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Com’è il bambino di Bibi Beautypalace?

Riassunto: a maggio 2018 una delle maggiori youtuber tedesche ha 
annunciato di essere in attesa di un bambino insieme al fidanzato Julienco. 
Ciò ha immediatamente dato vita a ipotesi tra i suoi fan: com’è il bambino?
Secondo la fake news avrebbe postato l’ecografia nella sua Storia Instagram, 
cancellandola pochi minuti dopo. Il testo tedesco in nero recita “E NO, non ho 
postato alcuna ecografia... “ “È tutto FALSO, non ho postato
e successivamente cancellato nulla nella mia Storia Instagram”.

Rete: Instagram
Gruppo target: Bambini e adolescenti
Area: Vip e società, celebrità
Link: https://www.instagram.com/bibisbeautypalace

AREE VIP E SOCIETÀ, CELEBRITÀ

Le anatre attendono il semaforo verde

Riassunto: il video mostra alcune anatre che attendono il semaforo verde.
Secondo le prove fornite da gizmodo, si tratta di un’animazione.  (https://
gizmodo.com/this-viral-video-of-ducks-waiting-for-a-green-light-
to-1826133011) 

Rete: Facebook & Twitter
Gruppo target: Giovani/giovani adulti
Area: Divertimento/Animali
Links: https://twitter.com/wawinaApr/status/996347705399001093 
https://www.facebook.com/edsaarland/videos/1687032091373111/ 

AREA DIVERTIMENTO E ANIMALI

32



Ronaldo costruisce un ospedale in Cile

Riassunto: Secondo la notizia, Cristiano Ronaldo costruirà un ospedale
pediatrico in Cile. Le persone che rappresentano il giocatore hanno certificato 
che si tratta di una fake news.

Rete: Facebook, Web
Gruppo target: Giovani, adolescenti, adults
Area: Celebrità
Link: http://www.tvi24.iol.pt/internacional/made-in/ronaldo-vai-construir-
hospital-pediatrico-no-chile

Sono ancora innamorati?

Riassunto: le storie delle separazioni vengono pubblicate molto spesso. 
Alcune di esse si basano su fake news, alcune potrebbero corrispondere a 
verità.

Rete: Snapchat/Bunte
Gruppo target: Giovani, adolescenti
Area: Vip e società, celebrità
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Chester Bennington è stato assassinato

Riassunto: la notizia che riportava le presunte indagini della polizia 
sull’omicidio del cantante dei Linkin Park Chester Bennington era falsa ma è 
stata condivisa almeno 1 milione di volte su Facebook!
 
 
Rete: yournewswire.com
Gruppo target: Giovani e adulti
Area: Celebrità
Link: https://yournewswire.com/chester-bennington-murdered/

Michael Jackson è ancora vivo

Riassunto: Secondo il video pubblicato nel 2014, Michael Jackson è ancora 
vivo e sarebbe fuggito a Los Angeles. La sua morte misteriosa solleva ancora 
discussioni tra quelli che credono che sia ancora vivo e quelli che ne dubitano, 
in una serie di commenti sotto il video. Secondo l’autorevole rivista musicale 
New Musical Express sarebbe l’utente BeLiEve a pubblicare regolarmente 
video che rivendicano il fatto che la morte di Jackson fosse una bufala, che 
ufficialmente, Michael Jackson è morto e sepolto, tuttavia la discussione 
esiste ancora e questi video su YouTube attraggono molti spettatori ogni 
anno.

Rete: YouTube
Gruppo target: Giovani e adulti
Area: Vip e società, celebrità
Link: https://www.youtube.com/watch?v=0NjtoNQoPEg&feature=youtu.be
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Vasco Rossi ricoverato in ospedale dopo il concerto per gravi problemi 
respiratori!

  
Riassunto: Vasco Rossi è un cantante italiano molto popolare con fan di ogni 
età. L’anno scorso a Modena ha tenuto un concerto e, in quell’occasione, sono 
state diffusetre diverse fake news. Questa è stata la notizia più seguita e 
condivisa.
 
Rete: GenteVIP/FB
Gruppo target: Utenti social
Area: Celebrità
Link: https://gentevip.it/notizie-ultima-ora/vasco-rossi-malore-ricovero-
e-operazione-dopo-il-concerto-modena-park/208805/

Dj Avicii e Anthony Bourdain erano in procinto di esporre anelli pedofili

Riassunto: nello stesso sito web, due persone diverse (Dj Avicii e Anthony 
Bourdain) erano in procinto di esporre anelli pedofili.

Rete: Facebook/Web
Gruppo target: Tutti gli utenti
Area: Vip e società, celebrità
Link: http://www.neonnettle.com/features/1365-swedish-dj-avicii-tried-to
-expose-pedophile-ring-in-video-before-he-died
http://www.neonnettle.com/news/4269-anthony-bourdain-was-about-
to-expose-an-elite-pedophile-ring-before-he-died
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Un famoso cantante spagnolo “muore”

Riassunto: nel maggio 2014 l’hashtag #DEPRaphael (“RIP Raphel”) divenne 
virale in Spagna. L’influenza di tale fake news crebbe talmente tanto che la TV 
pubblica la riportò nei notiziari.

La notizia comparve anche sui siti web e su alcune edizioni online dei giornali. 
Tuttavia, si trattava ancora una volta di fake news. Infatti, un giornalista 
firmatario di una delle notizie dichiarò di non aver mai scritto l’articolo: 
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/enredados/2014/05/12/la-tarde-
en-que-no-murio-raphael.html

Rete: Twitter, giornali, TV
Gruppo target: Fan e follower di Raphael
Area: Celebrità
Link: https://twitter.com/search?q=%23depraphael&src=typd

Uno dei cantanti che rappresentano la Spagna all’Eurovision viene 
dichiarato un “indipendentista catalano”

Riassunto: Nel gennaio 2018, Periodista Digital ha pubblicato un articolo 
secondo cui il cantante Alfred, uno dei rappresentanti spagnoli all’Eurovision 
Song Contest, sarebbe stato favorevole all’indipendenza della Catalogna. Il 
giornale ha scattato alcune foto del suo account Instagram di anni fa, e Pe-
riodista Digital le ha diffuse come una prova lampante di tale indirizzo poli-
tico: http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/musica/2018/01/30/
el-pasado-independentista-del-catalan-alfred-el-representante-de-espa-
na-en-eurovision-2018.shtml

