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Sintesi del contributo di Mario Morcellini 
 

L’informazione e la percezione della sicurezza* 
 
 
Una premessa: la politica ed il ruolo dei ricercatori  
 
Nelle società contemporanee, la comunicazione ha assunto una rilevanza senza 
precedenti nella storia. Al di là delle incertezze degli studiosi e delle dispute di scuola, 
la sua centralità nei processi di socializzazione e di condivisione delle norme sociali, di 
produzione e riproduzione della cultura, di fondazione delle identità collettive ed 
individuali e nella costruzione del consenso politico, hanno conferito crescente 
legittimità, nella comunità scientifica e soprattutto nel dibattito pubblico al corpus di 
teorie e di tecniche d’analisi sulla comunicazione e, in particolare, sul funzionamento 
dei media.1 
La crescente complessità dei sistemi sociali e la difficoltà di prevedere gli esiti ed 
effetti delle decisioni politiche, come le interazioni di queste con i contesti sociali cui si 
applicano aprono problemi inediti e rilevanti che coinvolgono, in ultima analisi, la 
stessa legittimazione dei processi decisionali e il funzionamento delle democrazie 
moderne. Se il presupposto della democrazia è che l’opinione pubblica e i decisori 
politici possano fondare razionalmente la loro decisione, ne deriva la necessità che 
tale giudizio necessiti di conoscenze fondate e verificabili sui fenomeni in questione. 
La conseguenza di questo modo di affrontare le decisioni politiche è il considerevole 
ampliamento dello spazio della discussione pubblica, degli attori coinvolti e dei temi 
trattati, che nel loro insieme si traducono in un processo di doverosa autoriflessione 
della decisione politica e in un ruolo di soggettività istituzionale per il sapere e per la 
ricerca.2 La limitazione o la mistificazione di queste conoscenze, così come le azioni 
volte intenzionalmente ad escluderle dal dibattito pubblico vanno pertanto considerate 
come ontologicamente antidemocratiche, perché condizionano di fatto il diritto dei 
cittadini a decidere su basi razionali per affermare i propri diritti soggettivi3. In altre 
parole, ciò equivale a dire che i principali presupposti etici del discorso pubblico siano 
la correttezza e la trasparenza su cui inevitabilmente si fonda la fiducia tra cittadini ed 
istituzioni.  
In un contesto in cui i processi di modernizzazione implicano una continua riflessione 
sugli esiti e le conseguenze (anche non volute) delle singole scelte sul sistema 
sociale, il compito degli studiosi e dei ricercatori è, per l’appunto, quello di agevolare la 
discussione pubblica attraverso la produzione di nuove conoscenze secondo i 
medesimi criteri di correttezza e trasparenza, fondando cioè i giudizi espressi su criteri 
di scientificità, sull’autonomia e sulla terzietà del ruolo della ricerca, sulla pubblicità e 

 
* Questo documento amplia ed integra, la precedente versione depositata contestualmente all’audizione della 
Commissione Affari Costituzionali dello scorso 10 gennaio 2008, in rispetto del dibattito sviluppatosi in aula, ed è 
stato depositato agli atti della Facoltà di Scienze della Comunicazione con il protocollo n°1931 1/A del 27/12/2007 
1 Cheli E., Morcellini M., (a cura di.) La centralità sociale della comunicazione. Da cenerentola a principessa, 
Milano, FrancoAngeli, 2004. 
2 Il concetto di riflessività nei processi di modernizzazione, e dunque dei rapporti su complessità, conoscenza e 
politica, è da tempo tra i temi che riscuotono un più che significativo interesse e fanno registrare un vivace dibattito 
nelle scienze sociali. Si veda  Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizzazione riflessiva. Politica, tradizione ed 
estetica nell'ordine sociale della modernità, Asterios, Trieste, 1999.  
3 Tra questi diritti figura, non a caso, il diritto alla comunicazione e all’informazione, sancito dall’art. 21 della 
Costituzione Italiana e dall’ art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
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possibilità di discutere i fondamenti teorici e metodologici che hanno contribuito a 
produrre quei dati e sul rifiuto di posizioni ideologiche o normative4. E’ ovvio che tutto 
ciò deve avvenire in un contesto che culturalmente neghi ogni tentazione precettistica.  
Dunque, le conoscenze prodotte non possono avere valore prescrittivo o normativo 
per gli attori coinvolti nel processo decisionale, ma uno scopo meramente conoscitivo, 
di “contributo informato” al processo: il documento qui proposto è 
programmaticamente ispirato a questa logica. 
 
