


Siamo tutti coinvolti



Non è mai esisto un periodo storico in 
cui, come questo, sia le fonti che i 

canali di informazione sono 
accessibili a tutti, indipendentemente 
dal loro status e dalla loro professione. 

Non più solo “ai giornalisti”. Per 
questo, ciò che leggiamo, scriviamo 

condividiamo è responsabilità di tutti. 
La rete è un ambiente: 

tenerlo pulito tocca (anche) 
a noi.



The New York Times, 19.8.1859 



The New York Times, 19.8.1859 

Per quanto riguarda l’influenza del giornale sulla mente e la 
morale delle persone, non ci può essere alcun dubbio razionale 
che il telegrafo abbia causato molti danni. 
Superficiale, improvvisa, non filtrata, troppo veloce per le 
notizie, tale è ogni comprensione telegrafica. Non rende forse la 
mente della gente troppo veloce per la verità? 
In dieci giorni riceviamo posta dall’Europa. Che bisogno 
abbiamo di avere ritagli di informazioni in dieci minuti?  
Quanto triviale ed insignificante è la colonna con le notizie 
telegrafiche? Ha nevicato qui, ha piovuto lì, un uomo è stato 
ucciso, un altro è stato impiccato… 
	



«When times change, 
change your business»

(Clayton M. Christensen, David Skok, James Allworth, «Breaking news» - 2012)



Ad esempio… 

BBC’s User-Generated Content Hub

-  Dentro la redazione
-  20 giornalisti
-  7-24 a monitorare i social media, 

alla ricerca di informazioni, 
conferme, smentite, contenuti Ugc







Se	dite	che	i	social	
network	sono	pieni	
di	stupidaggini,	
state	seguendo	le	
persone	sbagliate.	



Le fonti primarie


-  Contengono evidenze dirette o 
testimonianze di prima mano

-  Sono create da testimoni diretti 
dell’evento

-  Possono includere autobiografie, 
memorie, racconti registrati, scritti 
o pubblicati dopo l’evento

-  Possono risultare da esperimenti 
scientifici originali



Suoni, rumore, big data
	
	

Fact-checking e debunking



Con fact-checking, letteralmente 
controllo dei fatti, s’intende l’attività 
di investigare [un fatto, un contenuto, 
un avvenimento] per verificare i fatti 
prima di pubblicare una notizia.
Con debunking, dal verbo inglese to 
debunk, smontare, s’intende la 
pratica di mettere in dubbio o 
smentire, basandosi soprattutto su 
metodologie scientifiche, affermazioni 
false, esagerate o antiscientifiche




In the final three months of the US presidential 
campaign, the top-performing fake election news 
stories on Facebook generated more engagement 
than the top stories from major news outlets.
20 top-performing false election stories from hoax 
sites and hyperpartisan blogs generated 8,711,000 
shares, reactions, and comments on Facebook.
Within the same time period, the 20 best-performing 
election stories from 19 major news websites 
generated a total of 7,367,000 shares, reactions, 
and comments on Facebook.



https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/viral-fake-election-news-
outperformed-real-news-on-facebook?utm_term=.ulYMDzz3L#.xi5KjaaNn







Domanda: eravamo nella 
“camera dell’eco” quando 
leggevamo un solo 
quotidiano, sempre 
quello? E guardavamo un 
solo telegiornale, sempre 
quello?



Il fact-checking non va imparato, 
bisogna decidere solo se si vuole 
farlo o no: chi non lo fa, ha 
preferito pubblicare una cosa che 
rischiava di essere falsa piuttosto 
che una che era con buona 
certezza vera. Lo ha scelto: come 
dimostra il fatto che le cose false 
non sono pubblicate da tutti. 
Qualcuno evita.

(Luca Sofri)



I giornalisti hanno sempre dovuto bilanciare 
l’essere veloci con l’essere accurati. Ogni 
pezzo di news si basa su informazioni 
incomplete, che sia scritto in un’ora o in 
un giorno. La differenza oggi è che 
l’audience può accedere a una moltitudine di 
fonti ed è molto facile che informazioni 
scorrette circolino senza verifica. C’è un 
valore quindi nel segnalare ai lettori 
quello è che informazione non verificata, 
specialmente quando circola sui social media

Craig Silverman, 
Social journalism research helps explain how information is verified 
on Twitter



