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1. PRESENTAZIONE  
 
 
Pochi giorni dopo la conclusione delle elezioni europee provinciali e comunali (12-13 
giugno 2004) il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (Corecom 
FVG) ha presentato una vasta analisi sul monitoraggio realizzato durante il periodo 
elettorale (dal 27 maggio all’11 giugno 2004) sui telegiornali  regionali della Rai, di 
Telefriuli, Telepordenone, Telequattro, Antenna3. 
Si è trattato – come già detto – di un vero e proprio “salto di qualità” da parte del Corecom 
FVG, o se si vuole di una sorta di record, per rapidità e qualità dell’analisi, ottenuto grazie 
all’impegno di quanti hanno lavorato al monitoraggio e alla strumentazione tecnologica 
acquisita. 
Ma già in quell’occasione si era detto che i dati raccolti erano una “mole enorme”, che 
avrebbe avuto bisogno di ulteriori approfondimenti, sia per il successivo ballottaggio alla 
provincia di Pordenone e al Comune di Sacile, sia per quanto riguarda la presenza sui 
media analizzati della pari opportunità di genere, degli spazi dedicati ai minori e della 
distribuzione delle notizie per provincia. 
Adesso il Corecom FVG è in grado di presentare – anche se in forma ancora provvisoria , i 
risultati del monitoraggio realizzato. 
Anche questa seconda ricerca rappresenta un “servizio” (in termini di vigilanza e controllo) 
rivolto ai cittadini, alle istituzioni, alle forze politiche, al sistema regionale dei media. Ma 
non solo. Il quadro che emerge dall’incrocio dei dati raccolti diventa uno strumento utile ed 
importante per conoscere e valutare in modo approssimativo l’identità dell’informazione 
televisiva regionale, almeno per quanto riguarda le variabili individuate nel frammento 
spazio-temporale analizzato. 
L’esperienza e le competenze accumulate da chi ha lavorato a questi monitoraggi sono 
particolarmente preziosi per il proseguimento dell’attività del Comitato regionale del Friuli 
Venezia Giulia, che quest’anno ha ricevute nuove deleghe da parte dell’Autorità per le 
garanzie nelle Comunicazioni. Il Corecom FVG, quindi, intende confermare, anche con 
questo lavoro, l’impegno per vigilare. Nell’ambito della normativa vigente – sulla 
correttezza e il pluralismo dell’informazione regionale. 
 

Franco Del Campo 
presidente Corecom FVG 
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2.   NOTE METODOLOGICHE 
 
Considerazioni introduttive 
Questo lavoro  si divide in più parti toccando varie forme di monitoraggio quali: il 
monitoraggio politico , le pari opportunità di genere, la tutela dei minori, distribuzione delle 
notizie, per categoria e per provincia. 
Prima di illustrare nello specifico le singole Tabelle e relativi Grafici del Monitoraggio, si 
pongono alcuni criteri metodologici di ordine generale: 

1. I dati temporali sono espressi in minuti secondi al fine di garantire una 
maggiore omogeneità dei dati e immediatezza di confronto. 

2. I tempi di cronometraggio sono stati arrotondati per eccesso, qualora il 
decimale fosse superiore o uguale a 0.51; per difetto, se minore o uguale a 
0.50. 

3. le percentuali sono state arrotondate al primo decimale al fine di conservare 
la limpidezza del dato e una maggiore coerenza con il grafico di riferimento.  

 

Par Condicio  
Provincia di Pordenone e Comune di Sacile 

Le emittenti considerate sono:  

• Rai Regionale edizione meridiana delle ore 14.00 ed edizione serale delle ore 19.35. 

• Telefriuli  edizione serale delle ore 19.00; 

• Telepordenone edizione serale delle ore 19.15; 

Il periodo esaminato va dal 14 giugno al 25 giugno 2004. 
Tabella 1: Citazioni personaggi politici 
Questa tabella descrive la frequenza con la quale i personaggi politici sono stati 
menzionati all’interno dei telegiornali. Il campione analizzato si compone dei  

a. candidati al ballottaggio dell’elezione a Presidente della Provincia di Pordenone: 
Elio De Anna e Sergio Zaia; 
b. candidati al ballottaggio dell’elezione a Sindaco del Comune di Sacile: Roberto 
Cappuzzo e Roberto Ceraolo; 

Tabella 2: Citazioni dei partiti e dei movimenti politici 
Questa tabella descrive la frequenza con la quale i partiti e i movimenti politici sono stati 
menzionati all’interno dei telegiornali. Il campione analizzato si compone delle seguenti 
formazioni politiche: 
Provincia di Pordenone 
Coalizione a sostegno di Elio De Anna: 

 Forza Italia 
 Alleanza Nazionale 
 Lega Nord/Padania 
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 Unione Democratici Cristiani (UDC) 
Tale coalizione si identifica come “centro destra”  
 sono inoltre considerati i termini “azzurri”,”forzista”, ”destra”,”centro destra”, 

“leghisti”, “carroccio”, “padani”. 
Coalizione a sostegno di Sergio Zaia: 

 Socialisti Democratici Italiani 
 Democratici di Sinistra (DS) 
 La Margherita 
 Cittadini per il presidente 
 Insieme per la pace 
 Società Civile Di Pietro – Occhetto – Italia dei valori  

Tale coalizione si identifica con il “centro sinistra” 
 sono inoltre considerati i termini “sinistra”,”centro sinistra” 
 Si è tenuto conto anche dei termini “comunisti”, “diessini”, “ulivisti”, “opposizione”, 

“sinistra alternativa”; 
 
Comune di Sacile 
Coalizione a sostegno di Roberto Ceraolo: 

 Forza Italia 
 Alleanza Nazionale 
 Lega Nord/Padania 

Tale coalizione si identifica come “centro destra”  
 sono inoltre considerati i termini “azzurri”,”forzista”, ”destra”,”centro destra”, 

“leghisti”, “carroccio”, “padani”. 
Coalizione a sostegno di Roberto Cappuzzo: 

 Socialisti Democratici Italiani 
 Democratici di Sinistra (DS) 
 La Margherita 
 Rifondazione Comunista 
 Cittadini per Sacile 
 Società Civile Di Pietro – Occhetto – Italia dei valori  

Tale coalizione si identifica con il “centro sinistra”  
 sono inoltre considerati i termini “sinistra”,”centro sinistra” 
 Si è tenuto conto anche dei termini “comunisti”, “diessini”, “ulivisti”, “opposizione”, 

“sinistra alternativa”; 
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Tabella 3: Sommatoria delle citazioni dei personaggi politici e dei partiti. 
In questa tabella sono derivate le citazioni totali riferite ai partiti e ai movimenti politici, 
ottenute sommando i valori contenuti nella Tabella 2, a quelli riferiti alle appartenenze 
politiche dei personaggi presenti in Tabella 1. 
Le appartenenze politiche sono ricavate: 

 da quelle dichiarate dagli stessi personaggi all’interno degli organi politici che vanno 
a comporre 

  dalle liste elettorali . 
Le appartenenze politiche dichiarate in periodo pre-elettorale possono risultare diverse 
da quelle risultanti dalle liste elettorali, portando la variabile dell’appartenenza politica ad 
essere fluttuante all’interno del monitoraggio, permettendo quindi all’indagine di essere 
aderente alle vicissitudini politiche in corso. 
Tabella 4: Tempi dell’Autorità dei personaggi politici 
Con “Tempi dell’Autorità” si intendono gli strumenti di rilevazione utilizzati dall’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni per il monitoraggio permanente dell’informazione su 
scala nazionale che il Corecom ha adottato dopo uno scambio di esperienze ed 
informazioni, convenuto nella sede dell’Autorità a Napoli. Tali strumenti si identificano nei 
seguenti :  

 Tempo di Notizia: tempo dedicato dal giornalista all’illustrazione di un 
argomento/evento in relazione ad un soggetto politico/istituzionale. 

 Tempo di Parola: tempo in cui il soggetto politico/istituzionale parla direttamente 
in voce. 

 Tempo di Antenna: tempo complessivamente dedicato al soggetto al 
soggetto/politico istituzionale (comprende il Tempo di parola e il Tempo di 
Notizia). 

Il campione è lo stesso della Tabella 1. 
 

Pari opportunità di genere  
Tabella 1: Le pari opportunità nelle elezioni europee/provinciali  /comunali 2004 
In questa tabella si è voluto quantificare la presenza delle donne all’interno delle tre 
diverse elezioni in base alla composizione delle liste elettorali. 
Una volta in possesso dell’elenco dei partiti e dei candidati presentati dalle diverse 
compagini politiche si è proceduto ad un semplice computo delle donne e degli uomini per 
avere un quadro di sintesi dell’effettiva distribuzione di genere all’interno delle tre 
competizioni elettorali. 
Tali competizioni elettorali si distinguono per la variabile della localizzazione: esse infatti 
coinvolgono rispettivamente : gli stati dell’Unione Europea, la Provincia di Pordenone e 
una serie di Comuni del Friuli Venezia Giulia, più o meno densamente popolati e di cui noi 
abbiamo preso in considerazione solamente quelli con un numero di abitanti superiore a 
5000. 
Tabella 2: Le pari opportunità nelle elezioni europee 2004, per coalizione 
In questa tabella si è voluto misurare la presenza del genere femminile all’interno delle 
coalizioni presenti alle elezioni europee. 
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Le coalizioni si rappresentano in “centro destra”, “centro sinistra” e “altri”, individuate dalla 
seguente classificazione:  
Centro destra:  

 Forza Italia 
 Alleanza Nazionale 
 Lega Nord/Padania 
 Centro Cristiano democratici (CCD) 
 Federazione di Centro 
 Unione Democratici Cristiani (UDC) 
 Libertas (UDC) 
 Democratici di Centro 
 Casa delle Libertà (CDL) 
 sono inoltre considerati i termini “azzurri”,”forzista”, ”destra”,”centro destra”, 

“leghisti”, “carroccio”, “padani”. 
Centro sinistra: 

 Socialisti Democratici Italiani 
 Democratici di Sinistra (DS) 
 La Margherita 
 Uniti per l‘Ulivo  
 Democrazia è Libertà 
 Rifondazione Comunista 
 Verdi 
 Partito dei Comunisti Italiani 
 Alleanza popolare 
 UDEUR 
 Partito Socialista 
 Cittadini per il presidente 
 Cittadini per la pace 
 Società Civile Di Pietro – Occhetto – Italia dei valori  
 Lista Di Pietro - Italia dei Valori 
 Unione Slovena 
 Sudtiroler Volkspartei 
 Sono inoltre considerati i termini “sinistra”,”centro sinistra” 
 Si è tenuto conto anche dei termini “comunisti”, “diessini”, “ulivisti”, 

“opposizione”, “sinistra alternativa”;  
Altri: 

 Alternativa sociale con Alessandra Mussolini 
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 Bella Italia 
 Codacons 
 Convergenza per Puiatti 
 Nuovo Partito Socialista Italiano 
 Democrazia e Libertà  
 Democrazia Cristiana – Paese Nuovo 
 Fiamma tricolore – Movimento sociale 
 Fiamma Tricolore- Movimento Sociale – Rauti 
 Lega per l’autonomia – Alleanza Lombarda – Lega Pensionati 
 Lista Marco Pannella – Emma Bonino – Radicali 
 Partito Repubblicano – I liberal Sgarbi 
 Patto Segni – Scognamiglio 
 Pensionati 
 Rinascita Pordenonese 
 Socialisti Uniti per Pordenone 
 sono inoltre considerati i termini “autonomisti”; 

Tabella 3: Le pari opportunità nelle elezioni provinciali 2004, per coalizione 
In questa tabella si è voluto misurare la presenza del genere femminile all’interno delle 
coalizioni presenti alle elezioni provinciali. 
Le coalizioni si rappresentano in “centro destra”, “centro sinistra” e “altri”, individuate dalla 
seguente classificazione:  
Centro destra:  

 Forza Italia 
 Alleanza Nazionale 
 Lega Nord/Padania 
 Centro Cristiano democratici (CCD) 
 Federazione di Centro 
 Unione Democratici Cristiani (UDC) 
 Libertas (UDC) 
 Democratici di Centro 
 Casa delle Libertà (CDL) 
 sono inoltre considerati i termini “azzurri”,”forzista”, ”destra”,”centro destra”, 

“leghisti”, “carroccio”, “padani”. 
 Tutti i partiti a sostegno dei candidati alla presidenza della provincia di 

Pordenone presenti all’interno di coalizioni che al loro interno presentassero 
almeno un partito tra quelli sopra menzionati; 
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Centro sinistra: 
 Socialisti Democratici Italiani 
 Democratici di Sinistra (DS) 
 La Margherita 
 Uniti per l‘Ulivo  
 Democrazia è Libertà 
 Rifondazione Comunista 
 Verdi 
 Partito dei Comunisti Italiani 
 Alleanza popolare 
 UDEUR 
 Partito Socialista 
 Cittadini per il presidente 
 Cittadini per la pace 
 Società Civile Di Pietro – Occhetto – Italia dei valori  
 Lista Di Pietro - Italia dei Valori 
 Unione Slovena 
 Sudtiroler Volkspartei 
 sono inoltre considerati i termini “sinistra”,”centro sinistra” 
 Tutti i partiti a sostegno dei candidati alla presidenza della provincia di 

Pordenone presenti all’interno di coalizioni che al loro interno presentassero 
almeno un partito tra quelli sopra menzionati; 

 Si è tenuto conto anche dei termini “comunisti”, “diessini”, “ulivisti”, 
“opposizione”, “sinistra alternativa”;  

