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SABINO CASSESE
LA CATTIVA INFORMAZIONE SI PUÒ PREVENIRE

Come si affronta, si regola e ci si difende dalla disinformazione, 
quali strumenti ci sono per mettersi al riparo da un fenomeno 
che non solo ‘disturba’ il nostro diritto ad essere informati, ma 
che può addirittura arrivare ad intaccare altri diritti tra i più 
importanti come quello alla salute o addirittura il diritto di voto 
e i fondamenti delle democrazie come le abbiamo conosciute 
finora? C’è bisogno di alzare altre barriere oltre a quelle che 
già sono a disposizione per tutelare i nostri diritti di fronte alle 
sfide alle quali la tecnologia ci sollecita a rispondere? Ecco 
che cosa ne pensa il professor Sabino Cassese, uno dei più 
importanti studiosi del diritto pubblico italiano, ministro della 
Funzione Pubblica nel governo Ciampi (1993-1994) e poi giu-
dice della Corte Costituzionale fino al 2014. Lui, che è autore 
di manuali di diritto amministrativo e che nel corso degli anni 
ha dato il suo contributo a diversi progetti di riforma dell’ossa-
tura del nostro ordinamento, di fronte all’emergere dei nuovi 
problemi per il sistema giuridico, ma prima ancora per la so-
cietà, causati dalla proliferazione delle fake news, non ritie-
ne che si debbano studiare nuove norme che appesantisca-
no ulteriormente i codici. Tutela della privacy, informazione, 
disinformazione, responsabilità, manipolazione: gli anticorpi, 
le regole per difendersi ci sono già nel nostro ordinamento; 
si tratta soltanto di leggerle alla luce di tutto ciò che succede 
in rete e di applicarle alle sfide di sempre che ora ci si pre-
sentano con modalità nuove. Prima di pensare a punire chi fa 
circolare notizie false – che resta comunque l’ultima barriera 
alla loro diffusione e a tutela contro la diffamazione –, è molto 
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più importante prevenire la cattiva informazione, con compor-
tamenti virtuosi da parte di chi la fa e la produce, attraverso 
una vera e propria ‘educazione’ dei cittadini a richiedere rigore 
e precisione nelle notizie che si trovano non solo sui mezzi di 
comunicazione tradizionali, ma anche sulla rete. Solo così, con 
uno sforzo collettivo, la società potrà abituarsi a selezionare e 
isolare i ‘disturbatori’ della buona informazione, continuando 
a garantire su larga scala uno standard minimo di correttezza 
che permette a tutte le notizie necessarie per i cittadini e alle 
conoscenze scientifiche di circolare e diffondersi, utilizzando 
anche le nuove forme e le nuove possibilità offerte dalla tec-
nologia e dal progresso.

La disinformazione non nasce certo con internet, ne è pie-
na la storia, ma il proliferare delle notizie false o create ad 
arte genera un fenomeno che è nuovo almeno per quanto 
riguarda le dimensioni. Bastano le norme attuali contenu-
te in codici e leggi, o altrimenti come ci si può ‘difendere’ 
dalle notizie false?
Notizie false ce ne sono sempre state, non sono certo una 
novità del nostro tempo. Quel che ora accade è, da un lato, 
che hanno maggiore diffusione; dall’altro, con l’accesso di 
tutti a tutti, grazie al web e alle tecnologie digitali in gene-
re, c’è maggiore possibilità per chi voglia raggiungere al-
tri con notizie false o semplicemente sbagliate di riuscirci 
facilmente. Dunque il problema esiste, ma per risolverlo 
o almeno arginarlo non dobbiamo ricorrere a censure o a 
filtri. Bisogna invece cercare di immettere nel circuito no-
tizie corrette. Si tratta di un grande compito per organismi 
come l’Istat e gli istituti del sistema statistico nazionale che 
producono dati sicuri. Inoltre, bisogna che i media siano più 
attenti e segnalino, ogni volta che è possibile farlo, tutti gli 
errori e gli eventuali falsi.
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Spesso, ormai, di fronte a vere e proprie campagne di fake 
news si rischia di perdere, nel sentire comune, il senso del-
la differenza che c’è tra diritto di espressione, propaganda, 
manipolazione della realtà e notizia falsa. È difficile, per il 
cittadino, interpretare la mole di informazioni che riceve, 
spesso il singolo non ha le competenze per farlo.
Ribadisco la necessità di distinguere tra notizie sbagliate e 
notizie false. Nel primo caso ci può essere fretta, impreci-
sione, errore, ma sicuramente non c’è dolo, che è sempre 
presente nel secondo caso. Poiché l’interpretazione delle 
informazioni che riceviamo è tutto, salvo i limiti indicati 
da Umberto Eco nei suoi saggi raccolti nel volume I limi-
ti dell’interpretazione, occorre moltiplicare l’attenzione dei 
mezzi di formazione dell’opinione pubblica. Non dobbiamo 
quindi ricorrere ad autorità pubbliche che impongano limiti 
e divieti, ma vivificare la risposta spontanea dell’opinione 
pubblica e di chi dialoga con essa.

