
In evidenza

Periferie del mondo, quasi inesistenti nei
tg del 2020

Contesti e temi legati alle periferie, geografiche e tematiche, quali povertà,
conflitti endemici, epidemie, nel 2020 sono il fanalino di coda con lo 0,4% di
visibilità, qualificandosi dunque come “gli invisibili” della pagina estera dei
telegiornali

FIRENZE - Contesti e temi
legati alle periferie,
geografiche e tematiche, quali
povertà, conflitti endemici,
epidemie, nel 2020 sono il
fanalino di coda con lo 0,4% di
visibilità, qualificandosi
dunque come “gli invisibili”
della pagina estera dei
telegiornali. E’ quanto emerge
dal report “Le periferie umane

e geografiche estere nei telegiornali in prima serata” realizzata dall’Osservatorio di
Pavia, promosso da Cospe, Usigrai, Fnsi con il contributo dell’Agenzia Italia per la
Cooperazione allo Sviluppo e, da quest’anno, anche dell’Impresa Sociale Con i
Bambini, fotografa ancora una volta le sfide per il mondo dell’informazione in
Italia. 

L’invisibilità delle periferie umane e geografiche risulta accresciuta nel corso del
2020: l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha consolidato il dato di una progressiva
scomparsa di aree e contesti dall’agenda mediatica del prime time: 33 notizie nel
corso del 2020 (di cui 19 nel primo semestre), delle quali la maggior parte dedicata
alla violazione e alla affermazione dei diritti umani (18); e le altre notizie relative alle
crisi umanitarie e agli effetti della pandemia sulle fasce più fragili della popolazione
mondiale.
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Il 66% delle notizie sulla diffusione del Covid-19 all’estero riguarda Europa e Nord
America (rispettivamente 43% e 23%), seguono l’Asia con il 15% e il Medioriente con
il 9%. L’Africa si ferma al 5% e il Centro-Sud America – tra i continenti con il maggior
numero di vittime – l’1% di attenzione (24 notizie in 9 mesi). Il Centro-Sud America
potrebbe essere considerato esso stesso una periferia umana e geografica
dell’informazione relativa al Covid-19. La visibilità complessiva degli esteri nel 2020
è pari al 25%, confermando la tendenza emersa negli ultimi due anni di rilevazione 
Si rilevano alcune differenze editoriali: i notiziari Mediaset, in media, hanno la metà
di notizie relative a guerre, conflitti e politica internazionale rispetto alla Rai e al
telegiornale di La7. Le soft news (costume, spettacolo, società e curiosità) nei tg
Mediaset, in particolare Tg4 e Studio Aperto, sono 2 volte superiori rispetto a quelli
della Rai e 4 rispetto al TgLa7.

L’agenda degli esteri dei notiziari italiani è per lo più “eurocentrica”, concentrata su
eventi che avvengono nel mondo occidentale (65%), nei paesi europei soprattutto
con il 42% e nel Nord America (Stati Uniti e Canada) con il 23%. Seguono l’Asia (18%),
il Medioriente (8%), l’Africa (5%), e il Centro-Sud America (1%).
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