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FAKE NEWS E FACT CHECKING

La nuova politica ha uno dei suoi pilastri nella 

COSTRUZIONE DI UN NEMICO.

A livello internazionale, reso utilizzabile per tutti i Paesi, 

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 

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, 26 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". 

L'inchiesta del Mit -correttamente- cita due episodi in cui 

Trump, che avrebbe ottenuto la Presidenza anche nella scia 

di milioni di messaggi fake, risulta in qualche modo vittima 

delle fake news. Episodi durante la campagna elettorale. Il 

primo. Agosto 2015: circola su internet che Trump ha 

permesso a un bambino malato di usare il suo aereo per 

poter avere un trattamento medico urgente. Snopes, uno dei 



siti più accreditati di svelamento di fake news, conferma la 

veridicità di quasi ogni aspetto della storia. Eppure, solo 

1300 persone la condividono o ritwittano. Secondo episodio. 

Febbraio 2016. Circola che il cugino più anziano di Trump 

sia morto e abbia lasciato un necrologio così: "Da 

orgoglioso portatore del nome dei Trump, vi prego non 

permettete a quel sacco di muco ambulante di diventare 

presidente". Snopes non trova prove né dell'esistenza del 

cugino né del necrologio e certifica: la notizia è falsa. Ma 

38mila utenti di twitter (contro i 1300 della prima) 

condividono, rilanciano e quindi "inverano" l'attacco del 

presunto cugino al futuro presidente. Era una storia più 

accattivante della prima, che confermava più pregiudizi.

***Nell'agosto 2018 i trolls (autori di falsi messaggi) russi 

hanno raggiunto l'Italia. Corriere della Sera e Repubblica 

citano il sito di statistica americano, Five Thirthy Eight di 

Nate Silver, l'uomo che azzeccò la vittoria di Obama nel 

2008. Silver indaga sulla "fabbrica di trolls" Internet 

Research Agency, quella coinvolta nelle elezioni Usa, che 

ha prodotto fra il 2012 e il 2018 quasi 3 milioni di cinguettii 

provenienti da 3mila account. La maggior parte dei tweet in 



lingua italiana era a favore di Lega e Movimento 5 stelle. 

Immediata la reazione del Pd, che denuncia l'influenza sulle 

elezioni del marzo 2018. Due deputati, Anzaldi e Miceli, 

chiedono il varo di una commissione d'inchiesta.

La rivista Wired cerca di andare a fondo. Scopre che i tweet 

in italiano su tre milioni sono 18mila, lo 0,6 per cento. Di 

questi, 13mila sono retweet, quasi tutti provenienti dall'Italia. 

Pubblicati sotto elezioni, tra gennaio e marzo 2018, tre. 

Quindi, almeno un sospetto: la politica tenta, producendo 

fake, di cavalcare le fake news.

***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.

***Nell'agosto 2017 dopo l'attentato a Barcellona con 13 

morti attribuito allo Stato Islamico, un blog spagnolo diffonde 

la notizia che quel giorno, attorno all'ora dell'attentato, i 

manteros, i venditori che mettono la loro merce per terra su 

un telo, non c'erano, spariti. Insinuando: da musulmani 

sapevano qualcosa in anticipo. I barcellonesi sanno invece 

che da tempo i manteros non frequentano la parte superiore 

delle Ramblas, dove è avvenuto il massacro, se non nelle 

ore serali e in piccola parte. Sanno che la loro presenza si è 

diradata negli ultimi tempi, in seguito alla politica restrittiva 

della Generalitat della città. Una delle immagini che mostra i 

manteros sulla Rambla a corredo della falsa notizia non è 

scattata in un giorno qualsiasi, ma durante una 

manifestazione di protesta dell'anno precedente. Intanto, la 

zizzania razzista è stata piantata.



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 

e del Pd.

***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 (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. 

C'è un video, visualizzato da oltre 4,5 milioni di persone, che 

dice di mostrare il presidente Macron e la moglie Brigitte 

mentre ballano due giorni prima dello scoppio delle proteste. 

In realtà le immagini sono di ottobre e riguardano la visita di 

Macron a Yerevan, in Armenia. Durante un ricevimento il 

presidente francese ha abbozzato una danza sulle note 

della musica popolare del Paese.

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



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 i principali “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 sono lo 0,00006 per cento del totale dei voti espressi.

“La pratica degli osservatori ai seggi è sempre illegale e si 

traduce in intimidazione degli elettori”.

