
Nelle prime pagine del mio libro Non chiamatele fake news scrivo: 
«Non sono una fact checker, apprezzo e stimo chi fa questo lavoro, 
collaboro spesso con loro, tuttavia la verifica delle fonti è il primo 
dovere di ogni giornalista». Così, in questo spazio, ho voluto 
comporre le fonti che mi hanno consentito di scrivere il testo. Un 
viaggio, capitolo per capitolo, attraverso video, articoli italiani e 
stranieri, documenti che restituiscono il senso di ciò che per me vuol 
dire fare giornalismo d’inchiesta, raccontare i fatti, riconoscere e 
smontare le fake. 



L’arma delle fake news contro i media 

 

Donald Trump interrompe e attacca il giornalista Jim Acosta: estratto del 
video pubblicato da Cnn, https://www.youtube.com/watch?v=Vqpzk-
qGxMU. 

Per l’Fbi il dossier su Trump è attendibile: I capi dell’intelligence hanno fornito 
a Trump le prove degli sforzi russi di comprometterlo, 
https://edition.cnn.com/2017/01/10/politics/donald-trump-
intelligence-report-
russia/index.html?mc_cid=50b8ef8c5c&mc_eid=b29fd3f47d&iid=EL. 

Testo del dossier Company Intelligence Report 2016/080, 
https://www.documentcloud.org/documents/3259984-Trump-
Intelligence-Allegations.html; articolo sul sito di informazione BuzzFeed, 
https://www.buzzfeednews.com/article/kenbensinger/these-reports-
allege-trump-has-deep-ties-to-russia. 

Cnn. Perché l’accusa di «notizie false» di Trump è sbagliata, video pubblicato da 
Cnn, https://edition.Cnn.com/2017/01/16/opinions/is-it-fake-news-
dowling/index.html. 

Trump contro i giornalisti: 
https://www.nytimes.com/2017/01/11/us/politics/trump-press-
conference-transcript.html. 

Gli insulti ad Acosta sulla sua pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/jimacostanews/. 

Acosta ci riprova e chiede a Trump perché ha mentito sulla carovana di 
migranti al confine con il Messico: 
https://www.youtube.com/watch?v=gXd8vdrhtfg. 

La campagna di Trump esclude un giornalista di Bloomberg da un evento in Iowa, in 
«The Hill», 3 febbraio 2020, 
https://thehill.com/homenews/campaign/481285-trump-campaign-
removes-bloomberg-news-reporter-from-iowa-event. 



La Casa Bianca esclude la Cnn dal pranzo annuale pre-Sotu con i conduttori 
televisivi, Cnn, 4 febbraio 2020, 
https://edition.Cnn.com/2020/02/03/media/donald-trump-state-of-
the-union-lunch-
Cnn/index.html?fbclid=IwAR14FkUbhR5oSHHIfPFr96zl8QMdbggXf
p6tdIa-6tO0IsY0bkEyidhOaFw. 

Trump chiede ai giornalisti che hanno seguito le indagini sulla Russia di restituire i 
loro «premi Nobel» in uno sfogo su Twitter prima di eliminarlo, Business Insider, 
27 aprile 2020, https://www.businessinsider.com/trump-deletes-tweet-
calling-for-journalists-to-return-noble-prizes-2020-4?IR=T. 

Twitter contrassegna i tweet di Trump con un avvertimento di fact checking, Bbc 
News, 27 maggio 2020, https://www.bbc.com/news/technology-
52815552. 

Il tweet di Trump contro i social 
(https://twitter.com/realdonaldtrump/status/126560161131073) non è 
più reperibile, perché l’8 gennaio 2021 Twitter ne ha sospeso l’account in 
forma permanente.  

Internet si innamora di questi due bambini che si abbracciano, video pubblicato 
da Cnn, 10 settembre 2019, 
https://edition.Cnn.com/videos/us/2019/09/10/toddlers-running-hug-
each-other-new-york-dnt-vpx.wpix. 

