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Le fake news sui social network: 
un’analisi economica  

Vincenzo Visco Comandini

Abstract

Il contributo approfondisce i profili economici – domanda, offerta e loro equilibri – 
delle fake news sui social networks, analizzando le diverse ragioni della loro diffusione 
e gli effetti negativi che queste producono sul benessere collettivo, fra cui la perdita di 
credibilità dei media e la capacità dei cittadini di prendere decisioni politiche consape-
voli e informate. I possibili interventi di politica, finalizzati a contenere il fenomeno, 
per essere efficaci richiedono una decisa azione di autoregolazione da parte dei gestori 
delle piattaforme digitali, che rischiano di vedere significativamente ridotti gli investi-
menti pubblicitari.

The paper discusses the economics of  the fake news on social networks, including 
their supply, demand, and equilibria. The reasons of  their diffusion among social me-
dia, as well as negative consequences on both democracy and media’s reputation loss 
are scrutinized. Possible policies aimed at fighting social backslashes of  the fake news 
require to be harmonized with digital platform’s measures, since social networks risk a 
strong drop in advertising expenditure.
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1. Introduzione

Questo lavoro1 approfondisce i profili economici delle fake news, i meccanismi attraver-
so cui queste riescono ad alterare e distorcere le opinioni degli utilizzatori, in particola-
re sui social network, e gli effetti negativi che queste producono sul benessere collettivo 
e sul funzionamento della democrazia.
Genesi, efficacia e meccanismi di diffusione delle fake news sono analizzati attraverso lo 
studio degli equilibri che si generano nell’interazione della loro domanda e offerta. Il 
concetto di equilibrio – che sperimentiamo quotidianamente quando siamo in fila alle 
casse del supermercato alla ricerca di quella più breve, osservando che esse, appunto 

1  Una precedente versione è stata preparata per il gruppo di studio Astrid Comunicazione e diffusione delle 
informazioni sui social coordinato da F. Pizzetti, pubblicata su Astrid Rassegna n. 273, 16, 2017.
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in equilibrio, tendono ad essere di uguale lunghezza2 - applicato alle fake news mostra 
come queste possano alterare, anche in modo decisivo, il normale funzionamento dei 
mercati dell’informazione e della politica.  
Allcott e Gentzkow3 definiscono le fake news come qualsiasi articolo contenente notizie 
deliberatamente false che può trarre in inganno i lettori. Tale definizione, basata sui 
due caratteri chiave di autenticità e finalità4 che identificano la presenza di falsità verifi-
cabili, include anche articoli originariamente apparsi su siti web satirici ma confondibili 
con fatti reali, specie se letti isolatamente sui feed di Twitter o Facebook. 
Le fake news non sono certo un fenomeno nuovo, ma oggi sono diventate ben più ri-
levanti e socialmente pericolose con l’avvento dei social network (d’ora in poi, SN), le 
cui reti si sono sviluppate in modo impressionante. A livello globale, a settembre 2017 
Facebook disponeva di ben 2 miliardi di utilizzatori mensili, Whatsapp di 1,3 mld, 
Twitter di 328 milioni (fonte: Statista). Nel 2016, il 62% degli adulti statunitensi ha letto 
notizie sui SN, contro il 49% nel 2012 (fonte: journalism.org). Le fake news trovano sui 
SN un terreno particolarmente fertile di diffusione, perché l’utente trova informazioni 
già preconfezionata e sintetizzate che può subito commentare con i propri amici con 
cui è connesso. Il legame fra uso dei SN e presenza di fake news ha diverse ragioni, sia 
economiche che politico-culturali. 
La prima ragione è che, grazie a Internet, le barriere all’ingresso nell’industria dei me-
dia si sono ridotte quasi a zero, essendo oggi tecnicamente molto semplice creare siti 
web e, se il numero dei contatti ricevuti è sufficiente, ricavarne utili con la pubblicità. 
Quando una fake news, originariamente pubblicata su un certo sito, è discussa e creduta 
vera o interessante fra i componenti di un SN, lo stesso sito, se si genera l’effetto virale 
di diffusione dell’informazione, riceve una notevole quantità di visite che consente al 
suo gestore di realizzare profitti.
La seconda ragione è l’accentuata polarizzazione politica dell’elettorato, osservata in 
tutto il mondo occidentale, in cui prevale la tendenza degli appartenenti ad un certo 
schieramento politico o ideologico a sviluppare forti sentimenti negativi nei confronti 
degli avversari. Sui SN la polarizzazione è un attributo tipico associato alle discussioni 
fra utenti su questioni civili o culturali quali, ad esempio la medicina ufficiale e quella 
alternativa. Quattrociocchi e Vicini5 hanno analizzato le interazioni di 2,3 milioni di 
visitatori di siti italiani di narrazioni di scienza alternativa, messi a confronto con quelle 
di altrettanti utenti di siti classificati come favorevoli alla scienza ufficiale. Le intera-
zioni all’interno del gruppo sulla scienza alternativa risultano più numerose - gli utenti 
sono più partecipi e attivi - rispetto a quelle registrate nel gruppo di scienza ufficiale, 
ma entrambi i gruppi appaiono chiusi e polarizzati l’uno rispetto all’altro, senza alcun 
confronto reciproco.

2  La similitudine è di G. Akerlof  - R. Shiller, Phishing for Phools. The Economics of  Manipulation and Deception, 
Princeton and Oxford, 2015, 1 ss.
3  H. Allcott - M. Gentzkow, Social Media and Fake News in the 2016 Election, in Journal of  Economic 
Perspectives, 31:2,  2017, 211 ss.
4  K. Shu - A. Sliva - S. Wang - J. Tang - H. Liu, Fake News Detection on Social Media: A Data Mining Perspective, 
in ACM SIGKDD Explorations Newsletter, August 2017.
5  W. Quattrociocchi - A. Vicini, Misinformation. Guida alla società dell’informazione e della credulità, Milano 
2016.

https://www.researchgate.net/publication/318981549
https://www.researchgate.net/publication/318981549


Saggi - Fake news, pluralismo informativo e responsabilità in rete

185

Chi esprime tali sentimenti negativi è più esposto alle fake news, in quanto è indotto a 
ritenere vera qualsiasi informazione che metta in cattiva luce o denigri gli esponenti 
avversari. Bakshy, Messing e Adamic6 mostrano come le amicizie su Facebook tendano 
ad aggregarsi per gruppi ideologicamente omogenei: negli Stati Uniti la quota degli 
amici di un utente che appartengono ad uno schieramento politico opposto al suo 
sono solo il 20% fra i democratici e il 18% fra i repubblicani. 
Le cause della polarizzazione della politica sono molteplici, alcune delle quali inerenti i 
meccanismi di formazione della classe politica, come mostra l’analisi di Sinclair7 per gli 
Stati Uniti dove l’ideologia diventa lo strumento della polarizzazione. Più in generale, 
si può ritenere che la riduzione di benessere della classe media, tradizionale fulcro dei 
sistemi democratici, generata sia dal progresso tecnologico nei servizi (suo tipico cam-
po d’occupazione), sia dalla globalizzazione dell’economia, abbia reso elettoralmente 
meno attraente per i politici l’uso dei consueti strumenti del dialogo e della mediazione 
degli interessi, che richiede accordi, realismo, condivisione di idee o obiettivi. I politici 
trovano invece sempre più spesso vantaggioso, a fini elettorali, utilizzare nelle loro co-
municazioni sui SN la leva ideologica che, generando emozioni, tende a polarizzare le 
opinioni e a sviare il dibattito dai fatti reali, creando spazio per racconti preconfezionati 
e quindi anche, nei casi più estremi, fake news. E’ stato osservato che in Italia, anche a 
causa della crisi finanziaria dei partiti politici che non godono più di alcun contributo 
pubblico, nelle elezioni i manifesti elettorali vengono sempre più spesso sostituiti dai 
SN8, attraverso cui i politici cercano di attrarre consenso9 specie per i cittadini che 
mostrano una crescente disaffezione per la politica. Per i politici più disinvolti, le fake 
news costituiscono quindi un nuovo strumento a basso costo, finalizzato a raggiungere 
selettivamente gli elettori meno istruiti.
La terza ragione è che i SN si sono rivelati uno strumento molto efficace per diffon-
dere notizie false. È stato recentemente stimato che più di un milione di tweet sono 
derivati dalla nota fake news Pizzagate, i cui ideatori sostenevano l’esistenza di una cospi-
razione per tenere nascoste le email di John Podesta, il manager della campagna della 
Clinton, hackerati e successivamente diffusi da WikiLeaks.10 Gli utenti dei SN, se cerca-
no informazioni politico-sociali, hanno quindi un’elevata probabilità di leggere articoli 
di notizie allineate con la propria appartenenza politica o ideologica, e di incontrare 
storie false, che però interpretano come vere perché concordanti con il loro pensiero. 
La quarta ragione ha a che fare con il web e la sua modalità prevalente di finanziamen-
to, la pubblicità. Su Internet, grazie soprattutto ai motori di ricerca e ai SN, la distinzio-
ne fra informazione vera e propria – il contenuto cercato dall’utente – e informazione 
pubblicitaria tende a farsi meno netta, fino in alcuni casi a scomparire. In questo caso, 

6  E. Bakshy - S. Messing - L. A. Adamic, Exposure to Ideologically Diverse News and Opinion on Facebook, 
Science 348(6239), 2015, 1130 ss.
7  B. Sinclair, Party Wars: Polarization and the Politics of  National Policy Making, Oklahoma City, 2006.
8  S. Scherer, In Italian election campaign, Facebook, Twitter replace posters, piazzas, Yahoo! News, 1 March 2018.
9  Cfr. Openpolis, A caccia di voti con le sponsorizzazioni social, 26 febbraio 2018.
10  Secondo Pizzagate, le email avrebbero in realtà contenuto messaggi in codice su traffici umani 
scambiati da una rete di pedofili comprendente noti ristoranti negli Stati Uniti e alcuni membri del partito 
democratico. Il Dipartimento di Giustizia è dovuto intervenire per dichiarare la notizia completamente 
falsa e priva di fondamento. Cfr. Wikipedia Pizzagate Conspirancy Theory, 2017.

https://www.reuters.com/article/us-italy-election-socialmedia/in-italian-election-campaign-facebook-twitter-replace-posters-piazzas-idUSKCN1GD4X6
https://www.openpolis.it/a-caccia-di-voti-con-le-sponsorizzazioni-social/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pizzagate_conspiracy_theory
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l’obiettivo dei gestori dei servizi e degli inserzionisti non è di ingannare i consumatori, 
ma di rendere loro più rilevante e meno fastidiosa possibile la pubblicità. Non a caso 
gli algoritmi che trovano i contenuti cercati dall’utente sono gli stessi che selezionano 
la pubblicità a lui dedicata. Ciò non di meno l’effetto ottenuto, se aumenta l’efficacia 
delle inserzioni sul web, superando di molto quelle sulla carta stampata o anche sulla 
TV, crea però un fraintendimento nel consumatore, che non è sempre in grado di 
distinguere fra informazione e pubblicità. Nelle inserzioni contextual display (quelle su 
Facebook o YouTube) quest’effetto è amplificato sia dall’elemento emozionale inserito 
nel messaggio pubblicitario, sia dal fatto che, a differenza dei motori di ricerca gene-
ralisti, gli utenti cercano contenuti personali (storie, notizie e profili di altri utenti) e 
spettacoli (video, musica, film, documentari, dibattiti, ecc.), che sono in realtà forme 
d’intrattenimento aggregatrici di audience. Le fake news utilizzano il medesimo mecca-
nismo per diffondersi: leggendole il consumatore, anche se ha dubbi sulla loro autenti-
cità, divertendosi è portato a condividerle con la propria cerchia di amici, esattamente 
come quando vediamo un film che ci è piaciuto (o non ci è piaciuto) e lo consigliamo 
(o sconsigliamo) agli amici. Le fake news rappresentano quindi anche una forma estrema 
di infotainment11, e di conseguenza possono avere un certo valore commerciale. In un re-
cente seminario tenutosi alla Sapienza Università di Roma12, uno dei maggiori creatori 
di fake ha confermato che i lettori sono irresistibilmente attratti dagli argomenti su cui 
hanno i nervi scoperti, che commentano estremizzando ancor più il loro contenuto e 
diffondendolo sui SN, spesso per puro divertimento.
La quinta ragione è il vistoso calo di fiducia che i cittadini dei paesi sviluppati mostrano 
nei confronti dei grandi media, in America in modo più accentuato fra i repubblicani 
rispetto ai democratici (nel 2016 il 50% dei democratici dichiarava di avere fiducia nei 
media, contro solo il 15% dei repubblicani, fonte: Gallup), in Italia fra la destra e il M5S 
rispetto alla sinistra. Una recente indagine del Pew Research Center ha rilevato che ne-
gli Stati Uniti, dove le fake news sono un argomento fortemente divisivo - il Presidente 
Trump ha annunciato provocatoriamente la proclamazione dei “Fake news Awards” da 
lui stesso selezionati - solo il 56% dei cittadini si fida dei media13. La riduzione della 
fiducia nei media rende i cittadini più incerti e più facilmente catturabili da strategie 
d’ingannevolezza (o deception), basate sulla diffusione di concetti ambigui che mesco-
lano deliberatamente elementi di verità e falsità. Non a caso il termine post-verità 
(Post-Truth), originariamente definito da Keyes14, è stato eletto dall’Oxford Dictionary 

