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Impostosi all’attenzione dei governi e della comunità scientifica internazionale con l’emergenza 

pandemica, quello della (dis)informazione con l’esplosione della guerra in Ucraina è diventato il terreno 

strategico per eccellenza nella ridefinizione dei rapporti di potere geopolitico e nella elaborazione di 

narrazioni finalizzate a legittimare scelte politico-militari e a orientare/mobilitare le opinioni pubbliche, 

sia nei regimi democratici che in quelli autocratici. La intensa valenza simbolica – oltre che materiale - 

del conflitto ha tratto proprio dalla disinformazione – dal ricorso sistematico ai molteplici formati 

audiovisivi e all’armamentario tecnico che li rendono possibili – il suo principale nutrimento quotidiano. 

Violentemente, hanno fatto irruzione nella nostra dieta mediatica i campi di battaglia disseminati di 

corpi martoriati e di edifici ridotti in macerie. Le guerre hanno sempre costituito – e offerto – l’occasione 

– il pretesto - per alimentare subdole manovre manipolative, poderose macchine di propaganda, 

raffinate strategie di persuasione: vere pietre tombali sulla verità storica, nonostante o proprio perché i 

contendenti rivendicano di esserne i soli custodi. Il conflitto odierno sembra tuttavia costituire una 

svolta, tali e tante sono le novità che si sono affermate in quella che viene definita la prima guerra in 

diretta Internet, una guerra via social network, dove tutti sono a loro modo protagonisti. Siamo lontani 

dall’occultamento del dolore e della tragedia, come avvenne durante il primo conflitto mondiale, quando 

si impedì agli organi di informazione a stampa di riprendere e pubblicare le immagini delle vittime al 

fronte. Siamo altresì lontani dall’esperienza della prima guerra in diretta televisiva, la Guerra del Golfo 

(1990). E anche dalla sua riedizione, appena dieci anni dopo, che dispiegò in maniera devastante quella 

logica con l’attacco all’Iraq, giustificato sulla base di una colossale – e tardivamente ammessa – 

menzogna da parte di Stati occidentali (Tony Blair 2015). Le guerre, pertanto, hanno sempre messo alla 

prova i sistemi dell’informazione, la loro qualità e credibilità. Si potrebbe dire, più propriamente, che i 

sistemi dell’informazione sono stati chiamati alle armi: vuoi per preparare il campo di battaglia – 

simbolico e culturale - vuoi per (provare a) orientare e governare le dinamiche di opinione sia a livello 

nazionale che transnazionale. Dal 24 febbraio leader politici, giornalisti, apparati di intelligence, 

cittadini e soldati al fronte, con i propri dispositivi e/o risorse comunicative contribuiscono ad alimentare 

un ambiente mediale ipercomplesso e iperconnesso, in cui la dilatazione del disordine informativo 

diventa la cifra dominante. Quali i meccanismi di produzione della disinformazione, quali i 

protagonisti? E quali sono i meccanismi socio-cognitivi alla base della loro ricezione e della loro 

diffusione? Quali sono le implicazioni, teoricamente argomentabili ed empiricamente verificabili, per 

la tenuta delle istituzioni (democratiche)? 

Questo numero monografico di ComPol intende mettere in evidenza come l’assetto geopolitico delle 

società contemporanee debba molto all’affermarsi del paradigma della post-verità e alla crescente 

pervasività e centralità di strategie di disinformazione finalizzate a influenzare le opinioni pubbliche e 

la percezione degli eventi globali, innescando processi di sedimentazione di particolari frame cognitivi 

che possono significativamente incidere sui processi e sulle istituzioni democratiche, sulla loro stessa 

tenuta oltre che sulla loro capacità di proiettarsi verso il futuro.  
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Inoltre, come già evidenziato dalla emergenza da Covid-19, l’assetto geopolitico contemporaneo e le 

dinamiche di potere all’interno degli Stati nazionali non scaturiscono esclusivamente dalle interazioni 

tra attori pubblici, ma anche dal ruolo sempre più rilevante di attori privati che detengono l’accesso e la 

gestione delle reti, dei BigData e delle infrastrutture fisiche che danno vita allo spazio digitale. Quali 

politiche adottino le piattaforme digitali e quali forme di concertazione e/o di regolazione vengano 

perseguite/attuate dalle istituzioni, soprattutto a livello europeo, diventa un tassello decisivo del puzzle 

con cui siamo chiamati a fare i conti.    