Trump condivide il celebre video Internet si innamora di questi due bambini 
che si abbracciano ma in una versione manipolata: 
https://video.corriere.it/esteri/twitter-contro-trump-presidente-
pubblica-video-sito-bolla-come-contenuto-manipolato/0782210e-b1fe-
11ea-b99d-35d9ea91923c. 

Report di Avaaz su disinformazione e fake news nella campagna 
elettorale americana del 2016: 
https://avaazimages.avaaz.org/US_2020_report_1105_v04.pdf. 

 

 



Trump attacca TikTok: La campagna di Trump è stata trollata dagli utenti di 
TikTok a Tulsa, Cnn, 21 giugno 2020, 
https://edition.Cnn.com/2020/06/21/politics/tiktok-trump-tulsa-
rally/index.html. 

Gli Stati Uniti stanno «cercando» di vietare TikTok e altre app di social media 
cinesi, afferma Pompeo, Cnn, 7 luglio 2020, 
https://edition.Cnn.com/2020/07/07/tech/us-tiktok-ban/index.html. 

Trump dice che TikTok verrà chiuso negli Stati Uniti il 15 settembre a meno che 
non venga raggiunto un accordo, Abc News, 4 agosto 2020, 
https://abcnews.go.com/Politics/trump-tiktok-shut-us-sept-15-deal-
made/story?id=72150177. 

Trump: «Saranno le elezioni più corrotte della storia del paese», video pubblicato 
da RealClearPolitics, 24 giugno 2020, 
https://www.realclearpolitics.com/video/2020/06/24/trump_this_will_
be_most_corrupt_election_in_the_history_of_our_country.html. 



L’incubo fake news sulla mia pelle 

 

Agi: approdo navi fantasma ad Agrigento, 
https://www.agi.it/cronaca/sbarchi_fantasma_migranti_agrigento-
2046773/video/2017-08-14/. 

Barche fantasma: «La Stampa», 18 settembre 2017, 
https://www.lastampa.it/cronaca/2017/09/18/news/quella-delle-
barche-fantasma-e-una-migrazione-pericolosa-1.34422053. 

Sbarchi fantasma: «la Repubblica», 17 agosto 2017, 
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/08/17/news/migranti_ad_
agrigento_tre_sbarchi_fantasma_in_un_giorno-173239226/. 

Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Agrigento, 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/348066.pdf. 

Report di Save the Children 2017, pp. 4-5, 
https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/Analisi%20Sbar
chi%20Gen-Nov_2017.pdf. 

Tutte le testimonianze, puntate e reportage di Nemo – Nessuno escluso si 
trovano su RaiPlay: https://www.raiplay.it/video/2016/10/La-guerra-
fantasma-5ac90c86-be51-457b-bce1-b10eaac00ada.html. 

Valentina Petrini, Travelling with the refugees, reportage vincitore dei Dig 
Awards, https://www.la7.it/piazzapulita/video/travelling-with-the-
refugees-english-subtitles-28-06-2016-188786.  

La fabbrica dei bambini: (Parte 1) 
https://www.la7.it/piazzapulita/video/la-fabbrica-dei-bambini-prima-
parte-23-05-2016-185045; (Parte 2) 
https://www.la7.it/piazzapulita/video/la-fabbrica-dei-bambini-seconda-
parte-23-05-2016-185052. 

Parlano i superstiti dell’attacco chimico: Nemo – Nessuno escluso, 20 aprile 
2017, https://www.youtube.com/watch?v=QT-55Lr2c44. 



Fuga dall’Italia, la shoah dei profughi sopravvissuti al mare, 
https://www.la7.it/piazzapulita/video/fuga-dallitalia-la-shoah-dei-
profughi-sopravvissuti-al-mare-23-12-2014-143952. 

A bordo della nave Dattilo della Guardia costiera italiana, 2015: 
https://www.youtube.com/watch?v=ox0GRO25qAA. 

Euronews: migranti a Lampedusa, barcone con migranti naufraga dopo 
urto con nave militare tunisina; tweet di Flavio Di Giacomo, portavoce 
dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim): «Forse quasi 
30 le vittime dell’incidente avvenuto tra Tunisia e Italia. Salvati oltre 40 
migranti. Recuperati 8 cadaveri, si temono 20 dispersi», 
https://twitter.com/fladig/status/917343415800684545. 

