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(+++) Video falso zelenski - corriere tv

La nuova politica ha uno dei suoi pilastri nella 

COSTRUZIONE DI UN NEMICO. E su questa 

costruzione si innestano spesso le fake news. 

A livello internazionale emblematico è il caso Soros. 

(***) Soros è nato a Budapest in Ungheria nel 1930. 

Ebreo, durante la Seconda Guerra mondiale si rifugia 

a Londra con la sua famiglia benestante per motivi di 

sicurezza. Studia alla London School of Economics e 

poi si trasferisce negli Stati Uniti per lavorare nel 

mondo della finanza. Nel 1970 lancia il suo primo 

hedge fund e ha successo. Nel 1992 vende sterline 

per dieci miliardi di dollari e le ricompra a prezzo più 

basso. Lo fa ripetute volte e accelera così la 

svalutazione della moneta britannica. Nel “mercoledì 

nero” -16 settembre 1992- attacca anche la lira che si 



svaluta del 30 per cento. Sterlina e lira sono costrette 

a uscire dal Sistema monetario europeo. Soros 

guadagna più di un miliardo di dollari. 

Alcuni anni più tardi comincia un’attività da filantropo, 

finanzia studenti neri in Sudafrica, cerca di estirpare la 

malaria, investe a favore dei migranti, con le sue 

Fondazioni Open Society. 

(***) Soros finisce nel mirino di Arthur Finkelstein, uno 

dei più grandi e spregiudicati spin doctor del mondo. 

Finkelstein fece vincere le elezioni in Israele a 

Netanyahu contro il favoritissimo Peres nel 1995, 

inventando la storia che Peres “voleva dividere 

Gerusalemme” fra ebrei e musulmani. Finkelstein 

lavora sulla “NEGATIVE CAMPAIGNING”, attaccare 

l’avversario piuttosto che difendere il proprio 

programma: se non colpisci per primo finirai per 

essere colpito e comunque in ogni campagna 

elettorale deve esserci un nemico da sconfiggere, 

occorre distruggere la fiducia degli elettori in lui. 



E lavora sui “temi centrali”, quelli che suscitano 

maggiore interesse nel pubblico e fanno più male 

all’avversario. In un documento per Richard Nixon nel 

1972, prima della seconda elezione a presidente degli 

Stati Uniti, indicava: “Droga, criminalità, colore della 

pelle”. 

Un altro dei metodi chiave di Finkelstein era mettere 

in circolo una notizia falsa, l’avversario sarebbe 

caduto nella trappola da solo: se l’avesse smentita, 

l’avrebbe comunque legata al suo nome, se non 

l’avesse smentita l’avrebbe accreditata. In ogni caso, 

essendo la notizia strana o sconvolgente, sarebbe 

stata ripresa dai mezzi d’informazione. 

Nel 2010 Finkelstein fu assunto da Orban in Ungheria. 

Vinsero facilmente, attaccando i burocrati e il grande 

capitale straniero, “che imponevano al Paese 

l’austerità”. Per la rielezione bisognava trovare un 

nuovo nemico, “perché la base dev’essere sempre 

carica, bisogna darle una ragione per uscire di casa e 



andare ancora a votare”. Soros era l’obiettivo perfetto. 

Ungherese, finanziere internazionale, speculatore (la 

storia della sterlina e della lira), sostenitore dei temi 

della sinistra (lotta al cambiamento climatico, 

ridistribuzione della ricchezza), amico dei Clinton. 

Nove mesi prima delle elezioni del 2014 parte la prima 

bordata: i giornali filogovernativi sostengono 

l’esistenza di un complotto orchestrato da Soros ai 

danni dell’Ungheria, sostengono che Soros finanzia 

alcune organizzazioni non governative che tramano 

contro il Paese, sostengono che Soros vuole un 

“piano comunitario per affrontare l’arrivo di un milione 

di migranti l’anno in Europa”. 

Orban definisce Soros “il rappresentante di quel 

pensiero occidentale che mira a indebolire lo stato 

nazionale attraverso l’invasione dei migranti”. Putin 

toglie la licenza a un’università di San Pietroburgo 

cofinanziata da Soros, Orban fa lo stesso. Nel 2017 il 

governo ungherese invia un questionario a migliaia di 

cittadini chiedendo se sono favorevoli o contrari al 



“piano Soros”, cioè ricollocare in Europa un milione di 

africani e mediorientali l’anno. 

Piano che Soros non ha mai enunciato. 

La campagna ideata da Finkelstein è così valida da 

un punto di vista mediatico che fa il giro del mondo. 

Nel 2017 in Italia si parla di “carrette del mare” 

finanziate da Soros. Nel 2018 negli Stati Uniti si 

ipotizza che dietro alla “carovana” dei migranti in 

Messico ci sia Soros. Matteo Salvini, l’inglese pro-

Brexit Nigel Farage, i leader del partito populista 

tedesco di estrema destra Afd hanno accusato i loro 

rispettivi avversari di essere pagati da Soros. Putin ha 

criticato Soros, Trump ha criticato Soros nell’ultimo 

spot prima delle elezioni del 2016. Attacchi a Soros 

sono stati fatti in Colombia, in Israele, in Kenia, in 

Australia. 

In rete si può leggere che Soros ha provocato la crisi 

economica del 2008, che ha distrutto l’Unione 

Sovietica e poi la Jugoslavia, che vuole aprire la 

strada all’invasione di arabi e africani in Europa, che 



sponsorizza gli estremisti di sinistra, che vuol far 

cadere Trump, che guadagna con il traffico di droga e 

con i reati finanziari. Che finanzia campagne per 

l’eutanasia, la censura e il terrorismo. Che è ebreo, 

ma da bambino consegnava altri ebrei ai nazisti. 

Insomma oggi qualsiasi movimento, soprattutto di 

destra, che abbia bisogno di un nemico può attingere 

alla pubblicistica su Soros. Magari aggiungendo 

qualche accusa, secondo l’opportunità del luogo e del 

momento. 

FAKE NEWS

Dizionario Cambridge: “False stories that appear to be 

news, spread on the internet or using other media, 

usually created to influence political views”. Ovvero, 

come dice Mario Prignano, autore de “Il Giornalismo 

politico”: “Un racconto falso che appare come una 

notizia e diffuso dai media”. 

Le notizie false sono un’arma politica, spesso create 



ad hoc per influenzare la visione politica degli elettori. 

Secondo il sociologo Guido Gili, le fake news o 

“fattoidi” sono una sorta di “allucinazioni mediali”, 

eventi mai accaduti, non-eventi, che acquistano forma 

di realtà attraverso la diffusione mediale, possono 

generare un effetto di profezia che si autoavvera, 

facendo sì che l’inconsistenza della notizia originaria 

si alimenti fino ad acquistare una sua effettiva realtà, 

diventando in tal modo reale anche nelle sue 

conseguenze. 

Vediamo ora alcuni esempi clamorosi di fake news in 

giro per il mondo. 

(***) Era il 1994, 28 anni fa. In una conferenza 

stampa, si legge da qualche parte in rete, Bill Gates 

annuncia che sta per comprare la Chiesa cattolica. E 

dichiara: "Considero la Chiesa un mercato in crescita. 

Le risorse combinate di Microsoft e della Chiesa 

cattolica ci permetteranno di rendere la religione più 

facile e più divertente per molte persone". In base 

all'accordo, Microsoft avrebbe acquisito i diritti 



esclusivi di diffusione elettronica della Bibbia. Un 

comunicato del Vaticano annuncia che la Chiesa 

avrebbe ricevuto in cambio azioni Microsoft. 

Non se ne fece nulla, perché non era vero nulla. Ma 

Microsoft fu costretta a smentire pubblicamente il suo 

interesse per San Pietro e dintorni. 

Fa ridere? Un po' sì, ma queste informazioni trovate 

su internet, su un sito, un blog, una testata possono 

sembrare vere. 

Secondo una recente ricerca del Mit di Boston, le 

notizie fasulle hanno due formidabili cariche: il tasso 

di novità e il tasso di emotività e anche di paura che 

generano. Due cariche che rendono le fake più 

affascinanti e quindi in qualche modo più credibili 

delle notizie controllate e vidimate. 

