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Introduzione. L’occorrenza di un forte terremoto genera una sensibilizzazione sociale al 
tema del rischio, che si esprime anche in forma di richiesta di informazione e di conoscenza. 
Questo bisogno di informazione è particolarmente sentito in occasione di sequenze sismiche di 
lunga durata e con un certo livello di complessità. L’informazione, in tutti i sui aspetti, influisce 
in modo rilevante sulla capacità delle singole persone e delle comunità coinvolte nell’affrontare 
la situazione di emergenza.

Per questa ragione, così come avvenuto in occasione della sequenza sismica aquilana nel 
2009, a seguito degli eventi di maggio 2012 in Pianura Padana è stata realizzata una lunga 
e complessa iniziativa formativa e informativa, che in varie fasi, fra il maggio e settembre 
2012, ha coinvolto la popolazione. Questa esperienza, denominata “Terremoto: parliamone 
insieme”, è stata organizzata e gestita dal Dipartimento della Protezione Civile (2012), l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la Regione Emilia Romagna in collaborazione 
con la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (RELUIS), il Servizio Sanitario 
Regionale dell’Emilia Romagna e le organizzazioni di volontariato di protezione civile presenti 
sul territorio.

L’iniziativa, che ha assunto una valenza prevalentemente di sostegno psicosociale, si è 
rivelata particolarmente importante sia per la complessità della sequenza in atto che ha messo 
in allarme una vasta area, densamente abitata, sia per la circolazione ‘virale’ di leggende 
metropolitane, dicerie, rumors e false notizie che hanno messo a dura prova la capacità delle 
persone coinvolte di affrontare in modo adeguato l’emergenza e ostacolato un buona gestione 
delle problematiche organizzative e sociali.

Il sostegno psico-sociale. In anni recenti, le linee-guida internazionali di settore (IASC, 
2007) hanno enfatizzato la necessità di integrare gli approcci tradizionali della psicologia 
dell’emergenza, orientati principalmente all’azione clinica (individuale o di gruppo), con 
un’attenzione molto più marcata alle dimensioni psicosociali, comunitarie e interculturali 
dell’intervento effettuato. La psicologia dell’emergenza non deve quindi occuparsi solo della 
“clinica” di “individui isolati dal contesto”, ma anche e soprattutto della gestione sistemica 
dello scenario psicosociale e comunitario, all’interno del quale è avvenuta l’emergenza e si 
costruisce il significato della stessa. 

Muovendo in questa direzione, e riprendendo le preziose esperienze maturate nel terremoto 
dell’Aquila del 2009, sono stati realizzati una serie di incontri con la popolazione con le seguenti 
finalità: informare sulla sequenza sismica, rispondere ad ansie e aspettative della popolazione, 
sviluppare una capacità di adattamento della popolazione incrementando il livello di conoscenza 
e di consapevolezza di sé. 

Nello specifico l’intervento psico-sociale è stato rivolto a:
• Fornire alla popolazione la conoscenza di base sulle proprie emozioni e sulle reazioni 

individuali e di gruppo in una situazione d’emergenza. Come già sperimentato nel 
terremoto dell’Aquila del 2009 accanto all’informazione sismica sulla sequenza è stata 
affiancata l’informazione psicologica. Quest’ultima ha riguardato in particolare il tema 
delle emozioni e delle reazioni emotive legate ad una situazione d’emergenza, la presa di 
coscienza dello stato d’ansia e dell’esposizione ai rumors, il riconoscimento e lo sviluppo 
delle capacità di risposta individuale e collettiva in emergenza.

• Indirizzare la popolazione verso le strutture ed i professionisti in grado di dare assistenza e 
sostegno sociale e psicologico. In stretta collaborazione con le AUSL e le istituzioni locali 
è stata organizzata una rete di risposta psicologica e psicoterapeutica per la popolazione. 
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Durante gli incontri venivano fornite delle indicazioni semplici per orientarsi e per 
conoscere i servizi attivi sul territorio.

• Contrastare voci e leggende metropolitane (rumors) sul tema del terremoto. E’ stata 
condotta una vera e propria campagna di raccolta e classificazione dei rumors utilizzando 
i siti web istituzionali. La sensibilizzazione e la educazione della popolazioni in questo 
senso ha favorito l’abbassamento del livello d’ansia e le possibili tensioni sociali e tra le 
istituzioni.

