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due temi si Impongono nel 
pianet, immigrazione: lo lus soli 
fa giugno, buona parte del titoli 
sulle prime pagine è dedicata alla 
questione deUa cittadinanza) e le 
Ong (aprile, maggio e I mesi estivi 
sono Incentrati sulle accuse di 
collusione rivolte alie Ong nella 
gestione del salvataggi In mare In 
accordo con gli scaflstl), 
Non è un caso, dunque, se il 
personaggio più citato nei titoli 
del 2017 (relativi 
all'immigrazione) è il ministro 
dell'Interno Mlnniti (377 volte), 
perno del plano governativo di 
contenimento del flussi migratori 
nel Medi terraneo. Seguono Il 
presidente del consiglio 
Gentllonl, Rend, 1\ Papa e.Trump. 
Sul piccolo schermo, gli 
immigrati sono ancora più 
protagonisti. Nel 2017 crescono 
infatti I servizi relativi al 
fenomeno mlgratorio nei 
telegiornali: 3. 713 In IO mesi, U 
26% In più rispetto al 2016. t,: una 
media di 12 notizie al giorno. con 
solo cinque giornate senza servizi 
sul tema. A fare notizia è sempre 
l'emergenza: aumenta 
l'attenzione sulla rotta del 
Mediterraneo centrale (occupa 
una notizia su due). cresce 
l'a1larme crimlnalltà e sicurezza 
(quasi dieci punti percentuali In 
più rispetto al 2015 e 2016). Non 
tutti I tgsono però uguall: se 
quest'anno queUl Mediaset 
dedicano una notizia di 
immigrazione su due alla 
criminalità e ,Ila slcurezz', I reati 
dei migranti pesano molto meno 
nel telegiornali RaJ e La7 
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dell' invasione 
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10 (rispettivamente il 22% e 1125%). 
7' Anche Itg poi dedicano picchi di 
4 attenzione a Ong e lus soli, i due 
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T
orna la paura: gli 
immigrati escono dalla 
normalità e rientrano 
neU'emergenza. Sulle' 
prlme pagine dei 

giornall e nelle scalette del tg di 
prima serata. I "nuovi Italiani" 
Ilmno scattare l'allarme: 
criminalità, malartle, sbarchI. Su 
di loro, telecamere e rotative 
sono sempre al lavoro_ Da tanti 
anni fanno notizia. Ma con una 
differenza: mentre l1el2016 si 
assisteva a un calo del toni 
allarmistici, nel 20171 titoli 
tornano a essere urlati. 
"Notizie da paura" è il quinto 
rapporto dell'associazione Carta 
di Roma, con Osservatorio di 
Pavia e Osservatorio europeo 
sulla sicurezza, che verrà 
presentato oggi a Montecitorio: 
un raèconto del fenomeno 
migratorlo nel primi dieci mesi 
del 20\7 su sei quotidiani 
(Repubblica, Corriere, Stampa, 
Giornale, Avvenire, Unità), sette tg 
serali (Ra!, Medlaset. La7) e su 
alcun! programml di 
Informazione. Ebbene, anche 
quest'anno I migranti 
confermano la propria centralità, 

Mafia capitale 

Il rapporto Carta di 
Roma: la narrazione 
sui cittadini stranieri 
esce dalla normalità e 
torna nell' emergenza 
Diamanti: "Nei tempi 

rabbiosi aumenta 
il bisogno di imiri" 

seppure in calo rispetto al 2016: 
nel 20\7 sono 1.087 le notizie a 
loro dedicate sulle prime pagine 
dei quotidiani, 1129% In meno 
rispetto all'anno scorso. li record 
in un giorno è dl13 notizie, il6 e 7 
settembre in occasione 
dell'lndagineMllo stupro di 
Rimlnl (compiuto da quattro 
clttadmi stranieri) e delia morte 
peqnalaria di una bimba a 
Trenlo, In Ull primo momento 
ricollegata alla presenza di alcuni 
migr3Jltl nello stesso ospedale. 
Ma cosa fa notlzlanel2017? La 
gestione del flussi mlgratori (gli 
sbarchi e i soccorsi in ma~e sono 
la prima voce, con ben Il 44 % dei 
titoli) e la criminalltà e sicurezza 
(terza voce, con 1116% del titoli). 
Sbarchi e reati raddoppiano la 
loro visibilità rispetto all'anno 
precedente. In particolare, il 
racconto di crimini del migranti e 
la minaccia all'ordine pubblico 
sono quasi tre volte superiori 
rispetto al 2015. 
Non solo. Nel 2017 Crescono I toni 
allarmistici: dal 27% del titoli 
esaminati nel 2016 al 43% di 
quest'anno. Quattro notizie su 
dieci hanno oggi un potenziale 
ansiogeno (J/ Giornale mantiene il 
record di titoU allarmistiCI), Altri 
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temi che sono il filo conduttore 
del nlcconto mlgratorio nel 2017: 
in luglio e agoslo si arriva a 30-35 
notizie al giorno. con una media 5 
servizi a testata_ , 
InJlne, si parla molto di loro, ma 
loro parlano poco: nonostante la 
continua attenzione mediatlca. 
migranti e profughi raramente 
sono soggetto attivo della 
comunicazione. Poche le 
Interviste: I nuovi italiani hanno 
voce solo nel 7% dei Servizi tv 
dedicati all·lnunlgrazlone. 
.La rappresentazione dei media 
riflette e ripropone I sentimenti 
che generano emozione e che 
suscitano attenzione. E, quindi, 
fanno ascolti. Fanno vendere 
copie. Alimentano l'audience 
scrive. a commento del rapporto, 
il polltologo Uva Dlamantl - per 
questo. I. paura e il rlsentln'!ento 
trovano tanto spazio sul media. 
Soprattutto In tempi di 
campagna elettorale, come 
questi. Perché amplificano I 
risentimenti_ Scavano e 
riproducono solchi profondi 
nella società. Dunque. dividono_ 
Alzano muri. E noi, in questi 
tempi confusi e rabbiosi, 
abbiamo bisogno di muri e 

