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Solo tra le fine del 2016 e il 2017, 
Google ha certificato la pubblicazione 
di 6,5 milioni di articoli sull’argomento 
Fake News. 
Nel 2016 la parole dell’anno è stata 
proprio «Fake News.
Ma questa è una definizione che in 
realtà prende forma nell’era del digitale 
e dei social media. 



Le Fake News capaci di muovere ingenti capitali hanno origini 
molto antiche. Nel 1814, durante le guerre napoleoniche, fu 
diffusa la notizia che Napoleone fosse morto. A farlo era il 
fantomatico «Colonnello Du Bourg» che faceva girare la notizia 
di locanda in locanda. La borsa di Londra andò in tilt in 
apertura, senza che nessuno verificò la notizia. Allora non c’era 
Twitter. Ovviamente Napoleone non era morto.



Senza dubbio i social media 
hanno avuto, e hanno 
ancora, un ruolo 
fondamentale nella 
diffusione delle Fake News. 
Ma non è colpa solo di 
Facebook o di Twitter, 
perché…





Frammentazione 
dell’Attenzione

Economia 
dell’agoritmo

Riduzione dei tempi 
di attenzione



L’esplosione dei media online ha offerto ai lettori più spazi 
dove poter spostare la propria attenzione. Di conseguenza, si 
è creata l’opportunità peri creatori di notizie (più o meno 
vere) di fornire agli utenti quelle notizie che volevano vedere, 
senza preoccuparsi se quelle informazioni fossero vere o 
false.



Oltre alla frammentazione dell’audience, esiste anche l’economia 
dell’algoritmo. I social media, grazie agli algoritmi, guidano 
l’attenzione degli utenti, annotando ciò che ci piace e ciò che non 
ci piace. Attraverso questo sistema, il rischio è che l’utente 
finisca all’interno di una grande bolla, spesso definita «filter
bubble». Ossia, un «luogo» all'interno del quale le conversazioni 
sono solo su temi che ci piacciono e solo con persone che la 
pensa come noi. Terreno fertile per la diffusione delle «fake
news».



I social media hanno introdotto quella che si può 
definire «distrazione digitale». La velocità con cui i 
contenuti vengono condivisi ha finito per ridurre i tempi 
di attenzione degli utenti. Di conseguenza, l’attenzione 
cade su notizie semplici, veloci, ma eclatanti!





Ad affermarlo è un recente studio della 
Ohio State Unversity che è giunta alla 
conclusione che notizie false su Hillary 
Clinton e Donald Trump hanno finito per 
influenzare l’elettorato americano, facendo 
vincere il Tycoon. 3 le notizie in particolare:

- “Hillary Clinton is in very poor health due 
to a serious illness.”

‒ “Pope Francis endorsed Donald Trump for 
president prior to the election.”

‒ “During her time as U.S. secretary of 
state, Hillary Clinton approved weapon 
sales to Islamic jihadists, including ISIS.”



Ma tutto lo scandalo è iniziato con l'inchiesta di 
BuzzFeed che infatti aveva rilevato come le fake
news avessero influenzato l’elettorato americano.





«Personalmente penso che l'idea che le notizie false su 
Facebook, si tratta di una piccola parte, abbiano 
influenzato l'elezione in qualche modo sia un'idea 
abbastanza pazzesca... penso che ci sia una certa 
mancanza profonda di empatia nell'affermare che l'unico 
motivo per cui qualcuno ha votato sia stato quello di aver 
visto alcune notizie false».

Mark Zuckerberg, novembre 2016





1. Non tfidarti dei titoli: le notizie false spesso hanno titoli altisonanti scritti tutti in maiuscolo e con 
ampio uso di punti esclamativi. Se le affermazioni contenute in un titolo ti sembrano esagerate, 
probabilmente sono false. 

2. Guarda bene l’URL: un URL fasullo o molto simile a quello di una fonte attendibile potrebbe indicare 
che la notizia è falsa. Molti siti di notizie false si fingono siti autentici effettuando cambiamenti minimi 
agli URL di questi siti. Puoi accedere al sito per confrontare l’URL con quello della forma attendibile. 

3. Fai ricerche sulla fonte: assicurati che la notizia sia scritta da una fonte di cui ti fidi e che ha la 
reputazione di essere attendibile. Se la notizia proviene da un’organizzazione che non conosci, 
controlla la sezione “Informazioni” della sua Pagina per scoprire di più. 

