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Social Media: 

manipolare le informazioni 

può modificare gli equilibri 

di voto 
 

Sempre nuove prove del fatto che i social media possono essere utilizzati per modificare gli equilibri 
politici manipolando la diffusione delle informazioni. 

Sapere è potere. 

L’uomo sa da molto tempo che controllare l’informazione, vale a dire i dati che gli utenti usano come 
base per prendere una decisione, sviluppare un gusto, radicare un pregiudizio e così via, è il modo 
migliore per pilotare le masse e ottenere potere. 

Quello che forse non si comprende appieno è come i social media, in mancanza di una 
regolamentazione di trasparenza e etica, possano essere uno strumento straordinariamente efficace 
per ottenere questo risultato con minimo sforzo e massima copertura. 

In pratica, un piccolo numero di bot (creatori automatici di contenuti multimediali sui social) 
posizionati strategicamente possono influenzare radicalmente le scelte degli elettori indecisi. 

È la stessa struttura capillare dei social media che può contribuire a spostare il voto politico 
dell’elettore incerto (di questi tempi i  non ideologizzati sono la stragrande maggioranza) verso una 
scelta rispetto ad un’altra. 

A studiare questo fenomeno è un gruppo di ricerca dell’università di Houston che ha pubblicato i 
risultati dell’indagine su  la rivista Nature. 

Non si tratta semplicemente di fake news, ma anche della semplice applicazione degli algoritmi social 
alla diffusione delle informazioni. 

Per capire il fenomeno gli scienziati hanno creato un gioco elettorale che monitora il flusso di 
informazioni e che si basa su gruppi di dati reali, includendo discussioni politiche online. Il campione 
riguarda 100 esperimenti online con più di 2500 persone. 

I partecipanti sono stati divisi in due squadre omogenee, che rappresentano idealmente due partiti. Il 
gioco ha riprodotto uno scenario reale, un social media dedicato, cioè una situazione in cui gli utenti 



seguono altri utenti e sono a propria volta seguiti, tenendo conto di tutte le interazioni fra loro. 

Un gioco matematico che premia i partiti in base a due differenti criteri (sempre matematici). Ciascun 
partecipante appartenente a un gruppo può votare per il proprio partito o per l’altro; in generale è 
incentivato a votare per il proprio partito ma deve tenere conto anche dei voti e del comportamento 
degli altri membri. Il gioco, a tempo, premia i membri del partito che vince con il 60% dei voti totali e in 
quel caso ciascun membro guadagnerà due dollari. Se invece gli appartenenti a una fazione sono 
convinti che il loro gruppo non possa vincere possono anche accordarsi per votare gli avversari. In 
questo caso, qualora vinca il partito avversario gli sconfitti riceveranno comunque 50 centesimi 
ognuno. Se nessuno dei due partiti raggiunge il 60% il gioco non fornisce alcun premio. 

I ricercatori hanno mostrato che le decisioni dei giocatori sono influenzate dalle informazioni ricevute 
tramite i social network. Se le persone sono convinte che vincerà il proprio partito non hanno alcuna 
convenienza a giungere a un compromesso e votare per gli altri. Se viceversa hanno qualche dubbio, 
saranno spinte a votare per gli avversari pur di ottenere una ricompensa, anche se più bassa, con l’idea 
che un premio piccolo è sempre meglio di niente. 

Un gruppo può utilizzare la rete per convincere un maggior numero di membri della fazione avversa 
che per loro è necessario fare un compromesso, ottenendo un vantaggio enorme. 

Questo fenomeno è l’information gerrymandering e il test ha mostrato che le decisioni dei partecipanti 
sono influenzate dai messaggi ricevuti, anche nel caso, in cui il gioco sia chiaro e in palio ci siano pochi 
dollari. Immaginiamoci le applicazioni sulla complessa scena politica 

Bot fanatici. 

Le intenzioni di voto, nel gioco ideato da un team dell’Università di Houston, in Texas, guidato dal 
biomatematico Alexander Stewart, erano mostrate in appositi sondaggi, ma i ricercatori hanno poi 
introdotto un piccolo numero di bot che rappresentano uno dei partiti, per influenzare gli elettori 
dall’altra parte. Questi bot, soprannominati fanatici, sono stati programmati per rifiutare il 
compromesso durante il gioco. Il loro effetto sul gioco è stato devastante. 

Per esempio, solo alcuni “fanatici” del partito giallo sono stati messi in contatto con una maggioranza 
di giocatori indecisi nel partito viola, ne hanno influenzato l’opinione verso il partito giallo. Ciò si è 
verificato anche quando le parti erano esattamente in parità e quando ogni giocatore aveva lo stesso 
livello di influenza. 