2 divisioni, per sapere da che parte 
4 stare,.. 
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"Mezze tacche trattate da eroi", Carminati attacca i giornalisti 
Le accuse di Naso, 
difensore del "Nero", 
nel ricorso in Appello 
"Scoop a orologeria per 
manipolare la realtà" 

OIUSf'PE SCARPA, ROMA 

Non lo nomina mal. Ma Il riferi
mento al vicedirettoredell'Espres· 
so Lirio Abbate è chiaro. SI tratta 
deU'appelio alla sentenza di pri
mo grado per Mafia capitale pre
sentato da! legale di Massimo Car
minati, Giosuè Naso. Allusioni. ve
late minacce. offese punteggiano 
Il ricorso contro la condanna del 
"Nero" a vent'anni per .associazio
ne a delinquere. Un repertorio del 

tutto simile, va detto. lo storico avo 
vocatodelia destra romana lo ave· 
va già esibito (sempre nel confron
ti del giornalista dell'Espresso) du
rante la discussione del maxi'pro
ceSso. 

Stavolta, nelle duecento pagi· 
ne depOSitate lo scorso primo di
cembre, si sofferma su Abbate In 
questi termini: -Abbiamo assisti
lo alle premonltrlcl rivelazlori.! di 
giornalisti di mezza tacca spaccia· 
ti per eroici palaclini della verità 
In possesso di ghiotte antlclpazio· 
nl (li riferimento, velato ma non 
troppo. è all'lnchlesta del settima
nale intitolata "I quattro re di Ro
ma", ndr) su Indagini In gestazio
ne presso i vari organi di polizia 
giudiziaria, pubblicate con cronO
metrica puntualità. eppure _sen
za suscitare reazione alcuna in 

chi quelle indagini stava compien
do». 

La teoria di Naso è che l'indagi
ne sul "Mondo di mezzo", ovvero 
suUa presenza di una cupola a Ro- . , 
ma con al vertice Carminati (co- Il personaggio 
me ritenuto dalla procura), sia so- ..;.--..;;...- - - ---
stanzialmente un bluff, costruito 
anche con l'aluto dei media: .Chi , 
ha preso parte a questo processo 

MaS51mo Carmlnatl 
Il "gu@rcio",questo 
Il suo soprannome 
negli ambienti dell. 
malavita. ha 59 
anni. Ex esponente 
del N,udel armati 

- attacca li legale -potrà afferma' 
re di aver assistito alla colossale 
manipolazione di una realtà stori· 
ca per trasformarla In realtà pro
cessuale», per Ilnalltà «non tutte 
ostentate, e quindi rimaste scano' 
sciute». 

Un'opera ' di manipolazione 
che, sostiene Naso, t<nasce da lon
tano, attraverso un lavorio che 
coinvolge anche soggetti extra
processua11, nella consapevolez-

" 

rivoluzionari, poi membro d@lIa 
Banda della Magllana. viene 
arrestato nel 2014 nell 'inchiesta su 
"Mafia capitale". della quale è 
ritenuto il capo: nel luglio 2017 
è stato condannato a vent'anni 
per assoclazion@a dellnquer@ 

za della necessità di un supporto 
mediatico e di opinione che renda 
legittimo e meritorio l'lntervento 
dell'autorità giudiziaria». insom
ma: per l'avvocato.l'lnt.ra inchie
sta giudiziaria ha avuto un «taglio 
sta\lnista». Lo scopo? Non -la ri
cerca di una realtà obiettiva)), ma 
- la conferma di una realtà Idealo, 
gicamente orientata., per confer' 
mare un teorema tagliato I(SU mi· 
sura del presunti responsabUl •. 

Gli articoli e i servtzl televisivi 
di valie testate. conclude Illegale, 
hanno prodotto un .deblto di co
noscenza verso la pubblica opinio· 
ne,,_ Che è stata .abilmente e stru
mentalmente orientata grazie 
all'opera di disinformazione che 
ha accompagnato le cronache di 
questo processo». 