Altri: 
 Alternativa sociale con Alessandra Mussolini 
 Bella Italia 
 Codacons 
 Convergenza per Puiatti 
 Nuovo Partito Socialista Italiano 
 Democrazia e Libertà  
 Democrazia Cristiana – Paese Nuovo 
 Fiamma tricolore – Movimento sociale 
 Fiamma Tricolore- Movimento Sociale – Rauti 
 Lega per l’autonomia – Alleanza Lombarda – Lega Pensionati 
 Lista Marco Pannella – Emma Bonino – Radicali 
 Partito Repubblicano – I liberal Sgarbi 
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 Patto Segni – Scognamiglio 
 Pensionati 
 Rinascita Pordenonese 
 Socialisti Uniti per Pordenone 
 Tutti i partiti a sostegno dei candidati alla presidenza della provincia di 

Pordenone presenti all’interno di coalizioni che al loro interno presentassero 
almeno un partito tra quelli sopra menzionati; 

 sono inoltre considerati i termini “autonomisti”; 
Tabella 4 : Le pari opportunità nelle elezioni comunali 2004 (comuni con + di 5000 
ab), per coalizione 
In questa tabella si è voluto misurare la presenza del genere femminile all’interno delle 
coalizioni presenti alle elezioni europee. 
Le coalizioni si rappresentano in “centro destra”, “centro sinistra” e “altri” e “Liste civiche”, 
individuate dalla seguente classificazione:  
Centro destra:  

 Forza Italia 
 Alleanza Nazionale 
 Lega Nord/Padania 
 Centro Cristiano democratici (CCD) 
 Federazione di Centro 
 Unione Democratici Cristiani (UDC) 
 Libertas (UDC) 
 Democratici di Centro 
 Casa delle Libertà (CDL) 
 sono inoltre considerati i termini “azzurri”,”forzista”, ”destra”,”centro destra”, 

“leghisti”, “carroccio”, “padani”.; 
 Tutti i partiti a sostegno dei candidati sindaci dei comuni con più di 5000 

abitanti presenti all’interno di coalizioni che al loro interno presentassero 
almeno un partito tra quelli sopra menzionati; 

Centro sinistra: 
 Socialisti Democratici Italiani 
 Democratici di Sinistra (DS) 
 La Margherita 
 Uniti per l‘Ulivo  
 Democrazia è Libertà 
 Rifondazione Comunista 
 Verdi 
 Partito dei Comunisti Italiani 
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 Alleanza popolare 
 UDEUR 
 Partito Socialista 
 Cittadini per il presidente 
 Cittadini per la pace 
 Società Civile Di Pietro – Occhetto – Italia dei valori  
 Lista Di Pietro - Italia dei Valori 
 Unione Slovena 
 Sudtiroler Volkspartei 
 sono inoltre considerati i termini “sinistra”,”centro sinistra” 
 Tutti i partiti a sostegno dei candidati sindaci dei comuni con più di 5000 

abitanti presenti all’interno di coalizioni che al loro interno presentassero 
almeno un partito tra quelli sopra menzionati; 

 Si è tenuto conto anche dei termini “comunisti”, “diessini”, “ulivisti”, 
“opposizione”, “sinistra alternativa”;  

Altri: 
 Alternativa sociale con Alessandra Mussolini 
 Bella Italia 
 Codacons 
 Convergenza per Puiatti 
 Nuovo Partito Socialista Italiano 
 Democrazia e Libertà  
 Democrazia Cristiana – Paese Nuovo 
 Fiamma tricolore – Movimento sociale 
 Fiamma Tricolore- Movimento Sociale – Rauti 
 Lega per l’autonomia – Alleanza Lombarda – Lega Pensionati 
 Lista Marco Pannella – Emma Bonino – Radicali 
 Partito Repubblicano – I liberal Sgarbi 
 Patto Segni – Scognamiglio 
 Pensionati 
 Rinascita Pordenonese 
 Socialisti Uniti per Pordenone 
 Tutti i partiti a sostegno dei candidati sindaci dei comuni con più di 5000 

abitanti presenti all’interno di coalizioni che al loro interno presentassero 
almeno un partito tra quelli sopra menzionati; 

 sono inoltre considerati i termini “autonomisti”; 
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Liste civiche: 
 all’interno di questa categoria residua sono stati inseriti tutti i partiti ed i 

movimenti politici presenti alle elezioni comunali del Fvg che non 
presentavano nessun riferimento ad alcun partito tra quelli considerati nelle 
categorie sopra menzionate.  

Tabella 5 : Le pari opportunità nei Telegiornali locali per le elezioni europee 2004  
In questa tabella si sono analizzati più fronti: quello delle Citazioni e quello del Tempo 
d’Antenna. 
Si è voluto misurare il peso della presenza femminile all’interno dei Telegiornali per quanto 
riguarda le elezioni europee. Le emittenti prese in considerazione sono : 

 Rai Regionale (edizione delle ore 14.00 e delle ore 19.35); 
 Telefriuli (edizione delle ore 19.00); 
 Telepordenone (edizione delle ore 19.15); 
 Telequattro (edizione delle ore 19.30); 
 Antenna 3 Trieste (edizione delle ore 19.00); 

Il periodo monitorato va dal 27 maggio al 11 giugno 2004 
Per quanto riguarda le Citazioni, si sono create due tabelle, una che rispecchia la quantità 
di uomini e di donne citati e l’altra, il numero di citazioni complessivo ottenuto dagli uomini 
e dalle donne. 
Lo stesso è stato fatto per il Tempo d’Antenna: una prima tabella ci mostra quanto tempo 
è stato complessivamente dedicato a candidati uomini e a candidati donne, la seconda 
indica il numero di uomini e di donne ai quali è stato dedicato il Tempo d’Antenna. 
Questa scelta è stata effettuata per poter valutare in modo più approfondito il peso e la 
presenza di ciascun genere all’interno dei programmi di informazione. Si è pensato 
all’eventualità in cui fossero citati 7 uomini e 3 donne: in questo caso il peso delle donne è 
del 30%. 
Prendendo in considerazione il numero di citazioni delle donne e degli uomini potrebbero 
verificarsi le seguenti situazioni:  

1. la somma delle citazioni delle donne è pari a 15, mentre quella degli uomini è 
pari a 7. Questa considerazione ci rivela che ogni uomo è stato citato 1 volta 
sola, mentre ogni donna ha ricevuto, in media, 5 citazioni a testa. In termini 
percentuali risulta che il peso degli uomini è del 32%, mentre quello delle 
donne è pari al 68%, più che raddoppiato, prendendo in considerazione 
solamente il numero di donne citate; 

2. la somma delle citazioni delle donne è pari a 6, mentre quella degli uomini è 
pari a 14, una media di 2 citazioni a testa, sia per gli uomini che per le 
donne. In termini percentuali gli uomini pesano 70% e le donne 30%, come 
se avessimo calcolato solamente il numero di uomini e di donne citati; 

3. la somma delle citazioni delle donne è pari a 3, mentre quella degli uomini 
arriva a 14, il che significa 1 citazione a testa per le donne e una media di 2 
citazioni per ciascun uomo citato. In termini percentuali le donne pesano  
18% e gli uomini 82%, cifre che estremizzano le tendenze delle percentuali 
dell’ipotesi di base. 
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La Tutela dei Minori 
Minori e il tempo di notizia 
Il Corecom FVG in quanto organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, si occupa anche di effettuare monitoraggi relativi alla presenza di minori 
all’interno dei programmi di informazione e di comunicazione politica ed è molto impegnato 
in ricerche e studi sul rapporto che i minori hanno con i mass media, basti ricordare la 
recente indagine che aveva come oggetto i rapporti tra i minori e il telefonino. Anche 
all’interno di questo monitoraggio il Corecom FVG ha voluto inserire una parte che ha 
come oggetto il tempo dedicato ai Minori da parte degli organi di informazione regionale. 
Tale contributo ha previsto l’elaborazione di una tabella che calcola il totale del Tempo di 
Notizia riferito ai minori e la percentuale di questo sulla durata totale delle notizie della 
media del Telegiornale di ogni singola emittente. 
In questo modo il Corecom ha voluto porre in evidenza come e rispetto a quali argomenti 
si tratti dei minori all’interno dei telegiornali regionali. Per essere più precisi ed offrire degli 
spunti di riflessione per eventuali future ricerche sul tema, non ci si è limitati ad eseguire 
una mera classificazione, ma si è cercato di arricchire la Tabella riportando i contenuti di 
tutte le notizie all’interno dei Dati Elementari insieme al giorno, l’ora e l’emittente che l’ha 
mandata in onda. 
Le emittenti monitorate e il periodo di monitoraggio sono le seguenti: 

- Rai Regionale, dal 27/05 al 25/06/2004, Telegiornale regionale, edizione 
delle ore 14.00; 

- Rai Regionale, dal 27/05al 25/06/2004, Telegiornale regionale, edizione delle 
ore 19.35; 

- Telefriuli, dal 27 al 25/06/2004, Telegiornale delle ore 19.00; 
- Telepordenone, dal 27/05 al 25/06/2004. Telegiornale delle ore 19.15; 
- Telequattro, dal 27/05 al 11/06/2004, Telegiornale delle ore 19.30; 
- Antenna 3, dal 27/05 al 11/06/2004, Telegiornale delle ore 19.00; 

 
la Tabella riporta la durata delle notizie riguardanti i minori, suddivise per le categorie di 
notizia, classificate nel modo seguente: 

- Manifestazioni e spettacoli; 
- Cronaca generale; 
- Sport; 
- Politica; 
- Cronaca nera 
- Arte e letteratura 
- Economia 

 
Le percentuali calcolate sono di 2 tipi:  

1. Percentuali sul totale TG: si è voluto verificare quanta parte del Telegiornale 
occupano le notizie che hanno per oggetto i minori, mantenendo la 
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suddivisione in categorie di notizia, recuperando il totale e confrontandolo 
con la percentuale di notizie che non hanno per oggetto i minori; 

2. Percentuali sul totale Minori: si è voluto verificare come, all’interno delle 
notizie che hanno per oggetto i minori, sono distribuite tali notizie a seconda 
della categoria di notizia di appartenenza; 

 

La distribuzione delle Notizie 
 
Per categoria 
Con questa tabella si è voluto classificare la natura delle notizie erogate dagli organi di 
informazione. 
Le categorie sviluppate nelle metodologie degli ultimi monitoraggi elaborati dal Corecom 
(“Elezioni Regionali Friuli - Venezia Giulia 2003 – Monitoraggio TG – a cura del Corecom” 
; “PAR CONDICIO – elezioni 2004 europee – provinciali – comunali . Monitoraggio 
effettuato dal 27 maggio  all’11 giugno 2004 – TGR Rai FVG, Telefriuli, Telepordenone, 
Telequattro, Antenna 3. Quaderni comunicativi”) presentavano la seguente classificazione 
delle notizie: 

 Politica: all’interno di tale categoria sono state inserite tutte le notizie 
riguardanti le vicissitudini politiche in senso stretto (es: visite dei leaders 
nazionali, feste di partito, manifestazioni pubbliche, presentazione delle liste, 
cerimonie ecc.) e in senso lato (es: manifestazioni per la pace di natura 
politica, incontri di sindacati, relazioni internazionali, ecc.) 

 Cronaca: in questa categoria sono state inserite le notizie di tutti i tipi di 
cronaca, quindi quella economica, finanziaria, sociale, nera, ecc.. 

 Sport:  
 Altro: questa categoria si può definire come una categoria aggregata, nel 

senso che al suo interno sono state inserite notizie quali : costume, cultura, 
spettacolo, promozione di rubriche, appuntamenti e meteo.  

Questa classificazione, in seguito ad elaborazioni successive è stata rivisitata ed ampliata 
per poter essere in grado di fornire un’analisi più dettagliata dell’informazione offerta dai 
contenitori di informazione politica trasmessi dalle emittenti del Friuli Venezia Giulia, 
identificata nella seguente:  

- Cronaca nera; 
- Cronaca generale; 
- Politica; 
- Economia; 
- Manifestazioni e spettacoli; 
- Arte e letteratura; 
- Sport; 

Tale distribuzione di categorie  viene ad incrociarsi con un’ulteriore distribuzione, creando 
una tabella bivariata. Tale classificazione poggia su un piano di natura territoriale:  

- Provinciale; 
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- Regionale; 
- Nazionale; 
- Internazionale; 

Un’ulteriore categoria, chiamata “Aperture, saluti e sigle”, che andava a  formare una 
classificazione a sé e andava ad incrociarsi con se stessa, formando una categoria 
residuale in cui si inserivano  i secondi impiegati dal conduttore-giornalista per aprire e 
chiudere il Tg, passare la linea, annunciare i servizi e i commenti personali insieme alla 
pubblicità, le sigle e l’errore eventuale derivante dall’attività di cronometraggio è stata 
eliminata, in quanto si è tenuto conto della “pura notizia”, non si sono considerate le sigle e 
le pubblicità, mentre i commenti personali e i passaggi di linea sono stati aggregati al tipo 
di notizia all’interno della quale erano collocati. 
L’errore di cronometraggio, grazie alle nuove tecnologie di cui il Corecom si è dotato, è 
pressoché inesistente, mentre prima dell’avvento di tali metodi avanzati, il computo del 
tempo era effettuato a mezzo cronometro professionale manuale, il quale permetteva 
l’esistenza di un margine di errore, irrilevante ai fini dell’ analisi dei dati, ma abbastanza 
considerevole da prevederne l’esistenza in una categoria residuale.  
 
Per provincia  
 In questa tabella, gli stessi dati che stanno alla base dell’elaborazione della tabella 
precedente, precisamente quelli della categoria Provinciale, vengono ridistribuite nelle  
quattro province componenti il Friuli Venezia Giulia, ovvero: 

 Trieste 
 Gorizia 
 Pordenone 
 Udine 

Tale suddivisione permette di constatare in quali percentuali è divisa l’informazione, ma si 
deve tener conto, per quanto riguarda le emittenti private, della variabile del localismo che 
non consente di avere un quadro oggettivo e attendibile. La maggior presenza di una 
provincia rispetto ad un’altra, all’interno della trasmissione totale di notizie da parte di una 
particolare emittente è determinata da:  

 sede legale dell’emittente; 
 ricezione delle bande sul territorio; 
 appartenenza provinciale dei telespettatori; 
 l’importanza della notizia; 

Il campione di riferimento è lo stesso della tabella precedente. 
 
