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• Informazione falsa presentata come vera


• con l’intento di ingannare


• con forte impatto emotivo e sociale


• a rinforzo di pregiudizi o lezioni morali


• con ampia diffusione nei media (spreadability)

Fake news: definizione



• Cifra reale: 
£160M/settimana


• Post-voto: “Uno 
sbaglio” (Nigel 
Farage, UKIP)

Fake news e Brexit

Credit: Matt Cardy/Getty Images



• Inoltro 
incontrollato su 
Facebook: 
43.000 reazioni


• Verifica dei fatti 
su Snopes.com: 
divieto per 
sicurezza tecnica


• Propaganda 
ideologica


• Profitto

Fake news in USA



Fake news d’epoca





Per crudeltà



Per fare ascolti



Per fare ascolti



Per profitto



Per profitto





Inganni intenzionali
Il Fatto Quotidaino
 ilGiomale.it




Per algoritmo social



 Apparenze ingannevoli



Per omesso controllo



Per pregiudizio









Per istigare all’odio







Per errore e pregiudizio



Per propaganda

Credit: DavidPuente.it



Romantiche illusioni



Fake news polimorfica

• Nasce come satira


• Diventa clickbait per una fazione


• Diventa generatore di introiti pubblicitari


• Matura come esempio di disinformazione



Per cecità ideologica



Per cecità ideologica



Le fake news non sono 
un “problema di Internet”:

sono un problema  
di tutti i media

















Per copiatura





“Eh, ma quello è online; la carta…”







Programmatic advertising









Siti creatori di notizie false per satira o 
clickbait

• Anno 3000 (anno3000.altervista.org)

• Corriere del Corsaro (corrieredelcorsaro.it)


• Corriere del Mattino / Giornale del Corriere 
(corrieredelmattino.altervista.org)


• Gazzettino Web (gazzettinoweb.altervista.org)


• Il Cazzo Quotidiano 
(ilcazzoquotidiano.altervista.org/blog)


• Il Corrispondente 
(notiziepericolose.blogspot.com)


• Il Fallo Quotidiano (www.facebook.com/
IlFalloQuotidiano)


• Il Giornaliere (www.ilgiornaliere.com)


• Il Giomale (ilgiomale.it)


• Il Matto Quotidiano (ilmattoquotidiano.it)


• Ioco (ioco.altervista.org)


• L'Osservatore Politico 
(lavocea5stelle.altervista.org)


• Lercio (www.lercio.it)


• Liberogiornale (liberogiornale.it)

• Notizie spericolate (notiziespericolate.com)


• News 24 Roma (news24roma.altervista.org)

• Panorana (panorana.it)


• Papersera (papersera.com)

• Rebubblica (rebubblica.altervista.org)


• Strafatti Quotidiani 
(strafattiquotidiani.wordpress.com)

Elenco aggiornato periodicamente:	tinyurl.com/bufalari




Siti creatori di notizie false per satira
• BBspot (bbspot.com)

• Betoota Advocate 

(www.betootaadvocate.com)

• College Humor (collegehumor.com)

• Daily Buzz Live (dailybuzzlive.com)

• Daily Currant (dailycurrant.com)

• Empire News (empirenews.net)

• Empire Sports News 

(www.empiresports.co)

• Free Wood Post 

(www.freewoodpost.com)

• Huzlers (huzlers.com)

• Journal de Mourreal 

(www.journaldemourreal.com)


• Lightly Brazed Turnip 
(www.lightlybraisedturnip.com)


• Mediamass (en.mediamass.net)

• National Report (nationalreport.net)

• News Examiner (newsexaminer.net)

• The Borowitz Report 

(www.newyorker.com/humor/borowitz-
report)


• The News Nerd (www.thenewsnerd.com)

• The Onion (theonion.com)

• The Poke (www.thepoke.co.uk)

• Weekly World News 

(weeklyworldnews.com)

• World Daily News Report 

(worldnewsdailyreport.com)

Elenco aggiornato periodicamente: tinyurl.com/bufalari



• Bufale.net (bufale.net)

• Bufale un tanto al chilo (butac.it)

• Bufale e dintorni (bufaleedintorni.wordpress.com)

• Bufalopedia (bufalopedia.it; antibufala.info)

• CICAP (www.cicap.org)

• David Puente (davidpuente.it)

• Giornalettismo (www.giornalettismo.com)

• Il Post (ilpost.it)

• Leggende Metropolitane (leggendemetropolitane.net)

• MedBunker (medbunker.blogspot.com)


• Hoaxbuster (hoaxbuster.com)

• Hoax Slayer (www.hoax-slayer.com)

• Snopes.com (www.snopes.com)

• Emergent (emergent.info)

• Urban Legends (urbanlegends.about.com)

• Straight Dope (straightdope.com)

• FactCheck (factcheck.org)

Siti “antibufala”

Elenco aggiornato periodicamente: tinyurl.com/antibufala



• CreditsInPics (twitter.com/CreditsInPics)

• Décodeurs di Le Monde (twitter.com/decodeurs)

• Désintox di Libération (twitter.com/LibeDesintox)

• FakeAstroPix (twitter.com/FakeAstropix)