Non servono neppure Authority o agenzie che regolino il 
‘mercato’ delle informazioni. Dunque potrebbe essere ne-
cessario, nei casi più gravi, intervenire con nuove regole sul-
la responsabilità delle piattaforme, dei server, della rete?
Il cambiamento del fenomeno della circolazione delle noti-
zie false è prodotto dal passaggio della comunicazione da 
one to many a quella many to many. Salvo i casi di responsa-
bilità penale o civile, ovvero quando si infrangono le regole 
generali, bisogna contare sulla risposta della stessa rete, 
oltre che dei centri di raccolta delle conoscenze (università, 
centri di ricerca, enti di indagine) e dei mezzi di comunica-
zione stessi (radio, televisione, giornali).

Twitter e Facebook, per citare le due organizzazioni più 
importanti di diffusione di massa sulla rete, hanno alcune 
volte segnalato con veri e propri messaggi di censura e 
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cancellato le dichiarazioni palesemente false: è successo 
addirittura con quelle del presidente degli Stati Uniti pri-
ma e dopo le elezioni del novembre 2020. È una risposta 
sufficiente? O il limite della responsabilità penale, che non 
può che essere oggettiva, crea altri problemi e lei consi-
glia altre risposte?
La censura, sia operata dallo Stato sia operata dai privati, è 
sempre la risposta sbagliata, non solo in questi casi. Bisogna 
reagire spiegando che la notizia è sbagliata o falsa, dandone 
la motivazione al pubblico e agli utenti del servizio nel modo 
più trasparente possibile. Se non si riesce a fare questo, ci si 
mette inesorabilmente sulla strada del Grande Fratello.

Per intervenire su diritti come quelli di cui stiamo parlan-
do, sembrerebbe che oggi le competenze giuridiche non 
siano più sufficienti: al legislatore si devono richiedere co-
noscenze tecniche, informatiche o scientifiche per poter 
comprendere in pieno questi nuovi fenomeni?
Se sono corrette le premesse da cui parto, il legislatore non 
dovrebbe aver bisogno di operare interventi, salvo quello di 
adeguare alla diffusione in rete di notizie sbagliate o false 
(o falsificate) le esistenti norme penali e civilistiche sulle 
rispettive responsabilità.

Le notizie false non pongono solo un problema per la loro 
natura o per l’onore delle persone che ne possono esse-
re vittime. Possono, e anzi a volte sono create ad arte per 
provocare fenomeni più larghi, vere e proprie campagne, 
cosicché ad un certo punto non è possibile neppure risalire 
a chi è il ‘provocatore’ o esattamente qual è il suo scopo 
ultimo. Come si possono prevedere regole e/o limiti per 
scoprire e fermare questi fenomeni di così grande portata?
Anche per offrire una risposta a queste distorsioni credo 
che dovrebbero bastare le norme giuridiche esistenti. La 

PifferaioMagico.indb   86PifferaioMagico.indb   86 28/09/2021   17:23:4328/09/2021   17:23:43



SABINO CASSESE

87

prima è quella relativa alla paternità o alla fonte della noti-
zia. Bisognerebbe, cioè, sempre indicare da dove ha origine 
la notizia, chi l’ha data, come è stata trasmessa. Se l’utente 
sa che proviene da una fonte sicura o ufficiale, è messo sul-
la buona strada per poterla valutare.

