
A MAGGIO GUERRA IN UCRAINA 
E COVID-19 CONTINUANO A RIEMPIRE
IL PANORAMA DELLA DISINFORMAZIONE
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A MAGGIO LA DISINFORMAZIONE 
RILEVATA IN ITALIA CONTINUA A 
RUOTARE INTORNO AI TEMI DELLA 
GUERRA IN UCRAINA E, IN MISURA 
MINORE, DELLA PANDEMIA. ANCHE IL 
VAIOLO DELLE SCIMMIE ENTRA TRA I TEMI 
PIÙ DIFFUSI.

  
I cinque progetti editoriali italiani che hanno pubblicato 
contenuti di verifica dei fatti, e che hanno contribuito a questo 
report*, hanno pubblicato, a maggio 2022, un totale di 251 
articoli di fact-checking. Di questi, 112 – il 45% – hanno avuto 
per oggetto casi di disinformazione riguardanti la guerra in 
corso in Ucraina.

45%
Ucraina

17%
Covid-19

38%
Altro

* Progetti che hanno contribuito 
a questo report: BlastingNews, 
Bufale.net, Facta, Open, Pagella 
Politica



Dopo il picco del 70% raggiunto a marzo e il 56% rilevato in aprile, la 
percentuale risulta essere in costante calo. Questa tendenza – riscontrata 
anche a livello europeo dall’ultimo report EDMO – potrebbe essere dovuta a una 
generale diminuzione dell’attenzione riservata dai media al conflitto in Ucraina. 

Si mantiene sostanzialmente stabile invece la percentuale di articoli dedicati alla 
pandemia di Covid-19, che a maggio è stata pari al 17%, dopo il 19% di aprile 
e il 15% di marzo. L’andamento della disinformazione, come abbiamo rilevato 
anche in passato, è in linea con l’andamento dell’emergenza sanitaria in Italia, 
in costante miglioramento per quanto riguarda contagi e ospedalizzazioni. 

% di disinformazione
a tema Covid-19 sulla 
disinformazione totale
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https://facta.news/articoli/2022/04/22/idmo-la-diffusione-della-disinformazione-a-tema-ucraina-in-italia-report-marzo-2022/?fbclid=IwAR3-jmrlRopkhRo4sgyPKt_vn0cUZDCRLKnRf0GKioVffSV490zmMPQPX1o
https://edmo.eu/fact-checking-briefs/#pdf-dp_rand2140788947/5/
https://edmo.eu/2022/01/21/pandemic-and-infodemic-parallel-waves-seven-months-of-european-fact-checking/
https://pagellapolitica.it/articoli/calo-contagi-senza-restrizioni


I PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DI DISINFORMAZIONE A MAGGIO, 
IN BASE AI DATI RACCOLTI DAI PROGETTI CHE HANNO CONTRIBUITO A 
QUESTO REPORT, SONO STATI LA GUERRA IN UCRAINA E LA PANDEMIA. 
SEGUE LA POLITICA.

Si posiziona invece al quarto posto la disinformazione relativa alla diffusione del vaiolo delle scimmie, 
un tema che nel mese di maggio è stato spesso trattato dai media tradizionali (come abbiamo già riscontrato 
in passato, la disinformazione è spesso un fenomeno ancillare dell’informazione: dove va l’informazione, 
segue la disinformazione).

UCRAINAUCRAINA

politicaCOVID-19

112 articoli

43 articoli 17 articoli



LA MAGGIOR PARTE DEGLI ARTICOLI PIÙ LETTI A MAGGIO, SECONDO 
I DATI RACCOLTI DAI PROGETTI CHE HANNO CONTRIBUITO A QUESTO 
REPORT, HANNO AVUTO PER OGGETTO LA GUERRA IN UCRAINA E LA 
DISINFORMAZIONE IN AMBITO SANITARIO. 

Questa foto di Bucha non mostra il risultato di un attacco missilistico russo

Hitler non aveva origini ebraiche

Articoli a tema ucraina

Le immagini non mostrano saluti nazisti all’Eurovision Song Contest 2022

La figlia di Zelensky non ha chiamato suo padre “nazista” e “assassino del popolo ucraino”

https://www.facta.news/fuori-contesto/2022/05/02/questa-foto-di-bucha-non-mostra-il-risultato-di-un-attacco-missilistico-russo/
https://it.blastingnews.com/politica/2022/05/non-e-vero-dalle-origini-ebraiche-di-hitler-alle-prove-di-frodi-alle-elezioni-francesi-003467154.html
https://it.blastingnews.com/politica/2022/05/non-e-vero-dai-saluti-nazisti-alleurovision-a-bill-gates-che-causa-la-carenza-di-latte-artificiale-003471846.html
https://it.blastingnews.com/politica/2022/05/non-e-vero-dalle-origini-ebraiche-di-hitler-alle-prove-di-frodi-alle-elezioni-francesi-003467154.html


