
 

Segreteria Provinciale 

Napoli 

Ufficio Comunicazione 

 ed Immagine 
 

 

e-mail napoli@coisp.it – napolicoisp@pec.it  Internet: www.coisp.it - @CoispNapoli - https://www.facebook.com/CoispNapoli/ 
 

COISP  ·   COORDINAMENTO   PER    L’ INDIPENDENZA  SINDACALE   DELLE   FORZE   DI   POLIZIA 

 

Napoli: Coisp, diffondere notizie false allarmanti è reato 

24 Dicembre 2016 23:04 — Il Sindacato di Polizia: Sul web e sui social è allarme bufale. 

Sul web e sui social è allarme bufale. La viralità delle notizie false continua ad essere una 
malapiaga tutta italiana. “Se speculare sulle notizie è un fatto grave, generare allarme come 
sta capitando in questi giorni a Napoli è un reato” Dichiara Giulio Catuogno segretario 
generale Coisp Napoli. “Immaginare che il terrorismo possa colpire in giornate di festa è 
cosa nota ma i messaggi mendaci senza alcun fondamento diffusi proprio con l'intento di 
infondere terrore non sono utili a nessuno, anzi, a nostro avviso, fanno proprio il gioco del 
terrorismo internazionale” “Da qualche giorno si è diffuso nelle chat un messaggio audio nel 
quale si avverte di un imminente attacco terroristico a Napoli. Lo stesso messaggio è 
circolato più volte su Roma e Milano.” “Il messaggio è il solito, una voce di donna 
preoccupata, in ansia per i figli. Era il dicembre 2015 quando questo audio è partito la prima 

volta, un anno fa, chiunque lo riceva è tenuto a non 
continuare a condividere né vocale né testo. Si tratta di una 
bufala virale. "Diffondere messaggi che generano psicosi e 
allarme sociale è un reato perseguibile per legge” sottolinea 
il segretario generale Coisp Napoli 
Catuogno Centricommerciali, metropolitane, cinema, 

aeroporti sono tutti “obiettivi sensibili”, è cosa nota ma non esiste nemmeno nella storia 
recente d'Europa o di Italia che un terrorista avverta in anticipo le vittime. “  "Questi sono 
soltanto messaggi falsi, quasi tutti a sfondo razzista, bufale di basso profilo, da bloccare 
immediatamente, utile sarebbe segnalare l'arrivo del messaggio almeno attraverso i canali 
social della Polizia. ” “ A far trascorrere le feste degli Italiani in modo sereno e gioioso ci 
pensano le donne e gli uomini della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine tutte, non certo 
un messaggio su Whatsapp ed in queste ore e giorni se ne è data ampia dimostrazione" 
 conclude Catuogno. 

Messaggi virali e Terrorismo: ipotesi 

di reato 
24 dicembre 2016 

REGIONALE. Sul web e sui social è allarme bufale. La 

viralità delle notizie false continua ad essere una brutta piaga tutta italiana. 

“Se speculare sulle notizie è un fatto grave, generare allarme come sta capitando in 

questi giorni a Napoli è un reato” Dichiara Giulio Catuogno segretario generale 

Coisp Napoli. 

“Immaginare che il terrorismo possa colpire in giornate di festa è cosa nota ma i 

messaggi mendaci senza alcun fondamento diffusi proprio con l’intento di infondere 

terrore non sono utili a nessuno, anzi, a nostro avviso, fanno proprio il gioco del 

terrorismo internazionale” “Da qualche giorno si è diffuso nelle chat un messaggio 
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audio nel quale si avverte di un imminente attacco terroristico a Napoli. Lo stesso 

messaggio è circolato più volte su Roma e Milano.” “Il messaggio è il solito, una 

voce di donna preoccupata, in ansia per i figli. Era il dicembre 2015 quando questo 

audio è partito la prima volta, un anno fa, chiunque lo riceva è tenuto a non 

continuare a condividere né vocale né testo. Si tratta di una bufala virale. 

“Diffondere messaggi che generano psicosi e allarme sociale è un reato perseguibile 

per legge” sottolinea il segretario generale Coisp Napoli Catuogno 

 “ Centri commerciali (in settimana è successo anche per il Campania), 

metropolitane, cinema, aeroporti sono tutti “obiettivi sensibili”, è cosa nota ma non 

esiste nemmeno nella storia recente d’Europa o di Italia che un terrorista avverta in 

anticipo le vittime. “  “Questi sono soltanto messaggi falsi, quasi tutti a sfondo 

razzista, bufale di basso profilo, da bloccare immediatamente, utile sarebbe 

segnalare l’arrivo del messaggio almeno attraverso i canali social della Polizia. ” “ A 

far trascorrere le feste degli Italiani in modo sereno e gioioso ci pensano le donne e 

gli uomini della Polizia di Stato e delle forze dell’ordine tutte, non certo un 

messaggio su Whatsapp ed in queste ore e giorni se ne è data ampia 

dimostrazione”  conclude Catuogno. 

