il piano ospedaliero, le liste d’attesa, il piano di rientro; temi che per la
Regione rappresentano problemi di lungo corso.
La seconda riflessione riguarda più direttamente la pandemia. Come si è visto nelle pagine
precedenti, l’impatto dell’emergenza pandemica sull’informazione televisiva pugliese è stato
determinante nel dare forma all’agenda dei media, alla gerarchizzazione delle notizie. Il riscontro è
fornito dall’analisi dei dati sulle aperture delle edizioni dei TG e sulla composizione dei sommari,
in cui si è registrata la presenza delle notizie sulla pandemia nei primi posti dei titoli di testa.
L’analisi sulla presenza di Covid-19 nel racconto della campagna elettorale all’interno dei contenuti
giornalistici, invece, ha fatto emergere un’informazione che ha risentito solo parzialmente del
contesto pandemico, registrando una presenza poco significativa del frame “pandemia”.
Al contrario, l’indagine sulle co-occorrenze delle principali parole utilizzate all’interno dei servizi,
restituisce un ruolo centrale della pandemia. Nelle notizie sulla campagna elettorale, infatti,
“Covid” è uno dei termini che si ritrova più spesso insieme ad altri lemmi strettamente connessi. Il
nuovo Coronavirus è dunque presente in modo significativo nella rappresentazione giornalistica,
magari anche solo attraverso una veloce menzione mentre si parla dell’agricoltura, tema al quale
viene accostato in quanto entrambe problematiche urgenti da affrontare o perché temi presenti nei
programmi elettorali dei candidati.
Dunque, se l’azione esercitata dalla pandemia nel modellare l’informazione televisiva pugliese è di
immediata intuizione (basta scorrere i titoli dei TG), meno intuibile è l’influenza nella costruzione
del racconto giornalistico della campagna elettorale. La presenza dell’emergenza pandemica è
comunque costante, come una sorta di entità alla quale è sufficiente un veloce riferimento, una
breve citazione di elementi ad essa più o meno direttamente collegati (scuola, ospedali, affluenza,
ecc), per attivare un processo cognitivo mediante il quale tutte le informazioni sull’ambiente in cui
viviamo sono interpretate in funzione di quello che SARS-CoV-2 permette o non permette di fare.
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La presenza dei candidati presidente nei telegiornali pugliesi
Nelle pagine che seguono sarà illustrata l’analisi relativa alle presenze dei candidati all’interno delle
notizie trattate nel paragrafo precedente. Si ricorda che per “presenze” intendiamo solo i frammenti
dei servizi nei quali sono stati individuati gli speech dei candidati presidente, immagini video in cui
i candidati rilasciano dichiarazioni perché intervistati o intervenuti sui temi della notizia.
Nella tabella sottostante è indicata la composizione del campione di riferimento dell’indagine,
composto da un totale di n. 90 interventi.
Fig. n. 32

Il grafico che segue presenta l’articolazione dei principali temi elettorali in base ai candidati che vi
hanno fatto riferimento.
Fig. n.33
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La issue oggetto del maggior numero di interventi è Liste ( 25), cui seguono Campagna elettorale
(19) e Sanità ( 16).
Il tema della pandemia è presente in nove interventi, dei quali 6 sono attribuiti a Michele Emiliano e
3 a Raffaele Fitto.

I toni degli interventi
Come è possibile dedurre dal grafico n. 34, a differenza di quanto emerso nei resoconti giornalistici
che si sono caratterizzati per i toni sobri e neutrali (in solo n. 8 dei 189 servizi analizzati è stato
possibile distinguere l’espressione di un giudizio sui candidati o sui temi), il tenore degli interventi
dei candidati presenta caratteristiche di tutt’altra specie.
Fig. n. 34

La maggior parte delle dichiarazioni che si schierano contro un altro attore politico vedono come
destinatario Michele Emiliano, allora governatore uscente. Il grafico n. 35 sottolinea ulteriormente
questo dato, concentrandosi sui servizi, ma senza considerare la categoria “Neutro”.
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Fig. n.35

Su 63 interventi in cui i candidati si schierano contro qualcuno, 39 hanno come oggetto Michele
Emiliano, mentre 18 sono quelli che polemizzano con Raffaele Fitto.
Una lettura interessante può essere fornita da un’ulteriore scomposizione del dato, che fa emergere i
mittenti degli interventi polemici verso gli altri soggetti politici.
Fig. n. 36

La lettura del grafico n. 36 indica come siano i candidati Emiliano, Fitto e Laricchia a essere
oggetto dei più intensi interventi polemici reciproci.
Il “bersaglio” privilegiato di Raffaele Fitto è il governatore uscente, anche se l’europarlamentare
non manca di estendere le sue dichiarazioni aspramente critiche all’intera area del centrosinistra
pugliese, “disastro di questi 15 anni”, che ha portato – con riferimento in particolare
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all’amministrazione Emiliano – alla creazione di “un mostro burocratico che si chiama Regione
Puglia”62.
Di Emiliano viene criticata più volte l’incapacità di una gestione efficiente delle risorse europee e,
in merito alla gestione della crisi pandemica, sotto accusa è la comunicazione dei dati giudicata
confusa e incoerente, critica che Fitto indirizza anche a Pierluigi Lopalco. Il candidato del
centrodestra punta il dito contro Emiliano sull’amministrazione del settore sanità, anche in questo
caso considerata “un disastro”, termine cui Raffaele Fitto ricorre spesso nei suoi interventi contro
Emiliano. Anche quando la parola non viene citata, la narrazione disegna comunque un governo
regionale rovinoso, fallimentare. Dalle dichiarazioni su una comunicazione della pandemia
“sbandata e azzardata”63, a quelle sulla giunta Emiliano, “una calamità che si è abbattuta sulla
Puglia”64, il discorso elettorale di Fitto all’interno dei servizi dei TG ricalca quello emerso nei
confronti televisivi, format nel quale la comunicazione del candidato era stata inserita nel frame
“Europa bene, Emiliano male”.
Dal canto suo, anche il governatore uscente non risparmia dichiarazioni dai toni polemici nei
confronti di Raffaele Fitto, al quale si rimproverano i danni causati nella sanità durante il governo
regionale da lui guidato e il pesante condizionamento sull’operato dei sindaci pugliesi: “Non
possiamo tornare ai tempi in cui ciascuno di loro”, dice Emiliano rivolgendosi ai sindaci salentini
durante un appuntamento elettorale notiziato dal TGNorba del 6 settembre 2020, “dovevano per
forza […] essere affiliati a qualcuno o a qualcosa per poter sopravvivere. Dobbiamo lasciare ai
sindaci di Puglia la libertà di cui hanno goduto sino ad oggi, la possibilità di collaborare con la
Regione”.
La gestione del potere è un tema utilizzato anche da Raffaele Fitto per colpire Emiliano. Si è scritto
nelle righe precedenti del “mostro burocratico”, cui fa riferimento il candidato criticando
l’amministrazione regionale, alla quale imputa “un uso spregiudicato delle istituzioni” 65 , e
l’organizzazione di “un sistema di potere che distribuisce prebende”66.
Nelle dichiarazioni in cui Emiliano polemizza con Raffaele Fitto, i toni utilizzati sono meno
irruenti, anche quando – come si rileva in più interventi – il governatore uscente sottolinea, quasi
ironicamente, che il candidato che si presenta alle elezioni del 2020 è lo stesso di tanti anni fa. Toni
non aggressivi, ma di certo ficcanti, come quando, sempre sullo stesso argomento ma allargando la
platea al centrodestra nazionale, esprime la necessità di “non consegnare la Puglia a Fitto e Meloni.
Fitto è purtroppo una controfigura, un personaggio del passato che pur di tornare in auge si è
consegnato mani e piedi al Nord”.67
Toni pacati, ma più taglienti, quando Emiliano rispondendo alle accuse di una cattiva gestione
dell’emergenza sanitaria avanzate da Fitto, e cogliendo l’occasione della visita di questo e Giorgia
Meloni all’interno di una fabbrica senza indossare le mascherine, dichiara che si “pretende di dare
lezioni a chi ha lavorato contro la pandemia, probabilmente con dei limiti […] c’è l’idea che la
pandemia sia una barzelletta”68.
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Da un servizio del TG di Canale 7 del 14/09/2020.
Da un servizio del TG di TeleNorba del 16/09/2020.
64
Da un servizio del TG di TeleRama del 28/08/2020.
65
Dal TG di TRM del 18 settembre 2020.
66
Dal TG di TeleRegione dell’1 settembre 2020.
67 Dal TGNorba dell’11 settembre 2020.
68 Dal TG di TeleRegione dell’11 settembre 2020.
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La gestione della crisi pandemica è il tema che Emiliano argomenta in modo più articolato nei suoi
interventi, elencando tutte le azioni attuate dalla Regione per far fronte alla pandemia, riconoscendo
sia di aver commesso degli errori sia di aver raggiunto dei risultati positivi grazie a un lavoro di
squadra, come dichiara al TG di TRM dell’8 settembre 2020: “Io mi occupo di tutto. Questo
significa avere vicino persone straordinarie che ti aiutano […] Abbiamo una squadra molto forte.
Consiglio a tutti di non cambiare il presidente, perché ho imparato il mestiere”.
È un elemento, quello di sottolineare i successi ma al contempo di riconoscere gli errori commessi,
che è stato già rilevato nella comunicazione del governatore durante i faccia a faccia televisivi;
comunicazione per la quale, infatti, era stato individuato il frame denominato “Errori e successi”.
Nelle dichiarazioni indirizzate al suo principale avversario, Raffaele Fitto, ci sono anche altri
elementi che assumono un ruolo significativo nell’arricchire di significati il linguaggio utilizzato da
Emiliano. Si tratta di fattori che proiettano la competizione Emiliano vs. Fitto in una dimensione
geografica e temporale più ampia.
Nei suoi interventi il governatore uscente è solito rivolgersi non solo a Raffaele Fitto, ma all’intero
centrodestra politico italiano, identificato nello specifico da Giorgia Meloni e Matteo Salvini,
simboli – soprattutto il segretario della Lega – di quel Nord al quale Fitto “pur di tornare in auge, si
è legato mani e piedi”.
Nella narrazione di Emiliano, l’elezione di Raffaele Fitto significherebbe un ritorno al passato, a un
periodo che ha causato il dissesto sanitario ed è stato segnato dall’indifferenza verso i problemi
locali. Ad esempio, afferma Emiliano, quando Fitto era Presidente della Regione avrebbe impedito
la realizzazione dell’impianto di depurazione delle acque del Comune di Bari, di cui lo stesso
Emiliano era sindaco, opera che fu poi realizzata all’amministrazione del governatore uscente.
L’elezione di Raffaele Fitto significherebbe il ritorno di un sistema di potere che, come si è detto in
precedenza, limiterebbe pesantemente la libertà dei sindaci, condizionandola ai voleri del presidente
della Regione.
Si tratta dunque di una narrazione secondo cui gli scenari temporali e geografici che si aprirebbero
in Puglia in caso di una vittoria del centrodestra sono presentati come pericoli gravissimi, delle
eventualità da temere e da evitare assolutamente. Per questo motivo il frame che caratterizza la
comunicazione di Emiliano v/s Fitto potrebbe essere nominato “il passato sbagliato, un futuro
peggiore”.
Antonella Laricchia non risparmia frecciate polemiche né ad Emiliano né a Fitto, utilizzando in
alcuni casi un linguaggio particolarmente aggressivo, come è stato rilevato nell’analisi dei confronti
televisivi.
In un servizio del TG di Canale 7 dell’1 settembre 2020, la candidata del Movimento Cinque Stelle,
a proposito della gestione drammatica del settore agricolo, individua i due responsabili che – come
fatto durante i confronti tv – definisce “criminali”, ovvero Michele Emiliano e Leonardo Di Gioia,
ex assessore alle Politiche agricole della giunta Emiliano, candidato con Fitto.
Emiliano, le cui dichiarazioni vengono definite il “canto di un cigno disperato” 69, viene accusato di
utilizzare i servizi pubblici come merce di scambio elettorale. Emiliano e Fitto, “artefici degli stessi
disastri” 70 , rappresentano, con un’espressione utilizzata spesso dalla candidata, “la vecchia
politica”, contro la quale la sua candidatura diventa l’unica alternativa per “risolvere i problemi

69
70

Dal TGNorba dell’1 settembre 2020.
Dal TG di TRM dell’1 settembre 2020.
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atavici, riprendersi la Puglia e restituirla ai pugliesi”71. La comunicazione che Laricchia indirizza ai
suoi principali avversari suggerisce un frame che si potrebbe definire “l’alternativa contro la
vecchia, cattiva politica”.
Anche le dichiarazioni polemiche indirizzate a Emiliano e Fitto dal candidato ex Movimento 5
Stelle, Mario Conca, accomunano i due candidati: essi sarebbero “esattamente speculari”,
rappresentanti di un sistema “clientelare, sprecone”72. Ma oltre ai due competitor, Conca indirizza
la sua disapprovazione a un terzo avversario, il Movimento 5 Stelle, che ha lasciato perché “ha
tradito la fiducia di molti”73, e dal quale “è stato fucilato”74. L’amarezza nei confronti dell’ex partito
di appartenenza è espressa costantemente da Conca; emerge, infatti, anche nei resoconti
giornalistici privi di speech, di cui si riportano le dichiarazioni. Si tratta di un elemento che emerge
in modo più evidente nei TG rispetto ai confronti televisivi, e può considerarsi distintivo della
comunicazione politica che l’ex M5S riserva ai suoi avversari politici; una comunicazione che si
compone all’interno di un frame che si potrebbe definire “parenti serpenti”.
Per quanto riguarda Ivan Scalfarotto si può delineare una comunicazione contro Michele Emiliano,
costituita principalmente dalle polemiche per la cattiva gestione di sanità e agricoltura – in merito
alle quali rimprovera il governatore per aver tenuto per sé le relative deleghe – e per un esercizio
del potere fatto di mance elettorali e clientelismo, come se “il lavoro fosse una concessione che
arriva da un potente”75.
Dalle dichiarazioni del candidato di Italia Viva emerge una comunicazione piuttosto retorica sulla
Puglia e i pugliesi, tratti che avevano contribuito a delineare il frame “Pugliesi buoni, Emiliano
cattivo”, per la performance di Scalfarotto nei confronti televisivi. Stessi tratti si ritrovano, ad
esempio, nel servizio trasmesso dal TG di Canale 7 il 15 settembre 2020, in cui a proposito della
legge sulla doppia preferenza di genere, dell’omofobia e della transfobia, il candidato dichiara che
“la regione Puglia è molto inclusiva. Non avrei il record di essere il primo presidente gay della
Puglia, questo a dimostrazione di quella che è la nostra sensibilità in Puglia”.
In merito agli altri candidati, i dati raccolti attraverso l’analisi delle dichiarazioni presenti nei servizi
dei TG sono troppo esigui per poter individuare un particolare frame comunicativo.

71

Dal TG di Canale 7 dell’1 settembre 2020.
Dal TG di TeleRama del 24 agosto 2020.
73
ibidem
74
Dal TG di TRM dell’11 settembre 2020.
75
Dal TG di TeleRama del 16 settembre 2020.
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La pandemia tra le parole dei candidati
Nel presente paragrafo saranno presentati i dati utili a fare emergere la presenza del fattore
pandemia nelle dichiarazioni dei candidati all’interno dei servizi analizzati.
Fig. n. 37

Il grafico n. 3776 rende evidente come le dichiarazioni rilasciate dai candidati ai TG pugliesi per
articolare i propri interventi relativi alla campagna elettorale abbiano fatto riferimento alla
pandemia, anche se non in misura preponderante. Dei 68 interventi analizzati, in 11 le tematiche
elettorali sono state illustrate dai candidati come condizionate in qualche modo dal contesto
pandemico contingente.
Il grafico n. 38 illustra la suddivisione dei servizi succitati tra i candidati e le varie issues.
Fig. n.38
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Nell’elaborazione del grafico non sono state considerate quelle dichiarazioni inserite nella categorie tematica
“Pandemia”, avente cioè come issue l’emergenza Covid-19. Il corpus di analisi nel caso specifico è composto quindi da
68 interventi.
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Pur con un numero apparentemente contenuto di servizi in cui è presente il frame “pandemia”, il
dato che si distingue con maggiore immediatezza è quello relativo a Michele Emiliano, il candidato
che più degli altri ha articolato le sue dichiarazioni in chiave pandemica. È soprattutto la issue
sanità ad essere stata argomentata all’interno del frame, come accade ad esempio all’interno dei
servizi del TG di Canale 7 e di TeleNorba dell’11 settembre. Le notizie sono dedicate all’incontro
che il ministro Speranza tiene a Bari per comunicare l’uscita dal piano di rientro sanitario della
Regione Puglia. All’evento è presente anche il governatore che nelle dichiarazioni rilasciate alle
telecamere rivendica i risultati raggiunti nel risanamento del sistema sanitario regionale,
sottolineando il lavoro svolto nella gestione dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. A tal
proposito, sempre nelle stesse dichiarazioni, polemizza con Raffaele Fitto per essersi recato, senza
mascherina, a un incontro elettorale all’interno di un’azienda.
Emiliano inserisce nella cornice interpretativa della pandemia anche tematiche economiche, ad
esempio attraverso il riferimento al rifinanziamento delle misure anti-covid.
Il frame pandemia è presente nelle dichiarazioni di Raffaele Fitto soprattutto attraverso gli attacchi
a Emiliano, con il quale non manca di polemizzare anche durante gli appuntamenti di presentazione
delle liste, ad esempio chiedendo il commissariamento della Regione per la cattiva gestione
dell’emergenza Covid-19 in Puglia.
Il dato sulla presenza del frame pandemia nelle dichiarazioni dei candidati riflette quello
individuato nel confezionamento dei servizi, analizzato nelle pagine precedenti.
Anche in questo caso, uno sguardo più completo sulla presenza di Covid-19 può essere fornito
grazie all’analisi della frequenza e delle principali co-occorrenze delle parole che hanno composto
le dichiarazioni dei candidati.
La metodologia è quella già illustrata in precedenza, relativa all’impiego del software Kh-Coder.
Sono stati oggetto di studio solo i candidati per i quali è stata rilevata una quantità di dati idonea ad
essere trattata dal programma.
Nella tabella sottostante sono indicati i termini con almeno 10 occorrenze.
Fig. n. 39

Sommando alcuni termini che fanno riferimento a un più ampio perimetro di significato (ad
esempio incorporando il dato di “Ospedali” in “Sanità”), i risultati sono i seguenti.77
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Nello specifico al termine “Sanità”, sono state aggiunte le occorrenze delle parole “ospedali”, “salute”, “screening”,
“telemedicina”; a “Covid” sono state aggiunte “scuola”, “Lopalco”, “focolaio”, “tamponi”, “vaccini”; ad “Agricoltura”,
“PSR” e “Xylella”.
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Fig. n.40