Vaccini e morti under 40: cosa non torna nella tesi di Borghi

Notizie false o fuorvianti relative al vaiolo delle scimmie sono circolate in molti Paesi dell’Unione europea, come 
rilevato dall’ultimo report Edmo. Spesso queste sono state collegate ad altri argomenti popolari nell’ambito della 

disinformazione, come la comunità LGBTQ+, i vaccini contro la Covid-19, o la figura di Bill Gates. 

Le presunte foto del «grafene e coaguli nel sangue» dei vaccinati Covid-19. 
Ecco perché non sono una prova 

No, il vicepresidente esecutivo di Pfizer Rady Johnson non è stato arrestato

No, I Simpson non hanno previsto l’epidemia di vaiolo delle scimmie

Articoli a tema sanitario

Anomalie vaccinali? Cosa c’è che non va nell’intervento di Frajese alla Camera

https://pagellapolitica.it/articoli/borghi-vaccini-morti-under-40
https://edmo.eu/fact-checking-briefs/#pdf-dp_rand2140788947/5/
https://www.rtve.es/noticias/20220519/bulo-viruela-mono-homosexuales/2350043.shtml
https://www.lakmusz.hu/a-szakertok-szerint-lehetetlen-hogy-az-astrazeneca-covid-oltasa-miatt-jelent-volna-meg-a-majomhimlo-europaban/
https://facta.news/fuori-contesto/2022/05/25/no-bill-gates-non-ha-previsto-una-pandemia-di-vaiolo-delle-scimmie/
https://www.open.online/2022/05/23/foto-grafene-coaguli-vaccinati-fc/
https://www.open.online/2022/05/23/foto-grafene-coaguli-vaccinati-fc/
https://www.facta.news/notizia-satirica/2022/05/09/no-il-vicepresidente-esecutivo-di-pfizer-rady-johnson-non-e-stato-arrestato/
https://www.facta.news/fuori-contesto/2022/05/27/no-i-simpson-non-hanno-previsto-lepidemia-di-vaiolo-delle-scimmie/
https://www.open.online/2022/05/30/frajese-camera-vaccini-covid19-fc/


L’invasione dell’Ucraina 
da parte della Russia è 
giustificata (17 articoli)

Propaganda di guerra 
pro-Russia (9 articoli)

I cittadini e le forze armate 
ucraine sono in gran parte 

naziste (13 articoli)

Per quanto riguarda la disinformazione a tema Ucraina, prosegue in Italia – come anche nell’Unione europea in 
generale – la diffusione di notizie false allo scopo di veicolare specifici messaggi di propaganda o disinformazione. 

A maggio, in particolare, i cinque progetti editoriali che hanno partecipato a questo report hanno rilevato notizie 
false a sostegno delle seguenti narrative: 

Calunnie contro Volodymyr 
Zelensky (8 articoli)  

Sentimenti negativi 
verso i rifugiati ucraini

(11 articoli)

Propaganda di guerra 
pro-Ucraina (6 articoli)

I media tradizionali occidentali 
diffondono notizie false o 

immagini false sulla guerra 
(5 articoli)

https://edmo.eu/fact-checking-briefs/#pdf-dp_rand1243998005/6/


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

La Finlandia ha inviato attrezzature militari sul 
confine orientale con la Russia

Hitler ha origini ebree (dichiarazione del ministro 
degli Esteri russo, Sergei Lavrov)

Il gruppo musicale ucraino Kalush Orchestra ha 
fatto il saluto nazista all’Eurovision Song Contest

La sparatoria di Uvalde, in Texas, è stata 
commessa da una donna transgender

Bill Gates aveva previsto una pandemia di vaiolo 
delle scimmie

Contenuto preso dal dodicesimo brief EDMO sulla disinformazione nell’Unione 
europea, pubblicato il 16 giugno 2022

NOT EU

EU

EU - No data

https://edmo.eu/fact-checking-briefs/#pdf-dp_rand2140788947/5/


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 maggio 2022. 
Numero di progetti che hanno risposto: 5.

Editori del report: Laura Loguercio e Tommaso Canetta, Pagella Politica/Facta. 
Per avere ulteriori informazioni contattare l.loguercio@pagellapolitica.it o t.canetta@pagellapolitica.it.

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

Elementi grafici: veecteezy.com, rawpixel.com, freepik.com
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