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L’obiettivo principale è analizzare il complesso 
panorama della misinformazione e/o 
disinformazione relativa alla pandemia di 
Covid-19, identificando le tematiche comuni 
che hanno caratterizzato il dibattito nei cinque 
Paesi considerati. 

L’analisi è basata su un totale di 645 articoli 
pubblicati nel corso di marzo e aprile 2020. 
Sebbene la maggior parte dei pezzi sia dedicata 
ad attività di fact-checking e debunking di 
informazioni fuorvianti riguardanti l’epidemia e 
le sue conseguenze sociali o politiche, l’insieme 
qui considerato include anche una serie di testi 
di diversa natura volti, ad esempio, a chiarire 
nozioni medico-scientifiche o a fare chiarezza 
sul funzionamento delle misure restrittive.

È certamente possibile che alcune notizie false 
riguardanti la pandemia di Covid-19 non siano 
state analizzate dai fact-checker che hanno 
partecipato a questa analisi. Il panorama della 
disinformazione è cambiato rapidamente e 
non sempre è stato possibile verificare ogni 
affermazione fuorviante, anche perché spesso 
le risorse a disposizione dei fact-checker sono 
limitate. L’analisi mira quindi a raccogliere i casi 
di disinformazione più diffusi nei mesi di marzo 
e aprile, senza la pretesa di aver individuato 
tutti i possibili esempi di notizie false.

INTRODUZIONE
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L’analisi qualitativa degli articoli ha permesso di identificare sette macro categorie di argomenti 
trattate frequentemente da tutti i fact-checkers, attorno a cui è ruotata la disinformazione 
relativa alla pandemia. Spesso poi, con il passare del tempo, le storie hanno iniziato a mescolarsi e 
sovrapporsi dando vita a teorie tanto fuorvianti quanto articolate. 

TEMATICHE COMUNI

Cure e rimedi

La categoria più corposa è rappresentata 
dall’universo di possibili cure e rimedi contro il virus 
e le sue conseguenze. In tutti i Paesi sono circolate 
informazioni tecniche, riferite per esempio a farmaci 
e terapie anche molto specifiche, che si sono poi 
rivelate essere false, inaccurate e potenzialmente 
pericolose. Ci torneremo in seguito. 

La convinzione secondo cui il nuovo 
coronavirus sia causato, rafforzato 
o diffuso tramite la tecnologia 5G 
rappresenta uno dei principali esempi 
di disinformazione trattati nel corso 
della pandemia. Il tema è stato rilevato 
da tutti i Paesi considerati da questa 
analisi, e ha ricevuto particolare enfasi 
in Italia e nel Regno Unito. 

Le teorie relative al legame tra 
coronavirus e 5G sono numerose: da 
affermazioni non particolarmente 
specifiche secondo cui il 5G sarebbe 
responsabile della pandemia (verificate 
in Spagna, Francia, Italia, Germania 
e Regno Unito) alle immagini in cui si 
vedono cittadini intenti a distruggere 
antenne per la sua trasmissione (viste 
in Italia e Germania). Spesso, poi, i 
complotti relativi al tema del 5G si 
sono mescolati ad altre informazioni 
false, quali le credenze sui vaccini o 
l’origine artificiale del virus, creando 
casi di disinformazione articolati: alcune 
notizie di questo tipo sono state rilevate 
in Francia, Spagna e Italia. 

Evitare o prevenire l’infezione

Tutti i Paesi sono entrati in contatto con una serie 
di informazioni fuorvianti riguardo a presunte 
pratiche utili ad evitare o prevenire il contagio 
da Covid-19. Spesso queste informazioni sono 
presentate come parte di una lunga lista di consigli 
in cui nozioni corrette si mescolano ad altre 
completamente inventate: testi di questo tipo sono 
stati rilevati in Spagna, Francia e Regno Unito. 

Si è inoltre diffusa in tutti i cinque Paesi l’idea – 
spesso erroneamente attribuita a fonti affidabili 
come la Johns Hopkins University, l’Unicef 
o professionisti sanitari –  secondo cui le alte 
temperature sarebbero in grado di neutralizzare 
il virus. I fact-checker italiani e tedeschi hanno 
verificato questa informazione.