Nemo – Nessuno escluso, puntata del 23 novembre 2017; La mafia dietro il 
traffico di migranti dalla Tunisia? Il racconto dello scafista, in «il Fatto 
Quotidiano», 25 novembre 2017, 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/25/la-mafia-dietro-il-traffico-
di-migranti-dalla-tunisia-il-racconto-dello-scafista/4001550/; Anteprima 
Nemo, il trafficante di migranti: «Lavoriamo con le mafie italiane», 
https://www.raiplay.it/video/2017/11/Il-traffico-di-migranti-e-la-rotta-
Tunisina---23112017-da3fe47e-e0ee-4e9d-a2b0-a29d0ee818aa.html. 

Intervento di Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio, dalla Tunisia: 
https://www.youtube.com/embed/NjSDVjjtIXI?feature=oembed. 

Operazione Sea ghosts. Otto arresti per traffico di migranti e sigarette di 
contrabbando, http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-
2019/luglio/operazione-sea-ghosts-otto-arresti-per-traffico-di-migranti-
e-sigarette-di-contrabbando. 

Sbarchi fantasma dalla Tunisia e contatti con mafie locali: audizione del 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, cit., p. 12, 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/348066.pdf. 



Non chiamatele fake news 

 

Vero o falso: come esaminare le foto che trovate online, video pubblicato da 
France 24, https://youtu.be/s9ExiEFzKO0. 

Raccomandazioni della Commissione europea sulla lotta alla 
disinformazione online, 12 marzo 2018, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_1746. 

Tweet con dati sulla percezione della pericolosità delle fake news, profilo 
Twitter della Commissione europea, 
https://twitter.com/EU_Commission/status/973160364790730753. 

Sul portale della Commissione europea trovate le soluzioni proposte nel 
Rapporto finale del gruppo di esperti su fake news e disinformazione online, 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-
level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation (a questo link 
potete anche scaricare il pdf Un approccio multidimensionale alla 
disinformazione).  

Valigia Blu spiega luci e ombre del rapporto della Commissione europea 
sulle fake news, 13 marzo 2018: https://www.valigiablu.it/rapporto-
fake-news-commissione-europea/. 

Relazione della Commissione europea sull’attuazione della 
comunicazione Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo, 
Bruxelles, 5 dicembre 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0794&from=FR. 

Erga: Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi. 
Ecco chi sono e cosa fanno: https://erga-online.eu/?page_id=14. 

Rapporto Erga sulla disinformazione: valutazione dell’attuazione del 
Codice di condotta, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0794&from=FR. 

 



Rapporto globale sulla manipolazione organizzata nei social media, Oxford 
Internet Institute, https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-
content/uploads/sites/93/2020/10/CyberTroop-
Report19_V2NOV.pdf. 

Ecco le reti coordinate che hanno agito durante le elezioni del 2018 in 
Italia: report dell’Università di Urbino, appendice, tabella 16, 
https://osf.io/preprints/socarxiv/3jteh/.  

Le principali reti coordinate durante le elezioni del 2018 facevano 
riferimento alla Lega: Ivi, pp. 16-17, 
https://osf.io/preprints/socarxiv/3jteh/. 

Nelle elezioni del 2018 la rete coordinata più numerosa è stata quella 
legata al M5S: Ivi, p. 22, https://osf.io/preprints/socarxiv/3jteh/. 

Ecco le notizie principalmente condivise dalle reti coordinate nelle 
elezioni del 2018: Ivi, p. 24, https://osf.io/preprints/socarxiv/3jteh/. 

L’agenzia di fact checker Lupa svela la bufala sulle finte minacce a Jair 
Bolsonaro: 
https://twitter.com/agencialupa/status/1035310382284460034/photo/
1. 

Brasile: accoltellato Jair Bolsonaro, candidato della destra, video pubblicato da 
Euronews, 6 settembre 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=odDKiUw_LDY. 

