
#47
J-SCHOOL UNIVERSITA’ CATTOLICA

GIUGNO 2018magzine

I’M YOUR WATCHDOG
Il FUTURO DEL GIORNALISMO È NELL’INCHIESTA 

COMBINANDO TRADIZIONE, VIDEO E BIG DATA



DIG
IN  GIORNALISMO                     
INCHIESTE                       

WARONDATA       
ALDO MORO 
IMMIGRAZIONE
NN FOTOGRAFIA          

TECNOLOGIA
FAKENEWS    



////////////////////////////////// /////////////04

///////////////////////////////////////////08

DIG, UN FESTIVAL PER WATCHDOGS

LA GUERRA DEI DATI

ALDO MORO SECONDO RADIO POPOLARE

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///  14

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////16

NEWSLAB

LOTTA ALLE FAKE NEWS

Periodico della Scuola di Giornalismo 
dell’Università Cattolica - Almed  © 2009
www.magzine.it

amministrazione
Università Cattolica del Sacro Cuore
largo Gemelli, 1 | 20123 - Milano
tel. 0272342802
fax 0272342881
magzinemagazine@gmail.com

Autorizzazione del Tribunale 
di Milano n. 81 del 20 febbraio 2009

direttore
Matteo Scanni

coordinatori
Laura Silvia Battaglia
Guendalina Dainelli
Alberto Tundo

redazione
Davide Arcuri, Beatrice Maria Beretti, Angela Buscaino, Federico Capella, Nicolò Casali,
Serena Cauzzi, Marco Cherubini, Matteo Chiesa, Irene Cosul Cuffaro, Camilla Curcio, 
Giulia Di Leo, Simone Fant, Andrea Ferrario, Stefano Francescato, Paolo Frosina, 
Simone Gervasio, Luca Giovannoni, Alessandro Mariani, Chiara Martinoli,Mariangela Masiello,
Benedetta Minoliti, Maria Francesca Moro, Matteo Nava, Elena Pavin, Lorenzo Romandini, 
Lisa Semilia, Matteo Serra, Oscar Toson, Giorgia Venturini 

www.magzine.it

////////////////////////////////  ////////////  ///////////  ///////////  ///////////  //////////  06

////////////////////////////////////////  12PARASHOOT, MILANO VISTA DA BASSO     



ocumentari, Inchieste e Giornalismi: in una
sola parola DIG. Queste le tre componenti
del Festival che dal 1 al 3 giugno 2018
hanno arricchito Riccione di reportage di
giornalismo d’inchiesta a cui sono andati i
premi internazionali “DIG Awards”.

Nella serata di sabato 2 giugno, infatti, sono stati
proclamati i vincitori delle sette categorie in concorso: i
premi sono andati a inchieste giornalistiche italiane e
internazionali, concorrenti tra le ventisette opere finali-
ste, scelte tra le oltre 300 candidature.

La premiazione è stata affidata alla giuria internazio-
nale, presieduta da Jeremy Scahill, reporter americano
cofondatore del sito The Intercept e gestore dell’archivio
Snowden; tra i giurati, Galia Bador (Docaviv),
Claudine Blais (Société Radio-Canada), Alexandre
Brachet (Upian), Riccardo Chiattelli (laeffe), Nils
Hanson (SVT), Morten Møller Warmedal (NRK),
Marco Nassivera (ARTE), Alberto Nerazzini (Dersu),
Juliana Ruhfus (Al Jazeera), Andrea Scrosati (Sky
Italia) e Pia Thordsen (TV2 Denmark).

Ad aggiudicarsi il premio per la sezione Investigative

Long, riservata ai lungometraggi d’inchiesta, è stata la
coproduzione ucraino-rumena Killing Pavel, firmata da
Anna Babinets per l’agenzia Slidstvo.info, sull’assassinio
del giornalista bielorusso Pavel Šaramet, ucciso da
un’autobomba a Kiev nel 2016.

Per la categoria Investigative Medium (mediome-
traggi d’inchiesta) l’opera vincitrice è stata Silent Death
on Syrian Journey, realizzata da Mouhssine Ennaimi:

#Copertina
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di GIULIA DI LEO

Tra le sette categorie in concorso sono stati valorizzati i reportage di attualità : 
dai crimini mediatici, alla corruzione politica fino ai conflitti mondiali dimenticati

DIG Award: se l’inchiesta
premia i cani da guardia

Documentari, inchieste,
giornalismi: il DIG Festival

di Riccione si fa in tre

d



un racconto delle storie estreme di alcuni profughi siria-
ni, costretti a vendere i propri organi ai trafficanti per
passaggio verso l’Europa.

Il premio Reportage Long (per i video reportage fino
a 90 minuti di durata) è stato assegnato all’inchiesta
Kompromat, realizzata per France 2 da Tristan
Waleckx e Guillaume Beaufils sulle vittime e sui
responsabili delle montature mediatiche a opera del
governo Putin.

Nella categoria Reportage Medium, il primo posto è
andato a Iraq: Dying for Mosul, prodotto dall’emittente
franco-tedesca ARTE e firmato da Bernard Genier.
L’inchiesta ha documentato le operazioni di soccorso
messe in atto in Iraq da un’ONG cristiana fondata da un
ex soldato statunitense, che ha lasciato l’esercito per
dedicarsi all’attività umanitaria.