Se le parole che occupano le prime due posizioni possono essere considerate piuttosto scontate,
meno prevedibile è la rilevanza del termine “Agricoltura”, qui considerata anche come aggregatore
di termini ad essa direttamente collegati. Una tale presenza è attribuibile soprattutto alle
dichiarazioni di Raffaele Fitto, Antonella Laricchia e Ivan Scalfarotto, la maggior parte delle quali
in polemica con Michele Emiliano per la gestione del settore dell’agricoltura e dell’emergenza
Xylella. L’agricoltura è infatti una issue (alla quale si incorpora il tema Xylella), che – insieme alla
sanità – è tra le più utilizzate dagli sfidanti di Emiliano per criticarne l’amministrazione,
sottolineando spesso l’assenza di un assessore alla sanità e alle politiche agricole (assessorati per i
quali il governatore si era riservato le deleghe).
Il grafico n. 41 illustra i network di parole formati dalle co-occorrenze più significative tra i termini
utilizzati dai candidati.
Fig. n. 41
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Le reti più rilevanti sono la numero 1 e la numero 2, che presentano le densità maggiori rispetto alle
altre. I candidati hanno dato molto rilievo alla composizione delle coalizione a loro sostegno,
(subgraph n. 1), le cui alleanze – o mancate alleanze, come nel caso del Movimento 5 Stelle e
Michele Emiliano – sono state presentate come opportunità di cambiamento per contrastare la
vecchia politica. Cambiamento possibile attraverso l’applicazione di programmi nei quali i
candidati pongono come priorità il tema del lavoro e dei trasporti.
Come già illustrato in precedenza, tra gli argomenti più discussi compaiono la sanità e l’agricoltura
(subgraph n. 2), settori per i quali si ritiene di estrema importanza la realizzazione di infrastrutture,
opere che potrebbero giovarsi dell’impiego dei fondi europei, il cui uso inefficiente costituisce una
delle principali critiche mosse da Raffaele Fitto a Michele Emiliano. Il governatore uscente è anche
accusato di una cattiva gestione delle politiche sui rifiuti, a seguito delle quali la Puglia registra un
alto livello di tassazione. Rilevante è anche il tema ambientale, su cui le parole dei candidati
mettono in rilievo le attuali condizioni negative – legate alle questioni irrisolte dell’Ilva e della
Xylella – ma anche le possibili soluzioni, rappresentate dagli aiuti europei, in particolare dal Green
New Deal.
All’interno dell’immagine la parola “Covid” è collocata in una posizione esterna alle sotto-reti
principali, fungendo, però, da ponte tra la rete n.2, e i sotto-grafici n. 1 e 4. La lettura del grafico ci
suggerisce che nelle dichiarazioni dei candidati, “Lopalco” e gli argomenti relativi alla sanità sono
legati dalla pandemia. Stessa cosa per gli interventi dedicati alla rilevazione di nuovi focolai, e alle
problematiche relative alle aziende, collegati alla sanità e agli ospedali dal “Covid”.
I risultati dell’elaborazione dei dati attraverso il software dicono che la pandemia è presente
soprattutto nelle dichiarazioni in cui i candidati parlano di sanità, scuola ed economia. La parola
“Covid” rappresenta una sorta di collante tra queste sotto-reti, mentre resta fuori – sempre in base ai
parametri di calcolo della significatività previsti dal programma – dalla nuvola tematica più
prettamente politica, composta dai discorsi sui programmi elettorali e sulla composizione delle liste.
In questa articolazione delle principali parole utilizzate dai candidati, la pandemia sembra essere
schiacciata sul presente, sul momento contingente di un’emergenza che è sanitaria, economica,
formativa. Come se Covid-19 non riguardasse un orizzonte temporale che vada oltre l’inizio della
scuola, la gestione delle ospedalizzazioni e dei nuovi focolai, restando sostanzialmente ininfluente,
quindi, rispetto alle idee e ai valori che dovrebbero delineare la Puglia del futuro.
Nell’immagine che segue (fig. n. 42), un’ulteriore messa a fuoco sulla presenza dei termini utilizzati
permette di rilevare quelli che più hanno caratterizzato le dichiarazioni dei singoli candidati.
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Fig. n.42
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È stato Michele Emiliano ad aver utilizzato con maggiore frequenza il termine “Covid” e i
principali lemmi a questo più direttamente collegabili (ospedali, focolaio, tamponi, prevenzione).
Soprattutto, nelle dichiarazioni dell’allora governatore uscente compare molto spesso il termine
“sanità”, presente di frequente negli interventi in cui si fa riferimento a Fitto, altro candidato che
utilizza spesso il lemma “sanità”, a sua volta collegato – in tono polemico – a Michele Emiliano.
Raffaele Fitto parla spesso di “infrastrutture”, di “Europa”, di tasse, di ambiente e di Xylella –
argomento che lo accomuna a Ivan Scalfarotto. Nelle sue dichiarazioni il candidato di Italia Viva fa
riferimento anche a grandi opere e aziende al centro del dibattito pubblico pugliese, e non solo: Tap
e ex Ilva. Quest’ultima in particolare è presente con una certa frequenza anche nelle parole di
Andrea D’Agosto (elemento che era già emerso nell’analisi dei confronti televisivi).
Tornando a Fitto, c’è un’altra parola che ricorre con una certa frequenza nelle sue dichiarazioni,
“agricoltura”, argomento che, come visto nelle pagine precedenti, è presente anche tra i temi
utilizzati spesso da Antonella Laricchia per criticare duramente sia Emiliano che Fitto. La candidata
del Movimento 5 Stelle utilizza di frequente nelle sue dichiarazioni i termini “lavoro”, parlando in
particolare dei “centri per l’impiego”, e “cambiamento” – da raggiungere attraverso la sconfitta
della “vecchia politica” – termine che condivide con l’ex 5 Stelle, Mario Conca. Laricchia utilizza
spesso anche la parola “turismo”, come fa anche Pierfranco Bruni, il quale inserisce il termine
all’interno di un discorso sullo sviluppo che passa soprattutto per la rivalutazione dell’importanza
della cultura (elemento che riflette il frame “culturale”, emerso nella comunicazione di Bruni
durante i confronti televisivi).
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I prossimi grafici78, come fossero delle lenti di ingrandimento, permettono di osservare più da
vicino i dati illustrati nel grafico n. 42, aumentando lo zoom sulle reti di parole utilizzate dai
candidati Emiliano, Fitto, Laricchia e Scalfarotto.
Fig. n. 43
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Il grafico n. 43 si riferisce al network formato dalle principali co-occorrenze rilevate negli interventi
di Michele Emiliano e conferma come le combinazioni di parole più utilizzate siano state quelle
legate in modo diretto alla pandemia: covid, ospedali, sanità; network di parole al quale è legato, ma
in modo meno rilevante, quindi con una co-occorrenza meno forte, il termine “scuola”. Stesso tipo
di legame tra la parola “Covid” – il termine con maggiore incidenza – e i sotto-grafici n. 3 e 4,
relativi rispettivamente al settore economico e alla rilevazione di focolai. Non sembra esserci alcun
legame significativo tra il network più immediatamente riconducibile al discorso sulla pandemia (n.
1) e quello relativo alla realizzazione di opere e infrastrutture.
Il grafico seguente illustra gli stessi dati, riferito alle dichiarazioni di Raffaele Fitto.

78

Per l’elaborazione di tali grafici è stata utilizzata l’opzione prevista dal software per considerare solo i legami più
forti.

89

Fig. n.44
futuro

unità
centrodestra

lavoro
liste

tasse
rifiuti
infrastrutture

xylella

Subgraph:

europa

01

04

02

05

03

ambiente
ospedali
sanità
agricoltura

covid

lopalco
scuola

Il network delle co-occorrenze n. 44 restituisce una rete più articolata rispetto alla precedente, anche
da un punto di vista tematico. Le infrastrutture, ad esempio, che compaiono insieme a sanità e tasse,
riflettono una comunicazione del candidato Fitto che insiste su questi tre elementi, presentandoli
come priorità del suo programma e della coalizione che lo sostiene, ma anche come i principali
fallimenti dell’amministrazione Emiliano; amministrazione che ha causato un aumento delle tasse
regionali a causa della cattiva gestione dei rifiuti. Le infrastrutture collegano il sotto-grafico n. 1 al
n. 4 attraverso la parola “Europa”, perché un'altra accusa mossa a Emiliano è proprio l’incapacità di
sfruttare al meglio i fondi europei soprattutto nei settore dell’agricoltura e delle opere
infrastrutturali. La parola “Covid” è utilizzata in particolare insieme a “scuola” e “Lopalco” ed è
legata, ma in modo meno significativo, a “sanità”.
La figura che segue fa riferimento alla candidata Antonella Laricchia.
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Fig. n. 45

voti

agricoltura
politica
trasporti

Subgraph:
01
vecchia

03

02
Edge:
MST
non−MST

centri
sanità

lavoro
turismo

l'impiego
per

cambiamento

Il network delle co-occorrenze della candidata 5 Stelle si compone di tre sotto-reti, alcune collegate
da forti co-occorrenze. In particolare i sotto-grafici n. 1 e 2 si inseriscono nell’articolazione del
discorso sulla necessità di sconfiggere la “vecchia politica” (impersonata da Emiliano e Fitto),
soprattutto attraverso la riforma dei centri per l’impiego, in quanto il mercato del lavoro è spesso
considerato dalla candidata il luogo privilegiato per una delle principali espressioni della “vecchia
politica”, ovvero il clientelismo. Anche la parola “sanità”, pur non facendo parte di alcun network,
presenta un legame forte con la sotto-rete n.1, in quanto insieme ai trasporti e al lavoro
rappresentano quei settori sui quali si vuole intervenire per produrre il cambiamento, che passa
sempre per il superamento della vecchia politica.
Il seguente grafico, infine, illustra il network delle co-occorrenze relativo a Ivan Scalfarotto.
Fig. n.46
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La semplicità del network è data dalla scarsità dei dati rilevati e quindi elaborabili dal software.
L’unica sotto-rete identificata è composta dall’occorrenza “Xylella-Ilva”, di cui spesso il candidato
ha parlato durante i suoi interventi, come emblema di questioni cruciali per la Puglia, gestite in
maniera disastrosa dall’amministrazione Emiliano. Ad essere presente insieme a “Xylella” o a
“Ilva” è anche, ma in misura meno importante, “Tap”, anche questa – secondo Scalfarotto –
governata molto male dal governatore uscente.
Di seguito saranno presentati i grafici relativi alle co-occorrenze più significative, considerando
come variabili prima le issues rilevate nelle dichiarazioni dei candidati, e successivamente la parola
“Covid”.
Fig. n. 47
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La figura n. 47 illustra l’articolazione dei discorsi per le varie tematiche rilevate, considerando le
parole utilizzate da tutti i candidati.
Le issues liste, campagna elettorale, programma e sanità, sono posizionate in un’area del grafico
molto densa di parole, a indicare come per la comunicazione di questi temi sia stato utilizzato un
ventaglio molto ampio e variegato di significati. Alla issue liste, ad esempio, sono collegate parole
che vanno da “agricoltura, Xylella, ambiente, rifiuti” a parole che fanno riferimento a tutt’altra area
semantica, come “centri per l’impiego e tasse”. In realtà, si tratta di dimensioni di significato
diverso, ma solo apparentemente lontane e scollegate. Infatti, nelle pagine precedenti si è visto
come, nell’articolare i propri interventi, i candidati abbiano utilizzato temi (e relative parole) anche
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molto lontani, ma esposti in modo tale da comporre argomentazioni dotate di una loro coesione e
coerenza di significato.
La issue pandemia registra una varietà di lemmi meno rilevante rispetto agli argomenti sopra citati e
più vicini al suo perimetro di significato: “prevenzione, tamponi, Lopalco, focolaio, scuola”.
Soprattutto, nella categoria si ritrovano i termini utilizzati con maggiore frequenza: “sanità,
ospedali” e, naturalmente la parola “covid”, che si ritrova anche nelle issues liste, programma,
campagna elettorale, sanità, endorsement a candidati.
I grafici che seguono si focalizzano con ancora maggiore precisione sulla presenza della pandemia
all’interno della comunicazione dei candidati, attraverso un’analisi più specifica del ruolo della
parola “covid”.
Fig. n. 48
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Nella figura n. 48 è presentato il network delle parole e delle co-occorrenze associate alla parola
“covid” in misura più rilevante. A parte “ospedali” e” “sanità”, termini che compongono la sottorete n. 3 di cui fa parte la parola indagata – indicando quindi la co-occorrenza più forte – “covid”
presenta associazioni più o meno rilevanti con tutte le sotto-reti, ad accezione delle n. 5 e 2. Alla
prima è collegata attraverso la parola “imprese”, che funge da ponte con la parola “turismo”. Il
termine “imprese” è quindi utilizzato sia quando si parla dei focolai di Covid-19 all’interno delle
aziende – con conseguenti attività di screening e utilizzo di tamponi – sia quando si fa riferimento
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agli effetti economici del coronavirus, come nel settore del turismo che nelle dichiarazioni è molto
legato alla rivalutazione del patrimonio culturale pugliese.
Il collegamento con la sotto-rete n. 2 avviene attraverso la parola-ponte “scuola” che si collega a
“liste d’attesa”. Il collegamento dei sotto-grafici appare meno discontinuo se si considera che i vari
nodi-parole, come “scuola, liste d’attesa, rifiuti”, sono spesso elencati, insieme al “covid”, come
alcune della priorità dei programmi elettorali dei candidati. Per questo motivo è possibile che
l’elaborazione dei dati restituisca alcune composizioni di sotto-reti e collegamenti tra sotto-reti
apparentemente prive di logicità.
Le figure n. 49 e 50 illustrano le associazioni più significative con la parola “covid”, nelle
dichiarazioni rispettivamente di Michele Emiliano e Raffaele Fitto.
Fig. n.49
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Il grafico relativo a Michele Emiliano (n. 49), presenta un’articolazione delle associazioni alla
parola “covid” sensibilmente più complessa e completa rispetto a quella rilevata per Raffaele Fitto.
Nelle dichiarazioni del governatore uscente, infatti, il termine “Covid” ha una maggiore centralità
avendo legami forti con tutte le sotto-reti individuate, Nel caso de grafico n.50, invece, il termine
“Covid” presenta un forte grado di associazione solo con la parola “sanità” e il sotto-grafico n. 2,
che fa riferimento ad associazioni nell’ambito della formazione (scuola e università); questo tema è
spesso utilizzato in chiave polemica nei confronti di Emiliano, come prova la presenza di
“Lopalco”, al quale Fitto ha sempre rivolto critiche sui vari aspetti della gestione della pandemia, in
particolare, da quanto emerge anche dal grafico, sui temi più prettamente sanitari e sulla riapertura
delle scuole.
L’analisi dei servizi dedicati alla campagna elettorale trasmessi dai TG delle emittenti pugliesi ha
messo in evidenza l’attenzione riservata dalle testate alla competizione politica e, al tempo stesso, il
condizionamento esercitato dalla pandemia nella composizione dell’agenda dei TG, dominata dalle
notizie relative a Covid-19.
Nella composizione dei testi giornalistici e delle dichiarazioni dei candidati la presenza del frame
pandemia non è sempre significativa, ma l’analisi della frequenza dei termini legati a Covid-19 e
delle reti di co-occorrenze delle parole utilizzate sia dai giornalisti, sia dai candidati, conferma la
presenza costante del fattore “pandemia” all’interno della narrazione della campagna elettorale. Si
tratta di un dato che riflette perfettamente la dimensione mediale nazionale, nella quale “le notizie
sulla pandemia hanno saturato l’agenda per mesi” (Carone, Diamanti 2021, p. 150). Anche nei
momenti di più alta fibrillazione di una campagna elettorale regionale – come l’arrivo dei big
nazionali in Puglia o gli ultimi appuntamenti a ridosso della consultazione – è stata la pandemia a
imporre la narrazione condizionando la comunicazione degli attori politici e modellando
l’informazione.
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Parte seconda. Ambito mediale dei Social Network

96

Cap. 3. La campagna elettorale per le elezioni regionali pugliesi 2020 sui Social Network
In questa parte della relazione saranno illustrati i risultati relativi alla sezione del progetto di ricerca
che si è occupata di indagare la campagna elettorale nell’ambiente del web, in particolare delle
piattaforme social.
Si è deciso di considerare nella ricerca tale dimensione digitale per le evoluzioni che la
comunicazione politica italiana ha conosciuto negli ultimi 30 anni, durante i quali si possono
individuare tre punti di svolta fondamentali (Mazzoleni, Bracciale 2019):
1) la discesa in politica di Silvio Berlusconi nel 1994, con tutto ciò che ne consegue e che è già stato
ampiamente studiato, in particolare nei termini del binomio “Berlusconi-Televisione”.
2) la nascita e diffusione del World Wide Web (1993-1995), che dalla comunicazione da uno a
molti ha condotto a quella che Manuel Castells (2009) definisce “auto-comunicazione di massa”.
Nonostante l’importanza dell’invenzione del www anche per la politica, bisogna comunque
considerare che questa ha ancora bisogno della ribalta televisiva. Obama e Trump, ad esempio, sono
sicuramente dei presidenti social, ma sono allo stesso tempo anche molto televisivi. Quello che è
cambiato è sintetizzabile nell’etichetta “webpolitica” (Mosca 2012), con riferimento al rapporto
reciproco tra politici e pubblici e al coinvolgimento nei discorsi politici di cittadini che nell’era
precedente alla diffusione del digitale avrebbero avuto meno possibilità e maggiori difficoltà
nell’esprimersi.
3) la nascita del “fenomeno Grillo” (Mazzoleni, Bracciale 2019, p. 17), della Piattaforma Rousseau,
dell’idea della democrazia diretta attraverso la disintermediazione resa possibile dalla rete Internet.
A tal proposito diversi studiosi hanno avanzato le ipotesi, sempre più confermate (ivi, p. 18) che
l’onda sovranista e populista abbia trovato nella rete e nei media digitali degli utili canali
organizzativi (Hallin 2019) per diffondere “frammenti di ideologia populista” (Engesser et al 2016).

Al fine di spiegare i cambiamenti della comunicazione politica, la riflessione scientifica
internazionale (tra i quali Gibson e McAllester 2015), è ricorsa all’ ipotesi della “equalizzazione”,
in base alla quale si può sostenere che con l’avvento del web sociale le diverse forze politiche si
siano avvicinate tra loro nei termini di possibilità di accesso alle risorse comunicative online.
Occorre comunque considerare che sono sempre presenti percepibili diseguaglianze tra piccoli e
grandi partiti, non solo in termini di risorse economiche, molto importanti per poter sfruttare le
opportunità della rete, ma anche per quanto riguarda le competenze tecnologiche, la conoscenza del
funzionamento dei media digitali, la maggiore o minore propensione a utilizzare le stesse tecnologie
digitali. Anche durante l’indagine sulla campagna elettorale social dei candidati sono emerse
differenze importanti nel modo di abitare questi ambienti.
Nel corso dell’illustrazione relativa ai confronti televisivi si è parlato dell’importanze del
funzionamento delle cosiddette logiche mediali (media logic). A tal proposito, una delle differenze
più importanti tra la comunicazione di massa e l’ambiente della rete è che nella prima la produzione
è modellata e guidata da logiche mediali (intrattenitivo-spettacolari) che sono in linea di massima
riconoscibili e individuabili, anche se a volte con una certa difficoltà. Nell’ambiente di Internet, i
vari attori – in particolare le piattaforme digitali – lavorano, invece, seguendo le network media
logic (Klinger e Svensson, 2015), logiche opache e imprevedibili – guidate soprattutto dagli
algoritmi – di cui la maggior degli utenti resta all’oscuro, come se si trovassero di fronte a delle
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“black box”, scatole nere che racchiudono sistemi complessi e segreti, comprensibili e accessibili
solo a una piccola minoranza di utenti79 .
Ad ogni modo i social media sono oggi un ambiente fondamentale per la partecipazione politica,
attraverso diverse forme come: post che esprimono opinioni e giudizi, like ed emoticon,
condivisioni di contenuti, sottoscrizioni relative a campagne (crowdfunding), mobilitazioni di
contatti alla partecipazione di manifestazioni (smartmobs) (cfr. Mazzoleni, Bracciale 2019, p. 8).
È consuetudine ai nostri giorni che un personaggio politico abbia un account social che non si
limita più a utilizzare come vetrina – approccio diffuso nella prima fase di avvicinamento tra il web
e la politica italiana – ma come canale di comunicazione diretto e privilegiato con gli utenti, dei
quali si cerca l’engagement.
In un contesto come quello in cui si è svolta la campagna elettorale per le elezioni regionali pugliesi
del 2020, in cui tutte le dinamiche relazioni e sociali in generale hanno subito un drastico
ridimensionamento – condizionando, come si è visto, anche i confronti televisivi – i candidati si
sono affidati soprattutto alla comunicazione social per avvicinarsi, se pur non fisicamente, agli
elettori pugliesi.
Inoltre, vi è stata una significativa presenza delle testate giornalistiche regionali nella narrazione
online della campagna elettorale, dato il ruolo fondamentale rivestito dalle piattaforme social nella
diffusione delle notizie.

Analisi della campagna elettorale sui social network. Metodologia.
L’analisi relativa alla dimensione digitale ha riguardato sia le pagine social delle testate
giornalistiche online La Repubblica Bari, La Gazzetta del Mezzogiorno, Corriere del Mezzogiorno
e Nuovo Quotidiano di Puglia, sia le pagine Facebook degli otto candidati presidente.
Di ogni account sopra citato sono stati rilevati tutti i post pubblicati dalle pagine dei quotidiani in un
arco temporale compreso tra l’1.07.2020 e il 21.09.2020, e tra il 6.07.2020 e il 21.09.2020 per le
pagine dei candidati.
Come per l’analisi dei confronti televisivi e dei servizi dei TG pugliesi, ogni contenuto – in questo
caso, ogni post – è stato scomposto in diversi elementi utili ai fini della ricerca. Tale operazione è
stata fatta attraverso il data entry in un foglio excel, la cui elaborazione permette di rilevare,
relativamente ai post pubblicati dai quotidiani online: data, titolo dell’articolo e testo con il quale il
post accompagna la pubblicazione dell’articolo del quotidiano online sulla pagina della testata. Si
tratta di elementi molto significativi nell’ambiente digitale, dato che i titoli e i brevi testi che
accompagnano i relativi post sono i veicoli dei contenuti nell’ambiente digitale, tali da
condizionarne la diffusione e l’eventuale viralità, secondo il principio che una diffusione importante
del contenuto si può tradurre in un aumento di visite al sito della testata, ricorrendo anche al click
baiting.80
79

A divulgare l’espressione è stato Frank Pasquale in “The Black Box Society”, lavoro che affronta il tema della
segretezza delle decisioni automatiche prese da algoritmi che non conosciamo e sui quali si basano le logiche di
funzionamento delle piattaforme digitali. A causa di questa opacità gli utenti non sono in grado di conoscere come i
propri dati vengono processati, né di comprendere come queste “intelligenze” compiono scelte che possono avere anche
effetti discriminatori. Pasquale F., 2015, The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and
Information, Harvard Univ Pres.
80
L’espressione click baiting, letteralmente “esca da web”, indica quei contenuti web che hanno la funzione di attirare
l’attenzione dell’utente al fine di farlo cliccare su determinati link. Per raggiungere tale scopo sono utilizzati soprattutto
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Per quanto riguarda la scheda di analisi relativa alle pagine dei candidati, questa permette di
rilevare, oltre alle variabili di contesto, il testo dei post, i loro contenuti (video, immagini o solo
testo, anche combinati tra loro), natura del contenuto (se originale, cioè prodotto dal candidato o da
questi ri-postato), ulteriore articolazione del contenuto del post (dirette Facebook, video montato,
stralci di trasmissioni televisive o di articoli di giornale, video di eventi elettorali, video-messaggi).
Oltre alle analisi permesse dalle funzioni delle matrici generate dai fogli elettronici, anche
nell’analisi dei contenuti social ci si è avvalsi dell’utilizzo del software Kh-Coder, già illustrato nel
capitolo relativo all’indagine sulla comunicazione della campagna elettorale nei TG pugliesi.
Il campione di riferimento è composto da:
- n. 443 post relativi alle pagine delle testate giornalistiche online, pubblicati nel periodo 1.07.202021.09.2020;
- n. 1444 post pubblicati sulle pagine dei candidati alla presidenza della Regione, nel periodo
6.07.2020-21.09.2020.

