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Introduzione 

 
“Una donna che perde la vita durante una rapina non è femminicidio. 

Sono femminicidi solo le donne uccise perché si rifiutavano di comportarsi secondo le aspettative di 

ruolo che gli uomini e la società patriarcale hanno delle donne. 

Dire omicidio dice che qualcuno è morto, dire femminicidio dice anche il perché”1 

 

Così Michela Murgia parla del femminicidio, un fenomeno sociale che è sempre esistito ma a cui solo 

in quest’ultimi anni, è stato attribuito un proprio nome. Sono profondamente convinta che i mass media 

abbiano avuto —ed hanno tutt’ora— un ruolo fondamentale circa la costruzione di una coscienza 

sociale. Coscienza sociale che può scaturire solo attraverso critiche costruttive; quest’ultime, poi 

inducono ad analizzare azioni sociali, decostruendole pezzo per pezzo, fino a individuare quali sono i 

fattori, le ideologie, le cause e i pregiudizi alla base di esse. Infatti, solo attraverso l’attribuzione di un 

nome a un dato fenomeno, lo si può riconoscere. Ed è proprio in questo momento che i mass media 

acquistano rilevanza: essi hanno la possibilità di diffondere quel termine in modo tale da suscitare 

curiosità in un primo momento nel lettore e successivamente renderlo consapevole dell’esistenza di un 

fenomeno. È questa la grande capacità dell’essere umano: osservare ciò che lo circonda e porsi delle 

domande al riguardo. Così com’è accaduto per Newton e più in generale per i fenomeni strettamente 

scientifici, questo modello può e deve essere applicato anche ai fenomeni sociali. Poi, una volta 

riconosciuta, sta al volere del singolo continuare a subire passivamente quella data azione o, al 

contrario, rendersi parte attiva nel criticarla o nel trasmetterla.    

 

Questo lavoro si propone di rispondere alla seguente domanda di ricerca: in che modo, in Italia, si è 

evoluta la narrazione del fenomeno del femminicidio?  

 

 
1 Murgia, M. (2016) Dillo che sei mia. La trappola fatale dell’immaginario. Un altro genere di 

rispetto. [Online] 23 novembre. 

Disponibile in: https://unaltrogeneredirispettoblog.wordpress.com/2016/11/23/dillo-che-sei-mia-la-

trappola-fatale-dellimmaginario-di-michela-murgia/ [Accesso: 9 agosto 2020] 
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L’argomento verrà trattato attraverso la tecnica di ricerca cosiddetta “Content Analysis”. 

Tuttavia, quest’ultima verrà adottata in forma semplificata utilizzando la sola tecnica dell’analisi degli 

asserti valutativi ovvero come le parole chiave vengono rese intellegibili attraverso un sistema di 

significati.  

Si è scelto di utilizzare la Content Analysis come strumento d’analisi poiché più idonea allo 

studio degli articoli delle testate giornalistiche; infatti, attraverso di essa, si realizza una decostruzione 

del testo il cui scopo è quello di rilevare il concetto chiave della comunicazione e di comprendere, 

attraverso le categorie, i diversi punti di vista. Più in generale si è voluto utilizzare il metodo di primo 

tipo ex post (cioè dopo la rilevazione del testo) poiché reputato molto valido per la ricerca esplorativa. 

Quest’ultima infatti, deve essere considerata come una ricerca che non ha ipotesi precise da verificare, 

i cui criteri formulano ipotesi parziali durante lo svolgimento. 

Prima di addentrarsi nello studio dei singoli testi, è bene presuppore una contestualizzazione 

entro cui condurre l’indagine semantica in corso. Sulla base di questa premessa, prenderò come CLAU 

(unità di classificazione) ogni parola riferibile al concetto di femminicidio.  

Si è scelto quindi, di utilizzare tre periodici nazionali come fonti attraverso cui analizzare 

l’oggetto in studio.  

Ecco le COMU (unità comunicative): 

 

- Corriere della Sera 

- La Stampa 

- l’Unità 

 

In particolar modo, sono stati analizzati questi tre periodici poiché esprimono modi diversi di 

parlare al proprio pubblico, manifestando, quindi, una differenziazione di carattere culturale che si 

esprime nel posizionamento politico di queste tre testate giornalistiche. 

Se al giornale “La Stampa” viene associato un pubblico corrispondente alla medio-alta borghesia del 

Nord (in particolare quella torinese) e al “Corriere della Sera” un pubblico moderato illuminato 

filogovernativo, per l’Unità, invece, si vuole prendere in considerazione l’ala progressista della classe 

operaia.  

Tuttavia, occorre fare un’ulteriore precisazione circa il periodo entro cui collocare l’analisi. 

Quest’ultima, infatti, verrà basata sulle leggi prodotte dal Parlamento italiano circa l’emancipazione 

femminile: 

 

- Legge 898/1970: legge sul divorzio 
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- Legge 151/1975: riforma del diritto di famiglia 

- Legge 194/1978: legge sull’aborto 

- Legge 442/1981: abolizione del delitto d’onore 

 

Proprio in relazione a queste quattro leggi, sono stati presi in considerazione tre diversi periodi 

storici (CTXU) entro cui analizzare una possibile evoluzione sociale e, consecutivamente, giornalistica 

del fenomeno “femminicidio”. In particolare, questi CTXU (unità di contesto) sono: 

- 1969- 1971: periodo antecedente e contemporaneo alla promulgazione delle suddette leggi 

- 1979-1981: periodo successivo e contemporaneo alla promulgazione delle suddette leggi 

- 1989-1991: periodo successivo alla promulgazione delle suddette leggi 

 

Per riscontrare ciò, si analizzeranno i titoli, i sottotitoli e occhielli degli articoli dei tre periodici in 

questione. 
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Capitolo I 
 

Femminicidio e mediatizzazione 
 

In questo primo capitolo si andranno a ricercare ed analizzare le definizioni di due termini essenziali 

alla ricerca in atto: 
- Femminicidio 

- Mediatizzazione 

 

1.1 Analisi e definizione del termine “femminicidio” 
 
Stando a quanto emerge dal primo Rapporto mondiale sul tema, redatto nel 2012 da Rashida Manjoo, 

Relatrice speciale delle Nazioni unite sulla violenza contro le donne, “a livello mondiale, la prevalenza 

di diverse manifestazioni di omicidi basati sul genere continuano a essere culturalmente e socialmente 

accettati, tollerati o giustificati– con l’impunità come norma”2.  

