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LA DISINFORMAZIONE IN TEMA DI UCRAINA, PANDEMIA E 
CAMBIAMENTO CLIMATICO AMMONTA AD APPENA UN TERZO 
DEL TOTALE DELLA DISINFORMAZIONE RILEVATA

Le 27 organizzazioni* parte dell’EDMO fact-checking  
network che hanno contribuito a questo brief hanno 
pubblicato in totale 1.329 articoli di fact-checking a 
settembre 2022.
Di questi, 157 (12%) hanno analizzato disinformazione in 
tema di Ucraina; 149 (11%) disinformazione in tema di 
COVID-19; e 166 (12%) disinformazione in tema di 
cambiamento climatico.

I tre principali argomenti di disinformazione rilevata 
pesano per appena un terzo del totale. Considerando gli 
sviluppi sul terreno, e la crescente attenzione da parte 
dei media tradizionali verso l’argomento, è probabile che 
la disinformazione in tema di Ucraina aumenterà nel 
prossimo futuro.

* Organizzazioni che hanno contribuito a questo brief: AFP, 
Correctiv, Delfi, Demagog (Pl), Eesti Päevaleht, EFE 
Verifica,  Ellinika Hoaxes, Eurocomunicare, Faktabaari, 
Factcheck  Vlaanderen, Knack, Lakmusz, Les Surligneurs, 
Maldita,  Nieuwscheckers, Newtral, Ostro, 
PagellaPolitica/Facta, Poligrafo, Pravda, PressHUB 
Romania, Re:Baltica, The  Journal Fact-Check, TjekDet, 
Verificat, VerificaRTVE, VRTNWS
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LA DISINFORMAZIONE RILEVATA IN TEMA DI UCRAINA E 
PANDEMICA RIMANE STABILE, MENTRE CALA QUELLA IN TEMA DI 
CAMBIAMENTO CLIMATICO
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PRINCIPALI NARRATIVE RILEVATE:

Le principali narrative veicolate tramite notizie false a proposito della guerra in Ucraina sono 
in gran parte le stesse rilevate anche nei mesi precedenti: Zelensky è un corrotto (e.g.), gli 
ucraini sono ampiamente pro-Nazi  (e.g.), i rifugiati ucraini sono “parassiti” (e.g.) e i Paesi 
europei li trattano meglio dei propri cittadini (e.g.),le armi fornite dall’Occidente vengono 
vendute dagli ucraini al mercato nero (e.g.), la Russofobia è dilagante in Europa (e.g.)(e.g.).

Una nuova narrativa anti-russa è emersa in settembre, con numerose notizie false che 
hanno esagerato (e.g.) o caricaturizzato (e.g.) il fenomeno dei giovani uomini russi che 
fuggono dal Paese per sfuggire alla mobilitazione parziale ordinata da Putin.

Anche le principali narrative a proposito della pandemia sono sostanzialmente le stesse di 
quelle rilevate in passato: i vaccini sono pericolosi (e.g.), soprattutto per donne incinte (e.g.) 
e bambini (e.g.), riducono la fertilità (e.g.), contengono grafene e “metalli pesanti” (e.g.),  
l’efficacia dell’Ivermectina è dimostrata da studi scientifici (e.g.).

Le principali narrative veicolate tramite notizie false in tema di cambiamento climatico sono in 
linea con quelle evidenziate nella EDMO investigation pubblicata a luglio: il cambiamento 
climatico non esiste (e.g.) o non dipende dall’uomo (e.g.), i modelli climatici non sono 
attendibili (e.g.), veicoli elettrici e rinnovabili non sono una soluzione al problema (e.g.).