 
 

dott.a Laura Russo 
  Corecom Fvg 
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3. ANALISI DEI DATI 
1. Ballottaggio nella Provincia di Pordenone 
Lo scontro avviene tra Elio De Anna, Presidente uscente della Provincia di Pordenone e 
Sergio Zaia. 
Vince Elio De Anna. 
Rai Regionale 
Nella Tabella 1, “Citazioni dei personaggi politici”, la Rai regionale dedica a De Anna il 
51,1% delle citazioni complessive dei Telegiornali monitorati, 52% nell’edizione delle ore 
14.00 e 50% in quella della 19.35. 
Zaia ottiene nel totale delle edizioni il 48.9% delle citazioni, nella fattispecie il 48% nella 
edizione delle ore 14.00 e il 50% in quella delle ore 19.35, ottenendo in questa edizione, 
una percentuale pari a quella del suo avversario. 
Elio De Anna è sostenuto dalla coalizione formata dai seguenti partiti: Alleanza Nazionale, 
Lega Nord, Forza Italia e UDC che, data l’omogeneità con la coalizione di governo, è 
rappresentativa del centrodestra. 
Sergio Zaia  è sostenuto dalla coalizione, per contro, di centro sinistra, formata da La 
Margherita, Democratici di Sinistra, Di Pietro – Occhetto- Italia dei valori, Pensionati, SDI, 
Insieme per la pace e Cittadini per il Presidente. 
La coalizione di De Anna ottiene la maggior parte delle citazioni raggiungendo il 91.7% 
nell’edizione delle ore 14.00 e l’80.6% nell’edizione delle 19.35, per una percentuale di 
83.3% nelle edizioni totali. 
La coalizione di Zaia, ovviamente, presenta percentuali molto basse, soprattutto 
nell’edizione delle 14.00 con il 19.4% per un totale del 16.7% nelle totali edizioni. 
Per quanto riguarda i singoli partiti, quello che ottiene  più citazioni in assoluto è Alleanza 
Nazionale con 29.2% seguito da Lega Nord (27.1%), Forza Italia (16.7%) e UDC (10.4%). 
A seguire La Margherita, il partito più votato del centro sinistra, con il 4.2%, poi si 
accodano gli altri partiti della coalizione di Zaia, a pari merito, con il 2.1%. 
Appare nuovamente diversa la situazione nella tabella 3, cioè la “Sommatoria delle 
citazioni dei personaggi politici e dei partiti” in cui De Anna vede la somma delle citazioni 
che lo riguardano e quelle riguardanti la coalizione che lo sostiene, portarlo al 37.7% delle 
citazioni totali, mentre Zaia vede questa somma portarlo al 32.3%. 
Se andiamo a vedere il peso che le citazioni dei personaggi politici e dei partiti hanno sul 
totale delle citazioni , appare  evidente che De Anna raggiunge il 36.7% nel caso in cui 
venga citato personalmente e il 43% nel caso in cui venga citata la coalizione che lo 
sostiene. 
Per Zaia avviene esattamente il contrario: all’interno del 32.3% raggiunto dalla somma 
delle citazioni, il 23.7% riguardano direttamente la sua persona e l’8.6% la coalizione da 
cui è sostenuto. 
Nella tabella 4 “Tempi dell’Autorità dei personaggi politici” si riconferma questa tendenza e 
il Tempo d’Antenna di Zaia raggiunge il 58% del totale contro il 42% di De Anna. 
Bisogna sottolineare che la totalità del Tempo d’Antenna è data unicamente dal Tempo di 
Parola, dove Zaia parla per 39 secondi e De Anna per 28 entrambi i tempi appartengono 
all’edizione delle ore 14.00. 
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Telefriuli 
La tabella n°1 mostra come la totalità delle citazioni sia andata a Sergio Zaia, anche se 
che le citazioni totali rilevate sono state solamente 2. 
Nella tabella n°2 quella riguardante le citazioni dei partiti e dei movimenti politici la 
coalizione di De Anna rappresenta il 90.5% del totale delle citazioni, il partito più citato è 
infatti la Lega Nord con il 57.1% seguito da Forza Italia (28.6%), Alleanza Nazionale, la 
Margherita e Cittadini per la pace a pari merito (4.8%). 
Interessante la Tabella n°3, “Sommatoria delle citazioni dei personaggi politici e dei partiti”, 
De Anna e la sua coalizione raggiungono insieme l’82.6% del totale delle citazioni, mentre 
Zaia e la sua coalizione arrivano al 17.4%. 
Si ricorda che Zaia nella tabella 1 totalizza il 100% delle citazioni e qui si trova ad avere 
una percentuale sensibilmente più bassa dell’avversario. 
Nel dettaglio Zaia ottiene dalle citazioni del suo personaggio l’8.7% e dalle citazioni della 
coalizione d’appartenenza un altro 8.7%; De Anna ricava la totalità della percentuale a lui 
riferita (82.6%) dalle citazioni della sua coalizione. 
Per quanto riguarda la tabella 4 “Tempi dell’Autorità dei personaggi politici” essa è uguale 
a zero, cioè non ci sono dati rilevati per queste variabili, il Telegiornale di Telefriuli 
all’interno del campione analizzato non ha dedicato alcun servizio, né concesso alcuna 
intervista, ai contendenti del ballottaggio. 
Telepordenone 
I telegiornali di tale emittente sono sicuramente i più lunghi tra quelli delle altre emittenti 
prese in considerazione, motivo per cui i valori assoluti rilevati sono mediamente più alti. 
Nella Tabella n°1, “Citazioni dei personaggi politici”, Zaia raggiunge il 53% delle citazioni 
contro il 47% di De Anna. 
Per quanto riguarda la tabella n°2, ovvero le citazioni dei partiti e dei movimenti politici, è 
la coalizione di De Anna che ottiene la percentuale più alta pari al 68.2% contro il 31.8% di 
quella di Zaia. 
Il partito più citato è Lega Nord (20.9%) seguito da Alleanza Nazionale (16.9), UDC 
(15.5%) e Forza Italia (14.9).  
A seguire si collocano i partiti a sostegno di Zaia, primo, tra gli altri, la Margherita (12.2%). 
Nella Tabella n°3, descrittiva della sommatoria delle citazioni dei partiti e dei personaggi 
politici, la distribuzione delle citazioni appare così definita: 62.7% per De Anna e la sua 
coalizione, 37.3% per Zaia  e la sua coalizione. 
Infine, nella tabella n°4 “Tempi dell’Autorità dei personaggi politici”, Telepordenone dedica 
il totale del Tempo d’Autorità ad Elio De Anna che parla per 2 minuti e 4 secondi. 
2. Ballottaggio nel Comune di Sacile 
I candidati al ballottaggio delle elezioni del Sindaco di Sacile sono Roberto Cappuzzo, 
appoggiato dal centro sinistra, attuale Sindaco di Sacile, e Roberto Ceraolo, sostenuto 
dalla coalizione di centrodestra. 
Rai Regionale 
La tabella n°1 “Citazioni dei personaggi politici” vede Cappuzzo ottenere la maggioranza 
delle citazioni con il 53.3%, mentre Ceraolo ottiene il 46.7%. 
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I dati sopra riportati riguardano il totale delle edizioni monitorate, nel dettaglio, nell’edizione 
delle ore 19.35 i due candidati raggiungono il 50% esatto, mentre nell’edizione delle ore 
14.00 Cappuzzo prevale sul rivale con il 55.6%, contro il 44.4% di Ceraolo. 
Nella tabella n°2 “Citazioni dei partiti e dei movimenti politici” la coalizione più citata è 
quella di Roberto Ceraolo che raggiunge nel totale delle edizioni una media del 89.1% 
(96.3% nelle edizioni delle 14.00 e 83.8% in quella delle 19.35), mentre la coalizione di 
Cappuzzo raggiunge appena il 10.9% di media nelle due edizioni (3.7% nell’edizione delle 
ore 14.00 e il 16.2% in quella delle 19.35). 
Il partito più citato è Alleanza Nazionale (32.8%), seguito da Lega Nord (29.7%) e Forza 
Italia (26.6%).  Subito dopo segue il partito più votato della coalizione del centrosinistra, La 
Margherita, con il 3.1%. 
La tabella n°3 “Sommatoria delle citazioni dei personaggi politici  e dei partiti” cambia la 
situazione della tabella n°1, ma non quella della tabella n°2 che vede Ceraolo e la sua 
coalizione raggiungere 81% delle citazioni di media tra le due edizioni, delle 14.00 (83.3% 
) e delle 19.35 (79.1%), mentre la coalizione di Cappuzzo raggiunge la media del 19% 
(16.7% delle ore 14.00 e il 20.9% delle ore 19.35). 
Per quanto riguarda la tabella n°4, la totalità del Tempo dell’Autorità è andato a Roberto 
Ceraolo. 
Telefriuli 
La tabella n°1 “Citazioni dei personaggi politici” vede Ceraolo ottenere la maggioranza 
delle citazioni con il 66.7%, mentre Cappuzzo ottiene il 33.3%. 
Nella tabella n°2 “Citazioni dei partiti e dei movimenti politici” la coalizione più citata è 
quella di Roberto Ceraolo che raggiunge 82.6% delle citazioni, mentre la coalizione di 
Cappuzzo raggiunge appena il 17.4%. 
Il partito più citato è Lega Nord con la percentuale del 52.2%, più della metà delle citazioni 
totali, seguito da Forza Italia (26.1%). Subito dopo segue il partito più votato della 
coalizione del centrosinistra, Rifondazione Comunista, con il 13%. 
La tabella n°3 “Sommatoria delle citazioni dei personaggi politici  e dei partiti”  non cambia 
i risultati delle tabelle precedenti e vede Ceraolo e la sua coalizione raggiungere il 79.3% 
delle citazioni e la coalizione di Cappuzzo raggiungere il 20.7%. 
La tabella n°4 ribalta la situazione esistente nelle tre tabelle precedenti e Cappuzzo ottiene 
la maggioranza del Tempo d’Antenna calcolato, con il 54%, contro il 46% di Ceraolo. I dati 
si basano sulla somma del Tempo di Notizia (il tempo dedicato a parlare del candidato) e il 
Tempo di Parola (il tempo in cui il candidato parla direttamente); in questo caso i Valori 
Assoluti su cui sono state calcolate le percentuali di riferimento riguardano  unicamente le 
interviste che Telefriuli ha concesso ai due ballottanti. 
Telepordenone 
La tabella n°1 “Citazioni dei personaggi politici” vede Cappuzzo ottenere la maggioranza 
delle citazioni con il 54.5%, mentre Ceraolo ottiene il 45.5%. In questo caso si sottolinea 
che il Valore Assoluto su cui è calcolata la percentuale di riferimento è, nel totale, 11 
citazioni, di cui 6 riferite a Cappuzzo e 5 a Ceraolo 
Nella tabella n°2 “Citazioni dei partiti e dei movimenti politici” la coalizione più citata è 
quella di Roberto Ceraolo che raggiunge il 56.9% delle citazioni totali, mentre la coalizione 
di Cappuzzo raggiunge il 43.1%.  
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Il partito più citato è Lega Nord con la percentuale del 22.6% delle citazioni, seguito da 
Alleanza Nazionale (18.2%) e Forza Italia (16.1%). Seguono i partiti più votati della 
coalizione del centrosinistra, Rifondazione Comunista e La Margherita, entrambi con il 
13.1%. 
La tabella n°3 “Sommatoria delle citazioni dei personaggi politici  e dei partiti”  vede 
Ceraolo e la sua coalizione raggiungere il 60.1% delle citazioni e la coalizione di 
Cappuzzo raggiungere il 39.9%. 
La tabella n°4 presenta una situazione di assoluta parità tra i due candidati che ottengono, 
ovviamente, il 50% del Tempo d’Antenna totale a loro dedicato. 
3. Le Pari Opportunità di Genere 
Rientra nell’analisi del pluralismo sociale presente anche nei monitoraggi effettuati 
periodicamente dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’analisi delle Pari 
Opportunità di Genere, ovvero il ruolo e il peso che le donne assumono all’interno dei 
programmi di informazione politica. 
Nel caso di questo monitoraggio si è voluto indagare, non solo in merito alla presenza 
delle donne come candidate all’interno delle diverse elezioni indette (Europee, Provinciali 
e Comunali) e all’interno dei vari movimenti politici presi in considerazione, ma anche in 
merito al tempo ed allo spazio a loro dedicato dai Telegiornali locali durante il periodo di 
campagna elettorale. 

3.1 Le pari opportunità nelle elezioni europee, provinciali e comunali 2004 
Nel totale delle elezioni la percentuale degli uomini candidati è del 72% contro il 28% delle 
donne. 
Nel dettaglio si può notare che, nelle elezioni europee, la percentuale degli uomini è del 
61% e quella delle donne del 39%; nelle elezioni della Provincia di Pordenone la 
percentuale degli uomini è del 79.9% e quella delle donne del 23.1%; infine, nelle elezioni 
comunali, la percentuale degli uomini raggiunge addirittura la quasi totalità con il 93.4%, 
mentre alle donne resta un 6.6% di presenze all’interno delle liste di candidatura. 
Appare evidente come nell’avvicinarsi alla dimensione “locale” la percentuale delle donne, 
comunque in netta minoranza anche nelle liste delle elezioni europee, tende a diminuire 
drasticamente fino al sopraccitato 6.6%  nelle elezioni comunali. 

3.2 Le pari opportunità nelle elezioni europee 2004, per coalizione 
Prendendo in considerazione la confluenza dei partiti che si sono presentati alle elezioni 
europee nei tre poli di centro destra, centro sinistra e altri, come riportato nella 
metodologia di questo lavoro e di quello precedente (“Par Condicio – elezioni 2004 – 
europee, provinciali, comunali ; Quaderni comunicativi”), si è cercato di misurare la 
presenza delle candidature femminili all’interno delle diverse coalizioni politiche. 
Per quanto riguarda il “centro destra” la percentuale delle donne è pari al 36.7%, per il 
“centro sinistra” sono il 39.6% ed infine per gli “altri” la percentuale è 39%. Come si nota, 
non c’è molta difformità tra le tre percentuali, tranne per la leggera flessione del “centro 
destra” che presenta una percentuale più bassa rispetto alle altre due. 