 

Messaggi virali e Terrorismo: ipotesi di 

reato 
PUBLISHED DICEMBRE 25, 2016  COMMENTS 0 

Sul web e sui social è allarme bufale. La viralità delle notizie false continua ad essere 
una malapiaga tutta italiana. 

“Se speculare sulle notizie è un fatto grave, generare allarme come sta capitando in questi 
giorni a Napoli è un reato” Dichiara Giulio Catuogno segretario generale Coisp Napoli. 
“Immaginare che il terrorismo possa colpire in giornate di festa è cosa nota ma i messaggi 
mendaci senza alcun fondamento diffusi proprio con l’intento di infondere terrore non sono 
utili a nessuno, anzi, a nostro avviso, fanno proprio il gioco del terrorismo internazionale” “Da 
qualche giorno si è diffuso nelle chat un messaggio audio nel quale si avverte di un 
imminente attacco terroristico a Napoli. Lo stesso messaggio è circolato più volte su Roma e 
Milano.” “Il messaggio è il solito, una voce di donna preoccupata, in ansia per i figli. Era il 
dicembre 2015 quando questo audio è partito la prima volta, un anno fa, chiunque lo riceva è 
tenuto a non continuare a condividere né vocale né testo. Si tratta di una bufala virale. 
“Diffondere messaggi che generano psicosi e allarme sociale è un reato perseguibile per 
legge” sottolinea il segretario generale Coisp Napoli Catuogno 
 “ Centriocommerciali, metropolitane, cinema, aeroporti sono tutti “obiettivi sensibili”, è cosa 
nota ma non esiste nemmeno nella storia recente d’Europa o di Italia che un terrorista 
avverta in anticipo le vittime. “  “Questi sono soltanto messaggi falsi, quasi tutti a sfondo 
razzista, bufale di basso profilo, da bloccare immediatamente, utile sarebbe segnalare 
l’arrivo del messaggio almeno attraverso i canali social della Polizia. ” “ A far trascorrere le 
feste degli Italiani in modo sereno e gioioso ci pensano le donne e gli uomini della Polizia di 
Stato e delle forze dell’ordine tutte, non certo un messaggio su Whatsapp ed in queste ore e 
giorni se ne è data ampia dimostrazione”  conclude Catuogno. 
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Terrorismo: attenti alle bufale social e 
non solo 
2 5  D I C E M B R E  2 0 1 6  /  N O  C O M M E N T S  /  1 0 6  V I E W S  

Sul web e sui social è allarme bufale. La viralità delle notizie false continua ad essere una 

malapiaga tutta italiana. 

“Se speculare sulle notizie è un fatto grave, generare allarme come sta capitando in questi 

giorni a Napoli è un reato” Dichiara Giulio Catuogno segretario generale Coisp Napoli. 

“Immaginare che il terrorismo possa colpire in giornate di festa è cosa nota ma i messaggi 

mendaci senza alcun fondamento diffusi proprio con l’intento di infondere terrore non sono 

utili a nessuno, anzi, a nostro avviso, fanno proprio il gioco del terrorismo internazionale” 

“Da qualche giorno si è diffuso nelle chat un messaggio audio nel quale si avverte di un 

imminente attacco terroristico a Napoli. Lo stesso messaggio è circolato più volte su Roma e 

Milano.” “Il messaggio è il solito, una voce di donna preoccupata, in ansia per i figli. Era il 

dicembre 2015 quando questo audio è partito la prima volta, un anno fa, chiunque lo riceva è 

tenuto a non continuare a condividere né vocale né testo. Si tratta di una bufala virale. 

“Diffondere messaggi che generano psicosi e allarme sociale è un reato perseguibile per 

legge” sottolinea il segretario generale Coisp Napoli Catuogno 

 “ Centri commerciali, metropolitane, cinema, aeroporti sono tutti “obiettivi sensibili”, è cosa 

nota ma non esiste nemmeno nella storia recente d’Europa o di Italia che un terrorista 

avverta in anticipo le vittime. “  “Questi sono soltanto messaggi falsi, quasi tutti a sfondo 

razzista, bufale di basso profilo, da bloccare immediatamente, utile sarebbe segnalare 

l’arrivo del messaggio almeno attraverso i canali social della Polizia. ” “ A far trascorrere le 

feste degli Italiani in modo sereno e gioioso ci pensano le donne e gli uomini della Polizia di 

Stato e delle forze dell’ordine tutte, non certo un messaggio su Whatsapp ed in queste ore e 

giorni se ne è data ampia dimostrazione”  conclude Catuogno. 

