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«La disinformazione e le teorie 
del complotto danneggiano la 

salute delle nostre democrazie, e 
questo è stato chiarito molto nel 

contesto di una pandemia 
globale» 

Vera Jourová, vicepresidente 
della Commissione UE 

responsabile per Valori e 
trasparenza 



Esempi di fake news circolate a partire 
da marzo attraverso i media nazionali

■ «La UE è a un passo dall’implosione»

■ «La UE è alla paralisi»

■ «Schengen è crollata»

■ «La Nato è al collasso»

■ «Il Coronavirus è la Chernobyl dell’Unione 
europea»



«Infodemia»

Treccani: s. f. Circolazione di una quantità 
eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con 
accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un 
determinato argomento per la difficoltà di 
individuare fonti affidabili



EuVsDisinfo: «Nonostante il grave impatto sulla salute 
pubblica, fonti ufficiali o vicine ai governi di alcuni paesi, 
tra cui Russia e Cina, continuano a diffondere 
disinformazione in Europa»

Perché?

■ Creare consenso interno e indebolire i governi nazionali 
in Europa

■ Russia: interessi territoriali nei confronti dell’Est Europa

■ Cina: interessi commerciali



L’infografica di 
Unione europea 

e UNESCO



Quanto i cittadini europei credono 
alle notizie dei media?



Fiducia nelle 
notizie via radio

Fiducia nelle notizie dei 
giornali online



Quanto spesso i cittadini europei 
ritengono di entrare in contatto con 

fake news?



La disinformazione produce effetti 
negativi per la democrazia?



Gli strumenti messi in campo dall’UE
■ East StratCom, task force contro la disinformazione dalla Russia

■ Politica di comunicazione attiva e demistificazione #facciamochiarezza

■ Pagina web della Commissione contro le fake news sul Covid-19 

■ Osservatorio europeo per i media digitali

■ SOMA (Social Observatory for Disinformation and Social Media 
Analysis)

■ Mapping Media Freedom

■ Indagine UE sui nomi dei domini online fraudolenti

■ Costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in 
tutti i processi democratici dell’UE

■ TrUE


