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Una bugia
fa in tempo
a viaggiare

per mezzo mondo
mentre la verità

si sta ancora
mettendo le scarpe

Mark Twain
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Prefazione
giancarlo tartaglia

Da tempo, ormai, ci interroghiamo sul fenomeno delle fake news, 
le notizie false, o fandonie, come più benevolmente sono defi-
nite da alcuni traduttori italiani, e sull’impatto che esse hanno 
sull’opinione pubblica, fuorviandola in termini, a volte, molto 

pericolosi. Soprattutto in questi mesi di pandemia il problema ha assunto 
un valore prioritario di fronte alla paura collettiva per un nemico invisibile 
e sconosciuto che ci aggredisce a nostra insaputa. Un nemico di cui non 
sappiamo nulla e di cui vorremmo sapere tutto, o quantomeno, avere quel-
le certezze che possano guidarci nelle nostre scelte di vita quotidiana. La 
risposta a questo bisogno di conoscenza arriva dai media, a cui costante-
mente ci abbeveriamo e, di conseguenza, quanto più crescono la domanda 
e l’offerta di informazione, tanto più cresce il pericolo di diffusione di fake 
news. 

La diffusione di notizie false, però, non è un fenomeno contemporaneo, 
ma antico, anzi, molto antico e risale ai tempi di Adamo ed Eva e della loro 
cacciata dal paradiso terrestre. Alle origini di ogni mito ci sono fake news. 
Sono tanti gli esempi nella storia di diffusione di false notizie che hanno 
influito sulle vicende umane, a iniziare dalle fonti istitutive di tutte le reli-
gioni, che sono alla base di tutte le civiltà. Ma, lasciando da parte le discus-
sioni teologiche, non vi è alcun dubbio che la divulgazione di false notizie 
può produrre, come spesso è avvenuto, mutamenti rilevanti sul corso della 
storia e sul destino di milioni di esseri umani. Si pensi alla fake news sulle 
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armi batteriologiche di Saddam Hussein, che ha autorizzato l’intervento 
armato degli Stati Uniti e l’abbattimento di un regime, che ha aperto la 
strada a nuovi dolorosi conflitti in quell’area geografica. Si pensi ai Proto-
colli degli anziani savi di Sion, che, ancorché unanimemente riconosciu-
ti come falsi, hanno giustificato lo sterminio di milioni di ebrei e, ancora 
oggi, sono ritenuti da molti la prova della esistenza di una congiura ebraica 
per dominare il mondo. Si pensi alla fake news, durata secoli, che la terra 
è piatta (ancora oggi ci sono convinti terrapiattisti). Si pensi agli untori, di 
manzoniana memoria, che spargevano la peste nel ‘600. Si pensi alle false 
motivazioni che hanno giustificato tutte le guerre.

A ben rifletterci, tutta la storia dell’umanità nel corso dei suoi millenni 
è stata vittima delle false notizie e l’umanità non se ne è preoccupata più di 
tanto. Le ha accettate, spesso ha continuato a condividerle, anche quando 
la loro falsità è risultata evidente e, comunque, sempre se ne è fatta condi-
zionare. E allora, se ciò è vero, perché oggi ai nostri occhi la questione delle 
false notizie appare non solo più rilevante nelle nostre valutazioni indivi-
duali, ma anche centrale nell’agenda della politica?

La risposta sta proprio nell’ipersviluppo del sistema informativo. Vivia-
mo, come mai nei millenni che ci hanno preceduto, nella civiltà dell’iperin-
formazione. Quella che oggi è stata definita infodemia: uno sviluppo virale 
dei mezzi di informazione. Per tre secoli, con la scoperta della macchina 
per la stampa, i mezzi di informazione di massa sono stati i giornali, che 
però avevano una loro temporalità che li vincolava: uscivano una volta al 
giorno. Nel ‘900 molti direttori di quotidiani hanno tentato di forzare que-
sto limite temporale diffondendo, in particolari occasioni, come per esem-
pio gli eventi bellici, più edizioni giornaliere. Alberto Bergamini, che all’i-
nizio del secolo aveva fondato e dirigeva a Roma Il Giornale d’Italia arrivò 
a “tirare” sino a sette edizioni in un solo giorno. Non da meno si compor-



Aldo Mantineo – FAKECRAZIA  L’informazione e le sfide del Coronavirus •  8  •

tarono Albertini al Corriere della Sera, Frassati a La Stampa o Malagodi a 
La Tribuna, per citare i maggiori direttori di quotidiani dell’Italia liberale. 
Erano i giornali l’unica fonte di informazione di massa ed erano, perciò, 
i giornali a influenzare l’agenda della politica. Con l’avvento della radio e 
con la sua diffusione popolare, negli anni ’30, il quadro è cambiato, anche 
se, inizialmente, non di molto. E’ stato, infatti, un cambiamento principal-
mente quantitativo. I giornali erano destinati non a tutta la popolazione, 
ma soltanto a coloro che sapevano leggere e in Italia i tassi di analfabeti-
smo erano molto alti, soprattutto nelle regioni meridionali. La radio non 
richiedeva capacità di lettura, bastava avere le orecchie per ascoltare. Era, 
conseguentemente, un mezzo di comunicazione rivoluzionario. Non a caso 
Mussolini volle che la Radio non fosse uno strumento in mano ai privati, 
bensì direttamente controllato dallo Stato. Ma, comunque, anche la radio 
aveva i tempi di diffusione dell’informazione tipici della carta stampata: 
un’edizione al giorno, al limite due, ad un’ora prefissata. Il quadro si è poi 
allargato con l’avvento della televisione, che conservava, però, i ritmi di 
trasmissione della radio. 

La grande rivoluzione è arrivata alla fine del secolo e nei decenni suc-
cessivi con la moltiplicazione dei canali televisivi, grazie al digitale, e, so-
prattutto, con l’irrompere sulla scena massmediale di internet e dei social. 
Il cambiamento epocale nel quale oggi siamo immersi è caratterizzato da 
due fenomeni: da un lato, la moltiplicazione all’infinito dei mezzi di comu-
nicazione di massa, dall’altro, la rottura dei tempi di trasmissione dell’in-
formazione. Se sino a ieri la nostra dieta mediatica era ritmata dall’orario 
di uscita in edicola dei quotidiani o dall’orario di trasmissione dei giornali 
radio e dei telegiornali, oggi non è più così. Viviamo immersi in un flusso 
informativo costante, che non ha pause e quindi non ha più ritmi. Da quan-
do ci alziamo la mattina i giornali, cartacei o on-line, le radio, le televisioni 
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e i social ci immergono in un mare di informazione nel quale nuotiamo per 
l’intera giornata e dal quale non riusciamo a uscire. Lavoriamo, qualunque 
sia il nostro lavoro, continuando a nuotare tra le onde delle informazioni. 
È evidente che la moltiplicazione delle fonti informative e la continuità del 
flusso informativo non consentono più di dettare l’agenda della politica, 
ma anche la stessa politica non ha più i fari che la orizzontino nella sua 
navigazione.

È in questa generale incertezza che la questione delle false notizie ac-
quista un valore centrale, anche per la politica. Le false notizie circolano 
ovunque, ma soprattutto nei social. Uno studio del Massachusetts Institut 
of Technology ha messo in luce come una fake news diffusa sui social ha il 
70 per cento di possibilità in più di essere condivisa rispetto ad una notizia 
corretta. Nel 2018 la rivista Science ha pubblicato un altro studio che con-
ferma come “le fake news si diffondono più lontano, più rapidamente e più 
profondamente della verità”. Umberto Eco ha sentenziato che «la tv aveva 
promosso lo scemo del villaggio rispetto al quale lo spettatore si sentiva 
superiore», aggiungendo che «il dramma di Internet è che ha promosso 
lo scemo del villaggio a portatore di verità», per concludere con l’afferma-
zione che «I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che 
prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare 
la collettività. Venivano messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto 
di parola di un premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli».

È chiaro che in Internet non troviamo soltanto gli imbecilli, ma è anche 
evidente che, proprio per la facilità di accesso, Internet e i social costitui-
scono, purtroppo, la prateria preferita dagli imbecilli. Peraltro, dobbiamo 
considerare la facilità di alterazione delle notizie diffuse sui social. Basta 
diffondere la foto di una piazza piena o vuota per poter commentare in un 
senso o nell’altro il successo del nostro politico favorito o l’insuccesso del 
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suo avversario e gli esempi potrebbero essere infiniti. La facilità di acces-
so e lo sviluppo tecnologico rendono, perciò, i social il terreno più fertile 
per produrre e diffondere notizie false, provocandone la pandemia. Non 
a caso sono proprio i social lo strumento utilizzato per architettare cam-
pagne, politiche o commerciali, di diffusione di false notizie per orienta-
re l’opinione pubblica, come sembrerebbe dimostrato dalla loro influenza 
sugli esiti elettorali di molti Paesi. A ciò si aggiunga che proprio la molti-
plicazione dei mezzi di informazione e la facilità di accedervi ha indotto a 
sostenere che, essendo tutti soggetti del processo informativo, non ci sia 
più bisogno dei giornalisti e della loro intermediazione. Tutti produciamo 
informazione. Il che ha favorito la crescita esponenziale nella circolazione 
delle fake news.

Ma come si risolve questo problema, che, ripeto, accompagna da sem-
pre la storia dell’uomo e che oggi è posto come questione prioritaria da 
affrontare? Di fronte all’allarme generalizzato sulla diffusione delle false 
notizie sono scesi in campo gli stessi “padroni” dei social, che hanno pre-
visto l’introduzione di programmi che automaticamente le bloccano e le 
scartano. L’AgCom, l’Autorità sulle comunicazioni ha costituito un Osser-
vatorio sulla disinformazione on line, mentre in Parlamento si discute su 
interventi legislativi per fermare le fake news. Lo stesso Pontefice ha invo-
cato «Salvaci signore dalla cattiva informazione». Ma chi stabilisce quale 
sia la cattiva informazione?

 L’introduzione di meccanismi che, grazie alle innovazioni tecnologiche, 
possano verificare in tempo reale la veridicità di una notizia è un obiettivo 
che deve essere perseguito, ma non dobbiamo mai dimenticare, soprattut-
to quando affrontiamo una materia così delicata che incide sulla libertà di 
stampa e di opinione, l’esercizio del dubbio. Se la diffusione di false notizie 
ci preoccupa, deve anche preoccuparci come esse vengono controllate ed 
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eliminate, con quali criteri, con quali meccanismi. Chi lo decide? Dobbia-
mo stare molto attenti a non costruire un futuro in cui, con lo scopo di tu-
telare i cittadini dalle false notizie si finisca per creare un ministero della 
verità, come in 1984 di Orwell. Una prospettiva inquietante.

Comunque, teniamo presente che la risposta principale alle fake news 
è insita nella credibilità delle singole testate giornalistiche, che con la loro 
storia garantiscono la credibilità dell’informazione diffusa. I cittadini sanno 
che acquistando quello specifico prodotto giornalistico otterranno un pro-
dotto di qualità, o meglio, della qualità che loro vogliono. Di conseguenza, 
la battaglia contro le false notizie è, soprattutto, nelle mani degli editori. 
Sono gli editori che devono garantire la professionalità dell’informazione 
che vendono: e cioè, che i giornali siano fatti da giornalisti professionisti, 
che rispondono a precisi codici deontologici, e che siano nel numero suf-
ficiente ad assicurare di essere sempre in grado di controllare le fonti del-
le notizie. Sono queste le condizioni che fanno dell’editoria giornalistica 
un servizio pubblico indispensabile che deve essere garantito. Un giornale 
costruito con pochi giornalisti, perlopiù collaboratori esterni sottopagati, 
composto utilizzando esclusivamente le informazioni provenienti dai so-
cial è soggetto inevitabilmente al contagio del virus delle fake news che la 
rete diffonde. Ed è, di conseguenza, destinato a morire. Alla politica e allo 
Stato spetta l’obbligo costituzionale di tutelare il pluralismo dei giornali.

                                                                            Giancarlo Tartaglia  
segretario generale

della Fondazione sul giornalismo 
“Paolo Murialdi”
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Non faccio granché fatica a immaginare come più di uno, leg-
gendo il titolo di questa pubblicazione, storcerà il muso. A 
cominciare dai puristi, dagli innamorati della bellezza e della 
“musicalità” della lingua italiana. Ne sono consapevole, Fake-

crazia è un termine che, per dirla con lo slang dei ragazzi di oggi, “non si 
può sentire”. Stride, suona male, è una parola che si fa anche fatica solo a 
pronunciare. Eppure – mi sia consentito questa punta di presunzione – ri-
tengo che termine più adatto non avrei potuto scegliere per rappresentare 
questo fenomeno che, forse mai come in questo complicatissimo momento 
che stiamo vivendo, si manifesta in maniera assai chiara quotidianamente 
sotto i nostri occhi. 

Fakecrazia è l’improbabile neologismo che mette assieme un termine 
inglese (fake, falso) ormai sdoganato in più e diversi ambiti, e il secondo 
elemento - di derivazione greca (-crazia, potere) - di parole composte che 
siamo abituati a vedere in ben altra compagnia. Scorrendo l’elenco con-
sultabile on line del vocabolario Treccani (www.treccani.it) di parole che 
contengono l’elemento -crazia se ne contano ben 56 e si spazia da termi-
ni diffusissimi come democrazia, meritocrazia, burocrazia a neologismi di 
conio più recente e dal significato più che intuibile come Grillocrazia ma 
anche furbocrazia, peggiocrazia, videocrazia e perfino mignottocrazia… 
Insomma, c’è davvero di tutto e di più ma non fakecrazia che mi è sem-
brato il termine (in rete di questo neologismo se ne trova un utilizzo fatto 

Introduzione

http://www.treccani.it
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in dosi modeste, per lo più come #hastag legato a specifiche campagne) 
che - meglio di ogni altro già esistente - potesse descrivere questa sorta di 
corsa a chi la spara più grossa, a chi condivide più in fretta (e in maniera 
quasi compulsiva e comunque irresponsabile) la notizia più improbabile 
senza aver prima fatto uno straccio di verifica… Un fenomeno non sempre 
istintivo. Anzi, non di rado si tratta di vere e proprie campagne di disin-
formazione lanciate con obiettivi ben precisi, strategie mirate. Qualunque 
ne sia la natura, si tratta di un fenomeno sempre dannoso ma contro il 
quale oggi occorre moltiplicare gli sforzi per impedirne il contagio… virale, 
soprattutto in una fase storica così difficile come quella che si sta vivendo 
praticamente nel mondo intero che si è trovato largamente impreparato in 
questa partita che si sta giocando contro il covid-19 che sta causando cen-
tinaia di migliaia di vittime.

Come spiega molto chiaramente Nicola Bruno, giornalista e fact checker 
(molto di più che un semplice “cacciatore” di bufale), in un’intervista che 
potrete leggere più avanti in questa stessa pubblicazione, “non siamo più 
in un mondo dove c’è chi manda la notizia e chi la riceve. Viviamo in un 
mondo circolare dove c’è qualcuno che produce la notizia, qualcun altro 
che la riceve e un altro ancora che la diffonde sui propri canali persona-
li…”. In questo meccanismo ciascuno di noi è un ingranaggio, è parte di 
una catena e come tale deve svolgere il proprio ruolo sempre con grande 
responsabilità. A maggior ragione se si tratta di un giornalista, di un pro-
fessionista che, a vario titolo opera nel mondo della comunicazione. 

Come avvenuto un po’ per tutti, in questi giorni di quarantena sono sta-
ti la tv e la rete le finestre dalle quali mi sono affacciato più spesso per pro-
vare a capire cosa stesse accadendo oltre le mura di casa. Anzi, quelli sono 
stati gli unici spazi di condivisione a prova di contagio che abbiamo potuto 
utilizzare tutti senza obbligo di indossare guanti e mascherine. E così, sulla 
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scia dell’hastag #Iorestoacasa, la mia dieta mediatica quotidiana ha visto 
intrecciarsi tg, talk, trasmissioni di approfondimento, le imperdibili dirette 
delle 18 dalla sede della Protezione Civile, le periodiche conferenze stampa 
del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e, ovviamente, una quanto 
mai intensa attività sui social. Il tutto intercalato dal trillo – a tratti quasi 
insostenibile – della suoneria dello smartphone che mi avvisava dell’arri-
vo di nuovi messaggi sulle decine di chat whatsapp e telegram nelle quali 
sono inserito. Chat che mi strappavano ora un sorriso (anche in questa 
pandemia la vena umoristica di noi italiani è venuta fuori in maniera cla-
morosa) ora mi causavano grande preoccupazione considerata la quantità 
di inesattezze che circolavano e che venivano spacciate come notizie vere, 
testimonianze autentiche…  

Bene, è stato proprio in uno dei giorni più difficili della fase-1 di questa 
pandemia che ha iniziato a prendere corpo l’idea di provare a mettere nero 
su bianco, come sto facendo adesso, queste riflessioni che, spero, possano 
essere stimolanti per chi avrà voglia di leggerle sino in fondo.

Quel giorno, era venerdì 27 marzo, sotto i miei occhi - e sotto quelli di 
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chissà quante altre decine di milioni di persone in tutta Italia - si sono ve-
nute intrecciando un paio di frame di quel filmato unico e speciale che è la 
quotidianità di ciascuno di noi.

La prima di queste immagini è legata alla benedizione urbi et orbi del 
Pontefice. Vedere in tv Papa Francesco, con la sua voce stanca, avanzare 
col suo passo naturalmente incerto, sotto la pioggia battente nell’immen-
sità di una piazza San Pietro deserta e silenziosa, è stato per me di straor-
dinario impatto emotivo. 

L’altra istantanea che mi è rimasta fortemente impressa di una cerimo-
nia scandita dai gesti ma anche dai silenzi, è quella della solenne benedi-
zione impartita dal Papa ai quattro angoli del mondo senza pronunciare 
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una sola parola. Unica colonna sonora i rintocchi delle campane che si 
sono andati naturalmente intrecciando con l’ululare lugubre delle sirene 
delle autoambulanze. Immagini che, da sole, hanno parlato al cuore di cia-
scuno di noi.