Le campagne social sono spesso anonime, o comunque 
non è possibile scoprire con facilità chi sono gli organiz-
zatori e i responsabili del progetto. Questo pone due pro-
blemi di grande portata: quello dell’anonimato, appunto, 
che permette di agire impunemente, e quello della fine 
del binomio ‘garanzia di verità/autorevolezza della fonte 
da cui proviene’, che ha di fatto caratterizzato, almeno per 
tutto il dopoguerra, l’informazione. Che difficoltà possono 
creare alla tutela dei nostri diritti?
Anche se escludiamo norme di censura preventive, alle 
quali – come ho detto sin qui – sono contrario, questo non 
vuol dire che non si possa pensare di ricorrere a norme di 
tipo procedurale. Ad esempio, il legislatore potrebbe richie-
dere che chi fa circolare una notizia anche non su quotidiani 
e tv, dove questo solitamente avviene o dovrebbe avvenire, 
bensì sulla rete o nei social media deve comunque indicare 
l’autore e la fonte dell’informazione. Non penso però che 
l’assenza dell’indicazione della fonte possa esser sanziona-
ta. È un modo di agire che deve entrare in un costume. Gli 
utenti debbono essere avvertiti grazie alla loro preparazio-
ne e cultura che una notizia senza indicazione della fonte 
non è sicura. Insomma, io penso che debba essere il corpo 
sociale stesso che deve difendersi dalle notizie false e che 
non esiste uno stato leviatano che possa produrre uno scu-
do per i suoi cittadini. Il suo compito è solo quello di fissare 
regole e procedure. Ognuno deve poi difendersi da solo, con 
la forza della sua mente e della sua esperienza.
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Ma è molto difficile. Proprio di recente sono nate le campa-
gne no-vax basate sul fatto che i vaccini potrebbero avere 
effetti collaterali incontrollabili , per non parlare dei terra-
piattisti che pensano che la terra non sia rotonda: la rete 
è piena di informazioni dubbie e non vere e di movimenti e 
campagne non chiare che possono anche cambiare il sen-
tire comune su alcuni argomenti sensibili, senza portare 
nessun dato di scienza plausibile. Che regole o limiti si pos-
sono verosimilmente porre a questi fenomeni? Sempre che 
sia un compito del diritto dare una risposta a questi casi.
Qui direi che ci spostiamo su un altro piano: evitare che que-
sti fenomeni si diffondano non è più compito del diritto ma 
è compito della cultura diffusa, dell’istruzione innanzitutto. 
Soltanto elevando il livello dell’educazione generale della 
popolazione, per rendere i cittadini più attenti e consapevoli, 
si può ottenere il risultato: perché oggi il pericolo può venire 
dalle notizie false che circolano in rete, domani può essere 
originato da altre cause di pari o anche maggiore gravità.