La tecnologia 5G

TEMATICHE COMUNI
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https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/23/coronavirus-causado-tecnologia-5g/
https://factuel.afp.com/cette-carte-montre-en-realite-le-deploiement-de-la-fibre-optique-en-france-fin-2019
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/15/il-video-il-corona-virus-smascherato-ora-sappiamo-cosa-lo-attiva-e-pseudoscienza/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/27/vitamin-d-triage-und-5g-erneut-whatsapp-sprachnachricht-mit-falschen-informationen-zum-coronavirus
https://fullfact.org/online/coronavirus-5G/
https://facta.news/fuori-contesto/2020/04/10/il-video-dei-giapponesi-che-buttano-giu-antenne-non-centra-con-il-5g/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/01/nein-in-hongkong-wurde-kein-5g-mast-wegen-coronavirus-zerstoert-das-video-entstand-vor-der-pandemie
https://factuel.afp.com/vaccination-5g-euthanasie-attention-cette-video-contient-de-nombreuses-fausses-informations
https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/18/post-facebook-coronavirus-vacunas-chemtrails-5g/
https://facta.news/storie/2020/04/21/le-posizioni-di-montagnier-sul-nuovo-coronavirus-sono-pseudoscienza/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/30/que-sabemos-sobre-la-cadena-de-whatsapp-que-propone-consejos-practicos-para-compartir-contra-el-coronavirus/
https://factuel.afp.com/cette-liste-attribuee-linstitut-johns-hopkins-melange-affirmations-justes-et-trompeuses
https://fullfact.org/health/coronavirus-government-laboratory/
https://factuel.afp.com/cette-liste-attribuee-linstitut-johns-hopkins-melange-affirmations-justes-et-trompeuses
https://fullfact.org/health/coronavirus-graphics-unicef/
https://factuel.afp.com/non-ce-message-dalerte-na-pas-ete-envoye-par-une-infirmiere-de-montpellier-ou-toulouse
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/03/no-non-sappiamo-se-il-nuovo-coronavirus-sparira-col-caldo/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/20/keine-belege-dafuer-dass-das-coronavirus-bei-hitze-nicht-laenger-als-vier-minuten-ueberlebt


L’origine artificiale 
del virus

*Linea temporale delle notizie false su Tasuku Honjo 

Altro caso ricorrente di disinformazione è stata l’idea secondo cui il 
virus è stato creato artificialmente dall’uomo. Questa tesi è stata spesso 
attribuita a Tasuku Honjo, vincitore del premio Nobel per la medicina 
nel 2018: se ne è parlato in Francia, Spagna, Italia e Regno Unito. 
Versioni differenti definiscono il virus Sars-CoV-2 come un’arma 
biologica creata negli Stati Uniti (bufala vista in Germania, Spagna e 
Francia); in laboratori cinesi (Spagna, Italia e Regno Unito) o ancora in centri di ricerca europei 
(come l’Institut Pasteur, in Francia). 

I vaccini

Il grande dibattito sul macrotema dei vacci-
ni è stato al centro della disinformazione in 
tutti i cinque Paesi analizzati. Alcune bufale 
divenute particolarmente popolari sostengo-
no che la prima donna sottoposta al vaccino 
sia morta (notizia rilevata nel Regno Uni-
to, Spagna e Italia); scambiano vaccini per 
animali con quello contro la Covid-19 (Ital-
ia, Regno Unito e Spagna) o affermano che 
l’arrivo di quest’ultimo sia ormai imminente 

(Francia, Italia, Spagna e Regno Unito). In 
Germania e Spagna, poi, si è diffusa la notiz-
ia secondo cui il governo avrebbe intenzione 
di rendere obbligatorie alcune vaccinazioni, 
mentre in Francia sono circolate immagi-
ni riferite a rivolte scoppiate in Sudafrica 
contro un presunto vaccino per la Covid-19. 
Le immagini sono in realtà state scattate 
nell’agosto 2019, e mostrano scontri tra la 
polizia e i commercianti di strada.

https://factuel.afp.com/le-prix-nobel-tasuku-honjo-dement-avoir-declare-que-le-nouveau-coronavirus-netait-pas-naturel
https://maldita.es/malditobulo/2020/05/22/tasuku-honjo-nobel-medicina-japones-coronavirus-china/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/28/no-il-premio-nobel-giapponese-tasuku-honjo-non-ha-detto-che-il-nuovo-coronavirus-e-stato-creato-dallessere-umano/
https://fullfact.org/online/tasuku-honjo-coronavirus/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/01/biowaffe-aus-den-usa-wolfgang-gedeon-verbreitet-irrefuehrende-theorie-zu-coronavirus-in-landtag
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/31/coronavirus-creado-laboratorio-bulo/
https://factuel.afp.com/non-un-scientifique-americain-na-pas-ete-arrete-pour-avoir-fabrique-et-vendu-le-coronavirus
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/18/video-nuevo-coronavirus-creado-intencionada-arma-biologica-quimica-virologia-wuhan-reducir-poblacion/
https://facta.news/storie/2020/04/20/che-cosa-sappiamo-della-storia-del-nuovo-coronavirus-fuggito-da-un-laboratorio-cinese/
https://fullfact.org/health/coronavirus-government-laboratory/
https://factuel.afp.com/non-le-coronavirus-detecte-en-chine-na-pas-ete-cree-puis-brevete-par-linstitut-pasteur
https://fullfact.org/online/elisa-granato-fake/
https://fullfact.org/online/elisa-granato-fake/
https://maldita.es/malditobulo/2020/04/27/mujer-vacuna-reino-unido-coronavirus-no-muerta/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/29/no-la-prima-italiana-a-testare-il-vaccino-nel-regno-unito-non-e-morta/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/27/il-vaccino-contro-il-coronavirus-per-gli-animali-domestici-non-centra-nulla-con-sars-cov-2-e-covid-19/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/27/il-vaccino-contro-il-coronavirus-per-gli-animali-domestici-non-centra-nulla-con-sars-cov-2-e-covid-19/
https://fullfact.org/online/dog-vaccine-coronavirus/
https://maldita.es/malditobulo/2020/05/18/vacuna-coronavirus-covid-19-perros/
https://factuel.afp.com/non-la-france-navait-pas-trouve-de-vaccin-contre-le-covid-19-au-24-mars-2020
https://pagellapolitica.it/bufale/show/1019/notizia-falsa-pronto-il-vaccino-contro-il-nuovo-coronavirus
https://maldita.es/malditobulo/2020/04/08/trump-vacuna-roche-coronavirus/
https://fullfact.org/online/coronavirus-vaccine-not-ready/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/28/nein-cdu-politiker-henke-will-kinder-nicht-fuer-zwangsimpfungen-abholen-lassen
https://maldita.es/malditaciencia/2020/04/30/mensaje-vacunas-obligatorias-negarse-coronavirus/
https://factuel.afp.com/cette-scene-demeute-en-afrique-du-sud-date-daout-2019-et-na-aucun-lien-avec-le-coronavirus


