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IL COMMENTO
di Marco Vignetti

Eppure, il nostro servizio
è il migliore del mondo

siste un principio 
che ispira il nostro 
Sistema sanitario 
nazionale ed è quello 

dell’universalità; chiunque, in 
quanto cittadino italiano, ha 
diritto all’assistenza sanitaria 
migliore in rapporto 
all’avanzamento delle 
conoscenze. A questo si 
aggiunge che chi ha una 
patologia neoplastica ha diritto 
a non pagare niente per sempre; 
farmaci, visite, nulla. E nei 
Pronto soccorso anche se non si 
è cittadini italiani, in caso di 
emergenza, si ha diritto 
all’assistenza.
È un principio di alta 
ispirazione morale ed etica, e 
non dobbiamo mai 
dimenticarlo anche se 
sappiamo che nella realtà ogni 
giorno accadono tanti episodi 
riprovevoli: dalle liste d’attesa 
infinite, all’anticamera a volte 
infernale dei Pronto soccorso, 
intasati, fino all’incontro con 
professionisti che non sempre 
hanno le caratteristiche di 
umanità e disponibilità che un 
malato vorrebbe incontrare.
Ma questo non deve farci mai 
dimenticare che abbiamo una 
delle macchine migliori del 
mondo; e così, ad esempio, chi 
fa un trapianto di fegato va in 
un ospedale pubblico e in pochi 
mesi ne esce sano; persone 
qualunque, con redditi che non 

avrebbero mai consentito un 
simile intervento in condizioni 
di servizio sanitario non 
universalistico.
Oppure le persone che si 
ammalano di leucemia e che 
vengono curate per anni con 
farmaci e procedure 
costosissime, fanno il trapianto 
di cellule staminali e molti 
guariscono; e tutto è svolto con 
percorsi di eccellenza senza 
dover sostenere nessun costo. 
Un trapianto di cellule staminali 
a Seattle costa tra i 500.000 e il 
milione di dollari.
Questa estate a Londra, come ha 
raccontato Repubblica, non 
sono stati fatti a una giovane 
donna i necessari accertamenti 
diagnostici per “risparmiare”: 
“linee guida non prevedevano la 
Tac per un mal di testa”. Quanto 
si risparmia, da un punto di 
vista sociale e al di là di retorici 
dibattiti sul valore della vita 
umana, lasciando morire una 
giovane donna per non fare una 
Tac del cranio? E li sento i 
discorsi di molti: “non si può 
fare tutto a tutti altrimenti il 
SSN fallisce”. Ma io credo che, se 
ben gestito, il SSN non fallirà, e 
continuerà a offrire a chi vive in 
Italia un tipo di assistenza 
eticamente al di sopra delle 
altre, prima tra tutte quelle del 
mondo.

Presidente Fondazione Ginema e 
Vice presidente nazionale Ail 

E

DOCTOR HOUSE
di Pier Luigi Bartoletti

Mario ha macchie sull’inguine
Ma la glicemia non c’entra

Il libro 
Il mio marketing di riconoscenza

La giornata / Sclerodermia
Si comincia da un ciclamino 

ario è un 65nne 
sportivo, in buona 
salute, un po’ fissato 
con l’igiene e tutte le 

mattine e le sere si fa una bella 
doccia. Da un po’ ha notato una 
macchia marroncina 
sull’inguine destro che si allarga 
progressivamente, e comincia a 
comparirne una anche a sinistra. 
La cosa lo preoccupa anche 
perché collega il fatto a una 
giornata passata al mare quando 
aveva sudato molto, era stato in 
acqua parecchio e non si era 
fatto la doccia subito dopo, ma 
solo al suo rientro a casa ore più 
tardi. Così decide di farsi 
visitare. «Dottore, guardi che mi 
succede, mi sono beccato 
sicuramente un’infezione al 
mare con l’umidità e la sabbia». 
In effetti all’inguine ci sono due 
chiazze scure, di colore marrone 
e il medico gli chiede: «Da 
quanto tempo non fa le analisi 
del sangue? Iniziamo con il 
controllare la glicemia per 
vedere se è alta, spesso queste 
lesioni possono essere 

determinate da un aumento del 
glucosio nel sangue. Facciamo 
uno stick subito, a che ora ha 
mangiato?». «Ho fatto colazione 
stamattina, sono passate 5 ore, e 
ho preso solo un caffè senza 
zucchero». «Allora procediamo 
così vediamo subito i valori». Il 
medico prende la striscia, buca il 
polpastrello, inserisce la striscia 
nel reflettometro e compare il 
valore di 190. «Mario, sicuro che 
non ha mangiato nulla?». 
«Sicuro, perché?». «La glicemia è 
un po’ alta. Non ha disturbi come 
urinare più spesso, sete o 
attacchi di fame?». «Ora che ci 
penso da qualche tempo urino 
più spesso». «Faccoamo altre 
analisi - dice il dottore - ma ora 
mi faccia dare un’occhiata con la 
lampada di Wood alle macchie». 
Il dottore accende la lampada e 
poi dice: «Mario, consoliamoci, 
le analisi le faccia domani, ma 
per le macchie la situazione e 
chiara e la risolviamo subito».

Medico di medicina generale, 
vice segretario naz. Fimmg

QUIZ

avanti al video per ore. 
A consultare il sacro to-
tem delle news, inter-
net.  Alla  ricerca  spa-

smodica dell’ultima verità.  Infor-
mazioni in rete. Tante, troppe. 

La grande bouffe sta diventan-
do un’indigestione  che  minaccia  
sempre più la salute. È la  deriva 
dei social cui è esposta la popola-
zione italiana, secondo il rapporto 
biennale “Infosfera” redatto dall’u-
niversità Suor Orsola Benincasa di 
Napoli.  Siamo  in  balia  del  web,  
stretti tra fake news e patologie da 
info-overdose.  Ed  è  allarme,  con 
l’87 per cento degli italiani che ri-
tiene inaffidabili le notizie dei so-
cial e l’82 che ammette di non sa-
per riconoscere la bufala. Il report, 
realizzato  dal  gruppo  di  ricerca  
guidato da Umberto Costantini, do-
cente  di  Teoria  e  tecniche  delle  
analisi di mercato, e da Eugenio Io-
rio, docente di Social media marke-
ting,  ha  coinvolto  1520  soggetti,  
con un margine di errore intorno 
al 2,5%. Ansia e insonnia sono le pa-

tologie  che  incombono  sui  so-
cial-dipendenti. Certo, perché tali 
sono, vista l’indagine secondo cui 
il 95% del campione utilizza quoti-
dianamente internet, quasi il 70 lo 
fa per più di tre ore al giorno e il 32 
va ben oltre le cinque. La metà del 
tempo viene utilizzato a volare da 
un social  all’altro.  Di  pari  passo,  
crescono i malanni da “uso smoda-
to” del web. Stati d’ansia (8,68%), in-
sonnia (16,84%), confusione e fru-
strazione (6,38%), dolori addomina-
li e mal di testa (8,36%)e un 9,93% 
manifesta un indebolimento della 
memoria. «I dati sono frutto – spie-
ga Iorio – dell’autopercezione men-
tre il fenomeno assume proporzio-
ni  più rilevanti  se  si  tiene conto 
che molti  pur  vivendo il  disagio  
non lo avvertono come tale». 

D’altronde, gli autori del rappor-
to, sottolineano che i due principa-
li  fenomeni  collegati  all’Informa-
tion-overload si identificano nella 
Fatigue Syndrome(Ifs) e nell’Infor-
mation Anxiety entrambi causati  
da stress da iperafflusso di dati.

Il Gils, Gruppo italiano per la lotta alla 
sclerodermia, scende in più di 100 piazze 
italiane, il 30 settembre, per la Giornata del 
Ciclamino, fiore simbolo dell’Associazione. 

Una domenica per raccogliere fondi e far 
conoscere la Sclerosi Sistemica, malattia 
autoimmune che colpisce più organi, cronica 
e invalidante. Dichiarata rara perché ne 
soffrono meno di 30.000 persone di cui il 
90% donne tra i 40 e i 50 anni. 

–maria teresa bradascio

M

La settimana scorsa, il 
dottor Sansilvestro non 

era convinto della 
diagnosi fatta al suo 

amico Limiti. Sinusite? 
Non gli sembrava...

e difatti la patologia è 
un’altra: «Il dottor Limiti è 

affetto da cefalea a 
grappolo. La malattia è 
caratterizzata da forte 

dolore in sede 
sopraccigliare, sempre 

dallo stesso lato, 
notevole arrossamento e 
lacrimazione dell’occhio. 
È definita a grappolo, per 

le fitte violente che si 
susseguono a brevi 
intervalli, nell’arco di 

qualche ora. È più 
frequente 

nell’adolescenza, ma 
l’intenso stress 

psico-fisico giustificano 
l’esordio in età più 

avanzata». Il primo lettore 
ad aver indovinato è 
stato Alberto Zeni. 
E ora chi vuole può 

inviare, oggi e domani,
a rsalute@repubblica.it 
una mail con l’ipotesi di 
diagnosi del nuovo caso 
descritto dal dottor Pier 

Luigi Bartoletti. Tutte 
saranno online, mentre 

la prima esatta verrà 
pubblicata martedì 28 

su questa pagina

D

di GIUSEPPE DEL BELLO

Il rapporto

Social-dipendenti 
sempre informati

ma ansiosi e insonni

Marketing turistico. Rendi visibile la tua 
struttura ricettiva online (Dario Flavoccio 
Editore) è stato scritto da di Alex 
Alessandrini, esperto di marketing ma 

anche papà di una bimba nata prematura 
all’ospedale Infermi di Rimini e curata per 
molte settimane nel reparto di terapia 
intensiva neonatale del nosocomio 
romagnolo. Per questo Alessandrini ha 
deciso di scrivere il manuale: vuole 
devolvere il ricavato al reparto.
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Il rapporto 
Social-dipendenti sempre informati ma ansiosi e
insonni
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di D avanti al video per ore. A consultare il sacro
totem delle news, internet. Alla ricerca spasmodica
dell' ultima verità. Informazioni in rete. Tante, troppe.
La grande bouffe sta diventando un' indigestione che
minaccia sempre più la salute. È la deriva dei social
cui è esposta la popolazione italiana, secondo il
rapporto biennale "Infosfera" redatto dall' università
Suor Orsola Benincasa di Napoli. Siamo in balia del
web, stretti tra fake news e patologie da info-
overdose. Ed è allarme, con l' 87 per cento degli
italiani che ritiene inaffidabili le notizie dei social e l'
82 che ammette di non saper riconoscere la bufala. Il
report, realizzato dal gruppo di ricerca guidato da
Umberto Costantini, docente di Teoria e tecniche
delle analisi di mercato, e da Eugenio Iorio, docente
di Social media marketing, ha coinvolto 1520 soggetti,
con un margine di errore intorno al 2,5%. Ansia e
insonnia sono le patologie che incombono sui social-
dipendenti. Certo, perché tali sono, vista l' indagine
secondo cu i  i l  95% del  campione ut i l i zza
quotidianamente internet, quasi il 70 lo fa per più di
tre ore al giorno e il 32 va ben oltre le cinque. La metà
del tempo viene utilizzato a volare da un social all'
altro. Di pari passo, crescono i malanni da " uso
smodato" del web. Stati d' ansia (8,68%), insonnia (
16,84%), confusione e frustrazione (6,38%), dolori
addominali e mal di testa ( 8,36%) e un 9,93%
manifesta un indebolimento della memoria. «I dati
sono frutto - spiega Iorio - dell' autopercezione mentre
il fenomeno assume proporzioni più rilevanti se si
tiene conto che molti pur vivendo il disagio non lo
avvertono come tale». D' altronde, gli autori del
rapporto, sottolineano che i due principali fenomeni
collegati all' Information- overload si identificano nella
Fatigue Syndrome(Ifs) e nell' Information Anxiety
entrambi causati da stress da iperafflusso di dati.
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Genova, crollo ponte Morandi: la presunta lettera
del padre di una vittima è un falso
 
È diventato virale sui social, ma è una bufala il post con il quale un anonimo "papà" si
rivolge a Marta D., giovane morta nella tragedia di Genova. Il vero padre della
ragazza è scomparso 15 anni fa, la lettera è la copia di una bufala analoga circolata
dopo la strage del Bataclan. Purtroppo non è facile riconoscere queste notizie false,
ma ci sono delle regole e buone pratiche per ridurre al minimo il rischio di diffonderle
a propria volta
 

Ven 17/08/2018 larepubblica.it Pagina 50

SUI social network sta circolando una lettera attribuita
al padre di una delle vittime del crollo di ponte
Morandi a Genova: Marta, giovane infermiera che il
14 agosto era in macchina con il futuro sposo. Le
parole sono commoventi ma sono false: il vero papà
di Marta è morto 15 anni fa.La lettera ha iniziato a
diffondersi nella tarda serata di giovedì 16 agosto.
Difficile risalire all' autore del testo o a chi lo abbia
pubblicato per primo. Tuttavia, alle 20 di giovedì,
erano due i profili che si contendevano il primato delle
condivisioni e dei like, rispettivamente con 18mila 'mi
piace' e quasi 6 mila condivisioni il primo; e 57 mila
pollici e 23 mila condivisioni la seconda (che poi ha
cancellato il post). Contattati su Facebook da
Repubbl ica,  i  due non hanno a l  momento
risposto.Dopo che le prime smentite hanno iniziato a
circolare, anche il primo di questi due post è stato
cancellato. Al posto della lettera è comparso un
messaggio di scuse da parte dell' autore: "Dispiaciuto
quanto voi, ho solo condiviso un post trovato in
rete.Tutto ciò ha creato molta confusione e volevo
chiarire che non sono il papà della povera Marta, il
suo è morto tempo fa, l' ho saputo solo adesso. Mi
scuso per tutto questo e una preghiera per Marta".In
meno di 24 ore i post si sono moltiplicati, ciascuno dei
quali ha ottenuto ogni volta altre migliaia di
condivisioni. Le parole mai scritte del presunto padre
di Marta sono così comparse sulle bacheche di
decine di migliaia di persone: da profili personali alle
pagine-blog, dai profili di associazioni culturali e
sociali a quelli dei piccoli siti di informazione
locale.Chi, dopo ore, si è accorto di aver condiviso
una storia falsa cerca di rimediare eliminando ogni
traccia, ma c' è anche chi, pur consapevole della
bufala, continua a ripostare lettera e foto.È il caso, ad
esempio, della pagina "Angels" che ha condiviso per
la prima volta il post alle 20:44 del 16 agosto,
ottenendo più di 17mila like e 6mila condivisioni, e
una seconda volta alle 8:59, dopo aver commentato
nel primo post: "Lo scrivo nuovamente e non lo
ripeterò più: io pubblico ciò che trovo in rete. Non

sono io a fare questi link. Spetta a Facebook stabilire
se è una notizia falsa o meno, io ne so meno di voi
perciò è inutile che ve la prendete con me".A
occuparsi della bufala è stato anche il debunker David
Puente, che ha sottolineato come una lettera simile
fosse già girata in passato, ma per una delle vittime
nell' attentato al Bataclan di Parigi. Puente ha messo
a confronto i due testi e ha individuati come alcune
frasi siano addirittura identiche.Secondo l' ultimo
rapporto di Infosfera , realizzato dall' università Suor
Orsola Benincasa, l' 82% degli italiani non sa
riconoscere una bufala. L' attenzione sui social
network è importante: prima di condividere bisogna
sempre verificare.
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Italiani e Social Media, l' 82% non sa riconoscere
una notizia da una fake news
 
Ecco i libri su digital marketing, startup e social media da portare in vacanza
 

Lun 13/08/2018 FranzRusso Pagina 50

La recente ricerca Infosfera ci offre uno spaccato
reale di quello che è l' atteggiamento degli Italiani in
relazione al Digitale. Ormai il 95% degli italiani utilizza
il web ogni giorno, ma c' è un dato che inquieta non
poco: l' 82% di esse non sa distinguere una notizia da
una fake news. In aggiunta a questi dato, la ricerca
rileva anche che l' 87% non ritiene i social media fonti
di notizie credibili. Sul nostro blog ogni giorno
cerchiamo di raccontare il nostro paese dal punto di
vista digitale e di come l' Italia sta cambiando da
questo punto di vista. E lo facciamo offrendo ai nostri
lettori dati che hanno lo scopo di disegnare un
panorama quanto mai più vicino alla realtà di tutti i
giorni. Per questo, abbiamo sempre sottolineato che
c' è tanto, ma tanto da fare. Ebbene, oggi vi parliamo
di una ricerca che nei giorni scorsi ha fatto molto
discutere per via di alcuni dati che hanno confermato
che quel "c' è tanto da fare" è molto attuale,
purtroppo. La ricerca in questione è quella di
Infosfera, la ricerca dell' Università Suor Orsola
Benincasa, che ha indagato i l  mondo del la
comunicazione digitale, dei social media e i nuovi
trend del l '  informazione. Una r icerca molto
interessante che potete consultare e scaricare da
questo link. La ricerca, ricca e complessa, mette in
risalto diversi punti interessanti, ma quello che su cui
vogliamo, per un momento, soffermarci meglio oggi
riguarda, all' interno del rapporto Italiani e Social
Media, l' incapacità di riconoscere una notizia vera da
una falsa. Piccolo preambolo, la ricerca mette in luce
un fatto che ben si collega a questa incapacità. E cioè
che gli italiani percepiscono la rete e i social media
come un luogo senza limiti, nel senso che sentono di
fare quello che vogliono, di informarsi "senza limiti" e
di comunicare "senza limiti". Questo è un passaggio
importante che genera questa incapacità. Il dato
infatti è che il 65,46% non riesce a distinguere una
fake news. Ma le percentuali crescono quando si
tratta di identificare un sito web di bufale, infatti, il
78,75% non è in grado di farlo. L' 82,83% non è in
grado di identificare la pagina Facebook di un sito di
fake news. E il 70,28% non sa distinguere un fake
news su Twitter. Ma non è tutto, perchè per l' 87%
degli italiani sui social media non ci sono più
opportunità di apprendere notizie credibili. Quindi i
social media, per la gran parte degli italiani, non sono
fonti attendibili. E su questo ci sarebbe tanto da

ragionare. Prima di tutto, è sbagliato ritenere che sui
social media e sulla rete sia possibile fare tutto "senza
limiti", è proprio questa percezione errata che crea poi
una continua incapacità nel riconoscere il vero dal
falso. Il tutto aggravato dal fatto che, essendo un
luogo libero, non ci dovrebbe essere nessuno a dire
come si fa. Altro grande errore. Da anni sosteniamo
che è sempre necessaria una "educazione digitale" a
tutti i livelli, a cominciare dalle scuole. Serve poi
portare alla comprensione di tutti (che impresa) che la
rete e i social media sono luoghi meravigliosi, pieni di
opportunità alla portata di tutti, ma pieni di insidie.
Ecco, servirebbe portare a conoscenza di tutti di che
tipo di insidie si parla. Il dato relativo alle fake news
ne è la dimostrazione. Tutto passa per vero perchè
non abbiamo la capacità di riconoscerlo dal falso.
Spesso ci si rifugia dietro spiegazioni come "siamo
bombardati da notizie" ad una velocità tale da non
saper controllare il flusso. Vero, ma in realtà è
possibile, anche a velocità sostenute, basta usare un
po' di attenzione in più. In realtà gli italiani usano
molto la rete: il 95% del campione, della ricerca
Infosfera, sostiene di utilizzare quotidianamente
internet, quasi il 70% lo fa per più di tre ore al giorno e
il 32% per più di cinque ore. La metà di questo tempo
è poi impiegata sui social media. Ma, come vediamo,
la usano male. Senza dimenticare i risvolti negativi
che questo uso massiccio della rete comporta. Non
mancano gli stati d' ansia (8,68%), insonnia (16,84%),
confusione e frustrazione (6,38%), dolori di stomaco e
mal di testa (8,36%) e dimenticanze (9,93%). Di
fronte a questi dati, il primo pensiero che viene in
mente è quello espresso all' inizio e cioè che resta
ancora molto ma molto da fare. E a noi resta quello di
rimboccarci le maniche. Commenta con Facebook.
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Uno studio dell' università Suor Orsola Benincasa fa il punto sull' uso-abuso del web.
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ore. E in certi casi si manifestano patologie da info-overdose
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Quelli che non si staccano dal video nemmeno con le
cannonate. Che navigano nel web spasmodicamente,
fino a essere risucchiati dal gorgo delle news di
internet. Ed è proprio la messe infinita di notizie che
fa vacillare la capacità di capire e, soprattutto, di
distinguere la notizia vera dalla bufala. L' unica
certezza diventa il dubbio costante: sono in grado di
interpretare la verità? D' altronde, anche dando per
scontata l '  intui t iv i tà del web high user,  le
conseguenze psicofisiche potrebbero ripercuotersi su
fisico e psiche. Informazioni in rete. Tante, troppe.
Alla grande abbuffata da social network siamo esposti
tutti, dipende da quanto si è capaci di dire basta. A
fare il punto sul tema è, adesso, il rapporto biennale
"Infosfera" redatto dall' università Suor Orsola
Benincasa. La ricerca ha messo in luce, in premessa,
come tutta l' Italia (e non solo) sia in balia del web,
quasi stritolata tra fake news e patologie da info-
overdose. Ma la ricerca rivela anche le percentuali
che scandiscono un allarme da non sottovalutare. Si
parte dall' ottantasette per cento degli abitanti italiani
che non ha alcuna fiducia nelle notizie date dai social
network e l' ottantadue per cento che, invece, si rivela
incapace. Di cosa? Di non saper riconoscere, di non
riuscire a riconoscere, la bufala che può annidarsi
dietro un certo tipo di informazioni veicolate via web. Il
report analitico, realizzato dal gruppo di ricerca sui
mezzi di comunicazione di massa guidato da Umberto
Costantini, docente di Teoria e tecniche delle analisi
di mercato, e da Eugenio Iorio, docente di Social
media marketing, ha coinvolto un campione di 1520
persone, con un margine di errore stimato intorno
attorno al 2,5 per cento. Il quadro che emerge è
quello di una collettività di social-dipendenti sempre
più minacciata da ansia e insonnia. L' indagine rivela
che il 95% del campione utilizza quotidianamente
internet, quasi il settanta per cento lo fa per più di tre
ore al giorno e il trentadue va ben oltre le cinque. La
metà del tempo viene utilizzato a volare da un social
network all' altro. Si salverebbero solo gli over 85 (ma
parliamo di una fascia numericamente limitata,
ovviamente) perché non si connette mai. Stati d' ansia
all' 8,68 per cento e insonnia al 16,84 per cento,
mentre confusione e frustrazione si attestano al 6,38.
Ma non mancano i disturbi fisici: dolori addominali e
mal di testa che si fanno sentire dall' 8,36 per cento

seguito da un 9,93 a cui la memoria presenta segni di
indebolimento. Tornando alla fiducia, si registra che
per il 96,61 per cento degli intervistati il sistema di
informazione non dimostra che la democrazia italiana
è in salute, mentre per il 98,75, al contrario, non è la
dimostrazione che la democrazia sia debole. Non ci
sarebbe dunque relazione tra lo stato del sistema dell'
informazione e la qualità percepita della democrazia.
Anzi, il concetto di libertà sarebbe positivamente
percepito proprio dalla presunta libertà offerta dalla
re te .  Ques t i  u l t im i  numer i  mos t rano  una
contraddizione percettiva del rapporto tra democrazia
e informazione. «È innegabile che si tratti di dati in
qualche modo anche inquietanti - dice Iorio - perché
in un' infosfera cosi configurata i cittadini/utenti,
sprovvisti dei piu elementari strumenti di analisi e privi
di qualsiasi strumento di difesa, tendono ad avere una
visione distorta della realtà, una visione sempre più
prossima a quella desiderata dai manipolatori delle
loro capacità cognitive».
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Overdose da internet, come 
riconoscerla e come 
affrontarla. Sui giustificati 
dubbi e sui frequenti timori 
del web navigator, si esprime 
Silvana Galderisi, presidente 
della Società Europea di 
Psichiatria e ordinario 
all’università Vanvitelli.

Professoressa Galderisi, 
quando è corretto parlare di 
internet-dipendenza?
«L’uso della rete non è sempre 
problematico o patologico. In 
assoluto, infatti, rappresenta
un moltiplicatore delle 
opportunità di poter 
partecipare alla vita sociale e 
culturale, superare la noia e 
anche l’isolamento, esaminare 
anche opportunità e offerte di 
lavoro. Ma anche di 
condividere interessi culturali e 
obiettivi umanitari e sociali. 
Sentirsi connessi, e dunque 
parte di una comunità sia pure 
virtuale, è in molti casi un 
arricchimento e 
un’opportunità di crescita e di 

benessere». 
Quindi non bisognerebbe 

generalizzare?
«Affermare che il 95 per cento 
degli italiani usa internet è 
come affermare che la quasi 
totalità della popolazione 
utilizza il telefono o l’auto. Di 
fatto la diffusione dell’uso di 
internet non sembra avere una 
relazione diretta con il suo 
abuso o uso problematico. È 
importante invece prevenire e 
trattare i casi in cui l’uso di 
internet si associa a disturbi 
depressivi e/o d’ansia». 

Quanto è diffuso l’uso 
problematico di internet?
«Una metanalisi del 2014 (80 
studi per 89281 partecipanti) 
suppone una relazione inversa 
tra qualità della vita della 
nazione in esame (in 
particolare, lo stress 
ambientale: traffico o 
inquinamento che scoraggiano 
le attività fuori casa a vantaggio 
di quelle virtuali) e l’uso 
problematico di internet. Le 

stime, tuttavia, variano dallo 
0.8% al 26.7%, in relazione con i 
criteri più o meno restrittivi 
utilizzati nei diversi studi». 

Dunque cosa davvero si 
può fare per affrontare il 
problema?

«Non  è  utile  vietare  o  
criminalizzare  l’uso  di  
internet, che è semplicemente 
uno  strumento.  È  invece  
importante mettere in campo 
modalità  di  intervento  
adeguate  a  prevenire,  e/o  
limitare,  le  conseguenze  
dell’uso  problematico  della  
rete. Bisogna istruire genitori, 

insegnanti e giovani su come 
riconoscere i  segnali  dell’uso 
problematico  di  internet  e  a  
chi chiedere aiuto. 

Nei casi di uso problematico 
sono  molto  indicati  i  
programmi  di  prevenzione  
nelle  scuole,  in  particolare  
quelli  mirati  ai  giovani  “a  
rischio”,  ovvero  che  
manifestano  comportamenti  
impulsivi,  atti  di  bullismo,  
difficoltà  di  attenzione  e  di  
memoria,  e  problemi  nelle  
relazioni interpersonali». 
– giuseppe del bello

Silvana Galderisi
Nella foto a sinistra
Silvana Galderisi
presidente della
Società Europea
di Psichiatria 
e ordinario 

all’università Vanvitelli
Nella foto grande in alto 
la sala convegni dell’università
Suor Orsola Benincasa 

giuseppe del bello

Quelli che non si staccano dal 
video nemmeno con le canno-
nate.  Che  navigano  nel  web  
spasmodicamente, fino a esse-
re risucchiati dal gorgo delle 
news di internet. Ed è proprio 
la messe infinita di notizie che 
fa vacillare la capacità di capi-
re e, soprattutto, di distingue-
re la notizia vera dalla bufala. 
L’unica certezza diventa il dub-
bio costante: sono in grado di 
interpretare la verità?

D’altronde,  anche  dando  
per  scontata  l’intuitività  del  
web high user, le conseguenze 
psicofisiche potrebbero riper-
cuotersi su fisico e psiche.

Informazioni in rete. Tante, 
troppe. Alla grande abbuffata 
da social network siamo espo-
sti tutti, dipende da quanto si è 
capaci di dire basta. A fare il 
punto sul tema è, adesso, il rap-
porto biennale “Infosfera” re-
datto dall’università Suor Orso-
la Benincasa.

La ricerca ha messo in luce, 
in premessa, come tutta l’Ita-
lia (e non solo) sia in balia del 
web, quasi stritolata tra fake 
news e patologie da info-over-
dose. 

Ma la ricerca rivela anche le 
percentuali  che  scandiscono  
un allarme da non sottovaluta-
re.  Si  parte  dall’ottantasette  
per cento degli abitanti italia-
ni che non ha alcuna fiducia 
nelle  notizie  date  dai  social  
network  e  l’ottantadue  per  
cento che, invece, si rivela inca-
pace. Di cosa? Di non saper ri-
conoscere, di non riuscire a ri-
conoscere, la bufala che può 
annidarsi dietro un certo tipo 
di  informazioni  veicolate  via  
web.

Il report analitico, realizza-
to  dal  gruppo  di  ricerca  sui  
mezzi  di  comunicazione  di  
massa guidato da Umberto Co-
stantini,  docente  di  Teoria  e  
tecniche delle analisi di merca-
to, e da Eugenio Iorio, docente 
di Social media marketing, ha 
coinvolto un campione di 1520 
persone, con un margine di er-
rore stimato intorno attorno al 
2,5 per cento. 

Il quadro che emerge è quel-
lo  di  una  collettività  di  so-
cial-dipendenti sempre più mi-
nacciata da ansia e insonnia. 
L’indagine rivela che il 95% del 
campione utilizza quotidiana-
mente internet, quasi il settan-
ta per cento lo fa per più di tre 
ore al giorno e il trentadue va 
ben oltre le cinque. 

La metà del tempo viene uti-
lizzato a  volare  da  un  social  

network all’altro. Si  salvereb-
bero solo gli over 85 (ma parlia-
mo  di  una  fascia  numerica-
mente  limitata,  ovviamente)  
perché non si connette mai.

Stati  d’ansia all’8,68% e in-
sonnia al 16,84%, mentre con-
fusione e frustrazione si atte-
stano al 6,38. Ma non mancano 
i disturbi fisici: dolori addomi-
nali e mal di testa che si fanno 
sentire dall’8,36 per cento se-
guito da un 9,93 a cui la memo-
ria presenta segni di indeboli-
mento. 

Tornando alla fiducia, si re-
gistra che per il 96,61 per cento 
degli intervistati il sistema di 
informazione  non  dimostra  
che la democrazia italiana è in 
salute, mentre per il 98,75, al 
contrario, non è la dimostrazio-
ne che la democrazia sia debo-
le. 

Non ci sarebbe dunque rela-
zione tra lo stato del sistema 
dell’informazione e la qualità 
percepita  della  democrazia.  
Anzi, il concetto di libertà sa-
rebbe positivamente percepi-
to proprio dalla presunta liber-
tà offerta dalla rete. 

Questi  ultimi  numeri  mo-
strano una contraddizione per-
cettiva del rapporto tra demo-
crazia e informazione. 

«È innegabile che si tratti di 
dati in qualche modo anche in-
quietanti – dice Iorio - perché 
in un’infosfera cosi configura-
ta i cittadini/utenti, sprovvisti 
dei piu elementari  strumenti  
di  analisi  e  privi  di  qualsiasi  
strumento di difesa, tendono 
ad avere una visione distorta 
della realtà, una visione sem-
pre più prossima a quella desi-
derata dai manipolatori delle 
loro capacità cognitive». 

Sentirsi connessi
e dunque parte
di una comunità sia 
pure virtuale è in 
molti casi un 
arricchimento
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Ma l’ottantasette
per cento
dice di non avere 
fiducia nelle notizie date 
dai social network

La ricerca

Social-dipendenti, rischio ansia e insonnia
Uno studio dell’università Suor Orsola Benincasa fa il punto sull’uso-abuso del web. Il 95 per cento degli
intervistati accede ogni giorno a internet, il 70 per oltre 3 ore. E in certi casi si manifestano patologie da info-overdose

La professoressa Galderisi
“Ma l’uso della rete 
non è sempre problematico
e offre anche opportunità” 

Intervista 
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Uno studio dell' università Suor Orsola Benincasa fa il
punto sull' uso-abuso del web. Il 95 per cento degli
intervistati accede ogni giorno a internet, il 70 per
oltre 3 ore. E in certi casi si manifestano patologie da
info- overdose Quelli che non si staccano dal video
nemmeno con le cannonate. Che navigano nel web
spasmodicamente, fino a essere risucchiati dal gorgo
delle news di internet. Ed è proprio la messe infinita di
notizie che fa vacillare la capacità di capire e,
soprattutto, di distinguere la notizia vera dalla bufala.
L' unica certezza diventa il dubbio costante: sono in
grado di interpretare la verità? D' altronde, anche
dando per scontata l' intuitività del web high user, le
conseguenze psicofisiche potrebbero ripercuotersi su
fisico e psiche. Informazioni in rete. Tante, troppe.
Alla grande abbuffata da social network siamo esposti
tutti, dipende da quanto si è capaci di dire basta. A
fare il punto sul tema è, adesso, il rapporto biennale "
Infosfera" redatto dall' università Suor Orsola
Benincasa. La ricerca ha messo in luce, in premessa,
come tutta l' Italia ( e non solo) sia in balia del web,
quasi stritolata tra fake news e patologie da info-
overdose. Ma la ricerca rivela anche le percentuali
che scandiscono un allarme da non sottovalutare. Si
parte dall' ottantasette per cento degli abitanti italiani
che non ha alcuna fiducia nelle notizie date dai social
network e l' ottantadue per cento che, invece, si rivela
incapace. Di cosa? Di non saper riconoscere, di non
riuscire a riconoscere, la bufala che può annidarsi
dietro un certo tipo di informazioni veicolate via web. Il
report analitico, realizzato dal gruppo di ricerca sui
mezzi di comunicazione di massa guidato da Umberto
Costantini, docente di Teoria e tecniche delle analisi
di mercato, e da Eugenio Iorio, docente di Social
media marketing, ha coinvolto un campione di 1520
persone, con un margine di errore stimato intorno
attorno al 2,5 per cento. Il quadro che emerge è
quello di una collettività di social- dipendenti sempre
più minacciata da ansia e insonnia. L' indagine rivela
che il 95% del campione utilizza quotidianamente
internet, quasi il settanta per cento lo fa per più di tre
ore al giorno e il trentadue va ben oltre le cinque. La
metà del tempo viene utilizzato a volare da un social
network all' altro. Si salverebbero solo gli over 85 (ma
parliamo di una fascia numericamente limitata,
ovviamente) perché non si connette mai. Stati d' ansia
all' 8,68% e insonnia al 16,84%, mentre confusione e
frustrazione si attestano al 6,38. Ma non mancano i
disturbi fisici: dolori addominali e mal di testa che si

fanno sentire dall' 8,36 per cento seguito da un 9,93 a
cui la memoria presenta segni di indebolimento.
Tornando alla fiducia, si registra che per il 96,61 per
cento degli intervistati il sistema di informazione non
dimostra che la democrazia italiana è in salute,
mentre per i l  98,75, al  contrar io,  non è la
dimostrazione che la democrazia sia debole. Non ci
sarebbe dunque relazione tra lo stato del sistema dell'
informazione e la qualità percepita della democrazia.
Anzi, il concetto di libertà sarebbe positivamente
percepito proprio dalla presunta libertà offerta dalla
re te .  Ques t i  u l t im i  numer i  mos t rano  una
contraddizione percettiva del rapporto tra democrazia
e informazione. «È innegabile che si tratti di dati in
qualche modo anche inquietanti - dice Iorio - perché
in un' infosfera cosi configurata i cittadini/ utenti,
sprovvisti dei piu elementari strumenti di analisi e privi
di qualsiasi strumento di difesa, tendono ad avere una
visione distorta della realtà, una visione sempre più
prossima a quella desiderata dai manipolatori delle
loro capacità cognit ive». © RIPRODUZIONE
RISERVATA Ma l' ottantasette per cento dice di non
avere fiducia nelle notizie date dai social network.
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Felicità
al mare
è avere
l’ammoniaca

Davanti al mare la felicità
è un concetto semplice.
Questa frase è impicata
ovunque: dagli anelli ai
poster.
Mi viene in mente proprio
mentre sono seduta sulla
battigia di un
Mediterraneo dolce e
accogliente e sì, sono
felice. I miei piedi
fuoriescono dalla sabbia
bagnata e quasi quasi li
fotografo, ma poi ho un
guizzo di dignità e desisto
anche perché so che
prima o poi il legislatore
considererà reato la foto

di alluci e dita deformi.
Quindi mi astengo.
Guardo l'orizzonte,
stringo la sua mano,
respiro, osservo i bambini
giocare e stranamente
(sono felice, sarà per
questo) non provo per
loro il sentimento che di
solito sento forte quando
urlano. Mi lascio
massaggiare dalle onde.
Sto per commuovermi. È
vero, riconosco che
questo è un attimo di
felicità. Di grande felicità.
Sto bene. Se la felicità è
uno stato di torpore che si
avverte nel cervello e
questa sorta di nodo alla
gola allora sì sono felice.
Glielo dico.
Amo… re mi rimane
impigliato da qualche
parte ed esattamente nel
polpaccio destro
completamene bianco e
che la medusa forse
scambiato per la tetta di
sua madre, quella troia di
sua madre, ovviamente,
visto che vi rimane
attaccata.
Cerco le tappine i flutti le
hanno inghiottite e si sa
non vomitano mai. I
bimbi urlano come
ossessi per una palla finita
in acqua ed io non posso
descrivere le sensazioni
che mi provocano. Potrei
fare un disegnino.
Bisogna riconoscerlo. Ero
felice ed era bello esserlo.
Il polpaccio diventa più
grosso di quello di Totti
ed io, modestamente,
parto da una base
cospicua. La mano giusta
che stringo ancora più
forte quando le ondate di
dolore mi stremano, mi
consiglia di fare la pipì ma
lui non lo sa che ho già
dato abbondantemente
per via del drenante
consigliato dall'amica
(prendilo, prendilo, perdi
4 chili di liquidi) e del
moto ondoso.
Resto così: pochi secondi,
giusto il tempo di
realizzare che davanti al
mare la felicità è sì un
concetto semplice... ma
solo se hai l'ammoniaca.

