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In tempo di guerra la sfida è svelare le notizie false
DI PAOLO MANCINI * 

L’unica certezza su quanto sta 
avvenendo in Ucraina è che la 
guerra, come scrive papa 

Francesco nell’introduzione al saggio 
«Contro la guerra. Il coraggio di 
costruire la pace» (Solferino - Libreria 
Editrice Vaticana), “è pura follia”. Non 
c’è invece certezza alcuna nel campo 
della comunicazione dove molto 
spesso della verità si è fatto e si 
continua a fare scempio continuo. E 
questo riguarda sia i media 
tradizionali che i nuovi media: in 
ambedue i campi la comunicazione è 
essenzialmente essa stessa strumento 
di propaganda e di guerra. Lo è 
sempre stata si dirà, ma con la 
ricchezza attuale proposta dai nuovi 
media questo rischio si moltiplica 
all’infinito. Internet, e tutte le 
opportunità che essa offre, accresce 

ovviamente le possibilità di controllo 
sull’operato di chi detiene il potere, 
sulle azioni degli attori in guerra, 
riesce a veicolare in tempo reale 
informazioni dagli spazi più distanti e 
più remoti. Offre possibilità finora 
sconosciute di organizzazione, se 
vogliamo anche militare, ma su tutto 
questo manca ogni forma di controllo 
della veridicità di quello che si 
comunica. Manca ogni possibilità di 
controllo sui motivi che ispirano chi 
comunica. La guerra espande 
enormemente l’aureola di dubbi e 
contraddizioni che circonda i nuovi 
media: strumenti fantastici di 
informazione ed empowerment, ma 
anche occasioni di odio e menzogna. 
L’abbiamo sperimentato nei pochi 
anni trascorsi dal suo apparire, lo 
stiamo sperimentando ancora di più 
con il conflitto ucraino. Il fatto è che i 
mezzi tradizionali, giornali, radio e 

televisione possono validamente 
integrare il lavoro dei nuovi media in 
quanto, non così pressati dalla 
velocità e dall’immediatezza, possono 
fornire un minimo di verifica a quello 
che i social media trasmettono a 
ritmo continuo. Questa 
“ibridizzazione” tra vecchi e nuovi 
media mi sembra essenziale anche e 
soprattutto in un momento così 
drammatico come quello attuale. Se 
questa ibridizzazione manca il rischio 
è quello di una “marmellata” di 
notizie ed immagini a cui manca però 
il momento della verifica. I social 
media sono uno strumento 
formidabile, ma necessitano, direi, di 
quei momenti di pacatezza e 
riflessione che i media tradizionali 
possono offrire. 
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Giornali, radio e televisione possono 
integrare il lavoro dei media digitali 
in quanto, non così pressati dalla 
velocità, possono fare un minimo di 
controllo di ciò che passa sui social

Ucraina, foto Romano Siciliani

Uno spazio per il dialogo 

L’associazione WeCa, costituitasi le-
galmente il 22 maggio del 2003, 

nasce dalla richiesta di una quaran-
tina di webmaster cattolici che, in un 
seminario di studio tenutosi a Roma 
nel marzo del 2002, auspicavano la 
creazione di uno spazio condiviso e 
sinergico in cui riconoscersi e da cui 
essere sostenuti nella progettualità 
formativa e nelle strategie future. Tra 
i soci fondatori vi sono la Fondazio-
ne Comunicazione e Cultura, l’uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, la diocesi di Roma, l’arcidio-
cesi di Perugia-Città della Pieve e 
Ids&Unitelm. Per iscriversi all’asso-
ciazione, personalmente o per con-
to dell’ente o dell’associazione di cui 
si fa parte, basta compilare il modu-
lo sul sito www.weca.it/per-associar-
si. Associandosi a WeCa si avrà la pos-
sibilità di usufruire dell’abbonamen-
to gratuito digitale ad Avvenire. Per 
informazioni: www.weca.it.
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Nessuno è al sicuro 
dai cyber attacchi