 
Società, mezzi di comunicazione e percezione dei rischi 
 
Nella società contemporanea si manifesta una caratteristica distintiva ed inedita 
rispetto al passato: l’aumento della ricchezza collettiva ed individuale, le migliorate 
condizioni di vita e la presenza di sistemi di welfare state garantiscono un enorme 
ampliamento delle sicurezze per i cittadini, ma ciò comporta anche la moltiplicazione 
delle conseguenze non volute dei progressi economici, tecnologici, politici e sociali. 
Per questa via si favorisce il proliferare di criticità ed incertezze nella società: il rischio, 
a livello individuale e collettivo diventa così una dimensione centrale dell’esperienza 
dei cittadini. Il vacillare di alcune delle certezze ereditate dal recente passato pone 
sempre più frequentemente gli individui di fronte ai dilemmi legati alle conseguenze 
del rischio sulla propria vita individuale e relazionale. L’aumento della complessità nei 
sistemi sociali si traduce in un’accresciuta vulnerabilità.  
Solo per fare qualche esempio, la crescente dipendenza da tecnologie potenzialmente 
pericolose accresce la possibilità di dover fronteggiare le conseguenze di un disastro 
ambientale; uno sciopero in una limitata parte del settore dei trasporti può paralizzare 
per alcuni giorni l’economia di un paese ponendo in crisi il sistema della distribuzione 
alimentare; un intervento urbanistico mal progettato può contribuire ad aumentare i 
tassi di criminalità in un quartiere. In questo senso, l’impossibilità di determinare con 
precisione la catena di conseguenze derivanti dal mutamento in una parte del sistema 
sociale si traduce in una “democratizzazione del rischio” (che potenzialmente non 
lascia immune alcun individuo) e ad una maggior vulnerabilità del sistema sociale, che 
rendono pertinente la definizione di “società del rischio” formulata da Beck e Luhmann 
per definire la società contemporanea.5  
La convivenza con il rischio è così diventata una delle caratteristiche specifiche della 
contemporaneità, e la comunicazione e l’informazione giocano un ruolo fondamentale 
nell’identificazione, nella selezione e nella risoluzione di quei processi o eventi in atto 
percepiti come potenzialmente minacciosi. I media, proprio per la loro capacità di 
rendere più trasparenti all’opinione pubblica le conseguenze delle decisioni politiche e 
la complessità della catena di interazioni che può produrre situazioni potenzialmente 
rischiose, rappresentano una variabile attiva di capitale importanza nel processo di 
costruzione della percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Il sistema 
dell’informazione, in questo senso, rappresenta una risorsa decisiva per la società e 
per l’individuo proprio per la loro più che dimostrata capacità “regolativa” dei sistemi 