11  L’esempio più eclatante di confusione mista a divertimento generata da una fake news in Italia è 
la pagina su Facebook pubblicata durante la campagna elettorale del 2012 e subito diventata virale, 
attribuita all’inesistente senatore Cirenga, in cui si sosteneva che il Parlamento aveva appena approvato 
una legge da lui proposta (con 257 voti favorevoli e 165 astenuti), che stanziava 134 mld€ in favore dei 
deputati che non sarebbero stati rieletti. In coda alla pagina era chiaramente indicato trattarsi di uno 
scherzo: «E’ solo colpa del popolo caprone che l’ha votata ma che ha soprattutto condiviso questa 
immane boiata falsa che solo dei boccaloni come voi potevano reputare vera», ma ciò non ha impedito 
un diluvio di commenti seri e indignati da parte dei suoi lettori. Cfr. W. Quattrociocchi – A. Vicini, op. 
cit., 29 ss.
12  Il re delle fake news in cattedra alla Sapienza: «Ma non ci ho mai guadagnato, mi interessa l’aspetto educativo», 
Repubblica.it, 1 marzo 2018.
13  Cfr. N. McCarthy,  Where People Think The News Is Accurate, Statista, 17 January 2018. 
14  R. Keyes, The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life, New York 2004.

https://www.statista.com/chart/12564/where-people-think-the-news-is-accurate/
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parola dell’anno 2016. La post-verità è un’affermazione ambigua che non essendo né 
verità né del tutto falsa, crea un ambiente ricettivo per le fake news. Queste ultime sono 
deliberatamente costruite per confondere i lettori, e ciò pone seri problemi tecnici e se-
mantici per individuarle. Il contenuto delle fake news è diverso dalle notizie ordinarie sia 
per argomento, stile e tipo di piattaforma utilizzata, e tenta di distorcere la verità con 
una pluralità di stili linguistici, mentre contemporaneamente prende in giro le notizie 
vere, volutamente presentate come dubbie. Al fine di supportare una tesi non basata 
su fatti, l’autore di fake news usa tipicamente un’evidenza vera, posta però all’interno di 
un contesto falso15.
La sesta ragione è il meccanismo di diffusione e condivisione delle informazioni sui 
SN, messo in luce nel lavoro seminale di Lerman, Yan e Wu16, peculiare e molto diver-
so rispetto a quello dei media tradizionali. Sui SN, la maggioranza degli utenti tende a 
fidarsi più della cerchia di amici di cui fa parte e a credere ciò che questi riferiscono, 
meno delle notizie diffuse dagli altri grandi media. Ciò genera un meccanismo perverso 
– la cosiddetta illusione della maggioranza – che fa apparire ai loro occhi come preva-
lente e condivisa da gran parte della propria cerchia un’opinione, anche la più assurda, 
espressa in realtà da una ristretta minoranza, solo perché chi la sostiene è molto ben 
collegato con loro e col resto della rete.
Nel secondo paragrafo le fake news sono analizzate all’interno della più generale stra-
tegia dell’ingannevolezza che sembra caratterizzare molti settori dell’economia e della 
società civile, messi a rischio dai politici che adottano l’approccio della post-verità. 
Nel terzo è descritto e discusso il meccanismo di illusione della maggioranza sui SN. 
Nel quarto paragrafo vengono identificate le principali caratteristiche dell’offerta (chi 
le produce e perché) e della domanda (come sono percepite e utilizzate dai consuma-
tori) delle fake news, alcune delle quali distintive rispetto agli altri beni d’informazione 
presenti sul mercato. Il quinto paragrafo analizza gli effetti negativi che le fake news 
possono produrre sul benessere sociale e sulla democrazia, mentre nel sesto sono pre-
sentati i risultati di uno studio che ha provato a stimarne gli effetti sulle recenti elezioni 
presidenziali negli Stati Uniti.
Il settimo paragrafo discute i possibili interventi di politica, nessuno dei quali, preso 
isolatamente, sembra in grado di contrastare efficacemente gli effetti negativi delle fake 
news. E’ piuttosto dal versante degli incentivi di mercato, accompagnato da misure di 
stimolo ad un maggior coordinamento fra tutti i soggetti interessati, che possono pro-
venire soluzioni in grado di minimizzare i danni sociali da queste provocati. Seguono 
le conclusioni.

2. L’economia dell’ingannevolezza

Nel loro libro Phishing for phools, Akerlof  e Shiller17 descrivono e analizzano tutte le 

15  K. Shu - A. Silva - S. Wang - J. Tang - H. Liu, op. cit.
16  K. Lerman - X. Yan - X. Wu, The Majority Illusion in Social Networks, USC Information Sciences 
Institute, California, 17 February 2016.
17  G. Akerlof  - R. Shiller Phishing for Phools, op. cit., 163 ss.
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situazioni in cui un certo soggetto, il pescatore (o fisherman) compie azioni per cui i pe-
scati (o phools) si comportano in modo da perseguire il suo interesse e non il loro. “Pho-
ol” è un individuo che, per qualsiasi ragione, viene ingannato e catturato con successo 
dal pescatore18. Ci sono due tipi di cattura: quella informativa e quella psicologica, oggi 
largamente applicate a mercati diversi, come la finanza, il tabacco e l’alcool, il marketing, 
le proposte d’investimento, la pubblicità e, naturalmente, la politica. Il primo tipo di 
cattura deriva dall’asimmetria informativa fra pescatore e pescato, quella psicologica 
dal sapiente uso da parte del pescatore di concetti, fatti e racconti preconfezionati che 
suscitano nel pescato emozioni, spesso non percepite come tali, che lo fanno finire 
nella rete. 
Gli economisti tendono a ricondurre il malfunzionamento di un certo mercato alla 
presenza di esternalità non compensate o a un’iniqua distribuzione del reddito: secon-
do il pensiero economico tradizionale le inefficienze riscontrate, anche quelle dei mer-
cati dell’informazione, sarebbero risolvibili intervenendo su queste due cause. Akerlof  
e Shiller, invece, ritengono che, a causa della presenza e della pervasività delle strate-
gie d’inganno, non si possano separare in modo chiaro i mercati che funzionano da 
quelli che non funzionano: tutti, anche quelli più competitivi, sono soggetti a rischi 
di phishing, perché l’ingannevolezza inerisce con i caratteri dell’uomo reale. La scienza 
economica fa fatica a comprendere che l’inganno e il raggiro sono sistematici e non 
episodici.19 I due premi Nobel fanno l’analogia con il cancro: solo in alcuni limitati casi 
è causato da agenti esterni come virus, batteri o sostanze cancerogene (cui è effetti-
vamente possibile porre rimedio con appropriati vaccini, terapie o politiche di risana-
mento ambientale), mentre nella stragrande maggioranza dei casi è attivato da fattori 
endogeni, gli stessi che ci fanno stare in salute. Il cancro sviluppa una mutazione delle 
nostre cellule che, come quelle sane, dispongono anch’esse di difese contro gli attacchi 
esterni. Le cellule cancerose sono molto resistenti agli attacchi, perché nel cancro la 
nostra fisiologia benigna si estende alle cellule maligne. Ecco l’analogia con l’inganne-
volezza e le fake news: applicate ai mercati che teoricamente funzionerebbero bene se 
tutti fossero pienamente informati, colpiscono inesorabilmente quelli che fra noi sono 
ingenui e/o disinformati. 
L’ingannevolezza nel mercato dell’informazione, di cui le fake news rappresentano l’ap-
plicazione più estrema, è un fenomeno legato alla natura dell’emozione che una certa 
notizia suscita in chi parla, scrive, ascolta o legge. Se dal lato dell’offerta – chi genera 
e diffonde la notizia – si nasconde una deliberata strategia di phishing, la domanda ne 
viene inevitabilmente condizionata, spesso in modo decisivo. Akerlof  e Shiller insi-
stono sul concetto di equilibrio, diverso se i mercati sono soggetti o meno a strategie 
d’inganno.
La fattispecie che qui ci interessa approfondire è l’effetto delle strategie d’ingannevo-

18  Il termine “fish”, coniato nel 1996 dall’Oxford English Dictionary in riferimento al web, denotava 
originariamente solo i comportamenti fraudolenti on-line. Akerlof  e Fisher ne allargano la denotazione 
a tutti i comportamenti d’ingannevolezza dei soggetti economici e politici. 
19  Fanno eccezione R. Coase, The market for goods and the market for ideas, in American Economic Review, 
vol. 64, 2, papers and proceedings, 384 ss., e O. Williamson, The Economic Institutions of  Capitalism. Firms, 
Markets, Relational Contracting, New York, 1986, tr. it. Le istituzioni del capitalismo, Milano, 1987, che hanno 
indagato l’opportunismo nella regolazione dei mercati e nelle relazioni contrattuali.
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lezza sulla politica, simile anche se non identica a quello che esse creano sui mercati 
dei beni e servizi. La teoria economica della democrazia, originariamente formulata da 
Downs20, sostiene che in politica esiste un equilibrio paretiano nelle competizioni elet-
torali, di cui l’elettore mediano è l’ago della bilancia. L’elettore mediano è il soggetto 
rappresentativo posto al centro della distribuzione delle preferenze dei cittadini per una 
certa politica, ad esempio la riduzione delle tasse. Alla sua sinistra ci sono coloro che, 
con intensità crescente man mano che ci si sposta a sinistra, non desiderano tagliare le 
tasse perché non vogliono ridurre la spesa pubblica; alla sua destra coloro che, sempre 
con intensità crescente, vogliono invece ridurre insieme tasse e spesa pubblica. Due 
candidati, uno di sinistra e l’altro di destra, si fronteggiano nella competizione eletto-
rale. Entrambi cercano di includere nei loro programmi quello preferito dall’elettore 
mediano: chi dei due schieramenti ne ottiene il consenso, raggiunge la maggioranza dei 
voti e vince le elezioni. La ricerca dell’appoggio dell’elettore mediano consiste nel sot-
tile bilanciamento dei suoi interessi da includere nel programma elettorale, tutti in gran 
parte conosciuti e decisivi per vincere. Il programma scelto e le preferenze dell’elettore 
mediano costituiscono quindi il punto d’equilibrio delle competizioni elettorali.
L’analisi di Downs è basata sull’ipotesi di perfetta informazione, che non vale mai nel 
mondo della post-verità. Se entra in gioco l’inganno, secondo Akerlof  e Shiller cam-
biano le strategie dei candidati, che possono trovare conveniente accrescere in modo 
voluto quella degli elettori, proponendo messaggi semplici, banali e confondenti che 
però suscitano in loro emozioni. Gli elettori, così come i consumatori, sono catturabili 
anche psicologicamente attraverso storie preconfezionate, come quella, descritta dai 
due autori, del candidato repubblicano del Iowa al Senato che nello spot televisivo elet-
torale compare sul trattore a rasare il proprio prato, come un vicino qualsiasi: lo spot 
non parla mai di programmi elettorali, ma genera nell’ascoltatore emozioni e meccani-
smi di identificazione con il candidato attraverso un racconto costruito ad arte21. Così 
l’inganno modifica l’equilibrio paretiano, perché allontana i programmi dei candidati 
dalle preferenze dell’elettore mediano. 
In sostanza, le fake news e, più in generale, le strategie d’ingannevolezza, sostituiscono 
gli elettori con i consumatori, e la classe politica con le imprese22. La sostituzione è 
resa possibile dal doppio ruolo del cittadino che come elettore dovrebbe esprimere 
consensi politici razionali basati sulle informazioni disponibili, ma come consumatore 
di queste stesse informazioni è in realtà esposto alle strategie di marketing utilizzate 

20  A. Downs, An Economic Theory of  Political Action in a Democracy, in Journal of  Political Economy, vol. 65, 
1957, 135 ss.
21  Akerlof  e Snower hanno studiato l’importanza della narrazione phishing sul consenso politico. Il 
caso da loro analizzato è la manipolazione negli anni Venti da parte del partito comunista sovietico, 
ottenuta attraverso il racconto, risultato convincente per il popolo russo, che attribuiva alla mancanza 
di collaborazione dei kulaki (i piccoli proprietari di terre) la responsabilità della carestia, che causò 
milioni di morti. La vera ragione della carestia, invece, era dovuta al fallimento del sistema pianificato 
centralmente che non prevedeva alcun incentivo alla produzione, perché il prodotto eccedente la quota 
assegnata veniva semplicemente requisito, così che tutti producevano solo il minimo necessario, e un 
qualsiasi fattore esterno impediva di raggiungere l’obiettivo prefissato dallo stato. Cfr. G. Akerlof  - D. 
Snower, Bread and Bullets, CESIFO working paper no. 5747, category 13: Behavioural Economics, February 
2016.
22  Oxera, The policy of  truth? Deception in markets and in public policy, Oxera Agenda, April 2017.

