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Intervento del sig. Ministro sul tema: comunicazione  

sull’ estremismo violento e contro messaggistica via Internet 

 

Il tema della comunicazione è da sempre connesso a quello della nascita 

e dell'evolversi delle diverse forme di radicalismo e di violenza eversiva nelle 

democrazie moderne. 

Un rapporto così stretto da far parlare di una vera e propria relazione 

simbiotica tra terrorismo e pubblicità, condizione indispensabile di 

affermazione e di permanenza in vita del fenomeno e dei suoi protagonisti. 

La persistenza di questo legame è stata rafforzata ma anche 

profondamente ridisegnata dall'avvento di internet. 

In termini di intelligence, ma anche di policy governative, l’affermazione 

della tecnologia on line ha determinato  una rivoluzione nella gestione della 

comunicazione, fino a pochi anni fa circoscritta al rapporto con i tradizionali 

mass media. E ciò fondamentalmente per alcuni fattori: 

− La quantità e la velocità con cui viaggiano in rete le informazioni; 

− La de-spazializzazione delle fonti, la loro volatilità e l’assenza di regole 

che ne disciplinano la circolazione; 

− La molteplicità dei soggetti che popolano la rete e che la alimentano (il 

cd. popolo di internet). Ma soprattutto il fatto che l’utilizzatore della 

rete è destinatario dell’informazione che viaggia on line e al contempo 

potenziale fonte di produzione della stessa. Da questo punto di vista la 

rete è al tempo stesso luogo di informazione e di controinformazione. 



 2 

A fronte di questo scenario è inevitabile che qualsiasi policy di 

comunicazione che voglia rafforzare la propria capacità di governance del 

fenomeno radicalista che viaggia su rete deve porsi  tra i propri obiettivi 

strategici  

- Una iperspecializzazione dell'operatore di polizia dedicato al 

monitoraggio della rete.  

- L’ampliamento dei soggetti che entrano a far parte della rete di 

monitoraggio accanto alle tradizionali figure degli operatori delle forze 

di polizia e dei servizi di intelligence. La complessità della qualità e della 

quantità delle informazioni che viaggiano sul web non può che essere 

governata attraverso forme di collaborazione e partenariato tra più 

istituzioni pubbliche, associazioni private e mondo delle imprese. 

− L’attivazione, attraverso la collaborazione dei soggetti che 

costituiscono la rete di monitoraggio, di percorsi di formazione degli 

utenti della rete, con particolare riguardo alla popolazione giovanile 

che ne costituisce uno dei principali fruitori. E ciò sia nell’ottica di 

aumentarne la capacità di difesa dal messaggio radicalista e/o eversivo 

sia di farsi parte attiva nella diffusione di una controinformazione 

valoriale positiva. 

L’Italia è da sempre sensibile ai temi della comunicazione in caso di 

crisi. Pesa ancora nella società civile come nelle Istituzioni, primo fra tutti il 

Ministero dell’interno, il ricordo degli “anni di piombo” culminati nel 

tragico rapimento e assassinio dell’on. Moro e della sua scorta.  In quel 

periodo, la strategia della tensione non si concretizzò solo nell’efferatezza 
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dei delitti, ma anche attraverso l’utilizzo di aggressive forme di propaganda 

che cercavano proprio negli organi di stampa e nella televisione la 

principale cassa di risonanza.  

Si è trattato di un’esperienza che all’epoca ha imposto un’attenta 

riflessione sulla questione del rapporto tra terrorismo e fonti di 

informazione determinando una particolare sensibilità al tema dell’impatto 

mediatico della messaggistica eversiva. 

L’avvento di internet ha indotto le varie componenti istituzionali a 

reimpostare le proprie strategie non solo sul fronte investigativo e di 

prevenzione ma anche in termini di policy comunicative.  

Un particolare impegno è stato quindi riservato all’attività di  

formazione specialistica delle forze di Polizia che operano nel settore delle 

telecomunicazioni e della prevenzione. 

La professionalità del personale destinato a tali funzioni si è potuta 

arricchire grazie ad appositi corsi di preparazione organizzati in 

collaborazione con istituzioni universitarie ed enti di ricerca. Particolarmente 

proficua, inoltre, si è rilevata l’interazione con rappresentanti delle comunità 

islamiche integrate che possono costituire un formidabile alleato nell’opera di 

individuazione e neutralizzazione dei processi di radicalizzazione ma anche  

nella costruzione di una “contropropaganda” interna allo stesso mondo 

islamico. 

La preparazione di tali expertise nei corpi delle Forze di polizia ottiene il 

duplice effetto di garantire sia l’immediata reazione in termini contenutistici 
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all’eventuale offensiva mediatica via web sia di  approntare adeguate policies 

di controinformazione che viaggiano direttamente su rete. 

In questa direzione è di imminente attivazione un nuovo portale web 

del Commissariato di polizia online che, accanto al tradizionale servizio 

pubblico realizzerà una finestra di dialogo, collegata con i più diffusi social 

network, aperta alle minoranze e ai gruppi abitualmente oggetto di 

discriminazioni di tipo razziale, ideologico, religioso e sessuale.  

Una specifica attenzione inoltre è stata dedicata all’obiettivo di 

orientare le giovani generazioni ad un uso della rete critico e intelligente, 

tenuto conto che, non di rado, un certo genere di messaggistica on line ha una 

carica di violenza e di contenuto discriminatorio “occulti”, di non immediata 

decifrabilità. 

L’attività di media education deve veder affiancate, allora, alle 

componenti delle forze di polizia deputate alla sicurezza delle reti anche 

quelle appartenenti al  mondo della scuola e delle imprese di settore. 

 Le iniziative che negli ultimi anni sono state realizzate dalla Polizia delle 

comunicazioni italiana in collaborazione con le principali aziende del mercato 

(microsoft, google, youtube), e che hanno coinvolto oltre 850.000 tra studenti, 

insegnanti e genitori, dovrebbero consentire di realizzare il duplice obiettivo 

di affinare le capacità di difesa dei ragazzi dall’aggressione dell’informazione 

indiscriminata che viaggia su rete, tra cui quella di contenuto radicalista e 

violenta, ma anche di sollecitarne la partecipazione alla costruzione di una 

contro- messaggistica valoriale di contenuto positivo.  
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 Credo però che sia fondamentale avere la consapevolezza che nessuna 

strategia potrà basarsi su risposte meramente tecniche le più avanzate che 

siano. 

 La vera sfida, il vero vantaggio competitivo che potremo guadagnare sulla 

propaganda radicalista sta nella capacità che sapremo dimostrare di 

sviluppare strategie altrettanto efficaci di contrasto off line, sul terreno cioè 

della reale comunicazione dei valori di legalità, rispetto reciproco, 

integrazione e solidarietà. 

 E soprattutto se sapremo realizzarle con un impegno corale. 

 Il progetto cleanIT che nel 2011 è stato avviato dall’Olanda va in questa 

direzione perché è rivolto a definire un piano di collaborazione pubblico-

privato in cui tutti i Paesi siano coinvolti a individuare le migliori pratiche da 

attuare per contrastare l’uso di internet a fini terroristici. 

 Mi fa piacere oggi comunicare la formale adesione italiana al progetto.   

  


