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PROPAGANDA, DISINFORMAZIONE E “FAKE NEWS”
▸ Tutti e tre i termini, così come sono attualmente intesi,
implicano un grado di manipolazione mirata e sistematica
delle informazioni - definita dall'Oxford Dictionary inglese
(Oxford English Dictionary) come “conoscenza comunicata su
un particolare fatto, soggetto o evento; quello di cui uno è
stato informato o detto; intelligence, notizie”.
▸ Il termine più ampio “propaganda" risale al XVII secolo,
mentre la "disinformazione" è stata coniata durante la Guerra
Fredda. Le fake news possono essere vecchie quanto la stessa
propaganda, ma il termine è attualmente molto utilizzato.
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PROPAGANDA: LA DIFFUSIONE MIRATA DI INFORMAZIONI E IDEE
▸ “Propaganda” originariamente significava diffondere o promuovere idee, derivanti dalla Sacra
Congregazione di Propaganda Fide, un consiglio di amministrazione stabilito dal Vaticano
nel 1622 per propagare la fede cattolica. Nel contesto della Controriforma, la parola perse
presto la sua neutralità e col tempo divenne dispregiativa. L'OED definisce la propaganda
come la "diffusione sistematica delle informazioni", soprattutto in un modo "tendenzioso o
fuorviante, al fine di promuovere una causa politica o un punto di vista".
▸ Mentre il filosofo francese Jacques Driencourt affermava che "tutto è propaganda", il termine è
spesso associato alla persuasione politica e alla guerra psicologica. L'Encyclopaedia
Britannica definisce la guerra psicologica come "l'uso della propaganda contro un nemico ...
con l'intento di rompere la sua volontà di combattere o resistere, e talvolta di renderlo
favorevolmente disposto alla propria posizione".
▸ La propaganda può essere utilizzata dagli attori statali per ulteriori obiettivi nazionali. Può
anche essere usata per rafforzare o reclutare attori non statali come combattenti della
resistenza o terroristi (come è stato visto nel caso dello "Stato islamico" (ISIL / Da'esh), che usa
la propaganda per reclutare giovani in tutto il mondo).
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PROPAGANDA: LA DIFFUSIONE MIRATA DI INFORMAZIONI E IDEE
▸ Proprio come la propaganda può essere utilizzata da diversi attori, in
vari contesti e per scopi diversi, i canali di comunicazione sono in
continua evoluzione e includono banconote, fotocopiatrici,
manifesti, francobolli e porcellane. Gengis Khan (1162-1227) e i suoi
mongoli hanno seminato voci sulla loro crudeltà e sul numero di
cavalieri molto prima che la stampa rendesse possibile la
produzione di massa di informazioni.
▸ Garth S Jowett e Victoria O'Donnell in Propaganda and Persuasion
(Sage, 2015) osservano che Twitter, fondato solo nel 2006, combina
essenzialmente la tradizione orale con nuovi mezzi elettronici di
diffusione.
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DISINFORMAZIONE: INGANNO SISTEMATICO E INTENZIONALE
▸ L’Oxford English Dictionary definisce la disinformazione come "la diffusione di informazioni
deliberatamente false, specialmente se fornite da un governo o da un suo agente a una potenza
straniera o ai media, con l'intenzione di influenzare le politiche o le opinioni di coloro che la
ricevono".
