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Media e immigrazione. Report sulla situazione in Sudafrica

Città  del  Capo  –  Un  nuovo  studio  appena  pubblicato  dallo  Scalabrini  Institute  for  
Human Mobility in Africa   (SIHMA) e intitolato Media Portrayal of Immigration in the  
South African Media, 2011-2015  rileva come in Sudafrica i discorsi mediatici colleghino  
i  migranti  con  una  serie  di  comportamenti  degni  della  cronaca  nera.  La  forte  
associazione  negativa  connette  infatti  l’immigrato con  termini  quali  illegalità,  
indesiderabilità e persino criminalità.

Il professor Nixon Kariithi, autore dello studio, afferma: «In maniera chiara i media su-
dafricani associano il migrante e l’estraneo in genere con l’illegalità e individuando in  
un’azione verso queste persone un modo per diminuire apparentemente l’esposizione del  
Sudafrica all’attività illegale/criminale». Tutto ciò, conclude lo studioso, appare legato al 
passato dell’apartheid che ha segnato fortemente il paese.

Sergio Carciotto, direttore di SIHMA, aggiunge: «In Sudafrica, così come in Europa, ne-
gli Stati Uniti e in Australia, il discorso politico attorno alla “gestione delle migrazioni”  
sta rafforzando le gerarchie globali che operano un distinguo all’interno della popolazione  
migrante tra coloro che sono accettabili/impiegabili, e portano un guadagno finanziario  
per i paesi riceventi, e quelli indesiderabili che possono essere deportati e rimpatriati nei  
loro paesi d’origine».

Lo studio si è concentrato sugli articoli pubblicati da gennaio 2011 a dicembre 2015 
sulla questione della migrazione. Venticinque i giornali quotidiani e settimanali, inclusi 
tutti i principali titoli di stampa sudafricani consultati. Oltre 5.mila articoli sono stati ana-
lizzati utilizzando i termini refugee, asylum-seeker, immigrant, migrant come parole chiave 
per la ricerca.

Come affermato in studi correlati, realizzati in altri paesi, questa ricerca sostiene la tesi di 
un rapporto tra media e atteggiamenti pubblici sugli immigrati.  Indipendentemente 
dalla veridicità delle loro informazioni e delle fonti, i mezzi di informazione sembrano 
costruire attivamente nozioni di immigrazione e immigrati plasmando la comprensio-
ne pubblica di tali concetti.

La ricerca è stata condotta, oltre che da Nixon Kariithi di  Tangaza Africa Media e Sergio 
Carciotto, anche da Aquilina Mawadza, ricercatrice affiliata al SIHMA.

Roma, 12 giugno 2017

________________________________
Ufficio Stampa Missionari Scalabriniani

tel. 065809764, 3280948221, fax 065814651
Padre Gabriele Beltrami

beltramigabriele@scalabrini.net

http://sihma.org.za/
http://sihma.org.za/
mailto:beltramigabriele@scalabrini.net
http://sihma.org.za/reports/media-portrayal-immigration-south-african-media-2011-2015/
http://sihma.org.za/reports/media-portrayal-immigration-south-african-media-2011-2015/
http://sihma.org.za/

	Media e immigrazione. Report sulla situazione in Sudafrica
	Città del Capo – Un nuovo studio appena pubblicato dallo Scalabrini Institute for Human Mobility in Africa (SIHMA) e intitolato Media Portrayal of Immigration in the South African Media, 2011-2015 rileva come in Sudafrica i discorsi mediatici colleghino i migranti con una serie di comportamenti degni della cronaca nera. La forte associazione negativa connette infatti l’immigrato con termini quali illegalità, indesiderabilità e persino criminalità.