Il direttore di Periodista Digital ha lanciato alcuni messaggi sui social media 
dicendo: “Questo perdente potrebbe vincere o non vincere, ma vedrete che 
sventolerà una bandiera indipendentista catalana sul palco per fare uno 
scherzo indipendentista” Il cantante ha dovuto dichiarare pubblicamente di non 
essere un indipendentista. Le fot sono state scattate anni fa, e lui è cambiato, 
così come la realtà politica in Catalogna.  Ha insistentemente dichiarato “Non 
sono indipendentista”. Di seguito riportiamo la sua dichiarazion: http://www.
elmundo.es/loc/famosos/2018/02/07/5a7abe3ae2704ebf1f8b457b.html
 
Rete: Comunicato stampa, Twitter
Gruppo target: fan dell’Eurovision, giovani, followers di Alfred, lettori di
Periodista Digital
Area: Celebrità
Link: https://twitter.com/AlfonsoRojoPD/status/958440456572063744
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Il tè Detox aiuta a perdere peso

Riassunto: Nell’account diyfoodys ci sono molti consigli fai da te per cucinare 
e anche per perdere peso. Lo spot di Thjs è chiaramente etichettato come 
tale, tuttavia non può essere distinto tra tutti gli altri post. Secondo tale spot, 
questo tè detox aiuta a perdere peso.

Rete: Instagram
Gruppo target: Ragazze, adolescenti
Area: Dieta e alimentazione
 

AREA DIETA E ALIMENTAZIONE

Roberto Benigni, Premio Oscar per “La vita è bella” è morto!

 

 
 
Riassunto: questa fake news è stata diffusa anche in altri anni, sembrerebbe 
infatti che Benigni sia morto esattamente circa 3 volte in totale (nel 2014 e 
nel 2016). Questo articolo è stato pubblicato da diversi “siti web produttori di 
fake news”.
  
Rete: http://news24roma.altervista.org e Repubblica.it
Gruppo target: Internauti e utenti social
Area: Celebrità
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La Cina riconosce la professione di “infermiera” masturbatrice in una 
banca del seme

Riassunto: la Cina riconosce la professione di “infermiera” masturbatrice 
in una banca del seme. Dopo aver letto questa notizia, una domanda sorge 
spontanea: Si tratta di  una notizia vera o falsa? La risposta è in fondo della 
notizia: è una fake news. Non esiste tale professione nel paese. Le immagini 
provengono da un film pornografico.

Rete: Facebook, Web
Gruppo target: Tutti
Area: Sessualità
Link: https://www.jornaldoestadoms.com/2013/09/china-reconhece-

Un uomo in Cina ha citato in giudizio la moglie per avergli dato dei figli 
brutti

 

Riassunto: Un uomo cinese ha divorziato e ha citato in giudizio sua moglie 
per £ 55.000 dopo aver scoperto che si era sottoposta a un intervento di 
chirurgia plastica prima che si incontrassero. Secondo la notizia, Jian Feng, 
38 anni, sarebbe rimasto “inorridito” quando la moglie ha dato alla luce una 
bambina brutta. Ha sospettato che lei avesse una relazione. Sua moglie ha 
poi confessato di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia plastica del 
costo di £ 70.000 in Corea del Sud prima che si incontrassero e gli ha mostrato 
una foto del suo precedente aspetto. Ha chiesto il divorzio due anni dopo 
averla sposata, dopo una travolgente storia d’amore. Secondo il Morning 
Post di Heilongjiang, Jian ha vinto la causa per falso.

Questo articolo ha preso piede nel 2012, quando finalmente qualcuno allegò 
una foto alla storia, che ormai circola su internet da oltre un decennio, 
riaffiorando periodicamente quando alcune pubblicazioni di notizie ignare 
degli eventi pregressi la riprende spacciandola per un storia vera e attuale. 
Altre recenti versioni di questo racconto fanno tipicamente riferimento a 
“bambini” piuttosto che a una singola figlia e sono accompagnate dalla 
presunta fotografia della famiglia in questione, costituita da tre figli.

Rete: Giornali, Giornali online, Facebook, Twitter 
Gruppo target: Lettori digitali e utenti di social media
Area: Immagine del corpo
Link: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2223718/Chinese-man-sues
-wife-ugly-court-AGREES--awarding-120-000.html
 

AREA: IMMAGINE DEL CORPO E SESSUALITÀ
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Katja Krasavitche è photoshoppata?

Riassunto: Katja krasavice è una famosa influencer su youtube della 
repubblica ceca, principalmente attiva tra gli utenti germanofoni. Pubblica 
contenuti al limite del porno soft, ma mai abbastanza espliciti da essere 
soggetti a segnalazione. Ci chiediamo sempre se le sue immagini siano o 
meno manipolate (come si vede in questo screenshot). Tuttavia la
domanda è, al pubblico interessa davvero?

Rete: Instagram
Gruppo target: Adolescenti
Area: Immagine del corpo, voci, sessualità

Quello è il mio pene

Riassunto: secondo questo breve video un pene può essere così lungo che 
il poliziotto può sentirlo nella zona di una tasca dei jeans. È pubblicato da 
uno dei tanti account “fails”, che smaschera la falsità della notizia, ma non 
fornisce chiarimenti.

Rete: Instagram
Gruppo target: Ragazzi, uomini
Area: Immagine del corpo, Sessualità
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Instagram è così morto

Riassunto: le notizie sui social media sono pubblicate da influencer per 
influenzare il rispettivo pubblico.

Rete: Snapchat
Gruppo target: Follower
Area: Social Network, manipolazione

AREA SOCIAL NETWORK E MANIPOLAZIONE

Puoi fare tutto con Katja

Riassunto:  il premio di questa lotteria consiste nell’avere contatti privati con 
l’influencer. Invece reindirizza a un’app, dove bisogna pagare per entrare e in 
cui si interagisce con un chat-bot.
Fonte: https://omr.com/de/katja-krasavice-snapchat-abo/

Rete: Instagram
Gruppo target: Giovani/ragazzi
Area: Sessualità, lotteria
Link: https://www.instagram.com/p/BRGcoOVhq3Z/?taken by=katjakrasa-
vice.mrsbitch
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Facebook chiuderà gli account contenenti errori di ortografia...
 

Riassunto: In caso di notizie secondo cui Facebook chiuderà gli account degli 
utenti che commettono errori di ortografia, probabilmente festeggereste 
ma non ci credereste. Assurdo, giusto? Bene, alcuni media digitali spagnoli 
l’hanno diffusa come notizia anche se, sfortunatamente per loro, non era 
vera. Apparentemente, El Universal (quotidiano online) ha ripreso la notizia 
da un sito web di scherzi e molti giornalisti l’hanno ripresa da lì.

