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Come si manipola l’informazione: il libro che ti farà capire tutto

Ci siamo: il mio saggio “ Gli stregoni della notizia.Ato
secondo” , pubblicato da Guerini e Associati, è in libreria da
quattro giorni e i riscontri sono davvero incoraggianti, sia sui
media (ne hanno parlato con ampio risalto il Corriere del
Ticino, La Verità, il Giornale, Libero, Dagospia), sia da parte
dei lettori. Alcuni mi hanno scritto: ma cosa c’è di nuovo
rispetto alla prima edizione del 2006?
C’è molto: le tecniche usate dai governi per orientare e

manipolare i media, che descrissi 12 anni fa, sono valide
ancora oggi e vengono applicate ancor più intensamente, per questo le ripropongo anche in questo secondo atto
ma attualizzate, ampliate e, nella seconda parte del libro, arricchite da capitoli completamente nuovi, che
permetteranno al lettore di entrare in una nuova dimensione: quella, sofisticatissima ma indispensabile per capire
le dinamiche odierne, dell’informazione quale strumento essenziale delle cosiddette guerre asimmetriche,che
vengono combattute senza il ricorso agli eserciti ma i cui effetti sono altrettanto poderosi e che raramente
vengono spiegatie dai media. Attenzione: non riguardano solo il Vicino Oriente o l’Ucraina, ma anche le nostre
democrazie, molto più esposte di quanto si immagini.
Non mi dilungo, ovviamente.
Sappiate che in questo saggio approfondisco l’uso (e
l’abuso) del concetto di frame dimostrando come sia
stato impiegato per “vendere” al popolo l’euro e
impedire per anni un dibattito oggettivo sugli effetti
della moneta unica o per costruire il mito del salvataggio
della Grecia e quello dell’autorazzismo nei confronti della
Germania.
Ne “Gli stregoni della notizia. Atto secondo” riprendo alcuni documenti governativi, noti solo agli specialisti, sull’i
mpressionante influenza del Pentagono su film e produzioni di Hollywood, spiego il ruolo opaco degli spin
doctor e delle società di PR negli allarmi sanitari (dalla Mucca Pazza all’influenza suina, da Ebola a Zika) e quale
ruolo hanno avuto le Ong e le loro sorelle maggiori (le quango ovvero le Ong quasi autononome,
sconosciute ai più) nelle rivoluzioni colorate e nelle operazioni di destabilizzazione di Paesi, che un tempo
erano opera esclusiva dei servizi segreti.
Accendo un faro sugli aspetti poco noti dell’ascesa di Macron , sull’altro volto di Obama, dedico molte pagine
all’Italia, in particolare spiegando le tecniche di spin che sono state
decisive nell’ascesa e nella caduta di Matteo Renzi e denuncio le
ipocrisie sulle fake news, dimostrando come servano a rendere
l’informazione non più trasparente ma più docile e, possibilmente,
sottoposte a censura.
E’ un libro che ho scritto a cuore aperto, documentatissimo, rivolto a
lettori che hanno voglia di capire e di scavare oltre le apparenze, come
Giorgio Gandola, che lo ha recensito su La verità, ha capito perfettamente.
Spero, di cuore, che vi piaccia.
Ne parlo anche nella bella intervista che mi ha fatto Claudio Messora per
Byoblu e che trovate qui sotto.
Vi lascio ricordandovi la presentazione che si svolgerà lunedì 19 a Milano,
alla libreria Hoepli, ore 17.30 con Nicola Porro e lo stesso Gandola. Altre
seguiranno in diverse città italiane.
Grazie a tutti voi e, naturalmente, buona lettura!

