
La pror",t~ 

Lotta alle fal(e news 
ecco il pool anti bufale 
"Tuteliamo i cittadini" 
Il ministro Minniti e il capo della Polizia Gabrielli presentano 
il progetto: "Nessuna intenzione di entrare nel dibattito politico" 

'ASIO TONACCI, ROMA 

Materia sclvolosissima, quella 
delle fake newS, Soprattutto in 
tempi di campagna elettorale, 
quandO c'è chi avvelena di pro' 
posito I pozzi dei soclal net· 
work sul presupposto che un 
utente confuso è un elettore 
manipola bile. II ministro 
dell'Interno Marco Minnltl ave· 
va preannunclato un'iniziativa 
per contrastare la diffusione 
delle bufale, e Ieri ha sve.lato le 
carte: nella sala operativa dellli 
PoUzla Postale, in presenza del 
capo della PoUzla Franco Ga· 
brielll, ha inaugurato il "pulsan· 
te rosso" anti fake news. 

SI tratta di un servizio che 
permette agli utenti di segnala· 
re l'esistenza di una possibile 
frottola online, indicandone 
11ndirizzo del sito sui cui si tro' 
va e la piattaforma soelal su cui 
"rimbalza". Per premere Il pul· 
"sante roSso bisogna lasciare al· 
meno la propria email. La se· 
gnalazione arriva a un team di 
poliziotti del Cnalplc, il Centro 
nazionale anti crimine Infor· 
matico, che la sottopone a veri· 
flca sfruttando tecniche e soft· 
ware per la raccolta di Informa' 
zioni su fonti aperte: lo pratica, 
scandaglieranno Il web per cero 
care se ci sono state smentite 
ufficiali, oppure se il contenu· 
to è stato certitlcato come falso 
da soggettl autorevoli o con da· 
tllnoppugnablU. Nel giud.1zlo fI· 
nale può influire anche scopri· 
re che il soggetto diffusore del· 
la notizia non è accreditato. A 
quel punto, se è stato possibile 
accumulare elementi oggettivi 
sufficienti, sul sito del "Com'" 
missarlato online" e sui canali 
social della Polizia verrà dato ri· 
salto alia smentita. La notizia 
diventerà ufficialmente fake 

Guido Scorza 
"Attenti ai rischi: 
la polizia 
non è un giudice 
e vanno garantite 
le opinioni politiche" 

Giurista 
Guido Scorza, 
giurIsta, è da anni 
impegnato 
nello studio 
e nella analisi 
dell'evoluzione 
dei diritti nell 'era 
di internet 

news. 
Ma la materia, appunto, è sci· 

volosa. Anche quando la si 
prende dal lato più lodevole, 
quello del contrasto alia disin· 
formazione. Il bottone rosso di· 
gitale, per esempio, potrebbe 
essere premuto a flni di propa· 
ganda da chi tenta di scredita· 
re gli avversari politiCi chieden· 
do il fact checking delle loro di· 

Gli utenti della rete 
porranno segnalare le ' 
eventuali notizie false 
che saranno analizzate 
da una squadra di esperti 

Una volta certificate 
le bufale 
saranno pubblicate 
sui siti e sui canali social 
della Polizia 

.L'intento è buono e lo 
strumento è certamente utile 
perché può servire da 
deterrente, ma vedo anche 
qualche rischio •. GuJdo Scorza. 
oltre ad eSsere avvocato ed 
esperto di diritto delle nuove 
tecnologie è anche professore 
universitario. Per Repubblica ha 
anallzzato il protocollo digitale 
antl bufale potenziato dal 
Vlmlnale in occasione della 
campagna elettorale. 

Può lervlra a contrastare la 
diffusione dalle fak. newI e a 
ridurre la disinformazione? 
. Sl. Il fatto di sapere che esiste 
la Postale alla quale si possono 
segnalare le bufale potrà 
scoraggiare I produttori di 
fandonie online. Non dico I 
professionisti. che lo fanno di 
mestiere, sui quali la deterrenza 
va valutata nel lungo periodo, 
ma sicuramente può 
funzionare con gli utenti Isolati. 
Perché la smentita sia efficace 
deve essere tempestiva, 
nell'arco di poche ore o un 
giorno al massimo, Altrimenti è 
inutile,." 

Qua' eli rischio che vede? 
_Nevedo uno di tlpo polltlco: la 

chiarazioni pubbliche, Per que· 
sto il direttore della Postale 
Nunzla Ciardi ha speclllcato 
più volte che la valutazione del· 
la presunta bufala scatterà so· 
lo di fronte "a notizie manife· 
stame~.!.eJIù'0ndate e tenden' 
Z10se», oppure apertamente 
diffamatorie (e In quest' ultimo 
caso sarà avvertita la magistra· 
tura»). 

polizia può essere considerata 
come elemento di parte, perché 
non è un giudice né un'autorttà 
amministrativa lodipendente. La 
poUzladipende comunque dal 
governo. lo avrei affidato il 
compito di scovare le buflùe del 
web dw-ante le campagne 
elettorali a un'autorità come 
l'Agcom, che è più neutra». 

Qual è la linea che la Postala 
non deve oltrepauar. nel 
valutare le presunte notizie 
false per non ledere Il diritto di 
espressione? 
«Non deve intervenire mai 
quando manca la possibilità 
oggettiva di verificare il fatto, E 

, deve tenersi lontano dalie 
dichiarazioni dei politici e dalle 
opinioni personali., 

Nel caso della dichiarazione 
di un politico che contiene 
un'Informazione 
osg_ttivamente falsa? 
.E opportuno che anchein 
questo caso si astenga dal 
giudicare: in caso contrario lo 
strumento del "red button" 
rischia di essere . 
strumentalizzato per fini di 
propaganda politica» 
-(f •. 'o.) 

no», ha chiosato pOi GabriellL 
L'esempio "pacifico" porta· 

to durante la conferenza stam' 
pa è stato quella della notizia 
circolata settlmane fa su Face· 
book secondo la quale la presi· 
dente della Camera Boldrini e 
la sottosegretaria Boschi avreb· 
bero partecipato al funerali di 
Totò Rlina. Una platcale Inven· 
zione che produsse comunque 
una sruza di commenti indigna· 
ti, dimostrando cosi l'utilità di 
un ente terzo che la definisca 
ufficialmente fake. Un secon· 
do esempio - la dichiarazione 
dell'ex vicepresldente america· 
no JoeBiden ("la Lega e il Movi' 
mento 5 Stelle sono aiutati dal· 
la Russia») smentita dai nostri 
servizi di intelllgence davanti' 
al Copasir - ha sollevato Inve· 
ce qualche perplessità. Tecni· 
camente non è una fake ncws, 

,,~uno strumento traspa~en' pe"ché la dichiarazione c'è sta· 
te e leglttlmo di servizio pubbli· ta e l'autore è più che autorevo, 
co - ha ribadito Mlnniti - per le, ma se segnalata potrebbe n· 
tutelare il cittadino. Non c'è la nlre lo stesso al vaglio degli 
minima intenzione di entrare agenti. -Se lo riterrà opportu· 
nel dibattlto politico». La ter· no la Postale potrebbe pubbll· 
zietà della Postale dovrebbe care la smentita del Parlamen· 
servire da garanzia. c(Non stia· to)), ha osservato Minnitl. «Vi 
mo creando un Grande Fratel· dovete aspettare il fact chec· 
lo, non diremo mai che l'opinio' klng». 
ne di quel politico è giusta o Ch IUOGU'O," . ,IUVA 'A 
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