Occorre fare una prima distinzione tra femminicidio e femmicidio. 

 

Il femmicidio, dall'inglese femicide, è un termine criminologico introdotto per la prima volta 

dalla criminologa femminista Diana H. Russell all'interno di un articolo del 1992 “Femicide: The 

Politics of woman killing” per indicare le uccisioni delle donne da parte degli uomini per il fatto di 

essere donne. 

Secondo quanto formulato da Diana Russell “il concetto di femmicidio si estende al di là della 

definizione giuridica di assassinio e include quelle situazioni in cui la morte della donna rappresenta 

l'esito/la conseguenza di atteggiamenti o pratiche sociali misogine”3.  

 
2 Manjoo, R. (2016) General Assembly, Report of the Special Rapporteur on violence against 

women, its cause and consequences [Online]. Disponibile 

in:https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/A.HRC.20.16_En.pdf [Accesso: 7 agosto 2020] 
 
3Radford, J and E.H. Russel, D. (1993) Femicide: The Politics of Women Killing, Open University 

Press, 379. [Online]. Disponibile in: 

https://pdfs.semanticscholar.org/be2a/d21d4e4dcbd23d6ea86445ae4599a05edc5b.pdf [Accesso: 6 

agosto 2020] 
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Diverse sono invece, le possibili definizioni di femminicidio. 

 

- L’enciclopedia Treccani definisce il termine femminicidio come “uccisione diretta o 

provocata, eliminazione fisica o annientamento della donna e del suo ruolo sociale4 ”. 

 

- Secondo Michela Anzani, MA in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace 

all’Università di Padova, “il femmicidio e il femminicidio sono due termini specifici che 

definiscono in maniera non neutra gli omicidi contro le donne, in tutte le loro manifestazioni, 

per motivi legati al genere. Questi tipi di uccisione che colpiscono la donna perché donna non 

costituiscono incidenti isolati, frutto di perdite improvvise di controllo o di patologie 

psichiatriche, ma si configurano come l’ultimo atto di un continuum di violenza di carattere 

economico, psicologico, fisico o sessuale”5. 

 

- Per Marcela Lagarde, accademica, antropologa e politica messicana, il femminicidio esprime 

“la forma estrema della violenza di genere contro le donne, prodotto dalla violazione dei suoi 

diritti umani in ambito pubblico e privato attraverso varie condotte misogine, quali i 

maltrattamenti, la violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, 

patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale, che comportano l'impunità delle condotte 

poste in essere, tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una 

condizione indifesa e di rischio, possono culminare con l'uccisione o il tentativo di uccisione 

della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, 

morti o sofferenze fisiche e psichiche comunque evitabili, dovute all'insicurezza, al disinteresse 

delle istituzioni e all'esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia”6. 

 
 
4Treccani, (2008) Femminicidio. [Online]. Disponibile in: 

http://www.treccani.it/vocabolario/femminicidio_%28Neologismi%29/ [Accesso: 6 agosto 2020] 
 
5 Anzani, M. (2015) I concetti di femmicidio e femminicidio [Online]. Disponibile in: https://unipd-

centrodirittiumani.it/it/schede/I-concetti-di-femmicidio-e-femminicidio/368 [Accesso: 8 agosto 2020] 
 
6Anzani, M. (2015) I concetti di femmicidio e femminicidio [Online]. Disponibile in: https://unipd-

centrodirittiumani.it/it/schede/I-concetti-di-femmicidio-e-femminicidio/368 [Accesso: 8 agosto 2020]  
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In Italia, il concetto di femmicidio viene distinto da quello di femminicidio.  

 

Con il termine femmicidio ci si vuole ricollegare alla definizione data da D. H. Russel e viene usato 

per la ricerca criminologica e sociologica; il termine femminicidio, invece, come definito da M. 

Lagarde, è preferito sul piano politico e dalla comunicazione mediatica per ricostruire fatti di cronaca 

riguardanti le uccisioni di donne da parte di uomini e ricomprende tutte le violenze e le discriminazioni 

legate al genere, che colpiscono la donna nella sua sfera fisica, psicologica e sociale 7. 

 

1.2 Analisi e definizione del termine “mediatizzazione” 
 

L’Enciclopedia Treccani definisce il termine mediatizzazione come la “diffusione e amplificazione 

attraverso i mezzi d’informazione”8.  

Ciò significa che il termine femmicidio, adeguato alle regole e alle caratteristiche dei mass 

media si evolve nel termine “femminicidio” di cui questa tesi andrà ad analizzare. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
7 Degani, P., della Rocca, R. (2014) Verso la fine del silenzio. Recenti sviluppi in tema di violenza 
maschile contro le donne, diritti umani e prassi operative. Padova: Cleup.  
 
8 Treccani, (2008) Mediatizzazione. [Online]. Disponibile in: 

http://www.treccani.it/vocabolario/mediatizzazione_%28Neologismi%29/ [Accesso: 5 agosto 2020] 
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Capitolo II 
 

Analisi dei dati e grafici a confronto 
 

Questo studio inizia con il rilevamento di 144 fatti di cronaca nera riguardanti donne che hanno subito 

violenza, sono state uccise o sono scomparse. Si è proceduto poi alla ricerca di ciascun dei 144 fatti di 

cronaca nera nelle tre testate giornalistiche suddette.  

In questo capitolo, si esamineranno gli articoli trovati non solo attraverso un confronto tra le 

tre testate giornalistiche ma anche attraverso l’utilizzo di alcune parole chiave.  

Nel paragrafo 2.1 si procederà nella descrizione del numero di articoli riguardanti femminicidi 

trovati tra i diversi periodici nei tre diversi periodi storici. Successivamente, nel paragrafo 2.2, verrà 

posto l’accento sulla dimostrazione che pur non usando il termine “femminicidio”, il fenomeno era 

comunque assai presente nella cronaca italiana. Infine, nel paragrafo 2.3, si cercherà una correlazione 

tra le leggi emanate dal 1970 al 1981 circa l’emancipazione femminile e il ruolo che esse hanno avuto 

nel racconto dei fatti di cronaca riguardanti l’uccisione di donne. 

 
2.1 Analisi degli articoli esaminati in relazione ai periodici 
 

In un primo momento, si è voluto dimostrare come non tutte le testate giornalistiche prese in esame 

abbiano dimostrato la stessa attenzione nei confronti delle uccisioni di donne riconducibili al fenomeno 

del femminicidio. 

