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"Lo strumento base per la manipolazione della realtà è la manipolazione delle
parole.
Se puoi controllare il significato delle parole,
puoi controllare le persone che devono usare le parole"
Philip K. Dick, Come costruire un universo che non cada a pezzi in due giorni

"Le folle, riuscendo a pensare solo per immagini, si lasciano impressionare solo dalle
immagini. Sono queste che possono terrorizzarle o sedurle, e indirizzarle nei loro
comportamenti"
Gustave Le Bon, Psicologia delle folle

"Cui prodest scelus, is fecit"
Seneca

"Se dici una menzogna enorme e continui a ripeterla, prima o poi il popolo ci
crederà. La menzogna si può mantenere per il tempo in cui lo Stato riesce e
schermare la gente dalle conseguenze politiche, economiche e militari della
menzogna stessa. Diventa così di vitale importanza per lo Stato usare tutto il suo
potere per reprimere il dissenso, perché la verità è il nemico mortale della menzogna
e, di conseguenza, la verità è il più grande nemico dello Stato"
Joseph Goebbels

"Quale fortuna per i governanti, che la gente non pensi"
Adolf Hitler

Princìpi cardine di una corretta
forma di informazione

u

u

Imparzialità

u

Precisione

u

Completezza

u

Citazione (e verifica) delle fonti
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Quando uno o più di questi princìpi viene a mancare, in
modo volontario oppure no, si ricade nell’ambito della:
u

CONTROINFORMAZIONE

u

DISINFORMAZIONE

u

”MISINFORMATION”

Informazione non corretta
CONTROINFORMAZIONE
Modo di fare informazione che si prefigge di riportare ciò che
i principali mezzi di comunicazione ufficiali evitano di
riportare.
In questo caso potrebbe sussistere qualche forma di faziosità
DISINFORMAZIONE
Creare e/o diffondere INTENZIONALMENTE informazioni false,
fuorvianti o non oggettive, distorcendo o alterando la realtà
dei fatti con l’intento di ingannare e manipolare il
destinatario del messaggio

MISINFORMATION
Condivisione di informazioni incomplete o non corrette,
ma in cui è comunque presente la componente intenzionale
dell’inganno
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Modalità di
comunicazione
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Disinformazione e Misinformation

Bufale

Fatti alternativi

Fake News

Post-verità
(Post-truth)

Perché “disinformare”?

u

Motivi principali:
u

Economici. Lo scopo principale è il “clickbaiting”:

attirare l’attenzione degli utenti creando in loro
aspettativa e curiosità sul contenuto in modo da
spingerli ad aprire un determinato link e aumentare
le visite verso determinati siti. Oppure aumentare
numero di “mi piace” sulla pagina e “venderla”
u

Sociali/Politici. Influenzare/manipolare l’opinione

pubblica verso determinati argomenti o
personaggi, ma anche per far diminuire o spostare
l’attenzione pubblica da temi scottanti
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Gli effetti della
disinformazione
u

Danneggiare la reputazione di un’azienda con
relative conseguenze sul piano economico

La notizia diffusa via Whatsapp è in realtà un collage di
molte fonti. Alcune indubitabilmente vere, ma
fortunatamente superate, atre con piccole interpolazioni
senza fonte. Nessuna fonte da noi cercata però dà
certezza dell’uso di latte cinese. Quello che la catena
Whatsapp non riporta è che e l’emergenza è rientrata e
s i è risolta, fortunatamente
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Gli effetti della
disinformazione
u

Sebbene le notizie non siano vere, gli effetti che ne conseguono sono reali:

DISINFORMAZIONE à IGNORANZA DEI FATTI à ODIO à
à PASSAGGIO DAL MONDO VIRTUALE A QUELLO REALE
u

u

Teoria cospirazioniste:
u

Pizzagate à Sparatoria ristorante Comet Ping Pong

u

Sandy Hook à Lettere minatorie ad uno dei genitori dei ragazzi uccisi

u

Vaccini à Italia inserita tra le mete a rischio per il morbillo

Possibilità di essere denunciati per:
u

Diffamazione (es.: bufala del falso pedofilo)

u

Procurato allarme (es.: bufala casi di ebola a Lampedusa)

u

Interruzione di pubblico servizio (es.: bufala matite copiative referendum)
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Gli effetti della
disinformazione
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Una conferma che le idee non fossero del tutto chiare risulta
dalle ricerche fatte dagli elettori su Google nei giorni
successivi il referendum,
che hanno visto un incremento di ricerche come le seguenti:
- Che cosa significa lasciare l’Unione Europea
- Che cosa è l’Unione Europa

Gli effetti della
disinformazione
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Nelle settimane precedenti le elezioni presidenziali americane
sono state condivise più notizie false che vere sui social
network
Nel grafico l’Engagement delle 20 principali notizie elettorali
Engagement: somma totale tra like, commenti e condivisioni
relativi ad un post su Facebook

Pericolosità della
Disinformazione
u

A differenza della propaganda che mira a coinvolgere il lato
emotivo, la disinformazione punta a manipolare a livello
razionale mescolando verità e falsità

u

Negli ultimi tempi però è diventata così amplia e complessa
da arrivare a far leva anche sull’emotività e trovare terreno
fertile nelle “Echo-Chambers”

u

Le echo-chambers (camere dell’eco) possono essere
descritte come situazioni in cui le proprie convinzioni si
amplificano, si rafforzano e conformano con quelle altrui
grazie alla loro ripetizione in un sistema chiuso

u

ESEMPIO à Chat bot «Tay» di Microsoft à Esposizione
prolungata in un certo tipo di contesto porta ad uniformarsi a
quel contesto
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Pericolosità della
Disinformazione
Gli algoritmi di Google, Facebook, Twitter, ecc. contribuiscono
a creare tali echo-chambers:
u tracciano le preferenze degli utenti e li isolano in una
u “Filter-Bubble” (Bolla di Filtraggio, termine coniato nel 2011
dall’attivista Eli Pariser).
u All’utente viene mostrato ciò che è più affine con i suoi gusti
mentre quello che è sgradito rimane fuori
u

u
u
u

Tutto ciò ha l’effetto negativo di
far rinchiudere le persone nelle proprie convinzioni
e generare ignoranza, pensieri complottisti e odio verso chi la
pensa diversamente

u

La disinformazione inoltre inquina i dibattiti e può anche
indirizzare l’opinione pubblica: una persona, “neutrale” verso
un certo argomento, tenderà ad uniformarsi agli altri a causa
dell’”influenza sociale informativa”
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Pericolosità della
Disinformazione
È presente la volontà di
distorcere la realtà a
proprio piacimento e
anziché avanzare dubbi
sull’effettiva veridicità
della notizia
Si presuppone che questa
sia vera e, al massimo,
debba essere smentita
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Pericolosità della
Disinformazione
A causa di una bufala il cui
titolo recitava “Ministro
israeliano della Difesa: se il
Pakistan invia truppe di
terra in Siria, distruggeremo
il paese con un attacco
nucleare”, il Ministro della
Difesa pachistana, anziché
verificare la notizia, ha
replicato su Twitter
icordando che anche il
Pakistan è una potenza
nucleare
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DIVIDI ET IMPERA
La disinformazione spinge le persone a radicalizzarsi sempre di più
verso i propri pregiudizi rafforzati dalle echo-chambers
Se prima si viveva parzialmente nella propria “bolla”,
ora si è passati a delle celle blindate.
Il bombardamento mediatico continuo,
misto a disinformazione
spinge le persone a chiudersi nelle proprie “celle”,
generando una frammentazione sempre maggiore gli uni con gli
altri.
Tali divisioni possono essere sfruttate da chi vuole raggiungere
determinati scopi politici o sociali:
basta trovare gli argomenti giusti su cui fare leva
È importante che le persone si rendano conto di questo e che, in
qualche modo, ci si riesca a opporre, perché,
sfruttando la disinformazione è possibile disgregare un intero sistema
dal suo interno
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Conosci
il tuo
nemico:
la bufala

u

Conoscere le caratteristiche
fondamentali e i fattori su cui si
fa leva è un elemento molto
importante per non cadere
vittime della disinformazione

u

7 modi principali per creare
disinformazione:

Conosci il tuo nemico: la bufala
1.