https://www.oxera.com/Latest-Thinking/Agenda/2017/The-policy-of-truth-Deception-in-markets-and-in-pu.aspx
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dalle imprese che le producono. Queste, facendo leva su elementi psicologici diversi 
dalla razionalità, generano in lui sentimenti, reazioni e apprezzamenti tipici del con-
sumatore di prodotti. I politici, spiazzati nel loro ruolo tradizionale di aggregatori di 
consenso basato sulla mediazione degli interessi, diventano a loro volta consumatori 
perché acquistano servizi d’informazione emozionali, potenzialmente attraenti per il 
loro elettorato, da imprese specializzate che ne sostituiscono implicitamente la funzio-
ne.23 Questo schema interpretativo predice che i politici che hanno fatto in passato, o 
fanno attualmente, uso di strumenti d’ingannevolezza fra cui le fake news, tenteranno 
sia di occultare le prove dei loro acquisti sia di difenderne i produttori, specie se finan-
ziati da soggetti terzi. E’ questo, ad esempio, il caso delle interferenze russe rilevato in 
occasione di elezioni e referendum in alcuni paesi occidentali. 
La strategia elettorale vincente del candidato pescatore con elettori pescabili, spiegano 
Akerlof  e Shiller, è basata su tre distinti momenti: 1) pubblicamente, il candidato for-
mula programmi e proposte cui il tipico elettore è sensibile e ben informato 2) sui temi 
in cui l’elettore è male informato - tipicamente quelli che interessano i finanziatori della 
sua campagna e i gruppi d’interesse organizzato di cui cerca di ottenere il consenso - il 
candidato li appoggia di fatto senza però diffonderne la notizia tra il suo elettorato; 3) 
utilizza i finanziamenti ricevuti dai gruppi d’interesse che l’appoggiano per aumentare 
la sua popolarità fra la popolazione generale disposto a votarlo perché apprezza le sue 
storie preconfezionate (rasa il prato in TV).  
Il candidato pescatore può usare efficacemente anche la tecnica estrema dell’hate speech. 
Questo strumento, definibile come qualsiasi discorso o scritto abusivo o minaccioso 
che esprime pregiudizi contro un gruppo particolare in base alla razza, religione o 
orientamento sessuale, suscita in chi l’ascolta forti emozioni, soprattutto se di basso 
livello culturale, e funziona se il candidato pescatore lo adatta selettivamente al suo 
elettorato, già predisposto a recepirlo. Ad esempio, attribuire ai migranti africani o 
mediorientali la causa del terrorismo e la diffusione di malattie è un tipico hate speech 
phishing che, rinforzando le convinzioni degli elettori già maldisposti verso gli stranieri 
immigrati, sottende una relazione di complicità, emozione e reciprocità tra pescatore 
e pescato, accomunata da forti sentimenti negativi preconcetti contro i migranti e gli 
stranieri.
Il meccanismo della cattura si accresce all’aumentare del grado di apprezzamento e di 
fiducia del consumatore/elettore per un certo media. Il web, almeno fino ad oggi, non 
seleziona contenuti, non cura il controllo redazionale, non offre servizi di fact-checking, 
ossia procedure di controllo e segnalazione della veridicità dell’informazione e della 
sua fonte. All’utente è stato fino ad oggi demandato il compito di verificare l’attendibi-
lità di ciò che legge. I SN, dove le notizie sono preconfezionate e sintetizzate, riducono 
di molto i costi di ricerca del consumatore, ma quest’ultimo, così facilitato, non si rende 
conto di essere stato selezionato o ghettizzato nella fornitura della notizia, e finisce per 
incontrare i propri simili, trasformando il SN in uno specchio che alimenta e rafforza le 
polarizzazioni24. Sul web s’incontra la verità che già si conosce, e si evitano le occasioni 

23  Un esempio italiano di tale inversione dei ruoli è Casaleggio & Associati che gestisce e governa i siti 
del M5S.
24  C. Sunstein, Why Nudge? The Politics of  Libertarian Paternalism, Yale 2014.
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di confronto con ciò che non si conosce o che non ci somiglia. Favorendo gli scambi 
tra gruppi, i SN tendono a polarizzare le opinioni e gli estremismi25.

3. I meccanismi di diffusione delle informazioni sui 
social network

La tendenza degli utenti dei SN a segregarsi per gruppi ideologicamente omogenei 
non è un fenomeno casuale, bensì una conseguenza della struttura delle loro reti di 
amici. Gli utenti dei SN, stante la diffusa ignoranza sui fatti del mondo reale, tendono 
a fidarsi di ciò che sostiene l’amico appartenente alla loro cerchia, perché lo ritengono 
erroneamente più informato di loro. Ciò favorisce la formazione di opinioni, spesso 
assurde, condivise dalla cerchia di amici, che a tutti appaiono sostenute da una mag-
gioranza che in realtà non è tale. Quest’effetto è stato definito da Lerman, Yan e Wu26 
il paradosso dell’amicizia. 
Il paradosso dell’amicizia dipende dal fatto che in media, gran parte della gente ha 
meno amici di quanti non ne abbiano questi ultimi. Nonostante che questa affermazio-
ne non abbia alcun senso logico, è in realtà ampiamente utilizzata in diversi contesti, ad 
esempio dagli epidemiologici per scoprire la diffusione precoce di un’epidemia. Il para-
dosso suggerisce di monitorare i contatti e gli amici di un certo individuo, perché questi 
hanno maggiore probabilità di avere contatti con terzi, non solo quindi di ammalarsi 
ma soprattutto di infettare gli altri. Un altro esempio del paradosso è quello del con-
sumo di alcool. Se i forti bevitori di alcolici sono anche molto conosciuti e popolari, 
la maggioranza dei cittadini che in qualche modo li conosce si convince erroneamente 
che i propri amici bevano più di loro.
Il meccanismo del paradosso è oggi applicato con successo da alcune tecniche di mar-
keting sui SN, fra cui il cosiddetto social shopping, in cui le aziende che investono in 
pubblicità cercano di stimolare una discussione fra un gruppo di amici su certi prodotti 
o servizi, di cui questi scambiano le loro esperienze di consumo. Il social shopping fa 
aumentare del 25% il numero di ordini sul carrello per gli acquisti on-line e di ben il 
50% del valore medio dell’ordine27.
Un punto critico del paradosso emerge quando viene utilizzato per prendere decisioni 
politiche, perché genera il meccanismo che Lerman, Yan e Wu chiamano l’illusione 
della maggioranza, un problema per la democrazia che nei prossimi anni – si pensi ai 
meccanismi di scelta dei candidati sul web del M5S in Italia - potrebbe diventare molto 
serio.
Per spiegarlo si consideri, come esempio, una rete di SN composta da 13 individui 
(mostrata nelle fig.1 e 2). 

25  A. Nicita, E’ possibile il libero scambio nel mercato della verità?, in Il Foglio, 13 gennaio 2017.
26  K. Lerman – X. Yan - X., Wu, op. cit.
27 S. Guo - M. Wang - J. Leskovec, The Role of  Social Networks in Online Shopping: Information Passing, Price of  
Trust, and Consumer Choice, ACM Conference on Electronic Commerce 2011, arXiv:1104.0942v1, 2011.

https://arxiv.org/pdf/1104.0942.pdf
https://arxiv.org/pdf/1104.0942.pdf
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La fig. 1 presenta il caso in cui tre soggetti attivi (segnati in rosso), ossia quelli che 
diffondono una certa informazione sulla rete del SN, poniamo ad esempio un falso 
e ingiustificato allarme sui rischi della vaccinazione contro il morbillo che causereb-
be l’autismo, dispongono anche di molti legami con gli altri membri. Questi soggetti 
sono in grado di influenzare gli altri dieci (in bianco nella figura, cosiddetti inattivi) che 
hanno meno legami con il resto della rete e che ritengono vera l’informazione diffusa 
solo se chi glie l’ha trasmessa ha un contatto diretto con loro. Ad esempio il soggetto 
in alto a destra è inattivo e dispone solo di tre legami con altri membri del SN, stabiliti 
esclusivamente con soggetti attivi. A lui in particolare, ma anche ad altri tre soggetti 
nelle medesime condizioni di dipendenza dalle informazioni diffuse dagli attivi, la falsa 
informazione sulla dannosità della vaccinazione per il morbillo appare vera perché so-
stenuta dalla maggioranza dell’intero network, anche quando in realtà non lo è. 
La rete descritta nella fig. 1 è definibile come non selettiva, perché i tre soggetti attivi, pur 
rappresentando solo il 23% (sono 3 su 13) dei membri della rete del SN, controllano il 
77% (20 su 26) dei legami complessivi degli inattivi. Ciò consente loro di condizionare 
l’opinione di ben 9 membri. Pertanto, sia all’interno che all’esterno della rete, il loro 
messaggio, che sappiamo essere in realtà fake, appare espresso dalla maggioranza del 
SN.
Poniamo ora il caso che i soggetti attivi nella diffusione della fake news non siano più 
quelli del caso precedente, ma altri tre (fig. 2, segnati in rosso). In questo caso gli attivi, 
avendo pochi legami, controllano solo il 18% (7 su 38) di quelli totali e quindi non rie-
scono a raggiungere la maggioranza dei consensi. Se diffondessero una falsa informa-
zione non verrebbero creduti dalla maggioranza, perché la rete è diventata ora selettiva. 
Tutto dipende dal numero dei legami posseduto dai soggetti attivi. 
Proviamo ora a vedere cosa succede se, tornando al caso della fig. 1 con gli attivi che 
raccolgono la maggioranza dei consensi, i tre soggetti passivi (che nella fig. 2 sono 
invece attivi) cambiano opinione sui presunti rischi della vaccinazione perché, ad esem-
pio, si sono informati presso le autorità sanitarie o i centri epidemiologici dell’evidente 
falsità scientifica di tale tesi e dei pericoli per la salute pubblica che essa comporta. 
Diventando anch’essi attivi, cercano di diffondere la corretta informazione sul SN. 
Tuttavia, dispongono di pochi legami perché la rete è per loro selettiva, e quindi, pur 
essendo portatori di informazione (peraltro corretta) non riescono ad influenzare in 
modo decisivo la maggioranza degli aderenti alla rete. Ipotizzando che essi riescano a 
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convincere gli altri soggetti inattivi con cui hanno legame diretto, ma non quelli che in 
precedenza avevano diffuso la falsa notizia dei pericoli della vaccinazione: riescono a 
far cambiare opinione solo ad un altro soggetto (quello posto più in basso della rete), 
conquistando solo il 16% (3 su 19) dei legami degli inattivi. Le corrette informazioni 
sono così comprese e accettate da una minoranza degli aderenti, solo 4 su 13, pari al 
31,7%. Gli altri membri, ignari dei fatti e condizionati dagli attivi con molti legami, 
continuano a credere che ci siano seri rischi connessi alla vaccinazione del morbillo. 
Da questo esempio emerge chiaramente l’importanza strategica per chi diffonde in-
formazioni su un SN, compresi quindi i produttori di fake news, di conoscerne ex-ante 
la struttura della sua rete, in modo da condizionarne la diffusione. Il reperimento e la 
gestione dei Big Data diventano così gli strumenti con cui si può dominare il consenso 
degli utenti sui SN. Questi ultimi sono particolarmente a rischio di credere alle fake 
news, come indicano i dati della seguente tab.1, che mostra come negli Stati Uniti le vi-
site ai siti di fake news provengano in misura prevalente (41,8%) dai SN, a fronte solo del 
10% per quelle ricevute dai maggiori siti di news. Chi riesce a condizionare i SN con 
una certa fake news, ottiene una cassa di risonanza (l’echo chamber) che finanzia e accresce 
i siti dove questa è stata creata.

Tab. 1 Visite dei siti d’informazione negli Stati Uniti per fonte
- valori percentuali medi pesati per il n. di visite mensili -

visite dirette 
sul sito

visite da 
link terzi

visite dai 
motori di 

ricerca

visite dai 
social media

Siti importanti di 
news (n=690)

48,7% 10,6% 30,6% 10,1%

Siti di fake news 
(n=65)

30,5% 5,7% 22,0% 41,8%

fonte: Alexa (da Allcott e Gentzkow, 2017)

4. I produttori di fake news

È importante capire chi sono le imprese che producono fake news e perché lo fanno. 
BuzzFeed e the Guardian hanno scoperto che più di 100 siti che hanno pubblicato fake 
news rivolte al mercato statunitense erano tutti gestiti da adolescenti residenti in una 
piccola città, Veles, in Macedonia28. Il sito Endingthefed.com, responsabile di quattro fra 
le più popolari fake news su Facebook, è stato creato e gestito da un rumeno29. L’azienda 
americana Disinfomedia è proprietaria di molti siti di fake news, e impiega circa 20 dipen-
denti che producono notizie false30.