 

A prova di ciò, si riporta il grafico di seguito: 

 
 

La Stampa Corriere della 
Sera 

L'Unità Tot 

N° articoli 121 118 42 281 
% 43 42 15 100 
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Figura 2. 1.  1 

 

La figura 2.1.1, infatti mostra come, nell’arco dei nove anni presi in considerazione, solo il 15% degli 

articoli esaminati sia riconducibile a “l’Unità”; mentre si attestano sulla parità (solo un punto 

percentuale di scarto tra i due) “La Stampa” e il “Corriere della Sera”. Ciò a dimostrazione che queste 

due ultime testate siano di fatto più portate a riportare il fenomeno suddetto. 

 

Nello specifico, ecco tre grafici dei tre periodi presi in considerazione: 

 
 

La Stampa Corriere 
della Sera 

l'Unità Totale 

N° articoli 44 42 13 99 
% 44 42 13 100 

La Stampa
43%

Corriere della Sera
42%

L'Unità
15%

Articoli riguardanti femminicidi

La Stampa Corriere della Sera L'Unità
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La figura 2.1.2. è decisamente allineata 

al grafico complessivo dei nove anni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Stampa Corriere 
della Sera 

l'Unità Totale 

N° articoli 48 28 7 83 
% 58 34 8 100 

 

 

 

La figura 2.1.3 invece, si discosta da 

quello complessivo poiché vi è una 

prevalenza degli articoli forniti da “La 

Stampa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44%

42%

13%

1969-1971

La Stampa Corriere della Sera l'Unità

68%

23%

10%

1979-1981 

La Stampa Corriere della Sera l'Unità

 

 

Figura 2. 1.  2 

Figura 2. 1.  3 
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La Stampa Corriere 

della Sera 
l'Unità Totale 

N° articoli 29 48 22 99 
% 29 48 22 100 

 

 

 

La figura 2.1.4., anch’essa si discosta 

dal grafico complessivo non solo 

perché il periodico “Corriere della 

Sera” è prevalente rispetto agli altri ma 

anche perché “l’Unità” mostra la sua 

percentuale più alta registrata nei tre 

periodi. 

 

 

 
 
 
 

 
2.2. Analisi del CLAU 
 
Nonostante in questa ricerca siano stati esaminati 281 articoli, in nessuno di essi compare la parola 

“femminicidio”. Tuttavia, tali uccisioni, per le definizioni di “femminicidio” date precedentemente, 

sono ascrivibili a tale fenomeno. A dimostrazione del fatto, si è voluto analizzare più attentamente il 

CLAU in questione.  

All’interno del CLAU sono state riportare le seguenti parole: “moglie”, “donna”, “madre”, 

“ragazza”, “amante”, “amica”, “giovane”, “nonna”, “zia”, “sorella”, “figlia”, “bambina”, “anziana”.  

Tuttavia, nello stesso CLAU sono stati individuati due sottogruppi di parole a seconda della loro 

appartenenza all’ambito familiare o meno. 

- Sottogruppo 1: “moglie”, “madre”, “sorella”, “figlia”, “zia”, “nonna”  

- Sottogruppo 2: “donna”, “ragazza” o “giovane”, “anziana”, “bambina”, “amante” o “amica” 

 

Di seguito, i grafici: 

 

29%

48%

22%

1989-1991

La Stampa Corriere della Sera l'Unità

 Figura 2. 1.  3 
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Figura 2. 2.  1 

 

 
Figura 2. 2.  2 

 

 

Appare subito evidente come il numero di parole riconducibili all’ambito familiare è di gran lunga 

maggiore rispetto a quello non familiare. Basti notare l’asse delle ordinate: nella figura 2.2.1. il n° di 

volte che sono state usate queste parole, presenta un picco a 24; mentre, nella figura 2.2.2., il picco è 

solo su 12. 
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A prova di ciò, si consideri che, facendo una media nei nove anni analizzati, le parole riguardanti 

il ruolo familiare della donna nelle tre testate sono pari a 33 ogni anno mentre quelle non riferibili alla 

famiglia sono pari a 8 ogni anno. 

Sempre dall’analisi di questi due grafici, si può inoltre osservare come tutte e tre le testate 

giornalistiche si trovino d’accordo nel preferire l’utilizzo di termini circoscritti all’ambito familiare 

piuttosto che quello non familiare. Inoltre, per il giornale “La Stampa”, dall’anno 1980 si nota una 

decrescita dell’utilizzo delle parole ad uso “familiare”; stesso discorso vale anche per il “Corriere della 

Sera” ma dall’anno 1989. 

Inoltre, per ognuno di questi due sottogruppi è possibile individuare una parola più utilizzata delle 

altre: 

- Del sottogruppo 1, la parola “moglie” rappresenta il 59%  

- Del sottogruppo 2, la parola “donna” rappresenta il 93%  

I seguenti dati portano a un'unica considerazione finale: tutti e tre i giornali sono d’accordo nel 

descrivere l’uccisione di una donna, assegnandole anzitutto un ruolo sociale ricollegabile alla famiglia. 

 
2.3 Evoluzione legislativa ed evoluzione mediatica  
 
Ulteriore spunto d’analisi è la presa in esame di parole riconducibili all’emanazione delle leggi prese 

in considerazione precedentemente. 

- Per la legge 898/1970 (legge sul divorzio), sono state scelte le seguenti parole: “divorzio”, 

“allontanamento”, “abbandono”, “lasciare” 

- Per la legge 151/1975 (riforma del diritto di famiglia), non è stata scelta alcuna parola, dato 

che le parole scelte per le altre leggi ricadono in questa sezione. 

- Per la legge 194/1978 (legge sull’aborto), sono state scelte le seguenti parole: “aborto”, 

“incinta” 

- Per la legge 442/1981 (abolizione del delitto d’onore), sono state scelte le seguenti parole: 

“onore”, “tradimento”. 

 

Di seguito il grafico: 
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Figura 2.3. 1 

Dalla figura 2.3.1 emerge che nel periodo precedente e contemporaneo all’emanazione delle suddette 

leggi (1979-1981), vi sia stato un forte incremento dell’utilizzo di queste otto parole prese in esame. 

Interessante notare come, nel triennio iniziale e in quello finale la percentuale di utilizzo sia inferiore 

al 40%. Ciò porta a enfatizzare il dato relativo al triennio di mezzo, a riprova che la stampa recepì che, 

in quel periodo, si stava concretizzando un’importante evoluzione nella società italiana. 

