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Che cosa è il
Covid-19?
Il SARS-CoV-2 è un virus ad RNA scoperto a Wuhan,
capoluogo della provincia di Hubei nella Cina
centrale, verso la fine del 2019, chiamato così per
le punte sulla sua superficie poste a corona.
I sintomi più comuni sono febbre, tosse e a volte
difficoltà respiratorie nei casi più gravi; questi si
possono manifestare dopo un giorno o anche alcune
settimane da quando il soggetto è entrato in
contatto con il virus.
Il Covid può colpire chiunque e comporta rischi
maggiori agli individui più fragili, come anziani o
persone con salute cagionevole.

E come si
trasmette?
Il virus si trasmette vie aeree, principalmente
per mezzo di tosse o starnuti, e può essere
trasmesso anche da persone asintomatiche; non
ci sono prove tuttavia che confermino la
possibilità di essere contagiati da un animale o
da un oggetto, dato che il virus non sopravvive
sulle superfici.
Per prevenire il contagio è necessario
mantenere le distanze, indossare delle
precauzioni (mascherine e guanti) e curare
l’igiene personale.

Le fake news riguardo il
nuovo coronavirus

Il SARS-CoV-2 come arma batteriologica segreta sfuggita, il
caso di Fabio Castaldo.
Confutazione:
Un esempio di fake news riguardo il
Coronavirus è quella di un europarlamentare
italiano Fabio Castaldo, il quale sosteneva che
il virus fosse stato creato come arma
batteriologica in un laboratorio segreto in Cina;
questa informazione gli è stata fornita da un ex
ufficiale dell’intelligence militare israeliana,
Dani Shoham.
Benché sia possibile che un virus sfugga da un
laboratorio, bisogna avere delle prove a
sostegno di questa tesi, infatti nessun ente è al
corrente di questa informazione.

l’europarlamentare ha letto un intervista di
Shoham sul Washington Times, una rivista
estremista che alimenta teorie cospiratorie,
sostenendo che a Wuhan sia presente un
segretissimo laboratorio specializzato in armi
biologiche, che in realtà nature gli aveva
dedicato un articolo qualche anno fa per
raccontare le ricerche che svolgevano.
Shoham però cercava di farsi pubblicità
diffondendo teorie complottistiche false,
riprese e alimentate dal web e dai telegiornali,
come ad esempio in Italia il direttore del tgcom
24 Paolo Liguori che ha rilanciato la notizia
dicendo di avere la conferma di una sua fonte
segreta.

Il caso della zuppa di
pipistrello infetta.
Un’altra fake news è quella della “zuppa di
pipistrello” diffusa dal Daily Mail, un giornale
inglese, il quale sostiene che il virus sarebbe
stato diffuso da persone cinesi che hanno
mangiato questa zuppa, questa notizia è stata
accompagnata da foto e video. Il suddetto video
è stato però realizzato da una blogger di viaggi
nel 2016 che assaggiava una specialità
dell’arcipelago di Palau, a est delle Filippine:
questa falsa informazione è stata recuperata e
collegata alla situazione attuale per soddisfare il
pensiero razzista e inquisitorio contro la società
e i costumi orientali.

Questa falsa informazione comporta delle
conseguenze che escludono e allontanato le
persone di origine cinese, alimentando
considerazioni false, non fondate e razziste.

Il caso delle forze armate che tengono in ostaggio Wuhan.
Inoltre ci è stato recapitato un vocale di oltre 5 minuti di qualcuno che dice di essere un italiano bloccato
in una città vicino a Wuhan, il quale racconta scene tragiche dove i militari hanno circondato la città,
sparano a vista chiunque tenti di uscire e numeri copiosi di morti e infetti.

Confutazione:
questo è stato smentito dai dati costantemente aggiornati della John Hopkins University riguardo i morti,
i contagiati e i guariti, e poi è ﬁsicamente impossibile circondare una città come Wuhan con oltre 11
milioni di abitanti; questo audio si presume che fosse uno scherzo di cattivo gusto che poi però è stato
condiviso in rete come informazione reale.

