
Il progetto si conclude con la presentazione dei lavori dei ragazzi 
Alle 11 al Tito Livio i risultati dell’iniziativa di mattino e Ca’ Foscari 

La Verità di stampa
vista dagli studenti
La propaganda
dagli antichi a oggi

T. LIVIO, PRIMA C

N
ove  febbraio  
2019: il 69° Festi-
val della Canzone 
italiana di Sanre-

mo si conclude con la vitto-
ria  di  Alessandro  Mah-
moud,  in  arte  Mahmood,  
una vittoria resa possibile 
grazie al contributo decisi-
vo della giuria di qualità e 
subito riletta politicamente 
in relazione alla “questione 
migranti”.

Ma come si fa a distingue-
re le informazioni autenti-
che e attendibili da quelle 
manipolate per secondi fi-
ni? È un problema moder-
no o piuttosto un’iterazio-
ne dell’antichità?

Già Augusto, con le sue ri-
forme e le sue leggi, promul-
gava un messaggio di pace 
e prosperità in quei delicati 
anni che, nell’antica Roma, 
portarono all’affermazione 
dell’Impero.

Dichiarandosi pacificato-
re e riuscendo, dopo decen-
ni di guerre civili, a trasfor-
mare l’assetto statale della 
“Res publica” senza destare 
sospetti, diede vita ad una 
delle più interessanti opere 

di manipolazione della veri-
tà di tutti i tempi.

Emblema  della  macchi-
nazione augustea è notoria-
mente l’“Ara Pacis”, altare 
riccamente  decorato  con  
scene  mitiche,  posto  nel  
Campo Marzio, cui si giun-
geva attraverso una via pro-
cessionale lunga dieci chilo-
metri.

Le rappresentazioni ver-
tono sull’esaltazione di Ro-
ma in tempo di pace, sul mi-
to legato al suo fondatore 
Enea e sul parallelismo tra 

quest’ultimo  e  il  “Prin-
ceps”.

Senza  dimenticare  che  
Augusto fu un accorto stra-
tega e manipolatore anche 
in  ambito  socio-culturale.  
Ad esempio con la “lex Iu-
lia”, la legge di moralizza-
zione dei costumi, control-
lava  il  cittadino  romano,  
più propriamente suddito, 
anche nella sua sfera perso-
nale.

E persino le rappresenta-
zioni teatrali venivano pla-
giate nei loro contenuti in 
modo che fossero conformi 
alla politica dello Stato.

Ingerenze pericolose ieri 
come oggi, su cui il proget-
to “Verità di stampa” ci ha 
invitato a riflettere, perché 
i nemici di questa irrinun-
ciabile verità sono in costan-
te agguato.

Francesca De Marco
Elena Nodelli
Camilla Oddi
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I
n occasione del recente 
quarantesimo anniversa-
rio de il mattino di Pado-

va, ricordiamo ciò che Li-
vio Berruti, primo direttore 
del giornale, scriveva nell’e-
ditoriale di esordio: «Il  no-
stro giornale ha un solo parti-
to: quello dei  suoi  lettori».  
Un giornale è infatti inteso in 
primo luogo come strumen-
to  di  democrazia,  indipen-
dente da ogni potere, in cui 
ogni notizia o informazione 
fornita dev’essere attendibi-
le e veritiera. Criterio fonda-
mentale dell’informazione è 
la selezione delle notizie. Eb-
bene, l’importanza di una no-
tizia non è determinata da 
criteri oggettivi: spesso essa 
è importante se viene giudi-
cata tale dai media. Come di-
ce Marcello Foa nel suo libro, 
“Gli stregoni della notizia. At-
to secondo”, se la notizia non 
viene giudicata  importante  
dai grandi media americani, 
nel  suo  percorso  potrebbe  
non aprirsi nessun “cancel-
lo”: passerà sotto silenzio.

