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SCHEDA DI SINTESI – 5 
 

CONFLITTI E MEDIA - RADIO E TELEVISIONE 
Il monitoraggio sulla presenza dei conflitti nelle principali radio e televisioni italiane è 
stato condotto su 3 anni e mezzo di programmazione radiotelevisiva (giugno 2004 – 
dicembre 2007). 
Le notizie sui tre conflitti/disastri «dimenticati» (Sudan, Pakistan, Colombia), sono in 
numero assoluto molto basse (4148) e corrispondono allo 0,3% di tutte le trasmissioni 
radio-televisive trasmesse in Italia dal luglio 2004 al dicembre 2007 (1 milione 212mila 
465 notizie). Le situazioni più note (Tsunami, uragano Katrina) raggiungono invece valori 
doppiamente superiori, pari allo 0,6%.  
I dati confermano l’esistenza di situazioni di emergenza umanitaria dimenticate da parte 
dei media radio-televisivi italiani, con una piccola sorpresa, costituita dalla buona 
copertura radiotelevisiva registrata dal Pakistan. 
Alcune riflessioni: 

- L’attenzione mediatica è più forte quando viene rilevato un evento 
tragico (ambientale e/o umanitario), che diventa notizia per il breve periodo di 
apparizione della notizia; 

- Non sembrano presenti fenomeni di “penalizzazione” a priori delle emergenze 
dimenticate: mentre in passato le notizie su tali eventi venivano relegate a notte 
fonda, attualmente sono state rilevate news su conflitti dimenticati anche in orario 
di prima e seconda serata; 

- La televisione pubblica è più attenta ai conflitti dimenticati: su 100 news della 
Rai, il 64% riguarda emergenze dimenticate (su 100 news di Mediaset, il 51% 
riguarda emergenze dimenticate); 

- Nella radio si evidenzia una differenza ancora maggiore tra l’attenzione ai conflitti 
dimenticati da parte delle radio pubbliche (74%, RadioRai) e delle radio private 
commerciali (25%); 

- La Radio vaticana si trova a svolgere un inaspettato ruolo di “servizio pubblico”: 
l’80% delle news trasmesse da tale emittente riguarda emergenze dimenticate (il 
50% delle news sui 5 casi-studio riguarda la situazione del Sudan). 

 

L'informaz ione televisiva sulle sei emergenze       (luglio 2004 - dicembre 2007)
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