 
Figura 2.3. 2 
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Figura 2.3. 3 

 

Figura 2.3. 4 

 

Le tre figure sopra riportate forniscono diverse informazioni. Una prima informazione viene data dalla 

tabella 2.3.2 essendo l’unica ad avere i termini ricercati in tutti e tre i periodi storici in analisi. Inoltre, 

essa è anche la figura con il numero più ampio di parole riconducibili all’emanazione delle leggi.  

Ulteriore spunto d’analisi, risulta la figura 2.3.3. in quanto l’unica testata giornalistica a parlare 

di aborto è stata “La Stampa”. Si noti, inoltre, nella figura 2.3.3. non vi sia stata alcuna evoluzione o 

involuzione da parte di tutti i giornali presi in esame. Infatti, per “La Stampa” i termini ricercati sono 

stati trovati uno per ogni periodo di tempo; mentre, per le altre due testate giornalistiche non è stato 

trovato alcun riferimento circa le parole “aborto” e “incinta” in nessuno degli anni esaminati.  

Infine, nel grafico 2.3.4. vi è una leggera sincronia da parte di tutti e tre i giornali. Infatti, solo 

nell’arco di tempo 1979-1981 ritroviamo le parole esaminate. Ulteriore conferma di questo 

sincronismo è data dalla frequenza di parole che è uguale per due giornali su tre. 
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Capitolo III 
 

Analisi degli asserti valutativi 
 
In questo capitolo, si passerà allo studio dei singoli testi attraverso l’analisi degli asserti valutativi. Il 

linguaggio, infatti, non è mai neutro, può sempre fornire un’interpretazione degli atteggiamenti di chi 

comunica. È, quindi, sempre possibile attribuire una valutazione alla posizione e/o all’atteggiamento 

dell’emittente del testo sotto analisi9.  

L’obiettivo di questo capitolo verrà quindi sviluppato attraverso due principali snodi cioè 

attraverso due paragrafi. Il primo sarà riferibile all’identificazione degli asserti valutativi associati agli 

oggetti di atteggiamento (AO) scelti, il successivo paragrafo, invece, sarà dedicato all’analisi della 

documentazione empirica attraverso l’attribuzione di una valutazione (positiva, negativa, neutrale) per 

ciascun articolo. 

 

3.1 Analisi degli asserti valutativi associabili agli oggetti di atteggiamento (AO)  
 

In questo paragrafo si analizzeranno gli asserti valutativi associati agli AO. Tuttavia, prima di passare 

all’analisi è bene indentificare gli oggetti di atteggiamento. Occorre, a questo punto fare una 

precisazione: considerato che gli AO sono gli oggetti a cui fanno riferimento le parole che esprimono 

un giudizio e la tesi pone come CLAU le parole riconducibili al genere femminile, l’analisi degli asserti 

valutativi verrà quindi a considerare gli AO, il CLAU analizzato nel precedente capitolo. 

Sulla base di questa premessa, gli asserti valutativi sono stati suddivisi in due tipi a seconda 

che esprimano un parere positivo o uno negativo: 

Asserti associativi: “positivo”, “bello”, “giusto”, “favorevole”, “buono” 

Asserti dissociativi: “negativo”, “brutto”, “sbagliato” / “ingiusto”, “sfavorevole”, “cattivo” / 

“malvagio” 

 

 
9 De Blasio, E., Quaranta, M., Santaniello M. e Sorice, M. (2017) Media, politica e società: le 

tecniche di ricerca. Roma: Carrocci. 
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Di seguito i grafici: 

 

Si noti come nella figura 3.1.1 siano presenti solo tre asserti valutativi, tutti riconducibili all’aggettivo 

“bella”. Inoltre, sono tutti e tre ricollegabili all’ultimo triennio preso in esame (1989-1991). L’unico 

periodico a non riportare alcun asserto associativo è “l’Unità”.  

 

 
Figura 3.1. 2 
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 La figura 3.1.2, invece, presenta diversi aggettivi. In particolare, a differenza della figura 3.1.1 

“l’Unità” è il periodico che ha usato più volte un termine dissociativo. Inoltre, ulteriore considerazione 

è quella riferibile al fatto che il triennio iniziale (1969-9171) sia nella figura 3.1.1 che nella figura 3.1.2 

è priva di asserti. Infine, se considerate entrambe le figure, “La Stampa” inizia ad utilizzare asserti 

valutativi solo nell’ultimo triennio (1989-1991). 

Successivo spunto d’analisi, è quello riferito al confronto tra tre parole presenti in quasi tutti 

gli articoli esaminati. Tre parole che riassumono, secondo la/il giornalista, gran parte delle motivazioni 

“scatenanti” gli atti di violenza rivolti alle donne: “amore”, “gelosia”, “infedeltà”.     
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Dal confronto delle figure 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5, si evince come la maggior parte degli articoli colleghi 

la violenza o l’uccisione di una donna al sentimento di gelosia provato dal suo carnefice. In particolare, 

la figura 3.1.4 mostra come tutti i periodici, su tutti e tre i periodi presi in considerazioni, utilizzino 

almeno una volta per ogni anno il termine “gelosia”. Si noti, inoltre che, sempre in questo grafico sia 

il giornale “La Stampa” che “Corriere della Sera” hanno un andamento cronologicamente decrescente. 

Poche sono —ma pur sempre presenti— le uccisioni o le violenze spiegate come atti d’amore verso le 

donne, come dimostra la figura 3.1.3. Si osservi, quindi, come nella figura 3.1.3, la parola “amore” 

non sia mai stata utilizzata dal periodico “l’Unità” per spiegare la morte o le violenze subite da donne.   

Ulteriore commento può essere rivolto al grafico 3.1.5 dove si evidenzia che la parola 

“infedeltà” è poco utilizzata come motivo scatenante le azioni violente degli uomini. Inoltre, si può 

osservare come quest’ultimo termine non sia mai stato utilizzato dal “l’Unità” e scompaia del tutto 

nell’ultimo triennio preso in analisi.  

Sempre dal confronto tra questi grafici, si è voluto porre l’accento sulla comparazione tra il 

termine “amore” e il termine “gelosia”. 
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Dalla figura 3.1.6, si evince che, sommando tutte le volte che compaiono questi due termini su tutti i 

periodici considerati e sull’arco di tempo preso in esame, il termine “gelosia” sia preponderante 

rispetto al termine “amore”. Entrambi i termini, se analizzati di per sé sono generalmente termini 

neutrali eppure, se relazionati all’uccisione o la violenza subita da una donna, entrambi i termini 

divengono una sorta di attenuante nei confronti di colui che compie l’azione. La/il giornalista, infatti, 

utilizzando la parola “amore” o “gelosia” porta il lettore a simpatizzare o, perlomeno, a immedesimarsi 

con il colpevole.  

