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È sufficiente proteggere la nostra posta
per essere al sicuro dalla propaganda?

Spoiler alert: 

NO!



Cos’è la 
propaganda?

● Termine creato nel ‘600: Sacra 
Congregatio de Propaganda Fide

● Dal latino = “seminare”
(Jowett and O’Donnell, 2012)

● Da subito assume una connotazione peggiorativa
○ Propagazione della fede nel Nuovo Mondo
○ Opposizione al Protestantismo

Institute for Propaganda Analysis



Germania nazista

Se pensiamo alla propaganda 
pensiamo probabilmente a...

Unione Sovietica

Cina Stati Uniti



Ma perché questo è 
rilevante nel 2019? 



Andiamo pian piano
Definizione. Propaganda è trasmettere un messaggio per influire 
sull’opinione o sulle azioni di un individuo o una popolazione 
intenzionalmente, secondo un piano prestabilito. 

Institute for Propaganda Analysis

Esistono diverse forme di 
propaganda...



“White propaganda”
Le fonti sono identificate correttamente
L’informazione tende a essere accurata

“Black propaganda”
Le fonti sono nascoste o inventate

L’informazione è distorta o del tutto falsa

(Jowett and O’Donnell, 2012)
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Qualche esempio di oggi



Brexit



Brexit





Elezioni negli Stati Uniti



Ma in pratica… quali sono le 
tecniche che usa la propaganda?



Etichettatura
L’uso di etichette per produrre un’opinione 
negativa nel lettore

http://blog.ilgiornale.it/indini/2019/09/23/piu-tasse-e-piu-immigrati/



Parole virtuose

Espressioni dotate di una forte carica emotiva 
positiva quando associate a una persona o a 
un soggetto

https://www.heraldscotland.com



Vaghezza intenzionale. Utilizzo di espressioni 
vaghe, in modo che il pubblico possa fornire la 
propria interpretazione

Reuters

Russia has also joined a 
Baghdad-based intelligence cell 
along with Iran, Iraq and Syria that 
has provided information on Islamic 
State targets.



È il vostro turno!



Esagerazione. Far apparire qualcosa come più 
potente, significativo o reale di quanto non sia in 
realtà.

https://it.insideover.com/guerra/usa-russia-cina-la-nuova-guerra-mondiale-sara-per-i-dati.html 



Uomo comune. Usare un linguaggio e un modo di 
fare ordinari, nel tentativo di far identificare il proprio 
punto di vista con quello della persona media

Al Sisi (Egitto) e bin Zayed (EAU)
http://www.ansa.it



Falsi dilemmi 
(o fallacia 
della falsa 
scelta). 
Presentare due soluzioni a un problema come se 
fossero le uniche possibili, fra cui scegliere 
alternativamente, quando in realtà ce ne sono altre.



Effetto gregge. Persuadere il pubblico a fare 
qualcosa perché "tutti gli altri lo stanno facendo"



Ricorso alla paura. Creare sostegno instillando 
ansie e panico nella popolazione generale

“siamo di fronte a quello che è 
un pericolo per la nostra 
esistenza e non c’è più tempo 
per continuare su questa 
strada della follia.”

“siamo nel bel mezzo della sesta estinzione di 
massa, con più di 200 specie che si estinguono 
ogni singolo giorno” Greta Thunberg, UNGA



Alcune tecniche propagandistici

2. Banalità scintillanti (Glittering generality)

L’uso di parole emozionalmente attrattive, ma 
senza argumento concretto

http://www.ilgiornale.it/news/politica/migranti-arriva-leurobidone-rotazione-dei-porti-volontaria-175
7263.html



Riprendiamo il controllo
dei mass media!



        l’analizzatore della propaganda

Una intelligenza artificiale che smaschera la  
propaganda negli articoli giornalistici e avvisa 
l’utente





Vediamo un paio di articoli...



https://www.arabnews.com/node/1558631/world 

 Questo è propaganda?

 Secondo              propscore = 10%

https://www.arabnews.com/node/1558631/world


https://www.lewrockwell.com/lrc-blog/you-might-like-socialism-a-way-of-life-for-m
odern-man/ 

Credi che questo è propaganda?

Secondo              propscore=90!

https://www.lewrockwell.com/lrc-blog/you-might-like-socialism-a-way-of-life-for-modern-man/
https://www.lewrockwell.com/lrc-blog/you-might-like-socialism-a-way-of-life-for-modern-man/


https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/andy-ruiz-joshua-peso-1.4627658



Come funziona             ?
Ha imparato a riconoscere articoli propagandistici 
e non propagandistici dopo averne “visti” 45.000



Come funziona             ?