https://edmo.eu/fact-checking-briefs/
https://fakty.afp.com/doc.afp.com.32KA3Z3-1
https://maldita.es/malditobulo/20220906/boda-nazi-bandera-ucrania/
https://correctiv.org/faktencheck/2022/09/15/kein-belege-fuer-angeblichen-hartz-iv-betrug-durch-ukrainer-die-per-flixbus-einreisen/
https://cinjenice.afp.com/doc.afp.com.32HR6BX
https://www.lakmusz.hu/egy-nyaron-at-terjesztette-megalapozatlanul-a-kormanyparti-media-hogy-az-ukrajnanak-juttatott-fegyverszallitmanyokat-szetlopjak/
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/09/19/dresden-library-calling-to-burn-russian-books-fake/
https://www.delfi.lt/news/melo-detektorius/manipuliacija/tikina-esa-%20latvijoje-rusakalbiams-leidziama-sedeti-tik-autobuso-gale-tai-%20provokacija.d?id=91368077
https://facta.news/fuori-contesto/2022/09/22/finlandia-russia-coda-confine-mobilitazione-parziale/
https://nieuwscheckers.nl/nee-deze-man-verstopte-zich-niet-in-de-koelkast-om-de-russische-mobilisatie-te-ontlopen/
https://edmo.eu/fact-checking-briefs/
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/09/07/france-fda-vaccines-mix/
https://demagog.org.pl/wypowiedzi/wielka-brytania-cofa-rekomendacje-szczepien-ciezarnych-falsz/
https://faktantarkistus.afp.com/doc.afp.com.32JV8EQ-1
https://epl.delfi.ee/artikkel/120075906/faktikontroll-sundide-arv-on-kahanenud-%20pandeemia-mitte-vaktsiinide-tottu
https://faktantarkistus.afp.com/doc.afp.com.32JF28N
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.32HU7A2
https://edmo.eu/2022/07/21/disinformation-about-climate-change-main-narratives-in-june-at-the-european-level/
https://www.antifake.ro/fact-checking-ul-saptamanii-green-anti-fake-schimbarile-climatice-etichetate-drept-o-mascarada-politica/
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/astrofysiker-og-bror-til-tidligere-labour-leder-vroevler-om-klimaforandringer-paa-russisk
https://www.verificat.cat/es/fact-check/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-no-fue-una-exageracion-se-arreglo-prohibiendo-los-gases-que-lo-causaron
https://cinjenice.afp.com/doc.afp.com.32KC8N9
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LA DISINFORMAZIONE IN TEMA DI CRISI DEI PREZZI E DEL 
GAS CRESCE A SETTEMBRE NELL’UE E STA DIVENTANDO UNO 
DEI FENOMENI PIÙ SIGNIFICATIVI

Notizie false secondo cui l’aumento dei prezzi dipende dalla speculazione nei singoli Stati 
(e.g.), secondo cui la UE (e.g.) o gli Stati membri (e.g.) stanno già tagliando l’elettricità alle 
abitazioni private, approvando punizioni draconiane (e.g.) e misure repressive (e.g.), 
secondo cui enormi proteste sono già in corso ma vengono represse brutalmente (e.g.) e 
tenute nascoste (e.g.)  sono circolate a settembre in larga parte d’Europa. È probabile che 
questo fenomeno cresca nelle prossime settimane, e forse mesi, se persisterà la crisi 
economica e dei prezzi del gas.

ALTRI ARGOMENTI DI SIGNIFICATIVA DISINFORMAZIONE RILEVATI 
A SETTEMBRE:

I funerali della Regina Elisabetta II sono stati oggetto di abbondante disinformazione nell’UE 
a settembre.
(e.g.)(e.g.)

In diversi Stati UE (e.g.)(e.g.)(e.g.) ha iniziato a circolare a settembre disinformazione circa 
una nuova ondata di migranti che sarebbe in arrivo dal Medio Oriente e Nord Africa.

Prosegue a settembre, come accade da mesi, il filone della disinformazione contro la 
comunità Lgbtq+ nell’UE (e.g.)(e.g.)

LGBTQ+

https://faktencheck.afp.com/doc.afp.com.32JH8WX
https://napravoumiru.afp.com/doc.afp.com.32K86RE-1
https://www.newtral.es/corte-luz-3-horas-decreto-gobierno-bulo/20220927/
https://epl.delfi.ee/artikkel/120068124/faktikontroll-voltsitud-%20reklaamplakat-ja-vaidetav-vangistus-sveitsi-energiapoliitika-kohta-levivad-%20eestis-valed
https://proveri.afp.com/doc.afp.com.32JQ9XR-1
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.32JT8XW-1
https://napravoumiru.afp.com/doc.afp.com.32J89DA
https://www.thejournal.ie/factcheck-queen-elizabeth-death-5862322-Sep2022/
https://www.rtve.es/noticias/20220909/bulos-desinformaciones-muerte-isabel-ii/2401560.shtml
https://factcheckgreek.afp.com/doc.afp.com.32KD4QU
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-deze-video-toont-geen-vluchtelingenstroom-van-turkije-naar-duitsland-in-2022/
https://faktencheck.afp.com/doc.afp.com.32JP3EH
https://www.thejournal.ie/enoch-burke-fact-%20check-jail-pronouns-5860219-Sep2022/
https://www.newtral.es/ley-trans-cambiar-sexo-condena/20220924/
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NOT EU

