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«Fake news al microscopio: im-
pariamo a smascherarle!» «Ho
sentito dire che gli antibiotici
prevengono l’infezione da Coro-
navirus!» «Io, invece, ho letto
che mangiare tante arance pre-
viene il contagio!» «Ma no! È suf-
ficiente bere delle bevande cal-
de!». Queste sono solamente al-
cune delle fake news che il Mini-
stero della Salute ha dovuto
pubblicamente smentire. Le fa-
ke news, chiamate anche ‘bufa-
le’, vengono diffuse non solo da-
gli utilizzatori dei social, ma tal-
volta anche dai telegiornali, dal-
le radio, dai giornali, dai blog e
dai siti web. Queste notizie han-
no il solo scopo di attirare l’at-
tenzione del lettore o dell’ascol-
tatore, convincendolo di accadi-
menti fuori dal comune, che
vengono descritti spesso con
espressioni sensazionalistiche:
ovvero termini e frasi che han-
no l’intento di suscitare scalpo-
re. Oggi, grazie a internet, le no-
tizie viaggiano molto veloce-

mente e si possono leggere tan-
tissime informazioni provenien-
ti da tutto il mondo, ma non
sempre si presta la dovuta atten-
zione al contenuto dell’articolo.
Frequentemente, infatti, sono
proprio la fretta e la mancanza
di attenzione a far sì che il letto-
re cada nella trappola, perché
spesso il titolo dell’articolo è ac-

cattivante e l’utente lo condivi-
de sul profilo social o ne parla
con gli amici senza riflettere e
senza approfondire l’argomen-
to. I giovanissimi lettori che non
hanno ancora sviluppato il pen-
siero critico, cioè la capacità di
farsi domande sulla veridicità
delle affermazioni, riuscendo a
distinguere quelle vere da quel-

le false, possono cadere facil-
mente nella trappola delle fake
news, ma questo fenomeno col-
pisce anche gli adulti.
Noi ragazzi pensiamo che sia uti-
le smascherare le bufale perché
in questo modo si permette a
tutti di conoscere la verità; inol-
tre, quando ci accorgiamo di es-
sere caduti nella trappola di una

fake news, è bene ammetterlo.
Dobbiamo valutare attentamen-
te ciò che leggiamo e dobbia-
mo pensare a quello che potreb-
be accadere se la notizia ‘click-
bait’ o ‘acchiappalike’ che si sta
leggendo diventasse davvero vi-
rale: infatti, se un’altra persona
dovesse imbattersi nello stesso
articolo e trovarlo interessante,
ne parlerà a sua volta con chi co-
nosce o lo condividerà sul suo
profilo social, diffondendo delle
affermazioni errate.
Per individuare le fake news
dobbiamo controllare le fonti,
le immagini, il titolo e il testo: le
notizie false cercano di dare
spiegazioni logiche a qualsiasi
tema, anche il più assurdo, e tal-
volta vengono utilizzate espres-
sioni piene di odio e frasi discri-
minatorie nei confronti di alcu-
ne categorie.
Un altro trucco per smaschera-
re le fake news è quello di con-
trollare se anche gli altri siti web
ne parlano. Se capiamo di esser-
ci imbattuti in una bufala, pos-
siamo segnalare la notizia, so-
prattutto se trasmette messag-
gi diseducativi e discriminatori,
in modo tale che non si possa
espandere a macchia d’olio.
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Nell’era digitale di internet e dei social capita sempre più spesso di imbattersi in notizie false, bufale e news inventate

«Bisogna combattere contro le fake news»
«Solo smascherando le tante bufale che si trovano online e sui social potremo conoscere la verità evitando di cadere in trappola»

Il problema su cui riflettere

La parità dei diritti tra uomini e donne
passa anche dai lavori domestici

«Solo dividendosi le fatiche
casalinghe, l’universo
femminile avrà le stesse
possibilità di quello maschile»
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«Se comprendiamo
di esserci imbattuti
in un falso, possiamo
segnalare la notizia»

Durante il Festival di Sanremo
da poco concluso, Loredana
Bertè ha portato con sé delle
scarpette rosse per sensibilizza-
re la gente contro la violenza sul-
le donne. È questo un grave pro-
blema, che la pandemia ha ag-
gravato ulteriormente: poiché
col lockdown i maltrattamenti
sono aumentati, accrescendo la
quota dei femminicidi. La violen-
za però non è il solo problema
che colpisce le donne. Sin

dall’antichità l’uomo è stato con-
siderato superiore alla donna:
essendo robusto, doveva dedi-
carsi ai lavori pesanti, mentre la
figura femminile doveva occu-
parsi della casa e dell’educazio-
ne dei figli. Ancora oggi, nel
mondo, la donna è sottovaluta-
ta: il 70% dei poveri sono don-
ne, le lavoratrici guadagnano il
23% in meno degli uomini e han-
no meno possibilità di lavoro ri-
spetto a loro. I Paesi membri
dell’Onu si sono posti come
obiettivo, da raggiungere entro
il 2030, la parità di genere: ga-
rantire le stesse condizioni, sen-
za differenze, a uomini e donne.
Anche l’articolo 3 della nostra
Costituzione riconosce pari di-

gnità, senza distinzioni di sesso.
Inoltre, molte attiviste hanno lot-
tato per garantire alle donne gli
stessi diritti degli uomini: Malala
Yousafzai, per esempio, ha ri-
schiato la propria vita per difen-
dere il diritto all’istruzione delle
donne. Anche noi possiamo
contribuire affinché il problema
si risolva: i lavori domestici non
devono essere considerati solo
‘cose da donne’, ma di tutti i
membri della famiglia. Solo così
le donne avranno le stesse pos-
sibilità degli uomini.
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