SICILIAN COMEDI

Ma senza
tormentone

e giallo
è estate?

Houston, abbiamo un
problemone. Siamo senza

“tormentone dance”
dell'estate e senza delitto

d'agosto.
Voi ci scherzate, ma le

vacanze agostane italiche si
basano su questi due

principi per trascorrere le
vacanze serene: 1) trovare

un motivetto
latinoamericano che ha la
potenza di farci scimunire

totalmente all'ora
dell'aperiscema. 2) Avere

un delitto d'agosto in
maniera da potersi dividere

in colpevolisti e

innocentisti. Senza questi
due pilastri fondamentali

dell'immaginario collettivo
agostano temiamo che

l'ordine sociale possa non
reggere.

Le ferie, si sa, devono
riempirsi in qualche

maniera. Siete in vacanza
(da “vuoto”) con il marito,

con la moglie; l'amante -
ove non sposata/o - ve la

sta facendo pagare
postando foto al limite del
pornografico con uomini o
donne appena conosciute.

Il tormentone e il delitto
dell'estate agiscono come

meditazione, come
distacco temporaneo dalle
questioni mondane che, si

spera, torneranno al loro
posto con l'arrivo di
settembre. La stessa

funzione che ha svolto per
anni la settimana

enigmistica. Astrarvi.
E invece questo agosto no.
Nessuno si è preso la briga

di assassinare nessuno in
maniera complessa tanto

da fare partire una
indagine collettiva.

Nessuno è riuscito a
sfornare un tormentone di

quelli che, calippo in mano,
ci fa diventare intelligenti

come una vescica di
medusa.

Niente. Questo agosto,
pare, saremo costretti a

confrontarci con la realtà. Il
che è orripilante. Saremo

costretti a un faccia a faccia
con la vita vera che, almeno
in inverno, il lavoro ci evita.

Pare ci vogliano un paio di
milioni di euro per scrivere

e lanciare un tormentone.
Molto di meno per un

delitto agostano: un
subumano già di suo
instabile e un paio di
grammi di una droga

qualsiasi.
È un'estate strana. Ma

siamo ancora fiduciosi.
Entro ferragosto

dovrebbero apparire sia il
tormentone che il delitto

d'agosto. Non disperate. Le
statistiche non mentono

mai. Non possiamo andare
avanti tre settimane di ferie

solo con il calciomercato.
Abbiate fiducia.

L’arancino che non urta i musulmani: 8 su 10 ci crederanno

Q ualche settimana fa è uscita una notizia passa-
ta quasi del tutto inosservata, sebbene in tem-
pi come questi sarebbe dovuta essere l'apertu-
ra dei maggiori giornali e telegiornali naziona-

li, le è stato dato meno spazio di quello riservato a
Fedez in canottiera al Comune di Rozzano per le parte-
cipazioni di matrimonio. Secondo una ricerca di “I n f o-
sfera” realizzata dal gruppo di ricerca sui mezzi di co-
municazione di massa dell’Università suor Orsola Be-
nincasa l'82% degli italiani non è in grado di riconosce-
re una fake news.

Piccola precisazione sicuramente superflua: una fake
news è ciò che gli esperti definiscono come “’na min-
chiata” se bella grossa “’na minchiata cco bottu”. Fac-
ciamo un esempio: immagina che in un gruppo di 100
persone fai circolare la voce che Saviano ha chiesto a
Pogliese di far togliere la carne dagli arancini per non
urtare la sensibilità dei musulmani; tutti sappiamo che
sarebbe più facile vedere il Liotru animarsi e andarsene
in giro per via Etnea, eppure l'82% cioè 80 persone su

100 tenderanno a crederci ed inizieranno a manifesta-
re contro Saviano e Pogliese. Quest'ultimo dovrà dedi-
care tempo ed energie per smentire la notizia altri-
menti rischierà il posto, e anche quando l'arancino con-
tinuerà ad uscire dalle cucine farcito di carne, perché
nessuno lo ha mai messo in discussione, qualcuno pen-
serà ugualmente di averlo salvato, perché il dubbio
rimane.

Una fake news o “minchiata cco bottu” prende forza
e diventa virale perché parla alla pancia delle persone,
il problema dunque non è tanto la menzogna quanto
chi crede ciecamente a qualunque cosa gli capiti di
leggere su internet o meglio ancora su Facebook che, è
bene puntualizzarlo, è la più grossa cassa di risonanza
di minchiate mai creata dall'uomo. Eppure basterebbe
poco per non abboccare a una fake news, due banali
accortezze: leggere tutto l'articolo, non solo le prime
quattro righe, e cercare la stessa notizia su più fonti.
Questo sarebbe un ottimo inizio.

@j_gufo

C come casa
Z come zie
Alfabetiere
scomposto

LETIZIA DIMARTINO

C
come Casa
Le nostre case, in un'i-
sola che senza i miei fi-
gli sembra vuota. Le ca-

se a Milano. Una sulla piazza fa-
mosa, i tetti e i terrazzi, il rondò e
le auto intorno, la finestra aperta.
Le vie larghe vicine, Milano che
vive nelle strade e nella gente,
scende una foschia sui pedoni,
sulle strisce bianche, scende sui
palazzi alti, sui giardinetti. Mio fi-
glio nella sua stanza piccola e lun-
ga: un letto disfatto, la scrivania la
lavagna i libri ordinati la sedia col
mucchio degli abiti smessi, pan-
tofole e pigiami e quel che scono-
sco.

Mia figlia nella casa bassa, loft
di palazzo di ringhiera, finestre al-
te sul cortile ombroso, le scale e la
gatta a guardare, il divano blu la
cucina e le sedie antiche, il piu-
mone scostato sul letto basso, il
parquet rigato e lucido. Il tempo e
le ore trascorse guardando un
fuori che quasi non esiste.

Le case in Sicilia. Il mare e gli
alberi, gli uccelli e il cielo largo su
tutto. Quella di città, la vallata e i
monti azzurri, il blu delle ombre,
le nuvole come immense, la luce
più di tutto. Noi siamo le nostre
case, noi non lo siamo. Noi siamo
un forse, noi le lasceremo.

Noi che ci amiamo tutti in que-
ste stanze in quelle sconosciute e
immaginate dei miei figli.
D come divano
Quello in cui ci siamo sdraiati tutti
alla ricerca del sonno e del riposo,
del sogno e del pensiero, della let-
tura e a volte del pianto. Il divano
rosso rigato dai graffi di un gatto
che non esiste più, i suoi cuscini
non più densi, l'adolescenza dei
figli lì trascorsa, i miei mattini pri-
ma di andare a lavorare vestendo
il mio piccolo bimbo e i pomeriggi
col piattino della merenda, i miei
giorni di profonda tristezza col
braccio sugli occhi umidi. Le sere
che sopraggiungevano, la schiena
col dolore, il senso di quegli anni
lunghi. Ma brevi, ma finiti.
G come Giostra

Ne ho sognata una, me la regala-
vano, vera grande immensa con i

cavallini che giravano ed io a
guardarla. Così ne ho comprata
una di legno finemente dipinto,
con un carillon che suona e i ca-
valli ruotano lentamente. Non ne
ebbi mai da piccola, ora la guardo
e sembra quel che non posso più
avere, il tempo e l'immaginazio-
ne, il colore e il suono. E la musica
che più amo: Amapola, che canta-
va mia nonna mettendo il rosset-
to allo specchio e mordendosi il
labbro in gesto seducente. L'Ama-
pola dei miei primi anni, la polve-
re sui mobili antichi, il belletto, le
calze di seta, la treccia sul capo, la
nonna che credeva di essere sola,
lei e la canzone. Io e la giostra nel
suono infinito.
T come Torta
Quella di panna e fragole di bosco,
da demolire con cucchiaini dorati.

I piattini bianchi dal decoro az-
zurro sbiadito, il caldo sulla stra-
da, la città che allora amavamo col
mare in fondo alla via, la Calabria
azzurrata e possente, le coste am-
bedue punteggiate dal bianco del-
le case. La torta alta e bianchissi-
ma, col profumo del bosco, con le
foglioline tenere e verdi e come
timide. Quella dei miei complean-
ni, delle feste nella stanza in fon-
do al corridoio, l'abito nuovo e il
fermaglio nei capelli, una fotogra-
fia, le amiche che leccavano il
piattino e il sonno della sera. La
fine del giorno atteso.
P come Perle

Erano quelle rosate di una collana
morbida al collo di mia madre.
Che dovrebbe stare al mio, ades-
so, il mio che non sopporta più

nulla. Le perle scivolavano fra le
dita, in una morbidezza scono-
sciuta, al tatto che si affinava. Le
provavo guardandomi allo spec-
chio, regina per un giorno, per un
attimo. Mia mamma le toccava
con le sue dita lunghe, le faceva
scivolare, io ne odoravo il profu-
mo. Poi veniva riposta in un a-
stuccio blu, le perle dovevano vi-
vere si diceva, mai morire. Adesso
hanno una piccola e lunghissima
morte, la fine di tutte le cose. Loro,
un cassetto, il velluto del cofanet-
to, e il tempo.
F come Foulard

Piegati e odorosi, conservati den-
tro una scatola rigida, bianchi e
setosi, dai fiori laccati, dalle piu-
me colorate, dai decori dorati.
Quelli che mettevamo al primo
freddo, alla messa, durante le gite,
che ci salvavano la gola, che fer-
mavano i capelli dalla pioggia, che
abbellivano un vestito semplice,
che ci facevano sentire signore.
Che si regalavano a Natale, che si
attorcigliavano al collo tutti i gior-
ni, quelli che adesso stanno solita-
ri in fondo al mio armadio. I fou-
lard e la foto sul lago, e le foto
lungo l'Italia, noi che li amammo,
noi che li teniamo stretti ed odo-
rosi di Chanel. Si è fatta sera pure
per loro.
Z come Zie
Ne ebbi due. Una più amata, l'altra
era di grande tenerezza. Alla pri-
ma somigliavo nel carattere. Am-
bedue amavamo alzarci di notte a
chiacchierare, parlare stando a
letto prima e dopo il sonno, rac-
contarci storie lontane e di paren-
ti persi, leggevamo molti libri e
pure giornali, andavamo in profu-
merie a cercare prodotti preziosi
e rilucenti, ci piaceva avere vestiti
e dirci degli amori sepolti e ormai
finiti. La seconda era donna di
grande povertà e dedita alla reli-
gione, pia, diremmo adesso. Vole-
va vivere poco, finire presto la sua
vita attorniata da amicizie vere.
Invece soffrì tanto nella vecchiaia,
spenta in un letto di dolore. Certe
zie si amano nei loro nomi sem-
plici, nelle loro vite diverse o si-
mili. Le zie e me.

Linguaggi
racconti

parole

CINZIA ZERBINI OTTAVIO CAPPELLANI

BABELE

Le perle di IL GUFO

.
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Qualche settimana fa è uscita una notizia passata
quasi del tutto inosservata, sebbene in tempi come
questi sarebbe dovuta essere l' apertura dei maggiori
giornali e telegiornali nazionali, le è stato dato meno
spazio di quello riservato a Fedez in canottiera al
Comune di Rozzano per le partecipazioni di
matrimonio. Secondo una ricerca di "Infosfera"
realizzata dal gruppo di ricerca sui mezzi di
comunicazione di massa dell' Università suor Orsola
Benincasa l' 82% degli italiani non è in grado di
riconoscere una fake news. Piccola precisazione
sicuramente superflua: una fake news è ciò che gli
esperti definiscono come "'na minchiata" se bella
grossa "'na minchiata cco bottu". Facciamo un
esempio: immagina che in un gruppo di 100 persone
fai circolare la voce che Saviano ha chiesto a
Pogliese di far togliere la carne dagli arancini per non
urtare la sensibilità dei musulmani; tutti sappiamo che
sarebbe più facile vedere il Liotru animarsi e
andarsene in giro per via Etnea, eppure l' 82% cioè
80 persone su 100 tenderanno a crederci ed
inizieranno a manifestare contro Saviano e Pogliese.
Quest' ultimo dovrà dedicare tempo ed energie per
smentire la notizia altrimenti rischierà il posto, e
anche quando l' arancino continuerà ad uscire dalle
cucine farcito di carne, perché nessuno lo ha mai
messo in discussione, qualcuno penserà ugualmente
di averlo salvato, perché il dubbio rimane.Una fake
news o "minchiata cco bottu" prende forza e diventa
virale perché parla alla pancia delle persone, il
problema dunque non è tanto la menzogna quanto chi
crede ciecamente a qualunque cosa gli capiti di
leggere su internet o meglio ancora su Facebook che,
è bene puntualizzarlo, è la più grossa cassa di
risonanza di minchiate mai creata dall' uomo. Eppure
basterebbe poco per non abboccare a una fake news,
due banali accortezze: leggere tutto l' articolo, non
solo le prime quattro righe, e cercare la stessa notizia
su più fonti. Questo sarebbe un ottimo inizio.@j_gufo.
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Ernesto Assante

Nel 2009 c’erano cinque si-
stemi operativi per smart-

phone che si confrontavano sul 
mercato,  Symbian,  all’epoca  
usato da Nokia, Rim, usato da 
Blackberry, e poi quelli di Apple, 
Microsoft e, nato da poco, An-
droid di Google. La battaglia per 
il dominio nei sistemi operativi 
mobili è, per ora, ampiamente 
vinta da Google, che con il suo 
Android regna incontrastata, pri-
ma davanti ad Apple, e molti di 
quelli che hanno provato a scal-
firne il ruolo ha dovuto abbando-
nare  il  campo.  Tra  questi  c’è  
Amazon, il colosso dell’e-com-
merce di Jeff Bezos, che ha da 
tempo lasciato il  terreno degli  
smartphone, sia perché il suo de-
vice, il Fire Phone, aveva fallito 
per difetti propri, ma anche, se-
condo le autorità europee che 
hanno appena multato Google 
per abuso di posizione dominan-
te, per la politica di Mountain 
View tesa a impedire che altri  
produttori  di  smartphone sce-
gliessero il sistema operativo di 
Amazon. 

La resistenza di Bezos
L’azienda di Seattle ha sem-

pre resistito,  anche se sempre 
con numeri notevolmente infe-
riori  a  quelli  di  Google,  in  un 
campo come quello dei tablet, 
sull’onda del successo ottenuto 
dai suoi lettori di e-book, i Kind-
le, e forte dell’integrazione con il 
suo  store  per  acquistare  facil-
mente contenuti.  Ora, però, la 
battaglia si sta spostando su altri 
fronti, dove Google non ha anco-
ra il dominio e Amazon ha buo-
ne possibilità di crescere, ovvero 
le smart tv e gli home assistant. 

Nel primo caso la battaglia è 
già in corso e, come ha sottoli-
neato al Financial Times l’avvo-

cato Tomas Vinje, che rappre-
senta l’associazione delle azien-
de concorrenti di Google (e che 
ha dato l’avvio al procedimento 
dell’Unione Europea), la politi-
ca  dell’azienda  di  Mountain  
View  è  la  stessa  applicata  nel  
campo degli smartphone, ovve-
ro impedire ad altri sistemi ope-
rativi di crescere, facendo accor-
di con i produttori di hardware. 

Sistemi diversi
Ma i sistemi operativi che so-

no in campo oggi nel mercato 
delle  smart  tv  sono completa-
mente diversi dal WebOs, origi-
nariamente sviluppato da Palm 
e ora diffuso sui televisori LG, il 
Tizen, sviluppato da Samsung, il 
Firefox OS di Mozilla utilizzato 
da Panasonic, e l’Android Tv di 
Google. Amazon in questo caso 
ha un vantaggio: mentre i punti 
di forza di Google sono il motore 
di ricerca e l’app store, poco uti-
lizzati sui televisori, quelli della 

piattaforma di Bezos sono Ama-
zon Prime Video, il servizio con-
corrente di Netflix, e l’integrazio-
ne con il suo store on line. Quin-
di la battaglia è molto aperta ed 
è difficile, oggi, immaginare una 
vittoria certa di Google.

Vantaggio tecnologico
Sul campo della tv con Ama-

zon lo scontro è anche sui devi-
ce che consentono ai televisori 
normali di poter accedere a In-
ternet e alle funzioni collegate: 
Google ha in commercio il suo 
Chromecast, Amazon il suo Fire 
Tv. Secondo molti commentato-
ri e analisti anche in questo caso 
Amazon ha un vantaggio tecno-
logico,  dovuto  alla  semplicità  
d’uso del Fire Tv e alla offerta di 
contenuti,  mentre Chromecast  
ha dalla sua il marchio di Google 
e una penetrazione di mercato 
storicamente più ampia. Ma nel 
campo dei device da collegare al 
televisore lo scontro è arricchito 

anche dalla presenza di Apple 
Tv e di dispositivi indipendenti 
come Roku, o di ricevitori satelli-
tari che si collegano anche alla 
rete come il nuovissimo Sky Q di 
Sky. Nel secondo caso, quello de-
gli “home assistant”, dei device 
che, comandati con la voce, pos-
sono svolgere semplici funzioni 
casalinghe Amazon è  piazzata  
ancora meglio e il suo assistente 
vocale, Alexa, non “anima” sol-

tanto o suoi device (la serie degli 
Echo), ma molte altre macchine 
realizzate da aziende diverse co-
me LG, Sonos e iHome. 

Spazi di crescita
Quello degli assistenti vocali è 

uno spazio di mercato in cresci-
ta  che  Google  non  ha  ancora  
conquistato con il suo “Google 
Assistant” (per il quale sta facen-
do una grandissima campagna 
di marketing), software che da 
voce al suo Google Home e ad al-
tri  device  di  Panasonic,  Sony,  
Jbl. In posizione lievemente arre-
trata sono gli altri sistemi “voice 
activated”: il più popolare è Siri, 
il primo assistente vocale che è 
arrivato nelle mani dei consuma-
tori  che però vive unicamente 
sui device di Apple (o nelle auto-
mobili con il Car Play), seguito 
dall’ottimo Cortana di Microsoft 
e da Bixby di Samsung. L’integra-
zione di questi servizi con le in-
terfacce AI potrebbe portare ad 

una sempre più ampia diffusio-
ne dei device di assistenza casa-
linga,  anche  perché  essendo  
sprovvisti di interfaccia (tastiere, 
telecomando  o  simili)  hanno  
una straordinaria semplicità d’u-
so e, man mano che migliorano 
e le loro capacità si arricchisco-
no, possono diventare comodi 
soprattutto per un pubblico non 
avvezzo all’uso delle nuove tec-
nologie,  riducendo  il  “digital  
gap” tra le generazioni. 

I comandi vocali
Le macchine che usano co-

mandi vocali e intelligenza artifi-
ciale attualmente sono princi-
palmente  gli  smartphone,  il  
che garantisce a Google ancora 
un notevole  vantaggio,  ma  la  
crescita più ampia dovrebbe av-
venire nei prodotti “smart ho-
me” che, secondo i ricercatori 
di Markets and Markets, marce-
rà a  un ritmo del  13% l’anno 
nei prossimi cinque anni. Ama-

zon probabilmente avrà non so-
lo Google ma anche Samsung 
tra i principali competitor, an-
che perché il vantaggio dei co-
reani è quello di essere produt-
tori di elettrodomestici che pos-
sono facilmente essere arricchi-
ti da comandi vocali.

Gli “ecosistemi”
Per essere chiari, alla fin fine, 

la battaglia vera e propria che ve-
de Amazon e Google, ma anche 
Apple e Samsung, combattersi 
senza esclusione di colpi è an-
cora una volta quella degli eco-
sistemi, che hanno negli assi-
stenti vocali un perfetto “caval-
lo di troia” per entrare non più 
soltanto nelle nostre tasche o 
sulle  nostre  scrivanie  (con  
smartphone,  tablet  e  compu-
ter), ma anche nel  soggiorno, 
nella cucina, nelle nostre case, 
offrendoci tutto quello che han-
no o che potranno avere.

Google-Amazon
il derby si sposta
su televisori “smart” 
e assistenti virtuali 
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Gabriella Colarusso

Era il 1999, Sergey Brin e Larry Page 
avevano  appena  fondato  quella  

che sarebbe diventata una delle più gran-
di aziende tecnologiche del mondo, Goo-
gle, e nella Silicon Valley un altro capitano 
dell’industria tech americana, John Gage 
della Sun Microsystem sfidava un gruppo 
di sviluppatori nella scrittura di un pro-
gramma in Java per il nuovo Palm V, il pal-
mare dell’era pre iPad. Nella letteratura 
tecnologica il contest di Gage è considera-
to il primo hackathon della storia. Crasi 
tra hacking e marathon, gli hackathon so-
no maratone aperte e competitive a cui 
partecipano sviluppatori, designer, esper-
ti di marketing chiamati per 24 ore o più a 
confrontarsi con la soluzione di un proble-
ma. Gli hackathon sono diventati un for-
mat diffuso tra le aziende in cerca di talen-
ti o di idee per rinnovare il loro business, 
la proiezione esterna o internazionale del-
la società. Ma anche per riscrivere il patto 
tra management e dipendenti organizzan-
do competizioni aperte: sono i cosiddetti 
hackathon interni, per 24 ore colleghi e ca-
pi lavorano fianco a fianco, senza dormire 
e senza gerarchie, uniti per cercare la solu-
zione a un problema aziendale. 

Tutti a caccia di “geni”
Banche, assicurazioni e colossi farma-

ceutici sono i più ricettivi rispetto a questo 
tipo di eventi. «Il problema è che gli svilup-
pi tecnologici stanno impattando in ma-
niera significativa sulle loro logiche di bu-
siness e hanno necessità di trovare moda-
lità nuove per affrontarli, hanno budget e 
tempo per farlo», spiega Mauro Iannizzi 
dello  Human  Innovation  Culture  di  
H-Farm, il centro per l’innovazione di Tre-
viso che dal 2013 a oggi ha organizzato 
più di 50 H-Ack. «Ma negli ultimi anni an-
che l’automotive, il tessile, il manifatturie-
ro si sono aperti a questo tipo di pratica». 
Se produco lavatrici e voglio venderle a 
Taiwan non è detto che debba seguire la fi-
liera tradizionale dell’export: fiere, agenti 
e così via: posso inventarmi una modalità 
diversa di accesso diretto ai mercati stra-
nieri, per esempio personalizzando i mo-
delli di lavatrice e vendendoli attraverso 
piattaforme B2C, business to consumer, 
direttamente al cliente. Anche a questo 
può servire un hackathon. Proprio grazie 
a una maratona interna, la Miraglio, azien-
da tessile del cuneese, ha dato vita a The 
Color Soup, spinoff aziendale per stampa-
re i tessuti su misura e venderli diretta-
mente al consumatore. 

Hacker precosi
Ayoub Aabass ha 20 anni, di Padocva, 

il primo hackathon l’ha fatto quando ne 
aveva 15: «Facevo l’istituto tecnico infor-
matico. Avevo letto su una rivista di setto-
re che parlavano di una competizione che 
si sarebbe tenuta a Milano tra disegnatori, 
sviluppatori e marketer. Sono partito con 
un mio compagno di classe». Per 24 ore, 
Ayoub si è ritrovato tra sviluppatori profes-
sionisti avendo a disposizione le poche in-
formazioni apprese in classe e molta de-
terminazione. «Mi sentivo un pesce fuor 
d’acqua, le conoscenze che avevo erano 
inadeguatissime per affrontare una com-
petizione reale e sviluppare davvero un 
prodotto. È stato un trauma, ma è quello 
che mi ha spinto a migliorare le mie capa-
cità». Negli anni successivi Ayoub ha par-
tecipato a una dozzina di hackathon, ha 
vinto  premi  e  riconoscimenti  (era  nel  
team arrivato secondo all’hack MyVodafo-
ne del 2015), è riuscito a fare uno stage a 
H-Farm, ha messo su una startup con un 
amico ma poi ha scelto di fare lo sviluppa-
tore freelance. «Gli hackathon mi hanno 

permesso di imparare a misurarmi con si-
tuazioni straordinarie, a gestire la frene-
sia, l’adrenalina, la stanchezza di una ma-
ratona che può toccare le 48 ore, e di nutri-
re il mio network sia di colleghi che di 
aziende  e  clienti».  È  vero  che  qualche  
azienda usa gli hackathon più per avere 
buone idee a costo zero che per scovare ta-
lenti, ammette Aabass, «ma per me è un ri-
schio calcolato, il bilancio tra ciò che dai e 
ciò che ottieni non solo in termini di espe-
rienza e sviluppo ma anche di networking 
e visibilità è positivo». 

L’esperienza di Volkswagen 
Alla Volkswagen Italia invece non ave-

vano mai sentito parlare di hackathon fi-
no al 5 luglio scorso, quando 80 persone, 
tutto il management e i dirigenti, si sono ri-
trovate divise in nove team da 8-9 mem-
bri, ognuno con una sfida da superare. 
«Gli  obiettivi  li  avevamo  individuati  in  
una fase precedente , la fase del garage, ed 
erano legati ai cambiamenti che vogliamo 
realizzare  nella  nostra  organizzazione»,  
racconta Massimo Nordio, ad Volkswa-
gen Italia. «Devo riconoscere che la mia 
percezione era sbagliata, la consideravo 
una moda, un’americanata, mi sono avvi-
cinato con i piedi di piombo poi mi ha affa-
scinato. Avevamo bisogno di un cambio 
di passo ma non mi aspettavo in così poco 
tempo: in 24 ore lo spirito di squadra ha 
fatto un salto in avanti di sei mesi». Ora l’a-

zienda pensa a organizzarne di nuovi. «In 
autunno con un approccio diverso, tra-
sversale: i componenti dei team non sa-
ranno categorizzati per posizione all’inter-
no dell’azienda. Potremmo fare anche un 
hack esterno destinato ai millennial». 

La Luiss in campo
A  Roma  è  l’acceleratore  di  imprese  

Luiss EnLabs, spesso in partnership con 
Codemotion, il capofila di queste pratiche 
di innovazione all’interno delle aziende 
ma anche delle amministrazioni pubbli-
che, più restie ad aprirsi a processi di inno-
vazione  competitiva  a-gerarchici.  Con  
LVenture Group dal 2012 Luiss Enlabs ha 
organizzato  oltre  50  hackathon,  diversi  
pensati per migliorare la vita dei cittadini, 
come il Mobilty Hackathon del 2014: 130 
partecipanti, 48 ore di maratona, startup-
per e maker impegnati per realizzare appli-
cazioni  destinate  al  trasporto  pubblico  
con l’obiettivo di alzarne il livello di effi-
cienza. Nello scorso ottobre negli spazi di 
Enlabs a Termini si è svolto il più grande 
hackathon mai fatto nella PA, l’Hack.deve-
lopers voluto dal team per la trasformazio-
ne digitale di Diego Piacentini e pensato 
per sviluppare soluzioni per la digitalizza-
zione della Pa. Tra i progetti premiati una 
app mobile per poter leggere anche sullo 
smartphone il codice di una carta di iden-
tità elettronica con il sistema Arduino. 

I
l Principe Harry presta la 
sua immagine per lo spot 
degli Invictus Games di 
Sydney 2018. Nel filmato 
vediamo diversi campioni 

portatori di handicap, che 
sfidano la cattiva sorte con 
coraggio, gareggiando in varie 
discipline, dal basket fino 
all’atletica. L’agenzia Edge di 
Sydney, che ha prodotto lo spot 
di concerto con 2 Feet Films, 
sceglie i versi della poesia 
Invictus scritta dal poeta William 
Ernest Henley nel1875. Harry 
compare nella parte finale del 
video per scandire “Io sono il 
capitano della mia anima”.
Due volti del nuovo cinema, due 
bellezze fuori dagli schemi come 
Lupita Nyong’o e Saoirse 
Ronan (premiatissima nel film 
Lady Bird) sono stati scelti per il 
lancio di una nuova fragranza 
firmata Calvin Klein. Dietro 

l’operazione, un 
nomi importanti 
del pianeta 
fashion: il 
direttore 
artistico delle 
collezioni CK, il 
belga
Raf Simmons, 
che ha lavorato 
con l’agenzia 
creativa 
newyorkese 
Lloyd & Co. 
La giornalista 
Diletta Leotta, 
che ha appena 
lasciato Sky per 
migrare sulla 
nuova 
piattaforma 
sportiva Dazn Tv 
insieme a Paolo 
Maldini, firma 
un contratto con 
una delle case 
automobilistiche 
più aggressive da 
un punto di vista 
di marketing, la 
coreana Kia 
Motors. Il 
modello 

reclamizzato è la Kia Stonic, che 
come ricorda il direttore 
marketing Giuseppe Mazzera 
«ha una personalità dinamica e 
sportiva che trova sintonia con 
l’immagine della Leotta». 
Il protagonista del nuovo spot 
per promuovere la funzione 
Face Id dell’iPhone della Apple, 
quella che riconoscendo il 
nostro viso ci libera dalla 
difficoltà di ricordare la password 
a memoria, siede davanti al 
presentatore di un quiz, che 
porge la domanda finale davanti 
ad una affollatissima platea: “Lei 
questa mattina ha creato la 
password di un sito di home 
banking. Qual è?” Il concorrente 
va nel panico e comincia a 
snocciolare una serie di formule. 
Tutte sbagliate. Poi si ricorda 
della funzione Face ID e, 
guardando la fotocamera del suo 
telefono, la password appare. 
Una produzione molto costosa 
con la regia di Ringan Ledwidge, 
da un’idea nata all’interno del 
reparto marketing e 
comunicazione dell’azienda di 
Cupertino.
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Il principe 
Harry che 
presta la sua 
immagine 
per gli Invictus 
Games 
di Sidney, 
e la giornalista 
sportiva 
Diletta 
Leotta, nuova 
testimonial 
di Kia Motors

Con le maratone degli hacker
le aziende in cerca di talenti
SEMPRE PIÙ FREQUENTI GLI 
“HACKATHON”, CONCORSI 
COMPETITIVI FRA SVILUPPATORI 
DI SOFTWARE CHE RISOLVONO 
PROBLEMI E OFFRONO SOLUZIONI 
INNOVATIVE IN UN TEMPO 
PREDEFINITO: NATO NELLA 
SILICON VALLEY, IL SISTEMA SI È 
DIFFUSO IN OGNI PAESE E SETTORE
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DOPO CHE IL GRUPPO DI 
BEZOS HA ABBANDONATO LA 
BATTAGLIA DEI SISTEMI 
OPERATIVI PER CELLULARI 
VISTA LA SUPERIORITÀ DI 
MOUNTAIN VIEW, I DUE BIG 
TORNANO A MISURARSI SU UN 
NUOVO TERRENO: STAVOLTA 
LA GARA SI GIOCA TUTTA 
ALL’INTERNO DEI “DEVICE” 
PER LA CASA DIGITALE

HOME

L’assistente di Mountain View, 
risponde alle domande, fa 
chiamate anche video, 
riceve musica, riproduce 
contenuti multimediali 

Facebook Hacknight
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[I CONCORSI]

LA GAZZETTA 
DELLO SPOT

multi
media

Lean Startup Machine

LA FUCINA DELLE SOCIETÀ
50 partecipanti
7 progetti 
durata: 48h 

Cleanweb Hackathon

PER LA TRASPARENZA 
80 partecipanti 
11 progetti 
durata: 48h 

BNP Parisbas Hacakthon

LA BANCA HI-TECH
80 partecipanti
10 progetti
durata: 48h

51,1

Gabriele Di Matteo

IL PRINCIPE
HARRY
PER LE PARI
OPPORTUNITÀ

Gli italiani non si fidano dei social ma non so-
no in grado di distinguere sul web una bufa-

la da una notizia affidabile. È la fotografia in chia-
roscuro del Paese che emerge dal rapporto “Info-
sfera”, realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi 
di comunicazione di massa dell’università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli. Secondo lo studio 
l’87% degli italiani non crede nei social network 
come fonte di notizie credibili, mentre l’82% non 
è in grado di riconoscere una fake news che circo-
la sul web. La ricerca sull’universo mediatico ita-

liano, giunta alla sua seconda edizione, ha coin-
volto un campione d’indagine di più di 1500 citta-
dini, raccogliendo i dati sulla percezione del siste-
ma mediatico con particolare attenzione al livello 
di credibilità, fiducia e influenza delle fonti di in-
formazione. Dalla ricerca emerge anche un dato 
rilevante sulla dipendenza degli italiani dal web: il 
95% del campione utilizza quotidianamente Inter-
net e quasi la metà di questo tempo è impiegata 
sui social network. 

Ancora intatto il fascino indiscreto delle fake news

DESTINATARI
Il nuovo massimo di messaggi 
inviabili in contemporanea 

via WhatsApp: una modifica nata 
per limitare la diffusione di “bufale”

26,4

ALEXA

Il più popolare assistente 
digitale, equipaggiato con una 
sorta di intelligenza artificiale 
che risponde rapidament a 
ogni quesito via Internet 

[IL CASO]

CROMECAST

Un adattatore multimediale 
che permette l’utilizzo dello 
smartphone per navigarein 
Internet sullo smart tv invece 
del telecomando

EPIGONI DI ZUCKERBERG
210 partecipanti
22 progetti 
durata: 12h

Massimo 
Nordio (1) 

capo per 
l’Italia di 

Volkswagen; 
Ayoub 

Aabass (2), 
secondo a 17 

anni 
nell’hackathon 

di My 
Vodafone 

organizzato da 
H-Farm

1

Sundar Pichai, ceo 
di Google-Alphabet (1); 
Jeff Bezos, fondatore 
e attuale ceo di Amazon (2)

La quotazione di Google e di Amazon, che ormai sfiora in entrambi i casi 
i 900 miliardi di dollari complessivi: insieme con Apple sono impegnate 
nella corsa alla “mitica” quota mille miliardi di capitalizzazione

MILIARDI DI DOLLARI
Il fatturato di Amazon 

nel primo trimestre, un balzo 
senza precedenti rispetto 

ai 35,7 dello stesso periodo 
del 2017. L’utile netto 

è raddoppiato: da 724 milioni 
a 1,6 miliardi di dollari

FIRE TV

È un digital media player, ossia 
una micro-console remota per 
accedere a una serie di 
contenuti online (Amazon 
Prime, Netflix, musica, ecc.)
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Il fatturato di Google 
nel secondo trimestre 2018, 
meglio delle aspettative degli 
analisti (25,5). La pubblicità 

nel periodo è cresciuta 
del 24% sul secondo trimestre 

dell’anno scorso

[IL SONDAGGIO]
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Ernesto Assante

Nel 2009 c’erano cinque si-
stemi operativi per smart-

phone che si confrontavano sul 
mercato,  Symbian,  all’epoca  
usato da Nokia, Rim, usato da 
Blackberry, e poi quelli di Apple, 
Microsoft e, nato da poco, An-
droid di Google. La battaglia per 
il dominio nei sistemi operativi 
mobili è, per ora, ampiamente 
vinta da Google, che con il suo 
Android regna incontrastata, pri-
ma davanti ad Apple, e molti di 
quelli che hanno provato a scal-
firne il ruolo ha dovuto abbando-
nare  il  campo.  Tra  questi  c’è  
Amazon, il colosso dell’e-com-
merce di Jeff Bezos, che ha da 
tempo lasciato il  terreno degli  
smartphone, sia perché il suo de-
vice, il Fire Phone, aveva fallito 
per difetti propri, ma anche, se-
condo le autorità europee che 
hanno appena multato Google 
per abuso di posizione dominan-
te, per la politica di Mountain 
View tesa a impedire che altri  
produttori  di  smartphone sce-
gliessero il sistema operativo di 
Amazon. 

La resistenza di Bezos
L’azienda di Seattle ha sem-

pre resistito,  anche se sempre 
con numeri notevolmente infe-
riori  a  quelli  di  Google,  in  un 
campo come quello dei tablet, 
sull’onda del successo ottenuto 
dai suoi lettori di e-book, i Kind-
le, e forte dell’integrazione con il 
suo  store  per  acquistare  facil-
mente contenuti.  Ora, però, la 
battaglia si sta spostando su altri 
fronti, dove Google non ha anco-
ra il dominio e Amazon ha buo-
ne possibilità di crescere, ovvero 
le smart tv e gli home assistant. 

Nel primo caso la battaglia è 
già in corso e, come ha sottoli-
neato al Financial Times l’avvo-

cato Tomas Vinje, che rappre-
senta l’associazione delle azien-
de concorrenti di Google (e che 
ha dato l’avvio al procedimento 
dell’Unione Europea), la politi-
ca  dell’azienda  di  Mountain  
View  è  la  stessa  applicata  nel  
campo degli smartphone, ovve-
ro impedire ad altri sistemi ope-
rativi di crescere, facendo accor-
di con i produttori di hardware. 

Sistemi diversi
Ma i sistemi operativi che so-

no in campo oggi nel mercato 
delle  smart  tv  sono completa-
mente diversi dal WebOs, origi-
nariamente sviluppato da Palm 
e ora diffuso sui televisori LG, il 
Tizen, sviluppato da Samsung, il 
Firefox OS di Mozilla utilizzato 
da Panasonic, e l’Android Tv di 
Google. Amazon in questo caso 
ha un vantaggio: mentre i punti 
di forza di Google sono il motore 
di ricerca e l’app store, poco uti-
lizzati sui televisori, quelli della 

piattaforma di Bezos sono Ama-
zon Prime Video, il servizio con-
corrente di Netflix, e l’integrazio-
ne con il suo store on line. Quin-
di la battaglia è molto aperta ed 
è difficile, oggi, immaginare una 
vittoria certa di Google.

