
affaritaliani.it
Un sito di notizie che si occupa principalmente di politica italiana e di
esteri.

Proprietà e
�nanziamenti

Affaritaliani.it è di proprietà di Uomini e Affari srl,
società privata con sede a Milano, il cui fondatore e
direttore, Angelo Maria Perrino, con il 90% è l'azionista
di maggioranza. Luca Greco è l'amministratore
delegato e possiede il rimanente 10% della società.

Il sito genera introiti attraverso pubblicità e contenuti
sponsorizzati.

Contenuti Affaritaliani.it pubblica principalmente notizie di politica
italiana, economia, esteri, intrattenimento e sport. Il sito
si occupa anche di notizie locali a Roma, Milano e in
Puglia.

Alcuni esempi di titoli sono: “Migranti, accordo a Malta:
5 punti. Lamorgese: rotazione volontaria dei porti”;
“Germania, regole europee e Lagarde. Il testamento di
Draghi per la crescita”; e “Il comunismo non è come il
nazismo. Ma il vero progetto criminale è lʼUe”.

Il sito pubblica più di 80 blog, tra cui Lampi del
pensiero, scritto dal filosofo nazionalista Diego Fusaro;
Cose Nostre, scritto da Perrino; e Il Buono, il brutto e il
cattivo dell'architetto Maurizio de Caro. I blog sono
generalmente dedicati a un argomento specifico (ad
esempio giustizia, arte, salute), mentre altri raccolgono
le opinioni degli autori.

Credibilità I contenuti di Affaritaliani.it includono articoli e storie
originali che spesso fanno riferimento a fonti credibili
tra cui ricerche universitarie, agenzie stampa e media
affidabili come Adnkronos. I titoli generalmente
rappresentano i contenuti del sito.

Tuttavia il sito ha pubblicato informazioni false e non
comprovate. All'inizio del 2020, Affaritaliani.it ha
pubblicato due articoli con informazioni false

Questo sito solitamente
rispetta gli standard
fondamentali di credibilità e
trasparenza, con rilevanti
eccezioni.
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sull'epidemia di coronavirus di Wuhan. Un articolo del
gennaio del 2020 intitolato “Coronavirus: ‘Creato da
militari, già 9 mila i morti .̓ L'audio virale su wap”,
afferma che il virus è stato “prodotto in un laboratorio
militare della Cina”, e cita come fonte “un audio
anonimo di WhatsApp”.

Non ci sono prove per sostenere che il virus sia stato
creato in un laboratorio. Un rapporto del febbraio 2020
dell'Organizzazione mondiale della sanità ha concluso
che "prove sempre più evidenti dimostrano il legame
tra il 2019-nCoV e altri coronavirus noti simili (CoV)
diffusi tra i pipistrelli". Uno studio pubblicato lo stesso
mese sulla rivista Nature sostiene che il virus sia
"identico al 96% all'intero genoma di un coronavirus dei
pipistrelli". Il professore di biologia chimica della
statunitense Rutgers University, Richard Ebright, ha
dichiarato al Washington Post che “sulla base del
genoma e delle proprietà del virus non vi è alcuna
indicazione che sia un virus creato in laboratorio”.

Un articolo del febbraio 2020 intitolato “Coronavirus,
esiste da sempre. Si cura con il farmaco AntiCD13”
sostiene che il coronavirus “si cura con AntiCD13”.

Il sito non fornisce prove del fatto che l'antibiotico
AntiCD13 sia in grado di trattare il coronavirus di
Wuhan. A partire da marzo 2020, sia i Centers for
Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, sia
l'Organizzazione mondiale della sanità hanno dichiarato
che non esiste una cura nota per il ceppo del
coronavirus dell'epidemia del 2020.

Secondo lʼanalisi di NewsGuard il sito in passato ha
anche pubblicato teorie del complotto senza alcun
fondamento scientifico, come ad esempio la teoria
delle scie chimiche. Un articolo del 2015 sostiene infatti
che le tracce lasciate dagli aerei non siano condensa,
ma sostanze chimiche pericolose.

Se NewsGuard avesse trovato articoli che contengono
frequentemente affermazioni false, avrebbe ritenuto
che Affaritaliani.it non raccoglie e non presenta le
informazioni in modo responsabile. Poiché questi



articoli rappresentano un'eccezione alla maggior parte
dei contenuti di Affaritaliani.it, NewsGuard ritiene che il
sito rispetti i suoi standard.

Il sito non segnala la sua politica delle correzioni e
NewsGuard non ha trovato alcun esempio di
correzione.