Quattro dimensioni di interesse sono di seguito indicate al fine di orientare l’invio dei contributi, 

sebbene rappresentino un punto di partenza e possono dare vita anche a proposte di ricerca trasversali 

e/o ulteriori.  

La prima riguarda la dimensione storica, la quale richiede di esplorare in chiave comparativa il ruolo 

della comunicazione politica in diverse esperienze storiche caratterizzate dall’utilizzo di strategie di 

disinformazione e manipolazione delle opinioni. I molteplici contesti (cognitivo, economico-

tecnologico e istituzionale) e processi mediatici (tradizionali e digitali) possono mettere in luce elementi 

di continuità/concordanza e discontinuità/discordanza tra diverse esperienze e fasi geopolitiche. Di 

particolare interesse rivestono i contributi dedicati al rapporto tra comunicazione e violenza politica, al 

ruolo dei sistemi mediali nelle forme del conflitto contemporaneo e nella costruzione del nemico, alle 

diverse costruzioni narrative – nazionalismi, populismi, neoimperialismi ecc. – che costituiscono il 

sostrato ideologico e la base di legittimazione culturale delle strategie messe in atto. 

La seconda concerne la dimensione tecnologica, al fine di esplorare il mutamento e la pervasività delle 

strategie di disinformazione nelle società contemporanee, mettendo in luce il ruolo delle piattaforme 

digitali, dei social media (su cui si canalizza l’infosfera), e dell’intelligenza artificiale nella produzione 

di contenuti di disinformazione altamente verosimili. Allo stesso modo, si richiede di esplorare 

l’adozione degli strumenti delle piattaforme digitali, delle scienze computazionali e dell’intelligenza 

artificiale nell’individuazione dei contenuti falsi e fuorvianti, al fine di prevenire il dilagare 

dell’inquinamento informativo sulle piattaforme digitali.  

La terza è la dimensione politico-istituzionale, con l’obiettivo di indagare i nuovi assetti di governance 

in gioco nella prevenzione e contrasto alle strategie di disinformazione, analizzando i processi top-down 

e bottom-up nella configurazione della questione disinformazione nel contesto subnazionale, nazionale, 

sovranazionale e internazionale. Contemporaneamente, si richiede un’analisi del ruolo degli attori non-

statali, il loro grado di centralità, la loro capacità di concertazione e il networking nella configurazione 

della nuova strategia europea di regolamentazione della sfera digitale.  

La quarta attiene alla dimensione socio-cognitiva, la quale apre a studi volti ad analizzare l’impatto 

della disinformazione sui cittadini e sulle opinioni pubbliche nazionali, con un’attenzione particolare al 

modo come tali dinamiche possono minare la fiducia nelle istituzioni, nella politica, nella scienza, nei 

mezzi di comunicazione, influenzando così i comportamenti alla base dei processi democratici, come la 

partecipazione e gli orientamenti elettorali. Di non meno interesse sono gli studi incentrati sulle risposte 

diversificate degli attori politici e di governo nei diversi contesti nazionali, che chiamano in causa i 

sistemi mediali nella loro specifica articolazione territoriale a più livelli. 
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Il numero monografico è quindi volto a contributi che trattino una o più di queste dimensioni trasversali, 

supportate da un quadro teorico di riferimento e da un’analisi documentata, sia di natura quantitativa 

che qualitativa. Saranno anche valutate proposte incentrate su dimensioni di analisi diverse rispetto a 

quelle descritte, purché focalizzate sul tema di interesse centrale della call for papers.  

I long abstract (al massimo di 1.000 parole, esclusi i riferimenti bibliografici) dovranno esporre la 

questione, gli obiettivi del contributo, le domande di ricerca, la metodologia adottata, i findings 

preliminari o attesi e indicare, altresì, espressamente la track in cui si collocano. I long abstract dovranno 

essere inviati entro il 15 dicembre 2022 a rivista@compol.it e a amoretti@unisa.it. Entro il 15 gennaio 

2023 avverrà la selezione e la comunicazione agli autori. La scadenza per la consegna dei contributi 

completi è il 25 marzo 2023. I manoscritti saranno sottoposti a un processo di doppio referaggio 

anonimo.  
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