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L’informazione nell’epoca delle fake news
Le notizie false sono sempre esistite e sono studiate allo scopo di agire sull’opinione pubblica e controllarla. Le ’bufale’ storiche

Notizia vera o falsa? Immagine
autentica o manipolata? Rispon-
dere a queste domande non è
sempre facile nella giungla di in-
formazioni presenti non solo su
Internet. Le fake news sono noti-
zie false che al giorno d’oggi
stanno circolando sempre di
più in particolare sui social net-
work. Spesso si tratta soltanto
di semplici bufale, ma certe vol-
te può capitare che vengono ar-
chitettate per settimane, mesi o
addirittura anni. Ma cosa è che
spinge le persone a far girare no-
tizie fasulle? Solitamente, quan-
do una persona adocchia un si-
to con un titolo avvincente, lo
apre. Grazie ad un semplice
click è possibile guadagnare at-
traverso le visualizzazioni che
vengono usate per fare spon-
sor. Le fake news sono sempre
esistite e sono studiate allo sco-
po di agire sull’opinione pubbli-
ca. Nel passato le notizie veniva-
no comunicate oralmente ciò
dava la possibilità alle persone
di cambiare la notizia trasfor-
mandola, aggiungendo o sot-
traendo le informazioni alla noti-
zia originaria. Le nostre genera-
zioni e quelle future si passeran-
no le informazioni attraverso i
nostri apparecchi elettronici. Le

fake news ormai sono un feno-
meno sviluppato da molti anni;
ad esempio quando fu racconta-
ta la falsa morte di Napoleone,
nel 1814, si scatenò una vera e
propria reazione a catena che
quasi portó al crollo della borsa
di Londra. Più indietro, pensia-
mo al famoso sogno di Costanti-
no: è una bufala, quasi certa-
mente.
Perché, allora, raccontarla? Le

informazioni hanno sempre uno
stretto rapporto con il potere,
perché orientano la percezione
della realtà delle persone. Quin-
di dietro un racconto falso della
realtà c’è sempre uno scopo
preciso che ha a che fare con il
controllo dell’opinione pubbli-
ca. È proprio di questi giorni la
notizia dell’applicazione di un
nuovo algoritmo di Facebook
che andrebbe ad arginare i pro-

blemi di spam, click-baiting e fa-
ke news. Questo processo con-
siste in una nuova selezione del-
le notizie.
Dal nostro sondaggio svolto
nell’istituto risulta che l’80% dei
ragazzi conosce le fake news.
Da queste interviste inoltre ab-
biamo capito che l’80% degli
alunni hanno creduto ad alme-
no una fake news e solo in pochi
sono in grado di individuarle o
crearle. Dal 22 febbraio 2020 il
governo ha stanziato venti milio-

ni per contrastare le fake news
attraverso la diffusione di gior-
nali cartacei e digitali nelle scuo-
le per educare i giovani ad ac-
quisire un’informazione consa-
pevole sulle notizie che circola-
no e tutti gli istituti potranno
usufruire del contributo già dal
settembre prossimo. Si tratta di
incidere sul futuro di noi ragazzi
attraverso un percorso formati-
vo e didattico di incentivazione
alla lettura.

Le grandi sfide di Google

Strategie

Url storpiati, foto ritoccate e video tarocchi
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Se la “notizia” è
associata a un sito
non attendibile la
pagina verrà eliminata

Fake news, imparare a ricono-
scerle. Ecco qualche truccho
per scoprirle. Apesso vengono
storpiati link di siti di informazio-
ne, così da renderli credibili a
un occhio poco attento. Una no-
tizia riportata da un ’url’ (Uni-
form Resource Locator, nella
terminologia delle telecomuni-
cazioni e dell’informatica, è una
sequenza di caratteri che identi-
fica univocamente l’indirizzo di

una risorsa su una rete di com-
puter) molto simile a quella di
un sito affidabile potrebbe indi-
care che siamo davanti a una fa-
ke news. Tra i casi più famosi, ri-
cordiamo “Il fatto quotidaino”,
che gioca sull’inversione della I
e della A di “quotidiano”.
Un altro esempio è quando le
persone che creano queste noti-
zie false modificano le date e la-
sciando gli altri dati immutati. In
questo modo non hanno biso-
gno di produrre un’intera fake
news. È stato creato un databa-
se con centinaia di migliaia di si-
ti catalogati, definiti non confor-
mi.

Nel caso in cui la “notizia” sia as-
sociata a uno dei siti considerati
non attendibili la pagina verrà
eliminata. In questo modo si to-
glierà visibilità e traffico a que-
sti portali, a favore dei contenu-
ti informativi, originali e di quali-
tà, che andranno, di conseguen-
za, a occupare posizioni più al-
te.
Anche le fotografie o i video
pubblicati sui social spesso so-
no manipolati quindi serve una
serve una grande attenzione
per non cadere in tranelli.
In conclusione vi ricordiamo
che bisogna sempre essere scal-
tri e non fidarsi troppo di nes-
sun sito.
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