Vantaggio tecnologico
Sul campo della tv con Ama-

zon lo scontro è anche sui devi-
ce che consentono ai televisori 
normali di poter accedere a In-
ternet e alle funzioni collegate: 
Google ha in commercio il suo 
Chromecast, Amazon il suo Fire 
Tv. Secondo molti commentato-
ri e analisti anche in questo caso 
Amazon ha un vantaggio tecno-
logico,  dovuto  alla  semplicità  
d’uso del Fire Tv e alla offerta di 
contenuti,  mentre Chromecast  
ha dalla sua il marchio di Google 
e una penetrazione di mercato 
storicamente più ampia. Ma nel 
campo dei device da collegare al 
televisore lo scontro è arricchito 

anche dalla presenza di Apple 
Tv e di dispositivi indipendenti 
come Roku, o di ricevitori satelli-
tari che si collegano anche alla 
rete come il nuovissimo Sky Q di 
Sky. Nel secondo caso, quello de-
gli “home assistant”, dei device 
che, comandati con la voce, pos-
sono svolgere semplici funzioni 
casalinghe Amazon è  piazzata  
ancora meglio e il suo assistente 
vocale, Alexa, non “anima” sol-

tanto o suoi device (la serie degli 
Echo), ma molte altre macchine 
realizzate da aziende diverse co-
me LG, Sonos e iHome. 

Spazi di crescita
Quello degli assistenti vocali è 

uno spazio di mercato in cresci-
ta  che  Google  non  ha  ancora  
conquistato con il suo “Google 
Assistant” (per il quale sta facen-
do una grandissima campagna 
di marketing), software che da 
voce al suo Google Home e ad al-
tri  device  di  Panasonic,  Sony,  
Jbl. In posizione lievemente arre-
trata sono gli altri sistemi “voice 
activated”: il più popolare è Siri, 
il primo assistente vocale che è 
arrivato nelle mani dei consuma-
tori  che però vive unicamente 
sui device di Apple (o nelle auto-
mobili con il Car Play), seguito 
dall’ottimo Cortana di Microsoft 
e da Bixby di Samsung. L’integra-
zione di questi servizi con le in-
terfacce AI potrebbe portare ad 

una sempre più ampia diffusio-
ne dei device di assistenza casa-
linga,  anche  perché  essendo  
sprovvisti di interfaccia (tastiere, 
telecomando  o  simili)  hanno  
una straordinaria semplicità d’u-
so e, man mano che migliorano 
e le loro capacità si arricchisco-
no, possono diventare comodi 
soprattutto per un pubblico non 
avvezzo all’uso delle nuove tec-
nologie,  riducendo  il  “digital  
gap” tra le generazioni. 

I comandi vocali
Le macchine che usano co-

mandi vocali e intelligenza artifi-
ciale attualmente sono princi-
palmente  gli  smartphone,  il  
che garantisce a Google ancora 
un notevole  vantaggio,  ma  la  
crescita più ampia dovrebbe av-
venire nei prodotti “smart ho-
me” che, secondo i ricercatori 
di Markets and Markets, marce-
rà a  un ritmo del  13% l’anno 
nei prossimi cinque anni. Ama-

zon probabilmente avrà non so-
lo Google ma anche Samsung 
tra i principali competitor, an-
che perché il vantaggio dei co-
reani è quello di essere produt-
tori di elettrodomestici che pos-
sono facilmente essere arricchi-
ti da comandi vocali.

Gli “ecosistemi”
Per essere chiari, alla fin fine, 

la battaglia vera e propria che ve-
de Amazon e Google, ma anche 
Apple e Samsung, combattersi 
senza esclusione di colpi è an-
cora una volta quella degli eco-
sistemi, che hanno negli assi-
stenti vocali un perfetto “caval-
lo di troia” per entrare non più 
soltanto nelle nostre tasche o 
sulle  nostre  scrivanie  (con  
smartphone,  tablet  e  compu-
ter), ma anche nel  soggiorno, 
nella cucina, nelle nostre case, 
offrendoci tutto quello che han-
no o che potranno avere.

Google-Amazon
il derby si sposta
su televisori “smart” 
e assistenti virtuali 
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Gabriella Colarusso

Era il 1999, Sergey Brin e Larry Page 
avevano  appena  fondato  quella  

che sarebbe diventata una delle più gran-
di aziende tecnologiche del mondo, Goo-
gle, e nella Silicon Valley un altro capitano 
dell’industria tech americana, John Gage 
della Sun Microsystem sfidava un gruppo 
di sviluppatori nella scrittura di un pro-
gramma in Java per il nuovo Palm V, il pal-
mare dell’era pre iPad. Nella letteratura 
tecnologica il contest di Gage è considera-
to il primo hackathon della storia. Crasi 
tra hacking e marathon, gli hackathon so-
no maratone aperte e competitive a cui 
partecipano sviluppatori, designer, esper-
ti di marketing chiamati per 24 ore o più a 
confrontarsi con la soluzione di un proble-
ma. Gli hackathon sono diventati un for-
mat diffuso tra le aziende in cerca di talen-
ti o di idee per rinnovare il loro business, 
la proiezione esterna o internazionale del-
la società. Ma anche per riscrivere il patto 
tra management e dipendenti organizzan-
do competizioni aperte: sono i cosiddetti 
hackathon interni, per 24 ore colleghi e ca-
pi lavorano fianco a fianco, senza dormire 
e senza gerarchie, uniti per cercare la solu-
zione a un problema aziendale. 

Tutti a caccia di “geni”
Banche, assicurazioni e colossi farma-

ceutici sono i più ricettivi rispetto a questo 
tipo di eventi. «Il problema è che gli svilup-
pi tecnologici stanno impattando in ma-
niera significativa sulle loro logiche di bu-
siness e hanno necessità di trovare moda-
lità nuove per affrontarli, hanno budget e 
tempo per farlo», spiega Mauro Iannizzi 
dello  Human  Innovation  Culture  di  
H-Farm, il centro per l’innovazione di Tre-
viso che dal 2013 a oggi ha organizzato 
più di 50 H-Ack. «Ma negli ultimi anni an-
che l’automotive, il tessile, il manifatturie-
ro si sono aperti a questo tipo di pratica». 
Se produco lavatrici e voglio venderle a 
Taiwan non è detto che debba seguire la fi-
liera tradizionale dell’export: fiere, agenti 
e così via: posso inventarmi una modalità 
diversa di accesso diretto ai mercati stra-
nieri, per esempio personalizzando i mo-
delli di lavatrice e vendendoli attraverso 
piattaforme B2C, business to consumer, 
direttamente al cliente. Anche a questo 
può servire un hackathon. Proprio grazie 
a una maratona interna, la Miraglio, azien-
da tessile del cuneese, ha dato vita a The 
Color Soup, spinoff aziendale per stampa-
re i tessuti su misura e venderli diretta-
mente al consumatore. 

Hacker precosi
Ayoub Aabass ha 20 anni, di Padocva, 

il primo hackathon l’ha fatto quando ne 
aveva 15: «Facevo l’istituto tecnico infor-
matico. Avevo letto su una rivista di setto-
re che parlavano di una competizione che 
si sarebbe tenuta a Milano tra disegnatori, 
sviluppatori e marketer. Sono partito con 
un mio compagno di classe». Per 24 ore, 
Ayoub si è ritrovato tra sviluppatori profes-
sionisti avendo a disposizione le poche in-
formazioni apprese in classe e molta de-
terminazione. «Mi sentivo un pesce fuor 
d’acqua, le conoscenze che avevo erano 
inadeguatissime per affrontare una com-
petizione reale e sviluppare davvero un 
prodotto. È stato un trauma, ma è quello 
che mi ha spinto a migliorare le mie capa-
cità». Negli anni successivi Ayoub ha par-
tecipato a una dozzina di hackathon, ha 
vinto  premi  e  riconoscimenti  (era  nel  
team arrivato secondo all’hack MyVodafo-
ne del 2015), è riuscito a fare uno stage a 
H-Farm, ha messo su una startup con un 
amico ma poi ha scelto di fare lo sviluppa-
tore freelance. «Gli hackathon mi hanno 

permesso di imparare a misurarmi con si-
tuazioni straordinarie, a gestire la frene-
sia, l’adrenalina, la stanchezza di una ma-
ratona che può toccare le 48 ore, e di nutri-
re il mio network sia di colleghi che di 
aziende  e  clienti».  È  vero  che  qualche  
azienda usa gli hackathon più per avere 
buone idee a costo zero che per scovare ta-
lenti, ammette Aabass, «ma per me è un ri-
schio calcolato, il bilancio tra ciò che dai e 
ciò che ottieni non solo in termini di espe-
rienza e sviluppo ma anche di networking 
e visibilità è positivo». 

L’esperienza di Volkswagen 
Alla Volkswagen Italia invece non ave-

vano mai sentito parlare di hackathon fi-
no al 5 luglio scorso, quando 80 persone, 
tutto il management e i dirigenti, si sono ri-
trovate divise in nove team da 8-9 mem-
bri, ognuno con una sfida da superare. 
«Gli  obiettivi  li  avevamo  individuati  in  
una fase precedente , la fase del garage, ed 
erano legati ai cambiamenti che vogliamo 
realizzare  nella  nostra  organizzazione»,  
racconta Massimo Nordio, ad Volkswa-
gen Italia. «Devo riconoscere che la mia 
percezione era sbagliata, la consideravo 
una moda, un’americanata, mi sono avvi-
cinato con i piedi di piombo poi mi ha affa-
scinato. Avevamo bisogno di un cambio 
di passo ma non mi aspettavo in così poco 
tempo: in 24 ore lo spirito di squadra ha 
fatto un salto in avanti di sei mesi». Ora l’a-

zienda pensa a organizzarne di nuovi. «In 
autunno con un approccio diverso, tra-
sversale: i componenti dei team non sa-
ranno categorizzati per posizione all’inter-
no dell’azienda. Potremmo fare anche un 
hack esterno destinato ai millennial». 

La Luiss in campo
A  Roma  è  l’acceleratore  di  imprese  

Luiss EnLabs, spesso in partnership con 
Codemotion, il capofila di queste pratiche 
di innovazione all’interno delle aziende 
ma anche delle amministrazioni pubbli-
che, più restie ad aprirsi a processi di inno-
vazione  competitiva  a-gerarchici.  Con  
LVenture Group dal 2012 Luiss Enlabs ha 
organizzato  oltre  50  hackathon,  diversi  
pensati per migliorare la vita dei cittadini, 
come il Mobilty Hackathon del 2014: 130 
partecipanti, 48 ore di maratona, startup-
per e maker impegnati per realizzare appli-
cazioni  destinate  al  trasporto  pubblico  
con l’obiettivo di alzarne il livello di effi-
cienza. Nello scorso ottobre negli spazi di 
Enlabs a Termini si è svolto il più grande 
hackathon mai fatto nella PA, l’Hack.deve-
lopers voluto dal team per la trasformazio-
ne digitale di Diego Piacentini e pensato 
per sviluppare soluzioni per la digitalizza-
zione della Pa. Tra i progetti premiati una 
app mobile per poter leggere anche sullo 
smartphone il codice di una carta di iden-
tità elettronica con il sistema Arduino. 

I
l Principe Harry presta la 
sua immagine per lo spot 
degli Invictus Games di 
Sydney 2018. Nel filmato 
vediamo diversi campioni 

portatori di handicap, che 
sfidano la cattiva sorte con 
coraggio, gareggiando in varie 
discipline, dal basket fino 
all’atletica. L’agenzia Edge di 
Sydney, che ha prodotto lo spot 
di concerto con 2 Feet Films, 
sceglie i versi della poesia 
Invictus scritta dal poeta William 
Ernest Henley nel1875. Harry 
compare nella parte finale del 
video per scandire “Io sono il 
capitano della mia anima”.
Due volti del nuovo cinema, due 
bellezze fuori dagli schemi come 
Lupita Nyong’o e Saoirse 
Ronan (premiatissima nel film 
Lady Bird) sono stati scelti per il 
lancio di una nuova fragranza 
firmata Calvin Klein. Dietro 

l’operazione, un 
nomi importanti 
del pianeta 
fashion: il 
direttore 
artistico delle 
collezioni CK, il 
belga
Raf Simmons, 
che ha lavorato 
con l’agenzia 
creativa 
newyorkese 
Lloyd & Co. 
La giornalista 
Diletta Leotta, 
che ha appena 
lasciato Sky per 
migrare sulla 
nuova 
piattaforma 
sportiva Dazn Tv 
insieme a Paolo 
Maldini, firma 
un contratto con 
una delle case 
automobilistiche 
più aggressive da 
un punto di vista 
di marketing, la 
coreana Kia 
Motors. Il 
modello 

reclamizzato è la Kia Stonic, che 
come ricorda il direttore 
marketing Giuseppe Mazzera 
«ha una personalità dinamica e 
sportiva che trova sintonia con 
l’immagine della Leotta». 
Il protagonista del nuovo spot 
per promuovere la funzione 
Face Id dell’iPhone della Apple, 
quella che riconoscendo il 
nostro viso ci libera dalla 
difficoltà di ricordare la password 
a memoria, siede davanti al 
presentatore di un quiz, che 
porge la domanda finale davanti 
ad una affollatissima platea: “Lei 
questa mattina ha creato la 
password di un sito di home 
banking. Qual è?” Il concorrente 
va nel panico e comincia a 
snocciolare una serie di formule. 
Tutte sbagliate. Poi si ricorda 
della funzione Face ID e, 
guardando la fotocamera del suo 
telefono, la password appare. 
Una produzione molto costosa 
con la regia di Ringan Ledwidge, 
da un’idea nata all’interno del 
reparto marketing e 
comunicazione dell’azienda di 
Cupertino.
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Il principe 
Harry che 
presta la sua 
immagine 
per gli Invictus 
Games 
di Sidney, 
e la giornalista 
sportiva 
Diletta 
Leotta, nuova 
testimonial 
di Kia Motors

Con le maratone degli hacker
le aziende in cerca di talenti
SEMPRE PIÙ FREQUENTI GLI 
“HACKATHON”, CONCORSI 
COMPETITIVI FRA SVILUPPATORI 
DI SOFTWARE CHE RISOLVONO 
PROBLEMI E OFFRONO SOLUZIONI 
INNOVATIVE IN UN TEMPO 
PREDEFINITO: NATO NELLA 
SILICON VALLEY, IL SISTEMA SI È 
DIFFUSO IN OGNI PAESE E SETTORE
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DOPO CHE IL GRUPPO DI 
BEZOS HA ABBANDONATO LA 
BATTAGLIA DEI SISTEMI 
OPERATIVI PER CELLULARI 
VISTA LA SUPERIORITÀ DI 
MOUNTAIN VIEW, I DUE BIG 
TORNANO A MISURARSI SU UN 
NUOVO TERRENO: STAVOLTA 
LA GARA SI GIOCA TUTTA 
ALL’INTERNO DEI “DEVICE” 
PER LA CASA DIGITALE

HOME

L’assistente di Mountain View, 
risponde alle domande, fa 
chiamate anche video, 
riceve musica, riproduce 
contenuti multimediali 

Facebook Hacknight
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1 2

[I CONCORSI]

LA GAZZETTA 
DELLO SPOT

multi
media

Lean Startup Machine

LA FUCINA DELLE SOCIETÀ
50 partecipanti
7 progetti 
durata: 48h 

Cleanweb Hackathon

PER LA TRASPARENZA 
80 partecipanti 
11 progetti 
durata: 48h 

BNP Parisbas Hacakthon

LA BANCA HI-TECH
80 partecipanti
10 progetti
durata: 48h

51,1

Gabriele Di Matteo

IL PRINCIPE
HARRY
PER LE PARI
OPPORTUNITÀ

Gli italiani non si fidano dei social ma non so-
no in grado di distinguere sul web una bufa-

la da una notizia affidabile. È la fotografia in chia-
roscuro del Paese che emerge dal rapporto “Info-
sfera”, realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi 
di comunicazione di massa dell’università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli. Secondo lo studio 
l’87% degli italiani non crede nei social network 
come fonte di notizie credibili, mentre l’82% non 
è in grado di riconoscere una fake news che circo-
la sul web. La ricerca sull’universo mediatico ita-

liano, giunta alla sua seconda edizione, ha coin-
volto un campione d’indagine di più di 1500 citta-
dini, raccogliendo i dati sulla percezione del siste-
ma mediatico con particolare attenzione al livello 
di credibilità, fiducia e influenza delle fonti di in-
formazione. Dalla ricerca emerge anche un dato 
rilevante sulla dipendenza degli italiani dal web: il 
95% del campione utilizza quotidianamente Inter-
net e quasi la metà di questo tempo è impiegata 
sui social network. 

Ancora intatto il fascino indiscreto delle fake news

DESTINATARI
Il nuovo massimo di messaggi 
inviabili in contemporanea 

via WhatsApp: una modifica nata 
per limitare la diffusione di “bufale”

26,4

ALEXA

Il più popolare assistente 
digitale, equipaggiato con una 
sorta di intelligenza artificiale 
che risponde rapidament a 
ogni quesito via Internet 

[IL CASO]

CROMECAST

Un adattatore multimediale 
che permette l’utilizzo dello 
smartphone per navigarein 
Internet sullo smart tv invece 
del telecomando

EPIGONI DI ZUCKERBERG
210 partecipanti
22 progetti 
durata: 12h

Massimo 
Nordio (1) 

capo per 
l’Italia di 

Volkswagen; 
Ayoub 

Aabass (2), 
secondo a 17 

anni 
nell’hackathon 

di My 
Vodafone 

organizzato da 
H-Farm

1

Sundar Pichai, ceo 
di Google-Alphabet (1); 
Jeff Bezos, fondatore 
e attuale ceo di Amazon (2)

La quotazione di Google e di Amazon, che ormai sfiora in entrambi i casi 
i 900 miliardi di dollari complessivi: insieme con Apple sono impegnate 
nella corsa alla “mitica” quota mille miliardi di capitalizzazione

MILIARDI DI DOLLARI
Il fatturato di Amazon 

nel primo trimestre, un balzo 
senza precedenti rispetto 

ai 35,7 dello stesso periodo 
del 2017. L’utile netto 

è raddoppiato: da 724 milioni 
a 1,6 miliardi di dollari

FIRE TV

È un digital media player, ossia 
una micro-console remota per 
accedere a una serie di 
contenuti online (Amazon 
Prime, Netflix, musica, ecc.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MILIARDI DI DOLLARI

Il fatturato di Google 
nel secondo trimestre 2018, 
meglio delle aspettative degli 
analisti (25,5). La pubblicità 

nel periodo è cresciuta 
del 24% sul secondo trimestre 

dell’anno scorso

[IL SONDAGGIO]

.

Lun 30/07/2018 Affari & Finanza Pagina 16

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 13 di 102rs



[ IL SONDAGGIO] 
Ancora intatto il fascino indiscreto delle fake news
 

Lun 30/07/2018 Affari & Finanza Pagina 16

G li italiani non si fidano dei social ma non sono in
grado di distinguere sul web una bufala da una notizia
affidabile. È la fotografia in chiaroscuro del Paese che
emerge dal rapporto "Infosfera", realizzato dal gruppo
di ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell'
università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Secondo
lo studio l' 87% degli italiani non crede nei social
network come fonte di notizie credibili, mentre l' 82%
non è in grado di riconoscere una fake news che
circola sul web. La ricerca sull' universo mediatico
italiano, giunta alla sua seconda edizione, ha
coinvolto un campione d' indagine di più di 1500
cittadini, raccogliendo i dati sulla percezione del
sistema mediatico con particolare attenzione al livello
di credibilità, fiducia e influenza delle fonti di
informazione. Dalla ricerca emerge anche un dato
rilevante sulla dipendenza degli italiani dal web: il
95% del campione utilizza quotidianamente Internet e
quasi la metà di questo tempo è impiegata sui social
network. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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"Io me ne andrei", il nuovo Feltri show
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Una volta, quando ancora nelle redazioni dei
programmi televisiv i  s i  faceva la gavetta e
contestualmente la vera scuola di giornalismo, una
delle prime cose che il giovane cronista, autore o
redattore, o aspirante tale, imparava, era che, se l'
ospite si alzava e se ne andava non avevi fatto un
buon lavoro, avevi "perso", eri un giornalista
mediocre. Un po' come quando ti mandavano fuori,
sul campo, e non portavi a casa il pezzo. Cose che
tempravano e che non temprano più, cose che ti
insegnavano l' umiltà di dover continuare ad imparare.
Oggi, per diventare conduttori non c' è una scuola ma
solo un dirigente che decide che da domani conduci
tu. Che andrebbe anche bene se fossi un fenomeno,
ma di fenomeni ce ne sono pochi, il resto appaiono
più che altro, ormai da anni, bellone e belloni con
discutibile preparazione o curriculum, contrattualizzati
e quindi da utilizzare o riempitivi con agenti potenti.
Sorvoliamo, perché l' invidia è dei meschini e dei neo
giacobini e tutto sommato ci va bene così se sono
almeno capaci, su nepotismo, parentismo, maritismo
e figlismo. Leggi: sempre gli stessi per anni, secoli e
millenni (e già che super Pippo non conduca più e la
Clerici cambi programma c' è da gridare al miracolo).
Negli anni, e su tutti i canali, ne abbiamo visti tanti di
ospiti illustri in trasmissioni illustri andarsene indignati,
magari gettando il microfono sulla povera sedia
sedotta e abbandonata nel tr iste studiolo in
collegamento dall' altra parte dello stivale e che,
tipicamente, era uno sgabuzzino arrangiato con dei
pannelli insonorizzanti smozzicati dai topi, con una
telecamerina fissa senza operatore (un classico del
risparmio) e un' illuminazione mortifera che rendeva
tutti, anche Brad Pitt, dei Nosferatu che sembravano
apparizioni in diretta dall' Ade. Adesso gli studi sono
un po' migliorati ma gli ospiti continuano ad
andarsene, primo fra tutti Vittorio Feltri. Feltri, il
"cattivo" maestro, quello del politically "scorrect", il
bergamasco incazzoso che non te le manda a dire,
nelle ultime due settimane ha lasciato a piedi ben due
programmi, "In Onda" su La7 e "La vita in diretta" su
Rai uno. Sorse spontanea la domanda: è lui che ha
un caratteraccio o sono gli intervistatori che non
sanno fare il loro lavoro, come ha detto lui? È lui che
deve prendersi una camomilla prima di andare in
onda o sono i conduttori che devono essere capaci di
fargli finire un concetto? È lui che a 75 anni suonati
deve essere trattato con sufficienza come "uno che va
lungo" al pari di un vecchio bacucco che guida il
mercedesone contromano in tangenzia le a

mezzanotte, o le nuove leve che devono saper
misurare l' incalzare giornalistico con il rispetto e la
tecnica televisiva? (cosa che, sappiatelo, esiste). Poi,
se un "vaffanculo" su La7 si può dire senza gridare
allo scandalo, e menomale, un "andate a farvi
benedire", sulla Rai invece viene preso come un
"insulto" e subito crocifisso con tanto di smorfiette
felliniane inguardabili e squalificanti con il sempre
salvif ico "siamo su Rai uno". Morigeratezza
eccessiva, goffaggine professionale o angoscia
atavica di infrangere le linee guida del Truman Show
perbenista che attanaglia l' italico etere pubblico da
mezzo secolo? Poi guardi i filmati anni settanta con
Renato Zero e Patty Pravo e ti domandi quand' è che
la libertà di espressione sulla tv nazionale è stata
soffocata col cuscino, se anche un Insinna è
considerato troppo trasgressivo nel prime time (ma
anche lui riciccia, sempre per il concetto di cui sopra).
Insomma: tanto è il timore che l' ospite dica qualcosa
di non adatto al "pubblico Rai" che non gli si fa
neanche finire un concetto giuridico, peraltro corretto
nel caso specifico, che evidentemente non si conosce
o non si è capito. O, peggio, non si è studiato prima di
andare in onda a intervistare Vittorio Feltri e non
Carmen Di Pietro o Michel Harem "il parrucchiere
delle dive". Tanto è il terrore che "Mamma Rai" si
indigni, che l' intrattenimento non intrattiene più e che
fare giornalismo, che significa raccontare il mondo
anche da punti di vista inconsueti o che non ci
piacciono e aiutare le persone a farsi una propria
opinione sulle cose, in certi format stanchi è difficile
se non impossibile. Se avete paura o volete fare la
morale al pubblico o volete mantenere tutto su un
piano di piattume cerebrale adatto solo a quell' 82 per
cento di italiani che, stando al rapporto Infosfera dell'
Univers i tà Suor Orsola Benincasa,  non sa
riconoscere le fake news, non invitate Feltri, invitate
qualcun altro. Ma se lo invitate, e se volete fare
ascolti, dovete essere in grado di reggere lo tsunami,
che significa che almeno dovete prepararlo o
prepararvi bene per non farlo dilagare (lo tsunami,
non Feltri). "Perché mi invitate se non volete le mie
risposte" inutile sottolineare l' ovvio: ha ragionissima,
senza andare a scomodare Fichte, Locke e nemmeno
Cartesio. E quindi, forte di questa ragion pura, il
direttore prima di andarsene ha calciato una tripletta
killer: "Asini, maleducati, incapaci di fare il vostro
lavoro". Forse, quando ci si documenta per preparare
un' intervista, bisognerebbe anche tentare di capire la
psicologia del personaggio, che con buona pace di
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molti è ancora vivo e vegetissimo e lotta insieme a noi
per i quali il mondo dell' informazione è un essere
vivo, in evoluzione, e non un cadavere putrefatto che
galleggia finché galleggia, nel Tevere a pancia in giù.
Perché, forse, parafrasando il de cuius ma non
ancora morto, in certe interviste "non siamo noi che
dobbiamo lasciare in pace gli africani ma sono gli
africani che devono lasciare in pace noi".

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 17 di 102rs



 

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 18 di 102



.

Lun 23/07/2018 Msn Pagina 16

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 19 di 102rs



 
Infosfera 2018: come cambia l' Italia nell' era
digitale
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Venerdi 20 luglio è stata presentata presso l' istituto
universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli il report
di ricerca Infosfera 2018 , alla presenza del rettore
Lucio D' Alessandro, del manager Natascia Villani, e
dell' assessore alla formazione della Regione
Campania, Chiara Marciani. L' incontro si è tenuto
nella splendida cornice della Sala degli Angeli , anche
nota come Chiesa dell '  Eremo ai Monti, una
costruzione risalente alla fine del 1600 che custodisce
grandi tele, oggi restaurate, come quelle di Andrea
Malinconico. Un vero luogo d' arte ha quindi ospitato
un importante incontro nel quale si è discusso di c
omunicazione digitale, social media e nuovi trend dell'
informazione. La ricerca Infosfera 2018 è scaricabile
da questo link e si presenta come un corposo file pdf
con numerose infografiche che spiegano i risultati
ottenuti. Il lavoro è stato coordinati dai docenti
Umberto Costantini ed Eugenio Iorio, che avevano già
fatto un grandissimo lavoro per l' edizione 2016 della
stessa ricerca. La natura partecipativa della ricerca è
uno degli aspetti peculiari, in quanto l' indagine è da
inquadrare come un più ampio lavoro coordinato dalle
cattedre di Teoria e Tecniche delle Analisi di Mercato
e di Social Media Marketing dell' UniSOB, con l'
apporto del Centro Studi Democrazie Digitali e il
suppor to  de l l '  Assoc iaz ione I ta l iana de l la
Comunicazione Pubblica e Istituzionale e del Centro
di Ricerca Fondazione Italiani .Fondamentale poi è
stato anche il lavoro svolto dagli studenti dei già citati
corsi di laurea magistrale, un' opportunità che
consente ai futuri laureati di uscire dall' università con
un background di ricerca sul campo non da poco,
mentre la grafica e l' editing sono stati curati dallo
studio di comunicazione aavedra .Tra i risultati
principali che sono stati oggetto di discussione
ovviamente il capitolo post-verità, infatti secondo i dati
di Infosfera l' 82% degli italiani non riconosce una
fake news. La convergenza dei media, le interazioni
sempre più frequenti tra i nuovi cittadini digitali
iperconnessi - gli inforgs, termine coniato dal filosofo
dell' informazione Luciano Floridi - sono solo alcuni
degli argomenti caldi di questa ricerca, che in autunno
verrà presentata anche a Roma.Il dibattito ha visto la
partecipazione tra gli altri anche del Commissario di
AGCOM Mario Morcellini e del Direttore del Master in
Intelligence UNICAL Mario Caligiuri, e il pubblico è
stato molto presente, a testimonianza della sempre
maggiore importanza di questi temi legati al mondo

digitale.
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Italia ed Estero
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Per l' 87% degli italiani i social network non offrono
più opportunità di apprendere notizie credibili e l' 82%
degli italiani non è in grado di riconoscere una notizia
bufala sul web (non mancano i casi bresciani) . Sono i
dati allarmanti che emergono dal rapporto «Infosfera»
sull' universo mediatico italiano realizzato dal gruppo
di ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell'
Università Suor Orsola Benincasa guidato da
Umberto Costantini, docente di Teoria e tecniche
delle analisi di mercato ed Eugenio Iorio, docente di
Social media marketing. La ricerca completa, giunta
alla sua seconda edizione, è pubblicata integralmente
sul sito web dell' Ateneo napoletano. È stata
realizzata in collaborazione con i ricercatori dell'
Associazione Italiana della Comunicazione pubblica e
istituzionale, del Centro Studi Democrazie Digitali e
della Fondazione Italiani - Organismo di Ricerca
coinvolgendo un campione d' indagine superiore ai
1500 cittadini italiani , quindi con un errore statistico
minimo che si attesta intorno al 2,5%. La ricerca
Infosfera raccoglie i dati sulla percezione del sistema
mediatico , con particolare attenzione al livello di
credibil i tà, f iducia ed influenza delle fonti di
informazione. Viene così disegnato il nuovo assetto
dello spazio pubblico prodotto dai fenomeni della
mediatizzazione, della disintermediazione, dell'
information overload, della polarizzazione e della
sottrazione di tempo e di attenzione. Leggi qui il GdB
in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per
ricevere ogni giorno una selezione delle principali
notizie.
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IL 100% DEI
PARLAMENTARI PD
VORREBBE UNA
REGOLAMENTAZIONE
DELLA RETE, SI SCENDE
AL 42% PER LEGA E M5

TEATRO

«B
asta aprire un gior-
nale e leggerlo e gli
spettri strisciano tra
le righe».

Leonardo Lidi introduce così
alla contemporaneità di Hen-
rik Ibsen, l’autore su cui ha de-
ciso di lavorare per il suo debut-
to alla Biennale Teatro con
“Spettri”. Vincitore di Biennale
College Teatro - il contest for-
mativo per registi under 30 vo-
luto dal presidente Paolo Barat-
ta - Lidi ha debuttato a Venezia
sabato
sera (e replica finoaoggi).

Lidi, perché ha scelto di lavo-
raresu Ibsen?
«Alla Biennale ho una grande
opportunità e ho deciso di lavo-
rare suunodegli autori e suuno
dei testi che amo di più. ‘Spettri’
mi dà la possibilità di far coesi-
stere passato e presente
in scena conunocchio
sul futuro. Ibsen par-
ladi questi spettri in
maniera totale, rive-
la che ci circonda-
no».

Come ha affronta-
to il testo?
«Questo è un testo che

ho letto da giovane e che ho
sentito molto vicino. Ho lavo-
rato su un adattamento e mi
sono illuso che Ibsen sia since-
ro nel ridicolizzarsi sfacciata-
mente».

Ha spaccato il castello del Le-
go e lo ha ricomposto inca-
strando ipezzi anche storti.
«Sono storti perché ho usato gli
stessi pezzi e le stesse parole,
ma in una costruzione che non
ti aspetti».

Cosasignifica?
«Hocreatounanuova trama,ho
fatto un nuovo montaggio con
parole identiche».

Una forzaturadi Ibsen?
«Mi ritengo fedele. Cerco di
creare un parallelismo totale. È
un’operazione drammaturgica.
Altrimenti sarei presuntuoso».

Quali i suoimaestri?
«Se devo dire nomi io
amo molto la poetica
di Enzo Jannacci.
Ma di sicuro il mio
riferimento princi-
pale è il viaggiare e
la curiosità mi ha
insegnatomolto».

Giambattista

Marchetto

©RIPRODUZIONERISERVATA

INFORMAZIONE

L
ette, commentante, con-
divise. Credute. O forse
no, comunque diffuse.
La confusione, è pro-
prio il caso di dirlo, cor-
re sul web. Tra notizie

vere e “bufale”, informazione e
disinformazione corrono in re-
te, soprattutto sui social net-
work. Gli italiani ormai lo san-
no bene. È l’87,24% a pensare
che web e social media non of-
frono più opportunità di ap-
prenderenotizie credibili.
Il problema c’è dunque e si

vede. Anzi, no. L’87,76% ritiene
professionale l’informazione
che circola in rete, quindi atten-
dibile. Il 78,29% non sa ricono-
scere facilmente le fakenews. E
le percentuali salgono quando
dalla singola notizia si passa a

un “sistema” di notizie. Il
78,75%non è in grado di ricono-
scere un sito web di bufale.
L’82,83% non sa identificare la
pagina Facebook di un sito di
bufale. Il 70,28% non sa distin-
guereun fake suTwitter.
A registrare questa vera e

propria giungla che sono lemo-
dalità italiane di “lettura” e per-
cezione delle notizie on line è il
rapporto «Infosfera» sull’uni-
verso mediatico del Paese rea-
lizzatodal gruppodi ricerca sui
mezzi di comunicazione di
massa dell’Università Suor Or-
sola Benincasa guidato da Um-
berto Costantini ed Eugenio Io-
rio. Gli esiti della ricerca, realiz-
zata conCentro Studi Democra-
zieDigitali, Associazione Italia-
na della Comunicazione pubbli-
ca e istituzionale, Fondazione
Italiani e Studio Saavedra, su
un campione superiore ai 1.500
cittadini italiani, sono allar-
manti.

RETE MANIPOLABILE
Per il 93,22% degli italiani le fa-
ke news hanno impatto nella vi-
ta delle persone. Solo per il
42,17% però sono la prova che
la rete è manipolabile. E nono-
stante i “dubbi” di molti sull’at-
tendibilità delle notizie on line,
gli italiani manifestano una ve-

ra e propria dipendenza dal
web. Il 42,37%dei connazionali
è connesso quotidianamente
minimo 4 ore al giorno. E, se
l’età di riferimento si abbassa,
si alza il numero di ore: il
73,85% della generazione Z si
connette 4 ore al giorno o più.
Inoltre, il 25,26% degli italiani
controlla costantemente i so-
cial.
«È innegabile che si tratti di

dati inquietanti - dice Iorio -
perché in una infosfera così
configurata i cittadini/utenti,
sprovvisti dei più elementari
strumenti di analisi e di critica
della realtà e privi di qualsiasi
strumento di difesa, tendono
ad avere una visione distorta
della realtà, una visione sem-
pre più prossima a quella desi-
derata dai manipolatori delle
loro capacità cognitive». Tanta
“attenzione” al web, infatti, ha
conseguenza dirette sulla salu-
te degli internauti - insonnia,
16,84%; dimenticanza, 9,93%;
stati d’ansia, 8,68%, nonché do-
lori di stomaco e mal di testa,
8,36% - e pure sulle loro cono-
scenze e sulla capacità di valu-
tare fatti emomento.

INFO E DEMOCRAZIA
Per il 96,61% il sistema di infor-
mazione non è la dimostrazio-

ne che la democrazia italiana è
in salute eper il 98,75%nonè la
dimostrazione che la democra-
zia italiana è debole. Inoltre,
per il 77,30% le fake news non
indeboliscono la democrazia.
Democrazia e informazione
dunque non vengono messi in
relazione. E così le bufale corro-
no sul web, diventando spesso
virali, specie quando sono “po-
litiche”. Laura Boldrini avreb-
beaccusato gli italianidi essere
«capaci solo di lamentarsi».
Matteo Renzi avrebbe detto
che i migranti sono migliori.
Cécile Kyenge di voler trasfor-
mare tutte le chiese cristiane in
moschee. E così via, di nome in
nome, di argomento caldo in
argomento caldo. Tutte bufale
certificate dai “cacciatori” di fa-
ke news, come David Puente,
ma comunque diffuse in rete. E
non di rado si tratta di strategie
mirate per screditare personag-
gi, accendere gli animi, mani-
polare l’opinionepubblica.
L’uso di app social e di mes-

saggistica è quasi unanime an-
che tra i politici italiani per con-
sultare e condividere notizie,
secondo quanto emerge da
un’altra ricerca, “Informazione
e socialmedia secondo i policy-
maker”, di Quorum/YouTrend
e Cattaneo Zanetto & Co, con-

dotta su 94 tra deputati e sena-
tori di tutti i gruppi politici. Gli
eletti Pd e FI preferisconoTwit-
ter; Lega eM5S Facebook e, per
lamessaggistica, Telegram.
Il problema delle fake news

però non è trascurato. Il 100%
degli intervistati Pd chiede a
editori e giornalisti di darsi da
fare sul tema. Il 92% lo doman-
da anche ai grandi player tecno-
logici, come Facebook e Goo-
gle. Il 70%estende la richiesta a
governo e Parlamento. Solo il
42% degli eletti di Lega e M5S
ritiene che sarebbe necessario
un intervento politico o regola-
torio. Il 96% degli intervistati
Pd crede che le bufale favori-
scano tendenze populiste. La
percentuale sale al 98% per FI.
Precipita al 4%conM5SeLega.