Bill Gates, cofondatore di Microsoft e 
filantropo, è stato al centro di numerose 
teorie complottiste relative ai vaccini, alla 
tecnologia 5G o all’origine artificiale del 
virus Sars-CoV-2. In particolare, è circolata 
in diversi Paesi – come la Spagna o il Regno 
Unito – la convinzione che Gates sia già in 
possesso di un vaccino contro la Covid-19, 
oppure che il cosiddetto Event 201, una 

simulazione di pandemia a cui Gates ha 
preso parte nell’ottobre 2019, proverebbe 
che il filantropo era già a conoscenza del 
pericolo di un’imminente crisi sanitaria ben 
prima della sua effettiva diffusione su scala 
globale (notizia analizzata, e smentita, dai 
fact-checkers italiani e britannici). 

L’ultimo grande macrotema di disinformazione 
riguardo alla pandemia di Covid-19 raccoglie le 
notizie fuorvianti, se non completamente false, 
sorte intorno all’uso delle mascherine o, più 
in generale, dei Dpi (Dispositivi di protezione 
individuale). Gli esempi di disinformazione più 
frequenti hanno riguardato dubbi sulla reale 
efficacia delle mascherine (rilevati in Germania, 
Spagna, Italia e Regno Unito); informazioni 
secondo cui le autorità avrebbero cambiato 
radicalmente le proprie direttive (popolari 
specialmente in Spagna); presunti consigli sulle 
modalità di utilizzo dei Dpi (rilevati in Francia, 
Italia e Spagna) e affermazioni anche molto 
specifiche secondo cui le mascherine sarebbero 
inutili o persino dannose (in Germania e 
Spagna). 

Diversi Paesi hanno avuto a che fare 
con comparazioni fuorvianti tra la 
malattia causata dal virus Sars-CoV-2 
e l’influenza stagionale: alcune analisi 
sul tema sono state diffuse in Francia, 
Italia, Regno Unito e Spagna. In Italia 
e Germania, inoltre, la comparazione 
è stata sfruttata da esperti o autorità 
competenti per cercare di sminuire i 
rischi dell’epidemia.

Bill Gates

Le mascherine e i dispositivi di 
protezione individuale

I confronti tra il nuovo coronavirus 
e l’influenza stagionale
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https://maldita.es/malditobulo/2020/03/12/no-no-hay-pruebas-de-que-bill-gates-sea-el-propietario-de-la-patente-del-brote-del-nuevo-coronavirus-iniciado-en-china/
https://fullfact.org/online/coronavirus-5G/
https://fullfact.org/online/coronavirus-5G/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/06/bill-gates-non-ha-predetto-il-nuovo-coronavirus/
https://fullfact.org/health/event-201-coronavirus-pandemic/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/05/04/masken-verringern-die-ansteckungsgefahr-mit-covid-19-es-gibt-aber-keine-belege-um-wie-viel-prozent
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/29/coronavirus-mascarillas-uso-universal/
https://facta.news/immagine-modificata/2020/05/04/no-questa-foto-non-mostra-le-fibre-di-una-mascherina-e-il-nuovo-coronavirus-visti-al-microscopio/
https://fullfact.org/health/coronavirus-public-wearing-masks/
https://maldita.es/malditodato/2020/04/07/falso-oms-cambio-posicion-sobre-uso-mascarillas-salvador-illa-ministro-sanidad/
https://factuel.afp.com/non-placer-un-masque-au-dessus-dune-casserole-deau-bouillante-ne-permet-pas-de-le-decontaminer
https://facta.news/storie/2020/04/07/ci-si-puo-fidare-del-video-che-insegna-a-igienizzare-la-mascherina-con-lalcol-in-cucina/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/07/mascarillas-no-colocan-diferente-persona-contagiada/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/30/youtube-video-nein-das-infektionsrisiko-fuer-covid-19-steigt-nicht-durch-das-tragen-von-mundschutz
https://maldita.es/malditaciencia/2020/04/09/spray-aerosol-video-bomberos-argentina-tortuguitas-mascarillas-caseras-coronavirus/
https://factuel.afp.com/coronavirus-et-grippe-ce-nest-pas-la-meme-chose
https://www.agi.it/fact-checking/news/2020-02-20/coronavirus-influenza-stagionale-7136419/
https://fullfact.org/health/coronavirus-compare-influenza/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/21/gripe-coronavirus-mortalidad-diferencias/
https://pagellapolitica.it/dichiarazioni/8538/la-covid-19-e-davvero-poco-piu-di-una-normale-influenza
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/02/coronavirus-nicht-gefaehrlicher-als-grippe-warum-stefan-hockertz-behauptungen-in-die-irre-fuehren


Nel corso di marzo e aprile 2020, quando la pandemia ha raggiunto il suo apice in Europa, ha 
iniziato a circolare una corposa serie di informazioni false riguardanti presunte cure, rimedi, 
diagnosi e altre pratiche che permetterebbero di combattere la Covid-19. Alcune categorie di 
affermazioni sono diventate particolarmente popolari sui siti web e social media italiani, inglesi, 
spagnoli, tedeschi e francesi, dove sono stati letti e condivisi migliaia di volte.