Ma non solo immagini. Da Papa Francesco quel giorno sono venute anche 
parole e invocazioni che non possono non far riflettere. Come, ad esempio, 
quel “... Salvaci Signore dalla cattiva informazione...” che mi ha sorpreso. E 
fatto pensare. Se anche il Papa, in quel frangente, in quella preghiera fatico-
sa recitata davanti al mondo intero, in quel momento nel quale gli ospedali e 
le terapie intensive della Lombardia, del Veneto, del Piemonte, sembravano 
delle prime linee che da un momento all’altro rischiavano di cedere davanti 
all’avanzata di quel nemico tanto invisibile e devastante quanto inizialmente 
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sottovalutato, sentiva il bisogno di rivolgere la sua attenzione al tema della 
“cattiva informazione” era il più chiaro dei segnali che la pandemia non era 
soltanto un pericolo per la nostra salute fisica.   

E poi l’ultima immagine di quel pomeriggio così denso di accadimenti e 
di segnali, è quello della sobria signorilità del Capo dello Stato Sergio Mat-
tarella apparso in tv, solo per pochi minuti, per ringraziare tutti gli italiani 
degli sforzi compiuti esortandoli a tenere duro nell’interesse collettivo e 
per sollecitare l’Europa – in quella fase ancora troppo “distratta” rispetto 
alla drammatica emergenza che nel nostro Paese era già esplosa in tutta 
la sua virulenza - a seguire una strada comune ridando così fiato - senza 
urlare - alla speranza. 

Parole nette, chiare, decise. Un discorso del quale, però, nella memoria 
di tanti è rimasto di più il famoso fuori onda del brevissimo scambio di 
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battute con il suo staff a proposito di un ciuffo fuori posto. Quel “Eh Gio-
vanni!, non vado dal barbiere neanche io...” che in breve diventa trending 
topic (argomento popolare, di tendenza) su Twitter. 

Con buona pace della vigorosa sferzata data ai vertici dell’Europa. 
(a.m.)
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•  Se tutto è fake news... niente è fake news
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21 febbraio 2020

Non c’è da essere fatalisti ma, di certo, guardando le date una 
qualche “scossa” non la si può non avvertire. Nonostante la 
coppia di coniugi cinesi in vacanza in Italia ricoverata il 29 
gennaio allo Spallanzani a Roma rappresenti il primo caso 

dell’accertata presenza del coronavirus in Italia, sino a ben oltre la metà 
di febbraio la percezione più diffusa – e anche accreditata da una comu-
nicazione che mirava ad avere toni rassicuranti e badava a non individua-
re negli asiatici possibili untori da mettere all’indice (anche se, intanto, il 
Governo aveva sospeso da fine gennaio i voli diretti con la Cina) – era che 
questa epidemia che aveva chiuso in casa le popolazioni di intere città in 
Cina fosse qualcosa che ci interessava sì ma non direttamente. Guarda-
vamo a quella vicenda con un qual certo distacco convinti che a noi tutto 
quello non sarebbe potuto accadere. Al più avremmo dovuto fare i conti 
con qualche fastidiosa prescrizione, ma nulla di più.

Uno scenario rassicurante (anche se da qualche parte più di una voce si 
alzava dal mondo accademico invitando a guadare con meno superficialità 
a quel che stava accadendo lontano da casa nostra) che cambia bruscamen-
te il 21 febbraio quando vengono accertati i primi casi tutti “made in Italy” 
di coronavirus. E una delle prime e più evidenti conseguenze mediatiche è 
il via il alla caccia (poi alla fine risultata vana) al “paziente zero”, in pratica 
l’anello di congiunzione di questa catena del contagio che adesso iniziava 
a stringere anche l’Italia.
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Così il camilleriano “circo” dell’informazione (e questa citazione da par-
te mia vuol essere soltanto un piccolo omaggio alla memoria del Maestro 
di Porto Empedocle) finisce gioco-forza con il puntare tutti i propri riflet-
tori sulle vicende del paziente-uno e la ricostruzione della sua specifica 
possibile catena di contagio tra cene (forse con colleghi che settimane pri-
ma erano stati in Cina), partecipazione a maratone anche fuori regione e 
partite di calcetto serali con gli amici. Tutto ciò diventa una sorta di primo 
rudimentale abecedario attraverso il quale, intrecciando il tutto con le pri-
me dichiarazioni dei virologi che intanto iniziano a diventare ospiti fisssi 
di talk e servizi sui tg, iniziamo a prendere bruscamente e dolorosamente 
confidenza con il covid-19. Da quel momento in poi nomi di centri come 
Codogno, nel Lodigiano, e Vo’ Euganeo, in provincia di Padova, diventa-
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no straordinariamente familiari. E, allo stesso modo, inizia a diventare un 
triste e angoscioso appuntamento quello con la conta giornaliera dei nuovi 
contagiati e, con questi anche delle vittime. Ci scopriamo tutti più o meno 
esperti di dpi – dispositivi di protezione individuali - e ci sentiamo capaci 
di dissertare sulle caratteristiche tecniche delle mascherine prende quasi il 
posto delle discussioni post derby al bar (e che scontri… epici tra difensori 
dei modelli Ffp2 e quelli che invece magnificano le Ffp3!).

È, insomma, un’Italia che si scopre decisamente diversa quella che ini-
ziamo a conoscere, anche attraverso il racconto dei media, a partire dal 21 
febbraio. Un racconto quotidiano che, però, non passa certamente solo at-
traverso i canali 
dell’informazio-
ne strutturata. 
I social acquisi-
scono in questa 
narrazione un 
protagonismo 
crescente facen-
do leva sulla ca-
pillarità e tra-
sversalità della 
loro diffusione, 
il pressochè uni-
versale utilizzo, 
l’estrema rapidità di far “rimbalzare” ogni tipo di informazione – o presunta 
tale -, di ogni immagine, di ogni ipotesi (anche la più fantasiosa o inverosi-
mile che possa essere), di ogni dichiarazione.

Non appare, dunque azzardato individuare in quel venerdì 21 febbraio 
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una sorta di linea di confine, un vero e proprio spartiacque, almeno se ci 
limitiamo a osservare l’intera vicenda solo attraverso le lenti del sistema 
dell’informazione. 

Si diceva prima della 
suggestione che può evo-
care il susseguirsi di alcune 
date. Infatti, nell’Italia del 
“prima”, cioè proprio alla 
vigilia del deflagrare dell’emergenza coronavirus quando ancora non era 
stata intaccata la nostra socialità fatta di incontri conviviali, gite fuori por-
ta, viaggi, shopping, partecipazione a presentazioni, convegni e dibattiti, 
serate in pizzeria, a teatro o al cinema e molto altro ancora, il Censis aveva 
presentato il 16° Rapporto sulla comunicazione “I Media e la costruzione 
dell’identità”. Era il 20 febbraio.

Il report, riferito alle rilevazioni compiute nel 2019, ci consegnava que-
sta istantanea dell’Italia: Le diete mediatiche degli italiani nel 2019 

«La rilevazione dei consumi mediatici degli italiani nel 2019 evidenzia che:
 •  la fruizione della televisione in generale è stabile, ma si registra una 

flessione dei telespettatori della tv tradizionale (il digitale terrestre: -2,5% 
in un anno), mentre resta salda l’utenza della tv satellitare (-0,1%) e cre-
scono significativamente la tv via internet (web tv e smart tv salgono al 
34,5% di utenza: +4,4% in un anno) e la mobile tv (che è passata dall’1% 
di spettatori nel 2007 all’attuale 28,2%, con un aumento del 2,3% solo 
nell’ultimo anno);  

 •  la radio continua a rivelarsi all’avanguardia dentro i processi di ibri-
dazione del sistema dei media. Complessivamente, i radioascoltatori sono 
il 79,4% degli italiani (stabili da un anno all’altro), ma se la radio ascoltata 
in casa attraverso l’apparecchio tradizionale perde 5,3 punti percentuali di 

https://www.censis.it/comunicazione/16%C2%B0-rapporto-censis-sulla-comunicazione-0
https://www.censis.it/comunicazione/16%C2%B0-rapporto-censis-sulla-comunicazione-0


Aldo Mantineo – FAKECRAZIA  L’informazione e le sfide del Coronavirus •  24  •

utenza, l’autoradio è stabile (+0,3% rispetto all’anno precedente) e l’ascol-
to delle trasmissioni radiofoniche via internet con il pc (lo fa il 17,3% degli 
italiani: +0,3%) e soprattutto attraverso lo smartphone (con una utenza 
arrivata al 21,3%: +0,6% rispetto a un anno prima) è sempre più rilevante;  

 •  anche tra il 2018 e il 2019 si registra un aumento dell’impiego di in-
ternet (dal 78,4% al 79,3% di utenza, con una differenza positiva di quasi 
un punto percentuale), mentre gli italiani che utilizzano gli smartphone 
salgono dal 73,8% al 75,7% (con una crescita annua dell’1,9%, quando an-
cora nel 2009 li usava solo il 15% della popolazione);  

 •  i media a stampa invece sono ancora nella crisi, a cominciare dai 
quotidiani, che nel 2007 erano letti dal 67% degli italiani, ridottisi al 37,3% 
nel 2019. Sembra però essersi fermata l’emorragia di lettori, che erano il 
37,4% degli italiani l’anno prima (praticamente gli stessi di oggi). Le edi-
zioni online dei giornali si attestano a una quota di utenza pari al 26,4% (la 
stessa di un anno fa: +0,1%). Nel campo dei periodici, flettono leggermente 
i settimanali (il 30,1% di utenza, -0,7% in un anno) e tengono i mensili (il 
27,4% di utenza: +0,9%). Invece, gli aggregatori di notizie online e i portali 
web d’informazione sono consultati dal 51,6% degli italiani, con una cre-
scita del 5,5% rispetto all’anno precedente;  

 •  anche i lettori di libri continuano a diminuire anno dopo anno. Se 
nel 2007 il 59,4% degli italiani aveva letto almeno un volume nel corso 
dell’anno, nel 2019 il dato è sceso al 41,9%, ma sembra essersi fermata la 
caduta, dal momento che il dato risulta stabile rispetto all’anno precedente 
(-0,1%). Né gli e-book (letti solo dall’8,5% degli italiani, con una variazione 
nulla in un anno) hanno compensato la riduzione dei lettori.  (…)».

In questo quadro la nuova parola d’ordine che sembra farsi strada è 
transmedialità. Lo stesso report del Censis lo certifica bene:

 «(…) I dati relativi all’evoluzione dei consumi dei media in base all’età  
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prospettano una importante novità. Finora erano stati i più giovani i prin-
cipali utenti dei media. Nel 2019, invece, sono stati superati dalla fascia di 
età 30-44 anni. Se si fa eccezione per i libri, dove i più giovani rimangono 
in testa (eppure anche loro, seppure di poco, scendono sotto la soglia della 
metà della popolazione, visto che passano dal 50,1% al 49,8%), in tutti gli 
altri casi vengono superati dai “giovani adulti”. Non solo nella televisione 
(l’89,9% dei primi rispetto al 94,6% dei secondi), ma anche per il telefo-
no cellulare (l’89,8% contro il 94,8%), internet (90,3% e 93,9%) e i social 
network (86,9% e 91,6%). 

I millenial sono diventati grandi e continuano a usare i media come 
hanno sempre fatto. Per la Generazione Z, composta dai nati a cavallo del 
vecchio e del nuovo millennio, è l’uso dei social media a rappresentare un 
primo indizio importante di 
divisione. Mentre per YouTu-
be non ci sono sostanziali dif-
ferenze tra le due generazioni 
– anche se i più giovani mo-
strano una leggera preferenza 
per questo mezzo (il 76,1% contro il 73,1%) –, Facebook è privilegiato dalla 
fascia tra i 30 e i 44 anni (il 75,8% rispetto al 60,3% dei più giovani) e In-
stagram è utilizzato dal 65,6% dei più giovani e dal 46,4% di chi è poco più 
grande di loro. In definitiva, la Generazione Z preferisce incontrarsi dove 
è l’immagine a farla da padrona. La stessa dinamica si ripete nel caso di 
Snapchat, apprezzato dall’11,5% nella fascia tra i 14 e i 29 anni e solo dal 
6,7% tra chi ha tra i 30 e i 44 anni: essere connesso è il principale veicolo 
di socializzazione e di formazione della propria identità tra le generazioni 
più giovani (…).

In questo quadro il dosaggio dei diversi elementi-base della dieta me-
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diatica giornaliera degli italiani cambia. Lo si evince sempre dal report del 
Censis nel quale si evidenzia che 

(…) Le prime cinque fonti d’informazione preferite dagli italiani in-
cludono strumenti tradizionali come telegiornali, reti televisive all news 
e quotidiani cartacei a pagamento, insieme all’innovazione fornita dalla 

piattaforma social più dif-
fusa, Facebook, e dai motori 
di ricerca su internet, come 
Google, che permettono in 
pochi secondi di aggregare 
risultati per parole chiave o 
argomenti. (…) Facebook è 
però il secondo strumento 
di diffusione delle notizie, 
dopo il telegiornale: lo uti-
lizza per informarsi il 31,4% 
degli italiani. La crisi di fi-
ducia era stata certificata 
dall’arretramento dell’u-

tenza registrato nell’ultimo anno (9 punti percentuali in meno tra il 2017 
e il 2018). Segnali di riconciliazione tra gli utenti e i new media emergo-
no anche dai dati sull’impiego dei motori di ricerca online per informarsi 
(20,7%) e di YouTube (11,9%). Rispetto al 2017, aumentano gli utenti che si 
affidano ai siti web d’informazione (+4,2% in due anni, dal 10,3% al 14,5%) 
e che leggono i quotidiani online (dal 10,3% all’11,4%). (…)

È questa, dunque, l’Italia che, sul fronte mediatico, si affaccia sulla so-
glia del “dopo”. D’altra parte la drammatica crisi nella quale è precipita-
ta l’editoria tradizionale, l’incapacità sin qui dimostrata di riuscire ad at-
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trarre nuove generazioni 
di lettori/fruitori su stru-
menti “vecchi”, la corsa 
avviata ormai decenni fa 
dai giornali prima a pro-
vare a star dietro alla tv, 
poi alla rete, sacrificando 
in maniera esponenziale 
(e irragionevole) contenuti concreti e di qualità a beneficio di notizie sem-
pre più da “vedere” e sempre meno da leggere, erano stati i sintomi sin 
troppo evidenti di una malattia tanto dalla diagnosi conclamata quanto 
dalla terapia ancora incerta.
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Infodemia e fake news

Non ci sono soltanto termini tecnici nuovi – presi soprattut-
to dal lessico della sanità - con i quali abbiamo imparato a 
familiarizzare in questi mesi. La lotta al coronavirus non ha 
soltanto cambiato il nostro modo di vivere quotidiano, non 

ha solo stravolto le nostre abitudini più collaudate e consolidate, non ci ha 
solo obbligati a rimanere più in ascolto – sì, anche di noi stessi – facendoci 
di conseguenza pure esplorare spazi del pensiero che ci sono apparsi da 
un giorno all’altro profondamente diversi, ci ha anche consegnato parole 
nuove per definire situazioni nuove.

Una di queste è infodemia, termine derivato dalle parole “informazio-
ne” ed “epidemia. In pratica, come si può agevolmente leggere su Treccani.
it si tratta della «Circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, 
talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su 
un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabi-
li». Per chiarire ancora meglio il concetto prendo a prestito quanto scritto 
poco tempo fa da Leonardo Becchetti su Avvenire.it: «Con il neologismo 
infodemia l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha voluto, in 
questi giorni in cui la paura del coronavirus impazza, sottolineare che 
forse il maggiore pericolo della società globale nell’era dei social media 
è la deformazione della realtà nel rimbombo degli echi e dei commenti 
della comunità globale su fatti reali o spesso inventati». In questi ultimi 
tempi il sospetto che ha preso corpo in me – e temo di essere, purtroppo, 

http://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_%28Neologismi%29/
http://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_%28Neologismi%29/
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/resistere
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in buona e numerosa compagnia – è che del coronavirus avremo ragione, 
si spera al più presto, mentre perché sia messo a punto un “vaccino” ca-
pace di renderci immuni (o quasi) dal virus dell’informazione superficiale 
e approssimativa, legata al sentito dire, figlia dell’assenza di qualsiasi pur 
elementare riscontro e verifica, servirà molto più tempo. 

Eppure – si badi bene, è solo una personalissima valutazione - la proli-
ferazione di informazioni non la ritengo mai tout court “eccessiva”. A mio 
avviso poter disporre di una rilevante quantità di informazione non è mai 
in sé stesso un male. Anzi. La molteplicità di informazioni, specie se di-
vergenti e riflettenti differenti punti di vista non può che arricchire. Ma… 
c’è un ma. Questo schema funziona, in qualche modo, se chi è destinatario 
delle informazioni riesca a destreggiarsi, abbia in mano la bussola giusta 
per orientare la propria rotta per non rischiare di finire sugli scogli duran-
te la navigazione. 

E allora provo a ribaltare la questione: non è, piuttosto, che siamo noi 
a non avere più l’abitudine a fruire correttamente di autentici contenuti 
di informazione? Non è che siamo noi stessi ad aver perso la capacità di 
distinguere una notizia vera da una verosimile quando non falsa? Il nodo 
non potrebbe essere quello che questa gran quantità di notizie viene resa 
disponibile in un contesto dove, nel tempo, si è persa qualsiasi capacità di 
sapersi muovere, orientare e scegliere in quello che è diventato una sorta 
di gran bazar dove si trova di tutto e di più. Così che se tutto è notizia, nien-
te è notizia.

Insomma, ci sarà pure un problema di abbondanza dell’offerta di noti-
zie di diverso tenore e spessore ma il cuore del problema potrebbe risiede-
re in una domanda di vera informazione asfittica, giunta ormai ai minimi 
storici. E non si tratta solamente di una questione puramente quantitativa. 
C’è, infatti, da fare i conti con la contemporanea crescita esponenziale del-
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la circolazione di fatti “vestiti” da notizia ma che tali non sono. Un flusso 
incredibile che minuto dopo minuto scorre in special modo tra social e 
chat ma che talvolta innescano veri e propri cortocircuiti che coinvolgono 
anche il sistema dell’informazione più strutturato. E, purtroppo, a rimane-
re folgorato è sempre il lettore, il fruitore di un contenuto. 