Proprio la scelta delle parole che la/il giornalista utilizza diviene il punto focale della successiva 

analisi. Nei successivi grafici, si prenderanno in considerazione due parole “follia” e “gelosia”. Si è 

voluto confrontare questi due termini poiché sono molto spesso usati dai giornalisti per narrare il 

femminicidio. Come se la violenza possa essere la conseguenza inevitabile della frustrazione o della 

rabbia10.  Infatti, la filosofa Michela Marzano sostiene “evocare un raptus o una qualsivoglia tempesta 

emotiva è solo un modo di riesumare l’antico “delitto d’onore” del Codice Rocco […] C’è dietro l’idea 

secondo cui le passioni non si potrebbero controllare, la gelosia sarebbe una prova d’amore, e la 

violenza la conseguenza di un disonore, oppure di un abbandono, oppure di un’infanzia difficile”.  

 

 
10 Marzano, M. (2019) Il lessico contro le donne. la Repubblica [Online]. 19 novembre. Disponibile 

in:  https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/11/09/il-lessico-contro-le-

donne34.html?ref=search [Accesso: 23 agosto] 
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Di seguito i grafici: 

 

 

 

 

 

Le figure 3.1.7 e 3.1.8 rappresentano l’utilizzo delle parole “follia” e “raptus” utilizzate dai tre 

periodici durante tutto l’arco di tempo esaminato. In particolare, si osservi che la parola “gelosia” sia 

stata impiegata maggiormente rispetto alla parola “raptus”. Inoltre, si osservi che, il periodico 

“l’Unità”, in entrambi i grafici, ha solamente un’unità corrispondente al numero di volte che questi 

0

1

2

3

4

1969 1970 1971 1979 1980 1981 1989 1990 1991

Raptus

La Stampa Corriere della Sera l'Unità

0

1

2

3

4

1969 1970 1971 1979 1980 1981 1989 1990 1991

Follia

La Stampa Corriere della Sera l'Unità

Figura 3.1. 7 

Figura 3.1. 8 



 23 

due termini sono stati presenti nel testo. Infine, è interessante notare come nel grafico 3.1.8 sia presente 

una sorta di “muro”, cioè il 1981, che fa da spartiacque tra un prima dominato —ad eccezione del 

1970— dal periodico “La Stampa” e un dopo in cui “padroneggia” il “Corriere della Sera”. 

 
Per riassumere, ecco un grafico di confronto: 

 

 

Il grafico 3.1.9 è un’ulteriore dimostrazione del massiccio utilizzo di questi termini da parte dei 

periodici analizzati. Infatti, dal grafico, si evince che, sommando tutte le volte che compaiono questi 

due termini su tutti i periodici considerati e sull’arco di tempo preso in esame, fatta eccezione del 1981, 

una delle due parole esaminate sia stata utilizzata almeno una volta per ciascun anno.  Per concludere, 

dal grafico si desume che il termine “follia” sia preponderante rispetto al termine “raptus”. 

 
3.2 Analisi della documentazione empirica 
 
In questo paragrafo verranno analizzati tutti gli articoli presi in esame secondo lo schema neutrale/non 

neutrale. Successivamente, una volta esclusi gli articoli neutri, si studieranno i restanti articoli in 

funzione degli asserti valutativi a loro corrispondenti ma anche della possibile posizione che 

l’emittente, in questo caso la/il giornalista, vuole trasmettere.  

In questo paragrafo, gli articoli presi in esame sono stati analizzati sulla base delle parole 

presenti nel testo; in particolare sulla base degli asserti valutativi riscontrati. Più precisamente gli 

articoli sono stati valutati attraverso una scala numerica che assegna loro un voto sulla base delle parole 

riscontrate nel titolo, nel sottotitolo o nell’occhiello degli articoli. 
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La scala numerica varia da: 

 

 

     

 

 

Dove: 

- La votazione -4 viene assegnata agli articoli dove la/il giornalista difende il colpevole o 

attribuisce aggettivi degradanti alla vittima. Un esempio può essere riscontrato dall’articolo del 

“Corriere della Sera” del 30 Agosto 1969: “Uccisa a coltellate la moglie infedele”. Occhiello: 

“Esasperato dal suo oltraggioso comportamento”. Sottotitolo: “Conclusa l’inchiesta sul 

delitto di Via Gardone: l’uxoricida è stato rinviato a giudizio per omicidio volontario non 

premeditato –Il delitto avvenne sotto gli occhi della figlioletta di tre anni.” 

- La votazione -3 viene attribuita agli articoli in cui la/il giornalista riporta frasi che difendono il 

colpevole o le sue cause. In particolare, su quest’ultima possibilità occorre soffermarsi 

maggiorente. Infatti, come dice la scrittrice Michela Murgia, bisogna saper distinguere tra gli 

articoli in cui “chi sceglie diviene colui o colei che causa la sofferenza” dove l’enfasi viene 

messa sui danni della scelta” e quelli in cui vengono semplicemente descritti i fatti senza 

spiegare il “comportamento maschile come conseguenza di quello femminile”. Un esempio 

può essere l’articolo del “Corriere della Sera” del 3 ottobre 1981: “Tradito, uccide l’amante e 

poi si toglie la vita”. Occhiello: “L’adulterio è stato cancellato dal codice penale, ma la gelosia 

continua ad armare le mani” 

- La votazione -2 viene data agli articoli in cui l’azione violenta viene descritta inserendo delle 

attenuanti per chi la compie. Un esempio può essere l’articolo del periodico “La Stampa” del 

27 dicembre 1981: “Pavia: uccide per disgrazia la moglie con una fucilata”. Occhiello: “la 

tragedia alla Vigilia di Natale, a Valle Lomellina”. 

- La votazione -1 viene assegnata agli articoli in cui viene presentato il colpevole come una brava 

persona o come una persona in difficoltà. Un esempio può essere l’articolo del periodico “La 

Stampa” del 21 luglio 1981: “Telefona alla polizia “Ho ucciso mia moglie”. Occhiello: 

“Milano: un operaio in preda a una crisi depressiva”. Sottotitolo: “L’ha strozzata nel sonno 

– Sembrano esclusi i motivi della gelosia”. 