CURE E RIMEDI: LE INFORMAZIONI 
(FALSE) PIÙ COMUNI

Idrossiclorochina e diossido 
di cloro

Presentate come potenziale cura da 
medici, autorità nazionali e celebrità – 
tra cui il presidente americano Donald 
Trump e il miliardario Elon Musk – la 
clorochina e l’idrossiclorochina hanno 
rappresentato un tema ricorrente 
nella discussione intorno al nuovo 
coronavirus. Il tema ha avuto particolare 
rilevanza in Francia grazie alle teorie 
di Didier Raoult, microbiologo tra i 
principali sostenitori delle potenzialità 
offerte dall’idrossiclorochina, ma ha 
raggiunto anche il Regno Unito e la 
Spagna.

Sebbene le sue effettive potenzialità siano 
state spesso esagerate è probabile che sia 
ancora troppo presto per escludere del 
tutto l’utilità dell’idrossiclorochina nella 
lotta contro il nuovo coronavirus. Sono in 
corso diversi studi sul tema.

Affermazioni riguardanti il diossido di 
cloro, un disinfettante, sono invece state 
rilevate in Germania e Spagna.

Il test respiratorio capace di diagnosti-
care la Covid-19

Nicotina

Particolarmente popolari sono state anche le 
affermazioni, prive di qualsiasi fondamento 
scientifico, secondo cui bere acqua o fare 
gargarismi con sale o aceto sarebbe utile per 
combattere la Covid-19. L’idea si è diffusa in 
tutti i cinque Paesi qui analizzati (Germania, 
Regno Unito, Francia, Italia e Spagna) ed è spesso 
stata inclusa in una lista più ampia di consigli 
altrettanto fuorvianti. 

L’idea, priva di fondamento, secondo cui la 
nicotina sarebbe capace di proteggere i fumatori 
dal nuovo coronavirus è stata rilevata in 
Germania, Italia e Spagna. 

CURE E RIMEDI

https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/19/trump-hydroxychloroquine-covid-19-white-house
https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/19/trump-hydroxychloroquine-covid-19-white-house
https://twitter.com/elonmusk/status/1239776019856461824
https://fullfact.org/online/chloroquine-coronavirus/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/26/coronavirus-hidroxicloroquina-azitromicina/
https://correctiv.org/faktencheck/medizin-und-gesundheit/2020/02/07/die-einnahme-von-chlordioxid-hilft-nicht-gegen-das-neue-coronavirus
https://maldita.es/malditaciencia/2020/06/13/mms-clorito-sodio-coronavirus-cientifico-aleman-cura/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/16/falsche-tipps-in-whatsapp-kettenbrief-luft-anhalten-oder-wasser-trinken-helfen-nicht-gegen-coronavirus
https://fullfact.org/health/gargle-salt-vinegar-water-coronavirus/
https://factuel.afp.com/non-des-gargarismes-deau-tiede-melangee-du-sel-ou-du-vinaigre-ne-soigne-pas-le-coronavirus
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/08/no-non-ci-sono-prove-che-i-gargarismi-con-acqua-calda-e-sale-o-aceto-blocchino-linfezione-da-coronavirus/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/15/enjuagarse-garganta-prevenir-coronavirus/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/05/05/es-gibt-keine-belege-dafuer-dass-nikotin-gegen-das-coronavirus-hilft
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/27/no-non-possiamo-dire-che-chi-fuma-non-prende-il-covid/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/06/nicotina-coronavirus-estudio-francia/


Elicotteri che rilasciano pesticidi o 
disinfettanti
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CURE E RIMEDI: 
LA MAPPA DELLA 
DISINFORMAZIONE

*Le date della sequenza temporale fanno riferimento al giorno in cui la notizia è stata rilevata 
dai fact-checkers, non alla data di pubblicazione del relativo articolo

Tra i casi di disinformazione più diffusi troviamo la 
notizia secondo cui una flotta di elicotteri, generalmente 
descritti come appartenenti all’esercito o alle forze di 
polizia, avrebbe presto rilasciato disinfettanti o pesticidi 
sulle città con livelli di contagio particolarmente alti, 
in modo da sanificare l’area e fermare la diffusione del 
virus. L’informazione è circolata in tutti i Paesi in maniera 
leggermente diversa, ma alcune informazioni si sono ripetute in modo inalterato: diverse 
volte si è parlato di «cinque elicotteri» pronti a sorvolare le città «a partire dalle 23». 
La notizia è apparsa per la prima volta in Italia, ma è stata poi rilevata anche in Spagna, 
Germania e nel Regno Unito. Peter Burger, fact-checker per la pubblicazione olandese 
Nieuwscheckers, ha analizzato nel dettaglio il diffondersi globale di questa bufala. 