L’Alta Corte di Giustizia inglese assolve Boris Johnson: 
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/07/2019ewhc-
1709-admin-johnson-v-westminster-mags-
final.pdf?fbclid=IwAR2Sl0MFat2huFiq1FIWM2AhBlX0diraNfCgyqIqD
KMrtVoWnPpPhWCmH5E. 



La crisi climatica e le bufale dei negazionisti 

 

Mario Tozzi intervistato a Fake – La fabbrica delle notizie, stagione 2, 
puntata 1, https://it.dplay.com/nove/fake-la-fabbrica-delle-
notizie/stagione-2-episodio-1-coronavirus-tutte-le-bufale/.  

Riscaldamento globale ed emergenza climatica: il blog ufficiale DeSmog, 
https://www.desmogblog.com/about. 

Luca Mercalli, ricercatore in campo climatologico e giornalista 
scientifico, intervistato a Fake – La fabbrica delle notizie, stagione 1, puntata 
5, https://it.dplay.com/nove/fake-la-fabbrica-delle-notizie/stagione-1-
episodio-5-vittorio-feltri/. 

Ex Ilva: dai Riva a ArcelorMittal, storia di un declino costato 23 miliardi di Pil, in 
«Il Sole 24 Ore», 5 novembre 2019, https://www.ilsole24ore.com/art/i-
7-anni-perduti-dell-ilva-fumo-23-miliardi-euro-pil-
ACpCtGT?refresh_ce=1. 

Il direttore generale Arpa Puglia sullo stato dell’inquinamento a Taranto 
e le incidenze delle malattie, Fake – La fabbrica delle notizie, stagione 1, 
puntata 6, https://it.dplay.com/nove/fake-la-fabbrica-delle-
notizie/stagione-1-episodio-6-sergio-rizzo-tiziana-ferrario/. 

Rapporto di valutazione del danno sanitario dello stabilimento Ilva: 
https://va.minambiente.it/it-IT/ps/Procedure/VdsILVA. 

Inquinamento, Taranto: studi di coorte da cui si evince l’ipotesi di 
associazione causale tra esposizioni ed effetti, 
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2837211.pdf. 

Inquinamento e salute, il caso Taranto: 
http://www.epiprev.it/materiali/2019/EP2-
3_Suppl1/SENTIERI_FullText.pdf. 



Coronavirus: pandemia e infodemia 

 

Proteste lockdown, 100 arresti a Berlino, Ansa, 25 aprile 2020, 
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/04/25/proteste-
lockdown-100-arresti-a-berlino_412a9475-7471-4c7d-84a3-
6584d1e564e3.html. 

A Berlino la marcia dei negazionisti contro le mascherine: 
https://www.lastampa.it/esteri/2020/08/01/news/a-berlino-la-marcia-
dei-negazionisti-le-mascherine-sono-inutili-1.39149152. 

Sul suo profilo Facebook, il generale Antonio Pappalardo invita in piazza 
i negazionisti italiani: 
https://www.facebook.com/generaleantonio.pappalardo/posts/298373
4968382066. 

28 luglio 2020, Salvini, Bocelli & C.: galà di negazionisti in Senato. Ecco 
il video del Convegno dei negazionisti in Senato alla presenza di leader 
politici, parlamentari e artisti: 
https://www.huffingtonpost.it/entry/anche-bocelli-con-i-negazionisti-
del-covid-umiliato-e-offeso-da-privazione-liberta-durante-il-lockdown-
video_it_5f1eca38c5b6945e6e3d6b5c.  

La definizione di Covid-19 sul sito del ministero della Salute: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuov
oCoronavirus.jsp?id=228&lingua=italiano#:~:text=La%20malattia%20p
rovocata%20dal%20nuovo,si%20%C3%A8%20manifestata. 

Trump definisce il tasso di mortalità globale dell’Oms per Coronavirus «un numero 
falso», in «The Guardian», 5 marzo 2020, 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/05/trump-
coronavirus-who-global-death-rate-false-number. 

Dichiarazioni di Bolsonaro sul Coronavirus: «Não vai ser uma gripezinha 
que vai me derrubar», video pubblicato da Jornal O Globo, minuto 0.47, 
https://www.youtube.com/watch?v=nhECKbVSvKU. 