Naturale a questo punto incontrare un altro dei termini che anche que-
sta pandemia ha contribuito a mettere in vetrina: fake news. Sul signifi-
cato di questa parola - che deve soprattutto al presidente degli Stati Uniti 
Donald Trump 
la sua diffusione 
su larghissima 
scala (anche se il 
termine, ovvia-
mente, circolava 
già da prima) – 
vale la pena fer-
marsi un istante. 
Secondo la defi-
nizione del vo-
cabolario Trec-
cani.it per fake 
news si intende 
«un’informazione in parte o del tutto non corrispondente al vero, divul-
gata intenzionalmente o inintenzionalmente attraverso il Web, i media o 
le tecnologie digitali di comunicazione, e caratterizzata da un’apparen-
te plausibilità (…) ciò che ne agevola la condivisione e la diffusione pur 
in assenza di una verifica delle fonti». Qualcosa di assai vicino, dunque, 
alla più nostrana “bufala” che, si legge sempre a proposito del medesimo 

http://www.treccani.it/enciclopedia/fake-news/
http://www.treccani.it/enciclopedia/fake-news/
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lemma sullo stesso vocabolario, “fa generalmente riferimento a notizie del 
tutto prive di veridicità”. 

 Accanto al termine fake news occorre però metterne un altro non meno 
importante: disinformazione. Questa devastante emergenza, che non è ov-
viamente solo sanitaria ma anche sociale ed economica, ha messo in evi-
denza una sistematica azione di disinformazione che sarebbe un gravissi-
mo errore provare a liquidare come un sintomo di questi tempi, come una 
deriva inevitabile, come un virus con il quale imparare a convivere.

Lo spiega bene il professore Antonio Nicita, uno dei commissari 
dell’AgCom, l’Autorità di Garanzia nelle Comunicazioni, che in un suo re-
cente intervento pubblicato su Avvenire.it (“Fake news. Il virus disinfor-
mazione e la modesta verità dei fatti”) tra l’altro osserva: 

«(…) Il punto, qui non è naturalmente la singola notizia falsa o l’er-
rore. È l’emersione delle cosiddette strategie di disinformazione, cioè di 
campagne strutturate e organizzate volte a manipolare la cosiddetta opi-
nione pubblica, attraverso i social, ma non solo, per- ché spesso giornali 
e tv rincorrono proprio le “notizie” che hanno più successo sui social. Per 
molto tempo abbiamo creduto che l’incremento delle fonti informative 
(attendibili o meno) dal lato dell’offerta, fosse sufficiente a perseguire il 
diritto all’informazione corretta dell’utente, tante volte ribadito da varie 
Corti costituzionali, inclusa quella italiana. Oggi sappiamo che ciò acca-
drà solo se a questa esplosione di contenuti si affiancheranno la pazienza, 
l’attivismo, la capacità critica dell’utente. (…) Diventa centrale, in par-
ticolare, comprendere se esistano e quali siano i centri che organizzano 
questi tipi di strategie online, quali siano le motivazioni che perseguo-
no (di tipo politico, commerciale o entrambi), quali strumenti utilizzino 
(ad esempio attraverso acquisizione ed elaborazione di dati personali), 
quali effetti conseguano (ad esempio alimentando polarizzazione, echo 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-virus-disinformazione-e-la-modesta-verit-dei-fatti
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chamber e così via). Ma si tratta di una sfida che riguarda tutti, non solo 
le piattaforme on-line, ma anche il mondo del giornalismo e dell’info-
tainment, anche televisivo che non deve rincorrere le brutte pratiche che 
incontriamo online. Si tratta di temi complessi, la cui discussione non 
ha a che fare con il rischio di comprimere la libertà d’espressione, di chi 
parla o di chi ascolta, ma con la necessità di comprendere come difendere 
e promuovere un ambiente informativo corretto, specie su un tema così 
rilevante come il coronavirus, che tuteli il cittadino–utente, esaltando e 
preservando proprio quella poliedrica libertà. Tornando, di nuovo alla 
Arendt, vale ricordare le sue parole: “La libertà di opinione diventa una 
farsa se l’informazione fattuale non è garantita e i fatti stessi sono messi in 
discussione”. La chiamava la “modesta verità dei fatti”. Ed è una mode-
stia di cui abbiamo bisogno».

E quanto pesino disinformazione e fake news emerge in maniera nitida 
e incontrovertibile dai dati del secondo numero dell’Osservatorio sulla di-
sinformazione online – Speciale Coronavirus dell’Agcom. 

«Nel secondo mese dell’emergenza epidemiologica in Italia, l’attenzio-
ne attribuita dalle fonti di disinformazione al coronavirus rimane elevata 
(37% del totale, nella settimana dal 13 al 19 aprile), pur attestandosi su 
valori inferiori rispetto a quelli registrati tra il 10 e il 20 marzo. Un trend 
decrescente si osserva anche per l’offerta di informazione, mentre torna ad 
aumentare l’incidenza della disinformazione sul totale delle notizie online 
relative al coronavirus (con un valore compreso tra il 5% e il 6%). 

«L’analisi del contenuto testuale di tutti gli articoli di disinformazione 
sul coronavirus evidenzia l’emergere di alcune narrazioni prevalenti sull’e-
pidemia, quali i rischi, le teorie complottiste e la cronaca, imperniate su 
una comunicazione basata sull’utilizzo ricorrente di termini atti a far leva 
sulle emozioni negative. Dal lato degli utenti, dopo aver toccato valori mol-

https://www.agcom.it/osservatorio-sulla-disinformazione-online
https://www.agcom.it/osservatorio-sulla-disinformazione-online
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to elevati nelle settimane più critiche dell’emergenza, si registra una dimi-
nuzione delle ricerche effettuate in rete sul coronavirus, così come delle 
interazioni dei cittadini sui social con i contenuti inerenti all’argomento, e 
del tempo speso nella visione di video online sul tema. In linea generale, 
durante l’epidemia, in Europa si riscontra un’impennata dei consumi dei 
servizi di comunicazione online. Nelle settimane dell’emergenza, l’Italia 
è il Paese che mostra i tassi di crescita più elevati sia per la fruizione di 
informazione online, sia per l’utilizzo di social network e siti e app di mes-
saggistica.

«A livello globale, inoltre, nei primi mesi del 2020 si rileva un cospicuo 
incremento di minacce e attacchi informatici, molti dei quali fondati sul-
lo sfruttamento del veicolo 
socio-psicologico della pan-
demia in atto. Dall’inizio 
dell’anno, sono stati regi-
strati 16.000 nuovi domini 
internet legati al Covid-19, 
di cui circa il 20% con fina-
lità malevole».

Il lavoro che l’Agcom sta 
svolgendo su scala naziona-
le trova ulteriori momenti 
di riscontro anche sui diver-
si territori dove agiscono i 
Corecom, i Comitati Regio-
nali per le Comunicazioni. In alcune realtà come il Molise e la Campania 
i rispettivi Corecom e le articolazioni regionali di riferimento dell’Ordine 
dei Giornalisti hanno, ad esempio, dato vita ad Osservatori che stanno mo-
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nitorando quel che accade nelle rispettive specifiche realtà producendo dei 
report periodici. Un lavoro di respiro più ampio, con la prospettiva pure 
di poter rappresentare una sorta di apripista nel Paese mettendo di conse-
guenza a disposizione anche di altri il modulo operativo che si sta metten-
do a punto, lo ha messo in cantiere il Corecom della Calabria che ha stretto 
degli accordi di collaborazione con l’Università degli Studi Mediterranea 
di Reggio Calabria e con l’Ateneo di Messina per provare ad innovare sul 
fronte del sistema di monitoraggio e videoregistrazione di quanto messo 
in onda dalle emittenti televisive regionali in relazione a determinati pro-
fili sensibili come tutela dei minori, rispetto della par condicio in campa-
gna elettorale e messag-
gi pubblicitari. Come ha 
spiegato il suo presidente 
Pino Rotta che della pro-
ficua interlocuzione con 
le Università dell’area 
dello Stretto di Messina 
ha fatto una delle priorità 
del proprio programma 
operativo, rivendica per 
la Calabria il fatto di esse-
re «un esempio di buone 
pratiche e di grandi capacità scientifiche e professionali, l’accordo pre-
vede che il Corecom, con fondi propri e procedure di acquisto assegnate 
al Consiglio Regionale, si attrezzi dei nuovi hardware mentre ai due Ate-
nei a cui sono state assegnate 5 borse di studio per ingegneri spetterà il 
compito, nei prossimi mesi, di affiancare il personale del Corecom per la 
creazione e la formazione professionale sui nuovi software non più “rigi-

 PINO ROTTA, PRESIDENTE CORECOM CALABRIA

http://corecom.consrc.it/hp2/default.asp?selez=PDA
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di” ma in cloud e con capacità di analisi, memoria e velocità operativa di 
ultima generazione basata sul sistema dei Big Data. Questo consentirà di 
essere esponenzialmente più veloci e predisporrà il Corecom ad agire, da 
subito offrendo questo servizio ad altri Corecom che volessero usufruir-
ne, ma soprattutto di essere già pronto ad affrontare la sfida del web che, 
al momento, rimane fuori dal perimetro di azione del Corecom. Su questo 
fronte si è già aperto un dibattito che dovrà al più presto portare il legi-
slatore a prendere atto che il web è da anni ormai uno dei più importanti 
veicoli d’informazione ed anche uno dei più grossi “produttori” di fake 
news ed hate speech. Non ci possiamo più permettere di aspettare i tempi 
della giustizia ordinaria o la buona volontà di autoregolamentazione dei 
colossi del web e popolari socialnetwork con milioni di utenti on line quo-
tidianamente». Più in dettaglio, ha ancora spiegato il presidente Rotta, 
«nello specifico, le Università di Messina e di Reggio Calabria hanno in-
staurato una collaborazione con il Corecom per utilizzare l’acquisizione 
e l’analisi dei dati, oggetto di monitoraggio, per testare i loro studi e spe-
rimentare, attraverso ricerca applicata a casi concreti, nuove tecnologie 
e nuove metodiche per svolgere una innovativa elaborazione dei dati. Le 
due Università, nell’ambito dei progetti di ricerca, coinvolgeranno anche 
giovani laureati attraverso il conferimento di specifiche borse di studio i 
cui fondi saranno garantiti da un contributo del Corecom Calabria».

Territori, dunque, protagonisti anche loro - a vario livello - per dare il 
proprio contributo ad una quotidiana azione di ricerca e di analisi dei con-
tenuti che circolano sui diversi mezzi di informazione e sui social.
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Se tutto è fake news... niente è fake news

Un altro problema – non di poco conto – che si è venuto po-
nendo con sempre maggiore forza, soprattutto in questi ultimi 
tempi, è quello relativo a cosa si intenda per fake news. O me-
glio, in che cosa consista una fake news.

E qui occorre subito alzare un muro. Una notizia, per essere tale, ha ne-
cessità – sempre e comunque – di essere adeguatamente verificata. Ciò 
vuol dire, principalmente, individuare in maniera accurata la fonte (da chi, 
cioè, provenga quel dato o quella informazione specifica) e quale sia la sua 
attendibilità. Se devo verificare una notizia di ambito scientifico dovrò fare 
riferimento a chi abbia comprovate e sperimentate cognizioni nella speci-
fica materia e non potrò accontentarmi di quel che potrebbe dirmi il primo 
passante.

Intendiamoci, sottoporre a verifica una notizia, un’informazione, è cosa 
tutt’altro che agevole. Lo sa bene ogni giornalista che non sempre riesce 
ad avere tempo a sufficienza e ogni strumento utile per condurre al meglio 
questa delicatissima ed essenziale operazione nella quale si sostanzia, a 
mio avviso, quell’obbligo primario di lealtà nei confronti del lettore che è 
principio fondante della stessa professione. 

Fuori dal perimetro della così detta oggettività della notizia – riportare 
cioè i fatti tal quali si sono verificati o secondo la ricostruzione riscontrata 
che è stato possibile verificare - si sta nel campo delle ipotesi, delle opinio-
ni personali, delle tesi. Lecite, legittime oltre che salvaguardare dalla stes-
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sa previsione dell’articolo 21 della Costituzione che si occupa proprio della 
libertà di manifestazione del pensiero. 

Ecco, il grosso rischio che si potrebbe correre – e in alcuni casi è una 
vera e propria tentazione… - è di anestetizzare ogni forma di civile dissen-
so, appiattire ogni possibile differenza, eliminare ogni eventuale divergen-
za. Sia ben chiaro: una cosa è una notizia falsa, una rappresentazione alte-
rata della realtà, ben altro è manifestare legittimamente un punto di vista 
“altro” su una data questione.

In questi ultimi tempi un preoccupante fenomeno che è andato emer-
gendo è stato quello di etichettare come fake news qualsiasi notizia che 
non collimi con il nostro modo di vedere, che non porti acqua al nostro 
mulino, che marchi una differenza rispetto a una “verità” omologante che 
si vorrebbe imporre. Insomma, dobbiamo scongiurare il pericolo che tutto 
sia considerato (potenzialmente) una fake news così che, di fatto, niente 
sia poi fake news…

È un meccanismo molto pericoloso quello nel quale si rischia di finire, 
un meccanismo che lascia per terra troppe vittime: la verità oggettiva dei 
fatti, in primo luogo, le vite stesse delle persone a vario titolo coinvolte 
e, non da ultimo, la stessa credibilità delle strutture professionalizzate di 
comunicazione sempre più spesso strette tra l’incudine di chi ritiene, ad 
esempio, che un ufficio stampa o una testata sia poco più di un megafono 
da utilizzare a proprio piacimento e il martello di una deontologia profes-
sionale che impone a ogni giornalista di servire la verità. 

Mi sia consentita, a proposito del delicatissimo ruolo che in questa par-
tita si trovano a giocare anche gli uffici stampa, un’autocitazione da “Dire-
FareComunic@: gestire un ufficio stampa al tempo dei social” (Media&Bo-
oks edizioni, Roma 2019): 

“Bob è un costruttore edile che, con i suoi amici e grazie anche a una se-
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rie di stravaganti e simpatiche attrezza-ture da cantiere, risolve problemi 
di ogni sorta. “Bob aggiustatutto” con la sua prodigiosa valigetta stracol-
ma di utensili e, soprattutto, grande intuito pratico, riusciva a compiere 
autentici miracoli. Ecco, la figura del protagonista della fortunata serie di 
cartoon made in Usa in produzione dal 1998 al 2004 e che ancora di recen-
te è possibile intercettare su qualche canale specializzato di intrattenimen-
to per i più piccoli, è quella alla quale molto probabilmente sembrerebbero 
ispirarsi manager, responsabili delle politiche di comunicazione, esponen-
ti delle istituzioni, nel momento in cui immaginano quale sia il ruolo, la 
mansione, la funzione del proprio ufficio stampa. 

Dichiarazioni avventate, anche soltanto inopportune quando non sba-
gliate, vengono fatte a cuor leggero tanto poi, per rettificare il tiro ci penserà 
l’ufficio stampa! E se poi quella dichiarazione sbagliata diventerà titolo sui 
quotidiani o apertura dei tg, sarà anche facile trovare il colpevole: l’ufficio 
stampa! (…) Se c’è subito da mettere bene in chiaro una cosa è che l’ufficio 
stampa non è e non può essere il “Bob aggiustatutto” di un’azienda, di un 
ente, di un gruppo. Ben altro, ovviamente, è che nell’ambito della propria 
operatività un ufficio stampa possa anche occuparsi di aggiustare la mira 
dopo un primo colpo “sparato” con eccessiva disinvoltura. Se si dovesse 
concepire la funzione di un ufficio stampa come una sorta di ospedale da 
campo perennemente aperto (perché, sia ben chiaro, la comunicazione ha 
tempi che non sono quelli standard di un qualsiasi altro lavoro e anche sul 
precetto cristiano del santificare le feste si contano numerose omissioni) 
vorrebbe dire partire col piede sbagliato. E ciò non sarebbe soltanto una 
inutile e dispendiosa perdita di tempo (lanciare un messaggio per poi do-
verlo rettificare) ma, soprattutto sarebbe un colpo non da poco assestato 
alla stessa credibilità dell’azienda, ente o struttura. A monte c’è, poi, una 
considerazione tanto ovvia ed elementare quanto sistematicamente igno-
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rata: se ho la possibilità di avvalermi di una struttura professionalizzata 
che si occupa di comunicazione, perché devo snaturarne la funzione pri-
maria a vantaggio di una “competenza che non può che essere residuale? 
(…)”

Vale a questo punto la pena di ripercorrere sommariamente quanto 
successo, in piena pandemia, all’ospedale di Siracusa finito poi al centro di 
una vicenda – quella della morte per covid-19, in circostanze da appurare, 
del direttore del Parco Archeologico della Neapolis Calogero Rizzuto - sulla 
quale la Procura sta facendo luce e sulla quale anche il sistema dell’informa-
zione nazionale ha puntato in più circostanze i propri riflettori. Ad intrec-
ciarsi con questa dolorosa vicenda c’è, alla fine di marzo, quella di un video 
di un infermiere 
dello stesso no-
socomio che, con 
indosso tuta e 
maschera di pro-
tezione, dà sfo-
go alla rabbia e 
alla frustrazione 
per la condizione 
nella quale affer-
ma di essere co-
stretto ad operare, lui e i suoi colleghi, in una struttura sanitaria nella qua-
le, denuncia, il coronavirus non verrebbe arginato nella maniera dovuta. 
Il video impiega pochissimo a diventare virale ed a rimbalzare incessante-
mente tra le chat di whatsapp e gli schermi di tablet e smartphone. La re-
azione dell’Azienda sanitaria territoriale è netta e arriva, sostanzialmente, 
a stretto giro di posta. In un comunicato stampa si legge che “La direzione 

https://www.youtube.com/watch?v=iYD8elOvq2g&feature=youtu.be
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aziendale dell’Asp di Siracusa esprime profonda indignazione per le falsità 
che sono state affermate in uno scomposto e volgare video presuntivamen-
te girato all’interno di una tenda di pre triage da un fantomatico operatore 
sanitario che non risulterebbe dipendente dell’Azienda, nei confronti del 
quale si è gia proceduto a presentare segnalazione alle forze di polizia. Del 
resto se quanto affermato fosse stato vero non si sarebbe nascosto dietro 
una maschera né avrebbe potuto rivolgere tali affermazioni nei confronti 
dell’intera classe medica ospedaliera che ad oggi si sta facendo in quat-
tro per curare la gente. Fake del genere, in un momento come questo di 
grande emergenza, creano allarme nella popolazione e meritano di essere 
perseguiti in ogni sede. Infine, lo smodato e volgare attacco nei confronti 
del Direttore del Pronto soccorso, in questo momento, è un gesto che desta 
solo disprezzo”.