3.3 Le pari opportunità nelle elezioni provinciali 2004, per coalizione 
Prendendo in considerazione la confluenza dei partiti che si sono presentati alle elezioni 
provinciali nei tre poli di centro destra, centro sinistra e altri, come riportato nella 
metodologia di questo lavoro e di quello precedente (“Par Condicio – elezioni 2004 – 
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europee, provinciali, comunali ; Quaderni comunicativi”), si è cercato di misurare la 
presenza delle candidature femminili all’interno delle diverse coalizioni politiche. 
Per quanto riguarda il “centro destra”, la percentuale delle donne è pari al 16.7%, per il 
“centro sinistra” sono il 26.5% ed infine per gli “altri” la percentuale è 24.7%. Le tre 
percentuali presentano una flessione dell’1.8% di differenza tra il “centro sinistra” e gli 
“altri”, dove la percentuale maggiore è quella del “centro sinistra”. Il “centro destra” 
presenta quasi 10 punti percentuale in meno della percentuale del “centro sinistra”, a 
dimostrazione della minor presenza di donne candidate all’interno delle proprie liste. 

3.4 Le pari opportunità nelle elezioni comunali 2004, per coalizione 
Prendendo in considerazione la confluenza dei partiti che si sono presentati alle elezioni 
comunali nei tre poli di centro destra, centro sinistra e altri e nella coalizione residua delle 
liste civiche in cui sono confluite tutte le liste candidate che non presentavano un esplicito 
richiamo alle liste già appartenenti alle tre sopraccitate come riportato nella metodologia di 
questo lavoro e di quello precedente (“Par Condicio – elezioni 2004 – europee, provinciali, 
comunali ; Quaderni comunicativi”), si è cercato di misurare la presenza delle candidature 
femminili all’interno delle diverse coalizioni politiche. 
Per quanto riguarda il “centro sinistra” la percentuale delle donne è  16.7%, per le “liste 
civiche” è del 7%, mentre per  “centro destra” e “altri” tale percentuale è 0%. 
Tali risultati dimostrano come in ben 2 coalizioni le donne non siano assolutamente 
rappresentate e totalmente escluse dalla competizione elettorale. 
I Comuni presi in considerazione, data la loro alta numerosità, sono quelli che contano più 
di 5000 abitanti, cioè 25 Comuni e a questi si riferiscono tali dati. 

3.5 Le pari opportunità nei Telegiornali locali per elezioni europee 2004 
In questa sezione si è voluto rilevare quanta parte dell’informazione politica è stata 
dedicata alle donne candidate durante il periodo di campagna elettorale. 
Tale analisi è stata condotta analizzando 2 variabili: le Citazioni (tabella 1) e il Tempo 
d’Antenna (Tabella n°4), all’interno delle 5 emittenti monitorate: Rai Regionale (edizione 
delle ore 14.00 ed edizione delle ore 19.35), Telefriuli, Telepordenone, Telequattro e 
Antenna 3. 
Per meglio comprendere l’incidenza del genere nell’informazione si è voluto analizzare le 
variabili su due fronti: il primo meramente numerico, ovvero il numero di donne citate e il 
numero di donne cui si è voluto dedicare il Tempo d’Antenna; il secondo è di tipo più 
complesso e si può definire “proporzionale”, cioè si è voluto concentrare l’attenzione sul 
numero di citazioni (o sui minuti secondi per quanto riguarda il Tempo d’Antenna) 
riguardanti i singoli candidati per poi ridistribuirlo a seconda del genere d’appartenenza del 
candidato. Schematicamente, si è fatta una somma di tutte le citazioni delle donne e una 
di tutte le citazioni degli uomini e le si sono messe a confronto.  
Per quanto riguarda le citazioni, l’emittente in cui le donne sono più citate è Telefriuli con il 
33%,  seguito da Antenna 3 (27%), Rai Regionale (26%),Telequattro (17%) e 
Telepordenone (12.5%). Calcolando la somma delle citazioni quella dedicata alle donne è 
per Telefriuli con il 33%, seguito dalla Rai Regionale (21%), Antenna 3 e Telequattro 
(19%) ed infine Telepordenone (16.7%). 
L’analisi dei dati incrociati di queste due tabelle dimostrano che la proporzione tra il 
numero di donne citate e il numero di citazioni distribuito per uomini e donne rimane 
abbastanza costante, cioè uomini e donne hanno avuto un numero di citazioni uguale o 
quasi uguale. 
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Per quanto riguarda il Tempo d’Antenna dedicato alle donne, la percentuale più alta è 
raggiunta da Telepordenone con il 37.6%, seguita da Telequattro(23%), Antenna 3 (20%), 
Telefriuli (18%) e Rai Regionale (15%). La percentuale del numero di donne tra le quali è 
diviso il Tempo d’Antenna è pari al 30% per Antenna 3, seguita da Telefriuli e 
Telepordenone (20%), Telequattro (19%) ed infine la Rai Regionale (13%). 
L’analisi incrociata di queste ulteriori tabelle presenta alcune considerazioni interessanti. 
Si nota come Antenna 3 e Telefriuli invertono le proprie posizioni con Telepordenone e 
Telequattro all’interno delle due classificazioni, mentre Rai Regionale conserva l’ultimo 
posto in entrambe. Tale fenomeno rivela che il Tempo d’Antenna dedicato alle donne dalla 
Rai Regionale non differisce di molto da quello dedicato agli uomini, mentre la situazione 
si ribalta nel caso di Telepordenone e di Telequattro, le quali si rivolgono ad un numero 
inferiore di donne rispetto a Telefriuli e d Antenna 3, ma il Tempo d’Antenna dedicato è 
maggiore e viceversa. 
4. La Tutela dei Minori 
Il Corecom del Friuli Venezia Giulia, in quanto organo funzionale dell’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, si occupa anche di effettuare monitoraggi relativi alla 
presenza di minori all’interno dei programmi di informazione e di comunicazione politica 
per quanto riguarda il settore locale in riferimento al conferimento della delega relativa alla 
Vigilanza in materia della Tutela dei Minori e la sua completa attuazione per una vigilanza 
attiva prevede l’esercizio di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale. 
In tale ottica questo lavoro dedica una sezione all’analisi del contenuto delle notizie che 
hanno per oggetto i minori. La prima parte classifica tali notizie a seconda del contenuto e 
le distribuisce nelle seguenti categorie: Cronaca generale, Cronaca nera, Politica, 
Economia, Sport, Arte e letteratura e Manifestazioni e spettacoli, le stesse categorie in cui 
sono distribuite le notizie dei Telegiornali nella sezione del monitoraggio relativa, appunto, 
alla Distribuzione delle Notizie. 
Nell’edizione delle ore 14.00 della Rai Regionale, il 45.2% delle notizie riguardanti i minori 
confluiscono nella categoria “Manifestazioni e Spettacoli”, il 36.2% nella “Cronaca 
generale”, a seguire “Sport” (10%), “Politica”(5.3%) e “Cronaca nera” (3.4%).  
La percentuale sul totale delle notizie del Telegiornale è pari a 3.7%. 
Nell’edizione delle ore 19.35 la situazione si presenta nel modo seguente: “Cronaca 
generale” (50.2%), “Politica” (13%), “Cronaca nera” (12.5%), “Sport” (12.3%), 
“Manifestazioni e spettacoli” (11.8%), per una percentuale sul totale del 4.2%. 
Per quanto riguarda Telefriuli la classifica è la seguente: “Cronaca generale”(54.7%), “Arte 
e letteratura”(15.8%), “Cronaca nera”(14.2%), “Economia” (7.7%), “Politica”( 7.6%). La 
percentuale sul totale è del 4.2%. 
Telepordenone: “Cronaca generale”(39.9%), “Politica” (23.5%), “Manifestazione e 
spettacoli” (21%), “Sport” (7.9%), “Arte e letteratura” (4.5%) e “Cronaca nera” (3.2%). La 
percentuale sul totale è 3.6%. 
Telequattro: “Manifestazioni e spettacoli” (66.3%), “Cronaca generale” (15.6%) e Cronaca 
nera (11%), per un totale sul telegiornale del 7.5%. 
Antenna 3: “Manifestazioni e spettacoli” (52.3%), Cronaca generale (29.8%) e “Politica” 
(18%) e la percentuale sul totale del telegiornale è 9.7%. 
La seconda parte di questa sezione riporta i “dati elementari”, ovvero l’argomento di ogni 
singola notizia monitorata e il minutaggio corrispondente. 
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Da questa analisi risulta che, dal 27/05 al 11/06 per Telequattro e Antenna 3, e dal 27/05 
al 25/06/2004 per Rai Regionale, Telefriuli e Telepordenone, gli argomenti più frequenti e 
comuni sono stati l’anniversario dei 250 anni dell’Istituto nautico, l’inizio degli esami di 5° 
elementare, la giornata dello sport, l’ultimo giorno di scuola ed una serie di manifestazioni 
culturali dedicate ai più piccoli. Per quanto riguarda la “Politica” bisogna ricordare la 
proposta dibattuta in Consiglio Regionale durante i lavoti per il nuovo statuto, di dar la 
possibilità ai sedicenni di esprimere il proprio voto politico e per la “Cronaca nera” l’arresto 
di alcuni minorenni appartenenti ad una baby gang o colpevoli di aver compiuto atti 
vandalici.  
5. La Distribuzione delle Notizie 
In questa versione del monitoraggio si è pensato di rivisitare la classificazione delle 
categorie in cui vengono distribuite le notizie dei programmi di informazione politica, come 
spiegato all’interno delle note metodologiche, in quanto le categorie utilizzate finora, 
ovvero Politica, Sport, Cronaca e Altro, sono state ritenute efficaci ma troppo generiche e 
di respiro troppo ampio per l’obiettivo prefissato, cioè quello di fornire un’analisi dettagliata 
e compunta dell’informazione offerta dai Telegiornali locali. Nello specifico, le categorie 
“Cronaca” ed “Altro” rischiavano di diventare una specie di contenitore “portatutto” in cui 
confluivano notizie che meritavano una definizione a sé stante. In questa ottica la nuova 
classificazione prevede le seguenti categorie: “Cronaca generale”, “Cronaca nera”, 
“Economia”, “Arte e letteratura”, “Manifestazioni e spettacoli”, mentre permangono 
“Politica” e “Sport”. 
Tale classificazione è stata incrociata con un’altra variabile di natura territoriale. Si è voluto 
capire, come spiegato nelle note metodologiche, come si distribuiscono le notizie 
all’interno del territorio provinciale, regionale, nazionale e internazionale al fine di poter 
fornire dati suscettibili di un’interpretazione da parte del lettore che volesse misurare la 
connotazione “locale” delle notizie in relazione alla medesima connotazione “locale” degli 
ascoltatori del Telegiornale, evidentemente delimitati dalla zona di ricezione dell’emittente, 
che nel caso delle emittenti monitorate, può essere definita quasi esclusivamente 
all’interno della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Rai Regionale. 
Nell’edizione delle ore 14.00 la classifica della distribuzione per categoria di notizia è la 
seguente: Cronaca generale (26%), Politica (22%), Economia (20.1%), Cronaca nera 
(13.3%), Manifestazioni e spettacoli (12%), Sport (4.2%) e Arte e letteratura (2.4%). 
L’edizione delle ore 19.35 presenta al primo posto la Cronaca generale (30.3%) seguita 
dall’Economia (22.2%), Manifestazioni e spettacoli (14%), Politica (13.6), Cronaca nera 
(9.2%), Sport (7.6%) e infine Arte e letteratura (3.5%). 
Dal punto di vista del territorio, nell’edizione delle ore 14.00,  la categoria in cui 
confluiscono la maggior parte delle notizie è quella Provinciale con 04.22.55 su un totale di 
06.37.25. 
Per quanto riguarda le singole categorie di notizie e la loro distribuzione per territorio in 
tutte quante prevale la natura Provinciale, tranne nello Sport in cui prevale la natura 
Nazionale, fattore dovuto anche alle squadre di calcio Triestina ed Udinese che fanno 
parte di un campionato che si inserisce in una dimensione nazionale.   
Nell’edizione delle ore 19.35 la dimensione territoriale prevalente nel totale delle notizie è 
quella Provinciale con 04.20.06 su 07.17.56 ore minuti e secondi di programmazione. 
Anche in questo caso, la dimensione territoriale Provinciale prevale nella maggioranza 
delle categorie di contenuto, tranne che nella Politica, che presenta una connotazione più 



