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        La disinformazione passa  
dai social media
              Le fake news al tempo del Covid-19
                                           Testo: Marco Frey

Leggendo sui vari siti ci si può imbattere in arti-
coli molto interessanti riguardanti la disinfor-
mazione sui social network durante la pande-
mia. Il Reuters Institute ha pubblicato un report 
piuttosto approfondito sulla circolazione di noti-
zie false in rete. I dati interessanti sono dap-
prima quelli che riguardano la tipologia di in-
formazioni che compaiono sui social media in 
merito al Covid-19. Non tutte soni bugie in senso 
assoluto, ma notizie che contengono una mi-
nima parte di verità scientifica, poi rimodulata a 
piacimento dei creatori di contenuti.

Un messaggio veritiero è quello che biso-
gna lavare le mani molto spesso, ma poi ci sono 
anche informazioni fuorvianti come quella che 
il virus non resiste al calore e muore se esposto 
a temperature di 26–27 gradi. Affermazione 
pure sentita durante il carnevale di Bellinzona. 

Ma che dà da pensare e soprattutto il fatto 
che sarebbero moltissime le celebrità, i politici e 
gli influencer ad aver condiviso informazioni 
false sulla diffusione del virus. Come ad esempio 
la teoria secondo cui i segnali 5G incremente-
rebbero la diffusione del Covid-19. 

Pure dei presidenti di nazioni influenti 
hanno postato notizie e informazioni completa-
mente false inducendo molte persone a compor-
tarsi in maniera inadeguata.

La reazione delle piattaforme di social me-
dia è stata pressoché immediata e hanno ri-
mosso repentinamente i post, con notizie false, 
condivisi sui profili schierandosi così a favore di 
un’informazione quanto più possibile veritiera. 

Se i profili social di personaggi politici e ce-
lebrità rappresentano una buona fonte di disin-
formazione, si può dire lo stesso dei gruppi di 
Facebook o delle chat di Whatsapp.

Ecco perché Facebook ha deciso di attuare 
una politica che limiti quanto più possibile la 
circolazione di fake news: a partire da inizio 
aprile tutti i messaggi inviati a cinque o più per-
sone possono essere inviati soltanto ad una sola 
persona. In questo modo, si dovrebbe limitare 

maggiormente la circolazione di notizie false attraverso lo scam-
bio di messaggi tra utenti.

Anzi, per permettere al pubblico di accedere ad informa-
zioni corrette, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale 
di Sanità, Whatsapp ha attivato un chatbot che fornisce tutti gli 
aggiornamenti più utili alla lotta contro il Covid-19. 

Infine, Facebook ha deciso di eliminare ogni traccia di disin-
formazione anche dai gruppi collegati al tema del Covid-19, pro-
ponendo alcune nuove funzionalità interessanti.

Insomma, se in passato i social media sono stati accusati di 
essere lo strumento perfetto per campagne di disinformazione, 
ora le piattaforme sembrano voler essere al pari dei media digi-
tali che rilasciano notizie in tempo reale. Una svolta importante, 
che sicuramente segnerà il futuro dei social stessi.

Comunque il consiglio è sempre quello di verificare le noti-
zie e non condividerle se non si è certi al 100% che non si tratti 
di una fake news.

Chatbot è un software progettato per simulare una conver-
sazione con un essere umano.  n