Di ogni articolo Proppy “vede” attributi di stile, 
complessità, ricchezza del vocabolario, e 
l’occorrenza di parole specifiche.

Ignoriamo nomi, luoghi, ecc., perché 
la propaganda è indipendente 
dall’argomento 

I dettagli 
sono qui



             è disponibile stand alone e dentro 
l’aggregatore di notizie

https://proppy.qcri.org 
https://www.tanbih.org 

https://proppy.qcri.org
https://www.tanbih.org


Cosa farà              2.0?
Non solo darà un propscore, ma identificherà ogni 
tecnica propagandistica



Cosa fara              2.0?

Non solo inglese, ma anche italiano e altre lingue



E le 
fake news?



Cos’è una fake news?

Articoli redatti con informazioni inventate, [...] con 
il deliberato intento di disinformare [...]. 
Tradizionalmente a veicolare le fake news sono i 
grandi media, ovvero le televisioni e le più 
importanti testate giornalistiche. 
Tuttavia con l'avvento di Internet, soprattutto con 
la condivisione dei media sociali, è aumentata 
grandemente anche la diffusione di notizie false.

https://it.wikipedia.org/wiki/Disinformazione


La maggior parte delle fake news 
arriva dai social media



Alcuni tweet nel nostro Twitter sono sospetti

...

Non ci posso credere! @Lucio_Pavarottini ha 
cancellato il suo concerto a Forlì. 
Li fa schifo la piadina romagnola!
#no_lucio_a_forli #cantore_schifoso

Cosa fai? (1) Retweet a tutti i miei followers! 
questo è uno scandalo orribile! 

(2) Lo penso due volte e verifico se 
questo è vero 



Un buon cittadino verifica!

...

Non ci posso credere! @Lucio_Pavarottini ha 
cancellato il suo concerto a Forlì. 
Li fa schifo la piadina romagnola!
#no_lucio_a_forli #cantore_schifoso

Amici, non credi la chiacchiera. Sabato canto
a Forlì. Ci vediamo lì!
#lucio_a_forli #lucio_ama_la_piadina



Alcuni tweet nel nostro Twitter sono sospetti

...

Cosa fai? (1) Retweet a tutti i miei follower! 
Questo è uno scandalo orribile! 

(2) Ci penso due volte e verifico se è 
vero 



Un buon cittadino verifica!

...





La procedura del buon cittadino (anche giornalista)

merita 
una 

verifica?

rilassati

cerca  
evidenza

verifica

non sì

nonsì

      Claim Verification

Given a check-worthy claim and 
a set of potentially-relevant Web 
pages/passages, estimate the 
veracity of the claim.

4

I do not!

Donald 
thinks 
climate 
change 
is a hoax

5:   Check-Worthiness on 
debates

Predict which claim in a political 
debate should be fact-checked

EN5

3:  Evidence Retrieval

Given  a  check-worthy  claim 
and  a  retrieved  list  of 
potentially-relevant Web pages, 
retrieve useful passages for 
fact-checking (i.e., constituting 
evidence). 

3

o

ha stato 
verificato?



Stiamo lavorando adesso sulla 
procedura per verificare le 
affermazioni su twitter... Anche in 
italiano!



1: Check-Worthiness1

3:  Evidence Retrieval3

      Claim Verification4

Verified Claim Retrieval2

Organizziamo una sfida internazionale con    
     compiti che richiedono l’uso dell'intelligenza 
artificiale, la linguistica computazionale e il 
recupero delle informazioni

4



Contatto

@_albarron_    /    @a_ferrares

Palazzo Montanari / DIT.Lab

proppy.qcri.org www.tanbih.org



1: Check-Worthiness

e
n

Predict which       in a Twitter 
stream contains a claim 
worth fact-checking.  
(+ task 5 on debates)

ar it

1 3:  Evidence Retrieval

Given a       and a list of Web 
pages, retrieve passages 
useful for verification. 

3
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      Claim Verification

Given a       and a set of Web 
pages/passages, estimate 
the veracity of the claim.

4
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Verified Claim 
Retrieval

Given a       , and a set of 
previously verified claims, 
determine whether the 
tweet’s claim has been 
verified. 

2

e
n