La campagna elettorale su Facebook. Le testate giornalistiche online
In questo paragrafo saranno illustrati i dati relativi all’attività online delle testate giornalistiche
considerate, prendendo in esame i post (spesso riproposizioni di articoli pubblicati nell’edizione
online delle testate) sulla campagna elettorale pugliese.
Il grafico n.1 illustra la ripartizione degli articoli pubblicati sui profili Facebook delle diverse
testate, in termini percentuali.
Graf. n.1

elementi in grado di generare curiosità o un impatto emotivo sull’utente. Un classico esempio sono titoli di articoli dai
toni sensazionalistici o eccessivamente drammatici.
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Dalla lettura del grafico si evince come la testata online più prolifica in termini di quantità di post
pubblicati sul proprio profilo social sia stata La Gazzetta del Mezzogiorno (con 270 articoli),
seguono La Repubblica-Bari (con 115 articoli), Nuovo Quotidiano di Puglia (con 54 articoli) e il
Corriere del Mezzogiorno (con articoli).
Per analizzare l’andamento delle pubblicazioni nel corso del tempo della campagna elettorale del
2020, il periodo analizzato è stato suddiviso in 8 fasi, di seguito specificate:
12345678-

1-12 luglio 2020
13-26 luglio 2020
27 luglio-2 agosto 2020
3 agosto-16 agosto 2020
17-30 agosto 2020
31 agosto-6 settembre 2020
7-13 settembre 2020
14-19 settembre 2020

Il grafico n. 2 illustra la tendenza rilevata nella pubblicazione dei post nel corso della campagna
elettorale.
Graf. n.2

Il numero dei post – i quali, ricordiamo, fanno riferimento agli articoli pubblicati dai siti web dei
quotidiani e poi postati sulle rispettive pagine Facebook – registra un andamento crescente a partire
dalla prima metà di luglio. In questa fase il numero dei post è ancora piuttosto esiguo; d’altronde ci
si trova a più di due mesi di distanza dalla consultazione elettorale. A partire dalla fine di luglio
2020, le pubblicazioni dei post sulla campagna elettorale – e quindi dei relativi articoli – registrano
un aumento considerevole, sino ad arrivare al valore massimo di 105 post. Un primo sguardo ai post
pubblicati sulle pagine Fb dei quotidiani online ha permesso di individuare alcuni dei principali
temi della campagna elettorale cui le testate giornalistiche hanno dato rilievo sulle loro pagine
social nel corso di questa fase: legge elettorale e doppia preferenza di genere, piano Covid,
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composizione e presentazione delle liste, l’arrivo dei big del centrodestra a sostegno di Raffaele
Fitto e riapertura delle scuole. Si tratta di argomenti che troveranno maggiore specificazione a
breve, quando saranno individuate le issues oggetto dei post. Nelle prime due settimane di
settembre i numeri dei post pubblicati si attesta su valori decisamente inferiori, per poi registrare un
sensibile incremento nell’ultima settimana di campagna elettorale.
I grafici che seguono permettono di scorporare i dati appena indagati per fornire una lettura più
articolata che tiene conto delle issues rilevate nei post pubblicati e della loro distribuzione nelle fasi
appena indicate.
I grafici n. 3 e 4 illustrano – rispettivamente nei valori numerici e in quelli percentuali – i temi
attorno ai quali si è sviluppata la campagna elettorale negli articoli postati dai quotidiani pugliesi
sulle proprie pagine social.
Graf. n.3
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Graf. n.4

Per quanto riguarda le definizione delle issues, queste ricalcano sostanzialmente quelle individuate
nelle analisi dei servizi dei TG e dei confronti televisivi tra i candidati. Nel caso dei post si è
ricorso, però, a un procedimento diverso per la loro definizione. A partire dalla lista delle parole più
usate nei titoli degli articoli postati – lista rilevata attraverso il software Kh Coder – si è proceduto
alla elaborazione di un dizionario semantico81 per collegare ogni post a un universo di significati
che racchiudesse i termini peculiari di un certo tema o issue. Ad esempio, quando si è fatto
riferimento alla pandemia, sono stati presi in considerazione tutti quei termini collegati
semanticamente alla issue, ad esempio: coronavirus, covid. Questa fase della costruzione del
dizionario, detta tagging, rappresenta una sorta di momento chiave dell’analisi (Ceron, Curini e
Iacus 2014), dato che “la presenza di espressioni idiomatiche e termini polisemici rende infatti
complessa una completa automatizzazione” (Cavallaro, Pregliasco 2021, p. 85). Per esempio, una
parola che comunemente si riferisce a un altro campo semantico, come scuola, nel periodo della
campagna elettorale del 2020 rinviava invece alla issue pandemia. Per evitare errori interpretativi
che avrebbero portato a categorizzazione errate si è deciso di affiancare all’utilizzo del programma
l’attività umana di analisi “artigianale” dei testi dei titoli e dei post.
Le categorie-issues utilizzate in maniera costante sono le dodici illustrate nei grafici n. 3 e 4. Nella
tabella che segue sono indicati alcuni esempi dei lemmi inclusi nelle varie issues: inseriti nei titoli
essi rinviano all’universo semantico della categoria.

81

Per tale metodologia di analisi si è fatto riferimento a un approccio di indagine utilizzato per uno studio sulla
comunicazione via social dei leader politici italiani, presentato all’interno di un contenitore televisivo su Rai News,
“Politica e Social”. Cfr Cavallaro M., Pregliasco L., 2021, “Di cosa parlano i politici italiani sui social? Il caso
dell’Osservatorio ‘Politica e Social’”, in Riva C. (a cura di) 2021, Social media e politica, Utet, Novara.
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Tab. n. 5

Occorre tener presente che spesso, all’interno di uno stesso articolo, sono stati rilevati ulteriori temi
secondari – ma comunque importanti – attraverso i quali si articolava la issue principale.
Ad esempio nei post inseriti nella categoria Campagna elettorale, sono stati individuati anche i temi
sanità e agricoltura (in 11 post), relativi soprattutto alle dichiarazioni polemiche dei candidati
rivolte a Michele Emiliano, e ai provvedimenti in materia realizzati e comunicati da quest’ultimo;
presente anche Europa (in 7), tema utilizzato con particolare riferimento ai programmi di sostegno
previsti dall’Unione Europea.
In merito alla categoria pandemia, invece, altri temi ricorrenti individuati sono stati Discoteche (in
25 post), argomento richiamato negli articoli sia come fonte di grande preoccupazione per gli effetti
sui contagi, per contrastare i quali si prevedono interventi82, sia come pomo della discordia tra gli
operatori del settore e gli attori istituzionali, a causa dei provvedimenti restrittivi83.
All’interno della categoria è emerso anche il tema dell’immigrazione (in 3 post), con particolare
riferimento alle dichiarazioni di Raffaele Fitto sul pericolo contagi proveniente dai migranti. In 17
post collocati nella categoria pandemia è presente il riferimento a Pierluigi Lopalco, l’epidemiologo
già consulente della task force per l’emergenza Coronavirus, in seguito nominato dal presidente
Emiliano consigliere scientifico a titolo gratuito dello stesso gruppo di lavoro e poi ufficialmente
candidato nella lista civica “Con” a sostegno del governatore pugliese uscente. Proprio per la sua
veste di “scienziato-candidato”, Pierluigi Lopalco può essere considerato uno dei principali sottotemi nei quali si articola la issue pandemia, e anche quella liste. Nei post pubblicati le testate
82

“Ora molti giovani sono positivi e bisogna intervenire”, sono le dichiarazioni di Emiliano, riportare in un post sulla
pagina di Repubblica Bari, del 12 agosto 2020.
83
“Discoteche chiuse, i gestori dei locali fanno ricorso: «Non siamo capro espiatorio»”, titola l’articolo pubblicato sulla
pagina della Gazzetta del Mezzogiorno del 17 agosto 2020.
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giornalistiche riportano le dichiarazioni dello scienziato sull’andamento epidemiologico della
pandemia, sulle misure da adottare, ma anche quelle pronunciate da Michele Emiliano a proposito
della candidatura dello scienziato, come nell’articolo postato sulla pagina di Repubblica-Bari il 14
luglio 2020: “Lopalco è candidato e determinato. Non ci ho neanche parlato: è partito da solo… Lo
vedo sparatissimo”.
Il grafico n. 6 articola ulteriormente le issues in base al periodo di pubblicazione dei post.
Graf. n. 6

Il diagramma precedente mostra alcune somiglianze con il grafico relativo alla presenza delle issues
nelle varie fasi della campagna elettorale, in riferimento ai servizi dei telegiornali pugliesi (p. 63).
Nel periodo compreso tra il 31 agosto e il 6 settembre 2020, in entrambi gli ambiti mediali indagati
è possibile rilevare una presenza significativa della categoria Campagna elettorale; nel periodo 713 settembre è invece il tema Big in Puglia ad essere particolarmente presente sia nei TG che sulle
pagine social dei quotidiani pugliesi (anche se qui a primeggiare è Campagna elettorale, mentre in
tv è l’arrivo dei big della politica italiana in Puglia il tema maggiormente presente). Infine,
nell’ultima settimana di analisi, sia nei TG che sui social delle testate giornalistiche, la tematica con
la presenza maggiore è Campagna elettorale.
Un dato particolarmente interessante che emerge dalla lettura del grafico n. 6 riguarda la presenza
della issue Pandemia. Ricorrente con una frequenza considerevole nel mese di agosto 2020, a circa
un mese dal voto, il tema sembra perdere di importanza man mano che ci si avvicina alla
consultazione elettorale, fase in cui è riportato in primo piano soprattutto nei post dedicati alle
problematiche organizzative delle elezioni causate dalla pandemia (mancanza di presidenti dei
seggi, scrutatori in quarantena, ecc.).
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Graf. n. 7

Il grafico n. 7 che mette a fuoco la distribuzione della issue pandemia durante le fasi della
campagna elettorale, illustra ancora più chiaramente quanto appena detto. L’80% dei post aventi
come tema centrale la pandemia ( 64 articoli su un totale di 80) è stato pubblicato tra il 3 e il 30
agosto 2020. Si tratta di articoli che in quasi la metà dei casi si riferiscono al rischio dell’aumento
dei contagi a causa della movida estiva, in particolare delle discoteche, mentre altri articoli fanno
riferimento anche al piano anticovid per gestire i rientri dalle vacanze all’estero. I titoli degli articoli
e le parole che ne accompagnano la pubblicazione sulle pagine social, non presentano la pandemia
come un tema accostato alla campagna elettorale, se non per un elemento, l’epidemiologo Pierluigi
Lopalco, il cui nome compare in 13 dei 64 articoli collocati nella categoria Pandemia e pubblicati
nel mese di agosto 2020. Si tratta di titoli che riportano le dichiarazioni dello scienziato
sull’andamento dell’epidemia in Puglia, sui possibili sviluppi, sulle misure anti-covid. Solo un post
del Corriere del Mezzogiorno del 26 agosto fa riferimento in modo esplicito al coinvolgimento
diretto di Lopalco nelle elezioni regionali: “In campagna elettorale per la #Puglia l'epidemiologo
#Lopalco torna a essere pagato dall'università di #Pisa”.
Lo scienziato aveva già ufficializzato la sua candidatura a sostegno di Michele Emiliano a metà
luglio. Nel giorno della conferma della candidatura – nell’aria già da diverso tempo – sulle pagine
Facebook dei quotidiani sono pubblicati 4 post dedicati alla notizia, che diventa subito un tema
centrale nel dibattito pubblico e che sovrappone definitivamente la figura dello scienziato a quella
del candidato, potenziale assessore. Da quel momento in poi le azione e le dichiarazioni di Lopalco,
anche se inerenti esclusivamente alla pandemia, coinvolgono immediatamente l’ambito politico,
legando il tema di Covid-19 alla campagna elettorale.
Complessivamente, la relazione che sembra delinearsi tra la issue pandemia e la narrazione della
campagna elettorale social delle testate giornalistiche non presenta l’emergenza Covid come
argomento centrale della campagna elettorale e come tema che influisce in modo significativo sui
contenuti politici della competizione.
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I titoli degli articoli postati dalle testate giornalistiche sulle relative pagine Facebook evidenziano
certo la centralità della issue, raccontando l’emergenza sanitaria attraverso i dati sull’andamento dei
contagi e le misure di contrasto attuate dal governo regionale. Sono rari i titoli di articoli che
collocano la pandemia tra i temi politici della campagna elettorale, come ad esempio l’articolo
postato il 31 luglio 2020 sulla pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, che titola: “Fase 3, Fitto: «Il
post Covid 19 occasione per cambiare sanità in Puglia»”.
Un contributo all’analisi sui titoli scelti dalle testate per raccontare la campagna elettorale – analisi
dalla quale far emergere anche il ruolo della pandemia – è fornito dalla lettura dei dati ottenuti
attraverso il software Kh Coder, attraverso le co-occorenze tra le parole utilizzate nei titoli.
Il grafico n.8 illustra il network delle co-occorrenze di parole più significative emerse dall’insieme
dei titoli raccolti.
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Graficamente, il primo elemento che desta attenzione è la composizione della sotto-rete n. 5, al cui
interno sono presenti i nodi-termine con la frequenze più elevata dell’intero network (Puglia,
Emiliano, regionali, Fitto, Laricchia). Il subgraph in questione può essere interpretato come
l’insieme delle combinazioni di parole che hanno dominato i titoli degli articoli sulla campagna
elettorale, parole che fanno riferimento ai tre candidati principali. L’articolazione del network n. 4,
invece, fa emergere alcuni tratti particolari del racconto delle attività di going public che – con tutte
le riformulazioni imposte dalla pandemia – hanno riguardato l’incontro in presenza tra leader
politici e cittadini-elettori. Le co-occorrenze della sotto-rete dicono che quando i titoli degli articoli
comunicavano un comizio, questo aveva quasi sempre come protagonista Matteo Salvini, in Puglia
per supportare i candidati della Lega al Consiglio regionale e i cui argomenti principali sono stati
soprattutto scuola e agricoltura. Altra sotto-rete d’interesse è la n. 2, che insieme alla n. 4 presenta
un legame con il subgraph principale. Il network n. 2, infatti, introduce co-occorrenze di parole che
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fanno da ponte verso il network n. 1, che possiamo definire “la sotto-rete delle parole della
pandemia”. Nel subgraph n.2 i termini tampone, asl, contagio, seconda ondata rappresentano le cooccorrenze che si legano al network n.1, attraverso la parola-ponte Lopalco, a sua volta collegata
con covid. La composizione di questa sotto-rete conferma quanto emerso nell’analisi precedente sul
rapporto tra titoli degli articoli e issue pandemia. Le co-occorrenze più significative che riguardano
la parola covid sono soprattutto Lopalco e seggio. Le co-occorrenze presenti nel subgraph n. 1 ci
dicono che nei titoli degli articoli la pandemia è stata rappresentata attraverso le dichiarazioni
dell’epidemiologo sull’andamento dei contagi, le misure da adottare, e le problematiche causate da
Covid-19 nell’organizzazioni dei seggi elettorali. Nello stesso network si trovano anche le cooccorrenze mascherina-discoteca-chiuso, attraverso le quali i quotidiani online hanno dato notizia
del rischio dell’aumento dei contagi causato dalla movida e delle tensioni tra gestori dei locali e
governo (regionale e centrale) dovute alle misure restrittive. Tra le sotto-reti n. 5 – nella quale sono
presenti i protagonisti principali dei titoli degli articoli – e n. 1, che presenta, invece, le principali
co-occorrenze legate alla pandemia, non si evidenziano legami significativi. Nel suo complesso,
l’articolazione del network suggerisce che la issue pandemia ha avuto una presenza non
particolarmente rilevante anche nelle notizie sui comizi della campagna elettorale e nei titoli che
riportano le dichiarazioni dei principali candidati, dato che emerge in particolare dalla sotto-rete n.
5.
Più specificamente, considerando insieme alla parola covid anche il termine coronavirus, il numero
di titoli nei quali si è rilevata la presenza concomitante di una delle due parole succitate con uno dei
nomi dei candidati Emiliano, Fitto, Laricchia sono stati: 15 titoli in cui il nome “Emiliano” compare
insieme alle parole covid o coronavirus (a questi si deve aggiungere un titolo in cui compare il
termine pandemia); 5 titoli che contengono le parole covid o coronavirus insieme a “Fitto” (anche
in questo caso si deve aggiungere un titolo in cui è presente il termine pandemia); 2 titoli che
contengono sia il nome “Laricchia” sia le parole covid o coronavirus.
Il grafico che segue, il n. 9, aumenta ulteriormente la messa a fuoco sulla presenza del termine
Covid nei titoli degli articoli, concentrando l’attenzione solo sulle associazioni significative della
parola con le altre presenti nei titoli.
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L’elemento più significativo del network raffigurato nel grafico n. 9, è la sotto-rete n. 6, quella che
mette in evidenza la più significativa co-occorrenza associata alla parola covid; vi si trovano i
termini Puglia e – quello che desta maggiore interesse – Lopalco.
L’occorrenza composta dalle parole covid/coronavirus e Lopalco è stata rilevata in n. 32 articoli, i
cui relativi post sono stati collocati nella categoria tematica pandemia, a eccezione dell’articolo
postato sulla pagina del Corriere del Mezzogiorno del 10 luglio 2020, che titolava “Lopalco, dal
covid alla candidatura. L’opposizione: «È uno scandalo»”; post inserito nella categoria “liste”.
Il grafico conferma ulteriormente quanto già detto, e cioè che i quotidiani pugliesi online hanno
utilizzato la parola Covid/coronavirus, evocando quindi tutto ciò che fa parte dello scenario
pandemico, soprattutto con il nome del personaggio che probabilmente ha più rappresentato la
battaglia della scienza contro il virus in Puglia, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco. Questa
attribuzione di significati ha poi contribuito a fare di Lopalco una sub-issue attraverso cui la
pandemia è diventata un tema politico interno alla competizione elettorale, non solo in quanto
contesto storico contingente, ma anche come tema politico del dibattito pubblico intorno alla
campagna elettorale.
Il grafico n. 10 rappresenta il network delle parole più frequenti rilevate nei titoli degli articoli, in
base alle diverse fasi della campagna elettorale.
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Graf. n. 10
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L’area più densa del grafico è quella compresa tra le fasi 4-5-6-7-8, comprendente l’arco temporale
tra il 3 agosto e il 19 settembre 2020. In particolare, le parole con una frequenza di utilizzo più
elevata (Emiliano, regionali, Fitto, Puglia) sono collocate più vicine alle fasi 7 e 5. Nella fase 5,
così come nella fase 4 (periodo dal 3 al 30 agosto 2020) la issue più ricorrente negli articoli postati
sulle pagine social in analisi è la pandemia, anche attraverso il sotto-tema delle discoteche. I termini
utilizzati nei titoli riflettono le issues principali, infatti le parole coronavirus, discoteca, covid,
presentano dei legami forti rispettivamente con le fasi 4; 4 e 6; 4,5 e 6.
Durante la fase 7 (periodo dal 7 al 13 settembre 2020), campagna elettorale e big in Puglia sono i
temi più ricorrenti nei post pubblicati, i cui titoli, come si legge nel grafico, sono composti
soprattutto da termini che si riferiscono ai candidati presidente, ai big della politica nazionale, come
Meloni, Renzi, Salvini, Vendola che incontrano gli elettori in eventi organizzati soprattutto nella
città di Bari.
La composizione delle parole che presentano legami più forti con la fase n. 8 (periodo dal 14 al 19
settembre), esemplificano le issues dominanti in questo periodo. Termini come seggio, piazza,
votare rimandano infatti ai campi semantici della campagna elettorale e delle elezioni, mentre non
sono presenti in modo significativo quelle parole che fanno riferimento alla pandemia, issue che in
quest’ultima fase, infatti, si rileva in soli 3 post.
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Il grafico n. 11, infine, illustra le principali parole utilizzate da ciascuna delle testate giornalistiche
analizzate.
Graf. n.11
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In base ai dati restituiti dal software Kh-Coder e illustrati nel grafico n. 11, è stata La Repubblica la
testata che nei titoli degli articoli pubblicati sulla propria pagina Facebook ha utilizzato in misura
più significativa i termini che più direttamente si riferiscono alla pandemia. Tra le parole più usate
dal quotidiano, infatti, si trovano covid, coronavirus, focolaio e Lopalco, termine che compare con
una certa rilevanza anche nei titoli del Corriere del Mezzogiorno.
Nei titoli del Nuovo Quotidiano di Puglia, il tema del Covid è presente soprattutto attraverso l’uso
delle parole discoteche, mascherina, scuola, mentre quarantena è il termine legato alla pandemia
presente soprattutto nei titoli della Gazzetta del Mezzogiorno.