▸ L'OED elenca il primo riferimento in lingua inglese un’edizione del The Times del 3 giugno 1955, e
suggerisce che il termine derivi dal russo дезинформация (traslitterato come "dezinformacija"),
registrato per la prima volta nel 1949. Nel suo progetto di Convenzione 2011 sulla sicurezza
internazionale dell’informazione la Russia elenca la "disinformazione" come una minaccia chiave per la
pace e la sicurezza internazionali nello spazio dell'informazione. Lo stesso testo definisce "guerra
dell'informazione" un conflitto "nello spazio delle informazioni con l'obiettivo di infliggere danni ai
sistemi di informazione" (ad es. Attacchi informatici) oltre a coinvolgere "campagne psicologiche di
massa contro la popolazione di uno stato per destabilizzare la società e il governo”. Il capo
propagandista russo e capo dell'agenzia di notizie, Rossiya, Dmitry Kiselyov, afferma che le guerre di
informazione sono diventate "il principale tipo di guerra". Le campagne di informazione del Cremlino
migliorano la narrazione di Mosca di una "UE debole e moralmente decaduta che sta per crollare",
secondo cui l'UE ha bandito il battesimo dei bambini, e l'attentato terroristico del marzo 2017 a Londra è
stato progettato da Bruxelles per scoraggiare Theresa May ad attivare la Brexit.
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DISINFORMAZIONE: INGANNO SISTEMATICO E INTENZIONALE
▸ La guida "Valutazione delle informazioni" della Johns Hopkins
University Library (JHUL) distingue chiaramente tra disinformation e
misinformation. Definendo la misinformation come "informazione
errata/non corretta“, il JHUL prosegue spiegando che la
misinformation - al contrario della disinformation - è “neutra dal punto
di vista delle intenzioni", quindi non intenzionale, "solo sbagliata o
errata". Come esempi di disinformazione, JHUL elenca leggende
metropolitane; storie inventate o non veritiere diffuse da persone che
le credono. Sebbene la maggior parte delle fonti sembrino
concordare sulla distinzione tra disinformation intenzionalmente
ingannevole e misinformation involontariamente errata, alcune
fonti suggeriscono che i due termini sono sinonimi.
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NOTIZIE FALSE: INDIRIZZARE LE PERSONE VERSO UNA DIREZIONE SPECIFICA
▸ Il fenomeno delle "notizie false" è vecchio almeno quanto la stampa. Tuttavia, i social
media hanno accelerato la diffusione di notizie false e l'uso dell’espressione fake news.
Il trend ha guadagnato slancio e visibilità durante gli ultimi mesi delle elezioni
presidenziali negli Stati Uniti (USA) del 2016, quando le false notizie virali hanno
stimolato un maggiore coinvolgimento su Facebook rispetto alle notizie reali.
▸ Il Macquarie Dictionary (AMD) australiano, che ha scelto 'fake news' come parola
dell'anno per il 2016, definisce tale termine come “disinformazione e bufale pubblicati
su siti Web per scopi politici o per guidare il traffico web”. Un numero crescente di
cittadini dell'UE (il 46% in media nel 2016) segue le notizie sui social media; sei notizie
su dieci condivise vengono passate senza essere prima lette; una ricerca statunitense ha
dimostrato che la maggior parte dei giovani studenti di scuola e college con problemi
digitali hanno difficoltà nell'identificare notizie false. I titoli di notizie false sembrano
fatti apposta per indurre gli utenti a condividere le storie, facendole diffondere
rapidamente tra gli utenti che la pensano allo stesso modo. A volte l'obiettivo è
semplicemente generare traffico ("clickbait"). Tuttavia, quando sono progettate per
ingannare gli utenti a fini politici, le fake news ricadono sotto “disinformazione" e
vengono “aiutate” dagli utenti che credono e reagiscono sinceramente alle storie.
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CONTESTO E PRINCIPALI CAUSE DELLA DISINFORMAZIONE
▸ La proliferazione della disinformazione ha radici economiche, tecnologiche, politiche
e ideologiche tra loro correlate.