 22

Regionale e lo Sport che si presenta più Nazionale per gli stessi motivi della precedente 
edizione. 
L’analisi dell’informazione Provinciale presenta la seguente distribuzione per province: 
Udine (41.7%), Trieste (28.9%), Pordenone (23.5%) e Gorizia (5.9%) nell’edizione delle 
ore 14.00, mentre in quella delle 19.35 la distribuzione è la seguente: Udine (39.5%), 
Trieste (32.8), Pordenone (18.1%) e Gorizia (9.6%). 
Come si nota, l’ordine delle province non cambia nel totale delle edizioni. 
Telefriuli. 
Durante il periodo monitorato il telegiornale di Telefriuli ha presentato le proprie notizie nel 
seguente modo: Cronaca generale (34.2%), Economia (21.3%), Cronaca nera (18.2%), 
Politica (15.2%), Manifestazioni e spettacoli (5.2%), Arte e letteratura (4.2%) e Sport 
(1.7%). 
La maggioranza dell’informazione è di carattere Provinciale. Per quanto riguarda ogni 
singola categoria la dimensione territoriale più frequente è quella Provinciale, tranne per lo 
Sport dove la maggioranza appartiene alla dimensione Nazionale. 
In relazione alla distribuzione per province Telefriuli presenta il seguente ordine: Udine 
(66.8%), Pordenone (25.3%), Gorizia (7.8%) ed infine Trieste (0.1%). 
Rispetto alla Rai Regionale, si parla molto di più di Pordenone e molto meno di Trieste che 
finisce in fondo alla lista con un gap rispetto ad Udine del 66.7%, probabilmente dovuto 
alla forte localizzazione dell’emittente che di rivolge a telespettatori principalmente 
udinese. 
Telepordenone. 
Il Telegiornale di Telepordenone dedica il 44.2% delle notizie alla Politica, un’altra parte 
consistente dell’informazione riguarda la Cronaca generale con il 25.9% e il resto è diviso 
tra Cronaca nera (9.5%), Manifestazioni e spettacoli (7.2%), Sport (4.7%), Arte e 
letteratura (4.6%) ed Economia (3.9%). 
La maggior parte delle notizie si collocano in una dimensione Provinciale. Per quanto 
riguarda la Politica, lo stesso spazio dato a quella Provinciale è dato a quello Nazionale. 
Bisogna considerare che Telepordenone, data la vicinanza con la Regione Veneto, ha 
anche una redazione veneta e le notizie sono date all’interno dello stesso Telegiornale. 
Tale  parte dell’informazione fornita è stata considerata Nazionale, in quanto non 
riguardanti la regione Friuli Venezia Giulia. 
La distribuzione per province appare così suddivisa: Pordenone (81%), Udine (12.5%), 
Trieste (4.6%) e Gorizia (1.9%). Telepordenone è fortemente incentrata sulla città di 
Pordenone, come appunto esprime il nome dell’emittente stessa e anche se una discreta 
parte dell’informazione è dedicata a notizie nazionali, soprattutto per quanto riguarda la 
Politica, e quotidianamente si collega alla redazione Veneta, la percentuale dedicata alla 
provincia dalla quale trasmette appare quasi totalitaria. 
Telequattro. 
Per quanto riguarda il Telegiornale giuliano, le notizie si distribuiscono nel seguente modo: 
Politica (34.2%), Cronaca generale (33.8%), Manifestazioni e spettacoli (17.9%), Cronaca 
nera (5.1%), Economia (3.7%), Arte e letteratura (3.4%) e Sport (1.8%). Anche in questo 
caso la maggior parte delle notizie trasmesse sono di carattere Provinciale, tranne per la 
Politica che presenta una maggioranza di notizie Nazionali, anche se per un minimo scarto 
(0.93%). 
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In merito alla distribuzione delle notizie per provincia, la classifica è strutturata come di 
seguito: Trieste (99.6%), Udine (0.4%), Gorizia (0%) e Pordenone (0%). Telequattro è un 
emittente giuliana, che trasmette da Trieste e si rivolge al pubblico della provincia ed la 
sua informazione è totalmente incentrata in tal senso. 
È da ricordare  che tale emittente trasmette un notiziario, che occupa un contenitore a sé 
che non è stato considerato nel nostro monitoraggio, dedicato totalmente a Gorizia e alla 
sua provincia (Notiziario Isontino). 
Antenna 3. 
Tale telegiornale presenta la seguente distribuzione: Cronaca generale (39.9%), Politica 
(21%), Manifestazioni e spettacoli (17.1%), Sport (7.4%), Cronaca nera (6.4%), Economia 
(4.6%) ed infine Arte e letteratura (3.5%). Come per Telequattro la maggior parte delle 
notizie è Provinciale, tranne che per la Politica e per lo Sport in cui prevale la dimensione 
Nazionale.  Per quanto riguarda la distribuzione delle province la situazione è ancora più 
accentuata rispetto all’altra emittente giuliana; infatti, la totalità delle notizie si concentrano 
sulla provincia di Trieste (100%), escludendo le altre.  
I dati sopra commentati vanno messi in relazione al target di ascoltatori a cui si rivolgono e 
al loro raggio di ricezione; si devono inoltre contestualizzare le notizie consultando i dati 
elementari che riportano gli argomenti di ogni singola notizia trasmessa dai Telegiornali 
monitorati durante il periodo di rilevazione. 
Bisogna inoltre considerare che il periodo monitorato parte per tutte il 27/05, per Rai 
Regionale, Telefriuli e Telepordenone arriva al 25/06, mentre per Telequattro e Antenna 3 
si ferma al giorno 11/06. Tale differenza non impedisce ai dati rilevati di rivelare i tratti 
base e le tendenze generali  che l’informazione assume per ogni emittente monitorata. 

 
dott.a Laura Russo 
   Corecom Fvg 
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3.1 Ballottaggio nella Provincia di Pordenone 
 
 
TGR – Rai 3 
 
Rai 3 Telegiornale Regionale - totale edizioni - dal 27/05 al 11/06/2004 
Tabella 1: Citazioni dei personaggi politici 
ballottaggio PROVINCIA PORDENONE     
 Rai3R ed. 14.00 Rai3R ed. 19.35 Totale edizioni 

Nome Citazioni Percentuali Citazioni Percentuali Citazioni Percentuali 

DE ANNA Elio 11 52% 12 50,0% 23 51,1% 
ZAIA Sergio 10 48% 12 50,0% 22 48,9% 

Totale 21 100% 24 100% 45 100% 
 
 
Rai 3 Telegiornale Regionale - totale edizioni - dal 14/06 al 25/6/2004 
Tabella 2: Citazioni dei partiti e dei movimenti  politici 
ballottaggio PROVINCIA PORDENONE       
   Ed ore 14.00 Ed ore 19.35 totale edizioni 

Partito Candidato 
appoggiato 

 
Citazioni %  

Citazioni % Citazioni % 

Alleanza Nazionale Elio De Anna 2 16,7% 12 33,3% 14 29,2%
Lega Nord Elio De Anna 5 41,7% 8 22,2% 13 27,1%
Forza Italia Elio De Anna 3 25,0% 5 13,9% 8 16,7%
UDC Elio De Anna 1 8,3% 4 11,1% 5 10,4%
La Margherita Sergio Zaia 1 8,3% 1 2,8% 2 4,2% 
Democratici di Sinistra Sergio Zaia 0 0,0% 1 2,8% 1 2,1% 
Di Pietro -Occhetto Italia dei valori Sergio Zaia 0 0,0% 1 2,8% 1 2,1% 
Pensionati Sergio Zaia 0 0,0% 1 2,8% 1 2,1% 
SDI Sergio Zaia 0 0,0% 1 2,8% 1 2,1% 
Insieme per la pace Sergio Zaia 0 0,0% 1 2,8% 1 2,1% 
Cittadini per il Presidente Sergio Zaia 0 0,0% 1 2,8% 1 2,1% 
Totale   12 100% 36 100% 48 100%
 
 Ed ore 14.00 Ed ore 19.35 totale edizioni 

Candidato appoggiato  Citazioni %  Citazioni % Citazioni % 
Elio De Anna 11 91,7% 29 80,6% 40 83,3% 
Sergio Zaia 1 8,3% 7 19,4% 8 16,7% 
Totale 12 100% 36 100% 48 100% 
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Rai 3 Telegiornale Regionale - totale edizioni - dal 27/05 al 11/06/2004 
Tabella 3: Sommatoria delle Citazioni dei personaggi politici e dei partiti
(tratti dalle appartenenze politiche dei personaggi monitorati e dai partiti stessi) 
ballottaggio PROVINCIA PORDENONE       
  edizione  14.00 edizione 19.35 totale edizioni 

Partiti  Citazioni %  Citazioni %  Citazioni % 
De Anna 11 33,3% 12 20,0% 23 24,7%
Coalizione di De Anna 11 33,3% 29 48,3% 40 43,0%
Totale De Anna 22 66,7% 41 68,3% 63 67,7%
Zaia 10 30,3% 12 20,0% 22 23,7%
Coalizione di Zaia 1 3,0% 7 11,7% 8 8,6% 
Totale Zaia 11 33,3% 19 31,7% 30 32,3%

Totale 33 100% 60 100% 93 100% 
 
Rai 3 Telegiornale Regionale - totale edizioni - dal 14/06 al 25/06/2004 
Tabella 4: Tempi dell'Autorità dei personaggi politici 
ballottaggio PROVINCIA PORDENONE       
ore 14.00       
Nome T. notizia T. parola T. antenna 
  V.A. % V.A. % V.A. % 
ZAIA Sergio 0.00.00 0% 0.00.39 58% 0.00.39 58% 
DE ANNA Elio 0.00.00 0% 0.00.28 42% 0.00.28 42% 
Totale 0.00.00 100% 0.01.07 100% 0.01.07 100% 
       
       
ore 19.35       
Nome T. notizia T. parola T. antenna 
  V.A. % V.A. % V.A. % 
ZAIA Sergio 0.00.00 0% 0.00.00 0% 0.00.00 0% 
DE ANNA Elio 0.00.00 0% 0.00.00 0% 0.00.00 0% 
Totale 0.00.00 100% 0.00.00 100% 0.00.00 100% 
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TELEFRIULI 
 
Telefriuli - ore 19.00 - dal 11/06 al 25/06/2004 
Tabella 1: Citazioni dei personaggi politici 
ballottaggio PROVINCIA PORDENONE  
 Telefriuli 

Nome Citazioni Percentuali 
DE ANNA Elio 0 0% 
ZAIA Sergio 2 100% 

Totale 2 100% 
 
Telefriuli - ore 19.00 - dal 11/06 al 25/06/2004 
Tabella 2: Citazioni dei partiti e dei movimenti  politici 
ballottaggio PROVINCIA PORDENONE   

Partito Candidato appoggiato  Citazioni % 

Lega Nord Elio De Anna 12 57,1% 
Forza Italia Elio De Anna 6 28,6% 
Alleanza Nazionale Elio De Anna 1 4,8% 
La Margherita Sergio Zaia 1 4,8% 
Cittadini per la pace Sergio Zaia 1 4,8% 
UDC Elio De Anna 0 0,0% 
Democratici di Sinistra Sergio Zaia 0 0,0% 
Di Pietro -Occhetto IDV Sergio Zaia 0 0,0% 
Pensionati Sergio Zaia 0 0,0% 
SDI Sergio Zaia 0 0,0% 
Cittadini per il Presidente Sergio Zaia 0 0,0% 

Totale   21 100,0% 
 

Candidato appoggiato Citazioni % 
Elio De Anna 19 90,5% 
Sergio Zaia 2 9,5% 

Totale 21 100,0% 
 
Telefriuli - ore 19.00 - dal 14/06 al 25/06/2004 
Tabella 3: Sommatoria delle Citazioni dei personaggi politici e dei partiti
(tratti dalle appartenenze politiche dei personaggi monitorati e dai partiti stessi) 
ballottaggio PROVINCIA PORDENONE   

Partiti Num. Citazioni Percentuali 
De Anna 0 0,0% 
Coalizione di De Anna 19 82,6% 
Totale De Anna 19 82,6% 
Zaia  2 8,7% 
Coalizione di Zaia 2 8,7% 
Totale Zaia 4 17,4% 

Totale 23 100% 
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TELEPORDENONE 
 
Telepordenone - ore 19.15 - dal 14/06 al 25/06/2004 
Tabella 1: Citazioni dei personaggi politici 
ballottaggio PROVINCIA PORDENONE  
 Telepordenone 

Nome Citazioni Percentuali 
ZAIA Sergio 28 53% 
DE ANNA Elio 25 47% 

Totale 53 100% 
 
Telepordenone - ore 19.15 - dal 14/06 al 25/06/2004 
Tabella 2: Citazioni dei partiti e dei movimenti  politici 
ballottaggio PROVINCIA PORDENONE    

Partito Candidato appoggiato Num. Citazioni Percentuali 
Lega Nord Elio De Anna 31 20,9% 
Alleanza Nazionale Elio De Anna 25 16,9% 
UDC Elio De Anna 23 15,5% 
Forza Italia Elio De Anna 22 14,9% 
La Margherita Sergio Zaia 18 12,2% 
Democratici di Sinistra Sergio Zaia 13 8,8% 
Di Pietro -Occhetto IDV Sergio Zaia 6 4,1% 
SDI Sergio Zaia 4 2,7% 
Pensionati Sergio Zaia 3 2,0% 
Cittadini per la pace Sergio Zaia 2 1,4% 
Cittadini per il Presidente Sergio Zaia 1 0,7% 

Totale   148 100,0% 
 

Candidato appoggiato Num. Citazioni Percentuali 
Elio De Anna 101 68,2% 
Sergio Zaia 47 31,8% 
Totale 148 100,0% 
 
Telepordenone - ore 19.15 - dal 14/06 al 25/06/2004 
Tabella 3: Sommatoria delle Citazioni dei personaggi politici e dei partiti
(tratti dalle appartenenze politiche dei personaggi monitorati e dai partiti stessi) 
ballottaggio PROVINCIA PORDENONE   

Partiti Num. Citazioni Percentuali 
De Anna 25 12,4% 
Coalizione di De Anna 101 50,2% 
Totale De Anna 126 62,7% 
Zaia  28 13,9% 
Coalizione di Zaia 47 23,4% 
Totale Zaia 75 37,3% 

Totale 201 100% 
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Telepordenone - ore 19.15 - dal 14/06 al 25/06/2004 
Tabella 4: Tempi dell'Autorità dei personaggi politici 
ballottaggio PROVINCIA PORDENONE       

Nome T. notizia T. parola T. antenna 
  V.A. % V.A. % V.A. % 

ZAIA Sergio 0.00.00 0% 0.00.00 0% 0.00.00 0% 
DE ANNA Elio 0.00.20 100% 0.02.04 100% 0.02.24 100% 

Totale 0.00.20 100% 0.02.04 100% 0.02.24 100% 
 
 

