
Il premier è presente per oltre 186 minuti 186

Ignazio La Russa 27 minuti 27

Umberto Bossi 24 minuti 24

Fabrizio Cicchitto 24 minuti 24

Gaetano Quagliarello 23 minuti 23

Giulio Tremonti 23 minuti 23

Maurizio Gasparri 22 minuti 22

Totale PDL + LEGA 329 64,89

Italo Bocchino 25 minuti 25

Gianfranco Fini, con poco meno di un’ora di parola 59

Totale Finiani 84 16,57 81,46

Pier Luigi Bersani, che «parla» 38 minuti 38

Pier Ferdinando Casini con 34 minuti 34

Antonio Di Pietro 22 minuti 22

Totale OPPOSIZIONE 94 18,54 18,54

TOTALE GENERALE 507 100,00 100,00

Nei tg parla di più la maggioranza

Nel mese di settembre 2010, Silvio Berlusconi si conferma il politico più «notiziato»
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Nei tg parla di più la maggioranza

Nel mese di settembre 2010, Silvio Berlusconi si conferma il politico più «notiziato»

Volti da tg, qualche cambiamento e molte conferme. La conferma più grande, che radicalizza un dato 

di lungo corso, è quello relativo alla presenza dei politici. I politici sono ovviamente i personaggi che 

«più parlano» nei telegiornali, ma in Italia sembra emergere una sproporzione sempre più clamorosa: 

nel mese di settembre 2010, Silvio Berlusconi si conferma il politico più «notiziato », ma il suo distacco 

dagli inseguitori è netto. Il premier è presente per oltre 186 minuti (il dato si riferisce alle due edizioni 

principali dei sette tg nazionali). Segue, ma a distanza siderale, Gianfranco Fini, con poco meno di 

un’ora di parola.

La presenza del centrodestra è decisamente schiacciante: a parte Pier Luigi Bersani, che «parla» 38 

minuti e si colloca al quarto posto, a seguire ci sono pochi leader dell’opposizione. Pier Ferdinando 

Casini con 34 minuti precede di poco Ignazio La Russa (27 minuti), Italo Bocchino (25 minuti), Umberto Bossi (24 minuti), Fabrizio Cicchitto (24 minuti), Gaetano Quagliarello (23 minuti), Giulio Tremonti (23 minuti), Maurizio Gasparri (22 minuti) e, infine

In collaborazione con Massimo Scaglioni, elaborazione Geca Italia su dati Auditel

Aldo Grasso

Opposizione

PRESENZA PRINCIPALI TG NAZIONALI                                                         

da un articolo del Corriere della Sera del 4 Ottobre 2010,                       

a firma Aldo Grasso

% Presenze