Uso Manipolatorio della satira: elementi satirici che pur non
avendo lo scopo di ingannare potrebbero essere sfruttati per
creare disinformazione

2.

Collegamento ingannevole: quando titoli, didascalie o
immagini differiscono dall’effettivo contenuto. Un esempio
sono i titoli fuorvianti o sensazionalistici di alcuni articoli che
hanno lo scopo di attirare l’attenzione del lettore

3.

Contenuto fuorviante: si fa un uso malevolo di una notizia o di
un informazione per creare una polemica verso qualcosa o
qualcuno riportando la verità in modo parziale

4.

Contesto ingannevole: si usa materiale autentico ma nel
contesto sbagliato
Contenuto ingannatore: quando il contenuto viene
spacciato come proveniente da una fonte autentica

5.
6.

Contenuto manipolato: quando si usa materiale autentico e
lo si modifica per trarre in inganno, ad esempio immagini
ritoccate

7.

Contenuto totalmente falso: si crea una informazione falsa
dal nulla senza alcun fondo di verità
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Conosci il tuo nemico:
la bufala
u

Gli elementi tipici di una bufala:
u

Il soggetto (o i soggetti): il protagonista della bufala
deve essere qualcosa o qualcuno in grado di
suscitare forti sentimenti (sia di empatia che di odio)

u

L’evento: si crea una storia intorno ad esso in grado
di amplificare il sentimento che quel soggetto
genera. Se il soggetto è buono viene vessato, se è
cattivo viene accusato di azioni ignobili.

u

Le fonti: non sono mai presenti oppure si riferiscono
a pseudo-siti giornalistici. Oppure sono fonti
“circolari”:
1) il sito A cita il sito B come fonte
2) il sito B cita il sito C come fonte
3) il sito C cita il sito A come fonte
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Conosci il tuo nemico: la
bufala
u

Gli elementi tipici di una bufala:
u

Il tema: Spesso sono temi d’attualità che suscitano
un forte interesse nella popolazione, in modo da
trovare terreno fertile per la facile condivisione. Altri
principali temi sono quelli di stampo populista o
quelli in grado di creare una forte divisione come la
politica, l’immigrazione, il terrorismo, ecc.

u

Il linguaggio: viene adattato in base al contesto. Se
il tema è di stampo populista il linguaggio sarà
semplice e diretto, come uno slogan quasi, mentre
per argomenti di tipo complottisti/scientifici si
utilizzerà un linguaggio più complesso per dare una
parvenza di autorevolezza e verità alla notizia
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Conosci il tuo nemico:
la bufala
u

Gli elementi tipici di una bufala:
u

Oltre agli elementi concettuali, una parte
importante è rivestita anche dal fattore visivo

u

Il titolo: viene “URLATO” e/o confinato tra simboli in
modo che sia più visivamente accattivante come
+++ NOTIZIA CLAMOROSA +++. Vengono inoltre
usate parole del tipo “Notizia shock”, “Clamoroso”
oppure “Assurdo” o frasi come “Ecco cosa ti
nascondono”, “Guarda prima che venga
censurato” con riferimenti ad azioni di censura
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Conosci il tuo nemico:
la bufala
u