I legislatori e i decisori di tutto il mondo stanno discutendo su come rispondere al rischio di 
manipolazione digitale delle elezioni. Allo stesso tempo, i ricercatori stanno valutando attivamente fino 
a che punto questo rischio è reale. 

L’analisi recentemente pubblicata mostra una prova della vulnerabilità dei processi decisionali collettivi, 
nei confronti della distorsione sistematica dei messaggi attraverso il passaggio di informazioni limitate. 

Per ovviare al problema le persone dovrebbero integrare diverse fonti di informazioni quando 
prendono decisioni, ma cosa succede se tutte le informazioni non fluiscono liberamente e sono 
distorte da bot automatizzati e “opinionisti”? 

Siamo veramente liberi di scegliere secondo il nostro credo,la nostra esperienza o siamo influenzati a 
nostra insaputa in maniera subdola da persuasori occulti. 

Sappiamo che molti partiti in Italia utilizzano i social, investendo denaro, non solo 
per influenzare gli elettori nelle scelte politiche in tempo di elezione,ma anche 
nelle opinioni (immigrati,proposte di leggi etc) a favore dell'una o dell'altra 
coalizione.Non è tempo di una regolamentazione partendo dall'Unione Europa. 
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                                                                                          VVVeeedddiiiaaammmooo   uuunnn   pppooo’’’   ………   (((999)))     

Alcuni mesi addietro la nostra consueta rubrica mensile ha trattato la Chiesetta di S. Agata alle 

Verginelle: storia, condizioni, situazione con prospettive di ricgieste d’apertura a non finire. Adesso, 

dopo l’oblio in cui era caduta in seguito a ristrutturazione e con i contributi regionali, visto che è 

stata tenuta chiusa per arcani motivi, una notizia ci allarma al punto tale da rimanere stupiti, cioè: 

 

…MA STIAMO DIVENTANDO ALIENATI ? 

 

Corre voce, da parecchie fonti, infatti, che vogliono 

alienarla per poterla cedere alla nostra Università degli 

Studi, la quale dopo averne acquisito l’intero complesso 

del Conservatorio delle Verginelle, anni addietro, per 

farne sede della Facoltà di Scienze della Formazione, 

venendone adesso in possesso, trasformerebbe in 

Auditorium l’indicata chiesetta, una volta a servizio di 

quello che fu uno Stabilimento Assistenziale. E’ il caso di 

ricordarne la nascita dell’intero complesso, ovvero dopo 

il terremoto del 1693, allorquando si intravvide la 

necessità di creare Opere e Stabilimenti Assiastenziali 

(venivano così indicati a quei tempi), per riorganizzare 

l’Ordine Sociale, a seguito di povertà, carestie, epidemie 

e necessità per gli scampati dal sisma – a mmagior 

ragione donne e in primis bambine povere – quanto mai 

esposte ai pericoli in itinere e per la loro vulneabilità. 

Non a caso viene coniato per loro il termine di 

PERICOLANTI. 

Nello specifico, dopo il terremoto dell’11 gennaio 1693, 

che causò il crollo pressochè totale dell’edificio, fu 

ricostruito per iniziativa di Dom Michele Asmundo 

Landolina, Principe di Gisira, che conservò per sé ed i 

suoi discendenti le funzioni di Rettore perpetuo, ed 

ancora la nascita di questa benemerita istituzione è 

frutto della magnanimità di un altro nobile Don 

Giuseppe Asmundo Mendicino, come da lapide posta 

all’ingresso principale, che recita: “Nell’anno 1697 riedificava largamente dotava questa casa 

abbattuta dal terremoto a ricovero delle orfane povere catanesi …” omissis. Seguirono altri 

donativi e rendite dei Nobili di Casa Gisira. Vicende e passaggi giuridici successivi tra Opere Pie e 

Reclusori, assorbivano frattanto il “Conservatorio delle Vergini di S. Agata”, denominando la nuova 



Istituzione in “Istituti Femminili Riuniti Provvidenza e S.Maria del Lume”, con decreto firmato dal 

Presidente della Repubblica Giovanni Leone in data 2 maggio 1973. 

La nuova Istituzione, retta da un Consiglio di Amministrazione, ha provveduto alla normale 

amministrazione dell’Ente ed alla cessione, avendone i pieni poteri, dell’intero complesso, facendo 

salva la Chiesa e la canonica, in quanto beni immobii inalienabili.  