Originalità, sorpresa, disgusto e timore: ecco la 

formula magica delle fake news. Ed ecco il micidiale 

segreto: secondo Sinan Aral, professore del Mit che 

ha condotto la ricerca su twitter e fake news, esistono 



poche prove del fatto che le persone cambino 

opinione perché leggono su un sito di fact checking o 

su qualche fonte autorevole che ciò in cui hanno 

creduto è falso. 

La notizia era nuova ed emozionante, perchè 

rovinarla con la verità? 

***Questo è un buon motivo per cui le fake news 

hanno incontrato il favore del mondo politico. Ormai 

siamo in una fase avanzata, direi raffinata delle fake 

news. Si fanno fake news sulle fake news e chi di fake 

colpisce di fake viene colpito. 

Prendiamo Donald Trump. Ha scritto il New York 

Times che per influenzare le elezioni statunitensi in 

favore di Trump, dalla Russia sono stati creati 2700 

account Facebook falsi e 80 mila post, con i quali 

sono stati raggiunti 126 milioni di cittadini americani. E 

i votanti in quelle elezioni sono stati 137 milioni! 

Eppure lo stesso Trump attaccava senza quartiere le 

fake news, sempre sul suo mezzo preferito, twitter: 



"Le fake news finiranno per provocare una guerra, 

sono pericolose e ripugnanti, uno strumento per 

diffondere divisioni e sfiducia". 

(***) Una volta -da sempre si potrebbe dire- il terreno 

delle bufale erano le guerre. Nelle guerre non vale 

neanche la retorica dell'inviato che va sul posto e 

vede con i suoi occhi. Perchè nelle guerre si può dire 

che ciascun cittadino sia impegnato a fare 

propaganda per la propria parte. E che i giornalisti 

siano nel mirino di tutti. 

Durante i giorni della deposizione di Ceausescu in 

Romania, sotto Natale 1989, a Timisoara un gruppo di 

giornalisti fu portato in un campo con una quindicina 

di cadaveri -corpi legati con un filo di ferro attorno ai 

piedi, un bambino sul ventre di sua madre- e fu 

spiegato loro che si trattava di "rivoluzionari" uccisi dai 

lealisti del presidente. I media di tutto il mondo, grazie 

anche alle immagini riprese in quel luogo, diffusero la 

falsa notizia di 5000 morti a Timisoara. La storia, poi, 



ne registrerà poco più di 100. Quel campo -si scoprì- 

era il cimitero dei poveri della città, i cadaveri erano 

stati appena dissepolti, una trappola per giornalisti. 

(***) Quattordici anni più tardi ci fu il caso classico di 

fake news allestite dalla politica ai danni dei giornalisti 

e quindi dei cittadini: il discorso di Colin Powell, 

segretario di Stato Usa, al Consiglio di sicurezza 

dell'Onu, il 5 febbraio 2003. Powell mostrò una fiala di 

antrace, rivelando di avere informazioni sicure su 

programmi di proliferazione chimica e batteriologica 

del regime iracheno. La fonte di Powell era un 

ingegnere chimico iracheno, che anni dopo ammise di 

essersi inventato tutto. Ispezioni Onu successive al 

2003 hanno smentito le dichiarazioni del Segretario di 

Stato. Un mese e mezzo dopo quello show all'Onu, gli 

Stati Uniti sostenuti da Gran Bretagna e Italia -primi 

ministri Blair e Berlusconi- davano il via alla guerra in 

Iraq. 



(***) Celebre anche il tweet con foto della bambina 

"che corre e scappa per sopravvivere, dopo che tutta 

la sua famiglia è stata trucidata", dagli uomini del 

presidente Assad ad Aleppo, in Siria. Si tratta in realtà 

di un'immagine ripescata da un videoclip del 2014 

della cantante libanese HibaTawaji, che con Aleppo 

non c'entra nulla. 

Dopo guerra e terrorismo, i produttori di fake news 

hanno trovato un nuovo campo di azione, assai 

inquietante, perché mette in discussione un caposaldo 

della democrazia, le elezioni. Come abbiamo già 

accennato a proposito di Trump. 

(***) Il 23 giugno 2016 il Regno Unito ha deciso di 

uscire dall'Unione europea. Nel corso della campagna 

elettorale era circolata, fra le altre, questa notizia: la 

Ue costa al Regno Unito 350 milioni di sterline a 

settimana (450 milioni di euro a settimana). In realtà il 

contributo netto, fra i contributi versati e quelli 

incassati era di 160 milioni di sterline (200 milioni di 



euro) a settimana. Girò un bus con la notizia dei 350 

milioni, idea dello spin doctor della campagna, 

Dominic Cummings, che diventerà poi “suggeritore” 

particolare del premier Boris Johnson. 

Abbiamo già detto dell'attività dei trolls russi durante la 

campagna Trump versus Hilary Clinton. Secondo il 

Washington Post, che riprende una ricerca del gruppo 

PropOrNot, 200 siti web hanno rilanciato la 

propaganda di media russi come Russia Today o 

Sputnik durante la campagna elettorale, propaganda 

per mettere in pessima luce Hilary Clinton. Il 

meccanismo micidiale però è questo: la propaganda 

ha attratto direttamente 15 milioni circa di americani, i 

quali hanno rilanciato quelle storie 213 milioni di volte. 

In sostanza alcuni di coloro che hanno fatto da cassa 

di risonanza erano parte integrante della propaganda, 

altri erano invece spargitori di fake news non 

consapevoli. 



La Brexit ha vinto il referendum per un milione e 

250mila voti, Trump ha vinto grazie al sistema 

elettorale, ma ha preso un milione e trecentomila voti 

meno della signora Clinton. Cosa sarebbe successo 

senza l'intervento delle fake news? Non lo sapremo 

mai, ma un certo peso devono averlo avuto. 

(***) Si parla di trolls russi anche a proposito dei gilet 

gialli francesi. Secondo Alliance for Securing 

Democracy, 600 account twitter noti per promuovere 

le scelte strategiche del Cremlino a metà del 2018 si 

sono concentrate sulla Francia con l'hashtag 

#giletsjaunes. Nelle stesse settimane dai siti collegati 

in Russia hanno spinto notizie non verificate e fasulle 

di un sostegno della polizia alla protesta. Il portavoce 

di Putin, Dmitri Peskov ha smentito tutto: "Non 

interferiamo negli affari di alcun Paese". 

Alliance for Securing Democracy fa parte del German 

Marshall Fund, che si occupa di promuovere la 

cooperazione fra Stati Uniti ed Europa. 



Anche il significativo reparto di fact checking 

dell'Agenzia Agi ha in rete un capitolo intitolato: "Le 

bufale più diffuse sulle proteste dei gilet gialli". C'è 

una ghigliottina in piazza nel gennaio 2018 portata da 

un sindacato francese contro i tagli alla cultura, 

spacciata per una ghigliottina montata dai gilet gialli. 

Si tratta di una foto manipolata: nell'originale i nastri 

della ghigliottina sono rossi e i manifestanti non hanno 

gilet gialli. 

Volendo fare qui uno scenario geopolitico, potremmo 

mettere assieme Brexit, gilet gialli e Trump e dire che 

le fake news partecipano con vigore al disegno 

orchestrato da Usa e Urss per indebolire l'Europa. 

(***) Anche i grandi gruppi di interesse cavalcano 

con spavalderia da Far west le fake news. Il 12 

dicembre 2012 a Sandy Hook, nello stato Usa del 

Connecticut, in una scuola elementare venti bimbi e 

sei insegnanti furono uccisi da un uomo armato, che 

poi si tolse la vita. I genitori di uno dei bambini uccisi 



hanno scritto anni fa una lettera a Mark Zuckerberg: 

"Dal giorno della strage abbiamo subito molestie 

online, telefoniche e di persona, abusi e minacce di 

morte". La strage di Sandy Hook ha messo in moto 

una macchina di notizie incontrollate, spinta da coloro 

che temevano una stretta legislativa sull'acquisto di 

armi. Venne rovesciata la realtà: la strage era una 

messa in scena, i bambini e gli insegnanti uccisi erano 

attori, i parenti complici della recita. Movente? Ridurre 

la circolazione delle armi da fuoco. Su You tube fu 

caricato un video ("The Sandy Hook Shooting- Fully 

exposed), che raggiunse in nove giorni 8 milioni di 

visualizzazioni. Analizzava tutte le circostanze della 

strage per sottolineare le incongruenze. A un certo 

punto c'era Obama con alcuni parenti delle vittime fra i 

quali si vedeva anche Emily Parker, una delle bimbe 

uccise. Dunque era viva! 

