
renovatio21.com
Il sito di Renovatio21, una non profit cattolica con posizioni antiabortiste
che ha pubblicato informazioni false e non provate su scienza e salute,
inclusa la falsa affermazione che i vaccini siano collegati all'autismo.

Proprietà e
�nanziamenti

Renovatio21 è un'associazione non profit fondata da
Roberto Dal Bosco, uno scrittore di Vicenza. Dal Bosco
ha anche registrato quasi 60 altri siti tra cui
riscossacristiana.com, partitocristiano.com e
statocristiano.com. Molti di questi siti non sono attivi.

Il sito non pubblica pubblicità. In un'intervista
telefonica, Dal Bosco ha dichiarato a NewsGuard che
lui e gli altri autori lavorano al sito senza ricevere un
compenso.

Contenuti La pagina Chi siamo spiega il punto di vista del sito:
"Vita nascente, fine-vita, fecondazione artificiale,
sovversione morale, vaccinazioni e psicofarmaceutica
di massa: la Cultura della Morte dilaga in ogni dove". Gli
obiettivi del sito, la pagina prosegue, sono “la
ricostruzione della mente cattolica, e la promozione di
una società di ideali cristiani”.

Renovatio21 pubblica principalmente articoli su temi
politici, aborto, gender e genetica difendendo le
posizioni del cattolicesimo tradizionalista. Il sito
pubblica anche articoli contro le vaccinazioni. Sul sito si
trovano in prevalenza articoli originali, ma anche
contenuti tradotti da siti stranieri, tra cui alcuni che
NewsGuard ritiene abbiano diffuso ripetutamente
informazioni false, come il sito anti-vaccini Children's
Health Defense, e il sito di bufale mediche
NaturalNews.

I contenuti non sono divisi in sezioni, ma gli articoli
sono segnalati con tag come Sterilizzazione,
Eugenetica, Contraccezioni, Vaccini, Gender, e
Famiglia.

Procedi con cautela: Questo
sito viola pesantemente gli
standard fondamentali di
credibilità e trasparenza.

Score: 20/100


Non pubblica ripetutamente
notizie false (22 points)


Raccoglie e presenta
informazioni in modo
responsabile (18)


Corregge o spiega con
regolarità e in modo chiaro gli
errori (12.5)


Gestisce la differenza tra
notizie e opinioni in modo
responsabile (12.5)


Non pubblica titoli ingannevoli
(10)



Il sito fornisce informazioni
riguardanti il suo assetto
proprietario e i suoi
finanziamenti (7.5)

Segnala in modo chiaro la
pubblicità (7.5)


Il sito indica i nomi dei
responsabili e tutti i possibili
conflitti di interesse (5)


Fornisce informazioni sugli
autori dei contenuti del sito (5)

I criteri sono elencati in ordine di
importanza.
Ulteriori informazioni.

https://www.newsguardtech.com/it/valutazioni/processo-e-criteri-di-valutazione/


Alcuni esempi di titoli sono: “Bambini trans, la minaccia
di cause legali potrebbe frenare i dottori che si
occupano di disforia di genere?”; “Vaccini, la crescente
propaganda anti-genitori”; e “Falsificano i dati per
adattarli alla finzione del Cambiamento Climatico”.

Credibilità Renovatio21.com ha più volte pubblicato articoli a
sostegno di affermazioni false su salute e scienza,
inclusi i vaccini e l'epidemia di coronavirus di Wuhan
del 2020.

Ad esempio, un articolo del gennaio 2020 intitolato “Il
coronavirus contiene ‘inserzioni di HIV :̓
un'arma biologica creata artificialmente?” afferma che
“la Cina avrebbe ottenuto il coronavirus attraverso un
programma di ricerca canadese e avrebbe iniziato a
trasformarlo in unʼarma biologica presso lʼIstituto di
virologia di Wuhan”. Inoltre, l'articolo afferma che esiste
“una correlazione artificiale tra il coronavirus e il virus
dell A̓IDS". Nessuna di queste affermazioni è sostenuta
da prove scientifiche.

Anche se è vero che un laboratorio presso l'Istituto di
Virologia di Wuhan lavora con agenti patogeni
pericolosi, non ci sono prove per dimostrare che il
nuovo ceppo di coronavirus provenga da quel
laboratorio. Uno studio del febbraio 2020 pubblicato
sulla rivista Nature ha scoperto che il virus è "identico
al 96% allʼintero genoma di un coronavirus dei
pipistrelli". Il professore di biologia chimica della
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 si
tratti di un virus creato in laboratorio".

Anche il legame tra coronavirus e virus dell'HIV non è
dimostrato. Questa affermazione è stata attribuita a
uno studio pubblicato sul sito web bioRXiV, che
pubblica studi scientifici prima che siano stati
sottoposti a peer review. Secondo un articolo del
gennaio 2020 pubblicato sul sito di fact.checking
HealthFeedback.org, la ricerca dello studio secondo cui
esiste una somiglianza tra il coronavirus di Wuhan e il
virus dell'immunodeficienza umana (HIV) "è stata
rilevata utilizzando sequenze proteiche estremamente



brevi, una pratica che spesso dà origine a risultati falsi
positivi", osservando che quelle stesse sequenze si
trovano in molti altri organismi.

Gli autori dello studio lo hanno ritirato da bioRXiV solo
due giorni dopo la sua pubblicazione.