La campagna elettorale e la pandemia nella comunicazione social dei candidati.
L’analisi quantitativa.
Nel presente paragrafo saranno presentati i dati emersi dall’analisi dei post che i candidati alla
presidenza della Regione Puglia hanno pubblicato sulle proprie pagine social. Anche in questo
caso, all’indagine effettuata attraverso la matrice che ha raccolto il data entry si sono affiancate le
analisi sulla presenza e sulle co-occorrenze delle parole che hanno caratterizzato il discorso dei
candidati in modo più significativo, e una più attenta analisi testuale dei post, condotta senza
l’impiego di strumenti informatici.
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I grafici n. 12 e 13 illustrano, rispettivamente in termini numerici e percentuali, il corpus si analisi
nella sua articolazione in base ai candidati presidente.
Graf. n.12

Graf. n. 13

La lettura dei grafici precedenti rende subito evidente come – almeno in termini quantitativi – la
presenza dei candidati sui social differisca da quella rilevata nei servizi dei TG analizzati.
Il confronto tra i due dati può essere utile al fine di rilevare come il web, e le piattaforme social in
particolare, rappresentino per i candidati lo spazio che può permette loro di colmare il gap di
visibilità dovuti alle logiche del newsmaking televisivo.
Così, se per Ivan Scalfarotto i TG pugliesi non hanno rappresentato l’ambito mediale ideale a una
crescita della sua popolarità – al candidato è stato dedicato il 5% dei servizi sulla campagna
elettorale, di cui solo 6 contenenti suoi interventi – è stata la piattaforma social Facebook ad avergli
offerto la possibilità di compensare la carenza di visibilità mainstream. Occorre però tener presente
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che un numero elevato di post pubblicati sulle pagine social non si traduce necessariamente in un
aumento di notorietà, alla quale contribuiscono diversi fattori come il numero dei follower, la
visualizzazione dei post nei feed degli utenti, l’utilizzo di contenuti sponsorizzati. Ad esempio, nel
corso del periodo monitorato, Pierfranco Bruni ha pubblicato 225 post, superando Antonella
Laricchia e Michele Emiliano. Tuttavia, i contenuti pubblicati sulla pagina del candidato della
destra pugliese hanno registrato livelli di engagement insignificanti, al contrario di quanto è
accaduto per gli altri due candidati. Una prima e intuitiva spiegazione può essere data dal numero di
utenti che seguono le pagine social: al 24 agosto 2020 la pagina del governatore registrava 245.318
follower, quella di Laricchia 73.477, mentre la pagina di Bruni si attestava a 599 follower. I post,
dunque, sono sì generati dall’utente/candidato, ma il loro successo nel web dipende in buona parte
dalle logiche algoritmiche delle piattaforme.
Al di là di questo aspetto, i dati presentati nei grafici precedenti possono indicare la maggiore o
minore propensione dei candidati verso una campagna elettorale social, con approcci e risultati
differenti.
Altro elemento interessante nella comunicazione online dei candidati è la tipologia di contenuti
digitali utilizzati nella costruzione dei post L’elemento dominante sono le immagini, infatti solo il
4% dei post (pari a n. 53) presentano contenuti testuali privi di qualsiasi immagine (foto o video).
Il grafico n. 14 mette in evidenza il ricorso dei candidati a particolari tipi di video e immagini.
Graf. n.14

Nella pagina di Michele Emiliano è stato pubblicato il maggior numero di video promozionali (36)
e di eventi legati alla campagna elettorale (24). Si tratta in entrambi i casi di video registrati presenti
in n. 60 post, mentre è alquanto contenuta la presenza di dirette video – le dirette Facebook – al
contrario di quanto si rileva nelle pagine social dei candidati Scalfarotto, Fitto e soprattutto
Laricchia. Il 76% dei contenuti video pubblicati dalla candidata del Movimento 5 Stelle è
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composto, infatti, da dirette Facebook, la maggior parte delle quali riguarda gli appuntamenti
elettorali sul territorio pugliese.
L’utilizzo dello strumento di livestreaming – introdotto dalla piattaforma nel settembre del 2015 –
mette in evidenza lo spostamento della comunicazione politica contemporanea verso il contesto
della showman politics (Carone 2021, p. 49), che nel caso specifico della campagna elettorale
analizzata vede il personaggio politico intento a dimostrare la propria abilità di intrattenitore, ma
soprattutto, l’abilità a “irrompere nel flusso normale della costruzione/narrazione della notizia da
parte dei mezzi di informazione, riuscendo a imporre una propria versione” (Mazzoleni, Bracciale
2019, p. 46). Gli effetti prodotti dalle dirette Facebook scaturiscono anche dalle affordance84 della
stessa piattaforma. Il procedimento che permette di seguire uno streaming ha inizio con l’invio di
una notifica a tutti gli utenti che seguono la pagina sulla quale ci sarà la diretta. Nella notifica
compare anche il bottone call to action, ovvero un invito posto agli utenti per incoraggiarli a
compiere un’azione, come visitare la pagina o il sito web legato a questa. Soprattutto, le dirette
Facebook danno la possibilità agli utenti di interagire in real time con il contenuto della diretta,
attivando l’interazione sia con chi conduce lo streaming, sia tra gli utenti che commentano in chat.
In questo modo l’architettura della piattaforma sollecita negli utenti che seguono la diretta un senso
di vicinanza al personaggio politico, un meccanismo che abbiamo imparato a conoscere bene
durante il lockdown del 2020 causato dalla pandemia: a partire dalle dirette sulla pagina Facebook
di Giuseppe Conte, con cui l’allora presidente del Consiglio comunicava le misure urgenti per
contrastare il nuovo Coronavirus, agli streaming quotidiani dei sindaci italiani che aggiornavano i
propri cittadini sull’andamento dei contagi.
Se durante le prime fasi della pandemia l’utilizzo delle dirette Facebook nella comunicazione
politica aveva la funzione di far sentire la presenza delle istituzioni ai cittadini chiusi nelle proprie
case, in campagna elettorale lo streaming ha cercato di colmare con il pubblico online le piazze
lasciate semivuote dalle disposizioni per il contenimento della pandemia. Le dirette Facebook sono
state anche gli strumenti con cui i candidati hanno cercato il coinvolgimento dei cittadini-elettorali;
prova ne è l’uso da parte di Antonella Laricchia che, più degli altri candidati, nella sua
comunicazione social esortava gli utenti a partecipare alla sua campagna elettorale – ad esempio
con donazioni, candidature – sottolineando il ruolo fondamentale della partecipazione dei cittadini
pugliesi nel suo modo di intendere la politica regionale.
Un altro dato che salta all’occhio nel grafico n. 14 è l’elevato numero di post contenenti articoli di
giornali (sia cartacei che online), rilevato per Pierfranco Bruni e Ivan Scalfarotto. Nel primo caso si
tratta in particolare di articoli in cui si riportano le attività del candidato, le sue dichiarazioni
soprattutto relativamente al settore della cultura. Molti articoli postati da Scalfarotto, invece, sono
utilizzati dal candidato come spunti per criticare Michele Emiliano e il suo governo regionale.
Il grafico n.15 illustra la quantità di post pubblicati nel corso della varie fasi della campagna
elettorale da ogni singolo candidato.
84

Relativamente alle tecnologie digitali e in particolare alle piattaforme online, con affordances si intende le possibilità
di utilizzo rese disponibili all’utente, ovvero le qualità o funzioni che invitano all’uso, che suggeriscono delle azioni. Ad
esempio, all’interno di un social network come Facebook o Instagram, poter cliccare sul Like, Condividi, Commenta,
costituisce un insieme di affordances che invitano a compiere quelle azioni.
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Graf. n.15

Osservando la curva che rappresenta la somma totale dei post pubblicati dai candidati, è evidente
come il trend, dopo un’impennata a partire dalla fine di luglio, raggiunga il picco nella seconda
metà di agosto, per poi decrescere. Le linee dei principali avversari del governatore uscente (Fitto,
Laricchia e Scalfarotto), presentano andamenti molto simili, con fasi alterne di crescita e
diminuzione del numero di post pubblicati. La quantità di contenuti più alta è raggiunta dai tre
candidati nel medesimo periodo, ovvero dal 17 al 30 agosto 2020. La linea che rappresenta l’attività
social di Emiliano ha invece una tendenza piuttosto piatta, senza particolari picchi di produttività. I
post iniziano a essere pubblicati in modo significativo a partire da agosto e da questo momento in
poi la tendenza delle pubblicazioni rimane complessivamente costante – comunque ben al di sotto
dei livelli dei competitor succitati – , registrando un lieve aumento nell’ultima fase della campagna
elettorale.
Confrontando il grafico n. 15, in particolare la linea dei post totali, con i grafici relativi ai servizi
trasmessi dai TG e agli articoli pubblicati dai quotidiani online sulle relative pagine Facebook
(grafici illustrati nelle pagine precedenti), emergono sia somiglianze che differenze. La curva dei
post delle testate giornalistiche e quella riferita ai post pubblicati dai candidati raggiungono il valore
massimo nel periodo che va dal 17 al 30 agosto 2020, mentre il maggior numero di servizi dedicati
alla campagna elettorale è trasmesso dai TG pugliesi nella settima compresa tra il 7 e il 13
settembre.
La rilevazione delle issues presenti nei post dei candidati permetteranno un confronto tra le varie
agende in cui si è articolata la campagna elettorale del 2020: l’agenda dell’informazione televisiva,
l’agenda social dell’informazione e l’agenda dei candidati.
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Per la definizione della categorie tematiche si è proceduto come quanto già descritto nelle pagine
precedenti in merito all’individuazione delle issues degli articoli online.
Le categorie-issues risultanti dal procedimento succitato sono diciotto e sono riportate nella tabella
n. 4, con l’indicazione di alcuni tipi di termini presenti nei post che rinviano all’universo semantico
della categoria
Tab. n. 14

La collocazione di un post non è esclusiva, nel senso che uno stesso contenuto può includere parole
relative a più ambiti tematici e quindi può essere collocato in più categorie, trattando al suo interno
diverse issues. Alle categorie già individuate per gli articoli dei quotidiani e dei servizi trasmessi dai
TG (ad esempio Agricoltura85, Europa, Liste, Altro, Sanità), l’analisi dei post ha aggiunto nuove
categorie, tra le quali:
- la issue Attivismo, che fa riferimento a quei post in cui i candidati esortano gli utenti a prendere
parte a sostegno della campagna elettorale. Sono soprattutto Michele Emiliano e Antonella

85

Nella categoria Agricoltura sono stati collocati anche n.14 post in cui si affrontava il tema Xylella.
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Laricchia a pubblicare contenuti di questo tipo, facendo ampio uso, in particolare la seconda, di
emoji che richiamano i concetti di forza e coraggio (ad esempio l’immagine del braccio muscoloso);
- la categoria Diritti Civili in cui sono collocati i post che parlano ad esempio di disabilità,
discriminazioni di genere, diritti dei bambini e, soprattutto, della legge sulla doppia preferenza di
genere, argomento elettorale già menzionato in precedenza (su n. 62 post collocati nella categoria
tematica, n. 27 fanno riferimento alla legge sopra citata);
- la categoria Intimate politics, raccoglie i post che – soprattutto attraverso l’uso di immagini –
portano in primo piano aspetti della vita privata dei candidati, informazioni che possono riguardare
ad esempio le relazioni amicali e familiari del politico, i suoi spazi personali, le sue emozioni
(Stanyer 2013). L’esibizione e l’enfasi della sfera privata che guida questo processo di
intimizzazione è dato per scontato negli ambienti social (Ceccobelli 2017) e rappresentano per la
comunicazione politica uno strumento per acquisire consenso (Riva 2021). Come sarà illustrato più
avanti, è stato soprattutto Raffaele Fitto ad esporre la propria vita privata nello spazio ibrido
pubblico-privato delle piattaforme social;
- la issue Politica e Istituzioni si riferisce ai leader politici o ai rappresentanti istituzionali alleati o
avversari, alle ideologie, alle discussioni interne tra partiti o schieramenti, alle attività dei vari attori
istituzionali.
Nella categoria Pandemia, inoltre, sono stati collocati anche i post contenenti le parole “immigrati,
immigrazioni, migranti”. Si tratta di termini che appartengono alla macro-categoria Immigrazione,
tuttavia, nel corso della campagna elettorale, e in particolare nella comunicazione social del
candidato Fitto, il fenomeno migratorio è stato messo in correlazione con il rischio di un aumento
dei contagi da Covid-19, rinviando quindi alla issue Pandemia86.
Nei grafici n. 15 e n. 16 è illustrata, rispettivamente in valori numerici e percentuali, la presenza
delle issues sopra elencate nei post dei candidati.

86

Nello specifico sono n. 8 i post in cui compare il tema dell’immigrazione, n. 7 dei quali sono stati pubblicati sulla
pagina Fb di Raffaele Fitto.
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Graf. n.15

Graf. n.16
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Senza considerare la categoria Altro, il maggior numero di contenuti fa riferimento ad
appuntamenti, incontri, presenze televisive che hanno scandito la campagna elettorale e di cui i
candidati hanno informato gli utenti attraverso le proprie pagine social.
Nel grafico n. 17 sono rappresentati gli andamenti delle categorie tematiche nelle varie fasi della
campagna elettorale.

Graf. n.17
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Comparando le articolazioni temporali delle issues relative ai servizi dei TG, gli articoli dei
quotidiani online e i post pubblicati sulle pagine dei candidati, tra le tre agende emergono molteplici
somiglianze, anche se non si può parlare di vere e proprie simmetrie.
Durante la seconda metà dell’agosto 2020, la maggior parte dei servizi sulla campagna elettorale
trasmessi dai TG pugliesi presentavano come issue liste, quindi le notizie relative a candidature,
ricerca di alleanze, presentazioni delle coalizioni, eccetera. Nello stesso periodo i quotidiani online
pubblicavano sulle proprie pagine social articoli sulla pandemia, ma anche sulla composizione delle
liste a sostegno dei candidati; stessa tendenza di pubblicazione anche sulle pagine Facebook dei
candidati, dove però a prevalere di poco sulla issue liste, erano le categorie tematiche Politica e
istituzioni e Campagna elettorale. Si tratta di temi attigui che lo spazio del post permette di
articolare in modo più strutturato; in questa maniera il candidato oltre a scrivere della composizione
delle liste a suo sostegno, ringrazia anche i leader nazionali che sono arrivati in Puglia per
condividere con i cittadini, i valori e gli ideali della coalizione politica.
Nella prima settimana di settembre, i temi della campagna elettorale che occupano più spazio nei
telegiornali riguardano ancora le composizione delle liste e gli appuntamenti elettorali; anche i titoli
degli articoli dei quotidiani online fanno riferimento soprattutto alle iniziative dei candidati sul
territorio pugliese, ma anche all’arrivo in Puglia dei big della politica italiana a sostegno dei
candidati presidente, i quali utilizzano le pagine Facebook soprattutto per comunicare agli utenti
tutti gli appuntamenti legati alla campagna elettorale: dirette Facebook, aperture di comitati,
conferenze stampa, ospitate in programmi televisivi, ecc..
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Le pagine social dei candidati saranno impiegate nello stesso modo anche nella settimana
successiva (7-13 settembre), fase della campagna elettorale caratterizzata dall’intensificazione dei
tour elettorali pugliesi degli esponenti politici nazionali. La maggior parte dei servizi sulla
campagna elettorale, infatti, sono collocati nell’area tematica big in Puglia; anche i quotidiani
online pubblicano diversi articoli sull’argomento, anche se riservano spazio soprattutto alle
reciproche polemiche tra i candidati e alle attività elettorali in cui questi sono impegnati.
Nella settimana che precede le elezioni (14-19 settembre) le tre agende risultano pressoché
identiche, presentando come issue dominante la campagna elettorale. Gli spazi televisivi e online
indagati sono stati dunque occupati prevalentemente da servizi, articoli e post che hanno avuto ad
oggetto gli appuntamenti elettorali – in particolare quelli a chiusura della campagna elettorale,
tenuti nella modalità ibrida “in presenza-a distanza” soprattutto attraverso le dirette Facebook –
contenuti ai quali si sono aggiunte le indicazioni sulle modalità di voto rimodellate in funzione del
contenimento della pandemia.

Temi e parole nella comunicazione social dei candidati alla presidenza della Regione Puglia
Di cosa hanno parlato i principali candidati presidente? Quali sono state le peculiarità della loro
comunicazione politica social?
In questa parte del lavoro si cercherà di rispondere a queste domande, prima attraverso
l’illustrazione e l’interpretazione dei dati emersi dall’analisi quantitativa e automatizzata del
materiale indagato; successivamente con uno studio più diretto dei post scritti dai quattro principali
candidati: Michele Emiliano, Raffaele Fitto, Antonella Laricchia e Ivan Scalfarotto.
Il grafico n. 18 mette in luce i temi elettorali sui cui si è concentrata la comunicazione elettorale
social dei candidati in esame.
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Graf. n. 18

Michele Emiliano è stato il candidato che più degli altri ha utilizzato lo spazio della piattaforma
social per affrontare il tema della pandemia. L’emergenza Covid-19 e la sua gestione hanno
rappresentato i temi principali della comunicazione social del governatore a partire dalle prime fasi
della crisi pandemica, per cui il dato non può essere considerato peculiare del solo periodo della
campagna elettorale. Tuttavia, la pandemia diventa un tema elettorale della comunicazione social di
Emiliano, come conseguenza di almeno due condizioni in cui si è trovato ad agire il governatore.
La prima è una situazione di contingenza, valevole quindi per tutti i candidati. Da quasi due anni la
pandemia riformula in itinere le varie dimensioni sociali, per cui non ci sono temi che in modo
diretto o indiretto non siano condizionati dall’emergenza Covid. Questo è valso anche durante la
campagna elettorale del 2020, nonostante i grafici n. 16, 17 e 18 restituiscano una presenza del tema
pandemia non particolarmente egemonica. La pandemia ha condizionato e modellato
profondamente le dinamiche elettorali: i comportamenti elettorali dei candidati, le forme di
comunicazione e di coinvolgimento degli elettori, l’elaborazione dei programmi. Nel leggere i
grafici sopra citati, ad ogni issue si dovrebbe associare il tema pandemico, come se fosse una sorta
di sotto-testo, una variabile indipendente e modellante anche se occultata tra le parole di un post che
parla del prossimo appuntamento elettorale.
La seconda condizione che rende la pandemia uno di temi della campagna elettorale di Michele
Emiliano è legata alla crescita di importanza che ha riguardato i presidenti di regione a partire dalla
prima fase della pandemia. Le importanti competenze sanitarie regionali hanno portato i governatori
a godere di enorme visibilità e centralità mediatica, soprattutto televisiva; circostanza che, data la
crossmedialità della comunicazione contemporanea, si è riverberata anche nell’ambiente del web.
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Questo ruolo primario dei Presidenti di Regione – “da Luca Zaia a Stefano Bonaccini passando per
Vincenzo De Luca, Michele Emiliano e molti altri” – che può essere considerato come “una delle
principali novità introdotte nel nostro sistema politico dalla crisi pandemica” (Carone, Diamanti
2021, p. 150), è stato impersonato da Michele Emiliano per tutta la campagna elettorale, facendo di
se stesso la personificazione stessa della lotta alla pandemia (rappresentata anche, come si è visto in
precedenza, da Pierluigi Lopalco).
Nei post pubblicati dal governatore, gli appuntamenti elettorali hanno trovato poco spazio, al
contrario di quanto successo sulle pagine degli altri tra candidati, in particolare di Ivan Scalfarotto.
Il candidato di Italia Viva, infatti, ha utilizzato lo spazio social soprattutto per comunicare i vari
appuntamenti in cui si è articolata la sua campagna elettorale, anche con più post per ogni singolo
evento. I post sono stati utilizzati non solo per informare gli utenti su data e luogo degli eventi, ma
anche per raccontarne lo svolgimento con la pubblicazione di foto e video, spesso in diretta. Anche
Raffaele Fitto e Antonella Laricchia hanno fatto ampio uso della pagina social per comunicare e
raccontare la propria campagna elettorale in giro per la Puglia, facendo ampio uso – in particolare la
candidata Cinque Stelle – dello strumento streaming delle dirette Facebook (si veda graf. n. 14, p
112)
Se Michele Emiliano si è distinto per aver dedicato uno spazio rilevante al tema della pandemia,
Ivan Scalfarotto ha messo in evidenza il suo interesse verso le tematiche relative alla issue Diritti
Civili. Oltre ai post relativi alla legge sulla doppia preferenza di genere nei quali si esprimono forti
critiche nei confronti di Emiliano, il candidato ha pubblicato diversi contenuti sui diritti delle
persone LGBTQ, sull’eutanasia, sull’omofobia. Rilevante anche la quantità di post in cui
Scalfarotto parla dei valori che ispirano il suo impegno politico, facendo anche riferimento – con
connotazioni negative e positive – ad esponenti politici. In merito al primo tipo di denotazione, i
post sono quasi tutti riservati a Michele Emiliano; le connotazioni positive, invece, sono riservate
soprattutto agli esponenti nazionali del suo partito, in particolare Matteo Renzi e Teresa Bellanova,
ma anche al leader di Azione, Carlo Calenda.
Raffaele Fitto si è contraddistinto in particolare per aver condiviso con gli utenti momenti e
riflessioni che appartengono alla sfera privata del politico, soprattutto – come si vedrà più avanti –
per mezzo di immagini.
Il grafico appena illustrato rende conto di quali siano state le issues che più hanno caratterizzato la
comunicazione social dei candidati. I dati che si illustreranno di seguito forniscono invece alcuni
indizi su come è stata raccontata la campagna elettorale, attraverso quali parole.
Come nell’analisi dei servizi giornalistici e dei quotidiani online, anche in questa parte della ricerca
ci si è avvalsi del software Kh Coder.
Il grafico n. 19 raffigura il network delle principali co-occorrenze di parole rilevate nei post di tutti i
candidati.
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Graf. n. 19
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Tra le 11 sotto-reti che compongono il network desta particolare interesse la numero 2, che
potrebbe essere definita il “network verbale” della comunicazione social della campagna elettorale,
data la prevalenza di tempi verbali rispetto ai nomi. La composizione della rete indica la narrazione
di una campagna elettorale in azione, durante la quale bisogna andare, stare (tra i cittadini), fare,
dire; ma è anche una campagna elettorale in cui i candidati esprimono – con l’uso dei verbi servili –
quello che si intende, si deve e si può fare affinché si possa realizzare il proprio progetto politico di
regione Puglia. I subgraph n. 3 è il “network delle parole dell’attivismo”, composto dalle cooccorrenze di termini che fanno riferimento all’universo semantico della categoria attivismo:
“passate parola”, “territorio”, “partecipa”, “parlare”, “diretta”. E non è un caso che tra i termini più
utilizzati in queste combinazioni si trovino i riferimenti ad Antonella Laricchia
(#laricchiapresidente). Si è visto, infatti, come nei post della candidata si sia molto spesso spronato
l’utente a partecipare in modo attivo alla campagna elettorale. È un tratto che emerge come
peculiare di Laricchia, non solo perché la candidata dedica singoli post al tema dell’attivismo, ma
soprattutto perché inserisce elementi che rimandano a quell’universo di significato anche all’interno
di contenuti che trattano di altro. A tal proposito si consideri, ad esempio, che quasi tutti i post di
Laricchia terminano con l’invito “PARTECIPA ANCHE TU, SOSTIENI IL CAMBIAMENTO”.
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La rilevanza delle combinazioni di questi termini è rappresentata dal subgraph n. 1, che non a caso
presenta un legame con la sotto-rete n. 3.
Raffaele Fitto e Michele Emiliano sono i due candidati che nei post sono più spesso citati insieme,
come illustra la sotto-rete n. 4, il cui legame con la n. 3 evidenzia come questa co-occorenza sia
associata in modo significativo con gli slogan-hashtag di Laricchia (#alziamolatesta,
#laricchiapresidente), la candidata che con più frequenza e intensità ha polemizzato con Fitto ed
Emiliano, considerati i rappresentanti della vecchia politica.
Nel grafico n. 20 è illustrato il network dei termini più rilevanti, in relazione alle varie fasi in cui è
stata suddivisa la campagna elettorale87.
Graf. n.20
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Nella fase n. 3 (27 luglio-2 agosto) la issue dominante nei post dei candidati – Diritti Civili – ha
trovato espressione soprattutto attraverso i molteplici riferimenti al Consiglio Regionale, organo
chiamato in causa sulla questione della legge regionale per la doppia preferenza di genere, che ha
rappresentato una sub-issue all’interno del macro-tema Diritti Civili.
Il periodo tra il 17 e il 30 agosto le attività dei candidati si concentra sulla composizione, e la
relativa comunicazione social è ricca di termini come lista e candidato. Tra il 31 agosto e il 13
settembre (fasi 6-7) si registra un importante aumento dei post dedicati agli appuntamenti e alle
varie iniziative della campagna elettorale, la cui comunicazione sui social è accompagnata dagli
hashtag distintivi dei candidati (#iltuovotocambia, #laricchiapresidente, #stavoltascalfarotto,
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Nel grafico non compare la sotto-rete relativa alla fase 1 (1-12 luglio 2020), a causa della quantità di dati non
sufficiente per l’elaborazione da parte del software.
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#alziamolatesta), dai contenuti informativi per seguire le dirette Facebook e dagli inviti a
partecipare e sostenere il proprio candidato. Nei giorni che precedono le elezioni, i post dei
candidati parlano soprattutto degli ultimi eventi elettorali nelle piazze, invitando gli utenti ad andare
a votare e fornendo anche le informazioni relative alle modalità di voto.
I risultati sin qui illustrati delineano alcuni tratti della comunicazione social della campagna
elettorale, che hanno messo in evidenza le issues, le parole e le associazioni di parole più
significative.
Nelle prossime pagine, l’analisi dei post dei quattro principali candidati avrà l’obiettivo di far
emergere altre peculiarità della loro comunicazione che si aggiungono a quelle fin qui rilevate, con
un’attenzione particolare alla presenza della pandemia.