Si scoprì che in realtà la bimba viva era la sorella di 

Emily. Perché i due genitori di cui dicevamo sopra 

hanno scritto al capo supremo di Facebook? Perché 



Facebook è stato, nel caso di Sandy Hook, il 

principale amplificatore delle teorie complottiste e 

degli inviti all'azione contro i parenti delle vittime. 

Questo è un caso esemplare. Una grande lobby, 

quella delle armi, portatrice di un enorme interesse 

economico, si vede in pericolo in seguito a un fatto di 

cronaca, che peraltro ne ripete molti altri negli Stati 

Uniti. E muove la sua potenza mediatica. Contribuisce 

a creare a tavolino una realtà parallela, senza scrupoli 

di umanità, senza timore di calpestare il dolore delle 

famiglie delle vittime. 

I mezzi di informazione si trovano nel mezzo della 

tempesta, devono separare con meticolosità 

chirurgica il falso dal vero. Non perché militano nel 

partito che vuole limitare le vendite delle armi. Per il 

bene del pubblico, che ha diritto a sapere come 

stanno veramente le cose. 



FACT CHECKING 

C’è un episodio che racconta bene come sono diversi i 

nuovi mezzi di comunicazione dai vecchi. Si tratta del 

dossier Steele, documenti confezionati da un’ex spia 

britannica sugli affari e i legami fra Trump e la Russia. 

Molti giornali americani avevano investigato senza trovare 

prove della veridicità delle accuse contenute nel dossier. 

Non pubblicarono. Buzzfeed e Vice decisero di pubblicare, 

anche se non c’erano verifiche sufficienti: l’importante 

dissero i responsabili dei due media, Peretti e Smith, era 

mettere il documento “in giro”, affinché fosse sottoposto 

alla prova della verità popolare e condiviso da milioni di 

persone. Un cambio di paradigma. (da Jill Abramson, 

Mercanti di verità, p. 594-595)

Un altro esempio interessante: in occasione 

dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca il portavoce di 

Trump affermò che si era registrata “la più massiccia 

partecipazione di pubblico che abbia mai assistito a un 



insediamento”. La cosa era falsa e i giornali lo scrissero. Lo 

staff di Trump fece sapere che il portavoce aveva fornito 

“fatti alternativi”. Fu così introdotto il concetto di “fatti 

alternativi”. (ibidem, p. 615-616)

In occasione delle presidenziali Usa 2020, 

l’organizzazione NewsGuard, ha controllato e 

verificato 6000 siti online e ha trovato 40 pagine 

Facebook specializzate nel diffondere notizie false. 

Ecco alcuni “miti”, che NewsGuard ha sfatato. 

“Il voto per corrispondenza aumenta notevolmente 

l’incidenza delle frodi elettorali”. 

Secondo il database dell’Heritage Foundation, dal 

1986 sono stati documentati 1298 casi di frodi 

elettorali, di cui 208 per posta. Secondo il 

Massachusetts Institute of Tecnology, le frodi elettorali 

per posta che hanno portato a condanne penali 

riguardano lo 0,00006 per cento del totale dei voti 

espressi. 



“La rimozione di alcune cassette postali del servizio 

postale degli Stati Uniti nell’agosto 2020 fa parte di un 

complotto del presidente Trump e del direttore del 

Servizio Postale da lui incaricato, generale Louis 

Deloy, per rendere più difficile il voto per posta”. 

Nell’agosto 2020 foto delle cassette postali USPS 

rimosse divennero virali sui social media. Politici 

democratici sostennero che l’amministrazione Trump 

lo stava facendo per limitare il voto postale, che 

sarebbe cresciuto per la paura del Coronavirus. Il 

portavoce del Servizio Postale statunitense ha detto 

che dal 2011 si procede alla rimozione di cassette 

postali a causa del minor utilizzo del servizio. Deloy 

ha affermato che negli ultimi 10 anni 30.000 cassette 

sono state rimosse, ma che il processo di risparmio di 

costi delle Poste sarà rinviato, per non ridurre il ruolo 

del Servizio nel processo democratico. 

“Cittadini votano fraudolentemente per conto dei 

morti”. 



Viene effettuato costantemente un lavoro di incrocio 

dei dati delle liste elettorali con quelle delle persone 

decedute. In alcuni Stati il voto di chi muore fra l’invio 

della scheda e l’Election day viene cancellato, in altri 

accettato. In un’inchiesta del 2014 il Washington Post 

scoprì che 31 persone erano riuscite a votare al posto 

di deceduti nelle elezioni fra il 2000 e il 2014, su più di 

un miliardo di voti espressi in quel periodo.  

“I Democratici minacciano violenza -sotto forma di 

colpo di Stato o guerra civile- a meno che Joe Biden 

non vinca le elezioni presidenziali” 

Non c’è alcun riscontro di questa affermazione. Biden 

ha ripetuto che accetterà il risultato delle elezioni, 

anche se perderà, a differenza del presidente Trump. 

“Gli immigrati illegali possono registrarsi legalmente 

per votare alle elezioni statali e nazionali nello Stato 

della California”. 

Chi non è cittadino americano non può votare in 

California e in nessun’altra parte degli Stati Uniti. Per 



votare in California si deve essere cittadini americani 

e residenti in California. 

Da quanto emerso nello studio di NewsGuard, la 

disinformazione sul voto e sulle modalità e sulla 

sicurezza del voto stesso si è diffusa rapidamente 

soprattutto su Facebook, nonostante la piattaforma si 

sia impegnata a contrastare la pubblicazione di 

contenuti falsi. 

NewsGuard ha identificato 40 pagine Facebook 

considerate “super-diffusori” di disinformazione 

relativa alle elezioni. Si tratta di pagine che hanno 

condiviso contenuti falsi sul voto o sulle modalità del 

voto con il loro pubblico e che hanno oltre 100.000 

follower ciascuna. Solo tre dei 53 post con 

informazioni non attendibili identificati da NewsGuard 

su queste pagine – che insieme raggiungono un 

pubblico di circa 22,9 milioni di followers – sono stati 

segnalati da Facebook come falsi. 



Le informazioni false riguardano entrambi gli 

schieramenti, con profili sia di destra che di sinistra, i 

quali diffondono disinformazione a sostegno della 

propria posizione. 

Nonostante gli sforzi annunciati da Facebook per 

fermare la diffusione di questo tipo di disinformazione, 

queste pagine continuano a poter pubblicare 

disinformazione sul voto e sul processo elettorale, 

apparentemente in violazione delle politiche sui 

contenuti della piattaforma. 

NewsGuard, organizzazione Usa di giornalisti, 

certifica l’attendibilità dei siti  

Verde: Un sito viene considerato verde se nel 

complesso rispetta le norme fondamentali di credibilità 

e trasparenza. Rosso: Un sito viene considerato 

rosso se nel complesso non soddisfa alcune norme 

fondamentali di credibilità e trasparenza. 

Satira: Un sito satirico o umoristico viene classificato 

come satira, differenziandosi così in modo chiaro da 



un vero sito di notizie. 

Piattaforma: Un sito viene classificato come 

piattaforma se raccoglie in prevalenza contenuti 

prodotti da utenti, che non vengono esaminati prima 

della pubblicazione. Le informazioni provenienti da siti 

piattaforma possono essere affidabili oppure no. 

Ecco i nove criteri che NewsGuard usa per giudicare 

positivamente i siti web. 

Non pubblica ripetutamente contenuti falsi 
Raccoglie e presenta le informazioni in modo 
responsabile: Fanno riferimento a più fonti, 

preferibilmente quelle che presentano informazioni 

dirette e di prima mano su un argomento o un evento, 

oppure si basano su fonti di seconda mano 

considerate attendibili. 

Corregge o spiega regolarmente gli errori 
Gestisce la differenza tra notizie e opinioni in 
modo responsabile 



Evita titoli ingannevoli 
Il sito dichiara chi ne è proprietario e chi lo 
finanzia e dà evidenza in modo chiaro e 
comprensibile delle posizioni politiche o 
ideologiche sostenute da coloro che hanno 
significativi interessi finanziari nel sito. 
Distingue in modo chiaro i contenuti pubblicitari 

Identifica i responsabili, evidenziando eventuali 
conflitti di interesse. 