Gli elementi tipici di una bufala:
u

L’immagine/video: la rete è piena di immagini e
video, basta cercarne uno adatto al tema della
bufala e poi modificarlo/decontestualizzarlo
Le immagini possono essere usate anche per
“attribuire” citazioni mai pronunciate
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Conosci il tuo nemico:
la bufala
A volte è sufficiente anche
solo una singola immagine
per creare una bufala:
nessun link,
nessun titolo,
nessun articolo,
tutto è condensato in una
sola immagine
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Altri strumenti
Oltre alle bufale che circolano come
post/link/immagini/video, altri elementi in grado di
creare disinformazione sono i commenti e gli
hashtag.
I commenti ad esempio possono inquinare e
polarizzare il “dibattito”:
su Facebook basta essere tra i primi a scriverne uno,
ricevere molti “mi piace” e si avrà l’effetto di veder
comparire il commento nelle prime posizioni (se
ordinate per rilevanza)
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Perché la misinformation è meglio della
disinformazione in forma di bufala palese

u

La notizia falsa è spesso
pericolosa per chi la
comunica esponendolo
anche a possibili
conseguenze legali

u

L’errore è sempre in
agguato

u

Qui l’annunciatrice della
BBC descrive il crollo
della Torre 7 del World
Trade Center quando
questa è ancora in piedi
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Esempio di misinformation
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u

È evidente il tentativo di
screditare la magistratura
(oltre agli immigrati di
colore!)

u

Il cane, effettivamente
autore dell’eroica
impresa, era stato colpito
dalla rabbia e aveva
attaccato delle persone

u

Fu quindi necessario
procedere al suo
abbattimento

Perché si diffondono così
facilmente
u

Mondo Iperconnesso + Social Network =
Sovraccarico Informativo

u

È possibile accedere ad una moltitudine di informazioni ed
al tempo stesso generare contenuti informativi in modo
autonomo

u

Si è passati da un informazione qualitativa (da uno a molti)
ad una quantitativa (da molti a molti) fatta di frammenti
di notizie, slogan e stereotipi

u

Visualizzazione omogenea dei post nei social: una notizia
pubblicata da un premio Nobel o da un amico sono
presentate nello stesso formato

u

Emerge chi “urla” più forte e chi riesce a fare leva
sull’emotività
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Perché si diffondono così
facilmente
u

Spesso vengono diffuse da finte testate il cui nome si
ispira a veri siti giornalistici

u

Mancanza di attenzione ma anche di spirito critico:
si tende a prendere per vero tutto quello che si
legge in internet e sui social
Pigrizia à non si verifica l’affidabilità della fonte e se
la notizia è vera oppure no. In questo caso
l’informazione potrebbe essere immagazzinata lo
stesso nella mente e contribuire alla formazione di
un opinione errata

u
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Perché si diffondono così
facilmente
u

Una bufala spesso viene condivisa lo stesso perché
ciò conferma i propri pregiudizi:
u

u

Si procede cioè per verosimiglianza: se un concetto
è vero in uno o più casi, allora lo sarà in tutti
u

u

“È una bufala, ma sicuramente prima o poi succederà
qualcosa di simile o peggio”

Ragionamento induttivo sulla base del quale si
formano molti pregiudizi

Pregiudizio di conferma: le notizie che si sceglie di
“leggere” e condividere sono quelle che più
aderiscono a ciò che si ritiene vero e giusto
u

Esempio ricerca su internet: a volte il modo di
formulare una domanda contiene già parte della
risposta

28

Perché si diffondono così
facilmente
u

u

u

Paradossalmente anche chi condivide una bufala
con il chiaro intento di smentirla contribuisce alla
sua diffusione: se ne aumenta la popolarità e inoltre
una persona distratta potrebbe ritenere quella
notizia vera
Un ulteriore spinta alla diffusione poi viene data
anche da persone molto seguite sui social come
politici o vip che cadono nel tranello delle bufale e
contribuiscono ad alimentarle e a darne una
maggiore credibilità
Lo stesso errore a volte viene commesso da testate
ritenute tra le più affidabili. Una notizie potrebbe
essere così interessante e in grado di generare molto
traffico verso il sito web ed è più vantaggioso
pubblicarla subito piuttosto che verificarla
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Perché si diffondono così
facilmente
u

u

Per dare credibilità alla bufala si citano figure o
elementi in grado di dare una certa autorevolezza:
“Ne ha parlato anche il TG su canale 28” oppure “Lo
consiglia anche la Guardia di Finanza”
Tecnica del “local viral hoax”: creare una bufala e
diffonderla in varie comunità modificando il luogo. Il
fatto che un certo avvenimento sia successo nella
propria città o in zone vicine spinge l’utente ad avere
un maggior interesse e curiosità
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Follow the money, follow
the host
u