- La votazione 0 viene data, invece, a quegli articoli in cui non è presente alcun riferimento alle 

considerazioni fatte precedentemente né a quelle riferibili a una valutazione positiva. In questi 

articoli, la/il giornalista non tenta di dare una visione di parte dell’evento di cronaca. Un 

-3 -4 -2 +4 +3 +1 +2 0 -1 
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esempio può essere rappresentato dall’articolo del “l’Unità” del 24 maggio 1971: “Con due 

colpi fredda la figlia e poi si uccide”. Occhiello: “Un pensionato di Stabbia (Firenze)”. 

- La valutazione +1 viene attribuita agli articoli in cui la/il giornalista descrive con asserti 

dissociativi l’evento di cronaca narrato. Un esempio può essere l’articolo del “Corriere della 

Sera” del 13 dicembre 1971: “Torino: donna uccisa da un maniaco”. Occhiello: “orribile 

delitto compiuto da un uomo sposato”. Sottotitolo: “Il bruto, spiando dalla finestra, aveva 

visto la giovane spogliarsi –Entrato, l’ha aggredita e ha tentato di usarle violenza –Alle urla è 

accorso in difesa il marito, che è stato ferito al ventre –La tragedia si è svolta sotto gli occhi 

dei due bambini della coppia –L’assassino catturato dopo un inseguimento nella notte”.  

- La valutazione +2 viene assegnata agli articoli in cui la/il giornalista riporta che la vittima 

avesse già, in precedenza, denunciato comportamenti lesivi. Un esempio può essere l’articolo 

del “Corriere della Sera” del 3 luglio 1991: “Casalinga di 47 anni strangolata da un maniaco”. 

Occhiello: “Bologna: La vittima aveva denunciato il giorno prima di essere stata aggredita 

vicino a casa”.  

- La valutazione +3 viene data agli articoli in cui la/il giornalista riporta frasi in cui si difende la 

vittima o la difende lei/lui stessa/o. Un esempio può essere l’articolo del “Corriere della Sera” 

del 19 maggio 1990: “Folle di gelosia uccide due volte. Occhiello: “Tragedia ieri verso 

mezzogiorno a Busnago: l’omicida catturato un’ora più tardi dai carabinieri”. Sottotitolo: 

“Accoltella al cuore la moglie e poi, sotto gli occhi della figlia, spara al rivale. La donna è 

morta sul colpo, l’uomo rimasto è deceduto in serata – L’autore del duplice delitto è un 

muratore di 43 anni – Era ossessionato dalla paura di essere tradito – “Timori immotivati, 

assurdi. Da un anno tormentava mia sorella” racconta il cognato”. 

- La valutazione +4 viene attribuita a quegli articoli in cui si manifesta empatia per la vittima o 

in cui viene denunciato il fenomeno del femminicidio. Un esempio può essere l’articolo del 

“Corriere della Sera” del 7 novembre 1970: “Non voleva morire la giovane uccisa 

dall’amante-suicida”. Occhiello: “la duplice tragedia avvenuta ieri sull’autostrada Torino-

Piacenza”. Sottotitolo: “L’uomo ha compiuto il delitto perché tormentato dalla gelosia– I 

rapporti fra i due, che vivevano insieme da sei anni, erano sempre stati burrascosi –L’assassino 

ha lasciato una lettera e un diario”.  

 

Sulla base delle spiegazioni date, ecco i grafici: 
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 Negativi Positivi Neutrali Totale 
N° articoli 148 17 116 281 
% 53 6 41 100 

 

 
Figura 3.2. 1 

 

La figura 3.2.1 rappresenta l’allineamento di ciascun articolo esaminato rispetto alla valutazione data 

in precedenza. In particolare, una volta attribuito agli articoli un valore, sono stati poi raggruppati tra 

chi deteneva una valutazione positiva (+1, +2, +3, +4), chi, invece, una valutazione negativa (-4, -3, -

2, -1) e infine, chi deteneva una valutazione neutra (pari a zero).  Il grafico è, quindi, una sommatoria 

tra il n° di articoli con valutazione positiva, quelli con votazione negativa e quelli con votazione 

neutrale. Per la costruzione di questo grafico a torta, quindi, gli articoli non sono stati suddivisi né su 

base annuale né sull’appartenenza ai periodici presi in esame.  

Sulla base di queste considerazioni, la figura 3.2.1 mostra come ben più della metà (53%) degli 

articoli esaminati riporta una valutazione negativa. Il 41% degli articoli, invece, si dimostra neutro. Il 

restante 6%, infine, mostra una valutazione positiva. Importante soffermarsi sulla percentuale di 

articoli con votazione negativa poiché si dimostra che, nel complesso, la metà degli articoli riguardanti 

atti di violenza su una donna —negli anni presi in considerazione— venivano descritti sminuendo 

l’accaduto.  
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Figura 3.2. 2 

 

La figura 3.2.2 mostra, in percentuale, il n° di articoli considerati neutrali tra i tre periodici analizzati 

e nei tre trienni considerati. Si noti come, sia il periodico “La Stampa” che “l’Unità” abbiano un 

andamento cronologicamente crescente. Tuttavia, “La Stampa” mostra una crescita maggiore rispetto 

a quella del “l’Unità”: basta guardare lo scarto percentuale de “La Stampa” tra il triennio 1969-1971 e 

quello del 1979-1981, pari a 24 punti percentuali e quello del “l’Unità” pari a 5 punti percentuali.  

Ulteriore considerazione, riguarda l’ultimo triennio in esame (1989-1991), qui il periodico “La 

Stampa” è l’unico a superare la soglia del 50%. Si può, quindi, affermare che, nel corso dei trienni 

presi in esame, tutti e tre i periodici abbiamo avuto un’evoluzione positiva nel descrivere in modo 

neutrale eventi di cronaca riguardanti femminicidi. Tuttavia, solo il periodico “La Stampa” è riuscito 

a superare la soglia del 50%, il che vuol dire che —in tutti gli anni analizzati— per gli articoli presenti 

nei periodici “l’Unità” e “Corriere della Sera”, più della metà esprimo giudizi.  
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Figura 3.2. 3 

 
Il grafico 3.2.3 presenta la media delle singole valutazioni agli articoli raccolti per ciascun anno in 

ciascun periodico e la linea di tendenza di ciascun periodico. 

