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Crisi dimenticate. Carla Bruni superstar, il Darfur 
impallidisce  
Oltre 200 servizi dedicati nei tg del 2008 alla moglie del presidente Sarkozy: 4 volte di più
della copertura dedicata al Sudan e al genocidio in Darfur. E un'estate di Briatore-
Gregoraci vale un anno di Zimbabwe

ROMA - Il trionfo di Carla Bruni, la conferma della coppia Briatore-Gregoraci, la disfatta delle 
emergenze legate a tubercolosi e colera in tutto in mondo. Questo il 2008 dei telegiornali di Rai e 
Mediaset secondo i dati dell"Osservatorio di Pavia presentati nel rapporto sulle crisi dimenticate di 
Medici senza frontiere. La modella italiana, prima e dopo il matrimonio con il presidente francese 
Sarkozy, ha catalizzato l’attenzione dei notiziari televisivi di casa nostra, che nel corso dei dodici 
mesi le hanno dedicato ben 208 notizie, quattro volte di più di quelle (54) che nello stesso periodo 
hanno informato i telespettatori della situazione in Sudan, con il genocidio in Darfur e le critiche 
internazionali al presidente Bashir.  
 
E se le vicende sentimentali e mondane di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci hanno meritato, nel 
corso dei soli mesi estivi, 33 notizie, la situazione della popolazione somala in Etiopia, esclusa dai 
servizi essenziali e dagli aiuti umanitari e intrappolata negli scontri fra gruppi ribelli e forze 
governative ha totalizzato nel corso dell’intero anno la miseria di sei sole notizie. Che record 
negativo, peraltro, non è, dal momento che all’emergenza Hiv-Tbc, cioè alla coinfezione fra il virus 
Hiv e la tubercolosi, i telegiornali italiani non hanno dedicato, in tutto il 2008, neppure lo straccio di 
una sola notizia. E questo nonostante la Tbc sia una delle principali cause di morte per le persone 
affette da Hiv/Aids e circa un terzo dei 33 milioni di persone con Hiv/Aids nel mondo è affetto da 
Tbc in forma latente. Nella speciale graduatoria dell’Osservatorio di Pavia lo Zimbabwe di Mugabe 
(57 notizie) è superato agilmente dalle notizie sull’ondata di caldo nel nostro paese, che in tre soli 
mesi raggranella 81 citazioni, mentre un anno di notizie sulla fame nel mondo (110 notizie) non 
valgono un solo inverno italiano con l’influenza, alla quale sono state dedicate 121 notizie. (ska) 
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