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Prof. Ruben RAZZANTE
Pandemia, Infodemia e Verifica della Notizia
Introdotto dal Presidente Costa, ma preceduto dal suo curriculum di primissima fascia, il nostro Relatore Prof. Ruben Razzante viene brevemente presentato da Filippo Nesta che con Lui ha una lunga consuetudine e ne ricorda alcuni dei tanti titoli
e opere, tra cui la docenza in varie università (Cattolica di Milano e Lumsa di Roma),
la recente convocazione nella task force
promossa dal Governo contro le c.d. fake
news, le tante pubblicazioni e opere tra cui
il Manuale di diritto dell’informazione e
della comunicazione con prefazione di
Carlo Bonomi, oggi Presidente di Confindustria.

Il Nostro esordisce ricollegandosi al suo
mandato di componente della citata task
force contro le fake news, di cui delimita il
campo e sfata la diffusa nomea di una sorta
di orwelliano ministero della Verità (e sfata
anche il mito dei compensi esorbitanti dei
componenti delle task forces ministeriali,
che lavorano tutti completamente gratis et
amore Dei): la task force anti fake news
non ha affatto il compito di dire cosa è
vero e cosa falso, e nemmeno quello peraltro improbo da realizzare- di andare a
investigare la verità di ogni notizia, anche
perché nei casi in cui le notizie sono davvero false e causa di danni, vi sono già numerose istituzioni, in primis la Magistratura,
deputate a stabilirlo e punire i responsabili
nelle sedi legalmente previste.

La task force in realtà si prefigge solo il
fine di evitare errori da parte di un pubblico spesso poco smaliziato e non abituato a
verificare le notizie né a discernere vero e

falso, e soprattutto di abituare il pubblico a
non dare per scontate notizie non scientificamente verificate, e quindi consistenti (se
va bene) in mere opinioni o ipotesi non
riscontrate. Non dunque dove andare a
cercare una presunta verità, ma solo cercare di rendere le persone responsabili di
come agiscono. In sintesi, non si tratta di
controllo politico, ma dell’apporto lavorativo di esperti di alto livello al fine di migliorare il diritto dei cittadini a informarsi cor- gli uomini di scienza di parlare solo di arrettamente.
gomenti conosciuti in maniera approfondita, al rapporto tra i c.d. haters e la tutela
della privacy e tra informazione e concentrazione editoriale, per chiudere con un’inDopo questa articolata premessa, il Prof. teressante considerazione: il falso davvero
Razzante entra nel vivo del suo intervento pericoloso non è mai quello evidente ma
e ne evidenzia il senso ultimo: che è in quello borderline, di confine, perché è il
sintesi quello di porsi sempre delle doman- più difficile da scoprire e quindi potenzialde e diffidare di tutte le verità precostituite, mente il più dannoso.
a prescindere dal colore politico.
La serata si è conclusa con il ringraziamento a un relatore davvero di eccellenza, e
qualche anticipazione sui prossimi programmi. A presto.
Michele Catarinella

Razzante ricorda che falsi ve ne sono stati
in passato e ve ne saranno in futuro, solo
che in un momento delicato come questo
la falsa rappresentazione di un comportamento igienico o sanitario come corretto, o
non corretto, può essere estremamente
pregiudizievole e dannosa per i cittadini
non in grado di difendersi.
Tante domande e interventi che hanno
offerto numerose occasioni di riflessione:
dal diluvio informativo -ormai 24 ore al
giorno- sulla pandemia, con il contorno di
liti e divisioni tra gli scienziati che certo
non aiutano la scienza a mantenere un’immagine autorevole, alla condivisa necessità
di dare ormai tregua ai cittadini così bombardati da notizie sul virus con la negatività
che ciò implica, all’opportunità anche per

Ndr: come d’abitudine trovate il video della
conferenza al seguente link
https://youtu.be/6ptpaf0PvU4
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MARTEDÌ 19 MAGGIO ORE 18:30
Conviviale su Zoom
seguirà email di invito

Dr. Matteo FINI
I nuovi scenari economici all'indomani del Covid-19
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