Il servizio Doping, il mistero di Alex Schwazer di
Emanuele Piano ha vinto il premio nella sezione Short
(opere brevi): un documentario sull’atleta altoatesino
Alex Schwazer, vincitore della medaglia d’oro alle
Olimpiadi di Pechino 2008 e successivamente squalifi-

cato. Per la categoria Masters (documentari di taglio
cinematografico), che si è aggiunta quest’anno alla com-
petizione, a vincere è stato il reportage This is Congo di
Daniel McCabe, un’attenta analisi sul conflitto che coin-
volge la Repubblica Democratica del Congo.

Menzione speciale, poi, per Bloody Money del giorna-
lista di Fanpage, Sacha Biazzo, che ha condotto un’in-
dagine sul traffico di rifiuti e sulla corruzione politica
nascosta dietro a gare truccate, sversamenti illeciti e
tangenti; la DIG Student Mention, invece, è andata a The
Cost of Cotton, l’inchiesta realizzata da Sandrine
Rigaud sulle condizioni estreme dei lavoratori della
filiera del cotone.

Infine, nella categoria più prestigiosa, il DIG Pitch,
che ogni anno assegna un premio di produzione di 15
mila euro per progetti in fase di sviluppo che vengono
presentati in occasione del Festival, ha vinto Goldfish
and Dogfish, il racconto di Sandro Di Domenico e
Gianluca Loffredo sulla storia del processo penale di
un uomo e della sua famiglia contro una multinazionale
del male.
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Perché siamo nell’era della war on data?
I dati sono il nuovo elemento che struttura la società e l’eco-
nomia contemporanee. Se guardiamo quello che è successo
con Cambridge Analytica, dal mio punto di vista, l’aspetto più
interessante dello scandalo è avere finalmente prove evidenti
di come i dati vengano sfruttati da diversi attori di quello che
può essere chiamato il sorvelliance capitalism, ovvero il
sistema economico basato sullo sfruttamento e la detenzione
e l’elaborazione dei dati personali delle persone che utilizza-
no Internet. Il caso Cambridge Analytica non è interessante
per i risvolti politici della vicenda, si è molto parlato di Trump
e di come la politica può sfruttare i dati per fare microtarge-
ting della propaganda online. Quello è un tassello della vicen-
da, ma a me preme sottolineare come Cambridge Analytica
sia un caso all’interno di un sistema molto più grande, che ci
racconta per quanto tempo si è sottovalutata l’importanza
dei dati e si è voluto non vedere in che modo questi potessero
essere facilmente utilizzati per scopi malevoli.

Come possiamo proteggerci?
Non ci si può proteggere, questa è la dura realtà. Il sistema
di sfruttamento di dati online è talmente vasto che ad un
certo punto ci si finisce dentro volenti o nolenti. Si possono
prendere delle precauzioni, la prima di questa è la consape-
volezza, avere un occhio critico su come funzionano le grandi
piattaforme e su come funziona l’economia di internet e

muoversi di conseguenza. Essere meno naif nel modo in cui
si utilizzano questi strumenti, e avere sempre chiaro che
prima o poi un abuso verrà fatto. Credo che questo non sia
stato fornito agli utenti di internet e forse anche noi giorna-
listi dovremmo fare parte di questo dibattito in modo più cri-
tico, meno passivo e spiegare come funziona internet in que-
sta fase. Mitchell Baker, la fondatrice di Mozzilla, ha detto
che quello che faremo di internet sarà quello che faremo
della società. Questo è qualcosa di cui non si può più prescin-
dere.

Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro?
Io mi aspetto che scoppino altri casi simili a Cambridge
Anaytica, che possano portare in superficie elementi e prove
utili a fare questo ragionamento e questa riflessione che è
storica. Sono contento che finalmente si possa iniziare a par-
lare di tutto ciò, perché tutta l’economia dei dati è oscura alla
maggior parte della rete e sminuire quello che è successo,
dicendo che gli utenti erano consapevoli di aver dato infor-
mazioni alle grandi piattaforme, è un’argomentazione fallace
che esclude le persone dall’equazione. Ci serve, invece, che
questo dibattito esca dalla cerchia dagli addetti ai lavori e
coinvolga chiunque abbia un ruolo online.

#Copertina
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di ALESSANDRO MARIANI

Tre domande sul trattamento dei dati online, rispondono due esperti: Philip Di Salvo,
ricercatore e giornalista, e Federico Nejrotti, direttore di Motherboard Italia

La guerra dei dati
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Perché siamo nell’era della war on data?
Perché ci troviamo in una realtà che ha due livelli, quello
reale fisico e, da dieci anni, quello virtuale, che sta diventato
in tutto e per tutto un livello ulteriore della società. Non è più
solo una piattaforma, ma viviamo lì. Il problema è che a dif-
ferenza della realtà fisica, nel virtuale, tutte le piattaforme si
impegnano a raccogliere ogni singolo dato, perché è di que-
sto che vivono. Dopo dieci anni di far west ci stiamo final-
mente rendendo conto che le tecniche e i protocolli che ven-
gono utilizzati per raccogliere questi dati non sono affini alla
nostra etica o ai valori di privacy e di rispetto dell’individuo
che vorremmo vedere rispettati. Lo scandalo di Facebook e
Cambridge Analitica sono un esempio abbastanza palese. Ciò
che è davvero interessante è che questi eventi e queste
situazioni non sono solo una fuga di dati o una invasione della
privacy. Spesso e volentieri ci rendiamo conto che i dati che
ci vengano sottratti, sono dati a cui noi abbiamo acconsentito
la sottrazione. Per questo credo sia un momento cruciale
della War on Data, perché siamo nel mezzo di un momento
storico nuovo nella storia dell’uomo e perché possiamo agire
in prima persona. Mai era capitato prima d’ora che si desi-
gnasse una situazione del genere, ovvero avere un livello
ulteriore della realtà che agisce sul livello fisico in maniera
così impattante e così reale.