 

Messaggi virali e terrorismo: ipotesi di reato 
Di Redazione - 

 26 dicembre 2016  

 “La viralità delle notizie false continua ad essere 

una malapiaga tutta italiana” 

Riceviamo e pubblichiamo da Giulio Catuogno, Segretario generale COISP Napoli. 

… Dichiara Giulio Catuogno, Segretario generale Coisp Napoli: 

Se speculare sulle notizie è un fatto grave, generare allarme come sta capitando in questi 
giorni a Napoli è un reato. Immaginare che il terrorismo possa colpire in giornate di festa è 
cosa nota, ma i messaggi mendaci senza alcun fondamento diffusi proprio con l’intento di 
infondere terrore non sono utili a nessuno, anzi, a nostro avviso, fanno proprio il gioco del 

terrorismo internazionale. 

Da qualche giorno si è diffuso nelle chat un messaggio audio nel quale si avverte di un 
imminente attacco terroristico a Napoli. Lo stesso messaggio è circolato più volte su Roma e 

Milano. Il messaggio è il solito, una voce di donna preoccupata, in ansia per i figli. 
Era il dicembre 2015 quando questo audio è partito la prima volta, un anno fa, chiunque lo 

riceva è tenuto a non continuare a condividere né vocale né testo. 
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Si tratta di una bufala virale. Diffondere messaggi che generano psicosi e allarme sociale è 
un reato perseguibile per legge. 

Centriocommerciali, metropolitane, cinema, aeroporti sono tutti “obiettivi sensibili”, è cosa 
nota ma non esiste nemmeno nella storia recente d’Europa o di Italia che un terrorista 
avverta in anticipo le vittime. Questi sono soltanto messaggi falsi, quasi tutti a sfondo 
razzista, bufale di basso profilo, da bloccare immediatamente, utile sarebbe segnalare 

l’arrivo del messaggio almeno attraverso i canali social della Polizia. 

A far trascorrere le feste degli Italiani in modo sereno e gioioso ci pensano le donne e gli 
uomini della Polizia di Stato e delle forze dell’ordine tutte, non certo un messaggio su 

Whatsapp ed in queste ore e giorni se ne è data ampia dimostrazione. 
 

Allarme terrorismo: ipotesi di reato per le bufale 
sul web 

 redazione 26/12/2016 Cronaca, Viralmente 

Sul web e sui social è allarme bufale. La viralità delle notizie false continua ad essere una malapiaga 

tutta italiana. 

“Se speculare sulle notizie è un fatto grave, generare allarme come sta capitando in questi giorni a 

Napoli è un reato” Dichiara Giulio Catuogno segretario generale Coisp Napoli. 

“Immaginare che il terrorismo possa colpire in giornate di festa è cosa nota ma i messaggi mendaci 

senza alcun fondamento diffusi proprio con l’intento di infondere terrore non sono utili a nessuno, 

anzi, a nostro avviso, fanno proprio il gioco del terrorismo internazionale” “Da qualche giorno si è 

diffuso nelle chat un messaggio audio nel quale si avverte di un imminente attacco terroristico a 

Napoli. Lo stesso messaggio è circolato più volte su Roma e Milano.” “Il messaggio è il solito, una 

voce di donna preoccupata, in ansia per i figli. Era il dicembre 2015 quando questo audio è partito la 

prima volta, un anno fa, chiunque lo riceva è tenuto a non continuare a condividere né vocale né 

testo. Si tratta di una bufala virale. “Diffondere messaggi che generano psicosi e allarme sociale è un 

reato perseguibile per legge”sottolinea il segretario generale Coisp Napoli Catuogno 

 ” Centriocommerciali, metropolitane, cinema, aeroporti sono tutti “obiettivi sensibili”, è cosa nota 

ma non esiste nemmeno nella storia recente d’Europa o di Italia che un terrorista avverta in anticipo 

le vittime. “  “Questi sono soltanto messaggi falsi, quasi tutti a sfondo razzista, bufale di basso 

profilo, da bloccare immediatamente, utile sarebbe segnalare l’arrivo del messaggio almeno 

attraverso i canali social della Polizia. ” ” A far trascorrere le feste degli Italiani in modo sereno e 

gioioso ci pensano le donne e gli uomini della Polizia di Stato e delle forze dell’ordine tutte, non certo 

un messaggio su Whatsapp ed in queste ore e giorni se ne è data ampia dimostrazione”  conclude 

Catuogno. 

 

Napoli, 29 dicembre 2016 
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