 
4 Il tema del posizionamento “morale” degli studiosi di scienze sociali non può dirsi propriamente recente, e il 
contribuito più significativo resta, a tutt’oggi, un celeberrimo saggio di Max Weber, pubblicato per la prima volta nel 
1917. Cfr.  Weber M., Il significato della «avalutatività» delle scienze sociologiche e economiche, cit., e in La 
scienza come professione (1919), in Il lavoro intellettuale come professione, tr.it. Einaudi, Torino 1966, 5-43. 
* Questo documento è stato depositato agli atti della Facoltà di Scienze della Comunicazione con il protocollo 
n°1931 1/A del 27/12/2007 
5 Beck U. (2000), La società del rischio, Roma: Carocci; Luhmann N. (1996) Sociologia del rischio, Bruno 
Mondatori: Milano 
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sociali e dell’azione individuale.  
L’insieme dei modi in cui il rischio viene percepito ed elaborato cognitivamente 
all’interno delle società contemporanee non è predeterminato né univocamente legato 
a dati di realtà esperienziale, ma è il frutto di un processo di costruzione sociale che 
varia continuamente in base alla forza delle tendenze culturali in atto. Ciò implica un 
ruolo di particolare rilevanza per il sistema dell’informazione, che contribuisce in modo 
determinante a selezionare, rappresentare e tematizzare le notizie relative a specifici 
rischi o potenziali minacce, contribuendo così a determinare la rilevanza ad essi 
attribuita dall’opinione pubblica. 
La percezione dei rischi, e dunque del grado di minaccia socialmente percepita non è 
necessariamente legata a valutazioni o conoscenze di carattere statistico da parte del 
pubblico: esse non sono legate alla probabilità che un certo evento si verifichi 
effettivamente, ma dalla mediazione tra l’esperienza diretta dell’evento e il modo in cui 
esso viene rappresentato e narrato all’interno della cultura.6 Dal punto di vista 
probabilistico, ad esempio, la possibilità di perdere la vita in un incidente d’auto è 
nettamente superiore a quella di rimanere vittime di un evento criminoso, tuttavia a 
livello sociale la paura delle rapine – specialmente in determinati gruppi sociali - è 
percepita come particolarmente angosciosa rispetto alla paura dei rischi legati alla 
circolazione automobilistica, com’è attestato anche dalle storiche difficoltà che 
storicamente devono fronteggiare le campagne di comunicazione sociale per 
l’educazione stradale.7  
La diversa percezione del rischio implica conseguenze pratiche e misurabili, e si 
traduce in atteggiamenti e in comportamenti assai diversificati che, nel caso dei rischi 
legati alla sicurezza si possono manifestare anche nei termini di intolleranza o 
manifesta ostilità nei confronti di gruppi sociali identificati dai media come potenziali 
minacce alla sicurezza. 
Il modo in cui il rischio si concretizza nella sua rappresentazione sociale8 può dunque 
influenzare, in senso positivo o negativo, la percezione da parte dei cittadini circa gli 
standard di sicurezza che contraddistinguono l’ambiente in cui essi vivono. Ne 
consegue anche che la percezione sociale del rischio sia determinata - per una parte 
più che rilevante - dalle modalità di narrazione di cui si fa carico la comunicazione in 
generale e, più in particolare, il sistema dei media. Può tuttavia sussistere uno scarto 
tra l'esperienza diretta dei cittadini in merito ai problemi della sicurezza con cui essi si 
misurano quotidianamente e la tematizzazione operata dai media a proposito, ad 
esempio, dei grandi “casi di cronaca” (Cogne, Erba, Garlasco). Questi ultimi spesso 
tendono a monopolizzare – qualche volta anche per banali motivi di marketing 
editoriale - il dibattito intorno alla criminalità per settimane o mesi, oscurando, di fatto, 
le questioni più vicine alla quotidianità delle persone. 
Le comunicazioni di massa possono generalmente svolgere un ruolo di riduzione 
dell’incertezza legata all’emergere di un determinato rischio: il contributo dei media, in 
tal senso, è nella possibilità di identificare e razionalizzare il rischio, dare risposte alla 
necessità di spiegare le ricadute e gli effetti non voluti delle attività umane, rispondere 
alla domanda di partecipazione dei cittadini alle scelte e di ripartire equamente costi e 
benefici, innescando processi di cui non sempre è possibile dare per scontato un esito 
virtuoso. La consapevolezza da parte dei cittadini di un rischio che insiste sulla propria 

 
6 Douglas M. (1991) Come percepiamo il pericolo. Antropologia del rischio, Feltrinelli: Milano 
7 Marinelli A. (1999), La costruzione del rischio. Modelli e paradigmi interpretativi nelle scienze sociali, Milano: 
FrancoAngeli. 
8 Moscovici S. (a cura di), (2005) Rappresentazioni sociali, Il Mulino: Bologna, 
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realtà può facilmente degenerare nel fenomeno Nimby9, come si è visto in questi 
giorni a proposito dell’emergenza rifiuti in Campania.  
Tuttavia, il sistema dei media non assolve soltanto funzioni di carattere civico o 
pedagogico, ma può anche diventare una efficace cinghia di trasmissione delle paure 
e delle percezioni d’insicurezza dei cittadini; è più che mai concreto il rischio che esso 
possa diventare un potentissimo strumento di potere nelle mani di manipolatori 
professionisti, interessati per ragioni di natura politica, economica o anche criminale 
all’acquisizione di specifici vantaggi legati alla diffusione di notizie allarmanti e, più in 
generale di diffuse percezioni d’insicurezza (fear management).10  
Il caso che rende più microscopicamente evidente questo tipo di problematica è 
costituito dagli attentati dell’undici settembre 2001, che, grazie all’amplificazione del 
messaggio su scala globale da parte dei media, hanno profondamente scosso la 
percezione di sicurezza di molti paesi, determinando a tutt’oggi gravi effetti politici non 
solo in Occidente ma anche in molti paesi del Medio Oriente e dell’Asia centrale.11 
Un’ulteriore osservazione, di fondamentale importanza in questo contesto, è che la 
legittimazione o la delegittimazione delle scelte e delle strategie politiche di riduzione 
del rischio è oggetto di un dibattito pubblico che si svolge prevalentemente sulla scena 
dei media. Quando i messaggi e i toni dell’informazione scivolano verso il 
sensazionalismo e l’allarmismo, fino a porre in questione la legittimità politica di 
queste scelte, il palcoscenico dei media finisce per alterare profondamente la stessa 
realtà rappresentata, dando luogo ad effetti reiterativi di amplificazione dell’incertezza, 
mutando il suo decisivo ruolo da quello di risorsa per la razionalizzazione e per il 
dibattito pubblico intorno alla sicurezza fino a diventare un “problema nel problema”. 
La possibilità da parte dell’opinione pubblica di percepire come adeguato il livello di 
sicurezza che le istituzioni politiche e sociali sono in grado di assicurare dipende 
anche dalla capacità di ciascuno di sviluppare uno sguardo “sistemico” alla questione 
che impegna rappresentanti delle istituzioni e operatori dell’informazione a 
comportamenti professionali contraddistinti da un altissimo senso di responsabilità e di 
tensione etica verso la verità.  
Per corredare queste osservazioni preliminari, espresse nella forma di una bozza 
introduttiva ai temi oggetto della discussione, saranno presi in esame quattro ambiti di 
studio, scelti perché particolarmente significativi rispetto al rapporto tra informazione e 
sicurezza, con lo scopo di individuare e sottolineare in modo sintetico e riassuntivo le 
criticità e le responsabilità da sottoporre a questa commissione: 
 