• Favorire e promuovere spazi di discussione e di incontro per le comunità colpite dal 
terremoto dove tutte le istituzioni coinvolte fossero presenti contemporaneamente. Questi 
spazi di discussione e di incontro hanno un forte valore “terapeutico” e, opportunamente 
gestiti, consentono di stemperare le tensioni ed i conflitti e costituiscono un aiuto 
fondamentale per le persone colpite. L’ottica sistemica e la capacità di ascolto consentono 
di inquadrare l’emergenza nel suo contesto di riferimento e di orientare le risposte e le 
risorse secondo le necessità espresse dalle comunità colpite.

• Favorire la partecipazione attiva dei cittadini e le iniziative delle comunità locali. 
Questo aspetto costituisce un ribaltamento di prospettiva rispetto alla gestione passata 
di alcune emergenze. L’intero sistema di protezione civile non assume più una valenza 
“assistenziale” dove la popolazione colpita è considerata “incapace” o “ammalata”, ma il 
sistema di protezione civile si fa promotore di un effetto “curativo” nei confronti di cittadini 
responsabili e di “cose” danneggiate o distrutte dal sisma. Questo significa semplicemente 
che la popolazione colpita da un terremoto è considerata capace di prendersi cura di 
se stessa e di compiere delle azioni riparatrici, e dunque non deve essere soccorsa, ma 
semplicemente aiutata a rialzarsi.

Studi sui rumors. Allport e Postman (1947) definiscono i rumors come proposizioni di 
fede su temi specifici (o di attualità), che passano da persona a persona, solitamente di bocca in 
bocca, senza prove evidenti della loro veridicità. 

I rumors solitamente sono comunicati da persona a persona per passaparola, i mass media 
hanno un ruolo chiave nella loro diffusione.

Lo studio scientifico dei rumors ha inizio in America nel 1940 quando cominciano a 
diffondersi i rumors sulla II Guerra Mondiale. Il Governo americano risponde istituendo dei 
Comitati con l’intenzione di combattere i rumors, ritenuti pericolosi per la morale civile e la 
sicurezza nazionale: e così gli scienziati sociali propongono le cosiddette Rumor Clinics. Queste 
sono le strutture operative di un progetto più ampio the Rumor Project che vede coinvolti diversi 
organismi del Governo. I rumors sono raccolti e catalogati su tutto il territorio. Alcuni giornali, 
come ad esempio il Boston Herald, pubblicano ogni domenica il rumor più frequentemente 
rilevato durante la settimana e riportano sotto il rumor i fatti (facts) per contrastarlo.

Raccolta dei rumors. Fin dall’inizio degli incontri rivolti alla popolazione colpita è emersa 
la necessità di rispondere e di contrastare i rumors che circolavano in maniera massiccia e 
incontrollata dopo gli eventi sismici. Per questo nella struttura degli incontri della campagna 
“Terremoto parliamone insieme” avere dei dati disponibili sui rumors è stata considerata una 
informazione di rilevante importanza.

Sui siti delle istituzioni promotrici della campagna (DPC, Regione Emilia-Romagna, INGV, 
Progetto Edurisk) è stata avviata una raccolta online dei rumors.

Agli utenti web veniva richiesto di fornire alcuni dati informativi e di rispondere ad una 
serie di domande relative al singolo rumor: Nome; età; livello di istruzione; sesso; cccupazione; 
comune e provincia di residenza; descrizione del rumor; chi te lo ha detto? lo hai raccontato a 
qualcuno? a chi lo hai detto e a quante persone? quanto ci credi? lo hai verificato o approfondito? 
se sì, come? quanto è importante per te?

Elaborazione dei dati raccolti. Nel periodo 14.06.2012 – 12.10.2012 sono stati raccolti 
241 rumors. In Tab. 1 sono riportate le informazioni descrittive del campione.
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Tab. 1 - Caratteristiche del campione di schede sui rumors.

