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Premessa
Da quasi due anni LGnet, società di consulenza sul governo locale nata da uno
spin-off da Ancitel, con la collaborazione di Forum PA e DataStampa, società
leader nella fornitura di Rassegne Stampa specializzate per imprese ed Enti, ha
dato vita su internet (www.forumpa-rs.it) ad un monitoraggio quotidiano sulla
presenza, nella stampa nazionale, quotidiana e periodica, dei temi riguardanti il
Governo locale, la devolution e l’innovazione nella Pubblica ammimistrazione
locale.
Il breve lavoro che qui viene presentato è il risultato di due differenti elaborazioni:
la prima di tipo quantitativo-statistico, quindi, con qualche pretesa di obiettività; la
seconda, di tipo più qualitativo, che inevitabilmente risente delle categorie di
giudizio proprie dell’estensore del presente lavoro e, pertanto, più opinabili.
L’obiettivo del lavoro è quello di verificare se, ed in quale misura, le dinamiche, la
complessità, le articolazioni, le esperienze del governo locale siano
adeguatamente rappresentate sulla stampa nazionale.

Un’ottica “nazionale” per il governo locale
L’analisi è stata svolta solo su testate giudicate di interesse nazionale, e non solo
per evidenti motivi di “trattabilità” del materiale da esaminare, quanto per via del
fatto che chi abbia una qualche consuetudine con questo genere di produzione
giornalistica, deve ammettere che le cronache locali molto dicono su sindaci e
Presidenti di Provincia, su eventi e accadimenti, ma poco o nulla offrono a chi
voglia comprendere i problemi e le dinamiche del governo locale da un punto di
vista sistemico.
Anche per questo motivo abbiamo limitato il numero di testate da prendere in
esame alle seguenti:

♦ Sole 24 Ore
♦ Italia Oggi
♦ Corriere della Sera
♦ Repubblica
♦ Stampa
♦ Giornale
♦ Messaggero
♦ Unità
♦ Tempo
♦ Gazzetta del Mezzogiorno
♦ Mattino

Le ultime due testate sono state aggiunte per rinforzare, in qualche modo, il punto
di vista del Sud del Paese, in considerazione della loro apprezzabile produzione e
del fatto che tutte le altre testate sono “radicate” nel Nord e nel Centro.
Il periodo preso in esame è quello che va da 1 aprile del 2002 a metà a prile di
quest’anno.

http://www.forumpa-rs.it/


Gli articoli “monitorati”
Gli articoli “trattati” per le finalità del presente studio sono tutti quelli di una certa
rilevanza riguardanti tematiche sul governo locale: quindi non solo quelli
specificatamente concernenti Province e Comuni intesi singolarmente o come
“sistemi” di governi locali (le Regioni le abbiamo prese in considerazione in quanto
“contesti” istituzionali sempre più vincolanti per l’azione amministrativa di Comuni e
Province), ma anche tutti gli articoli che hanno trattato il ruolo, il funzionamento, le
competenze di questi Enti dal punto di vista di altri soggetti: il governo centrale, le
Regioni, per l’appunto, i cittadini, le imprese.
Tali articoli risultato essere 2112: numero, questo, che dice poco, e che potrebbe
variare notevolmente (in aumento) se qualche volenteroso decidesse di mettersi a
fare una verifica approfondita su tutta la produzione giornalistica riconducibile alle
testate sopra citate. Si tratta, tuttavia, di un numero sufficientemente ampio da
consentire qualche prima analisi.

Gli articoli per testata
La tabella che segue ci consente di misurare quanto “diseguale” sia l’attenzione
che la stampa presta al tema. Assumendo uguale a 100, infatti, il totale degli
articoli presi in esame, la loro attribuzione alle varie testate risulta essere la
seguente:

Testate esaminate % di articoli presi in esame
Sole 24 Ore 49
Italia Oggi 13
Corriere della Sera 9
Repubblica 7
Messaggero 6
Stampa 4
Giornale 4
Tempo 3
Mattino 2
Gazzetta del
Mezzogiorno