- Comunicazione nelle situazioni d’emergenza 
- Immigrazione  
- Terrorismo 
- Crisi di legittimità delle istituzioni dello Stato. 

 
 
La comunicazione nelle situazioni di emergenza 
 
Nell’ipotesi di una indagine conoscitiva sullo “stato della sicurezza in Italia, sugli 
indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull’organizzazione e il 

 
9 Acronimo per “Not In My BackYard” (Non nel mio cortile), che indica un atteggiamento di pregiudiziale protesta da 
parte dei cittadini nei confronti di qualsiasi opera di interesse pubblico che implichi o faccia soltanto temere 
conseguenze negative o indesiderate su territori o gruppi sociali. 
10 Vasta N., Jammerneg I., (2005) Paura e Paure, (numero monografico) Contatti, n° 1, Forum Editrice: Udine 
11 Si vedano il ragionamento e i risultati di ricerca presentati in Morcellini M. (a cura di) (2002) Torri Crollanti. 
Comunicazione, media e nuovi terrorismi, Franco Angeli: Milano. 
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funzionamento delle Forze di Polizia” è di particolare interesse predisporre studi sul 
funzionamento del sistema di comunicazione in situazioni d’emergenza di massa. Per 
definizione, le emergenze di massa (disastri ambientali o tecnologici, gravi incidenti al 
sistema dei trasporti, epidemie, attentati terroristici) sono eventi critici in grado di 
generare perturbazioni più o meno durevoli nell’equilibrio dei sistemi sociali. Nelle 
emergenze di massa, questo disequilibrio va letto su due distinte dimensioni: 

- La dimensione strutturale ed organizzativa: necessità di predisporre mezzi e 
risorse per contrastare i danni dell’emergenza; 

- La dimensione percettivo – cognitiva: necessità di ridurre l’incertezza e 
rassicurare l’opinione pubblica. 

 
Guardando in particolare a questo punto è opportuno predisporre in anticipo interventi 
volti a minimizzare il tempo di risposta dei media ai bisogni informativi generati 
dall’emergenza che si manifestano da parte dell’opinione pubblica.  
 
Ciò significa anzitutto: 

- Verificare la funzionalità delle “infrastrutture comunicative” deputate alla 
gestione della comunicazione in condizioni di emergenza; 

- Garantire l’efficienza e l’efficacia dei canali comunicativi, mediali (uffici stampa, 
portavoce), e interpersonale (reti internet telefonia fissa e mobile) per la 
veicolazione dei messaggi funzionali alla risoluzione dell’emergenza; 

- Predisporre la presenza di personale competente e dotato di formazione 
specifica nei ruoli connessi alla comunicazione. 

 
A livello di percezione collettiva è prioritario che l’opinione pubblica possa essere 
rapidamente informata sulle cause e sugli sviluppi situazione d’emergenza, ponendo 
particolare attenzione a garantire informazioni autorevoli e credibili. Il sistema dei 
media può notevolmente contribuire a diminuire la vulnerabilità di una popolazione 
colpita da un evento emergenziale attraverso una comunicazione tempestiva e 
credibile che possa evitare o quantomeno limitare reazioni irrazionali da parte della 
popolazione (incette di cibo e benzina, intasamento del traffico automobilistico in zone 
colpite dall’emergenza, reazioni di panico collettivo etc.). Ciò può essere ottenuto per 
mezzo di alcune misure: 
 

- Predisporre unità organizzative ad elevata specializzazione come strutture 
integrate nelle unità di crisi per coordinare i flussi di informazione da e verso i 
media; 

- Garantire flussi tempestivi e continui di informazioni complete ed esaurienti 
verso i media, con particolare attenzione alla formulazioni di messaggi volti a 
rispondere alle domande dei cittadini circa “cosa è successo?” e “cosa si può / 
si deve fare?” 