Come possiamo proteggerci?
Quando si parla del mondo virtuale e del mondo informatico
significa avere una conoscenza di questo mondo, più si va
avanti e più è complesso avere gli strumenti che servono per
proteggersi in maniera attiva. Non credo sia sostenibile e
credibile sperare che tutta la popolazione abbia i mezzi per
potersi proteggere. Quello che però bisogna sperare è che la
popolazione abbia gli strumenti per decodificare questi peri-
coli, ovvero per interpretarli e comprendere quando e in che

modo alzare lo stato d’allerta. A un livello molto pratico signi-
fica avere un’alfabetizzazione base di ciò che è il mondo di
internet, per capire da un lato dove non andarsi a ficcare, e
dall’altro lato, quando si parla di informazione giornalistica,
cominciare a sviluppare una sorta di “rilevatore” che ci per-
metta di capire quando una notizia non è presentata come
dovrebbe, ma è proposta in una maniera che distorce la real-
tà. Questi sono i due strumenti che in questo momento ser-
vono per approcciarsi in maniera sostenibile e salutare
all’evoluzione di questo mondo.

Questi dati rappresentano una grande fonte per i
giornalisti?
I dati che internet ci offre, le piattaforme che hanno coloniz-
zato internet ci offrono, sono una medaglia a due facce. Da
un lato hanno tutto questo carico sociale e politico attorno a
sé, dall’altro lato per definizione portano delle informazioni,
che possono essere sfruttate dai giornalisti per fare il loro
lavoro. Un esempio è Facebook, le informazioni che ci offre
non sono qualcosa a cui noi abbiamo diritto di attingere in
maniera assoluta. Il giornalista deve essere responsabile nei
confronti di questi dati, perché in questa era ci sono molti più
dati di quanti ce ne sarebbero, se le persone che li hanno
lasciati fossero in grado di riconoscere quale sia il loro
impatto. Quindi quando si vanno a cercare informazioni su
Facebook, ci sono strumenti per poterlo fare in maniera effi-
ciente, bisogna approcciare questo processo in maniera
responsabile. Non è detto, infatti, che un dato che non è pri-
vato, debba essere necessariamente reso pubblico. Questo,
secondo me, deve essere assimilato dai giornalisti, per evita-
re di abusare di questo grosso potere, il potere che il bacino
di dati che oggi internet ci garantisce.



l sequestro e l’omicidio di Aldo Moro, nella primave-
ra del ’78, rappresentano tutt’oggi il più clamoroso
e drammatico delitto politico della storia d’Italia.
Anche se il terrorismo all’epoca era all’ordine del
giorno l’azione delle Brigate Rosse, della principale
organizzazione armata di estrema sinistra, fu ina-
spettata. Nessuno si immaginava che potessero

colpire così in alto e così sanguinosamente; una vera e pro-
pria tragedia collettiva, politica ma soprattutto umana.
L’opinione pubblica fu pervasa da un vortice di sentimenti
contrastanti: incredula, inorridita, spaventata dalle feroci
modalità del rapimento. Stati d’animo che si protrassero
durante i 55 interminabili giorni del sequestro, nei quali il
silenzio e la paura vennero interrotti solamente dai comuni-
cati dei sequestratori, dalle lettere sempre più disperate del
rapito, dalla fermezza di una classe politica che si rifiutava di
trattare. In questo scenario nacque Radio Popolare, col fine
di modificare il modello della comunicazione imperante e di
tradurre in un linguaggio radio-giornalistico diverso le noti-
zie, schierandosi apertamente a sinistra. La radio milanese si
rese conto del pericolo che incombeva sulla democrazia ma
non accettava di rimanere schiacciata nella logica emergen-
ziale legata agli eventi. Visione confermata da Danilo De
Biasio, responsabile del Festival dei Diritti Umani di Milano
ed ex direttore di Radio Popolare, che ha trattato queste
tematiche al “Convegno sul rapimento e l’uccisione di Aldo
Moro” tenutosi a Viterbo lo scorso 10 aprile, in occasione del
40esimo anniversario della strage di via Fani.

In cosa si differenziava la cosiddetta sinistra “radi-
cale” dal Partito Comunista?
La sinistra definita rivoluzionaria era consapevole del
momento di emergenza, come d’altronde il Partito
Comunista, ma a differenza di quest’ultimo non poteva
dimenticare che la Democrazia Cristiana era quel partito che
aveva combattuto ma anche quello connesso con le stragi e
con la corruzione. Posizione questa, che anche la radio fece
propria. Radio Popolare riconosceva la delicatezza ed enor-
mità del momento ma non accettava l’idea di essere schiac-
ciata intorno a quella politica di solidarietà nazionale, com-
promesso storico.