 Sesso

 Maschi 112

 Femmine 129

 Età

 Range da 15 a 72

 Età media 42,77

 Classe di età da 15 a 25 17

 Classe di età da 2� a 35 39

 Classe di età da 3� a 45 90

 Classe di età da 4� a 55 �4

 Classe di età da 5� a �5 2�

 Classe di età da �� a 75 5

 Livello d’istruzione

 Laurea 107

 Scuola Superiore 114

 Scuola Media 18

 Scuola Elementare 2

 Area geografica

 Emilia-Romagna 178

 Lombardia 27

 Veneto 20

 Altro 1�

I rumors sono stati classificati, sulla base del contenuto, in 6 categorie: esplicativo, complotto, 
catastrofico, paranoico, positivo, altri effetti (Fig. 1).

Ulteriori elaborazioni hanno consentito di calcolare la forza del rumor secondo la formula di 
Allport e Postman (1947) Forza del Rumor (r) = importanza del tema (i) x il grado di ambiguità 
(a).

L’importanza del tema (i) è stata assegnato di valore 1 per ogni rumor considerato, in 
quanto il tema terremoto è stato considerato sicuramente importante per la popolazione appena 
colpita. 

Lo stato di ambiguità del tema (a) è stato calcolato attribuendo un valore numerico alle 
domande relative al rumor che riguardavano: la fonte; la diffusione e la fede del soggetto nel 
rumor. 

Chi te lo ha detto? (la fonte)
Lo hai raccontato a qualcuno? (la diffusione)
A chi lo hai detto e a quante persone? (la diffusione)
Quanto ci credi? (fede nel rumor)
Lo hai verificato o approfondito? (fede nel rumor)
Quanto è importante per te? (fede nel rumor).
La classificazione in base alla forza del rumor ci ha consentito di concentrare l’attenzione su 

quelli risultati più pericolosi e frequenti.
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La fonte del rumor. La risposta alla domanda “Chi te lo ha detto” è stata classificata in tre 
categorie, attribuendo un valore a ciascuna categoria: 

1 - fonte attendibile (istituzione ed enti di ricerca);
2 - fonte parzialmente attendibile (media nazionali e locali);
3 - fonte inattendibile (singole persone e social media);
Il 93% dei rumors raccolti è risultato provenire da fonte inattendibile, l’1% da fonte attendibile 

(istituzione o ente di ricerca): se questo dato è consolante, occorre però non dimenticare che ci 
sono casi in cui una comunicazione approssimativa o colpevolmente maldestra da parte della 
comunità scientifica ha innescato rumors particolarmente pervasivi e dannosi.

La diffusione del rumor. Per calcolare la diffusione del rumor sono state elaborate le 
risposte alle seguenti domande: “Lo hai raccontato. Se hai risposto sì, a chi lo hai detto e a 
quante persone”.

Le risposte sono state classificate in tre categorie, attribuendo i seguenti valori a ciascuna 
categoria: 

1 - il rumor non è stato raccontato a nessuno (17%);
2 - il rumor è stato raccontato fino ad un massimo di 6 persone (un limite riferibile alla teoria 

dei sei gradi di separazione 33%);
3 - il rumor è stato raccontato a più di 6 persone (50%).
Solo il 17% delle persone non ha diffuso il rumor e ben il 50% dichiara di averlo difffuso a 

più di 6 persone.
La Fede nel rumor. Per calcolare la confidenza, la Fede, nel rumor sono state elaborate le 

risposte alle domande: “Quanto ci credi. Lo hai verificato o approfondito. Se sì, come. Quanto 
è importante per te”.

Alle risposte della domanda “Quanto ci credi” (F1) sono state attribuiti i seguenti valori: 
1 - per niente;
2 - poco;
3 - abbastanza, molto, moltissimo;
Alle risposte della domanda “Lo hai verificato e approfondito. Se sì, come” (F2) sono state 

attribuiti i seguenti valori: 
1 - se la verifica è stata effettuata su fonti attendibili (enti di ricerca e istituzionali);
2 - se la verifica è stata effettuata attraverso i social media, internet e giornali locali;
3- se non è stato verificato.

Fig. 1 – Classificazione del contenuto dei rumors.
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Alle risposte della domanda “Quanto è importante per te” (F3) sono state attribuiti i seguenti 
valori: 

1 - per niente;
2 - poco;
3 - abbastanza, molto, moltissimo.
I punteggi assegnati sono stati successivamente elaborati per dare un “peso” diverso alle 

possibili combinazioni di risposte alle domande F1 e F2 come riportato in Tab. 2.
Il punteggio ottenuto (F1*F2) è stato sommato al punteggio F3 e diviso per il numero delle 

domande (3) e arrotondato al secondo decimale, per ottenere punteggi confrontabili con le altre 
scale. Il grafico (Fig. 2) evidenzia come solo il 30% delle persone ha un basso livello di fede 
nel rumor.

