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Sbarchi. Msf: da media 1.391 notizie ma per i tg è sempre
"emergenza"

Nel 2011, sono state dedicate 1.391 notizie al tema e seppur non si tratti di una crisi

dimenticata, preoccupa il modo in cui e' stata rappresentata.

Roma, 16 maggio 2012 - 'Emergenza' sbarchi a Lampedusa. Nel 2011 i Tg Rai, Mediaset e La7,

nelle edizioni serali - prime time, hanno dato molto spazio a l'arrivo in Italia dei migranti in

fuga da Libia, Tunisia ed Egitto, con 1.391 notizie sul tema. Spesso titolando con la parola "emergenza".

Il dato emerge dal Rapporto 'Le crisi umanitarie dimenticate dai media 2011', presentato a Roma da Medici

senza frontiere.

 L'ondata di migranti in fuga seguita alla Primavera araba, non ha rappresentato "una crisi dimenticata - rileva

l'associazione - ma preoccupa il modo in cui e' stata rappresentata". Dall'analisi degli sbarchi in alcune settimane

campione, infatti, "spicca come il termine emergenza sia il piu' diffuso per comunicare il contenuto della notizia,

mentre le condizioni medico-sanitarie dei migranti non sono quasi mai il focus centrale della narrazione".

 "Il dato piu' sconcertante - sottolinea Kostas Moschochoritis, direttore generale Msf Italia - e' che in questi

servizi e' praticamente assente la voce dei migranti. I protagonisti a cui e' data voce sono nel 65% dei casi i

politici, fra Governo e amministrazioni locali. Alle testimonianze dei migranti e' stato riservato solo il 14% dello

spazio; il 12% alle comunita' locali e il 10% alle realta' impegnate nella gestione del fenomeno - forze dell'ordine,

esponenti religiosi, societa' civile, organizzazioni". Nelle immagini utilizzate, rileva infine Msf, i bambini che

approdano sulle coste italiane sono mostrati in video senza nasconderne il volto.
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