Il “nemico” da combattere è la bufala e la
disinformazione che ne consegue, però anche
scoprire chi si cela dietro alla creazione e diffusione
iniziale di tali bufale può essere utile, soprattutto per
cercare di capire con quale scopo lo fa, se
economico, sociale, politico o altro:
u

Vedere a chi risulta intestato il dominio o se esistono
pagine social associate ad un determinato sito

u

Seguire il “flusso di denaro”, ad esempio molti siti che
diffondono false notizie sono stati collegati tra di loro
grazie all’utilizzo dello stesso account “publisher” dei
banner pubblicitari

u

Verificare il profilo di chi ha pubblicato il
post/notizia/tweet/commento
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Come difendersi
u

La prima cosa da fare se ci si trova davanti ad una
notizia che suscita una forte reazione emotiva è
quella di fermarsi un attimo e RAGIONARE

u

Verificare se il fatto riportato è successo veramente:
u

ricerca su Google o altro motore di ricerca (utilizzando
i termini appropriati, evitando di inserire quelli in grado
di restituire una ricerca non obiettiva)

u

controllare se la notizia è stata riportata anche da altre
fonti (attendibili ovviamente) oppure se è già stata
smentita e dichiarata come notizia falsa in siti
specializzati nel debunking come Butac.it, Bufale.net,
Emergent.info, Snopes.com, HoaxBuster.com
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Come difendersi
u

Chi ha pubblicato/condiviso la notizia?
u

Un conoscente à Persona con conoscenze adeguate oppure
“condivisore compulsivo”?

u

Una pagina Facebook à È affidabile? Qual è il tipo dei post?

u

Un sito web giornalistico o satirico? àVerificare URL
àVerificare presenza “Contatti”, “Chi siamo” o “Disclaimer

u

Siti con domini di terzo livello (o più) e non appartenenti a
siti affidabili come notiziefalse.blogspot.com à Da non
considerare mai!

u

Se chi ha condiviso la notizia sembra affidabile à
Verificare fonti

u

Commento/tweet di uno sconosciuto à Analizzare il
profilo
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Come difendersi
u

u

Analisi al primo impatto:
u

Titolo e presenza di simboli visivi in grado di attirare l’attenzione

u

Termini non adatti ad un’informazione di qualità, parole altisonanti,
inviti a condividere la notizia

u

Immagini associate à Ricerca tramite immagini su Google

Analisi contenuto:
u

Leggere TUTTA la notizia (e non solo il titolo)

u

Linguaggio usato à Sintassi corretta o Google Transalate?

u

Verificare presenza di contraddizioni o incongruenze: 1+1 = 3

u

Persone citate esistono realmente? Ruoli rivestiti effettivamente?

u

Verificare dichiarazioni riportate e che riferimenti a persone,
aziende, sigle, leggi, indirizzi siano reali e congruenti.

u

Verificare le date

u

Regola delle 5W (Who, What, When, Where, Why)
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Come combatterle
u

Gli utenti possono contribuire attivamente a
fermare in qualche modo la disinformazione:
1.

non condividere mai notizie di cui non si è certi
della verid1icità o della fonte

2.

mai condividere la notizia con commenti sarcastici
o ironici: qualcuno potrebbe non cogliere l’ironia e
pensare che la notizia sia vera

3.

se è stata condivisa da un conoscente informarlo
dell’errore

4.

evitare di aprire il link contenente la bufala in
modo da non contribuire al numero di visite del sito
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Come combatterle
u