Tab. 2 - Matrice dei punteggi attribuiti ai rumors.

 F2 - F1 F2=1 F2=2 F2=3

 F1=1 1 2 3

 F1=2 2 4 �

 F1=3 3 � 9

Classifica dei rumors. Sulla base delle elaborazioni sopradescritte è stata stilata una 
classifica in base alla forza calcolata per ogni rumor secondo la formula di Allport e Postman 
(1947); in tabella sono riportati i principali rumor che hanno ottunuto il punteggio massimo (9) 
e sono risultati pertanto avere forza maggiore (Tab. 3).

Alcuni esempi di rumors. I rumors che si sono generati immediatamente dopo l’occorrenza 
del terremoto del 20 maggio si sono polarizzati inizialmente su due temi: quello della previsione 
di un nuovo catastrofico terremoto, e quello della ‘vera’ entità della magnitudo del terremoto 
(o dei terremoti principali della sequenza). Le varianti di questi e di altri rumors sono stati 
innnumerevoli. Nel seguito si descrivono più in dettaglio alcuni dei rumors più forti e diffusi.

Arriva la catastrofe. Tre sono stati i rumors catastrofisti più importanti, circolati nei giorni 
e nei mesi successivi ai terremoti del 20 e 29 maggio 2012.

Un primo episodio, più semplice nella forma, è la voce su una imminente forte scossa 
che si è generata il 31 maggio 2012 (http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/
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cronaca/2012/31-maggio-2012/psicosi-201418996969.shtml), attraverso un semplice 
passaparola (telefono, sms e social network) che ha circolato in diverse aree urbane del nord 
(principalmente Bologna, Modena, Reggio Emilia, Mantova). Oltre ad alcuni episodi di vero 
e proprio sciacallaggio (persone che si sono finte operatori di protezione civile invitando i 
cittadini ad evacuare le case) un episodio specifico noto è la psicosi che si è generata a 
Bologna e che ha portato all’evacuazione degli uffici della Banca d’Italia in piazza Cavour 
(http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/05/31/terremoto-in-emilia-psicosi-per-future-scosse-
autorita-allarmi-e-notizie-false/248021/), episodio la cui risonanza (http://bologna.repubblica.
it/cronaca/2012/05/31/news/allarmi_continui_ormai_psicosi_la_prefettura_notizie_false-
36295436/) ha poi innescato ulteriore psicosi. La ‘voce’ si è propagata molto rapidamente, e 
molte sono le tracce in rete e sulla stampa locale.

E’ stata necessaria l’emissione di comunicati da parte del Dipartimento nazionale della 
Protezione Civile, delle strutture regionali e dell’INGV (oltre al mancato verificarsi dell’evento 
in questione) per disinnescarne la forza.

Conseguenza: la Procura di Bologna il 1 giugno 2012 ha annunciato la possibile apertura di 
un fascicolo per procurato allarme.

Tab. 3 - Descrizione sommaria per categoria dei rumors più ‘forti’.

Classificazione

catastrofico 

catastrofico 
 
 

complotto 

complotto 

complotto 
 

complotto 
 

spiegazione

spiegazione 

spiegazione 

spiegazione 

spiegazione 
 
 

spiegazione 
 

Descrizione

Tra il 13 e il 1� Luglio (2012) in Emilia Romagna ci sarà un terremoto tra 4.5 
e �.1…

… questo è stato solo un segno. Il grande evento deve ancora arrivare. 
Ricordate la data del 21 Dicembre 2012, attenzione non è una bufala. Questa 
è la data in cui si chiuderà un ciclo e la terra aprirà un nuovo ciclo, come è 
accaduto nell’era dei dinosauri.

Si dice che la scossa è stata di una magnitudo superiore a quella ufficialmente 
dichiarata.

Il terremoto del 20 maggio era certamente di magnitudo �.1 invece che di 
5.9 come riportato dai mass-media con il supporto dell’INGV.