Ma qual è il percorso della 
notizia? Al livello più alto del-
la piramide troviamo le fonti 
d’informazione,  per  il  

70-80%  dei  casi  costituite  
dai  vertici  delle  istituzioni  
che determinano cosa debba 
essere considerato vero e co-
sa no. Subito sotto stanno le 
grandi  testate  americane,  
poi le agenzie di stampa na-
zionali, locali, e così via. So-
no  dunque  i  comunicatori  
delle informazioni a livello 
istituzionale,  portavoce  di  
presidenti o uffici stampa, ad 
aprire i cancelli dell’informa-
zione e a suggerire alla stam-
pa cosa sia importante o me-
no. Veri e propri strateghi del-
la  comunicazione,  gli  spin  
doctor sono gli esperti in gra-
do di  “far girare vorticosa-
mente” la notizia (spin) e im-
primerle un taglio così parti-
colare da ipnotizzare i me-
dia, inducendoli a fare pro-

pria una determinata visione 
della realtà. 

L’epoca  odierna  finisce  
per assomigliare a quella de-
scritta da Tacito, storico lati-
no di età imperiale, che parla 
di un popolo romano trasfor-
matosi in una massa amorfa 
e priva di identità politica, di 
un’epoca in cui  gli  avveni-
menti non venivano più deci-
si negli antichi spazi pubblici 
ma nelle stanze del palazzo 
imperiale. 

Tacito sperava di riuscire a 
parlare «senza amore e sen-
za odio ma con incorruttibile 
sincerità» (incorrupta fides, 
Hist. , I, 1) anche dei tiranni 
più crudeli sotto cui pure ave-
va fatto carriera; oggi ci tro-
viamo spesso a dover assiste-
re non a effettivi eventi (avve-
nimenti),  ma  a  “pseu-
do-eventi” (Boorstin 1964): 
eventi non spontanei ma co-
struiti a tavolino, conferenze 
e  interviste  verosimili,  ma  
volte a sostenere gli scopi di 
un attore politico. È sempre 
più difficile capire se e come 
possa essere ottenuta un’ef-
fettiva “verità di stampa”: un 
ruolo fondamentale lo gio-
chiamo noi lettori, che non 
dobbiamo farci cogliere alla 
sprovvista  perché  incapaci  
di difenderci da tali giochi di 
manipolazione,  sviluppan-
do lo spirito critico e verifi-
cando la notizia, nostra uni-
ca possibilità per non diven-
tare marionette i cui fili ven-
gono mossi dai vertici del po-
tere. 

Linda Gaiani
Giuditta Cattozzo

Giorgia Forin
Iago Tognon

Il ruolo fondamentale esercitato dai lettori

Gli stregoni della notizia
come ai tempi
dello storico latino Tacito

A SCUOLA DI GIORNALISMO 

Dalla tutela dell’ambiente al-
la manipolazione della realtà 
attraverso  l’informazione:  il  
dibattito  sul  fenomeno  è  
esploso con la diffusione di in-
ternet e  dei social  network,  
ma la dinamica è antica. Lo 
sanno bene gli  studenti  che 
hanno partecipato al laborato-
rio “A scuola di giornalismo” a 
conclusione del progetto “Ve-
rità di stampa”.

QUATTRO LICEI

L’attività, proposta in occasio-
ne dei 40 anni de il mattino di 

Padova, è stata organizzata in 
collaborazione con l’Universi-
tà Ca’ Foscari e quattro licei: il 
Canova di Treviso, il liceo Le-
vi di Montebelluna, il Tito Li-
vio di Padova e il Tito Lucre-
zio Caro di Cittadella. La reda-
zione è entrata in classe con Ti-

ziano Marson (coordinatore 
del laboratorio) e con la gior-
nalista Paola Pastacaldi: i ra-
gazzi sono stati sollecitati sul 
tema della ricerca della veri-
tà, e hanno risposto con una 
produzione a tamburo batten-
te di riflessioni originali, de-
streggiandosi fra tecnologia e 
classici greci e latini. I risultati 
saranno presentati  oggi alle 
11 nell’Aula Magna del liceo 
Tito Livio, con l’intervento del 
direttore del mattino di Pado-

va, Paolo Possamai, e di Alber-
to Camerotto (Università Ca’ 
Foscari).  Parte  del  progetto  
anche i docenti del Tito Livio 
Daniela Mazzon e Carla San-
don (1C) e Gigliola Bettelle 
(3B); per il Caro Marta Ereno, 
Antonella Brunati, Enrico Bo-
nello,  Gianmarco  Pellizzari,  
Stella Bottegal, Loris Parise, 

Cristina  Marcon,  Armando  
Campana,  Flavia  Fommei,  
Elena Adriani e Kelly Cerchia-
ro. 