• HoaxOfFame (twitter.com/Hoaxoffame)

• PicPedant (twitter.com/PicPedant)

• Reportedly (twitter.com/reportedly)

• StopFake (twitter.com/StopFakingNews)

• Vérifié (twitter.com/verifie)


Account anti-fake

Elenco aggiornato periodicamente: tinyurl.com/antibufala



• Legge di Sagan: affermazioni straordinarie richiedono 
prove straordinarie


• Principio di Belzebù: la fonte di una notizia è più 
affidabile se da quella notizia le deriva uno svantaggio


• Regola dell’Informazione Laterale: le informazioni più 
neutrali sono annidate in documenti che parlano d’altro


• Principio della Montagna di M...: inventarsi una bufala 
richiede pochissimo sforzo, fare un’indagine seria costa 
fatica

Regole d’indagine



• Chi lo dice?


• Cosa dicono gli esperti (quelli veri)?


• Cosa dicono i siti antibufala?


• La storia ha coerenza interna?


• La storia fa leva su paure e preconcetti?


• Quali effetti avrebbe se fosse vera?


• La storia fa delle previsioni?

Metodi d’indagine iniziale



• Google e virgolette: “frase” + bufala, hoax o 
fake 

• Ricerca avanzata di Google 
(www.google.com/advanced_search)


• News.google.com


• Scholar.google.com


• Ricerca per immagini (Tineye.com, 
Karmadecay.com)


• Archive.org

Strumenti d’indagine di base



Strumenti d’indagine iniziale



• Plug-in per ricerca immagini in Google e Tineye

Strumenti d’indagine iniziale

Google “image search 
extension” (Chrome)Tineye.com (Firefox, Chrome, Internet 

Explorer, Safari, Opera) 



• Qual è la fonte originale?


• Sono stati presentati tutti i dati?


• Cosa emerge cercando i dati citati 
(nomi, luoghi, date, aziende, 
documenti, leggi...)?


• Attingere al “motore di ricerca umano”

Metodi d’indagine approfondita



Strumenti avanzati

fakenews.publicdatalab.org



Come reagire?

• Censura: tentazione eterna ma inutile


• Pretendere dal giornalismo rigore e trasparenza


• Coinvolgere i media di massa


• Punire e premiare col portafogli (adblocker)


• Nel dubbio, NON condividere: è già un aiuto enorme


• Usare Internet come antidoto



Come reagire?

• Educare al senso critico partendo dalle scuole


• Rendere cool l’approccio scientifico


• Diamoci da fare!



Esperimenti di contrasto



@slpng_giants vs Breitbart:  
3700 inserzionisti (>90%) hanno sospeso inserzioni



“Il nostro obiettivo non è eliminare le 
fake news, ma elaborarle in modo che 
non possano più nuocere” 


– Claire Wardle, First Draft News





• La famosa invasione delle vipere volanti, Paolo Toselli, Sonzogno, 1994

• Tutte storie, Danilo Arona, Costa & Nolan, 1994

• Leggende metropolitane: Storie improbabili raccontate come vere, Jan Harold 

Brunvand, 1986, Costa & Nolan

•Nuove leggende metropolitane, Jan Harold Brunvand, 1990, Costa & Nolan

• Le nuove leggende metropolitane - Manuale per detective antibufale (atti del convegno 

Contaminazioni, Torino 2004), a cura di Paolo Toselli e Stefano Bagnasco,  Avverbi

• Le voci che corrono, Jean-Noel Kapferer, Milano, 1987, Longanesi

• Il bambino è servito, Cesare Bermani, Dedalo

•Non ci casco, Edizioni Millelire

•Notizie che non lo erano. Perché certe storie sono troppo belle per essere vere, Luca 

Sofri, 2015, Rizzoli

• Leggende tecnologiche... e il gatto bonsai mangiò la fragola pesce, Lorenzo Montali, 

2003, Avverbi

•Disinformation Technology - Dai falsi di Internet alle bufale di Bush, Stefano Porro e 

Walter Molino, 2003, Apogeo

•La falsa scienza, Silvano Fuso, Carocci editore (2013) Colombo, 2011, Newton 

Compton Editori

Per saperne di più

http://attivissimo.blogspot.com/p/libri-pubblicati.html#Le_nuove_leggende_metropolitane


•Bufale - Manuale di difesa contro le balle dei media, John Battista, 2012, Editori 
Internazionali Riuniti


•101 stronzate a cui abbiamo creduto tutti almeno una volta nella vita, Severino 
Colombo, 2011, Newton Compton Editori


•Sarà vero? Leggende metropolitane di tutto il mondo, J. H. Brunvand, 2001, Pan 
Editore


Siti di riferimento 

Elenco siti-burla o creatori di bufale aggiornato (Bufalopedia):

	 tinyurl.com/bufalari


Elenco siti antibufala aggiornato (Bufalopedia):

	 tinyurl.com/antibufala


Google: ricerca avanzata

	 www.google.com/advanced_search





Il pianeta Nibiru



Il pianeta Nibiru



Pareidolia

Per gentile concessione Paolo Bertotti 
(fotobertotti.it)
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Marketing virale: cellulari e popcorn