Il fenomeno non è soltanto
italiano. Una ricerca di ComRe-
s/Burson-Marsteller, su euro-
parlamentari, membri di staff
di istituzioni europee e opi-
nion-formers, rivela che Twit-
ter è il prediletto da chi si muo-
venella politica inEuropa. Egli
over 65 considerano Facebook
più influente di testate come
New York Times e Wall Street
Journal.

ValeriaArnaldi
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Una serie di studi rivela il caos nel rapporto
tra gli italiani e la rete: l’82% non sa distinguere
una “bufala” ma solo il 42% si sente manipolato

«I social?

Non sono

credibili»

MA UNA RICERCA
TRA EURODEPUTATI
E STAFF A BRUXELLES
RIVELA CHE FACEBOOK
È RITENUTA LA TESTATA
PIÙ INFLUENTE

Fonte:  Ricerca Università Suor Orsola Benincasa

Gli italiani e il web

Non sa riconoscere
facilmente le 
fake news

È connesso 
quotidianamente 
minimo 4 ore
al giorno

Generazione Z 
si connette 4 ore 
al giorno o più

Le fake news non 
indeboliscono
la democrazia

Il sistema 
d'informazione 
tradizionale 
non è superato

L’informazione che 
circola in rete 
è professionale,
quindi è attendibile

Non è in grado 
di riconoscere un 
sito web di bufale

Non è in grado 
di identificare
la pagina Facebook 
di un sito di bufale

Non distingue 
un fake su Twitter

Per l’87,24% degli italiani i social network 
non offrono più opportunità di apprendere 
notizie credibili 

Solo per il 37,11% gli apparati 
dell’informazione tradizionale 
tendono a manipolare le notizie

Per gli italiani

87,24%

42,37%

73,85

77,30

75,79

87,76

78,29%

78,75%

82,83%

Cultura & Società

Lidi: «Così ho smontato
e ricomposto Ibsen»

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA

ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

Società Appaltante: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA -  
Via F.Gioia, 71-37135 Verona - Tel. 045/8272.222 - Fax: 045/508199 - sito internet:  
www.autobspd.it - e-mail: autobspd@autobspd.it
Procedura di gara: aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50.
Data aggiudicazione: 21/06/2018.
Criterio di aggiudicazione: art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m., ovvero  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte ricevute: 4 (quattro).
Operatore aggiudicatario: CGC Costruzioni Generali Crestani S.r.l., Via Petrarca, 2 - 
36077 Altavilla Vicentina (VI) – ribasso offerto 47,010%.
Natura dei lavori e luogo di esecuzione: lavori di rifacimento della pavimentazione  
sulla tangenziale est e sud di Verona – Lotto 4/2018.
Importo complessivo a base d’asta: € 2.312.290,80 di cui € 70.291,23 per oneri  
di sicurezza.
L’elenco degli offerenti è rilevabile nella sezione Bandi/Avvisi di gara del sito web  
www.autobspd.it.

Il Direttore Generale
dott. Bruno Chiari

Codice: AGA02 - 2018 - G0012
CIG: 74201830B9

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA
ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

Società Appaltante: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA - Via F.Gioia, 71-
37135 Verona - Tel. 045/8272.222 - Fax: 045/508199 - sito internet: www.autobspd.it - e-mail: 
autobspd@autobspd.it
Procedura di gara: aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50.
Data aggiudicazione: 26/06/2018
Criterio di aggiudicazione art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, ovvero criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.
Offerte ricevute: Lotto Castegnero - 4 (quattro), Lotto Nanto – 4 (quattro).
Operatore aggiudicatario: Lotto Castegnero - R.T. Beozzo Costruzioni S.r.l. + Italbeton S.r.l.,  
Via Caduti del Lavoro, 19 – Villa Bartolomea (VR) 37049 – Italia, Tel: +39 0442659120  
E-mail: info@beozzocostruzioni.com Fax: +39 0442659063  – Italbeton S.r.l., Via S. Pieretto, 4 
– Affi (VR) 37010 – Italia Tel: +39 0457238000 – E-mail: italbeton@italbeton.it – importo offerto:  
€ 1.753.730,69.
Operatore aggiudicatario: Lotto Nanto: Brunelli Placido Franco S.r.l. Via Mire, 2 – Roverè  
Veronese (VR) 37028 – Italia, Tel: +39 045995145 E-mail: info@ibpf.it Fax: +39 045994147 –  
importo offerto: € 1.803.164,88
Natura dei lavori e luogo di esecuzione: Realizzazione Aree di Servizio Castegnero delle  
Ciliegie Nord e Nanto degli Ulivi Sud. Opere di finitura.
Lotto Castegnero: importo a base d’asta € 2.170.046,43 di cui € 99.419,17 per oneri speciici  
per la sicurezza;
Lotto Nanto: importo a base d’asta € 2.255.985,16 di cui € 111.216,82 per oneri speciici per  
la sicurezza.
L’elenco degli offerenti è rilevabile nella Sezione Bandi/Avvisi di gara sito web www.autobspd.it.

Il Direttore Generale
dott. Bruno Chiari

Codice: AGA02 - 2017 - G0040
CIG: Lotto Castegnero: 7279671E89 Lotto Nanto: 72797396A9

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA
ESTRATTO BANDO DI PROCEDURA APERTA

Società appaltante: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa - Via Flavio 
Gioia, 71 - 37135 Verona - Telefono: 045/8272.222 - Fax: 045/8200051 - Sito internet: 
www.autobspd.it - e-mail: autobspd@autobspd.it.
Procedura di gara: aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.
Forma del contratto: scrittura privata.
Natura dei lavori e luogo di esecuzione: servizi di ingegneria finalizzati alla 
progettazione degli “Interventi di mitigazione acustica previsti nel primo 
quinquennio del Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore”.
Importo complessivo quadriennale a base d’asta: IVA esclusa, è di € 3.099.292,00 
(euro tremilioninovantanovemiladuecentonovantadue/00).
Criterio di aggiudicazione: art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m., ovvero  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica max  
punti 85, offerta economica max punti 15).
Luogo e termine di ricezione delle offerte: Via Flavio Gioia, 71 – 37135 Verona,  
entro le ore 13.00 del giorno 10 SETTEMBRE 2018.
Ora, data e luogo della gara: ore 09.30 del giorno 12 SETTEMBRE 2018  
in Via F.Gioia, 71 Verona, in seduta pubblica.
Pubblicità: il bando completo degli allegati è scaricabile dal sito web www.autobspd.it.

Il Direttore Generale
dott. Bruno Chiari

Codice: BES01 - 2018 - G0028
CIG: 7560109F4B - CUP G31B10001240005

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA
ESTRATTO BANDO DI PROCEDURA APERTA

Società appaltante: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa - Via Flavio 
Gioia, 71 - 37135 Verona - Telefono: 045/8272.222 - Fax: 045/8200051 - Sito internet: 
www.autobspd.it - e-mail: autobspd@autobspd.it.
Procedura di gara: aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.
Forma del contratto: scrittura privata.
Natura dei lavori e luogo di esecuzione: servizi di progettazione definitiva ed 
esecutiva, prestazioni specialistiche connesse e di coordinamento della  
sicurezza in fase di progettazione - Riqualificazione della viabilità esterna al 
casello di Thiene dell’Autostrada A31 della Valdastico.
Importo complessivo a base d’asta: IVA esclusa, è di € 537.380,58 (euro 
cinquecentotrentasettemilatrecentoottanta/58).
Criterio di aggiudicazione: art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m., ovvero criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica max punti 85, offerta 
economica max punti 15).
Luogo e termine di ricezione delle offerte: Via Flavio Gioia, 71 – 37135 Verona, entro 
le ore 13.00 del giorno 10 SETTEMBRE 2018.
Ora, data e luogo della gara: ore 09.30 del giorno 13 SETTEMBRE 2018 in  
Via F.Gioia, 71 Verona, in seduta pubblica.
Pubblicità: il bando completo degli allegati è scaricabile dal sito web www.autobspd.it.

Il Direttore Generale
dott. Bruno Chiari

Codice: BES01 - 2018 - G0029
CIG: 75722713B5 CUP: G11B07000380005

578d7d17-fd53-42a0-8e14-6bf7b0bba2e8
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Una serie di studi rivela il caos nel rapporto tra gli italiani e la rete: l' 82% non sa distinguere
una bufala ma solo il 42% si sente manipolato 
«I social? Non sono credibili»
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INFORMAZIONE Lette, commentante, condivise.
Credute. O forse no, comunque dif fuse. La
confusione, è proprio il caso di dirlo, corre sul web.
Tra not iz ie  vere e  bufa le ,  in formazione e
disinformazione corrono in rete, soprattutto sui social
network. Gli italiani ormai lo sanno bene. È l' 87,24%
a pensare che web e social media non offrono più
opportunità di apprendere notizie credibili. Il problema
c' è dunque e si vede. Anzi, no. L' 87,76% ritiene
professionale l' informazione che circola in rete, quindi
attendibile. Il 78,29% non sa riconoscere facilmente le
fake news. E le percentuali salgono quando dalla
singola notizia si passa a un sistema di notizie. Il
78,75% non è in grado di riconoscere un sito web di
bufale. L' 82,83% non sa identificare la pagina
Facebook di un sito di bufale. Il 70,28% non sa
distinguere un fake su Twitter. A registrare questa
vera e propria giungla che sono le modalità italiane di
lettura e percezione delle notizie on line è il rapporto
«Infosfera» sull' universo mediatico del Paese
realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi di
comunicazione di massa dell' Università Suor Orsola
Benincasa guidato da Umberto Costantini ed Eugenio
Iorio. Gli esiti della ricerca, realizzata con Centro
Studi Democrazie Digitali, Associazione Italiana della
Comunicazione pubblica e istituzionale, Fondazione
Italiani e Studio Saavedra, su un campione superiore
ai 1.500 cittadini italiani, sono allarmanti. RETE
MANIPOLABILE Per il 93,22% degli italiani le fake
news hanno impatto nella vita delle persone. Solo per
i l  42,17% però sono la prova che la rete è
manipolabile. E nonostante i dubbi di molti sull'
attendibi l i tà delle notizie on l ine, gl i  i tal iani
manifestano una vera e propria dipendenza dal web.
I l  4 2 , 3 7 %  d e i  c o n n a z i o n a l i  è  c o n n e s s o
quotidianamente minimo 4 ore al giorno. E, se l' età di
riferimento si abbassa, si alza il numero di ore: il
73,85% della generazione Z si connette 4 ore al
giorno o più. Inoltre, il 25,26% degli italiani controlla
costantemente i social. «È innegabile che si tratti di
dati inquietanti - dice Iorio - perché in una infosfera
così configurata i cittadini/utenti, sprovvisti dei più
elementari strumenti di analisi e di critica della realtà
e privi di qualsiasi strumento di difesa, tendono ad
avere una visione distorta della realtà, una visione
sempre più prossima a quella desiderata dai
manipolatori delle loro capacità cognitive». Tanta
attenzione al web, infatti, ha conseguenza dirette

sulla salute degli internauti - insonnia, 16,84%;
dimenticanza, 9,93%; stati d' ansia, 8,68%, nonché
dolori di stomaco e mal di testa, 8,36% - e pure sulle
loro conoscenze e sulla capacità di valutare fatti e
momento. INFO E DEMOCRAZIA Per il 96,61% il
sistema di informazione non è la dimostrazione che la
democrazia italiana è in salute e per il 98,75% non è
la dimostrazione che la democrazia italiana è debole.
Inoltre, per il 77,30% le fake news non indeboliscono
la democrazia. Democrazia e informazione dunque
non vengono messi in relazione. E così le bufale
corrono sul web, diventando spesso virali, specie
quando sono politiche. Laura Boldrini avrebbe
accusato gli italiani di essere «capaci solo di
lamentarsi». Matteo Renzi avrebbe detto che i
migranti sono migliori. Cécile Kyenge di voler
trasformare tutte le chiese cristiane in moschee. E
così via, di nome in nome, di argomento caldo in
argomento caldo. Tutte bufale certificate dai cacciatori
di fake news, come David Puente, ma comunque
diffuse in rete. E non di rado si tratta di strategie
mirate per screditare personaggi, accendere gli animi,
manipolare l' opinione pubblica. L' uso di app social e
di messaggistica è quasi unanime anche tra i politici
italiani per consultare e condividere notizie, secondo
quanto emerge da un' altra ricerca, Informazione e
s o c i a l  m e d i a  s e c o n d o  i  p o l i c y m a k e r ,  d i
Quorum/YouTrend e Cattaneo Zanetto & Co,
condotta su 94 tra deputati e senatori di tutti i gruppi
politici. Gli eletti Pd e FI preferiscono Twitter; Lega e
M5S Facebook e, per la messaggistica, Telegram. Il
problema delle fake news però non è trascurato. Il
100% degli intervistati Pd chiede a editori e giornalisti
di darsi da fare sul tema. Il 92% lo domanda anche ai
grandi player tecnologici, come Facebook e Google. Il
70% estende la richiesta a governo e Parlamento.
Solo il 42% degli eletti di Lega e M5S ritiene che
sarebbe necessario un intervento pol i t ico o
regolatorio. Il 96% degli intervistati Pd crede che le
bufale favoriscano tendenze populiste. La percentuale
sale al 98% per FI. Precipita al 4% con M5S e Lega. Il
fenomeno non è soltanto italiano. Una ricerca di
ComRes/Burson-Marsteller, su europarlamentari,
membri di staff di istituzioni europee e opinion-
formers, rivela che Twitter è il prediletto da chi si
muove nella politica in Europa. E gli over 65
considerano Facebook più influente di testate come
New York Times e Wall Street Journal. Valeria Arnaldi
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Primo Piano

L’intervista Alessandra Ghisleri

IL FOCUS

ROMA Lette, commentante, con-
divise. Credute. O forse no, co-
munque diffuse. La confusione,
è proprio il caso di dirlo, corre
sulweb. Tra notizie vere e “bufa-
le”, informazione e disinforma-
zione corrono in rete, soprattut-
to sui social network.Gli italiani
ormai lo sanno bene. È l’87,24%
a pensare che web e social me-
dia non offrono più opportunità
di apprendere notizie credibili.
Il problemac’è dunquee si vede.
Anzi, no. L’87,76% ritiene pro-
fessionale l’informazione che
circola in rete, quindi attendibi-
le. Il 78,29% non sa riconoscere
facilmente le fake news. E le per-
centuali salgono quando dalla
singola notizia si passa a un “si-
stema” di notizie. Il 78,75% non
è in grado di riconoscere un sito
web di bufale. L’82,83% non sa
identificare la pagina Facebook
di un sito di bufale. Il 70,28%
non sa distinguere un fake su
Twitter.
A registrare questa vera e pro-

pria giungla che sono le modali-
tà italiane di “lettura” e percezio-
ne delle notizie on line è il rap-
porto «Infosfera» sull’universo
mediatico del Paese realizzato
dal gruppo di ricerca sui mezzi
di comunicazione di massa
dell’Università Suor Orsola Be-
nincasa guidato da Umberto Co-
stantini ed Eugenio Iorio. Gli esi-
ti della ricerca, realizzata con
Centro Studi DemocrazieDigita-
li, Associazione Italiana della
Comunicazione pubblica e isti-
tuzionale, Fondazione Italiani e
Studio Saavedra, su un campio-
ne superiore ai 1.500 cittadini
italiani, sonoallarmanti.

RETE MANIPOLABILE
Per il 93,22%degli italiani le fake
news hanno impatto nella vita
delle persone. Solo per il 42,17%
però sono la prova che la rete è
manipolabile. E nonostante i
“dubbi” di molti sull’attendibili-
tà delle notizie on line, gli italia-
ni manifestano una vera e pro-
pria dipendenza dal web. Il
42,37% dei connazionali è con-

nesso quotidianamente minimo
4 ore al giorno. E, se l’età di rife-
rimento si abbassa, si alza il nu-
mero di ore: il 73,85% della gene-
razione Z si connette 4 ore al
giorno o più. Inoltre, il 25,26%
degli italiani controlla costante-
mente i social. «È innegabile che
si tratti di dati inquietanti - dice
Iorio - perché in una infosfera
così configurata i cittadini/uten-
ti, sprovvisti dei più elementari
strumenti di analisi e di critica
della realtà e privi di qualsiasi
strumento di difesa, tendono ad
avere una visione distorta della
realtà, una visione sempre più
prossimaaquelladesideratadai
manipolatori delle loro capacità
cognitive». Tanta “attenzione”

al web, infatti, ha conseguenza
dirette sulla salute degli inter-
nauti - insonnia, 16,84%; dimen-
ticanza, 9,93%; stati d’ansia,
8,68%,nonchédolori di stomaco
emal di testa, 8,36% - e pure sul-
le loro conoscenze e sulla capa-
citàdi valutare fatti emomento.

INFO E DEMOCRAZIA
Per il 96,61% il sistema di infor-
mazione non è la dimostrazione
che la democrazia italiana è in
salute e per il 98,75% non è la di-
mostrazione che la democrazia
italiana è debole. Inoltre, per il
77,30% le fake news non indebo-
liscono la democrazia. Democra-
zia e informazione dunque non
vengono messi in relazione. E

così le bufale corrono sul web,
diventando spesso virali, specie
quando sono “politiche”. Laura
Boldrini avrebbe accusato gli ita-
liani di essere «capaci solo di la-
mentarsi». Matteo Renzi avreb-
be detto che i migranti sono mi-
gliori. Cécile Kyenge di voler tra-
sformare tutte le chiese cristia-
ne in moschee. E così via, di no-
me innome, di argomento caldo
in argomento caldo. Tutte bufa-
le certificate dai “cacciatori” di
fake news, come David Puente,
ma comunque diffuse in rete. E
non di rado si tratta di strategie
mirate per screditare personag-
gi, accendere gli animi, manipo-
lare l’opinionepubblica.
L’uso di app social e di mes-

saggistica è quasi unanime an-
che tra i politici italiani per con-
sultare e condividere notizie, se-
condo quanto emerge da un’al-
tra ricerca, “Informazione e so-
cial media secondo i policyma-
ker”, di Quorum/YouTrend e
CattaneoZanetto&Co, condotta
su 94 tra deputati e senatori di
tutti i gruppi politici. Gli eletti
Pd e FI preferiscono Twitter; Le-
ga eM5S Facebook e, per lames-
saggistica, Telegram. Il proble-
ma delle fake news però non è
trascurato. Il 100% degli intervi-
stati Pd chiede a editori e giorna-
listi di darsi da fare sul tema. Il
92% lodomandaancheai grandi
player tecnologici, come Face-
book e Google. Il 70% estende la
richiesta a governo e Parlamen-
to. Solo il 42%degli eletti di Lega
eM5S ritiene che sarebbe neces-
sario un intervento politico o re-
golatorio. Il 96% degli intervista-
ti Pd crede che le bufale favori-
scano tendenze populiste. La
percentuale sale al 98% per FI.
Precipita al 4%conM5SeLega.
Il fenomenonon è soltanto ita-

liano. Una ricerca di ComRes/-
Burson-Marsteller, su europar-
lamentari, membri di staff di
istituzioni europee e opi-
nion-formers, rivela che Twitter
è il prediletto da chi si muove
nella politica in Europa. E gli
over 65 considerano Facebook
più influente di testate come
New York Times e Wall Street
Journal.

ValeriaArnaldi
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«I
l vero problemadel rappor-
to fra gli italiani e i social è
che il 90% circa continua a
cercare sulla rete la verità

che vuole leggere. Troppo spesso
i social vengono utilizzati per au-
toalimentare proprie convinzio-
ni, il proprio credo. E questomec-
canismo contiene una dose di pe-
ricolo paradossalmente non tan-
to o non solo sul piano di settori
strategici, come quello dell’infor-
mazione e delle scelte democrati-
che,ma innanzitutto in comparti
vitali come la salute e l’alimenta-
zione». Non lamanda a dire Ales-
sandra Ghisleri, direttrice della
società di ricerche Euromedia
Research.
Dottoressa Ghisleri cosa vuol
direesattamente?
«Per lavoro abbiamo avuto a che
fare con aziende farmaceutiche
che ci hanno fatto testare l’uso ef-
fettivo di chi comprava i loro pro-
dotti via internet. Ci siamo resi
conto che praticamente nessuno

ammette la possibilità di usare
male le informazioni che pure ri-
ceve. E’ così si finisce per com-
prare o mangiare qualcosa per
ottenere risultati miracolosi ma
non capisce che così ci si fa ma-
le».
Eperché?
«In molte persone scattano mec-
canismi atavici presenti nella psi-
cologia umana ben prima dell’av-
vento dei social ma che con i so-
cial si moltiplicano: vuoi credere
che quello che compri ti faccia
bene o faccia al caso tuo. In cam-
po medico questo può essere pe-
ricoloso perché senza il filtro di
unmedicoodiunbiologoodiun
nutrizionista - i casi sono infiniti
- puoi farti veramente male per-
ché non conosci le controindica-
zioni».
C’è anche il tema dell’emulazio-
ne?
«Che resta forte. Specialmente
fra gli adolescenti che sono lestis-
simi nello scegliersi comemodel-

lo l’attrice o lo sportivodimoda e
che poi rischiano di adottare
standard insostenibili. Bisogna
che i genitori siano veloci nell’in-
tuire se i figli emulano comporta-
menti sballati. E tuttavia...».
Le ultime rilevazioni, però, di-
cono che gli italiani usano i so-
cial ma cominciano a fidarsi di
meno.
«Cominciamo a separare e gesti-
re meglio i canali dai quali ci in-
formiamo anche se restano dei
problemimolto seri sul tappeto».
Ecioè?
«Prendiamo l’informazione. I so-
cial danno sostanzialmente
un’informazione di base ma se
poi vuoi approfondire davvero
un argomento, capirlo, arricchi-
re le tue conoscenze restano fon-
damentali gli articoli dei giornali
e i libri. Ma anche questo non
scioglie il nodo di fondo: chi assi-
cura ad un singolo individuo co-
me stanno veramente le cose? E
questa molla fa ripartire il circo-

lo vizioso di un possibile uso di-
stortodei social».
Lei si riferisce alle fakenews?
«Le fake news ci sono sempre sta-
te. Il punto è che sui social molti
cercano la conferma a verità o
presunte verità che ognuno si è
già fattonella propria testa».
Coneffetti devastanti.
«Appunto. Bisogna tornare a fil-
trare a tutti i livelli. E tuttavia... »

Tuttavia?
«Non possiamo non dire che in-
ternet offre un accesso democra-
tico alle informazioni più svaria-
te. Il tema è avere i filtri per deco-
dificare il bene che si riceve. Re-
sto sempre molto colpita nelle
nostre ricerche da come le diver-
se competenze e le diverse condi-
zioni di vita formino filtri molto
diversi: uno stesso prodotto può
essere vissuto in modo molto di-
verso se vivi al Nord o al Sud, se
hai figli omeno, se conosci le lin-
gue o no, se sei stato all’estero o
no».
Quanto incide l’uso sbagliato o
superficiale dei social nella for-
mazione dell’opinione pubbli-
caedeldibattitopolitico?
«Diciamo che internet rappre-
senta una modalità di approccio
alla realtà diversa da quelle del
passato. I giornali offrono una
lettura che, senza che essi lo vo-
gliano, coincide con altri approc-
ci e quindi vengono vissuti da
una parte di opinione pubblica
come facenti parte del mondo
precedente. Il punto vero, inestri-
cabile, è che al di là dei canali di
informazione che ognuno di noi
predilige chi lo sa come stanno
davvero le cose?».

DiodatoPirone

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fonte:  Ricerca Università Suor Orsola Benincasa

Gli italiani e il web

Non sa riconoscere
facilmente le 
fake news

È connesso 
quotidianamente 
minimo 4 ore
al giorno

Generazione Z 
si connette 4 ore 
al giorno o più

Le fake news non 
indeboliscono
la democrazia

Il sistema 
d'informazione 
tradizionale 
non è superato

L’informazione che 
circola in rete 
è professionale,
quindi è attendibile

Non è in grado 
di riconoscere un 
sito web di bufale

Non è in grado 
di identificare
la pagina Facebook 
di un sito di bufale

Non distingue 
un fake su Twitter

Per l’87,24% degli italiani i social network 
non offrono più opportunità di apprendere 
notizie credibili 

Solo per il 37,11% gli apparati 
dell’informazione tradizionale 
tendono a manipolare le notizie

Per gli italiani

87,24%

42,37%

73,85

77,30

75,79

87,76

78,29%

78,75%

82,83%

`Una serie di studi rivela il caos
nel rapporto tra italiani e web

`L’82%non sa distinguere una bufala
ma solo il 42% teme le manipolazioni

PARLA LA DIRETTRICE
DI EUROMEDIA
RESEARCH:
SOPRATTUTTO IN
MATERIA DI SALUTE
APPROCCIO PERICOLOSO

L’informazione

UNA RICERCA
TRA EURODEPUTATI
E STAFF UE OVER 65
INDICA CHE FACEBOOK
È RITENUTA LA TESTATA
PIÙ INFLUENTE

«Social non credibili»
l’87% non si fida più

Il 95%
degli
italiani
naviga
sul web
ogni
giorno

«Si va in rete più che per avere notizie
per cercare conferme alle proprie idee»

Alessandra Ghisleri

INTERNET OFFRE UN
ACCESSO DEMOCRATICO
ALL’INFORMAZIONE
MA BISOGNA AVERE
I FILTRI NECESSARI
A DECODIFICARE

IL 100% DEI
PARLAMENTARI PD
VORREBBE UNA
REGOLAMENTAZIONE
DELLA RETE, SI SCENDE
AL 42% PER LEGA E M5S

.
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IL FOCUS ROMA Lette, commentante, condivise.
Credute. O forse no, comunque dif fuse. La
confusione, è proprio il caso di dirlo, corre sul web.
Tra not iz ie  vere e  bufa le ,  in formazione e
disinformazione corrono in rete, soprattutto sui social
network. Gli italiani ormai lo sanno bene. È l' 87,24%
a pensare che web e social media non offrono più
opportunità di apprendere notizie credibili. Il problema
c' è dunque e si vede. Anzi, no. L' 87,76% ritiene
professionale l' informazione che circola in rete, quindi
attendibile. Il 78,29% non sa riconoscere facilmente le
fake news. E le percentuali salgono quando dalla
singola notizia si passa a un sistema di notizie. Il
78,75% non è in grado di riconoscere un sito web di
bufale. L' 82,83% non sa identificare la pagina
Facebook di un sito di bufale. Il 70,28% non sa
distinguere un fake su Twitter. A registrare questa
vera e propria giungla che sono le modalità italiane di
lettura e percezione delle notizie on line è il rapporto
«Infosfera» sull' universo mediatico del Paese
realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi di
comunicazione di massa dell' Università Suor Orsola
Benincasa guidato da Umberto Costantini ed Eugenio
Iorio. Gli esiti della ricerca, realizzata con Centro
Studi Democrazie Digitali, Associazione Italiana della
Comunicazione pubblica e istituzionale, Fondazione
Italiani e Studio Saavedra, su un campione superiore
ai 1.500 cittadini italiani, sono allarmanti. RETE
MANIPOLABILE Per il 93,22% degli italiani le fake
news hanno impatto nella vita delle persone. Solo per
i l  42,17% però sono la prova che la rete è
manipolabile. E nonostante i dubbi di molti sull'
attendibi l i tà delle notizie on l ine, gl i  i tal iani
manifestano una vera e propria dipendenza dal web.
I l  4 2 , 3 7 %  d e i  c o n n a z i o n a l i  è  c o n n e s s o
quotidianamente minimo 4 ore al giorno. E, se l' età di
riferimento si abbassa, si alza il numero di ore: il
73,85% della generazione Z si connette 4 ore al
giorno o più. Inoltre, il 25,26% degli italiani controlla
costantemente i social. «È innegabile che si tratti di
dati inquietanti - dice Iorio - perché in una infosfera
così configurata i cittadini/utenti, sprovvisti dei più
elementari strumenti di analisi e di critica della realtà
e privi di qualsiasi strumento di difesa, tendono ad
avere una visione distorta della realtà, una visione
sempre più prossima a quella desiderata dai

manipolatori delle loro capacità cognitive». Tanta
attenzione al web, infatti, ha conseguenza dirette
sulla salute degli internauti - insonnia, 16,84%;
dimenticanza, 9,93%; stati d' ansia, 8,68%, nonché
dolori di stomaco e mal di testa, 8,36% - e pure sulle
loro conoscenze e sulla capacità di valutare fatti e
momento. INFO E DEMOCRAZIA Per il 96,61% il
sistema di informazione non è la dimostrazione che la
democrazia italiana è in salute e per il 98,75% non è
la dimostrazione che la democrazia italiana è debole.
Inoltre, per il 77,30% le fake news non indeboliscono
la democrazia. Democrazia e informazione dunque
non vengono messi in relazione. E così le bufale
corrono sul web, diventando spesso virali, specie
quando sono politiche. Laura Boldrini avrebbe
accusato gli italiani di essere «capaci solo di
lamentarsi». Matteo Renzi avrebbe detto che i
migranti sono migliori. Cécile Kyenge di voler
trasformare tutte le chiese cristiane in moschee. E
così via, di nome in nome, di argomento caldo in
argomento caldo. Tutte bufale certificate dai cacciatori
di fake news, come David Puente, ma comunque
diffuse in rete. E non di rado si tratta di strategie
mirate per screditare personaggi, accendere gli animi,
manipolare l' opinione pubblica. L' uso di app social e
di messaggistica è quasi unanime anche tra i politici
italiani per consultare e condividere notizie, secondo
quanto emerge da un' altra ricerca, Informazione e
s o c i a l  m e d i a  s e c o n d o  i  p o l i c y m a k e r ,  d i
Quorum/YouTrend e Cattaneo Zanetto & Co,
condotta su 94 tra deputati e senatori di tutti i gruppi
politici. Gli eletti Pd e FI preferiscono Twitter; Lega e
M5S Facebook e, per la messaggistica, Telegram. Il
problema delle fake news però non è trascurato. Il
100% degli intervistati Pd chiede a editori e giornalisti
di darsi da fare sul tema. Il 92% lo domanda anche ai
grandi player tecnologici, come Facebook e Google. Il
70% estende la richiesta a governo e Parlamento.
Solo il 42% degli eletti di Lega e M5S ritiene che
sarebbe necessario un intervento pol i t ico o
regolatorio. Il 96% degli intervistati Pd crede che le
bufale favoriscano tendenze populiste. La percentuale
sale al 98% per FI. Precipita al 4% con M5S e Lega. Il
fenomeno non è soltanto italiano. Una ricerca di
ComRes/Burson-Marsteller, su europarlamentari,
membri di staff di istituzioni europee e opinion-
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formers, rivela che Twitter è il prediletto da chi si
muove nella politica in Europa. E gli over 65
considerano Facebook più influente di testate come
New York Times e Wall Street Journal. Valeria Arnaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Democrazia e comunicazione

Peppino Ortoleva

Dopo un periodo di ottimi-
smo tecnologico nel quale si
profetizzava, grazie al web,
una società della conoscenza
alla portatadi tutti, è arrivata
la fase degli allarmi: la rete
che produce bullismo, che
diffondenotiziefalse,chevie-
neutilizzata sistematicamen-
te al fine di distorcere il pro-
cesso democratico. Tutti que-
sti allarmi hanno basi reali,
come hanno dimostrato an-
cheimportantiricerchescien-
tifiche, in particolare sulle
fake news.Ma il rischio è, per
usareunvecchiodetto,quello
di perdere di vista la foresta a
furia di guardare i singoli al-
beri: di concentrarsi di volta
involta suquestaoquella sin-
gola realtà e non vedere una
tendenzamolto più ampia.

Il fatto è che negli ultimi
quindici-venti anni
ha preso corpo
quella che possia-
mo definire un’in-
flazione informati-
va. La quantità di
dati disponibile è
aumentata a un’in-
credibile rapidità,
tanto che secondo
una stima tra il 2003e il 2015
l’informazionepresente in re-
te si è moltiplicata per
540.000, e questo ha favorito
processi di cui spesso non te-
niamo conto. Ha portato con
sé la crescentedifficoltàdi di-
stinguere ciò che può essere
rilevante dalla chiacchiera. E
anchel’incapacitàpermoltidi
separare ciò che può avere
delle conseguenze spesso
gravi da ciò che sarà dimenti-
cato un attimo dopo.

UN NUOVO AMBIENTE
I fenomeni di bullismo on li-
ne, per esempio, nascono in
parte da quella chepossiamo
chiamare una crescente irre-
sponsabilità informativa,
che a sua volta è spiegabile
(non giustificabile) con un
ambiente di comunicazione
nelquale tuttoequivalea tut-
to, e il più terribile degli in-
sulti può essere pronunciato
come fosse una battuta.

Del resto, l’inflazionedi cui
parliamo sta portando con sé
undeterioramento della qua-
lità media dell’informazione
anche in quegli organi di co-
municazione che hanno cer-
catoe inpartecercanoancora
dimantenereunaloroautore-
volezza. Pensiamoalle vocidi
Wikipedia. Contrariamente a
quantomoltisostengonoque-
sta enciclopedia on line è un
patrimonio straordinario di
sapere, contiene sì qualche
erroremaingeneraleè ingra-
do di correggerli meglio e più
rapidamente di molte enci-
clopedie cartacee. Eppure il
deterioramento si fa sentire
anchelà,nontantosottolave-
ste di informazioni scorrette
quanto di informazioni inuti-
li: semprepiù spessonelle vo-
ci dedicate ad artisti o scien-
ziati la quantitàdi righe dedi-
cata alla vita sentimentale e

sessuale sta arri-
vandoapareggiare
se non a superare
quella che si occu-
padelleattivitàche
li hanno resi ap-
punto degni di una
voce di enciclope-
dia. E non sono po-
chi i quotidiani on

line, anchedi grandenotorie-
tà, che dedicano uno spazio
crescentea informazioni in sé
irrilevanti che si spera attrag-
gano un facile click: video di
animalidomestici,gossipnon
sempre comprovati, rilanci di
tweet di ogni genere.

MURO CONTRO MURO
Il fatto che, in questo proflu-
vio di dati, tanti credano solo
a quello in cui vogliono cre-
derenonèsolodovuto(come
sostiene una nota tesi) alla
tendenza di ciascuno a rin-
chiudersi in una “bolla” e a
seguire solo le informazioni
con cui si va d’accordo. An-
che chi legge opinioni diffe-
renti finisce troppo spesso
con il restarecomunquesulle
sue precedenti convinzioni
perché in un climadove tutte
le informazioni si equivalgo-
no la sola guida resta il pre-
giudizio, cioè appunto il giu-
diziochesieragià formulato.

Qualcunoha fattonotare che
contrariamente a quel che
molti pensano informazione
e conoscenza non sono la
stessa cosa: l’informazione è
un singolo contenuto che
può essere trasmesso anche
istantaneamente, la cono-
scenza richiede sempre tem-
po, per elaborare il contenu-
to e collegarlo con altri.

L’ASSENZA DI RIFLESSIONE
L’inflazione di cui parliamo è
l’altra faccia del prevalere
dell’attenzione all’informa-
zione più che alla conoscen-
za,percui l’accumulodimas-
se di dati conta più della ri-
flessione su ciò che i dati si-
gnificano. In un’economia
basata sui click e sui profili
commerciali, inunsistemadi
accesso all’informazione ba-
sato sulle singole parole e
non sui nuclei di contenuto,
la difficoltà di un’assimila-
zioneadeguatadeidati influ-
isce sugli usi della rete per
studio e per lavoro più di
quanto si potrebbe pensare.