Rete: Giornali online
Gruppo target: Utenti di Facebook e Social Media
Area: Social media, nuove tendenze
Link: http://www.lne.es/vida-y-estilo/tecnologia/2015/04/21/facebook-
cerrara-cuentas-tengan-faltas/1744712.html

Catena WhatsApp: Non puoi più usare WhatsApp

Riassunto: le catene in WhatsApp sostengono sempre che succederà qualcosa 
di brutto se la persona non invia una data immagine ad almeno 5-10 persone, 
in questo caso, l’account verrà chiuso.

Rete: WhatsApp
Gruppo target: Bambini piccoli
Area: Social networks
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L’impiegato dell’obitorio è stato cremato per errore mentre faceva un 
pisolino

 

 
Riassunto: La storia era falsa ma è stata condivisa su Facebook quasi 1 milione 
di volte.
 
Rete: Mondonewsdailyreport.com
Gruppo target: Grande pubblico, compresi i giovani
Area: Salute e incidenti
Link: https://Mondonewsdailyreport.com/morgue-employee-cremated-by-
mistake-while-taking-a-nap/

Curare il Cancro in modo naturale

Riassunto: Secondo questo resoconto il cancro può essere curato in modo 
completamente naturale senza alcun supporto chimico.

Rete: Instagram
Gruppo target: Giovani/giovani adulti
Area: Salute

AREA SALUTE
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Babysitter trasportata in ospedale dopo aver inserito un bambino nella 
sua vagina
 

Riassunto: La notizia era completamente inventata ma ha ottenuto più di 1 
milione di condivisioni su Facebook.
 

Rete: Mondonewsdailyreport
Gruppo target: Grande pubblico, compresi i giovani
Theme:  Salute /sensazionalismo
Link: https://Mondonewsdailyreport.com/babysitter-transported-to-
hospital-after-inserting-a-baby-in-her-vagina

Neve chimica! Cosa respiriamo?

 
Riassunto: il video illustra, usando il metodo “scientifico” (?), come la 
neve contenga particolari metalli, focalizzandosi sulla relazione con le 
scie chimiche. Tuttavia, guardando il video vi sono diversi elementi che 
smontano le notizie come spiegato in: https://www.wired.it/attualita/
ambiente/2017/01/12/neve-metallica-scie-chimiche/
 
 
Rete: youtube/ATTIVO TV
Gruppo target: Tutti
Area: Salute, Complotti
Link: https://youtu.be/zdjiYBFySnA  (video)
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Nessun decesso per marijuhana

Riassunto: I fatti in questo post dimostrano che la marijuhana è salutare, dal 
momento che non si è mai verificato alcun decesso. Non viene fornita alcuna 
prova o citata alcuna fonte nei commenti.

Rete: Instagram
Gruppo target: Giovani, consumatori di marijuhana
Area: Salute

Zucchero di canna falso!

https://youtu.be/xSyUH1YubjE (video)

Riassunto: un video che dovrebbe presentare un complotto dell’industria 
alimentare riguardo lo zucchero grezzo e raffinato.

La domanda non riguarda lo zucchero più sano ma il processo di produzione 
nascosto dal video per creare una “realtà” diversa e creare un fatto falso. 

Rete: Sito web “informazione alternativa”
Gruppo target: utenti di FB/utenti di siti web specifici
Area: Salute e alimentazione
Link: http://www.libertadiparola.com/video-zucchero-verita/ / FB
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Alcuni cosmetici provocano il cancro

Riassunto: una voce infondata sui cosmetici Deliplus, in vendita nel più 
grande centro commerciale spagnolo con il più alto numero di supermercati 
(Mercadona), tornò alla ribalta nel gennaio 2017. La voce parlava del rischio 
di contrarre il cancro utilizzando prodotti cosmetici di tale marca. La Polizia 
determinò che la notizia era falsa e ciò venne riportato sui social media.

 
Rete: WhatsApp
Gruppo target: consumatori Mercadona, consumatori Deliplus
Area: Salute
Link: https://pbs.twimg.com/media/C242-0vXEAEUkH5.jpg

Banane infette dall’AIDS

Riassunto: nel 2016, circolava una nota fake news secondo cui stavamo 
mangiando banane infette dall’AIDS.

Tutto ha avuto inizio negli Stati Uniti, dove una signora ha condiviso alcune foto 
di banane con la polpa di colore rosso. La signora sosteneva convintamente 
che fosse sangue infetto da AIDS. La voce giunse in Spagna in quanto si diceva 
che tali banane fossero importate laggiù dai paesi latino-americani, per cui 
eravamo tutti a rischio. La fake si era talmente diffusa che persino la polizia 
condivise un tweet che confermava che la voce era infondata.

 
Rete: Facebook, Twitter
Gruppo target: utenti di social media
Area: Salute, alimentazione
Link: https://twitter.com/policia/status/686233801140273152
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Come ottenere un nuovo Iphone a 1 €, se sei italiano!

Riassunto: Fake news diffuse su Twitter e Facebook attraverso un “sito 
web generatore di fake news” su come ottenere il nuovo modello di Iphone 
per 1 euro! Importante notare come il sito web utilizzi lo stesso logo di un 
importante canale di informazione e giornale italiano (La Repubblica). Lo 
stesso post viene pubblicato su Facebook sotto un’altra pagina fake, usando 
lo stesso stile del famoso sito web Fanpage.it seguito da moltissimi giovani 
(qui il link che parla della truffa.  https://tech.fanpage.it/iphone-x-a-1-euro-
attenzione-alla-truffa-che-sfrutta-il-nome-fanpage-it/ )
 
Rete: Twitter e Facebook
Gruppo target: Appassionati di tecnologia
Area: tecnologia, shopping
Link: https://tech.fanpage.it/iphone-x-a-1-euro-attenzione-alla-truffa-che
-sfrutta-il-nome-fanpage-it/ 

Coupon Ikea!
 

 
 
 
Riassunto: messaggio e post falsi sul coupon Ikea diffusi nel 2016, ma 
comparsi nuovamente all’inizio del 2018 in due diversi social. Si noti che la 
differenza dipende dal canale di comunicazione. Anche Ikea-Italy ha dovuto 
emettere un comunicato stampa ufficiale per dichiarare di non aver niente a 
che fare con la faccenda.
 
Rete: WhatsApp e Facebook
Gruppo target: Utenti di WhatsApp e Facebook
Area: Shopping

AREA STILE DI VITA, BELLEZZA, SHOPPING, MODA

3130



Il telefono cellulare del cliente è esploso

 
 

 
 
 
Riassunto: Secondo questa notizia il telefono cellulare di un cliente gli è 
esploso in tasca mentre era al centro commerciale. È accompagnata anche 
da un video con una persona in fiamme.
 
