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Autonomie a rischio: i temi e gli attori del dibattito online sul decreto 95 e 

il destino della Provincia di Teramo (luglio - dicembre 2012) 

 

Selezione degli articoli 

 

Gli articoli sono stati trovati attraverso la ricerca su Google: 

“decreto” AND “Provincia di Teramo” AND (accorpamento OR riordino) 

Gli indirizzi trovati sono stati “puliti”, attraverso le seguenti procedure: 
 

• eliminazione delle pagine duplicate 

• eliminazione dei video 
• eliminazione degli aggregatori (liquida, nanopress) 

• eliminazione delle pagine di archivio (tags, categorie, ricerche interne) 
• eliminazione dei links ai files (ad es. pdf) 
• messaggi di forum 

• articoli di testate locali non abruzzesi. 
 

Gli articoli sono stati selezionati solo se vi era un riferimento diretto a: 

• Teramo  
• provincia di Teramo 

• attori di Teramo 
• attori non di Teramo (politici nazionali o regionali) che comunque facessero riferimento a 

Teramo 
 

Nonostante tale massiccia riduzione dei dati, le ripetizioni continuavano ad essere numerose, e per 
evitare di scegliere in maniera più o meno arbitraria, ho eliminato i siti che pubblicano solo 
comunicati stampa (a meno che la notizia o la dichiarazione non fosse stata ancora rilevata). 
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Gli articoli 

 

Dominio N 

ilcentro.gelocal.it 16 

www.emmelle.it 6 

www.cityrumors.it 6 

www.teramonews.com 5 

www.ilcorrieredabruzzo.it 3 

www.abruzzo24ore.tv 2 

www.primadanoi.it 2 

www.altraparola.it 1 

www.lettera43.it 1 

www.grr.rai.it 1 

www.paolotancredi.it 1 

www.iduepunti.it 1 

www.leggo.it 1 

www.abruzzoindependent.it 1 

vomanonews.blogspot.com 1 

www.provincia.teramo.it 1 

www.giulianovanews.it 1 

www.rete8.it 1 

www.repubblica.it 1 

www.lastampa.it 1 

www.ilsole24ore.com 1 

Totale complessivo 54 

 

 

Testata N 

locale 47 

nazionale 7 

Totale  54 

 

 

Tipo N 

news 51 

post 3 

Totale 54 
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Periodo N 

31 ottobre 11 

1-30 novembre 35 

1-10 dicembre 5 

s.d. 3 

Totale 54 

 

 

Autore N 

firma per esteso 12 

sigla 7 

redazione 10 

non firmato 25 

Totale  54 

 