Parole durissime, quelle messe nero su bianco, in relazione alle dichiara-
zioni video del così detto “infermiere mascherato” (così come è stato subi-
to ribattezzato dai media) del quale viene messa in dubbio la stessa appar-
tenenza all’organico aziendale (“fantomatico operatore sanitario che non 
risulterebbe dipendente dell’Azienda”). Ma, soprattutto, ecco che spunta 
la parola-chiave per liquidare la questione come inattendibile: quel video è 
una fake tanto che è incerta la vera identità professionale del suo autore e 
incerto è pure lo stesso “set” del video (“presuntivamente girato all’interno 
di una tenda di pre triage”). Ma si va anche oltre: “Fake del genere, in un 
momento come questo di grande emergenza, creano allarme nella popola-
zione e meritano di essere perseguiti in ogni sede”. 

Il giorno dopo la stessa Azienda sanitaria propone, a propria volta, un 
video per illustrare i percorsi assistenziali approntati all’ospedale “Um-
berto I” per far fronte all’emergenza coronavirus. Ma l’incendio mediatico 
– con più che significativi focolai accesi anche sui social - a quel punto è 

https://www.facebook.com/aspsiracusa/videos/829897877421793/
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ormai divampato e si sommano interventi e prese di posizione sia da parte 
di esponenti delle istituzioni territoriali che delle forze sociali.

Adesso sulle diverse questioni che a vario titolo ruotano attorno al prin-
cipale ospedale pubblico della provincia di Siracusa la Procura ha avviato 
indagini e accertamenti. Solo a conclusione di quest’attività sarà possibile 
sapere se sulla vicenda – nel suo complesso o solo in relazione a singoli 
aspetti – sarà necessario approdare nelle Aule di Tribunale perché si possa 
stabilire la verità (almeno quella giudiziaria).

Intanto, però, via via si è andato scoprendo che l’infermiere mascherato 
ha un volto e un’identità precisa - ha deciso di svelarli lui stesso nel corso 
di alcune interviste televisive - che effettivamente da circa un anno è in or-
ganico al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa, che quel 
video è stato girato nella tenda di pre triage allestita nel piazzale interno 
della struttura sanitaria nella quale lavora e che ha dovuto lasciare le cor-
sie perché anche lui deve fare i conti con il coronavirus. 

Da parte sua l’assessorato alla sanità della Regione Sicilia, già alla fine 
di marzo ha disposto l’invio di un covid team col compito di affiancare il 
management della sanità pubblica siracusana nella gestione di questa de-
licata fase. Il gruppo di lavoro, dopo circa tre settimane di interventi, il 20 
aprile ha reso noto i primi passi compiuti: “Interi reparti trasferiti, altri ri-
funzionalizzati, quasi triplicati i posti letto di terapia intensiva, ma soprat-
tutto un’area Covid totalmente isolata dal resto dell’ospedale Umberto I”.

Il nodo che ogni volta dobbiamo provare a sciogliere, prima di ogni cosa, 
per evitare brutte sorprese è dunque quello di “riconoscere” un contenuto 
tendente a disinformare e non a informare. Perché, come abbiamo visto, si 
fa presto a dire fake news… 

Angelo Romano, in un articolo su La Valigia Blu spiega bene che “In 
un recente articolo su First Draft, Claire Wardle propone di fare un passo 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_ArchivioLaRegioneInforma/PIR_Siracusaospedalerivoluzionatoin3settimane
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_ArchivioLaRegioneInforma/PIR_Siracusaospedalerivoluzionatoin3settimane
https://www.valigiablu.it/fakenews-disinformazione/
https://firstdraftnews.org/latest/fake-news-complicated/
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in avanti, di andare oltre il semplice utilizzo, quasi fosse un mantra, della 
parola “fake news”, inutile per descrivere la complessità dei diversi tipi di 
misinformazione (la condivisione involontaria di informazioni false) e di-
sinformazione (la deliberata creazione e condivisione di informazioni note 
per essere false), e di capire e spiegare come funziona quello che lei defini-
sce “ecosistema della disinformazione”.

In questo senso, Wardle suggerisce di concentrarsi su 3 punti dell’ecosi-
stema dell’informazione, in modo da poter conoscere meglio un ambiente 
informativo sempre più complesso: Conoscere la grammatica delle fake 
news, distinguendo tra le diverse tipologie dei contenuti creati e condivisi; 
conoscere le motivazioni di chi crea questi contenuti; conoscere le modali-
tà attraverso le quali tali contenuti vengono disseminati.

 CLAIRE WARDLE, GIORNALISTA E DOCENTE USA. È UN’ESPERTA DI COMUNICAZIONE E DI CONTENUTI USER-GENERATED
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I sette modi di fare disinformazione
Claire Wardle individua sette diversi modi di fare disinformazione per 

arrivare a conoscere una sorta di grammatica delle fake news, che aiuti le 
persone a sapersi orientare rispetto alla varietà e complessità dei contenu-
ti che circolano. (…)

• conteSto ingannevole

Quando il contenuto reale è accompagnato da informazioni contestuali 
false. (…)

• contenuto ingannatore

Quando il contenuto viene spacciato come proveniente da fonti real-
mente esistenti e invece sono false. (…)

• contenuto FalSo

Quando il contenuto è completamente falso, costruito per trarre in in-
ganno, trarre profitto, procurare danno contro qualcuno. (…) Informazio-
ni false vengono diffuse anche tramite immagini e video. (…)

• contenuto maniPolato

Quando le immagini e i video vengono deliberatamente manipolati per 
trarre in inganno. (…)

• contenuto Fuorviante

Quando si fa uso ingannevole dell’informazione per inquadrare un pro-
blema o una persona. 

• uSo maniPolatorio della Satira

Quando non c’è intenzione di procurare danno, ma il contenuto satirico 
viene utilizzato per trarre in inganno. (…)

• collegamento ingannevole

Quando titoli, immagini o didascalie differiscono dal contenuto.
• (…) i meccaniSmi di diSSeminazione dei contenuti

A favorire la disseminazione dei contenuti concorrono più elementi. I 
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social network, spiega Wardle, hanno favorito l’atomizzazione delle notizie. 
In questo modo, essi creano le condizioni per cui “atomi” di propaganda 
sono diretti in modo mirato a utenti che sono più propensi ad accettare e 
condividere un particolare messaggio. Una volta che questi hanno condivi-
so un contenuto ingannevole o falso, altre persone, fidandosi della propria 
rete di contatti, potranno vederlo e condividerlo a loro volta. Questi “ato-
mi” si diffondono come una scheggia attraverso l’ecosistema informativo 
alimentati da reti di fiducia tra persone in contatto uno-a-uno tra di loro. 

Sono almeno quattro 
i canali di diffusione 
dei contenuti. Una 
parte è condivisa in-
volontariamente sui 
social da persone 
che senza verificare 
approfonditamente 
rilanciano o ritwit-
tano informazioni 

inaccurate o false. Poi ci sono i contenuti amplificati dai giornalisti, che de-
vono diffondere informazioni che emergono dal web e dai social in tempo 
reale. A questi si aggiungono quelli veicolati da gruppi vagamente collegati 
tra di loro che tentano di influenzare l’opinione pubblica e altri che sono 
prodotti da campagne sofisticate di disinformazione attraverso reti di Bot 
e fabbriche di troll. (…)”



PARTE II

Gli strumenti di contrasto
 alle fake news

•  Come riconoscere una fake news

•  A caccia di fake news
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Come riconoscere una fake news

Abbiamo visto nelle pagine precedenti come la vera difficoltà 
non stia tanto nell’individuazione di una corretta definizione 
del termine fake news quanto nella loro effettiva e concreta ri-
conoscibilità. Non si tratta, infatti, sempre e comunque di no-

tizie semplicemente false quando non inventate di sana pianta (in questo 
caso, di solito, è un po’ più semplice scoprire l’inganno) quanto, invece, di 
contenuti che miscelano vero e verosimile, descrivono scenari plausibili e 
possibili, prendono a prestito “pezzi” di verità assoluta e li innestano in con 
testi differenti da quelli propri. E questo, si badi bene, può avvenire con 
i testi così come con le immagini. È molto spesso proprio il mixaggio tra 
immagini vere ma relative ad altro contesto e immagini vere legate invece 
alla nostra realtà ritenute in qualche misura logicamente accostabili che 
avvelenano i pozzi della corretta informazione. Sul punto ci sono esempi 
di assoluto rilievo. 

Negli occhi un po’ tutti in Italia – e non solo – abbiamo la dolorosa sce-
na della lunga fila di camion militari che nella notte sfilano dal cimitero 
di Bergamo con destinazione gli impianti di cremazione fuori regione. A 
bordo di quei camion trasformati in carri funebri decine e decine di bare 
di persone morte e che non hanno nemmeno avuto il conforto di un ultimo 
contatto con un familiare. Anzi, se c’è un’immagine eloquente di questa tra-
gedia che ha scosso anche il nostro Paese seminando decine di migliaia di 
morti e angoscia, quella è una di queste. A distanza di alcuni giorni, mentre 

https://www.youtube.com/watch?v=4Llz6O58zyA&feature=youtu.be
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quella scena dei camion militari 
che portavano via dal cimiero di 
Bergamo altri corpi senza vita si 
ripeteva, sui social ha preso gira-
re in maniera virale un altro vi-
deo, realizzato verosimilmente 
con uno smartphone, nel quale 
si notavano dei sacchi contenen-
ti presumibilmente dei cadaveri ammassati nei corridoi ed in altri ambien-
ti di quello che aveva l’aria di essere (o meglio, si intuiva…) un ospedale. 
Come rilevato, tra gli altri, dal sito Open.online quelle immagini avevano 
iniziato a circolare in Italia – ma anche in Spagna, America Latina e Stati 
Uniti – con l’indicazione che fosse una scena riferibile alla realtà che si era 
vissuta nei momenti più duri della crisi sanitaria in ospedali della Lombar-

dia, Bergamo o Brescia. 
Era, ovviamente una fake 
news. Nel senso che il vi-
deo faceva riferimento sì 
a una vicenda vera ma re-
lativa non all’Italia bensì 
all’ospedale di Los Ceibos 
di Guayaquil, in Ecuador. 
Il fatto che prima avessimo 
visto le immagini, vere, dei 
camion militari con dentro 
le bare sfilare per le vie di 
Bergamo, ha indotto più di 
uno a ritenere che anche le 

https://www.open.online/2020/04/03/coronavirus-un-video-mostra-i-cadaveri-ammassati-a-terra-nellospedale-di-bergamo-no-fatto-in-ecuador/
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altre immagini, vere pure queste, ma girate in Ecuador fossero invece re-
lative all’ospedale di Bergamo o Brescia. Insomma, la sommatoria di video 
autentici ha prodotto, con una semplice opera di decontestualizzazione 
una fake news che ha poi trovato terreno fertilissimo nell’abitudine alla 
condivisione compulsiva di molti che porta a postare contenuti sui social 
senza aver effettuato prima la benché minima necessaria verifica.

È, dunque, un destino cinico e baro che ci porta a seguire queste strade? 
Non abbiamo armi o strumenti utili per riconoscere una fake news? 

Ovviamente le cose non stanno così. Per prima cosa dobbiamo ricorda-
re che in ogni caso esercitare l’arte del dubbio, seguire la strada maestra 
del buon senso e della responsabilità ci dà un grosso aiuto. Ricordiamo al 
tempo stesso che specie sui social, molto spesso, vige quel principio che i 
giuristi chiamano inversione dell’onere della prova che scarica sull’utente 
finale il compito di verificare l’attendibilità dei contenuti. 

Come fare, dunque, per essere dei pesci che navigano nel web sicuri 
senza abboccare? Il resto dobbiamo farlo con ciò che abbiamo a disposi-
zione, a cominciare proprio da quella stessa rete che contribuisce a sparge-
re il virus ma al tempo stesso ci mette a disposizione un efficace antivirus.

Da dove cominciare? Uso le parole di un collaudato fact checker, Nico-
la Bruno (lo abbiamo già incontrato all’inizio di questo nostro viaggio e lo 
ritroveremo, per chi vorrà, alla fine come protagonista di uno dei tre faccia 
a faccia che chiudono questo lavoro): 

«Intanto impariamo a non condividere informazioni che non siano sta-
te adeguatamente verificate. E poi ci sono un paio di semplici accorgimen-
ti. Ad esempio, quando ci imbattiamo sul web in titoloni tutti maiuscoli e 
con i puntini di sospensione molto spesso si tratta di click baiting. È come 
un amo al quale ci vogliono fare abboccare perché quando clicchiamo e 
andiamo su quella pagina quel sito con la pubblicità fa qualche centesimo 
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in più… Occorre fare molta attenzione perché c’è sì chi, semplicemente, ci 
guadagna ma anche chi utilizza questi sistemi per attività più pericolose. 

Altri piccoli accorgimenti: su whatsapp c’è una speciale etichetta (una 
freccetta) che ci avvisa se un messaggio sia stato inoltrato o meno e se que-
sta etichetta è doppia vuol dire che si tratta di un contenuto del quale non 
si conosce la fonte originaria. O ancora sui social network, quando siamo 
ad esempio sulla pagina di un personaggio, assicuriamoci che ci sia l’ormai 
famosa “spunta blu” che in qualche misura garantisce che ci si trovi effet-
tivamente sulla pagina di quel tale personaggio e non su una falsa pagina 
personale… Altra cosa, quando si va su un sito web, ad esempio di una 
testata giornalistica, verifichiamo sempre l’autenticità del dominio nella 
barra dell’indirizzo leggendo per bene quel che c’è scritto: non fidiamoci, 
insomma, della riproduzione, anche fedele, della grafica ufficiale di quella 
testata».

Oltre a questo possiamo agevolmente fare riferimento ad alcuni accor-
gimenti semplici e molto pratici che ci possono far navigare con qualche 
affanno in meno sul web riuscendo qualche soglio affiorante. In tal caso 
vengono in aiuto le 
indicazioni di Ales-
sandro Vinci che 
in un articolo sul 
v spiega che «Le 
fake news vengono 
comunemente ar-
chitettate per due 
motivi: convogliare 
traffico su un sito al fine di accumulare clic (e, di conseguenza, introiti 
pubblicitari) oppure per il semplice gusto di assistere alla progressiva dif-

 ALESSANDRO VINCI, GIORNALISTA DEL CORRIERE DELLA SERA
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fusione del contenuto fasullo da parte di utenti in buona fede. Nemmeno 
i più ingenui darebbero però credito a un fatto impossibile, palesemente 
inventato. Le bufale traggono dunque la loro forza dal collocarsi in una 
terra di mezzo: certamente sono false, ma anche verosimili. Hanno però 
un punto debole: proprio alla luce della viralità alla quale mirano, tendono 
a puntare sull’emotività, a parlare alla pancia delle persone. Occorre quin-
di diffidare da contenuti sensazionalistici introdotti da titoli roboanti, foto 
shock e caratterizzati dalla sostanziale mancanza di “continenza formale”, 
pilastro deontologico del giornalismo di qualità. 

Un primo campanello d’allarme deve dunque suonare quando ci si tro-
va di fronte a notizie che stimolano timori, generano indignazione o, al 
contrario, sembrano «troppo belle per essere vere». Altro elemento spesso 
presente, la «chiamata all’azione» tipica delle catene («condividi», «fai gi-
rare» et similia). (…)».

Ma c’è ancora altro che si può utilmente fare. È necessario porsi cinque 
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domande facili facili che ci saranno di grande aiuto per evitare di finire 
come pesci nella grande… rete del web. In primo luogo: Chi lo dice? Indi-
viduare la fonte di un’informazione è il primo passo. Poi occorre verificare 
la data e le circostanze di un contenuto: sono due aspetti molto importan-
ti. Il web è una sorta di cimitero degli elefanti dove ci si può imbattere in 
notizie molto vecchie, superate da altre, ma che il “gioco” degli algoritmi 
propone in posizione prioritaria quando lanciamo una ricerca. Poniamoci 
poi un terzo quesito: qualcuno conferma quella specifica informazione? La 
verificabilità di ogni notizia è fondamentale. 

È un’operazione che va sempre fatta. E per fare questo ci può aiutare 
un’altra – la quarta – domanda da porci: Chi lo conferma? Se c’è una qual-
che voce che dà conferma ne va, a sua volta, valutata l’autorevolezza che 
può essere basata su due parametri: vicinanza al fatto e competenza. E in-
fine: qualcun altro ne parla? Il confronto è la strada di fatto più semplice 
par capire quanto un’informazione sia attendibile. E, di solito a portata di 
pochi click si può cercare un’altra versione. 

