
A SETTEMBRE LE ELEZIONI SPINGONO 
LA DISINFORMAZIONE POLITICA. 
CRESCONO LE NOTIZIE FALSE A TEMA 
UCRAINA, MENTRE CALA L’ATTENZIONE 
SULLA PANDEMIA 

Undicesimo report mensile sulla disinformazione in Italia a cura di IDMO

Pubblicato il 21 ottobre 2022



A SETTEMBRE, LA DISINFORMAZIONE 
IN ITALIA SI È CONCENTRATA SULLA 
POLITICA E SULLA GUERRA IN UCRAINA. 
IN CALO LE NOTIZIE FALSE SU AMBIENTE 
E 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 settembre 2022, un 
totale di 311 articoli di fact-checking. 

Di questi 54 (17,4%) hanno avuto per oggetto casi di 
disinformazione riguardanti la guerra in Ucraina, 36 (11,6%) 
la pandemia e 23 (7,4%) il cambiamento climatico. Almeno 
64 articoli (il 20,6% del totale) inoltre, hanno riguardato la 
disinformazione a tema politico, argomento “caldo” per via 
delle elezioni del 25 settembre.

* Progetti che hanno contribuito a questo report: 
BlastingNews, Bufale.net, Facta, Open, Pagella 
Politica
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A settembre la disinformazione sulla pandemia di Covid-19 è calata notevolmente, raggiungendo 
la quota più bassa dall’inizio delle rilevazioni Idmo (11,6%). Anche le notizie false a tema ambiente 
sono diminuite, passando dal 12% rilevato in agosto al 7,4% di settembre. Quasi raddoppiata, invece, 
la disinformazione a tema Ucraina. Guardando all’evoluzione del conflitto e al crescente spazio 
dedicatogli dai media tradizionali, è probabile che la quota continui a crescere nel prossimo futuro. 
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I PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DI DISINFORMAZIONE A SETTEMBRE, 
IN BASE AI DATI RACCOLTI DAI PROGETTI CHE HANNO CONTRIBUITO A 
QUESTO REPORT, SONO STATI LA POLITICA, LA GUERRA IN UCRAINA E LA 
PANDEMIA DI COVID-19

Nel mese di settembre la pandemia di Covid-19, la guerra in Ucraina e l’emergenza climatica hanno rappresentato 
complessivamente poco più del 36% delle notizie false rilevate. Circa una notizia falsa su cinque (20,6%), tra 
quelle analizzate dai fact-checkers, ha invece riguardato la politica. 

La predominanza di questo argomento è in linea con l’attenzione dedicata al tema dai media tradizionali. In Italia, 
infatti, nel mese di settembre il ciclo delle notizie è stato caratterizzato dalla netta predominanza delle elezioni 
politiche del 25 settembre. È possibile che il panorama italiano della disinformazione continui a occuparsi di politica 
anche in ottobre, con l’avvio della nuova legislatura e l’insediamento di un nuovo governo.

Alcuni dei progetti che hanno partecipato al report hanno pubblicato anche diversi articoli relativi a notizie false 
sulla morte della Regina Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre. 

politica
UCRAINAUCRAINA

COVID-19



No! Queste non sono le foto del comizio di Palermo pubblicate da Giorgia Meloni

Il fact-checking del confronto tra Meloni e Letta

Non è vero: dai manifestanti italiani che tolgono le bandiere europee all’esercito cinese 
in Ucraina

No! Con l’aumento del prezzo del gas Eni non «ha avuto un utile di 600 miliardi nei primi 
6 mesi di quest’anno»

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI A SETTEMBRE, SECONDO I DATI RACCOLTI 
DAI PROGETTI CHE HANNO CONTRIBUITO A QUESTO REPORT, HANNO 
RIGUARDATO TEMATICHE VARIE, DALLA POLITICA ALLA GUERRA, PASSANDO 
PER LA REGINA ELISABETTA II

Se la fiamma è gialla ci vendono gas mischiato con l’ossigeno (anche no) 

No, I Simpson non hanno predetto la morte della regina Elisabetta II

Non è vero: da Kirchner attaccata con pistole ad acqua all’ivermectina approvata contro la 
COVID 

https://www.open.online/2022/09/22/elezioni-politiche-2022-fotomontaggio-giorgia-meloni-palermo-fc/
https://pagellapolitica.it/articoli/fact-checking-confronto-letta-meloni
https://it.blastingnews.com/politica/2022/09/non-e-vero-dai-manifestanti-italiani-che-tolgono-le-bandiere-europee-all-esercito-cinese-in-ucraina-003568783.html
https://it.blastingnews.com/politica/2022/09/non-e-vero-dai-manifestanti-italiani-che-tolgono-le-bandiere-europee-all-esercito-cinese-in-ucraina-003568783.html
https://www.bufale.net/teorie-strampalate-di-hoara-borselli-sul-crollo-della-marmolada-bufera-tra-le-reazioni/
https://www.open.online/2022/09/13/aumento-prezzo-gas-eni-600-miliardi-primo-semestre-2022-fc/
https://www.open.online/2022/09/13/aumento-prezzo-gas-eni-600-miliardi-primo-semestre-2022-fc/
https://www.bufale.net/se-la-fiamma-e-gialla-ci-vendono-gas-mischiato-con-lossigeno-anche-no/
https://www.facta.news/notizia-falsa/2022/09/16/simpson-regina-elisabetta-profezia/
https://it.blastingnews.com/politica/2022/09/non-e-vero-da-kirchner-attaccata-con-pistole-ad-acqua-allivermectina-approvata-contro-la-covid-003559068.html
https://it.blastingnews.com/politica/2022/09/non-e-vero-da-kirchner-attaccata-con-pistole-ad-acqua-allivermectina-approvata-contro-la-covid-003559068.html


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

Un video che mostra 35 km di auto in coda alla 
frontiera russo-finlandese, dopo l’annuncio della 
mobilitazione parziale da parte di Putin 

Le autorità svizzere avrebbero chiesto ai propri 
cittadini di denunciare i vicini di casa 
se tengono il riscaldamento troppo alto 

Un video che mostra una protesta a Roma, 
dove un uomo rimuove una bandiera UE 
da un edificio descritto come la reazione 
alle parole di Ursula von der Leyen 
a proposito delle elezioni in Italia

I Simpsons avevano previsto l’anno di morte 
della Regina Elisabetta II 

Contenuto preso dal sedicesimo brief EDMO sulla disinformazione nell’Unione 
europea, pubblicato il 17ottobre 2022

NOT EU

EU

EU - No data

https://demagog.org.pl/fake_news/korek-na-granicy-z-finlandia-film-powstal-przed-mobilizacja/
https://verifica.efe.com/suiza-no-ofrece-recompensas-denunciar-quien-suba-calefaccion-mas-19-grados/
http://tenykerdes-adm.afp.com/doc.afp.com.32KC6XM
https://facta.news/notizia-falsa/2022/09/16/simpson-regina-elisabetta-profezia/
https://edmo.eu/fact-checking-briefs/


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: 1-30 settembre 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, Freepik.com, VistaCreate
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