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GRANDI FRATEW 

"Fake news" Per le elezioni 
la Postale farà il fact checking 
delle notizie: raccoglierà dati 
su quelle "infondate" dando 
"risalto al le smentite ufficiali 
e supporto per la rimozione" 
........................ ............ 

~ ANTONIO MASSARI 

N
on sarà un "grande 
fratello" chiarisce 
i! capo deUa Poli
zia Franco Ga

brielli. E impiegherà circa 
50 agenti spedalizzati, 
spiega Nunzia Ciardi, diret
tore della Polizia Postale. 
Da ieri sul sito www.com
missariatodips.it è possibi
le segnalare le fake news 
cliccando su un flpulsante 
rosso". E il servizio - viene 
spiegato in conferenza 
stampa - è particolarmente 
utile ai cittadini italiani per 
i prossimi giorni di campa
gna elettorale. 

"n corpo di polizi. posta
le - commenta il ministro 
dell'in temo, Marco Minniti 
- si assume delle responsa
bilità e Ci mette la sua pro
fessionalità: è i! più prepa
rato in questo campo. È un 
elemento di garanzia" . Nes
sun dubbio sulla professio
nalità deUa Polizia, né sulla 
suaintegrità, quanto piutto
sto su un altro elemento: 
quale sia una fake news e 
quale invece no. L'esito del
l. conferenza stampa non 
fornirà certezze: ìl dibattito 
tra <forusti, poliziotti e mi
nistro, infatti, finirà con il 
moltiplicare i dubbi e lascia
re intatto il quesitocruciale: 
chi stabilisce cos' è una fake 
news? 

Propaganda Viminale: vaglio 
di polizia alle notizie sul web 

Due esempi. Il primo: l. 
vecchi. propaganda demo
cristiana, in base alI. quale i 
comunisti mangiavano i 
bambiru, oggi potrebbe es
sere oggetto d'analisi per gli 
agenti? Il secondo: l'ex vice
presidente Usa, Jhon Bi
den, sostiene in un'intervi
sta che la Russia ha tentato 
di influenzare il referen
dum sulla riforma della Co
stituzioneestaaiutandoper 
le elezioniLegaM5S. Le sue 
dichiarazioni sono state 
smentite dai nostri servizi 
segreti. Le parole di Biden 
rappresentano una fake ne
ws? Se un cittadino le segna
lasse alla polizia postale che 
accadrebbe? ' 

ILMINISTRO, da vecchio tes
serato Pei, regolerebbe cosi 
la prima questione : uS e 
qualcuno dice che Minruti 
mangia i 'bambini, Minniti 
risponde che non è vero. A 
quel punto la polizia postale 
pubblica la mia dichiarazio
ne. Chi la legge potrà valu
tare se Minniti è credibile, 
oppure se prevale l'idea che 
mangio i bambini". chi nu
tre dubbi sul cannibalismo 
del ministro dell'Interno, 

quindi, potrà prendere atto 
della sua smentita e regolar
si di conseguenza: messa co
si, più che sancire se trattasi 
o meno di fake news, si è a 
una lontana parentela con il 
fact checking. 

E sul caso Biden? Idem. 
uSe esiste una smentita uf
ficiale - continua Minniti -
si cer~a di metterla in cam- ' 
po. IlParlamento italiano ha 
convocato i servizi segreti, 
che hanno escluso qualsiasi 
inquinamento". Bolliamo la 
vicenda come fake news? 
"Non significà che siamani
festamente infondata -spie
gaMinniti -mala poliziapo
stale interviene spiegando 
che c'è una smentita. E che 

Qualche e,semplol 
"I comunisti mangiano 
i bimbi va smentito"; 
"II Pii Ue calato del 15% 
è un possibile reato" 

ha un. sua ufficialità": Per 
comprendere quanto sia 
scivolo .. la questione, regi
striamo l'intervento del col
lega di Repubblica, Fabio 
Tonacci, che distingue l'in
tervista in sé dal suo conte
nuto. L'intervista di Biden 
non è una fake news, poiché 
contiene le vere dichiara
zioni del vicepresidente U-
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sa: la bufala si potrebbe na
scondere nel contenuto del
le sue dichiarazioni. Segno 
che, appunto, dur.nte la 
conferenza stampa, tra 
giomalisri Governo e Poli
zia, non v'è neanche accor
do sulla definizione di fake 
news. Il direttore deUa Po
lizia Postale Nunzia Ciardi, 
invece, spiega che esiste 

un'altra opzione. Cosa si ri
sponde- chiediamo-dinan
zi a un cittadino che chiede 
lumisulcasoBiden?"Anche 
nulla", dice. "O nulla o un 
fact checking", aggiunge 
Minniti che non si sottrae al 
dibattito. 

Il collega di Repubblica 
insiste: "Intravedo ìl rischio 
di un abuso da parte dell'u
tente. Se consideriamo fake 
news quella di J oe Biden, 
posso dice are il tasto ogni 
volta che un politico dice 
che gli immigrati arrivati in 
Italiasonopiù di 1milione. È 
la stessa cosa: il contenuto è 
falso ma la dichiarazione è 
vera. È una materia scivolo
sa". Minniti replica: "Se 

qualcuno dice che il Pii 
dell'Ue è precipitato del 15 
per cento, l. notizia è pale
semente falsa: c' èun dato uf
ficiale che può smentirlo. 
Per di più può configurare 
un reato: potrebbe creare 
movimenti in borsa". In 
questi termini, però, molte 
dìchiarazioru politiche po
trebbero essere oggetto del
le attenzioni dei 50 agenti 

. incaricati del servizio. 

CERTO, precisa Gabrlelli.la po
lizia "non inciderà nel mondo 
delle opinioni", E Ciardi aggiun
ge: "Non dobbiamo rispondere 
a tutto, ma 5010 alle domande 
alle quali possiamo dare una ri 
sposta credibile o attendibile". 

I paletti dalla legge 
Solo se rawede reati 
il commissariato 
online segnalerà 
la cosa ai magistrati 

Ma chi Impedirà ai candidati di 
segnalarsi a vicenda? Per orien
tarsitra le fake news di qui alle 
eiezioni, comunque, c'è la ripar
tizione fornita da Mlnniti , I casi 
che tratterà la Polizia Postale ri · 
guardano notizie di quattro tipi: 
"In nanzitutto, quelle palese
mente Infondate. Poi il tipico ca
so Biden: non è palesemente 
falsa, non v'è dubbio che abbia 
detto quel le cose, la poliZia pero 
fa una ricerca, trova una smen
tita dell'intelligence Italiana di
nanzi al Par lamento e la pubbli
ca per fornire al lettore tutti gli 
elementi", Poi, il terzo livello: le 
notizie per cui non c'è la smen
tita, A quel punto ci 51 interlac
da con Il provider per capire co
me si possa gestire la situazio
ne. Quarto livello: c'è un reato, 
In quel caso le forze di polizia lo 
denunciano all'autorità giudi
ziaria. 

"Tutto questo viene fatto in 
maniera trasparente, Se non 
facciamo nulla - conclude 
Minniti - lasciamo il cittadino 
in balla della situazione at
tuale", 

CI RIPRODUZIONE RISERVATA 


