
SMASCHE LE F A!ffi NEWS 
IN QUA TIRO MOSSE 

I commenti ai post sono troppo veloci? li manda un robot. In attesa della task force 
annunciata dall'Europa, ecco qualche rimedio fai-da-te alle false notizie in Rete 

F ake news è la parola dell'anno 2017 
secondo il dlzIonario Collins. Le 
false notizie sono diventate onnai 

un'arma del cybercrimlne che ne aumen
ta la diffusione grazie a tecniche infor
matiche, come le identità fasulle o le reti 
di «bot» perrilanciare automaticamente 
!weet, posI, spam. «Una minaccia per la 
democrazia», le ha definite Mariya Ga
briel, commissaria europea alla Società 
digitale, che il 15 gennaio ha avvertito: 
"Se non prendiamo misure comuni eu
ropee, la situazione rischia di avvelenar
sl». E ha annunciato la costituzione di 
una task-force con 39 esperti per com
battere il fenomeno. Intanto ogni Paese 
si sta attrezzando In ordine sparso, Sono 
agli i,nizi l'Italia e la Francia, è plùagguer
rita la Germania. n pericolo è alto, come 
dimostrano i 126 milioni di ameo,:ani 
esposti alle fake news durante l'ulti
ma campagna elettorale americana, 
secondo Il Wall StreetJournal. O il fat
to che In Francia un utente di Internet 
su tre abbia Involontariamente rlIan
ciato una notizia falsa, dice un son
daggio Odoxa del mese scorso. 

Il confronto 

In Italia il progetto di legge «DIsposizio
ni per prevenire la manipolazione del
l'informazione qJ.1llne», presentato nel 
febbraio 2017 si è Infranto sulla fine della 
legislatura. Al momento l'unica iniziati
va per arginare le fake news è Il «bottone 
rosso» lanciato il 18 gennaio scorso dal 
commissariato onilne della PoUzia po
stale, presentato dal ministro dell'Inter
no Marco MlnnltI e dal capo della Polizia 
Franco GabrieJli: uno sportello dove se
gnalare le false informazioni, a cui se
guirà vetUica ed eventuale smentita. 
E all'estero? Emmanuel Macron, il 

presidente francese che durante 
la campagna presidenziale era 
statovittinia di fake news, i13 
gennaio ha annuncIato che 
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è in preparazione una legge per combat
tere le false informazioni e i tentativi di 
destabilizzazione da parte di media con
trollati da potenze straniere (un'allusio
ne ai russi). Tra le llnee guida, «l'obbligo 
di maggiore trasparenza nelle piattafor
me Internet sul contenuti sponsorizzati» 
di cui si dovrà conoscere origini ecosti. D 
79'11\ del francesi approva e il7I'II\ conside
ra le fake news «un grave problema,). 
In Germania Angela Merkel ha voluto, 

prima delle elezioni di settembre, una 
legge di controllo delle piattaforme In
temet: se non rimuovono entro le 24 ore 
contenutilliegall e false informazioni si 
espongono a multe fra 50 mila euro e 50 
milioni, pena massima per propaganda 

terrorista, affermazioni negazloniste 
o gravi insulti =z:iali. Ancherlguar

do alle fonti d'informazione le p0-

sizioni inEuropa sono diverse. Se 
italiani e inglesi si rivelano, infat
ti, più dipendenti dal web, i fran-

. cesl paiono più critici. 

2017. In Francia, soltanto un adulto su 
cinque considera invece ancora credibili 
le informazioni trovate sui SOcial, nota il 
Baromè[re de Médias del 23 gennaio, rI
levazlone periodica degli atteggiamenti 
delle persone nel controntl dei media. 
Oltralpe sta ritornando la fiducia nella 
stampa tradizionale. 

Le contromisure 

Come d1tendersi, dunque? In attesa de
gli interventi di sistema, le tecniche di di
fesa Individuale sono quattro, In sintesi: 
l) U cross-checking, verifica Incrociata 
delle fonti; 2) la ricerca dell'autore della 
notizia, per capire se è qualcuno che fre
quenta abitualmente il web o no; 3) la ve
rifica del co=entl: se sono troppo rav
vicinati (meno di un minuto) l'origine è 
automatica; 4) infine, la consultazione 
del siti dove sono segnalate le principall 
fake news, come quello della Polizia po
stale, ma anche di Le Monde o Google. 