Come rispondere a queste
tendenze? L’avvento della re-
te è stato ed è tuttora presen-
tato come una via alla demo-
cratizzazione del sapere, per-
chési supponeche laquantità
d’informazioneporti di per sé
alla crescita delle persone e
dellasocietà. Inrealtàèveroil
contrario:mai comedi fronte
a unamassa informe di dati è
avvantaggiato chi ha già una
basedisapere,cheglipermet-
tedidistinguereciòchesipre-
senta come tutto uguale, di
collegare idatinuoviconcon-
nessioni chegià conosce.Edè
svantaggiato chi quel sapere
non lo ha. Le istituzioni edu-
cative nell’epoca di Internet
non solo non stanno perden-
do la loro funzione ma ne as-
sumonodinuoveeancorapiù
essenziali:mettere gli abitan-
ti della cosiddetta societàdel-
l’informazione in grado di af-
frontare criticamente l’am-
biente informativo che li cir-
conda. C’è bisogno non di
meno ma di più investimenti
nella scuola e nell’università,
è anche una questione di —

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

SEGNIDEI TEMPI

Travolti sulweb
da notizie e dati,
solo con il sapere
si può scegliere
Una valanga di informazioni ma poco tempo per studiarle
Pregiudizi e ignoranza ci lasciano nelle nostre “bolle”

Il simbolo diWikpedia, enciclopedia online lanciata il 15 gennaio del 2001

ROMA

Per l’87% degli italiani i so-
cial network non offrono
più opportunità di appren-
dere notizie credibili e
l’82% degli italiani non è in
grado di riconoscere una
notiziabufalasulweb.Sono
i dati allarmanti che emer-
gono dal rapporto «Infosfe-
ra» sull’universo mediatico
italianorealizzatodalgrup-
podi ricercasuimezzidico-
municazione di massa del-

l’UniversitàSuorOrsolaBe-
nincasa guidato da Umber-
to Costantini, docente di
Teoria e tecniche delle ana-
lisi di mercato ed Eugenio
Iorio, docente di Socialme-
diamarketing.
La ricerca Infosfera rac-

coglie i dati sulla percezio-
ne del sistema mediatico,
con particolare attenzione
al livello di credibilità, fidu-
cia ed influenza delle fonti
di informazione. Viene così
disegnato il nuovo assetto
dello spazio pubblico pro-
dotto dai fenomeni della
mediatizzazione, della di-
sintermediazione, dell’in-
formation overload, della
polarizzazione e della sot-
trazioneditempoediatten-
zione.—

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

RAPPORTO “INFOSFERA”

In Rete otto italiani su 10
non riconoscono le bufale

Tra le bufale più note in Rete
le cosiddette “scie chimiche”

.
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Per l' 87% degli italiani i social network non offrono
più opportunità di apprendere notizie credibili e l' 82%
degli italiani non è in grado di riconoscere una notizia
bufala sul web. Sono i dati allarmanti che emergono
dal rapporto «Infosfera» sull' universo mediatico
italiano realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi di
comunicazione di massa del l' Università Suor Orsola
Benincasa guidato da Umberto Costantini, docente di
Teoria e tecniche delle analisi di mercato ed Eugenio
Iorio, docente di Social media marketing. La ricerca
Infosfera raccoglie i dati sulla percezione del sistema
mediatico, con particolare attenzione al livello di
credibil i tà, f iducia ed influenza delle fonti di
informazione. Viene così disegnato il nuovo assetto
dello spazio pubblico prodotto dai fenomeni della
mediatizzazione, della disintermediazione, dell'
information overload, della polarizzazione e della
sottrazione di tempo e di attenzione. -
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www.ilmessaggero.it
Primo Piano

L’intervista Alessandra Ghisleri

IL FOCUS

ROMA Lette, commentante, con-
divise. Credute. O forse no, co-
munque diffuse. La confusione,
è proprio il caso di dirlo, corre
sulweb. Tra notizie vere e “bufa-
le”, informazione e disinforma-
zione corrono in rete, soprattut-
to sui social network.Gli italiani
ormai lo sanno bene. È l’87,24%
a pensare che web e social me-
dia non offrono più opportunità
di apprendere notizie credibili.
Il problemac’è dunquee si vede.
Anzi, no. L’87,76% ritiene pro-
fessionale l’informazione che
circola in rete, quindi attendibi-
le. Il 78,29% non sa riconoscere
facilmente le fake news. E le per-
centuali salgono quando dalla
singola notizia si passa a un “si-
stema” di notizie. Il 78,75% non
è in grado di riconoscere un sito
web di bufale. L’82,83% non sa
identificare la pagina Facebook
di un sito di bufale. Il 70,28%
non sa distinguere un fake su
Twitter.
A registrare questa vera e pro-

pria giungla che sono le modali-
tà italiane di “lettura” e percezio-
ne delle notizie on line è il rap-
porto «Infosfera» sull’universo
mediatico del Paese realizzato
dal gruppo di ricerca sui mezzi
di comunicazione di massa
dell’Università Suor Orsola Be-
nincasa guidato da Umberto Co-
stantini ed Eugenio Iorio. Gli esi-
ti della ricerca, realizzata con
Centro Studi DemocrazieDigita-
li, Associazione Italiana della
Comunicazione pubblica e isti-
tuzionale, Fondazione Italiani e
Studio Saavedra, su un campio-
ne superiore ai 1.500 cittadini
italiani, sonoallarmanti.

RETE MANIPOLABILE
Per il 93,22%degli italiani le fake
news hanno impatto nella vita
delle persone. Solo per il 42,17%
però sono la prova che la rete è
manipolabile. E nonostante i
“dubbi” di molti sull’attendibili-
tà delle notizie on line, gli italia-
ni manifestano una vera e pro-
pria dipendenza dal web. Il
42,37% dei connazionali è con-

nesso quotidianamente minimo
4 ore al giorno. E, se l’età di rife-
rimento si abbassa, si alza il nu-
mero di ore: il 73,85% della gene-
razione Z si connette 4 ore al
giorno o più. Inoltre, il 25,26%
degli italiani controlla costante-
mente i social. «È innegabile che
si tratti di dati inquietanti - dice
Iorio - perché in una infosfera
così configurata i cittadini/uten-
ti, sprovvisti dei più elementari
strumenti di analisi e di critica
della realtà e privi di qualsiasi
strumento di difesa, tendono ad
avere una visione distorta della
realtà, una visione sempre più
prossimaaquelladesideratadai
manipolatori delle loro capacità
cognitive». Tanta “attenzione”

al web, infatti, ha conseguenza
dirette sulla salute degli inter-
nauti - insonnia, 16,84%; dimen-
ticanza, 9,93%; stati d’ansia,
8,68%,nonchédolori di stomaco
emal di testa, 8,36% - e pure sul-
le loro conoscenze e sulla capa-
citàdi valutare fatti emomento.

INFO E DEMOCRAZIA
Per il 96,61% il sistema di infor-
mazione non è la dimostrazione
che la democrazia italiana è in
salute e per il 98,75% non è la di-
mostrazione che la democrazia
italiana è debole. Inoltre, per il
77,30% le fake news non indebo-
liscono la democrazia. Democra-
zia e informazione dunque non
vengono messi in relazione. E

così le bufale corrono sul web,
diventando spesso virali, specie
quando sono “politiche”. Laura
Boldrini avrebbe accusato gli ita-
liani di essere «capaci solo di la-
mentarsi». Matteo Renzi avreb-
be detto che i migranti sono mi-
gliori. Cécile Kyenge di voler tra-
sformare tutte le chiese cristia-
ne in moschee. E così via, di no-
me innome, di argomento caldo
in argomento caldo. Tutte bufa-
le certificate dai “cacciatori” di
fake news, come David Puente,
ma comunque diffuse in rete. E
non di rado si tratta di strategie
mirate per screditare personag-
gi, accendere gli animi, manipo-
lare l’opinionepubblica.
L’uso di app social e di mes-

saggistica è quasi unanime an-
che tra i politici italiani per con-
sultare e condividere notizie, se-
condo quanto emerge da un’al-
tra ricerca, “Informazione e so-
cial media secondo i policyma-
ker”, di Quorum/YouTrend e
CattaneoZanetto&Co, condotta
su 94 tra deputati e senatori di
tutti i gruppi politici. Gli eletti
Pd e FI preferiscono Twitter; Le-
ga eM5S Facebook e, per lames-
saggistica, Telegram. Il proble-
ma delle fake news però non è
trascurato. Il 100% degli intervi-
stati Pd chiede a editori e giorna-
listi di darsi da fare sul tema. Il
92% lodomandaancheai grandi
player tecnologici, come Face-
book e Google. Il 70% estende la
richiesta a governo e Parlamen-
to. Solo il 42%degli eletti di Lega
eM5S ritiene che sarebbe neces-
sario un intervento politico o re-
golatorio. Il 96% degli intervista-
ti Pd crede che le bufale favori-
scano tendenze populiste. La
percentuale sale al 98% per FI.
Precipita al 4%conM5SeLega.
Il fenomenonon è soltanto ita-

liano. Una ricerca di ComRes/-
Burson-Marsteller, su europar-
lamentari, membri di staff di
istituzioni europee e opi-
nion-formers, rivela che Twitter
è il prediletto da chi si muove
nella politica in Europa. E gli
over 65 considerano Facebook
più influente di testate come
New York Times e Wall Street
Journal.

ValeriaArnaldi

©RIPRODUZIONERISERVATA

«I
l vero problemadel rappor-
to fra gli italiani e i social è
che il 90% circa continua a
cercare sulla rete la verità

che vuole leggere. Troppo spesso
i social vengono utilizzati per au-
toalimentare proprie convinzio-
ni, il proprio credo. E questomec-
canismo contiene una dose di pe-
ricolo paradossalmente non tan-
to o non solo sul piano di settori
strategici, come quello dell’infor-
mazione e delle scelte democrati-
che,ma innanzitutto in comparti
vitali come la salute e l’alimenta-
zione». Non lamanda a dire Ales-
sandra Ghisleri, direttrice della
società di ricerche Euromedia
Research.
Dottoressa Ghisleri cosa vuol
direesattamente?
«Per lavoro abbiamo avuto a che
fare con aziende farmaceutiche
che ci hanno fatto testare l’uso ef-
fettivo di chi comprava i loro pro-
dotti via internet. Ci siamo resi
conto che praticamente nessuno

ammette la possibilità di usare
male le informazioni che pure ri-
ceve. E’ così si finisce per com-
prare o mangiare qualcosa per
ottenere risultati miracolosi ma
non capisce che così ci si fa ma-
le».
Eperché?
«In molte persone scattano mec-
canismi atavici presenti nella psi-
cologia umana ben prima dell’av-
vento dei social ma che con i so-
cial si moltiplicano: vuoi credere
che quello che compri ti faccia
bene o faccia al caso tuo. In cam-
po medico questo può essere pe-
ricoloso perché senza il filtro di
unmedicoodiunbiologoodiun
nutrizionista - i casi sono infiniti
- puoi farti veramente male per-
ché non conosci le controindica-
zioni».
C’è anche il tema dell’emulazio-
ne?
«Che resta forte. Specialmente
fra gli adolescenti che sono lestis-
simi nello scegliersi comemodel-

lo l’attrice o lo sportivodimoda e
che poi rischiano di adottare
standard insostenibili. Bisogna
che i genitori siano veloci nell’in-
tuire se i figli emulano comporta-
menti sballati. E tuttavia...».
Le ultime rilevazioni, però, di-
cono che gli italiani usano i so-
cial ma cominciano a fidarsi di
meno.
«Cominciamo a separare e gesti-
re meglio i canali dai quali ci in-
formiamo anche se restano dei
problemimolto seri sul tappeto».
Ecioè?
«Prendiamo l’informazione. I so-
cial danno sostanzialmente
un’informazione di base ma se
poi vuoi approfondire davvero
un argomento, capirlo, arricchi-
re le tue conoscenze restano fon-
damentali gli articoli dei giornali
e i libri. Ma anche questo non
scioglie il nodo di fondo: chi assi-
cura ad un singolo individuo co-
me stanno veramente le cose? E
questa molla fa ripartire il circo-

lo vizioso di un possibile uso di-
stortodei social».
Lei si riferisce alle fakenews?
«Le fake news ci sono sempre sta-
te. Il punto è che sui social molti
cercano la conferma a verità o
presunte verità che ognuno si è
già fattonella propria testa».
Coneffetti devastanti.
«Appunto. Bisogna tornare a fil-
trare a tutti i livelli. E tuttavia... »

Tuttavia?
«Non possiamo non dire che in-
ternet offre un accesso democra-
tico alle informazioni più svaria-
te. Il tema è avere i filtri per deco-
dificare il bene che si riceve. Re-
sto sempre molto colpita nelle
nostre ricerche da come le diver-
se competenze e le diverse condi-
zioni di vita formino filtri molto
diversi: uno stesso prodotto può
essere vissuto in modo molto di-
verso se vivi al Nord o al Sud, se
hai figli omeno, se conosci le lin-
gue o no, se sei stato all’estero o
no».
Quanto incide l’uso sbagliato o
superficiale dei social nella for-
mazione dell’opinione pubbli-
caedeldibattitopolitico?
«Diciamo che internet rappre-
senta una modalità di approccio
alla realtà diversa da quelle del
passato. I giornali offrono una
lettura che, senza che essi lo vo-
gliano, coincide con altri approc-
ci e quindi vengono vissuti da
una parte di opinione pubblica
come facenti parte del mondo
precedente. Il punto vero, inestri-
cabile, è che al di là dei canali di
informazione che ognuno di noi
predilige chi lo sa come stanno
davvero le cose?».

DiodatoPirone
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Fonte:  Ricerca Università Suor Orsola Benincasa

Gli italiani e il web

Non sa riconoscere
facilmente le 
fake news

È connesso 
quotidianamente 
minimo 4 ore
al giorno

Generazione Z 
si connette 4 ore 
al giorno o più

Le fake news non 
indeboliscono
la democrazia

Il sistema 
d'informazione 
tradizionale 
non è superato

L’informazione che 
circola in rete 
è professionale,
quindi è attendibile

Non è in grado 
di riconoscere un 
sito web di bufale

Non è in grado 
di identificare
la pagina Facebook 
di un sito di bufale

Non distingue 
un fake su Twitter

Per l’87,24% degli italiani i social network 
non offrono più opportunità di apprendere 
notizie credibili 

Solo per il 37,11% gli apparati 
dell’informazione tradizionale 
tendono a manipolare le notizie

Per gli italiani

87,24%

42,37%

73,85

77,30

75,79

87,76

78,29%

78,75%

82,83%

`Una serie di studi rivela il caos
nel rapporto tra italiani e web

`L’82%non sa distinguere una bufala
ma solo il 42% teme le manipolazioni

PARLA LA DIRETTRICE
DI EUROMEDIA
RESEARCH:
SOPRATTUTTO IN
MATERIA DI SALUTE
APPROCCIO PERICOLOSO

L’informazione

UNA RICERCA
TRA EURODEPUTATI
E STAFF UE OVER 65
INDICA CHE FACEBOOK
È RITENUTA LA TESTATA
PIÙ INFLUENTE

«Social non credibili»
l’87% non si fida più

Il 95%
degli
italiani
naviga
sul web
ogni
giorno

«Si va in rete più che per avere notizie
per cercare conferme alle proprie idee»

Alessandra Ghisleri

INTERNET OFFRE UN
ACCESSO DEMOCRATICO
ALL’INFORMAZIONE
MA BISOGNA AVERE
I FILTRI NECESSARI
A DECODIFICARE

IL 100% DEI
PARLAMENTARI PD
VORREBBE UNA
REGOLAMENTAZIONE
DELLA RETE, SI SCENDE
AL 42% PER LEGA E M5S

.
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IL FOCUS ROMA Lette, commentante, condivise.
Credute. O forse no, comunque dif fuse. La
confusione, è proprio il caso di dirlo, corre sul web.
Tra not iz ie  vere e  bufa le ,  in formazione e
disinformazione corrono in rete, soprattutto sui social
network. Gli italiani ormai lo sanno bene. È l' 87,24%
a pensare che web e social media non offrono più
opportunità di apprendere notizie credibili. Il problema
c' è dunque e si vede. Anzi, no. L' 87,76% ritiene
professionale l' informazione che circola in rete, quindi
attendibile. Il 78,29% non sa riconoscere facilmente le
fake news. E le percentuali salgono quando dalla
singola notizia si passa a un sistema di notizie. Il
78,75% non è in grado di riconoscere un sito web di
bufale. L' 82,83% non sa identificare la pagina
Facebook di un sito di bufale. Il 70,28% non sa
distinguere un fake su Twitter. A registrare questa
vera e propria giungla che sono le modalità italiane di
lettura e percezione delle notizie on line è il rapporto
«Infosfera» sull' universo mediatico del Paese
realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi di
comunicazione di massa dell' Università Suor Orsola
Benincasa guidato da Umberto Costantini ed Eugenio
Iorio. Gli esiti della ricerca, realizzata con Centro
Studi Democrazie Digitali, Associazione Italiana della
Comunicazione pubblica e istituzionale, Fondazione
Italiani e Studio Saavedra, su un campione superiore
ai 1.500 cittadini italiani, sono allarmanti. RETE
MANIPOLABILE Per il 93,22% degli italiani le fake
news hanno impatto nella vita delle persone. Solo per
i l  42,17% però sono la prova che la rete è
manipolabile. E nonostante i dubbi di molti sull'
attendibi l i tà delle notizie on l ine, gl i  i tal iani
manifestano una vera e propria dipendenza dal web.
I l  4 2 , 3 7 %  d e i  c o n n a z i o n a l i  è  c o n n e s s o
quotidianamente minimo 4 ore al giorno. E, se l' età di
riferimento si abbassa, si alza il numero di ore: il
73,85% della generazione Z si connette 4 ore al
giorno o più. Inoltre, il 25,26% degli italiani controlla
costantemente i social. «È innegabile che si tratti di
dati inquietanti - dice Iorio - perché in una infosfera
così configurata i cittadini/utenti, sprovvisti dei più
elementari strumenti di analisi e di critica della realtà
e privi di qualsiasi strumento di difesa, tendono ad
avere una visione distorta della realtà, una visione
sempre più prossima a quella desiderata dai
manipolatori delle loro capacità cognitive». Tanta
attenzione al web, infatti, ha conseguenza dirette

sulla salute degli internauti - insonnia, 16,84%;
dimenticanza, 9,93%; stati d' ansia, 8,68%, nonché
dolori di stomaco e mal di testa, 8,36% - e pure sulle
loro conoscenze e sulla capacità di valutare fatti e
momento. INFO E DEMOCRAZIA Per il 96,61% il
sistema di informazione non è la dimostrazione che la
democrazia italiana è in salute e per il 98,75% non è
la dimostrazione che la democrazia italiana è debole.
Inoltre, per il 77,30% le fake news non indeboliscono
la democrazia. Democrazia e informazione dunque
non vengono messi in relazione. E così le bufale
corrono sul web, diventando spesso virali, specie
quando sono politiche. Laura Boldrini avrebbe
accusato gli italiani di essere «capaci solo di
lamentarsi». Matteo Renzi avrebbe detto che i
migranti sono migliori. Cécile Kyenge di voler
trasformare tutte le chiese cristiane in moschee. E
così via, di nome in nome, di argomento caldo in
argomento caldo. Tutte bufale certificate dai cacciatori
di fake news, come David Puente, ma comunque
diffuse in rete. E non di rado si tratta di strategie
mirate per screditare personaggi, accendere gli animi,
manipolare l' opinione pubblica. L' uso di app social e
di messaggistica è quasi unanime anche tra i politici
italiani per consultare e condividere notizie, secondo
quanto emerge da un' altra ricerca, Informazione e
s o c i a l  m e d i a  s e c o n d o  i  p o l i c y m a k e r ,  d i
Quorum/YouTrend e Cattaneo Zanetto & Co,
condotta su 94 tra deputati e senatori di tutti i gruppi
politici. Gli eletti Pd e FI preferiscono Twitter; Lega e
M5S Facebook e, per la messaggistica, Telegram. Il
problema delle fake news però non è trascurato. Il
100% degli intervistati Pd chiede a editori e giornalisti
di darsi da fare sul tema. Il 92% lo domanda anche ai
grandi player tecnologici, come Facebook e Google. Il
70% estende la richiesta a governo e Parlamento.
Solo il 42% degli eletti di Lega e M5S ritiene che
sarebbe necessario un intervento pol i t ico o
regolatorio. Il 96% degli intervistati Pd crede che le
bufale favoriscano tendenze populiste. La percentuale
sale al 98% per FI. Precipita al 4% con M5S e Lega. Il
fenomeno non è soltanto italiano. Una ricerca di
ComRes/Burson-Marsteller, su europarlamentari,
membri di staff di istituzioni europee e opinion-
formers, rivela che Twitter è il prediletto da chi si
muove nella politica in Europa. E gli over 65
considerano Facebook più influente di testate come
New York Times e Wall Street Journal. Valeria Arnaldi
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Primo Piano

L’intervista Alessandra Ghisleri

IL FOCUS

ROMA Lette, commentante, con-
divise. Credute. O forse no, co-
munque diffuse. La confusione,
è proprio il caso di dirlo, corre
sulweb. Tra notizie vere e “bufa-
le”, informazione e disinforma-
zione corrono in rete, soprattut-
to sui social network.Gli italiani
ormai lo sanno bene. È l’87,24%
a pensare che web e social me-
dia non offrono più opportunità
di apprendere notizie credibili.
Il problemac’è dunquee si vede.
Anzi, no. L’87,76% ritiene pro-
fessionale l’informazione che
circola in rete, quindi attendibi-
le. Il 78,29% non sa riconoscere
facilmente le fake news. E le per-
centuali salgono quando dalla
singola notizia si passa a un “si-
stema” di notizie. Il 78,75% non
è in grado di riconoscere un sito
web di bufale. L’82,83% non sa
identificare la pagina Facebook
di un sito di bufale. Il 70,28%
non sa distinguere un fake su
Twitter.
A registrare questa vera e pro-

pria giungla che sono le modali-
tà italiane di “lettura” e percezio-
ne delle notizie on line è il rap-
porto «Infosfera» sull’universo
mediatico del Paese realizzato
dal gruppo di ricerca sui mezzi
di comunicazione di massa
dell’Università Suor Orsola Be-
nincasa guidato da Umberto Co-
stantini ed Eugenio Iorio. Gli esi-
ti della ricerca, realizzata con
Centro Studi DemocrazieDigita-
li, Associazione Italiana della
Comunicazione pubblica e isti-
tuzionale, Fondazione Italiani e
Studio Saavedra, su un campio-
ne superiore ai 1.500 cittadini
italiani, sonoallarmanti.

RETE MANIPOLABILE
Per il 93,22%degli italiani le fake
news hanno impatto nella vita
delle persone. Solo per il 42,17%
però sono la prova che la rete è
manipolabile. E nonostante i
“dubbi” di molti sull’attendibili-
tà delle notizie on line, gli italia-
ni manifestano una vera e pro-
pria dipendenza dal web. Il
42,37% dei connazionali è con-

nesso quotidianamente minimo
4 ore al giorno. E, se l’età di rife-
rimento si abbassa, si alza il nu-
mero di ore: il 73,85% della gene-
razione Z si connette 4 ore al
giorno o più. Inoltre, il 25,26%
degli italiani controlla costante-
mente i social. «È innegabile che
si tratti di dati inquietanti - dice
Iorio - perché in una infosfera
così configurata i cittadini/uten-
ti, sprovvisti dei più elementari
strumenti di analisi e di critica
della realtà e privi di qualsiasi
strumento di difesa, tendono ad
avere una visione distorta della
realtà, una visione sempre più
prossimaaquelladesideratadai
manipolatori delle loro capacità
cognitive». Tanta “attenzione”

al web, infatti, ha conseguenza
dirette sulla salute degli inter-
nauti - insonnia, 16,84%; dimen-
ticanza, 9,93%; stati d’ansia,
8,68%,nonchédolori di stomaco
emal di testa, 8,36% - e pure sul-
le loro conoscenze e sulla capa-
citàdi valutare fatti emomento.

INFO E DEMOCRAZIA
Per il 96,61% il sistema di infor-
mazione non è la dimostrazione
che la democrazia italiana è in
salute e per il 98,75% non è la di-
mostrazione che la democrazia
italiana è debole. Inoltre, per il
77,30% le fake news non indebo-
liscono la democrazia. Democra-
zia e informazione dunque non
vengono messi in relazione. E

così le bufale corrono sul web,
diventando spesso virali, specie
quando sono “politiche”. Laura
Boldrini avrebbe accusato gli ita-
liani di essere «capaci solo di la-
mentarsi». Matteo Renzi avreb-
be detto che i migranti sono mi-
gliori. Cécile Kyenge di voler tra-
sformare tutte le chiese cristia-
ne in moschee. E così via, di no-
me innome, di argomento caldo
in argomento caldo. Tutte bufa-
le certificate dai “cacciatori” di
fake news, come David Puente,
ma comunque diffuse in rete. E
non di rado si tratta di strategie
mirate per screditare personag-
gi, accendere gli animi, manipo-
lare l’opinionepubblica.
L’uso di app social e di mes-

saggistica è quasi unanime an-
che tra i politici italiani per con-
sultare e condividere notizie, se-
condo quanto emerge da un’al-
tra ricerca, “Informazione e so-
cial media secondo i policyma-
ker”, di Quorum/YouTrend e
CattaneoZanetto&Co, condotta
su 94 tra deputati e senatori di
tutti i gruppi politici. Gli eletti
Pd e FI preferiscono Twitter; Le-
ga eM5S Facebook e, per lames-
saggistica, Telegram. Il proble-
ma delle fake news però non è
trascurato. Il 100% degli intervi-
stati Pd chiede a editori e giorna-
listi di darsi da fare sul tema. Il
92% lodomandaancheai grandi
player tecnologici, come Face-
book e Google. Il 70% estende la
richiesta a governo e Parlamen-
to. Solo il 42%degli eletti di Lega
eM5S ritiene che sarebbe neces-
sario un intervento politico o re-
golatorio. Il 96% degli intervista-
ti Pd crede che le bufale favori-
scano tendenze populiste. La
percentuale sale al 98% per FI.
Precipita al 4%conM5SeLega.
Il fenomenonon è soltanto ita-

liano. Una ricerca di ComRes/-
Burson-Marsteller, su europar-
lamentari, membri di staff di
istituzioni europee e opi-
nion-formers, rivela che Twitter
è il prediletto da chi si muove
nella politica in Europa. E gli
over 65 considerano Facebook
più influente di testate come
New York Times e Wall Street
Journal.

ValeriaArnaldi
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«I
l vero problemadel rappor-
to fra gli italiani e i social è
che il 90% circa continua a
cercare sulla rete la verità

che vuole leggere. Troppo spesso
i social vengono utilizzati per au-
toalimentare proprie convinzio-
ni, il proprio credo. E questomec-
canismo contiene una dose di pe-
ricolo paradossalmente non tan-
to o non solo sul piano di settori
strategici, come quello dell’infor-
mazione e delle scelte democrati-
che,ma innanzitutto in comparti
vitali come la salute e l’alimenta-
zione». Non lamanda a dire Ales-
sandra Ghisleri, direttrice della
società di ricerche Euromedia
Research.
Dottoressa Ghisleri cosa vuol
direesattamente?
«Per lavoro abbiamo avuto a che
fare con aziende farmaceutiche
che ci hanno fatto testare l’uso ef-
fettivo di chi comprava i loro pro-
dotti via internet. Ci siamo resi
conto che praticamente nessuno

ammette la possibilità di usare
male le informazioni che pure ri-
ceve. E’ così si finisce per com-
prare o mangiare qualcosa per
ottenere risultati miracolosi ma
non capisce che così ci si fa ma-
le».
Eperché?
«In molte persone scattano mec-
canismi atavici presenti nella psi-
cologia umana ben prima dell’av-
vento dei social ma che con i so-
cial si moltiplicano: vuoi credere
che quello che compri ti faccia
bene o faccia al caso tuo. In cam-
po medico questo può essere pe-
ricoloso perché senza il filtro di
unmedicoodiunbiologoodiun
nutrizionista - i casi sono infiniti
- puoi farti veramente male per-
ché non conosci le controindica-
zioni».
C’è anche il tema dell’emulazio-
ne?
«Che resta forte. Specialmente
fra gli adolescenti che sono lestis-
simi nello scegliersi comemodel-

lo l’attrice o lo sportivodimoda e
che poi rischiano di adottare
standard insostenibili. Bisogna
che i genitori siano veloci nell’in-
tuire se i figli emulano comporta-
menti sballati. E tuttavia...».
Le ultime rilevazioni, però, di-
cono che gli italiani usano i so-
cial ma cominciano a fidarsi di
meno.
«Cominciamo a separare e gesti-
re meglio i canali dai quali ci in-
formiamo anche se restano dei
problemimolto seri sul tappeto».
Ecioè?
«Prendiamo l’informazione. I so-
cial danno sostanzialmente
un’informazione di base ma se
poi vuoi approfondire davvero
un argomento, capirlo, arricchi-
re le tue conoscenze restano fon-
damentali gli articoli dei giornali
e i libri. Ma anche questo non
scioglie il nodo di fondo: chi assi-
cura ad un singolo individuo co-
me stanno veramente le cose? E
questa molla fa ripartire il circo-

lo vizioso di un possibile uso di-
stortodei social».
Lei si riferisce alle fakenews?
«Le fake news ci sono sempre sta-
te. Il punto è che sui social molti
cercano la conferma a verità o
presunte verità che ognuno si è
già fattonella propria testa».
Coneffetti devastanti.
«Appunto. Bisogna tornare a fil-
trare a tutti i livelli. E tuttavia... »

Tuttavia?
«Non possiamo non dire che in-
ternet offre un accesso democra-
tico alle informazioni più svaria-
te. Il tema è avere i filtri per deco-
dificare il bene che si riceve. Re-
sto sempre molto colpita nelle
nostre ricerche da come le diver-
se competenze e le diverse condi-
zioni di vita formino filtri molto
diversi: uno stesso prodotto può
essere vissuto in modo molto di-
verso se vivi al Nord o al Sud, se
hai figli omeno, se conosci le lin-
gue o no, se sei stato all’estero o
no».
Quanto incide l’uso sbagliato o
superficiale dei social nella for-
mazione dell’opinione pubbli-
caedeldibattitopolitico?
«Diciamo che internet rappre-
senta una modalità di approccio
alla realtà diversa da quelle del
passato. I giornali offrono una
lettura che, senza che essi lo vo-
gliano, coincide con altri approc-
ci e quindi vengono vissuti da
una parte di opinione pubblica
come facenti parte del mondo
precedente. Il punto vero, inestri-
cabile, è che al di là dei canali di
informazione che ognuno di noi
predilige chi lo sa come stanno
davvero le cose?».

DiodatoPirone

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fonte:  Ricerca Università Suor Orsola Benincasa

Gli italiani e il web

Non sa riconoscere
facilmente le 
fake news

È connesso 
quotidianamente 
minimo 4 ore
al giorno

Generazione Z 
si connette 4 ore 
al giorno o più

Le fake news non 
indeboliscono
la democrazia

Il sistema 
d'informazione 
tradizionale 
non è superato

L’informazione che 
circola in rete 
è professionale,
quindi è attendibile

Non è in grado 
di riconoscere un 
sito web di bufale

Non è in grado 
di identificare
la pagina Facebook 
di un sito di bufale

Non distingue 
un fake su Twitter

Per l’87,24% degli italiani i social network 
non offrono più opportunità di apprendere 
notizie credibili 

Solo per il 37,11% gli apparati 
dell’informazione tradizionale 
tendono a manipolare le notizie

Per gli italiani

87,24%

42,37%

73,85

77,30

75,79

87,76

78,29%

78,75%

82,83%

`Una serie di studi rivela il caos
nel rapporto tra italiani e web

`L’82%non sa distinguere una bufala
ma solo il 42% teme le manipolazioni

PARLA LA DIRETTRICE
DI EUROMEDIA
RESEARCH:
SOPRATTUTTO IN
MATERIA DI SALUTE
APPROCCIO PERICOLOSO

L’informazione

UNA RICERCA
TRA EURODEPUTATI
E STAFF UE OVER 65
INDICA CHE FACEBOOK
È RITENUTA LA TESTATA
PIÙ INFLUENTE

«Social non credibili»
l’87% non si fida più

Il 95%
degli
italiani
naviga
sul web
ogni
giorno

«Si va in rete più che per avere notizie
per cercare conferme alle proprie idee»

Alessandra Ghisleri

INTERNET OFFRE UN
ACCESSO DEMOCRATICO
ALL’INFORMAZIONE
MA BISOGNA AVERE
I FILTRI NECESSARI
A DECODIFICARE

IL 100% DEI
PARLAMENTARI PD
VORREBBE UNA
REGOLAMENTAZIONE
DELLA RETE, SI SCENDE
AL 42% PER LEGA E M5S

.
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IL FOCUS ROMA Lette, commentante, condivise.
Credute. O forse no, comunque dif fuse. La
confusione, è proprio il caso di dirlo, corre sul web.
Tra not iz ie  vere e  bufa le ,  in formazione e
disinformazione corrono in rete, soprattutto sui social
network. Gli italiani ormai lo sanno bene. È l' 87,24%
a pensare che web e social media non offrono più
opportunità di apprendere notizie credibili. Il problema
c' è dunque e si vede. Anzi, no. L' 87,76% ritiene
professionale l' informazione che circola in rete, quindi
attendibile. Il 78,29% non sa riconoscere facilmente le
fake news. E le percentuali salgono quando dalla
singola notizia si passa a un sistema di notizie. Il
78,75% non è in grado di riconoscere un sito web di
bufale. L' 82,83% non sa identificare la pagina
Facebook di un sito di bufale. Il 70,28% non sa
distinguere un fake su Twitter. A registrare questa
vera e propria giungla che sono le modalità italiane di
lettura e percezione delle notizie on line è il rapporto
«Infosfera» sull' universo mediatico del Paese
realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi di
comunicazione di massa dell' Università Suor Orsola
Benincasa guidato da Umberto Costantini ed Eugenio
Iorio. Gli esiti della ricerca, realizzata con Centro
Studi Democrazie Digitali, Associazione Italiana della
Comunicazione pubblica e istituzionale, Fondazione
Italiani e Studio Saavedra, su un campione superiore
ai 1.500 cittadini italiani, sono allarmanti. RETE
MANIPOLABILE Per il 93,22% degli italiani le fake
news hanno impatto nella vita delle persone. Solo per
i l  42,17% però sono la prova che la rete è
manipolabile. E nonostante i dubbi di molti sull'
attendibi l i tà delle notizie on l ine, gl i  i tal iani
manifestano una vera e propria dipendenza dal web.
I l  4 2 , 3 7 %  d e i  c o n n a z i o n a l i  è  c o n n e s s o
quotidianamente minimo 4 ore al giorno. E, se l' età di
riferimento si abbassa, si alza il numero di ore: il
73,85% della generazione Z si connette 4 ore al
giorno o più. Inoltre, il 25,26% degli italiani controlla
costantemente i social. «È innegabile che si tratti di
dati inquietanti - dice Iorio - perché in una infosfera
così configurata i cittadini/utenti, sprovvisti dei più
elementari strumenti di analisi e di critica della realtà
e privi di qualsiasi strumento di difesa, tendono ad
avere una visione distorta della realtà, una visione
sempre più prossima a quella desiderata dai
manipolatori delle loro capacità cognitive». Tanta

attenzione al web, infatti, ha conseguenza dirette
sulla salute degli internauti - insonnia, 16,84%;
dimenticanza, 9,93%; stati d' ansia, 8,68%, nonché
dolori di stomaco e mal di testa, 8,36% - e pure sulle
loro conoscenze e sulla capacità di valutare fatti e
momento. INFO E DEMOCRAZIA Per il 96,61% il
sistema di informazione non è la dimostrazione che la
democrazia italiana è in salute e per il 98,75% non è
la dimostrazione che la democrazia italiana è debole.
Inoltre, per il 77,30% le fake news non indeboliscono
la democrazia. Democrazia e informazione dunque
non vengono messi in relazione. E così le bufale
corrono sul web, diventando spesso virali, specie
quando sono politiche. Laura Boldrini avrebbe
accusato gli italiani di essere «capaci solo di
lamentarsi». Matteo Renzi avrebbe detto che i
migranti sono migliori. Cécile Kyenge di voler
trasformare tutte le chiese cristiane in moschee. E
così via, di nome in nome, di argomento caldo in
argomento caldo. Tutte bufale certificate dai cacciatori
di fake news, come David Puente, ma comunque
diffuse in rete. E non di rado si tratta di strategie
mirate per screditare personaggi, accendere gli animi,
manipolare l' opinione pubblica. L' uso di app social e
di messaggistica è quasi unanime anche tra i politici
italiani per consultare e condividere notizie, secondo
quanto emerge da un' altra ricerca, Informazione e
s o c i a l  m e d i a  s e c o n d o  i  p o l i c y m a k e r ,  d i
Quorum/YouTrend e Cattaneo Zanetto & Co,
condotta su 94 tra deputati e senatori di tutti i gruppi
politici. Gli eletti Pd e FI preferiscono Twitter; Lega e
M5S Facebook e, per la messaggistica, Telegram. Il
problema delle fake news però non è trascurato. Il
100% degli intervistati Pd chiede a editori e giornalisti
di darsi da fare sul tema. Il 92% lo domanda anche ai
grandi player tecnologici, come Facebook e Google. Il
70% estende la richiesta a governo e Parlamento.
Solo il 42% degli eletti di Lega e M5S ritiene che
sarebbe necessario un intervento pol i t ico o
regolatorio. Il 96% degli intervistati Pd crede che le
bufale favoriscano tendenze populiste. La percentuale
sale al 98% per FI. Precipita al 4% con M5S e Lega. Il
fenomeno non è soltanto italiano. Una ricerca di
ComRes/Burson-Marsteller, su europarlamentari,
membri di staff di istituzioni europee e opinion-
formers, rivela che Twitter è il prediletto da chi si
muove nella politica in Europa. E gli over 65
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considerano Facebook più influente di testate come
New York Times e Wall Street Journal. Valeria Arnaldi
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L’intervista Alessandra Ghisleri

IL FOCUS

ROMA Lette, commentante, con-
divise. Credute. O forse no, co-
munque diffuse. La confusione,
è proprio il caso di dirlo, corre
sulweb. Tra notizie vere e “bufa-
le”, informazione e disinforma-
zione corrono in rete, soprattut-
to sui social network.Gli italiani
ormai lo sanno bene. È l’87,24%
a pensare che web e social me-
dia non offrono più opportunità
di apprendere notizie credibili.
Il problemac’è dunquee si vede.
Anzi, no. L’87,76% ritiene pro-
fessionale l’informazione che
circola in rete, quindi attendibi-
le. Il 78,29% non sa riconoscere
facilmente le fake news. E le per-
centuali salgono quando dalla
singola notizia si passa a un “si-
stema” di notizie. Il 78,75% non
è in grado di riconoscere un sito
web di bufale. L’82,83% non sa
identificare la pagina Facebook
di un sito di bufale. Il 70,28%
non sa distinguere un fake su
Twitter.
A registrare questa vera e pro-

pria giungla che sono le modali-
tà italiane di “lettura” e percezio-
ne delle notizie on line è il rap-
porto «Infosfera» sull’universo
mediatico del Paese realizzato
dal gruppo di ricerca sui mezzi
di comunicazione di massa
dell’Università Suor Orsola Be-
nincasa guidato da Umberto Co-
stantini ed Eugenio Iorio. Gli esi-
ti della ricerca, realizzata con
Centro Studi DemocrazieDigita-
li, Associazione Italiana della
Comunicazione pubblica e isti-
tuzionale, Fondazione Italiani e
Studio Saavedra, su un campio-
ne superiore ai 1.500 cittadini
italiani, sonoallarmanti.