 



Coronavirus, la Lombardia diventa «zona rossa»: fuga da Milano sui treni notturni, 
poi in stazione torna la calma, in «la Repubblica», 7 marzo 2020. Anche «Il 
Messaggero» parla di fuga da Milano nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2020: 
https://www.ilmessaggero.it/italia/coronavirus_milano_fuga_milano_tr
eno_romani-5097472.html. 

Sul quotidiano online Tpi e su Fanpage ecco i video delle fughe da 
Milano nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2020: Coronavirus, la pazza fuga da 
Milano di migliaia di persone in preda al panico per la Lombardia «chiusa»: treni 
presi d’assalto, https://www.tpi.it/cronaca/coronavirus-stazione-milano-
fuga-lombardia-chiusa-20200308561480/; Coronavirus, «fuga» da Milano: la 
stazione ferroviaria presa d’assalto da centinaia di persone, 
https://www.fanpage.it/attualita/coronavirus-fuga-da-milano-la-
stazione-ferroviaria-presa-dassalto-da-centinaia-di-persone/. 

In aprile, un mese e mezzo dopo che anche «la Repubblica» aveva 
parlato di fughe da Milano tra il 7 e l’8 marzo, escono dati nuovi: 
Coronavirus, l’illusione della grande fuga da Milano. Ecco i veri numeri degli 
spostamenti verso sud, in «la Repubblica», 23 aprile 2020.  

Regione Lombardia smentisce di essere stata lei a diffondere la bozza di 
decreto che istituiva il lockdown: 
https://twitter.com/RegLombardia/status/1236623525550723072); 
https://twitter.com/reglombardia/status/1236708420071407625). 

Il sito del «Corriere della Sera» è stato il primo a pubblicare la bozza di 
decreto che istituiva il lockdown in Lombardia e in altre undici province: 
https://www.corriere.it/politica/20_marzo_07/coronavirusin-
lombardia-si-potra-entrare-uscire-solo-gravi-motivi-chiuse-discoteche-
palestre-impianti-sci-0478cd9c-609a-11ea-8d61-
438e0a276fc4_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=s1yc
xP-B&pids=FR&cre. 

Il tg di La7 lancia la notizia del decreto circa 15 minuti dopo il sito del 
«Corriere della Sera». In apertura la giornalista usa il condizionale: 
https://www.youtube.com/watch?v=gAjJFSknLmc minuto 30. 

 



Il profilo Twitter della Lega – Salvini Premier riprende la notizia del 
lockdown in Lombardia e altre undici province: 
https://twitter.com/LegaSalvini/status/1236374821719728128. 

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commenta sulla 
sua pagina Facebook le notizie sul decreto che impone il lockdown: 
https://www.facebook.com/fontanaufficiale/posts/-avete-visto-in-
queste-ore-le-notizie-trapelate-sul-nuovo-decreto-per-il-
conteni/1155832991424242/. 

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini 
commenta sulla sua pagina Facebook le notizie sul decreto che impone il 
lockdown: 
https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfS
TI2NDMwMjk4MzYwNjYwNjoyODI3OTg5MTk3MjM3OTU5. 

La Cnn modifica il pezzo con cui dava la notizia che «il governo italiano 
discute la proposta di lockdown per Coronavirus su un pezzo di Nord 
Italia»: https://edition.Cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-
03-07-20-intl-hnk/index.html. 

Sul sito della Regione Lombardia viene pubblicata la nota della Cnn: 
Coronavirus, vicepresidente comunicazione Cnn scrive a Fontana: a Regione chiesta 
solo conferma che bozza già in circolazione su altri media fosse autentica, 
https://www.lombardianotizie.online/Cnn/. 

Roberto Burioni intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, 26 gennaio 
20; ascoltate le sue parole al minuto 11.19: 
https://www.youtube.com/watch?v=aB-uMMJzGw4. 

Roberto Burioni intervistato da Daria Bignardi a L’Assedio, 19 febbraio 
2020; ascoltatelo al minuto 3.00: 
https://www.discoveryplus.it/programmi/l-assedio.  