Facciamo un quiz



Survey di YouGov: 6 news, 
alcune vere, altre false, 
presentate a 1.684 persone 
adulte. Solo il 4% ha 
identificato tutte le fake news 
correttamente. Circa metà 
(49%) ha pensato che almeno 
una delle notizie false fosse 
vera


British broadcaster Channel 4's "Fake News Week
	



http://
news.bfnn.co.uk/
immigrants-to-be-
given-8500-upon-
arrival-to-boost-
economy/#	





http://
www.express.co.uk/
news/nature/749414/
Tourist-bitten-crocodile-
Thailand-Khao-Yai-
National-Park-selfie-
Bangkok	





http://
www.independent.co.
uk/news/world/
europe/iceland-
refugees-asylum-
seekers-new-years-
eve-reykjavik-city-hall-
volunteers-funding-
social-media-
a7502346.html	





http://
southendnewsnetwork.co
m/news/essex-villages-
high-easter-and-good-
easter-forced-to-change-
offensive-names-after-
complaints/	





Trump	offering	free	one-way	tickets	to	Africa,	
Mexico	for	those	who	wanna	leave	America	



Trump	offering	free	one-way	tickets	to	Africa,	
Mexico	for	those	who	wanna	leave	America	

FALSA	



http://www.mirror.co.uk/news/world-news/donald-trump-picks-millionaire-oil-9448748	





Strumenti



Il primo strumento è il buon senso

•  Chi condivide ha postato questa notizia?�

Conosco la testata? La trovo anche su altre testate/
siti autorevoli?

•  Ho controllato l’Url?
•  L’ho letta con attenzione per capire se tutto torna?
•  Mi sembra troppo “bella” (strana, curiosa, 

notiziabile) per essere vera?


Nel dubbio: non condividiamo. Attendiamo 
conferme (o smentite)




www.politifact.com -> ObaMeter
http://www.factcheck.org
Poynter’s International Fact-checking 
Network
http://www.poynter.org/2015/fact-checkers-of-
the-world-unite/379716/
First Draft https://firstdraftnews.org
Verification Handbook
http://verificationhandbook.com
ONA Toolkit 
http://toolkit.journalists.org/build-your-own-
ethics-code/. In italiano qui  
https://onaitalia.wordpress.com/2016/04/07/
codice-etico-per-le-notizie-dai-social/
	
	
	









Intervistare il contenuto

I giornalisti devono “intervistare” il 
contenuto. Devono porsi domande come: 
•  È in linea con le altre informazioni che ho 

su questo fatto? 
•  Chi è la fonte e quali connessioni ha con il 

fatto e il luogo in cui si è verificato? O con 
la sua posizione geografica? 

•  I dettagli che sto vedendo/ascoltando/
leggendo sono coerenti con il momento 
della giornata, con le persone coinvolte e 
con il flusso degli eventi per come li 
conosco tramite le altre mie ricerche?

Mandy Jenkins. Storyful



Controlli incrociati�


• Cerca altri account (Fb, LinkedIN, etc)
• Cerca immagini
• Se hai un nome cognome, cerca su tool come: 

who.is , Spokeo, White Pages, Pipl.com

• Prova a contattarlo in DM, via mail, su Skype
• Confronta Google Maps 
• Usa Archive.org

• Foto: TinEye, Google Images Search, Izitru
• Debunking: Attivissimo,net



Fonte:	valigiablu.it	

Le immagini



Fonte:	valigiablu.it	

Google Image 
reverse search









http://www.amnestyusa.org/citizenevidence/	









tweetdeck.twitter.com

Serve:
•  Per programmare
•  Per gestire più account twitter 

contemporaneamente
•  Per tenere d’occhio cosa si dice in 

rete, creando apposite colonne di 
ricerca per monitorare parole 
chiave, account e hashtag



Cliccando	sul	+	aggiungo	account,	colonne	di	ricerca,	Liste,	
tutto	ciò	che	voglio	tenere	sott’occhio	

Da	qui	scrivo	un	tweet,	da	pubblicare	subito	oppure	da	programmare	

















https://www.mapchecking.com

http://www.acme.com/planimeter/





We all play a crucial part in this 
ecosystem. Every time we passively 
accept information without double-
checking, or share a post, image or 
video before we’ve verified it, we’re 
adding to the noise and confusion. 
The ecosystem is now so polluted, we 
have to take responsibility for 
independently checking what we 
see online. 

Fake News: It’s Complicated





Grazie J 

barbara.sgarzi@gmail.com 
@barbarasgarzi 