▸ 1) In primo luogo, la diffusione di disinformazione è sintomo di fenomeni più ampi
che colpiscono le società in rapido cambiamento. L'insicurezza economica, i crescenti
estremismi e i mutamenti culturali generano ansia e offrono terreno fertile alle
campagne di disinformazione finalizzate ad aumentare le tensioni sociali, la
polarizzazione e la perdita di fiducia. Organizzazioni e agenti di influenza (siano essi
imprese, stati od organizzazioni non governative con interessi nei dibattiti politici e
strategici, comprese fonti esterne all'UE) possono ricorrere alla disinformazione per
manipolare i dibattiti politici e sociali. L'incidenza della disinformazione è diversa da
una società all'altra a seconda dei livelli di istruzione, della cultura democratica, della
fiducia nelle istituzioni, dell'inclusività dei sistemi elettorali, del ruolo del denaro nei
processi politici e delle ineguaglianze sociali ed economiche. Sul lungo termine, la
lotta alla disinformazione sarà efficace solo se accompagnata da una chiara volontà
politica di rafforzare la resilienza collettiva a sostegno del nostro bagaglio
democratico e dei valori europei.
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CONTESTO E PRINCIPALI CAUSE DELLA DISINFORMAZIONE
▸ In secondo luogo, la diffusione della disinformazione avviene nell'ambito
di un settore dei media in fase di profonda trasformazione. Il proliferare di
piattaforme attive nel settore dei mezzi di comunicazione ha
profondamente colpito i giornalisti e gli organi di informazione
professionali, che in larga parte stanno ancora pensando a come adattare i
propri modelli aziendali e sono ancora alla ricerca di nuove modalità per
monetizzare i contenuti. Inoltre, alcune piattaforme hanno assunto funzioni
tradizionalmente associate agli organi di informazione, facendo il loro
ingresso nel settore dell'informazione come aggregatori e distributori di
contenuti senza necessariamente integrare le capacità e gli inquadramenti
editoriali di tali organi. I loro incentivi economici li hanno portati ad attrarre
una vasta base di utenti, sfruttando l'effetto rete e massimizzando il tempo
che l'utente investe nei loro servizi, privilegiando la quantità di
informazioni invece della qualità, senza preoccuparsi delle conseguenze.
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CONTESTO E PRINCIPALI CAUSE DELLA DISINFORMAZIONE
▸ In terzo luogo, le tecnologie delle reti sociali sono
manipolate per diffondere disinformazione attraverso una
serie di passi successivi: i) creazione; ii) amplificazione
tramite social media e altri mezzi di comunicazione online;
e iii) diffusione da parte degli utenti.
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GLI ORGANISMI DI MONITORAGGIO DEI MEDIA INTERNAZIONALI METTONO IN GUARDIA CONTRO “L’INGANNO VERSO IL PUBBLICO”

▸ Il crescente uso di notizie false per screditare i media d’opposizione - ad
esempio, dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump - ha determinato dei
warnings da parte di organismi di controllo della libertà dei media
internazionali.
▸ Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di opinione e di espressione,
il rappresentante dell'OSCE sulla libertà dei media e altri osservatori
internazionali della libertà di espressione hanno pubblicato una dichiarazione
congiunta nel marzo 2017 su notizie false, disinformazione e propaganda.
▸ Questi organismi hanno espresso preoccupazione per i casi in cui le autorità
pubbliche denigrano, intimidiscono e minacciano i media, anche affermando
che i media sono "l'opposizione" o "mentono", minando così la fiducia del
pubblico nel giornalismo, con il rischio di ingannare i cittadini”attenuando i
confini tra disinformazione e prodotti mediatici contenenti fatti verificabili in
modo indipendente".
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DISINFORMAZIONE, "NOTIZIE FALSE" E RISPOSTA DELL'UE
▸ L'impatto della diffusione online di informazioni false e
ingannatore - con le notizie false che si presentano come storie
vere - è diventato sempre più visibile nel contesto della crisi in
Ucraina e ha acquisito notorietà durante la campagna elettorale
presidenziale degli Stati Uniti del 2016. In vista delle elezioni
europee del 2019, l'UE sta intensificando gli sforzi per
affrontare le "false notizie”.