L’Oms lancia l’allarme infodemia nel suo report del 2 febbraio 2020: 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-
reports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.pdf?sfvrsn=195f4010_. 

 



Dagospia pubblica l’audio della finta cardiologa Martina: 
https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-abbiamo-mila-
ventilatori-polmonari-italia-se-10mila-avessero-229349.htm. 

«Mapping Italian News – Covid-19»: il team del progetto di ricerca è 
composto da Nicola Righetti (Università di Vienna), Giada Marino 
(Università di Sassari), Luca Rossi (IT University of Copenaghen); Gruppi 
Facebook che hanno diffuso in Italia notizie false sul Covid-19, 
https://public.flourish.studio/visualisation/3778812/. 

International Fact-Checking Network è un profilo Twitter che riunisce 
fact checker di tutto il mondo, https://twitter.com/factchecknet.  

Il video Non credete a quello che dicono in televisione: è un virus che è stato creato in 
un laboratorio militare a Wuhan è stato rimosso da Facebook, ma l’audio è 
ancora reperibile e ascoltabile qui: 
https://www.open.online/2020/01/30/audio-di-un-italiano-bloccato-in-
cina-teorie-di-complotto-e-cattiva-informazione/. 

Virus creato in laboratorio? Qui ne parla «The Washington Times»: 
https://www.washingtontimes.com/news/2020/jan/26/coronavirus-
link-to-china-biowarfare-program-possi/; https://archive.ph/hR1e4. 

Ecco alcuni articoli che riprendono la notizia del virus creato in 
laboratorio di cui aveva parlato «The Washington Times»: Coronavirus, l’ex 
militare israeliano: «A Wuhan il laboratorio di armi biologiche». Migliaia di morti?, 
https://www.liberoquotidiano.it/news/esteri/13556737/coronavirus-
wuhan-programma-segreto-armi-batteriologiche-militare-israeliano-
sospetto-contagio.html; L’ipotesi: virus creato in laboratorio militare, 
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/epidemia-partita-cina-
1816968.html; Coronavirus, l'ex ufficiale israeliano Shoham: «Creato dai cinesi in 
laboratorio di armi batteriologiche», 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/coronavirus_armi_biolo
giche_cina_laboratorio-5007121.html. 

Chi è Dany Shoham, l’esperto di armi biologiche intervistato da «The 
Washington Times»: https://pagellapolitica.it/blog/show/594/non-cè-
nessuna-prova-che-il-coronavirus-sia-nato-in-laboratorio. 



Il fact checker Pavel Bannikov contatta Shoham e ricostruisce le sue vere 
dichiarazioni a proposito del virus creato in laboratorio: 
https://factcheck.kz/health/manipulyaciya-izrailskij-ekspert-svyazal-
koronavirus-s-biologicheskim-oruzhiem/. 

16 aprile 2020, su TgCom24 Paolo Liguori parla del virus creato in 
laboratorio; ecco l’estratto video sulla sua pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/watch/?v=217509156351838. 

Estratto video del Tgr Leonardo del 2015 spacciato come prova che il 
virus Covid-19 sia stato creato in laboratorio: 
https://www.youtube.com/watch?v=uwyU5P5AuMk. 

La Lega deposita alla Camera un’interrogazione per chiedere al governo 
di fare chiarezza rispetto all’attività di ricerca condotta da Pechino in 
merito agli esperimenti sui virus Sars e le connessioni con la pandemia in 
corso: https://www.fanpage.it/politica/la-lega-insiste-sul-coronavirus-
creato-in-laboratorio-ecco-linterrogazione-parlamentare/. 

«il Post» ricostruisce il giallo del servizio del Tgr Leonardo manipolato e 
spacciato come prova che il Sars-CoV-2 sia stato creato in laboratorio: 
https://www.ilpost.it/2020/03/25/tgr-leonardo-2015-coronavirus/. 

Il servizio del Tgr Leonardo del 2015 riproponeva uno studio pubblicato il 
9 novembre 2015 sulla rivista scientifica «Nature»; potete leggere 
l’articolo originale qui sul sito ufficiale di «Nature»: 
https://www.nature.com/articles/nm.3985. 

