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Primo piano I Verso il voto 

Elezioni, una tasl( force della polizia contro le fa1(e news 
Minniti e Gabrielli presentano il sito per segnalare false notizie: dopo la verifica verranno rimosse 

ROMA SI avvicinano le elezioni Discusse 
politIche e il Viminale mette Oa sinistra. due 
In ClII11PO una piccola task for- delie . fake new.> 
ce della polizia contro le fake 'che piO hanno 
news che rischiano di avvele- fatto discutere. 
nare la campagna elettorale. È La prima riguarda 
attivo da due giorni sul sito la fantomatica 
www.commissartarodtps.it <sorella. di Laura 
Wl nuovo servizio per permet- Baldrlnl, la foto 
tere a chiunque di segnalare è In realtl 
le «Ilotlzie bufala». L'lntmac- deli ' attr~e 
cia ~ semplice: cliccando sul americana. 
pulsante rosso che compare Krysten Ritter. 
nella homepage sotto la serit - e Baldrlnla.e.a 
ta «segnala onllne Fake unasoreliama. 
News» , si apre una pagina mona. A fianco. 
dove bisogna prima di tutto viene dato conto 
indicare la propria email, della presenza di 
quindi l'lndlrlZ7.o della pagina Boldrlnle Boschi 
Internet o del aocial network al funeralilmai 
utlllzzato per diffondere la celebrati) di Totò 
falsa notizia. C'è anche la pos- Rllna: la foto. di 
slbllità di aggiungere qualche un'a~ra funzione 

riga di spiegazione, per inte
grare la segnalazione. 

O servizio è stato presentato 
Ieri a Roma dal ministro del
l'Interno, M,arco Minniti, e dal 
capo della Polizia, Franco Ga
brielli, nella sede del Polo Tu
scolano che ospita la Direzio-

ne centrale della Polizia delle 
comunicazioni. «lÌ uno stru
mento del tutto trasparente e 
legittimo di servizio pubblico 
offerto al cittac\lnl, non c'~ la 
minima Intenzione di entrare 
nel dibattito politico o di cer
eare di condizionarlo» ha det-

to il ministro Minniti, rispon
dendo così a chi aveva solleva
to dubbi sul controllo del Vi
mlnale sull'attività svolta dalla 
task torce. 

Una volta ricevuta la segna
lazione, la Polizia postale rac
coglierà informazIoni per ve-

rllicare se si tratti di notizie 
«manifestamente Infondate» 
e In caso procedere con la ri
chiesta della rimozione ai 
previder che la ospitano e con 
la segnalazione all'autorità 
giudiziaria. «Non vogliamo 
creare un Grande Fratello, uti
lizzeremo gli strumenti che 
abbiamo, forti deUa credibili
tà di un'Istituzione che ha Il 
compito di proteggere le in
frastrutture critiche del Pae
se» ha aggiunto Franco Ga
brielli. ,<La campagna eletto
rale è un momento delicato 
per li Paese, metteremo in 
questo servizio serietà, gran
de professionalità, grande 
onestà e traspareozil». 
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