DI RICCARDO PETRICCA 

La pandemia Covid-19 ha 
intensificato in modo 
esponenziale gli attacchi 

informatici nel mondo e anche in 
Italia. Solo negli ultimi mesi i pirati 
informatici hanno violato e messo 
in ginocchio migliaia di siti web e 
sistemi informatici sia pubblici che 
privati. È diffusa la convinzione 
anche tra le realtà religiose e 
associative di essere troppo piccole 
per essere a rischio di un attacco 
informatico, o di non possedere dati 
“preziosi”. Molti attacchi informatici 
sono tuttavia casuali, il che significa 
che le istituzioni di tutte le 
dimensioni sono ugualmente 
vulnerabili. Altri attacchi informatici 
sono mirati, con cyber criminali che 
spesso si concentrano su piccole 
organizzazioni di medie dimensioni 
perché presumono che queste non 
abbiano le risorse per mantenere 
forti controlli di sicurezza delle 
informazioni. Altri fattori che 
rendono una realtà vulnerabile a un 
attacco informatico includono 
quattro situazioni: un gruppo 
eterogeneo di utenti della rete: 
personale, volontari, membri e 
visitatori che, con i propri 
dispositivi, accedono ai sistemi 
informatici; conti bancari online; 
connessioni elettroniche con 
fornitori e altre organizzazioni e per 
ultimo, la crescente minaccia 
dell’hacktivismo, una forma di 
hacking che si verifica per scopi 
socialmente o politicamente 
motivati. Di seguito un breve 
decalogo per la cybersicurezza che 
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Ecco il decalogo 
per la sicurezza 
online che può 
essere utile alle 
aziende, agli enti  
e anche alle tante 
realtà religiose

può essere utile ad un’azienda ad un 
ente ed anche alle organizzazioni 
religiose: prima cosa, per tutti i 
nuovi software ed apparati applicare 
sempre l’approccio “Cybersecured 
by design” dove la cybersecurity è 
nativa e concepita all’interno della 
costruzione di un nuovo sistema, fin 
dalle iniziali fasi di progettazione e 
sviluppo; secondo punto, per i 
software ed apparati già in esercizio 
utilizzare l’approccio “Cybersecured 
by services” dove l’obiettivo è quello 
di mettere in sicurezza dagli attacchi 
informatici, i sistemi già esistenti e 
installati; terzo consiglio, la 
formazione e l’aggiornamento del 
personale è fondamentale in un 
mondo in cui i cambiamenti sono 
quotidiani; in quarto luogo, 
nominare un responsabile alla 

Nel mese di aprile Internet 
ha raggiunto un ulteriore 
traguardo: per la prima 

volta le persone connesse alla 
rete hanno superato quota 5 
miliardi, pari al 63% dell’intera 
popolazione mondiale. La 
notizia porta la firma del Global 
Digital Report di questo mese a 
cura dell’agenzia We Are Social, 
che dal gennaio 2012 riporta 
ogni trimestre dati e trend sulla 
diffusione dei social media e 
delle tecnologie digitali in tutto 
il mondo, con report annuali 
dedicati ai singoli paesi. Secondo 
il report di aprile in media, in 
tutto il mondo, passiamo circa 6 
ore e 53 minuti connessi. Tra 
tutti gli internauti, ben il 92,4% 
si collega alla rete da telefonino, 
il 68% da computer fisso o 
portatile. Cresce anche l’impiego 
di Smart Tv: il 29,9% si collega 
ad Internet così. Google è il 
padrone assoluto delle nostre 
ricerche: a lui ne sono affidate 
più di 9 su 10 in tutto il mondo. 
Le briciole sono divise tra Bing, 
Yahoo e motori di ricerca 
regionali come il cinese Baidu o 
il russo Yandex. La parola più 
cercata su Google nei primi tre 
mesi del 2022 è Google. Sì, avete 
letto bene. Seguono le previsioni 
del tempo, “news”, siti come 
WhatsApp, Facebook, ma anche 
il gioco Wordle e la parola 
“Ucraina”. Ancora più 
interessanti i dati contenuti nel 