La campagna elettorale social di Michele Emiliano
Se ci soffermassimo unicamente sui dati quantitativi presentati nelle pagine precedenti, potremmo
sostenere che quella di Michele Emiliano sia stata una comunicazione elettorale poco social. Il
governatore in corsa per il secondo mandato, infatti, ha pubblicato un numero inferiore di post
rispetto ai tre principali avversari, con un leggere incremento nelle ultime settimane prima del voto.
Una campagna social a bassa fibrillazione sarebbe, però, una percezione distorta che dovrebbe
invece tenere conto dei significati associati alla figura del candidato – a prescindere dall’attività più
o meno intensa sui social – e comunicati attraverso i suoi post.
Per questo motivo non si può analizzare la comunicazione di Michele Emiliano senza considerare la
pandemia, tema e scenario della competizione politica, determinante nella campagna del
governatore più che in quella degli altri candidati. Come già accennato in precedenza, dall’inizio
dell’emergenza causata dal nuovo coronavirus, Emiliano, attraverso la sua pagina Facebook, ha
costantemente informato i cittadini pugliesi sull’andamento della pandemia in corso, sugli interventi
per contrastarla, sia sul piano sanitario sia su quello economico. Durante i mesi del lockdown più
duro (marzo-maggio 2020), l’ultimo post della giornata giungeva di solito in tarda serata, ed era
dedicato agli ultimi aggiornamenti sull’epidemia e alla condivisione con i cittadini pugliesi della
fatica, anche emotiva:

Ci stiamo preparando a sostenere l’attacco. C’è silenzio per le strade […] Non ci faremo sconfiggere.
Combatteremo con tutte le nostre forze, uniti, con serietà e disciplina. Applicando le regole alla lettera.
Solo cosi possiamo farcela.
Buonanotte fratelli e sorelle. Immaginate come sarà bella la festa che faremo dopo la lotta, come sarà
bello abbracciarsi, toccarsi, baciarsi, stringersi la mano, bere dalla stessa bottiglia.
Tutte cose che se vi becco a fare adesso potete solo immaginare cosa vi faccio.
Perchè vi voglio bene. Profondamente e teneramente. Come accadeva con i miei fratelli, la sera,
quando ci mettevano il pigiama e ci mettevano vicini sotto le coperte rimboccate dai nostri genitori.
Buonanotte pugliesi.
A domani.
(post dell’11 marzo 2020)
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Si è fatto tardi stasera, sto ancora sistemando diverse cose di lavoro. La verità è che non si finisce mai,
qualche ora di sonno e poi si ricomincia. Mentre vi scrivo, prosegue senza sosta il trasferimento di
interi reparti in tutta la Puglia per organizzare strutture ospedaliere dedicate ai malati Covid, ben
separate dagli altri reparti che continuano a funzionare.
Devo darvi anche un’altra notizia: oggi hanno richiesto la disponibilità a tutte le regioni italiane per
spostare 50 pazienti dalla Lombardia che hanno bisogno della terapia intensiva. Alla Puglia hanno
chiesto di accoglierne due, ho dato la nostra disponibilità.
Grazie per essere rimasti svegli ad aspettarmi.
A domani.
(post del 18/03/2020)

La sede della Regione Puglia si illumina con il tricolore, simbolo di unione del popolo italiano. Ed è
questa unione che deve darci sempre forza e speranza, anche nei momenti più bui. Domani, mercoledì
1 aprile, alle 11, presenteremo il potenziamento del piano ospedaliero. Si lavora anche di notte per
organizzare al meglio la nostra battaglia quotidiana contro il coronavirus e prenderci cura della salute
di tutti i pugliesi. Come sempre ce la mettiamo tutta. Buonanotte.
A domani. (post del 31/03/2020)

Nei post riportati, Emiliano interseca la dimensione emotiva con quella più razionale e pragmatica
deputata alla gestione dell’emergenza; una pratica comunicativa e relazionale che penetra nel
“quotidiano emotivo” (Moroni 2020) dei cittadini/utenti, creando un legame tra questi e il
candidato, basato sulla percezione della vicinanza, della protezione e dell’affetto che emanano dalle
parole del governatore.
Il ricorso all’elemento emozionale è presente, con intensità e sfumature diverse, anche nella
comunicazione degli altri candidati. Tuttavia è nella narrazione proposta da Michele Emiliano che
l’emozione assume un valore particolarmente significativo, in quanto strettamente legato al
racconto della pandemia. La ricetta comunicativa “azione e sentimento” fatta propria dal
governatore dall’inizio della pandemia e anche nel periodo elettorale è stata un elemento costate del
comportamento adottato nell’affrontare l’emergenza Covid-19, una situazione di crisi in cui
“attorno ai leader si creano enormi aspettative, essi rappresentano il principale punto di riferimento di coloro che ne sono colpiti. Il che spiega anche il rally round the flag effect, ovvero il
sostegno popolare di cui spesso si trovano a godere i capi di governo nelle prime fasi della crisi”
(Ventura 2021, p. 49).
Nella comunicazione utilizzata da Michele Emiliano per raccontare lo sviluppo dell’emergenza
pandemica e le iniziative intraprese a suo contrasto, sono individuabili le azioni e i comportamenti
che, idealmente, ci si aspetta da un leader nell’affrontare una situazione di crisi (Boin, t’ Hart, Stern,
Sundelius 2017). In particolare ci si attende (Ventura 2021, pp. 50-51):
1. che sia capace di comprendere la natura della crisi e di fornire un’ interpretazione autorevole
di cause, dinamiche e conseguenze. Per espletare questa funzione (sense-making) il leader si
avvale di esperti e strutture che raccolgono e organizzano le informazioni. Si tratta di una
fase caratterizzata da carenza di informazioni e parametri, ed è per sua natura collaborativa.
Spetta comunque al leader la decisione finale sulla scelta di un’interpretazione autoritativa
della situazione;
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2. che sia in grado di dirigere e coordinare le azioni intraprese e i vari attori coinvolti
(decision-making). Si tratta di azioni che si sviluppano in un contesto nuovo e non
prevedibile con esattezza. Per questo sono necessarie flessibilità e propensione a procedere
per tentavi, errori e apprendimento da questi. Anche in tale fase la collaborazione è cruciale,
e il ruolo di coordinamento e controllo del leader è particolarmente importante;
3. che sappia comunicare ai cittadini e ai gruppi coinvolti dalla crisi la natura della stessa e ciò
che si sta facendo per contrastarla (meaning-making).
Concentrandoci sul periodo della campagna elettorale analizzato – assodate l’esperienza e la
conoscenza della pandemia acquisite nel periodo precedente – Michele Emiliano ha espletato la
funzione di sense-making, prevista nel punto 1, anche sul piano comunicativo. L’emblema di
tale capacità è personificata da Pierluigi Lopalco, che ha rappresentato una sorta di traghettatore
della pandemia da “scenario” a tema propriamente politico al centro del dibattito pubblico sulla
campagna elettorale, alla stregua della candidature, della composizione delle liste, della legge
sulla doppia preferenza di genere.
Di seguito sono riportati alcuni post di Emiliano che rispondono alle aspettative descritte nei
punto 1, 2 e 3:

Per me sono giornate di lavoro intense, sto verificando di persona insieme al prof. Pier Luigi
Lopalco, epidemiologo, come si sono organizzati tutti i servizi sanitari anche rispetto alle misure
anticovid.
(post del 31 agosto 2020)
La macchina organizzativa è complessa e il nostro lavoro non finisce mai, cercherò al più presto di
rispondere a tutte le vostre domande in diretta.
Con Pier Luigi Lopalco, epidemiologo
(post de 4 settembre 2020)
Abbiamo registrato oggi 78 nuovi casi positivi al Covid 19 in un'azienda di Polignano a Mare. A
seguito del primo caso positivo riscontrato su un dipendente dello stabilimento, sono stati eseguiti
159 tamponi che hanno dato questo esito. Il Dipartimento di prevenzione della ASL di Bari ha
attivato immediatamente le procedure di sorveglianza epidemiologica.
Non bisogna spaventarsi perché noi ci siamo, con il prof. Pier Luigi Lopalco e il direttore Vito
Montanaro insieme ai dipartimenti di prevenzione e di protezione civile della Regione, in sinergia
col Comune, siamo tutti al lavoro per identificare i possibili contatti, isolarli e bloccare cosi la catena
del contagio. (post dell’ 8 settembre 2020)
Giornata di lavoro a Polignano a Mare con la task force anti Covid che ho riunito per fare il punto
sul focolaio aziendale che ha generato, al momento, 168 casi positivi, 122 tra i dipendenti e gli altri
tra i contatti stretti. […] I numeri non devono preoccupare, siamo stati tempestivi nel mettere in
quarantena tutti i contatti stretti dei casi positivi, ci sono centinaia di persone in isolamento a casa e
questo è fondamentale per chiudere le catene di contagio.
Stiamo anche tentando di salvaguardare i siti aziendali che hanno la vendemmia in corso e metterli
nelle condizioni di non perdere il raccolto, anche perché spesso gli stessi lavoratori sono divisi tra
più aziende. Quindi bisogna fare uno screening molto attento sia da parte delle aziende con i loro
medici del lavoro, sia da parte della Asl, in modo tale da evitare che qualcuno asintomatico o
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paucisintomatico possa girare infettando altre persone.
Abbiamo riflettuto sul fatto che l'età media dei contagiati è intorno ai 40 anni, quindi è presumibile
che abbiano un certo numero di figli che frequentano le scuole. Non abbiamo, allo stato, rilevato
situazioni di particolare allarme, fermo restando che in questa materia, nel coordinamento della lotta
al Covid, si procede giorno per giorno sulla base dei dati, e quindi siamo pronti ad adottare
qualunque provvedimento ove necessario.
Ma in questo momento immaginare un ritardo dell'apertura delle scuole non ci pare fondato su dati
epidemiologici obiettivi. Peraltro, con riferimento alla riapertura dell'anno scolastico in Puglia,
avevamo già posticipato al massimo la data, al 24 settembre. La situazione resta sempre monitorata.
Infine stiamo azionando proprio su questo focolaio il protocollo d'intesa con la Polizia municipale e
con le Forze dell'ordine per dare aiuto al Dipartimento di Prevenzione nella esecuzione delle indagini
epidemiologiche per rintracciare i contatti stretti.
La riunione di oggi si è tenuta con il sindaco di Polignano a Mare Domenico Vitto, il direttore del
Dipartimento Promozione della salute Vito Montanaro, il prof. Pier Luigi Lopalco, la responsabile
area epidemiologia Aress Lucia Bisceglia, il direttore del dipartimento di prevenzione Asl Bari
Domenico Lagravinese e i rappresentanti di Polizia Municipale e Forze dell’Ordine.

In una situazione di emergenza la comunicazione è fondamentale per mantenere la fiducia nel
governo e per convincere i cittadini della bontà e legittimità delle azioni intraprese. Per questo
motivo lo storytelling adottato dal leader risulta decisivo e, dalla lettura dei post sopra citati, si può
sostenere che la narrazione di Michele Emiliano si sia orientata in tal senso: cercando di attenuare il
senso di insicurezza prodotto dall’emergenza pandemica; raccontando la crisi, le sue cause e le
azioni a contrasto delle conseguenze. Comunicare che le difficoltà potranno essere affrontate e
superate “fornisce un significato a quanto sta accadendo, riduce le incongruenze e legittima le
misure adottate, oltre che la richiesta di determinati comportamenti” (Ventura 2021, pp. 50-51).
Se il racconto fornito dal leader soddisfa le aspettative illustrate, allora “lo storyteller legittima
anche se stesso nel ruolo di ‘guida nella tempesta’ e in quanto storyteller in chief si presenta ai
membri della propria comunità come il primo responsabile”, (ibidem) colui che “verifica di
persona”, “risponde alle domande in diretta”. Come già illustrato all’inizio del paragrafo, lo
storytelling di Michele Emiliano si è caratterizzato anche per l’accento posto sulla componente
emozionale della narrazione, un tratto figlio della “guida nella tempesta pandemia” che ha percorso
la campagna elettorale, raggiungendo la massima intensità con il video elettorale “La Puglia ce la
fa”, diffuso sul web il 9 settembre 2020.
Un altro tratto che caratterizza la comunicazione di Emiliano è il modo in cui si è rivolto ai suoi
competitor. Raramente il governatore ha attaccato i suoi avversari e anche i post che polemizzavano
con gli altri candidati – Raffaele Fitto, in particolare – erano privi di toni aggressivi o
particolarmente accessi.
Applicando all’analisi della comunicazione di Emiliano destinata ai suoi avversati lo studio di
Candace Clarke (1990) sulle modalità attraverso cui le emozioni possono essere costruite in base a
una determinata situazione sociale e usate in modo da rispondere alle esigenze del politico, la
strategia del governatore sarebbe quella di esprimere emozioni positive che indicano la propria
superiorità e l’inferiorità dell’altro; in questo modo “si può assumere un atteggiamento di
condiscendente superiorità nei confronti dell’altro” (Moroni 2020, p. 32), come si può osservare
negli esempi che seguono:
FITTO LO CHIAMA ALLARMISMO. IO LA CHIAMO PRUDENZA.
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Leggo sui giornali che il candidato Fitto mi accusa di fare allarmismo sulla situazione Covid. Mi
sembra di risentire le stesse parole di quelli che a febbraio, prima che scoppiasse la catastrofe, si
facevano beffe delle raccomandazioni degli esperti. In Puglia, allora, abbiamo gestito la pandemia con
serietà e competenza. Lo stesso continuiamo a fare oggi, senza un giorno di sosta. Fitto scambia la
nostra prudenza per allarmismo. Ma lo capisco. È in campagna elettorale e vuole guadagnare un po’ di
facile consenso. Io sono il presidente della Regione, il mio unico pensiero è badare alla salute dei
pugliesi. E questo faccio e continuerò a fare, con tutte le mie forze, fino all’ultimo giorno del mio
mandato.
(post del 30 agosto 2020)
Abbiamo preso un impegno oggi con Confindustria Puglia: semplificare tutta la burocrazia della
Regione in un’unica zona economica speciale, che, a questo punto, chiamerei con una battuta ‘Zep’,
zona economica pugliese. Quando mi metto in testa una cosa è difficile che molli e quindi andremo
avanti sino in fondo.
Confindustria ha riconosciuto il grande salto di qualità fatto dalla Puglia negli ultimi anni in tanti
settori. Lo abbiamo fatto insieme, nel turismo, nell’innovazione tecnologica, nel rafforzamento della
sanità, nella formazione dei più giovani. Serietà, promozione, ma anche tanta sostanza.
La crescita del PIL di 4 punti, con un aumento costante di anno in anno è una realtà. Un traguardo
raggiunto grazie anche alle nostre politiche regionali che hanno generato oltre 4,7 miliardi di euro di
investimenti per le imprese, con agevolazioni pubbliche per 1,8 miliardi di euro.
Nel 2004, l'ultimo anno di Fitto presidente, il turismo in Puglia era crollato del 10%, come al tempo
dichiarava sui giornali la stessa Confindustria. Fitto è stato un flop totale in tutte le sue funzioni:
sanità, infrastrutture, nel rapporto con i sindaci e con i cittadini. Noi abbiamo ribaltato la piramide,
ascoltando la società pugliese, le periferie, i luoghi difficili e del disagio. Quando sbagliamo, lo
ammettiamo, restando sempre al servizio della Puglia.
Abbiamo l’esperienza e la determinazione per puntare sempre più in alto e superare al meglio le nuove
sfide che abbiamo avanti. Sta a noi, a tutti noi, andare avanti e non riportare la Puglia indietro di venti
anni.
#LaPugliacelafa #FuturoInCorso #Emiliano2020
(post del 7 settembre 2020)

Nei post precedenti è evidente come nel processo comunicativo-relazionale di empatizzazione con i
cittadini/utenti il governatore si racconti come l’esclusivo rappresentate e tutore degli interessi dei
pugliesi; il suo “unico pensiero”, infatti, “è badare alla salute dei pugliesi. E questo faccio e
continuerò a fare, con tutte le mie forze, fino all’ultimo giorno del mio mandato”. E in un post del 3
agosto 2020: “So bene quello che alcuni di voi stanno passando, per questo abbiamo raddoppiato i
turni del personale, assunto nuovi medici, e stiamo rafforzando tutta la rete ospedaliera”. Ancora,
Emiliano condivide e si portavoce della vox populi, come si evince dal post scritto il 29 luglio 2020,
in occasione dell’affossamento della legge sulla doppia preferenza di genere da parte del Consiglio
Regionale:
Mi assumo la responsabilità politica di non essere riuscito a convincere la maggioranza in Consiglio
ad approvare la doppia preferenza di genere che è un punto essenziale del nostro programma. In questi
anni sono stati presentati alcuni disegni di legge in tal senso, in particolare dal Pd, che però non sono
mai arrivati in aula arenandosi nei meandri dell’assemblea […] Nel momento in cui finalmente la mia
proposta di legge ieri è arrivata in aula per la discussione, il centro destra ha messo in scena un
devastante ostruzionismo presentando 2000 emendamenti che non hanno consentito di approvare la
legge nell’ultima seduta di questa legislatura. [...] Ieri, in quell’aula, ho provato gli stessi sentimenti di
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sdegno che oggi tante pugliesi e tanti pugliesi stanno esprimendo (corsivo di chi scrive). Ho già
contattato in piena notte il Governo per informarlo di quanto accaduto e dando il mio pieno consenso
all’emissione di un provvedimento che introduca la doppia preferenza di genere.
La battaglia continua.

Il rappresentarsi come portavoce dei cittadini pugliesi, di cui condivide anche i sentimenti,
avvicinano l’atteggiamento di Michele Emiliano a un modello populista, per lo meno nei termini di
leader che dichiara di agire in base al mandato del popolo – di cui è rappresentate esclusivo – anche
scontrandosi contro quelle istituzioni (il Consiglio Regionale, ad esempio) che le persone sentono
non interessate ai propri problemi.
Non configurandosi come un populismo antisistema, quello di Emiliano potrebbe essere considerato
come un populismo “paternalista” che fa dono di sé per la cura e la protezione dei propri cittadini,
che non manca comunque di rimproverare, sempre per il loro bene, come si legge ad esempio nel
post del 7 agosto 2020:
La riunione con i Prefetti e le Autorità di sicurezza è andata bene. Saranno intensificati i controlli per
far rispettare le regole anti-covid. La Regione come sapete non può effettuare i controlli direttamente,
questa attività spetta a Prefetture, Questure, Forze dell’Ordine, Comuni. La Regione è al loro fianco
per supportarli, anche economicamente. Tanti pugliesi si stanno davvero comportando in modo
corretto e responsabile, ma c’è chi ancora non rispetta elementari regole di prevenzione: è bene che
comprendano che condotte a rischio non saranno tollerate […].

In quanto relazione tra leader e popolo che “avviene soprattutto nell’acquario del web” (Dal Lago
2017, p. 25) – dimensione rilevante anche per la sollecitazione all’attivismo degli elettori – l’
attitudine populista di Emiliano può qualificarsi come digitale, o meglio come “anche” digitale. Per
stessa ammissione del governatore, la comunicazione social non ha avuto un ruolo determinante88,
nonostante l’utilizzo delle varie piattaforme durante la campagna elettorale. Il populismo di
Emiliano presenta un’ importante componente digitale, ma tale rilevanza va inserita in un contesto
di crossmedialità della comunicazione della pandemia. Non si possono infatti trascurare
l’incremento dell’uso istituzionale delle piattaforme digitali dovuto all’emergenza Covid e la
crescita esponenziale della visibilità dei Presidenti di Regione, soprattutto attraverso la
partecipazione a trasmissioni televisive di ogni genere (dai programmi hardnews,
all’intrattenimento domenicale), i cui contenuti rimbalzavano immediatamente sulle varie
piattaforme online. La stessa opinione pubblica sulla figura del candidato può forse essersi espressa
soprattutto – anche se non esclusivamente – in rete, ma non può essersi formata in rete. Anche se
l’ambiente digitale ha sostituito molte esperienze di contatto diretto (basti pensare alle stanze
virtuali sul sito web di Emiliano in cui gli attivisti partecipavano alla scrittura del programma), il
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In una intervista rilasciata a una laureanda del corso di Laurea in “Comunicazione pubblica, economica istituzionale,
Michele Emiliano affermava: “Devo dire che nelle mie campagne elettorali i social non hanno mai avuto un ruolo
particolarmente importante, nel senso che io sono un personaggio molto conosciuto, credo che il 99% dei pugliesi mi
conosca […] la campagna elettorale è stata quasi personale, nel senso che io dò il mio numero di telefono […] mi
chiamano e io dò risposte […] Ecco diciamo che WhatsApp, che pure a suo modo è un social, ha avuto forse più
importanza di Facebook, Twitter o Instagram, anche se, ovviamente, non abbiamo mancato di utilizzarli. Diciamo che è
stata una campagna confidenziale, quasi un tu-per-tu”.
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candidato ha comunque condotto una campagna sul territorio pugliese e nelle trasmissioni
televisive, iniziata ben prima della competizione per la rielezione alla presidenza della regione.
Se al ruolo di “guida nella tempesta” e alla costruzione di una relazione emozionale e paternalistica
con i cittadini si aggiunge l’attenzione che i media italiani – televisione in primis – hanno riservato
ai Presidenti di regione nella prima fase della pandemia, si radunano fattori che promuovono la
manifestazione di un particolare carisma, che a partire dall’onda d’urto della pandemia ha investito
il governatore Emiliano sino al giorno delle elezioni.