▸ Prima che la "disinformazione" fosse largamente utilizzata in
connessione con le azioni della Russia in Ucraina, il Consiglio
nella sua decisione del 2012 concernente misure restrittive nei
confronti della Siria (2012/739 / PESC) usava questo termine
per descrivere alcuni media siriani.

DISINFORMAZIONE E FAKE NEWS NELLA PROSPETTIVA DELL’UE

DISINFORMAZIONE COME STRUMENTO DI GUERRA DELL'INFORMAZIONE
▸ Un numero crescente di cittadini dell'UE (il 46% in media nel 2016) segue le notizie sui
social media; sei notizie su dieci condivise vengono passate senza essere prima lette; e
la ricerca statunitense ha dimostrato che la maggior parte dei giovani studenti con
problemi digitali ha difficoltà nell'individuare le "notizie false". I falsi titoli sembrano fatti
apposta per indurre gli utenti a condividere le storie, facendole diffondere rapidamente
e lontano tra gli utenti che la pensano allo stesso modo. Quando è progettato per
ingannare gli utenti a fini politici, il gossip digitale ricade nella "disinformazione" - la
diffusione di informazioni volutamente false che gli attori non statali e statali possono
utilizzare come uno strumento strategico per minare gli avversari.
▸ Il Consiglio europeo di marzo 2015 ha chiesto all'Alto rappresentante dell'Unione
europea, Federica Mogherini, in cooperazione con le istituzioni dell'UE e gli Stati
membri, di presentare un piano d'azione sulla comunicazione strategica per affrontare le
campagne di disinformazione in corso in Russia. Di conseguenza, la task force East
StratCom del SEAE (Servizio esterno per l’azione esterna UE) è stata istituita nel
settembre 2015. Da allora, il team - composto da una decina di persone - ha analizzato le
tendenze della disinformazione, spiegando le narrative sulla disinformazione e il mito
nelle sue newsletter settimanali, come parte di i suoi sforzi più ampi.
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DISINFORMAZIONE COME STRUMENTO DI GUERRA DELL'INFORMAZIONE
▸ Nella sua risoluzione del giugno 2015 sulle relazioni UE-Russia, il PE ha espresso
preoccupazione per la "propaganda politica" della Russia e ha invitato l'UE a sostenere
progetti volti a "decostruire la propaganda all'interno dell'UE e nei paesi del
partenariato orientale". Nella sua risoluzione del luglio 2015 sulla revisione della
politica europea di vicinato, il PE ha ribadito i suoi appelli affinché l'UE aumenti la sua
capacità di "contrastare le campagne di propaganda". Il PE, nella sua risoluzione del
novembre 2016 sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda,
ha messo in guardia contro la propaganda anti-UE russa e ha chiesto "personale
adeguato e risorse di bilancio adeguate" per rafforzare la task force di East StratCom.
▸ Nel dicembre 2016, l'allora presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ha
chiesto una soluzione europea al problema delle notizie false. Andrus Ansip,
vicepresidente della Commissione europea responsabile del mercato unico digitale
nonché dell'economia digitale e della società, ha detto che nel gennaio 2017 era
"preoccupato" di notizie false, "specialmente dopo le elezioni negli Stati Uniti". Ha
invitato Facebook e altri giganti della tecnologia ad aumentare i loro sforzi per
contrastare il problema.
