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"n problema fake news esiste, noi le subiamo. Le bufale 
nascono nei media tradizionali. Serve il controllo dell'Osce" 
LUIGI DI MAlO 

Il caso 

Photoshop esiti fac-simile 
ecco come nasce una bufala 
I contenuti virali 
si diffondono grazie 
ane bolle sui sociitI 
e vengono rilanciati 
da falsi profili 
CARLo ·aRUNILLI. ROMA 

Le inchJeste di BuzzFeed e New 
York Times hanno aperto ti dibat
tito sulla disinformazione in Ita
lia. Sono tantissime l!! bufale gira
te negli ultlml anni, postate da di· 
verse tlpologle di utenti: troll, bu
falari di professione, account fa· 
ke cbe fanno propaganda. Con 
quale facilità girano in Italia? Un 
anno fa la trasmissione di Ral 2 
Nemo ha dimostrato come virallz· 
zare una bufala In poche mosse: è 
bastato affiancare alla foto di 
Agnese Renzl un virgolettato s~l 
referendum: "Mi dispiàce ma an
che io voterò no al referendum •. 
Hanno poi caricato la foto su di 
un sito dal nome Ingannevole 

"1g24.1ive". accompagnata da due distruggono una macchina dei ca
righe per dare spessore e conle· rabinieri. tratto dalle riprese di 
sto alla notizia. L'articQlo è stato una flction. li video, postato nel 
infine postato su un gruppo fan 2014 dalla pagina umoristica 
di Salvinl utilizzando un protllo - "Amo Il mio carabiniere", è stato 
fake. 81,237 interazlonl social, del· per anni Il cayallo di battaglia de
le quall più dil6mlla sono condivi· gli xenofobi. raggiungendo 
sloni su Facebook, e Remi ha do· 291.500 condivisioni. Il video si è 
vuto smentire la notizia In confe· diffuso ancbe all'estero su pagine 
rènza stampa. Un gioco molto come Australlans against radlcal 
semplice, per questo moltlsosten-' Islam e NPD Landesverband 
gono che sia colpa degli utenti Bay.m. Eppure nel video si vedo· 
troppo creduloni. no chiaramente microfoni e altri 

Siamo portati a pensare cbe a strumenti tipici di un set, e la We
noi ngn possa succedere, ma nes· senza degli operatori viene sugge
sun utente è Immune al pregludl· rita dal lancio del video _. la gen
zio di conferma Siamo portati a te che filma non fa nulla!!!». Alla fi
credere ad una notlziacbe confer- ne del.20l51a pagina della polizia 
ma la nostra Idea e ad essere scet- di Stato, "Una vita da soclal", ba 
tlci riguardo una notizia cbe la . confermato che si trattava delle 
smentisce, senza badare alla fon- riprese di un film . Nonostante 
te. Nelle cosiddette ecbo cbam· ciò, Il video torna a circolare, ri· 
ber le opinioni che confermano il lanciato dalla pagina News In Ma· 
nostro pregiudizio vengono con- vimento dal Web, una pagina non 
fermate e amplificate. È un mec- ufficiale di supporto al M5s. Sono 
canlsmo automatico, attraverso tre anni ormai che il video fa Indi
Il quale da anni viene Iitenuto creo gnare nuovi utentl 
dlbile un video dI immigrati che " " ' IODIIlIOJl II IIIlVU a 

L'lntervlsta 

Alberto Nardelli L'esperto 
di BuzzFeed: "Sbagliato 
parlare di notizie false 
Il tema è la trasparenza" 

ANDRiA IANNUZZI, ROMA 

Alberto Nardell!, giornalista di 
origini Italiane che vive a 
Londra, è responsabile per 
l'Europa (Europe editor) dei 
contenuti diBuzzFeedNews. Per 
chi non lo sapesse, BuzzFeed è il 
sito che nel gennaio scorso è 
stato tra I prtml a parlare dei 
rapporti tra Donald Trump e la 
Russia, pubblicando un dossier 
riservato (non verificato) che 
fece molto discutere. 
Nel sua lavoro di Inchiesta 
Nardell!, che In precedenza 
aveva lavorato al Guardian, si è 
specializzato nell'anallsl della 
disinformazione online, nei suoi 
molteplici aspetti: non solo le 
cosiddette "fake news· - cioè le 
bufale conclamate - ma 
sopratt_utto la propaganda e la 
mancanza di trasparenza. ' 
Nel gtornl scorsi, insieme al 
collega Craig Silverman, ha 
firmato un'inchiesta focallzzata 
sull'Italia, che analizzava la rete 
Informativa - decine di slti e 
pagine Facebook -legata al 
network che fa capo a Giancarlo 
Colono e alla sua società 
Web365, che controlla 175 
domini onllne. 
BuzzFeed ba rlcostrulto i legami 
fra diverse testate indipendenti 
l'una dall'altra - alcune delle 
·Quali avevano milioni di 
interazioni su Facebook 
dtmostrando l'uUl12zo di 
account falsi e alcune 
connessioni tra le pagine 
Facebook COllegate a testate 
glomalistlche come Diretta 
News e iNews24 e 
un'associazione ultra cattolica, 
indipendente da loro, 
denominata La Luce d/Maria. 
Alcune di queste pagine banno 
distribuito In rete contenuti di 
propaganda ant! tmmigrati e 
Inneggiantl alla supremazia 
degli Italiani. A seguito 
dell'Inchiesta, le pagine 
Facebook di Diretta News e 
iNews24 risultano non più 
raggiungl!)1l1. 

