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Da undici anni Medici senza Frontiere (Msf), pubblica con re-
golarità la sua “lista nera” delle crisi dimenticate dai media.
Quest’anno il Rapporto, (“Le crisi umanitarie dimenticate dai

media”, ed. Marsilio 2010),che si riferisce al 2009 ed è realizzato con
l’Osservatorio di Pavia, analizza il contenuto di un anno d’informazione
sulle crisi nei principali telegiornali italiani. Una scelta che ha permesso
di capire in che maniera si è parlato delle crisi e contemporaneamente di
scoprire quali notizie hanno occupato maggiormente i palinsesti dei TG. 

Nella top ten delle crisi più gravi di quest’anno al primo posto figura
la crisi in Afghanistan e l’impossibilità di molti civili ad accedere agli
aiuti umanitari; seconda la situazione di guerra civile e di siccità in So-
malia; terzo il conflitto in Pakistan con il conseguente sfollamento di
oltre due milioni di persone; quarto il tema della malnutrizione infan-
tile, che ogni anno miete vittime tra i 3.5 e i 5 milioni; quinta la crisi in
Sudan e Darfur; sesta la piaga dell’Aids, che ancora oggi rappresenta
una delle principali cause di morte tra le donne in età fertile in tutto il
mondo, il 40% dei decessi di bambini sotto i cinque anni nei paesi a
più alta prevalenza di virus Hiv; settimo l’infinito conflitto nello
Yemen, con attacchi anche a ospedali e rifugi civili; ottava la decennale
guerra nello Sri Lanka; nona la drammatica situazione in Congo; infine,
decima, la questione legata alle malattie tropicali dimenticate, come la
leishmaniosi viscerale (kala-azar), la malattia del sonno, la malattia di
Chagas, l’ulcera di Buruli. 
I notiziari scelti e monitorati per redigere il Rapporto del 2009 sono
quelli trasmessi nelle fasce del day time e del prime time dai due princi-
pali network della televisione italiana generalista, Rai e Mediaset: Tg1,
Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto. Lo studio si è focalizzato su due
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grandi aree, quella delle notizie che trattavano, anche in senso lato, il
tema della crisi in un dato luogo geografico, e quella della notizia senza
alcun riferimento alla crisi. Il tutto è stato poi messo in relazione alla
top ten di MSF e anche ad altre crisi trattate dai Tg.

La crisi più rappresentata è quella afghana, con ben 1632 notizie. In re-
altà già il Rapporto del 2007 aveva dimostrato che nei Tg italiani il tema
non era legato al conflitto e alla crisi ma al coinvolgimento dei militari
nostrani o al rapimento di un nostro connazionale (il giornalista Daniele
Mastrogiacomo). Il tono delle news assumeva spesso contorni locali,
come la questione del finanziamento alla missione o la paura dei fami-
liari a casa. Quest’anno la situazione non cambia, con 923 notizie che
si sviluppano sul nostro coinvolgimento militare e in seguito agli at-
tentati, sulla discussione politica in Italia, sulle dichiarazioni di cordo-
glio per le morti dei soldati e sui funerali dei militari. Sono circa 90
quelle sugli attacchi kamikaze o sulle scelte strategiche del contingente
statunitense. Quasi nessun accenno, a titolo di esempio, alla difficoltà
di far pervenire gli aiuti umanitari nelle zone più lontane dalla capitale.
Nel 2009 la Somalia appare invece in 293 notizie, nella quasi totalità
dei casi in seguito ad attacchi da parte dei pirati ai mercantili in tran-
sito nel Golfo di Aden. Dopo l’attacco del mercantile nostrano Buc-
caneer, la questione riempie il palinsesto dei tg con un centinaio di
notizie. Solo una decina di news spiegano in concreto i numerosi con-
flitti in atto nel Paese, ma spesso in forma di resoconto di cronaca.
È dal terzo gradino del podio che iniziano le note più dolenti. 116 le
notizie in onda sul tema della malnutrizione, tra l’altro quasi tutte
concentrate tra il 16 e il 18 novembre in occasione del vertice della
Fao a Roma. Temi portanti le soluzioni promosse dai diversi Paesi, le
battute dei politici o gli appelli del Papa. Non è quindi il tema ad es-
sere trainante, ma l’istituzione o le personalità che lo promuovono.
Il Sudan raccoglie 112 notizie dopo il rapimento di alcuni volontari ita-
liani, l’arresto di una giornalista sudanese per aver indossato dei panta-
loni (64 news) e, infine, con l’ordine d’arresto emesso dalla Corte penale
internazionale per il presidente del Sudan. 
L’Aids e lo Yemen raccolgono insieme 131 notizie in un anno. Nel
primo caso la malattia si trova principalmente a corredo di notizie ri-
guardanti le dichiarazioni del Pontefice sul tema dei preservativi, sul
suo viaggio in Camerun e sulla situazione socio-economica dell’Africa.
Solo 10 notizie spiegano i passi in avanti nella ricerca medica. Sullo

