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Cosa fa notizia nel quotidiani 
ntoli sull'Immigrazione nelle prime pagine del quotidiani, l ' gen' 31 ott 2016 

Temi relativi alla questione migratoria 
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LA PRESENTAZIONE 
Il quartolapporto 
dell'Associazione Carta di Roma 
(insieme all'Osservatorio di Pavia 
E! l'Osservatorio europeo per la 
sicurezza) verrà presentato oggi 
a Roma presso la Camera dei 
deputati 
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Lo studio. L'Associazione Carta di Roma: toni più moderati nel 20 per cento 
dei casi su quotidiani e telegiornali. Ma è boom di razzismo sui social network 

V\AIIIMIRO POlCHI 

,OMA. Disegnano l menabò dei 
grandi giornali. Condizionano 
le sca1 ette dei tg di ptlma serB· 
ta. Spopolano su Facebook. e 
Twltter. Su di loro i riflettori 
non si spengono da anni. Nep
pure nel 2916, anzi soprattut
tone12016, l'anno della "gran· 
de immigrazione" sui giornali: 
10% di notizie in più dedicate 
hl migranti rispetto al 2015. 
Un record. Con una differenza 
fondamentale: mentre sui me
dia tradizionali Si assiste a un 
calo dei tom allarmistici, sui so
cialil linguaggio spesso si estre
mizza, a suon di insulti razzisti. 

Svolta dei media sui migranti 
"Nel 20 16 meno allannismo" 

ItNoti:de oltre i 

che associano i migranti al ter
rorismo (da 7% a 9%) e alla cri· 
minalità (da 6% • 8%) . .Anche 
per questo, nel corso del 2016 
si raff0r23 la percezione di insì
curezzanelconfrontidegllstra, 
nieri (coinvolge il 41 % degli ita
liani) . 

Sul piccolo schermo, i mi
granti restano protagonisti 

dell'informazione, 2.954 noti· 
zie in IO mesi, in calo però dei 
26%rispetto al 2015. lracconti 
dell'accoglienza e dei flussi mi
gratori (cioè degli sbarchi) re
stano ai primi ·posti, tallonati 
però da criminalità e sicurel2a: 
i migranti che delinquono fan
no più notizia sulla tv che sulla 
carta st~pata. _La dimensio-

muri-, il quartorap.
porto deU' Associa
'tione Carta di Ro
ma, con Osservato
rio di Pavia e Osser
vatorio 8W'Op90 sul
la sicurezza, segue 
il racconto del feno
meno migratorio 
nei primi dieci mesi 
del 2016 su sei quo
tidlani (Repubbli- '. 
ca, Corriere della se
ra, Stampa., Giorna
le, Avvenire, Uni· 
tà). sette tg serali 
(Rai, Mediaset. 
la7) a sui soda! me
dia. l! risultato? Sui 
giornali, i migranti 
continuano a fara 
notlzi" nel 2016 so
no ben 1.622 i titoli 

Temi sull'immigrazione: confronto tra network 
Edizione di prima serata del notiziari, gen-ott 20161n % 
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a lOTO dedicati, il 
1 0% in più del 
2015, anno che già aveva sI>
gnato un -picco di visibilità 
(100 volte superiore al 2013) . 
Non solo. Rispetto all'anno 
scorso, con i suoi eventJ trau
matici molto r accontati, come 
il naufragio del 18 aprile o la 
morte del piccolo AyIan, que
st' anno l'attenzione sul tema è 
costante, senza particolari pic
chi: sono solo 12 infatti le gior-
nate in cui non èpresente alme
no un titolo o articolo sui mi
granti. È la normalizzazione 
dei "nuovi italiani". Non a caso, 
si assiste a un calo dei toni allar
mistici di quasi 20 punti p8I'
centuall rispetto all'enno pra
cedente (solo il Gior nale man
tiene il record dì "notizie ansio
gene"). l! tema però si politiciz. 
za, diventa cioè sempre più ter
reno di scontro politico. Tanto 
che in metà dei casi gli articoli 
sull'im.migrazlone accolgono ri
ferimenti a politici italiani o eu
ropei. E ancora: l'accoglienza 
rasta il tema attorno al quale 
ruota la maggior parte della co
municazione (34% degli artico
li), seppure in calo rispetto al 
2015. Cresce la dimensione so
ciale e culturale dell'immigra
zione {come la questione del 
burkini} e aumentano i titoli 

Prime pagine dei quotidiani italiani 
Trend dei titoli suWimmigrazlone, l° gen~31 ott 2016 
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Crescono dellO 
per cento gli articoli 
e i servizi dedicati al 
tema dell'immigrazione 
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Non si èparlato di 
sbarchi o profughi solo in 
12 giomate. Si rafforza la 
percezione di insicurezza 

ne della criminalità e della. sì,cu
rezza, in linea con gli anni pre
cedenti, eq!denzia però una dif
ferenza trai clivBrsi netwark
si legge nel rapporto - questi 
temi sono presenti ne137% dei 
casi sulle reti Mediaset, tre vol
te in meno sulle reti Rai ( 13%) 
e su La7 (12%) •. Inflne, nono
Stante 51 parli molto di loro, lo-

ro parlano poco: migranti e rifu· 
gIati hanno voce solo nel 3% 
dei servizi, meno della metà 
de12015, e per lo più sono asso
ciati a casi dì terrorismo e crimi
nalità. 

C'è poi lo rete. Come caso dl 
studio il rapporto analizza il dI>
lino di Fermo del luglio scorso, 
stando all'accusa Emmanuel 
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Nnemdi, nigeriano di 36 anni. 
rnuore'in ospedale dopo essere 
stato colpito da un ultrà della 
squadra locale di calcio. Ebbe
ne, mentre o:i principali notizia· 
li nazionali conservano una li
nea editoriale dì condanna al 
razzismo e l'informazIone dén· 
tro confmi dì tolleranza, su 
Twitter si as~ste a Una sguaia
ta deumanizzazion9 del lin
guaggio: compaiono insulti raz
zisti Et sesslsd violentiss imi-. 
La moglie di Nnamdl diventa 
«negra-, «parassita», «mogliet
tina colorata». E i protagonis ti . 
da vittime si trasformano in 
carnefici. 