2

Unità 1
TOTALE 100
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A ben vedere (sono stati omessi i decimali per semplificare la lettura dei dati), quali
che siano le valutazioni che seguiranno, dobbiamo tener ben presente il fatto che
parliamo di una produzione giornalistica complessiva che per circa il 50% è
riconducibile ad una sola testata.
Il che può sin d’ora consentire qualche legittima domanda: perché lo spazio
dedicato al governo locale è così difforme tra il Sole 24 Ore e le altre testate? La
risposta che più comunemente viene data a questa domanda (che, di certo, non
viene posta in questa sede per la prima volta) è che la testata della Confindustria si
occupi del governo locale da un punto di vista “meramente” tecnico
(prevalentemente nelle pagine di Norme & Tributi), attraverso la pubblicazione e il
commento delle novità normative. Produzione, questa, che si indirizzerebbe
prevalentemente al “corpo burocratico” di Comuni e Province. Ma è questa, c’è da
chiedersi, una risposta soddisfacente?
In effetti così non è: sul totale degli articoli del Sole presi in esame solo una
percentuale attorno al 20% è riconducibile ad argomenti strettamente tecnico-
amministrativi (normativa, personale, tributi, scadenze, giurisprudenza, etc..). Per
la restante parte gli argomenti ai quali il Sole dedica le sue attenzioni sono di altra
natura: commenti sulla produzione normativa, resoconti di indagini e studi,
esperienze e progetti.

I protagonisti del governo locale sulla stampa
Quali sono gli argomenti, al netto delle questioni strettamente tecnico-normative,
sui quali i quotidiani si soffermano quando prendono in esame l’argomento
“governo locale”?
Innanzitutto una prima analisi può essere fatta su come gli articoli si distribuiscano
in relazione ai vari soggetti che esprimono il governo locale in Italia: Regioni,
Comuni, Province, Comunità Montane.



Ne emerge una graduatoria delle presenze sulla stampa quotidiana che
riproduciamo in % degli articoli esaminati.

Questa elementare
classifica delle “presenze”,
peraltro, può non dire molto
se non viene in qualche
modo integrata con la
individuazione dei temi ai
quali esse sono associate,
cosa che cercheremo di
fare più in avanti.

Rimanendo nell’ambito dei soggetti del governo locale, non può essere ignorata la
rilevanza che sulla stampa hanno le figure (complessivamente considerate) dei
Sindaci e dei Presidenti delle Province e delle realtà associative che
rappresentano gli Enti da esi guidati, l’ANCI e l’UPI.
Ebbene, mentre i Sindaci rappresentano una “categoria” caratterizzata da una
presenza apprezzabile (certamente in considerazione del loro numero), ed infatti
abbiano un rilevante numero di articoli dedicati proprio alla figura del Sindaco
(circa 150), non c’è evidenza di una presenza, sia pure ridotta, del tema “Presidenti
delle Province”. E mentre all’ANCI risultano dedicati, complessivamente, 183
articoli (tra i quali, ovviamente, non sono considerati i pezzi che settimanalmente
compaiono nella rubrica ANCI Risponde, pubblicata sull’inserto Enti Locali del
Sole), attribuibili all’UPI ve ne sono solo 70.
All’interno delle percentuali sopra indicate, i personaggi che la stampa più
valorizza, riconoscendo ad essi un ruolo di rapprentanza delle istituzioni nelle quali
operano e delle loro espressioni associative e associabili ai temi presi in esame,
sono i seguenti:

Presidenti di Regioni Ghigo (Piemonte - 37%), Formigoni (Lombardia - 21%),
Errani (Emilia Romagna - 15%), Storace (Lazio - 15%),
Bassolino (Campania - 7,5%), Martini (Toscana - 4,5%)

Sindaci Veltroni (Roma - 30%), Domenici (Firenze - 23%),
Chiamparino (Torino - 20%), Albertini (Milano - 16%),
Costa (Venezia - 9%), Guazzaloca (Bologna - 2%)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Comunità
Montane

Province

Regioni

Comuni



Presidenti di Provincia Ria (Lecce – 33%), Colli (Milano – 19%), Moffa (Roma –
17%), Bresso (Torino – 16%), Nunes (Pisa – 6%), V.
Prodi (Bologna – 5%), Palenzona (Alessandria – 4%)

E’ chiaro che le posizioni di Ghigo, Domenici e Ria si avvantaggiano grazie al
doppio incarico che essi rivestono: espressione di punta della loro istituzione e
Presidenti delle Associazioni di riferimento.

I temi ….
Mettere in relazione i temi affrontati dagli articoli presi in esame pone l’analista di
fronte a qualche problema di metodo. Infatti alcuni dei temi complessivamente
considerati possono essere classificati come “trasversali” a tutti gli Enti. Tra questi
certamente vanno annoverati

♦ quelli riguardanti gli aspetti di inquadramento “formale” del settore pubblico
(da Norme & Tributi, per intenderci): aspetti giuridico-normativi, dottrina,
sentenze, ricorsi, trattamento del personale, appalti, etc..;
♦ quelli riguardanti aspetti gestionali comuni a tutti gli Enti, come ad esempio,
la propensione all’innovazione tecnologica organizzativa e gestionale, alcuni
aspetti di finanza locale, il management, la formazione, etc..