- Evitare il più possibile reticenze o omissioni nella comunicazione con i media: 
nascondere e/o minimizzare è dannoso e pregiudica la credibilità delle fonti 
istituzionali, fino provocare effetti del tutto contrari a quelli desiderabili dal 
punto di vista della comunicazione istituzionale;    

- Comunicare gli sforzi fatti per la risoluzione del problema e gli interventi 
predisposti per alleviare il disagio delle popolazioni colpite. 
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Immigrazione e sicurezza nei media 
 
Da oltre un decennio, tutte le ricerche tematiche sui contenuti dei media informativi 
attestano con indiscutibile chiarezza l’esistenza, la forza e la persistenza temporale di 
un binomio, quasi assiomatico, che lega l’immigrazione (in particolare quella 
clandestina) alla criminalità. L’immigrato è presentato nei media prevalentemente 
nella veste di protagonista o vittima di atti criminosi, dando luogo ad un diffuso allarme 
sociale e fomentando talvolta atteggiamenti di xenofobia e razzismo. Solo negli ultimi 
anni, e in conseguenza del massiccio dispiegamento di iniziative legate al programma 
europeo EQUAL contro la discriminazione si è potuto notare qualche piccolo ma 
significativo mutamento nelle tendenze in atto.  
Tuttavia, continuano a verificarsi casi mediali che vedono il coinvolgimento di 
immigrati in atti di violenza in cui al semplice racconto dei fatti si sostituisce 
un’ingiustificata enfasi sulla nazionalità e sull’appartenenza etnica delle persone 
coinvolte. Ciò è accaduto in particolare nelle recenti vicende dell’omicidio della 
studentessa inglese a Perugia, che ha rischiato di trasformarsi in un’accusa 
indiscriminata verso tutta la comunità africana del capoluogo umbro, o dell’efferato 
omicidio di Tor di Quinto a Roma che, nella sua gravità, ha fatto registrare nella 
stampa e nella televisione più d’una generalizzazione gratuita e stigmatizzante nei 
confronti delle comunità rom e romene presenti sul territorio della Capitale. Non è 
superfluo far rilevare come, nello stesso momento in cui la notizia ha fatto rilevare la 
massima attenzione da parte dei media, sono scattati a Roma atti di rappresaglia 
violenta nei confronti di immigrati di nazionalità romena.  
Se guardiamo al passato, è possibile ritrovare numerosi casi di scuola che attestano 
la gravità del rischio da parte dell’informazione di creare veri e propri “mostri” 
giornalistici identificando con leggerezza cittadini immigrati come colpevoli di crimini, e 
facendone i perfetti capri espiatori per la stampa. Il caso della strage di Erba, ad 
esempio, ha visto un atteggiamento di ingiustificato sospetto nei confronti di Azouz 
Marzouk, risultato poi all’estero; solo pochi anni prima la stampa aveva indicato i 
responsabili della strage di Novi Ligure in una presunta banda di albanesi.  
I motivi di questa stigmatizzazione degli immigrati da parte del sistema informativo del 
nostro paese sono numerosi e non riconducibili ad un’unica matrice interpretativa. Va 
comunque sottolineato il radicamento sociale di pregiudizi e stereotipi che riguardano 
praticamente tutti i protagonisti del racconto mediale di questi eventi delittuosi 
(protagonisti, testimoni, vicini, forze dell’ordine e giornalisti stessi) che vengono 
puntualmente amplificati dai media, intervenendo direttamente nei processi di 
costruzione delle notizie.  Questi meccanismi distorsivi, per lo più di natura 
involontaria, sono legati in particolare alla qualità delle notizie inizialmente veicolate 
dalle fonti investigative e alla plausibilità di talune informazioni false, ma ritenute 
verosimili secondo il senso comune.12 
In particolare si possono rilevare tra i problemi che rendono possibile questo tipo di 
situazioni: 
 

- Forze dell’Ordine e Magistratura rappresentano una fonte giornalistica 
ineludibile per i media informativi, ma questo eccesso di esclusività nella 
relazione tra giornalisti e responsabili delle attività investigative rischia, in 
taluni casi, di creare situazioni di vera e propria dipendenza; 

 
12 Sono gli stereotipi e i pregiudizi, e in particolare quelli su base etnica a rafforzare la percezione di plausibilità 
delle informazioni false da parte dell’opinione pubblica. 
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- Formazione non sempre adeguata degli operatori delle Forze dell’Ordine e 
talvolta della Magistratura addetti alle relazioni con le testate giornalistiche; 