Rete: Facebook, Web, Twitter
Gruppo target: Tutti gli utenti
Area: Tecnologia, Mondo
Link: http://www.boatos.org/tecnologia/celular-fogo-bolso-shopping-
video.html

AREA MONDO, TECNOLOGIA E CRIMINALITÀ

Vendita di iPhone a 1 euro

Rete: Facebook, Web
Gruppo target: Giovani
Area: Tecnologia, shopping
Link:
h t t p s : / / t i p s 4 9 9 . m o n e y - a n d - b u s i n e s s . c o m / p t - r c / p t -
i p 1 - 3 5 9 / ? s i t e = 8 4 5 5 6 & b = G e n e r i c & m d = A n d r o i d % 2 0
7.0&ua=Mozilla%2F5.0%20(Linux%3B%20Android%207.0%3B%20
6 0 6 0 X % 2 0 B u i l d % 2 F N R D 9 0 M) % 2 0 A p p l e We b K i t % 2 F 5 3 7. 3 6 % 2 0
(KHTML%2C%20like%20Gecko)%20Chrome%2F67.0.3396.68%20
Mobile%20Safari%2F537.36&ct=Lisbon&cty=Portugal&brn=Chrome%20
Mobile&osv=Android%207.0&dt=MOBILE&ip=79.169.20.176&tr=go.blog-
gateway.com&tsi=bb9800eb-17b4-43d9-b059-8fe770bdee25&bnid=313150
8&hlidx=r3&lpn=t1-pt-ip1-359&voluumdata=deprecated&eda=deprecated&
cep=piY4viOSnZI6maQe2eREKP-jMalvEWMGfDgACENchzbsUQyhWlrC0M3o6
rcgSOHVHwUwngxz7yWrg1LaDnJQuwnSDfnJj6nxbysU0zaggDvug1EL5SMuG
LKrOouKNjm5WK8c8DpKXReuX_dM5sMlrXNIU_toLQYTMWTq87fvLs03LCOx
mInQRtda7HbqhNBKWYnohgWUHsjmPEQMHtj3W0drkDZy3B17qdhoyG2muW
e6tFG5ok5jN3qTJ1qql-vD8yrQy-5rjdb1LkXZ4FnVd9-1cNMQYhf0ZbpeDaz0Qeb-
0k-n_CPt5wPoEy74f6eur&widget_id=84556&content_id=3131508&boost_
id=470965&adv_targets=editorial_new
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Imparare le lingue straniere in 2 settimane

Riassunto: un sito web che afferma ”Nuova formula automatica di Leo Anders 
per apprendere le lingue straniere in due settimane”. Secondo questo sito, 
Leo Anders è un poliglotta che parla 23 lingue.
 

 
Rete: Web
Gruppo target: Tutti gli utenti
Area: Mondo, comunicazione, apprendimento delle lingue
Link: https://fattiquotidiani.eu/formula-dell-apprendimento-linguistico-
automatico-ob-pt/

Donna accusata di aver addestrato i suoi 65 gatti a rubare

 

Rete: worldnewsdailyreport.com
Gruppo target: Tutti gli utenti
Area: Mondo, criminalità
Link: https://Mondonewsdailyreport.com/elderly-woman-accused-of-
training-her-65-cats-to-steal-from-neighbors/
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Lingua straniera in 30 giorni

Riassunto: Secondo questa notizia, è possibile imparare una lingua straniera in 
meno di 30 giorni. Sostiene inoltre che la scienza dimostra come sia possibile. 

Rete: Facebook, Web 
Gruppo target: Tutti gli utenti 
Area: Mondo, comunicazione, apprendimento delle lingue 
Link: http://bestdailyscience.com/pt/gp1/lingua-estrangeira-em-
menos-de-30-dias/?utm_source=zemanta&utm_medium=maxcpc&utm 
campaign=pt-zemanta-maxcpc-ron-2018-05-29&utm_target=b1_
revcontent&utm_term=www%2Eneonnettle%2Ecom&utm_
content=2282562

Uomo arrestato per aver ‘grigliato’ a morte alcuni pedofili

Riassunto: Un uomo della Florida è stato arrestato dopo aver radunato alcuni 
pedofili e averli arsi vivi su un barbecue.

Rete: Facebook, Web
Gruppo target: Tutti gli utenti
Area: Mondo, criminalità
Link: https://www.snopes.com/fact-check/arrest-barbecuing-pedophiles
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L’FBI sequestra oltre 3000 peni durante il raid nella casa di un impiegata 
dell’obitorio

Riassunto: La storia era completamente inventata ma condivisa quasi 1 
milione di volte su Facebook!
 
Rete: worldnewsdailyreport.com
Gruppo target: Grande pubblico, compresi i giovani
Area: Mondo, Criminalità
Link: https://Mondonewsdailyreport.com/fbi-seizes-over-3000-penises-
during-raid-at-morgue-employees-home/

Charles Manson sarà rilasciato in libertà vigilata

Riassunto: Secondo il Commissario della Commissione per la Libertà vigilata 
John Peck, il sovraffollamento della prigione ha costretto la commissione 
carceraria a rivalutare i prigionieri anziani o gravemente malati. A febbraio 
un pool di giudici federali ha concesso al Gov. della California Jerry Brown 
(D) altri due anni per ridurre il sovraffollamento cronico nelle carceri che è 
costato miliardi di dollari allo stato. La notizia del rilascio in libertà vigilata di 
uno dei più famosi assassini degli Stati Uniti era completamente falsa, ma è 
stata condiviso circa 1 milione di volte su Facebook.
 
Rete: breakingnews365.net
Gruppo target: Grande pubblico, compresi i giovani
Area: Mondo, Criminalità 
Link:  http://www.breakingnews365.net/59690fb994b9c/charles-manson-
to-be-released-on-parole-to-johnson-county-tx.html
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Albert Rivera propone il ritorno del servizio militare obbligatorio per i 
giovani che non studiano e non lavorano

Riassunto: una delle proposte che il leader del Partito ‘Ciudadanos’ -CS (in 
Spagna) ha fatto a Mariano Rajoy è la riattivazione del servizio militare 
obbligatorio per i giovani oltre i 18 anni che non studiano e non lavorano 
(NEET in inglese) . Questa proposta, secondo Rivera, serve a ridurre il tasso di 
disoccupazione giovanile  per la quale la Spagna risulta essere ai primi posti.
 