Altri temi, invece, sono più strettamente collegabili alla specifica vocazione
istituzionale di ciascuna tipologia di Ente. All’universo dei Comuni, ad esempio,
risultano sistematicamente ricollegabili temi come le municipalizzate, le socità
miste, l’associazionismo dei piccoli Comuni, le aree metropolitane, i servizi al
cittadino, la qualità della vita, lo sportello unico, etc..
Le Province, invece, sono chiamate in causa sui temi del territorio e dell’ambiente,
del lavoro, dello sviluppo locale, dei rapporti con Comuni e Regioni, etc.., mentre le
Regioni, dal canto loro, oltre che sui temi del federalismo, vengono evocate in
relazione alle problematiche socio-sanitarie.
Una ripartizione tentativa delle problematiche ricollegabili, negli articoli esaminati,
in via privilegiata agli Enti protagonisti del governo locale, al netto delle questioni
tipo “Norme e Tributi” fornisce il seguente risultato:
Temi degli articoli riguardanti prevalentemente i COMUNI in %
Utilities 29%
Finanziamenti e finanza locale 22%
Servizi ai cittadini 18%
Piccoli Comuni 13%
Innovazione / e-government 12%
Management 3%
Aree metropolitane 3%
TOTALE 100%
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Temi degli articoli riguardanti prevalentemente le PROVINCE in %
Finanziamenti e finanza locale 24%
Rapporti con Comuni e Regioni 18%
Territorio e Ambiente 18%
Lavoro ed economia 17%
Innovazione / e-government 9%
Cultura, Educazione, Turismo 7%
Qualità della vita 4%
Management 2%
Aree metropolitane 1%
TOTALE 100.00%
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…. E le “stagioni”
Un dato interessante è dato dal carattere di stagionalità che caratterizza la
produzione giornalistica in tema di governo locale.
Tale stagionalità è determinata da una serie di eventi che, con regolare ciclicità, si
ripetono ogni anno, finendo con il determinare punte di attenzione da parte della
stampa sul mondo del governo locale che il normale lavoro Parlamento e delle
Assemblee regionali non riesce a determinare in uguale misura.
Il più importante degli eventi cui ci si riferisce è certamente la legge finanziaria
che con regolare puntualità stimola le preoccupate attenzioni di tutti gli
amministratori locali, i quali, per la circostanza, esibiscono vincoli di solidarietà
interistituzionale difficilmente rinvenibili in altri periodi dell’anno.
Altri eventi “ciclici” che mobilitano l’attenzione della stampa sono le assemblee e i
congressi delle Associazioni degli Enti locali (UNCEM, UPI e ANCI) che hanno
luogo di norma in autunno; eventi congressuali di carattere pubblico-privato ormai
entrati a far parte del codice genetico del comportamento collettivo di molti governi
locali (Forum PA, Euro PA, COMPA) e, last but not least, la pubblicazione (di
norma a mezza estate) di graduatorie e classifiche sulla qualità della vita nei
Comuni e nelle Province d’Italia.
Il risultato dell’andamento diseguale dell’attenzione della stampa nei confronti del
governo locale produce, relativamente all’ultimo anno, la seguente distribuzione
percentuale di articoli nel corso dell’ultimo anno



Aprile 5,8%
Maggio 9,3%
Giugno 5,5%
Luglio 4,5%
Agosto 3,9%
Settembre 7%
Ottobre 10%
Novembre 12,7%
Dicembre 10,2%
Gennaio 9,7%
Febbario 11,1
Marzo 10,3%
TOTALE 100%



Alcune brevi considerazioni a margine dei dati esaminati
Non è certo intenzione di questo piccolo lavoro avventurarsi in considerazioni di
carattere più di merito in ordine alla produzione giornalistica esaminata. Le variabili
da prendere in considerazione sono troppe e non facilmente padroneggiabili con il
semplice armamentario che ha sorretto l’analisi sin qui svolta.
Sarebbe tra l’altro necessario avviare e approfondire rapporti di conoscenza con le
singole testate giornalistiche ed entrare nel merito, eventualmente dibattendole,
delle singole scelte editoriali e di mercato.
Tuttavia qualche considerazione a margine dei pochi dati raccolti e trattati si
impone, derivante dal fatto di aver letto (e di leggere con sistematicità) gran parte
di quanto viene pubblicato sull’argomento se non altro per consentire una lettura
più compiuta delle intenzioni a base del lavoro svolto.
Possiamo compendiare queste considerazioni proponendone una prima, rozza
sintesi con alcuni punti, certamente meritevoli di verifica e approfondimento:

♦ la produzione giornalistica della stampa nazionale sui temi governo locale,
più che essere il frutto di una consapevole scelta editoriale, sembra essere “al
traino” di singoli eventi e di protagonismi emergenti da una fenomeno
multiforme e, tutto considerato, indagato per eccezioni;
♦ quello dell’aggiornamento tecnico-normativo, ad opera, sostanzialmente, del
Sole 24 Ore e, in misura ridotta, di Italia Oggi, rappresenta la modalità
prevalentemente di interesse per il governo locale;
♦ è pressocchè del tutto assente una produzione originale di inchieste e
analisi e di materiali informativi originali; ne consegue una produzione
giornalistica poco critica ed avveduta che, a seconda dei temi e delle
circostanze, finisce per modellarsi prevalentemente sulle emergenze,
sull’attualità, sulla cronaca, piuttosto che sull’individuazione degli aspetti critici,
sull’inchiesta, sull’approfondimento;
♦ tali rilievi sono tanto più pertinenti se si pone mente al fatto che, or non è
molto, una certa attenzione originale della stampa sui temi del governo locale si
era pure sviluppata: argomenti quali la correttezza amministrativa, la lotta alla
corruzione, il ricambio della classe politica locale, il divario Nord-Sud, il diverso
configurarsi dei ruoli di Comuni e Province all’interno delle singole realtà
regionali, la partecipazione dei cittadini, etc occupaavano un certo spazio sulle
pagine;
♦ chi ricorda il partito dei Sindaci? Fino a non molto tempo fa il governo locale,
soprattutto il Comune, per alcune sue caratteristiche innovative, tra le quali
primeggia(va) l’elezione diretta del Sindaco, doveva essere il laboratorio in cui
sperimentare il nuovo modo di intendere la partecipazione politica e, quindi, il
governo del Paese. Oggi l’innovazione nel governo locale sembra confinata per
lo più a miracolistiche ipotesi di e-government;
♦ l’informazione a mezzo stampa che si occupi di governo locale solo di
rimessa, finisce con il farsi o celebrazione di eventi e di luoghi comuni, o



megafono di uffici stampa “robusti” (di Ministeri, Regioni, Province, Associazioni
di Enti locali, etc..) o, al contrario, di posizioni genericamente critiche (il
fallimento dello sportello unico, le resistenze della buricrazia, etc..).
♦ Dalle pagine dei giornali finisce per emergere un quadro del governo locale
contraddittorio e poco comprensibile, a seconda del momento e del “clima”
elogiativo o critico, quasi sempre superficiale e decontestualizzato.

La realtà dei governi locali racchiude in sé, probabilmente, il meglio e il peggio di
quello che la politica e l’amministrazione, nel nostro Paese, riescono ad esprimere.
Possiamo rintracciarvi esperienze di eccellenza e nefandezze mai sufficientemente
esecrate. E’ un mondo sottoposto a tensioni forti di diversa natura e a grandi
cambiamenti da qualche anno, certamente da quando, ad esempio, è stata
introdotta l’autonomia finanziaria nei Comuni: da allora, ad esempio, il gradiente di
democraticità e di partecipazione di alcuni Comuni è aumentato, mentre in altri è
diminuito e fortemente.
Esiste nel Paese un patrimonio di culture amministrative locali di pregio che, a
dispetto dell’ancora uniforme assetto normativo, è riuscito a modellarsi secondo il
“genius loci”, per cui la stessa burocrazia – così spesso evocata in senso negativo
- in alcune zone d’Italia è garanzia di efficienza, efficacia e imparzialità dell’azione
amministrativa, mentre altrove è sinonimo di corruzione, inefficienza e spreco.
Su questa realtà si sta calando un modello di federalismo (già le deleghe dalle
Regioni alle Province configurano non più un sistema delle Province, ma tanti
sistemi provinciali quante sono le Regioni) che presenterà opportunità e problemi
nuovi, che ridisegnerà competenze e funzioni, che modellerà nuove forme di
governo locale. Come il cittadino-elettore, il cittadino-contribuente ne sarà
informato?

Nicola Melideo – LGnet Spa
melideo@lgnet.it


