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A OTTOBRE, LA DISINFORMAZIONE 
RILEVATA IN ITALIA TORNA A 
CONCENTRARSI SULLA GUERRA IN 
UCRAINA. IN CRESCITA ANCHE LE 
NOTIZIE FALSE SULLA 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 ottobre 2022, un totale di 
267 articoli di fact-checking. 

Di questi 72 (27%) hanno avuto per oggetto casi di 
disinformazione riguardanti la guerra in Ucraina, 39 (14,6%) 
la pandemia e 14 (5,2%) il cambiamento climatico.  

* Progetti che hanno contribuito a questo report: 
BlastingNews, Bufale.net, Facta, Open, Pagella 
Politica
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Continua la crescita della disinformazione a tema Ucraina, che a ottobre ha rappresentato oltre un quarto 
– il 27% – del totale di notizie false analizzate dai fact-checker che hanno contribuito a questo report. A 
settembre, la disinformazione sull’Ucraina era quasi raddoppiata rispetto al mese precedente, passando 
dal 9,3% di agosto al 17,4%. 

Cresce leggermente la disinformazione rilevata a proposito della pandemia (dall’11,6% al 14,6%) mentre 
è in costante diminuzione la quota di notizie false su tematiche legate all’ambiente e al cambiamento 
climatico, che si ferma al 5,2%, il valore più basso degli ultimi quattro mesi.
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I PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DI DISINFORMAZIONE A OTTOBRE, 
IN BASE AI DATI RACCOLTI DAI PROGETTI CHE HANNO CONTRIBUITO A 
QUESTO REPORT, SONO STATI LA GUERRA IN UCRAINA, LA PANDEMIA DI 
COVID-19 E LA POLITICA.

L’Ucraina è il principale argomento di disinformazione, in crescita rispetto ai mesi scorsi. Questa tendenza è stata 
rilevata anche a livello europeo dall’ultimo report Edmo ed è coerente con il maggiore spazio attribuito al tema dal 
tradizionale ciclo di notizie, anche a causa di un inasprimento delle violenze e degli attacchi russi. 

La pandemia rimane comunque il secondo argomento, mentre la politica risulta essere il terzo tema più trattato, 
soprattutto a causa dell’insediamento del governo Meloni e dei suoi primi provvedimenti. 
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https://edmo.eu/fact-checking-briefs/


Istat non ha pubblicato questi dati sull’aumento di malori improvvisi e altre patologie

Sui vaccini anti Covid-19 vi hanno sempre mentito? La falsa narrazione scatenata da Rob Roos

Video alla mano, quali senatori dell’opposizione hanno votato La Russa?

C’è un articolo che travisa uno studio affermando che lo scioglimento dei ghiacciai in 
Groenlandia è causato da fattori naturali

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI A OTTOBRE, SECONDO I DATI RACCOLTI DAI 
PROGETTI CHE HANNO CONTRIBUITO A QUESTO REPORT, HANNO 
RIGUARDATO TEMATICHE VARIE, DALLA POLITICA ALLA GUERRA, 
PASSANDO PER LA PANDEMIA E L'AMBIENTE.

La storia della dissenteria collettiva di Gubbio è stata fortemente esagerata

I ricercatori non affermano che la Terra fosse più calda di 2 gradi Celsius 55.000 anni fa

Davvero per la Treccani bisogna dire “la presidente” del Consiglio e non “il presidente”?

https://www.facta.news/notizia-falsa/2022/10/11/istat-malori-improvvisi/
https://www.open.online/2022/10/15/covid-19-vaccini-pfizer-rob-roos-disinformazione-fc/
https://pagellapolitica.it/articoli/video-voti-senato-presidente-la-russa
https://www.bufale.net/teorie-strampalate-di-hoara-borselli-sul-crollo-della-marmolada-bufera-tra-le-reazioni/
https://it.blastingnews.com/politica/2022/10/non-e-vero-dall-uk-che-vieta-i-vaccini-anti-covid-per-i-bambini-alle-proteste-pro-hijab-in-iran-003571797.html#:~:text=Affermazione%20falsa%3A%20Gli%20utenti%20dei%20social%20network%20di%20tutto%20il,non%20dalle%20emissioni%20di%20carbonio.
https://it.blastingnews.com/politica/2022/10/non-e-vero-dall-uk-che-vieta-i-vaccini-anti-covid-per-i-bambini-alle-proteste-pro-hijab-in-iran-003571797.html#:~:text=Affermazione%20falsa%3A%20Gli%20utenti%20dei%20social%20network%20di%20tutto%20il,non%20dalle%20emissioni%20di%20carbonio.
https://www.facta.news/articoli/2022/10/21/dissenteria-collettiva-gubbio/
https://it.blastingnews.com/politica/2022/10/non-e-vero-dallattacco-nucleare-preventivo-contro-la-russia-alla-terra-piu-calda-55000-anni-fa-003574793.html
https://pagellapolitica.it/articoli/treccani-la-presidente-consiglio-boldrini-meloni


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

Notizie fuorvianti secondo cui una dirigente di Pfizer 
(Janine Small) avrebbe ammesso che la compagnia 
non ha testato, prima del lancio, se i suoi vaccini 
contro la Covid-19 sono in grado di bloccare la 
trasmissione del virus

Foto e video del presidente ucraino Volodymyr 
Zelensky davanti a uno schermo verde, presentati 
come la prova del fatto che i suoi video sui social 
sono in realtà registrati in uno studio e non sul 
campo

Un comunicato in cui Donald Trump si congratula 
con Elon Musk per l’acquisto di Twitter e annuncia la 
sua riammissione sulla piattaforma a partire dal 31 
ottobre

“Erik Olsen”, il “principale investigatore incaricato di 
indagare sul sabotaggio” dei gasdotti Nord Stream 1 
e 2 nel Mar Baltico, è morto prima di poter rivelare i 
segreti del caso

Contenuto preso dal diciassettesimo brief EDMO sulla disinformazione nell’Unione 
europea, pubblicato il 15 novembre 2022

NOT EU

EU

EU - No data

https://maldita.es/malditaciencia/20221107/pfizer-vacunas-covid-capacidad-reducir-transmision/
https://nieuwscheckers.nl/deze-foto-is-geen-bewijs-dat-zelensky-zijn-videos-in-scene-zet-met-behulp-van-green-screens/
https://www.newtral.es/comunicado-trump-twitter/20221102/
https://fakty.afp.com/doc.afp.com.32M23KH
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: 1-31 ottobre 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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