La campagna elettorale social di Raffaele Fitto
Dal confronto tra le issues elettorali di Michele Emiliano e quelle di Raffaele Fitto emerge una
prima importante differenza nella comunicazione social dei due avversari politici. Mentre nella
narrazione del primo la politica nazionale del centrosinistra – con i relativi leader – trova poco
spazio – concentrandosi invece sul legame tra governatore, territorio e cittadini pugliesi – nel
racconto di Raffaele Fitto il centrodestra nazionale, con riferimento specifico al partito di Fratelli
d’Italia, occupa un ruolo di tutto rilievo. La Puglia e la sua popolazione sono centrali nella
comunicazione di Fitto, ma altrettanto lo è l’appartenenza politica, sottolineata attraverso i post che
celebrano l’unità del centrodestra “il valore aggiunto in questa campagna elettorale” (post del 27
luglio 2020), e le immagini che ritraggono il candidato presidente con Giorgia Meloni. Tuttavia, è
con la sub-issue della categoria pandemia, ovvero l’immigrazione, che la condivisione dei valori
della destra italiana trova la sua espressione più chiara. Come già accennato nelle pagine precedenti,
in alcuni post Raffaele Fitto metteva in relazione causale gli immigrati con il rischio di un amento
dei contagi di Covid-19:
Questa è un’estate nella quale dovremmo convivere con il Covid-19. Certo, non siamo in emergenza,
ma il virus è fra noi. Il ministro Speranza invita alla prudenza e ritorna il refrain “lavatevi spesso le
mani” ma dal hotspot di Taranto, stracolmo di migranti, e dal Cara di Brindisi nelle ultime ore sono
fuggiti decine di ospiti in quarantena.
A questi chi glielo dice di indossare la mascherina, lavarsi le mani e tenere la distanza? E questo come
si concilia con la necessità che abbiamo di far ripartire la prima industria pugliese: il Turismo?
Qui non si tratta di essere o meno accoglienti, si tratta di fare delle scelte che riguardano la sicurezza
dei nostri cari, la quale si coniuga con la necessità di ripartire tutti senza rischi per la salute.
(post del 21 luglio 2020)
Ieri sono stato ospite a Quarta Repubblica e con Nicola Porro ho parlato della situazione incredibile
che si sta vivendo al hotspot di #Taranto dove sono scappati alcuni #immigrati.
E' questa la soluzione che ci propongono per la gestione del #Covid19? INCAPACI!
(post del 21 luglio 2020)

Migranti positivi che scappano dal Policlinico di Foggia. Di due di loro si sono perse le tracce e
potenzialmente possono contagiare molte persone. Il direttore dell’ospedale dice: “Siamo di fronte ad
un fenomeno nuovo che sta prendendo piede, quello della fuga inaspettata”.
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E io mi chiedo: ma nuovo per chi? Per quella politica fintamente buonista che finge di non vedere?
(post del 21 agosto 2020).

Il contrasto all’immigrazione, uno dei temi per eccellenza della destra, diventa per Fitto l’occasione
di polemizzare non solo con il Governo nazionale in carica, ma anche con quello regionale e con il
centrosinistra – e dunque con Michele Emiliano – che sul fenomeno hanno posizioni diverse.
Questo tipo di comunicazione, in un clima sociale già teso e turbato a causa della pandemia, ha
l’effetto di indurre nei cittadini un bisogno di maggiore sicurezza e controllo che, secondo la
narrazione della destra, sono minacciati dalle dinamiche dell’immigrazione. Ecco allora un’altra
differenza nella comunicazione elettorale tra i due principali sfidanti alla presidenza della regione,
l’individuazione del “nemico pandemico”: se per Raffaele Fitto l’avversario da contrastare non è
solo il virus89, ma anche le persone che lo diffonderebbero sfuggendo ai controlli (gli immigrati),
per Michele Emiliano il nemico è il coronavirus, l’antagonista di “mesi di combattimento
incessante”, contro cui ci si organizza per “affrontare la battaglia contro il Covid in autunno”.
Un tratto che ha distinto la campagna comunicativa del candidato del centrodestra rispetto a tutti gli
altri avversari è stata l’attenzione alla costruzione della sua immagine. A tal fine Raffaele Fitto ha
ingaggiato l’agenzia che nel 2019 aveva curato la campagna elettorale del candidato democratico
Stefano Bonaccini, per la rielezione alla presidenza della Regione Emilia Romagna.
Il risultato è un Raffaele Fitto più “leggero” e giovanile, distante dall’immagine grigia e grave del
politico di lungo corso. Capello fluente e spettinato, camicia (spesso bianca) senza cravatta. Un look
che lo avvicina al cittadino comune, contribuendo a quel processo che “ ‘normalizza’ il leader,
inserendolo nello stesso contesto fisico, corporeo, emozionale e contingente di tutti gli altri”
(Moroni 2020, p. 53), e che caratterizza la strategia comunicativa definita lifestyle politics (Bennet
1998). Si tratta di una tipologia di comunicazione politica popolarizzata (Mazzoleni e Sfardini
2009; Ceccobelli 2017) nel quale gli attori politici si comportano come persone “comuni”, in grado
quindi di rappresentare i loro bisogni.
Questa modalità di comunicazione politica si accompagna alla tendenza all’intimizzazione
(Mazzoni, Ciaglia 2015), che insieme alla “normalizzazione” dell’immagine del candidato è stata
probabilmente il tratto più distintivo della campagna elettorale social di Raffaele Fitto. Foto che
ritraggono il candidato nella sua casa, con la sua famiglia, in momenti di pausa dalla campagna
elettorale: sono immagini che attirano l’attenzione dell’utente grazie a una “emozionalità
istantanea” (Moroni 2020, p. 55), che trova massima stimolazione con il video elettorale pubblicato
il 17 settembre, e intitolato “Vi racconto Raffaele”. In poco più di tre minuti di intimate politics, il
candidato racconta attraverso immagini e parole, i sogni, le speranze e i momenti difficili della sua
vita, come la perdita del padre che determinò la sua futura carriera politica.
Nelle immagini finali del video compare la moglie del candidato, Adriana, importante presenza
nella campagna elettorale di Fitto, soprattutto nel periodo più vicino al voto; in questa fase
aumentano le foto pubblicate sui profili social che ritraggono la coppia mentre fa colazione, o
mentre si trovano nei luoghi che ospitano gli appuntamenti elettorali del candidato.
Negli ultimi giorni di campagna elettorale la coppia è protagonista di una serie di video pubblicati
sulla pagina Facebook, che riprendono il format televisivo dei programmi condotti all’interno delle
89

L’avversario politico di Raffaele Fitto è unicamente Michele Emiliano, tanto che in nessun post analizzato
compaiono i nomi di Antonella Laricchia e Ivan Scalfarotto.
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auto, in cui il conduttore intervista personaggi famosi. Nel caso in esame, in ogni video Raffaele
Fitto e la moglie Adriana, a bordo di un’auto brandizzata per la campagna elettorale, ospitano
persone comuni che raccontano le proprie vite, le proprie speranze e idee sulla Puglia, percorrendo
le strade della regione.
Fitto e la moglie diventano così una tipologia particolare di politician-celebrities (Riva 2021, p 12),
ovvero di politici di professione che si trasformano in celebrità. Nella veste di conduttori, il leader
politico e la moglie – una sorte di first lady in fieri – diventano simili a personaggi del mondo dello
spettacolo, comunicando eccezionalità, ma al tempo stesso rispettando la regola (Campus 2020) del
non mostrarsi troppo distanti, dando l’impressione di essere come il cittadino comune, ma
comunque più capace e preparato di lui. Raffaele Fitto e la moglie, quindi, sembrano adottare quelle
strategie comunicative – anche contraddittorie – al fine di gestire la tensione di essere al tempo
stesso vicino e lontano dalla gente comune, “base per un’evoluzione del concetto di celebrità in
quelle che sono le everyday political celebrities” (Riva 2021, p. 12): le celebrità che trasmettono
autenticità e normalità e che alle grandi storie da raccontare, preferiscono le piccole storie della vita
quotidiana delle persone “normali”, come quelle che salgono a bordo dell’auto della coppia,
potenzialmente presidenziale.

La campagna elettorale social di Antonella Laricchia
La comunicazione social di Antonella Laricchia ricalca sostanzialmente quella rilevata nell’analisi
degli ambiti mediali già illustrati.
Poco incline a una popolarizzazione nei termini di intimate politics, durante il periodo esaminato
Laricchia ha pubblicato solo un post che riguarda la sua vita privata, in occasione della promessa di
matrimonio del 26 agosto 2020. Scarsamente presente anche la issue pandemia, sono soprattutto gli
appuntamenti elettorali e gli attacchi a Michele Emiliano a riempire la pagina Facebook della
candidata Cinque Stelle. Il governatore è tacciato di essere bugiardo, privo di pudore e di vergogna
e “anche per i danni fatti, dall'agricoltura alla sanità, lui È UN PERICOLO PER LA PUGLIA”
(post del 15 agosto 2020), un “criminale politico” (post dell’1 settembre 2020). Emiliano è il
principale bersaglio di Laricchia, ma non l’unico perché anche “Raffaele Fitto mostra di essere UN
ALTRO PERICOLO PER LA PUGLIA, più proteso a servire la Lega Nord (ora solo Lega, per
cercare di prendere voti a Sud) che gli interessi dell'Italia, del Sud e della Puglia” (post del 15
agosto 2020).
Emiliano e Fitto per la candidata “hanno attuato le STESSE POLITICHE e si contendono gli
STESSI CANDIDATI”, sono i rappresentanti della “vecchia politica” contro la quale il Movimento
rappresenta il “cambiamento”.
Di certo più digitale di quello che ha caratterizzato Michele Emiliano, il populismo di Antonella
Laricchia si caratterizza per essere antisistema, contro destra e sinistra, perché “In Puglia destra e
sinistra sono la stessa cosa da anni”.
Un altro elemento peculiare della comunicazione populista della candidata è la propaganda contro i
privilegi della politica, “l’idea di fondo che per il solo fatto di essere eletti in qualsiasi organo
amministrativo o legislativo locale o nazionale, i rappresentanti godano di privilegi eccessivi e
siano per definizione corrotti e facilmente corruttibili” (Dal Lago 2017, p. 109).
Nella comunicazione della candidata contro Emiliano, che “ ‘coerentemente’ ha sempre perseguito
il suo ideale: il mantenimento della poltrona a tutti costi”, e contro Fitto e i leghisti che “farebbero
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lo stesso? Sarebbero una cosa sola con Emiliano? Sì. Sì perché nelle loro liste ci saranno quelli che
in questi 5 anni hanno fatto da stampella a Emiliano in Consiglio Regionale”, il cambiamento “lo
potremo ottenere solo cambiando la classe dirigente” (post del 15 giugno 2020).
Si tratta dunque di una forma populista di azione politica che tende a insistere soprattutto sulle
emozioni negative e che concepisce come il “male”, tutto quello che non viene dal popolo o è
interpretato come contrario ad esso. In questo modo “il nemico diviene oggetto di emozioni
negative, distruttive nel loro essere apparentemente difensive” (Moroni 2020, p. 19), e anche
quando si illustrano gli obiettivi politici, l’intento è sempre polemico e volto a “suscitare
l’avversione per gli altri partiti che non si occuperebbero dei problemi della gente” (Dal Lago 2017,
pp.135-136):
Con Emiliano e Fitto il peggio della vecchia politica. Con noi la Puglia riparte da lavoro e trasparenza.
Abbiamo idee chiare e obiettivi specifici sul lavoro, la sanità, le imprese e i disabili.
‼ Chi si sta candidando e ha già amministrato la #Puglia, promettendo il cambiamento, ci deve
spiegare perché quando poteva cambiare le cose, non l’ha fatto.
#AlziamoLaTesta, l'alternativa a Emiliano e Fitto c'é. Qui il nostro programma:
https://www.puglia5stelle.it/programma-m5s-puglia-2020/. Diteci cosa ne pensate, lasciate le vostre
considerazioni e i vostri suggerimenti. (post del 26 luglio 2020)
Il M5S è pronto per guidare il cambiamento della Puglia, spieghiamo a tutti come si vota, per vincere.
Ecco la mia ultima intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno, tanti i temi trattati, dal programma del
Movimento 5 Stelle Puglia (https://www.puglia5stelle.it/programma-m5s-puglia-2020/), al lavoro, la
sanità e l’agricoltura in Puglia.
Fallito il tentativo di comprarmi, ora è partita la macchina delle balle di Emiliano e dei suoi
uomini, che cercano di auto convincersi che gli elettori pugliesi del #M5S voteranno lui per “evitare il
pericolo Fitto”.
‼ Ma di che parliamo? FITTO È UN PERICOLO PER LA PUGLIA, perché l’ha male amministrata
15 anni fa, EMILIANO, odiatissimo dai pugliesi, penultimo nell’ultimo sondaggio sul gradimento dei
presidenti
di
Regione
italiani,
È
UN
PERICOLO
PER
LA
PUGLIA
(bit.ly/EmilianoUnPericoloPerLaPuglia), per tutti i danni fatti in 5 anni, nei quali non ne ha fatta una
giusta.
LA PARTITA È A 3, tra me, Emiliano e Fitto. SOSTENERE IL CAMBIAMENTO È FACILE […]
L’unico cambiamento, l’unico VOTO UTILE per battere i due pericoli per la Puglia, Emiliano
E Fitto, È IL VOTO PER #LaricchiaPresidente.
#IlTuoVotoCambia (post del 10 agosto 2020).

Le aspre critiche di Antonella Laricchia ai suoi competitor sono espresse anche attraverso le
polemiche con alcuni personaggi di primo piano del mondo dell’informazione.
In un post del 21 agosto 2020, la candidata del M5S polemizza con Peter Gomez giornalista
de “Il Fatto Quotidiano”, accusato perché:
Il Fatto Quotidiano difende la mala politica di Emiliano in Puglia. Io difendo i pugliesi, con il
M5S e la società civile [...] L’odio per la destra della redazione de Il Fatto Quotidiano, di solito
comprensibile, non deve accecare i giornalisti a tal punto da non vedere quanta ce n’è nelle liste
di Michele Emiliano e negli incarichi da lui assegnati [...] Gomez getta fumo nei lettori e negli
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elettori, usando il vetusto spauracchio del male minore, con cui la mala politica ha distrutto per
decenni l'Italia, ma i pugliesi non dimenticano, i pugliesi sono intelligenti, andranno a votare per
cambiare questo andazzo, che ha segnato negativamente gli ultimi anni delle terre pugliesi, non
scegliendo il male minore (Emiliano e Fitto sono due pericoli uguali per la Puglia), ma
scegliendo il meglio per la Puglia, con #LaricchiaPresidente.
Al Fatto Quotidiano non interessa che sentenze di primo e secondo grado hanno dimostrato che
Michele Emiliano, attraverso un suo candidato consigliere, fu il candidato presidente sostenuto
da un clan della mafia barese nel 2015?
A questa redazione non interessa che Michele Emiliano ha proseguito le politiche disastrose di
Fitto sull'agricoltura, sullo scandalo della nuova sede del Consiglio Regionale e sui tagli alla
sanità.
A loro interessa raccontare la loro versione distorta della realtà, narrazione che naturalmente li
porta anche a ignorare i sondaggi reali in Puglia.

Il 3 settembre 2020 la critica è indirizzata ad Andrea Scanzi e Marco Travaglio:
Il Fatto Quotidiano ha perso il coraggio ed è diventato “Il Fatto Pro Emiliano”.
Caro Scanzi, è penoso vedere un uomo che, in preda alla paura della vittoria della destra, minaccia
violentemente una persona, mentre dichiara orgogliosamente di non conoscerla e dimostra di parlare
di un territorio di cui non sa nulla.
Vedi, caro Scanzi, che esiste una paura ben peggiore della destra, che dovrebbe avere chi aspira a
combattere la mala politica: è quella di perdere il coraggio e la determinazione di cambiare le cose.
Mi dispiace se tu hai perso questo coraggio e questa determinazione.
Se i cittadini mantengono la capacità di credere in ciò che è giusto, e non in ciò che è meno peggio
(quando si riesce a identificare), superiamo finalmente questi Raffaele Fitto e Michele Emiliano, che
tanti danni hanno creato, in egual misura, in Puglia. Per le persone come me, che ci credono, è solo
questione di tempo.
Anche a Marco Travaglio vorrei ricordare che, chi vuole opporsi alla mala politica, deve aprire gli
occhi e, con onestà intellettuale, rendersi conto che anche il PD di Emiliano è stato finora mala politica
[…]

Nella strategia di Antonella Laricchia, che tende a enfatizzare gli aspetti negativi degli avversari
utilizzando soprattutto attacchi ad personam, ad essere espresse sono soprattutto emozioni negative.
L’obiettivo è duplice: da un lato tentare di indurre nell’interlocutore paura e vergogna, ponendolo
così in una posizione di svantaggio; dall’altro influenzare la percezione che i cittadini hanno dei
suoi avversari, fornendo una narrazione negativa e presentando la sua candidatura come l’unica
soluzione verso il “cambiamento”, in grado di sconfiggere i mali della “vecchia politica”.
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La campagna elettorale social di Ivan Scalfarotto
Come Raffaele Fitto, anche Ivan Scalfarotto nella sua comunicazione social è solito sottolineare la
propria appartenenza politica all’area e ai valori del progressismo, del riformismo, della difesa e
della lotta per i diritti civili. Temi presentati come ispiratori della campagna elettorale del candidato
insieme all’anti-populismo, argomento bandiera utilizzato per criticare i suoi avversari politici, in
particolar modo Michele Emiliano: “ ‘Voglio lottare contro i populisti’ Chi vota per me sceglie
certamente di privilegiare i contenuti”, dichiara in un post dell’11 luglio 2020, giorno in cui ha
inizio la sua campagna elettorale:
Oggi parte ufficialmente la mia campagna elettorale.
Inizia con entusiasmo, con l’ambizione di costruire comunità, con la voglia di combattere il populismo
ed essere i riformisti che la Puglia merita. Occorre una visione strategica del futuro.
Basta trascurare la sanità, basta con il contrasto tra ambiente, lavoro e salute.
Costruiamo una Puglia nuova, energica, insieme.
#ivanperlapuglia
Eccoci sul Foglio
Scalfarotto: "Cari riformisti, perché buttare le vostre idee votando Emiliano?"
La mia candidatura serve proprio a questo: a non ridurre il dibattito politico pugliese a uno scontro fra
il populismo sovranista di Fitto, il populismo decrescitista di Laricchia e il populismo istituzionale di
Emiliano. […]".
(post del 21 luglio 2020)
La politica degli slogan di Emiliano ha fallito.
È dovere della politica pugliese avere rispetto dei propri agricoltori, salvaguardando il patrimonio
agrario e forestale della nostra regione.
Investiremo soldi, lavoro e finalmente competenze per restituire loro dignità, ricostruendo ciò che la
Xylella e la malapolitica populista hanno distrutto.
Perché gli alberi pugliesi hanno le nostre radici.
(post del 5 agosto 2020)

La comunicazione di Scalfarotto ha dei punti di contatto anche con quella di Antonella Laricchia:
entrambi si presentano come le uniche alternative per il cambiamento della Puglia (lo slogan del
candidato è #stavoltascalfarotto); entrambi sostengono che “Emiliano e Fitto sono uguali” (post del
4 agosto 2020). La posizione del candidato di Italia Viva, però, non è “anti-sistema”, ma fa
riferimento in particolare ad aspetti specifici delle politiche dei competitor (“In campo per il vero
riformismo: Emiliano e Fitto sono uguali”, post del 4 agosto 2020), ed è espressa soprattutto per
prendere le distanze da chi sostiene che la sua candidatura sia frutto di un accordo con Fitto,
finalizzato a sconfiggere il governatore uscente: “ ‘Io d’accordo con Fitto?’ Semmai faccio fatica a
trovare differenze tra lui ed Emiliano” (post del 18 luglio 2020).
A differenza della candidata del M5S, inoltre, Scalfarotto non critica il Presidente della regione
utilizzando termini aggressivi, anzi nei suoi numerosi post (Scalfarotto è il candidato che ha
pubblicato il maggior numero di contenuti) si esprime con un linguaggio sobrio, preferendo
dedicare spazio ai temi elettorali del programma, che illustra mettendo in risalto i tratti principali
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del suo pensiero politico. Anche nei messaggi brevi indirizzati ad Emiliano – al quale dedica
numerosi post, a volte di poche righe – la contestazione non è ad personam, ma rivolta all’agire
politico e alla gestione del governo della regione. La critica non è sprezzante, ma volta soprattutto a
sottolineare i valori e gli indirizzi politici che Emiliano dovrebbe perseguire e che, invece,
nell’opinione di Scalfarotto non sono tenuti nella giusta considerazione.
La Regione Campania approva la legge regionale contro l’omotransfobia. Quella che la Regione
Puglia non ha mai portato in Consiglio Regionale nonostante le promesse di Emiliano.
Dirsi progressisti non basta per esserlo.
(post del 5 agosto 2020)
Gravissimi danni nelle campagne del foggiano colpite ieri da un pesantissimo nubifragio.
La Regione Puglia e il suo assessore all’agricoltura Michele Emiliano verifichino al più presto gli
estremi per chiedere al governo lo stato di calamità.
(post del 7 agosto 2020)
Il vaccino contro il Covid-19 quando sarà disponibile dovrà essere obbligatorio.
Ho firmato la petizione lanciata da Lisa Noja e chiedo di fare lo stesso a Michele Emiliano, Raffaele
Fitto, Antonella Laricchia. Sempre se sono d’accordo.
(post dell’11 agosto 2020)