Ha svolto un accurato lavoro di recupero dei mate-
riali relativi al caso Moro. Quali elementi sono
emersi dall’ascolto delle cassette archiviate?
Dall’analisi delle interviste e dall’ascolto dei Gr di quei giorni
è emersa la completa incomprensione del fenomeno terrori-
sta, delle lotte armate da parte di tantissimi militanti della
sinistra. La maggior parte delle persone intervistate sostene-
vano che le Brigate Rosse fossero in realtà Nere o frutto dei
Servizi segreti, della Cia. La cosa tragicomica di questa ceci-
tà è che in alcune interviste fatte in quei giorni a funzionari
sindacali dei lavoratori dell’Alfa Romeo di Arese, risulta che
anche molti di loro affermassero questo. Bisogna però sape-
re che nel 1978 nel consiglio di fabbrica dell’Alfa Romeo tra
i delegati votati dai lavoratori vi erano almeno due brigatisti.
Uno tra tutti Vittorio Alfieri, personaggio di primo piano della
Colonna Walter Alasia, che in un’intervista affermò di essere
entrato nella fabbrica con l’idea di mettere in piedi le Br.
Molti di loro dunque considerarono i brigatisti come “estra-
nei a loro, differenti, fascisti travestiti” ma contemporanea-
mente li votarono. Gran parte della sinistra non accettava
l’idea che i militanti delle Br non fossero marziani o merce-
nari bensì uomini presenti nelle fabbriche, nelle università,
che godevano di un certo e limitato consenso che iniziarono
a perdere solo con alcuni fatti di sangue.

#Interni
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Radio Popolare in quei
giorni tenne aperto
un canale di contatto 
con le Brigate Rosse

di LISA SEMILIA

Danilo De Biasio, ex direttore di Radio Popolare, ricostruisce i 55 giorni del sequestro
Moro attraverso l’archivio dell’emittente, forte di centinaia di testimonianze su nastro

L’Aldo Moro “segreto”,
secondo Radio Popolare

I



A suo parere si trattò di un concetto diffuso sola-
mente dalle piccole radio libere e di movimento
dell’epoca o condiviso anche dalla carta stampata?
Questa visione fu espressa velatamente in alcuni giornali e
chiaramente, in maniera esplicita nell’editoriale “foto di
famiglia” pubblicato da Il Manifesto, considerato sostanzial-
mente uno spartiacque in quanto affermava che quello che
stavano facendo le Brigate Rosse fosse figlio diretto del-
l’ideologia comunista che lo stesso giornale abbracciò per
lungo tempo. Ciò provocò fortissimi dissensi. Radio Popolare
si trovò in questa situazione, di cui il processo Moro rappre-
sentò l’apice. Fu il punto di riferimento di quell’arcipelago
politico che temeva il contraccolpo repressivo provocato
dalle azioni brigatiste, ma non riusciva ad essere solidale con
quei partiti che aveva combattuto. 

Perché ha definito Aldo Moro uno dei tanti morti
del ’78?
Non certo per minimizzare la capacità di interpretazione dei
redattori di Radio Popolare che colsero precisamente l’enor-
mità del caso, ma perché nell’universo in cui si muoveva la
radio quell’anno fu cruciale anche per altri motivi. Basta
scorrere la lista degli attentati per rimanere scioccati: il
primo si verificò già nella notte di Capodanno 1978, contro
un poliziotto e un carabiniere davanti al carcere di Nuoro, a
seguire il 4 gennaio venne ucciso Carmine De Rosa, dirigente
Fiat a Cassino. Il 7 gennaio ci fu una svolta drammatica nei
rapporti fra forze di polizia e giovani di destra: in seguito
all’uccisione di due militanti missini la polizia sparò su un
corteo di giovani di destra uccidendone uno, non era mai suc-

cesso prima. Sono conosciuti come i fatti di Acca Larentia.
Sempre nel gennaio ‘78 Br e Prima Linea firmarono i feri-
menti a Roma di un dirigente della Sip, a Torino di un mana-
ger Fiat, a Genova di un esponente democristiano, a Milano
di un pezzo grosso della Sit-Siemens. L’elenco potrebbe con-
tinuare a lungo fino all’uccisione, firmata con la stella a cin-
que punte, del magistrato Riccardo Palma e di quello firmato
da Prima Linea del poliziotto Rosario Berardi. Numerosi epi-
sodi che spiegano perché Radio Popolare mise sullo stesso
piano queste storie. Per far capire l’enorme violenza trainan-
te del’78, la potente ondate di notizie che entrarono nella
routine della radio  apportando un cambiamento anche nel
modo di seguire alcune vicende. Per questo l’omicidio di Aldo
Moro, vero e proprio attacco al cuore dello Stato, venne posi-
zionato all’interno di un quadro composto da innumerevoli
fatti drammatici.