28  S. Subramanian, Inside the Macedonian Fake-News Complex, in Wired, 15 February 2015.
29  T. Townsend, The Bizarre Truth Behind the Biggest Pro-Trump Facebook Hoaxes, Inc., 21 November 2016. 
30  L. Sydell, We Tracked Down a Fake-News Creator in the Suburbs. Here’s What We Learned, in National Public 
Radio, 23 November 2016.

https://www.inc.com/tess-townsend/ending-fed-trump-facebook.html
https://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2016/11/23/503146770/npr-finds-the-head-of-a-covert-fake-news-operation-in-the-suburbs
https://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2016/11/23/503146770/npr-finds-the-head-of-a-covert-fake-news-operation-in-the-suburbs
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BuzzFeed ha recentemente svolto uno studio su 60 siti italiani e diverse pagine Face-
book di proprietà di Web365, società a conduzione familiare, composta secondo il 
suo proprietario da sei persone più un team di giornalisti31. La pagina Facebook del 
principale sito del network di Web365 - Direttanews.it - conta circa 3 milioni di Like, e 
secondo il software di analisi CrowdTangle ha ottenuto nell’ultimo anno più di 5 milioni 
di condivisioni dei suoi articoli32. 
Le motivazioni a produrre fake news possono essere economiche, ideologiche o psico-
logiche. 
Dal punto di vista economico, l’obiettivo dei produttori di notizie false è realizzare 
profitti con la pubblicità rivolta a chi va sui loro siti web. Ad esempio gli adolescenti 
di Veles, che hanno prodotto fake news sia a favore di Donald Trump che di Hillary 
Clinton, in occasione delle elezioni presidenziali del 2016 hanno guadagnato decine 
di migliaia di dollari33. Paul Horner ha dichiarato di aver creato fake news a favore di 
Trump per ricavare profitti nonostante sostenesse di essere personalmente un suo 
oppositore34. 
La seconda motivazione è ideologica. Alcuni produttori di fake news sostengono di 
aver iniziato la loro attività per aiutare Trump35, altri per combattere con tutte le armi 
disponibili lo schieramento politico avversario. Il New York Times36 cita rapporti che 
mostrano come la Russia abbia creato numerosi falsi siti e gruppi su SN per diffondere 
storie false in occasione delle elezioni presidenziali. Nell’epoca del web e dei SN, chi si 
sente politicamente schierato rischia di attivare, anche involontariamente, meccanismi 
di disinformazione su notizie di cui ignora l’origine.
La terza motivazione è di ordine psicologico. Quattrociocchi e Vicini37 spiegano che il 
meme, abbreviazione del termine greco mímēma, imitazione, ovvero un pezzo di infor-
mazione che si replica come i virus passando da un utente all’altro, si diffonde attra-
verso la condivisione e i Like ed è sempre a rischio di eccessiva semplificazione, che 
tende a renderlo inesatto. La diffusione di un meme è un’azione che ha una profonda 
motivazione narcisistica in chi l’ha pubblicato. Quest’ultimo riceve una gratificazione 
psicologica crescente all’aumentare dei Like e delle richieste di condivisione ricevuti, 
che aumenta ulteriormente se il meme è una fake, perché il phishing ha funzionato. 
I produttori di fake news presentano due caratteristiche distintive rispetto ai tradizionali 
fornitori di informazioni. La prima è che non fanno investimenti per produrre notizie 

31  C. Brunelli, Dalle fake news al copia-e-incolla, il network italiano delle bufale, in La Repubblica, 21 novembre 
2017.
32  La strategia comunicativa di Web365 è di attrarre click attraverso titoli sensazionalistici come 
«Incredibile. 10 minuti e il tumore sparisce», che mescolano articoli, post e fake news facendo leva sui sentimenti 
anti-immigrati (“Germania, la Merkel parla e gli immigrati hanno in mano la città” “Birmingham, la città 
più islamizzata si prepara per il Natale”) e sulla presunta censura dei principali mass media (molte fake 
provengono da una pagina intitolata “Quello che i TG non dicono”).
33  S. Subramanian, op. cit.
34  C. Dewey, Facebook Fake-News Writer: I Think Donald Trump is in the White House because of  Me, in The 
Washington Post, 17 November 2016.
35  T. Townsend, op. cit.
36  New York Times, Fake news and the Internet Shell Game, in New York Times, 28 November 2016.
37  W. Quattrociocchi - A. Vicini, op. cit.
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accurate, così che il loro prodotto è, il più delle volte, avulso da fatti accertati. La se-
conda è che non tentano di costruirsi una buona reputazione, ma solo massimizzare i 
guadagni derivanti dai click ricevuti nel brevissimo periodo sulla singola falsa notizia. 
Queste aziende attraggono domanda (ossia click) sia perché i consumatori non sono 
in grado di distinguere fra notizie di qualità e notizie false, sia perché costruiscono 
volutamente fake news ritagliate per fornire utilità psicologica ai consumatori che appar-
tengono allo specifico gruppo o schieramento politico o ideologico a cui sono rivolte. 
Di fronte ad eventuali censure o chiusure di siti o pagine postate da parte dei gestori 
delle piattaforme, sono in grado di rispondere rapidamente sia creando subito nuovi 
siti o post, sia modificando sottilmente i contenuti fake posti come titolo di una notizia 
o fatto veri38 attraverso il tipico uso di un linguaggio scurrile che però suscita indigna-
zione o anche semplice divertimento. 
Ciò significa che ci troviamo di fronte ad un bene d’informazione spesso apprezzato 
e che ha un suo proprio mercato: come la prostituzione o la droga, vietarlo o classi-
ficarlo come falso o illegittimo non impedisce che non venga consumato comunque, 
anzi il semplice divieto rischia di rinforzare falsi convincimenti nei consumatori. Fino-
ra i gestori dei SN, inizialmente impreparati ad identificare le fake news anche perché 
beneficiari del traffico addizionale, appaiono oggi riluttanti a diffondere informazioni 
sui ricavi pubblicitari di tale segmento distorto del mercato. Non sono infatti disponi-
bili dati (che pure sarebbe facile ricostruire) sull’ammontare dei fatturati generati dai 
produttori di fake news, e le evidenze empiriche esistenti rimangono necessariamente 
confinate all’aneddotica e a singoli casi.

5. Domanda e offerta delle fake news

Gentzkow, Shapiro e Stone39hanno costruito un modello economico teorico sulla do-
manda e offerta di informazioni per spiegare i comportamenti dei soggetti (consuma-
tori che si informano, politici candidati, media) di cui ci interessa capire l’applicazione 
rispetto alle fake news. Il punto centrale del loro modello, peraltro originariamente iden-
tificato da Mullainathan e Shleifer40, è che i consumatori presentano nella loro funzione 
di utilità due parametri diversi, fra loro in conflitto: da un lato l’incentivo personale a 
ottenere dai media informazioni corrette e complete, dall’altro il beneficio psicologi-
co derivante dal trovare confermate dalle notizie ricevute le loro opinioni personali, 
spesso basate su preconcetti e semplificazioni in un mondo sempre più difficile da 
interpretare. 
I media tradizionali vogliono fornire informazioni di elevata qualità – raccontare i fatti 
in modo oggettivo e imparziale - per attrarre consumatori in modo da ottenere una 

38  Ad esempio, l’azienda Web365 ha ripreso completamente la notizia pubblicata da La Repubblica 
«Pensioni, la Cgil boccia anche l’ultima proposta del governo: Mobilitazione il 2 dicembre», cui ha aggiunto come 
titolo introduttivo «Camusso sfancula gentiloni sulle pensioni».
39  M. Gentzkow - J. Shapiro - D. Stone, Media Bias in the Marketplace: Theory, in S. Anderson - J. Waldfogel 
- D. Stromberg (eds.) Handbook of  Media Economics, vol. 1B, Chap. 14, Amsterdam 2016.
40  S. Mullainathan - A. Shleifer, The Market for News, in American Economic Review, 95:4, 2005, 1031 ss.
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buona reputazione. Tuttavia, essi possono derogare a tale comportamento virtuoso 
quando i loro lettori o ascoltatori ricevono informazioni frammentarie sullo specifico 
fatto di loro interesse. In tal caso faticano ad identificare i fatti reali selezionandoli fra 
l’enorme mole di notizie disponibili, e quindi finiscono col preferire non i media che 
nella situazione di informazione chiara, completa e circostanziata godono di buona re-
putazione, ma quelli che, come i SN, pubblicano informazioni semplici e preconfezio-
nate che confermano le loro opinioni personali, da cui traggono, come già osservato, 
un significativo beneficio psicologico. Il modello di Gentzkow, Shapiro e Stone spiega 
che in equilibrio, quando domanda e offerta con tali caratteristiche si incontrano, si 
genera un certo ammontare di informazioni volutamente distorte. 
Recenti contributi dell’economia comportamentale mostrano che il meccanismo deci-
sionale dell’individuo utilizza, spesso contemporaneamente, due diversi sistemi cogni-
tivi:41 il primo (che chiamiamo sistema 1) è quello razionale, conscio, costruito su rego-
le e procedure, ma lento nella sua applicazione; il secondo (sistema 2) è quello intuitivo, 
basato sulle nostre sensazioni (istinti, riflessi, modi di essere), spesso inconscio, ma an-
che rapido. Se nelle decisioni usassimo esclusivamente il sistema 1 non riusciremmo ad 
affrontare il mondo, perché per risolvere gran parte dei problemi quotidiani abbiamo 
bisogno di scelte rapide e di scorciatoie (chiamate anche euristiche). Tuttavia, il sistema 
2 è soggetto a distorsioni. Fino ad oggi si assumeva che il mercato dell’informazione 
fosse basato sul sistema mentale 1, quello razionale, sia da parte dei produttori di noti-
zie, vincolati al rispetto di poche e semplici regole deontologiche, sia dei consumatori, 
che sceglierebbero le notizie usando il loro lato razionale. La moltiplicazione delle fake 
news mostra invece che i consumatori, favoriti dai bassi costi di ricerca, scelgono sui SN 
le notizie usando il loro lato emotivo, così che anche l’offerta tende ad adeguarsi alla 
mutata domanda. Il problema è ulteriormente aggravato dalla presenza, comune fra gli 
utenti dei SN, di un meccanismo mentale noto in psicologia, il cosiddetto realismo naïve, 
che li porta a ritenere come unica e vera la loro percezione della realtà, mentre quella 
degli altri sarebbe quasi sempre disinformata, irrazionale o distorta42.

6. Gli effetti delle fake news sulla collettività

La presenza di fake news sul mercato delle informazioni ha diverse implicazioni negati-
ve sul benessere sociale. I consumatori che confondono notizie false e vere si creano 
opinioni personali non accurate, che riducono le esternalità sociali positive, fra cui in 
primo luogo la capacità dei cittadini di utilizzare l’informazione per selezionare in oc-
casione di elezioni candidati di elevata onestà e competenza. Inoltre, come osservato 
da Thaler e Sunstein43, lasciare al cittadino la libertà di cambiare la propria opinione in 
relazione all’accuratezza delle notizie ricevute dai media è un valore sociale importante 

41  R. Thaler, Misbehaving: The making of  behavioural economics, chapter 4, London 2015.
42  A. Ward - E. Ross - T. Reed - E. Turiel - T. Brown, Naive realism in everyday life: Implications for social 
conflict and misunderstanding, in E. S. Reed - E. Turiel - T. Brown (eds.) Values and knowledge, Mahwah, 1997, 
103 ss.
43  R. Thaler - C. Sunstein, Libertarian Paternalism, in American Economic Review, 93, 2003, 175 ss.
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da preservare e difendere. Tale valore è completamente annullato dall’interazione fra 
fake news e visione politica polarizzata, che rende più difficile la condivisione fra i citta-
dini su quali siano i problemi sociali più importanti da affrontare e quali gli strumenti 
da adottare per risolverli.
Proprio l’incapacità del consumatore di distinguere notizie vere da quelle false quan-
do è esposto alle fake news, lo rende facilmente disposto ad accettare credenze false o 
distorte. Tuttavia, non è solo l’informazione ad essere distorta dalle fake news, bensì 
anche il modo con cui il consumatore interpreta e risponde agli stimoli del mondo 
reale: lo allontana dalla ragione per avvicinarlo al fuoco delle passioni negative, come 
rabbia, paura, indignazione perché le notizie false vengono esplicitamente create per 
confonderlo e spingerlo verso i politici più abili a catturarne il consenso e a rafforzarne 
lo scetticismo nei confronti degli altri media, che subiscono un effetto di spiazzamento, 
specie fra i giovani44. È stato rilevato che la fake news più popolare su Facebook sulla 
campagna presidenziale del 2016 ha avuto una diffusione per contatti raggiunti di gran 
lunga superiore a quella della più importante notizia vera pubblicata sui principali me-
dia tradizionali45.
Fra i sentimenti negativi stimolati dalle fake news c’è l’indignazione che, come osservato 
da Santambrogio46, è una reazione per un torto o un’ingiustizia subìti, cui è associata 
l’idea di malafede da parte di chi li ha commessi. Ci si indigna solo con chi commette 
scientemente un’ingiustizia spacciandola per un alto ideale. Stimolare con false notizie 
l’indignazione in politica implica quindi un abbassamento del livello di autocontrollo 
del target insieme alla squalificazione degli avversari politici, accusati di imbrogliare 
le carte. E’ uno strumento molto efficace nell’odierna competizione politica, simile e 
complementare alla strategia della post-verità, che non a caso ha dato il nome ad un 
partito in Spagna che ha avuto un notevole successo elettorale. Ma non è nuovo, e per 
questo è socialmente ancora più pericoloso, perché nascosto in una memoria colletti-
va che potrebbe sempre riemergere. Il suo antenato storico, infatti, era la capacità di 
demagoghi, governanti o personaggi pubblici di aizzare la folla contro un certo avver-
sario, spingendola talvolta anche al suo linciaggio.47 Gli hate-speech di oggi sul web inne-
scati da fake, fanno riferimento proprio all’idea di una possibile giustizia sommaria, in 
cui lo Stato non esiste. Scatenando nei pescati i peggiori istinti, li soddisfa virtualmente, 
ma li predispone anche a passare all’azione.48

