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ITALIAN

Fermati e rifletti
Controlla la fonte in occasione di queste  
elezioni federali
Durante le elezioni federali vi è una gran mole di informazioni che vengono distribuite 
e che cercano di influenzare il tuo voto. È importante riflettere su ciò che vedi, senti o 
leggi. Se nutri dei dubbi su determinate informazioni vi sono domande che puoi porre 
per aiutarti a formare una tua propria opinione e prendere una decisione.

Il tuo ruolo in veste  
di elettore
Trova il tempo per verificare se le informazioni sono:

Affidabili 
Provengono da una fonte affidabile o riconoscibile? 
Sai qual è la fonte delle informazioni? Provengono 
da un organo di stampa accreditato o da un conto 
di social media verificato? Le leggi elettorali non 
disciplinano la veridicità delle comunicazioni.

Attuali 
Quando sono state pubblicate?
Per il semplice fatto che un post/articolo sia stato 
condiviso quest’oggi non significa che sia attuale. 
Controlla sempre la fonte originale e la data della 
pubblicazione.

Sicure 
Potrebbe trattarsi di una truffa?
Se nutri dei sospetti sulla fonte o sul contenuto  
delle informazioni comunicate sui social media  
o su altre piattaforme digitali, è importante riflettere 
attentamente prima di partecipare.

Ove possibile, dovresti controllare i contatti della 
fonte delle informazioni.

Ruolo dell’AEC
La Australian Electoral Commission (AEC),  
ciò la commissione elettorale australiana, è l’agenzia 
indipendente incaricata della conduzione delle 
elezioni federali. Il ruolo dell’AEC è di:

Fornire informazioni affidabili  
sul processo elettorale
L’AEC predisporrà facile accesso alle informazioni su 
come iscriversi alle liste elettorali, su come votare 
o su come presentarsi in veste di candidato tramite 
la nostra campagna pubblicitaria, sito web, centro 
contatti e conti di social media.

Se vi sono informazioni inesatte in merito a tali 
processi elettorali, l’AEC interverrà per correggerle. 
Oltre a tali processi elettorali – l’AEC non ha alcun 
altro ruolo relativamente al controllo della veridicità 
delle comunicazioni elettorali.

Indagare sull’autorizzazione  
delle comunicazioni elettorali
Determinate comunicazioni elettorali devono essere 
autorizzate per aiutarti a conoscere la fonte delle 
informazioni. Quando riceve un reclamo, l’AEC 
indagherà sulle comunicazioni elettorali che non sono 
debitamente autorizzate.
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