Le informazioni sui responsabili dei contenuti 
sono disponibili sul sito. 
Il sito fornisce i nomi degli autori di contenuti, 
insieme ai loro profili biografici o ai loro contatti.

(***) Moses Naim (scrittore e giornalista venezuelano): 

Populismo più polarizzazione più post verità uguale 

continuismo. La formula che descrive il declino della 

democrazia: P+P+P=C. 



Il populismo non è un’ideologia, è una strategia per 

conquistare il potere e per conservarlo. 

Tanto è vero che sono descritti come populisti sia 

Donald Trump, leader di destra in una democrazia, sia 

Hugo Chavez, leader di sinistra in una democrazia 

con molte meno garanzie di quella statunitense. 

Il problema è quando un Paese non riesce a liberarsi 

del populismo perché, grazie alla polarizzazione e alla 

post-verità (che sarebbero le fake news), la 

installazione del populismo al potere si prolunga. E i 

danni diventano più gravi. 

Polarizzazione: i rivali politici diventano nemici 

inconciliabili, che non riconoscono la legittimità 

dell’altro, non accettano il diritto dell’altro a 

partecipare alla politica. L’identità si definisce in 

opposizione all’identità dell’altro: sei dei miei o del 

gruppo la cui esistenza politica non tollero. Noi contro 

loro. 



Postverità. La verità è quello che gli amici di 

Facebook, Instagram o Twitter credono che sia vero, 

anche se è una bugia. Le nuove modalità di 

informazione contribuiscono a farci fidare meno delle 

istituzioni o dei mezzi di informazione di massa e più 

degli amici o di chi condivide le nostre preferenze 

politiche 

Quando svanisce la linea che separa la verità dalla 

menzogna, si perde l’arma per disfarsi delle 

aspirazioni continuiste, che i populisti hanno sempre 

avuto. I populismi durano nel tempo e i danni che 

provocano diventano più gravi. Le promesse non 

mantenute, l’odio scagliato verso obiettivi diversi da 

quelli che causano i malesseri di una società, i 

problemi lasciati irrisolti. 

C.R.A.A.P. Test. Questo acronimo è stato coniato dai 

ricercatori della Meriam Library dell’Università Statale 

della California e descrive una serie di parametri 



con i quali distinguere le fonti e le informazioni nel 
web. 

Currency: l’attualità dell’informazione reperita. 

Ovvero assicurarsi che le informazioni contenute nella 

fonte siano ancora attuali. Quando è stata pubblicata 

la prima volta? È mai stata aggiornata o rivista? I link 

a cui rimanda sono funzionanti? Abbiamo bisogno di 

dati sempre aggiornati o possono andar bene anche 

fonti più vecchie? 

Relevance: la rilevanza dell’informazione. 

Quanto è importante, o anche solo rilevante, 

l’informazione per la ricerca che state facendo? Il suo 

pubblico di riferimento, e quindi il suo linguaggio, è al 

vostro livello o a quello di un vostro eventuale 

pubblico? Avete preso in esame altre fonti prima di 

sceglierla come principale? E, parametro 

fondamentale, vi sentireste sereni nel citarla a voce o 

per iscritto? 



Authority: l’autorevolezza dell’informazione. 

Qual è l’autore o la fonte della vostra informazione e 

che qualifiche hanno? Fanno parte di organizzazioni o 

enti che possono confermarle? Dispongono di indirizzi 

email o link ai quali potete contattarli (e se sì, 

contengono riferimenti come .edu, .gov o .org)? In 

sostanza, e per arrivare al punto di tutto l’articolo, 

chiunque stia scrivendo su quell’argomento è 

qualificato per farlo? 

Accuracy: la precisione, l’affidabilità e la correttezza 

del contenuto. 

Da dove provengono le informazioni e da quali prove 

sono sostenute? Sono state sottoposte a verifica da 

parte di un organo competente? In entrambi i casi, e 

qui ci riallacciamo all’esempio di Google, potete 

verificarle tramite altre fonti? Analizzate il linguaggio 

usato: vi sembra neutro, privo di pregiudizi ed errori 

grammaticali. 



Purpose: lo scopo per cui esiste quell’informazione. 

Punto fondamentale per distinguere un fatto da 

un’opinione ed entrambi da un pezzo di propaganda. 

Verificate le intenzioni di chi scrive: informare o 

convincere? Insegnare o vendere qualcosa? O 

semplicemente intrattenere? Vengono esplicitate nel 

testo o sono invece (mal)celate? Si tratta di punti di 

vista imparziali o soggettivi? È possibile individuare 

pregiudizi di qualche tipo (religiosi, politici, culturali) 

all’interno dell’articolo? 

Il fact checking dovrebbe coincidere con il 

giornalismo. 
Alfred Hermida, giornalista, docente e ricercatore sui 

media (Sgarzi, Social Media Journalism, p.124) : “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 che è informazione non verificata, 

specialmente quando circola sui social media”. 

BBC 
“Per quanto riguarda i nostri prodotti tv, radio e 

digitali, quando si tratta di Breaking news sui social 

media, l’accuratezza deve surclassare la rapidità, 
ignorando la tentazione di essere primi” 

Le regole di Alberto Puliafito (Slow News): 


Non si diffondono notizie non verificate 


Non si diffondono dati non verificati 
Non si diffondono nomi non verificati 

Non si correlano fatti senza prove 

Non si fanno analisi due ore dopo un evento 

Non ci si emoziona, ovvero: non si fa infotainment, si 
fa giornalismo 



Non è sufficiente che una cosa sia stata detta o 

pubblicata perché sia vera 
Evitare di considerare come fonti separate diverse 

condivisioni del medesimo contenuto su social media 

differenti 

Diffidare delle foto e dei video: potrebbero essere 
vecchi, decontestualizzati o resi noti ad arte 

Imparare a capire se testimonianze che arrivano da 

un luogo in cui sta succedendo qualcosa sono reali o 
frutto di manipolazione 

Imparare a contestualizzare senza cedere all’istinto 

Come? 

Contattare fonti, Alzare il telefono, Mandare una mail, 
Aspettare a pubblicare 

I social media sono un ambiente come qualunque 

altro: applicare gli stessi principi di verifica e controllo 

delle fonti che usate altrove 



Create un network di fonti affidabili: contattatele 

spesso, se possibile anche di persona 
Verificate sia la fonte sia il contenuto 

Fate la spunta di verifica dei profili confermati su 

Twitter e su Facebook. Cercate altrove la vostra fonte 

e verificate se ha altri profili credibili. Dubitate quando 
qualcosa è troppo bello (o interessante o strano) per 

essere vero 

Storyful, casi di studio. Agenzia che fornisce un 

servizio per giornalisti e comunicatori: scrematura 

delle informazioni trovate online, fornitura di dati e 
fatti già verificati e affidabili 

Mandy Jenkins, News director di Storyful: Quando si 

parla di verifiche per un contenuto sui social media, 

un giornalista deve considerare il contesto e la sua 
fonte nello stesso modo in cui farebbe se avesse 

ricevuto l’informazione su altri canali. I giornalisti 

devono “intervistare” il contenuto per determinarne la 
validità. Porsi domande come: ‘E’ 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 o leggendo 

sono coerenti con il momento della giornata, come le 

persone coinvolte e con il flusso degli eventi per 

come li conosco tramite le mie ricerche? infine, 
trovare la fonte principale ed entrare in contatto è la 

chiave per scoprire la storia vera, esattamente come 

in ogni altro settore del giornalismo”.


GLI ERRORI

Se si commette un errore, lo si ammette non solo con 

la correzione del testo, ma con le scuse ai lettori, che 
sono messi così in condizione sia di capire perchè è 

stato commesso l’errore, sia di avere un rapporto 

diretto e trasparente con la redazione. 

Non dare mai la colpa a qualcun altro 
Pubblicizzare e retwittare il più possibile la correzione. 



Repubblica e Corriere pubblicarono online una 

dichiarazione di Trump mai rilasciata: “La statua della 
libertà istiga all’immigrazione”. La frase era originata 

da un blog satirico. 

Repubblica, per rimediare, scrisse: “Forse gli eccessi 

della campagna elettorale possono portare a ritenere 
credibile quello che non lo è”. Una scusa a metà, una 

scusa con mezza assoluzione: non è convincente per 

il lettore. Meglio ammettere lo sbaglio e punto. 