- Mancanza di strutture organizzative ad hoc delegate allo svolgimento di 
queste funzioni;  

- Presenza di rapporti “confidenziali” e non sempre chiari rispetto alle loro 
effettive finalità tra giornalisti e singoli operatori delle Forze dell’Ordine, spesso 
all’origine di scoop di tono allarmistico o fughe di notizie; 

- Diffusione di dichiarazioni di tono allarmistico da parte di esponenti politici nel 
commentare certe vicende; 

- Facilità con cui episodi di questo genere si prestino a strumentalizzazioni 
politiche o a vere e proprie campagne di pressione nei confronti degli 
inquirenti; 

- Formazione professionale non ancora del tutto soddisfacente da parte di 
alcuni giornalisti sui temi dell’interculturalità e dell’immigrazione; 

- Tendenza da parte di testate diverse a tematizzare gli stessi eventi e di 
utilizzare le stesse cornici interpretative nella narrazione/descrizione dei fatti. 

 
Tra le soluzioni possibili: 
 

- Migliorare la formazione professionale degli operatori delle Forze dell’Ordine 
impiegati in compiti di comunicazione con agenzie di stampa e giornali 
secondo quanto previsto dalla legge n°150/2000; 

- Promuovere presso le Forze dell’Ordine la consapevolezza che l’interazione 
con il sistema dei media non può essere affidata unicamente ai comunicati 
stampa, ma deve essere supportata da strutture adeguate e soprattutto da 
personale effettivamente in grado di interagire con i giornalisti. 

- Promuovere specifici interventi di formazione professionale sui temi di 
informazione ed intercultura per i giornalisti impegnando l’Ordine e le scuole 
professionali. 

 
 
 
Terrorismo e informazione 
 
Gli attentati dell’11 settembre 2001 hanno rappresentato un vero e proprio “turning 
point” nel rapporto tra media e terrorismo. Le strategie dei terroristi nell’epoca della 
globalizzazione puntano, infatti, all’utilizzo strumentale e spregiudicato dei mezzi di 
comunicazione di massa per ottenere la massima visibilità ed amplificazione delle loro 
azioni armate. La stessa pianificazione degli attentati non tiene conto soltanto della 
rilevanza “militare” degli obiettivi scelti, ma soprattutto della possibilità di attrarre (o 
meglio, sequestrare) l’attenzione dei media. Sebbene ogni forma di terrorismo implichi 
una matrice comunicativa, la peculiare attenzione alla dimensione dell’impatto 
mediatico rappresenta un’eredità “storica” dei gruppi terroristici mediorientali attivi 
negli scorsi decenni. 
Dopo gli attentati qaedisti di Nairobi e Dar Es Salam si è, infatti, imposta una strategia 
volta a scegliere obiettivi fortemente rappresentativi degli interessi occidentali (in 
particolare di quelli statunitensi), particolarmente visibili e simbolicamente rilevanti. 
L’attentato alle Twin Tower, come quelli alle stazioni ferroviarie di Madrid e la 
metropolitana di Londra rappresentano in tal senso, la concretizzazione di questo tipo 
di strategie di propaganda armata. Gli elementi che facilitano l’attuazione delle 
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strategie di amplificazione mediale degli attacchi terroristici sono, in prima analisi, la 
presenza più o meno forte di organizzazioni giornalistiche sul territorio, l’accresciuta 
diffusione di tecnologie e strumenti per la produzione di documenti multimediali, la 
concorrenza delle testate per le informazioni e in particolare per le immagini. Questa 
tendenza, che caratterizza in particolare il terrorismo di matrice quaedista e il neo 
jihadismo, si è manifestata con caratteristiche simili nei più disparati scenari, non solo 
in Europa e negli Stati Uniti: basti pensare agli attacchi contro il teatro Dubrovka a 
Mosca e il blitz contro la scuola di Beslan in Ossezia, che rivelano una pianificazione 
mirata a colpire in modo vistoso e obiettivi simbolicamente rilevanti e ben noti anche 
all’opinione pubblica internazionale. E’, infatti, ben noto come l’attuale configurazione 
del sistema dei media globali renda praticamente impossibile che eventi di questo 
genere possano essere ignorati, se non al prezzo di aumentare la percezione della 
gravità dell’evento da parte dell’opinione pubblica o di porre in atto interventi di 
censura, particolarmente inopportuni perché esplicitamente in contraddizione con gli 
ordinamenti democratici vigenti nella maggior parte dei paesi scelti come obiettivo.  
A testimoniare questo stretto rapporto tra violenza terroristica e rappresentazione 
mediale è del resto ben noto e ampiamente documentato come in Iraq siano stati 
realizzati video con le riprese di attacchi terroristici, e in particolare esplosioni di 
autobomba contro i militari delle forze della Coalizione e di quei paesi che supportano 
il processo di democratizzazione con le loro truppe. Questo tipo di materiale, 
principalmente finalizzato alla creazione di consenso presso le popolazioni arabe e 
all’arruolamento di nuovi militanti nelle organizzazioni terroristiche risulta largamente 
disponibile ed accessibile in Rete, insieme con altri prodotti di carattere più 
specificamente ideologico, quali discorsi di leader terroristici, sermoni di autorità 
religiose vicine al jihadismo salafita, libri e manuali di strategia e tattica terroristica. In 
particolare, spicca il ruolo di Al-Sahab, un’organizzazione clandestina legata ad Al 
Quaeda che svolge le funzioni di vera e propria “centrale” di produzione multimediale, 
i cui prodotti sono distribuiti principalmente attraverso Internet e talvolta anche su 
supporto CD i In uno di questi video sono ripresi anche attacchi effettuati contro il 
contingente italiano a Nassirya.  
 