Gli osservatori ai seggi sono legali e hanno un ruolo ufficiale 

in molti Stati. Secondo la Conferenza nazionale delle 

legislature statali, essi “cercano di assicurare che 



l’organizzazione delle elezioni non porti svantaggi alla loro 

campagna”. Gli osservatori rappresentano un candidato o 

un partito politico e non possono interferire con le operazioni 

di voto, ma solo riportare eventuali problemi ai responsabili 

delle votazioni.

“I voti non conteggiati entro la fine del giorno delle elezioni 

(3 novembre) sono illegali e non devono essere 

conteggiati”.

Ogni Stato effettua una differente certificazione dei voti, che 

viene, per esempio, ultimata il 5 novembre in Delaware e l’8 

dicembre in altri Stati. Quindi, non è detto che chi risulta 

primo nella notte del 3 novembre sia il nuovo Presidente 

degli Stati Uniti. Ogni Stato stabilisce la data entro cui le 

schede per posta possono essere ricevute e la legge 

federale afferma che la data ultima per certificare i risultati 

finali sarà l’8 dicembre, sei giorni prima della proclamazione 

ufficiale da parte del Collegio elettorale.

“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 sostengono la “raccolta di voti”, pratica 

attraverso la quale alcune persone sono pagate per 

raccogliere le schede di persone vulnerabili come anziani e 

disabili e cambiare il voto a favore del loro  partito”.

I Democratici hanno proposto una legge approvata dalla 

Camera, ma non ancora al Senato: prevede che i familiari di 

persone inabili possono portare ai seggi le loro schede. La 

legge -non in vigore per queste elezioni- prevede che i voti 

siano “espressi e sigillati” e che i portatori non ricevano 

alcun compenso per il trasporto.

“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 statati 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 follower – 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 analizzare i siti 

web. 

Non pubblica ripetutamente contenuti falsi

Raccoglie e presenta le informazioni in modo 

responsabile: Gli autori degli articoli sono in genere 

equilibrati e precisi nel raccogliere e presentare le 

informazioni. 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

***Una delle regole base del giornalismo richiede sempre 

che le notizie prima di essere diffuse vengano verificate. 

"Almeno due fonti confermano?", chiedeva (1972) il direttore 

Ben Bradlee ai suoi cronisti Carl Bernstein e Bob Woodward 

durante il caso Watergate. (Libro “Tutti gli uomini del 

Presidente”).

Ma con l'irruzione del web nel mondo tutto si è terribilmente 

complicato, i giornalisti, già pieni di problemi, sono stati 

investiti da più tifoni contemporaneamente. Informazioni che 

arrivano da ogni parte, che sono spesso clamorose, a volte 



sconvolgenti e che vanno date per non "bucarle", per non 

restare indietro rispetto ai media concorrenti. 

Ecco, forse questo non è così necessario. Oggi, nel 

momento di maggior crisi del settore e della professione, il 

giornalista riprende fiato. C'è bisogno estremo di lui, se sarà 

all'altezza della situazione. La serietà contro la fretta, la 

selezione contro la confusione. Prendersi il tempo per fare 

tutti i controlli, perché quello che vale è l'autorevolezza del 

proprio organo di informazione, la sicurezza di quello che 

sostiene. Bisogna cercare di rieducare le persone a 

distinguere fra diversi mezzi di informazione. 

Sono da incentivare iniziative come il fact checking 

dell'agenzia Agi, citato poco fa, che cerca di andare alle fonti 

e verificare informazioni che girano senza controllo.

Esiste un sito pagellapolitica.it interamente dedicato al 

controllo delle dichiarazioni rilasciate dai

politici.

(+++) Open, il giornale online di Enrico Mentana fa fact 

checking tramite David Puente, un pioniere del genere, con 

il sito bufale.it.

In effetti, il ruolo del giornalista, fra le altre cose, è sempre 

stato quello di smantellare le false informazioni, che ci sono 



sempre state, e di cercare quelle vere, attraverso il 

confronto e la valutazione delle fonti, scritte oppure orali, 

documenti e testimonianze. Solo che il web ha aumentato in 

modo esponenziale la quantità di informazioni e quindi 

anche di quelle false.

Lo stesso web, tuttavia, mette a disposizione siti che per 

esempio aiutano a stabilire se una foto è stata ritoccata, 

quando è stata scattata, dove e come.

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?
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