Cinque consigli di Google 

In occasione della Giornata Internazionale del Fact 
Checking, Google ha pubblicato un blogpost con 

cinque consigli e strumenti utili per supportare le 

persone nel riconoscere le fake news. 

1.Fate una ricerca sulla fonte 

Vi è mai capitato di imbattervi in una storia 

sorprendente su un sito di cui non avete mai sentito 

parlare? Innanzitutto, controllate se la fonte – cioè il 



sito stesso – ha effettuato le dovute verifiche. 

Potete controllare come il sito si presenta nella 
sezione “Chi siamo” o “About”, ma potreste anche 

cercare ulteriori informazioni altrove per verifica. 

Oppure potete cercare il punto di vista di altre 

persone o organizzazioni su quella fonte, chiedendo a 
Google di non mostrare i risultati provenienti da quel 

sito: la ricerca potrebbe avere, per esempio nel caso 

di YouTube, questo aspetto: “chi è youtube? 
-youtube.com”. 

2.Verificate che un’immagine sia affidabile 

un’immagine può essere anche utilizzata fuori 

contesto, o potrebbe essere stata modificata con 

l’intento di distorcere gli avvenimenti. È possibile 

effettuare una ricerca sulle immagini facendo clic con 
il pulsante destro su una foto e selezionando “Cerca 

questa immagine su Google”. È possibile farlo anche 

da un dispositivo mobile toccando l’immagine e 
tenendola premuta. In questo modo si potrà verificare 

per esempio se l’immagine sia già apparsa online 



prima, e in quale contesto, e sarà possibile capire se 

ci sia stata qualche modifica per alterarne il 
significato originale. 

3.Fai un controllo incrociato 

Perché limitarsi a una sola fonte quando ce ne sono 

molte a disposizione? Controllate se (e come) diverse 

testate giornalistiche hanno parlato dello stesso 

evento, così da potervi fare un’idea più completa. 
Passate alla modalità “Notizie” della Ricerca Google, 

oppure cercate un argomento su news.google.com. 

Assicuratevi di fare clic su “Copertura completa” 
quando l’opzione è disponibile. 

4.Consultate i fact-checker 

I fact-checker potrebbero già aver preso in esame la 

strana storia che un vostro parente o amico ha inviato 

nella chat di gruppo – oppure una storia simile che vi 
può aiutare a capire cosa sia successo veramente. 

Provate a cercare l’argomento sul (+++) Fact Check 



Explorer, che raccoglie più di 100mila notizie 

verificate da editori autorevoli di tutto il mondo. 

5.Usate Google Maps, Earth o Street View per 

verificare un luogo 

Le false storie su fatti avvenuti molto lontano da noi 

possono diffondersi facilmente proprio a causa della 

nostra scarsa conoscenza di quei luoghi. Se la storia 
che state leggendo contiene immagini su un posto, 

provate a cercarlo su Google Earth oppure con Street 

View su Google Maps. 

Google ha finanziato con 3 milioni di dollari il lavoro 
dei giornalisti impegnati nel fact-checking relativo al 

processo di immunizzazione al COVID-19, in 

particolare con progetti che si rivolgono a persone 

normalmente non esposte alle pratiche di fact-
checking. Inoltre, Google.org ha finanziato la 

nonprofit (+++) Full Fact attraverso un grant e il 

sostegno da parte di sette ingegneri, per aumentare il 

numero di verifiche sulle segnalazioni ricevute. 



(+++) International fact checking /Poynter Institute 

(+++) FactCheck.org 

(+++) Fact checker WP 

(+++) Reporters lab. mappa dei siti fact checking 

nel mondo (locate fact check-in sites in the world)  

(+++) Open migrazione (dati sull’immigrazione) 

(+++) Paolo Attivissimo - complotti lunari- Luna, sì 

ci siamo andati  

(+++) Valigia blu - 40mila euro/ 1523 donatori 

Ha tradotto la guida di Observers France 24 per la 

verifica di foto e video sui social media (reverse image 
searches) 

(+++) Pagella politica 

Video su You Tube con il pupazzo Pollock (un 

progetto reso possibile grazie a donazioni di lettori su 

Kickstarter, piattaforma di crowdfunding) 


(+++) Facta News 



Tweet deck e liste di Twitter 

Costruire e mantenere aggiornate liste su Twitter di 

fonti affidabili e verificate. Così quando succede un 

fatto selezionato i tweet di chi realmente vive sul 
luogo o ha competenze sull’argomento. 

Si possono anche creare liste man mano che le cose 

succedono, controllando in tempo reale gli account 

che twittano sull’argomento. Usare TweetDeck per 
seguire gli aggiornamenti delle liste in contemporanea 

e avere tutto sott’occhio 

Open/ David Puente 


Agi 

Caitlin Dewey, autrice di una rubrica del WP sulle fake 

news (“What was fake”) riassume così: “Ovviamente 

la bugia è sexy e tende ad avere più attenzione del 
poco sexy debunking”. 

Alexios Mantzarlis, dell’International Fact Checking 

del Poynter Institute identifica nel confirmation bias 



uno dei grandi ostacoli del fact checking: si tratta 

della tendenza a credere solo ciò che conferma i 
propri pregiudizi. 

“Tua mamma dice che ti vuole bene?”, scrive Steve 

Buttry nel Verification Handbook. “Verificalo”. 

È assai probabile tua madre ti voglia bene, proprio 
come sostiene. Puoi verificarlo intervistando i suoi 

amici e la famiglia, cercando foto e video in cui 

dimostra il suo amore per te. Meglio se trovi pure 
qualche lettera o messaggio su Facebook in cui parla 

di te. Documenta i regali e le azioni che ne 

dimostrano l'affetto. E poi fai lo stesso con ogni 

articolo, ogni evento e ogni progetto a cui stai 
lavorando. 

Verification Handbook (anche in italiano) a cura 

dell’European Journalist center, organizzazione no 

profit finanziata da varie associazioni e fondazioni 



Steve Buttry: Sia che stiamo assemblando le notizie 

concernenti un disastro naturale o un evento 
d'attualità, oppure lavorando su un pezzo di costume, 

chi racconta queste storie deve tenere a mente che 

sta ascoltando il punto di vista di una memoria fallace 

o di una prospettiva limitata. Se raccontare la verità è 
il nostro scopo, la verifica dev'essere il nostro 

standard. 

La domanda fondamentale di ogni verifica è: 


«Come fai a saperlo?». 

La verifica si basa su un misto di tre fattori: 

1. L'ingegnosità e la perseveranza dell'individuo, lo 

scetticismo e le capacità professionali.  

2. La familiarità con le fonti, rispetto alla loro 

affidabilità e onestà, e la quantità, la varietà e 

l'autorevolezza di ogni fonte che si riesce a 
trovare e convincere a parlare.  



3. La documentazione.  

La tecnologia ha cambiato le modalità applicative di 

questi tre fattori: il ciclo ininterrotto dell'informazione 

e l'avvento dei social media e dei contenuti prodotti 

dagli utenti c'impongono di seguire gli eventi mentre 
vanno evolvendo, costringendoci a prendere rapide 

decisioni sulla sufficiente verifica di una notizia; gli 

strumenti digitali ci offrono nuovi modi per identificare 
e raggiungere le fonti; i database e gli onnipresenti 

smartphone con fotocamere ci consentono di 

accedere a una quantità incredibile di 

documentazione. L'uso efficace delle tecnologie 
garantisce la verifica accurata, insieme all'impegno 

ad applicarne gli standard tradizionali. 

La necessità della verifica nasce dalla semplice 

constatazione che tante delle nostre fonti potrebbero 
sbagliarsi. Alcune possono mentire con malizia, altre 

diffondono innocentemente false informazioni. 



Probabilmente hanno lacune mnemoniche o vuoti di 

contesto o di comprensione. Potrebbero trovarsi in 
pericolo e impossibilitate a raccontare tutto ciò che 

sanno, oppure incapaci a considerare il quadro 

completo degli eventi man mano che prendono 

piede. 

Il nostro lavoro non è ripetere quanto raccontano le 

nostre fonti, bensì metterle in dubbio, fare controlli 

incrociati tra quanto ci propongono loro e altre fonti 
affidabili, estirpare dal nostro lavoro (prima che venga 

pubblicato, mappato o trasmesso) gli elementi falsi o 

non adeguatamente verificati. 