Rete: Stampa digitale, Facebook
Gruppo target: Lettori digitali e utenti di social media
Area: Politica
Link:
https://haynoticia.es/albert-rivera-propone-la-vuelta-del-servicio-militar-
obligatorio-ninis

“6 rifugiati marocchini picchiano brutalmente una giovane ragazza danese 
a Marbella”

Riassunto: Il quotidiano spagnolo “El Occidental” ha pubblicato il 22 maggio 
2016 la storia di una giovane donna danese attaccata da alcuni rifugiati. La 
stessa notizia è stata pubblicata dal canale televisivo nazionale “La Sexta” 
il 2 maggio 2016. A riprova del fatto mostra il video di un gruppo di giovani 
che aggrediscono una giovane donna colpendola con una bottiglia. Il fatto 
interessante è che la storia della ragazzina danese di 15 anni aggredita 
a Marbella nei pressi di una discoteca è stata pubblicata la prima volta 
nell’agosto 2013. La ragazza ha lo stesso nome ed età, la quindicenne Nicole 
Zanlith. Ma all’epoca a nessuno importava della presunta religione dei 
criminali che avevano aggredito la ragazzina, che ora dovrebbe avere 18 anni. 
Infatti, il profilo Facebook di Nicole Zanlith dimostra che la giovane sta bene.

Rete: Giornale spagnolo e TV
Gruppo target: Cittadini spagnoli ed europei
Area: Politica, notizie, immigrazione
Link:
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/ofrece-2000-euros-encontrar-
que-agredio-hija-botella-marbella_20130822572763254beb28d44602
de33.html

AREA PROPAGANDA E POLITICA
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Shakira boicotta Israele 

 

Riassunto: La cantante Shakira boicotta Israele e cancella un concerto nel 
paese. I social media erano pieni di questa notizia, ma in realtà è falso e la 
cantante non aveva nemmeno programmato un concerto in Israele, come
spiega questo video (in francese) su Desintox.

Rete: Facebook
Gruppo target: Giovani e adulti
Area: Propaganda e politica, Celebrità
Link:
https://sites.arte.tv/28minutes/fr/israel-boycotte-par-shakira-28minutes

Il presidente Macron ha dichiarato: “Gli inglesi sono stati fortunati ad aver 
avuto Margaret Thatcher”

Riassunto: Da anni gira una citazione del presidente Macron ripetuta su molte 
piattaforme mediatiche che in realtà egli non ha mai detto: “Gli inglesi sono 
stati fortunati ad aver avuto Margaret Thatcher “Questo video (in francese) sul 
canale ARTE nell’edizione speciale “Desintox” mostra le origini e le modalità 
con cui si è giunti a questa ripetuta falsa accusa e come questa citazione sia 
stata ripetuta ancora e ancora.

Rete: Twitter & Facebook
Gruppo target: Giovani e adulti (principalmente in Francia)
Area: Propaganda e politica
Link:
https://www.facebook.com/Liberation/videos/1839144469481005
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Arcadiy Babchenko è stato ucciso a Kiev

Riassunto: La notizia secondo la quale il famoso giornalista russo in esilio 
Arkadiy Babchenko sarebbe stato ucciso a Kiev, in Ucraina, ha campeggiato 
su social media come Facebook e Twitter il 29 maggio 2018. Molte persone 
piangevano pubblicamente per il presunto omicidio commesso dai servizi 
segreti russi condividendo la notizia sulla propria bacheca. Il 30 maggio 2018, 
la notizia è stata definita falsa dal governo ucraino che ha confermato che 
l’omicidio è stato montato ad arte per individuare gli assassini e che Arkadiy 
Babchenko è vivo. Sebbene non sia una notizia falsa diffusa dai media nel 
senso classico, è un esempio di manipolazione con informazioni volte a 
evocare la reazione del pubblico. In questo caso, il ruolo dei media si è rivelato 
quello dei destinatari, e non i creatori, delle informazioni intenzionalmente 
false.

Rete: Facebook
Gruppo target: Giovani e adulti
Theme: Propaganda e politica
Link: https://www.rt.com/news/428167-russian-journalist-killed-ukraine

Papa Francesco scuote il mondo, appoggia Donald Trump come Presidente, 
Comunicato Stampa

Riassunto: CITTÀ DEL VATICANO - I notiziari di tutto il mondo riportano 
la notizia secondo cui Papa Francesco avrebbe preso la decisione senza 
precedenti di sostenere il candidato alla presidenza degli Stati Uniti. La sua 
dichiarazione a sostegno di Donald Trump sarebbe stata diffusa questa 
sera dal Vaticano: “Sono stato riluttante a offrire qualsiasi tipo di supporto 
per entrambi i candidati nelle elezioni presidenziali americane, ma ora 
sento che non esprimere la mia preoccupazione sarebbe come tradire il mio 
dovere verso la Santa Sede. Un’America forte e libera è di vitale importanza 
per mantenere un mondo forte e libero e, in tal senso, ciò che succede nelle 
elezioni americane influisce su tutti noi. Lo stato di diritto è la spina dorsale 
del governo americano come lo è in ogni nazione che lotta per la libertà e ora 
temo che lo stato di diritto in America sia stato posto di fronte a un pericoloso 
attacco. L’FBI, nel rifiutare di raccomandare l’incriminazione dopo aver 
ammesso la violazione della legge in più occasioni da parte del Segretario 
di Stato Clinton, si è esposta come un’istituzione corrotta da forze politiche 
divenute ormai troppo potenti. Sebbene non sia d’accordo con il signor Trump 
su alcune questioni, sento che votare contro le potenti forze politiche che 
hanno corrotto l’intero governo federale americano sia l’unica opzione per 
una nazione che desidera un governo che sia davvero a fianco delle persone 
e per le persone. Per questa fondamentale ragione chiedo, non come il Santo 
Padre, ma come cittadino preoccupato del mondo, che gli americani votino per 
Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti. “   Fonti interne al Vaticano 
erano consapevoli che il Papa stesse discutendo la possibilità di esprimere 
la sua preoccupazione in merito alle elezioni presidenziali americane ma 
a quanto pare erano completamente inconsapevoli che aveva preso una 
decisione andando avanti nell’esprimere questa preoccupazione, fino a 
quando la sua dichiarazione non è stata rilasciata questa sera dal Vaticano.

Rete: Facebook, Web
Gruppo target: Elettori USA, Mondo
Area: Politica, Religione
Link: https://web.archive.org/web/20161115024211/http://wtoe5news.com/
us-election/pope-francis-shocks-Mondo-endorses-donald-trump-for-
president-releases-statement/
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Il presidente ha esultato per una partita di calcio suonando una vuvuzela 

 
  

 

Riassunto: Secondo questa notizia, l’ex presidente brasiliano ha esultato 
per una partita di calcio suonando una vuvuzela in prigione. Si trattava di un 
fotomontaggio.