report dedicato all’Italia 
pubblicato nelle scorse 
settimane, che conferma come 
nel nostro Paese, rispetto al 
2021, vi siano 100 mila cittadini 
in meno e 643 mila cellulari in 
più: a fronte di 60 milioni e 320 
italiani, infatti, squillano ben 78 
milioni e 220 mila telefonini. 
Uno e un terzo a testa. Nel 2022 
gli italiani connessi alla rete 
crescono di quasi un milione, 
toccando quota 50 milioni e 850 
mila, pari all’84,3% del totale. 
Di poco inferiore la cifra degli 
italiani iscritti ai social: 43 
milioni e 200 mila, il 71,6% del 
totale, con un balzo di 2 milioni 
e 200 mila rispetto al 2021. Gli 
italiani si collegano in media 
ogni giorno 44 minuti in meno 
alla rete rispetto alla media 
mondiale, con un leggero calo 
nei confronti del primo anno 
della pandemia. Gli abitanti del 
Bel Paese si rivolgono alla rete 
soprattutto per cercare 
informazioni (il 73,6%) e per 
leggere notizie (il 67,4%). Oltre 
la metà (50,9%) per guardare 
video e programmi tv. Solo un 
terzo per questioni mediche, 
gestire i propri risparmi e 
condividere opinioni. In Italia, 
nel 2021, abbiamo speso 4 
miliardi e 680 milioni in beni 
digitali: oltre 2 miliardi e 110 
milioni in videogame, 526 
milioni per l’editoria digitale. 

Andrea Canton

L’Italia è il paese dei cellulari, 
cercano informazioni e notizie

Nel mondo 
le persone 
connesse 
alla Rete 
hanno 
superato 
i 5 miliardi

I «new media» sono una risorsa per la formazione

DI TERESA BRACCIO 

L’Editrice Paoline ha lanciato 
nel mercato editoriale italia-
no una nuova collana dal ti-

tolo emblematico Dio_ON questio-
ne di connessioni, con lo scopo di af-
fiancare nel cammino di fede e del-
la pastorale, adolescenti, giovani, 
catechisti e animatori. Le singole La copertina del libro

Oggi, in un mondo sempre 
più chiuso, dove l’isolamento 
rappresenta a volte 
l’ambiente di sopravvivenza, 
le occasioni offerte dalla 
comunicazione virtuale 
sono un ponte verso l’altro

proposte tematiche hanno stili di-
versi ma sempre con l’obiettivo di 
offrire strumenti per aiutare ad at-
tivare connessioni efficaci con Dio, 
inserendosi nei dubbi che la scel-
ta di Gesù può creare. I sussidi 
orientati ai giovani sono dinamici 
e vivaci mentre quelli per gli ani-
matori sono funzionali e rigorosi. 
Ogni progetto è diretto prevalente-
mente a fornire percorsi formativi 
sui linguaggi della comunicazione.  
Il libro che andiamo a presentare 
è il secondo di questa collana, Te-
stimoniate il Vangelo con la vostra vi-
ta: andate in rete (edizioni Paoline, 
pagine 144, euro 10,00) di Marco 
Pappalardo, Lorenzo Galliani e Al-
fredo Petralia. Il testo orientato a 
catechisti, animatori, formatori 
(ma anche religiose, religiosi, par-
roci, insegnanti di religione catto-