Nel 2006 il governatore della West Virginia, Joe 
Manchin, disse ai giornalisti che 12 su 13 dei minatori 

rimasti bloccati sottoterra erano stati salvati dalla 

miniera di Sago. Quale giornalista non sarebbe corso 

a dare una simile notizia? 
Ma il governatore si sbagliava. Dodici minatori erano 

morti, solo uno era stato salvato. Il governatore si era 

fidato dei racconti di seconda e di terza mano, senza 



chiedersi come facessero costoro a sapere che i 

minatori erano vivi. Dobbiamo mettere in discussione 
quelle che sembrano fonti autorevoli con la stessa 

decisione usata per verificare tutte le altre. 

Contenuti prodotti dagli utenti (UGC) 

La verifica delle fonti è una competenza chiave, resa 
possibile da strumenti online gratuiti e tecniche 

giornalistiche tradizionali. Nessuna tecnologia può 

verificare automaticamente i contenuti prodotti dagli 
utenti con un tasso di sicurezza del 100%. Neppure 

l'occhio umano e le indagini tradizionali possono 

riuscirci da soli. Occorre un misto di entrambe le 

cose. 
Quando un giornalista o un operatore umanitario 

trova certe notizie o contenuti sui social media, 

oppure gli vengono recapitati via email, deve 

impegnarsi a identificare quattro elementi primari: 

1. Provenienza: trattasi di materiale originale?  



2. Fonte: chi lo ha caricato?  

3. Data: quando è stato creato?  

4. Confermare luogo, data e orario approssimativo 

in cui è stata prodotta l'immagine.  

5. Confermare che l'immagine corrisponda a quanto 

si dice nella didascalia o negli allegati.  

6. Ottenere l'autorizzazione dell'autore o della fonte 

per l'utilizzo del materiale.  

ACCOUNT 

Spesso un account falso presenta la spunta blu della 
verifica ufficiale sulla foto del profilo, onde 

confermarne la legittimità. Per controllare se la spunta 



è stata effettivamente inserita dal sistema, basta 

posizionarvi sopra il cursore e apparirà “account 
verificato“. Se così non è, si tratta di un account non 

verificato. 

Analogo il sistema introdotto da Facebook rispetto a 

persone famose, giornalisti e istituzioni governative, 
usando lo stesso sistema di verifica della spunta blu. 

È utile notare che, come già su Twitter, a a volte 

qualcuno aggiunge la spunta blu con Photoshop. 
Anche su Facebook basta dunque passarvi sopra con 

il cursore e comparirà la scritta “profilo verificato“, nel 

caso ciò sia vero. 

Ma come accade con Twitter, va tenuto a mente che il 
processo di verifica degli account non è affatto 

trasparente. Quindi, nel caso di persone poco 

famose, non è detto che l'assenza della spunta 

significhi che il profilo è falso, ma forse soltanto che 
trattasi di qualcuno non abbastanza famoso per 

essere verificato. 



Eppure, anche a fronte di questi sistemi di verifica 

ufficiale, non c'è una soluzione veloce per stabilire 
con certezza se un account è vero o falso, se non 

quello di controllare scrupolosamente ogni elemento 

del profilo. I dettagli da tenere d'occhio sono i siti 

linkati, le località, le foto e i video, gli aggiornamenti di 
stato oppure i tweet precedenti. Chi sono i follower o 

gli amici? Quali gli account seguiti? Sono presenti 

sulle liste di qualcun altro? 


FOTO 

Se stiamo cercando contenuti fotografici o video, una 
delle prime questioni da chiarire è se si tratta o meno 

di materiale originale. Usando strumenti di ricerca 

inversa per immagini, quali (+++) TinEye o (+++) 

Google riverse image search, è possibile stabilire se è 
già apparso online. 

Incollate la URL dell'immagine o una sua copia su 

uno dei due e partiranno immediatamente a 
setacciare il web per cercare dei raffronti. Se 

emergono tanti link alla stessa immagine, cliccate su 



“view other sizes” (cerca altri formati) per compiere 

ricerche più mirate. 

Primo, vanno controllati i metadati, chiamati “EXIF” 

quando riguardano un'immagine digitale, inclusi 

nell'immagine stessa. Se questa è l'originale, è 

probabile si possano scoprire dati quali la marca e il 
modello della fotocamera, l'orario dello scatto 

(attenzione perché, se questo dettaglio è disponibile, 

potrebbe essere configurata in base a un altro fuso 
orario, tipo quello relativo alla località del produttore) 

e la dimensione dell'immagine. Per trovare i dati EXIF, 

si può ricorre a software commerciale come 

Photoshop (controllando le informazioni del file) 
oppure altri strumenti gratuiti come 

Fotoforensics.com. 

VIDEO 

Quando si tratta di video auto-prodotti, ricordate che 

in passato non sono certo mancate le bufale 
elaborate, e c'è chi continua a farle. Una volta, alcuni 



studenti canadesi falsificarono un video di un'aquila 

che scendeva in picchiata in un parco di Montreal e si 
portava via un bambino. 

(+++) Eagle snatches kid fake 

Per confutarlo, alcuni esperti hanno dovuto 

analizzarlo sequenza per sequenza, scoprendo così 
che in alcuni scatti mancava l'ombra dell'aquila. (Se 

avete competenze tecniche adeguate, ci sono utili 

strumenti per modificare i video in modo dettagliato, 
tra cui VLC media player e Avidemux video editor 

(gratuiti), oppure a pagamento Vegas Pro, da usare in 

caso di dubbi sulla sua realizzazione). 

Verification handbook 
(+++) caso di studio 2.1 aereo atterrato nel Bronx 


(+++) Caso di studio 4.2 gli squali 

(+++) Caso di studio 5.1 maratona di Boston 

NOMI, PROFILI, INDIRIZZI 

Uno strumento utile allo scopo è Pipl.com, perché 
consente di incrociare e confrontare informazioni 



quali nome, utente, indirizzo email e numero di 

telefono con i dati dei profili online. Per ricerche 

internazionali, (+++) WebMii è un'altra risorsa assai 

efficace. Anche LinkedIn è un ottimo modo per 
verificare l'identità di qualcuno e spesso offre altri 

dettagli che portano a verificare le informazioni in 

nostro possesso (tramite organizzazioni e aziende a 

cui sono associati, per esempio). 

LOCALITA’ 

Per verificare la località si può usare Google Maps, 

Bing Maps oppure Wikimapia. Questi servizi 

integrano anche i tag alle immagini caricate dagli 

utenti, e possono offrire utili indizi da approfondire, 
come pure diverse angolazioni della zona in esame. 

Se si notano scritte (per esempio, su un cartellone o 

segnale stradale) in una lingua straniera, basta vedere 
se Google Translate può suggerire qualcosa 

d'interessante per riuscire a scoprire la località. 

Anche gli strumenti di lettura dei caratteri ottici free-



ocr.com possono tornare utili per estrarre del testo da 

un'immagine, così da poterlo eventualmente tradurre 
tramite i traduttori automatici online. 

• Geofeedia: permette di cercare e monitorare i 

contenuti dei social network sulla base delle località. 

Selezionando una località, i contenuti da Twitter, 

Flickr, Youtube, Instagram e Picasa vengono 
setacciati in tempo reale. Può tornare utile nel 

processo di verifica incrociando ai post determinati 

luoghi per verificare che i dettagli corrispondano. 
Utilizzato ora dalla Cia (terrorismo, manifestazioni). 

FONTI SOCIAL 

«Mi pare importante prestare attenzione a chi si 

rivolgono queste persone su Twitter, e ogni tanto 

anche su Facebook», disse l’esperto di social 

network Andy Carvin a Craig Silverman in una 
intervista del 2011. «Sia in Tunisia che in Egitto, 

posso già contare su mezza dozzina di fonti ciascuno 

con cui ho rapporti diretti». Chiedendo poi a costoro 



di raccomandargli o verificare altre fonti trovate su 

Twitter seguendo determinati hashtag, man mano 
Carvin ha organizzato liste con centinaia di fonti 

attendibili. Queste liste gli hanno poi consentito di 

fare praticamente la cronaca via 'live-tweet’ dei 

tumulti in corso in quell'area 

– ricevendo informazioni, ripubblicandole, chiedendo 

ai follower e alle fonti di verificare certe informazioni, 

e poi pubblicando i risultati di questo lavoro. Per molti 
versi si trattava di una procedura piuttosto caotica, 

ma alla fine ha funzionato. 