Per quanto riguarda le medie, si noti come il periodico “l’Unità” registri sia il valore massimo 

negativo (-2,6) che quello massimo positivo (+0,5). Inoltre, si può osservare che, in valore assoluto, il 

valore massimo (2,6) e il valore minimo (0,1) siano entrambi riconducibili al periodico “l’Unità”. 

Sempre a questo periodico appartiene l’unica media positiva che registra un valore medio pari a +0,5 

nell’anno 1979.  

Prendendo in considerazione le linee di tendenza, tutte e tre si attestano al di sotto dello zero, 

confermando l’idea del grafico 3.2.2 secondo cui la maggioranza degli articoli di ogni testata 

giornalistica esprime un giudizio. Quest’ultimo, sulla base delle informazioni ricavate dal grafico 

3.2.3, si denota come negativo. Tuttavia, occorre notare che, sempre osservando le linee di tendenza, 

tutti i periodici considerati hanno un andamento cronologicamente crescente. Ciò significa che, nel 

corso degli anni, tutte e tre le testate giornalistiche hanno ridimensionato la tendenza ad esprimere 

parole riconducibili ad asserti valutativi. Il periodico che maggiormente ha implementato questa 

caratteristica è stato “La Stampa” che con il -2,0 del 1969 è riuscito ad arrivare nel 1991 a -0,5. Per i 

restanti due periodici troviamo uno scostamento pari —in valore assoluto— a circa 0,5. Infatti, 

“l’Unità” da -1,0 del 1969 arriva a -0,5 del 1991. Così anche il “Corriere della Sera”: dal valore del 
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1969 pari a -1,4 sale a -1,0 del 1991. In conclusione, si può quindi affermare che se nel 1991 

(considerata come data finale dell’analisi) i periodici “l’Unita” e “La Stampa” si uniformano 

raggiungendo entrambi il valore -0,5; il periodico “Corriere della Sera” rimane invece, indietro a -1,0, 

classificandosi ultimo nella narrazione neutrale del fenomeno del femminicidio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Conclusioni 
 

Come già accennato nell’introduzione, questa tesi è basata sulla ricerca esplorativa; quest’ultima 

quindi, non pone ipotesi precise da verificare. Tuttavia, durante lo svolgimento sono state formulate 

alcune ipotesi parziali. Infatti, dall’analisi condotta sui 281 articoli è emerso che pur non essendo mai 

stato utilizzato il termine “femminicidio”, tutti gli articoli studiati sono risultati ascrivibili al fenomeno 

del femminicidio. Inoltre, dalla ricerca condotta è emerso che tutti periodici presi in esame 

preferiscono ricondurre la donna in un ruolo circoscrivibile alla famiglia.  

Correlazioni rilevanti sono state trovate solo tra la legge 898/1970 riguardante il divorzio e il 

“movente” dei coloro i quali compiono l’atto violento. Successivamente, nel terzo ed ultimo capitolo, 

si è notato come tutti i periodici, su tutti e tre i periodi presi in considerazioni, utilizzino almeno una 

volta per ogni anno il termine “gelosia”.  In particolare, si è mostrato come molto spesso queste tre 

testate giornalistiche abbiano utilizzato la parola “gelosia” ricollegandola all’“amore” che i carnefici 

provavano per le proprie vittime. Una sorta di attenuante per la “follia” o il “raptus” che è stato 

scatenato in quest’ultimi. Proprio da un grafico riguardante la parola “follia” e “raptus” si evince che, 

sommando tutte le volte che compaiono questi due termini in tutti i periodici considerati fatta eccezione 

del 1981, almeno una delle due parole esaminate compaia in ciascun anno. 

In particolare, proprio in questi giorni la Corte di Cassazione, sez. V Penale con sentenza 3-29 

luglio 2020, n. 23075 ha affermato: “[…] la gelosia può integrare l’aggravante dei motivi abietti o 

futili, quando sia connotata non solo dall’abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima o un 

terzo che appaia ad essa legata, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato 

da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti […] come atti di 

insubordinazione”11. L’avvocatessa Rossella Giuliano commenta così la sentenza: “sulla centralità del 

principio di autodeterminazione delle persone – correlato con il fondamentale valore della dignità 

umana – riposa la configurazione in termini di maggiore gravità delle condotte violente che affondino 

le radici in un deviato sentimento di appartenenza, nutrito dall’imputato nei confronti dell’individuo 

con il quale ha intrattenuto una relazione affettiva”12. Sulla base di quanto detto, è quindi necessario 

 
11 Giuliano, R. (2020) Cass. Pen., sez. V, 29 luglio 2020, n. 23075 [Online]. Disponibile in:  

https://www.printfriendly.com/p/g/yf9pkK [Accesso: 27 agosto 2020] 
 
12 Ius in itinere (2020) Cass. Pen., sez. V, 29 luglio 2020, n. 23075 [Online]. Disponibile in: 

https://www.iusinitinere.it/cass-pen-sez-v-29-luglio-2020-n-23075-29988 [Accesso: 27 agosto 2020 
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ricollegare parole come “gelosia”, “follia” e “raptus” all’intenzione del giornalista di alleggerire la 

gravità dell’atto e di giustificarlo —almeno in parte.  
Dunque, dopo aver suddiviso gli asserti valutativi in asserti dissociativi ed associativi è emerso 

che i secondi, oltre ad essere numericamente inferiori, in tutti e tre i giornali analizzati, sono 

riconducibili al solo aggettivo “bella”; a testimonianza che la descrizione di una donna possa passare 

solo attraverso l’aspetto fisico. 

Successivamente, si è attribuito ad ogni articolo un valore che spazia da -4 a +4 in relazione 

alle parole usate dal giornalista per descrivere il fatto di cronica e alle eventuali considerazioni fatte 

nel testo. Da questa indagine è emerso che in tutti i periodici presi in analisi, la media delle valutazioni 

date per ciascun articolo si attesta con una valutazione inferiore a zero e quindi negativa. Ciò significa 

che più del 50% degli articoli analizzati riporta considerazioni o parole riconducibili allo svilimento 

dell’atto violento perpetrato nei confronti di una donna. In particolare, se i periodici “La Stampa” e 

“l’Unità” nel 1991, ultimo anno analizzato, presentano un significativo miglioramento circa le 

valutazioni negative presenti nel testo; più lieve è, invece, l’evoluzione portata avanti dal “Corriere 

della Sera”, che si attesta sotto di mezzo punto rispetto agli altri due periodici nello stesso anno.  