3.2 Ballottaggio nel Comune di Sacile 
 
TGR RAI 
 
Rai 3 Telegiornale Regionale - totale edizioni - dal 27/05 al 11/06/2004 
Tabella 1: Citazioni dei personaggi politici 
ballottaggio COMUNE DI SACILE      
 Rai3R ed. 14.00 Rai3R ed. 19.35 Totale edizioni 

Nome Citazioni Percentuali Citazioni Percentuali Citazioni Percentuali 

CAPPUZZO Roberto 5 55,6% 3 50% 8 53,3% 
CERAOLO Roberto 4 44,4% 3 50% 7 46,7% 

Totale 9 100% 6 100% 15 100% 
 
Rai 3 Telegiornale Regionale - totale edizioni - dal 14/06 al 25/6/2004 
Tabella 2: Citazioni dei partiti e dei movimenti  politici 
ballottaggio COMUNE DI SACILE       
  Ed ore 14.00 Ed ore 19.35 totale edizioni 

Partito 
Candidato 

 appoggiato  Citazioni %  Citazioni % Citazioni % 

Alleanza Nazionale Ceraolo Roberto 7 25,9% 14 37,8% 21 32,8% 
Lega Nord Ceraolo Roberto 11 40,7% 8 21,6% 19 29,7% 
Forza Italia Ceraolo Roberto 8 29,6% 9 24,3% 17 26,6% 
La Margherita Cappuzzo Roberto 1 3,7% 1 2,7% 2 3,1% 
SDI Cappuzzo Roberto 0 0,0% 2 5,4% 2 3,1% 
Democratici di Sinistra Cappuzzo Roberto 0 0,0% 1 2,7% 1 1,6% 
Di Pietro -Occhetto IDV Cappuzzo Roberto 0 0,0% 1 2,7% 1 1,6% 
Rifondazione Comunista Cappuzzo Roberto 0 0,0% 1 2,7% 1 1,6% 
Cittadini per Sacile Cappuzzo Roberto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totale   27 100,0% 37 100,0% 64 100,0%
 
 Ed ore 14.00 Ed ore 19.35 totale edizioni 

Candidato appoggiato  Citazioni %  Citazioni % Citazioni % 
Ceraolo Roberto 26 96,3% 31 83,8% 57 89,1% 
Cappuzzo Roberto 1 3,7% 6 16,2% 7 10,9% 

Totale 27 100,0% 37 100,0% 64 100,0% 
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Rai 3 Telegiornale Regionale - totale edizioni - dal 27/05 al 11/06/2004 
Tabella 3: Sommatoria delle Citazioni dei personaggi politici e dei 
partiti 
(tratti dalle appartenenze politiche dei personaggi monitorati e dai partiti stessi) 
ballottaggio COMUNE DI SACILE      

  edizione  14.00 edizione 19.35 totale edizioni 
Partiti  Citazioni %  Citazioni %  Citazioni % 

Ceraolo 4 11,1% 3 7,0% 7 8,9% 
Coalizione di Ceraolo 26 72,2% 31 72,1% 57 72,2% 

Totale Ceraolo 30 83,3% 34 79,1% 64 81,0% 
Cappuzzo 5 13,9% 3 7,0% 8 10,1% 

Coalizione di Cappuzzo 1 2,8% 6 14,0% 7 8,9% 
Totale Cappuzzo 6 16,7% 9 20,9% 15 19,0% 

Totale 36 100,0% 43 100,0% 79 100,0% 
       
  edizione  14.00 edizione 19.35 totale edizioni 

Partiti  Citazioni %  Citazioni %  Citazioni % 
Centro destra 109 39,1% 22 40,7% 131 39,3% 
Centro sinistra 59 21,1% 22 40,7% 81 24,3% 
Liste comunali 70 25,1% 0 0,0% 70 21,0% 

 Altri 41 14,7% 10 18,5% 51 15,3% 
Totale 279 100,0% 54 100,0% 333 100% 

       
  edizione  14.00 edizione 19.35 totale edizioni 

Partiti da personaggi  Citazioni %  Citazioni %  Citazioni % 
Centrodx da personaggi 42 38,5% 10 37% 52 38,2% 
Centrosx da personaggi 19 17,4% 12 44,4% 31 22,8% 

Liste da personaggi 27 24,8% 0 0% 27 19,9% 
 Altri da personaggi 21 19,3% 5 18,5% 26 19,1% 

Totale 109 100,0% 27 100% 136 100% 
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TELEFRIULI 
 
Telefriuli - ore 19.00 - dal 11/06 al 25/06/2004 
Tabella 1: Citazioni dei personaggi politici 
ballottaggio COMUNE DI SACILE  
 Telefriuli 

Nome Citazioni Percentuali 
CERAOLO Roberto 4 66,7% 
CAPPUZZO Roberto 2 33,3% 

Totale 6 100% 
 
Telefriuli - ore 19.00 - dal 11/06 al 25/06/2004 
Tabella 2: Citazioni dei partiti e dei movimenti  politici 
ballottaggio COMUNE DI SACILE   

Partito Candidato appoggiato Num. Citazioni Percentuali 
Lega Nord Ceraolo Roberto 12 52,2% 
Forza Italia Ceraolo Roberto 6 26,1% 
Rifondazione Comunista Cappuzzo Roberto 3 13,0% 
Alleanza Nazionale Ceraolo Roberto 1 4,3% 
La Margherita Cappuzzo Roberto 1 4,3% 
Democratici di Sinistra Cappuzzo Roberto 0 0,0% 
Di Pietro -Occhetto IDV Cappuzzo Roberto 0 0,0% 
SDI Cappuzzo Roberto 0 0,0% 
Cittadini per Sacile Cappuzzo Roberto 0 0,0% 

Totale   23 100,0% 
 

Candidato appoggiato Num. Citazioni Percentuali 
Ceraolo Roberto 19 82,6% 
Cappuzzo Roberto 4 17,4% 

Totale 23 100,0% 
 
Telefriuli - ore 19.00 - dal 14/06 al 25/06/2004 
Tabella 3: Sommatoria delle Citazioni dei personaggi politici e dei partiti
(tratti dalle appartenenze politiche dei personaggi monitorati e dai partiti stessi) 
ballottaggio COMUNE DI SACILE   

Partiti Num. Citazioni Percentuali 
Ceraolo 4 13,8% 
Coalizione di Ceraolo 19 65,5% 
Totale Ceraolo 23 79,3% 
Cappuzzo 2 6,9% 
Coalizione di Cappuzzo 4 13,8% 
Totale Cappuzzo 6 20,7% 

Totale 29 100,0% 
 
Telefriuli - ore 19.00 - dal 11/06 al 25/06/2004 
Tabella 4: Tempi dell'Autorità dei personaggi politici 
ballottaggio COMUNE DI SACILE       
Nome T. notizia T. parola T. antenna 
  V.A. % V.A. % V.A. % 
CAPPUZZO Roberto 0.00.00 0,0% 0.00.38 54% 0.00.38 54% 
CERAOLO Roberto 0.00.00 0,0% 0.00.33 46% 0.00.33 46% 
Totale 0.00.00 100% 0.01.11 100% 0.01.11 100% 
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TELEPORDENONE 
 
Telepordenone - ore 19.15 - dal 14/06 al 25/06/2004 
Tabella 1: Citazioni dei personaggi politici 
ballottaggio COMUNE DI SACILE  
 Telepordenone 

Nome Citazioni Percentuali 
CAPPUZZO Roberto 6 54,5% 
CERAOLO Roberto 5 45,5% 

Totale 11 100% 
 
Telepordenone - ore 19.15 - dal 14/06 al 25/06/2004 
Tabella 2: Citazioni dei partiti e dei movimenti  politici 
ballottaggio COMUNE DI SACILE 

Partito Candidato appoggiato Num. Citazioni Percentuali 
Lega Nord Ceraolo Roberto 31 22,6% 
Alleanza Nazionale Ceraolo Roberto 25 18,2% 
Forza Italia Ceraolo Roberto 22 16,1% 
La Margherita Cappuzzo Roberto 18 13,1% 
Rifondazione Comunista Cappuzzo Roberto 18 13,1% 
Democratici di Sinistra Cappuzzo Roberto 13 9,5% 
Di Pietro -Occhetto Italia dei valori Cappuzzo Roberto 6 4,4% 
SDI Cappuzzo Roberto 4 2,9% 
Cittadini per Sacile Cappuzzo Roberto 0 0,0% 

Totale   137 100,0% 
 

Candidato appoggiato Num. Citazioni Percentuali 
Ceraolo Roberto 78 56,9% 
Cappuzzo Roberto 59 43,1% 

Totale 137 100,0% 
 
Telepordenone - ore 19.15 - dal 14/06 al 25/06/2004 
Tabella 3: Sommatoria delle Citazioni dei personaggi politici e dei partiti
(tratti dalle appartenenze politiche dei personaggi monitorati e dai partiti stessi) 
ballottaggio COMUNE DI SACILE   

Partiti Num. Citazioni Percentuali 
Ceraolo 5 3,6% 
Coalizione di Ceraolo 78 56,5% 
Totale Ceraolo 83 60,1% 
Cappuzzo 6 4,3% 
Coalizione di Cappuzzo 49 35,5% 
Totale Cappuzzo 55 39,9% 

Totale 138 100,0% 
 
Telepordenone - ore 19.15 - dal 14/06 al 25/06/2004 
Tabella 4: Tempi dell'Autorità dei personaggi politici 
ballottaggio COMUNE DI SACILE       

Nome T. notizia T. parola T. antenna 
  V.A. % V.A. % V.A. % 

CERAOLO Roberto 0.00.20 50% 0.01.05 50% 0.01.25 50% 
CAPPUZZO Roberto 0.00.20 50% 0.01.05 50% 0.01.25 50% 

Totale 0.00.40 100% 0.02.10 100% 0.02.50 100% 
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3.3 Le Pari opportunità di genere 
 
 
TAB 1         

Le pari opportunità nelle elezioni europee/provinciali / comunali  2004 
in Friuli Venezia Giulia         
 Elezioni 
 europee provinciali comunali totale candidati
 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 
uomini 183 61,0% 250 76,9% 71 93,4% 504 72% 
donne 117 39,0% 75 23,1% 5 6,6% 197 28% 
totale 300 100% 325 100% 76 100% 701 100% 
 
TAB 2         

Le pari opportunità nelle elezioni europee  2004, per coalizione  
in Friuli Venezia Giulia         
 Elezioni europee 
 Centro destra Altri Centro sinistra totale coalizioni
 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 
uomini 38 63,3% 84 60,4% 61 60,4% 183 61% 
donne 22 36,7% 55 39,6% 40 39,6% 117 39% 
totale 60 100,0% 139 100,0% 101 100,0% 300 100% 
 
TAB 3         

Le pari opportunità nelle elezioni provinciali  2004, per coalizione  
in Friuli Venezia Giulia         
 Elezioni provinciali 
 Centro destra Altri Centro sinistra totale coalizioni
 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 
uomini 80 83,3% 73 75,3% 97 73,5% 250 77% 
donne 16 16,7% 24 24,7% 35 26,5% 75 23% 
totale 96 100,0% 97 100,0% 132 100,0% 325 100% 
 
TAB 4           
Le pari opportunità nelle elezioni comunali  2004 (comuni con + 5000 ab), per 
coalizione 
in Friuli Venezia 
Giulia          
           
 Elezioni comunali 

 Centro destra Altri Centro sinistra Liste civiche totale 
coalizioni 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 
uomini 22 100% 0 0% 10 83,3% 39 93% 71 93% 
donne 0 0% 0 0% 2 16,7% 3 7% 5 7% 
totale 22 100% 0 0% 12 100% 42 100% 76 100%
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Le pari opportunità nei Telegiornali locali per elezioni europee 2004  
in Friuli Venezia Giulia          
           
Citazioni           
a)           

 
Rai 

regionale tot 
edizioni 

Telefriuli Telepordenone Telequattro Antenna 3 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 
n°uomini citati 28 74% 6 67% 21 87,5% 30 83% 19 73% 
n°donne citate 10 26% 3 33% 3 12,5% 6 17% 7 27% 
totale 38 100% 9 100% 24 100,0% 36 100% 26 100%
           
b)           

 
Rai 

regionale tot 
edizioni 

Telefriuli Telepordenone Telequattro Antenna 3 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 
n° citazioni uomini 61 79% 6 67% 91 95,8% 87 81% 43 81% 
n° citazioni donne 16 21% 3 33% 4 4,2% 20 19% 10 19% 
totale citazioni 77 100% 9 100% 95 100,0% 107 100% 53 100%
 
 
Tempo d'antenna (tempo d'autorità + tempo di parola) 
           

tempo dedicato Rai regionale 
tot edizioni Telefriuli Telepordenone Telequattro Antenna 3 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 
uomini 0.09.06 85% 0.08.59 82% 0.16.25 62,4% 0.08.54 77% 0.14.06 79,7%
donne 0.01.36 15% 0.01.56 18% 0.09.54 37,6% 0.02.39 23% 0.03.36 20,3%
totale 0.10.42 100% 0.10.55 100% 0.26.19 100,0% 0.11.33 100% 0.17.42 100%
           

n°persone Rai regionale 
tot edizioni Telefriuli Telepordenone Telequattro Antenna 3 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 
n°uomini 21 88% 4 80% 8 80,0% 13 81% 14 70% 
n°donne 3 13% 1 20% 2 20,0% 3 19% 6 30% 
totale 24 100% 5 100% 10 100,0% 16 100% 20 100%
 
 

 

 



 34

Le pari opportunità tra uomini e donne citati. 
Elezioni europee, Tg R totale edizioni, dal 27/06 al 
11/06/2004

uomini
 73,7%

donne
 26,3%

 

Le pari opportunità sul numero di uomini e 
donne citati. Elezioni europee, Telefriuli delle ore 
19.00, dal 27/05 al 11/06/2004

uomini
67%

donne
 33%

 
 

Le pari opportunità sul numero di uomini e 
donne citati. Elezioni europee, 
Telepordenone delle ore 19.15 dal 27/05 al 11/06/2004

uomini; 
87,5%

donne; 
12,5%

 