Il pericolo delle fake news non è percepito in modo simile nei diversi paesi. Nella fig. 3 è 
mostrata, per dieci paesi, la percentuale di coloro che si mostrano fortemente o solo in-
cidentalmente preoccupati della difficoltà di distinguere sul web il vero dal falso (fonte: 
indagine BBC World 2017). Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove le fake news han-

44  J. Wakefield, Social media ‘outstrips TV’ as news source for young people, in BBC News, 15 June 2016.
45  Wikipedia, Fake news, 2017.
46  Cfr. M. Santambrogio, L’odio degli indignati da fake news, in Il Sole 24 Ore, Domenica, 3 settembre 2017
47  Ancora nella tranquilla Olanda di fine Seicento, gli orangisti riuscirono, con opportuni racconti fake, 
a far linciare da una folla inferocita il matematico Johan de Witt, che per vent’anni aveva governato il 
paese con grande senso di tolleranza e moderazione.  
48  É questa, probabilmente, una delle possibili concause della recente tentata strage a Macerata di 
cittadini di colore presi a caso.
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no indubbiamente condizionato, probabilmente in modo non decisivo ma comunque 
avvertibile, la compagna presidenziale e il referendum sulla Brexit, la percentuale dei 
cittadini seriamente preoccupati dai contenuti falsi apparsi sul web è inferiore a quella 
del Brasile, Grecia, Francia e Spagna, dove le fake non sono (ancora) state esplicita-
mente utilizzate per condizionare le elezioni. Russia, Cina e Turchia, dove sussistono 
serie limitazioni alla libertà d’informazione e a gravi forme di violenza nei confronti 
dell’opposizione, il pericolo è attualmente percepito solo da una minoranza di cittadini.

FIGURA 3 I TIMORI DEI CONTENUTI FAKE SUL WEB DEI CITTADINI 
DI 10 PAESI

Gli italiani, non compresi nel campione dell’indagine BBC, sono particolarmente espo-
sti ad essere ingannati dalle fake news, perché la loro capacità di comprensione e analisi 
dei testi scritti è particolarmente bassa, come misurato dal tradizionale studio OCSE 
multipaese del 201349, in cui l’Italia è all’ultimo posto nella graduatoria fra i paesi esa-
minati. Su una scala da 1 a 5, ben il 42% degli italiani risulta al livello 2, che indica una 
capacità di navigare sul web e trovare le informazioni collegandone due o più parti, ma 
di fare inferenze solo di basso livello, e addirittura il 27,7% non sa fare neanche questo 
(è al livello 1).
Fra i colpiti dalle fake news c’è anche l’industria pubblicitaria, preoccupata dagli effetti 
negativi prodotti da queste e dalle frodi pubblicitarie sulle decisioni di investimento de-
gli inserzionisti nei media digitali50. Il 2016 ha registrato un incremento del traffico sul 
web, in parte dovuto alle elezioni presidenziali americane, ma anche alle fake news. La 
presenza diffusa di notizie false comporterà – stimano gli analisti - un atteggiamento 
più prudente da parte degli investitori nella spesa sugli spazi pubblicitari dei siti web, e 
un aumento dei costi per garantire agli utenti maggiore qualità delle inserzioni, che non 

49  OECD (2013) OECD Skills Outlook 2013, Books, OECD iLibrary.
50  R. Katz, Russia, an Ad Conundrum. Study finds distrust of  social ads in wake of  political fracas, in eMarketer, 21 
November 2017.

https://www.emarketer.com/content/a813bc5f-32ed-47bf-8cb6-501e0cd9756b
https://www.emarketer.com/content/a813bc5f-32ed-47bf-8cb6-501e0cd9756b
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tutti sembrano disposti a pagare: ne risentiranno inevitabilmente i ricavi pubblicitari, 
che si aggiusteranno al ribasso. Se non saranno prese misure adeguate, l’industria pub-
blicitaria si aspetta uno spostamento degli investimenti verso i media non digitali. Non 
è quindi solo la democrazia ad essere distorta dalle fake news, ma anche la competizione 
intermediale, perché l’industria digitale più innovativa, che ha trovato nel modello di 
business pubblicitario la fonte di finanziamento del web, appare ancora impreparata di 
fronte alla loro imprevista e larga diffusione. 

7. L’influenza delle fake news sui risultati elettorali 
delle elezioni presidenziali USA e le interferenze sulle 
elezioni 2018 in Italia

Alla luce dell’importanza politica e sociale delle fake news, alcuni commentatori hanno 
sostenuto che, se queste non avessero avuto un’ampia diffusione, Donald Trump, in-
dubbiamente favorito rispetto a Hillary Clinton grazie al più elevato numero di fakes in 
suo favore, non sarebbe divenuto Presidente degli Stati Uniti51. Il timore di interferenze 
nelle elezioni si è estesa in diversi paesi fra cui il Regno Unito in occasione del referen-
dum sulla Brexit, ed oggi anche alle elezioni politiche in Italia.
Allcot e Gentzkow52 hanno provato a misurare l’impatto delle fake news sui risultati 
elettorali. A tal fine hanno costruito un complesso set d’informazioni, comprendente 
un data base con le 156 più importanti fake news relative alle elezioni (41 a favore di 
Clinton, 156 pro-Trump) con le relative condivisioni ricevute su Facebook, un’indagi-
ne online su 1200 soggetti intervistati nei tre mesi precedenti le elezioni, e una seconda 
indagine successiva alle elezioni, sempre online su 1208 soggetti, in cui si chiedeva se 
l’utente ricordasse alcune fra le più importanti fake news pubblicate, mescolate con al-
tre sia vere sia specificamente inventate per l’indagine e quindi mai apparse sui media 
(queste ultime con la funzione di placebo). In questa seconda indagine venivano poste 
alcune domande sulle caratteristiche demografiche (età, sesso, livello d’istruzione, raz-
za/etnia, classe di reddito), politiche (affiliazione politica prima della campagna 2016, 
voto alle elezioni presidenziali), di consumo delle informazioni (tempo dedicato a leg-
gere, ascoltare o vedere in tv informazioni sulle elezioni e in particolare sui SN, fonti 
d’informazione utilizzate). 
Dall’indagine campionaria è emerso che solo il 13,8% degli intervistati ha utilizzato i 
SN come fonte d’informazione primaria per le elezioni (tab.2)53. 

51  H. Parkinson, Click and Elect: How Fake news Helped Donald Trump Win a Real Election, in The Guardian, 
14 November 2016; M. Read, Donald Trump Won because of  Facebook, in New York Magazine, 9 November 
2016; C. Dewey, op. cit.
52  H. Allcott - M. Gentzkow, Social Media and Fake news in the 2016 Election, in Journal of  Economic Perspectives 
31(2), 2017, 211 ss.
53  I dati della tab. 2 differiscono in modo significativo da quelli della precedente tab. 1 relativamente ai 
SN. Tale differenza sembra riflettere proprio la maggiore concentrazione delle fake news sui SN rispetto 
a quella rilevata e/o percepita sugli altri media.
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Tab. 2 Principale fonte d’informazione utilizzata dai cittadini negli Stati Uniti nella 
campagna presidenziale 2016

Fonte d’informazione
TV via cavo 23,5%
Network televisivi nazionali 19,2%
Siti web 14,8%
TV locali 14,5%
Social Networks 13,8%
Stampa 8,0%
Radio 6,2%

Usando la differenza fra notizie vere, fake news e notizie placebo, Allcot e Gentzkow 
hanno stimato il tasso di esposizione dei consumatori alle fake news: mediamente ogni 
cittadino americano durante il periodo elettorale ha letto 1,14 fake news apparse sul web 
(siti e/o SN). Utilizzando un modello statistico probit, i due autori hanno verificato se 
siano rilevabili differenze fra repubblicani e democratici nel credere ad una fake news o 
a notizie vere54.
I repubblicani hanno un tasso di risposta corretta più alto dei democratici sulle notizie 
vere, ma credono anche di più alle fake news55. I democratici sembrano invece più scetti-
ci nei confronti delle notizie in generale. Questo risultato non cambia se si introducono 
altre variabili esplicative quali l’età, il livello d’istruzione e il tempo speso per informarsi 
sui media (predittori di un’elevata probabilità di risposta giusta), o i SN come princi-
pale fonte d’informazione, i cui utenti hanno contemporaneamente alta probabilità di 
rispondere correttamente se la notizia è vera ma anche alta probabilità di ritenere vera 
una fake news.
La conclusione cui giungono Allcot e Gentzow è molto prudente: nonostante un av-
vertibile effetto delle fake news sulle opinioni dei consumatori, non sembra aver influito 
se non in modo marginale sull’esito delle elezioni, per almeno tre motivi. Il primo è che 
l’esposizione alle fake news è quantitativamente simile a quella di una serie addizione di 
spot elettorali, che spostano il voto per meno dello 0,02%56. Il secondo è che l’analisi 
svolta non ha potuto tenere conto del contenuto specifico di ogni singola notizia falsa 
e della sua specifica capacità di confondimento: non tutte le fake news sono uguali. Il ter-
zo è che l’accentuata polarizzazione, già presente nell’elettorato, fa si che chi è pescato 
con una notizia falsa, essendo comunque predisposto ideologicamente in un senso o 

54  I primi hanno una maggiore probabilità di ritenere vera la fake che Obama non è nato negli Stati 
Uniti, i secondi che Bush è stato complice con l’attentato dell’11 settembre. Cfr. D. Cassino - K. Jenkins, 
Conspiracy Theories Prosper: 25% of  Americans Are “Truthers”, Fairleigh Dickinson University’s Public Mind Poll, 
17 January 2013. 
55  In Italia è stato rilevato un fenomeno simile: gli elettori di centro-destra e quelli del M5S sono più 
esposti e credono di più alle fake news di quelli di centro-sinistra. Cfr. I. Diamanti, Fake news sul web, metà 
degli italiani si sente beffata, in La Repubblica, 17 dicembre 2017.
56  J. Spenkuch - D. Toniatti, Political Advertising and Election Outcomes, CESifo Working Paper Series, 5780, 
2016.
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nell’altro, ha verosimilmente già deciso per chi votare.57 Ovviamente, chi utilizza i SN 
come principale o unica d’informazione, diventa il target mirato delle fake news, spe-
cie se giovane e con basso livello d’istruzione, perché per lui la probabilità di trovare 
opinioni diverse dalle sue nel ristretto e segregato gruppo di amici è minima, ed è mal 
disposto a fidarsi delle informazioni dei media tradizionali.
Se l’influenza delle fake news sulle elezioni politiche americane è ancora argomento 
aperto di discussione, forti evidenze provenienti dagli studi più recenti mostrano che 
queste concorrono direttamente a polarizzare l’opinione pubblica. Non sarebbero 
dunque solo una conseguenza della polarizzazione, ma al contrario una sua causa sca-
tenante. Un recente studio svolto dall’Internet Institute dell’Università di Oxford nei 
tre mesi precedenti il discorso 2018 del Presidente Trump sullo stato dell’Unione evi-
denzia, infatti, una netta diversità nel tasso d’isolamento e nella vicinanza rispetto ai siti 
di fake news fra gli ultraconservatori sostenitori di Donald Trump e il resto degli utenti 
classificati da algoritmi di AI in gruppi d’affiliazione politica. I risultati dello studio, 
definito dal Financial Times58 ad oggi il più completo ed esaustivo sul rapporto fra fake 
news e SN, sono sintetizzati nella fig. 4.

