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WEB E FALSE NOTIZIE
Il virus delle fake news

spaventa più di Coronavirus
C’è qualcosa che spaventa più

del Coronavirus. Sono le false noti-
zie che circolano sul web. Si diffon-
dono alla velocità della luce, cau-
sando disequilibri interiori che pro-
vocano malessere nella quotidianità
di tutti quei lettori che ritengono ve-
ro quello che leggono. Per semplifi-
care il concetto, si potrebbe utilizza-
re il linguaggio matematico: la pau-
ra della falsa informazione sta alla
paura della guerra come la quiete
prima della tempesta mediatica sta
alla pace interiore. Oggi, sembra
quasi pericoloso rispettare la cultura
e l’etnia cinese. Come si può affron-
tare emotivamente una notizia fal-
sa? Anche se sembra difficile, oc-
corre riuscire ad essere consapevo-
li, cercando di mantenere il giusto
distacco emotivo tra la notizia ap-
presa e la riflessione che ne scaturi-
sce. E invece, come si può affronta-
re una notizia vera? L’esempio lam-
pante arriva proprio dalla Cina, in
cui vi sono operai che lavorano 24
ore su 24 per la costruzione di centri
d’emergenza che avranno il compi-
to di accogliere tutti coloro che ne-
cessiteranno di cure immediate. No-
nostante il senso di paura e terrore,
proprio gli abitanti di Wuhan, città
focolaio della malattia, hanno voluto
lanciare un messaggio di speranza
attraverso un coro intonato dalle fi-
nestre delle loro abitazioni che reci-
tava: “wuhàn jia yòu”, Forza Wuhan.

I CONFLITTI NEL MONDO PROIETTANO ALL’ESTERNO LE TENSIONI DEL NOSTRO “MICROCOSMO ”

La guerra è in noi
Il diverso fa paura anche lontano

C’è chi continua a
vivere il quoti-
diano con indif-
ferenza e chi vi-

ve nell’allarmismo: questi i
principali atteggiamenti della
popolazione di fronte alla guer-
ra.

Se da un lato gli attriti tra
Stati Uniti e Iran non preoc-
cupano troppo l’Italia, dall’al -
tro il conflitto in Libia con-
tinua ad occupare una posi-
zione centrale per i riflessi sul
fenomeno dell’immigrazione.
Il nostro Paese più di ogni
altra nazione europea ha cer-
cato di ospitare e aiutare le
genti del Nord Africa, ma le
opinioni al riguardo sono con-
trastanti.

“Sono troppi, non sappiamo

dove sistemarli tutti e, soprat-
tutto, non abbiamo posti di
lavoro a sufficienza”, si sente
dire spesso in ogni ambiente,
compreso nella nostra città.

Ma xenofobia e razzismo so-
no generati dalla paura della
disoccupazione e del sovraf-
follamento, mentre è nostro
dovere aiutare gli immigrati
in quanto, prima ancora del
colore della pelle, siamo tutti
uomini.

E’ sempre più diffusa la con-
cezione dell’essere umano co-
me un microcosmo che vive
nel più ampio macroco-
smo/universo, essendone pro-
tagonista e nel contempo su-
bendone l’influsso imprescin-
dibile. Non si dimetichi però
che tutto quello che accade

fuori di noi, compresi i mo-
menti di ritrovata pace fra i
popoli e quelli segnati da ca-
tastrofiche vicende, non è altro
che una proiezione di ciò che
avviene dentro di noi.

Conflitti
del mondo

.

MIGRANTI NON C’È DISPARITÀ: TUTTE PERSONE AL DI LÀ DELLA RAZZA

A lezione
da Zalone
“Immigrato sembra proprio

che ti sei integrato”, canta
Checco Zalone, trattando
con ironia un tema in forte

crescita nel mondo.
Di recente, infatti, c’è stato al porto di

Taranto lo sbarco della nave “Ocean Vi-
king” con a bordo 403 migranti, accolti in
un centro di accoglienza locale, dove so-
no stati identificati e hanno ricevuto le
prime cure mediche e beni di prima ne-
cessità.