Qual è stato dunque il vero ruolo della radio che lei
ha diretto?
Radio Popolare ha avuto il grande merito di provare a tenere
sempre aperto un canale di comunicazione con questi schie-
ramenti. Per alcuni fu scambiata dalle Br come “buca delle
lettere”, per altri rappresentò un collegamento con la realtà.
Il “rapporto” con le Br spesso venne letto come vicinanza
ideologica al movimento rivoluzionario, anche se in realtà il
fine ultimo della radio è sempre stato quello di capire cosa
potesse spingere i giovani a prendere una pistola e sparare.
Il ruolo di Radio Popolare quindi fu molto complicato, poiché
perennemente incompresa, ma importante.
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udan, 24 maggio 2016: la Procura di
Palermo e le polizie di mezza Europa
arrestano l’eritreo Medhanie
Yehdego Mered, il trafficante di
esseri umani più ricercato al mondo.
La sua cattura è stata vissuta dai
media e dai governi come il “colpo del
secolo”, segno dell’incessante lavoro
e delle fruttuose sinergie tra le polizie

comunitarie. Per rintracciare e processare “il Generale”
– così si faceva chiamare Mered – sono state applicate
in Africa le stesse tecniche di indagine usate in Italia per

contrastare i boss di Cosa nostra. Ma si tratta di un flop,
perché in realtà c’è stato uno scambio di persona: l’uomo
arrestato non è il pericoloso trafficante eritreo, ma un
suo connazionale, il rifugiato 29 enne Medhanie
Tesfamariam Behre. Un perfetto innocente, che da
due anni è detenuto a Palermo nel carcere di massima
sicurezza, mentre il vero Mered è ancora a piede libero e
continua indisturbato a fare la bella vita in Uganda.È la
storia sconvolgente scovata e raccontata da Lorenzo
Tondo, giornalista italiano del Guardian, che insieme ai
giornalisti svedesi Ali Fagan e Hans Peterson
Hammer, ha realizzato una video-inchiesta per appro-

#Esteri

s
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di CHIARA MARTINOLI

L’arresto di un sospetto trafficante da parte delle polizie europee si rivela un errore
giudiziario. Così un’inchiesta del Guardian dimostra che in carcere c’è un innocente

Il presunto scafista Mered,
una vicenda pirandelliana



fondire questo caso. Il lavoro era stato presentato per la
prima volta –ancora in fase embrionale – nell’edizione
2017 dei DIG Awards di Riccione, all’interno della sezio-
ne dei Pitch. Selezionato da una giuria internazionale
come vincitore della categoria (e quindi meritevole di un
contributo economico per il suo sviluppo), il progetto di
Lorenzo Tondo non ha trovato nessun produttore in Italia
che fosse disposto a finanziarne la realizzazione. Si è
fatta avanti invece una televisione svedese, la SVT, che
ha accettato di produrre la video-inchiesta in collabora-
zione con il Guardian. È il paradosso tutto italiano, per
cui una storia ambientata in Italia, legata a un processo
italiano, scovata e raccontata da un giornalista italiano,
non trova nessun produttore in Patria disposto a scom-
mettere su questo lavoro preziosissimo. «Purtroppo que-
sto è il problema dei documentari indipendenti in Italia –
ci spiega Lorenzo Tondo – è difficile trovare una produ-
zione che abbia il coraggio di rischiare. È un problema
che alla lunga sta tagliando fuori la nostra Nazione, per
quel che riguarda il giornalismo d’inchiesta». Va oltre,
Lorenzo Tondo, e aggiunge altre criticità che si legano a
questo problema: «Un giornalista che guadagna 30 euro
ad articolo è un giornalista il cui lavoro viene svalutato:
questo, di conseguenza, va a ripercuotersi sulla qualità
del lavoro stesso». La precarizzazione del giornalismo in
Italia è tanto più grave quanto più aumenta la necessità
di un giornalismo impegnato e di qualità: «Soprattutto
adesso, in queste ultime settimane – spiega Lorenzo
Tondo – le recenti vicende politiche hanno scoperchiato
una crisi italiana che in realtà necessiterebbe di un gior-
nalismo che stia con il fiato sul collo sulle istituzioni. Ma

purtroppo questo non sta accadendo».
Oggi Medhanie Tesfamariam Behre si trova ancora in

carcere. Nonostante le numerose prove portate a testi-
monianza della sua innocenza – le perizie vocali, i docu-
menti e gli attestati ufficiali che dichiarano la sua iden-
tità, le testimonianze di tutti coloro che hanno conosciu-
to il vero trafficante di esseri umani e di tutti coloro che
conoscono quest’uomo innocente –  il Pm palermitano
continua a insistere sulla sua colpevolezza.

Di questo caso si discute in tutto il mondo, ma in
Italia nessuno ne sa niente. Perché non se ne parla?
Perché nessuna testata o emittente televisiva ha dato un
adeguato risalto a questa storia? Quanto dovremo atten-
dere ancora perché la video-inchiesta sul “Generale”
venga trasmessa anche in Italia?

Questa storia italiana con il
suo epilogo alla procura di
Palermo ha avuto una eco
internazionale ma molte
difficoltà per trovare un
produttore televisivo
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#Fotografia
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n fascino grigio, fatto di cemento, fret-
ta e nebbia invadente. Milano è una
città che in pochi riescono ad apprez-
zare, perché scovarne il lato positivo
non è da tutti, servono occhi attenti e,
soprattutto, c’è bisogno di tanta curio-
sità. 

Una volta scovata, però, la bellezza
di Milano è tale da far innamorare per-

sino i più cinici. Tutto questo l’ho sempre pensato,
eppure non sono mai riuscita a convincere davvero i
miei interlocutori a riguardo. 

Ogni volta che ho accostato nella stessa frase le
parole ‘Milano’ e ‘piacere’ sono stata guardata con stu-
pore e un filo di compassione. Adesso, però, ho un
alleato. Per convincere gli scettici è bastata una visita
alla Photo Week. 