Per responsabilizzare le persone sulle tematiche
della disinformazione stanno nascendo molte
iniziative dedicate tra cui la petizione lanciata da
Laura Boldrini (www.bastabufale.it), il “Fact
Checking Day” (http://factcheckingday.com)

u

Sebbene il fact-checking sia molto importante, uno
degli elementi fondamentali è quello di sapere
riconoscere una bufala autonomamente senza
dover ricorrere a bollini vari

u

Quest’obiettivo non può essere raggiunto solo
pubblicando una breve guida su internet, ma si
tratta di un processo più complesso che deve
partire dal sistema scolastico ed educativo prima di
tutto, attraverso l’uso del pensiero critico
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u

Dezinformatsiya
Disinformazione

Disinformation: tale
parola inizia a essere
usata nei primi anni
’60, per diffondersi
rapidamente verso la
fine degli anni ’80.
L’origine della parola
deriva dalla
traduzione del
termine russo
“dezinformatsiya”

Dezinformatsiya
u

Disinformazione russa:
u

L’uso della disinformazione da parte del governo russo non ha
lo scopo principale di fare propaganda, bensì quello di
“minare” le società dall’interno agitando le masse,
screditando i nemici e adattando la giusta narrativa da
utilizzare a seconda del paese da colpire
u

u

Esempio: Operazione “Infektion”
u

Interferenze per favorire Trump nelle elezioni americane: accessi
abusivi ai sistemi informatici del partito democratico riconducibili a
soggetti russi. Tali accessi hanno consentito di sottrarre migliaia di
email che sono state passate a Wikileaks tramite una terza parte e
poi pubblicate

u

Tutto ciò, unito ad una sapiente campagna di disinformazione e
propaganda sui social ha sortito anche l’effetto di mettere in
cattiva luce Hillary Clinton e il Partito Democratico

La Russia non ha mai abbandonato l’arma della
disinformazione: “conferma” da parte del Ministro della Difesa
Sergey Shoigu, il quale ha dichiarato che sono state create
delle truppe da impiegare in operazioni di “information
warfare”
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Dezinformatsiya
u

Disinformazione russa (cont.):
u

Presenza mediatica russa in varie nazioni tramite il
canale satellitare RT

u

Sito web internazionale come “Sputniknews.com”
presente in più di 30 lingue

u

Presenza nei social network grazie a moltissime
pagine, tra cui una molto famosa di tipo pseudosatirico

u

La disinformazione passa anche tramite i commenti
postati da profili Facebook fasulli: commenti tutti
molto simili tra loro e che ripropongono tutti la
stessa narrativa
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Dezinformatsiya
u

u

Disinformazione cinese:
u

Quella cinese è più di tipo “conservativo”

u

Viene usata principalmente per placare eventuali
proteste e dissidi interni alla nazione grazie alla
presenza di un vero e proprio “cyberesercito di
distrazione di massa” denominato “50 Cent Army” o
“50 Cent Party” con oltre 500.000 persone

u

Il loro compito si basa principalmente nel lodare il
governo e diffondere consenso in rete. Lo scopo di
tale esercito è anche quello di far “affogare” le
polemiche di chi si lamenta contro il governo in una
marea di interventi

La disinformazione però non viene usata solo per
influenzare positivamente le persone verso il regime,
ma anche per giustificare l’uso della forza e le
numerose violazioni dei diritti umani
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Conclusioni
u

Il pericolo più grande è la possibilità di derive totalitarie
dato che «una democrazia non informata è peggio di una
tirannia, o forse è esattamente ciò che porta alla tirannia»

u

Il fattore chiave della disinformazione sono gli stessi utenti
verso cui è diretta, inconsapevoli del loro ruolo di
divulgatori
u

u

Quando una notizia falsa viene diffusa e ripresa più volte da
diversi fonti si finisce per creare un circolo vizioso tra chi la
smentisce e chi ne ribadisce la veridicità con la conseguenza
che poi, una volta diffuse, le bufale iniziano a vivere di vita
propria. Entrano nel credo comune della gente fino a
diventare una nozione universale difficile da sradicare

Necessità di ritrovare uno spirito critico e un’apertura
mentale che le filter-bubble in qualche modo hanno
“smorzato” in modo da far uscire le persone dalle proprie
“celle” mentali
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Grazie per l’attenzione!
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?
?
??
?
?
??
Domande?
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