https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/02/no-non-ci-sono-elicotteri-per-la-disinfestazione-notturna-delle-citta-contro-il-nuovo-coronavirus/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/14/no-11-noche-no-helicopteros-ciudades-soltando-antioxidantes-coronavirus/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/24/nein-hubschrauber-verspruehen-in-deutschland-kein-desinfektionsmittel-im-kampf-gegen-das-coronavirus
https://fullfact.org/health/coronavirus-helicopters/
https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/broodje-aap-over-desinfectie-door-5-helicopters-raast-de-wereld-rond/


BUFALE POLITICHE

Gargarismi con sale o aceto, e il 
potere curativo dell’acqua

Particolarmente popolari sono state anche le 
affermazioni, prive di qualsiasi fondamento 
scientifico, secondo cui bere acqua o fare 
gargarismi con sale o aceto sarebbe utile per 
combattere la Covid-19. L’idea si è diffusa in 
tutti i cinque Paesi qui analizzati (Germania, 
Regno Unito, Francia, Italia e Spagna) ed è 
spesso stata inclusa in una lista più ampia di 
consigli altrettanto fuorvianti. 

*Le date della sequenza temporale fanno riferimento al giorno in cui la notizia è stata 
rilevata dai fact-checkers, non alla data di pubblicazione del relativo articolo

https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/16/falsche-tipps-in-whatsapp-kettenbrief-luft-anhalten-oder-wasser-trinken-helfen-nicht-gegen-coronavirus
https://fullfact.org/health/gargle-salt-vinegar-water-coronavirus/
https://factuel.afp.com/non-des-gargarismes-deau-tiede-melangee-du-sel-ou-du-vinaigre-ne-soigne-pas-le-coronavirus
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/08/no-non-ci-sono-prove-che-i-gargarismi-con-acqua-calda-e-sale-o-aceto-blocchino-linfezione-da-coronavirus/
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/15/enjuagarse-garganta-prevenir-coronavirus/


Oltre alle bufale e alle teorie complottiste 
riguardanti l’origine e lo sviluppo del virus, 
in marzo e aprile il dibattito sulla Covid-19 è 
stato inquinato anche da notizie false legate 
a specifiche direttive nazionali o ad azioni e 
affermazioni erroneamente attribuite a politici 
e autorità. Nella maggior parte dei casi le 
informazioni false di natura politica trattano 
argomenti locali, ma non sono mancati esempi 
di disinformazione che fanno riferimento a 
decisioni o leggi imposte da Paesi stranieri. 

La percentuale di articoli dedicati all’analisi 
di notizie false a sfondo politico varia nei 
cinque Paesi considerati, toccando il 26% del 
totale in Italia e fermandosi al 12% nel Regno 
Unito e in Germania. In ogni caso, però, è 
impossibile determinare se la sproporzione 
rispecchi correttamente l’effettiva circolazione 
delle notizie o se sia piuttosto il risultato di 
specifiche scelte editoriali. 

BUFALE 
POLITICHE

BUFALE POLITICHE
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Tematiche comuni Tematiche locali



La percentuale di articoli dedicati all’analisi di 
notizie false a sfondo politico varia nei cinque Paesi 

considerati, toccando il 26% del totale in Italia e 
fermandosi al 12% nel Regno Unito e in Germania.



Spesso le informazioni circolate in 
un determinato Paese analizzano la 
situazione dei propri vicini. In particolare, 
e soprattutto nel mese di marzo, Germania, 
Spagna, Francia e Regno Unito hanno 
trattato casi di disinformazione relativi 
all’Italia, che proprio in quel momento aveva 
a che fare con il periodo più duro della 
pandemia in lieve anticipo rispetto agli altri 
Paesi europei. 

Alcune tematiche particolarmente popolari 
in un determinato Paese sono invece 
risultate assenti o irrilevanti negli altri. 
È il caso delle bufale relative agli animali 
domestici nel Regno Unito o dei migranti 
in Germania, dove diversi messaggi 
circolati sui social network affermavano 
che i migranti stessero approfittando della 
situazione di emergenza per superare 
illegalmente i confini tedeschi. In Spagna e 
Germania, poi, sono spesso circolate notizie 
false che mettevano in guardia i cittadini dal 

rischio di ricevere mascherine impregnate 
di sostanze chimiche, una nuova tecnica 
messa a punto dai rapinatori per intontire e 
paralizzare le vittime prima di un furto. 

La Spagna, inoltre, ha avuto a che fare con 
diverse bufale a sfondo tecnologico, relative 
a truffe online e campagne di phishing. A 
questo riguardo è interessante notare che 
una tra le notizie false più diffuse affermava 
che i network di fact-checking stessero 
controllando e censurando i contenuti 
scambiati su WhatsApp dagli utenti. 
Nonostante la piattaforma di messaggistica 
istantanea sia estremamente comune anche 
negli altri Paesi qui considerati, questa 
bufala non si è diffusa all’estero. 