Chiunque abbia passeggiato per le sale di
Cosentino in Piazza Fontana non ha più avuto dubbi:
Milano è bellissima. A suggerire tale rivelazione sono
stati gli ermetici scatti di Lorenzo Ceva Valla, foto-
grafo e regista meneghino, nonché autore della mostra
Parashoot. Parachute, in italiano paracadute: un telone
di adrenalina e salvezza che per Lorenzo ha la forma di
un rullino fotografico. In quei negativi si nasconde il
lato migliore di Milano, che il fotografo è riuscito a
cogliere attraverso l’utilizzo di nient’altro se non la
fotocamera del proprio cellullare. 

Quelle di Parashoot sono foto in cui l’obbiettivo è
rivolto verso il basso, perché la bellezza sta dove meno
ce la si aspetta. La bellezza di Milano, per Lorenzo, si
trova tra le griglie di un tombino, sulle rotaie del tram,
in uno schizzo sul marciapiede. I soggetti sono tutti
dettagli, insignificanti a uno sguardo disattento, ma
ricchi di sentimento per chi è capace di osservare con
occhi curiosi. Così, gli scatti di Parashoot, coloratissi-
mi e dal senso incerto, si trasformano in fonte di ispi-
razioni inattese. 

È proprio così, infatti, che Lorenzo Ceva Valla invita
a sfogliarli. Mentre l’esposizione prevedeva una lunga
serie di immagini intente a ravvivare una parete bianca,

il suo sito web è una sorta di Google dei sentimenti.
Basta cercare un ricordo, una sensazione, un’emozione
ed essere pronti a lasciarsi stupire. Digitando la parola
“gioia” ciò che appare è un piccolo fiore fucsia accesso
adagiato accanto alle gialle strisce della pavimentazio-
ne stradale. Lo stesso fiore che magari abbiamo calpe-
stato distratti in una giornata in cui la sua dolcezza
vivace sarebbe stata in grado di farci risorgere il sorri-
so spento dallo stress quotidiano. Un dettaglio, quasi
invisibile, niente di prezioso, niente di eclatante: un
banalissimo fiore su una banalissima strada, ma la vera
gioia non risiede forse nel riuscire a cogliere ciò che di
speciale si nasconde nell’ordinario? 

Ed eccola la bellezza milanese, metaforizzata in
quei petali sull’asfalto, umili e discreti ma in grado di
svoltarti la giornata, se solo ti prendi la briga di notarli.
La stessa briga che si sono gioiosamente accollati i
creatori dell’account Instagram igersmilano. In occa-
sione della Photo Week, igersmilano ha lanciato una
sfida ai meneghini, sponsorizzata dall’hasthag
PeriferieRiscoperte. Lo scopo è stato quello di dare

u

“L’obiettivo è rivolto
verso il basso, questo
perché la bellezza sta
dove è meno evidente e
dove meno te l’aspetti”

di MARIAFRANCESCA MORO

Marciapiedi, tram e murales, le foto di Lorenzo Ceva Valla, mostrano uno dei lati
segreti del capoluogo lombardo. E così emerge la bellezza urbana che nessuno vede

Parashoot: una mostra 
per riscoprire Milano
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quelli ingiustamente esclusi dagli scatti da cartolina, ma
che rivelano, a chi li sa guardare, inaspettati piaceri per
gli occhi. Sfida che gli abitanti della vivace città hanno
accolto con la lena che li ha resi famosi in tutta Italia. 

Le foto inviate sono state tantissime, più o meno pro-
fessionali, più o meno ben riuscite, ma tutte accomunate
dalla stessa tenerezza verso i luoghi meno in voga di
Milano. Ne sono prova le foto scelte e pubblicate, una per
ogni giorno della settimana, sull’account ufficiale di
igersmilano. Immagini che mostrano la precisa geome-
tria color pastello del Monte Amiata a Gallarate; il rigo-

glioso verde del Parco Agricolo Sud Milano; le sinuose
arcate della chiesa di San Nicolao della Flue in Forlanini
e, ancora, l’azzurro vivo del laghetto di Baggio. 

Ed eccola di nuovo qui la beltà milanese, quella più
nascosta, che si dona solo a coloro abbastanza coraggio-
si da uscire dalla volta dei Bastioni per esplorare la città
nella sua interezza. 

Quella bellezza che la Photo Week ha saputo risco-
prire e valorizzare. E che, ci scommetto, anche i sopraci-
tati scettici, da oggi saranno in grado di cogliere e
apprezzare.



#NewsLab
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Nasce “Pravda”
contro le fake news

Il mobile journalism
approda in BBC 

di LORENZO ROMANDINI di MARIAFRANCESCA MORO

l Ceo di Teslamotors, Elon Musk, stanco
delle continue fake news riguardanti le sue
aziende ha lanciato una piattaforma per
monitorare la veridicità delle notizie dei
giornalisti e delle agenzie di stampa. 
Il sito ha già un nome “Pravda”, termine che
fa riferimento alla pubblicazione statale

della Russia sovietica.
La critica rivolta al mondo del giornalismo si basa sul
fatto che i giornalisti stiano ormai plasmando il loro
contenuto per soddisfare gli inserzionisti, tralascian-
do la verifica delle fonti.
L'ostilità di Musk verso i media è causata da alcuni
errori di importanti broadcasting nel riportare notizie
relative agli incidenti del pilota automatico di Tesla e
alle pratiche di lavoro nella compagnia.