EU + Norway

EU - No data

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

Le autorità svizzere avrebbero chiesto ai 
propri cittadini di denunciare i vicini di casa se 
tengono il riscaldamento troppo alto (e.g.)

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 
(e.g.)

I Simpsons avevano previsto l’anno di morte 
della Regina Elisabetta II (e.g.)

LE QUATTRO STORIE FALSE CHE 
SONO CIRCOLATE 
MAGGIORMENTE NELL’UE A 
SETTEMBRE, SECONDO QUANTO 
EMERGE DAI REPORTS DEI 
FACT-CHECKERS, SONO STATE:

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/
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LE STORIE FALSE PIÙ SIGNIFICATIVE 
A LIVELLO NAZIONALE:

Alex Vanoplasgh, leader di 
un partito di opposizione, non 
vede alcuna connessione tra 
l’inflazione e la guerra in 
Ucraina. Vale la pena notare 
che un’affermazione 
fuorviante speculare è stata 
verificata in Ungheria a  
luglio, quando il primo 
ministro Viktor Orbán ha 
ripetutamente detto che 
l’inflazione record era dovuta 
esclusivamente alla guerra.

Il ministro spagnolo 
per l’uguaglianza ha 
difeso la pederastia in 
un suo discorso.

L’UE obbligherà i 
cittadini comunitari 
a mangiare 
scarafaggi e 
cavallette.

La città olandese 
di Haarlem è 
diventata la prima 
al mondo a  
vietare la 
pubblicità della 
carne in 
pubblico...

https://www.tjekdet.dk/faktatjek/alex-vanopslagh-ser-ingen-sammenhaeng-mellem-inflationen-og-krigen-i-ukraine-men-det-er
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/alex-vanopslagh-ser-ingen-sammenhaeng-mellem-inflationen-og-krigen-i-ukraine-men-det-er
https://www.lakmusz.hu/csak-reszben-teheto-felelosse-a-haboru-a-gigantikus-merteku-inflacioert/
https://www.lakmusz.hu/csak-reszben-teheto-felelosse-a-haboru-a-gigantikus-merteku-inflacioert/
https://maldita.es/feminismo/20220927/irene-montero-ninos-relaciones-sexuales-consentimiento-pederastia/
https://presshub.ro/o-minciuna-care-se-raspandeste-ue-europeana-nu-ne-obliga-sa-mancam-gandaci-238742/
https://presshub.ro/o-minciuna-care-se-raspandeste-ue-europeana-nu-ne-obliga-sa-mancam-gandaci-238742/
https://presshub.ro/o-minciuna-care-se-raspandeste-ue-europeana-nu-ne-obliga-sa-mancam-gandaci-238742/
https://nieuwscheckers.nl/geen-vleesloos-straatbeeld-haarlem-beperkt-deel-van-reclameruimte/
https://nieuwscheckers.nl/geen-vleesloos-straatbeeld-haarlem-beperkt-deel-van-reclameruimte/
https://nieuwscheckers.nl/geen-vleesloos-straatbeeld-haarlem-beperkt-deel-van-reclameruimte/
https://nieuwscheckers.nl/geen-vleesloos-straatbeeld-haarlem-beperkt-deel-van-reclameruimte/
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METODOLOGIA
Le informazioni contenute in questo brief vengono raccolte tramite un 

questionario, inviato alle organizzazioni di fact-checking che fanno parte del 
network EDMO.

Periodo di riferimento: 1-30 settembre 2022. Numero di organizzazioni che 
hanno risposto al questionario: 27.

Editor principale del brief: Tommaso Canetta, Pagella Politica/Facta.
Per ulteriori informazioni: t.canetta@pagellapolitica.it.

EDMO has received funding  
from the European Union
under Contract number: “LC-01464044”

https://edmo.eu/fact-checking-community/
mailto:t.canetta@pagellapolitica.it