 Ecco qui. Non è tutto ma sicuramente un buon punto di partenza.
Messe così le cose sembrerebbe, tuttavia, che il fenomeno fake news sia 

una sorta di terreno esclusivo di coltura dei social. Non è invece difficile 
osservare come anche il sistema più “tradizionale” dei media non sia im-
mune da questo virus… Molto spesso la necessità (?) di arrivare primi fa 
saltare qualche passaggio nel processo di verifica di un’informazione che 
invece richiede tempo. Ecco: probabilmente è il caso di sottolineare una 
volta di più che la buona informazione non è come correre uno sprint sui 
100 metri. La corsa al postare prima degli altri, ad arrivare un nanosecon-
do prima di un concorrente, non è una pratica che si coniuga al meglio con 
il giornalismo che richiede, invece, inevitabilmente approfondimento e ri-
flessione. 
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Nessuna corsa, dunque, e restituiamo al tempo dell’analisi e della veri-
fica il suo giusto posto, il suo dovuto rilievo nel processo di “produzione” di 
una notizia. Sulla questione media tradizionali-social-fake news si soffer-
ma Paolo Borrometi, vicedirettore dell’Agenzia Giornalistica Italia (Agi), 
cronista siciliano da diversi anni sotto scorta per le sue inchieste sulle co-
sche mafiose (anche in questo caso l’intervista integrale la si può leggere 
nella parte conclusiva di questo instant book).

«È soprattutto in momenti di incertezza come quello che stiamo viven-
do che proprio la velocità di comunicazione su cui si fondano i social e le 
chat offrono un terreno fertile alle fake news. Del resto è la natura stessa 

di queste piattaforme 
a deviare la nostra 
attenzione da fatto-
ri importanti quali la 
veridicità e l’accura-
tezza delle informa-
zioni che riceviamo: 
il flusso di false noti-
zie diventa in un cer-
to senso incontrolla-
bile al pari del nostro 

bisogno di sapere. Se è un fatto che spesso è nei social che le fake prolife-
rano, ciò non significa purtroppo che i mezzi di informazione tradizionali 
ne siano immuni. Così come i giornalisti accusano i social di inquinare 
l’informazione con bufale o discorsi violenti, a loro volta sono accusati di 
ipocrisia, di voler mettere il bavaglio a chi parla con libertà e di produrre 
un’informazione capace solo di tutelare gli interessi di pochi. La loro pro-
fessionalità dovrebbe costituire la garanzia di una corretta informazione, 
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offrire quell’argine agli inganni del web che spesso è lasciato solo ai divul-
gatori scientifici o agli esperti, eppure capita che alcuni facciano da cassa 
di risonanza a parole e a toni sopra le righe e che questa finisca per perder-
si, o quanto meno è così che viene percepito da non pochi italiani convinti 
che i mezzi di informazione tradizionali facciano troppo poco per veicolare 
un’informazione corretta e professionale”. 

 Infine, qualche parola appare utile spenderla per un altro aspetto. Le 
fake news, infatti, non sono soltanto eticamente stigmatizzabili ma, assai 
spesso, producono smar-
rimento e disorientamen-
to in chi guarda a media e 
social come naturali canali 
attraverso i quali riuscire 
a inquadrare una questio-
ne, farsi un’idea su una 
determinata vicenda. E 
quando questo investe, in 
vario modo, anche la sfera 
della comunicazione isti-
tuzionale la questione si fa 
decisamente più spinosa. 
Un esempio, in tal senso, 
è giunto proprio negli ul-
timi giorni di aprile dalla 
Calabria, una regione che 
paga pesantissimo dazio sul fronte sanitario con un commissariamento 
che sembra… infinito. Il possibile e, soprattutto, temuto devastante im-
patto del coronavirus sul tessuto ospedaliero e della medicina territoriale 

 JOLE SANTELLI, PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA
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della Calabria e, più in generale, di numerose aree del Mezzogiorno alla 
fine (o meglio, sino al momento in cui sto scrivendo queste righe) non c’è 
stato. Così, anche confortata da questo dato e guardando a un’economia 
in ginocchio – in Calabria come praticamente nell’intero Paese -, con la 
bella stagione ormai alle porte e un tessuto imprenditoriale e commercia-
le fatto in larga parte di microimprese in qualche misura ormai orientata 
al turismo, nella tarda serata del 29 aprile il neo presidente della Regione 
Jole Santelli ha emesso una propria ordinanza con la quale di fatto proiet-
ta con largo anticipo la Calabria nella fase 2. Il dato che, probabilmente, è 
balzato maggiormente all’occhio è stato il via libera alla “ripresa delle at-
tività di bar, pasticcerie, ristoranti, piz-
zerie, agriturismo con somministrazio-
ne esclusiva attraverso il servizio con 
tavoli all’aperto” a condizione, viene 
specificato nello stesso testo che queste 
attività siano in grado di rispettare “le 
misure minime anti-contagio” e la nor-
mativa di settore. Un disco verde che 
nelle altre regioni è ancora molto di là 
da venire. 

Quest’ordinanza ha inevitabilmente 
innescato un “caso” politico in quanto ritenuto un atto di “ribellione” isti-
tuzionale da parte di un governo territoriale (nella fattispecie guidato da 
una coalizione di centrodestra) nei confronti di quello nazionale (che ha 
invece una matrice di centrosinistra). In questo scenario nella mattinata 
del giorno successivo (il 30 aprile), mentre saliva anche la fronda di alcuni 
sindaci (per lo più di centrosinistra) nei confronti dell’ordinanza regiona-
le preannunciandone la disapplicazione, in rete ha iniziato a girare una 

https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17645
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nota, attribuita alla stessa presidente Santelli, che avrebbe stoppato la “ri-
apertura” delle attività di ristorazione all’aperto. Il tempo che questa nota 
rimbalzava di redazione in redazione, di sito in sito, ed ecco che la stessa 
presidente della Regione, dal proprio profilo Facebook e su Twitter spiega 
che l’ordinanza emessa il giorno prima era e rimaneva in vigore, che non 
era stata ritirata e che dunque quella nota che la stoppava non l’aveva mai 
scritta. Era, in pratica, una fake. Tutto ciò nel volgere di una dozzina di ore 
al massimo (notte compresa). 

Immaginate cosa abbia dovuto provare un ristoratore calabrese che, 
magari, il 29 è andato a dormire a tarda sera pensando che dall’indomani 
avrebbe potuto rialzare la saracinesca, e il 30 a metà mattinata scopre che, 
invece, il lockdown prosegue anche per lui. Salvo apprendere poco dopo 
che no, se si vuole e si riesce ad allinearsi alle prescrizioni imposte da de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, Ordinanza del presidente 
della Regione e normativa di settore poteva riaprire. Insomma, quello stop 
era stato tutto uno scherzo. Se non è disorientamento questo…
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A caccia (e cacciatori) di bufale

Così come, in verità da ben prima che esplodesse l’emergenza co-
ronavirus, nel nostro lessico (quasi) quotidiano erano entrati 
termini come fake news e bufala – che in effetti hanno una sfu-
matura diversa, come vedremo più avanti, ma noi siamo abitua-

ti a utilizzarli quasi indifferentemente come sinonimo di notizia falsa -, la 
quotidiana e impegnativa lotta contro la pandemia e tutte le sue diverse 
“connessioni” ci ha portato a familiarizzare con un altro termine straniero: 
fact checking. Anche qui ci soccorre il vocabolario Treccani.it: «Nel lavo-
ro giornalistico, la verifica puntigliosa dei fatti e delle fonti, tesa anche 
a valutare la fondatezza di notizie o affermazioni riguardanti istituzioni 
e persone di rilievo pubblico, con particolare riferimento a quanto viene 
diffuso mediante la Rete». 

Possiamo pure utilizzare termini di matrice straniera ma la sostanza 
non cambia: un fatto perché diventi notizia ha bisogno di essere verificato. 

Per riuscire a compiere quest’attività che, lo ripeto per l’ennesima volta, 
è tutt’altro che agevole e richiede strumenti professionali che giornalisti e 
operatori dell’informazione devono sempre saper maneggiare al meglio, ci 
può dare oggi un’importante mano di aiuto anche l’intelligenza artificiale. 
Ma di questo ne parlerò più diffusamente tra non molto. Certo è che, con-
siderata la vastità e la pervasività del fenomeno delle fake news, qualsiasi 
azione che non sia coordinata su larga scala rischia di essere soccombente. 
Una rete che avvolge, in pratica, il mondo intero, nel quale le informazioni 

http://www.treccani.it/vocabolario/fact-checking_(Neologismi)
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e le immagini viaggiano velocissime da un punto all’altro del globo, richie-
de anche in questa essenziale azione di analisi e di verifica un gran lavoro 
di squadra tra gli stessi Paesi. E adesso sembra averlo capito pure la ten-
tennante Unione Europea che, in questa vicenda dell’emergenza coronavi-
rus, ha inizialmente vestito i panni di Ponzio Pilato lasciando che i singoli 
stati – in quel momento praticamente la sola Italia – se la sbrigassero da 
soli e poi quelli di un don Abbondio ancor più indeciso rispetto a quanto 
tratteggiato dallo stesso Manzoni nei “Promessi sposi”. Pure Parlamento 
e Commissione Europea, adesso, sembra abbiano ben compreso che per 
rendere quanto mai incisiva ed efficace la lotta al coronavirus, oltre a una 
schiera di uomini preparati e dotati di ogni idoneo dispositivo di protezione 
(e non mi riferisco solamente al personale sanitario in trincea) anche una 
decisa azione volta a 
favorire la veicolazione 
di informazioni verifi-
cate e diffuse da fonti 
attendibili e, di conse-
guenza, di sempre più 
deciso contrasto a ogni 
tipo di fake news.

Non è un caso che il 
Parlamento Europeo, 
sul proprio sito istitu-
zionale abbia messo nero su bianco che “La propagazione del coronavirus 
ha portato alla diffusione di notizie false e alla disinformazione, ostacolan-
do così gli sforzi per contenere la pandemia”. In questo contesto una data 
molto importante è stata quella del 2 aprile scorso, la Giornata interna-
zionale del fact-checking, quando il Parlamento ha rilanciato una decisa 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200401IPR76306/fact-checking-day-combattere-il-virus-della-disinformazione-sul-covid-19
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azione “volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli della disin-
formazione, non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la demo-
crazia. Mentre molte persone combattono giorno e notte per salvare vite 
umane dal coronavirus, le organizzazioni sanitarie e i verificatori di noti-
zie hanno scoperto un altro lato oscuro della pandemia: organizzazioni e 
individui che sfruttano la crisi per manipolazioni politiche o commerciali, 
invece di sostenere coloro che salvano vite umane”. Così che, secondo un 
rapporto della taskforce anti-disinformazione EUvsDisinfo del Seae (Ser-
vizio europeo per l’azione esterna), alcune false affermazioni provengono 
da attori riconducibili ad ambiti politici oltre che geografici ben precisi con 
l’obiettivo politico di “minare l’Unione Europea o per creare cambiamenti 
politici”. 

Dalla Commissione Europea anche un perentorio invito, a tutti, a evitare 
«di condividere informazioni non verificate provenienti da fonti di dubbia 
affidabilità» e un proprio contributo più diretto «alla lotta alla disinforma-
zione collaborando da vicino con le piattaforme online. Stiamo incorag-
giando queste piattaforme a promuovere le fonti autorevoli, a declassare i 
contenuti che risultino falsi o fuorvianti e a rimuovere quelli illegali o che 
potrebbero provocare danni alla salute». Da qui la scelta di rendere subi-
to disponibile una pagina del proprio sito istituzionale significativamente 
intitolata “Combattere la disinformazione” che, attraverso una serie di ra-
pide indicazioni di agevole lettura (anche in italiano), consente di risolve-
re alcuni dubbi. A disposizione anche una serie di strumenti dedicati – di 
libera fruizione – per il mondo della scuola e della formazione.

Ma in Italia in qualche misura ci si è spinti ancora più in là avviando un 
comodo e rapido sistema di controllo delle notizie attraverso whatsapp. Un 
progetto che in qualche misura rimanda un po’ anche a casa nostra. Infatti 
l’iniziativa è stata inserita tra quelle di monitoraggio delle iniziative di au-

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_it


Aldo Mantineo – FAKECRAZIA  L’informazione e le sfide del Coronavirus •  59  •

to-regolamentazione delle piattaforme on-line volte a contrastare la disin-
formazione sulle tematiche Covid-19 avviato dall’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni. Il progetto è stato presentato al Tavolo permanente 
AgCom “Piattaforme Digitali e Big Data”, e si basa su un autonomo accordo 
tra Facebook e il fact-checker indipendente “Pagella Politica” . Il progetto 
si chiama “Facta” e fa leva su un profilo whatsapp autonomo dotato di un 
numero dedicato (+39 3456022504). Chiunque può, attraverso questo ca-
nale, segnalare testi, immagini e video che ritiene, in materia di covid-19, 
di dubbia veridicità. il fact checker invierà una notifica all’utente che ha 
trasmesso la richiesta e, in caso si tratti di una notizia falsa, pubblicherà il 
risultato dell’analisi sul proprio sito web. Facta è, inoltre, un progetto che 
si implementa e potenzia autonomamente man mano che pervengono i 
quesiti e vengono formulate le relative risposte. Ciò consentirà di inoltre, 
aggiornare costantemente la piattaforma WhatsApp sulle informazioni ve-
rificate sul Covid-19 e, agli utenti che lo richiederanno, invierà un messag-
gio sul resoconto giornaliero delle analisi effettuate e pubblicate sul sito.

Ma sono diverse le piattaforme che si occupano di fact checking. Sul 
sito istituzionale dell’Agcom c’è anche un elenco di siti specializzati che in 
maniera molto semplice consentono di avere risposte chiare ai dubbi sul-
la veridicità di una notizia (o di un’immagine, di un video, di una serie di 
dati), utilizzando soltanto informazioni provenienti da fonti riscontrate, 
ufficiali e comunque attendibili.

E – come dicevo in apertura di queste considerazioni - a dare una bella 
mano all’uomo, anche se in un ambito ancora abbastanza circoscritto, c’è 
anche l’intelligenza artificiale. On line, infatti, c’è un sito che, proprio a 
proposito della pandemia da coronavirus, consente di verificare automati-
camente se un determinato dato statistico sia vero o falso. Semplicissimo 
pure in questo caso l’uso (anche in lingua italiana): basta raggiungere il 

https://www.facta.news/
https://www.agcom.it/siti-di-fact-checking
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sito https://coronacheck.eurecom.fr/it e inserire il quesito. In questa fase 
si possono testare più che altro dati numerici. Come si legge in un servizio 
di Inpgi notizie, newsletter dell’Istituto nazionale dei giornalisti italiani, 
“CoronaCheck è in grado di verificare affermazioni inerenti casi conferma-
ti di coronavirus, persone guarite, decessi e tassi di mortalità. Per ogni ve-
rifica, il sistema mostra un’etichetta vero/falso e una spiegazione di come 
il sistema di intelligenza artificiale sia giunto a quella conclusione. L’algo-
ritmo, inoltre, dinanzi ad affermazioni che non è in grado verificare, chiede 
feedback all’utente affinché possa aiutarlo nel processo. In questo modo, 
il sistema apprende dal feedback degli utenti come gestire nuovi tipi di re-
clami e su come sfruttare nuovi set di dati”. 

Insomma, un mezzo che più viene usato più riesce ad implementare le 
possibilità di rispondere a quesiti via via sempre più articolati. 

Un sistema semplice da utilizzare, immediato, gratuito, per forza di cose 
con un raggio di azione, in questo momento, limitato ma in grado comun-
que di dare una mano sia a chi si occupa professionalmente di produrre 
informazione, sia a chi vuol invece verificare l’attendibilità di una notizia. 
Un esempio di virtuosa alleanza tra intelligenza umana e intelligenza ar-
tificiale. Con la prima che, chiaramente, orienta, governa e guida l’altra 
ribadendo il necessario primato della mente umana su bit e gigabyte. 

E questa mi sembra che, già di per sé, sia una gran bella e buona notizia. 
Ma anche il mondo dei social non vuol stare a guardare e vuol svolgere 

la propria parte in questa estenuante lotta per salvaguardare la correttezza 
e la veridicità delle notizie che veicola attraverso i propri canali ovunque 
nel mondo. Facebook, ad esempio, ha attivato un sistema di invio di una 
notifica alle persone che hanno interagito con fake news. Questa nuova se-
zione, al momento attivata solo negli Stati Uniti, del Covid-19 Information 
Center chiamata Get the Facts, include articoli verificati dai partner fact-
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checkers. La notifica all’utente che abbia condiviso un contenuto che, dopo 
la verifica, sarà stato individuato come una fake news, apparirà in cima 
al flusso di notizie. Facebook, secondo quanti riferito dall’Ansa, stima di 
aver indirizzato sino a metà aprile circa oltre 2 miliardi di persone verso 
le risorse dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di altre autorità sa-
nitarie attraverso il nostro Centro informazioni sul Covid-19 e i pop-up su 
Facebook e Instagram, con oltre 350 milioni di persone che hanno cliccato 
per saperne di più.

Iniziative concrete su più fronti anche da Twitter che dopo aver messo 
al bando, a metà marzo, a metà marzo per i post contrari alle linee guida 
offerte dalle fonti autorevoli di informazione sulla salute pubblica cancel-
lando i post contro le raccomandazioni delle autorità per evitare il con-
tagio, più di recente (come ha scritto tra gli altri Repubblica) ha messo al 
bando ogni post che collega la pandemia alle torri del 5G. “Rimossi anche 
i tweet che descrivono misure protettive e trattamenti inefficaci, soprat-
tutto se pericolosi come suggerire di bere candeggina. Sono poi banditi i 
tweet che negano fatti scientifici accertati sulla trasmissione del virus, che 
sostengono teorie complottiste e propongono metodi non scientifici di au-
to-diagnosi”.

Iniziativa analoga sul fronte della rescissione del legame tra covid-19 e 
antenne 5G anche da You Tube che ha rimosso – o comunque ne ha ridotto 
in maniera considerevole la visibilità – i video di matrice complottista che 
sostengono, invece, questa correlazione che il mondo scientifico più accre-
ditato nega. La decisione è maturata anche sulla scorta di alcuni incendi 
di torri e altre infrastrutture del sistema 5G verificatisi in Inghilterra nei 
primi giorni di aprile.