GLI SPUNTI

A Cittadella (Liceo Caro) è ar-
rivato l’effetto Greta, con un 
approfondimento sul caso del 
fiume Brenta: 174 chilometri 
d’acqua che attraversano il Ve-
neto e buona parte del Trenti-
no, portando con sé un baga-
glio di metalli pesanti ben so-
pra la media. Al Tito Livio di 
Padova, invece, i ragazzi sono 
partiti dalla musica e dal trion-
fo di Mahmood all’ultima edi-
zione di San Remo: una vitto-
ria che ha velocemente acce-
so un incendio di polemiche, 
divampate non intorno a di-
squisizioni musicali, ma al te-
ma dei migranti. Manipolazio-

Informazione veritiera o manipolazione

La vittoria di Mahmood
e la “lex Julia”
moralizzatrice di Augusto

26 PADOVA
VENERDÌ 10 MAGGIO 2019

ILMATTINO



T. CARO, 4^BSA

P
arliamo di 174 chilo-
metri d’acqua che at-
traversano da secoli 
quasi tutto il Veneto 

e buona parte del Trentino. 
Il Brenta è sotto gli occhi di 

tutti eppure nessuno (o qua-
si) sembra voler vedere i nu-
merosi problemi di un fiume 
che è tra i più importanti e 
lunghi della nostra penisola. 
Il corso d’acqua infatti, che 
comincia il suo tragitto dai la-
ghi di Levico e Caldonazzo, 
sembrerebbe presentare un 
alto livello di inquinamento, 
tale che in alcuni comuni si è 
arrivati addirittura a vietar-
ne la balneazione. 

Ma le soluzioni dei gover-
nanti, spesso, si fermano qui 
e piuttosto che affrontare il 
problema alla sorgente si pre-
ferisce intervenire sulla foce. 
Recentemente, però, non so-
lo la Regione ha prestato po-
ca attenzione alle condizioni 
del fiume bensì, anche se sol-
lecitata da numerose segna-
lazioni, ha ritenuto opportu-
no non intervenire sulla que-
stione. 

Già nel 2008 il consigliere 
regionale leghista Nicola Fin-
co criticava la scelta di edifi-

care  una  zona  pedonale  a  
duecento metri  di  distanza 
da un argine che l’istituto Ar-
pav giudicava: «costituito da 
materiali  di  risulta  quali  
frammenti di varie pezzatu-
re, scarti di attività edile di de-
molizione, ma anche plasti-
ca, metallo e frammenti di ce-
mento amianto». 

La segnalazione del consi-
gliere Finco era stata inoltra-
ta al comune di Bassano Del 
Grappa, ma due anni dopo si 
era deciso comunque di non 
intervenire sull’argine inqui-
nato. Negli ultimi anni le pro-
messe della Regione parlava-
no di un maggiore monito-
raggio del fiume e, se fosse 
stato necessario, di interven-
ti concreti. Nonostante i pre-
supposti, 9 anni dopo la situa-
zione  non  sembra  essere  
cambiata, tanto che le lamen-
tele dei rappresentanti Grilli-
ni  dei  comuni  di  Bassano,  
Cartigliano, Rosà e Tezze sul 
Brenta hanno smesso di esse-
re tali e sono diventate delle 
vere e proprie accuse analiz-
zate dalla Procura di Vicen-
za. Il caso era nato da alcune 
avvertenze della popolazio-
ne riguardanti la presenza di 
ogni sorta di rifiuto che affio-
rava sull’acqua. Le seguenti 
rilevazioni hanno dimostra-

to che il fiume, in quel tratto, 
era molto inquinato e presen-
tava tracce di metalli pesanti 
ben sopra la media. Oltre che 
ai sindaci dei comuni l’accu-
sa  era  stata  rivolta  anche  
all’ente Etra, mettendo in di-
scussione l’efficienza del suo 
depuratore. 