Ne.dem, come nelcel. 
vostra Inchiesta? 
.Slamo venuti. a conoscenza di 
questa società itallana e abbiamo 
cominclato ad analizzarla. CI 
abbiamo lavorato per una decina 
di giorni. Incrociando diversi 
dati: la proprietà dei sltl, gli 
Identificativi Google, le pagine 
Facebook,le reti socIall connesse 
e la popolarità dei contenuti._ 

E cosa av.te scoperto? 
«Abbiamo ricostruito una rete di 
slti, tra I quali alcun! molto forti 
Facebook, che pubblicano 
notizie sensazionalistlcbe, anche 
sull'inunlgrazlone, 
distribuendole attraverso diverse 
pagine • . 

Alcun. di questa pagine 
sono stata chiuse, SI aspettava 
una reazione cosi rapida da 
parte di Facebook? 
_Non conosco i motivi cbe hanno 
spinto Facebook a chiudere le 
pagine, sono scelte che spettano 
alla piattaforma. Quello che 
.posso dire è che esistono delle 
condJz1oni di servizio che vanno 
rispettate per evitare ·sanzlonl. 
Per esempio Facebookvieta di 
utillzzare account falsb). 

La vostra inchiesta he 

evidenziato leg.ml con partiti 
o movimenti politici? 
_No. I contenuti venivano 
promossi all'interno di gruppi di 
estrema destra ma non posso dire 
se ciò awenlsse per una finalltà 
politica o percbési tratta di 
contenuti che - rifacendosi a una 
retolica di destra - hanno 
maggiori possibilità di essere 
cliccati In quegli ambienti •. 

~ corretto dire che nal 
caldarone delle cosiddette 
I.Ifaka n.ws" si incrociano 
dlversi'planl e livelli? . 
.È cos!. Bisogna comprendere 
che per la maggior partenonsl 
tratta di siti di fake news 
pnjpriamentedette, cioè notizie 
Inventate. li grande tema è quello 
deUadislnfonnaztone, che può 
Intrecciare fake news, 
propaganda o profitto: certi 
contenuti ti.rano più di altri e 
contribuiscono ad aIlmentare il 
business di alcune società. In 
generale, il tema sul quale 
bisogna tenere alta l'attenzione è 
quello della trasparenza.. 

A proposito di trasparenza, 
alla vostra Inchiesta ha 
collaborato Andrea Stroppa, 
consulante digitale di Matt"o 
Renzl.d ex dipendente della 
.oclet~ di Informatica di Marco 
CarraI. VI siete posti Il 
problema della sua nautralità? 
. La nostra trasparenza sta nel 
fatto che abbiamo scritto qual è Il 
suo contributo e Il lavoro di 
analisi e di ver1llca è stato svolto 
In modo Indipendente da noI. Per 
noi è usuale partire da 
segnalaztonl che possono 
arrivare da chiunque e poi 
ver1llcade e svilupparle. In una 
recente Inchiesta svolta negli 
Stati Uniti, la fonte oliglnaria era 
un blogger della cosiddetta "alt 
righ, - la destra alternativa pro 
Trump - ma lo abbiamo trattato 
comequalunquealtrafonte .. _ 

Dopo la vostra lnchi •• ta e 
un artIcolo del New Vorl< 
Tlmas sul rischio ch.I'ltalla sia 
bersaglio di disinformazione, 
Renzl ha portato Il tama delle 
fake newI al centro della 
campagna elettorale. Lei che 
n.pensa? 
"Non ho alcuna opinione In 
merito». 

E Inveçe dal punto di vista 
legislativo, del "co.a ,I pu6 

. fare", qual è le lua opinione? 
.Premetto che parlo a titolo 
personale e che le mie oplnioni 
non coinvolgono BuzzFeed. 
Dobbiamo capire di cosa sti.amo 
parlando. Troppo spesso si 
mescolano temi distinti e 
complicati con le fake news e la 
"Russia". Non dobbiamo 
confondere il dibattito sulla 
trasparenza con la libertà di 
espressione e prlm,a di agire a 
livello legislativo biSogna pensare 
alle conseguenze. Un esempio di 
chJarezza è la Germania, dove 
sono previste sanzioni per chi 
nOn coliabora alla rimozione di 
contenuti.otrensivi, ma Il c'è una 
situaztone specifica cU leggi 
molto forti In vigore contro l'odio 
otHlne, che si applicano alle 
violazioni online. Prima di 
immaginare interventi legislativi 
bisogna avere chiari I conllnl di 
quello di cui stiamo parlando'" 
ClIIO~OOVIJOMI . ,,"UI& 
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