RETE MANIPOLABILE
Per il 93,22%degli italiani le fake
news hanno impatto nella vita
delle persone. Solo per il 42,17%
però sono la prova che la rete è
manipolabile. E nonostante i
“dubbi” di molti sull’attendibili-
tà delle notizie on line, gli italia-
ni manifestano una vera e pro-
pria dipendenza dal web. Il
42,37% dei connazionali è con-

nesso quotidianamente minimo
4 ore al giorno. E, se l’età di rife-
rimento si abbassa, si alza il nu-
mero di ore: il 73,85% della gene-
razione Z si connette 4 ore al
giorno o più. Inoltre, il 25,26%
degli italiani controlla costante-
mente i social. «È innegabile che
si tratti di dati inquietanti - dice
Iorio - perché in una infosfera
così configurata i cittadini/uten-
ti, sprovvisti dei più elementari
strumenti di analisi e di critica
della realtà e privi di qualsiasi
strumento di difesa, tendono ad
avere una visione distorta della
realtà, una visione sempre più
prossimaaquelladesideratadai
manipolatori delle loro capacità
cognitive». Tanta “attenzione”

al web, infatti, ha conseguenza
dirette sulla salute degli inter-
nauti - insonnia, 16,84%; dimen-
ticanza, 9,93%; stati d’ansia,
8,68%,nonchédolori di stomaco
emal di testa, 8,36% - e pure sul-
le loro conoscenze e sulla capa-
citàdi valutare fatti emomento.

INFO E DEMOCRAZIA
Per il 96,61% il sistema di infor-
mazione non è la dimostrazione
che la democrazia italiana è in
salute e per il 98,75% non è la di-
mostrazione che la democrazia
italiana è debole. Inoltre, per il
77,30% le fake news non indebo-
liscono la democrazia. Democra-
zia e informazione dunque non
vengono messi in relazione. E

così le bufale corrono sul web,
diventando spesso virali, specie
quando sono “politiche”. Laura
Boldrini avrebbe accusato gli ita-
liani di essere «capaci solo di la-
mentarsi». Matteo Renzi avreb-
be detto che i migranti sono mi-
gliori. Cécile Kyenge di voler tra-
sformare tutte le chiese cristia-
ne in moschee. E così via, di no-
me innome, di argomento caldo
in argomento caldo. Tutte bufa-
le certificate dai “cacciatori” di
fake news, come David Puente,
ma comunque diffuse in rete. E
non di rado si tratta di strategie
mirate per screditare personag-
gi, accendere gli animi, manipo-
lare l’opinionepubblica.
L’uso di app social e di mes-

saggistica è quasi unanime an-
che tra i politici italiani per con-
sultare e condividere notizie, se-
condo quanto emerge da un’al-
tra ricerca, “Informazione e so-
cial media secondo i policyma-
ker”, di Quorum/YouTrend e
CattaneoZanetto&Co, condotta
su 94 tra deputati e senatori di
tutti i gruppi politici. Gli eletti
Pd e FI preferiscono Twitter; Le-
ga eM5S Facebook e, per lames-
saggistica, Telegram. Il proble-
ma delle fake news però non è
trascurato. Il 100% degli intervi-
stati Pd chiede a editori e giorna-
listi di darsi da fare sul tema. Il
92% lodomandaancheai grandi
player tecnologici, come Face-
book e Google. Il 70% estende la
richiesta a governo e Parlamen-
to. Solo il 42%degli eletti di Lega
eM5S ritiene che sarebbe neces-
sario un intervento politico o re-
golatorio. Il 96% degli intervista-
ti Pd crede che le bufale favori-
scano tendenze populiste. La
percentuale sale al 98% per FI.
Precipita al 4%conM5SeLega.
Il fenomenonon è soltanto ita-

liano. Una ricerca di ComRes/-
Burson-Marsteller, su europar-
lamentari, membri di staff di
istituzioni europee e opi-
nion-formers, rivela che Twitter
è il prediletto da chi si muove
nella politica in Europa. E gli
over 65 considerano Facebook
più influente di testate come
New York Times e Wall Street
Journal.

ValeriaArnaldi

©RIPRODUZIONERISERVATA

«I
l vero problemadel rappor-
to fra gli italiani e i social è
che il 90% circa continua a
cercare sulla rete la verità

che vuole leggere. Troppo spesso
i social vengono utilizzati per au-
toalimentare proprie convinzio-
ni, il proprio credo. E questomec-
canismo contiene una dose di pe-
ricolo paradossalmente non tan-
to o non solo sul piano di settori
strategici, come quello dell’infor-
mazione e delle scelte democrati-
che,ma innanzitutto in comparti
vitali come la salute e l’alimenta-
zione». Non lamanda a dire Ales-
sandra Ghisleri, direttrice della
società di ricerche Euromedia
Research.
Dottoressa Ghisleri cosa vuol
direesattamente?
«Per lavoro abbiamo avuto a che
fare con aziende farmaceutiche
che ci hanno fatto testare l’uso ef-
fettivo di chi comprava i loro pro-
dotti via internet. Ci siamo resi
conto che praticamente nessuno

ammette la possibilità di usare
male le informazioni che pure ri-
ceve. E’ così si finisce per com-
prare o mangiare qualcosa per
ottenere risultati miracolosi ma
non capisce che così ci si fa ma-
le».
Eperché?
«In molte persone scattano mec-
canismi atavici presenti nella psi-
cologia umana ben prima dell’av-
vento dei social ma che con i so-
cial si moltiplicano: vuoi credere
che quello che compri ti faccia
bene o faccia al caso tuo. In cam-
po medico questo può essere pe-
ricoloso perché senza il filtro di
unmedicoodiunbiologoodiun
nutrizionista - i casi sono infiniti
- puoi farti veramente male per-
ché non conosci le controindica-
zioni».
C’è anche il tema dell’emulazio-
ne?
«Che resta forte. Specialmente
fra gli adolescenti che sono lestis-
simi nello scegliersi comemodel-

lo l’attrice o lo sportivodimoda e
che poi rischiano di adottare
standard insostenibili. Bisogna
che i genitori siano veloci nell’in-
tuire se i figli emulano comporta-
menti sballati. E tuttavia...».
Le ultime rilevazioni, però, di-
cono che gli italiani usano i so-
cial ma cominciano a fidarsi di
meno.
«Cominciamo a separare e gesti-
re meglio i canali dai quali ci in-
formiamo anche se restano dei
problemimolto seri sul tappeto».
Ecioè?
«Prendiamo l’informazione. I so-
cial danno sostanzialmente
un’informazione di base ma se
poi vuoi approfondire davvero
un argomento, capirlo, arricchi-
re le tue conoscenze restano fon-
damentali gli articoli dei giornali
e i libri. Ma anche questo non
scioglie il nodo di fondo: chi assi-
cura ad un singolo individuo co-
me stanno veramente le cose? E
questa molla fa ripartire il circo-

lo vizioso di un possibile uso di-
stortodei social».
Lei si riferisce alle fakenews?
«Le fake news ci sono sempre sta-
te. Il punto è che sui social molti
cercano la conferma a verità o
presunte verità che ognuno si è
già fattonella propria testa».
Coneffetti devastanti.
«Appunto. Bisogna tornare a fil-
trare a tutti i livelli. E tuttavia... »

Tuttavia?
«Non possiamo non dire che in-
ternet offre un accesso democra-
tico alle informazioni più svaria-
te. Il tema è avere i filtri per deco-
dificare il bene che si riceve. Re-
sto sempre molto colpita nelle
nostre ricerche da come le diver-
se competenze e le diverse condi-
zioni di vita formino filtri molto
diversi: uno stesso prodotto può
essere vissuto in modo molto di-
verso se vivi al Nord o al Sud, se
hai figli omeno, se conosci le lin-
gue o no, se sei stato all’estero o
no».
Quanto incide l’uso sbagliato o
superficiale dei social nella for-
mazione dell’opinione pubbli-
caedeldibattitopolitico?
«Diciamo che internet rappre-
senta una modalità di approccio
alla realtà diversa da quelle del
passato. I giornali offrono una
lettura che, senza che essi lo vo-
gliano, coincide con altri approc-
ci e quindi vengono vissuti da
una parte di opinione pubblica
come facenti parte del mondo
precedente. Il punto vero, inestri-
cabile, è che al di là dei canali di
informazione che ognuno di noi
predilige chi lo sa come stanno
davvero le cose?».

DiodatoPirone
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Fonte:  Ricerca Università Suor Orsola Benincasa

Gli italiani e il web

Non sa riconoscere
facilmente le 
fake news

È connesso 
quotidianamente 
minimo 4 ore
al giorno

Generazione Z 
si connette 4 ore 
al giorno o più

Le fake news non 
indeboliscono
la democrazia

Il sistema 
d'informazione 
tradizionale 
non è superato

L’informazione che 
circola in rete 
è professionale,
quindi è attendibile

Non è in grado 
di riconoscere un 
sito web di bufale

Non è in grado 
di identificare
la pagina Facebook 
di un sito di bufale

Non distingue 
un fake su Twitter

Per l’87,24% degli italiani i social network 
non offrono più opportunità di apprendere 
notizie credibili 

Solo per il 37,11% gli apparati 
dell’informazione tradizionale 
tendono a manipolare le notizie

Per gli italiani

87,24%

42,37%

73,85

77,30

75,79

87,76

78,29%

78,75%

82,83%

`Da una serie di studi il caos
nel rapporto tra italiani e web

`L’82%non distingue una “bufala”
e solo il 42% teme le manipolazioni

PARLA LA DIRETTRICE
DI EUROMEDIA
RESEARCH:
SOPRATTUTTO IN
MATERIA DI SALUTE
APPROCCIO PERICOLOSO

L’informazione

UNA RICERCA
TRA EURODEPUTATI
E STAFF UE OVER 65
RIVELA CHE FACEBOOK
È RITENUTA LA TESTATA
PIÙ INFLUENTE

«Social poco credibili»
L’87% non si fida più

Il 95%
degli
italiani
naviga
sul web
ogni
giorno

«Si va in rete più che per informarsi
per cercare conferme alle proprie idee»

Alessandra Ghisleri

INTERNET OFFRE UN
ACCESSO DEMOCRATICO
ALL’INFORMAZIONE
MA BISOGNA AVERE
I FILTRI NECESSARI
A DECODIFICARE

IL CENTO PER CENTO
DEI PARLAMENTARI PD
VORREBBE UNA
REGOLAMENTAZIONE
DELLA RETE, SI SCENDE
AL 42% PER LEGA E M5S

.
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IL FOCUS ROMA Lette, commentante, condivise.
Credute. O forse no, comunque dif fuse. La
confusione, è proprio il caso di dirlo, corre sul web.
Tra not iz ie  vere e  bufa le ,  in formazione e
disinformazione corrono in rete, soprattutto sui social
network. Gli italiani ormai lo sanno bene. È l' 87,24%
a pensare che web e social media non offrono più
opportunità di apprendere notizie credibili. Il problema
c' è dunque e si vede. Anzi, no. L' 87,76% ritiene
professionale l' informazione che circola in rete, quindi
attendibile. Il 78,29% non sa riconoscere facilmente le
fake news. E le percentuali salgono quando dalla
singola notizia si passa a un sistema di notizie. Il
78,75% non è in grado di riconoscere un sito web di
bufale. L' 82,83% non sa identificare la pagina
Facebook di un sito di bufale. Il 70,28% non sa
distinguere un fake su Twitter. A registrare questa
vera e propria giungla che sono le modalità italiane di
lettura e percezione delle notizie on line è il rapporto
«Infosfera» sull' universo mediatico del Paese
realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi di
comunicazione di massa dell' Università Suor Orsola
Benincasa guidato da Umberto Costantini ed Eugenio
Iorio. Gli esiti della ricerca, realizzata con Centro
Studi Democrazie Digitali, Associazione Italiana della
Comunicazione pubblica e istituzionale, Fondazione
Italiani e Studio Saavedra, su un campione superiore
ai 1.500 cittadini italiani, sono allarmanti. RETE
MANIPOLABILE Per il 93,22% degli italiani le fake
news hanno impatto nella vita delle persone. Solo per
i l  42,17% però sono la prova che la rete è
manipolabile. E nonostante i dubbi di molti sull'
attendibi l i tà delle notizie on l ine, gl i  i tal iani
manifestano una vera e propria dipendenza dal web.
I l  4 2 , 3 7 %  d e i  c o n n a z i o n a l i  è  c o n n e s s o
quotidianamente minimo 4 ore al giorno. E, se l' età di
riferimento si abbassa, si alza il numero di ore: il
73,85% della generazione Z si connette 4 ore al
giorno o più. Inoltre, il 25,26% degli italiani controlla
costantemente i social. «È innegabile che si tratti di
dati inquietanti - dice Iorio - perché in una infosfera
così configurata i cittadini/utenti, sprovvisti dei più
elementari strumenti di analisi e di critica della realtà
e privi di qualsiasi strumento di difesa, tendono ad
avere una visione distorta della realtà, una visione
sempre più prossima a quella desiderata dai

manipolatori delle loro capacità cognitive». Tanta
attenzione al web, infatti, ha conseguenza dirette
sulla salute degli internauti - insonnia, 16,84%;
dimenticanza, 9,93%; stati d' ansia, 8,68%, nonché
dolori di stomaco e mal di testa, 8,36% - e pure sulle
loro conoscenze e sulla capacità di valutare fatti e
momento. INFO E DEMOCRAZIA Per il 96,61% il
sistema di informazione non è la dimostrazione che la
democrazia italiana è in salute e per il 98,75% non è
la dimostrazione che la democrazia italiana è debole.
Inoltre, per il 77,30% le fake news non indeboliscono
la democrazia. Democrazia e informazione dunque
non vengono messi in relazione. E così le bufale
corrono sul web, diventando spesso virali, specie
quando sono politiche. Laura Boldrini avrebbe
accusato gli italiani di essere «capaci solo di
lamentarsi». Matteo Renzi avrebbe detto che i
migranti sono migliori. Cécile Kyenge di voler
trasformare tutte le chiese cristiane in moschee. E
così via, di nome in nome, di argomento caldo in
argomento caldo. Tutte bufale certificate dai cacciatori
di fake news, come David Puente, ma comunque
diffuse in rete. E non di rado si tratta di strategie
mirate per screditare personaggi, accendere gli animi,
manipolare l' opinione pubblica. L' uso di app social e
di messaggistica è quasi unanime anche tra i politici
italiani per consultare e condividere notizie, secondo
quanto emerge da un' altra ricerca, Informazione e
s o c i a l  m e d i a  s e c o n d o  i  p o l i c y m a k e r ,  d i
Quorum/YouTrend e Cattaneo Zanetto & Co,
condotta su 94 tra deputati e senatori di tutti i gruppi
politici. Gli eletti Pd e FI preferiscono Twitter; Lega e
M5S Facebook e, per la messaggistica, Telegram. Il
problema delle fake news però non è trascurato. Il
100% degli intervistati Pd chiede a editori e giornalisti
di darsi da fare sul tema. Il 92% lo domanda anche ai
grandi player tecnologici, come Facebook e Google. Il
70% estende la richiesta a governo e Parlamento.
Solo il 42% degli eletti di Lega e M5S ritiene che
sarebbe necessario un intervento pol i t ico o
regolatorio. Il 96% degli intervistati Pd crede che le
bufale favoriscano tendenze populiste. La percentuale
sale al 98% per FI. Precipita al 4% con M5S e Lega. Il
fenomeno non è soltanto italiano. Una ricerca di
ComRes/Burson-Marsteller, su europarlamentari,
membri di staff di istituzioni europee e opinion-
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formers, rivela che Twitter è il prediletto da chi si
muove nella politica in Europa. E gli over 65
considerano Facebook più influente di testate come
New York Times e Wall Street Journal. Valeria Arnaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Fake news: "Lara Pedroni" e le bufale virali
 
Dopo gli allarmanti dati sull' emergenza democratica causata dalle fake news, la
scoperta di un account di Facebook che creava falsi meme su Saviano, Renzi e Laura
Boldrini. Smascherato dal debunker Puente, ha chiuso. La trappola del "Ti prego, fai
girare, vogliono nascondere la notizia!"
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Dopo gli allarmanti dati pubblicati ieri dal nostro
giornale secondo i quali l' 82% degli italiani abbocca
alle fake news, si è subito avuta una conferma con la
notizia che il debunker David Puente ha smascherato
un account di Facebook di una sedicente Laura
Pedroni che creava bufale virali su Saviano, Renzi e
Laura Boldrini. Soltanto la punta di un iceberg,
secondo gli esperti, che sottolineano come l' Italia stia
vivendo senza rendersene conto un' autentica
emergenza democratica. Questa la conclusione alla
quale conducono i dati emersi dal Rapporto Infosfera
sull' universo mediatico italiano realizzato dal gruppo
di ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell'
Università Suor Orsola Benincasa. "Dati inquietanti -
ha spiegato Eugenio Iorio, coordinatore scientifico
della ricerca - perché i cittadini/utenti, sprovvisti dei
piu elementari strumenti di analisi e di critica della
realta e privi di qualsiasi strumento di difesa, tendono
ad avere una visione distorta della realtà, una visione
sempre più prossima a quella desiderata dai
manipolatori delle loro capacità cognitive". Lo stesso
"cacciatore di bufale" David Puente racconta sul
proprio blog come ha scoperto l' account, seguendo
una bufala su Fb che aveva ottenuto ben ventimila
condivisioni e attribuiva a Roberto Saviano l'
affermazione di p referire i migranti ai "terremotati
piagnoni" . La frase sarebbe stata pronunciata
durante il programma di Fabio Fazio "Che tempo che
fa". Puente ha visionato la trasmissione e dichiarato
che si trattava di fake news. E, analizzato l' account,
ha scoperto che le foto di "Lara Pedroni" erano in
realtà quelle della modella britannica Jezebel Alice
Stewart Ellwood, rubate dal suo account Instagram e
opportunamente modificate. In poche ore dal profilo
sono partiti altri meme con dichiarazioni attribuite a
Matteo Renzi (i migranti migliori degli italiani), Laura
Boldrini (italiani capaci solo di lamentarsi), Cecile
Kyenge (trasformare le chiese italiane in moschee).
Tutto falso, ovviamente. Eppure nel giro di poche ore
le fake news hanno ottenuto migliaia di condivisioni in
rete diventando virali. Il metodo di diffusione utilizzato
ha confermato che si trattasse di fake news: i post
erano stati condivisi su profili dedicati a Salvini e Putin
e in pagine Facebook simpatizzanti con il Movimento
5 Stelle. "In gruppi di questo tipo - ha spiegato Puente

- postare notizie del genere agisce sull' emozione
degli utenti e la reazione è immediata". L' ultima
attività di "Lara Pedroni" è stata quella di pubblicare
un post relativo al deputato Khalid Chaouki, condiviso
su quattro gruppi strategici. "Ho allertato gli utenti - ha
detto Puente - su quanto avevo scoperto e loro hanno
iniziato a criticare duramente l' autrice dei post. Nel
giro di pochi minuti tutte le attività di Lara sono
scomparse e il suo account non è più raggiungibile".
Non si deve credere che dietro questa vicenda ci
possa essere soltanto un o una adolescente in vena
di scherzi. Spiega Puente che c hi ha creato il falso
account ha prima attirato contatti pubblicando foto
accattivanti e parlando di sesso, poi ha condiviso i
post soprattutto su pagine e gruppi dove di sicuro
sarebbero stat i  propagati  nel la rete: pagine
inneggianti ai "patrioti italiani" vicini alla Russia di
Putin, a Salvini premier e al M5s al governo. Il tono è
quello tipico delle cosiddette "hate speech", i
messaggi d' odio, tra punti esclamativi, maiuscole, l'
uso di parole-chiave come schifo, vergogna, e
naturalmente l' invito a far girare la notizia il più
possibile: "Ti prego, fai girare, vogliono nascondere la
notizia!". Magari con qualche sottolineatura riguardo
alla "libertà" del web. E' questa la trappola in cui
mol t i ss ime persone cadono,  cond iv idendo
acriticamente queste false notizie. Basterebbe
ricordare quanto messaggi come quelli diffusi da
"Lara Pedroni" abbiano caratterizzato la campagna
elettorale continuata condotta sul web negli ultimi tre
anni per rendersi conto di quanto quella delle fake
news sia realmente un' emergenza democratica,
come risulta dai dati del rapporto diffuso dall'
Università Suor Orsola Benincasa. A questo punto l'
attività di debunking - potremmo tradurlo con
demistificazione , ossia lo sbugiardamento delle
bufale - dovrebbe essere svolta con capillarità anche
dai giornali: verificare l' attendibilità delle fonti
mettendo in dubbio la veridicità del contenuto e
smentirle pubblicamente.
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Rapporto Infosfera sulle fake news del web: l' 82%
degli italiani non le riconosce
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Questi i dati allarmanti che emergono dal rapporto
"Infosfera" sull' universo mediatico italiano realizzato
dal gruppo di ricerca sui mezzi di comunicazione di
massa dell' Università Suor Orsola Benincasa guidato
da Umberto Costantini, docente di Teoria e tecniche
delle analisi di mercato ed Eugenio Iorio, docente di
Social media marketing. l' assessore Chiara Marciani
alla formazione è pari opportunità della Regione
Campania presente alla relazione di Infosfera
evidenziato come sia importante il risultato di questa
ricerca soprattutto per i giovani visto che sono stati
presi dai 11 anni in poi che frequentano abitualmente
i social e che maggiormente devono essere guidati
verso una giusta comunicazione e soprattutto nel
saper distinguere il vero dal falso di qui l' impegno
anche della Regione Campania di formare in questo
campo anche i giovanissimi. "La ricerca di Infosfera
dichiara l' assessore Chiara Marciani è ricca di spunti
di riflessioni molto interessanti, non solo per l' elevato
numero di dati e persone che ha coinvolto, ma
soprat tu t to  per  i  r isu l ta t i ,  che tengono in
considerazione in fascia di età molto ampia
coinvolgendo anche i giovanissimi a partire da 11
anni. Questi dati possono essere uno strumento molto
utile per le attività che anche la Regione Campania
mette in campo, per capire come co6municare con i
giovani e sostenerli anche nell' utilizzo consapevole
dei mezzi si comunicazione". L' intero rapporto è stato
poi pubblicato sul sito dell' università Suor Orsola
Benincasa .
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L' 82% degli italiani non riesce a riconoscere le
bufale sul web
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«I dati di questa ricerca ci dicono che non si sono
ancora formati gli anticorpi alle fake news che
quotidianamente coinvolgono politica, aziende e
persone. Si tratta di un fenomeno preoccupante che
non si placa come conferma la ricerca in questione.
Oggi vi è un pericolo ancora maggiore che emerge
sempre con maggior forza: le fake news concorrono a
formare la percezione dell' opinione pubblica. Le fake
news plasmano il sentiment presente oggi nella
società». Così intervengono i docenti Francesco Pira
e Andrea Altinier, autori di «Giornalismi - La difficile
convivenza con Fake News e Misiformation»
(LibreriaUniversitaria.it pag. 152 euro 12,90)
commentando la ricerca rapporto «Infosfera» sull'
universo mediatico italiano realizzato dal gruppo di
ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell'
Università Suor Orsola Benincasa. Per l' 87% degli
italiani i social network non offrono più opportunità di
apprendere notizie credibili e l' 82% degli italiani non
è in grado di riconoscere una notizia bufala sul web.
« Ie r i ,  ad  esemp io ,  è  g i r a ta  e  d i ven ta ta
immediatamente virare una falsa dichiarazione
diSavianosul fatto che preferisse aiutare i profughi
che i terremotati. Questa fake news va ad alimentare
il sentimento di odio che si sta diffondendo nei
confronti diSaviano. Il fenomeno è un uragano che
rischia di inquinare il clima», dicono. I docenti Altinier
e Pira hanno racchiuso elaborato l' esagono delle
fake news che comprende i seguenti fattori: appeal,
flussi, viralità, velocità, crossmedialità e forza. «La
recente bufala suSavianova a toccare tutti i sei lati
dell' esagono. Si tratta di un fenomeno pericoloso che
come abbiamo visto non basta smontare con
argomentazioni scientifiche. Servono strategie di
comunicazione integrata in grado di posizionare le
corrette informazioni nella mente del consumatore
mediale. È una questione seria che bisogna affrontare
in modo sistemico ed in cui la comunicazione gioca
un ruolo chiave». «Purtroppo il fact checking non è il
vaccino alle fake news e da solo non basta. È
fondamentale costruire un controflusso di informazioni
con contenuti in grado di diventare virali e contrastare
l' uragano delle fake news perché spesso, poi, le
bufale sono notizie negative su qualcuno o qualcosa.
Le fake news rischiano di innescare la dittatura delle
fake e bad news»
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L' 82% degli italiani non riesce a riconoscere le
bufale sul web
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«I dati di questa ricerca ci dicono che non si sono
ancora formati gli anticorpi alle fake news che
quotidianamente coinvolgono politica, aziende e
persone. Si tratta di un fenomeno preoccupante che
non si placa come conferma la ricerca in questione.
Oggi vi è un pericolo ancora maggiore che emerge
sempre con maggior forza: le fake news concorrono a
formare la percezione dell' opinione pubblica. Le fake
news plasmano il sentiment presente oggi nella
società». Così intervengono i docenti Francesco Pira
e Andrea Altinier, autori di «Giornalismi - La difficile
convivenza con Fake News e Misiformation»
(LibreriaUniversitaria.it pag. 152 euro 12,90)
commentando la ricerca rapporto «Infosfera» sull'
universo mediatico italiano realizzato dal gruppo di
ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell'
Università Suor Orsola Benincasa. Per l' 87% degli
italiani i social network non offrono più opportunità di
apprendere notizie credibili e l' 82% degli italiani non
è in grado di riconoscere una notizia bufala sul web.
« Ie r i ,  ad  esemp io ,  è  g i r a ta  e  d i ven ta ta
immediatamente virare una falsa dichiarazione
diSavianosul fatto che preferisse aiutare i profughi
che i terremotati. Questa fake news va ad alimentare
il sentimento di odio che si sta diffondendo nei
confronti diSaviano. Il fenomeno è un uragano che
rischia di inquinare il clima», dicono. I docenti Altinier
e Pira hanno racchiuso elaborato l' esagono delle
fake news che comprende i seguenti fattori: appeal,
flussi, viralità, velocità, crossmedialità e forza. «La
recente bufala suSavianova a toccare tutti i sei lati
dell' esagono. Si tratta di un fenomeno pericoloso che
come abbiamo visto non basta smontare con
argomentazioni scientifiche. Servono strategie di
comunicazione integrata in grado di posizionare le
corrette informazioni nella mente del consumatore
mediale. È una questione seria che bisogna affrontare
in modo sistemico ed in cui la comunicazione gioca
un ruolo chiave». «Purtroppo il fact checking non è il
vaccino alle fake news e da solo non basta. È
fondamentale costruire un controflusso di informazioni
con contenuti in grado di diventare virali e contrastare
l' uragano delle fake news perché spesso, poi, le
bufale sono notizie negative su qualcuno o qualcosa.
Le fake news rischiano di innescare la dittatura delle
fake e bad news» © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Studio rivela: "82% italiani non riconosce bufala
sul web"
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Palermo, 21 lug. (AdnKronos) - "I dati di questa
ricerca ci dicono che non si sono ancora formati gli
anticorpi alle fake news che quotidianamente
coinvolgono politica, aziende e persone. Si tratta di un
fenomeno preoccupante che non si placa come
conferma la ricerca in questione. Oggi vi è un pericolo
ancora maggiore che emerge sempre con maggior
forza: le fake news concorrono a formare la
percezione dell' opinione pubblica. Le fake news
plasmano il sentiment presente oggi nella società".
Così intervengono i docenti Francesco Pira e Andrea
Altinier, autori di "Giornalismi- La difficile convivenza
c o n  F a k e  N e w s  e  M i s i f o r m a t i o n "
(LibreriaUniversitaria.it pag. 152 euro 12,90)
commentando la ricerca rapporto "Infosfera" sull'
universo mediatico italiano realizzato dal gruppo di
ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell'
Università Suor Orsola Benincasa. Per l' 87% degli
italiani i social network non offrono più opportunità di
apprendere notizie credibili e l' 82% degli italiani non
è in grado di riconoscere una notizia bufala sul web.
" I e r i ,  a d  e s e m p i o ,  è  g i r a t a  e  d i v e n t a t a
immediatamente virare una falsa dichiarazione di
Saviano sul fatto che preferisse aiutare i profughi che
i terremotati. Questa fake news va ad alimentare il
sentimento di odio che si sta diffondendo nei confronti
di Saviano. Il fenomeno è un uragano che rischia di
inquinare il clima", dicono.
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Palermo, 21 lug. (AdnKronos) - "I dati di questa
ricerca ci dicono che non si sono ancora formati gli
anticorpi alle fake news che quotidianamente
coinvolgono politica, aziende e persone. Si tratta di un
fenomeno preoccupante che non si placa come
conferma la ricerca in questione. Oggi vi è un pericolo
ancora maggiore che emerge sempre con maggior
forza: le fake news concorrono a formare la
percezione dell' opinione pubblica. Le fake news
plasmano il sentiment presente oggi nella società".
Così intervengono i docenti Francesco Pira e Andrea
Altinier, autori di "Giornalismi- La difficile convivenza
c o n  F a k e  N e w s  e  M i s i f o r m a t i o n "
(LibreriaUniversitaria.it pag. 152 euro 12,90)
commentando la ricerca rapporto "Infosfera" sull'
universo mediatico italiano realizzato dal gruppo di
ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell'
Università Suor Orsola Benincasa. Per l' 87% degli
italiani i social network non offrono più opportunità di
apprendere notizie credibili e l' 82% degli italiani non
è in grado di riconoscere una notizia bufala sul web.
" I e r i ,  a d  e s e m p i o ,  è  g i r a t a  e  d i v e n t a t a
immediatamente virare una falsa dichiarazione di
Saviano sul fatto che preferisse aiutare i profughi che
i terremotati. Questa fake news va ad alimentare il
sentimento di odio che si sta diffondendo nei confronti
di Saviano. Il fenomeno è un uragano che rischia di
inquinare il clima", dicono. I docenti Altinier e Pira
hanno racchiuso elaborato l' esagono delle fake news
che comprende i seguenti fattori: appeal, flussi,
viralità, velocità, crossmedialità e forza. "La recente
bufala su Saviano va a toccare tutti i sei lati dell'
esagono. Si tratta di un fenomeno pericoloso che
come abbiamo visto non basta smontare con
argomentazioni scientifiche. Servono strategie di
comunicazione integrata in grado di posizionare le
corrette informazioni nella mente del consumatore
mediale. È una questione seria che bisogna affrontare
in modo sistemico ed in cui la comunicazione gioca
un ruolo chiave". "Purtroppo il fact checking non è il
vaccino alle fake news e da solo non basta. È
fondamentale costruire un controflusso di informazioni
con contenuti in grado di diventare virali e contrastare
l' uragano delle fake news perché spesso, poi, le
bufale sono notizie negative su qualcuno o qualcosa.
Le fake news rischiano di innescare la dittatura delle
fake e bad news". Condividi: Fai clic qui per
condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una
nuova finestra) Fai clic qui per condividere su
Google+ (Si apre in una nuova finestra) Correlati.
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Palermo, 21 lug. (AdnKronos) - "I dati di questa
ricerca ci dicono che non si sono ancora formati gli
anticorpi alle fake news che quotidianamente
coinvolgono politica, aziende e persone. Si tratta di un
fenomeno preoccupante che non si placa come
conferma la ricerca in questione. Oggi vi è un pericolo
ancora maggiore che emerge sempre con maggior
forza: le fake news concorrono a formare la
percezione dell' opinione pubblica. Le fake news
plasmano il sentiment presente oggi nella società".
Così intervengono i docenti Francesco Pira e Andrea
Altinier, autori di ?Giornalismi- La difficile convivenza
c o n  F a k e  N e w s  e  M i s i f o r m a t i o n ?
(LibreriaUniversitaria.it pag. 152 euro 12,90)
commentando la ricerca rapporto ?Infosfera? sull'
universo mediatico italiano realizzato dal gruppo di
ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell'
Università Suor Orsola Benincasa. Per l' 87% degli
italiani i social network non offrono più opportunità di
apprendere notizie credibili e l' 82% degli italiani non
è in grado di riconoscere una notizia bufala sul web.
" I e r i ,  a d  e s e m p i o ,  è  g i r a t a  e  d i v e n t a t a
immediatamente virare una falsa dichiarazione di
Saviano sul fatto che preferisse aiutare i profughi che
i terremotati. Questa fake news va ad alimentare il
sentimento di odio che si sta diffondendo nei confronti
di Saviano. Il fenomeno è un uragano che rischia di
inquinare il clima?, dicono. I docenti Altinier e Pira
hanno racchiuso elaborato l' esagono delle fake news
che comprende i seguenti fattori: appeal, flussi,
viralità, velocità, crossmedialità e forza. ?La recente
bufala su Saviano va a toccare tutti i sei lati dell'
esagono. Si tratta di un fenomeno pericoloso che
come abbiamo visto non basta smontare con
argomentazioni scientifiche. Servono strategie di
comunicazione integrata in grado di posizionare le
corrette informazioni nella mente del consumatore
mediale. È una questione seria che bisogna affrontare
in modo sistemico ed in cui la comunicazione gioca
un ruolo chiave?. ?Purtroppo il fact checking non è il
vaccino alle fake news e da solo non basta. È
fondamentale costruire un controflusso di informazioni
con contenuti in grado di diventare virali e contrastare
l' uragano delle fake news perché spesso, poi, le
bufale sono notizie negative su qualcuno o qualcosa.
Le fake news rischiano di innescare la dittatura delle
fake e bad news?.
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Palermo, 21 lug. (AdnKronos) - "I dati di questa
ricerca ci dicono che non si sono ancora formati gli
anticorpi alle fake news che quotidianamente
coinvolgono politica, aziende e persone. Si tratta di un
fenomeno preoccupante che non si placa come
conferma la ricerca in questione. Oggi vi è un pericolo
ancora maggiore che emerge sempre con maggior
forza: le fake news concorrono a formare la
percezione dell' opinione pubblica. Le fake news
plasmano il sentiment presente oggi nella società".
Così intervengono i docenti Francesco Pira e Andrea
Altinier, autori di "Giornalismi- La difficile convivenza
c o n  F a k e  N e w s  e  M i s i f o r m a t i o n "
(LibreriaUniversitaria.it pag. 152 euro 12,90)
commentando la ricerca rapporto "Infosfera" sull'
universo mediatico italiano realizzato dal gruppo di
ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell'
Università Suor Orsola Benincasa. Per l' 87% degli
italiani i social network non offrono più opportunità di
apprendere notizie credibili e l' 82% degli italiani non
è in grado di riconoscere una notizia bufala sul web.
" I e r i ,  a d  e s e m p i o ,  è  g i r a t a  e  d i v e n t a t a
immediatamente virare una falsa dichiarazione di
Saviano sul fatto che preferisse aiutare i profughi che
i terremotati. Questa fake news va ad alimentare il
sentimento di odio che si sta diffondendo nei confronti
di Saviano. Il fenomeno è un uragano che rischia di
inquinare il clima", dicono. I docenti Altinier e Pira
hanno racchiuso elaborato l' esagono delle fake news
che comprende i seguenti fattori: appeal, flussi,
viralità, velocità, crossmedialità e forza. "La recente
bufala su Saviano va a toccare tutti i sei lati dell'
esagono. Si tratta di un fenomeno pericoloso che
come abbiamo visto non basta smontare con
argomentazioni scientifiche. Servono strategie di
comunicazione integrata in grado di posizionare le
corrette informazioni nella mente del consumatore
mediale. È una questione seria che bisogna affrontare
in modo sistemico ed in cui la comunicazione gioca
un ruolo chiave". "Purtroppo il fact checking non è il
vaccino alle fake news e da solo non basta. È
fondamentale costruire un controflusso di informazioni
con contenuti in grado di diventare virali e contrastare
l' uragano delle fake news perché spesso, poi, le
bufale sono notizie negative su qualcuno o qualcosa.
Le fake news rischiano di innescare la dittatura delle
fake e bad news".
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Palermo, 21 lug. (AdnKronos) - "I dati di questa
ricerca ci dicono che non si sono ancora formati gli
anticorpi alle fake news che quotidianamente
coinvolgono politica, aziende e persone. Si tratta di un
fenomeno preoccupante che non si placa come
conferma la ricerca in questione. Oggi vi è un pericolo
ancora maggiore che emerge sempre con maggior
forza: le fake news concorrono a formare la
percezione dell' opinione pubblica. Le fake news
plasmano il sentiment presente oggi nella società".
Così intervengono i docenti Francesco Pira e Andrea
Altinier, autori di "Giornalismi- La difficile convivenza
c o n  F a k e  N e w s  e  M i s i f o r m a t i o n "
(LibreriaUniversitaria.it pag. 152 euro 12,90)
commentando la ricerca rapporto "Infosfera" sull'
universo mediatico italiano realizzato dal gruppo di
ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell'
Università Suor Orsola Benincasa. Per l' 87% degli
italiani i social network non offrono più opportunità di
apprendere notizie credibili e l' 82% degli italiani non
è in grado di riconoscere una notizia bufala sul web.
" I e r i ,  a d  e s e m p i o ,  è  g i r a t a  e  d i v e n t a t a
immediatamente virare una falsa dichiarazione di
Saviano sul fatto che preferisse aiutare i profughi che
i terremotati. Questa fake news va ad alimentare il
sentimento di odio che si sta diffondendo nei confronti
di Saviano. Il fenomeno è un uragano che rischia di
inquinare il clima", dicono.I docenti Altinier e Pira
hanno racchiuso elaborato l' esagono delle fake news
che comprende i seguenti fattori: appeal, flussi,
viralità, velocità, crossmedialità e forza."La recente
bufala su Saviano va a toccare tutti i sei lati dell'
esagono. Si tratta di un fenomeno pericoloso che
come abbiamo visto non basta smontare con
argomentazioni scientifiche. Servono strategie di
comunicazione integrata in grado di posizionare le
corrette informazioni nella mente del consumatore
mediale. È una questione seria che bisogna affrontare
in modo sistemico ed in cui la comunicazione gioca
un ruolo chiave". "Purtroppo il fact checking non è il
vaccino alle fake news e da solo non basta. È
fondamentale costruire un controflusso di informazioni
con contenuti in grado di diventare virali e contrastare
l' uragano delle fake news perché spesso, poi, le
bufale sono notizie negative su qualcuno o qualcosa.
Le fake news rischiano di innescare la dittatura delle
fake e bad news".

