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La ricerca. Università di Padova: "I media inducono
paura sull'immigrazione"
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Dagli studi effettuati emerge come una larga fetta dell'opinione pubblica italiana sovrastimi 

la presenza di stranieri sul territorio, e associ automaticamente a questa presenza un pericolo

per la sicurezza pubblica dovuto ad attivita' criminali e terroristiche da parte degli immigrati

PADOVA, 12 settembre 2012 -  I media usano un linguaggio che alimenta la paura

dell'emigrazione? Secondo una ricerca dell' Universita' di Padova, se l'aggressore e' un emigrato la cronaca nera

utilizza nel 65% dei casi legate all'animalita', come 'il selvaggio' o 'la bestia', mentre se e' italiano il 66,7% delle

volte le metafore sono legate all'esplosivita' della sua azione, come 'la lite e' scoppiata' o 'e' esplosa'.

Il tema sara' affrontato venerdi' 14 settembre nell'Archivio Antico di Palazzo del Bo nel corso del convegno

'Immigrazione, paura del crimine e i media: ruoli e responsabilita''.

 La ricerca, sostenuta dalla Fondazione Cariparo e guidata da Jeroen Vaes del Dipartimento di Psicologia dello

Sviluppo e della Socializzazione, ha indagato le modalita' con cui i media formano le percezioni delle persone

sugli immigrati e sulla sicurezza delle citta' in cui vivono.

 

Dagli studi effettuati emerge ad esempio come una larga fetta dell'opinione pubblica italiana sovrastimi - anche

del 20% - la presenza di stranieri sul territorio, e associ automaticamente a questa presenza un pericolo per la

sicurezza pubblica dovuto ad attivita' criminali e terroristiche da parte degli immigrati. Secondo i ricercatori

questo allarme e' ingiustificato dal punto di vista dei fatti, ed e' correlato al modo con cui i media italiani

'raccontano' l'immigrazione.

Il linguaggio utilizzato nelle cronache da giornali e televisioni - spiegano i ricercatori - sarebbe caratterizzato da

errori sistematici e rappresentazioni fuorvianti che creano pregiudizi e stereotipi nei confronti di chi arriva nel

nostro Paese. Al progetto di ricerca hanno collaborato anche studiosi dello IUAV di Venezia e dell'Universita'

degli Studi di Trieste.
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Dott. Manuel Santana
Gli 'immigranti siamo il miglior negozio per I politici no solo in
Italia ma anche in tutto l'Europa secondo loro siamo noi I
responsabili dei peggiori mali dei loro paesi. 

In Italia la Lega Nord facendo vedere come mostri gli immigranti
ha conquistare milioni di votanti, mettendo in pratica una politica
di discriminazione senza distinguere I buoni dei cattivi.

L'unica arma rimasta per conquistare voti in Italia sono gli
immigrazione come un problema sociale responsabili di tutto
quello che va male. Ne destra nei sinistra si preoccupa di
promuovere una tutela a favore degli immigranti.
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Centro Interculturale Zonarelli Bologna ·  · Bologna,
Italy · 326 subscribers
Noi lo sapevamo ma è importante confermarlo con una ricerca.
Reply ·  · Like · Follow Post · September 13 at 5:19pm

Subscribe

2

senga_0 (signed in using yahoo)
Certamente, ma sta di fatto che le prigioni sono
riempite al 80% da immigrati, vi sarà pure una
ragione.
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