Dov’è nato il virus? Sul sito ufficiale dell’Istituto superiore di sanità 
leggete: https://www.iss.it/primo-piano/-
/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/covid-19-molto-probabile-
un-ruolo-per-i-pipistrelli-ma-si-cerca-ancora-l-ospite-intermedio; sul sito 
dell’Oms leggete: https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/situation-reports/20200423-sitrep-94-covid-
19.pdf#:~:text=All%20available%20evidence%20for%20Covid,%20han
dled%20by%20humans. 

 

 



Mike Pompeo dichiara: «Ci sono numerose prove che il virus arrivi dal 
laboratorio di Wuhan», 
https://www.corriere.it/esteri/20_maggio_03/numerose-prove-che-
covid-19-arrivi-laboratorio-cinesecosa-c-dietro-l-affondo-usa-b7324418-
8d77-11ea-876b-8ec8c59e51b8.shtml; fonte americana: 
https://www.theguardian.com/us-news/video/2020/may/04/mike-
pompeo-enomous-evidence-covid-19-came-from-wuhan-lab-video. 

Ecco il video di Trump che afferma anche di «aver visto» le «prove» del 
fatto che il virus arriverebbe da un laboratorio di Wuhan: 
https://www.youtube.com/watch?v=U3BRQ7scbqc. 

I giornali italiani e stranieri riprendono le dichiarazioni di Trump sul 
virus creato in laboratorio: 
https://www.corriere.it/esteri/20_maggio_01/quei-laboratori-fatto-
terribile-trump-alza-tiro-contro-cina-27a8b96e-8b40-11ea-a2b6-
e57bd451de7e.shtml; https://www.bbc.com/news/world-us-canada-
52496098. 

Pompeo ammette che gli Stati Uniti non possono essere certi che l’epidemia di 
Coronavirus abbia avuto origine nel laboratorio di Wuhan, Cnn, 6 maggio 2020, 
https://edition.cnn.com/2020/05/06/politics/pompeo-wuhan-
lab/index.html. 



Avaaz e la lotta alla disinformazione 

 

Coronavirus: l’Oms lancia allarme infodemia; dichiarazione dell’Oms, 15 
febbraio 2020, https://www.who.int/dg/speeches/detail/munich-
security-conference. 

Mediterranea (2015) di Jonas Carpignano, giovane regista italiano. Le 
immagini manipolate sono state fatte da qualcuno sul set con un 
cellulare, durante le riprese, e poi caricate online. Potete vederle a questo 
link (sulla sinistra si nota un microfono): 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=7GZEtb2C7p
0&feature=emb_logo. 

La disinformazione aumenta la frequenza della diffusione della 
pandemia: esperimento gruppo di Logica, dipartimento di Filosofia, 
Università degli studi di Milano, 
https://github.com/LorenzoPrandi/Paranoid_Covid-19. 

Sito ufficiale di NewsGuard, organizzazione indipendente con profonda 
esperienza nel settore dell’informazione: 
https://www.newsguardtech.com/it/. 



Parlano i social network 

 

Nell’allegato alla relazione annuale dell’Agcom, pubblicata nel giugno del 
2020, i dati aggiornati sulla disinformazione: 
https://www.agcom.it/documents/10179/4707592/Allegato+6-7-
2020+1594044962316/36cae229-dcac-4468-9623-
46aabd47964f?version=1.1. 

Rapporto sul consumo di informazione, Agcom, febbraio 2018, 
https://d110erj175o600.cloudfront.net/wp-
content/uploads/2018/02/Agcom-Consumo-di-informazione.pdf. 

16° Rapporto Censis sulla comunicazione, 20 febbraio 2020, 
https://www.censis.it/comunicazione/16%C2%B0-rapporto-censis-
sulla-comunicazione-0. 

Report Istat sulla partecipazione politica, 24 giugno 2020, 
https://www.istat.it/it/files//2020/06/REPORT_PARTECIPAZION
E_POLITICA.pdf. 

Digital News Report 2020, Reuters Institute for the Study of Journalism, 
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-
06/DNR_2020_FINAL.pdf. 