Ho sentito dire che la forza delle scosse è stata certamente più elevata di 
quella dichiarata, ma questo non è stato detto perchè lo Stato avrebbe 
dovuto pagare tutti I danni e non ha abbastanza soldi…

Questo terremoto è diverso dagli altri. Prima di tutto è avvenuto in una zona 
non sismica e guarda caso tutte le scosse sono avvenute proprio dove c’erano 
delle trivellazioni.

La possibile causa del terremoto è il fracking.

Si dice che i terremoti nella nostra area sono stati causati dalle esplosioni in 
profondità nelle grotte naturali di Rivara e Finale Emilia..

Gli scavi per lo stoccaggio di gas hanno stimolato il movimento della crosta 
terrestre.

La scossa di Ravenna è stata causata dalle trivellazioni superficiali per il 
petrolio ed il gas.

Il fracking è la causa dei terremoti in Emilia, con l’approvazione del Governo 
Monti. Questa tecnica è vietata in molti paesi, come la Francia.. La gente ha 
preso coscienza della pericolosità di questa tecnica solo dopo l’evento del 
17 luglio…

Le scosse che ci hanno colpito in questo periodo sono probabilmente causate 
dalle trivellazioni di Rivara. Gli scavi sono stati protetti dagli USA. Chi ha 
firmato il progetto non è stato trovato.
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Il secondo episodio, ben più complesso, è quello generato dal fantomatico C.S.I.S. (Centro 
Sismologia Indipendente del Settentrione - http://centrosismologiaindipendente.blogspot.it/) 
che il 23 giugno 2012 ha creato un blog e pubblicato un video, confezionato grossolanamente 
con una caratterizzazione formale decisamente terroristica, utilizzando immagini raccolte in 
rete e una voce fuori campo, e contiene la previsione di un forte terremoto fra il 13 e il 16 
luglio 2012, nelle stesse aree colpite dai terremoti di maggio, di “forza compresa tra 4.5 e 6.1”. 
Lo stesso video è stato pubblicato anche su Youtube e ha raggiunti circa decine di migliaia di 
visualizzazioni.

Un aspetto particolarmente grave di questa operazione è il tentativo di acquisire credibilità 
attraverso la pubblicazione della previsione su un falso blog di Beppe Grillo (“ringraziamo B. 
Grillo per aver postato nel suo blog queste informazioni. Potete leggere l’articolo cliccando 
qui!”), operazione millantata attraverso un link, oggi non più raggiungibile (ma visualizzabile 
attraverso waybackmachine http://web.archive.org/web/20120629103825/http://bugi.isafake.
org/). 

Un rumor malevolo, quindi.
Il terzo episodio, più complesso e interessante, è quello della presunta previsione di terremoto 

attribuita al parroco di Massa Finalese per il 22 settembre 2012. Secondo questo rumor, il 
parroco in questione “avrebbe detto, durante un’omelia in chiesa, che gli sarebbe apparsa in 
sogno la Madonna, annunciando che la prossima scossa devastante sarebbe arrivata sabato 22 
settembre prima delle 9 di mattina”.

Il rumor si è propagato rapidamente, attribuendo analoga previsione ad altri parroci della 
zona (in particolare al parroco di Finale Emilia), specificando che la visione sarebbe stata della 
Madonna di Medjugorie, in una variante che tale rivelazione sarebbe stata fatta, in realtà, a 
una parrocchiana, ipotizzando la distruzione di altre località dell’area, in particolare la città 
di Ferrara: una variante questa che tende a privilegiare la data del 29 settembre rispetto alla 
prevalente datazione al 22 settembre.

Il rumor ha avuto una diffusione molto elevata fra le provincie di Ferrara, Modena, Bologna 
e nel Mantovano, oltre che in rete.

Un dettaglio di un qualche rilievo è che il parroco di Massa Finalese è di origine africana, 
elemento che nell’immaginario popolare può aver aumentato l’effetto di suggestione.

Va segnalato anche che si è diffusa presto una diceria a proposito del possibilie arresto del 
parroco (oppure di un pestaggio organizzato da cittadini arrabbiati), tutte notizie prive di alcun 
fondamento.

Da verifiche dirette l’origine del rumor è identificabile in una ben precisa omelia del 
parroco di Massa Finalese, risalente addirittura a fine giugno. In quella omelia il parroco ha 
sostanzialmente detto che il momento più difficile sarebbe arrivato a metà settembre, quando le 
persone sarebbero tornate alla loro vita normale, all’inizio della scuola, ai ritmi quotidiani. Nel 
momento in cui sarebbe calata l’attenzione dall’esterno quello sarebbe stato il vero momento 
critico, più del terremoto stesso.