I toni più aspri Scalfarotto li riserva per contestare la politica di Emiliano sui temi che stanno più a
cuore al candidato di Italia Viva, come i diritti civili – durante la campagna elettorale rappresentati
soprattutto dalla legge sulla doppia preferenza di genere – e l’antifascismo:
La commovente visita al Giardino della Memoria e dell'Accoglienza di Santa Maria al Bagno,
dedicato al rifugiato Ottfried Weisz, sopravvissuto all'Olocausto, mi ha fatto riflettere su quanto,
ancora oggi, il linguaggio e i gesti della politica siano fondamentali per mantenere accesa la fiamma
del rispetto e della memoria.
La presenza, a più di 75 anni dalla sua caduta, di forze politiche che inneggiano al ritorno del
fascismo, che senza vergogna né pudore sventolano il braccio teso nelle occasioni pubbliche, non sono
solo un pericolo per la nostra democrazia, ma un’inaccettabile mancanza di rispetto nei confronti dei
milioni di morti che i regimi autoritari dell’ultimo secolo hanno causato […]. È quindi una vergogna
che, per mero interesse elettorale, vi siano partiti e rappresentanti delle istituzioni, a destra e a sinistra,
che tollerano la presenza di candidati dichiaratisi apertamente fascisti solo per racimolare qualche voto
da frange estremiste. Da Pippi Mellone – sindaco di Nardò vicino a Casapound che vorrebbe fare di
questo luogo della memoria un terminal per idrovolanti - con il quale Michele Emiliano si è fatto
spesso orgogliosamente ritrarre, fino alle decine di candidati pseudofascisti che affollano le liste di
Lega e Fratelli d’Italia in tutto il Paese. Ma è ancora più ignobile, e per certi versi incute anche una
certa paura, che nessuno dei leader di questi partiti, né lo stesso Michele Emiliano, se ne siano
dissociati pubblicamente, alimentando il dubbio che faccia loro comodo lisciare il pelo all’elettorato
estremista al solo scopo di mantenere le proprie posizione di piccolo grande potere.
(post del 29 agosto 2020).
Domani a Bari, all'ultima riunione del Consiglio Regionale prima delle elezioni, si voterà per allineare
la legge elettorale regionale alle normative nazionali introducendo finalmente la doppia preferenza di
genere. Vedremo come andrà, se il Presidente Emiliano farà valere la sua leadership indiscussa oppure
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no, se ci sarà o meno il numero legale, se si voterà con scrutinio palese o segreto e se la norma alla
fine passerà: me lo auguro di cuore, ma lo ritengo purtroppo piuttosto improbabile. Staremo a vedere.
[…] Mi pare che qui in Puglia ci sia urgente bisogno di un cambiamento.
(post del 27 luglio 2020)
Una disfatta istituzionale, un’umiliazione per tutta una Regione, commissariata poco fa dal governo
nazionale. Che sia stato per inettitudine o per la precisa volontà di perpetuare un ceto politico chiuso e
autoreferenziale, il risultato finale non cambia. Michele Emiliano ha fatto sì che il governo centrale
certificasse, con la decisione di oggi, l’incapacità sua e della sua maggioranza di assumersi la
responsabilità di adattare la legge elettorale regionale alle norme sulla preferenza di genere. Ed è solo
grazie alla tenacia delle nostre due Ministre, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, che questa brutta
pagina di politica pugliese si avvia ad una soluzione positiva. Nulla di nuovo, perché era già successo
con la xylella, con TAP, con la sanità, con i vaccini: Emiliano non ha governato, non ha dato risposte
ai pugliesi, si è limitato a costruire una rete di potere personale. Nella Puglia di Emiliano non è la
politica a essere al servizio dei cittadini, ma il contrario. Le prossime elezioni regionali costituiscono
la possibilità concreta di cambiare e aprire alla partecipazione e restituire alla Puglia una speranza
(post del 31 luglio 2020)

Nella comunicazione con cui Scalfarotto richiama Emiliano alle sue responsabilità l’utilizzo delle
emozioni, più che per esprimere negatività, sembra indirizzato a controllare il livello emozionale
dell’avversario, spiazzandolo e facendolo sentire a disagio, e a suscitare sentimenti di lealtà e
obbligo nell’interlocutore, dal quale si avranno reazioni non conflittuali (Clark 1990).
Anche Scalfarotto come Raffaele Fitto ha riservato un’importanza notevole alla cura
dell’immagine, in particolare del suo manifesto elettorale realizzato da Davide Barco, uno dei più
apprezzati illustratori italiani, collaboratore di testate come il New York Times e il Wall Street
Journal. L’obiettivo, nel caso del candidato di Italia Viva, non era quello di svecchiare l’immagine,
ma di renderla riconoscibile. Il manifesto elettorale si è quindi contraddistinto da quelli tradizionali
per l’attenzione riservata all’estetica, e sembra aver centrato l’obiettivo della riconoscibilità, anche
se attraverso alcune logiche tipiche del web: “il lavoro che ricorda la pop art e alcune influenze
nipponiche, ha suscitato numerose critiche e ironie: sul web, infatti, non si contano i fotomontaggi e
le parodie dell’opera originale”90.
La comunicazione social dei quattro candidati analizzati presenta sia tratti in comune che sfumature
molto diverse.
Il populismo di Emiliano è il prodotto di una varietà di fattori, dalla propensione a fare dono di se
stesso ai cittadini, alla sua personalità e fisicità: “A conoscerlo di persona, è molto e
sorprendentemente simpatico, mentre la mole lo rende una figura complessivamente idealtipica
(Gargantua, Mangiafuoco, Porthos, Obelix, Bud Spencer, Pavarotti, Cannavacciuolo)”, scrive
Filippo Ceccarelli in un articolo su Repubblica.it91.
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Sblendorio F., 2020, “Stavolta Scalfarotto: il poster di rottura di Davide Barco. “Mi sono concentrato sull’impatto
visivo e su un obiettivo di lavoro: la bellezza”, in Bonculture.it, https://www.bonculture.it/culture/arte/stavoltascalfarotto-il-poster-di-rottura-di-davide-barco-mi- sono-concentrato-sullimpatto-visivo-e-su-un-obiettivo-di-lavoro-labellezza/, del 23.07.2020, consultato l’8.10.2021.
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A questi elementi si aggiunge la notorietà costruita nel corso della sua carriera politica e quello
speciale carisma derivato dal ruolo svolto nella prima ondata della pandemia, di cui si è parlato.
Il populismo di Antonella Laricchia è fatto di continui attacchi ai rappresentanti della vecchia
politica, è antisistema e si manifesta con un atteggiamento aggressivo che si allontana un po’ dalla
comunicazione del primo Movimento 5 Stelle nel linguaggio adottato, ma non nella carica di ostilità
dei contenuti.
Se nella narrazione di Michele Emiliano le sigle di partito e le appartenenze politiche restano sulla
sfondo, con il governatore in primissimo piano, nella comunicazione di Raffaele Fitto il
centrodestra e la sua unità hanno un ruolo molto importante. Il dare costantemente rilievo
all’appartenenza a Fratelli d’Italia e al centrodestra sembra essenziale almeno quanto l’esposizione
sulla scena social della sfera privata e affettiva del candidato.
Anche nella comunicazione di Ivan Scalfarotto l’appartenenza politica è messa in evidenza, ma non
per sottolineare la compattezza dei suoi sostenitori e quindi la forza del sostegno politico, bensì per
mettere in primo piano i valori e i principi politici del candidato. Le critiche che Scalfarotto
indirizza a Emiliano e Fitto sono numerose e spesso relative all’espressione della medesima politica
fallimentare. A differenza di quanto fa Laricchia, il linguaggio non è mai aggressivo o violento, e
le contestazioni hanno soprattutto l’intento di far emergere le responsabilità degli avversari politici,
senza ricorrere a offese o attacchi personali.
La pandemia in quanto tema politico è fondamentale nella narrazione di Emiliano, relativamente
importante in quella di Fitto, meno significativa per gli altri candidati.
Se si vuole individuare un fil rouge tra le strategie comunicative adottate dai candidati sulle pagine
Facebook – al netto di quelle imposte dal contesto pandemico – è possibile che lo si individui nelle
emozioni, positive e negative, che i candidati hanno dosato in modo diverso per accorciare le
distanze con i cittadini-utenti-elettori, nel tentativo di aumentare il proprio consenso.

https://www.repubblica.it/politica/2021/08/30/news/michele_emiliano_presidente_regione_puglia_elogio_di_matteo_sa
lvini_lega_ceglie_messapica-315919269/, consultato il 25.09.2021.
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I commenti degli utenti
In questa parte della relazione sarà illustrata l’analisi dei commenti ad alcuni dei post pubblicati dai
quattro principali candidati sulle relative pagine Facebook.
Per ciascun candidato è stato selezionato un post collocato nell’area tematica che – dall’analisi
presentata nelle pagine precedenti – è emersa come peculiare nella comunicazione del candidato.
Nella selezione dei post è stato considerato il relativo livello di engagement, scegliendo quindi i
contenuti con gli indicatori più elevati di reazioni, condivisioni e commenti.
Intento dell’analisi è fare emergere i tratti più interessanti del modo in cui la discussione online si è
articolata.

I commenti al post di Michele Emiliano
Nel post selezionato, collocato nell’area tematica pandemia e pubblicato il 27 luglio 2020, il
governatore comunica agli utenti di aver firmato un protocollo con il prefetto Bellomo, al fine di
potenziare la collaborazione con le forze di Polizia, nelle operazioni per il controllo della normativa
anti-Covid.
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In data 7 ottobre 2021 il post ha raggiunto 5114 reazioni, 3224 commenti e 2632 condivisioni.
Il tono della maggior parte dei commenti è critico, soprattutto si contesta al governatore la
mancanza di coerenza nelle azioni a contrasto della pandemia. Emiliano risponde ad alcuni
commenti, entrando nel merito delle critiche mosse, come in questi esempi:

Il giudizio contrario all’operato del governatore emerge non solo dal numero di commenti che
accolgono negativamente il post, ma anche dalle reazioni a questi commenti. In entrambi i casi,
mentre i commenti critici registrano un consenso elevato da parte degli altri utenti (desumibile dal
numero di Like), le risposte del presidente Emiliano ottengono reazioni positive di gran lunga
inferiori. È una dinamica che si ripete per l’intera discussione relativa al post.
La stessa disapprovazione è rivolta alle forze dell’ordine deputate al controllo del rispetto delle
norme anti-covid:
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Un altro dato interessante è che in molti commenti la disapprovazione espressa dagli utenti non
entra nel merito di ciò che si legge nel post:
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Nei commenti riportati è possibile individuare una delle caratteristiche dei dibattiti online, in
particolare social, ovvero la tangenzialità (Dal Lago 2017, p. 76), definita dal fatto che invece di
fare riferimento agli aspetti sostanziali del post (in questo caso l’aver siglato un protocollo con il
Prefetto per rafforzare i controlli sul rispetto della normativa, al fine di evitare nuovi lockdown), gli
utenti colgono l’occasione per dichiarare, ribadire le proprie opinioni, le proprie credenze.
L’ultimo commento illustrato, oltre a presentare il tratto della tangenzialità, contiene il riferimento a
un classico tema del populismo contemporaneo – soprattutto di destra – ovvero la paura degli
immigrati, che causerebbero la diffusione incontrollata del virus. Nell’argomentare meglio la
contrarietà all’immigrazione, l’utente scrive: “Io mi auguro che noi italiani ci diamo una mossa a
riprenderci la nostra dignità […]”; dichiarazioni che delineano un’altra peculiarità delle reazioni
degli utenti, il ritornello identitario (ivi, p. 78), in cui oltre a non entrare nel merito del post (in
senso fattuale, morale o politico), si “ribadiscono quelle che sembrano essere correnti d’opinione
identitarie, nel senso che definiscono soprattutto chi vi si riconosce” (ivi, p. 79).
Come illustrano i successivi esempi, nei commenti analizzati il “noi contro loro” del ritornello
identitario non riguarda solo “noi italiani contro loro gli immigrati”:
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Nei commenti il “noi contro loro” si specifica in coloro che rispettano le norme anti-contagio,
limitando la propria libertà anche oltre quanto stabilito dalla legge, e chi quelle norme non le
rispetta o le interpreta in maniera più soft. Si tratta di definizioni identitarie figlie della pandemia e
introiettate ormai dalla maggior parte delle persone; anche per questo motivo molti commenti oltre
a essere tangenziali e identitari, sono anche “confidenziali”, nel senso che nell’esprimere la
distinzione si fa ricorso al vissuto personale della persona, nel tentativo di rafforzare la motivazione
di quella distinzione.
Nel leggere il dibattito online che si articola a partire dal post di Michele Emiliano si incontrano dei
commenti in cui gli utenti si allontanano dai riferimenti diretti al tema in discussione, per
concentrarsi sugli interlocutori. Si sviluppano in questo modo delle sub-discussions in cui, nella
maggior parte dei casi, si esprime opposizione rispetto a quanto dichiarato da un altro utente. Quello
che segue è un esempio del carattere oppositivo (ivi, p. 80) delle discussioni online:
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I commenti al post di Raffaele Fitto
Il post selezionato per analizzare i commenti pubblicati sulla pagina social del candidato del
centrodestra si colloca nell’area tematica intimate politics; il contenuto è stato pubblicato il 6
settembre 2020 e alla data del 7 ottobre 2021 registra 2085 like, 195 commenti e 32 condivisioni

Come detto poc’anzi il post ha come issue l’intimizzazione della comunicazione politica, ed è
collocato nel frame della campagna elettorale. Nel post in esame la storia affettiva personale del
candidato si ibrida con la campagna elettorale: la moglie di Raffaele Fitto raggiunge il marito sul
luogo dove ci sarà un appuntamento elettorale, cogliendo l’occasione per visitare dei posti vissuti
dalla coppia durante il loro fidanzamento.
Gli utenti sembrano approvare la condivisione di questo ricordo personale, infatti la maggior parte
dei commenti esprimono apprezzamenti per l’iniziativa e per la coppia. Di seguito alcuni esempi:
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La stima per la coppia si riflette poi sulla sfida politica e l’ amabilità dei consorti si traduce in
qualità utile alla vittoria elettorale:

Dalla lettura dei commenti emerge come l’intimizzazione adottata da Raffaele Fitto nella
pubblicazione del post favorisca degli effetti positivi nel rapporto con i cittadini (Rega, Bracciale
2018), per lo meno tra gli utenti del social, ambiente in cui tale strategia comunicativa può
aumentare il senso di vicinanza verso gli elettori e ampliare i giudizi favorevoli nei confronti del
personaggio politico (Riva 2021, p. 11).
Poco rilevante la caratteristica della tangenzialità, sono invece i tratti del ritornello identitario e –
soprattutto – dell’opposizione a emergere in modo più significativo nelle discussioni tra gli utenti.
Il “noi contro loro” si specifica in “sostenitori di Fitto, contro gli oppositori”, dei quali si identifica
anche la collocazione politica:

Il ritornello identitario diventa poi un elemento che rafforza il carattere oppositivo della
discussione, ogni qualvolta un utente esprime una critica nei confronti del post o del candidato:
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In queste discussioni i commenti si concentrano sugli interlocutori, ma a differenza di quanto
emerso nell’analisi del post di Emiliano, i riferimenti sono sempre diretti al tema o al soggetto del
post. Il carattere oppositivo in questo caso è specifico, in quanto emerge non perché un interlocutore
ha espresso un suo punto di vista, ma perché il punto di vista esprime una critica nei confronti di
Raffaele Fitto. Nella discussione si rileva un forte clima di sostegno al candidato in difesa del quale
gli utenti sono subito pronti a intervenire in caso di commentatori non conformi con lo spirito della
pagina. È un tratto che non è emerso nei commenti rilasciati sulla pagina di Michele Emiliano, per il
carattere più istituzionale della pagina stessa che, data la carica governativa del candidato, si presta
meglio ad azioni di attacco piuttosto che a quelle di difesa.
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I commenti al post di Antonella Laricchia
Il post selezionato per analizzare i commenti degli utenti sulla pagina Facebook di Antonella
Laricchia è stato pubblicato il 3 settembre 2020, e alla data dell’8 ottobre 2021 registra 4622 like,
1012 commenti e 1999 condivisioni. L’oggetto del post è la risposta della candidata all’appello
lanciato da Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, che in un video aveva consigliato ai
pugliesi di votare per Michele Emiliano.

149

Nei commenti al post gli utenti condividono la posizione di Laricchia nei confronti dei giornalisti e,
nella maggior parte dei casi il riferimento al tema del post diventa l’occasione per ribadire il proprio
sostegno:

Il post diventa anche il pretesto per esprimere le proprie convinzioni e punti di vista, che sono anche
indicativi dell’identità del Movimento:

L’espressione di opinioni identitarie è molto frequente e si rafforza nelle conversazioni tra gli
interlocutori. Come rilevato nei commenti al post di Raffaele Fitto, anche nel caso di Antonella
Laricchia la presenza del carattere oppositivo si sviluppa tra gli interlocutori solo nel momento in
cui un utente esprime contrarietà alla candidata.
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Nel dibattito online in analisi, la concentrazione sugli interlocutori non comporta l’abbandono dei
riferimenti, anche indiretti, alla notizia o al tema del post; anzi la tendenza sembra assumere una
direzione opposta. Nel momento in cui si sviluppano delle discussioni interne tra gli utenti, queste,
in modo più o meno diretto, hanno sempre al centro il tema del post. Nel caso specifico in esame, le
conversazioni che si sviluppano tra gli utenti-interlocutori si rinforzano a vicenda nella direzione
del sostegno alla candidata e quindi al Movimento 5 Stelle:
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Il tratto che più caratterizza le conversazioni online sulla pagina di Antonella Laricchia sembra
essere dunque il refrain identitario, che si esprime nei continui riferimenti ai valori del Movimento
5 Stelle e si rinsalda nelle conversazioni tra gli interlocutori.
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I commenti al post di Ivan Scalfarotto
I commenti pubblicati sulla pagine di Iva Scalfarotto si riferiscono al post che il candida pubblica il
31 luglio 2020 e che ha ad oggetto il commissariamento della Regione Puglia da parte del governo,
a causa del mancato adeguamento della legge elettorale regionale alla normativa sulla doppia
preferenza di genere.
Alla data dell’8 ottobre 2021 il post ha totalizzato 773 like, 171 commenti e 276 condivisioni.

Un elemento che emerge sin dai primi commenti è una significativa presenza di opinioni negative
nei confronti del candidato, accusato soprattutto di favorire Raffaele Fitto:
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La notizia di cui dà conto il post è commentata tangenzialmente, infatti solo raramente gli utenti
entrano nel merito del fatto, come nell’esempio che segue:

Nella maggior parte dei commenti, il post diventa l’occasione per ribadire la propria opinione, i
propri punti di vista su ciò di cui ha bisogno la politica regionale.

Poco presente l’elemento identitario, nei dibattiti online tra gli utenti è invece rilevante il carattere
oppositivo. Nei commenti, infatti, emerge la tendenza ad allontanarsi dai riferimenti al tema del
post, per concentrarsi sulle discussioni tra gli interlocutori che si confrontano su questioni politiche
dallo dimensione più nazionale che locale, come dimostra il seguente esempio:
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Dall’analisi delle conversazioni online sulle pagine dei candidati, è emersa tra gli utenti la tendenza
a commentare la notizia del post in modo tangenziale, per riaffermare la propria identità, in
opposizione a un altro utente o a un punto divista diverso rappresentato da un interlocutore del
dibattito. Queste caratteristiche sono presenti in misura diversa nei commenti analizzati. Si è visto,
ad esempio come il refrain identitario sia caratterizzante soprattutto dei commenti al post di
Antonella Laricchia. Nel dibattito relativo al post di Raffaele Fitto, invece, a emergere è soprattutto
un carattere oppositivo ma di tipo “specifico”, in quanto si sviluppa quasi esclusivamente non a
seguito dell’espressione di un punto di vista di un interlocutore, ma perché quell’utente ha espresso
una critica nei confronti di Raffaele Fitto; una sorta di carattere “oppositivo-protettivo”.
Le tipologie di conversazioni online come quelle analizzate, non possono essere considerate alla
stregua di dinamiche “comunitarie”, nemmeno nei termini di comunità digitali. Questi dibattiti,
infatti, hanno origine e fine negli scambi di opinioni che si sviluppano all’interno di una discussione
relativa alla notizia, al fatto in questione. Sono quindi discussioni occasionali e anche se può
capitare che alcuni commentatori dei post siano assidui frequentatori della pagina – commentando
quindi diversi contenuti – non per questo la partecipazione – tangenziale, identitaria e oppositiva –
può essere considerata come la partecipazione a una relazione stabile (Dal Lago 2017, p. 81).
Dinamiche relazionali differenti si possono invece individuare nelle pagine social di specifici
movimenti sociali, che però non riguardano la tipologia di pagine e commenti qui analizzati.
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Instagram_ Le immagini nelle stories dei candidati
Il ricorso alle immagini nella comunicazione politica social è una pratica ormai ampiamente diffusa,
soprattutto grazie alla piattaforme che privilegiano la “conversazione visiva” (Gunthert 2016, p.
148), come ad esempio Instagram.
Nelle prossime pagine saranno prese in esame alcune foto che Michele Emiliano, Raffale Fitto,
Antonella Laricchia e Ivan Scalfarotto hanno pubblicato nelle loro Instagram Stories, durante la
campagna elettorale del 2020. Al fine di analizzare la “image-ability”, ovvero la competenza di
comunicare per immagini (Micalizzi, Piccioni 2021, p. 64) dei quattro candidati, le foto saranno
considerate come testi complessi il cui significato si articola su più livelli: l’immagine in sé (il
contenuto dello scatto); il contesto di pubblicazione (le caratteristiche del post che contiene
l’immagine, come ad esempio la presenza di didascalie e hashtag); il contesto di condivisione (il
tipo di profilo pubblico o privato, e le caratteristiche proprie della piattaforma); il contesto di
fruizione da parte dell’utente (ivi, pp. 66-67).
Nel confrontarsi con le immagini postate dai candidati l’analisi si concentrerà su tre dimensioni (ivi,
p. 73): l’autorialità (chi ha fatto lo scatto?), l’intenzionalità (si tratta di una foto intenzionale o di
uno scatto rubato?) e l’oggetto (chi o cosa è rappresentato nell’immagine?).