Per gestire così tanti contatti, egli mise in piedi delle 

‘Twitter Lists’ divise per argomento o area geografica. 
Oggi qualcosa del genere si può ottenere anche con 

le ‘Facebook Interest Lists’, creando delle ‘playlist’ su 

YouTube e con altri strumenti innovativi. 

A un certo punto, durante le violenze in Libia nel 
2011, Carvin venne contattato da qualcuno su Twitter 

che gli chiedeva, e di conseguenza chiedeva a tutta 



la sua rete, di aiutarlo a verificare se in Libia venivano 

usate delle armi israeliane. Carvin chiese a un elenco 
selezionato di follower aiutarlo a verificare se il 

mortaio in questione fosse israeliano. Arrivarono tanti 

consigli e opinioni, insieme a qualche commento 

inutile. Alla fine ricevette un'informazione specifica 
che lo aiutò a risolvere la faccenda. 

Una volta identificato il contenuto originale, vanno 

raccolte informazioni sull'autore. L'obiettivo è 
confermare se la persona che sta dietro quell'account 

è una fonte affidabile o meno.


• Prova a cercare altri account con lo stesso 

nominativo o nome- utente su altri social 

network, così da raccogliere altre informazioni 

personali: 


◦ Se trovi un nome reale, usa appositi strumenti 

di ricerca (Spokeo, White Pages, Pipl.com, 

WebMii) per trovare indirizzo di casa, email e 



numero telefonico.  

◦ Controlla su altri social network, tipo 

LinkedIn, per ricostruire il suo eventuale 

ambito professionale.  

• Controlla se il suo account Twitter o pagina 

Facebook sono verificati con la spunta blu. Se ciò 

è vero, passandovi sopra il cursore comparirà la 

scritta “Verified Account” o “Verified Page.” Se 

non compare, quella spunta è falsa. 


• Da quanto tempo sono attivi questi account? 

Qual è il livello di attività? (Più attivi sono e da più 

tempo lo sono, più l'affidabilità sarà 

potenzialmente alta).  



• Chi sono gli account collegati sui social media, e 

cosa ci dicono dell'autore in questione?  

• Ci sono informazioni su Who.is per il sito affiliato?  

• La persona in questione è presente negli elenchi 

locali del telefono, su Spokeo, Pipl.com o WebMii 

o LinkedIn?  

• Le sue frequentazioni e attività social indicano 

che si trova vicino  

alla località/storia del contenuto?  

Verifica data e orario approssimativo, soprattutto 

quando hai a che fare con foto o video:  

• Controlla le informazioni meteorologiche del giorno 

e del luogo dell'evento. Le condizioni atmosferiche 



indicate dalle previsioni locali corrispondono a quelle 

del contenuto? Usa (+++) Wolfram Alpha per 
effettuare ricerche circoscritte, del tipo: «What was 

the weather in London, England, on January 20, 

2014?» («Che tempo faceva a Londra, Inghilterra, il 20 

gennaio 2014?»). 

• Cerca fonti giornalistiche per trovare articoli su 

eventi avvenuti  

quel giorno.  

• Usando motori di ricerca per video e immagini 

(YouTube, Google, TinEye, ecc.), controlla che 

non ci siano contenuti delle stesso evento 

precedenti al tuo esempio (ricorda che YouTube 

inserisce automaticamente data e orario in base 

al Pacific Standard Time californiano, a partire dal 

momento in cui il contenuto comincia a essere 

caricato).  



• Per immagini e video, cerca dettagli (anche audio) 

per poter identificare qualche elemento utile per 

determinare data e orario, quali orologi, schermi 

televisivi, pagine di giornale 

Un altro aspetto cruciale della verifica riguarda 

l'identificazione del luogo in cui è stato realizzato 

quel materiale:  

• Ci sono dati automatici di geolocalizzazione? 

(Servizi come Flickr, Picasa e Twitter offrono 

opzioni che includono anche la località, ma non 

sono affidabili al 100%).  

• Trova punti di riferimento e dettagli importanti da 

comparare con immagini satellitari o altre foto 

geolocalizzate. Per esempio: Segni e scritte sui 

palazzi, cartelli stradali, targhe degli autoveicoli, 

cartelloni pubblicitari, ecc. Usa Google Translate 



oppure free.orc.com per veloci traduzioni online. 

Segni distintivi lunga la strada o nel paesaggio, 

come la cime di una montagna, il contorno degli 

alberi, fiumi, ecc.  

◦ Punti di riferimento ed edifici vistosi quali chiese, 

minareti, stadi, ponti, ecc. 

 ◦ 

Usa Google Street View o la funzione ‘Photos’ di 

Google Maps per controllare se ci sono foto 
geolocalizzate che corrispondono alla stessa località. 

Usa Google Earth per esaminare vecchie foto/video 

satellitari. Usa la vista del terreno di Google Earth. 

▪ Usa Wikimapia, la versione in crowdsourcing di 

Google Maps, per identificare i punti di riferimento del 

territorio. 

Targhe delle autoveicoli. 


◦ Vestiti. 



Per i Video: 

• Verifica la lingua parlata nel video. Controlla se 

accenti o gerghi locali ti danno indicazioni per 

individuare la località. Ricorda che non sempre le 

traduzioni di Google Translate sono corrette. 

Chiedi aiuto a qualcuno che parla quella lingua.  

• Le descrizioni del video sono coerenti e si 

riferiscono a una medesima località?  

• Si vede sempre la data?  

• Se compare un logo, è lo stesso in tutti i video e 

anche riportato sulla pagina YouTube e Vimeo?  

• C'è modo di capire se l'autore ha ‘rubato’ il 

materiale a qualche testata online oppure altri 



account YouTube, o è invece l'unico ad  

aver caricato quel contenuto?  

• L'autore usa espressioni gergali o dialettali 

identificabile nella narrazione del video?  

• I video dell'account hanno tutti uno stesso livello 

qualitativo? (Su YouTube, vai su ’Settings’ per 

capire qual è la migliore qualità disponibile).  

• Le descrizioni del video hanno estensioni 

come .AVI o .MP4 nel titolo? Questo dettaglio 

indica che il video è stato caricato online 

direttamente da un dispositivo mobile.  

• Sulla descrizione di YouTube si legge forse 

«Uploaded via YouTube Capture»? Ciò indica che 



il video è stato realizzato con uno smartphone.  

• Se hai dubbi sulla produzione del video, usa 

software specifico come VLC e Avidemux 

(gratuiti) o Vegas Pro (a pagamento) per 

suddividere il video in sequenze.  

• SITI UTILI  

• AllAreaCodes: consente di cercare tra nomi e 

indirizzi presenti nelle pagine bianche trovandone 

il numero di telefono (gratuito per i numeri 

presenti nelle pagine bianche di Usa e Canada. A 

prezzi bassi fornisce informazioni anche su 

numeri non disponibili).  



• BotOrNot: controlla l'attività di un account Twitter 

e dà un punteggio rispetto alla probabilità che 

quell'account sia gestito da un bot o da un essere 

umano.  

• Email Checker: utile per verificare se un indirizzo 

email esiste o meno.  

• Facebook Graph Search: motore di ricerca 

sociale integrato a Facebook, segue un metodo 

semplificato per trovare le persone. Non occorre 

sapere per forza il nominativo della persona che 

si sta cercando, ma si possono usare criteri già 

noti, come età, località, occupazione per cercare 

individui sospetti. 

• Facebook Graph Search Engine by Henk van Ess: 

uno dei migliori motori di ricerca per cercare 



persone o informazioni condivise su Facebook. 

Oltre a trovare le foto condivise da un utente, o 

contrassegnate dal 'mi piace', consente di 

tracciare i luoghi visitati dall'utente in cui si è 

registrato, tra cui bar, hotel, ristoranti e altri.  

• GeoSocial Footprint: consente di tracciare gli 

spostamenti degli utenti in base a ricerche su 

tweet geolocalizzati, sul linguaggio utilizzato 

(geocoding) e sui profili.  

• HRL Lookups: servizio a pagamento con cui 

tracciare i dati di connessione di un network, 

controllare se un numero è valido, attivo e quale 

rete mobile sta utilizzando; tutto in tempo reale 

ma a pagamento.  



