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OLTRE I DUE TERZI DELLA DISINFORMAZIONE 
VERIFICATA A DICEMBRE HANNO AVUTO PER 
OGGETTO LA PANDEMIA DI COVID-19 

I cinque progetti editoriali italiani che hanno pubblicato contenuti di verifica dei 
fatti, e che hanno contribuito a questo report*, hanno pubblicato, a dicembre 
2021, un totale di 212 articoli di fact-checking. Di questi, 146 (cioè il 69%) 
hanno avuto per oggetto casi di disinformazione riguardanti la pandemia di 
COVID-19. La percentuale è in aumento rispetto al 58% di novembre.

Analizzando la disinformazione circolata nell’UE nel periodo giugno-dicembre 
2021 abbiamo riscontrato che all’aumentare dei contagi aumenta il peso della 
disinformazione a tema Covid-19 sul totale della disinformazione rilevata. 
Anche i dati italiani sembrano confermare questo trend.

*Progetti che hanno contribuito a questo report: BlastingNews, Bufale.net, Facta, 
Open, Pagella Politica
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I PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DI 
DISINFORMAZIONE A DICEMBRE, IN BASE AI 
DATI RACCOLTI DAI PROGETTI CHE HANNO 
CONTRIBUITO A QUESTO REPORT, SONO 
STATI LA PANDEMIA DI COVID-19 E, A GRANDE 
DISTANZA, La POLITICA ITALIANA* E LAVORO 
ED ECONOMIA
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*Al netto della disinformazione politica sull’argomento della pandemia di 
Covid-19, conteggiata nella prima categoria

Altri argomenti oggetto di disinformazione a dicembre 2021 sono 
stati: Unione europea, Cina e migranti



GLI ARTICOLI PIÙ LETTI A DICEMBRE, 
SECONDO I DATI RACCOLTI DAI PROGETTI 
CHE HANNO CONTRIBUITO A QUESTO 
REPORT, HANNO AVUTO PER OGGETTO LA 
DISINFORMAZIONE A TEMA COVID-19 O 
COMUNQUE ARGOMENTI COLLEGATI ALLA 
PANDEMIA (DIBATTITO POLITICO, SANITÀ)

Articoli a tema Covid-19

Argomenti collegati

Non è vero che secondo la Fifa nel 2021 c’è stato «un 
aumento di 5 volte delle morti cardiache improvvise di 
calciatori»

La presidente della Commissione europea, Ursula von der 
Leyen, non ha chiesto di eliminare il codice di Norimberga

Errori e omissioni di Draghi nella conferenza 
stampa di fine anno

La falsa narrazione No vax di Robert 
Malone sulla strategia vaccinale

Vaccinati 500 bambini, 17 decessi in una settimana:
la gaffe del Corriere del Veneto è una bufala

No, cinque ospedali lombardi non sono tra i «migliori 25 
al mondo»

Diverse di queste storie false sono state tra le più diffuse anche a 
livello europeo.



LE QUATTRO STORIE FALSE PIÙ DIFFUSE
NELL' UE A dicembre, IN BASE AI RESOCONTI 
DELLE ORGANIZZAZIONI DI FACT-CHECKING 
PARTE DEL NETWORK EDMO, SONO STATE:

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiesto di 
eliminare il codice di Norimberga

Diverse affermazioni dello scienziato americano Robert Malone circa i danni 
che i vaccini a mRna contro la COVID-19 arrecherebbero ai bambini

L’ex caposala dell’University Medical Center di Lubiana si è dimessa e ha 
svelato l’esistenza di un codice segreto in base al quale ad alcuni pazienti 
viene dato un placebo al posto del vaccino, e ad altri viene iniettato un siero 
che causa il cancro

Non è vero che secondo la Fifa nel 2021 c’è stato «un aumento di 5 volte delle 
morti cardiache improvvise di calciatori»

Contenuto preso dal sesto brief EDMO sulla disinformazione 
nell’Unione europea, pubblicato il 17 gennaio 2022
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METODOLOGia
The information contained in this brief was collected via a ques

Le informazioni contenute in questo report sono state raccolte tramite 
un questionario, inviato ai progetti italiani che hanno pubblicato 

contenuti di fact-checking e che hanno dato la propria disponibilità. 

Periodo di riferimento: 1-31 dicembre 2021. 
Numero di progetti che hanno risposto: 5.

Editore del report: Tommaso Canetta, Pagella Politica/Facta. 
Per avere ulteriori informazioni contattare t.canetta@pagellapolitica.it.

IDMO è beneficiario di fondi dell’Unione europea 
tramite il Contratto numero INEA/CEF/ICT/
A2020/2394428.
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