La difesa ha replicato chie-
dendo una dimostrazione da 
parte dell’accusa, ma già i da-
ti dell’anno precedente rile-
vati dall’ente stesso avevano 
posto in rilievo questo tipo di 
problema. Nel solo 2017 pe-
rò  i  casi  non  si  fermarono  
qui. Verso la Regione infatti, 
il sindaco di Asiago, Roberto 
Rigoni Stern, aveva espresso 
il proprio disappunto per la 
mancanza di controlli, sep-
pur costantemente richiesti  
nei  tre  anni  precedenti,  ri-
guardo la zona dell’ex discari-
ca del Melagon che continua 

tutt’oggi ad inquinare le fal-
de della zona dei Sette Comu-
ni. 

Nel padovano invece, do-
po che nelle acque dei comu-
ni di Cittadella, Fontaniva e 
Tezze sul Brenta erano state 
trovate delle tracce di cromo 
esavalente (metallo partico-
larmente nocivo), la Regio-
ne aveva promesso una piat-
taforma web dove avrebbe te-
nuto informati i suoi cittadi-
ni. Ad oggi della piattaforma 
non vi è traccia. Cosi come 
non è apparsa traccia di un 
minimo interesse verso la tu-
tela di un fiume, patrimonio 
di flora e fauna locali, che ber-
sagliato dai rifiuti di 43 disca-
riche nel solo Vicentino (dati 
Legambiente) rischia di  di-
ventare  vittima  della  poca  
sensibilità delle persone. 

Giovanni Gelain
Giacomo Mezzalira

Gli invisibili eserciti della disinformazione

Che si chiamino sofisti
o news-fakers
sono sempre manipolatori

Inquinamento e la tutela mancata dei fiumi

I problemi del Brenta
affrontati alla foce
invece che alla sorgente

T. CARO, 4  ̂LC

N
ell’età  classica,  in  
cui si sperimentaro-
no per la prima vol-
ta meccanismi poli-

tici complessi, la parola ave-
va come terreno fertile il di-
scorso, detto con un termine 
solenne “orazione”. 

Era un’epoca ancora arcai-
ca per la comunicazione di 
massa, limitata pressoché al-
le adunate di piazza, e il mez-
zo della propaganda era l’ora-
lità. In essa, di conseguenza, 
si riversarono le problemati-
che, come già analizzò Socra-
te, sull’uso negativo del “lo-
gos”, al fine di manipolare in 
modo  sofisticato  la  mente  
dei semplici cittadini. 

Nel 2019 l’alfabetizzato e 
sviluppato Occidente ha su-
perato ormai anche la dimen-
sione “stampata” della paro-
la, e l’ha gettata nell’univer-
so artificiale della Rete, dove 
essa è preda delle più subdo-
le e spietate manipolazioni. 

In questo contesto, l’inven-
tore di Facebook, nonché pro-
prietario di Whatsapp, Mark 
Zuckerberg, ha deciso di alza-
re le barriere difensive con-
tro le intelligenze artificiali, 
mascherate da utenti, com-

piendo un gesto mai avvenu-
to prima: chiamare in soccor-
so i governi. Tutto ciò in pros-
simità  delle  elezioni  euro-
pee. Quello che avverrà fra il 
23 e il 26 maggio 2019 è di ri-
levanza internazionale,  dal  
momento che il Parlamento 
europeo farà le “il ricambio” 
dei propri deputati; ma qual 
è il modo con cui la Rete può 
influenzare un contesto così 
decisivo per le sorti del Vec-
chio Continente? 

Si tratta semplicemente di 
sfruttare l’ignoranza, o me-
glio la disinformazione, che 
affligge gran parte dei cittadi-
ni d’Europa; chi più, chi me-
no, e in ambiti di vario gene-
re. 

Non parliamo di attacchi 
hacker, così tanto temuti e 
diabolici,  nonché  ormai  
estremamente complessi nel-
le  loro procedure,  bensì  di  
qualcosa di ben più latente e 
insidioso, quanto più appa-
rentemente innocuo. 

