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Nero su bianco: un rapporto sui giornali lucchesi e l'immigrazione
Lo studio è stato promosso dalla Caritas di Lucca, verrà presentato il 15 dicembre a Lucca
LUCCA. Le notizie di immigrazione sui giornali lucchesi sono state al centro di una ricerca
promossa dalla Caritas di Lucca e condotta dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione che ha
analizzato il modo in cui, nel corso di tre mesi dell'anno in corso, è stato raccontato il mondo dei
migranti nelle cronache di Lucca. La ricerca, a cui le redazioni dei giornali hanno fornito una
preziosa collaborazione, verrà presentata mercoledì 15 alle 17.30 nell'oratorio San Giuseppe in
piazza del Duomo.
Dall’analisi condotta sulle tre testate, La Nazione, Il Tirreno ed Il Nuovo Corriere, nella cronaca
della Piana di Lucca, nell’arco dei mesi aprile, maggio e giugno 2010, sono state rilevate
complessivamente 292 notizie relazionate al fenomeno dell’immigrazione. In media è apparsa circa
una notizia di immigrazione al giorno per ogni testata. I 292 articoli apparsi occupano l'1,48% della
superficie complessiva dei tre periodici, per cui il 98,5% dello spazio è destinato ad altri articoli e
pubblicità. Gli articoli in cui sono presenti gli immigrati riportano prevalentemente fatti di cronaca
nera o giudiziaria, in linea con i trend dei giornali nazionali riportati da altre ricerche condotte in
questi anni.
La ricerca, condotta dallo staff della Fondazione Volontariato e Partecipazione di Lucca, e diretta da
Arianna Mencaroni del Migracom (gruppo di ricerca su Migrazione e Comunicazione
dell'Università Autonoma di Barcellona), fornisce anche un set di strumenti utili, sia ai lettori che ai
giornalisti, per orientarsi su tali tematiche in modo da rispettare i codici professionali e di
comportamento volti alla corretta rappresentazione e al rispetto dell'immagine dei migranti.
Sotto la lente anche le iniziative prese dal mondo giornalistico, su richiesta anche delle istituzioni
internazionali come l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e della società civile,
per adottare codici professionali come la Carta di Roma, redatta nel 2008 dalla Federazione
Nazionale della Stampa Italiana e dall'Ordine dei Giornalisti. La Carta di Roma fornisce indicazioni
su come riportare le notizie che riguardano concernenti richiedenti asilo, rifugiati, vittime della
tratta e migranti. Alla presentazione del rapporto parteciperanno la direttrice della Caritas Donatella
Turri, il presidente della Commissione Giustizia e Pace della diocesi Adriano Fabris, il direttore
della rivista Volontariato Oggi Giulio Sensi, la curatrice della ricerca Arianna Mencaroni, Udo
Enwereuzor del Cospe e Antonello Riccelli giornalista dell'Unione Cattolica della Stampa Italiana
della Toscana. L'iniziativa è promossa in collaborazione con la Commissione Giustizia e Pace della
Diocesi di Lucca e il Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati. Ai partecipanti verrà consegnata
una copia del rapporto.