ALTRE 
OSSERVAZIONI

ALTRE OSSERVAZIONI
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https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/20/dieses-foto-zeigt-keine-saerge-von-menschen-die-in-italien-durch-das-coronavirus-gestorben-sind
https://maldita.es/malditobulo/2020/04/02/fotos-ataudes-coronavirus-espana/
https://factuel.afp.com/non-ces-photos-ne-montrent-pas-de-largent-jete-dans-la-rue-en-italie
https://fullfact.org/online/conte-bolsonaro-covid-coronavirus/
https://fullfact.org/health/coronavirus-cats-indoors/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/25/nein-es-wurden-keine-asylbewerber-heimlich-waehrend-der-corona-massnahmen-nach-goerlitz-gebracht/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/03/23/polizei-muenchen-nein-ausgangsbeschraenkung-soll-nicht-die-ankunft-von-20-000-fluechtlingen-vertuschen
https://maldita.es/malditobulo/2020/04/21/advertencia-delincuentes-mascarillas-impregnadas-quimicos-robar-coronavirus/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/29/raeuber-mit-chemisch-behandelten-masken-der-polizei-ist-bisher-kein-solcher-fall-bekannt
https://maldita.es/malditobulo/2020/04/17/control-whatsapp-newtral-coronavirus-gobierno/
https://maldita.es/malditobulo/2020/04/17/control-whatsapp-newtral-coronavirus-gobierno/


Proprio come George Soros, Bill Gates è da 
tempo un bersaglio ricorrente per diverse 
teorie del complotto. Con la pandemia di 
Covid-19 – e il flusso di disinformazione che 
ne è derivato – il cofondatore di Microsoft 
ha però raggiunto un livello superiore, 
diventando il capro espiatorio per 
eccellenza in complotti che lo accusavano 
di aver creato, diffuso o modificato il virus 
in modo da «controllare il mondo» e/o 
«vendere i propri vaccini». 

Il nome del miliardario e filantropo si è 
fatto strada nell’universo delle bufale fin 
dall’inizio dell’epidemia: i fact-checkers 
tedeschi hanno infatti smentito la notizia 
secondo cui Gates avrebbe brevettato il 

vaccino contro la Covid-19 già il 28 gennaio 
scorso, settimane prima che la pandemia 
raggiungesse i confini europei. Le accuse 
contro Gates sono state corroborate anche 
dalla partecipazione del magnate a Event 
201, una conferenza organizzata anche dalla 
Gates Foundation con lo scopo di simulare 
una potenziale pandemia, partendo proprio 
dall’ipotesi di un nuovo coronavirus. 
L’evento si è svolto poche settimane prima 
della notifica ufficiale dei primi casi di 
Covid-19 da parte delle autorità cinesi, nel 
dicembre 2019. 

La famiglia dei coronavirus include diversi 
virus, tra cui la normale influenza e la Sars. 
Nonostante questo, la conferenza è presto 
diventata la prova principale utilizzata dai 
complottisti francesi, spagnoli, italiani e 
britannici per dimostrare la partecipazione 
diretta di Bill Gates nelle dinamiche della 
crisi sanitaria. L’idea alla base delle teorie 
del complotto è che il filantropo abbia 
creato il virus o, perlomeno, sapesse della 
sua esistenza ben prima dello scoppio 
dell’epidemia. 

TEORIE 
COMPLOTTISTE 
SU BILL GATES

BILL GATES

https://fullfact.org/online/coronavirus-5G/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/05/26/zitat-von-bill-gates-zum-gewinn-durch-investitionen-in-impfungen-wurde-aus-dem-kontext-gerissen
https://correctiv.org/faktencheck/medizin-und-gesundheit/2020/01/28/nein-bill-gates-hat-kein-patent-auf-das-neue-coronavirus-oder-den-ausbruch-mit-65-millionen-toten-vorhergesagt
https://factuel.afp.com/la-fondation-bill-gates-participe-une-simulation-de-pandemie-en-2019-mais-elle-na-rien-voir-avec-le
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/14/verdad-coronavirus-video-patente-laboratorio/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/06/bill-gates-non-ha-predetto-il-nuovo-coronavirus/
https://fullfact.org/health/event-201-coronavirus-pandemic/
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Altre bufale affermano invece già nel 2015 
il Pirbright Institute – un istituto di ricerca 
inglese finanziato, tra gli altri, anche dalla 
Gates Foundation – avrebbe depositato un 
brevetto per il vaccino contro la Covid-19 
già nel 2015. Il brevetto esiste realmente, 
ma è relativo a un coronavirus diverso dal 
Sars-CoV-2. Nel Regno Unito, un messaggio 
pubblicato su Facebook sostiene che 
tanto il virus quanto il vaccino sono già 
stati brevettati, quest’ultimo proprio dalla 
Gates Foundation. In Germania, poi, alcune 
citazioni di Gates sono state manipolate 
per far sembrare che il filantropo affermi 
di stare ricavando un profitto del 2.000 per 
cento sulla vendita dei propri vaccini. 