In campo pure whatsapp che ha ulteriormente innalzato il livello di at-
tenzione con il divampare dell’incendio coronavirus. Così l’azienda, che 
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aveva già presentato lo scorso anno la funzione che consente di ricono-
scere i messaggi che sono stati inoltrati molte volte - un’etichetta dotata 
di una doppia freccia, che contraddistingue i messaggi di dubbia prove-
nienza – ha compiuto un ulteriore passo in avanti. Adesso questi messaggi 
potranno essere inoltrati a una sola chat alla volta. Insomma, un rilevante 
rallentamento della velocità con cui contenuti “farlocchi” passano di chat 
in chat in maniera tale da dare tempo e modo a ciascuno di poter prima 
verificare l’informazione ricevuta e scegliere se e come condividerla.

Quanto a Telegram tra i diversi canali che ospita in materia di corona-
virus c’è quello attivato direttamente dal ministero della Salute sul quale 
è possibile trovare notizie ufficiali aggiornate, mappe interattive che mo-
strano l’andamento del contagio in Italia e nel mondo intero, ha una con-
sistente sezione dedicata proprio alle fake… È uno di quegli strumenti di 
lavoro – ma anche di semplice conoscenza – che merita di essere guardato 
con particolare attenzione.

Anche Instagram non è rimasto indietro: i primi risultati che compa-
iono facendo ricerche sul Covid-19 sonno quelli di fonti ufficiali: OMS e 
ministeri nazionali della salute. Inoltre il social ha avviato la rimozione 
dai post consigliati tutti i contenuti che riguardano il coronavirus a meno 
che non provengano da fonti ufficiali dando meno visibilità ai contenuti 
ritenuti meno affidabili, rimuovendo al tempo stesso tutte le informazio-
ni false segnalate dalle organizzazioni sanitarie. Inoltre Instagram ha già 
vietato pubblicità ingannevoli che fanno riferimento al Covid-19 e annunci 
di forniture mediche (come le mascherine). E’ stata anche realizzata una 
nuova sezione per il Covid-19 che permette alle persone di identificare ra-
pidamente le organizzazioni no-profit da sostenere.

Una delle iniziative di più ampio respiro che si è registrata è stata quella 
dell’intesa sottoscritta tra il Ministero della Salute, Google e You Tube per 
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effetto della quale sia il diffusissimo “motore di ricerca” che la piattaforma 
video indirizzano verso il sito del Ministero della Salute tutti gli utenti che 
cercheranno notizie sul nuovo coronavirus.

Sul fronte del sistema più tradizionale e strutturato dei media diverse le 
iniziative avviate. Per lo più si tratta di campagne di sensibilizzazione volte 
a ricordare a lettori e telespettatori l’importanza di poter contare sempre, 
ma a maggior ragione in momenti così difficili come quelli che ci stiamo 
trovando tutti a vivere, su informazioni verificate, riscontrate e fornite da 
fonti attendibili senza che questo voglia dire appiattire il dissenso o azze-
rare il dialogo e la contrapposizione, anche accesa. Ma tutto ciò sempre 
e comunque nel rispetto della oggettività di quanto raccontato. Poi, ma 
a titolo meramente esemplificativo, sembra utile richiamare l’attenzione 
sull’iniziativa messa in campo dall’Ansa, la principale agenzia di stampa 
del Paese. Nei primi giorni di aprile è stato messo a punto un nuovo siste-
ma di tracciamento e “certificazione” della notizia che ciascuno può agevol-
mente riscontrare. Il progetto Ansa-check è una soluzione che consente di 
“certificare” l’origine Ansa delle notizie grazie alla tecnologia Blockchain, 
che agisce come garante di trasparenza, sicurezza e apertura dell’infor-
mazione. Si tratta di un’etichetta cliccabile che consente di ricostruire il 
percorso di verifica della notizia arrivando a ritroso sino ad individuare la 
fonte primaria e, contemporaneamente, poter effettuare un raffronto tra 
la notizia letta e la fonte di origine.

Quelli sin qui passati velocemente (e in maniera inevitabilmente super-
ficiale) in rassegna sono tutti strumenti quotidiani che ci aiutano a tenere 
direttamente la nostra dieta mediatica sotto stretta sorveglianza.

C’è, infine, da fermare l’attenzione su un ulteriore livello di azione nel 
monitoraggio costante e sistematico degli imponenti flussi di informazioni 
che minuto dopo minuto scorrono nel nostro Paese. Si tratta di gruppi di 

https://www.ansa.it/sito/static/ansa_check.html
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monitoraggio che hanno ambiti operativi più o meno estesi. Solo a mo’ di 
esempio si può citare quello messo in campo dalla Rai e che è guidato dal 
direttore di RaiNews24 Antonio Di Bella. Come ha spiegato l’amministra-
tore delegato della Rai Fabrizio Salini, è stato attivato «un osservatorio 
permanente in grado di raccontare a tutti cosa è una fake news e in gra-
do di sminarla. Oggi le fake news sono un veleno che rischia di minare 
l’informazione corretta e di minare la coesione sociale. La Rai sulla coe-
sione e l’inclusione sociale ha un compito essenziale, noi oggi mettiamo 
in campo un ulteriore strumento in grado di unire il Paese e di dare dei 
segnali positivi».

Una task force anti bufale l’ha anche messa in campo Palazzo Chigi. L’an-
nuncio lo aveva dato già all’inizio di aprile il sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria Andrea Martella. Ne 
fanno parte Riccardo Luna (giornalista e scrittore), Francesco Piccinini (di-

rettore di Fanpage), 
David Puente (gior-
nalista e produttore 
tv), Ruben Razzante 
(professore di dirit-
to dell’informazio-
ne alla Cattolica di 
Milano), Luisa Ver-
doliva (docente di 
Elaborazione dei se-
gnali multimediali 

all’Università Federico II di Napoli), Giovanni Zagni (direttore di Pagella 
Politica che collabora con Facebook per la verifica della veridicità delle no-
tizie diffuse sul social network), Fabiana Zollo (ricercatrice sui flussi infor-

 ANDREA MARTELLA, SOTTOSEGRETARIO CON DELEGA ALL’INFORMAZIONE 

https://www.raiplay.it/video/2020/03/unomattina---lannuncio-di-salini-da-oggi-una-task-force-dellinformazione-rai-contro-le-fake-news-del-covid-19--f79a090b-fffe-42b7-8c2e-d9eccc3b4061.html


Aldo Mantineo – FAKECRAZIA  L’informazione e le sfide del Coronavirus •  65  •

mativi online all’Università Ca’ Foscari di Venezia) e il medico Roberta Vil-
la. Il lavoro della task force si svolge in stretta collaborazione con AgCom, 
Ministero della Salute, Protezione Civile ed avviando partnerships con i 
soggetti del web specializzati in fact-checking, i principali motori di ricerca 
e le piattaforme social.

La nascita di questa task force è stata accompagnata anche da diver-
se polemiche ipotizzando scenari “orwelliani” da Ministero della Verità e 
tentativi di voler affermare una sorta di pensiero dominante. Critiche che 
sono state respinte dal sottosegretario Martella: «Non si tratta di discu-
tere le opinioni, che sono sacre, si tratta di tutelare i cittadini ed evitare 
che le fake news possano creare caos e scompiglio, indebolendo la lotta al 
contagio». Sulla stessa lunghezza d’onda Razzante: «Non vogliamo met-
tere alcun bavaglio: vogliamo solo offrire agli utenti della Rete e dei so-
cial degli strumenti che gli consentano di verificare se una informazione 
sul Covid sia corretta o meno».



PARTE III

I rimedi contro le fake news

•  Prendi la bufala per le corna
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Prendi la bufala per le corna

Corrono veloci. Il tempo che riesci ad acchiapparne una ed ecco 
che altre dieci ti sbucano ovunque. Hanno forme e sembianze 
diverse, utilizzano differenti sistemi di mascheramento, talvolta 
appaiono persino assolutamente logiche e rigorose. Alcune sa-

rebbero in grado di ingannare la maggior parte di noi. Mischiano al meglio 
vero e verosimile, alterano piccoli ma strategici particolari di un racconto, 
utilizzano immagini e testi decontestualizzandoli e ridandogli così un nuo-
vo “volto”, magari più accattivante di quello originale…

Insomma, provare a prendere una bufala… per le corna non è sempli-
cissimo. E a maggior ragione in tempi così complicati come quelli che stia-
mo vivendo nel tentativo di contrastare la pandemia, ne circolano davvero 
tante di bufale (termine dall’origine incerta, in questa accezione di notizia 
falsa, ma che potrebbe essere ricondotta a quel semplice prendere per il 
naso che ripete, sul piano figurato, l’azione compiuta nel trainare l’ani-
male: il quale, con l’anello al naso, si lascia guidare docile, senza opporre 
resistenza, come scrive Massimo Arcangeli su Ilpost.it).

Provare a fare un elenco completo di tutte le fake che in tema di covid 19 
circolano sin dal primo manifestarsi del contagio è praticamente impossi-
bile considerata la straordinaria mole (come già scritto prima a proposito 
della rilevazione compiuta dall’Osservatorio dell’AgCom). In questi ultimi 
mesi si è letto, visto e sentito davvero di tutto e di più circa possibili ri-
medi “infallibili”, sintomi “segreti”, farmaci “miracolosi”. Basta forse ram-

https://www.ilpost.it/2017/11/06/perche-si-dice-bufala/
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mentare un caso su tutti, quello legato al limitato ok dato a marzo – nel 
momento in cui le terapie intensive, specie della Lombardia e del Veneto, 
erano sull’orlo del collasso - dall’Agenzia Italiana del Farmaco alla “valuta-
zione di un programma di sperimentazione clinica per valutare efficacia e 
sicurezza del trattamento” con un farmaco antinfluenzale, l’Avigan, utiliz-
zato in Giappone le virtù del quale erano rimbalzate in Italia non attraver-
so studi pubblicati sulle più accreditate riviste scientifiche internazionali 
ma sull’onda della pressione crescente (anche da parte di amministratori 
locali) generata dalla diffusione virale di un video. Lapidario – e non meri-
ta ulteriori chiose – il commento di Roberto Burioni, il virologo del quale 
non scopriamo certamente solo adesso l’assoluto spessore: «Oggi in Italia 
la prima sperimentazione clinica decisa sulla base di un video di YouTu-
be postato da uno sconosciuto. La vita ha più fantasia di me». Può essere 
però utile rammentare che pochi giorni dopo il via alla sperimentazione in 
Italia siano stati gli stessi vertici della casa farmaceutica giapponese che 
produce il farmaco in questione a dirsi “molto sorpresi della possibilità che 
il nostro farmaco possa essere testato in Italia nella attuale pandemia da 
coronavirus”.

Ma già una decina di giorni prima di arrivare al caso-Avigan, sul web – 
e in maniera particolare sui social – le porte delle stalle erano state aperte 
e le bufale erano… scappate. A mo’ di esempio ecco cosa si poteva leggere 
sul sito dell’Ansa l’11 marzo. 

“La vitamina C “efficacissima”, tanto da essere usata come farmaco sui 
malati in ospedale. E poi bere acqua e bevande calde perchè le alte tem-
perature uccidono il virus, o consumare estratti di cipolla. Sono diverse 
le fake news sul coronavirus che impazzano e stanno diventando virali su 
social media e internet. (…) Tra le bufale ce n’è una che sta viaggiando sui 
social, dominando i trend su internet e Twitter, pur essendo falsa: è la no-

https://www.youtube.com/watch?v=1-_NiOIeTEM
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/03/11/da-vitamina-c-a-cipolla-crescono-le-fake-news-sul-virus-_15a52353-ba09-4dbd-adc2-77f7f5c4a1ff.html
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tizia lanciata da una sedicente infermiera o dottoressa, che fa sapere che 
in alcuni ospedali milanesi stanno usando con successo sui malati di co-
ronavirus la vitamina C, tanto da invitare tutti ad ingerirne 1-2 grammi al 
giorno, anche in pillola, come misura di prevenzione. (…) 

Un’altra fake news che sta girando, sottolinea Puoti, “è quella che bere 
bevande calde e risciacquare la bocca con acqua calda aiuti ad eliminare il 
virus. Falsa anche questa. Per uccidere il virus bisognerebbe bere l’acqua 
a temperatura bollente, il che danneggerebbe il tessuto interno della gola 
ed esofago”. C’è infine chi ha suggerito di usare l’estratto di cipolla per 
proteggersi dal virus, ma in questo caso, conclude Puoti “l’unico effetto 
sarebbe di aiutare a mantenere la distanza sociale per evitare il contagio”.

A stilare una sorta di top ten delle bufale più bufale diffuse in tema co-
ronavirus in Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania e Stati Uniti ci ha 
pensato l’AgCom: 

“Il virus del Covid-19 è stato sottratto da un laboratorio canadese da 
spie cinesi”

“Il virus del Covid-19 contiene ‘sequenze simili all’Hiv’, lasciando inten-
dere che si tratti di un virus costruito artificialmente”

“La pandemia di Covid-19 era stata prevista in una simulazione”
“Un gruppo finanziato da Bill Gates ha brevettato il virus del Covid-19”
“Il virus del Covid-19 è un’arma biologica creata dall’uomo”
“La tecnologia dei telefoni cellulari 5G è collegata alla pandemia di co-

ronavirus”
“L’argento colloidale può curare il Covid-19”
“La Miracle Mineral Solution può curare il Covid-19”
“L’aglio può curare il Covid-19”
“È stato dimostrato che dosi massicce di vitamina C siano un tratta-

mento efficace per il Covid-19”
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Molto dettagliato ed in costante aggiornamento l’elenco delle fake news 
più “gettonate” che si può trovare sul sito del Ministero della Salute. In 
questo caso si va dal ribadire che è assolutamente falso che aiuti a com-
battere il coronavirus “fare gargarismi con la candeggina, assumere acido 
acetico o steroidi, utilizzare oli essenziali e acqua salata protegge dall’in-
fezione da nuovo coronavirus” a smentire decisamente che “Le zampe dei 
cani possono essere veicolo di coronavirus e vanno sterilizzate con la can-
deggina” fino a deludere le aspettative di chi magari voleva un pretesto per 
farsi qualche bicchierino in più perché non è proprio vero che “Il virus è 
sensibile all’alcol, quindi se bevo alcolici non mi ammalo di Covid-19”.

Analoghe raccolte di fake news, nelle quali si può davvero trovare di 
tutto e molto di più anche su diversi siti: da privilegiare, ovviamente, quelli 
istituzionali che in molti casi sono anche presenti sui social e sulle princi-
pali piattaforme di messaggistica.

Di strumenti nella nostra valigetta ne abbiamo a sufficienza per veri-
ficare la fondatezza o meno di una notizia e, in ogni caso, vale la regola 
aurea che non potendo (o anche solo non riuscendo) a verificare la fonda-
tezza e l’attendibilità di un’informazione asteniamoci dal condividerla. Il 
virus delle fake news lo combattiamo proprio come si fa con il coronavirus, 
con il distanziamento e interrompendo la catena del contagio. Non va mai 
dimenticato che per ogni contenuto che condividiamo ci mettiamo anche 
la nostra “firma”.

http://www.salute.gov.it/portale/home.html


Parte IV

La parola ai protagonisti

Antonio Nicita 
(agcom)

Nicola Bruno 
(Factchecker e giornaliSta)

Paolo Borrometi
(giornaliSta)
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Antonio Nicita, commissario Agcom

Un sistema dell’informazione “strutturata” decisamente più ma-
turo, che ha imparato – e sta continuando a farlo – “come rap-
portarsi al ruolo della conoscenza scientifica e come la ricerca 
di sensazionalismi danneggi la società nel suo complesso”. È 

la fotografia della complessa “industria” delle news così come, verosimil-
mente, verrà fuori 
dal tunnel di questa 
pandemia che ha 
letteralmente stra-
volto consolidate 
certezze, a ogni li-
vello, e creato pe-
ricolosi vuoti che 
troppi provano a 
colmare non senza 
approssimazione. 

È un’analisi che 
si muove tra le po-
che (provvisorie e 
mutevoli) certezze che oggi la conoscenza scientifica riesce ad offrire sul 
coronavirus e la straordinaria abbondanza di informazioni che vengono ri-
versate, attraverso ogni canale – più o meno codificato - nella nostra quoti-

 ANTONIO NICITA, COMMISSARIO AUTORITÀ GARANTE DELLE COMUNICAZIONI
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dianità quella di Antonio Nicita, siracusano, docente di politica economica 
alla Lumsa e, da gennaio 2014 commissario dell’Agcom, l’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, occupandosi in maniera più specifica di in-
frastrutture e reti. Autore di numerosi saggi, Antonio Nicita aveva lasciato 
il suo incarico all’Agcom al quale era stato chiamato dal Parlamento a no-
vembre del 2013 in quanto il mandato era già scaduto ed era stato proro-
gato una prima volta. L’esplodere dell’emergenza coronavirus ha indotto 
il presidente dell’Agcom a chiedere a Nicita di congelare le proprie dimis-
sioni per continuare a dare il proprio contributo di idee, progetti, analisi 
e proposte in un momento nel quale anche l’intero sistema dell’informa-
zione è chiamato a svolgere con - se possibile - ancora maggior senso di 
responsabilità, il proprio ruolo. 

– Sull’emergenza coronavirus (in tutti i diversi aspetti nei quali viene 
declinato) in giro c’è tanta buona e puntuale informazione così come se 
ne trova anche molta altra quanto meno discutibile. Non direi, invece, 
che ce ne sia troppa come si argomenta da qualche parte. Il problema 
non è, semmai, che c’è una diffusa scarsa capacità di valutare e “pesare” 
le diverse notizie (non sempre tali...) che scorrono incessantemente sotto i 
nostri occhi sugli schermi di tutti i device dei quali non sappiamo più fare 
a meno? La corsa alla condivisione, che sembra essere l’unica “regola” 
alla quale attenersi nel mondo dei social, ha acuito questa diffusa difficol-
tà di analisi dei singoli contenuti?