Come si informano gli italiani? Tutti i dati e le percentuali si trovano nel 
Rapporto sul consumo di informazione, cit., p. 6, 
https://d110erj175o600.cloudfront.net/wp-
content/uploads/2018/02/Agcom-Consumo-di-informazione.pdf. 

Quali sono i social preferiti dagli italiani? Rapporto sul consumo di 
informazione, cit., p. 58, https://d110erj175o600.cloudfront.net/wp-
content/uploads/2018/02/Agcom-Consumo-di-informazione.pdf. 

Report Istat sulla partecipazione politica, cit., p. 7, 
https://www.istat.it/it/files//2020/06/REPORT_PARTECIPAZION
E_POLITICA.pdf. 

 



Rapporto di Avaaz, p. 10, 
https://avaazimages.avaaz.org/youtube_climate_misinformation_report.
pdf; leggete anche gli articoli: YouTube Boasts 2 Billion Monthly Active Users, 
250 Million Hours Watched on TV Screens Every Day, 
https://www.digitalinformationworld.com/2019/05/youtube-2-billion-
monthly-viewers-250-million-hours-tv-screen-watch-time-hours.html; 
You know what’s cool? A billion hours, https://blog.youtube/news-and-
events/you-know-whats-cool-billion-hours. 

Facebook possiede le quattro app più scaricate del decennio, Bbc, 18 dicembre 
2019, https://www.bbc.com/news/technology-50838013. 

Secondo la definizione che ne dà il sito del dizionario Zanichelli, «fare 
microtargeting significa creare messaggi estremamente personalizzati 
indirizzati a consumatori o elettori per convincerli ad acquistare 
determinati beni o a votare in un certo modo»: 
https://dizionaripiu.zanichelli.it/cultura-e-
attualita/wordwatch/microtarget/. 

Secondo Luca Nicotra, attivista senior, ricercatore e autore dei report di 
Avaaz su fake news e disinformazione, «i social, offrendo la possibilità di 
fare microtargeting di notizie false a pagamento, hanno creato un nuovo 
livello di interferenza nelle elezioni politiche». 

Facebook: Un aggiornamento sul nostro lavoro per mantenere le persone informate e 
limitare la disinformazione sul Covid-19; Combattere la disinformazione sul Covid-
19 nelle nostre app. Google: Come Google combatte la disinformazione, 
https://kstatic.googleusercontent.com/files/388aa7d18189665e5f5579ae
f18e181c2d4283fb7b0d4691689dfd1bf92f7ac2ea6816e09c02eb98d5501b
8e5705ead65af653cdf94071c47361821e362da55b; con il termine «white 
paper» si indica generalmente un rapporto ufficiale a proposito di un 
argomento specifico. 

Limite di messaggi inoltrabili in una volta sola a massimo cinque contatti 
o gruppi anche su Messenger: 
https://messengernews.fb.com/2020/09/03/messenger-launches-
forwarding-limits/. 

 



Collaborazione Messenger e sviluppatori: 
https://messengernews.fb.com/2020/03/23/messenger-partners-with-
developers-to-provide-government-health-organizations-with-free-
services-to-respond-to-coronavirus-pandemic/. 

«Stop odio», Facebook oscura Casapound e Forza Nuova, Ansa, 10 settembre 
2019, https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/09/09/bloccati-
account-facebook-e-instagram-di-casapound_970baf7b-16b6-4f2e-a57f-
3e00f03d2269.html. 

Rapporto Erga sulla disinformazione, cit., p. 44, nota 56; qui si trova 
anche il riferimento a WhatsApp e Messenger.  

Tutti i numeri di chi sta sui social: 
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/09/05/luniverso-dei-
social-media-dentro-sola-infografica/; 
https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-social-media-universe-
in-2020/. 



David Quammen e «lo zucchero del web» 

 

David Quammen: intervista a Piazzapulita, 7 maggio 2020, 
https://www.la7.it/piazzapulita/video/quammen-spillover-questa-
pandemia-e-il-risultato-delle-nostre-azioni-contro-la-natura-07-05-2020-
323694. 