Questo utilizzo strategico dell’informazione da parte dei terroristi presuppone alcune 
condizioni: 

- Pianificare gli attacchi terroristici in modo che non possano essere taciuti dalla 
stampa internazionale; 

- Supportare gli attacchi con un’intensa attività di elaborazione ideologica e 
propagandistica prevalentemente o esclusivamente rivolta al mondo arabo; 

- Spaventare le opinioni pubbliche occidentali senza offrire particolari 
spiegazioni sugli scopi e sugli autori degli attacchi; 

- Sfruttare la diffusione delle tecnologie portatili di produzione di immagini degli 
attentati, possibilmente di grande impatto spettacolare per amplificare il 
messaggio attraverso i media; 

- Utilizzare la tendenza alla competizione tra le testate giornalistiche per 
ottenere le migliori informazioni e documenti sugli eventi allo scopo di 
massimizzare la visibilità degli attentati e delle sue conseguenze sulla 
popolazione; 

- Rendere impossibile, difficoltosa o politicamente inopportuna l’eventuale 
limitazione dell’accesso dei giornalisti allo scenario in cui è stata realizzata 
l’azione terroristica. 
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Tra le possibili soluzioni: 
 

- Sensibilizzare prefetture, questure, redazioni giornalistiche, operatori del 
mondo dell’informazione e associazioni di categoria ai rischi specifici connessi 
a questo tipo di strategie comunicative; 

- Predisporre piani operativi e strutture organizzative adeguate in grado di 
fornire alla stampa informazioni tempestive e credibili in caso d’attentato; 

- Centralizzare l’elaborazione e la diffusione delle informazioni relative ad 
eventuali attacchi terroristici secondo il principio del “parlare con una sola 
voce”, concentrando le responsabilità della comunicazione istituzionale ad un 
ristretto numero di fonti pubbliche autorevoli e chiaramente riconoscibile; 

- Garantire ai giornalisti e ai cittadini la più ampia e tempestiva disponibilità di 
notizie affidabili e controllate sugli eventi in corso;  

- Evitare la diffusione di notizie parziali o non verificate, e in ogni caso gli 
atteggiamenti di reticenza che possano danneggiare la percezione di 
credibilità della comunicazione istituzionale da parte dei cittadini; 

- Limitare con interventi mirati e non aggressivi nei confronti dei giornalisti, la 
possibilità di ripresa di immagini truculente e raccapriccianti in caso 
d’attentato, restando comunque entro i limiti previsti dall’art. 21 della 
Costituzione Italiana.13  

  
 
 

Crisi di legittimità delle istituzioni dello Stato 
 
La recente vicenda della morte del tifoso Laziale Gabriele Sandri, ucciso da un agente 
di Polizia sull’autostrada Roma Firenze all’altezza di un autogrill, ha fatto rilevare 
alcune importanti criticità nel rapporto informazioni e sicurezza. Gli scontri successivi 
all’evento dimostrano che, in situazioni come queste, la capacità di comunicare 
diventa una variabile fondamentale per scongiurare o limitare i problemi di ordine 
pubblico. In tal senso, è utile analizzare gli elementi di criticità e quelli invece di segno 
positivo che hanno accompagnato la vicenda: 
 

- La comunicazione da parte degli organi della Polizia di Stato non è stata 
sufficientemente tempestiva; i primi lanci delle agenzie di stampa sono stati 
diffusi oltre tre ore dopo l’evento, rendendo plausibile l’ipotesi di un “collo di 
bottiglia” che ha impedito la diffusione della notizia in tempi brevi; 