«Distinguiamo innanzitutto l’evoluzione della conoscenza su questo 
nuovo virus e l’informazione sulla conoscenza disponibile. Dalla metà del 
mese di gennaio le notizie hanno ‘inseguito’ le conoscenze scientifiche del 
fenomeno e queste sono state, inevitabilmente, provvisorie e talvolta con-
traddittorie. I dati su cui è stata costruita la nostra conoscenza scientifica 
del fenomeno, cosi come comunicata dall’Oms, si sono basati soprattut-
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to sul caso cinese. Sapremo, con il tempo, se quei dati hanno fotografato 
solo una parte di un fenomeno più ampio, in termini numerici. Il punto è 
che, basandosi su quei dati, il Governo italiano ha attuato misure di pre-
venzione nella convinzione che non ci fossero stati i tempi per una epide-
mia in loco. Ciò ha fatto si che l’informazione ci abbia raccontato un virus 
d’importazione, l’attenzione ai rapporti con persone che provenivano dalla 
Cina, circostanza che in alcuni casi ha anche generato pregiudizi e sospetti 
nei confronti della comunità cinese in Italia. Ciò ha comportato che non 
fossero indagate molte persone con sintomi ricoverate negli ospedali. Poi 
abbiamo drammaticamente scoperto che il virus stava già in Italia da mol-
to tempo e vi sono stati approcci contraddittori tra il virus come influenza 
e il virus come epidemia ad alta letalità. L’informazione è stata corretta ma 
ha dovuto seguire conoscenze incomplete e in continuo aggiornamento. 
L’informazione sul virus è stata tanta, le emittenti televisive hanno dedi-
cato oltre il 50% delle notizie al tema. Ma ovviamente su questa incertezza 
ha anche proliferato la disinformazione, inclusa quella organizzata”. 

– Nodo fake news. Di recente anche l’Unione Europea si è mobilitata e 
nei suoi rapporti parla anche di una massiccia immissione di notizie false 
- create in ambienti politici precisi e in contesti geografici ben individuati 
- che nelle prime settimane del dilagare in Europa dalla pandemia han-
no avuto come bersaglio specifico Paesi come l’Italia. Una dimensione 
Internazionale del fenomeno che fa il paio con quella più domestica che 
si concretizza in un flusso quotidiano, incessante, di false notizie che si 
inseguono di chat in chat... come giudica questo fenomeno dal suo osser-
vatorio dell’Agcom?

“La Commissione Europea ha avviato subito un atto di indirizzo, ma l’A-
gcom ha anticipato con un proprio richiamo a tutte le emittenti radio-tv, la 
Commissione Europea. Il tema non ha riguardato soltanto il web ma anche 
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talune trasmissioni televisive nazionali e alcuni programmi di televendita 
di prodotti para-farmaceutici anche su emittenti private. Agcom ha fatto 
uno studio sulle principali dieci notizie false riguardanti il coronavirus e 
ha misurato, con un proprio algoritmo, l’esplosione nei mesi di febbraio e 
marzo, della disinformazione online. I siti che da molti fact-checker ven-
gono indicati i come produttori di disinformazione hanno dedicato quasi 
il 40% della propria disinformazione al coronavirus. Alcuni studi stranieri 
mostrano come la bufala che mostrerebbe correlazioni tra il 5G e il coro-
navirus proviene da siti ben organizzati stranieri, con le stesse modalità 
che in passato hanno riguardato meccanismi di disinformazione durante 
le elezioni in alcuni Paesi. Segno che c’è chi elabora strategie id disinfor-
mazione, puntando sulla paura e sulla preoccupazione delle persone, per 
fini di destabilizzazione, alimentando la sfiducia nelle istituzioni”.

- L’Agcom è intervenuta in più occasioni anche sanzionando comporta-
menti irregolari… 

“L’Autorità ha richiamato alcune emittenti nazionali per la superficiali-
tà con la quale hanno contribuito a rilanciare alcune notizie false, ad esem-
pio quella circolata su Facebook in relazione agli effetti “miracolosi” di un 
farmaco utilizzato in Giappone che poi si è scoperto non essere ancora og-
getto di sperimentazione in quel Paese, in quanto, come ha dimostrato un 
report del Corriere della Sera, quel tipo di farmaco sarebbe ancora in una 
fase di definizione di protocolli. L’Autorità ha anche deciso di sospendere 
per sei mesi, ai sensi della normativa vigente, l’attività di talune trasmis-
sioni di sedicente informazione scientifica in realtà aventi natura di tele-
vendita di prodotti parafarmaceutici. Infine l’Autorità ha rivolto un atto di 
indirizzo anche alle piattaforme online, finché, con la loro autoregolamen-
tazione, possa no contrastare questo tipo di fenomeni”. 

– Nella battaglia per affermare il primato di un’informazione ancora-
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ta a dati oggettivi, verificati, che aiuto può venire dal mondo dell’intelli-
genza artificiale? Che ruolo stanno già avendo oggi i big data nel modo 
di produrre informazione? Adesso (come già anticipato su queste stesse 
colonne la scorsa settimana; ndc) si punta, tra l’altro, su un progetto che 
utilizza proprio whatsapp per verificare l’attendibilità di una notizia: che 
risultati stanno maturando? Qual è lo scenario che si profila?

«Sicuramente, gli algoritmi cosi come svolgono un ruolo nel proporre 
determinati tipi di contenuti e di disinformazione proprio a quei soggetti 
che mostrano più attenzione e interesse a questo tipo di contenuti, cosi 
possono evitare fenomeni di polarizzazione. Sono allo studio diversi mec-
canismi, da parte delle piattaforme, per identificare questo tipo di strategie 
e contrastarle. Agcom non ha al momento alcun potere sulle piattaforme 
online, ma ha aperto tavoli di confronto rispetto all’autoregolamentazione 
che le piattaforme online si sono date. All’interno di questo tavolo è partito 
un progetto molto interessante con WhatsApp per il quale l’utente può ri-
volgere a un numero di WhatsApp che corrisponde ad un fact-checker scel-
to dalla piattaforma, i contenuti che ha ricevuto sul coronavirus per sapere 
se gli stessi sono stati oggetto di factchecking. È un esperimento impor-
tante perché si fonda sulla consapevolezza e la capacità critica dell’utente 
anziché sulla eliminazione della notizia, facendo quindi salva la libertà di 
espressione, anche quando essa di fatto è solo lo strumento privilegiato 
degli strateghi della disinformazione».

– Spingiamoci avanti con lo sguardo, al momento in cui la pandemia 
sarà alle nostre spalle. Come immagina che sarà, in quel momento, il 
sistema dell’informazione? Il fruitore medio dei contenuti di informazio-
ne, indipendentemente dallo strumento che utilizzerà, lo immagina più 
avvertito è consapevole di quanto non sembra lo sia oggi? Che ne sarà 
dell’editoria tradizionale (giornali, tv generalista e radio)?
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«Dipende da noi. Questa vicenda drammatica del coronavirus deve far-
ci capire che la conoscenza scientifica non ha la verità in tasca ma procede, 
con umiltà, alla verifica di ipotesi ed è quindi lo spazio più protetto e sicuro 
nel quale avviare il dibattito e il progresso delle provvisorie verità scienti-
fiche. Le fake news invece ci offrono certezza e sicurezza, ma proprio per 
questo dobbiamo dubitarne. Chi ci offre complotti e sospetti sta parlando 
alla nostra pancia affinché la nostra testa smetta di pensare. Credo che tutta 
l’informazione abbia imparato come rapportarsi al ruolo della conoscenza 
scientifica e come la ricerca di sensazionalismi danneggi la società nel suo 
complesso. C’è una domanda di informazione di qualità e occorrono politi-
che di sostegno al lavoro e alla missione del giornalismo autentico che non 
cerca facili risposte e che aiuta il cittadino a ragionare con la propria testa 
senza cercare il conforto dei complottisti o dei facili profeti». 
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Nicola Bruno, giornalista e fact checker 

Fare sempre di più spazio a una nuova concezione “ecologica” del 
“fare” comunicazione, cioè prestare attenzione ai risultati che 
una corretta informazione contribuirà a produrre nella vita quo-
tidiana di ciascuno di noi. Analizzando quelli che potrebbero 

essere i possibili scenari di lunga durata del post emergenza coronavirus 
(che, sia ben chia-
ro, andrà ben ol-
tre la contingen-
za delle decisioni 
che verranno prese 
per regolamentare 
le tanto sollecitate 
fasi due e tre) Ni-
cola Bruno, giorna-
lista e digital pro-
ducer, fact checker 
della prima ora e 
co-founder di ef-
fecinque.org, sito 
specializzato in formati innovativi di informazione digitale (che ha anche 
messo a punto il decalogo dell’esploratore di notizie digitali), prova a trac-
ciare una possibile rotta da seguire già in questi momenti così complicati. 

 NICOLA BRUNO, GIORNALISTA E FACT CHEKER, CO-FOUNDER DI EFFECINQUE.ORG

http://effecinque.org
http://effecinque.org
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Non a caso assieme a un gruppo di comunicatori, giornalisti e altri pro-
fessionisti provenienti dal mondo dell’educazione sta mettendo a punto un 
programma, rivolto in special modo ai giovani, proprio per diffondere in 
maniera quanto più capillare possibile - anche con l’ausilio di ambassador 
sul territorio - questa nuova visione di un’informazione che sempre di più 
corre anche sui social. 
– Questa pandemia ha gettato definitivamente a gambe per aria un po’ 
tutto e nemmeno l’informazione ha fatto eccezione…

«Non c’è dubbio. Adesso non siamo più nel mondo in cui un messag-
gio di informazione partiva da realtà ben identificate come giornali e te-
levisione per raggiungere una platea, indistinta nelle sue individualità ma 
ben definita, rappresentata da lettori e telespettatori. Ora siamo tutti atti-
vamente coinvolti nella grande rete dell’informazione, siamo parte di un 
sistema complesso nel quale la vera materia importante non è più l’infor-
mazione in sé stessa, le fonti dalle quali promana. La vera materia impor-
tante è l’attenzione, quella che gli americani chiamano engagement, cioè 
quanto le persone siano attive, quanti like metti, quanti “condividi” fai, con 
quanti “inoltra” alimenti questo flusso incessante di informazioni. Per non 
dire poi che oggi si fanno i conti anche con gli algoritmi capaci non solo di 
creare interfacce diversificate per ciascuno di noi ma anche di alimentare 
autentiche bolle informative per cui siamo sempre più in relazione con 
chi la pensa come noi. Con il risultato che tendiamo a essere meno aperti 
al pensiero “altro”. Ecco, tutte queste attività sono la vera benzina per far 
funzionare la grande macchina dell’informazione digitale e ciò riguarda 
sia i social network sia alcune testate più avanzate dal punto di vista tec-
nologico”.

– Detta così sembrerebbe che l’uomo abbia ben poco spazio…
«E invece no. Anzi, proprio in uno scenario simile ognuno di noi ha 
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una responsabilità ben pre-
cisa. Non sono per nulla un 
catastrofista, anzi sono un 
ottimista sul mondo dell’in-
formazione digitale perché 
penso che adesso abbiamo 
molte più opportunità di sa-
pere, molte più opportunità 
di indagare, molta più facol-
tà anche di scoprire se qual-
cosa sia autentico o meno 
rispetto a prima quando, 
invece, ci si doveva fermare 
davanti ai cancelli o ai muri 
invalicabili dell’informazio-
ne ufficiale. È chiaro però 
che con questa opportunità 
arrivano anche delle respon-
sabilità che ci obbligano a 
non guardare più a questi 
temi come ad una questio-
ne personale - “mi informo 
bene, mi informo male” - ma 
con la consapevolezza di es-
sere anelli di un’unica cate-
na così che il mio agire avrà 
delle conseguenze anche su-
gli altri».
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– È questa la visione ecologica del “nuovo” modo di fare informazione?
«Ci sono alcuni studiosi che hanno fatto un bellissimo paragone tra ciò 

che si sta verificando nel sistema dell’informazione e la crisi ambientale e 
climatica determinata da una molteplicità di fattori, legati anche ai nostri 
singoli comportamenti quotidiani. Oggi la questione climatica è una rete 
che riguarda tutti i Paesi, riguarda i grandi centri così come le più piccole 
realtà che si trovano nella provincia sperduta: oggi una catastrofe locale in 
un piccolissimo paese potrebbe avere delle ripercussioni molto più grandi 
anche su scala internazionale. Basti guardare proprio a quanto accaduto 
con il coronavirus: l’iniziale crisi locale in un’area della Cina è diventata 
in poche settimane un evento globale. Ecco, lo stesso dobbiamo pensarlo 
anche a livello di informazione: una piccola notizia falsa che condividiamo 
tutti pian piano cresce sino a creare un’onda. Poi quell’onda viene letta 
da un algoritmo e, a sua volta, viene diffusa da altre persone. Rendiamo-
ci bene conto che un semplice “inoltra” che facciamo dà ad un algoritmo 
degli indizi e ciò avrà come conseguenza che quel contenuto inizierà a gi-
rare sempre di più… Ecco perché prima di condividere o “rimbalzare” un 
contenuto dobbiamo sempre chiederci: dove ci informiamo? E’ sostenibile 
andare su di un sito che, ad esempio, non ci dice chi c’è dietro, chi lo finan-
zia? Al tempo stesso dobbiamo anche cambiare un po’ i nostri consumi di 
informazione e le nostre stesse abitudini di condivisione compulsiva». 

– Ma chi ci guadagna dalla disinformazione?
«Il sistema della disinformazione è qualcosa che trascende soltanto 

dall’estemporaneità. Chi ci guadagna da una cattiva informazione ? Certa-
mente non l’utente… L’utente è quello che non ci guadagna proprio nulla. 
La produzione di disinformazione ha diverse motivazioni: quella più bana-
le è economica, vale sui siti web ma vale anche su YouTube, dove appunto 
si viene pagati in base al numero di utenti che si riesce ad attirare. Poi c’è 
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un altro livello dove la motivazione non è economica ma legata alla volon-
tà di influenzare e orientare l’opinione pubblica. In questa arena ci sono 
dentro persone di diverso tipo: c’è il profilo del complottista ma c’è anche 
chi non crede alle cose per sua propria struttura mentale e quindi produce 
tanta disinformazione magari perché intimamente convinto che non biso-
gna mai fidarsi delle fonti ufficiali … Ma dentro questa sfera, però, soffiano 
sempre di più anche altri personaggi, altri attori come, ad esempio, i poli-
tici che lo fanno proprio per influenzare il dibattito. E poi c’è un ulteriore 
livello, ancora più su grande scala, di cui abbiamo oramai le prove con l’af-
faire Cambridge Analytica…»

— Ma come possiamo regolarci se poi quella che viene etichettata come 
bufala buona solo ad uso di qualche chat, e cioè la “fabbricazione” in la-
boratorio in Cina del covid-19, viene invece “ripresa” e rilanciata anche 
dal sistema dell’informazione più strutturata, così come ha fatto nei gior-
ni scorsi la Cnn?

«Non è roba da poco. Il caso specifico non ho ancora avuto modo di ap-
profondirlo ma la prima cosa che mi vien da pensare è che non abbiamo 
più nemmeno le fonti mainstream - come appunto possiamo considerare 
la stessa Cnn – delle quali poterci fidare. Questo però è un meccanismo che, 
purtroppo, negli ultimi anni abbiamo visto proporre sempre di più. È suf-
ficiente che un politico dica qualsiasi cosa e i giornali, senza più nemmeno 
porsi il tema se quella dichiarazione sia attendibile o meno, la riportino…. 
Oggi sui giornali, nei tg, si parla a volte di cose che non esistono ma se ne 
parla semplicemente perché c’è un esponente politico che sta soffiando su 
quel tema lì…».

– Non è comunque ipotizzabile nemmeno che tutti ci trasformiamo in 
fact checkers…

«Questo no, ma ciò non ci esime dal farci carico di riflettere su come noi 
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singoli utenti possiamo essere strumentalizzati con queste nuove forme di 
disinformazione. Ricordiamoci sempre che non siamo più in un mondo 
dove c’è chi manda la notizia e chi la riceve, viviamo in un mondo circolare 
dove c’è qualcuno che produce la notizia, qualcun altro che la riceve e un 
altro ancora che la diffonde sui propri canali personali… Ecco perché il no-
stro ruolo lo dobbiamo svolgere con responsabilità per evitare di diventare 
microfoni e amplificatori di chi vuol fare disinformazione utilizzando le 
nostre reti personali. È chiaro che un messaggio che inoltro io a una cer-
chia di miei conoscenti ha per loro un carico di fiducia considerevolmente 
più alto di altri analoghi contenuti. Ecco perché quando ci troviamo a dif-
fondere notizie che fanno leva sulle nostre emozioni, sulle nostre paure, 
pensiamo sempre che potremmo fare disinformazione, facendo un torto a 
chi ci sta vicino e si fida di noi ma anche di essere strumento di campagne 
orchestrate in grande stile”.

— E comunque qualche strumento per difenderci e riconoscere le fake 
news lo abbiamo...

“Intanto impariamo a non condividere informazioni che non siano sta-
te adeguatamente verificate. E poi ci sono un paio di semplici accorgimen-
ti. Ad esempio, quando ci imbattiamo sul web in titoloni tutti maiuscoli e 
con i puntini di sospensione molto spesso si tratta di click baiting. E’ come 
un amo al quale ci vogliono fare abboccare perché quando clicchiamo e 
andiamo su quella pagina quel sito con la pubblicità fa qualche centesimo 
in più… Occorre fare molta attenzione perché c’è sì chi, semplicemente, ci 
guadagna ma anche chi utilizza questi sistemi per attività più pericolose. 
Altri piccoli accorgimenti: su whatsapp c’è la spunta che ci avvisa se un 
messaggio sia stato inoltrato o meno e se la freccetta dell’inoltro etichetta 
è doppia vuol dire che si tratta di un contenuto del quale non si conosce la 
fonte originaria. O ancora sui social network, quando siamo ad esempio 
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sulla pagina di un personaggio, assicuriamoci che ci sia l’ormai famosa 
“etichetta” che in qualche misura garantisce che ci si trovi effettivamente 
sulla pagina di quel tale personaggio e non su una falsa pagina personale… 
Altra cosa, quando si va su un sito web, ad esempio di una testata giorna-
listica, verifichiamo sempre l’autenticità del dominio nella barra dell’indi-
rizzo leggendo per bene quel che c’è scritto: non fidiamoci, insomma, della 
riproduzione, anche fedele, della grafica ufficiale di quella testata».
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Paolo Borrometi, giornalista

Tempo, per riconoscere l’attendibilità e l’autorevolezza delle fon-
ti, e conoscenza critica. Assieme a questo occorre sviluppare una 
vera e propria educazione ad un uso consapevole e corretto delle 
enormi potenzialità che ci offre il mondo dei social.