Rete:  Facebook, Twitter, Web
Gruppo target: Elettori brasiliani, Mondo
Area: Politica, umorismo
Link: http://www.e-farsas.com/a-foto-do-lula-torcendo-para-a-copa-
atras-das-grades-e-real.html

Un leader politico coinvolto in un “affare popolare”

Riassunto: a settembre 2017, un giornalista spagnolo di rilievo (Alfonso Ussia), 
da sempre legato a giornali e partiti politici conservatori, ha lanciato una fake 
news che sosteneva che Pablo Iglesias (leader dell’ala sinistra del partito 
politico Podemos) avesse una relazione con una popolare presentatrice 
televisiva, Paula Vazquez.
Ussia ha scritto un poema:
“Irene Montero piange,
e credo che
vi sia una presentatrice,
che voleva diventare un’attrice….”
Improvvisamente, molte riviste e giornali hanno diffuso la voce. Dopo un 
paio di giorni, la presentatrice televisiva ha pubblicato un video con suo 
padre per negare tale “romanzo”: https://twitter.com/PaulaVazquezTV/
status/908269291283341312
 
Rete: Twitter
Gruppo target: Follower di Alfonso Ussia’s followers, elettori, sostenitori di 
‘Podemos‘
Area: Politica
Link:
https://twitter.com/alfonso_ussia/status/907562580020936704?tfw_
c r e a t o r = h o l a & t f w _ s i t e = h o l a & r e f _ s r c = t w s r c % 5 E t f w & r e f _
url=https%3A%2F%2Fwww.hola.com%2Factualidad%2F2017091399282%2
Fpaula-vazquez-pablo-iglesias-rumor%2F
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Donna anziana massacrata da immigrati
 
 

 
 
 
 
Riassunto: “Questa donna potrebbe essere tua madre o tua nonna massacrata 
dagli immigrati, devono andare via dall’Italia... condividi i notiziari non ne 
parlano. CONDIVIDI”.
 
 
Rete: Facebook
Gruppo target: Utenti di Facebook
Area: Immigrazione, politica

Sei suore incinte per colpa del richiedente asilo!

 

 

Riassunto: Perugia, in un monastero che ospita richiedenti asilo, 6 suore sono 
rimaste incinte. 
 

Rete: Facebook
Gruppo target: Utenti di Facebook
Area: Immigrazione, politica
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I Minion nel film “Cattivissimo me” sono stati ispirati da fotografie di 
giovani cavie dei Nazisti per testare il gas velenoso

Riassunto: Il 19 luglio 2015, gli utenti dei social media hanno condiviso la foto 
qui riportata, insieme a una didascalia (tradotta dallo spagnolo in inglese) 
secondo cui l’immagine ritraeva giovani vittime dell’Olocausto sottoposte a 
esperimenti nazisti sul gas.
“[MINIONS]” era il nome con cui venivano chiamati i bambini ebrei che erano 
usati dagli scienziati nazisti PER SPERIMENTARE lo stesso componente DEL 
GAS CYCLON-B utilizzato nel gas.
Le versioni precedenti della fotografia l’hanno presentata in un contesto 
umoristico taggandola come raffigurante una versione cinematografica dal 
vivo di Cattivissimo me degli anni 1920. In realtà la fotografia è stata scattata 
intorno al 1908 (molto prima dell’avvento del Partito Nazista), e l’insolita 
attrezzatura raffigurata era conosciuta come Sistema di fuga sottomarino 
di Rees e Hall: I primi sottomarini avevano la tendenza ad affondare e, una 
serie di incidenti prima della Prima Guerra Mondiale costrinse l’Ammiragliato 
a identificare la possibilità di sviluppare un sistema di fuga per gli equipaggi 
intrappolati. Uno di questi, progettato dal Capitano S.S. Hall e dal Chirurgo 
della flotta O. Rees, e prodotto da Siebe Gorman, entrò in produzione per un 
breve periodo. Disponeva di un contenitore incorporato contenente “Oxyitihe”, 
una speciale sostanza chimica che quando respirato rilasciava ossigeno e 
assorbiva anidride carbonica. Dal 1903 al 1907 il professore svizzero Georges 
Jaubert, inventò l’Oxylithe, ossia una forma di perossido (Na2O2) o diossido 
di sodio (NaO2). Man mano che assorbe anidride carbonica, rilascia ossigeno. 
Consisteva di un elmetto rigido e un cinturino, con una tunica a maniche 
lunghe. All’interno della tunica vi era una bomboletta di perossido di sodio che 
rilasciava ossigeno mentre assorbiva anidride carbonica. L’uso del perossido 
di sodio era una scelta interessante in quanto aveva la tendenza ad innescarsi 
quando veniva bagnato. L’equipaggiamento era molto ingombrante e vi erano 
dubbi sulla capacità dell’operatore di uscire attraverso il portello superiore 
di un sottomarino una volta indossato. Nonostante il suo design funzionale, 
il sistema di Hall-Rees fu gradualmente eliminato - semplicemente occupava 
troppo spazio in un sottomarino angusto.
 
Rete: Youtube, Facebook, Twitter
Gruppo target: Utenti di social media
Area: Politica, Storia
Link: https://www.youtube.com/watch?v=wVwaI7wToqY

Bambina musulmana di nove anni data in matrimonio e violentata. Succede 
a Padova

Riassunto: Questa fake news ha imperversato in tutta Italia e, in particolare 
nella nostra città di Padova e province vicine. Ciò che ha sorpreso il fatto che 
il famoso sito web, noto come sito web creatore di fake news (VOX, vedi il 
link), negasse fortemente la falsità della notizia, cercando di fornire alcuni 
elementi e dettagli per supportarne la veridicità.
 
 
Rete: web (ilfattoquotidiano.it/vox.it)
Gruppo target: Navigatori del sito web
Area: Immigrazione, violenza, politica
Link: https://voxnews.info/2017/11/22/notizia-confermata-bimba-9-anni-
data-in-sposa-e-stuprata-a-padova/
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È un Minatore, non un “indipendentista”!

Riassunto: la foto dell’uomo sanguinante, pubblicata su Twitter il 1° ottobre 
2017 durante il referendum sull’indipendenza della Catalogna, è accompagnata 
da un testo esplicativo secondo il quale la persona sarebbe stata ferita nel 
quartiere Gracia a Barcellona da una palla di gomma (usata dai poliziotti 
antisommossa), quindi sono state chieste le dimissioni del presidente del 
governo spagnolo, Mariano Rajoy. L’immagine è servita a denunciare al 
mondo i presunti eccessi commessi dalle forze di sicurezza spagnole nel loro 
tentativo di fermare il voto dei separatisti catalani, dove secondo le autorità 
regionali vi sarebbero stati più di 800 feriti. Tuttavia, ha un problema: la foto 
è stata scattata nel 2012 durante la repressione, a Madrid, di una protesta di 
minatori conclusasi con 76 feriti.