FIGURA 4 DIMENSIONE, TASSO D’ISOLAMENTO E DISTANZA DAI 
SITI DI FAKE NEWS DEI GRUPPI DI AFFILIAZIONE POLITICA SU 
TWITTER NEI TRE MESI PRECEDENTI IL DISCORSO DI TRUMP 
SULL’UNIONE
Ciascun gruppo d’affiliazione politica è analizzato lungo due dimensioni. La dimensio-
ne orizzontale (isolation score) definisce quanto ciascun gruppo è collegato o dialoga con 
gli altri. Il gruppo più isolato in assoluto sono i sostenitori di Trump, seguito dai movi-
menti di resistenza (come Occupy) e dagli utenti dei media conservatori. La dimensione 
verticale, invece, definisce il tasso di link con cui ciascun gruppo risulta collegato con 

57  Quest’opinione è condivisa da Alexander Nix, CEO di Cambridge Analitica, società di psicografica 
che ha lavorato per la campagna elettorale di Donald Trump. Cfr. M. Butcher, Cambridge Analytica CEO 
talks to TechCrunch about Trump, Hillary and the future, in Techcrunch.com, 6 November 2017.
58  Hard right dominates use of  fake US news, Oxford study finds, in FT, 11 February 2018.

https://techcrunch.com/2017/11/06/cambridge-analytica-ceo-talks-to-techcrunch-about-trump-hilary-and-the-future/
https://techcrunch.com/2017/11/06/cambridge-analytica-ceo-talks-to-techcrunch-about-trump-hilary-and-the-future/
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noti siti di junk news (che includono fake news, notizie sensazionalistiche, estremiste, 
cospirative, commenti mascherati, ecc.). Qui di nuovo i sostenitori di Trump sono il 
gruppo più collegato a tali siti: il 96% ne condivide i contatti, mentre fra i democratici 
il collegamento è addirittura inferiore a 20%. Questo fenomeno suggerisce che nei 
periodi non elettorali le fake news vengono utilizzate per rafforzare, quasi esclusivamen-
te nello schieramento conservatore, l’identità polarizzata ed autoreferenziale dei suoi 
appartenenti. Lo schieramento democratico/progressista, invece, sembra subire il loro 
effetto negativo senza riceverne alcun beneficio in termini di consenso.
Uno studio, condotto dalla società di ricerca Alto che utilizza un software simile a 
quello di Google indicizzando per rilevanza i contenuti e le fonti nelle discussioni59, 
ha recentemente analizzato, nel periodo 1 febbraio-31 luglio 2017, più di 1 milione 
di commenti generati da 98 mila utenti di Twitter che discutono sull’immigrazione in 
Italia. Anche in questo caso si conferma la polarizzazione estrema del dibattito, in cui 
gli utenti anti-immigrati, inferiori per numero rispetto a quelli pro-immigrati (17mila 
contro 35mila), risultano però molto più attivi (in media 26,5 contro 5,4 tweet per 
utente). La fig. 5 visualizza i dati sulle opinioni polarizzate degli utenti sul tema, con 
due comunità contrarie agli immigrati, due favorevoli, e un 15% di indecisi. 

FIGURA 5 VISUALIZZAZIONE DELLE INTERAZIONI FRA GRUPPI 
D’OPINIONE SULL’IMMIGRAZIONE IN ITALIA

59  www.alto-analytics.com/en_US/the-construction-of-anti-immigration-messages-in-italy/

https://www.alto-analytics.com/en_US/the-construction-of-anti-immigration-messages-in-italy/
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La narrativa scambiata dagli anti-immigrati, rilanciando la classica associazione im-
migrazione-insicurezza-crimini-terrorismo (cui si aggiungono in alcuni casi teorie co-
spirative), ha avuto come fonti d’informazione, oltre a notizie locali, soprattutto i siti 
Sputnik Italia e Russia Today, le cui notizie fake o pseudo propagandistiche (“Nel 2065 
la quota di immigrati potrebbe rappresentare il 40% della popolazione totale”, “Bill 
Gates esorta a salvare l’Europa dagli immigrati”, “Immigrazione, meglio essere senza 
cuore che perdere la propria Patria”) sono state rilanciate dal 90,4% agli utenti anti-im-
migrati60. Le evidenze dell’interferenza russa risultano quindi confermate.

8. Cosa fare?

Il problema è quindi come intervenire sulle fake news con adeguati strumenti, capaci 
di aiutare i consumatori a inferire con corrette informazioni i veri fatti del mondo. 
Il politico che utilizza la strategia della post-verità adotta una retorica che sottostima 
le evidenze oggettive e un linguaggio che lo avvantaggia, costruito unicamente sul 
proprio interesse, in conflitto con quello di lungo periodo dei cittadini. Questo com-
portamento è molto simile a quello delle aziende che confondono i consumatori con 
una sofisticata strategia di arbitraggio, consistente nell’invogliarli ad accettare subito 
un’offerta allettante che però implica alti costi successivi che il consumatore scopre 
solo in ritardo, quando è ormai vincolato dentro la relazione contrattuale e non gli è 
più conveniente uscirne (è quindi locked-in). In equilibrio, tutte le imprese finiscono con 
l’adottare questa strategia che sfrutta l’ingenuità del consumatore, e quindi il classico 
rimedio antitrust è rendere questa strategia illegale. In politica, però, ciò non è possibi-
le perché, come già osservato da Coase61, economisti, giuristi, editori e politici hanno 
sempre sostenuto che il mercato della libera espressione delle idee, a differenza di 
quello dei beni e servizi, non presenta i tipici fallimenti di mercato perché il cittadino 
è il miglior giudice di ciò che trova sui media. Secondo Coase, invece, è un paradosso 
ritenere che l’intervento pubblico sia inutile e sbagliato nel mercato delle idee ma de-
siderabile in quello dei beni e servizi. Entrambi i mercati, pur essendo soggetti a rischi 
di opportunismo o di decisioni interessate da parte dei regolatori, richiedono misure 
ad hoc se si è in presenza di fallimenti di mercato, in special modo se, come nel nostro 
caso, le distorsioni sono dovute ad asimmetria informativa. 
La post-verità spinge il cittadino-elettore a capovolgere il suo normale processo di 
scelta politica. Se sono un elettore razionale, cerco prima di pesare le evidenze che 
mi arrivano dalle informazioni reali sul mondo (fase descrittiva), per poi sviluppare la 
mia posizione rispetto all’offerta politica (fase normativa, che implica la creazione di 
un’idea su come le cose dovrebbero andare). Nel mondo della post-verità, invece, gli elettori 
sono spinti direttamente ad apparentarsi ad uno schieramento politico, per poi sceglie-

60  Alto ha rilevato anche la presenza di falsi fact-checker: sul sito anti-immigrazione Vox News è scritto 
che la fonte delle informazioni dei post è verificabile cliccandoci sopra, ma i link rimandano sempre o 
ad altri siti anti-immigrati (fra cui principalmente “Tutti I Crimini degli Immigrati”, di cui Vox News è 
emanazione) o alle pagine Facebook di associazioni politiche come Casa Pound.
61  R. Coase, op. cit.



Vincenzo Visco Comandini

204

re i fatti che lo confermano, ignorando quelli che lo mettono in dubbio (distorsione 
della fase descrittiva). Un altro modo di vedere il problema è che la post-verità orienta 
i cittadini ad utilizzare in politica il loro lato emotivo (sistema 2) e ad escludere quello 
razionale (sistema 1). Il linguaggio adottato diventa lo strumento rilevante per generare 
la distorsione: si stimola il lato emotivo degli elettori usando termini semplici come 
grande, cattivo, noi, loro, ecc., escludendo domande su cosa pensano di un certo problema, 
spesso complesso e dagli esiti incerti, e sostituendole con quelle che chiedono loro 
come si sentono rispetto a quello stesso problema. Anche la ripetizione di un messaggi62, 
indipendentemente dalla sua verità, implica che esso è creduto vero, perché nella nostra 
mente la familiarità si associa con la verità63. Il problema è ulteriormente complicato 
dalla presenza sui SN di due tipiche figure di utenti, sempre più frequenti nei ceti sociali 
tormentati dalla disoccupazione o inoccupazione, i cosiddetti troll e i debunker.64

Oxera65 ha classificato i diversi strumenti disponibili lungo un’ideale linea d’intensità 
crescente d’intervento regolatorio (fig. 6). 

Lo schema proposto ricalca il ventaglio degli strumenti utilizzati nella regolazione pub-
blica dei mercati quando falliscono perché soggetti ad asimmetria informativa, com-
prendenti interventi sia sulla domanda che l’offerta. 
A sinistra dello spettro la filosofia libertaria classica che, giudicando le fake news sem-
plicemente fatti che accadono normalmente nella realtà66, ritiene non necessario alcun 

62  Ad esempio, twittare continuamente storie nuove innesca il cosiddetto meccanismo della disponibilità 
a cascata, che fa apparire come certi, importanti e frequenti eventi che in realtà non lo sono. Cfr. T. Kuran 
- C. Sunstein, Availability Cascades and Risk Regulation, in Stanford Law Review, 51:4, 1999, 683 ss.
63  W. Moons - D. Mackie - T. Garcia-Marques, The impact of  repetition-induced familiarity on agreement with 
weak and strong arguments, in Journal of  Personality and Social Psychology, 96:1, 2009, 32 ss.
64  I primi cercano deliberatamente la facile rissa verbale con commenti compulsivi e provocatori, 
i secondi agiscono da smascheratori seriali, opposti e simmetrici rispetto ai primi, pretendendo 
ossessivamente di ristabilire con il loro intervento la realtà delle cose. Entrambi interagiscono con le fake 
news in modo opportunistico, aumentando la confusione nei lettori che ne leggono i commenti o post. 
Cfr. W. Quattrociocchi - A. Vicini, op. cit.
65  Oxera, op. cit.
66  V. Zeno-Zencovich, Fake news, un falso problema perché non esistono ‘notizie vere’, in Key4Biz, 28 novembre 2017. 

https://www.key4biz.it/fake-news-un-falso-problema-perche-non-esistono-notizie-vere/203876/
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tipo d’intervento (Caveat emptor, ovvero ci pensi il consumatore a tutelarsi). Il mercato 
delle informazioni sarebbe quindi in grado di autoregolarsi67. Questa sembra essere 
l’opinione, non espressa ma di fatto supportata, da Donald Trump che ne ha verosi-
milmente beneficiato ai fini elettorali, anche se probabilmente in modo non decisivo.
Spostandoci sulla destra segue il paternalismo libertario asimmetrico, proposto da al-
cuni economisti comportamentali,68 che ritiene che quando i consumatori - in que-
sto caso anche elettori - non agiscono nel loro interesse perché soggetti a distorsioni 
causate dalle emozioni che governano le loro scelte, siano da preferirsi interventi soft 
(nudges, o “aiutini”) che alterano le opzioni disponibili senza cambiare la loro libertà di 
scelta: i soggetti che si comportano in modo irrazionale vengono aiutati, con piccoli 
interventi mirati, a prendere decisioni più consapevoli, ma si lascia piena libertà agli al-
tri. Peraltro, il paternalismo libertario si avvale dei medesimi concetti della post-verità: 
giudica inevitabili le distorsioni cognitive connesse alle emozioni generate dalle infor-
mazioni e richiede l’adozione di misure di contro-inganno, della stessa natura delle fake 
news. Il problema è che, proprio su queste ultime non c’è accordo fra i decisori pubblici, 
comprese le autorità di regolazione, su quali debbano essere tali interventi selettivi, e se 
questi possano essere realmente efficaci.
Al centro del ventaglio delle opzioni troviamo l’approccio economico tradizionale, che 
considera le fake news e la disinformazione da queste generata una tipica forma di fal-
limento di mercato, che richiede gli interventi tipici utilizzati nella regolazione ex-ante 
ed ex-post. Tale approccio è concettualmente condiviso da Pollicino69, secondo cui la 
protezione dei cittadini europei contro le fake news, accordata dall’art. 10 della Conven-
zione Europea e dall’art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, 
enfatizzando la dimensione passiva di essere informati in modo pluralistico, crea spazi 
per interventi pubblici in un mercato, come quello di Internet, caratterizzato da nume-
rosi fallimenti di mercato.
Gli interventi di regolazione nel mercato delle idee non possono però essere trattati 
allo stesso modo di quelli adottati nel mercato dei beni e servizi – già nel 1974 Coase70 
metteva in guardia contro tale semplificazione – perché nel nostro caso le azioni an-
titrust sulla sola offerta potrebbero non essere né necessarie né sufficienti. Un tipico 
errore di questo tipo è la tesi sostenuta dal sito Vox71, secondo cui le fake news sarebbero 
una conseguenza della dominanza monopolistica di Google e Facebook negli algoritmi 
di ricerca. Tali piattaforme, pur non essendo direttamente interessate a diffonderle, 
non avrebbero però incentivi sufficienti ad individuarle, filtrarle correttamente o ad 
escluderle: un mercato delle ricerche più competitivo, secondo tale interpretazione, 
amplierebbe verosimilmente l’offerta con nuovi algoritmi capaci di selezionarle e com-
batterle. L’intervento proposto da Vox presenta due serie debolezze. La prima è che 