È il possibile percorso lungo il quale incamminarsi, nel più breve tempo 
possibile, per con-
tenere al massimo 
il pericolo della di-
sinformazione e 
contrastare le fake 
news suggerito da 
Paolo Borrometi, 
il cronista siciliano 
sotto scorta ormai 
da sei anni per le 
minacce di morte 
ricevute dalle co-
sche mafiose, da ot-
tobre dello scorso 
anno vicedirettore dell’Agi, l’Agenzia Giornalistica Italia, e redattore di Tv 
2000 oltre che direttore di LaSpia.it e presidente dell’Associazione Arti-
colo 21. 

 PAOLO BORROMETI, GIORNALISTA, VICEDIRETTORE DELL’AGENZIA ITALIA (AGI)
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Il suo è un invito a non cedere a pericolose e immotivate sottovaluta-
zione del fenomeno ma anche un’esortazione al mondo del giornalismo a 
muoversi sempre con grande senso di responsabilità, attenzione, scrupolo 
e precisione per far sì che il giornalismo moderno possa vincere la vera 
scommessa che è quella di accompagnare il lettore a saper distinguere i 
dati veri.

– Le fake news solo a una prima e superficiale lettura possono ap-
parire un modo, più o meno goliardico, di alterare fatti e realtà. Non di 
rado dietro notizie che mischiano vero, verosimile e falso ci sono vere e 
proprie centrali della disinformazione con progetti e strategie operative 
molto precise. Siamo disarmati o, prudenza e buon senso a parte, possia-
mo avere utili strumenti da impiegare?

«“Il tempo impiegato nella ricognizione raramente è tempo sprecato”, 
così si legge nell’Arte della guerra, uno dei più antichi trattati di strategia 
militare. Partirei proprio da qui - da un trattato militare - per rispondere. 
Non solo perché di fatto quella che siamo 
chiamati a combattere contro le fake news 
si è trasformata ormai in una vera e pro-
pria battaglia, ma perché sono convinto che 
per non farci trovare disarmati sul campo 
occorrano anzitutto tempo e conoscenza 
critica. La disinformazione è velocissima. 
Districarsi tra le sue mille facce non è sem-
plice, anche per i più attenti: saper pren-
dere tempo per riconoscere l’attendibilità 
e l’autorevolezza delle fonti e frenare l’im-
pulso alla condivisione immediata di ogni 
notizia che riceviamo, finendo spesso per 
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alimentare la cattiva informazione, sono strumenti fondamentali. Essere 
educati ad un uso consapevole delle enormi potenzialità che offrono i social 
è la nostra arma migliore, perché spesso nelle maglie della rete si impigliano 
strategie pericolose e granelli di sabbia che alcuni vorrebbero venderci per 
perle: come ben sottolineava Antonio Megalizzi, il giovane giornalista morto 
nel dicembre di due 
anni fa nell’atten-
tato di Strasburgo, 
grandissimo cono-
scitore delle poten-
zialità e delle insi-
die della rete, agli 
utenti andrebbe 
sempre dato modo 
di verificare le fonti 
e la veridicità delle notizie (per questo aveva offerto tra l’altro la sua colla-
borazione al sito Bufale.net), perché non bastano i plug-in di Facebook per 
aiutarci a smagliare le reti. Assumere un atteggiamento critico e scettico 
nei confronti di ogni notizia sarebbe l’atteggiamento più corretto da segui-
re, anche se indubbiamente ha un costo in termini di tempo, bisogna fare 

delle ricerche e delle verifi-
che e a volte troviamo più 
semplice crederci e basta. 
Peraltro agli utenti sono of-

ferte anche altre armi: oltre alle misure che rientrano nel cosiddetto fact 
checking, pur in assenza di una legislazione unica, in quasi tutti i Paesi si 
sono ad esempio moltiplicati gli sforzi per mettere a punto degli strumenti 
condivisi per fermare la disinformazione all’origine, frenando (rendendole 

 ANTONIO MEGALIZZI, IL REPORTER MORTO NELL’ATTENTATO DI STRASBURGO

http://Bufale.net
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meno visibili) o impedendo (cancellandole del tutto) che le notizie palese-
mente fasulle possano circolare. Penso oltre a Facebook a quanto hanno 
adottato proprio in queste ultime settimane Google, Twitter, o Istagram, 
anche con iniziative che stanno facendo parecchio discutere. 

– Non pensa che ci possa essere il rischio di etichettare come fake news 
qualsiasi “verità” che sia differente da quella che coltiviamo e che vor-
remmo affermare? Immersi come siamo ormai nella quotidiana “caccia” 
alla bufala non c’è il timore di smarrire la via del confronto, anche aspro 
e serrato, di cercare una normalizzazione ad ogni costo che non giova 
certo alla ricerca della verità? 

Un conto è la contro-informazione, un conto le notizie non verificate o 
costruite ad arte. Spesso queste si mischiano a voci e a notizie che ci in-
formano su ciò che magari non trova spazio altrove, questo è vero. Ma in-
fatti qui non si tratta di censurare, o di conformarsi a una verità ufficiale, 
al contrario di far sì che proprio nel rispetto di una informazione corretta 
possa essere tutelato e diffuso il rispetto delle differenze e delle opinioni di 
tutti.    

– Come anche l’emergenza coronavirus sta dimostrando, il terreno di 
coltura preferito per le fake news resta il web e quello dei social in manie-
ra più marcata ma anche i settori dell’informazione più tradizionale non 
ne sono completamente esclusi. I giornalisti in questa “partita” che ruolo 
giocano (o non giocano)? 

È soprattutto in momenti di incertezza come quello che stiamo viven-
do che proprio la velocità di comunicazione su cui si fondano i social e le 
chat offrono un terreno fertile alle fake news. Del resto è la natura stessa 
di queste piattaforme a deviare la nostra attenzione da fattori importanti 
quali la veridicità e l’accuratezza delle informazioni che riceviamo: il flusso 
di false notizie diventa in un certo senso incontrollabile al pari del nostro 



Aldo Mantineo – FAKECRAZIA  L’informazione e le sfide del Coronavirus •  89  •

bisogno di sapere. Se è un fatto che spesso è nei social che le fake prolife-
rano, ciò non significa purtroppo che i mezzi di informazione tradizionali 
ne siano immuni. Così come i giornalisti accusano i social di inquinare 
l’informazione con bufale o discorsi violenti, a loro volta sono accusati di 
ipocrisia, di voler mettere il bavaglio a chi parla con libertà e di produrre 
un’informazione capace solo di tutelare gli interessi di pochi. La loro pro-
fessionalità dovrebbe costituire la garanzia di una corretta informazione, 
offrire quell’argine agli inganni del web che spesso è lasciato solo ai divul-
gatori scientifici o agli esperti, eppure capita che alcuni facciano da cassa 
di risonanza a parole e a toni sopra le righe e che questa finisca per perder-
si, o quanto meno è così che viene percepito da non pochi italiani convinti 
che i mezzi di informazione tradizionali facciano troppo poco per veicolare 
un’informazione corretta e professionale. 

– Quanto pesa, in questo scenario, la naturale inclinazione che ab-
biamo di attribuire a qualcos’altro o a qualcun altro - comunque diverso 
da noi - colpe e responsabilità di un dato accadimento? Alimentare una 
catena di notizie false in alcuni casi fa anche emergere precisi profili di 
responsabilità penale ma, in ogni caso, pone tutta una serie di altre que-
stioni per nulla marginali. Etica e deontologia di chi fa comunicazione 
possono da sole bastare?

Dovrebbero. Ogni notizia, inevitabilmente, è di per sé data a partire da 
un punto di vista, ovviamente. E la libertà di pensiero va sempre difesa 
contro ogni editto o censura. Ma a maggior ragione in un’era di post-verità 
e di nuovi strumenti di comunicazione diventa indispensabile muoversi 
con grande senso di responsabilità, attenzione, scrupolo e precisione. E’ 
una questione di giudizio, e quindi di giustizia e di etica, e di rispetto dei 
limiti che impone la deontologia. Laddove fosse appurato che questi limiti 
siano stati superati e siano stati messi in gioco i valori della nostra Costi-
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tuzione - pur esulando dalle specifiche responsabilità penali - andrebbero 
ovviamente applicati quei procedimenti previsti dalla nostra categoria, a 
difesa non solo della credibilità di coloro che scrivono ma dei diritti di ogni 
cittadino perché anzitutto un giornalista è al suo servizio.

– Questa pandemia sta costringendo un po’ tutti a rivedere il proprio 
rapporto con il sistema dell’informazione. Cosa vede all’orizzonte? 

Che ci sia un problema con l’informazione non è da oggi, in un certo 
senso ben venga quindi il fatto che alcuni eventi lo mettano in evidenza, 
dando a tutti noi l’occasione per porci delle domande. La vera scommessa 
del giornalismo moderno è quella di accompagnare il lettore a distinguere 
i dati veri. I media tradizionali non devono smarrire il contatto con quel 
mondo di cui dovrebbero parlare, e imparare a conciliare quella velocità 
di diffusione che impongono i social con i criteri deontologici. Perché tor-
nando all’Arte della guerra, meglio tutti perdere un minuto in più, noi per 
primi.
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https://www.facebook.com/edizionimediabooks/
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derarlo un lavoro corale. Qui, infatti, si condensano scambi di idee, lettu-
re, approfondimenti e contributi di analisi che in queste ultime settimane 
ho avuto modo di effettuare assieme ad atri colleghi e, più in generale, 
operatori del settore dell’informazione. Ad esempio molte delle conside-
razioni che qui avrete ritrovato le ho sviluppate nel corso della striscia bi-
settimanale di approfondimento sui temi della comunicazione “DireFare-
Comunic@re” - che curo e realizzo - in onda da aprile nell’edizione delle 
14 del telegiornale di ReggioTv il mercoledì e il sabato (con possibilità di 
rivedere le singole puntate sulla pagina Fb@dfc.rtv e sul canale telegram 
DireFareComunicare Rtv). Grazie pertanto all’editore Eduardo Lamberti 
Castronuoovo e al direttore della testata Francesco Chindemi per la bella 
opportunità che mi hanno offerto e per la piena e incondizionata fiducia 
della quale godo nel realizzare questa mia rubrica. 

Un ringraziamento particolare desidero rivolgerlo anche a Orazio Mez-
zio, direttore de “Il Cammino”, che nel momento in cui ha ripreso le pub-
blicazioni dello storico periodico ha voluto coinvolgermi. Diversi degli ar-
gomenti affrontati in questo instant book sono pure stati oggetto di miei 
interventi ospitati su camminosiracusa.it come, ad esempio, le interviste 
a protagonisti, a vario titolo, del sistema dei media che chiudono questa 
pubblicazione.

Grazie anche a diversi colleghi con i quali ho avuto modo di dialogare in 
occasioni di trasmissioni e comunque spazi di approfondimento dedicati 
ai temi della buona comunicazione: Gianni Catania (“Doppio espresso” su 
FM Italia), Daniela Tralongo (Notabilis.it), Pippo Cascio (“L’edicola” su 
Canale 8), Santina Giannone (“Caffè digitale” ReputationLab) e Francesco 
Nania ( Tris Siracusa Tv).

Infine, come si dice in questi casi last but not least , un ringraziamento 
speciale voglio rivolgerlo a mia moglie Corinna: il piacere di scrivere, che 

https://www.reggiotv.it/
https://www.facebook.com/dfc.rtv/?modal=admin_todo_tour
https://www.camminosiracusa.it/
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con ostinazione coltivo anche adesso che ho chiuso la mia parentesi di la-
voro attivo dopo circa quarant’anni trascorsi in larga parte in redazione 
davanti a macchina per scrivere e pc, ruba inevitabilmente tempo e spazio 
agli affetti e alla vita familiare. E soltanto chi condivide la propria quoti-
dianità con un giornalista sa bene cosa questo voglia dire. Questo instant 
book è, perciò, anche il frutto della sua pazienza (che so bene essere non 
infinita!) e della sua schiettezza nel valutare criticamente i testi che le sot-
topongo in anteprima.

E, naturalmente, grazie soprattutto a te che stai leggendo perché, come 
ha scritto Joseph Conrad, si scrive soltanto una metà del libro, dell’altra 
metà si deve occupare il lettore.
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Com’è cambiato il mestiere dell’addetto stampa con Internet? Il giornali-
sta-comunicatore ha dovuto adeguare metodologie e strumenti non solo 
alle nuove tecnologie ma, più in particolare, è stato costretto a valutare 
l’impatto dei social sulla diffusione delle notizie. Oggi la cosiddetta in-
termediazione tra azienda e consumatori, tra personaggio e pubblico, tra 
politici ed elettori, utilizza canali spesso poco “controllabili” da un ufficio 
stampa rimasto ancorato a vecchi schemi. Non è cambiata la professio-
ne, che, anzi, dalle nuove tecnologie ha avuto molti vantaggi, ma si è 
modificato il modo di operare, è mutato il sistema di comunicazione, si 
è trasformato il metodo di approccio alla cosiddetta “notizia” che deve 
essere veicolata e diffusa nella maniera più ampia possibile. 
Questo libro, dunque, è uno strumento di lavoro utile per chi già opera nel 
mondo degli uffici comunicazione, ma soprattutto costituisce un’ottima 
guida per i giovani che sono attratti dal mondo delle pubbliche relazioni. 
Sono svelati molti “trucchi” del mestiere e messe in evidenza le trappo-
le da evitare, i consigli per comunicare in modo appropriato, nonché i 
suggerimenti per evitare disastri o brutte figure, che, inevitabilmente, 
guastano in modo irreparabile il rapporto di fiducia che si instaura tra uf-
ficio stampa e ente/azienda/personaggio che ad esso si poggia per le re-
lazioni con la stampa. Più che un manuale, un brillante racconto di come 
va fatto il lavoro di comunicazione, che si legge tutto d’un fiato lasciando, 
però, al lettore - futuro comunicatore - molti consigli di cui fare tesoro. 
Completano l’opera le storie di successo di cinque giornalisti (Federico 
Fabretti, Lorenzo Falciai, Angelo Fallico, Giuseppe Sapienza e Toi Bianca) 
che raccontano in che modo è mutata la professione dell’addetto stampa, 
ma soprattutto come si diventa i top della comunicazione di grandi realtà 
imprenditoriali, economiche ed istituzionali. 
In appendice, inoltre, tutte le leggi sulla professione giornalistica e gli 
uffici stampa.

L’AUTORE
(Siracusa, 1960) giornalista professionista, ha 
sin qui svolto l’intera vita professionale alla 
“Gazzetta del Sud” dove è entrato nel 1988 (da 
ultimo caposervizio della redazione di Reggio 
Calabria). Alla professione giornalistica ha af-
fiancato un’intensa attività di scrittore che lo ha 
portato a pubblicare svariati libri. Molti di que-
sti sono legati a vicende di cronaca relative al 
territorio nel quale ha operato - occupandosi di 
“nera” e “giudiziaria” - e seguendo i principali 
avvenimenti di rilievo nazionale essendo sta-
to anche corrispondente da Siracusa, per oltre 
vent’anni, dell’agenzia ANSA. Ha collaborato 
con diverse trasmissioni televisive di infotain-
ment sia per la Rai che per Mediaset.
Molto attivo anche nel campo della formazione: 
ha curato incontri seminariali nell’ambito di per-
corsi post laurea e master dell’Università “Medi-
terranea” di Reggio Calabria; ha collaborato con 
la cattedra di sociologia della comunicazione 
dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di 
Reggio Calabria; svolge attività di formazione 
per gli aspiranti pubblicisti nel corso degli incon-
tri promossi dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia. 
Per la sua attività giornalistica e di scrittore ha 
ottenuto numerosi riconoscimenti tra i quali una 
menzione d’onore nel 1994 al Premio cronista 
dell’anno e una segnalazione speciale al Premio 
Saint Vincent di giornalismo nel 2000 (sezione 
libri).  
Nel 2006 ha vinto il Premio giornalismo, sezio-
ne comunicazione non profit, per la realizzazio-
ne di una serie di spot video a sostegno delle 
attività delle associazioni antiracket siracusane.

www.mediabooks.it
libri@mediabooks.it

L’esperienza e la competenza di giornalista e comunicatore di Aldo Mantineo 
emergono da questo “non-manuale” che insegna i trucchi del mestiere ai gio-
vani aspiranti press relations manager.  È un piacevole viaggio alla scoperta di 
una professione che richiede grande disponibilità e sacrifici personali (non ci 
sono orari) ma promette ottimi risultati e assicura, spesso, grandi soddisfazioni.
Il lavoro dell’ufficio stampa è fatto di relazioni, di intuito, ma anche di buone 
capacità di gestire, quando capita, situazioni difficili in grado di far sfuma-
re in un attimo immagini positive consolidate. I destinatari principali sono 
altri giornalisti, che devono intermediare il messaggio che finirà sotto gli 
occhi dei lettori su stampa, tv, internet, se non finisce prima nel cestino del 
desktop per mancanza di appeal.

DELLO STESSO AUTORE



Aldo Mantineo (Siracusa 1960), giornalista professionista, ha lavorato 
per oltre trent’anni alla Gazzetta del Sud dove, da ultimo, ha guidato 
la redazione di Reggio Calabria, e per oltre venti è stato corrisponden-
te dell’Agenzia ANSA da Siracusa. È autore di numerose pubblicazioni. 
Per Media&Books edizioni ha pubblicato “DireFareComunic@re: gesti-
re un ufficio stampa nel tempo dei social” (Media&Books, Roma 2019). 
Dal 2020 cura per Reggio Tv la striscia bisettimanale di approfondi-
mento del tg dedicata ai temi e alle dinamiche della comunicazione.