Rete: Twitter
Gruppo target: Cittadini spagnoli ed europei, Giovani e adulti interessati alla
politica
Area: Politica
Link: https://okdiario.com/espana/2017/10/01/independentismo-difunde-
falsas-imagenes-heridos-twitter-1373564

Scuola catalana che indottrina i bambini per promuovere il movimento 
indipendentista

 

Riassunto: No, questa non è una scuola catalana che indottrina i bambini. Una 
fotografia di un atto indipendente che si svolge per le strade di una città a 
Lleida diffusa sui social network come prova che la sovranità viene instillata 
nelle scuole. “Ci arriva questa immagine. Scuola Les Borges Blanques [Lleida]. 
Aiutaci a condividerla. Abbiamo bisogno di te per quelli che dicono che le 
scuole non vengono utilizzate come mezzo di indottrinamento in Catalogna “. 

Questo messaggio, condiviso sui social network e accompagnato da 
un’immagine che indubbiamente mostra un atto d’indipendenza catalana, è 
stato diffuso fin da martedì per denunciare come la sovranità venga inculcata 
nelle scuole. Societat Civil Catalana ha aggiunto un tweet alla denuncia. 
Tuttavia, l’atto non ha avuto luogo in una scuola, ma per le strade di un 
villaggio.
  
Rete: Twitter
Gruppo target: Utenti di social media
Area: Politica
Link:
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / S o c i e t a t c c / s t a t u s / 
1 0 0 1 4 4 5 6 2 8 2 7 7 3 9 5 4 5 6 / p h o t o / 1 ? t f w _ s i t e = e l _ p a i s & r e f _
s r c = t w s r c % 5 E t f w & r e f _ u r l = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F e l p a i s .
com%2Felpais%2F2018%2F05%2F30%2Fhechos%2F1527685629_133112.
html
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Ottieni 100 nuove emoticon WhatsApp

Riassunto: è in arrivo l’undicesimo anniversario di WhatsApp. Invia questo 
messaggio a 10 contatti e ricevi 100 nuove emoticon.

Rete: WhatsApp
Gruppo target: Giovani
Area: Bufale
Link: https://www.mimikama.at/allgemein/11-jahre-whatsapp-smileys

Catene di Sant’Antonio dell’orrore tramite WhatsApp: “Ciao, mi chiamo 
Samia...”

Riassunto: è il messaggio di WhatsApp di Samia che non ha più né gambe, né 
piedi. “Se il messaggio non verrà inviato a 15 contatti, Samia verrà a cercarti 
di notte e ti ucciderà. Inoltre la tua famiglia morirà in un incidente stradale.”

Rete: WhatsApp
Gruppo target: Giovani
Area: Allarmismi
Link: https://www.mimikama.at/allgemein/hallo-ich-bin-samia

AREA ALLARMISMO, BUFALE E CONDIZIONAMENTO DI GRUPPO
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WhatsApp addebiterà 0,01 € per messaggio

Riassunto: nel 2017 vi sono state molte fake news su WhatsApp in Spagna 
(e anche in altri paesi europei). In questo caso, secondo questa fake news, 
WhatsApp addebiterà l’invio di messaggi (0,01 € per messaggio). Il messaggio 
recita: “Da questo sabato, WhatsApp ti addebiterà i costi. Se hai almeno 10 
contatti sulla tua rubrica WhatsApp, invia loro questo messaggio in modo da 
avvisarli che sei un utente abituale. Quindi, il tuo logo diventerà blu e il tuo 
account rimarrà gratuito. È comparso sui notiziari di oggi. WhatsApp costerà 
0,01 € per messaggio. Invia questo messaggio a 10 persone. Una volta fatto, 
lo schermo diventerà blu. In caso contrario, WhatsApp attiverà il sistema di 
fatturazione.“
WhatsApp Spagna ha negato tali notizie e ha persino fatto riferimento alle 
informazioni disponibili sul sito web di WhatsApp Spagna, dove c’è scritto 
chiaramente che l’invio e la ricezione di messaggi WhatsApp sono gratuiti.
 
Rete: WhatsApp
Gruppo target: Utenti di WhatsApp
Area: Bufale
Link: https://faq.whatsapp.com/es/general/20965922/?category=5245246

Aggiornamento WhatsApp Gold

Riassunto: “non installare l’aggiornamento WhatsApp Gold. È un trojan.” 
Questo messaggio circola dal 2015. Nel 2015 era un avvertimento giustificato.  
WhatsApp Gold era una versione falsa di WhatsApp. Oggi è totalmente 
irrilevante. Non esiste alcuna versione Gold di WhatsApp.

Rete: WhatsApp
Gruppo target: Giovani 
Area: Nel 2015 è stato incluso il malware. Per ora è una bufala.
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Non rispondere a questo numero, è un virus!

 

 
 
Riassunto: “Sta girando una foto che ritrae Buffon morto in un incidente, non 
aprirla è un virus, passaparola ... “.
Questa fake news riguarda una foto falsa di un famoso calciatore italiano che 
se aperta infetterebbe il tuo cellulare.
Anche qui il richiamo a importanti canali televisivi (“L’hanno annunciato alla 
Rai TV).

Rete: Facebook
Gruppo target: Utenti di Facebook
Area: Bufale, Social Media

Attenzione alla bolletta elettrica!

Riassunto: lo scorso 8 gennaio una catena di WhatsApp ha raggiunto gli utenti 
spagnoli, avvertendo di spegnere la luce alle 19:00, come misura di protesta 
per l’aumento dei prezzi dell’elettricità. Probabilmente è suonata familiare, in 
quanto non è nuova: questa catena si è diffusa anche a gennaio 2017. Non era 
vero l’anno scorso, e non lo è ora! Il messaggio inizia con il testo seguente: 
“Oggi alle 19:00 pagheremo il 33% in più per accendere la luce”. Vero è che 
nel 2017 la trasmissione della catena ha coinciso con il più alto aumento dei 
prezzi dal 2013, tuttavia questo non è il caso nel 2018: quando è stato diffuso 
il messaggio. Nel gennaio dello scorso anno, i prezzi erano di circa 90 euro per 
MW/H, mentre attualmente, nello stesso fuso orario (20:00), sono pari a circa 
70 euro per MW/H. Questo significa che i costi dell’elettricità in Spagna sono 
calati del 23% nel 2018 rispetto all’anno precedente (anziché aumentare del 
33%). Nell’ immagine si vede lo screenshot del messaggio (fatto venerdì 8 
gennario – ore 20.19), che un anno dopo, è tornato su whatsApp.