4. Fai attenzione alla formattazione: su molti siti di notizie false, l’impaginazione è strana o il testo 
contiene errori di battitura. Se vedi che ha queste caratteristiche, leggi la notizia con prudenza. 

5. Fai attenzione alle foto: le notizie false spesso contengono immagini e video ritoccati. A volte le 
immagini potrebbero essere autentiche, ma prese fuori contesto. Puoi fare una ricerca dell’immagine o 
della foto per verificarne l’origine.



6. Controlla le date: le date degli avvenimenti contenuti nelle notizie false potrebbero essere 
errate e la loro cronologia potrebbe non avere senso. 

7. Verifica le testimonianze: controlla le fonti dell’autore per assicurarti che siano 
attendibili. La mancanza di prove o il riferimento a esperti di cui non viene fatto il nome 
potrebbe indicare che la notizia è falsa. 

8. Controlla se le altre fonti hanno riportato la stessa notizia: se gli stessi avvenimenti non 
vengono riportati da nessun’altra fonte, la notizia potrebbe essere falsa. Se la notizia viene 
proposta da fonti che ritieni attendibili, è più probabile che sia vera. 

9. La notizia potrebbe essere uno scherzo: a volte può essere difficile distinguere le notizie 
false da quelle satiriche o scritte per divertire. Controlla se la fonte è nota per le sue parodie 
e se i dettagli e il tono della notizia ne rilavano lo scopo umoristico. 

10. Alcune notizie sono intenzionalmente false: usa le tue capacità critiche quando leggi le 
notizie online e condividile solo se non hai dubbi sulla loro veridicità. 





Nel momento in cui l’utente visualizzerà la notizia sul proprio 
news feed noterà, in basso a destra, un’etichetta con su scritto 
“About the article“, cliccando la quale si aprirà un menù con:

• le informazioni che riguardano l’autore, sarà presente anche il 
link alla pagina Wikipedia dell’autore

• i link agli altri articoli correlati
• le informazioni su quante volte l’articolo è stato condiviso su 

Facebook
• da chi è stato condiviso
• e anche da dove è stato condiviso.



Un recente studio del MIT 
(Massachussets Istitute of 
Technology) ha dimostrato che la 
velocità di propagazione delle fake
news su Twitter è più rapida, anche 
rispetto a quella delle notizie vere.
Prendendo a riferimento, tra il 2006 e 
il 2017, 126.000 storie twittate da 3 
milioni di persone, la ricerca ha 
scoperto che queste erano state 
condivise più di 4,5 milioni di volte.
Significa che le notizie false hanno 
una probabilità di essere ritwittate del 
70% più alta rispetto alle notizie vere. 



Un recente studio di Pew Research, 
realizzato nell’estate del 2017, ha 
rilevato che il 66% (news ed eventi) dei 
tweet contenenti link viene condiviso 
da account automatizzati. Quindi 2 
tweet su 3. Gli account automatizzati 
sono più prolifici degli account umani 
nella condivisione di link.
Il 57% riguarda poi bot che condividono 
link riguardanti la politica.



Carlo II d’Inghilterra nel 
1672 pubblicò un proclama 
contro le caffetterie "per 
frenare la diffusione delle 
false notizie". Ma nel 1675 
emanò un edito per la 
soppressione delle 
caffetterie «perché subdoli, 
falsi, maliziosi e scandalosi 
racconti sono concepiti e 
diffusi all'estero».



Gartner ha previsto che entro 
4 anni, nei paesi 
economicamente maturi, la 
maggior parte delle persone 
consumerà più notizie false 
che notizie vere. Questo per 
la diffusione dell’Intelligenza 
Artificiale, valida nella 
diffusione di notizie, 
altrettanto valida nella 
diffusione di notizie false. Si 
diffonderanno leggi contro 
questo fenomeno. In realtà… 



In Germania, dal mese di gennaio, è 
entrata in vigore la 
«Netzwerkdurchsetzungsgesetz», definita 
«Legge Facebook», che prevede multe 
fino a 50 milioni di euro per le 
piattaforme social, con oltre 2 milioni di 
utenti, ch enon rimuoveranno, entro 24 
ore, contenuti d’odio, diffamazioni e fake
news. Per controllare i contenuti è stato 
costituito un team di 50 dipendenti del 
ministero della giustizia.
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