• Linkedin: tramite la storia occupazionale e le 

connessioni di LinkedIn si possono trovare 

ulteriori informazioni per tracciare gli spostamenti 

di una persona, per verificarne l'identità e il 

passato. LinkedIn è uno degli strumenti più utili 

per raccogliere informazioni professionali su 

qualcuno.  

• Muck Rack: tra gli i vari servizi che offre c'è una 

lista di migliaia di giornalisti su Twitter, Facebbok, 

Tumblr, Quora, Google+, LinkedIn, verificata da 

un team interno; si può richiedere una demo o 

pagare una tariffa mensile o annuale.  

• Numberway: directory gratuita di elenchi 

telefonici internazionali.  



• Person Finder: una delle più note banche-dati 

open source per cercare post e stato di persone 

coinvolte nelle emergenze. Ogni volta che scatta 

un'emergenza su larga scala, il team di gestione 

delle crisi di Google attiva una pagina di “person 

finder”, come durante e dopo un disastro 

umanitario.  

• Rapportive: un plug-in per Gmail che consente di 

avere le informazioni di LinkedIn relative ai propri 

contatti, oltre ai loro account sui social media, 

località e occupazione.  

• Spokeo: motore di ricerca per trovare individui 

sulla base di nominativo, email, telefono o nome 

utente. I risultati sono raccolti in un profilo che 

mostra genere, età, dettagli di contatto, 

occupazione, educazione, stato di famiglia, 



parentele, stato economico e foto.  

• Skypegrab: partendo dal nome utente di Skype, 

si può ottenere la residenza e l'indirizzo IP 

dell'utente.  

• Storyful MultiSearch Extension: soluzione 

semplice e veloce per cercare account associati a 

uno specifico pseudonimo preso da qualsiasi 

piattaforma social  

• WebMii: cerca i link che coincidono con 

nominativi e può identificare qualcuno partendo 

da una parola chiave. Fornisce un punteggio ai 

profili grazie al quale si possono smascherare i 

profili fittizi.  



• Who.is: ottimo per avere tutte le informazioni 

specifiche relative a un dominio web, il 

nominativo di chi l'ha registrato, la data, il luogo 

di registrazione e i dettagli di contatto del 

proprietario. Esiste anche come estensione per 

Chrome e c'è una funzione per compiere ricerche 

d'archivio storiche.  

Verificare le località: 

• Flickr: piattaforma di condivisione foto con 

possibilità di geolocalizzazione.  

• Free-OCR.com: estrae il testo dalle immagini e 

consente di incollarlo su Google Translate o 

cercarlo su altre mappe.  



• Google Maps: mappa online in alta risoluzione 

con visione aerea o satellitare. Include moltissime 

opzioni di visualizzazione come il terreno, le 

condizioni meteo e la visione a 360° a livello di 

strada. Bisogna però stare attenti alla sua 

accuratezza in paesi in cui Google ha accesso 

limitato ai geodata.  

• Google Translate App: veloci traduzioni a parte, è 

utile per stabilire la località di un video o foto a 

partire da testi o segni; l'opzione più utile è anzi 

quella fotografica: basta caricare la foto di un 

segno o una scritta per strada, di uno scontrino o 

altri oggetti e lasciare a Google Translate il 

compito di tradurli.  

• Google Streetview Time Machine: utile per fare 

confronti, grazie alle foto storiche, con le strade 



attuali delle grandi città, e ancor meglio per 

verificare le località mostrate in contenuti datati.  

• Météo-France: l'agenzia metereologica francese 

rende gratuito l'accesso a mappe europee radar 

e immagini satellitari, mappe e modelli climatici.  

• NASA Earth Observatory: creato per condividere 

le immagini e le informazioni che arrivavano dai 

satelliti, funziona come un mega- archivio di 

immagini globali, con accesso gratuito a mappe, 

immagini e dati.  

• Panoramio: sito di condivisione foto con milioni di 

immagini geolocalizzate caricate in Google Maps.  



• Wikimapia: versione di Google Map in 

crowdsourcing che contiene punti di interesse e 

descrizioni varie.  

• Wolfram Alpha: motore di ricerca computazionale 

che risponde alle domande usando dati strutturati 

e verificati provenienti dal suo database. 

Diversamente dai comuni motori di ricerca, 

fornisce risposte dirette e fattuali e visualizzazioni 

decisamente rilevanti. Particolarmente utile è la 

modalità per capire che tempo faceva in un dato 

momento in una certa località.  

Verificare le immagini:  

• Jeffrey’s Exif Viewer: rivela le Exchangeable 

Image File (EXIF), ovvero i metadati contenuti in 

una foto digitale, inclusi data, orario, impostazioni 

della camera e, in qualche caso, addirittura la 



localizzazione GPS. Disponbile anche come 

estensione per Chrome.  

• Foto Forensics: usa l'analisi dei livelli (ELA) per 

indicare le parti di un'immagine che potrebbero 

essere state alterate. L'ELA controlla le differenze 

di qualità fotografica tra i diversi punti 

dell'immagine, concentrandosi su quei punti dove 

potrebbero essere state fatte modifiche alla foto 

originale.  

• Fuskr: estensione utile per trovare tutte le foto 

con i nomi di default della camera (p.e. 

DSC_0000.JPG) e che sono state caricate da un 

dispositivo mobile su un server specifico.  



• Google Search by Image: caricando o inserendo 

la URL di un'immagine, si possono trovare 

contenuti quali immagini correlate, siti o altre 

pagine che usano quella stessa immagine.  

• JPEGSnoop: strumento gratuito solo per 

Windows che può capire se un'immagine è stata 

modificata o meno. A dispetto del nome, può 

aprire tutti i tipi di file AVI, DNG, PDF, THM e file 

JPEG 'embedded'. Può anche recuperare alcuni 

metadati, tra cui data, tipologia di camera, 

impostazione delle lenti, ecc. Per utenti Mac, 

JPEGsnoop funziona con CrossOver Mac. 

• TinEye: motore di ricerca per immagini che 

permette le ricerche  

inverse e collega le immagini a chi l'ha create, 

consentendo così di verificare da dove proviene, 

come è stata usata e se esistono o meno versioni 



modificate o in più alta definizione.  

• YouTube Data Viewer: creato da Amnesty 

International, questo strumento mostra l'esatta 

data e ora in cui un video è stato caricato su 

YouTube, fornendo anche un buon numero di 

‘thumbnail’ con un'opzione di ricerca su Google.  

• BlackWidow: a pagamento, è lo strumento di 

scansione preferito dai giornalisti investigativi, 

mostra la struttura dei siti e cerca al loro interno. 


• Feedly: browser e app che organizza e 

automatizza la ricerca e il monitoraggio di news, 

blog e canali YouTube (gratuito con funzionalità 

premium).  



• Geofeedia: permette di cercare e monitorare i 

contenuti dei social network sulla base delle 

località. Selezionando una località, i contenuti da 

Twitter, Flickr, Youtube, Instagram e Picasa 

vengono setacciati in tempo reale. Può tornare 

utile nel processo di verifica  

incrociando ai post determinati luoghi per verificare 
che i dettagli corrispondano. 

• Google Advance Search: grazie ai ‘search 

operators’ e altre funzionalità è possibile affinare i 

tipici risultati del motore di ricerca.  

• Google Translate: la funzionalità di ‘voice 

recognition’ può essere usata per una rapida 

traduzione utile alla verifica di un video o di un 

audio. Per chi lavori con video su YouTube in 

arabo, è bene attivare la funzionalità di 



riconoscimento vocale per farsi un'idea 

dell’argomento  

• Gramfeed: motore di ricerca per Instagram, può 

cercare in base ad hashtag, parole chiave e 

località, visualizzando i risultati su una mappa.  

• HuriSearch: consente di cercare contenuti in oltre 

5000 pagine web relative ai diritti umani e può 

facilmente filtrarli per trovare fonti affidabili.  

• Newspapermap: trova e traduce giornali online. 


• PeopleBrowsr: piattaforma-strumento grazie al 

quale monitorare social media e notizie, 

organizzandole in una sequenza ordinata per data 

e luogo, entro la quale si possono effettuare 

ricerche. La piattaforma offre anche un punteggio 



che misura la credibilità degli utenti e della loro 

influenza sui social network.  


