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Il personaggio

di Eleonora Lanzetti

La cacciatrice di fake news
DaPaviaaDublinoperguidarelasquadradiGoogle
«IlnostrocompitoèsmascherarelebufalesulCovid»

PAVIA È arrivata alla sede di
Google, a Dublino, in Irlanda,
per stanare notizie false e post
di istigazione all’odio. Lara
Princisvalle, ex allieva del Col-
legio Nuovo di Pavia, da quan-
do è iniziata la pandemia ha
già sbugiardato, con il suo te-
am, centinaia di fake news le-
gate al coronavirus grazie al
suo «radar» di intelligenza ar-
tificiale e nozioni di linguisti-
ca. Bufale e disinformazione
pericolose riguardanti la salu-
te, i vaccini, i numeri che dan-
no la misura del contagio, le
mutazioni del virus e le nor-
me per il contenimento della
diffusione del Covid, spesso
complicate da distinguere tra
milioni di informazioni rove-
sciate in rete. L’ex studentes-
sa, a soli 25 anni, è uno dei
cervelli più talentuosi del co-
losso americano.
Quando ha deciso che

smascherare contenuti falsi

e pericolosi in rete sarebbe
stata la suamissione?
«Mi sono laureata in Filo-

sofia, ma ho iniziato ad avvi-
cinarmi agli studi di intelli-
genza artificiale e linguistica
computazionale al Collegio
Nuovo e allo Iuss di Pavia.
Grazie ad un programma di
scambio sono volata a New
York, al Barnard College della
Columbia University, dove ho
ulteriormente approfondito
questo tema. È stata proprio
la vibrante atmosfera cultura-

le del Collegio, piena di sti-
moli e di occasioni per am-
pliare i propri orizzonti, che
mi ha spinto ad intraprende-
re questo percorso non con-
venzionale».
Come è approdata a Goo-

gle?
«Ad Amsterdam ho trovato

il mio primo lavoro come ar-
tificial intelligence intern in
Ibm, poi come linguista ho
fatto parte del team italiano
che si è occupato di sviluppa-
re l’assistente vocale di Sam-
sung, Bixby, a Milano. A Mag-
gio 2019, grazie a questo pro-
getto che ha ottenuto risultati
lusinghieri, sono arrivata a
Google, a Dublino, dove sono
ormai una interna. Da marzo
dello scorso anno, quando è
scattato il primo lockdown,
lavoro in smart working. Una
nuova routine: mi sveglio pre-
sto per programmare la gior-
nata. Lavorando sia con un te-
am in India, che con un altro
che si trova in California. Il
tempo è scandito dalle riunio-
ni, fino a sera».
In che modo si riescono a

stanare le cosiddette fake
news?
«Lavoro con un gruppo di

linguisti e di ingegneri per
creare dei modelli di intelli-
genza artificiale che sono in
grado di intercettare, quasi
come se fosse una lente di in-
grandimento, e di identificare

automaticamente contenuti
che incitano all’odio o alla di-
scriminazione di individui o
gruppi di persone».
Durante la pandemia,

sbugiardare queste false no-
tizie è stato più impegnati-
vo?
«Da agosto dell’anno scor-

so, mi occupo anche della
creazione di modelli in grado
di identificare contenuti che
promuovono fake news lega-
te al coronavirus. Il lavoro è
impegnativo, sono perlopiù
articoli e post di disinforma-
zione legata al Covid, conte-
nenti dei numeri o dati sensi-
bili difficili da far identificare
automaticamente da degli al-
goritmi. Il nostro compito è
quello di smascherarli lo stes-
so e fornire ai lettori notizie
vere e verificate».
Servono rinforzi, il tema è

caldo. Per questo ha pensa-
to di creare una borsa di
studio rivolta alle studen-
tesse che frequentano il suo
ex Collegio?
«Ho promosso la borsa di

studio perché voglio ricam-
biare il supporto che il Colle-
gio Nuovo mi ha riservato ne-
gli anni di formazione e di
esperienze, e in secondo luo-
go perché c’è bisogno di co-
noscenza delle tecniche di in-
telligenza artificiale, materia
sempre più richiesta sia in
ambito accademico sia in am-
bito professionale, e quindi
vorrei incoraggiare le studen-
tesse del Collegio a mettersi
in gioco in questa professione
stimolante».
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● La parola

FAKE NEWS

In italiano «notizie false», cioè articoli o
post di cui abbonda il web contenenti
informazioni fasulle pubblicate con
l’intento di disinformare il lettore. Non si
tratta di una tendenza recente: una delle
più famose «fake news» della storia risale
al 1814, quando in Inghilterra fu diffusa ad
arte la notizia della morte di Napoleone
provocando un impressionante balzo della
Borsa. Oggi la disinformazione è
considerata alla stregua di un virus.
Esistono figure professionali, i cosiddetti
«debunker», che si occupano
di smascherare le false notizie.