Riusciamo a comprendere le necessità, da tempo avvertite, dell’Ateneo, circa il reperimento di 

nuovi locali per fare spazio a nuove facoltà in risposta alle nuove esigenze ed approfondimenti 

culturali e di formaziane; e siamo altresì, però, consapevoli di altre, già avvenute, operazioni del 

genere e trasformazioni in Auditorium, a seguito di acquisti (Chiesa della Purità di via Santa 

Maddalena), ma ci sembra inopportuno insistere con l’acquisto di complessi di grande valore 

storico, architettonico-monumentale, ambientale e, per nascita, di ordine assistenziale, anche se, 

in atto, per queste ultime esigenze dovrebbero occuparsene altre Istituzioni locali, sanitarie, di 

volontariato e carità. 

Negli ultimi otto lustri furono le “Missionarie del Buon Maestro” ad occuparsi di apostolato, con 

istruzione e formazione, comprese opere di carità per i meno abbienti. Sfrattate le Missionarie del 

Buon Maestro, che chiusero anche l’attività di scuole materne ed elementari a servizio di tutto il 

quartiere, avvenne la cessione del complesso… Così, dopo i lavori di restauro, recupero di locali 

vuoti per ampliare la volumetria, creazione di nuove aule e trasformazione (poco elegante a dire il 

vero) dell’antico giardino pensile che ricadeva dal lato di via Casa Nutrizione, finalmente riaperta 

dopo anni di chiusura al traffico (!), venne, in pompa magna, inaugurata la nuova sede 

universitaria. 

E … adesso emerge la preoccupazione che un altro pezzo di storia ne verrebbe a mancare, ovvero 

la Chiesetta con prospetto a sud di fronte all’omonima via delle Verginelle. Con, all’interno, 

affreschi dell’Immacolata Concezione e l’incoronazione di S.Agata, con lo stemma nobiliare della 

famiglia juspatronale degli Asmundo Landolina Gisira, con la grande gelosia dorata sopra la 

cantoria, con la sottostante cripta funeraria in cui vennero sepolti i morti a causa del colera, fino 

alla devastante epidemia del 1867, ricoperta da una lapite recitante in latino: “sono i gigli che 

odorano nel cielo” … sono sufficienti questi elementi per potere affermare: “E’ saltata 

l’inalienabilità” ?  

Chissà quando, come e perché.  

Di certo è notorio che il termine di alienabile sta a significare il trasferimento ad altri di possedute 

proprietà fisiche, morali, strutturali, economiche o addirittura cerebrali… Vuol dire che lo stiamo 

diventando davvero ALIENATI ?  

Speriamo proprio che tutto ciò non accada.  

Sarebbe un’altra sconfitta dell’assioma che il futuro ha radici che stanno nel nostro passato, unica 

certezza incontrovertibile del presente.                             
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                                          NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

 

Questo mese, insieme al sindaco Salvo Pogliese e al presidente della Quarta 

Circoscrizione Erio Buceti, abbiamo riconsegnato alla città lo storico lavatoio di Cibali, 

riqualificandolo dal degrado derivato da tantissimi anni di incuria e abbandono.  

La struttura, territorialmente appartenente al territorio di Borgo-Sanzio ma moralmente 

appartenente al quartiere di Cibali e a tutta la città di Catania, deve diventare un punto attrattivo 

per il turismo, un luogo di aggregazione e di cultura in cui organizzare mostre, rappresentazioni e 

spettacoli teatrali, aprendolo anche alla visita delle scuole. 

 

Inoltre, per la prima volta nella storia di un Consiglio di quartiere della nostra 

città, abbiamo avuto ospite in Consiglio un assessore regionale, in particolare è stato presente 

l’Assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, con cui abbiamo parlato della apertura di 

due sottopassi che dalla via Mineo e via Randazzo possano raggiungere l’ingresso della stazione 

della metropolitana “Milo”, insieme ad altre tematiche inerenti la viabilità. 

 

Infine, in seno all’iniziativa 

nazionale #ioleggoperchè 

abbiamo organizzato 

insieme all’istituto “Karol 

Wojtyla” e con la colla-

borazione del “Mondadori 

Pont” di Vulcania, un po-

meriggio di lettura con i 

bambini tenutosi nel Parco 

di Vulcania (Piazza Aldo 

Moro).  

