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LA DISINFORMAZIONE A TEMA-COVID-19
È ANCORA FORTE A GENNAIO 2022
46,5%

A tema COVID-19

53,5%

Le 13 organizzazioni di fact-checking
che fanno parte del network EDMO e che
hanno contribuito a questo brief hanno
pubblicato, a gennaio 2022, un totale di
1.025 articoli di fact-checking. Di questi,
476 (46,5%) hanno avuto per oggetto
disinformazione a tema COVID-19.
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Questa percentuale è la seconda più alta mai registrata in questi brief, ma
è più bassa di quella registrata nel mese precedente, quando era stata
pari al 51,5 per cento. Questo calo sembra dovuto più ad alcune situazioni
particolari di alcuni Stati Ue (ad esempio, in Portogallo ci sono state le
elezioni politiche) che ad un reale declino della disinformazione a tema
COVID-19. È comunque significativo che non sia stato registrato un ulteriore
aumento.
* Organizzazioni che hanno contribuito a questo brief: AFP, Correctiv, Delfi,
Demagog (Pl), Ellinika Hoaxes, France Tv, Knack Magazine, Maldita, Ostro,
PagellaPolitica/Facta, Poligrafo, The Journal Fact-Check, VerificaRTVE
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SOLITE FACCE, SOLITE NOTIZIE FALSE
A gennaio 2022, in base alle informazioni raccolte dalle 13 organizzazioni
di fact-checking che fanno parte del network EDMO e che hanno contribuito
a questo brief, la disinformazione a tema COVID-19 non si è evoluta
significativamente.
Gli “eroi” delle narrazioni contrarie ai vaccini durante questo mese sono
vecchie conoscenze della disinformazione: ad esempio, lo scienziato
americano Robert Malone, l’avvocato tedesco Reiner Füllmich, il professore
francese Christian Perronne e il microbiologo tailandese-tedesco Sukarit
Bakhdi.
Le storie false che sono circolate a gennaio sono simili a quelle già viste nei
mesi precedenti:
- Le mascherine chirurgiche causano una grave carenza di ossigeno e
concentrazione di CO2 che può causare la morte
- I vaccini sono inutili: la maggior parte dei pazienti in terapia intensiva sono
vaccinati
- I vaccinati hanno più probabilità di contrarre la variante omicron dei non
vaccinati
- Pazienti con COVID-19 sono in realtà attori pagati per simulare la malattia
- È scientificamente dimostrato che l’Ivermectina è una cura efficace per la
COVID-19
- C’è una crescita esponenziale del numero di miocarditi e pericarditi a causa
dei vaccini contro la COVID-19
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LE CINQUE STORIE FALSE CHE SONO CIRCOLATE
MAGGIORMENTE NELL'UE A GENNAIO, IN BASE
AI RESOCONTI DEI FACT-CHECKERS EUROPEI,
SONO STATE:
Le compagnie assicurative negano il risarcimento in caso di morte di soggetti
vaccinati, se i decessi sono stati causati dal vaccino contro la COVID-19
Un collage video di 23 atleti che svengono a causa del vaccino contro la
COVID-19
Le autorità sanitarie britanniche hanno ammesso che i vaccini contro la
COVID-19 hanno danneggiato in maniera permanente il sistema immunitario
delle persone vaccinate
I test antigenici non sono affidabili per rilevare la COVID-19 e questo sarebbe
dimostrato da alcuni video in cui si vede che i test danno esito positivo se gli
si versa sopra del succo d’arancia
Diversi tennisti hanno abbandonato gli Australian Open a causa di problemi di
salute causati dai vaccini contro la COVID-19
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DISINFORMAZIONE A TEMA UCRAINA
Analizzando le informazioni ottenute dalle 13 organizzazioni di factchecking che fanno parte del network EDMO e che hanno contribuito
a questo brief, abbiamo rilevato la circolazione di notizie false a
proposito della situazione in Ucraina, in particolare in Spagna,
Portogallo, Polonia e Romania. Per esempio:
Nel contesto delle tensioni con la Russia, la Germania ha interdetto
il proprio spazio aereo ai velivoli britannici che portavano
equipaggiamento militare in Ucraina (notizia circolata in Polonia)
Un video della BBC mette in guardia circa l’imminente scoppio di una
guerra atomica (circolato in Portogallo)
Un video mostra militari ucraini prepararsi ad una guerra contro la
Russia (circolato in Spagna)
Un montaggio video di immagini che implicano che la guerra tra Russia e
Ucraina sia già iniziata (circolato in Spagna)
Un video mostra un convoglio di carri armati americani che attraversa
la Romania, in preparazione di una guerra con la Russia (circolato in
Romania)
La portata e la natura di questi casi di disinformazione non sembrano
supportare l’ipotesi che si tratti di un’operazione condotta o
sponsorizzata dalla Russia o da altri Stati. Probabilmente si tratta di
casi di click-baiting, che sfruttano un argomento di attualità sui media
mainstream.
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LE STORIE FALSE DI MAGGIOR INTERESSE
A LIVELLO NAZIONALE SONO STATE A
GENNAIO:

SPAGNA:
Polonia, Svezia e
Norvegia hanno
denunciato
l’Organizzazione
mondiale della sanità
per aver infettato
l’Europa: alcuni piloti
avrebbero ammesso di
aver spruzzato agenti
chimici dai propri velivoli

POLONIA:
Le persone che
sono completamente
vaccinate contro
la COVID-19
svilupperanno l’AIDS
entro fine gennaio

IRLANDA:
Chiunque abbia mai
avuto un raffreddore
è sufficientemente
protetto contro la
COVID-19 e non
necessita del vaccino
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METODOLOGia
Le informazioni contenute in questo brief sono state raccolte tramite
un questionario inviato alle organizzazioni di fact-checking che
fanno parte del network di EDMO (https://edmo.eu/fact-checkingcommunity/). Periodo di riferimento: 1-31 gennaio 2022. Numero di
organizzazioni che hanno risposto: 13. Redattore principale del report:
Tommaso Canetta, Pagella Politica/Facta. Per qualsiasi ulteriore
informazione, è possibile scrivere a t.canetta@pagellapolitica.it.
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