❞Il team
Il nostro
gruppo è
composto
da
ingegneri e
linguisti. Ci
aiutano gli
algoritmi

Chi è

● Lara
Princisvalle
(foto), 25 anni,
pavese, guida il
team di Google
a Dublino che si
occupa di
contrastare le
fake news, in
questo
momento
particolare
quelle legate
al coronavirus

● Princisvalle
coordina una
squadra di
ingegneri e
linguisti sparsi
tra la California
e l’India

● Per questa
attività è
fondamentale
l’utilizzo
dell’intelligenza
artificiale,
algoritmi che
identificano
e bloccano
le notizie false

● La squadra
individua
anche di
contenuti che
incitano
all’odio razziale

Lodi

Archinti, il sindaco che morì nel lager
Proposta la prima «pietra d’inciampo»

«C oraggio miei cari, l’amore
è eterno» scriveva Ettore
Archinti il 21 giugno 1944,

appena prima di essere portato via
dai fascisti. Lo scultore, primo
sindaco socialista di Lodi, sarebbe
morto pochi mesi dopo, nel campo
nazista di Flossenburg. Motivo per
cui il gruppo di minoranza «Lodi
Comune Solidale» ha presentato al
Comune la richiesta di realizzare
una «pietra d’inciampo» (opera
dell’artista tedesco Gunter Demnig
per diffondere nelle città memorie
dei cittadini deportati), dedicata al
politico e artista martire del
nazifascismo. Legandola, però, alla
recente conferma in appello della
sentenza che condannava il Broletto

«per il caso delle mense negate ai
bambini stranieri». «Sarebbe un
modo per ricomporre la frattura»,
sostengono i consiglieri di Lodi
Solidale. Cui si oppongono, però, gli
stessi custodi della memoria di
Archinti: «Richiesta lodevole—
frena Andrea Cancellato, storico ex
sindaco del Psi e presidente del
Museo Archinti—ma non deve
essere una rivincita. La posa della
pietra d’inciampo deve avvenire
nell’ambito di un comune sentire e
in un quadro di solidarietà
democratica». Suggerita anche la
data: il 25 aprile, Festa della
Liberazione.

Francesco Gastaldi
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Deportato

● Ettore
Archinti,
scultore e
sindaco di Lodi,
fu deportato il
21 giugno
1944. Morì di
stenti nel lager
nazista di
Flossenburg

Denunciati a Cremona

Salgono sul cofano delle Volanti
e diffondono il video su Instagram

M entre i poliziotti
intervengono in un
appartamento, in strada due

ragazzini salgono sul cofano delle
Volanti: la posa da bulli, gli amici
che li fotografano e li filmano con i
telefonini. Il video viene postato sui
profili Instagram. E si rivela un
boomerang: i due giovani sono stati
denunciati per vilipendio alle
istituzioni e per danneggiamento
aggravato. È accaduto domenica
scorsa, alle 23, durante il
coprifuoco, in via Panfilo Nuvolone,
quartiere Cambonino, periferia
della città. Nei guai sono finiti due
romeni residenti in città. Hanno 17 e
19 anni e precedenti: il più grande
per rapina, spaccio di stupefacenti,

furto aggravato, inosservanza dei
provvedimenti dell’autorità; il più
giovane per rapina, furto aggravato
ed uso di stupefacenti. È andata
così: da un’abitazione, il 118 ha
chiesto aiuto alla polizia per calmare
un uomo agitato. Durante
l’intervento, uno dei soccorritori ha
ricevuto la telefonata del collega in
attesa sull’ambulanza: «Ci sono dei
ragazzi sul cofano delle Volanti. Si
fanno fotografare». Gli agenti sono
scesi, i giovani erano già fuggiti. Li
hanno cercati nei dintorni, nulla.
Poi, li hanno individuati grazie al
social. Ora cercano i complici. Di
«atto vile», parla la questura.

Francesca Morandi
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❞Gli studi
Dopo
Filosofia, ho
iniziato ad
appassio-
narmi
all’intel-
ligenza
artificiale

Domenica

● Domenica
sera, mentre gli
agenti erano
impegnati in un
intervento, due
giovani di 19 e
17 anni sono
saliti sul cofano
della volante
facendosi
fotografare e
filmare. Le
immagini sono
state diffuse
sui social. I due
ragazzi sono
stati denunciati