Per tutto il pomeriggio gli 

studenti dell’Istituto alberghiero hanno accolto i bambini, travestiti da personaggi delle favole, e 

hanno letto per loro alcune storie, offrendo ai più piccoli anche una merenda preparata nei 

laboratori della scuola. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                    Paolo Ferrara 
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                                                                    Nuove speranze nella lotta all'Alzheimer 

L'azienda statunitense Biogen chiederà alla FDA (organo regolatorio Usa 
sui farmaci) l'autorizzazione per il farmaco sperimentale 'Aducanumab', 
un anticorpo specifico contro la proteina tossica 'beta-amiloide", da 
sempre principale indiziata nella demenza di Alzheimer. È l'annuncio dato 
dalla stessa azienda, la quale inizialmente aveva gelato le tante aspettative 
riposte su questa molecola chiudendo anticipatamente il trial clinico in 
corso a causa di risultati deludenti. Ma, dopo una nuova analisi di un 
ampio set di dati dello stesso trial, l'azienda ci ha ripensato e sostiene che 
ad un dosaggio maggiore l'anticorpo effettivamente funziona, rallentando 
la progressione del declino mentale cui l'Alzheimer inesorabilmente 
condanna i pazienti. "Siamo fiduciosi nella prospettiva di offrire ai pazienti 
la prima terapia che riduce il declino clinico dell'Alzheimer", ha dichiarato 

l'amministratore delegato della Biogen Michel Vounatsos. L'azienda presenterà a breve alla FDA i documenti per chiedere 
l'autorizzazione all'uso del farmaco, per la quale ci vorranno 1-2 anni; e potrebbe affacciarsi anche verso le autorità 
regolatorie europee. "Questo annuncio è importante perché Aducanumab, se approvato dalla FDA, sarà il primo farmaco 
capace di curare l'Alzheimer", sostiene in un commento all'ANSA Michele Vendruscolo, del dipartimento di chimica 
dell'Università di Cambridge ed esperto del settore. "Altrettanto importante è il fatto che Aducanumab dimostra che 
intervenire sull'aggregazione del peptide beta-amiloide è un approccio terapeutico efficace - continua l'esperto. Questa 
dimostrazione aprirà la strada per lo sviluppo di altri composti ancora più potenti per l'Alzheimer e per altre malattie 
neurodegenerative, inclusi Parkinson e sclerosi laterale amiotrofica". "È interessante notare che l'abbandono iniziale di 
aducanumab era stato causato da un'analisi inaccurata dei risultati dei test clinici - conclude Vendruscolo - ma, 
considerando meglio i numerosi fattori che hanno contributo a tali risultati, i ricercatori di Biogen sono riusciti a rivelare 
l'efficacia terapeutica del farmaco sperimentale" 
 

                                   Nanoparticella contenente glutine fermerebbe la Celiachia 

Una nanoparticella biodegradabile contenente il 'glutine' sembra in grado 
di 'fermare' la celiachia: iniettata ai pazienti, ha permesso loro di mangiare 
glutine per 2 settimane senza risentirne. È il risultato ottenuto in una 
sperimentazione clinica di fase II condotta presso la Northwestern 
Medicine che sarà resa nota in occasione della conferenza "European 
Gastroenterology Week" in corso a Barcellona. Attraverso il 
'nanodispositivo' il paziente impara a riconoscere il glutine come una 
sostanza innocua e in questo modo evita reazioni autoimmuni.  
La celiachia è una malattia autoimmune, in cui, cioè, il sistema immunitario 
riconosce come 'nemico' la principale componente proteica del grano, il 
glutine, e produce una reazione autoimmune che danneggia le pareti 

intestinali. Ad oggi chi soffre di celiachia può tenere a bada la malattia solamente evitando di ingerire cibi contenenti 
glutine. Ma gli esperti Usa hanno usato la nanoparticella come un 'cavallo di troia' per insegnare al sistema immunitario 
dei pazienti a non reagire al glutine (in altri termini la nanoparticella induce nel paziente 'tolleranza immunologica' nei 
confronti del glutine). La nanoparticella contenente glutine, infatti, iniettata nel sangue viene subito captata da cellule 
immunitarie (i macrofagi) che letteralmente ingoiano il suo 'cargo' e avvertono altre cellule immunitarie della sua 
innocuità, cosicché si prevengono reazioni avverse al glutine. 
Lo studio clinico ha fin qui dato risultati positivi: i pazienti trattati hanno consumato glutine per 14 giorni senza risentirne. 
Il trattamento praticamente elimina ogni reazione infiammatoria a carico delle pareti intestinali cui i pazienti celiaci vanno 
inesorabilmente incontro quando consumano glutine. Il nanodispositivo è stato già posto al vaglio della FDA statunitense 
e sarà ora testato anche per altre malattie autoimmuni e per allergie alimentari come quella alle arachidi. 
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