I contenuti di Renovatio21.com vengono talvolta ripresi
da media che NewsGuard ritiene abbiano diffuso
ripetutamente contenuti falsi. Ad esempio, Children's
Health Defense, un'associazione non profit anti-vax
presieduta dallʼavvocato e ambientalista diventato
sostenitore del movimento anti-vaccino, Robert F.
Kennedy. Questo sito pubblica informazioni false su
scienza e salute; Natural News ha promosso notizie
mediche non provate e altre teorie del complotto,
inclusa la falsa affermazione che i vaccini sono collegati
all'autismo.

Nell'agosto 2019, Renovatio21.com ha pubblicato un
articolo tradotto da Children's Health Defense intitolato
“Autismo, lo scaricabarile. Questa volta è il grembo
materno” (“The Autism Blame Game: This Time, It s̓ the
Womb”) in cui si afferma che i vaccini causino
l'autismo. L'articolo affermava che “l e̓splosione
dellʼautismo è avvenuta in concomitanza con eventi
specifici, come lʼaumento dei vaccini infantili contenenti
sostanze tossiche come lʼalluminio o il glifosato”.

Nessuna tra le principali organizzazioni sanitarie o
scientifiche, inclusi il National Health Service britannico
e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha
individuato un nesso causale tra lʼautismo e i vaccini. I
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) degli
Stati Uniti hanno dichiarato che “non esiste alcun
legame tra vaccini e autismo”, conclusione sostenuta
da uno svariato numero di prove scientifiche.

Nel marzo 2019 il sito ha pubblicato un altro articolo
tradotto da Child's Health Defense in cui si afferma che
i vaccini causino malattie autoimmuni. Il post,
pubblicato con il titolo “Autismo, i dati reali mostrano il
danno del programma vaccinale USA”, sostiene che “la
sovrastimolazione del sistema immunitario quando [i
bambini] sono molto piccoli [...] spinge il sistema
immunitario verso autoimmunità e allergia”.



Sul suo sito il CDC afferma che numerosi studi non
hanno trovato “nessuna prova che suggerisca un
legame tra vaccini e condizioni autoimmuni", come la
sclerosi multipla, il diabete o l'asma.

Un articolo pubblicato sul sito nel maggio del 2019  con
il titolo “La vaccinazione MMR, DPT ed epatite B, il
rischio di leucemia infantile" affermava che “i bambini
che hanno ricevuto la vaccinazione MMR (morbillo,
parotite, rosolia) hanno avuto un rischio
significativamente elevato di leucemia linfatica acuta”.

Le conclusioni a cui giunge l'articolo si basano su
un'interpretazione sbagliata di uno studio del 1994
condotto dal Dipartimento di medicina preventiva della
University of Southern California di Los Angeles. Lo
studio afferma che le leucemie linfocitiche acute siano
causate da "una vasta gamma di fattori", ma non
collega direttamente la vaccinazione MMR
allʼaumentato del rischio di leucemia linfatica acuta,
come invece suggerisce l'articolo. Inoltre, un'analisi
completa svolta nel 2017 confrontando gli studi
pubblicati dall'International Epidemiological Association
afferma che “né il numero totale di dosi di vaccino
ricevute né l'esposizione a ciascuna vaccinazione
somministrata durante l'infanzia è associato a un
rischio alterato di ALL [leucemia linfatica acuta]",
compresi i vaccini contro "morbillo, parotite e rosolia
(MMR), difterite, tetano e pertosse (DTP), poliomielite,
epatite”.

Visto che il sito ha promosso affermazioni sulla salute
false e non sostenute da prove scientifiche sia negli
articoli che nei titoli, NewsGuard ritiene che
Renovatio21.com ha pubblicato ripetutamente
contenuti falsi, non raccoglie e non presenta le
informazioni in modo responsabile e non evita titoli
ingannevoli.

In unʼintervista telefonica in cui NewsGuard ha chiesto
un commento sugli esempi citati di contenuti fuorvianti,
il fondatore di Renovatio21 Roberto Dal Bosco ha
dichiarato che la valutazione è sbagliata: “Sono in
totale disaccordo, va contro la mia libertà di
espressione e mi offende”.



Fonti

Renovatio21.com rivela in modo chiaro la sua agenda e
non sostiene di pubblicare notizie. Pertanto
NewsGuard ritiene che il sito gestisca la differenza tra
notizie e opinioni in modo responsabile.

Renovatio21.com non pubblica una politica sulle
correzioni e NewsGuard non ha trovato correzioni sul
sito. Dal Bosco ha dichiarato a NewsGuard che il sito
prenderà in considerazione la possibilità di iniziare a
pubblicare le correzioni.

Trasparenza Il sito non rivela la sua proprietà né fornisce alcuna
informazione sulla sua leadership editoriale o sui suoi
autori. Gli articoli sono generalmente firmati, ma non
contengono le informazioni biografiche o i contatti
degli autori. Per questo motivo il sito non soddisfa gli
standard di NewsGuard relativi alle informazioni su chi
scrive i contenuti.

Dal Bosco ha dichiarato a NewsGuard che il sito
prevede di aggiungere i contatti della proprietà, degli
autori e della leadership editoriale in futuro.

Il sito non pubblica annunci pubblicitari.

Storia Renovatio21.it è online dal 2017.

Nota della redazione: questa scheda informativa è stata
aggiornata l'ultima volta il 9 marzo 2020, per includere
gli articoli del sito su una teoria non verificata secondo
la quale il coronavirus di Wuhan è stato progettato in un
laboratorio militare ed è collegato al virus dell'HIV.
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Contenuti http://www.renovatio21.com/chi-siamo/
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https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/mmr-
vaccine/  
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/33
9620/Myths-and-facts.pdf?ua=1  
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