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 62 di 102rs



.

Sab 21/07/2018 Il Dubbio Pagina 8

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 63 di 102rs



 
Studio rivela: "82% italiani non riconosce bufala
sul web"
 

Sab 21/07/2018 Il Dubbio Pagina 8

Palermo, 21 lug. (AdnKronos) - "I dati di questa
ricerca ci dicono che non si sono ancora formati gli
anticorpi alle fake news che quotidianamente
coinvolgono politica, aziende e persone. Si tratta di un
fenomeno preoccupante che non si placa come
conferma la ricerca in questione. Oggi vi è un pericolo
[] Palermo, 21 lug. (AdnKronos) - "I dati di questa
ricerca ci dicono che non si sono ancora formati gli
anticorpi alle fake news che quotidianamente
coinvolgono politica, aziende e persone. Si tratta di un
fenomeno preoccupante che non si placa come
conferma la ricerca in questione. Oggi vi è un pericolo
ancora maggiore che emerge sempre con maggior
forza: le fake news concorrono a formare la
percezione dell' opinione pubblica. Le fake news
plasmano il sentiment presente oggi nella società".
Così intervengono i docenti Francesco Pira e Andrea
Altinier, autori di "Giornalismi- La difficile convivenza
c o n  F a k e  N e w s  e  M i s i f o r m a t i o n "
(LibreriaUniversitaria.it pag. 152 euro 12,90)
commentando la ricerca rapporto "Infosfera" sull'
universo mediatico italiano realizzato dal gruppo di
ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell'
Università Suor Orsola Benincasa. Per l' 87% degli
italiani i social network non offrono più opportunità di
apprendere notizie credibili e l' 82% degli italiani non
è in grado di riconoscere una notizia bufala sul web.
" I e r i ,  a d  e s e m p i o ,  è  g i r a t a  e  d i v e n t a t a
immediatamente virare una falsa dichiarazione di
Saviano sul fatto che preferisse aiutare i profughi che
i terremotati. Questa fake news va ad alimentare il
sentimento di odio che si sta diffondendo nei confronti
di Saviano. Il fenomeno è un uragano che rischia di
inquinare il clima", dicono. I docenti Altinier e Pira
hanno racchiuso elaborato l' esagono delle fake news
che comprende i seguenti fattori: appeal, flussi,
viralità, velocità, crossmedialità e forza. "La recente
bufala su Saviano va a toccare tutti i sei lati dell'
esagono. Si tratta di un fenomeno pericoloso che
come abbiamo visto non basta smontare con
argomentazioni scientifiche. Servono strategie di
comunicazione integrata in grado di posizionare le
corrette informazioni nella mente del consumatore
mediale. È una questione seria che bisogna affrontare
in modo sistemico ed in cui la comunicazione gioca
un ruolo chiave". "Purtroppo il fact checking non è il
vaccino alle fake news e da solo non basta. È
fondamentale costruire un controflusso di informazioni

con contenuti in grado di diventare virali e contrastare
l' uragano delle fake news perché spesso, poi, le
bufale sono notizie negative su qualcuno o qualcosa.
Le fake news rischiano di innescare la dittatura delle
fake e bad news".
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Studio rivela: "82% italiani non riconosce bufala sul
web" Palermo, 21 lug. (AdnKronos) - "I dati di questa
ricerca ci dicono che non si sono ancora formati gli
anticorpi alle fake news che quotidianamente
coinvolgono politica, aziende e persone. Si tratta di un
fenomeno preoccupante che non si placa come
conferma la ricerca in questione. Oggi vi Ã¨ un
pericolo ancora maggiore che emerge sempre con
maggior forza: le fake news concorrono a formare la
percezione dell?opinione pubblica. Le fake news
plasmano il sentiment presente oggi nella societÃ ".
CosÃ intervengono i docenti Francesco Pira e Andrea
Altinier, autori di ?Giornalismi- La difficile convivenza
c o n  F a k e  N e w s  e  M i s i f o r m a t i o n ?
(LibreriaUniversitaria.it pag. 152 euro 12,90)
commentando la ricerca rapporto ?Infosfera?
sull?universo mediatico italiano realizzato dal gruppo
di ricerca sui mezzi di comunicazione di massa
dell?UniversitÃ Suor Orsola Benincasa. Per l?87%
degli italiani i social network non offrono piÃ¹
opportunitÃ di apprendere notizie credibili e l?82%
degli italiani non Ã¨ in grado di riconoscere una notizia
bufala sul web. "Ieri, ad esempio, Ã¨ girata e diventata
immediatamente virare una falsa dichiarazione di
Saviano sul fatto che preferisse aiutare i profughi che
i terremotati. Questa fake news va ad alimentare il
sentimento di odio che si sta diffondendo nei confronti
di Saviano. Il fenomeno Ã¨ un uragano che rischia di
inquinare il clima?, dicono. I docenti Altinier e Pira
hanno racchiuso elaborato l?esagono delle fake news
che comprende i seguenti fattori: appeal, flussi,
viralitÃ , velocitÃ , crossmedialitÃ e forza. ?La recente
bufala su Saviano va a toccare tutti i sei lati
dell?esagono. Si tratta di un fenomeno pericoloso che
come abbiamo visto non basta smontare con
argomentazioni scientifiche. Servono strategie di
comunicazione integrata in grado di posizionare le
corrette informazioni nella mente del consumatore
mediale. Ã una questione seria che bisogna affrontare
in modo sistemico ed in cui la comunicazione gioca
un ruolo chiave?. ?Purtroppo il fact checking non Ã¨ il
vaccino alle fake news e da solo non basta. Ã
fondamentale costruire un controflusso di informazioni
con contenuti in grado di diventare virali e contrastare
l?uragano delle fake news perchÃ© spesso, poi, le
bufale sono notizie negative su qualcuno o qualcosa.
Le fake news rischiano di innescare la dittatura delle
fake e bad news?.
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"I dati di questa ricerca ci dicono che non si sono
ancora formati gli anticorpi alle fake news che
quotidianamente coinvolgono politica, aziende e
persone. Si tratta di un fenomeno preoccupante che
non si placa come conferma la ricerca in questione.
Oggi vi è un pericolo ancora maggiore che emerge
sempre con maggior forza: le fake news concorrono a
formare la percezione dell' opinione pubblica. Le fake
news plasmano il sentiment presente oggi nella
società". Così intervengono i docenti Francesco Pira
e Andrea Altinier, autori di "Giornalismi- La difficile
convivenza con Fake News e Misiformation"
(LibreriaUniversitaria.it pag. 152 euro 12,90)
commentando la ricerca rapporto "Infosfera" sull'
universo mediatico italiano realizzato dal gruppo di
ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell'
Università Suor Orsola Benincasa. Per l' 87% degli
italiani i social network non offrono più opportunità di
apprendere notizie credibili e l' 82% degli italiani non
è in grado di riconoscere una notizia bufala sul web.
" I e r i ,  a d  e s e m p i o ,  è  g i r a t a  e  d i v e n t a t a
immediatamente virare una falsa dichiarazione di
Saviano sul fatto che preferisse aiutare i profughi che
i terremotati. Questa fake news va ad alimentare il
sentimento di odio che si sta diffondendo nei confronti
di Saviano. Il fenomeno è un uragano che rischia di
inquinare il clima", dicono. I docenti Altinier e Pira
hanno racchiuso elaborato l' esagono delle fake news
che comprende i seguenti fattori: appeal, flussi,
viralità, velocità, crossmedialità e forza. "La recente
bufala su Saviano va a toccare tutti i sei lati dell'
esagono. Si tratta di un fenomeno pericoloso che
come abbiamo visto non basta smontare con
argomentazioni scientifiche. Servono strategie di
comunicazione integrata in grado di posizionare le
corrette informazioni nella mente del consumatore
mediale. È una questione seria che bisogna affrontare
in modo sistemico ed in cui la comunicazione gioca
un ruolo chiave". "Purtroppo il fact checking non è il
vaccino alle fake news e da solo non basta. È
fondamentale costruire un controflusso di informazioni
con contenuti in grado di diventare virali e contrastare
l' uragano delle fake news perché spesso, poi, le
bufale sono notizie negative su qualcuno o qualcosa.
Le fake news rischiano di innescare la dittatura delle
fake e bad news". RIPRODUZIONE RISERVATA ©
Copyright Adnkronos.
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"I dati di questa ricerca ci dicono che non si sono
ancora formati gli anticorpi alle fake news che
quotidianamente coinvolgono politica, aziende e
persone. Si tratta di un fenomeno preoccupante che
non si placa come conferma la ricerca in questione.
Oggi vi è un pericolo ancora maggiore che emerge
sempre con maggior forza: le fake news concorrono a
formare la percezione dell' opinione pubblica. Le fake
news plasmano il sentiment presente oggi nella
società". Così intervengono i docenti Francesco Pira
e Andrea Altinier, autori di "Giornalismi- La difficile
convivenza con Fake News e Misiformation"
(LibreriaUniversitaria.it pag. 152 euro 12,90)
commentando la ricerca rapporto "Infosfera" sull'
universo mediatico italiano realizzato dal gruppo di
ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell'
Università Suor Orsola Benincasa. Per l' 87% degli
italiani i social network non offrono più opportunità di
apprendere notizie credibili e l' 82% degli italiani non
è in grado di riconoscere una notizia bufala sul web.
" I e r i ,  a d  e s e m p i o ,  è  g i r a t a  e  d i v e n t a t a
immediatamente virare una falsa dichiarazione di
Saviano sul fatto che preferisse aiutare i profughi che
i terremotati. Questa fake news va ad alimentare il
sentimento di odio che si sta diffondendo nei confronti
di Saviano. Il fenomeno è un uragano che rischia di
inquinare il clima", dicono. I docenti Altinier e Pira
hanno racchiuso elaborato l' esagono delle fake news
che comprende i seguenti fattori: appeal, flussi,
viralità, velocità, crossmedialità e forza. "La recente
bufala su Saviano va a toccare tutti i sei lati dell'
esagono. Si tratta di un fenomeno pericoloso che
come abbiamo visto non basta smontare con
argomentazioni scientifiche. Servono strategie di
comunicazione integrata in grado di posizionare le
corrette informazioni nella mente del consumatore
mediale. È una questione seria che bisogna affrontare
in modo sistemico ed in cui la comunicazione gioca
un ruolo chiave". "Purtroppo il fact checking non è il
vaccino alle fake news e da solo non basta. È
fondamentale costruire un controflusso di informazioni
con contenuti in grado di diventare virali e contrastare
l' uragano delle fake news perché spesso, poi, le
bufale sono notizie negative su qualcuno o qualcosa.
Le fake news rischiano di innescare la dittatura delle
fake e bad news".
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"I dati di questa ricerca ci dicono che non si sono
ancora formati gli anticorpi alle fake news che
quotidianamente coinvolgono politica, aziende e
persone. Si tratta di un fenomeno preoccupante che
non si placa come conferma la ricerca in questione.
Oggi vi è un pericolo ancora maggiore che emerge
sempre con maggior forza: le fake news concorrono a
formare la percezione dell' opinione pubblica. Le fake
news plasmano il sentiment presente oggi nella
società. Ieri, ad esempio, è girata e diventata
immediatamente virare una falsa dichiarazione di
Saviano sul fatto che preferisse aiutare i profughi che
i terremotati. Questa fake news va ad alimentare il
sentimento di odio che si sta diffondendo nei confronti
di Saviano. Il fenomeno è un uragano che rischia di
inquinare il clima". Così intervengono i docenti
Francesco Pira e Andrea Alt in ier,  autor i  di
"GIORNALISMI - La difficile convivenza con Fake
News e Misiformation" (LibreriaUniversitaria.it pag.
152 euro 12,90) commentando la ricerca rapporto
"Infosfera" sull' universo mediatico italiano realizzato
dal gruppo di ricerca sui mezzi di comunicazione di
massa dell' Università Suor Orsola Benincasa. Per l'
87% degli italiani i social network non offrono più
opportunità di apprendere notizie credibili e l' 82%
degli italiani non è in grado di riconoscere una notizia
bufala sul web. I Professori Altinier e Pira hanno
racchiuso elaborato l' esagono delle fake news che
comprende i seguenti fattori: appeal, flussi, viralità,
velocità, crossmedialità e forza. "La recente bufala su
Saviano va a toccare tutti i sei lati dell' esagono. Si
tratta di un fenomeno pericoloso che come abbiamo
visto non basta smontare con argomentazioni
scientifiche. Servono strategie di comunicazione
integrata in grado di posizionare le corrette
informazioni nella mente del consumatore mediale. È
una questione seria che bisogna affrontare in modo
sistemico ed in cui la comunicazione gioca un ruolo
chiave". "Purtroppo il fact checking non è il vaccino
alle fake news e da solo non basta. È fondamentale
costruire un controflusso di informazioni con contenuti
in grado di diventare virali e contrastare l' uragano
delle fake news perché spesso, poi, le bufale sono
notizie negative su qualcuno o qualcosa. Le fake
news rischiano di innescare la dittatura delle fake e
bad news". *PROFILO AUTORI* *Francesco Pira*
Francesco Pira, è docente di ruolo presso il

Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'
Università degli Studi di Messina dove insegna
comunicazione e giornalismo ed è Coordinatore
Didattico del Master in Manager della Comunicazione
Pubblica. Insegna Comunicazione pubblica e d'
Impresa presso lo IUSVE, l' Università Salesiana di
Venezia con cui collabora dal 2009 . Svolge attività di
ricerca nell' ambito della sociologia dei processi
culturali e comunicativi. Saggista e giornalista è
autore di numerosi articoli e pubblicazioni scientifiche.
Nel giugno 2008 per l' attività di ricerca e saggistica è
stato insignito dal Capo dello Stato, on. Giorgio
Napolitano, dell' onorificenza di Cavaliere dell' Ordine
al Merito della Repubblica Italiana. Opinionista del
quotidiano on line Affari Italiani e del magazine Spot
and Web, scrive per riviste specializzate. Editorialista
di Scrivo Libero firma la rubrica settimanale
PIRATERIE sulle pagine culturali del quotidiano La
Sicilia. *Andrea Altinier* Andrea Altinier si occupa di
consulenza nell' ambito della comunicazione. Ha
maturato una consolidata esperienza, lavorando nelle
Istituzioni e nelle Aziende iniziando il suo percorso
presso la società Swg, dove si è occupato di ricerca
in materia di comunicazione pubblica, analisi di
immagine e d i  posiz ionamento e customer
satisfaction. Attualmente lavora per Adnkronos
Nordest, svolgendo consulenza nell' ambito della
comunicazione strategica e le media relation. Ha
seguito come spin doctor diverse campagne elettorali
ed è tra i collaboratori di Youtrend.it. È stato tra i
fondator i  e  g l i  ed i tor  de l la  r iv is ta  d ig i ta le
www.postpoll.it e ha curato un capitolo all' interno del
libro "La Nuova Comunicazione Politica", edito da
Franco Angeli insieme a Francesco Pira e Luca
Gaudiano. Dal 2013 è docente di comunicazione
pubblica ed aziendale all' Istituto Universitario
Salesiano di Venezia e Verona (Iusve) e con
Francesco Pira per Libreriauniversitaria.it ha già
pubblicato il manuale "Comunicazione pubblica e d'
impresa". SINOSSI Oggi la comunicazione è un
mondo che sta cambiando in maniera veloce e
costante. Un cambiamento che sta coinvolgendo
anche il mondo dell' informazione e del giornalismo.
Fake news e misinformation sono due fattori entrati
con forza sulla scena e che richiedono nuovi
strumenti e nuovi modelli per riuscire a vincere le
sfide del futuro che coinvolgono i media, ma anche la
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tenuta dell' opinione pubblica e della democrazia.
Questo manuale è pensato per tutti gli operatori che
lavorano  con  i  mass  med ia ,  in  modo da
comprenderne in profondità teorie, modelli e processi.
Il volume offre, pertanto, un inquadramento teorico
preciso con una successiva analisi dei trend in
evoluzione e dei nuovi profili di lettori determinati dalla
diffusione delle nuove tecnologie. In particolare, è
presente un focus sui social network attraverso il
quale non solo è possibile delineare le nuove forme di
giornalismo, ma delineare anche le modalità con cui
affrontare questi cambiamenti, esaminando aspetti
come la post verità, le fake news e la misinformation.
Non si tratta di una visione statica, ma di un manuale
che vuole essere uno strumento di lavoro con la
presentazione di case - history, matrici operative e
percorsi innovati e sostenibili per conoscere in modo
approfondito i media e le relazioni con aziende,
i s t i t u z i o n i  e  s o c i a l  n e t w o r k .
www.libreriauniversitaria.it/giornalismi-difficile-
convivenza-fake-news/libro/9788833590004.
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Informazione: l' 82% degli italiani abbocca alle
fake news
 
Ed è convinto che queste non indeboliscano la democrazia. Gli allarmanti dati del
Rapporto Infosfera, "Cittadini manipolati per avere una visione distorta della realtà".
Ansia e insonnia malattie da web. La presunta "libertà della rete". SCARICA LA
RICERCA INTEGRALE
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Per l' 87% degli italiani i social network non offrono
più opportunità di apprendere notizie credibili e l' 82%
degli italiani non è in grado di riconoscere una notizia
bufala sul web. Lo afferma il Rapporto Infosfera sull'
universo mediatico italiano realizzato dal gruppo di
ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell'
Università Suor Orsola Benincasa guidato da
Umberto Costantini, docente di Teoria e tecniche
delle analisi di mercato ed Eugenio Iorio, docente di
Social media marketing. CITTADINI MANIPOLATI
DAGLI INFLUENCER "Dati inquietanti - ha spiegato
Iorio, coordinatore scientifico della ricerca - perché in
un' infosfera cosi configurata i cittadini/utenti,
sprovvisti dei piu elementari strumenti di analisi e di
critica della realta e privi di qualsiasi strumento di
difesa, tendono ad avere una visione distorta della
realtà, una visione sempre più prossima a quella
desiderata dai manipolatori delle loro capacità
cognitive". Parliamo cioè dei cosiddetti influencer e
dei creatori di fake news, false notizie che servono a
"orientare" politicamente e dal punto di vista dei
consumi l' utente dei social media. I DANNI DELLA
MANCANZA DELLA MEDIAZIONE GIORNALISTICA
Lo studio Infosfera raccoglie i dati sulla percezione
del sistema mediatico, con particolare attenzione al
livello di credibilità, fiducia e influenza delle fonti di
informazione. Viene così disegnato il nuovo assetto
dello spazio pubblico prodotto dai fenomeni della
mediatizzazione, della disintermediazione, dell'
information overload, della polarizzazione e della
sottrazione di tempo e di attenzione. In sintesi, i danni
provocati alla percezione della realtà dei cittadini dall'
assenza dei media tradizionali e dall' uso sempre più
largo da parte dei politici dei social, che consente di
evitare il contraddittorio e le domande scomode dei
giornalisti. ITALIANI DIPENDENTI DAL WEB E
AMMALATI D' ANSIA E INSONNIA Innanzitutto
emerge l' assoluta dipendenza degli italiani dal web. Il
95% del campione utilizza quotidianamente internet,
quasi il 70% lo fa per più di tre ore al giorno e il 32%
per più di cinque ore. La metà di questi tempi è
impiegata sui social network. E crescono così i
malanni da overdose di web: stati d' ansia (8,68%),
insonnia (16,84%), confusione e frustrazione (6,38%),

dolori di stomaco e mal di testa (8,36%) e perdita
de l la  memor ia  (9 ,93%).  I  SOCIAL MEDIA
RIMODULANO LE FACOLTA' MENTALI I social
media e i dispositivi digitali stanno ormai rimodulando
le facoltà mentali dell' individuo, il pensiero profondo,
l' attenzione e la memoria. Il 69,34% degli italiani
registra e memorizza le informazioni di cui ha bisogno
sul telefono. Il 79,93% degli italiani ritiene di essere in
grado di trovare facilmente le notizie di cui ha bisogno
e tende a fare un largo uso di free media piuttosto che
di media a pagamento. PERCEZIONE DISTORTA
DELL' INFORMAZIONE E DELLA DEMOCRAZIA
Secondo i dati emersi dalla ricerca, i cittadini non
riescono più a mettere in relazione lo stato del
sistema dell' Informazione con la qualità della
democrazia. A riprova di ciò, per il 77,30% degli
italiani le fake news non indeboliscono la democrazia.
E nonostante per l' 87,24% degli italiani i social
network non offrano più notizie credibili, per il 96,61%
non è il sistema di informazione a dimostrare lo stato
di salute della democrazia italiana. E ciò perché il
concetto di libertà non viene più messo in relazione
con la qualità dell' informazione, con la qualità delle
notizie corrette e complete, bensì con una presunta e
g e n e r i c a  l i b e r t à  g a r a n t i t a  d a l l a  r e t e  .
BOMBARDAMENTO MEDIATICO INCONTROLLATO
Da questo punto di vista, come ha evidenziato il
commissario Agcom Mario Morcellini, diventa
fondamentale il ruolo della formazione delle nuove
generazion. Morcellini ha spiegato che "il quadro
negativo emerso dal rapporto Infosfera lancia un forte
allarme al quale possono e debbono rispondere le
scuole e le Università impegnandosi nella formazione
di una coscienza critica nei giovani che sia più
preparata al bombardamento mediatico a cui oggi si
viene sottoposti in maniera indiscriminata e
incontrollata". ERRORE STATISTICO MINIMO La
ricerca completa, giunta alla sua seconda edizione,
pubblicata integralmente sul sito web dell' Ateneo
napoletano, è stata realizzata in collaborazione con i
r icercator i  del l '  Associazione I ta l iana del la
Comunicazione pubblica e istituzionale, del Centro
Studi Democrazie Digitali e della Fondazione Italiani -
Organismo di Ricerca coinvolgendo un campione d'
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indagine superiore ai 1500 cittadini italiani, quindi con
un errore statistico minimo che si attesta intorno al
2,5%. PER SCARICARE IL PDF CON LA RICERCA
INTEGRALE DAL SITO DELL' UNIVERSITA' SANT'
ORSOLA CLICCA QUI.
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Per l' 87% degli italiani i social network non offrono
più opportunità di apprendere notizie credibili e l' 82%
degli italiani non è in grado di riconoscere una notizia
bufala sul web. Sono i dati allarmanti che emergono
dal rapporto «Infosfera» sull' universo mediatico
italiano realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi di
comunicazione di massa dell' Università Suor Orsola
Benincasa guidato da Umberto Costantini, docente di
Teoria e tecniche delle analisi di mercato ed Eugenio
Iorio, docente di Social media marketing. La ricerca
completa, giunta alla sua seconda edizione, è
pubblicata integralmente sul sito web dell' Ateneo
napoletano. E' stata realizzata in collaborazione con i
r icercator i  del l '  Associazione I ta l iana del la
Comunicazione pubblica e istituzionale, del Centro
Studi Democrazie Digitali e della Fondazione Italiani -
Organismo di Ricerca coinvolgendo un campione d'
indagine superiore ai 1500 cittadini italiani, quindi con
un errore statistico minimo che si attesta intorno al
2,5%.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 80 di 102rs



SABATO 21 LUGLIO 2018 LA STAMPA 23

IL BISOGNO DI ESSERE
AFFIDABILI
ALBERTO MINGARDI 

G
iova ricordare che l’Ilva è stata
commissariata quando presidente
del Consiglio era ancora Mario
Monti. Ci sono voluti anni, in un’in-
cessante tira-e-molla fra poteri
pubblici, per trovare un nuovo pro-

prietario. Indipendentemente dal merito dei rilie-
vi dell’Anac, ai quali si appoggia Di Maio, ripartire
oggi non farebbe che consolidare l’impressione
che l’Italia sia un Paese inaffidabile, fondato sul
principio che le leggi si applicano per chi non ci
sta simpatico e si «aggiornano» per gli amici.

Cinquestelle e Lega rischiano di dover fare i
conti con una frenata dell’economia italiana, che
le analisi congiunturali cominciano a fotografare.
L’indicatore Itacoin della Banca d’Italia dà una 
crescita economica, nell’ultimo trimestre, sostan-
zialmente in stallo e gli investimenti fissi lordi, nel
2018, hanno segno negativo.

Prima del governo Conte il cielo non era certo
sereno. Ma il nostro è un Paese fortemente divarica-
to, nel quale una parte, che corrisponde grosso mo-
do alle imprese manifatturiere del Nord, va talmen-
te forte da riuscire a trainare settori (i servizi) o inte-
re aree geografiche (il Meridione) che mostrano 
livelli di efficienza ben diversi. Questo pezzo di Ita-
lia riesce a crescere anche in presenza di una buro-
crazia imprevedibile, di una giustizia lenta e spesso
ideologica, di imposte da rapina. In anni recenti, la
vituperata globalizzazione ha consentito di rag-
giungere nuovi mercati e, aumentando la concor-
renza, ha spinto a diventare sempre più efficienti.

Le prospettive internazionali, oggi, non sono
rosee. Il protezionismo, praticato o minacciato, 

preoccupa chi vive di export. Se a questo si ag-
giunge una forte incertezza circa gli obiettivi del
governo, in un Paese noto per l’instabilità norma-
tiva, è possibile aspettarsi che qualcuno oggi inve-
sta in Italia?

La dichiarazione di Di Maio sull’Ilva non è un
fulmine a ciel sereno. Poche ore prima, il ministro
Toninelli aveva spiegato che lo Stato riassumerà il
controllo di Alitalia: operazione che, come ha scrit-
to Alessandro Barbera su questo giornale, avverrà
per il tramite del fondo QuattroR, partecipato dalla
Cassa Depositi e Prestiti. Una Cdp che la maggio-
ranza, perlomeno a giudicare dall’attenzione che
ci dedica e dalla fatica fatta per esprimerne l’ad, 
sembra considerare una sorta di pentola d’oro alla
fine dell’arcobaleno, dalla quale attingere per risol-
vere le eterne magagne di Alitalia e Ilva. Ma la Cas-
sa dovrebbe servire a tutelare il risparmio postale
e a finanziare le amministrazioni locali, non per 
tamponare il problema politico del giorno.

Va dato atto alla maggioranza che non si sta in-
ventando niente. Anche governi precedenti confi-
davano nelle magie della Cassa Depositi e Prestiti.
Anche governi precedenti si sono rifiutati di far 
fallire Alitalia. Anche governi precedenti hanno
cercato consenso facendo capire che lo Stato pote-
va essere la soluzione di qualsiasi problema. 

Il segnale che arriva agli investitori, italiani ed
esteri, è quello di una grande confusione. In un
momento già delicato, cambiare le carte in tavola
a partita da tempo iniziata per l’Ilva, ritornare alla
casella di partenza per l’Alitalia, giocare a Mono-
poli con il risparmio postale gestito da Cdp può 
fare malissimo al Paese. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

DON CHISCIOTTE, 
L’ANTIEROE SEMBRA ANCORA UNO DI NOI

MASSIMILIANO PANARARI

E
, così, il film su Don Quixote di Terry
Gilliam – anch’esso metafisicamente
e indiscutibilmente donchisciottesco
– sta per concludere la sua via crucis.
O, per meglio dire, e per rimanere nei
dintorni dei classici del canone occi-

dentale, la sua vera e propria «odissea». Del resto,
il donchisciottismo non è precisamente una pas-
seggiata di salute, e anzi la psicanalisi (a partire da
Helen Deutsch) si rivela giustappunto propensa a
certificarla come una forma di patologia del freu-
diano ideale dell’Io, derivante dall’incapacità (e 
impossibilità) di adeguare l’ideale di sé alla realtà
in cui si vive. Ma se dobbiamo proprio considerarlo
in questi termini, allora, si tratta di una «meravi-
gliosa follia», come quella che costella tutta l’esi-
stenza di questo sfortunato e superbo cavaliere er-
rante fuori tempo massimo. E la sua pazzia indivi-
duale si converte in un alito di follia collettiva, per-
ché il fascino indiscreto del personaggio partorito
dalla penna (e dall’esistenza travagliata) di Miguel
de Cervantes Saavedra (1547-1616) colpisce dav-
vero «nel mucchio», e rende difficile sottrarvisi. 
Siamo tutti un po’ Don Quixote; e il testo che ne 
racconta le gesta maldestre, commoventi e piene
di pathos appartiene, non per nulla, al ristretto e
selezionatissimo club delle opere-mondo, quelle
straordinarie macchine narrative, aperte ed enci-
clopediche, che fondano un’epica e a cui viene affi-
data la missione di catturare e riproporre la com-
plessità del mondo. A giudizio unanime, il primo
e capostipite dei romanzi moderni, costruito come
parodia in polemica con i cicli di racconti cavallere-
schi (letteratura di consumo di gran moda all’epo-
ca). Mentre il Don Chisciotte della Mancia inaugu-
ra appunto il movimento narrativo della modernità
(di cui la forma-romanzo è espressione culturale
per eccellenza) e introduce un cambio di paradig-
ma, l’ingresso nell’età borghese, quella dell’indivi-

duo che perde le antiche fedi e fuoriesce dal vec-
chio ordine, ritrovandosi scaraventato in uno sce-
nario inedito e impervio. Dove si ritrova da solo, in
balia del dubbio e dell’incertezza, tormentato dalle
conseguenze delle proprie scelte di cui risponde 
direttamente e in prima persona senza più un Dio
che stabilisca l’ordinamento delle cose.

Voilà: Cervantes (come Shakespeare) maieuta
letterario della nozione di individuo moderno. Ed
ecco perché oggi, nell’età della frustrazione delle
aspettative suscitate dalla globalizzazione, e delle
classi medie decimate e spappolate, questo antie-
roe ci sembra uno di noi. Il cavaliere dell’ideale
alla portata di tutti che non intende abbandonare
le proprie (vitali) illusioni, mentre noi uomini e
donne post-postmoderni siamo costretti a rimira-
re un orizzonte angosciosamente schiacciato dal
presentismo. E, a ben pensarci, l’hidalgo che ri-
nuncia alle proprietà e ai titoli pare anticipare pu-
re la voglia (o le fantasie) di mollare tutto che as-
sale alcuni degli stressati abitanti dell’attuale so-
cietà eccitata e iperperformativa.

Don Chisciotte che anela alla battaglia contro
i giganti, pur dovendosi accontentare dei mulini
a vento, è l’eroe che non si rassegna a smettere di
inseguire il romanticismo nell’età della prosa, e
che possiede quindi un messaggio molto evocati-
vo da trasmettere e fare risuonare ancora più for-
temente nella società digitale e della crisi della
fantasia. Un’icona esemplare per lo smarrito ceto
medio riflessivo alla disperata ricerca di un’utopia
(anche ragionevole, un bell’ossimoro) nell’epoca
di quello che l’infelice filosofo inglese Mark Fisher
ha chiamato il realismo capitalista. Sapendo che,
in ogni caso, gli rimane sempre quello strumento
della critica mediante l’ironia di cui Cervantes è
stato il primo formidabile maestro moderno. 

@MPanarari —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

SE L’AULA
DIMENTICA
LE DONNE

LINDA LAURA SABBADINI

N
ella consiliatura prece-
dente il Parlamento
aveva eletto donne in
tutti e quattro gli orga-
ni di autogoverno della
Magistratura. E ora,

nessuna. Nella componente del Csm
eletta direttamente dai magistrati, il
risultato è stato migliore, con 4 donne.
Ma non va bene lo stesso, perchè ciò
significa che nel Csm saranno presenti
solo 4 donne su 27, cioè meno del 15%
del totale. Dove è finito l’art.3 della 
Costituzione che afferma la parità for-
male e sostanziale? Dove è finito
l’art.51 che impone pari opportunità
nelle cariche elettive? Stiamo facendo
i passi del gambero, siamo tornati in-
dietro e di tanto. Il Parlamento mostra
di stare più indietro dell’Assemblea
Costituente del 1946 che ha varato la
Costituzione che garantisce la pari op-
portunità nelle cariche pubbliche.

C’era stata una strenua battaglia ad
opera delle 21 donne costituenti su 556
membri, per eliminare qualunque rife-
rimento a mancate attitudini delle don-
ne nel campo della giustizia. Il Parla-
mento dimostra di stare più indietro di
quello del 1981, ben altra epoca, che 
votò per la prima volta due donne nel
Csm, controbilanciando l’assenza tra le
togate. Dimostra di stare anche più in-
dietro dei sei differenti Parlamenti che
si sono succeduti e hanno espresso 
donne tra gli eletti. La presenza delle 
donne negli organi di autogoverno è un
presupposto fondamentale di una de-
mocrazia compiuta, perché o la demo-
crazia è fatta di uomini e donne o non
è. E il Parlamento dovrebbe essere il 

primo a garantire una equa rappresen-
tanza di uomini e donne in organismi
così delicati per la democrazia del Pae-
se. Bisogna sanare questo vulnus. Il go-
verno e il Parlamento propongano un
disegno di legge che introduca un mec-
canismo contro il monopolio maschile
nell’elezione degli organi di autogover-
no di tutta la magistratura, sia per la 
componente togata eletta dai magistra-
ti, che per la componente laica eletta 
dal Parlamento. Stiamo parlando della
fruibilità di un diritto delle donne. Le 
donne in magistratura sono tante, sono
brave, competenti, forti. Non hanno bi-
sogno di elemosina, ma devono poter
esercitare il loro diritto a contare. Se 
non si riesce a garantire la fruibilità del
diritto, si proceda con strumenti e mec-
canismi in grado di assicurare, anche 
mediante quote di risultato, la equili-
brata rappresentanza di genere. In al-
tre parole, nel caso non venisse eletta 
nessuna donna nella componente dei
togati si proceda all’elezione della pri-
ma delle non elette (e via dicendo per
le successive) fino al raggiungimento di
una equa rappresentanza, analoga-
mente nel caso del Parlamento.

L’Associazione delle Donne Magistra-
to per bocca della sua presidente Carla
Marina Lendaro denuncia la gravità del-
la totale assenza di elette di genere fem-
minile, sottolinea che «è» indispensabile
che il Csm esprima le diverse sensibilità
anche di «genere» e fa appello «affinché
anche in questa legislatura vengano 
operate scelte che rimedino allo squili-
brio di genere nell’organo di autogover-
no». Raccogliamo l’appello! Ci vuole 
giustizia per governare con giustizia. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Per fortuna questa notizia esce su carta, perché se fos-
se pubblicata sul web, otto italiani su dieci non riusci-
rebbero a capire se si tratta di una bufala. Non è una 
provocazione luddista, ma il risultato allarmante del 
rapporto «Infosfera» presentato ieri dall’Università
Suor Orsola Benincasa. L’87% degli italiani non pensa

che su Facebook o Twitter si possano apprendere noti-
zie credibili, anche se crede che l’informazione negli altri
luoghi della Rete sia professionale e attendibile. Se
l’82% non riconosce una bufala sul web, il 77,30% del
campione rappresentativo intervistato non se ne fa un
cruccio: per loro le fake news non indeboliscono la de-
mocrazia. Anzi, è cambiato proprio il paradigma: per il

96,61% il sistema di informazione non è la dimostra-
zione che la democrazia italiana è in salute. Tradotto: gli
italiani non pensano più che i giornali debbano essere
il cane da guardia della democrazia, basta la Rete a ga-
rantire la libertà. Almeno fino a quando non ci sarà chi
chiuderà i loro account. Speriamo che in quel momento
sia rimasto qualcuno a fare la guardia. 