- Il tam-tam comunicativo delle tifoserie organizzate ha rischiato di superare in 
velocità la comunicazione istituzionale danneggiando la credibilità della Polizia 
di Stato e rendendo oltremodo difficoltoso il lavoro degli operatori professionali 
dell’informazione;14 

-  
- La conferenza stampa del Viminale è stata descritta dai giornalisti soprattutto 

nei suoi aspetti paradossali. Molti giornalisti hanno sottolineato la sua 
 

13 In occasione dell’attentato alla Metropolitana di Londra del 7 luglio 2005 Scotland Yard utilizzò pannelli e teli 
bianchi per rendere difficoltosa la ripresa dei feriti all’uscita di alcune delle stazioni in cui si erano verificate le 
esplosioni.  
14 Già in occasione del derby Roma Lazio del 2003, grazie al riverbero comunicativo di alcune radio vicine al 
mondo ultras si era diffusa la notizia infondata della morte di un tifoso, cui erano seguiti gravi scontri nella zona 
dello Stadio Olimpico. Ciò dimostra come la velocità di diffusione di certe informazioni sia un elemento strategico e 
centrale nella competizione per la credibilità.  
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intempestività della conferenza stampa, l’impossibilità di porre domande alle 
autorità presenti, il lessico burocratico, l’abbondanza di parafrasi e metafore 
suggestive (il proiettile ha attinto al collo), le notizie fornite in modo incompleto 
e logicamente non plausibile;  

- In una situazione di crisi, la funzione della comunicazione istituzionale è di 
ristabilire che la situazione sia sotto il pieno controllo delle autorità. Una 
strategia comunicativa improntata all’eccesso di cautela può essere 
interpretata come un atteggiamento di incertezza e/o reticenza;  

- Malgrado l’impegno del Capo della Polizia, Antonio Manganelli, che ha speso 
la propria personale immagine per rassicurare il pubblico, è stato evidente che 
non esisteva, almeno all’inizio, una strategia di “crisis management” chiara e 
condivisa. 

 
Tra le possibili soluzioni: 
 

- Migliorare la comunicazione tra operatori di polizia e giornalisti, in tempi 
compatibili con quelli dell’informazione; 

- Conferire maggior autorevolezza ai messaggi istituzionali, anche per mezzo di 
persone credibili e facilmente riconoscibili anche dal pubblico;  

- Avvalersi di personale altamente e specificamente qualificato nelle attività di 
comunicazione; 

- Curare che l’insieme dei messaggi oggetto di comunicazione sia coerente e 
non contraddittorio; 

- Inibire la possibilità di fughe di notizie da parte di operatori e dirigenti non 
autorizzati a parlare; 

- Mostrare atteggiamenti di fattiva collaborazione tra il personale e i giornalisti 
nei luoghi in cui si manifestano e si evolvono le crisi;  

- Predisporre apposite strutture organizzative sotto la diretta responsabilità del 
Capo della Polizia che, in caso di grave crisi, possano “bypassare” le Questure 
e coordinarsi con queste ultime dopo aver chiarito un chiaro indirizzo “politico”.  

 
 
 
Conclusioni 
 
La percezione di sicurezza da parte dei cittadini corrisponde all’adagio manzoniano 
sui moti per il pane di S. Martino, secondo il quale “spesso, in simili circostanze, 
l’annunzio di una cosa la fa essere”.15 Se, come abbiamo visto, le percezioni non 
dipendono da dati direttamente esperibili, ma da una realtà sempre più fortemente 
mediatizzata, la possibilità di distinguere le minacce reali da quelle fittizie può 
diventare un ulteriore elemento di diseguaglianza sociale: chi si trova in condizioni 
culturali, territoriali o economiche tali da impedire l’approfondimento autonomo degli 
effettivi livelli di sicurezza, in un senso o in un altro, è maggiormente vincolato ai fatti e 
alle opinioni veicolate dai media, introducendo nuove forme di manipolazione e di 
subalternità.  
Questa consapevolezza deve impegnare gli operatori dell’informazione e chi lavora 
nelle istituzioni deputate a garantire la sicurezza dei cittadini ad una tensione etica alla 
verità e ad un alto senso di responsabilità, anche tenuto conto della accresciuta 

 
15 Manzoni A. (2003), I promessi sposi, La Stampa, Torino, cap XII, p. 179. 
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rilevanza che questo tema ha assunto nella vita di ciascuno e nella determinazione 
delle politiche nazionali.  
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