Il compotto della magnitudo: i numeri ‘veri’. Una delle false notizie più persistenti è 
quella della presunta falsificazione da parte dell’INGV dei valori di magnitudo, valori che 
secondo altre agenzie internazionali sarebbero stati molto più elevati (anche oltre 7): notizia 
che si è generata e diffusa con diverse varianti e motivazioni. La magnitudo registrata da altre 
agenzie (i francesi, gli americani, i polacchi…) sarebbe stata molto più elevata (6.1 – valore in 
Mw fornito dall’agenzia europea CSEM-EMSC, 6.3, addirittura 7 o 7.3) e sarebbe stata invece 
mantenuta sotto al valore 6 dall’INGV, perché secondo una legge italiana (oppure europea, 
secondo una variante) per terremoti di magnitudo inferiore a 6 lo Stato non sarebbe tenuto a 
risarcire i danni. Una variante aggiunge a supporto di questa tesi il fatto che la “Protezione 
Civile” sarebbe stata ‘riformata’ un mese prima del terremoto (forse sapendo che di lì a poco un 
terremoto si sarebbe verificato), stabilendo la non risarcibilità pubblica dei danni da calamità 
naturali (salvo poi fare immediatamente retromarcia, per ragioni di opportunità). Una ulteriore 
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variante rinvia alle registrazioni effettuate da un sismologo amatoriale di Novi di Modena (ma 
circolano riferimenti anche a farmacisti di Carpi e Mirandola), in possesso di due strumenti 
collocati al secondo piano della sua abitazione privata, che avrebbero registrato valori ben 
superiori a 7. La bufala non è affatto nuova, essendosi generata dopo il terremoto dell’Aquila, 
confondendo magnitudo e intensità macrosismica: in quel caso la legge sul terremoto garantiva 
il risarcimento dei danni per tutti i comuni in cui fosse stata osservata una intensità macrosimica 
pari o maggiore al grado VI della scala MCS. 

La soluzione dell’enigma è estremamente semplice per chi sa (e quanti hanno accesso alla 
rete possono verificarlo in qualsiasi momento) che le determinazioni automatiche, pressochè 
istantanee, vengono successivamente riviste manualmente prima di diventare definitive, che i 
tipi di magnitudo che si utilizzano sono diversi (semplificando unità di misura diverse), che ogni 
valore determinato strumentalmente anche con le reti più avanzate ha una incertezza associata, 
che non esistono quindi valori ‘veri’ in assoluto. Ma che comunque per localizzare e fare stime 
di energia di terremoti italiani è più sensato utilizzare le stazioni della rete sismica italiana e non 
quelle della rete sismica neozelandese (e viceversa, naturalmente). E in ogni caso alcune grandi 
agenzie internazionali (ad es. lo CSEM di Strasburgo) per tutti i forti terremoti riportano online 
tutti i valori forniti dalle diverse reti europee e mondiali, fornendo quindi una pletora di tipi di 
magnitudo e valori diversi, senza che questo rappresenti un problema per nessuno. 

Le ‘vere’ cause del terremoto. Un ulteriore argomento di discussione, tutt’ora ampiamente 
dibattuto e destinato probabilmente a trasformarsi includendo progressivamente una miriade di 
elementi diversi, è quello delle cause (quelle ‘vere’, s’intende) del terremoto. 

Il dubbio nel senso comunque è nato inizialmente dall’apparente coincidenza fra 
l’occorrenza di un terremoto forte e l’esistenza di un progetto di impianto di stoccaggio di 
gas a Rivara (area molto vicina agli epicentri dei terremoti del 29 maggio), proposto da una 
multinazionale inglese (già bocciato dalla Provincia di Modena e successivamente dalla 
Regione Emilia Romagna). 

Quel progetto è rimasto sulla carta e per quel progetto sono stati fatti solo studi preparatori: 
il nesso fra tali indagini geologiche e l’occorrenza di un forte terremoto è del tutto casuale, 
esattamente come debolissima (oltre che sostanzialmente non verificabile) è la possibile 
correlazione fra la sismicità maggiore che si è manifestata in Regione negli ultimi decenni e la 
distribuzione delle diverse centinaia (oltre 500) di pozzi per le più svariate attività (esplorative, 
estrattive, ecc.). 