Prospettive

Così le 
dimenticano i Tg

«dell’Afghanistan
non raccontiamo

la crisi, ma il
coinvolgimento

italiano»

«non si parla
dei problemi,

ma delle istituzioni
e delle personalità»



63

Prospettive

Yemen (54 notizie) pesa ancora una volta il macigno dei rapimenti di
turisti e cittadini stranieri. In altri casi se ne parla come Paese ospi-
tante basi terroristiche di Al Qaeda. La popolazione civile viene così
tenuta debitamente fuori dall’agenda setting giornalistica.
Nel maggio 2009 lo Sri Lanka ottiene uno spazio privilegiato (53 noti-
zie) in seguito all’inasprirsi del conflitto tra esercito e Tigri Tamil. Dopo
di ciò il Paese ripiomba in un silenzio totale, confermando come la po-
litica della notizia “mordi e fuggi” sia tipica dei tg nazionali.
A dispetto di una presenza decennale nella top-ten di Msf, la Repub-
blica democratica del Congo appare invece nei palinsesti dei Tg del
2009 solo 7 volte. Come denuncia Mirella Marchese, ricercatrice del-
l’osservatorio di Pavia, «si evidenzia qui quella tendenza dei telegior-
nali di interessarsi sporadicamente, se non affatto, ai processi immobili
o lunghi delle crisi, soprattutto quelle lontane e che non hanno con-
seguenze sulla nostra quotidianità, per privilegiare invece quelli stra-
ordinari e possibilmente limitati nel tempo». 
Nella rete della quasi totale indifferenza cadono invece le crisi nate a
seguito di malattie tropicali. Si parla di tubercolosi (13 notizie a
fronte di due milioni di morti all’anno nel mondo), ma solo se a con-
trarla sono cittadini italiani. La malaria (oltre un milione di decessi
annui) porta a casa 5 notizie. La vera emergenza infatti è l’influenza
suina, con 1337 notizie, a fronte di poche centinaia di morti all’anno.

Dal rapporto emerge la tendenza principale del nostro sistema media-
tico: privilegiare l’infotainment (informazione mescolata a intratteni-
mento). Il rapporto 2009 ha confrontato il delitto di Garlasco e quello
di Perugia con alcune delle crisi presenti nella top-ten di Msf: a fronte
di 225 notizie sul Pakistan sono state prodotte 556 notizie sull’omicidio
avvenuto nel comune pavese; la morte della studentessa Meredith Ker-
cher ha ottenuto 536 news contro le 53 dello Sri Lanka. 
Nei nostri Tg le modalità espressive più presenti sono la personalizza-
zione, la drammatizzazione e la spettacolarizzazione della notizia, con
conseguenti rischi di allontanamento dal focus della news o la perdita
delle informazioni più importanti. La stessa Mirella Marchese conclude:
«Questa ricerca dovrebbe (e vorrebbe) essere parte di un’analisi più
ampia, che studi anche i meccanismi della selezione e della formazione
delle notizie (...) magari accompagnata da una ricerca comparata fra le
reti europee, che consenta anche di isolare le peculiarità dei nostri tele-
giornali e svelare gli eventuali vizi dell’informazione italiana». ■
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