La canzone di Zalone, dunque, come
del resto il film, sono più che mai attuali,
soprattutto sul nostro territorio. “Immi -
grato chi ha lasciato il porto spalancato?
Immigrato, ma non ti avevano rimpa-
triato”, dice sempre il cantante con ap-
parente ironia di fronte ad un fenomeno
che causa turbamento in chi lo vive in
prima persona, tarantini in testa.

Non a caso è recente l’appello fatto

dallo Slai Cobas, che invita i cittadini,
prima ancora di dedicarsi all’integra -
zione dei migranti, a riflettere su quelle
che sono le motivazioni che spingono
questi ultimi ad approdare sulle nostre
coste, e a non vederli come nemici.

Una scena del film

SBARCATI A TARANTO 403 DELLA OCEAN VIKING

Altro arrivo di migranti
A gennaio nuova ondata
Donne incinte e minori

Altri 403 migranti sono sbarcati a Taranto nei
giorni scorsi. Viaggiavano sulla Ocean Viking in
cerca, come tutti coloro che lasciano la loro terra,
di pace e fortuna. Un sogno chiuso in una valigia

semivuota, che si portano dietro migliaia di disperati. In
questo caso è toccato a 403 esseri umani, come noi, tra cui 12
donne incinte, 132 bambini e 20 nuclei famigliari. Di questi,
249 persone provengono dall’Algeria, 126 dalla Costa d’Avo -
rio, 91 dal Bangladesh, 62 dall’Iraq, 58 dalla Guinea, 48
dall’Iran, 46 dal Marocco, 40 dalla Tunisia, 27 dal Mali, 25 dalla
Nigeria, e 501 da altri paesi, per un totale di 1273. Lo si
apprende da un grafico elaborato da Salam, l’associazione che
fornisce assistenza ai migranti, presieduta da Simona Fer-
nandez. Secondo i dati in possesso di Salam, nell’ultimo mese,
ovvero gennaio, sono approdati sulle coste del territorio
ionico meno immigrati che nello stesso arco temporale del
2018 ma più rispetto al 2019. In particolare, nel gennaio 2018
sono arrivati 4062 immigrati, mentre nel primo mese del 2019
se ne sono contati 155. A gennaio 2020, come detto, ce ne sono
stati 1273.

Per fortuna, è diminuito il numero dei minori stranieri non
accompagnati, pari a 3536 nel 2018, 1680 nel 2019 e 114 nel
2020.

Tutte queste persone, sono il bersaglio di sentimenti con-
trastanti: la pietà ed il disprezzo, la commiserazione e l’odio, il
dispiacere e la rabbia.

C’è però da dire che, forse, fino a quando si continueranno a
mandare armi in questi paesi, fino a quando si continueranno
a “succhiare” petrolio, gas e materie prime che alimentano
guerre e miseria non si potrà certo pretendere che queste
persone restino nelle loro terre, tra pericoli ed insidie.

I N T E R V I S TA (IMMAGINARIA) SU GUERRA E PACE

Ora parla Tolstoj
Monito ai moderni
Abbiamo immaginato

di intervistare il ro-
manziere russo Lev
Tolstoj, autore di

“Guerra e pace”, per capire cosa
il libro può comunicare oggi.

Perché il titolo “Guerra e pa-
ce”?

“Guerra sta per indicare il
mondo storico caratterizzato dal-
la dinamicità del tempo, mentre
pace indica il mondo umano dove
le leggi morali rimangono inva-
riate”.

Qual è il messaggio?
“Non ve lo dirò. Cercate di ar-

rivarci da soli, pensando alla con-
trapposizione tra i prepotenti e
gli umili, alla vittoria della sin-
cerità sull’ipocrisia, della bontà
istintiva sull’avidità”.

Dopo di lei, Tolstoj, Fabri Fi-
bra, con una canzone che porta il
titolo del suo romanzo.

“Beh, direi che non è il mio
genere. Scelte e mezzi espressivi
non mi appartengono. Tuttavia,
se fossi un vostro contempora-
neo, giudicherei interessante la
visione della guerra come feno-
meno intramontabile e crudele e

il bene come non lontano dal ma-
le, ma più vicino di quanto sem-
bri (almeno da un punto di vista
filosofico). Anche il messaggio di
questo Fabri Fibra dunque non è
affatto male. Ma, vi prego, voi mo-
derni non limitatevi alle parole.” Lev Tolstòj
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