67  Per una critica a tale tesi, fondata sull’antinomia fra scarsità di tempo a disposizione del consumatore 
per informarsi e quasi illimitata disponibilità di informazioni sul web, cfr. O. Pollicino, Fake news, Internet 
and Metaphors (to be handled carefully) in questa Rivista, 2017, 23 ss.  
68  R. Thaler - C. Sunstein, op. cit.
69  O. Pollicino, op. cit.
70  R. Coase, op. cit.
71  Vox, Why “fake news” is an antitrust problem, 23 November 2017. 
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propone interventi sulla sola offerta, mentre i problemi sociali più seri delle fake news 
riguardano la domanda. La seconda è che considera gli algoritmi di ricerca i princi-
pali responsabili della loro diffusione, ipotesi smentita dai dati della precedente tab.1, 
secondo cui solo il 22% dei contatti ricevuti dai siti di notizie false derivi da risultati 
dei motori di ricerca, contro il 41,8% dei SN. In realtà, la funzione di ricerca assume 
un ruolo funzionale ed economico molto diverso a seconda del tipo di piattaforma. 
Costituisce il cuore del business nel mercato delle ricerche generaliste (Google, Yahoo! 
e Bing) dove la competizione è interamente basata sulla bontà ed efficacia dei risultati 
ottenuti dagli utenti collegati alla pubblicità, altrettanto efficace.72 Al contrario, sui SN 
come Facebook o Twitter o sui portali specializzati come Amazon, Ebay, EDreams o 
YouTube, la funzione di ricerca è soprattutto uno strumento pratico messo a dispo-
sizione dell’utente per aiutarlo a trovare ciò che cerca, essendo la competizione in tali 
mercati incentrata non sulla ricerca, ma sulle modalità di fruizione dei contenuti (su 
Facebook, facilità di trovare gli amici e ciò che questi scrivono, sui portali specializzati 
gli specifici prodotti o servizi domandati). Intervenendo con azioni ex-post antitrust 
solo sugli algoritmi – che non sono di per sé responsabili della diffusione delle fake 
news – la proposta, oltre ad essere inefficace, finisce inevitabilmente per distorcere la 
competizione intermediale.
Preoccupati dai rischi di riduzione della rilevanza delle inserzioni pubblicitarie dovute 
alla presenza di fake news Google, Microsoft e Facebook hanno recentemente annun-
ciato la fornitura di servizi di fact-checking. Nel weekend del 17 dicembre 2017 Google 
ha aggiornato le linee guida che i siti web devono rispettare per essere mostrati in 
Google News, il suo servizio d’informazione. D’ora in poi i siti di notizie «non devono 
rappresentare in modo fuorviante, travisare o nascondere informazioni sulla proprietà 
o sulla finalità principale e non devono intraprendere attività coordinate allo scopo di 
ingannare gli utenti». Come esempio Google cita «i siti che rappresentano in modo in-
gannevole o nascondono il proprio Paese di origine e sono rivolti agli utenti di un altro 
Paese sulla base di false premesse».
Tuttavia il problema non può certo dirsi risolto, perché le procedure di fact-checking 
assumono che il consumatore sia razionale e disponibile a farsi rieducare. Infatti, molti 
utenti dei SN, nonostante i warning, continuano a leggere le fake news, rinforzando anzi 
le loro convinzioni circa una generale e pervasiva distorsione ingannevole del mondo 
dell’informazione, da cui credono erroneamente di uscire ghettizzandosi ancora più sui 
SN73. Pennycook e Rand74 giungono alle medesime conclusioni. Essi hanno osservato, 
attraverso esperimenti svolti su campioni di più di settemila consumatori, che l’aggiun-

72  Cfr. V. Visco Comandini, Google e i mercati dei servizi di ricerca su Internet, in Mercato Concorrenza Regole, 
2013, 541 ss.
73  Cfr. B. Nyhan - J. Reifler, When Corrections Fail: The Persistence of  Political Misperceptions, in Political 
Behavior, 32:2, 2010, 303 ss. I due autori hanno svolto un esperimento su un campione di studenti di 
orientamento politico conservatore. Ai soggetti veniva richiesto di leggere fake news che includevano sia 
una tesi ingannevole espressa da un politico, sia la stessa tesi corredata dall’indicazione che si trattava di 
un falso. I risultati hanno mostrato che la presenza dell’indicazione spesso non riduce l’errata percezione 
ma anzi l’accresce. Quando una nuova informazione contraddice l’opinione già formatasi nella mente 
dei soggetti, questi semplicemente la sovracompensano con contro-argomentazioni.
74  G. Pennycook - D. Rand, Assessing the effect of  “disputed” warnings and source salience on perceptions of  fake news 
accuracy, SSRN-id3035384, 15 September 2017.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3035384
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3035384


Saggi - Fake news, pluralismo informativo e responsabilità in rete

207

ta di un avviso (tag) con il logo dell’editore su di un certo articolo, che dichiara contro-
versa la veridicità della notizia in esso contenuta, non ha alcun impatto sull’accuratezza 
dei giudizi espressi dai consumatori che l’hanno letto. Al contrario, si rileva la presenza 
di un effetto di “fiducia implicita” da parte dei sostenitori di Trump e dei giovani con 
meno di 26 anni, che fa loro sembrare le fake news non contrassegnate dal tag sempre 
credibili e accurate. L’etichetta posta accanto ad una fake news, che indubbiamente è una 
forma di nudge (aiutino), non sembra educare il consumatore a sviluppare un atteggia-
mento critico, ma anzi in presenza di accentuata polarizzazione lo abitua ancor più a 
non porre la necessaria attenzione a distinguere e selezionare il vero dal falso.
Più decisi gli interventi annunciati recentemente da Facebook per impedire che sog-
getti esterni provino ad inquinare la democrazia interferendo sui normali processi de-
mocratici. Facebook dal gennaio 2018 offrirà ai suoi iscritti un nuovo strumento per 
scoprire se negli ultimi mesi hanno seguito, verosimilmente senza rendersene conto, i 
falsi account creati dalla Research Agency Internet tra gennaio 2015 e agosto 2017, periodo 
in cui gruppi vicini al governo russo avevano tentato di manipolare l’opinione pubblica 
in vista delle elezioni presidenziali comprando pubblicità sul SN di Menlo Park75. Una 
simile indagine è in corso anche sul referendum per la Brexit76.
Facebook sembra essersi reso pienamente conto degli effetti potenzialmente dannosi 
delle fake news sul proprio business: ha recentemente deciso77 di ridurre l’esposizione 
passiva dei suoi utenti alle notizie del suo servizio News Feed, riducendone i link e i 
video e aumentando lo spazio delle conversazioni fra utenti. Facebook ha anche im-
plementato un nuovo servizio di fact-checking all’inizio del 201778, basato su 4 aree di 
intervento: 1) migliorare e rendere più semplice e trasparente la valutazione degli utenti 
che segnalano la presenza di bufale sul suo portale, 2) collaborare attivamente con le 
organizzazioni terze specializzate in fact-checking che hanno sottoscritto il Poynter’s 
International Fact Checking Code of  Principles,79 3) migliorare l’informazione degli utenti 
che desiderano condividere una determinata notizia, 4) escludere dalla pubblicità i siti 
di false informazioni o di pubblicità occulta. La procedura adottata da Facebook pre-
vede di inviare tutte le news sospette (perché segnalate da utenti sulla base di riscontri 
ragionevoli) all’organizzazione competente per territorio e/o lingua aderente al codice 
dei principi definito da Poynter’s International, che viene incaricata di valutarne l’auten-
ticità. Se quest’ultima le identifica come fake, la notizia viene: i) contrassegnata come 
controversa, ii) collegata ad un link che spiega le ragioni di tale classificazione, iii) pub-
blicata ugualmente su News Feed, ma ponendola sempre agli ultimi posti sulla pagina, iv) 
esclusa dai servizi pubblicitari. Agli utenti che desiderano ugualmente condividerla con 
i propri amici la notizia appare comunque etichettata come controversa.
Una procedura simile, ma in cui il compito di identificazione di una fake news è deman-
dato ad un team dedicato di esperti del Centro Nazionale Anticrimine Informatico 

75  F. Vendrame, Facebook, più trasparenza sulle attività russe, in Webnews, 23 Novembre 2017.
76  Facebook investigates Russian meddling in British politics, in Financial Times, 18 January 2018.
77  Cfr. C. Newton, Facebook’s startling new ambition is to shrink. A wild reversal comes to the News Feed, in The Verge, 
14 January 2018.
78  Cfr. A. Mosseri, News Feed FYI: Addressing Hoaxes and Fake news, in Facebook newsroom, 15 December 2016.
79  Nel gennaio 2018, 44 organizzazioni risultavano aver adottato il codice.
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per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC) del Ministero dell’Interno, 
è stata avviata nel gennaio 2018 dal Ministro dell’Interno del governo italiano, con 
l’obiettivo di limitare possibili distorsioni nelle elezioni politiche di marzo80. Una volta 
accertata attraverso il software OSINT (Open Source Intelligence) la deliberata falsità di 
una notizia, la Polizia Postale provvede a diffondere l’informazione sul SN dove questa 
è stata pubblicata.
Se dal lato della domanda l’intervento pubblico non può quindi essere di tipo coerciti-
vo, dal lato dell’offerta, una volta accertata la natura offensiva o di fake di una notizia, 
è tecnicamente possibile ottenere dal gestore delle piattaforme generaliste o social la 
chiusura dei siti che l’hanno divulgata, ma spesso si tratta di una misura inefficace. È 
proprio ciò che è accaduto in Italia, dove Facebook, sulla base di richieste motivate, ha 
chiuso alcuni account collegati a Web365, ma il gestore di questo network ha reagito 
prontamente aprendo nuovi post o siti in cui le notizie fake erano abilmente mescolate 
con fatti sensazionali o notizie vere. Tuttavia, c’è chi ritiene che affidare ad algorit-
mi l’individuazione di fake news rischia di trasformare chi li gestisce in un improprio 
“arbitro della verità”81. Quest’osservazione, corretta in un astratto mondo di costi di 
transazione nulli, apre un dilemma cui la politica e le istituzioni debbono fornire una 
risposta. Da un lato, infatti, senza l’uso di algoritmi l’individuazione delle fake news è in 
pratica impossibile, dall’altro i tempi lunghi di una procedura di accertamento affidata 
a tribunali o ad autorità pubbliche, la rendono certamente inefficace, perché in questa 
fattispecie la velocità di risposta è requisito essenziale per combattere il fenomeno. 
Come indica la sperimentazione di Facebook sopradescritta, affidare l’individuazione 
di notizie volutamente ingannevoli ad organismi tecnici terzi indipendenti, le cui prati-
che siano validate come conformi a criteri certi, univoci e trasparenti, fra cui in primo 
luogo il sopraricordato codice dei principi di Poynter’s International, appare, più che una 
soluzione definitiva, una scorciatoia che si spera risulti efficace nella repressione delle 
fake news.
Una diversa strategia, rispettosa dei meccanismi di mercato, è di rafforzare, con ade-
guati incentivi, l’alleanza fra tutti i soggetti che hanno interesse a combattere le fake 
news. Le agenzie pubblicitarie sui media digitali, come già osservato, sono seriamente 
preoccupate per i suoi effetti negativi, e temono che la loro presenza pervasiva riduca 
di molto l’efficacia e la rilevanza (per l’utente) delle inserzioni pubblicitarie contextual 
display mostrate sui siti che le pubblicano, con il rischio di un circolo vizioso che vede 
sempre più fake news pubblicate, associate ad una sempre più bassa rilevanza delle in-
serzioni mostrate. La migliore strategia, secondo i pubblicitari ma anche dei detentori 
dei diritti di proprietà intellettuale interessati a combattere le contraffazioni sul web, 
sembra essere quella della whitelist, ossia di una sorta di bollino blu assegnato ai siti che 
godono di una sufficiente reputazione nel fornire informazioni di qualità non false o 
prodotti non contraffatti, mentre l’opzione simmetrica della blacklist (lista dei siti “cat-
tivi” da escludere) non sembra funzionare bene, proprio perché, come spiegato al par. 
4, i siti di fakes operano nel brevissimo periodo e cambiano continuamente di nome. 

80  Cfr. L. Garofalo, Fake news, a certificare la ‘verità’ la Polizia Postale, in Key4biz, 19 gennaio 2018.
81  Cfr., Garante Privacy, l’algoritmo non può decidere sulle fake news, intervista ad Antonello Soro, in Key4biz, 27 
novembre 2017.
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Tali interventi iniziano ad essere finanziati da fondi pubblici: il Pentagono trasferirà 
al Global Engagement Center (Gec) del Dipartimento di Stato 40 milioni di dollari per 
finanziare azioni volte a ridurre l’impatto della propaganda e della disinformazione 
operate da attori statali. Una di queste iniziative è la creazione di un Information Access 
Fund per sostenere partner pubblici e privati   che lavorano per denunciare e contrastare 
la propaganda e la disinformazione di nazioni straniere. Alle sovvenzioni, potranno 
accedere gruppi della società civile, fornitori di contenuti multimediali, organizzazioni 
non governative, centri di ricerca e sviluppo, società private e istituzioni accademiche.
E’ però necessario un maggiore coinvolgimento, non limitato al fact-checking, dei grandi 
portali come Facebook o Google, le cui metriche di misurazione dell’efficacia utilizzate 
sono considerate dai pubblicitari insufficienti a tenere conto di questo nuovo fenome-
no. I grandi gestori dei SN temono una riduzione dei profitti dovuta ai rilevanti costi 
legati agli interventi contro le fake news. Facebook ha dichiarato che le fake news prove-
nienti dai siti di (dis)informazione legati alla Russia hanno raggiunto ben 150 milioni 
di utenti82. Per combatterle prevede di assumere 10 mila nuovi addetti, raddoppiando 
così il numero degli addetti preposti alla sicurezza, ma scontentando i propri azionisti.
Facebook e Google, nel vendere pubblicità di prodotti e servizi, fronteggiano sempre 
l’alternativa fra mostrare più o meno inserzioni pubblicitarie sulle loro pagine. Se mo-
strano più inserzioni, i loro ricavi crescono ma diminuisce la rilevanza di queste ultime, 
se le limitano a quelle rilevanti ottengono meno ricavi, ma mantengono alta la loro re-
putazione83. La scelta fra massimizzazione dei ricavi nel breve o nel lungo periodo – il 
classico problema dell’uovo e della gallina - è finora sempre stata quella di privilegiare 
la seconda, perché la reputazione è fattore cruciale nella competizione fra piattaforme. 
Fino ad oggi, però, si trattava di inserzioni relative a prodotti e servizi, non di link a siti 
d’informazione, da cui esse traggono profitti solo dalle inserzioni sui siti indicizzati. 
Come già osservato, queste piattaforme, che nell’immediato hanno beneficiato delle 
fake news in termini di maggiore traffico, rischiano di subire nel medio periodo un calo 
di investimenti pubblicitari. E’ quindi verosimile ipotizzare che, non ostante gli elevati 
costi e i mugugni degli azionisti, gli Over-the-Top adegueranno alla strategia di lungo pe-
riodo gli algoritmi di ricerca e la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sui siti dubbi, 
e quindi cercheranno le soluzioni più adeguate al problema delle fake news. 
Un’altra possibile misura sono le campagne informative di educazione dei cittadini, 
comprese le scuole, finalizzate ad aiutarli a riconoscere la sopraffazione generata dalla 
strategia comunicativa della post-verità. Ma anche questo strumento, chiaramente pa-
ternalistico, richiede un disegno molto attento, che in ogni caso potrebbe non essere 
efficace. Riprendendo l’esempio del mercato dei servizi, le campagne d’informazione 
e di alfabetizzazione ai servizi finanziari rivolte ai consumatori non sembrano essere in 
grado di modificarne i loro comportamenti distorti o irrazionali84.
Un ulteriore strumento, a cavallo fra la sovranità del consumatore e il paternalismo 
classico, è la promozione di norme sociali che favoriscono comportamenti corretti 
nella comunicazione politica. Nel caso della post-verità, il problema si sposta sulle 

