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Dal 1 gennaio al 20 novembre 2012 le notizie sono state oltre 400mila le notizie 

diffuse dai notiziari televisivi e radiofonici nazionali italiani. 

In totale, tra Tv e radio, le notizie di suicidi nelle carceri italiane sono state 48, pari 

allo 0,01% del totale delle notizie trasmesse che corrispondono a una notizia ogni 8400. 

Su quasi 16mila ore di notizie di Telegiornali e Giornali radio, di trasmissioni televisive 

e radiofoniche, i cittadini hanno potuto venire a conoscenza dei casi di suicidi nelle carceri 

italiane per 40minuti 11 mesi, lo 0,004% del tempo di informazione. 

Da gennaio 2012 sono morte nelle carceri italiane 143 persone, 54 delle quali per 

suicidio. Nelle edizioni principali dei telegiornali Rai, Mediaset e La7 le notizie sono state 16, 

per 26minuti su 2200ore. Una notizia ogni  4700. 

Nei giornali radio delle reti nazionali le notizie sono state 31, per 14minuti su 

3100ore. Una notizia ogni 8000. 

In televisione e alla radio il tema suicidi in carcere non è argomento di 

approfondimento, la quasi totalità del tempo dedicato all’informazione sulle morti nelle 

carceri italiane è veicolato attraverso i telegiornali e i giornali radio. 

Nel dettaglio le notizie trasmesse dalle singole testate televisive relative al suicidio di 

detenuti (gennaio-novembre 2012, edizioni principali). 

Testata n.notizie 
trasmesse 

Tg1 1 

Tg2 2 

Tg3 3 

Tg4 2 

Tg5 5 

Studio Aperto 3 

Tg La7 0 

 

Il tema sovraffollamento delle carceri e “emergenza” carceri è stato trattato in Tv per 

20 ore su 5500 (0,36%), alla Radio per 16 ore su 10mila totali (0,16%). 

Nel telegiornali, una notizia ogni 400 ha riguardato il tema relativo alla situazione dei 

penitenziari italiani, per 5 ore su 2200, pari allo 0,2% del tempo totale delle notizie delle 

edizioni principali. 

Sono state 15 le ore dedicate a questo tema nelle trasmissioni televisive su un totale 

di oltre 3mila ore di dibattiti e approfondimenti (0,44% del totale). 
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Stesso tempo è stato dedicato da Giornali Radio e trasmissioni radiofoniche ma con 

percentuali sensibilmente più basse rispetto al totale delle notizie diffuse dai notiziari e dai 

programmi radiofonici. 

Negli 11mesi di informazione, gli ascolti totali relativi al tema “emergenza carceri” 

sono stati 630milioni, pari allo 0,3% del totale degli ascolti erogati ai cittadini da telegiornali 

e programmi di informazione (200miliardi).  

Degli ascolti totali di Tg e trasmissioni i cittadini hanno potuto conoscere il tema quasi 

esclusivamente dai Telegiornali. Gli ascolti consentiti ai cittadini dalle trasmissioni di 

approfondimento televisive sono stati pari a 64milioni che corrispondono al 10% degli ascolti 

relativi a questo tema, diffusi in televisione. 

 