'-::::-::-_---____ '-..... «Le fake news oggi sono molto più 
precise nel colpire il bersagUo, 
spesso con motlvadoni politiche o 
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In Italia, dopo la tivù, è Internet la 
fonte di informazione alla quale rI-' 
corrono di più i cittadini. Gli «influen
CCI» del web possono avere più segui
to di un editorialista affermato, anche 
se per aumentare la popolarità hanno 

usato fake bot o agenzie di marke
tlng che moltiplicano i clic a paga
mento. Copione sinIlle in Gran 

• • 
Bretagna. «1'86'11\ degli inglesi 
non sa distinguere onilne una 
notizia vera da una falsa e il 
7O'i6 a=ette di condividere 
un'informazione senza 
averla verificata», ha detto 
Raj Samani, chief scientist 

MCAfee, in un report del 

economiche», dice Paolo Attivissi
mo, giornalista lnfoI!llatico e fra i pro
motori dell'iniziativa «Basta bufale», che 
per primo ha costituito un Servizio Anti
bufala onilne con milioni di visitatori. 
«Ma è sbagliato affidare a un servizio di 
polizia la verifica delle informazioni -
dice - . Sarebbe stato meglio fonnare 
squadre di giornalisti dedicate alla verifi
ca dei fatti, come ha fatto Le Monde con il 
servizio Dt'coder». 
Per chi invece crede ancora che le piatta

forme onilne possano trovare da sole gli 
anticorpi al male della disinformazione, 
c'è li post di Mark Zuckerberg del 19 gen
nalo scorso, nel quale e promette per il 
News Feed di Facebook meno informa
zione, ma più di qualità e soprattutto ba
sata su fonti autorevoli e verificate. Me
glio tardi che mal. 

<P RIPROO\J210NE HISERVATA 

La nuova diagnostica è a fior di pelle 

A fior di pelle non solo i nervi. Ma an
che lo scheletro, i vasi sanguigni e 

tutti gli organi: gli studenti dell'Università 
di Alberta, In Canada, hanno creato 
ProjectDR, una tecnologia a realtà au
mentata che mostra l'anatomia intema 
del singolo paziente prolettandola sul suo 
corpo. Le inunaglnl, clinicamente accura
te, come quelle derivanti da Tac e risonan
ze magnetiche, SOnO in grado di seguire i 
movimenti del corpo, ed essere proiettate 
nell'e.atta collocazlone e an20latura. La 

gnamento e nella fisiotempia, oltre a tor
nare utile In sala operatoria per la 
pianificazlone di un Intervento. II sistema 
può anche presentare inunaglnl segmen
tate, ad esempio solo i polmoni o solo I 
vasi sanguigni, a seconda di ciò che un 
medico è interessato a vedere. 

Realtà aumentata 1\ Mit cambia colore 
Una simulazione di ProJectDR, 
la tecnolol!Ìa Inventata In Gli o~etti stampati in 3D sono persona-

ciare dal colore. COlorFab consente di 
cambiare ripetutamente colore degli og
getti stampati, dopo la fabbricazione. 
Grazie a uno speciale Inchiostro, che rea
gisce alla luce ultravioletta, è possibile 
creare un oggetto in plastica colorato e 
modificarne a discrezione l'aspetto cro
matico anche dopo tempo e più volte. Ba
sta la luce visiblle di un proiettore e una 
ultravioletta perrendere i pigmenti prima 
traspal'enti e poi della nuova colorazione 
(e fantasia) scelta. Al momento ai licerca-
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ben oltre la pubblicità 
e sospesa fra 

. branded 
entertalnrnent» e corto d'autote. 
ArrIva alla se,çonda PUDlata 
l'appuntam~to con Campar! che, 
nel 2017, ha UlauguIlllo il 
racconto del proprio universo 
valorlale con il film «Killerin 
ree!», scritto e diretto da Paolo 
Sorrentlno. Da Sorrentlno 
passiamo a :;tefanO SoUlma 
(<<RoIl1l\llZO CrinIinale, La serie» e 
d episodi di «Gomorr3»). Con 
SOlllma, lavora Stefano Blses, che 
ha scritto questo «The Legend of 
Red Hand», un omaggio che 
Campar! fa ai suoI bariender. 
Tutto comincia a Milano, dove la 
leggenda di Campar! è ln1zlata. Ci 
si inunagina ctle cl sia un 
talentuoso barista in grado di 
mlscelare cocktall rossi 
straord1narl SI aggiunge alla 
figura del «Red Band. - non se 
ne può vedere mal li viso, ma 
soltanto le mani, sempre rivestite 
da un palo di guanti rossi -
un'affascinante fotografa, Mia 
Pare (provate a risolvere 
l'anagramma!), Interpreta.ta da 
Zoe Saldana (<<AvataI»). Mia 
arriva a piedi a una festa. 
All'ingresso le viene chiesto di 
rispettare una sola regola: 
nessuna foto, Il mistero di Red 
Hand deve essere cons~rvato. Mia 
non ha intenzione di rispettare la 
promessa: troppo gustosa 
l'opportunità di poter svelare chi 
sia il mltlco bartender. Dopo ayer 
estIlltlo una mlcrocamera 
nascosta nel qucco, Mia prova 
l'in=lone, ma qualcosa va 
storto .. . Il suo aggancio (Adriano 
Giannini) la riporta a casa, ma poi 
sparisce, dandole appuntamento 
lÌ New Yorl<.. Chi sard mal Red 
Hand? Il viaggio continua, ma Il 
mistero sembra irrisolto. campari 
(assieme a /Wl' Milano e ThInk 
Cattleya crea un vero !Dm: li 
prodotto è insieme motore ed 
espediente della storia. E alla fine 