Nessuna valutazione è da considerare rilevante circa un possibile legame tra la narrazione dei 

fatti di cronaca riguardanti femminicidi e il pubblico dei rispettivi giornali. Quest’ultimi, infatti, pur 

essendo tre quotidiani generalisti esprimono tre modi diversi di parlare al proprio pubblico 

dimostrando una distinzione di carattere culturale rappresentativa di un posizionamento politico ben 

distinto. Unica considerazione possibile è circa il numero di articoli presenti nei tre periodici. Se i 

giornali “La Stampa” e il “Corriere della Sera” sono abbastanza allineati sulle notizie di cronaca —

riguardante femminicidi— riportate, diversamente “l’Unità” presenta un numero esiguo di articoli 

riguardanti il femminicidio.  

Sulla base dello studio effettuato, si può quindi affermare che le testate giornalistiche analizzate 

non mostrino una ragguardevole sensibilità circa il fenomeno del femminicidio. 
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Abstract 
 

This thesis analyzes the mediatization of the term “feminicide”. By the term “mediatization” we imply 

“the diffusion and increasing of something through media tools”. So, this thesis has as objective the 

study of the term “feminicide” used by the world of mass media. 

In order to do that, it’s been used the technique known as “Content Analysis” simplified for this 

research, using only the technique called “Analysis of the Assessment Statements”.  

The Content Analysis is proved to be the best analysis tool to study the articles of a newspaper. 

This thesis has to be considered as a research that is not trying to prove a point. Only during the 

development, it become possible formulate assumptions.  The objective in qualitative content analysis 

is to systematically transform a large amount of the text into a highly organized and concise summary 

of key results. The study has been conducted analyzing titles, sub-titles and headlines of 281 articles 

belonging to three different newspapers in three historical periods. With this premise, the words taken 

as units of classification (CLAU) are related to the concept of femicide and the communicative units 

(COMU) are: 

- Corriere della Sera 

- La Stampa 

- l’Unità 

 

These newspapers have been chosen because they have different ways to communicate with their 

audience and this translates into different groups, each of one with its political ideas. While the journal  

 “La Stampa” is associated with an audience representative of middle-high Nord bourgeoisie and 

“Corriere della Sera” to a moderate pro-government audience; “l’Unità” talks to the progressive wing 

of the working class. Furthermore, the historical periods taken in exam are linked to four most 

important laws related with Italian women’s emancipation. So, the three periods (CTXU) are: 

- 1969 - 1971 

- 1979 - 1981 

- 1989 - 1991 

 

The first chapter is about the definition of the two main terms used in the research: “mediatization” 

and “feminicide”. It’s important to understand the etymology of the latter. According to the writer and 

activist M. Murgia using the term “femicide” not only gives you the gender of the victim but, above 

all, the reason of her death. Particularly, in Italy there is an etymological difference between “femicide” 
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and “feminicide”. The former is coined by the criminologist and sociologist D.H. Russel and it is a 

term used in the field of sociology and criminology research. While, the second one as defined by M. 

Lagarde is suitable to be used in the field of political and media communication.  

In the first paragraph of the second chapter have been compared the number of articles about 

feminicide found into the three different newspapers and historical period. The research has shown 

that the “La Stampa” and “Corriere della Sera” often propose the same articles about feminicide. On 

the contrary, “l’Unità” present a small percentage of articles regarding feminicide.  

In the following paragraph it has been demonstrated that in no one of the articles analyzed 

appear the word “feminicide”, even if this problem is mostly present in the Italian chronicle of that 

time. In addition, it came up that all the examined newspapers prefer to describe women using words 

attributable to their family status, such as “wife” or “mother” …. In the last paragraph, it has been 

demonstrated that just one in four of the cited laws has been linked by journalists to the “feminicide”.  

The third chapter, it’s the section where it’s used the Analysis of the Assessment Statements. 

This analysis considers that the used language can always give an interpretation of the broadcaster’s 

intention. By that, it’s always possible to assign an evaluation to the position or attitude of the said 

broadcaster. 

The first paragraph is dedicated to the identification of assessment statements associated with 

the chosen attitude objects (AO). So, the assessment statements have been divided into associative and 

dissociative assessment according to the positive or negative words used by the journalist. 

The study highlights that for the associative assessment it’s only been used the adjective “bella”, while 

the graph of the dissociative assessment shows a larger number of available adjectives. 

Moreover, in the triennium 1969-1971 both graphs lack of statements assessment. Another 

comparison is the one referring to three words present in almost all the articles analyzed and they are: 

“amore”, “gelosia”, “infedeltà”.  These words are important because resume the motivations that, 

according to the journalist, caused any act of violence against women. This can see as an attempt to 

lighten the actions of the perpetrator and the whole situation to the eyes of readers. 

In the following chapter has been analyzed the empirical documentation through the attribution 

of an evaluation (positive, negative, neutral) for each article. 

The evaluations are: 

• -4 for the articles where the journalist is trying to defend the perpetrator or assign demeaning 

adjectives to the victim. 

• -3 for the articles where the journalist report phrases which defend the perpetrator or his 

motivations  
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• -2 for the articles where the journalist describes the violent actions followed by extenuating 

circumstances  

• -1 for the articles where the journalist describes the perpetrator as a good person, or someone 

having hard times. 

• 0 for the articles where there isn’t any noticeable reference to associative and dissociative 

statements assessments. In these articles the journalist does not try to subjective opinions on 

the matter. 

• +1 for the articles where the journalist describes the facts using dissociative assessments. 

• +2 for the articles where the journalist reports that the victim had already tried to denounce 

harassment against her person. 

• +3 for the articles where the journalist reports phrases in which is trying to defend the victim 

and her reasons. 

• +4 for the articles where the journalist shows empathy for the victim or where it’s been 

denounced the phenomenon of feminicide. 

 

Based on these evaluations, it is turned out that the 41 % of the articles examined are neutral, the 53% 

are negative and only the 6% positive. 

In particular, the newspapers “La Stampa” and “l’Unità” in the last year analyzed (1991), show 

a significant improvement regarding the neutral articles, while the “Corriere della Sera” show a less 

important improvement. 

No evaluation is to be considered relevant about a possible link between how the facts of 

feminicide are reported and the readers of each newspaper. From the results obtained from the studies 

conducted in this thesis, it's possible to affirm that each newspaper in analysis, does not show a 

significant awareness about the feminicide phenomenon. 
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