Al pari dei cattivi nei film di James Bond, 
l’universo della disinformazione presenta 
il miliardario come qualcuno che vuole 
«controllare le persone», a qualsiasi costo. 
In Francia, ad esempio, si è diffusa la voce 
secondo cui Gates intende approfittare 
della pandemia per impiantare microchip 
tramite i vaccini, in modo da poter 
etichettare e geolocalizzare i cittadini. La 
Fondazione Bill & Melinda Gates, che ha 
promesso di donare $250 milioni alla lotta 
contro la Covid-19, finanzia realmente una 
serie di progetti di ricerca per la salute 
pubblica e i vaccini. Spesso però queste 
impegno viene travisato, esagerato o 
manipolato, dando vita a teorie fuorvianti. 
Meno pericoloso, ma comunque altrettanto 
falso, l’ex Ceo di Microsoft è stato 
anche presentato come una persona 
estremamente cinica, noncurante delle 
drammatiche conseguenze dell’epidemia: 
una notizia circolata in Spagna ha attribuito 

a Gates una lettera in cui si legge che la 
pandemia ha un «fine spirituale», e dove il 
miliardario si autodefinisce come «il grande 
correttore» il cui unico scopo è «ricordarci 
alcune lezioni che, a quanto pare, abbiamo 
dimenticato». Ovviamente, non ci sono 
prove dell’esistenza della lettera. 

Le immagini rappresentano un altro grande 
veicolo di informazioni false. In Francia e in 
Italia, ad esempio, è circolata una fotografia 
che ritrae l’ingresso della Gates Foundation, 
modificata però per aggiungere la frase 
«Centro per la riduzione globale della 
popolazione umana».

Ultimo ma non per importanza, Gates è 
stato ripetutamente accusato per la sorte 
di centinaia di migliaia di bambini indiani, 
rimasti paralizzati in seguito ad una 
campagna di vaccinazioni finanziata dalla 
sua fondazione. La notizia si è diffusa in 
Italia, Francia e Germania. L’informazione 
non soltanto è falsa, ma può avere un 
impatto significativo sulla salute pubblica: 
«Teorie complottiste di questo stampo 
sono abbastanza potenti da poter causare 
un calo nella fiducia dei cittadini verso le 
organizzazioni di salute pubblica, portando 
a una conseguente contrazione dei tassi 
di vaccinazione. È preoccupante» ha detto 
Rory Smith, responsabile per la ricerca a 
First Draft, progetto che punta a debellare 
la disinformazione online. 

*Informazioni false concentrate intorno alla figura 
di Bill Gates hanno iniziato a comparire in gennaio, 

proseguendo fino a maggio. Il case study considera i 
casi principali di disinformazione e/o misinformazione 
riscontrati in questo periodo, senza limitarsi ai mesi di 

marzo e aprile 2020.

https://fullfact.org/online/wuhan-virus-patent-gates/
https://fullfact.org/online/wuhan-virus-patent-gates/
https://fullfact.org/online/coronavirus-vaccine-patents-bill-melinda-gates/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/05/26/zitat-von-bill-gates-zum-gewinn-durch-investitionen-in-impfungen-wurde-aus-dem-kontext-gerissen
https://factuel.afp.com/non-bill-gates-na-pas-propose-dimplanter-une-puce-electronique-la-population
https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2020/04/Gates-Foundation-Expands-Commitment-to-COVID-19-Response-Calls-for-International-Collaboration
https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2020/04/Gates-Foundation-Expands-Commitment-to-COVID-19-Response-Calls-for-International-Collaboration
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/27/bill-gates-carta-coronavirus-gran-corrector/
https://factuel.afp.com/cette-photo-dun-batiment-de-la-fondation-bill-et-melinda-gates-ete-retouchee
https://facta.news/immagine-modificata/2020/04/30/lingresso-della-bill-melinda-gates-foundation-non-riporta-altre-scritte-oltre-a-questa/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/05/19/no-i-vaccini-di-bill-gates-non-hanno-provocato-la-paralisi-di-496mila-bambini-in-india/
https://factuel.afp.com/non-le-vaccin-contre-la-polio-promu-par-bill-gates-na-pas-paralyse-pres-de-500-000-enfants-en-inde
https://correctiv.org/faktencheck/2020/05/18/bill-gates-angebliche-impfverbrechen-im-faktencheck
https://firstdraftnews.org/about/


5G

La tecnologia 5G è dannosa per la nostra 
salute? Questa domanda ha iniziato a 
circolare tra i complottisti ben prima 
dell’epidemia di Covid-19. Man mano 
che il virus si diffondeva a livello globale, 
però, il mito secondo cui il 5G sarebbe in 
qualche modo responsabile per l’emergenza 
sanitaria è diventato estremamente 
popolare. A riprova di questo, Google 
Trends mostra un netto aumento di 
ricerche a livello mondiale per il termine 
“5G” tra la fine di marzo e l’inizio di aprile 
2020, parallelamente all’aumento di 
ricerche per le espressioni “5G pericoloso” 
o “coronavirus 5G”. 

La nuova tecnologia è stata attivata nel 
2019. Da quel momento hanno iniziato 
a comparire sporadicamente sul web 
preoccupazioni varie riguardo al 5G, 
insieme a dubbi e perplessità riferiti ad 
altre strumentazioni quali le radiazioni 
dei telefoni cellulari, il Wi-Fi o l’effetto 
potenzialmente cancerogeno delle antenne 
televisive. Nonostante la quantità massima 
di radiazioni venga sempre regolata per 
legge in modo da preservare la salute 
pubblica, il 5G ha trovato un terreno 
particolarmente fertile tra i complottisti di 
tutto il mondo. 