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DISINFORMAZIONE COME STRUMENTO DI GUERRA DELL'INFORMAZIONE
▸ Il Cremlino continua a utilizzare le operazioni di influenza nella sua guerra ibrida in corso
contro l'Ucraina e si dice che li applichi nella sua guerra di informazione contro l'UE e
l'Occidente. Le campagne di informazione del Cremlino accrescono la narrazione di un
Occidente in declino, compresa una "Unione moralmente decaduta" sull'orlo del collasso. Una
valutazione dell'intelligence statunitense declassificata pubblicata nel gennaio 2017 ha
affermato che il Cremlino utilizzava "troll" (internet warriors) e media statali come parte dei
suoi sforzi di influenza ". Nell'agosto 2017, gli USA hanno imposto nuove sanzioni alla Russia
per le interferenze di Mosca nelle elezioni del 2016, tra le altre cose. Mentre i giganti della
tecnologia degli Stati Uniti avevano già minimizzato il volume di contenuti acquistati dagli
attori russi durante la campagna elettorale presidenziale degli Stati Uniti del 2016, Facebook,
Google e Twitter hanno detto ai legislatori degli Stati Uniti il 1 ° novembre 2017 che gli attori
pro-Cremlino comprano e pubblicano annunci divisori volti a influenzare entrambi liberali e
conservatori. Secondo Facebook, i post sostenuti dalla Russia hanno raggiunto fino a 126
milioni di americani durante e dopo le elezioni presidenziali del 2016, mentre Twitter ha
rivelato di aver trovato 2752 account collegati agli attori russi. Rapporti sugli investimenti
statali russi in queste aziende hanno aumentato l'attenzione sul loro ruolo sociale e politico.
Stati membri dell'UE come la Spagna e il Regno Unito hanno apertamente accusato la Russia
di lanciare campagne di influenza divisorie. C'è anche preoccupazione che le elezioni europee
del 2019 possano essere prese di mira.
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CRESCENTE ATTENZIONE E PRESSIONE EUROPEA SULLE AZIENDE DEI SOCIAL MEDIA
▸ Finora, il Cremlino ha respinto le accuse di interferenze nella campagna elettorale statunitense e
nel referendum britannico sull'adesione all'UE. Tuttavia, nel febbraio 2017 il ministro della Difesa
russo, Sergey Shoigu, ha riconosciuto che nel 2013 è stata istituita una specifica unità operativa
dell'informazione all'interno del Ministero della Difesa. Ha aggiunto che la "propaganda di Mosca
deve essere intelligente, intelligente ed efficiente". Gli analisti della sicurezza dicono che l'annuncio
di Shoigu indica che Mosca non può più negare le attività di propaganda.
▸ Sebbene le piattaforme di social media abbiano resistito all'essere etichettate come editori, sia
Facebook che Google hanno lanciato funzionalità di controllo dei fatti, e il 26 ottobre 2017, Twitter
ha vietato le pubblicità da parte delle società di media russe RT e Sputnik, citando i loro tentativi di
interferire con le elezioni americane ' a nome del governo russo '. Nel frattempo, c'è una crescente
pressione, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa, sulle società di social media per assumersi
maggiori responsabilità per i contenuti che diffondono. Nel mese di giugno 2017, il Parlamento
tedesco ha approvato la legge per migliorare l'applicazione della legge nei social networks. La
legge consente alle autorità di emettere ammende fino a 50 milioni di euro per le società di social
media che non riescono a rimuovere l'incitamento all'odio, gli incitamenti alla violenza e alla
diffamazione entro 24 ore. Nel gennaio 2017 è stata avviata un'inchiesta della Camera dei comuni
britannica, con l'obiettivo di esaminare il ruolo dei social media, tra l'altro, nella diffusione di
"notizie false".
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L'UE INTENSIFICA GLI SFORZI ANTI-FALSI PER PROTEGGERE LA DEMOCRAZIA
▸ In una risoluzione del giugno 2017 sulle piattaforme online e il mercato
unico digitale (2016/2276 (INI)), i deputati hanno sottolineato "l'importanza
di agire contro la diffusione di notizie false", invitando le piattaforme online
a fornire agli utenti strumenti per denunciare i falsi notizie, evidenziando al
tempo stesso il ruolo fondamentale del libero scambio di opinioni, nonché
il valore della libertà di stampa per quanto riguarda la fornitura di
informazioni affidabili ai cittadini.