l mobile journalism sembra essere stato
pensato per permettere a chiunque di fare il
giornalista. Ma cosa succederebbe se gli
stumenti mojo venissero usati da reporter
esperti? È quello che si è chiesto BBCNews,
prima di inviare 15 team di operatori profes-
sionisti a girare usando solo un telefonino

munito di microfono. Nonostante un inizio incerto, i
risultati sono stati più che positivi. Alla fine dell’espe-
rimento, i cameraman si sono dimostrati entusiasti di
quanto raccolto. Ciò che più li ha affascinati, ha spie-
gato il senior cameraperson Duncan Stone, è stata la
possibilità di essere  più vicini alla storia, di poter
ottenere interviste più intime e persino essere in
grado di intervistare gli invitati al Royal Wedding
senza difficoltà. 

I I
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PrimNet, il software
amico dei primati 

La capsula che
controlla l’intestino

di CAMILLA CURCIO di SERENA CAUZZI

e tecnologie di riconoscimento faccia-
le possono essere utilizzate per scopi
nobili. Lo hanno dimostrato i ricercatori
della Michigan State University attra-
verso lo sviluppo di PrimNet, software
che si propone di salvaguardare la
sopravvivenza di primati in via di estin-

zione attraverso il face detecting. Superando le tecni-
che di tracciamento tradizionale, gli scienziati hanno
costruito un set di dati e immagini riferibili a tre spe-
cie in particolare, scimmie dorate, lemuri e scimpan-
zé, per poi utilizzarli nella messa a punto di un siste-
ma di riconoscimento attivabile attraverso un’app,
PrimID. In questo modo, ricercatori e ambientalisti
possono scattare una foto dell’animale, caricarla
sull’app e attendere che il sistema confronti le sue
caratteristiche fisiche con le informazioni del databa-
se.

na capsula ingeribile in grado di monitora-
re il funzionamento di intestino e apparato
digerente, senza il bisogno di ricorrere a
una più invasiva telecamera endoscopica.
Questa è la scommessa di un gruppo di
ingegneri del Massachusetts Institute of
Technology (MIT). La capsula contiene,

infatti, batteri progettati per rilevare specifici segni
molecolari indicatori di problemi intestinali e illumi-
narsi una volta individuate le molecole in questione. I
sensori biologici s'illuminano grazie a un apparato
microelettronico a bassa potenza all'interno della pil-
lola. Il dispositivo ingeribile microbiomeccanico
(IMBED) include fotorilevatori, un microprocessore e
un trasmettitore wireless, in grado di trasmettere i
risultati in tempo reale. I ricercatori hanno, inoltre,
creato un'app per Android per ricevere i dati in tempo
reale.

UL



e fake news sono come le accuse di favoritismo
alla Juventus: ciclicamente si torna a parlarne.
È notizia recente che in Francia i deputati stan-
no discutendo due testi di legge contro “la
manipolazione dell’informazione”. A proporli è
stato République en marche, il partito del pre-
sidente Emmanuel Macron. Ha subito manife-

stato la propria contrarietà il Rassemblement National, nuovo
nome del Front National di Marine Le Pen, ma non è l’unica for-
mazione politica a nutrire perplessità. Christian Jacob, capo-
gruppo dei Repubblicani alla camera, teme si possa giungere
alla creazione di “una polizia del pensiero”, mentre Jean-Luc
Mélenchon, leader del partito della sinistra radicale La France
Insoumise, vede in quei testi di legge un “grossolano tentativo
di controllare l’informazione”.

A opporsi è anche il Sindacato nazionale dei giornalisti fran-
cesi. Tra quanti operano nel mondo dei media francesi è diffuso
il timore di possibili abusi che darebbero vita a vere e proprie
forme di censura, senza contare che, a detta di molti, è già pos-
sibile limitare i danni connessi alla libertà d’informazione grazie
alla legge sulla stampa del 1881 che punisce la diffamazione.
Critica è anche l’ong Reporters sans frontières che considera il
testo di legge come “inefficace, potenzialmente pericoloso, in
quanto potrebbe portare alla censura”.

La Francia non è un caso isolato, ma segue un trend diffuso
in tutto il mondo che ha visto la Germania come capofila nel legi-
ferare sulla questione. Anche in Italia era stata proposta una leg-
ge ad hoc, il ddl Gambaro, poi caduto nel vuoto, mentre è stata
attuata una misura considerata da molti controversa: il cosid-
detto “red button” per segnalare le bufale alla Polizia postale
durante l’ultima campagna elettorale. Su questa iniziativa,
avviata il 18 gennaio dal ministro Marco Minniti, si era espresso
anche David Kaye, relatore speciale sulla promozione e la tutela
del diritto alla libertà di opinione ed espressione per le Nazioni
Unite. L’uomo, lo scorso 21 marzo, si era detto preoccupato cir-
ca il fatto che il “bottone rosso” della Polizia postale contro la
diffusione delle “fake news” potesse essere “incompatibile con
le norme della legge internazionale dei diritti umani”.

La pensa allo stesso modo anche Bruno Saetta, avvocato
e blogger che da anni si occupa di diritto applicato alle nuove

tecnologie: «La Polizia postale e le autorità in genere non devono
occuparsi delle opinioni dei cittadini, perché c’è il rischio di abu-
so da parte di un governo, che potrebbe finire per stabilire una
sorta di verità ufficiale dello Stato».

