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ne e la formazione; un progetto editoriale che 
vede impegnati docenti, genitori, tecnici, esperti 
e professionisti delle diverse categorie del sapere. 
Il nostro obiettivo è di contribuire a migliorare la con-
sapevolezza dei genitori e della Società tutta, relativa-
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con particolare attenzione ai minori, agli studenti, ed a 
tutti coloro che vivono una condizione sociale debole. 
Vengono, inoltre, trattati temi che riguardano la si-
curezza e la protezione del proprio computer dai con-
tinui attacchi esterni nonché indicazioni a docenti e 
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sciplinare orientata ad una prospettiva olistica del 
Sapere.
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Editoriale

INTELLIGENCE E FACT CHECKING DUE VOLTI DELLA STESSA MEDAGLIA

di Luigi A. Macrì

La capacità di analizzare la realtà e le informazioni
è una delle competenze principali che ogni cittadino 
dovrebbe possedere.  Comunemente, quando si parla 
di Intelligence si pensa subito ai Servizi Segreti e 

Il prof. Mario Caligiuri1, direttore del Master in 
Intelligence presso l’Università della Calabria, 
primo Master su questo tema in un ateneo italiano, 
ha sdoganato il termine chiarendo il concetto e 

essenziale per comprendere la realtà attraverso una 
corretta percezione ed analisi delle informazioni. 
Già nel 2017, all’apertura del Master in Intelligence 
Caligiuri affermava che “bisogna utilizzare 

l’intelligence per legittima difesa, poiché bisogna 
essere consapevoli che oggi viviamo nella società 
della disinformazione permanente e intenzionale. Il 
dibattito odierno sulle fake news, peraltro ricondotto 
nell’ambito delle polemiche politiche, non coglie 
affatto, secondo me, la dimensione e le distorsioni 
complessive del sistema mediatico.”2 Sempre in 
quell’occasione il criminologo Francesco Bruno 
afferma che “la Rete ci sta portando verso un futuro 
indecifrabile rendendo controverso il concetto di 

1   Professore di prima fascia presso l’Università della Calabria 
dove insegna Pedagogia della Comunicazione.

2   https://www.cosenzapost.it/intelligence-caligiuri-bruno-i-
naugurano-le-lezioni-del-master-dellunical/

normalità che rende ancora più delicato e complesso 
il lavoro dell’intelligence.”.
Nelle attività di comunicazione, il rapporto 
tra informazione e disinformazione è davvero 
problematico e complesso. Già alcuni anni fa la 
situazione era critica poiché da uno studio del 
2017 condotto da Soroush Vosough del M.I.T. – 
Massachusetts Institute of Tecnology  - le false notizie 
su Twitter si diffondono sei volte più velocemente 
delle notizie vere e hanno il 70% di possibilità in più 
di essere ritwittate. La ricerca è stata condotta su 126 
tweet pubblicati da 3 milioni di persone e ritwittati 
oltre 4,5 milioni di volte. Questo studio, pubblicato 
sulla rivista Science, è il più ampio che sia mai stato 
fatto sulla diffusione delle notizie false on line. È 
stato possibile realizzarlo grazie alla disponibilità di 
Twitter che ha messo a disposizione il suo archivio 
storico permettendo ai ricercatore di indagare sulle 
false notizia twittate dal 2006 al 2017. Tra i vari 
aspetti che sono emersi c’è anche quello che le bufale 
più veloci riguardano la politica superando quelle su 

Nel 2018 la commissaria europea al digitale afferma 
che “le false informazioni si diffondono ad un 
ritmo inquietante e minacciano la reputazione dei 
media, il benessere delle nostre democrazie e i 
nostri valori democratici. Per questo dobbiamo 

e limitarne la circolazione. Se non prendiamo 
misure a livello europeo, il rischio è grande che 
la situazione si avveleni”. La situazione ormai è 
peggiorata e l’informazione è così manipolata che 
possiamo affermare che siamo passati dalla società 
dell’informazione, a quella della disinformazione.3 

delle principali competenze nel lavoro giornalistico 
che deve accertare la veridicità degli avvenimenti 
citati e dei dati usati in un articolo. Ora questa 
competenza diventa sempre di più essenziale per 

3   Caligiuri M., Introduzione alla socetà della disinformazione – 
Per una pedagogia della comunicazione, Rubbettino Ed., Soveria 
Mannelli, 2018.