Il primo dato che emerge osservando le immagini delle Instagram Stories di Michele Emiliano è la
presenza dominante di foto scattate da parte di terzi, probabilmente da persone interne al suo
entourage.
Foto n. 1
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Foto n. 2

Le foto scattate da terze persone sono tipiche delle situazioni istituzionali, come esemplificano
bene le foto n. 1 e 2. Tuttavia non mancano immagini relative a momenti meno formali, come nella
foto n. 3.

Foto n. 3

Uno degli elementi che più hanno caratterizzato l’immagine di Michele Emiliano dall’inizio della
pandemia e per tutto il periodo della campagna elettorale è la polo della Protezione Civile indossata
dal governatore in moltissime occasioni, dai collegamenti televisivi alla firma di accordi tra
Regione Puglia e Aziende ospedaliere (foto. n.4)
Foto. n. 4
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Ritroviamo la polo della protezione civile anche in scatti che differiscono da quelli precedenti per
l’elemento dell’intenzionalità. La scelta se pubblicare una foto volutamente costruita in un certo
modo o uno scatto spontaneo, dipende soprattutto dalla connotazione che si vuole dare a
quell’immagine.
Foto. n. 5

La foto n. 5, come le precedenti, rappresenta lo scatto di una persona terza, ma a differenze delle
altre la presenza del soggetto, ripreso di spalle in una posa naturale, appare molto più spontanea,
come se “quasi per caso” il presidente fosse stato immortalato mentre osserva e verifica lo stato dei
lavori. La postura dei soggetti e gli spazi ritratti attribuiscono dei significati diversi alle immagini.
Nelle prime foto emerge un senso di staticità, di costruzione della scena; nella figura n. 5, invece, si
racconta una fatto che sta accadendo a prescindere dalla presenza della fotocamera. Il presidente è
addirittura ripreso di spalle, come se fosse oggetto di uno scatto “rubato”.
Anche nelle Instagram stories pubblicate da Raffaele Fitto sono state rilevate molte foto la cui
autorialità è da attribuire a persone dello staff del candidato. L’immagine n. 6, che riprende Fitto
durante la partecipazione a un appuntamento elettorale, è uno scatto quasi statico, nel senso che la
posizione dei personaggi è sostanzialmente la stessa anche prima di essere immortalata dalla
macchina fotografica. Questa caratteristica dell’immagine, dovuta oltre all’intenzionalità dell’autore
anche al contesto comunicativo, emerge anche nell’immagine n. 7 che, però, ha una connotazione
più istituzionale.
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Foto. n. 6

Foto. n. 7

La foto che ritrae Fitto insieme alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, insieme al testo che
accompagna il post esemplificano quanto detto in precedenza in merito alla rilevanza che
l’appartenenza politica ha avuto nella campagna elettorale del candidato. Nell’analisi dei post
pubblicati da Fitto sulla propria pagina Facebook i riferimenti all’unità del centrodestra e
all’importanza del sostegno di Fratelli d’Italia – e di Giorgia Meloni in particolare – hanno avuto
notevole rilievo. La stessa peculiarità è stata riscontrata anche nei commenti ai post del candidato
Fitto, caratterizzati – come emerso nelle pagine precedenti – dalla significativa presenza
dell’elemento del refrain identitario.
Il medesimo registro è utilizzato nelle foto n. 8 e 9.
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Foto n. 8

Foto n. 9

Le foto successive (fig. n.10 e 11) ritraggono Raffaele Fitto in un atteggiamento più spontaneo. Le
immagini sono dinamiche e raccontano azioni che si stanno svolgendo a prescindere dalla presenza
della fotocamera. La foto n.11, in particolare, trasmette un senso di vicinanza tra i cittadini e il
candidato, che sottolinea il valore dei suoi sostenitori con il testo che accompagna il post.
Foto. n. 10
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Foto. n. 11

Anche le Instagram Stories di Antonella Laricchia si compongono di numerose foto scattate da
terze persone. Un tratto che differenzia la candidata dai suoi competitor è il ricorso frequente
all’indicazione della crossmedialità – tra piattaforme diverse – dei post, che assumono le forme e i
contenuti più congeniali all’architettura di ciascuna piattaforma. Nel post che segue (foto n. 12) la
foto “istituzionale” di Laricchia è accompagnata dal testo che invita a leggere il post relativo
all’immagine, pubblicato sulla pagina Facebook della candidata.
Foto n. 12

Anche la foto che segue (foto n. 13) è uno scatto realizzato da terze persone, ma a differenze della
precedente l’intenzione dell’autore – che molto probabilmente non fa parte dell’entourage della
candidata – non è stato quello di trasmettere un senso di ufficialità, ma di naturalezza. Si tratta
infatti di un selfie che ha per soggetti l’autore dello scatto e Antonella Laricchia, in un momento che
sembra appartenere alla dimensione del retroscena della campagna elettorale. Pur trattandosi di uno
scatto costruito, l’atteggiamento della candidata appare spontaneo e non modellato dalla
performance politico-elettorale. È un tratto che “normalizza” la sua immagine e la avvicina ai
cittadini.
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Foto n. 13

La foto n. 14 cerca di trasmettere la vicinanza di Laricchia ai cittadini, puntando sull’immagine di
una “candidata presidente tuttofare” e distaccandosi quindi dall’idea del personaggio politico
lontano dal mondo delle persone comuni.
Foto n. 14
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L’intenzione dell’autore dello scatto, oltre all’effetto “normalizzante” e “anti-casta”, sembra
puntare all’effetto simpatia, attraverso il registro dell’ironia, e a sottolineare il ruolo fondamentale
degli attivisti nel raggiungimento dell’obiettivo della presidenza (rispettivamente “la base” e “le
altezze” citate nel testo del post). L’immagine di Laricchia che attacca il suo manifesto elettorale,
accanto alle foto degli attivisti mentre incollano sui muri i manifesti per il Sì al Referendum sul
taglio dei parlamentari – cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle – attribuiscono all’immagine
un valore polisemico (la candidata tuttofare, ironica, che dà importanza all’attività degli attivisti e
che promuove il Sì al referendum), dal forte carattere identitario. Tratto, quest’ultimo, riscontrato
anche tra i commenti degli utenti.
Nelle sue Instagram Stories Ivan Scalfarotto preferisce pubblicare foto spontanee o comunque meno
costruite, sia quando gli scatti riguardano delle situazioni più formali – come un appuntamento
elettorale con personaggi di spicco del partito di Italia Viva, o con i candidati al Consiglio
Regionale (foto n. 15 e 16) – sia quando il candidato è ripreso durante gli incontri con le realtà
imprenditoriali del territorio (foto n. 17)
Foto n. 15

Foto n.16

Foto n. 17

Nelle foto successive (foto n. 18 e 19) gli scatti realizzati restituiscono l’impressione di situazioni
non costruite, autentiche e semplici. In entrambi i casi lo scatto è realizzato alle spalle del soggetto
della foto. In particolare, nell’immagine n. 19 il punto di vista non è quello del candidato o di un
membro del suo staff, ma quello di un utente che, a sua volta, ritrae un’altra persona mentre guarda
un intervento di Scalfarotto in televisione. È dunque uno scatto che restituendo la prospettiva dei
sostenitori del candidato ripresi in una dimensione quotidiana (probabilmente un ristorante), si
propone di inscrivere la campagna elettorale di Scalfarotto – e quindi il suo impegno in tale
direzione – nell’ordinarietà della vita dei cittadini.
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Foto n. 18

Foto n. 19

Come già accennato all’inizio del paragrafo, la maggior parte delle foto pubblicate nelle Instagram
Stories di Michele Emiliano fa riferimento a scatti di terzi. I casi di auto-rappresentazioni del
candidato sono rari e diversi dallo modalità del selfie.
Foto n. 20
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L’immagine n. 20 rappresenta un esempio di foto che ritrae il governatore e che potrebbe essere
stata scattata da Emiliano stesso. Non si tratta di un autoscatto, ma con buone probabilità dello
screenshot di una schermata video scattata durante una video-conferenza. L’immagine, pur
presentando altri soggetti, colloca comunque in primo piano Emiliano; gli altri elementi (personaggi
presenti e testo che accompagna il post), hanno la funzione di “costruire valore – di senso – intorno
alla figura politica posta al centro.” (Micalizzi, Piccioni 2021, p. 76)
Foto n.21

Fig. n. 22

L’immagine n. 21 è un esempio di rappresentazione di sé da parte di terzi, ma a differenza degli
scatti già citati presenta una maggiore centratura sul sé del candidato, sulla propria identità e i
propri valori, sottolineati anche dal testo del post.
L’immagine n. 22 fa parte della tipologia della foto “spontanee” scattate da terzi. Rispetto a quelli
visti in precedenza, il fotogramma ritrae il candidato in uno spazio che dà l’impressione di entrare
in una dimensione più privata del candidato presidente, ritratto ancora una volta di spalle per
rafforzare la spontaneità dello scatto, caratteristica funzionale a far percepire il soggetto più
autentico.
Anche nelle Stories di Raffaele Fitto sono state previlegiate le foto scattate dall’entourage del
candidato. L’immagine n. 23 rappresenta un esempio di meta-rappresentazione del candidato; si
tratta infatti di uno scatto che ritrae un momento del video elettorale di Fitto, con l’immagine del
candidato in primo piano. La foto n. 24 è invece una rappresentazione visiva dell’intimate politics,
(l’immagine, infatti, ritrae Raffaele Fitto insieme alla moglie), che ha caratterizzato la
comunicazione elettorale del candidato del centrodestra. In entrambi gli scatti, come detto in merito
alla foto n. 21 di Michele Emiliano, si tratta di fotogrammi che hanno lo scopo di mettere a fuoco
l’identità del candidato.
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Foto n. 23

Foto n. 24

Un tipo particolare di auto-rappresentazione si ritrova nelle Stories di Antonella Laricchia, che
pubblica spesso il suo manifesto elettorale (foto n. 25).
Foto n. 25
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Anche nelle Stories del candidato di Italia Viva Scalfarotto si rileva una scarsa propensione a
pubblicare selfie o altre forme di auto-rappresentazione. Le foto che seguono sono state scattate da
persone che fanno parte dell’entourage del candidato, dunque la messa a fuoco sul sé del
personaggio è realizzata non direttamente dal politico, ma da terze persone.

Foto n. 26

Foto n. 27

La foto n. 27 è di particolare interesse in quanto, nonostante la presenza di molteplici elementi, la
focalizzazione sul candidato mette da parte lo sfondo utilizzandolo in modo utilitaristico per
valorizzare il personaggio politico (Micalizzi, Piccioni 2021, p. 72). Come in uno scatto rubato,
Ivan Scalfarotto è ripreso di spalle, in un atteggiamento spontaneo, mentre si avvicina al pubblico
probabilmente in attesa dell’incontro con il candidato. Lo scatto contiene due importanti elementi
che rafforzano la centratura sull’identità del personaggio. Il primo è lo zaino indossato da
Scalfarotto, accessorio da viaggio, da spostamenti, da impegni che occupano l’intera giornata di una
persona. Un insieme di significati, quindi, che conferiscono al candidato la qualità dell’impegno,
della passione messa al servizio dei pugliesi.
Il secondo elemento che permette una maggiore centratura sul sé del candidato è l’indicazione del
brano musicale messo come sottofondo del breve video dal quale è tratto il fotogramma. Il titolo
della canzone “Ci vuole molto coraggio”, è in linea con l’idea dell’impegno profuso dal candidato
nel corso della campagna elettorale e con il suo ruolo di outsider della competizione politica.
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Le foto che seguono rappresentano “altro”, si tratta cioè di “immagini che hanno per autore il
politico ma che mettono al centro un’altra figura o un oggetto in modo da arricchire l’aura della sua
rappresentazione politica” (ivi, p. 76).
Foto n. 28

L’immagine n. 28 ritrae l’automobile sulla quale Michele Emiliano percorrerà la strada per
giungere a Foggia. La foto è stata scattata alle 8.00 di mattina, come indica il simbolo dell’orologio
che correda il post, e trasmette un senso di ordinarietà nel quotidiano; è quello l’orario in cui, in
media, ha inizio la giornata lavorativa delle persone.
La forza di queste immagini è infatti quella di calare il personaggio politico in ciò che è percepito
come quotidianità dai parte dei cittadini, favorendo così processi di proiezione e identificazione
(Morin 1957) tra i networked publics (Boyd 2010; Boccia Artieri 2012) e i leader politici.
Anche la foto che segue (foto n. 29) ha per oggetto un’automobile. Si tratta del mezzo brandizzato
utilizzato da Raffaele Fitto per girare la Puglia durante il tour elettorale. Nonostante l’immagine non
sia scattata dal candidato ma da un componente del suo staff, la foto mette comunque al centro un
oggetto al fine di rafforzare l’appeal del politico, puntando anche sulla passione profusa nella
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campagna elettorale (riportata nel testo che accompagna il post) e ancora una volta, sull’esposizione
social della dimensione privata-affettiva del candidato.
Foto n. 29

Tra le foto di Antonella Laricchia che rappresentano “altro”, è di particolare interesse l’immagine
della scheda elettorale (foto n. 30).

Foto n. 30
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L’immagine della scheda elettorale con l’indicazione della modalità di voto e il cognome della
candidata in evidenza, comunica la concentrazione di Antonella Laricchia sull’obiettivo del
momento: convincere le persone a votare per lei e diventare Presidente della Regione Puglia.
Tra i candidati analizzati, Ivan Scalfarotto è stato quello che più degli altri ha inserito nelle sue
Instagram Stories immagini che rappresentano altro.
Foto n. 31

Foto n. 32

Nell’immagine n. 31 l’ “altro” è rappresentato da Matteo Renzi, il leader di Italia Viva citato spesso
da Scalfarotto durante la sua campagna elettorale. Si tratta di un elemento che sottolinea
l’appartenenza del candidato al proprio partito politico, oltre all’ammirazione per il suo segretario.
La foto n. 32 ha come oggetto l’automobile su cui viaggia il candidato. Lo scatto dall’interno della
macchina verso la strada che si sta percorrendo comunica l’impegno e la fatica profusi durante la
campagna elettorale. Il fine del viaggio è messo bene in evidenza nell’immagine che riporta il
countdown fino al giorno delle elezioni.
Tra le foto che ritraggono “altro” una presenza rilevante è quella di elementi tipici della Puglia (foto
32 e 33).
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Foto n. 32

Foto n. 33

Lo scatto n. 32 riprende una situazione tipica delle province pugliesi, ovvero quella di incontrare
per strada delle Ape Car che trasportano prodotti agricoli, in questo caso uva. Nella foto n. 33,
invece, sono immortalati i trulli, costruzione caratteristica della Valle d’Itria. Entrambe le immagini
mettono in primo piano le particolarità della Puglia e le caricano di valore affettivo (grazie anche al
testo che accompagna i post) arricchendo l’“aura” del personaggio politico e sottolineandone il
legame con il territorio.
Oltre a Facebook, anche Instagram ha quindi rappresentato per i principali candidati presidente un
luogo alternativo in cui svolgere la campagna elettorale, cercando di accorciare le distanze con i
cittadini-elettori e di colmare gli spazi pubblici lasciati vuoti dalla pandemia. La politica per
immagini è molto veloce, in particolare se si fa riferimento alle Instagram Stories che vengono
cancellate dopo 24 ore, ed è finalizzata a far arrivare il messaggio al cuore e alla pancia dei
cittadini. Per questo motivo le foto analizzate raccolgono frammenti di vita dei candidati che
vengono personalizzati attraverso la gestione dell’autorialità, dell’intenzionalità e dell’oggetto delle
immagini.
I quattro candidati hanno preferito comporre le proprie Stories con foto realizzate da persone del
loro staff, affiancando a immagini più formali e istituzionali altri scatti più spontanei che
catturassero situazioni non costruite. L’obiettivo degli scatti pubblicati è quello di conferire al
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contenuto delle foto credibilità, spontaneità, semplicità, autenticità che possono far percepire il
politico vicino alla gente. Per ottenere questo risultato, le qualità sopra citate devono essere
costruite; infatti, una peculiarità della comunicazione visuale in politica è connessa proprio alla sua
spontaneità costruita (Micalizzi, Piccioni 202, p.74), due elementi che sembrano in opposizione ma
che coesistono volutamente nella dimensione della politica ipermediale (ivi., p. 72).
Covid-19 ha trovato posto nelle immagini della campagna social dei candidati? Sì, ma lo spazio
dedicato intenzionalmente è stato piuttosto ridotto e concentrato quasi completamente nelle Stories
di Michele Emiliano, in cui si richiamava esplicitamente la pandemia. Nella maggior parte degli
scatti non si rilevano riferimenti diretti all’emergenza che comunque è sempre possibile cogliere
negli elementi che fanno da sfondo alla centralità del candidato: le mascherine, le sedie distanziate,
la polo della protezione civile indossata da Michele Emiliano, il saluto asettico dei gomiti.

Brevi riflessioni conclusive.
La presente relazione si è articolata in un’analisi comunicativa della campagna elettorale del 2020
su specifici ambienti mediali, considerati singolarmente (pur all’interno di un contesto di forte
ibridazione). I risultati di ciascuna sezione sono stati illustrati e argomentati all’interno delle
relative pagine, e a queste si rimanda per una loro lettura approfondita.
In queste brevi conclusioni si vuole cercare di rispondere alle principali domande che hanno guidato
la ricerca e che ci si è posti all’inizio del report.
La pandemia ha costretto tutti gli attori convolti nella campagna elettorale a rimodulare la
comunicazione politica. Le misure di contenimento hanno limitato sensibilmente le occasioni di
incontri dal vivo, ma non le hanno cancellate. Gli appuntamenti in presenza tra candidati e cittadini
sono stati molteplici, come è possibile verificare visionando le edizioni dei telegiornali presi in
esame e soprattutto scorrendo i post che i candidati hanno pubblicato sulle proprie pagine social. In
questi contesti l’impronta della pandemia è visibile nella partecipazione dei cittadini, sia in termini
quantitativi sia nelle modalità: il numero limitato delle persone che potevano prendere parte agli
eventi, il distanziamento da rispettare, le mascherine da indossare. È nella risposta a questi
contenimenti imposti dall’emergenza sanitaria che i social media hanno svolto un ruolo importante,
integrandosi all’attività dei candidati sul territorio, pur senza sostituirla. La comunicazione social di
ciascun candidato si è caratterizzata per la presenza di tratti specifici della personalità di ciascuno,
ma è stato possibile rilevare un elemento che ha accomunato, seppur con intensità e sfumature
diverse, i post dei quattro principali competitor: la “componente emotiva”.
Chi ricorrendo a un atteggiamento da unico protettore e responsabile della popolazione pugliese,
chi schierandosi contro il sistema della vecchia politica, chi rendendo pubbliche persone e
situazioni intime e familiari, chi proponendosi come alternativa ai populismi e difensore dei diritti
civili: i quattro principali candidati hanno comunicato con i cittadini-utenti attraverso “messaggi
iper-emotivi” (Moroni 2019), in grado di attivare processi di proiezione più immediati e meno
razionalizzabili, e hanno cercato l’avvicinamento all’utente sia mostrandosi simile a lui, sia
dichiarando – anche in modo implicito – una volontà di condivisione profonda con gli utenti
(Micalizzi, Piccioni 2021, p. 68).
La pandemia ha avuto un ruolo di primo piano in particolare nella comunicazione social di Michele
Emiliano.
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La presenza di Covid-19 è stata costante in tutto il periodo analizzato, e ha costituito l’elemento
imprescindibile e modellante della campagna elettorale. Il suo ruolo fondamentale nel definire
forme e contenuti della comunicazione politica, pertanto, è stato trasmesso dai post dei candidati
senza il bisogno di esplicitarlo.
È stato nell’ambiente televisivo che la pandemia ha impresso la sua impronta più visibile.
L’agenda dei telegiornali pugliesi è stata dominata dalle notizie sull’andamento dei contagi, sulle
misure di contenimento e sulle previsioni. Solo raramente i fatti politici hanno occupato le prime
posizioni tra le notizie della giornata e ancora più raramente hanno aperto le edizioni dei
telegiornali. Anche nei momenti di massima fibrillazione di una campagna elettorale regionale,
come l’arrivo dei big della politica italiana, i titoli di apertura e le prime notizie erano dedicate alla
pandemia. Se si guarda indietro alle competizioni elettorali del passato, ci si rende conto che in
condizioni diverse l’agenda dei media informativi locali sarebbe stata tutt’altra.
Gli incontri televisivi tra i candidati sono stati scolpiti da Covid-19, dalla collocazione dei presenti
all’interno delle location alle performance dei conduttori e degli stessi ospiti, distanti gli uni dagli
altri, e spesso impossibilitati a guardarsi negli occhi, impegnati in una comunicazione monotona e
fredda, costretti a toni di voce bassi, quasi per paura di emettere eccessivo droplet nell’aria.
La pandemia ha plasmato profondamente la campagna elettorale pugliese del 2020, modellando
forme e contenuti della comunicazione mediale e definendo strategie e comportamenti elettorali dei
candidati.
Non possiamo sapere quale ruolo avrebbe avuto il web nella competizione elettorale indagata se il
mondo non avesse incontrato il nuovo Coronavirus.
L’accelerazione dei processi che vedono la comunicazione politica diventare sempre più social è
stato uno dei primi e più evidenti effetti di Covid-19, e dato l’indirizzo dei programmi di ripresa
post-pandemica – che vedono il digitale come pilastro per lo sviluppo – è irrealistico pensare a un
passo indietro, verso una politica meno presente nell’ambiente digitale. Altrettanto difficile, però, è
immaginare una relazione tra cittadini e politica che si esaurisca nei commenti ai post o nelle
iniziative di attivismo online.
Le tecnologie digitali offrono le condizioni per nuovi scenari di interazione e partecipazione
politica, ma è improbabile che queste si possano realizzare e avere sviluppi positivi senza
l’integrazione con la dimensione relazionale dal vivo. A meno che i nuovi scenari non si
esauriscano in un potenziamento della digitalizzazione dei servizi al cittadino. In tal caso, si
tratterebbe di rendere più efficienti pubblica amministrazione e istituzioni, che certamente
sarebbero più vicine ai cittadini, ma la partecipazione politica rimarrebbe altra cosa.
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