lica) è ricco di numerosi stimoli at-
tuabili attraverso i new media in 
modo pastorale e pedagogico.  
Si legge nell’introduzione: «Vi pre-
sentiamo alcune idee realizzabili 
(perché già realizzate) nei diversi 
ambienti e con varie fasce di età, 
partendo da ciò che viviamo ordi-
nariamente, ma con una prospet-
tiva nuova, quella in cui i new me-
dia sono una risorsa per la cresci-
ta, la formazione, la pastorale, l’in-
segnamento, la catechesi. Alcune 
delle attività sono frutto della no-
stra creatività, altre sono state dav-
vero attuate e sono in corso, altre 
ancora si sono trasformate in veri 
percorsi di formazione in presen-
za e online». Tra i temi analizzati 
troviamo: Facebook, Instagram, 
TikTok, blog, web radio, giornali-
no, YouTube, videogames, con-

test… Per ogni sezione sono illu-
strate le risorse, gli ambiti educati-
vi, gli esercizi possibili, le tecnolo-
gie e gli schemi organizzativi. I new 
media sono una grande possibili-
tà per l’educazione, la pastorale e 
la catechesi. Con questi mezzi si 
possono trasportare nella rete le 
funzioni e le dinamiche di sem-
pre, raccogliendo le cose miglio-
ri, modernizzandole, estenden-
do la partecipazione e il coin-
volgimento.  
Oggi, in un mondo sempre più 
chiuso, dove l’isolamento rappre-
senta a volte l’ambiente di soprav-
vivenza, le occasioni offerte dalla 
comunicazione virtuale ci aiutano 
a gettare un ponte verso l’altro e ri-
trovare l’appartenenza a una co-
munità. Testimoniate il Vangelo 
con la vostra vita: andate in rete, è 

una risposta reale a tutto questo. 
Propone la possibilità di mettere 
a frutto le risorse di internet e ri-
versarle negli impegni di sempre, 
ottenendo risultati migliori attra-
verso un coinvolgimento emoti-
vo più forte.  
Molte delle attività proposte, nate 
dall’inventiva dei tre autori, posso-
no diventare opportunità per uni-
re e far lavorare insieme i diversi 
gruppi generazionali. Il libro non 
modifica i contenuti della pasto-
rale e della catechesi; li presenta in-
vece in una veste nuova, avvincen-
te: un modo adeguato alle esigen-
ze del presente. Per favorire tutto 
questo, gli autori aprono ogni ca-
pitolo con delle spiegazioni chia-
re e profonde, per offrire una vi-
sione relativa al progetto, alla sua 
preparazione e attuazione.

sicurezza informatica; quinto, 
effettuare un’analisi dei rischi di 
cybersecurity (AS-IS) e di 
conseguenza prevedere 
l’implementazione di un piano di 
miglioramento (TO-BE). Al riguardo 
si può utilizzare come base il 
Framework nazionale per la 
cybersecurity e la Data protection; 
come sesta azione occorre dotarsi di 
un piano di “Disaster recovery”, per 
ripristinare l’accesso e la 
funzionalità della propria 
infrastruttura in seguito a guasti o a 
un attacco informatico; il settimo 
passo del decalogo riguarda il 
prevedere risorse per la 
cybersicurezza; l’ottavo punto si 
riferisce all’affidarsi sempre ad 
aziende o professionisti qualificati e 
specializzati; il nono consiglia di 

aggiornare sempre i software 
(sistemi operativi, antivirus e 
antispyware, firewall, programmi di 
posta elettronica, gestionali, etc.) e 
gli apparati (Pc, notebook, 
smartphone, server, firewall, etc.); 
infine il decimo punto del decalogo 
ricorda che l’applicazione e la messa 
a norma secondo quanto previsto 
dal Regolamento europeo 679/2016 
(GDPR) sulla privacy e sicurezza dei 
dati personali è la base minima da 
cui partire. Applicando tutti questi 
semplici consigli e procedure 
possiamo ridurre la probabilità di 
un attacco hacker ma soprattutto 
cercare di ripristinare il prima 
possibile i dati ed i sistemi oggetto 
di attacco garantendo l’operatività 
dei sistemi informatici caduti nella 
rete dei pirati del Web.
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