Andando oltre, le campagne di notizie false possono a loro 
volta arrivare a influenzare anche la creazione di norme ad 
hoc. Mi riferisco al caso che ha avuto più rilievo mediatico, 
quello della regolamentazione del fenomeno migratorio 
nel nostro Paese negli ultimi anni. Le norme dei decreti 
sicurezza approvate nel 2018 e nel 2019 dal primo governo 
Conte (e poi modificate e in parte abolite dal governo suc-
cessivo nel 2020) sono anche figlie del pregiudizio contro 
i migranti, basate sull’idea di un’invasione dei nostri spazi 
che non è suffragata da numeri ma da un sentimento dif-
fuso che è stato creato in anni di propaganda.
Questo è proprio uno dei casi nei quali la scuola, l’istruzione e 
la cultura possono fare molto. La scuola e la cultura dovreb-
bero spiegare che altro è la percezione di un fenomeno, altro 
la conoscenza. Infatti, una larga maggioranza degli italiani 
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ritiene che il numero degli immigrati presenti nel nostro Pae-
se sia tre volte la cifra reale. I sentimenti diffusi sono spesso 
fondati sulla percezione di una piccola parte della realtà. Per 
questo, scuola e cultura dovrebbero fornire un quadro con-
cettuale a mezzo del quale valutare, collocare, dare impor-
tanza alle notizie, misurare il loro peso e la loro rilevanza.

Negli Stati Uniti le campagne social orchestrate addirittu-
ra da Stati stranieri o da agenzie che lavorano su commis-
sione di altri Paesi, hanno influito in passato addirittura 
sulle elezioni, sul diritto dei votanti, sulle fondamenta del-
la democrazia, senza che ci potesse essere un argine. Che 
cosa ci ha insegnato?
Qui stiamo esaminando un’ipotesi diversa rispetto a quel-
le fin qui proposte, perché nel caso di campagne di fake 
news preparate in occasione delle elezioni per manipolare 
l’espressione del voto, la notizia falsa o sbagliata ha riper-
cussioni sulla manifestazione della volontà popolare. Per 
questo motivo, per proteggere un corretto uso della rap-
presentanza, nel caso specifico si può pensare ad apposite 
norme e ad affidare il giudizio ad autorità imparziali come i 
giudici, che possono essere sempre chiamati ad esprimersi 
nel caso di presunta violazione delle norme che riguardano 
la propaganda e la pubblicità elettorale durante il periodo 
precedente il voto.

Ha ancora senso che le norme che regolamentano questi 
temi e diritti siano nazionali? O sarebbe meglio se ci fosse 
una regolamentazione a livello di Unione europea o addi-
rittura a un livello superiore? E se sì, chi dovrebbe elabo-
rare queste norme?
A livello globale o soprannazionale possono fissarsi alcu-
ni principi generali ai quali si devono ispirare poi le regole 
nazionali dei singoli Stati. Ma avverto che vi sono difficoltà 
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enormi a stabilire questi principi perché siano condivisi da 
tutti o dalla stragrande maggioranza dei Paesi e dunque 
efficaci, come è peraltro dimostrato dalla faticosa gestione 
dei tentativi già effettuati dall’Onu per cercare di regolare il 
fenomeno internet negli anni passati.

