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fake news



Fake news - Un’espressione popolare



Fake news - Un’espressione problematica



fake news

Fake news - Un’espressione problematica



disinformazione

Meglio parlare di



disinformazione
≠

internet

Facendo attenzione a non confondere



Una lunga storia...

Disinformazione



Antica Roma



Donazione di Costantino



Napoleone “ucciso” dai cosacchi



La grande bufala della luna



Orson Welles e l’invasione degli alieni



Dibattiti tv



3 fasi che hanno cambiato l’informazione

1) Citizen Journalism (2000-2008)
Chiunque può essere un giornalista? 

2) Social media (2009-2016)
Chiunque può diventare un media? 

3) Post-verità (2016 - …) 
Chiunque può manipolare l’informazione?
Ma anche: chiunque può diventare 
fact-checker? 



1) Citizen Journalism - Attentati di Londra 2005



1) Citizen Journalism - Attentati di Londra 2005



1) Citizen Journalism - Elezione di Obama 2008



1) Citizen Journalism - Le foto dei lettori



2) Social media - Volo US Airways 1549 



2) Social media - Primavera Araba



2) Social media - ISIS



3) Post-verità? - Referendum Brexit



3) Post-verità? - Elezioni Usa 2016



3) Post-verità? - Network di disinformazione



3) Post-verità? - Meme, bot e troll



3 diverse tipologie

1) Dis-information
Tipo di informazione non autentica (falsa 
oppure manipolata), creata con l’obiettivo 
di arrecare un danno agli altri

2) Mis-information
Tipo di informazione non autentica, 
prodotta o condivisa senza intenzione di 
fare del male

3) Mal-information
Contenuto autentico, diffuso per fare un 
danno ad altre persone



3 diverse tipologie



Dis-information - La foto falsa di Greta e Soros



Dis-information - La foto originale autentica



Dis-information - Il tweet con contenuti falsi



Dis-information - Il sito di news “satirico”



Dis-information - Il disclaimer in piccolo



Mis-information 
Il terremoto in Abruzzo e la foto cinese



Mis-information - L’uragano Sandy



Mal-information - Macron Leaks



Mal-information

Anche di fronte a un contenuto autentico 
bisogna chiedersi:

● come è stato ottenuto quel contenuto?

● è stato ottenuto il consenso 

dell’interessato?

● qual è il potenziale danno che vuole 

arrecare?



3 strategie per la verifica dei fatti (fact-checking)

1) Guardati intorno
Cerca tra i lavori precedenti di chi si è 
occupato dello stesso tema

2) Risali alla fonte primaria
Qual è stata la prima fonte a pubblicare 
quel contenuto? È affidabile?

3) Adotta la modalità “reverse”
Prova a ricostruire come quel contenuto è 
arrivato fino a te



1) Guardati intorno - I siti di fact-checking

ITALIANI

1) Pagella Politica
2) Bufale.net 
3) Butac 
4) Il Disinformatico 
5) Il blog di David Puente



1) Guardati intorno - I siti di fact-checking

STRANIERI

1. Politifact 
2. Factcheck.org 
3. Washington Post Fact Checker
4. Snopes

L’International Fact-checking Network 
raccoglie i siti di fact-checking attivi in 
più di 60 paesi nel mondo.



1) Guardati intorno
Fai una ricerca mirata su Google



1) Guardati intorno
Fai una ricerca mirata su Google con “site:”



1) Guardati intorno
Seleziona una dichiarazione e cerca altre fonti



1) Guardati intorno
Seleziona una dichiarazione e cerca altre fonti



2) Risali alla fonte primaria
Se non la trovi, è bene avere qualche sospetto



2) Risali alla fonte primaria
Per le fonti scientifiche, consulta SJR



2) Risali alla fonte primaria
Per le fonti scientifiche, consulta gli indici come 
SJR



2) Risali alla fonte primaria
Nel caso di un account social network, controlla 
che sia verificato con la spunta blu



3) Adotta una modalità reverse
Cerca chi ha registrato il dominio su WHOIS 



3) Adotta una modalità reverse
Traccia gli account pubblicitari con AnalyzeID



3) Adotta una modalità reverse
Ricostruisci i network di disinformazione: siti 
collegati a pagine Facebook e altri account



3) Adotta una modalità reverse
Per le immagini, fai una ricerca inversa su 
Google Immagini oppure TineEye



3) Adotta una modalità reverse
Per le immagini, fai una ricerca inversa su 
Google Immagini oppure TineEye



3) Adotta una modalità reverse
Per le immagini, consulta i meta-dati su EXIF 
Viewer



3) Adotta una modalità reverse
Usa la geolocalizzazione con Google Street View



3) Adotta una modalità reverse
Controlla il meteo, anche nel passato, con 
Wolfram Alpha



3) Adotta una modalità reverse
Scopri se un’immagine è stata manipolata con 
FotoForensics
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