ANDREA FIORAVANTIIl numero del giorno 

82% 
Gli italiani che non riconoscono una fake news
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Per fortuna questa notizia esce su carta, perché se
fosse pubblicata sul web, otto italiani su dieci non
riuscirebbero a capire se si tratta di una bufala. Non è
una provocazione luddista, ma il risultato allarmante
del rapporto «Infosfera» presentato ieri dall' Università
Suor Orsola Benincasa. L' 87% degli italiani non
pensa che su Facebook o Twitter si possano
apprendere notizie credibili, anche se crede che l'
informazione negli altri luoghi della Rete sia
professionale e attendibile. Se l' 82% non riconosce
una bufala sul web, i l  77,30% del campione
rappresentativo intervistato non se ne fa un cruccio:
per loro le fake news non indebol iscono la
democrazia. Anzi, è cambiato proprio il paradigma:
per il 96,61% il sistema di informazione non è la
dimostrazione che la democrazia italiana è in salute.
Tradotto: gli italiani non pensano più che i giornali
debbano essere il cane da guardia della democrazia,
basta la Rete a garantire la libertà. Almeno fino a
quando non ci sarà chi chiuderà i loro account.
Speriamo che in quel momento sia rimasto qualcuno
a fare la guardia.
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Italiani in balia del web tra fake news e nuove
malattie da overdose di social network
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Per l' 87% degli italiani i social network non offrono
più opportunità di apprendere notizie credibili e l' 82%
degli italiani non è in grado di riconoscere una notizia
bufala sul web. Sono i dati allarmanti che emergono
dal rapporto "Infosfera" sull' universo mediatico
italiano realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi di
comunicazione di massa dell' Università Suor Orsola
Benincasa guidato da Umberto Costantini, docente di
Teoria e tecniche delle analisi di mercato ed Eugenio
Iorio, docente di Social media marketing. La ricerca
completa, giunta alla sua seconda edizione, è
disponibile integralmente e gratuitamente sul sito web
dell' Ateneo napoletano ed è stata realizzata in
collaborazione con i ricercatori dell' Associazione
Italiana della Comunicazione pubblica e istituzionale,
del Centro Studi Democrazie Digitali e della
Fondazione I tal iani  -  Organismo di Ricerca
coinvolgendo un campione d' indagine superiore ai
1500 cittadini italiani, quindi con un errore statistico
minimo che si attesta intorno al 2,5%. La ricerca
Infosfera, presentata stamane al Suor Orsola alla
presenza del Commissario Agicom, Mario Morcellini e
dell' assessore regionale alla Formazione, Chiara
Marciani, raccoglie i dati sulla percezione del sistema
mediatico, con particolare attenzione al livello di
credibil i tà, f iducia ed influenza delle fonti di
informazione. Viene così disegnato il nuovo assetto
dello spazio pubblico prodotto dai fenomeni della
mediatizzazione, della disintermediazione, dell'
information overload, della polarizzazione e della
sottrazione di tempo e di attenzione. Dall' ansia all'
insonnia: le malattie da overdose di internet .
Innanzitutto emerge l' assoluta dipendenza degli
italiani dal web. Il 95% del campione util izza
quotidianamente internet, quasi il 70% lo fa per più di
tre ore al giorno e il 32% per più di cinque ore. La
metà di questi tempi è impiegata sui social network. E
crescono così i malanni da 'overdose di web'. Stati d'
ansia (8,68%), insonnia (16,84%), confusione e
frustrazione (6,38%), dolori di stomaco e mal di testa
(8,36%) e dimenticanze (9,93%). I social media e i
dispositivi digitali stanno ormai rimodulando le facoltà
mentali dell' individuo, il pensiero profondo, l'
attenzione e la memoria. Il 69,34% degli italiani
registra e memorizza le informazioni di cui ha bisogno
sul telefono. Il 79,93% degli italiani ritiene di essere in
grado di trovare facilmente le notizie di cui ha bisogno
e tende a fare un largo uso di free media piuttosto che

di media a pagamento. Informazione e democrazia:
sfiducia e contraddizioni . Molte le contraddizioni
emerse. Per l' 87,24% degli italiani i social network
non offrono più opportunità di apprendere notizie
credibi l i .  Eppure per i l  96,61% il sistema di
informazione non è la dimostrazione che la
democrazia italiana è in salute e per il 98,75% non è
la dimostrazione che la democrazia italiana è debole.
Non viene quindi messo in relazione lo stato del
sistema di informazione con la qualità della
democrazia e di conseguenza con il concetto di
libertà che anzi viene percepita positivamente dalla
supposta libertà garantita dalla rete. A riprova di ciò,
per il 77,30% le fake news non indeboliscono la
democrazia. Per l' 87,76% l' informazione che circola
in rete è professionale, quindi è attendibile. «È
innegabile che si tratti di dati inquietanti - ha spiegato
Eugenio Iorio, docente di Social media marketing all'
Università Suor Orsola Benincasa e coordinatore
scientifico della ricerca - perché in un' infosfera cosi
configurata i cittadini/utenti, sprovvisti dei piu
elementari strumenti di analisi e di critica della realta
e privi di qualsiasi strumento di difesa, tendono ad
avere una visione distorta della realtà, una visione
sempre più prossima a quella desiderata dai
manipolatori delle loro capacità cognitive». Da questo
punto di vista diventa fondamentale il ruolo della
formazione delle nuove generazione come ha
evidenziato il Commissario Agcom Mario Morcellini
spiegando che «il quadro negativo emerso dal
rapporto Infosfera lancia un forte allarme al quale
possono e debbono rispondere le scuole e le
Università impegnandosi nella formazione di una
coscienza critica nei giovani che sia più preparata al
bombardamento mediatico a cui oggi si viene
sottoposti in maniera indiscriminata e incontrollata».
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"L' 82 per cento degli italiani non sa riconoscere
una bufala sul web"
 
Siamo iperconnessi, abbiamo poca fiducia nei social, ma non crediamo che le fake
news danneggino la democrazia: è il ritratto che emerge dal secondo rapporto
Infosfera realizzato dall' università Suor Orsola Benincasa
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GLI ITALIANI non si fidano dei social e non sono in
grado di distinguere sul web una bufala da una notizia
affidabile. È la fotografia del Paese che emerge dal
rapporto "Infosfera", realizzato dal gruppo di ricerca
sui mezzi di comunicazione di massa dell' università
Suor Orsola Benincasa, guidato da Umberto
Costantini , docente di Teoria e tecniche delle analisi
di mercato, ed Eugenio Iorio , docente di Social media
marketing. Secondo lo studio l' 87% degli italiani non
crede nei social network come fonte di notizie
credibili, mentre l' 82% non è in grado di riconoscere
una bufala che circola sul web. La ricerca sull'
universo mediatico italiano, giunta alla sua seconda
edizione, ha coinvolto un campione d' indagine
superiore ai 1500 cittadini italiani, raccogliendo i dati
sul la percezione del sistema mediatico, con
particolare attenzione al livello di credibilità, fiducia e
influenza delle fonti di informazione. OVERDOSE DI
INTERNET Dalla r icerca emerge l '  assoluta
dipendenza degli italiani dal web. Il 95 per cento del
campione utilizza quotidianamente internet, quasi il
70 per cento lo fa per più di tre ore al giorno e il 32
per cento per più di cinque ore. La metà di questo
tempo è impiegata sui social network. Una vera e
propria overdose da web che comporta stati d' ansia
(8,68 per cento), insonnia (16,84 per cento),
confusione e frustrazione (6,38 per cento), dolori di
stomaco e mal di  testa (8,36 per cento) e
dimenticanze (9,93 per cento). I social media e i
dispositivi digitali incidono anche sulle facoltà mentali
dell' individuo, il pensiero profondo, l' attenzione e la
memoria. Il 69,34 per cento degli italiani registra e
memorizza le informazioni di cui ha bisogno sul
telefono, mentre il 79,93 per cento degli italiani ritiene
di essere in grado di trovare facilmente le notizie di
cui ha bisogno e tende a fare un largo uso di free
media piuttosto che di media a pagamento. Social
Network Facebook non cancella le fake news:
"Limiteremmo la libertà di espressione" di MARIA
FRANCESCA FORTUNATO TANTO USO, POCA
FIDUCIA Gli italiani sono iperconnessi eppure si
fidano poco del web e dei social. Per l' 87,24 per
cento degli italiani Facebook e compagni non offrono
più opportunità di apprendere notizie credibili, ma per
gli utenti questo non sembra costituire un problema. A

riprova di ciò, per il 77,3 per cento le fake news non
indeboliscono la democrazia. "È innegabile che si
tratti di dati inquietanti - ha spiegato Eugenio Iorio,
docente di Social media marketing all' Università Suor
Orsola Benincasa e coordinatore scientifico della
ricerca - perché in un' infosfera così configurata i
cittadini/utenti, sprovvisti dei più elementari strumenti
di analisi e di critica della realtà e privi di qualsiasi
strumento di difesa, tendono ad avere una visione
distorta della realtà, una visione sempre più prossima
a quella desiderata dai manipolatori delle loro
capacità cognitive". Da questo punto di vista diventa
fondamentale il ruolo della formazione delle nuove
generazione. "Il quadro negativo emerso dal rapporto
Infosfera lancia un forte allarme al quale possono e
debbono rispondere le scuole e le università
impegnandosi nella formazione di una coscienza
cri t ica nei giovani che sia più preparata al
bombardamento mediatico a cui oggi si viene
sottoposti in maniera indiscriminata e incontrollata",
ha detto il commissario dell' Agcom Mario Morcellini ,
a margine della presentazione del rapporto.
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Rete invasa dalle fake news. E l' 82% degli italiani
non riesce nemmeno a riconoscerle. Dilaga pure l'
overdose da web. Sempre più tempo su internet,
la metà passato sui social
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C' è sempre meno fiducia da parte degli italiani nel
ritenere credibili le notizie apprese dai social network
(87%). E, dato ancor più preoccupante, è quello
relativo alle persone che non riescono a distinguere le
bufale che circolano sul web dalle notizie vere. Una
percentuale che si attesta all' 82%. I dati sono stati
evidenziati, con preoccupazione, dal rapporto
"Infosfera" che analizza l' universo mediatico italiano
ed è stato realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi di
comunicazione di massa dell' Università Suor Orsola
Benincasa guidato da Umberto Costantini, docente di
Teoria e tecniche delle analisi di mercato ed Eugenio
Iorio, docente di Social media marketing. Si tratta
della seconda edizione della ricercarealizzata in
collaborazione con i ricercatori dell' Associazione
Italiana della Comunicazione pubblica e istituzionale,
del Centro Studi Democrazie Digitali e della
Fondazione I tal iani  -  Organismo di Ricerca
coinvolgendo un campione d' indagine superiore ai
1500 cittadini italiani, quindi con un errore statistico
minimo che s i  at testa intorno al  2,5%.Al la
presentazioe avvenuta oggi erano presenti anche il
Commissario Agcom, Mario Morcellini e l' assessore
regionale alla Formazione, Chiara Marciani. Lo studio
raccoglie i dati sulla percezione del sistema
mediatico, con particolare attenzione al livello di
credibil i tà, f iducia ed influenza delle fonti di
informazione. Dalla ricerca emerge anche la totale
dipendenza degli italiani da internet. Il 95% del
campione utilizza quotidianamente internet, quasi il
70% lo fa per più di tre ore al giorno e il 32% per più
di cinque ore. Più della metà del tempo passato in
Rete viene impiegato sui social network. Web che
porta con sé anche tutta una serie di rischi dio
malattie dovute a "overdose da web": stati d' ansia
(8,68%), insonnia (16,84%), confusione e frustrazione
(6,38%), dolori di stomaco e mal di testa (8,36%) e
dimenticanze (9,93%).
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Quattro italiani su cinque non sanno riconoscere
una fake news
 
Il Rapporto biennale Infosfera Università Suor Orsola Benincasa di Napoli: l' 82% non
in grado di distinguere le bufale che circolano nei social
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Per l' 87% degli italiani i social network non offrono
più opportunità di apprendere notizie credibili e l' 82%
degli italiani non è in grado di riconoscere una notizia
bufala sul web. Sono i dati allarmanti che emergono
dal rapporto «Infosfera» sull' universo mediatico
italiano realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi di
comunicazione di massa dell' Università Suor Orsola
Benincasa guidato da Umberto Costantini, docente di
Teoria e tecniche delle analisi di mercato ed Eugenio
Iorio, docente di Social media marketing. La ricerca
completa , giunta alla sua seconda edizione, è
pubblicata integralmente sul sito web dell' Ateneo
napoletano. E' stata realizzata in collaborazione con i
r icercator i  del l '  Associazione I ta l iana del la
Comunicazione pubblica e istituzionale, del Centro
Studi Democrazie Digitali e della Fondazione Italiani -
Organismo di Ricerca coinvolgendo un campione d'
indagine superiore ai 1500 cittadini italiani, quindi con
un errore statistico minimo che si attesta intorno al
2,5%. La ricerca Infosfera , presentata al Suor Orsola
alla presenza del Commissario AGCOM, Mario
Morcellini e dell' assessore regionale alla Formazione,
Chiara Marciani, raccoglie i dati sulla percezione del
sistema mediatico, con particolare attenzione al livello
di credibilità, fiducia ed influenza delle fonti di
informazione. Viene così disegnato il nuovo assetto
dello spazio pubblico prodotto dai fenomeni della
mediatizzazione, della disintermediazione, dell'
information overload, della polarizzazione e della
sottrazione di tempo e di attenzione.
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Italiani sempre più malati di "overdose" di web. Lo
dice il Rapporto Infosfera
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Per l' 87% degli italiani i social network non offrono
più opportunità di apprendere notizie credibili. L' 82%
degli italiani inoltre non è in grado di riconoscere una
notizia bufala sul web. Sono i dati allarmanti che
emergono dal rapporto "Infosfera" sull' universo
mediatico nazionale realizzato dal gruppo di ricerca
sui mezzi di comunicazione di massa dell' Università
Suor Orsola Benincasa guidato da Umberto
Costantini, docente di Teoria e tecniche delle analisi
di mercato ed Eugenio Iorio, docente di Social media
marketing. La ricerca, realizzata in collaborazione con
i r icercatori del l '  Associazione ital iana della
Comunicazione pubblica e istituzionale, del Centro
Studi Democrazie Digitali e della Fondazione Italiani -
Organismo di Ricerca, raccoglie i  dati  sul la
percezione del sistema mediatico, con particolare
attenzione al livello di credibilità, fiducia ed influenza
delle fonti di informazione. Viene così disegnato il
nuovo assetto dello spazio pubblico prodotto dai
f e n o m e n i  d e l l a  m e d i a t i z z a z i o n e ,  d e l l a
disintermediazione, dell' information overload, della
polarizzazione e della sottrazione di tempo e di
attenzione. Dall' ansia all' insonnia: le malattie da
overdose di internet Innanzitutto emerge l' assoluta
dipendenza degli italiani dal web. Il 95% del campione
utilizza quotidianamente internet, quasi il 70% lo fa
per più di tre ore al giorno e il 32% per più di cinque
ore. La metà di questi tempi è impiegata sui social
network. E crescono così i malanni da "overdose di
web". Stati d' ansia (8,68%), insonnia (16,84%),
confusione e frustrazione (6,38%), dolori di stomaco e
mal di testa (8,36%) e dimenticanze (9,93%). I social
media e i dispositivi digitali stanno ormai rimodulando
le facoltà mentali dell' individuo, il pensiero profondo,
l' attenzione e la memoria. Il 69,34% degli italiani
registra e memorizza le informazioni di cui ha bisogno
sul telefono. Il 79,93% ritiene di essere in grado di
trovare facilmente le notizie di cui ha bisogno e tende
a fare un largo uso di free media piuttosto che di
media a pagamento. Informazione e democrazia:
sfiducia e contraddizioni Sono molte le contraddizioni
emerse dall' indagine. Per l' 87,24% degli italiani i
social network non offrono più opportunità di
apprendere notizie credibili. Eppure per il 96,61% il
sistema di informazione non è la dimostrazione che la
democrazia italiana è in salute e per il 98,75% non è
la dimostrazione che la democrazia italiana è debole.
Non viene quindi messo in relazione lo stato del

sistema di informazione con la qualità della
democrazia e di conseguenza con il concetto di
libertà che anzi viene percepita positivamente dalla
supposta libertà garantita dalla rete. A riprova di ciò,
per il 77,30% le fake news non indeboliscono la
democrazia. Per l' 87,76% l' informazione che circola
in rete è professionale, quindi è attendibile. "È
innegabile che si tratti di dati inquietanti -spiega
Eugenio Iorio, docente di Social media marketing all'
Università Suor Orsola Benincasa e coordinatore
scientifico della ricerca- perché in un' infosfera cosi
configurata i cittadini/utenti, sprovvisti dei piu
elementari strumenti di analisi e di critica della realta
e privi di qualsiasi strumento di difesa, tendono ad
avere una visione distorta della realtà, una visione
sempre più prossima a quella desiderata dai
manipolatori delle loro capacità cognitive". Da questo
punto di vista diventa fondamentale il ruolo della
formazione delle nuove generazione. Il quadro
negativo emerso dal rapporto lancia infatti un forte
al larme al quale, secondo Mario Morcel l in i ,
commissario Agcom, "possono e debbono rispondere
le scuole e le Università impegnandosi nella
formazione di una coscienza critica nei giovani che
sia più preparata al bombardamento mediatico a cui
oggi si viene sottoposti in maniera indiscriminata e
incontrollata".
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82% italiani non riconosce una fake news
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(ANSA) - NAPOLI, 20 LUG - Per l' 87% degli italiani i
social network non offrono più opportunità di
apprendere notizie credibili e l' 82% degli italiani non
è in grado di riconoscere una notizia bufala sul web.
Sono i dati allarmanti che emergono dal rapporto
"Infosfera" sull' universo mediatico italiano realizzato
dal gruppo di ricerca sui mezzi di comunicazione di
massa dell' Università Suor Orsola Benincasa guidato
da Umberto Costantini, docente di Teoria e tecniche
delle analisi di mercato ed Eugenio Iorio, docente di
Social media marketing. La ricerca completa, giunta
alla sua seconda edizione, è pubblicata integralmente
sul sito web dell' Ateneo napoletano. E' stata
realizzata in collaborazione con i ricercatori dell'
Associazione Italiana della Comunicazione pubblica e
istituzionale, del Centro Studi Democrazie Digitali e
della Fondazione Italiani - Organismo di Ricerca
coinvolgendo un campione d' indagine superiore ai
1500 cittadini italiani, quindi con un errore statistico
minimo che si attesta intorno al 2,5%.
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82% italiani non riconosce una fake news
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(ANSA) - NAPOLI, 20 LUG - Per l' 87% degli italiani i
social network non offrono più opportunità di
apprendere notizie credibili e l' 82% degli italiani non
è in grado di riconoscere una notizia bufala sul web.
Sono i dati allarmanti che emergono dal rapporto
"Infosfera" sull' universo mediatico italiano realizzato
dal gruppo di ricerca sui mezzi di comunicazione di
massa dell' Università Suor Orsola Benincasa guidato
da Umberto Costantini, docente di Teoria e tecniche
delle analisi di mercato ed Eugenio Iorio, docente di
Social media marketing.La ricerca completa, giunta
alla sua seconda edizione, è pubblicata integralmente
sul sito web dell' Ateneo napoletano. E' stata
realizzata in collaborazione con i ricercatori dell'
Associazione Italiana della Comunicazione pubblica e
istituzionale, del Centro Studi Democrazie Digitali e
della Fondazione Italiani - Organismo di Ricerca
coinvolgendo un campione d' indagine superiore ai
1500 cittadini italiani, quindi con un errore statistico
minimo che si attesta intorno al 2,5%.
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Notizie sui social, rapporto del Suor Orsola
Benincasa: Per l '  87% degli  i tal iani sono
inattendibi l i
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In foto la presentazione della ricerca Per l' 87% degli
italiani i social network non offrono più opportunità di
apprendere notizie credibili e l' 82% degli italiani non
è in grado di riconoscere una notizia bufala sul web.
Sono i dati allarmanti che emergono dal rapporto
"Infosfera" sull' universo mediatico italiano realizzato
dal gruppo di ricerca sui mezzi di comunicazione di
massa dell' Università Suor Orsola Benincasa guidato
da Umberto Costantini, docente di Teoria e tecniche
delle analisi di mercato ed Eugenio Iorio, docente di
Social media marketing. La ricerca completa, giunta
alla sua seconda edizione, è disponibile integralmente
e gratuitamente sul sito web dell' Ateneo napoletano
(www.unisob.na.it/eventi/pdf/20180720.pdf) ed è stata
realizzata in collaborazione con i ricercatori dell'
Associazione Italiana della Comunicazione pubblica e
istituzionale, del Centro Studi Democrazie Digitali e
della Fondazione Italiani - Organismo di Ricerca
coinvolgendo un campione d' indagine superiore ai
1500 cittadini italiani, quindi con un errore statistico
minimo che si attesta intorno al 2,5%. La ricerca
Infosfera, presentata stamane al Suor Orsola alla
presenza del Commissario AGCOM, Mario Morcellini
e dell' assessore regionale alla Formazione, Chiara
Marciani, raccoglie i dati sulla percezione del sistema
mediatico, con particolare attenzione al livello di
credibil i tà, f iducia ed influenza delle fonti di
informazione. Viene così disegnato il nuovo assetto
dello spazio pubblico prodotto dai fenomeni della
mediatizzazione, della disintermediazione, dell'
information overload, della polarizzazione e della
sottrazione di tempo e di attenzione. Dall' ansia all'
insonnia: le malattie da overdose di internet
Innanzitutto emerge l' assoluta dipendenza degli
italiani dal web. Il 95% del campione util izza
quotidianamente internet, quasi il 70% lo fa per più di
tre ore al giorno e il 32% per più di cinque ore. La
metà di questi tempi è impiegata sui social network. E
crescono così i malanni da 'overdose di web'. Stati d'
ansia (8,68%), insonnia (16,84%), confusione e
frustrazione (6,38%), dolori di stomaco e mal di testa
(8,36%) e dimenticanze (9,93%). I social media e i
dispositivi digitali stanno ormai rimodulando le facoltà
mentali dell' individuo, il pensiero profondo, l'
attenzione e la memoria. Il 69,34% degli italiani
registra e memorizza le informazioni di cui ha bisogno
sul telefono. Il 79,93% degli italiani ritiene di essere in

grado di trovare facilmente le notizie di cui ha bisogno
e tende a fare un largo uso di free media piuttosto che
di media a pagamento. Informazione e democrazia:
sfiducia e contraddizioni Molte le contraddizioni
emerse. Per l' 87,24% degli italiani i social network
non offrono più opportunità di apprendere notizie
credibi l i .  Eppure per i l  96,61% il sistema di
informazione non è la dimostrazione che la
democrazia italiana è in salute e per il 98,75% non è
la dimostrazione che la democrazia italiana è debole.
Non viene quindi messo in relazione lo stato del
sistema di informazione con la qualità della
democrazia e di conseguenza con il concetto di
libertà che anzi viene percepita positivamente dalla
supposta libertà garantita dalla rete. A riprova di ciò,
per il 77,30% le fake news non indeboliscono la
democrazia. Per l' 87,76% l' informazione che circola
in rete è professionale, quindi è attendibile. "È
innegabile che si tratti di dati inquietanti - ha spiegato
Eugenio Iorio, docente di Social media marketing all'
Università Suor Orsola Benincasa e coordinatore
scientifico della ricerca - perché in un' infosfera cosi
configurata i cittadini/utenti, sprovvisti dei piu
elementari strumenti di analisi e di critica della realta
e privi di qualsiasi strumento di difesa, tendono ad
avere una visione distorta della realtà, una visione
sempre più prossima a quella desiderata dai
manipolatori delle loro capacità cognitive". Da questo
punto di vista diventa fondamentale il ruolo della
formazione delle nuove generazione come ha
evidenziato il Commissario AGCOM Mario Morcellini
spiegando che "il quadro negativo emerso dal
rapporto Infosfera lancia un forte allarme al quale
possono e debbono rispondere le scuole e le
Università impegnandosi nella formazione di una
coscienza critica nei giovani che sia più preparata al
bombardamento mediatico a cui oggi si viene
sottoposti in maniera indiscriminata e incontrollata".
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L' 82% degli italiani non sa riconoscere una fake
news
 
Rapporto Infosfera, per 87% social non offrono notizie credibili
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Per l' 87% degli italiani i social network non offrono
più opportunità di apprendere notizie credibili e l' 82%
degli italiani non è in grado di riconoscere una notizia
bufala sul web. Sono i dati allarmanti che emergono
dal rapporto "Infosfera" sull' universo mediatico
italiano realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi di
comunicazione di massa dell' Università Suor Orsola
Benincasa guidato da Umberto Costantini, docente di
Teoria e tecniche delle analisi di mercato ed Eugenio
Iorio, docente di Social media marketing. La ricerca
completa, giunta alla sua seconda edizione, ed è
pubblicata integralmente sul sito web dell' Ateneo
napoletano. E' stata realizzata in collaborazione con i
r icercator i  del l '  Associazione I ta l iana del la
Comunicazione pubblica e istituzionale, del Centro
Studi Democrazie Digitali e della Fondazione Italiani -
Organismo di Ricerca coinvolgendo un campione d'
indagine superiore ai 1500 cittadini italiani, quindi con
un errore statistico minimo che si attesta intorno al
2,5%. Lo studio Infosfera, presentato stamane alla
presenza del Commissario AGCOM, Mario Morcellini
e dell' assessore regionale alla Formazione, Chiara
Marciani, raccoglie i dati sulla percezione del sistema
mediatico, con particolare attenzione al livello di
credibil i tà, f iducia ed influenza delle fonti di
informazione. Viene così disegnato il nuovo assetto
dello spazio pubblico prodotto dai fenomeni della
mediatizzazione, della disintermediazione, dell'
information overload, della polarizzazione e della
sottrazione di tempo e di attenzione. Dall' ansia all'
insonnia: le malattie da overdose di internet
Innanzitutto emerge l' assoluta dipendenza degli
italiani dal web. Il 95% del campione util izza
quotidianamente internet, quasi il 70% lo fa per più di
tre ore al giorno e il 32% per più di cinque ore. La
metà di questi tempi è impiegata sui social network. E
crescono così i malanni da 'overdose di web'. Stati d'
ansia (8,68%), insonnia (16,84%), confusione e
frustrazione (6,38%), dolori di stomaco e mal di testa
(8,36%) e dimenticanze (9,93%). I social media e i
dispositivi digitali stanno ormai rimodulando le facoltà
mentali dell' individuo, il pensiero profondo, l'
attenzione e la memoria. Il 69,34% degli italiani
registra e memorizza le informazioni di cui ha bisogno
sul telefono. Il 79,93% degli italiani ritiene di essere in
grado di trovare facilmente le notizie di cui ha bisogno
e tende a fare un largo uso di free media piuttosto che

di media a pagamento. Informazione e democrazia:
sfiducia e contraddizioni Molte le contraddizioni
emerse. Per l' 87,24% degli italiani i social network
non offrono più opportunità di apprendere notizie
credibi l i .  Eppure per i l  96,61% il sistema di
informazione non è la dimostrazione che la
democrazia italiana è in salute e per il 98,75% non è
la dimostrazione che la democrazia italiana è debole.
Non viene quindi messo in relazione lo stato del
sistema di informazione con la qualità della
democrazia e di conseguenza con il concetto di
libertà che anzi viene percepita positivamente dalla
supposta libertà garantita dalla rete. A riprova di ciò,
per il 77,30% le fake news non indeboliscono la
democrazia. Per l' 87,76% l' informazione che circola
in rete è professionale, quindi è attendibile. "È
innegabile che si tratti di dati inquietanti - ha spiegato
Eugenio Iorio, docente di Social media marketing all'
Università Suor Orsola Benincasa e coordinatore
scientifico della ricerca - perché in un' infosfera cosi
configurata i cittadini/utenti, sprovvisti dei piu
elementari strumenti di analisi e di critica della realta
e privi di qualsiasi strumento di difesa, tendono ad
avere una visione distorta della realtà, una visione
sempre più prossima a quella desiderata dai
manipolatori delle loro capacità cognitive". Da questo
punto di vista diventa fondamentale il ruolo della
formazione delle nuove generazione come ha
evidenziato il Commissario AGCOM Mario Morcellini
spiegando che "il quadro negativo emerso dal
rapporto Infosfera lancia un forte allarme al quale
possono e debbono rispondere le scuole e le
Università impegnandosi nella formazione di una
coscienza critica nei giovani che sia più preparata al
bombardamento mediatico a cui oggi si viene
sottoposti in maniera indiscriminata e incontrollata".
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Morta la donna travolta sulla 500
Il drammadiAlessandra e di Paolini
Vicenza, il figlio contro l’attore: «Dice di esserci vicinoma qui non si èmai visto»

VERONA Nessunmiracolo, nes-
sun lieto fine. Alessandra Li-
ghezzolo, la donna gravemen-
te ferita in un tamponamento
causato dall’attoreMarco Pao-
lini, dopo aver lottato per due
giorni in un letto d’ospedale
ieri è stata dichiarata cere-
bralmente morta. E mentre la
famiglia dell’imprenditrice
vicentina si chiude nel dolore,
per l’autore teatrale si profila
il reato di omicidio stradale,
lui che da sempre ha lottato
per responsabilizzare gli altri
e per opporre alla velocità del
moderno una «lentezza» d’al-
tri tempi.
Lighezzolo, assieme a

un’amica, martedì viaggiava a
bordo di una Fiat 500 lungo
l’autostrada A4. Rientravano
da un viaggio a Verona, dove
avevano acquistato nuova
merce per il negozio che la
donna gestiva ad Arzignano,
Vicenza. Verso le 16.20 l’utili-
taria è stata tamponata dalla
Volvo di Paolini ed è finita nel-
la corsia della tangenziale che
costeggia l’A4, ribaltandosi.
Per due giorni il marito Mas-
simo e i figli hanno aspettato
nei corridoi del reparto di te-
rapia intensiva, ieri i medici
hanno spento ogni speranza.
Uno choc che il figlio Edoardo
ha tradotto in rabbia e riversa-
to su Facebook: «Alla faccia
che il signor Paolini è vicino a
noi. E nessuno si è visto». Pa-
role dettate dallo sconforto:
«È un ragazzo di vent’anni che
aveva appena saputo della
morte della madre» ha spie-
gato uno degli amici.
Ma Paolini non ha alcuna

intenzione di sottrarsi alle sue
colpe, anzi. «Marco è devasta-
to, non riesce neppure a par-
lare. Per uno come lui, che ha
speso l’intera carriera a sensi-
bilizzare gli altri alla “respon-
sabilità dell’adulto”, questa è
una tragedia impossibile da
superare», racconta Federico
Bonsembiante, produttore
dell’attore. Mercoledì Michela
Signori,moglie e collaboratri-
ce di Paolini, voleva raggiun-
gere la famiglia della 53enne
in ospedale, ma non riuscen-
do ad avvisare i parenti ha de-
sistito, non sapendo se la sua
presenza potesse causare ul-
teriore dolore.
Paolini viaggia senza auti-

sta e, dice chi lo conosce, nel
segno della prudenza, senza
mai spingere sull’accelerato-
re. E quando guida — come

quando lavora — neppure si
avvicina all’alcol. Davanti ai
soccorritori non smetteva di
ripetere «è colpamia»: si è su-
bito sottoposto all’etilometro
e ha consegnato agli agenti il
cellulare — che non stava
usando —ma a causare quel-
la sbandata fatale sembra es-
sere stato un colpo di tosse,
come quelli che i suoi spetta-
tori avevano notato sul palco
di Verona. Intanto la stagione

artistica si è fermata, gli spet-
tacoli di questa settimana
cancellati. Sabato 28 luglio, a
Belluno, Paolini dovrebbe ri-
cevere il «Pelmo d’Oro», asse-
gnato dalla Provincia, ma l’at-
tore potrebbe rifiutarlo: «In
questomomentoMarco sente
di non meritare nulla». Da-
vanti alla vetrina del negozio
di Lighezzolo, mazzi di fiori e
messaggi di cordoglio. E nu-
merosi i messaggi sui social

network: «Ricordo ancora
quando mi hai aperto le porte
del tuo negozio, mi hai accol-
ta come una figlia», scrive Va-
lentina Fongaro, una delle di-
pendenti. «Di Alessandra vo-
glio ricordare l’intraprenden-
z a , l a g e n e r o s i t à , l a
schiettezza», dice l’assessore
comunale Nicolò Sterle.

Giacomo Costa
Davide Presazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verona

Schiaffo in classe
Prof condannata
a 10 giorni in cella

D ieci giorni di carcere
e 600 euro di
risarcimento: per il

Tribunale di Verona è
questo il «prezzo» dello
schiaffo dato a scuola da
un’insegnante a un
proprio studente. Quel 16
maggio 2014 la docente
colpì al volto il 14enne,
facendogli volare a terra
anche gli occhiali.
L’insegnante di
matematica dell’istituto
superiore farà appello. I
genitori del 14enne hanno
annunciato che i 600 euro
andranno a un istituto per
minori. © RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

● Martedì
pomeriggio
sulla A4
all’altezza
di Verona, la
vettura guidata
dall’attore
Marco Paolini
ha tamponato
la Fiat 500 su
cui una signora
viaggiava
con un’amica

● Alessandra
Lighezzolo,
53 anni,
di Arzignano
(Vicenza), è
deceduta ieri.
L’amica che
viaggiava con
lei è in prognosi
riservata

● Paolini (in
alto) è indagato
per omicidio
stradale

La vittima
Alessandra
Lighezzolo,
53 anni,
imprenditrice
di Arzignano

di Marco Demarco

Gli italiani, laRete
elefakenews:
il60percento
nonlericonosce

●Lo studio

I l 65,46% degli italiani
non distingue una
notizia vera da una

notizia falsa. E la per-
centuale arriva al 78,75%
quando si tratta di iden-
tificare un sito web di
bufale. Più alta (82,83%) è
nel caso di Facebook,
mentre su Twitter è del
70,28%. Questo sulla base
di test, cioè di prove
certificate da altri. Ci sono
poi le percentuali — di
solito più benevole—
dell’auto-certificazione.
Qui viene fuori che solo 4
italiani su 10 ammettono
di verificare l’attendibilità
di una fonte di infor-
mazione. Di come sia poi
scritta una notizia, della
punteggiatura e della
grammatica, meglio non
parlarne: l’80% neanche ci
fa caso. Ciò che conta è
altro. Nel caso delle
opinioni politiche, ad
esempio, altissimo
(43,45%) è il potere
persuasivo delle reti
omofiliache, degli amici e
dei familiari. I rispettivi
gruppi di riferimento (le
camere dell’eco) influen-
zano quasi quanto i
programmi tv di appro-
fondimento (45%) e più
dei telegiornali (40,53%),
dei giornali (39,93%) e di
Facebook (25,32%). La
ricerca, curata da Umberto

Costantini ed Eugenio
Iorio dell’Università Suor
Orsola Benincasa, sarà
presentata oggi a Napoli
ed è il frutto di 1.520
questionari validati.
Particolare su cui riflet-
tere: proprio mentre
scoppiava il caso Cam-
bridge Analytica, la storia
dei dati Facebook
utilizzati nella campagna
elettorale americana,
l’86,60% degli italiani si è
dichiarato cyberottimista.
Al netto di tutto, delle
esagerazioni e delle
correzioni, crede cioè che
le notizie circo-lanti in
Rete nonmettano a
rischio la nostra demo-
crazia. Otto italiani su 10
ritengono questa infor-
mazione professionale,
quindi attendibile. Non
solo: ritengono anche di
essere in grado di trovare
facilmente le informazioni
di cui hanno bisogno,
nonostante confessino di
affidarsi quasi solo alle
prime pagine offerte dai
motori di ricerca, quelle
«profilate», confezionate,
a misura per l’utente.
L’86,36% dice che le fake
news non hanno condi-
zionato le ultime elezioni
politiche nazionali, e solo
il 28,36 % ritiene che siano
una nuova forma di
propaganda politica.
Tempi duri per i
cyberpessimisti. Ma
questa è la iperrealtà
dell’infosfera italiana.

@mdemarco55
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ottimisti
L’86,60% si dichiara
cyberottimista e
pochi vedono rischi
di propaganda

.
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Il 65,46% degli italiani non distingue una notizia vera
da una notizia falsa. E la per-centuale arriva al
78,75% quando si tratta di iden-tificare un sito web di
bufale. Più alta (82,83%) è nel caso di Facebook,
mentre su Twitter è del 70,28%. Questo sulla base di
test, cioè di prove certificate da altri. Ci sono poi le
percentuali - di solito più benevole - dell' auto-
certificazione. Qui viene fuori che solo 4 italiani su 10
ammettono di verificare l' attendibilità di una fonte di
infor-mazione. Di come sia poi scritta una notizia,
della punteggiatura e della grammatica, meglio non
parlarne: l' 80% neanche ci fa caso. Ciò che conta è
altro. Nel caso delle opinioni politiche, ad esempio,
altissimo (43,45%) è il potere persuasivo delle reti
omofiliache, degli amici e dei familiari. I rispettivi
gruppi di riferimento (le camere dell' eco) influen-zano
quasi quanto i programmi tv di appro-fondimento
(45%) e più dei telegiornali (40,53%), dei giornali
(39,93%) e di Facebook (25,32%). La ricerca, curata
da Umberto Costantini ed Eugenio Iorio dell '
Università Suor Orsola Benincasa, sarà presentata
oggi a Napoli ed è il frutto di 1.520 questionari
validati. Particolare su cui riflet-tere: proprio mentre
scoppiava il caso Cam-bridge Analytica, la storia dei
dati Facebook utilizzati nella campagna elettorale
americana, l' 86,60% degli italiani si è dichiarato
cyberottimista. Al netto di tutto, delle esagerazioni e
delle correzioni, crede cioè che le notizie circo-lanti in
Rete non mettano a rischio la nostra demo-crazia.
Otto italiani su 10 ritengono questa infor-mazione
professionale, quindi attendibile. Non solo: ritengono
anche di essere in grado di trovare facilmente le
informazioni di cui hanno bisogno, nonostante
confessino di affidarsi quasi solo alle prime pagine
offerte dai motori di ricerca, quelle «profilate»,
confezionate, a misura per l' utente. L' 86,36% dice
che le fake news non hanno condi-zionato le ultime
elezioni politiche nazionali, e solo il 28,36 % ritiene
che siano una nuova forma di propaganda politica.
Tempi duri per i cyberpessimisti. Ma questa è la
iperrealtà dell' infosfera italiana.
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