Gli articoli di opinione vengono pubblicati accanto alle
notizie sulla homepage, sebbene siano generalmente
segnalati come “editoriali” nella parte superiore
dell'articolo. Tuttavia alcuni articoli contengono le
opinioni degli autori senza che questo sia segnalato.

Ad esempio, un articolo del settembre 2019 pubblicato
nella sezione Politica con il titolo “Renzi inizia a battere
cassa. Aeroporto di Firenze, Mibact fa ricorso al Tar”
afferma: “Le spese del potere ricattatorio di Matteo
Renzi le faranno soprattutto il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico del Paese”.

In un articolo dellʼaprile 2019 intitolato “Notre Dame
brucia nel 'regno laico' di Macron”, l'autore ha scritto:
“Questa Francia che provoca guerre in Libia e che
brucia i suoi simboli è inquietante, [...] un simbolo
dellʼincombente fine dellʼOccidente in mano a regnanti
politici fintamente democratici”.

Poiché Affaritaliani.it inserisce opinioni negli articoli
presentati come notizie, NewsGuard ritiene che il
sito non gestisca la differenza tra opinioni e notizie in
modo responsabile.

NewsGuard non ha ricevuto risposta a sette email
inviate all'indirizzo di posta elettronica della redazione e
al direttore Perrino per avere un commento sulle
pratiche editoriali del sito, tra cui la gestione della
differenza tra notizie dalle opinioni e le procedure di
correzione. NewsGuard ha anche telefonato sei volte al
numero della redazione senza ricevere risposta.

Trasparenza La proprietà di Affaritaliani.it è indicata nella pagina
Contatti del sito. La pagina fornisce anche il nome e
lʼindirizzo email del direttore responsabile. Sono inoltre
elencate le email dellʼamministratore delegato e delle
redazioni di Roma e Milano.



Fonti

Pubblicità e contenuti sponsorizzati sono segnalati in
modo chiaro. Sebbene alcuni articoli di inserzionisti
pubblicitari abbiano lo stesso stile grafico delle notizie
sono contrassegnati come “sponsorizzati”.

La maggior parte degli articoli non sono firmati e anche
quando lo sono il sito non pubblica le biografie o i
contatti degli autori, cosa che soddisfa gli standard di
NewsGuard relativi alle informazioni sugli autori dei
contenuti.

NewsGuard non ha ricevuto risposta a sette email
inviate all'indirizzo di posta elettronica della redazione e
al direttore Perrino e a sei telefonate alla redazione per
avere un commento sulla mancanza di informazioni
sugli autori.

Storia Affaritaliani.it è stato fondato a Milano nel 1996 da
Perrino, giornalista che ha lavorato per il settimanale
Panorama, il quotidiano Il Giorno, e la rivista Milano
Finanza. Perrino è anche un cavaliere della Repubblica
italiana, secondo una sua biografia pubblicata sul sito
della Camera dei Deputati.

La homepage sostiene che Affaritaliani.it sia stato il
primo quotidiano online in Italia. Sotto il logo il sito
afferma di essere “il primo quotidiano digitale dal
1996”. Questa affermazione è stata contestata da
alcuni storici. Lo storico italiano Andrea Bettini sostiene
che i siti unionesarda.it e punto-informatico.it siano
stati fondati due anni prima.

Nota della redazione: questa scheda informativa è stata
aggiornata il 4 marzo 2020.

Scritto da: Angelo Paura

Supervisionato da: Yemile Bucay, John Gregory, Amy Westfeldt, Giampiero Gramaglia, Virginia Padovese
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https://it.kompass.com/c/uomini-e-affari-s-r-
l/it0331390/
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1335909.h
tml

Contenuti http://www.affaritaliani.it/blog/lampi-del-pensiero/
http://www.affaritaliani.it/politica/fdi-giorgia-meloni-ad-
affaritaliani-it-trump-insegna-stop-ai-buonismi-
591273.html
http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/lega-
giorgetti-il-viaggio-in-america-ecco-cosa-dira-a-wall-
street-590725.html
http://www.affaritaliani.it/politica/governo-berlusconi-
pronti-a-sostenere-salvini-premier-no-a-governi-
tecnici-592320.html
http://www.affaritaliani.it/politica/governo-m5s-salvini-
punta-a-dividerci-sulla-tav-per-andare-al-governo-
592282.html
http://www.affaritaliani.it/politica/geopolitica/cina-xi-
jinping-in-italia-dal-21-al-24-marzo-agenda-della-
visita-592192.html
http://www.affaritaliani.it/blog/lampi-del-pensiero/il-
comunismo-non-e-come-il-nazismo-ma-il-vero-
progetto-criminale-e-l-ue-627009.html
http://www.affaritaliani.it/economia/germania-regole-
europee-e-lagarde-il-testamento-di-draghi-per-la-
crescita-627192.html
http://www.affaritaliani.it/cronache/migranti-a-malta-
esce-documento-comune-4-ministri-interno-
627186.html
http://www.affaritaliani.it/politica/renzi-comincia-a-
battere-cassa-aeroporto-di-firenze-mibact-fa-ricorso-
al-tar-627035.html