82  H. Kuchler, Facebook counts the cost of  post-truth politics, in Financial Times, 27 November 2017.
83  H. Varian, The Economics of  Internet Search, in Rivista di Politica Economica, 2007, 177 ss.
84  Oxera, Financial (il)literacy: do consumer education programmes work?, Agenda, March 2008.
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azioni dei politici e sulla legittimità dei metodi che usano nelle campagne elettorali e per 
comunicare con i cittadini. Nel Regno Unito, un’opzione raccomandata dal Committee 
on Standards in Public Life (CSPL) è un accordo preventivo fra i partiti per l’adozione di 
un codice deontologico sull’informazione elettorale85. Tuttavia la Commissione eletto-
rale britannica ha segnalato numerose difficoltà connesse con la sua implementazione, 
perché quest’organo non ha intenzione di trasformarsi in un giudice della verità, che 
potrebbe minare la sua indipendenza. La CSLP si è effettivamente espressa sui pericoli 
delle fake news e sulla scarsa attitudine delle istituzioni a censurare i comportamenti dei 
politici che le utilizzano, ma non è a oggi ancora chiaro se intende promuoverne una 
revisione completa, fissando standard e raccomandazioni precise.
Il mondo digitale ha oggi un problema di fondo, legato alla mancanza di trasparenza 
sulle notizie. Nelle grandi imprese di media che producono informazioni e notizie è 
possibile accertare chi ne è l’autore, e se qualcuno ritiene che queste siano false, distor-
te o inaccurate, è sempre in grado di risalire facilmente all’editore responsabile. Nei 
SN e nei grandi aggregatori come Google, invece, la provenienza ultima dei contenuti 
diffusi e l’algoritmo che decide cosa noi vediamo e cosa non vediamo, sono del tutto 
opachi. Per questa ragione la politica sta oggi tentando di intervenire con strumenti 
legislativi che, almeno nelle intenzioni dei proponenti, dovrebbero porre rimedio a 
questo problema. Tuttavia, alcuni osservatori, scettici sulla loro efficacia, ritengono si 
tratti più di un’operazione di marketing politico (far vedere all’opinione pubblica che 
il governo si occupa delle fake news) che di misure realmente in grado di combattere gli 
effetti negativi della post-verità86. 
Una proposta di legge presentata al Senato americano, l’Honest Ads Act, intende obbli-
gare le piattaforme a raccogliere documenti che individuino i soggetti che stanno die-
tro le campagne di pubblicità politica. Tale misura regolatoria, richiedendo l’intervento 
umano, è però dispendiosa in termini di risorse impiegate. Facebook, Twitter e Google, 
preoccupate, come già osservato, per un aumento esponenziale dei costi che potrebbe 
incidere sulla loro redditività, stanno facendo pressioni per limitarne l’applicazione alle 
sole campagne politiche, che taluni vorrebbero allargare a tutte le inserzioni pubblici-
tarie sul web. 
Una proposta di legge del tutto simile è stata recentemente presentata in Italia dal 
deputato Anzaldi.87 La proposta prevede l’obbligo, per ogni sito internet accessibile al 
pubblico che raccolga pubblicità o finanziamenti superiori a centomila euro, di indica-
re in modo chiaramente visibile nella pagina iniziale titolari, proprietari e finanziatori, 
diretti o indiretti, indipendentemente dalla forma societaria utilizzata. Due punti di 
questa proposta, soprattutto informativi, non sono però chiari. Da un lato la proposta 
non fornisce i dati necessari a valutare se il limite finanziario previsto per attivare la 
misura è appropriato al fine di includere i principali siti di fake news e/o disinformazio-
ne. Dall’altro non presenta alcuno studio sugli effetti che tale misura dovrebbe avere 

85  Committee on Standards in Public Life, Culture, Media and Sport, Select Committee Inquiry “Fake news”, 
submission by the Committee, March 2017.
86  H. Kuchler, Facebook counts the cost of  post-truth politics, op. cit.
87  Proposta di legge n. 4573 “Disposizioni in materia di conoscibilità degli assetti proprietari e dei 
soggetti finanziatori dei siti internet”, presentata alla Camera dei Deputati il 5 luglio 2017.
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sul comportamento dei consumatori, se cioè questi, una volta che leggono il nome del 
finanziatore (che non è da escludere sia un prestanome) accanto alla notizia supposta 
falsa, rinuncino o meno a condividerla o a trasformarla in meme virale.
La Germania ha recentemente approvato una legge che obbliga i SN a eliminare i con-
tenuti falsi entro 24 ore dalla loro individuazione, con multe fino a 5 milioni di euro 
per le piattaforme che non si siano attivate a sufficienza nell’eliminare notizie false e 
contenuti inappropriati come quelli d’incitamento all’odio. Se tale misura è corretta in 
linea teorica, lo è certamente meno nella sua applicazione, che abbiamo visto essere 
problematica e costosa: rischia di essere solo un enunciato di principi di fatto inappli-
cabili in modo sistematico ed efficace.
Secondo altri osservatori,88 considerata la crescente influenza dei SN e dei grandi por-
tali aggregatori sulla diffusione delle notizie, è arrivato il momento di rivedere l’attuale 
normativa (nel Regno Unito, la section 230 del Communications and Decency Act del 1996) 
che li esenta dalla responsabilità per ogni genere di contenuti illegali inseriti nella rete 
o azioni illecite commessi dai suoi utilizzatori. Tale radicale misura, ben vista dai media 
tradizionali impauriti dal calo degli introiti pubblicitari dovuto alla concorrenza dei 
media digitali, ipotizza di assoggettare i SN e i grandi portali ad una regolamentazione 
simile a quella vigente per le media company. Tale misura, che fa parte della classe degli 
strumenti normativi coercitivi, implica però una condivisione con gli Over-The-Top, che 
fino ad oggi l’hanno avversata. Una sua versione soft, proposta da Bassan e Rabitti89 
è riformare la disciplina sulla responsabilità delle piattaforme, che pure risale al 2010 
(notice and take down), da integrare con le tipologie attuali (SN e portali) non sempre ri-
conducibili a quelle originarie, e con profili di responsabilità più incisivi che sanzionino 
eventuali inadempienze.
Nicita90 ha osservato che, se nessun paese ha finora introdotto normative vincolanti 
contro la post-verità o le fake-news, alcuni passi in avanti sono stati fatti – con l’ecce-
zione degli Stati Uniti – nel disciplinare l’hatespeech. Non si tratterebbe quindi di discipli-
nare o sanzionare le notizie false, ma di dichiarare illegale questo linguaggio, utilizzato 
sempre più spesso sul web. Secondo Nicita, lo strumento giuridico a livello interna-
zionale è la Convenzione di Budapest sul Cybercrime del Consiglio d’Europa, entrata in 
vigore nel 2004 e ratificata dall’Italia nel 2008. L’Italia ha firmato il Protocollo nel 2011 
e il 17 marzo 2015 ha approvato un ddl per la sua ratifica. In quella sede è possibile 
allargare il tema alle fake news che hanno la finalità di propagandare discorsi d’odio. 
Anche l’Europa ha deciso di agire sulle fake news. Nell’agosto 2017 il Parlamento eu-
ropeo ha adottato una risoluzione91 in cui invita la Commissione ad analizzare nel 
dettaglio la situazione e il quadro giuridico attuali per quanto riguarda le notizie false 
e a verificare la possibilità di un intervento legislativo per limitarne la divulgazione e la 

88  Cfr. L. Barber, Fake news in the post-factual age, Lecture to Oxford Alumni Festival, Oxford University, 16 
September 2017.
89  F. Bassan - M. Rabitti, I Consumatori nella social economy tra big data e fake news, in Astrid Rassegna n. 274 
(17/2017) dicembre
90  A. Nicita, op. cit.
91  Parlamento Europeo, Proposta di risoluzione presentata a norma dell’articolo 133 del regolamento 
sulla nuova task force europea contro le fake news, B8 0501/2017, 31 Agosto 2017.
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diffusione. A tal fine la Commissione ha prodotto un rapporto sulle notizie false e la 
disinformazione online, redatto da un gruppo indipendente di esperti di alto livello.92

La sintetica rassegna qui riportata dei possibili interventi fino ad oggi proposti, fra loro 
piuttosto eterogenei, evidenzia la difficoltà strutturale dei decisori pubblici nel valuta-
re sia il quadro concettuale di riferimento – manca ad oggi una tassonomia ragionata 
dei principi ispiratori delle misure di politica di contrasto alle fake news - sia gli effetti, 
spesso non chiaramente identificati né sufficientemente valutati, che la loro adozione 
può comportare. Tuttavia, fra le diverse misure proposte, quelle più interessanti e, 
soprattutto, praticabili, riguardano specificamente i meccanismi interni dei SN, che 
indubbiamente rappresentano la vera rilevante novità nel mondo dei media rispetto al 
passato. Proprio perché soggetti a forti effetti di rete, sia diretti che indiretti,93 di cui 
godono tutti i media digitali con intensità ben superiore a quelle dei media tradizionali, 
i SN costituiscono il campo d’applicazione prioritario su cui è opportuno focalizzare 
gli interventi per limitare i danni sociali generati dalle fake news. La procedura adottata 
da Facebook ne è un chiaro esempio: affida la loro individuazione ad organismi tecnici 
che godono di elevata indipendenza e reputazione professionale, e contemporanea-
mente toglie acqua ai loro fornitori che agiscono a fini di profitto.

9. Conclusioni

I metodi dei politici che adottano la filosofia della post-verità e utilizzano fake news im-
plicano una deliberata strategia d’inganno nei confronti dei cittadini, “pescati” a loro 
insaputa e diretti a supportare politiche che non sono rappresentano quasi mai i loro 
interessi reali. I pescati, però, tendono ad apprezzare le fake news, con cui si divertono 
a vedere ridicolizzati i loro avversari politici, mostrando di crederci se queste sono 
dirette contro questi ultimi, e anzi ne rafforzano il senso di appartenenza a gruppi po-
larizzati, se ne sono attratti dalla semplicità dei messaggi diffusi.
È necessario agire sia sull’offerta che sulla domanda delle fake news, considerato che una 
quota crescente di cittadini usa ormai abitualmente Facebook come principale fonte 
d’informazione (nel 2016, rispettivamente il 30% e il 40% nel Regno Unito e negli Stati 
Uniti; fonti: Reuters Digital News Report e Pew Research Report).
Se le misure oggi adottate o previste, prese isolatamente non sembrano essere suffi-
cienti ad ostacolare le false credenze generate dalle fake news, si avverte un crescente 
bisogno di nuove idee e strategie supportate da robuste evidenze empiriche. Mai come 
in questo caso informazioni, dati e studi a supporto di qualsiasi proposta d’intervento 
sono essenziali, proprio per evitare i rischi, piuttosto elevati, di accrescere anziché ri-
durre la disinformazione fra i cittadini.

92  European Commission, A multi-dimensional approach to disinformation. Report of  the independent High 
level Group on fake news and online disinformation, Directorate-General for Communication Networks, Content and 
Technology, 2018.
93  Nel caso dei SN, l’effetto diretto è l’aumento del beneficio privato goduto da ciascun appartenente 
alla rete al crescere del numero dei suoi membri, quello indiretto sono le maggiori opportunità (positive 
e/o negative) ottenute da soggetti terzi all’aumentare degli iscritti alla rete. E’ proprio grazie all’esistenza 
dell’effetto indiretto che i produttori di fake news riescono a realizzare profitti.
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