Quando ci sono episodi di manipolazione che avvengono a 
mezzo della rete, usata per diffondere le informazioni fal-
se create ad hoc, ci sono inchieste, se ne parla sui giornali 
ma non c’è quella protesta, quell’indignazione che forse 
meriterebbe da parte del pubblico. Come se non ci fosse 
consapevolezza o forse perché c’è rassegnazione al fatto 
che non si sa più che cosa sono le notizie che circolano?
Vuol dire soltanto che non siamo preparati e non sappia-
mo ancora come rispondere a questo tipo di fenomeni che 
avvengono attraverso la rete. Negli USA, per esempio, ci 
sono abbastanza think tanks che possono segnalare i falsi 
o le manipolazioni anche al pubblico meno preparato e in-
segnare a difendersi e a reagire. Dunque potrebbero essere 
proprio queste organizzazioni già preparate ad affrontare il 
fenomeno a svolgere un ruolo di intermediario per proteg-
gerci da queste campagne. Ma non dimentichiamo mai che 
questi fenomeni ci sono sempre stati anche nel passato: le 
persone che vendono porta a porta strumenti ‘miracolosi’, 
che chiedono la sottoscrizione per l’acquisto di beni ed altro, 
ingannando la popolazione, fanno parte della nostra società 
non certo da poco tempo. Da questo ci si difende in vario 
modo: ad esempio, prescrivendo per legge che chiunque ha 
la possibilità di ripensarci nelle successive 24 ore. Anche nel 
caso di vere e proprie campagne di diffusione di notizie fal-
sificate o false, occorre che sia il corpo sociale stesso a rea-
gire. Le nostre società sono abbastanza mature per reagire, 
organizzarsi per contrastare la diffusione sistematica di no-
tizie non vere, non corrette, tendenziose, false o falsificate.
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Un costume che si va diffondendo nella politica, anche nel 
nostro Paese, è quello di usare il diritto, alcune norme 
almeno, in modo consapevolmente distorto per favorire 
la propaganda. Un esempio, ma ce ne sono molti altri, è 
quello delle ordinanze regionali che sono palesemente in 
contrasto con le norme statali o addirittura con i principi 
costituzionali ma che vengono usate a scopi politici, per 
mostrare un decisionismo totalmente slegato dalle regole 
del Paese. Lo nota anche lei? Come lo spiega e che cosa 
si può fare?
Questi usi distorti sono il frutto di veri e propri errori o di 
interpretazioni errate, o addirittura di conflitti politici. Ma 
mi pare che appartengano a una categoria concettuale e 
giuridica di tipo diverso dall’uso del falso per alimentare 
campagne. Quando parliamo di ‘fake news’ usiamo un’e-
spressione che copre un’area vasta, che comprende la pre-
sentazione artatamente falsa di una notizia vera, la falsifi-
cazione di una realtà inesistente, l’invenzione di una notizia 
inesistente, l’occultamento di un fatto reale. Insomma, una 
complessa realtà. Ma noi abbiamo già tutti gli strumenti 
per andare alla ricerca e scoprire tutte queste forme di fal-
sificazione. Pensiamo ai filologi classici, che hanno a che 
fare con brani di autori antichi che sono stati riportati di 
terza e quarta mano. Hanno dinanzi a loro problemi ancora 
più complicati rispetto a quelli che devono affrontare i giu-
risti, i giudici e l’opinione pubblica, perché il passato rivive 
con difficoltà.

Le notizie false non toccano soltanto il tema della scor-
rettezza o della frode, ma possono, anzi in parte già lo 
fanno – e cominciamo a vederlo su larga scala anche in 
questo periodo di emergenza sanitaria –, arrivare a col-
pire anche diritti come quello alla salute che sono ugual-
mente fondamentali.
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Come è chiaro da quanto ho detto fin qui, la mia risposta 
è che la diffusione di notizie infondate o false o sbagliate 
va combattuta a monte, non soltanto perseguita per legge. 
Per far questo serve investire nell’istruzione, quella di base 
innanzitutto, in modo da permettere al maggior numero di 
persone che poi usano la rete e i social media di avere la 
consapevolezza e tutti gli strumenti utili a distinguere e a 
reagire alle falsità. Ma ai giorni nostri serve anche quell’e-
ducazione all’uso dei media digitali che manca totalmente, 
alla distinzione delle fonti e dell’attendibilità che può dipen-
dere dalla maggiore circolazione di notizie corrette immes-
se nel sistema da parte dei grandi produttori di conoscenze 
collettive, come l’Istituto Superiore di Sanità, il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, le università.

Insomma, serve studiare l’educazione civica nelle scuole, 
ci vuole una reazione culturale oltre che un impegno forte 
della comunità dei produttori di notizie per non farsi so-
vrastare dall’eccesso di bufale?
Non è secondario che i giornali e le tv, cioè i mezzi di co-
municazione di massa che ancora diffondono molte delle 
informazioni e delle conoscenze a una gran parte della po-
polazione, cerchino di essere accurati e coscienziosi nel 
loro lavoro con notizie il più possibile verificate e di fonte 
certa. Qui vedrei la diffusione di ‘checklist’ o prontuari che 
servano di guida ai giornalisti di quotidiani, radio e tv, in 
modo da diffondere l’abitudine al controllo della fonte delle 
notizie, della verosimiglianza, delle procedure di controllo 
e di verifica.
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