Credibilità http://www.affaritaliani.it/politica/mini-tav-ok-del-m5s-
svolta-in-estate-e-intesa-con-la-lega-esclusivo-affari-
590467.html
http://www.affaritaliani.it/cronache/notre-dame-brucia-
nel-regno-di-macron-599839.html
http://www.affaritaliani.it/costume/il-new-york-times-
roma-in-rovina-rischia-di-diventare-una-discarica-
579142.html
http://www.affaritaliani.it/politica/riace-sinistra-col-
rolex-orfana-ora-di-lucano-599171.html
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http://www.affaritaliani.it/politica/rula-
jebreal%C2%A0candidata-alla-prossime-europee-
568363.html
http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/caldo-killer-
teoria-choc-arma-chimica.html
https://www.butac.it/caldo-record-ovvio-e-colpa-
delle-scie-chimiche/
http://www.affaritaliani.it/misteri/sole-terra-fine-del-
mondo-caldissimo-bratislava-375655.html
https://www.bufale.net/bufala-la-teoria-choc-il-super-
caldo-aumentera-fino-alla-fine-del-mondo-bufale-net/
http://www.affaritaliani.it/cronache/immigrati-bomba-
esplode-caos-in-italia-375748.html
https://www.bufale.net/disinformazione-litalia-deve-
darci-1-500-euro-scoppia-la-bomba-immigrati-bufale-
net/
http://www.tanker-enemy.com/PDF/La-guerra-
climatica-in-pillole.pdf
http://www.affaritaliani.it/misteri/dal-1-settembre-italia-
ricoperta-di-ghiaccio-per-50anni-era-glaciale-
371086.html
http://www.affaritaliani.it/cronache/paolo-attivissimo-
assunto-dalla-boldrinima-le-tasse-le-paga-in-
svizzera-456117.html
http://www.affaritaliani.it/politica/carlo-calenda-non-si-
rassegna-571458.html
Febbraio 2020: Coronavirus
https://www.affaritaliani.it/roma/coronavirus-creato-da-
militari-gia-9-mila-i-morti-audio-virale-su-wap-
649958.html
https://www.affaritaliani.it/cronache/coronavirus-
esiste-da-sempre-si-cura-con-il-farmaco-anticd-
650247.html
https://www.factcheck.org/2020/02/baseless-
conspiracy-theories-claim-new-coronavirus-was-
bioengineered/
https://www.independent.co.uk/infact/coronavirus-
outbreak-conspiracy-theories-fake-news-china-
wuhan-vaccine-a9308321.html#explainer-question-2
https://www.factcheck.org/2020/01/new-coronavirus-
wasnt-predicted-in-simulation/
http://www.centerforhealthsecurity.org/newsroom/cent
er-news/2020-01-24-Statement-of-Clarification-
Event201.html
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https://www.buzzfeednews.com/article/ryanhatesthis/q
anon-supporters-and-anti-vaxxers-are-spreading-a-
hoax-that
https://patents.justia.com/patent/10130701
https://www.washingtonpost.com/world/2020/01/29/ex
perts-debunk-fringe-theory-linking-chinas-
coronavirus-weapons-research/

Trasparenza http://www.ceglie.org/ceglie/zf/index.php/trasparenza/i
ndex/index/categoria/78
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/politica
/15_maggio_14/elezioni-grillini-contro-perrino-ha-
copiato-programma-0194ff72-fa0d-11e4-8f90-
c71e5c8f8e78.shtml
http://www.affaritaliani.it/contatti-e-info/

Storia http://www.affaritaliani.it/mediatech/affaritaliani-primo-
quotidiano090714.html
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-
29/affaritalianiit-compie-18-anni-e-diventa-grande-
websystem-191456.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-04-
04/affaritalianiit-compie-22-anni-supera-traguardo-5-
milioni-lettori-e-si-rinnova-puntando-mobile-first-
200315.shtml
http://www.editpress.it/cms/sites/default/files/free/888
9726032_content.pdf
https://books.google.com/books?
id=bht_vTBnZQcC&printsec
http://www.camera.it/Leg18/view_groups/download?
file_path=/curricula_rai_cda/file_cv_pdfs/000/000/118/P
errino_Angelo_Maria.pdf
https://www.panorama.it/economia/aziende/20-anni-
di-affari-italiani/
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