I bot sono gli strumenti di 
tutto ciò: consistono in profi-
li falsi che si autogestiscono 
seguendo le istruzioni di in-
gegnosi algoritmi, in grado 
di  simulare  l’intelligenza  
umana tramite la produzio-
ne di messaggi scritti. 

Essi producono commenti 
falsi, informazioni false, se-
minano zizzania e discordia 
e  gettano  “spazzatura”  sui  
candidati alle elezioni, incen-
tivando così la sfiducia popo-
lare. 

Ma  ovviamente,  dietro  
questi automatizzati e inco-
scienti veicoli  di falsità, c’è 
sempre qualcuno che specu-
la. Ma chi mai potrebbe esse-
re interessato a sfruttare la 
bonaria ingenuità delle mas-
se di utenti, gli inesperti navi-
gatori di un mare così com-

plesso come il Web? 
Sono, come sempre, poten-

ti organizzazioni che, qualo-
ra non li gestiscano diretta-
mente, rientrano comunque 
in disegni economici e politi-
ci di portata ormai planeta-
ria. 

In  questi  ultimi  anni  è  
emerso il caso Russiagate, in-
chiesta secondo la quale ci sa-
rebbe stata una lotta informa-
tica, affidata a potenti hac-
ker dal governo russo, con l’o-
biettivo di favorire l’elezione 
di Donald Trump. E questa 
lotta sarebbe stata condotta 
nientemeno che con il siste-
ma delle fake news, oltre che 
con intromissioni nel conteg-
gio dei voti…

Possiamo  dunque  notare  
come, nella politica, da venti-
cinque secoli ad oggi non sia 
cambiato  molto  lo  sfrutta-
mento delle  masse.  In una 
struttura democratica in cri-
si la falsità dilaga nella comu-
nicazione.

Dietro le promesse poeti-
che e allettanti di uomini for-
ti, cavalieri della giustizia e 
dei diritti, si nasconde la con-
sapevolezza che la gente può 
essere manipolata come ma-
rionette, a loro egoistico van-
taggio, e a danno e beffa di 
chi viene persuaso. 

Che si chiamino sofisti, o 
news-fakers, c’è sempre la pa-
rola di mezzo, il Logos, che, 
con la stessa colpevolezza di 
un guanto bianco, viene usa-
ta per violentare la mente del-
le comunità umane. 

Davide De Agostini
Joshua Maduro

Greta Gnoato
Matilde Velo

A SCUOLA DI GIORNALISMO

ne della realtà? Forse, dico-
no gli studenti del liceo Tito 
Livio. 

LA STORIA ANTICA

Non sarebbe del resto una 
novità,  aggiungono,  dato  
che l’arte affonda nella sto-
ria antica:  ne faceva largo 
uso già Augusto, tiranno dal 
guanto di velluto. E non solo 
nella sfera pubblica: Augu-
sto  si  era  insinuato  anche  
nella vita privata dei cittadi-
ni, attraverso la lex Iulia sul-
la moralizzazione dei costu-
mi. Un’invasione che oggi è 
diventata sempre più pres-
sante, con la nascita dei so-
cial network.

Perché se un tempo, ana-
lizzano gli studenti del liceo 
Caro di Cittadella, la politica 
si faceva in piazza, oggi quel-

la stessa piazza si è spostata 
in rete. E il mare del web è 
pieno di esche: una di que-
ste  è  rappresentata  dai  
“bot”. Qui i giovanissimi bat-
tono gli adulti 3 a zero: i bot 
sono profili falsi ma che sem-
brano veri. 

«IL RUOLO DEI LETTORI»

I ragazzi del Tito Livio, citan-
do Marcello Foa, li definisco-
no «stregoni della notizia». 
Il risultato? Diventa sempre 
più difficile farsi un’opinio-
ne. Per gli studenti che han-
no partecipato al laborato-
rio  il  messaggio  è  chiaro:  
«un  ruolo  fondamentale»  
scrivono  «ce  lo  giochiamo  
anche noi  lettori,  che  non 
dobbiamo farci cogliere alla 
sprovvista». —

Silvia Quaranta 

Il ragazzi della terza B del Tito Livio coinvolti nel proget-
to Verità di stampa
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