 
Rete: Catena Whatsapp
Gruppo target: Utenti di social media
Area: Bufale, Social Media
Link: https://verne.elpais.com/verne/2018/01/08/articulo/1515434786_
742426.html
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Le nuove Emoticon
 
 

  
 
 
Riassunto: questo messaggio sulle nuove emoticons scaricabili gratuitamente 
è stato regolarmente diffuso dal 2015 ed è ancora in giro. Alcuni dei nostri 
ragazzi ne hanno ricevuti molti. Alcuni hanno anche affermato di aver ricevuto 
lo stesso tipo di messaggio dallo stesso amico e ciò dimostra come i giovani 
si dimentichino anche della stessa truffa o bufala incontrata in precedenza.
Questo è un link a uno dei siti web che smaschera Fake News nella quale si 
spiega come la truffa sia fatta  per installare virus e malware.
 
 
Rete: WhatsApp
Gruppo target: Utenti di WhatsApp
Area: Bufale
Link: https://www.bufale.net/home/truffa-virus-bellissime-le-nuove-
emoticon-animate-whatsapp-le-viste-scarica-bufale-net/

Buono di 500 € per lo shopping nei supermercati

 

 
Riassunto: nel maggio 2018, la polizia spagnola ha emesso un comunicato di 
avvertimento riguardo a un falso buono di 500 € che Mercadona (la principale 
catena di supermercati in Spagna) regala ai clienti.
La ragione dietro questo buono è una frode per ottenere informazioni sui 
conti bancari della gente.

 
Rete: WhatsApp, Twitter
Gruppo target: Clienti dei supermercati
Area: Bufale
Link: https://twitter.com/policia/status/996804219867975680?ref_src=
t w s r c % 5 E t f w & r e f _ u r l = h t t p % 3 A % 2 F % 2 F w w w . l a s p r o v i n c i a s .
es%2Fsociedad%2Fmundo-viral%2Fvale-correo-mercadona-timo-
20180518194504-nt.html
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Necessità di sangue dopo il terremoto!

 

 
 
Riassunto: il messaggio si riferisce a una richiesta di sangue per una bambina 
ricoverata nel reparto di pediatria di un ospedale probabilmente vicino alle 
città colpite dal terremoto del Centro-Italia 2 anni fa. Questo messaggio 
arriva ad alcuni dei nostri giovani in diversi periodi/stagioni.

Ma la cosa più interessante è che è un messaggio che circola dal 2014; è 
stato diffuso 3 volte in 4 anni senza che sia stato possibile scoprire alcuna 
informazione sul numero inserito. In alcuni casi compare come un massaggio 
diffuso dall’AVIS (l’Associazione Nazionale Nazionale dei donatori di sangue) 
oppure con aggiunte/modifiche di dettagli per avere un aspetto più credibile. 
Questa bufala ha fatto il giro d’Italia e controllando sul web  si può verificare 
la storia della bufala.
https://www.bufale.net/home/bufala-serve-sangue-bimba-sta-male-
bufale-net/ 
  
Rete: WhatsApp
Gruppo target: Utenti di WhatsApp
Area: Salute, Bufale

WhatsApp a pagamento!
 

 
Riassunto: Quest’anno molti giovani italiani (come anche in altri paesi europei) 
hanno ricevuto questo messaggio via Whatsapp, su come evitare di pagare 
l’App inviando questo stesso messaggioa molti contatti.

Anche qui i creatori di bufale inseriscono alcuni dettagli per rendere il 
messaggio credibile “ne hanno parlato al tg” (“Ne hanno parlato anche i 
notiziari”). Questo è uno dei siti web in cui questa fake news viene smascherata 
e spiegata.
https://tecnologia.libero.it/whatsapp-a-pagamento-dal-13-gennaio-2018-
ma-e-una-bufala-18051
 
Rete: WhatsApp
Gruppo target: Utenti di WhatsApp
Area: Bufale, Social Media
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“Mega eruzione” del vulcano Teide sull’isola di Tenerife nelle Canarie

 

 
Riassunto: per tutta la settimana i media britannici stanno informando i loro 
lettori di una possibile “mega eruzione” del vulcano Teide sull’isola di Tenerife 
nelle Canarie. I  titoli erano molto allarmistici, tra cui: “Allerta vulcano a 
Tenerife: Shock per i 270 terremoti che hanno colpito le Isole Canarie, luogo 
di villeggiatura preferito dai britannici” e “ Terremoti vicino a Tenerife e Gran 
Canaria, si teme un’eruzione vulcanica”. Le storie includevano le immagini 
dell’eruzione del vulcano Kilauea alle Hawaii del 3 maggio, insieme ad alcune 
foto di Tenerife. Tuttavia questi avvertimenti non sono stati ripresi dai media 
spagnoli, in primo luogo perché non vi sono stati affatto 300 terremoti nelle 
Isole Canarie - si è trattato di un’invenzione dei tabloid britannici - e in secondo 
luogo, perché non vi è alcuna minaccia di alcuna eruzione del Monte Teide.
  
Rete: Giornali, Giornali online
Gruppo target: Lettori (Regno Unito), Lettori di edizioni online
Area: Regno Unito, turismo, intrattenimento
Link: https://www.thesun.co.uk/news/6236222/volcano-earthquakes-
spain-tenerife-gran-canaria-mount-teide/

Neve sulle Piramidi? 

Riassunto: Ci piace pensare alla neve in luoghi dove non cade quasi mai un 
fiocco di neve . Questo è il motivo per cui le ultime nevicate nel Sahara, sia nel 
2017, sia nel 2016 hanno attirato così tanta attenzione da parte dei media. Dal 
2016 circola una foto su Facebook in cui un altro posto totalmente estraneo 
alla neve appare imbiancato: le piramidi d’Egitto. Ma è un fotomontaggio. 
Il post è stato condiviso più di 300.000 volte in una settimana dalla sua 
pubblicazione. Nei commenti troviamo la foto originale, modificata per far 
sembrare le piramidi coperte di neve.

Rete: Facebook, Twitter
Gruppo target: Utenti di social media
Area: Nature, Environment
Link: https://verne.elpais.com/verne/2018/03/05/articulo/1520272578_
992500.html

AREA ARTE, NATURA, AMBIENTE
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