Le pari opportunità sul numero di uomini e 
donne citati. Elezioni europee, Telequattro delle 
ore 19.30 dal 27/05 al 11/06/2004

uomini; 
83,3%

donne; 
16,7%

 
 

Le pari opportunità sul numero di uomini e 
donne ditati. Eleizioni europee, Antenna 3 delle 
ore 19.00 dal 27/05 al 11/06/2004

uomini; 
73,1%

donne; 
26,9%

 

Le pari opportunità sul numero di citazioni 
per uomini e donne. Elezioni europee, Tg R 
totale edizioni dal 27/05 al 11/06/2004

uomini; 
79,2%

donne; 
20,8%

 
 

Le pari opportunità sul numero di citazioni 
per uomini e donne. Elezioni europee, 
Telefriuli delle ore 19.00 dal 27/05 al 11/06/2004

uomini; 
67%

donne; 
33%

 

Le pari opportunità sul numero di citazioni 
per uomini e donne. Elezioni europee, 
Telepordenone delle ore 19.15 dal 27/05 al 11/06/2004

uomini; 
95,8%

donne; 
16,7%
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Le pari opportunità sul numero di citazioni 
per uomini e donne. Elezioni europee, 
Telequattro delle ore 19.30 dal 27/05 al 11/06/2004

uomini; 
81,3%

donne; 
18,7%

 

Le pari opportunità sul numero di citazioni 
per uomini e donne, Antenna 3 delle ore 19.00 dal 27/05 al 
11/06/2004

uomini; 
81,1%

donne; 
18,9%

 
 

Le pari opportunità in base al Tempo 
d'Antenna dedicato. Elezioni europee, TgR 
totale edizioni dal 27/05 al 11/06/2004

uomini; 
85,0%

donne; 
15,0%

 

Le pari oportunità in base al Tempo 
d'Antenna dedicato. Elezioni europee, 
Telefriuli delle ore 19.00, dal 27/05 al 11/06/2004

uomini; 
82%

donne; 
18%

 
 

Le pari opportunità in base al Tempo 
d'Antenna dedicato. Elezioni europee, 
Telepordenone dal 27/05 al 11/06/2004

uomini; 
62,4%

donne; 
37,6%

 

Le pari opportunità in base al Tempo 
d'Antenna dedicato. Elezioni europee, 
Telequattro delle ore 19.30 dal 27/05 al 11/06/2004

uomini; 
77,1%

donne; 
22,9%

 
 

Le pari opportunità in base al Tempo 
d'Antenna dedicato. Elezioni europee, 
Antenna 3 delle ore 19.00 dal 27/05 al 11/06/2004

uomini; 
79,7%

donne; 
20,3%

 

Le pari opportunità in base al numero di 
uomini e donne a cui è stato dedicato il 
Tempo d'Antenna. Elezioni europee, Tg R 
totale edizioni  dal 27/05 al 11/06/2004.

uomini; 
87,5%

donne; 
12,5%
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Le pari opportunità in base al numero di 
uomini e donne a cui è stato dedicato il 
Tempo d'Antenna. Elezioni europee, Telefriuli 
delle ore 19.00 dal 27/05 al 11/06/2004

uomini; 
80%

donne; 
20%

 

Le pari opportunità in base al numero di 
uomini e donne a cui è stato dedicato il 
Tempo d'Antenna. Elezioni europee, 
Telequattro delle ore 19.30 dal 27/05 al 11/06/2004

uomini; 
81,3%

donne; 
18,8%

 
 

Le pari opportunità in base al num. di uomini 
e donne a cui è stato dedicato il tempo 
d'Antenna. Elezioni europee, Antenna 3 delle ore 
19.00 dal 27/05 al 11/06/2004

donne; 
30%

uomini; 
70%

 

Le pari opportunità in base al numero di 
uomini e donne a cui è stato dedicato il 
Tempo d'Antenna. Elezioni europee, 
Telepordenone delle ore 19.15 dal 27/05 al 11/06/2004

uomini; 
80%

donne; 
20%
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3.4 La Tutela dei minori 
 
Rai  Regionale    
dal 27/05 al 25/06/2004    
ed 14.00    
Minori    

Categorie notizie minori % su totale TG % su totale minori 
Manifestazioni e spettacoli 0.06.44 1,7% 45,2% 
Cronaca generale 0.05.23 1,4% 36,2% 
Sport 0.01.29 0,4% 10,0% 
Politica 0.00.47 0,2% 5,3% 
Cronaca nera 0.00.30 0,1% 3,4% 
Arte e letteratura 0.00.00 0,0% 0,0% 
Economia 0.00.00 0,0% 0,0% 

Totale 0.14.53 3,7% 100,0% 
Totale notizie non riguardanti minori 6.22.32 96,3%  

Totale TG 6.37.25 100,0%  
 
Rai  Regionale    
dal 27/05 al 25/06/2004    
ed 19.35    
Minori    

Categorie notizie minori % su totale TG % su totale minori  
Cronaca generale 0.09.17 2,1% 50,4% 
Politica 0.02.24 0,5% 13,0% 
Cronaca nera 0.02.18 0,5% 12,5% 
Sport 0.02.16 0,5% 12,3% 
Manifestazioni e spettacoli 0.02.10 0,5% 11,8% 
Economia 0.00.00 0,0% 0,0% 
Arte e letteratura 0.00.00 0,0% 0,0% 

Totale 0.18.25 4,2% 100,0% 
Totale notizie non riguardanti minori 6.59.31 95,8%  

Totale TG 7.17.56 100,0%  
 
Telefriuli    
dal 27/05 al 25/06/2004    
ed 19.00    
Minori    

Categorie notizie minori % su totale TG % su totale minori 
Cronaca generale 0.12.19 2,3% 54,7% 
Arte e letteratura 0.03.33 0,7% 15,8% 
Cronaca nera 0.03.12 0,6% 14,2% 
Economia 0.01.44 0,3% 7,7% 
Politica 0.01.42 0,3% 7,6% 
Sport 0.00.00 0,0% 0,0% 
Manifestazioni e spettacoli 0.00.00 0,0% 0,0% 

Totale 0.22.30 4,2% 100,0% 
Totale notizie non riguardanti minori 8.38.24 95,8%  

Totale TG 9.00.54 100,0%  
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Telepordenone    
dal 27/05 al 25/06/2004    
ed 19.15    
Minori    

Categorie notizie minori % su totale TG % su totale minori 
Cronaca generale 0.19.02 1,4% 39,9% 
Politica 0.11.14 0,8% 23,5% 
Manifestazioni e spettacoli 0.10.00 0,7% 21,0% 
Sport 0.03.45 0,3% 7,9% 
Arte e letteratura 0.02.10 0,2% 4,5% 
Cronaca nera 0.01.32 0,1% 3,2% 
Economia 0.00.00 0,0% 0,0% 

Totale 0.47.43 3,6% 100,0% 
Totale notizie non riguardanti minori 21.35.38 96,4%  

Totale TG 22.23.21 100,0%  
 
Telequattro    
dal 27/05 al 11/06/2004    
ed 19.30    
Minori    

Categorie notizie minori % su totale TG % su totale minori 
Manifestazioni e spettacoli 0.14.08 5,0% 66,3% 
Cronaca generale 0.03.20 1,2% 15,6% 
Cronaca nera 0.02.21 0,8% 11,0% 
Politica 0.01.30 0,5% 7,0% 
Sport 0.00.00 0,0% 0,0% 
Arte e letteratura 0.00.00 0,0% 0,0% 
Economia 0.00.00 0,0% 0,0% 

Totale 0.21.19 7,5% 100,0% 
Totale notizie non riguardanti minori 4.21.58 92,5%  

Totale TG 4.43.17 100,0%  
 
Antenna3    
dal 27/05 al 11/06/2004    
ed 19.00    
Minori    

Categorie notizie minori % su totale TG % su totale minori 
Manifestazioni e spettacoli 0.15.43 5,1% 52,3% 
Cronaca generale 0.08.57 2,9% 29,8% 
Politica 0.05.24 1,7% 18,0% 
Cronaca nera 0.00.00 0,0% 0,0% 
Sport 0.00.00 0,0% 0,0% 
Arte e letteratura 0.00.00 0,0% 0,0% 
Economia 0.00.00 0,0% 0,0% 

Totale 0.30.04 9,7% 100,0% 
Totale notizie non riguardanti minori 4.40.22 90,3%  

Totale TG 5.10.26 100,0%  
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Tutela dei Minori, TGR del FVG, contenuto delle notizie 
 

data durata 
notizia argomento notizia 

ore 14.00     
27/05/2004 0.02.07 250° anniversario  dell'Istituto Nautico 
01/06/2004 0.02.02 Tricolore in Piazza Unità 
01/06/2004 0.00.47 Consultazioni in Consiglio comunale per il nuovo statuto 
03/06/2004 0.01.41 250° anniversario  dell'Istituto Nautico 
06/06/2004 0.01.29 Giornata dello sport dedicata ai giovani 
08/06/2004 0.02.04 Esami di 5°elementare 
14/06/2004 0.00.56 Corso di aggiornamento al Mib di Trieste sui disagi dei bambini portatori di handicap 
16/06/2004 0.00.59 Giornata per la tutela dei diritti dei minori 
16/06/2004 0.00.54 Aviano fiera degli animali 
17/06/2004 0.01.24 Casa AGMEN assistenza alle famiglie per bambini con tumori 
17/06/2004 0.00.30 Giovani danneggiano autovetture a Trieste 
      
ore 19.35     
27/05/2004 0.01.59 250° anniversario  dell'Istituto Nautico 
29/05/2004 0.00.57 Esami di maturità 
31/05/2004 0.02.24 Voto a 16 anni: proposta per la riforma dello statuto 
01/06/2004 0.02.10 Tricolore in Piazza Unità 
04/06/2004 0.02.25 Ultimo giorno di scuola: come trascorrere le vacanze 
06/06/2004 0.02.00 Giornata nazionale dello Sport dedicata ai giovani 
07/06/2004 0.02.18 Giovani fanno esplodere con petardi la campana del vetro 
08/06/2004 0.01.40 Ultimo esame di 5° elementare 
18/06/2004 0.02.19 Bimbi vittime dello smog 
19/06/2004 0.00.16 Calcio Juniores: San Luigi di Trieste al campionato nazionale 
22/06/2004 0.01.56 Immaginario scientifico per bambini compie 5 anni 
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Tutela dei Minori, emittenti locali Friuli Venezia Giulia, contenuto delle 
notizie 
 
 

  data durata 
notizia argomento notizia 

Antenna3 27/05/2004 0.01.40 Tricolore da guinnes dei primati con le magliette 
 27/05/2004 0.01.30 "Europa in fiore" coinvolte le scuole Oberdan, Tolmino e Preseren 
 27/05/2004 0.01.03 Istituto tecnico nautico: la sicurezza in mare 
 28/05/2004 0.01.34 Provincia di Trieste: giornate per la famiglia 
 28/05/2004 0.01.27 L'istituto nautico festeggia i 250 anni dalla fondazione 
 28/05/2004 0.01.00 Festa di Primavera per le scuole Azzurra e Foschiatti 
 29/05/2004 0.01.11 L'istituto nautico festeggia i 250 anni dalla fondazione 
 29/05/2004 0.00.40 Moglie del prefetto presiede alla cerimonia "AVIO" volontari 
 31/05/2004 0.03.37 Discussioni sul Nuovo Statuto regionale: voto ai 16enni? 
 31/05/2004 0.00.34 Giornate dedicate alla riflessione sull'abuso familiare 
 01/06/2004 0.01.50 Tricolore da guinnes dei primati in Piazza dell'Unità 
 04/06/2004 0.01.28 Inaugurazione ricreatorio Toti a San Giusto 
 04/06/2004 0.01.25 Casa di riposo "Don Marzari" presenta progetto "Acqua" con i bambini 
 05/06/2004 0.01.59 Allievi della scuola F. Prešeren non espongono il tricolore 
 05/06/2004 0.01.01 Ultimo giorno di scuola 
 06/06/2004 0.01.39 Concluso monitoraggio acque da parte degli studenti del nautico  
 07/06/2004 0.01.47 Angela Brandi contro sindacati per sciopero dei precari nei ricreatori 
 07/06/2004 0.01.41 Casa circondariale concerto per scuole  
 07/06/2004 0.01.33 Summer camp integrato per ragazzi 
 07/06/2004 0.01.25 Giardino pubblico per i ragazzi 
       
Telefriuli 27/05/2004 0.01.45 Educazione stradale  per i bambini di Monfalcone 
 27/05/2004 0.01.39 7°edizione "La Campagna Amica" scuole elementari Fiera di Pn 
 27/05/2004 0.01.17 Liceo malignani di Ud: Concorso "I giovani e le scienze 2004" 
 28/05/2004 0.02.41 Operazione antidroga a Pn: arrestati alcuni giovani, emergenza minori 
 28/05/2004 0.00.37 Premio Label al Liceo Classico di Udine 
 31/05/2004 0.00.21 Nuovo statuto regionale sulla possibilità di dare il voto ai minorenni 
 01/06/2004 0.01.44 Ritardi nell'assegnazione di posti di ruolo agli insegnanti 
 02/06/2004 0.02.05 Concorso di educazione stradale per i minori 
 04/06/2004 0.01.58 Iniziativa speciali: concorso giornalistico sul tema della solidarietà 
 05/06/2004 0.01.08 Ultimo giorno di scuola 
 10/06/2004 0.01.52 Le scuole coinvolte in progetti tecnologici 
 18/06/2004 0.00.31 Ragazzo ustionato a Cervignano 
 23/06/2004 0.01.30 Provincia di Gorizia e Confartigianato: Stage per studenti. 
 24/06/2004 0.02.01 In FVG, 2000 i giovani a fare l'esame per il patentino dei ciclomotori. 
 24/06/2004 0.01.21 Richiesta di proroga per il patentino da ADICONSUM 
       