Il SARS-CoV-2 come arma biologica
segreta degli USA.
Da chi non credeva fossero stati i cinesi a creare
il virus, il focus venne spostato sui loro rivali, gli
Stati Uniti, che hanno diffuso il virus proprio
durante le loro tensioni sui dazi, nonostante
non ci siano prove a riguardo. A smentire tutto
ciò c’è il fatto che il virus ha contagiato tutto il
mondo e quindi anche gli americani, che
secondo questa ipotesi sarebbero dovuti essere
preparati dato che questa “arma biologica”
sarebbe stata creata da loro; oltre tutto è
impossibile che il Covid sia un’“arma biologica”,
poiché queste sono create per rendere innocuo
il nemico e ucciderlo massimo dopo pochi
giorni, di certo non gli permette di guarire,
come nel nostro caso.

Il virus è stato creato in
laboratorio nel 2015, le
prove trovate.
Alcuni hanno sostenuto che un virus con lo
stesso nome sia stato brevettato nel 2015 dal
Brain Institute, in particolare circola un foto
della “carta d’identità” del Coronavirus. Il
termine “Coronavirus” però non indica solo un
singolo tipo di virus ma un’ampia famiglia, di
conseguenza il tipo di “Coronavirus” scoperto
dal Brain Institute era un virus che causava
difficoltà respiratorie negli animali e
l’immagine si riferisce al brevetto di un vaccino
per questo virus.

Le fake news riguardo alle
cure e prevenzioni al
coronavirus.

spuntano ovunque, da
QAnon… all’
ex-presidente degli
USA.
L’organizzazione mondiale della sanità ha
pubblicato una lista di fake news riguardo i
metodi di prevenzione al contagio: ad esempio
mangiare molto aglio, alimento con proprietà
antibatteriche ma non sufficiente per prevenire
un contagio, assumere molti antibiotici, efficaci
contro i batteri, non i virus, e addirittura
somministrare candeggina agli infetti, teoria
sostenuta dal gruppo di complottasti americani
QAnon e persino dall’ex presidente Trump.

Il gruppo QAnon sostiene anche la teoria che
il virus sia stato creato da Bill Gates, che lo ha
diffuso in tutto il mondo per poi vendere e
costringere la popolazione a vaccinarsi.

Le fake news a Gallarate
Un caso di fake news a Gallarate è
stato quello di un ragazzo che ha detto
di essere infetto da Covid-19 , questa
storia è stata condivisa sul web
attraverso un articolo ritoccato di
Varese news e questo ha causato non
pochi problemi alla famiglia e ai
conoscenti del ragazzo.
Questo scherzo ci dimostra quanto
possa essere facile diffondere fake
news, ma anche come contrastarle:
basta andare sul sito Varese News per
accorgersI che quella notizia non c'è.

Le fake news e i complotti
riguardo ai vaccini contro il
SARS-CoV-2.

Complotti sui vaccini, teorie strampalate e attacchi sui social.
Il primo vaccino contro il Coronavirus è stato
trovato dai Russi nell’agosto 2020, seguito dal
vaccino della Cina trovato pochi giorni dopo; in
Italia è stato distribuito alla ﬁne di dicembre
2020 dalla Pﬁzer.
Durante la pandemia si sono sviluppate molte
ideologie contro i vaccini e le precauzioni al
contagio (No-vax, No-mask), questi individui
sostengono che il vaccino sia un’arma peggiore
del virus in sé e che facendolo ci porterà alla
morte, ad avere deformazioni o addirittura che
il vaccino è un metodo dello stato per
controllare la popolazione. Fino ad ora le
persone vaccinate non hanno riscontrato
problemi del genere, tuttavia bisognerà
aspettare ancora per vedere le conseguenze.

I complottasti si appellano al fatto che il vaccino
sia stato trovato solo dopo un anno, quando per
un vaccino normalmente ce ne vorrebbero molti
di più; bisogna considerare però che per trovare
un vaccino in così poco tempo tutti gli stati
hanno fatto fronte comune per una situazione di
emergenza mondiale, e questo ha ridotto
notevolmente i tempi.
Considerando invece la funzionalità del vaccino,
i vari ricercatori hanno compiuti molti test per
eliminare i rischi e gli effetti indesiderati, e di
certo non diffonderanno un vaccino con poche
probabilità di successo.

Un esempio in Italia di anti-vax è il caso della prima vaccinata
Claudia Alivernini, presa di mira da molti No-vax.
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