Informazioni fuorvianti riguardo a questa 
tecnologia mostrano spesso video o foto 
di animali, specialmente uccelli, morti a 
causa delle radiazioni. Notizie di questo 

LA 
DISINFORMAZIONE 
SULLA 
TECNOLOGIA 5G

https://www.reuters.com/article/us-telecoms-5g/who-was-first-to-launch-5g-depends-who-you-ask-idUSKCN1RH1V1
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tipo sono state rilevate in Spagna, Italia 
e Germania. Con il diffondersi del nuovo 
coronavirus in Cina, poi, le bufale sono state 
rivisitate e adattate alla nuova minaccia: il 
5G è stato additato come responsabile per 
i decessi di Wuhan fin da gennaio 2020, 
quando l’epidemia era ancora contenuta 
entro i confini cinesi. L’affermazione è 
stata rilevata e smentita dai fact-checkers 
britannici e tedeschi, ma il mito era ormai 
stato creato. Nel corso di marzo e aprile, 
notizie simili sono comparse in Spagna e 
Italia, e nel Regno Unito alcuni cittadini 
hanno realmente abbattuto le torri per la 
diffusione del segnale.

Nel corso della pandemia tutti i Paesi 
considerati hanno avuto a che fare con un 
corposo filone di notizie false secondo cui 
il 5G sarebbe in grado di causare sintomi 
simil-influenzali o addirittura di distruggere 
le cellule del nostro corpo. In Italia, ad 
esempio, è circolata la notizia secondo 
cui il 5G farebbe “impazzire” l’emoglobina 
impedendo il normale trasporto 
dell’ossigeno. 

Queste informazioni sono state smentite 
da diversi organi internazionali come 
il Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), 
l'Ufficio federale tedesco per la protezione 
dalle radiazioni, o l’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms), che nella 
sezione “antibufala” (myth busters) del suo 
sito scrive: “La tecnologia 5G NON diffonde 
la Covid-19”.

Alberto Nájera, professore di Fisica presso 
l’Università di Castilla La Mancha (Spagna) 
ha definito “impossibile” il verificarsi di 
qualsiasi tipo di interazione tra il virus e le 
radiazioni elettromagnetiche. Precisiamo 
che i campi elettromagnetici possono 
effettivamente causare un lieve aumento 
della temperatura corporea, ma la sua 
entità è talmente limitata da risultare 
impercettibile.

Un altro argomento spesso sfruttato dai 
complottisti è la presenza consolidata 
del segnale 5G a Wuhan, il primo focolaio 
cinese e città d’origine del nuovo 
coronavirus. In Francia, ad esempio, è 
circolata una mappa che si proponeva 
di mostrare la correlazione tra i livelli di 
contagio nel Paese e la presenza del 5G. 
L’immagine rappresenta però la diffusione 
della fibra ottica, e non ha nulla a che fare 
con l’emergenza sanitaria legata al Sars-
CoV-2.

Ricordiamo inoltre che la pandemia di 
Covid-19 è, appunto, una pandemia: il 
virus si è diffuso a livello globale, mentre 
attualmente il 5G è attivo soltanto in 
alcune aree del pianeta. Nelle primi fasi 
dell’epidemia, ad esempio, molti cittadini 
cinesi che non avevano mai visitato Wuhan 
hanno comunque contratto il virus tramite 
familiari o parenti che invece frequentavano 
abitualmente la città. La Covid-19 è infatti 
una malattia infettiva che si trasmette da 
uomo a uomo, e non tramite radiazioni 
elettromagnetiche. 

https://maldita.es/malditaciencia/2020/05/13/fotos-pajaros-muertos-5g/
https://facta.news/fuori-contesto/2020/04/07/no-la-foto-che-mostra-degli-uccelli-morti-a-terra-non-e-stata-scattata-a-trieste-e-non-riguarda-il-5g/
https://correctiv.org/faktencheck/wirtschaft-und-umwelt/2020/02/18/nein-voegel-in-nordwales-fielen-nicht-wegen-einer-5g-anlage-tot-vom-himmel
https://fullfact.org/online/wuhan-5g-coronavirus/
https://correctiv.org/faktencheck/medizin-und-gesundheit/2020/01/30/falsche-spekulationen-5g-ist-nicht-schuld-an-todesfaellen-durch-das-coronavirus/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/24/coronavirus-antenas-5g-origen/
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/14/no-wuhan-non-e-coperta-interamente-dal-5g-e-non-ci-sono-legami-con-il-coronavirus/
https://www.businessinsider.com/77-phone-masts-fire-coronavirus-5g-conspiracy-theory-2020-5?r=DE&IR=T
https://facta.news/notizia-falsa/2020/04/07/no-le-onde-5g-non-fanno-impazzire-lemoglobina/
https://correctiv.org/faktencheck/medizin-und-gesundheit/2020/01/30/falsche-spekulationen-5g-ist-nicht-schuld-an-todesfaellen-durch-das-coronavirus/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/24/coronavirus-antenas-5g-origen/
https://factuel.afp.com/cette-carte-montre-en-realite-le-deploiement-de-la-fibre-optique-en-france-fin-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.gsma.com/mobileeconomy/
https://correctiv.org/faktencheck/medizin-und-gesundheit/2020/01/30/falsche-spekulationen-5g-ist-nicht-schuld-an-todesfaellen-durch-das-coronavirus/
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