TPN 27/05/2004 0.06.12 Filmato bambini scuola Pordenone 
 27/05/2004 0.02.00 Bandiera italiana formata da bambini in P. Unità 
 27/05/2004 0.01.19 Concorso "acqua è vita" tra scuole e territorio 
 27/05/2004 0.00.19 Teatro scuole elementari 
 28/05/2004 0.03.17 Scuola media Chions spettacolo teatrale "C'era una volta un bidone" 
 28/05/2004 0.00.15 Reduce alpino dopo l'adunata canta con bambini a scuola 
 31/05/2004 0.02.58 Proposta per voto ai sedicenni 
 31/05/2004 0.00.45 Introduzione al diritto di voto in consiglio regionale 
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 31/05/2004 0.00.37 Iscrizione a Pasiano per "Hobby foto" durante concorso di bellezza 
 01/06/2004 0.03.28 Introduzione diritto di voto ai maggiori di 16 anni 
 02/06/2004 0.00.41 Campionato Lignano e calcio Grado 
 03/06/2004 0.02.25 Manifestazione motonautica 
 03/06/2004 0.02.08 Premiazione alunni fine anno 
 03/06/2004 0.00.32 Teatro scuola in latino 
 04/06/2004 0.01.42 Scuola Ca' Maggiore manifestazione scuola 
 04/06/2004 0.01.28 Bolzanello inaugura mensa scuola 
 05/06/2004 0.00.22 Open Day all'Area di Ricerca 
 07/06/2004 0.01.32 Esplosione a Camino al Tagliamento (audio disturbato) 
 09/06/2004 0.01.57 Legge 285 sull'infanzia e welfare 
 10/06/2004 0.04.03 la Desfamily (Lattes) per le famiglie: intervista alla presidentessa 
 17/06/2004 0.04.15 Patentino ai minorenni per la guida del motorino 
 17/06/2004 0.01.54 Esame di maturità 
 24/06/2004 0.00.39 Meteo FVG 
 25/06/2004 0.03.04 Torneo internazionale cadetti di Basket e torneo di hokey su ghiaccio 
       
Telequattro 27/05/2004 0.01.37 Manifestazione per i 250 anni dell'Istituto Nautico 
 27/05/2004 0.01.22 Presentazione alla casa della musica di un cd fatto da studenti 
 28/05/2004 0.01.40 Rubrica "La giornata" 
 28/05/2004 0.01.04 Discordia su cippo commemorativo  
 29/05/2004 0.01.39 Festival delle diversità 
 29/05/2004 0.00.41 Premiazione "I ragazzi raccontano" 
 29/05/2004 0.00.35 Spettacolo "W la musica" 
 31/05/2004 0.02.21 Minori: la maggiorparte degli abusi si svolge in famiglia 
 31/05/2004 0.01.30 Diritto di voto: proposta di abassare l'età a 16 anni 
 01/06/2004 0.02.26 Tricolore da primato 
 03/06/2004 0.01.57 Progetto educazione ambientale 
 03/06/2004 0.00.39 Celebrazione dei 250 anni dell'istituto Nautico 
 07/06/2004 0.00.36 Progetto ambiente marino 
 08/06/2004 0.01.38 Iniziativa della casa della Musica aperta ai detenuti 
 10/06/2004 0.01.34 Concorso "Internet e scuola" auditorium Insiel 
    
    
NB: Si ricorda che il periodo di rilevazione dei dati per Telepordenone e Telefriuli va dal 27/05 al 25/06/2004 
mentre per Antenna 3 e Telequattro va dal 27/05 al 11/06/2004 
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3.5 Distribuzione delle notizie 
 
PER CATEGORIA di notizia 
 

RAI 3 Regionale        

delle ore 14.00 - dal 27/05/04 al 25/06/04      
Suddivisione per categoria      

Categorie Provinciale  Regionale Nazionale Internazionale Totale % 
Cronaca generale 1.00.48 0.30.26 0.01.00 0.11.05 1.43.19 26,0% 
Politica 0.44.20 0.23.14 0.18.19 0.01.56 1.27.49 22% 
Economia 0.55.12 0.16.28 0.00.34 0.07.38 1.19.52 20,1% 
Cronaca nera 0.44.09 0.05.09 0.02.57 0.00.27 0.52.42 13,3% 
Manif. e spettacoli 0.43.25 0.02.44 0.00.40 0.00.43 0.47.32 12,0% 
Sport 0.05.42 0.02.02 0.09.01 0.00.00 0.16.45 4,2% 
Arte e letteratura 0.09.19 0.00.00 0.00.00 0.00.07 0.09.26 2,4% 

Totale 4.22.55 1.20.03 0.32.31 0.21.56 6.37.25 100% 
 
RAI 3 Regionale        
delle ore 19.35 - dal 27/05/04 al 25/06/04      
Suddivisione per categoria      

Categorie Provinciale  Regionale Nazionale Internazionale Totale % 
Cronaca generale 1.25.09 0.27.48 0.02.22 0.17.25 2.12.44 30,3% 
Economia 1.01.24 0.30.10 0.01.24 0.04.10 1.37.08 22,2% 
Manif. e spettacoli 0.41.11 0.13.49 0.02.50 0.01.50 0.59.40 13,6% 
Politica 0.21.27 0.22.54 0.10.38 0.04.25 0.59.24 13,6% 
Cronaca nera 0.34.48 0.03.38 0.01.50 0.00.00 0.40.16 9,2% 
Sport 0.05.45 0.08.52 0.17.03 0.01.35 0.33.15 7,6% 
Arte e letteratura 0.10.22 0.00.00 0.00.20 0.04.47 0.15.29 3,5% 

Totale 4.20.06 1.47.11 0.36.27 0.34.12 7.17.56 100,0%
 
Telefriuli        
delle ore 19.00 - dal 27/05/04 al 25/06/04      
Suddivisione per categoria      

Categorie Provinciale  Regionale Nazionale Internazionale Totale % 
Cronaca generale 1.56.14 0.51.10 0.07.57 0.09.31 3.04.52 34,2% 
Economia 1.24.41 0.22.43 0.04.15 0.03.42 1.55.21 21,3% 
Cronaca nera 1.31.50 0.05.21 0.00.44 0.00.41 1.38.36 18,2% 
Politica 0.40.48 0.17.18 0.21.38 0.02.29 1.22.13 15,2% 
Manif. e spettacoli 0.23.28 0.01.56 0.00.57 0.01.55 0.28.16 5,2% 
Arte e letteratura 0.21.30 0.00.00 0.00.00 0.01.00 0.22.30 4,2% 
Sport 0.00.35 0.00.00 0.07.46 0.00.45 0.09.06 1,7% 

Totale 6.19.06 1.38.28 0.43.17 0.20.03 9.00.54 100,0%
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Telepordenone       
delle ore 19.15 - dal 27/05/04 al 25/06/04      
Suddivisione per categoria      

Categorie Provinciale  Regionale Nazionale Internazionale Totale % 
Politica 3.26.49 1.39.13 3.29.28 0.57.08 9.32.38 44,2% 
Cronaca generale 2.57.57 1.05.15 1.01.00 0.31.13 5.35.25 25,9% 
Cronaca nera 1.15.40 0.03.47 0.39.46 0.04.24 2.03.37 9,5% 
Manif. e spettacoli 1.04.27 0.04.25 0.14.40 0.09.29 1.33.01 7,2% 
Sport 0.13.35 0.09.53 0.32.08 0.05.02 1.00.38 4,7% 
Arte e letteratura 0.50.57 0.02.19 0.06.46 0.00.00 1.00.02 4,6% 
Economia 0.15.49 0.10.08 0.20.12 0.04.08 0.50.17 3,9% 

Totale 10.05.14 3.15.00 6.24.00 1.51.24 21.35.38 100,0%
 
Telequattro       
delle ore 19.35 - dal 27/05/04 al 1/06/04      

Suddivisione per categoria      
Categorie Provinciale  Regionale Nazionale Internazionale Totale % 

Politica 0.37.07 0.07.53 0.37.46 0.14.18 1.37.04 34,2% 
Cronaca generale 1.13.33 0.01.19 0.09.29 0.11.26 1.35.47 33,8% 
Manif. e spettacoli 0.44.32 0.01.34 0.01.14 0.03.23 0.50.43 17,9% 
Cronaca nera 0.14.30 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.14.30 5,1% 
Economia 0.08.26 0.00.00 0.02.06 0.00.00 0.10.32 3,7% 
Arte e letteratura 0.06.12 0.00.00 0.00.00 0.03.32 0.09.44 3,4% 
Sport 0.02.16 0.00.00 0.02.55 0.00.00 0.05.11 1,8% 

Totale 3.06.36 0.10.46 0.53.30 0.32.39 4.43.31 100,0%
 
Antenna3 Trieste       
delle ore 19.35 - dal 27/05/04 al 11/06/04      
Suddivisione per categoria      

Categorie Provinciale  Regionale Nazionale Internazionale Totale % 
Cronaca generale 1.39.27 0.10.54 0.04.39 0.08.48 2.03.48 39,9% 
Politica 0.17.17 0.06.44 0.38.22 0.02.53 1.05.16 21,0% 
Manif. e spettacoli 0.38.12 0.01.41 0.06.16 0.06.51 0.53.00 17,1% 
Sport 0.08.10 0.02.21 0.12.33 0.00.00 0.23.04 7,4% 
Cronaca nera 0.14.59 0.03.00 0.02.02 0.00.00 0.20.01 6,4% 
Economia 0.08.54 0.00.00 0.02.22 0.03.02 0.14.18 4,6% 
Arte e letteratura 0.08.32 0.00.00 0.00.00 0.02.27 0.10.59 3,5% 

Totale 3.15.31 0.24.40 1.06.14 0.24.01 5.10.26 100,0%
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PER PROVINCIA 
 
RAI 3 Regionale     
delle ore 14.00 - dal 27/05/04 al 25/06/04   
suddivisione per provincia    

Provincia durata delle 
notizie % totale TG % su totale 

provinciale 
Udine 1.49.42 28% 41,7% 
Trieste 1.15.55 19,1% 28,9% 
Pordenone 1.01.54 15,6% 23,5% 
Gorizia 0.15.24 4% 5,9% 
Totale parziale provinciale 4.22.55 66,2% 100% 
Notizie non riguardanti singole province 2.14.30 33,8%  
Totale  6.37.25 100%  
 
 
RAI 3 Regionale     
delle ore 19.35 - dal 27/05/04 al 25/06/04    
suddivisione per provincia    

Provincia durata delle 
notizie % totale TG % su totale 

provinciale 
Udine 1.42.51 26% 39,5% 
Trieste 1.25.19 21,5% 32,8% 
Pordenone 0.47.04 11,8% 18,1% 
Gorizia 0.24.52 6% 9,6% 
Totale parziale provinciale 4.20.06 65,4% 100,0% 
Notizie non riguardanti singole province 2.57.50 44,7%  

Totale  7.17.56 110%  
 
 
Telefriuli     
delle ore 19.00 - dal 27/05/04 al 25/06/04    
suddivisione per provincia    

Provincia durata delle 
notizie % totale TG % su totale 

provinciale 
Udine 4.13.17 47% 66,8% 
Pordenone 1.35.47 18% 25,3% 
Gorizia 0.29.33 5% 7,8% 
Trieste 0.00.29 0% 0,1% 
Totale parziale provinciale 6.19.06 70% 100% 
Notizie non riguardanti singole province 2.41.48 30%  

Totale  9.00.54 100%  
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Telepordenone    
delle ore 19.15 - dal 27/05/04 al 25/06/04    
suddivisione per provincia    

Provincia durata delle 
notizie % totale TG % su totale 

provinciale 
Pordenone 8.10.09 38% 81,0% 
Udine 1.15.42 6% 12,5% 
Trieste 0.27.43 2% 4,6% 
Gorizia 0.11.40 1% 1,9% 
Totale parziale provinciale 10.05.14 47% 100,0% 
Notizie non riguardanti singole province 11.30.24 53%  

Totale  21.35.38 100%  
 
Telequattro    
delle ore 19.35 - dal 27/05/04 al 11/06/04    
Suddivisione per provincia    

Provincia durata delle 
notizie % totale TG % su totale 

provinciale 
Trieste 3.05.51 66% 99,6% 
Udine 0.00.45 0% 0,4% 
Gorizia 0.00.00 0% 0,0% 
Pordenone 0.00.00 0% 0,0% 
Totale parziale provinciale 3.06.36 66% 100,0% 
Notizie non riguardanti singole province 1.36.55 34%  

Totale  4.43.31 100%  
 
Antenna3 Trieste    
delle ore 19.35 - dal 27/05/04 al 11/06/04    
suddivisione per provincia    

Provincia durata delle 
notizie % totale TG % su totale 

provinciale 
Trieste 3.15.31 63% 100,0% 
Udine 0.00.00 0% 0,0% 
Pordenone 0.00.00 0% 0,0% 
Gorizia 0.00.00 0% 0,0% 
Totale parziale provinciale 3.15.31 63% 100,0% 
Notizie non riguardanti singole province 1.54.55 37%  

Totale  5.10.26 100%  
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TGR dal 27/05 al 25/06/2004 edizione delle 14.00. 

Distribuzione per provincia

GO; 
5,9%PN

 23,5%
TS; 

28,9%

UD; 
41,7%

 
TGR dal 27/05 al 25/06/2004 edizione delle 19.35. 

Distribuzione per provincia

UD 
39,5%

TS 
32,8%

PN 
18,1%

GO; 
9,6%

 
 

Telefriuli dal 27/05 al 25/06/2004 delle ore 19.00.

Distribuzione per provincia

UD; 
66,8%

PN
25,3%

GO; 
7,8%

TS 
0,1%

 
Telepordenone dal 27/05 al 25/06/2004 delle ore 19.15. 

Distribuzione per provincia

UD 
12,5%

TS 
4,6%

PN
81,%

GO; 
1,9%
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