Saetta sottolinea come il problema delle bufale non sia una
novità degli ultimi anni e non abbia riguardato solo internet:
«Anche i giornali hanno sempre utilizzato forme di fake news. È
chiaro che internet, avendo una maggiore semplicità di utilizzo
e una maggiore capacità di diffusione, può enfatizzare il proble-
ma, però la questione è che si cerca in questo periodo di stru-
mentalizzare le fake news per altri fini, tipo arrivare a una sorta
di regolamentazione più stringente per controllare l’informazio-
ne».

L’avvocato vede in certe norme la volontà di tacitare il dis-
senso: «I vecchi mass media erano dei media ad accesso con-
trollato, ossia solo poche persone potevano accedere al mezzo.
Con internet invece abbiamo una modifica enorme della situa-
zione: chiunque può andare sul web e dire quello che vuole tra-
mite il social network oppure creandosi un sito. Quindi sorge un
problema per i governi che hanno sostanzialmente perso la
capacità di controllare l’informazione». 

Saetta ricorda come esista già tutta una serie di leggi per
limitare i danni connessi all’esercizio della libertà di manifesta-
zione del pensiero: «Possiamo avere una diffamazione, una con-
correnza sleale, possiamo avere aggiotaggio e turbativa del
mercato, pubblicazione di notizie false che vanno a turbare l’or-
dine pubblico, sarebbe il 656 del codice penale, oppure si può
andare in sede civile per verificare la responsabilità per atti che
provocano un danno, quindi 2043 del codice civile. Gli strumenti
giuridici ci sono nel momento in cui qualcuno subisce effettiva-
mente un danno». Insomma nei casi più seri è possibile adire le
vie legali, ma, avverte l’avvocato, “il problema sorge nel momen-
to in cui si vuole intervenire su questioni che non sono di una cer-
ta gravità, perché fondamentalmente se noi parliamo di fake
news siamo in un campo grigio, non sono veri e propri reati, mol-
to spesso si accomunano bufale a notizie satiriche e cose del
genere, ma quello è libertà di espressione”. 

Oltre al ricorso alle leggi penali e civili, nel caso di grave
danno dovuto alla diffusione di notizie false, si possono mettere
in atto altre soluzioni: «Innanzitutto occorre promuovere l’alfa-
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#Newslab

di BEATRICE MARIA BERETTI

In Francia è in discussione un provvedimento contro la disinformazione: l’avvocato
Bruno Saetta e il professor Silvano Petrosino esprimono seri dubbi sulla normativa

Lotta alle bufale, ecco
tutti i rischi della legge



betizzazione informatica, così chi cerca informazioni sul web
si rende subito conto se una notizia è falsa». Saetta ritiene
sia altrettanto importante incentivare il pluralismo delle fon-
ti, ossia consentire che ci siano più notizie, più voci all’interno

del sistema digitale. 
Dubbi sull’attuale dibattito intorno alle bufale del web li

ha espressi anche Silvano Petrosino, docente di filosofia
del linguaggio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano: «Le fake news non sono l’elemento più critico del
sistema dell’informazione, perché in realtà l’elemento più
critico è come una verità viene detta. In altre parole il punto
dove agisce la manipolazione non è dire il falso, ma dire in un

certo modo il vero, ad esempio classificando un certo evento
in un modo invece che in un altro: è il tema della produzione
di senso, è lì che si agisce. Ogni giornale costruisce tutte le
mattine un’immagine del mondo ed è a livello dell’immagine
del mondo che intervengono le scelte e le falsificazioni.
Inso..mma, non c’è bisogno di dire il falso per dire una men-
zogna»

Le leggi contro le fake news il professore le considera
palliativi: «Il problema è un problema di struttura, del siste-
ma come tale, vale a dire il fatto che l’informazione proviene
da due o tre centri di produzione delle notizie a livello mon-
diale, questo è il punto. Quelle leggi sono palliativi perché
colpiscono la fake news, ma non colpiscono tutta la dimen-
sione di falsità che c’è a livello del sistema in quanto tale. È
come se io facessi una legge contro i furti ai supermercati, il
problema è che c’è un furto, uno sfruttamento al livello della
produzione di merci. Bertold Brecht diceva: “bisogna vedere
se è un reato maggiore rapinare una banca o fondarla”. Il
tema è esattamente questo. Laddove c’è manipolazione è a
livello dell’immagine del mondo che un giornale, una televi-
sione configura». 

Il filosofo è scettico sulla reale efficacia delle norme con-
tro le fake news: «Io penso che non è che possiamo per legge
eliminare la menzogna dal mondo, noi possiamo costringere
i giornali seri e le tv serie ad avere una coscienza ed un sapere
critico sul loro stesso lavoro».

Al di là di tutti questi discorsi, comunque, Petrosino insi-
ste su quanto sia dura sostenere nel tempo una fake news:
«Oggi oggettivamente è difficile dire una cosa esplicitamen-
te falsa, perché il mondo globalizzato della rete la smaschera
abbastanza in fretta. Tu puoi dire che la Juventus è ultima in
classifica, poi però la verità salta fuori».
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Esiste già tutta una serie
di leggi per limitare 
i danni connessi 

all’esercizio della libera
espressione: non è

necessario intervenire
anche sulla satira
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