Non è questo il luogo per discutere di un tema di ricerca nuovo e indubbiamente interessante, 
ma che in Italia è ancora ai primi passi a dispetto della proliferazione inarrestabile di esperti e 
progetti di ricerca su sismicità indotta e innnescata: dal nostro punto di vista è essenziale non 
dimenticare che stiamo parlando di un territorio che ha una sismicità ‘naturale’ importante, 
con molti settori che storicamente hanno osservato uno o più terremoti forti, in periodi in 
cui la possibile influenza delle attività umane con i processi di generazione dei terremoti era 
assolutamente nulla. Ed è di questa sismicità che ci dobbiamo preoccupare.

Considerazioni conclusive. Pur non essendo mai stata validata ed esaminata criticamente la 
legge sui rumors postulata da Allport e Postman (1947) costituisce sicuramente un buon punto 
di partenza per una analisi qualitativa e quantitativa sui rumors.

Le principali critiche riportate da alcuni autori al lavoro di Allport e Postman (1947) 
riguardano: 

- l’osservazione che l’importanza del tema non può essere considerata un predittore 
essenziale della forza dei rumors;

- la considerazione che l’importanza del tema ed il suo grado di ambiguità non sono 
sufficienti per spiegare la forza di un rumor, perché occorre inserire altri fattori come ad 
esempio l’ansia degli individui coinvolti.

Nel nostro caso entrambe le considerazioni ci sono sembrate di scarsa rilevanza, in quanto 
sulla base delle caratteristiche dell’evento terremoto e dell’area ben circoscritta colpita, il tema 
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aveva sicuramente nel periodo considerato una forte rilevanza sociale e la popolazione poteva 
uniformemente essere considerata collettivamente ad un elevato livello di ansia.

Per questo abbiamo applicato la formula di Allport e Postman (1947) concentrando la nostra 
attenzione principalmente sul grado di ambiguità del tema e costruendo per calcolare la forza 
del rumor, tre indicatori: la fonte, la diffusione, la fede.

Questo ci ha permesso di stilare una classifica dei rumors raccolti e di scegliere quelli 
considerati “più forti” da fronteggiare.

Le azioni di contrasto ai rumors sono state costruite per cercare di aumentare la sensibilità 
critica della popolazione coinvolta (Sunstein, 2009). In accordo con alcuni autori (Chorus, 1953; 
Bordia et al., 2004) riteniamo che la forza dei rumors possa essere attenuata aggiungendo alla 
formula di Allport e Postman, la sensibilità critica (1/c), dove ‘c’ denota tale sensibilità critica. 
L’obiettivo di sviluppare la sensibilità critica nella fase dell’emergenza è stato perseguito 
attraverso una serie di azioni concordate con le altre istituzioni coinvolte negli incontri con 
la popolazione. Prima di ogni incontro si effettuava una riunione dove il rumor o i rumors più 
frequenti in quella zona venivano analizzati criticamente e dalla loro analisi scaturivano le 
risposte da trasmettere alla popolazione. In generale le risposte concordate miravano a favorire 
e a promuovere un sano scetticismo e lo sviluppo di un senso critico attraverso:

• la promozione di una azione divulgativa sulla sismologia e sugli aspetti psico-educativi 
che influenzano i rumors stessi (emozioni, stato d’ansia collettiva, incertezza sul futuro, 
meccanismi di psicologia sociale come il conformismo);

• il suggerimento alle persone di non prendere per vere le informazioni dei media tradizionali 
e dei new media, verificando sempre le fonti da cui provengono le notizie;

• l’indicazione a non considerare autorevole a priori nessuna fonte (comprese le istituzioni 
coinvolte nella campagna informativa).

Per ultimo ci sembra utile considerare la scelta, a nostro avviso strategica, di costruire 
un contatto diretto con la popolazione e le istituzioni locali (comuni, AUSL, associazioni di 
comuni e cittadini, ecc.) per non affidare ad un medium (in genere poco conosciuto e difficile 
da controllare) la comunicazione in una fase così importante dell’emergenza. In molti incontri 
il contatto “diretto” con la popolazione ha avuto un ruolo rilevante per la costruzione di una 
relazione di fiducia e dialogo con i cittadini.
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