UN RITORNO DI FIAMMA
L’emergenza ha acceso la
paura e la
consapevolezza verso i
danni collaterali da fake
news
Il rifugio in fonti di
informazione affidabili
ha portato all’impennata
degli accessi ai siti di
news ufficiali
Nel frattempo Twitter
inserisce il fact checking
e accende il dibattito tra
le maggiori piattaforme
social

Distanziamento sociale e la paura di cadere vittima delle famigerate fake
news ha riacceso la fiducia verso i media tradizionali. Le bufale continuano
comunque a circolare, soprattutto nei social network. Twitter fa un primo
passo, cosa attendersi?
Stiamo vivendo un anno decisamente inusuale. Arrivati al giro di boa di
questo 2020, sembra che il mondo che conoscevamo a gennaio appartenga
a un altro pianeta. Se proviamo a ricapitolare quanto successo finora
possiamo annoverare principalmente: lo scampato pericolo di una guerra
nucleare; la diffusione di una pandemia globale che ha provocato la
chiusura delle principali economie mondiali; il lancio dal suolo americano
di una navetta privata che ha portato nello spazio due astronauti e,
recentemente, lo scoppio di forti disordini negli Stati Uniti che hanno fatto
balzare nuovamente il tema del razzismo sulle prime pagine dei giornali.
Tra tutto ciò, non è passato inosservata un’importante presa di posizione
di Twitter che ha acceso il dibattito sul controllo dei contenuti all’interno
delle piattaforme social. In seguito a una delicata vicenda che ha coinvolto
l’attuale presidente Usa, Donald Trump, il noto portale dall’iconico
uccellino blu ha infatti introdotto un meccanismo di fact-checking, ovvero
l’inserimento di un messaggio di allerta in corrispondenza di tweet che
fanno riferimento a notizie o fatti potenzialmente inesatti o inaccura ti.
L’invito è per gli utenti ad approfondire il tema attingendo da fonti di
informazione accreditate.
Pur non entrando nel merito della faccenda, è da molto che si sente parlare
di fake news e molti si è fatto per cercare di limitarne l’impatto, compreso
iniziare delle campagne di comunicazione con l’obbiettivo di aumentare la
consapevolezza e la sensibilità del pubblico sul tema. Poco prima
dell’entrata in vigore delle misure di quarantena, ad esempio, avevano
iniziato ad essere messe in onda pubblicità che mettevano in guardia gli
spettatori, chiedendo loro di cercare sempre di consultare siti di
informazione riconosciuti.
L’obbligo di attenersi alle richieste misure di distanziamento sociale, unito
alla costante ricerca di aggiornamenti riguardo l’andamento della crisi, ha
aumentato l’appetito degli italiani per le notizie “fresche di stampa”. A
testimoniare ciò un’indagine Comscore, secondo la quale “rispetto la prima
settimana dell'anno 2020, il numero di visite sui siti di General News è
aumentato del +50% in Francia, +29% in Germania, +142% in Italia, +74% in
Spagna e +44% nel Regno Unito” (dati al 15 marzo 2020).
Nonostante il graduale ritorno alla normalità, l’opinione pubblica sembra
non essersi disassociata dalla volontà di rimanere informati. Se
consideriamo, ad esempio il report Audiweb Week dal 4 al 10 maggio, dai
dati delle entità iscritte alla rilevazione e classificate nella categoria News
& Information emerge ancora un incremento medio del 27% rispetto al
periodo di pre-emergenza. Così come, più in dettaglio, i siti di informazione

(sotto-categoria Current Event & Global News) presentano una variazione
media del +33% rispetto al periodo di pre-emergenza.
Un afflusso importante di traffico verso siti qualificati, dunque, in misura
molto maggiore rispetto alla finestra di informazioni da social network.
Sembra infatti che la paura di credere a notizie fallaci, senza alcuna base
fattuale, abbia rinsaldato la fiducia verso gli editori tradizionali,
considerati fonti più autorevoli e affidabili.
Ad ogni modo, la corsa all’informazione non è stata abbastanza da
prevenire la diffusione di bufale confezionate. Pensiamo alle ricerche sul
possibile legame tra il virus e la birra Corona, la diceria che mangiare
peperoncino avrebbe protetto dal contagio o la paura che le mosche
potessero essere un mezzo di trasmissione. E non dimentichiamo l’idea che
gargarismi con candeggina o disinfettanti potessero fungere da scuso. Per
smentire tutte queste cose è intervenuto direttamente il Ministero della
Salute che ha aperto un portale dedicato.
Se da un lato è positivo vedere un ritorno di fiamma tra lettori e gruppi
editoriali, dall’altro è possibile chiedersi se le piattaforme social possano
fare di più per bloccare la diffusione di un altro virus, quello della mala
informazione. Da Twitter potrebbe essere arrivato un primo piccolo passo.
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