▸ Il 13 novembre 2017 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica
su "notizie false e disinformazione online" e ha istituito un gruppo di esperti
di alto livello che rappresenta accademici, piattaforme online, mezzi di
informazione e organizzazioni della società civile. Si prevede di pubblicare
una comunicazione su notizie false e disinformazione nella primavera 2018.
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L'UE INTENSIFICA GLI SFORZI ANTI-FALSI PER PROTEGGERE LA DEMOCRAZIA
▸ La comunicazione "Affrontare la disinformazione online: un approccio europeo"
espone le opinioni della Commissione sulle sfide associate alla disinformazione
online.
▸ La comunicazione delinea i principali principi e obiettivi generali che dovrebbero
guidare le azioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla disinformazione e
affrontare efficacemente il fenomeno, nonché le misure specifiche che la
Commissione intende adottare al riguardo.
▸ La comunicazione è stata sviluppata tenendo conto delle ampie consultazioni con i
cittadini e le parti interessate. La Commissione ha istituito a fine 2017 un gruppo di
esperti di alto livello per fornire consulenza in merito. Il gruppo ha presentato la sua
relazione il 12 marzo 2018. La Commissione ha inoltre avviato un'ampia consultazione
pubblica, comprendente questionari online che hanno ricevuto 2.986 risposte,
dialoghi strutturati con le parti interessate e un sondaggio d'opinione Eurobarometro
che riguarda tutti i 28 Stati membri.
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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 24 APRILE 2018
▸ Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo
▸ L'83% degli europei ritiene che le notizie false rappresentino un problema per la
democrazia in generale, "per certo" (45%) o "in certa misura" (38%)20.
▸ Tra il 2010 e il 2014, per gli editori, le entrate totali derivanti dalle notizie stampate sono
diminuiti di 13,45 miliardi di EUR, mentre le entrate digitali sono aumentate di 3,98
miliardi di EUR: una perdita di entrate nette equivalente a 9,47 miliardi di EUR (-13%)22.
Gli editori di notizie segnalano inoltre che l'attuale declino del settore ha già portato alla
chiusura o alla riduzione dei loro gruppi editoriali
▸ Secondo i partecipanti a una consultazione pubblica condotta dalla Commissione, la
disinformazione intenzionale mirata a influenzare le elezioni e quella mirata a influenzare
le politiche di immigrazione sono state considerate le due principali categorie che
possono arrecare pregiudizio alla società, seguite da vicino dalla disinformazione nei
settori della salute, dell'ambiente e delle politiche di sicurezza.
▸
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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 24 APRILE 2018
▸ Secondo la Commissione, l'azione volta a contrastare la disinformazione dovrebbe essere orientata
dai seguenti principi e obiettivi generali:
1. migliorare la trasparenza dell'origine dell'informazione e del modo in cui viene prodotta,
promossa, diffusa e mirata, al fine di consentire ai cittadini di valutare i contenuti cui accedono
online e smascherare possibili tentativi di manipolare la loro opinione;
2. promuovere la diversità dell'informazione, per consentire ai cittadini di prendere decisioni
informate fondate su un pensiero critico, attraverso il sostegno a un giornalismo di alta qualità,
all'alfabetizzazione mediatica e al riequilibrio del rapporto tra i creatori e i distributori di
informazione;
3. promuovere la credibilità dell'informazione fornendo un'indicazione della sua affidabilità, in
particolare con l'aiuto di segnalatori attendibili, con il miglioramento della tracciabilità
dell'informazione e l'autenticazione dei fornitori di informazioni influenti;
4. integrare soluzioni inclusive. Soluzioni efficaci a lungo termine richiedono un lavoro di
sensibilizzazione, maggiore alfabetizzazione mediatica, un ampio coinvolgimento delle parti
interessate e la cooperazione delle autorità pubbliche, delle piattaforme online, degli
inserzionisti, dei segnalatori attendibili, dei giornalisti e dei gruppi editoriali.
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▸ https://euvsdisinfo.eu
▸

