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Social facebook, 
al via negli usa 
una funzione per la 
ricerca di immagini
La tecnologia, denominata Lumos, 
potrebbe presto essere applicata 
anche ai filmati. Ulteriore conferma 
dell’attenzione della compagnia  
nei confronti del segmento search
Facebook sta testando una inedita funzione di ri-
cerca immagini, grazie a una tecnologia che usa 
l’intelligenza artificiale per il riconoscimento di 
luoghi e oggetti nelle fotografie. La novità è mol-
to simile a Google Photos e dovrebbe essere di-
sponibile per tutti gli iscritti negli Stati Uniti, e in 
futuro una simile ricerca “semantica” potrebbe es-
sere applicata anche sui video. Lo ha conferma-
to l’azienda al sito The Next Web.  La feature si 
basa su una tecnologia - chiamata Lumos - che 
Facebook ha utilizzato per migliorare l’accessibi-
lità della sua piattaforma agli utenti con disabili-
tà visiva e che permette di “descrivere” il conte-
nuto delle immagini. Un sistema che può essere 
impiegato anche per facilitare la ricerca di og-
getti e luoghi nelle immagini. Sfruttando l’intelli-
genza artificiale, spiega The Next Web, Facebook 
ha analizzato miliardi di foto sulla sua piattafor-
ma usando diversi criteri per poterne indicizza-
re i risultati. Grazie alla tecnologia di riconosci-
mento degli oggetti si potranno cercare animali, 
luoghi, scene, attrazioni, abbigliamento, indipen-
dentemente da un loro esplicito richiamo in una 
didascalia. Una funzione del tutto simile a quan-
to già implementato da Google nel servizio Foto, 
dove è possibile archiviare i propri scatti e avviare 
una ricerca interna. E che entra in qulche modo 
in concorrenza con Pineterst e Amazon, strizzan-
do l’occhio all’ecommerce.

Editoria facebook si 
allea con i principali 
publisher francesi 
contro le fake news
In vista delle elezioni di questa primavera, al via le prime 
iniziative per il fact-checking. E anche Google è coinvolta

Anche l’Europa si muove per combat-
tere le fake news. Nella giornata di ieri, 
infatti, Facebook ha lanciato un’iniziati-
va volta ad arginare la diffusione di in-
formazioni non veritiere in terra france-
se, in vista delle elezioni presidenziali 
in scena i prossimi 23 aprile e 7 mag-
gio. Facebook ha aperto alcune colla-
borazioni con i principali gruppi media 
transalpini, tra cui Agence France-Pres-
se, BMF TV, Franceinfo, France Médias 
Monde, L’Express, Le Monde, Libération, 
e20 Minutes, al fine di evitare che bufa-
le di qualsiasi tipo circolino all’interno 
della piattaforma. L’azienda di Mark Zu-
ckerberg è anche pronta a supportare 
CrossCheck, un progetto che coinvolge 
16 editori francesi e permette agli uten-
ti di aprire una relazione con i media 
allo scopo di raccogliere ulteriori infor-
mazioni e approfondire le notizie. Cros-
sCheck è stato lanciato dalla coalizione 
First Draft News, con il sostegno di Go-
ogle News Lab.

fB PRONTA A ESPORTARE 
GLI STRuMENTI CONTRO 
LE fAkE NEwS IN EuROPA
Dunque Facebook reagisce e rispon-
de con i fatti alle polemiche scatena-
tesi dopo l’elezione di Donald Trump a 
presidente degli Stati Uniti. Ora il social 
sta esportando gli strumenti e le strate-
gie adottate oltre oceano in Europa. A 
gennaio, per esempio, era stata la volta 
della Germania, dove la politica ha fatto 
muro contro le fake news, sostenendo il 
pericolo derivante dalla diffusione delle 
stesse e degli effetti negativi sulle elezio-
ni di settembre. Un articolo di Le Monde 
ha sottolineato i dubbi delle compagnie 
editoriali in merito a questo matrimonio 
con Facebook, alla luce degli oneri rela-
tivi a costruire e mantenere attivi dei veri 
e propri team di fact-checking. Ma il so-
cial sta cambiando l’algoritmo per favo-
rire l’informazione verificata e i grandi 
giornali ed editori non possono permet-
tersi di essere tagliati fuori.


