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T
ra i  primi a dare l’annuncio sto-

rico che ormai è ufficialmente 

partita la controffensiva contro 

fake news e bufale antiscientifiche mol-

tiplicate dal web è stato il giornale della 

Confindustria. Non senza precisare che 

anche i colossi della rete “sono scesi in 

trincea” a cominciare da Google che ha 

promesso di rimettere mano al suo fa-

moso algoritmo per arginare “contenuti 

di bassa qualità, offensivi o fuorvianti” 

mentre Facebook ha annunciato di aver 

avviato un test per suggerire ai suoi iscrit-

ti articoli provenienti da fonti autorevoli 

e sottoposte a verifiche contro il “rigurgi-

to antiscientifico”, con chiaro riferimen-

to al caso dibattuto dei vaccini. Ma non 

solo. Perché si potrebbero aggiungere i 

capitoli sulla “mucca pazza”, della Sars, 

dell’aviaria, del “millennium bug”, ovvero 
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potrebbero mettere in moto una spirale di veleni o violenze 

immotivate. Basti pensare al video postato da Facebook da 

Steve Stephens che ha assassinato senza alcuna ragione una 

persona scelta a caso per strada: è stato scaricato 1,6 milio-

ni di volte nei 180 minuti in cui è rimasto in rete sul social 

network creato da Mark Zuckerberg. Lo stesso vale per l’ef-

fetto emulazione degli omicidi o suicidi che internet rischia 

di innescare, come testimoniato dalla cronaca dei giornali. 

“L’anarchia dei contenuti di internet - ha scritto il Corriere 

della Sera – è uno tsunami che rischia di travolgere la crea-

zione di Zuckerberg. Inutile parlare di censura o anticamera 

della dittatura perché, come insegna la storia delle civiltà,  la 

libertà di espressione è un valore assoluto ma ha bisogno, 

come tutte le cose, di regole certe e trasparenti”.    
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di quelli che sono stati chiamati “gli inventori di catastrofi”. 

Anche qui, è il caso di ricordare, per inciso, come l’uso indi-

scriminato (o meglio, incontrollato) della rete, si presti, come 

abbiamo già accennato, a clamorose falle. Cominciando, sul 

piano strettamente giuridico, dall’ipotesi di reato riferita alle 

“notizie atte ad allarmare l’opinione pubblica”.  E visto che ci 

troviamo dentro un’epoca segnata da più di una quarantina 

di guerre sparse nel pianeta e dall’escalation del terrorismo 

internazionale, forse non è allarmistico ricordare anche le 

teorie di Pavlov sui riflessi condizionati applicate alla psico-

logia di massa e studiate nei corsi sulla “guerra psicologica” 

studiata anche nelle accademie militari. Sapendo che il “lan-

cio” non su un’agenzia di stampa ufficiale e registrata da un 

tribunale ma sui “social” di internet a base di fake news e “di-

sinformazioni” contro una nazione o una dottrina religiosa, 
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Internet: qualche regola d’oro per navi-

gare  tranquilli  

Innanzi tutto è importante sottolineare 

che, dopo lo tsunami provocato  dalle fake 

news e dalle post verità, sono nate diverse 

iniziative per cercare di mettere ordine ad 

una materia così complessa. Ha preso così 

il via l’Osservatorio permanente contro 

le “fake news” nel quadro di un progetto 

che dovrebbe portare alla creazione di 

un International Advisory Council di cui 

dovrebbero far parte il direttore del New 

York Times, Dean Baquet, il direttore del 

Wall Street Journal, Gerard Baker, il diret-

tore del Los Angeles, Davan Maharaj, e il 

numero uno dell’Osservatorio permanen-

te Giovani Editori, Andrea Ceccherini. “Il 

fact-checking è il benvenuto – ha dichiarato 

quest’ultimo – ma non si può sottoporre la 

valutazione a soggetti terzi delle notizie che 

ricevono. Al contrario, noi pensiamo che si 

debba investire per dotare le persone di stru-

menti intellettuali e di capacità di esercizio cri-

tico”. Fermo restando che l’iniziativa non 

può che essere accolta con favore, occorre 

però osservare che l’impostazione di que-

sto Osservatorio si presta anche ad osser-

vazioni critiche. La più importante è nella 

premessa: laddove cioè si parla di “perso-

ne” e non di professionisti dell’informazio-

ne selezionati da una “scuola” (sia teorica, 

che sul campo, seguita dalla conoscenza 

delle regole, leggi ed esame professionale) 

in grado di capire cosa significa una noti-

zia e come gestirla per fornire al pubblico 

le informazioni senza fare danni possibil-

mente a nessuno. In soldoni, senza  questi 

“strumenti” e questa “capacità di esercizio 

critico” che discendono dall’esperienza 

del “mestiere” esercitato da professioni-

sti dell’informazione, resta arduo capire 

come una “persona qualunque” possa re-

digere una “notizia” (attenzione parliamo 

di “news” non di commenti che qualunque 

individuo è in grado di fare  a certe condi-

zioni) senza incorrere nel rischio di scri-

vere notizie inesatte, incomplete, quando 

infondate. Per non parlare, nei casi più 

estremi, di notizie  completamente false, 

diffamatorie o inattendibili. L’unica stra-

da per uscire da questa “impasse”, stante 

l’attuale situazione, è la seguente: ogni 

“internauta” dovrebbe fare un corso “in-

tensivo” sull’uso di internet non solo dal 

punto di vista delle tecnologie ma anche 

sui contenuti informativi.

Le prime due regole d’oro che dovrebbe 

imparare sono le seguenti: ogni notizia 

che si intende mettere nella rete deve es-

sere “certificata”. Vale a dire deve essere 

accuratamente vagliata e cioè provenien-

te da fonti “sicure”. Stando attenti ad in-

dicare i “paletti” di una notizia e cioè: who 

(il soggetto di cui si parla) when (quando), 

where  (dove)  e why (perché) e what (cosa).  

Per fonti sicure, non si intendono i media, 
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o il “sentito dire” ma organi di polizia giu-

diziaria, magistratura, istituti muniti di 

“bollino blu” in grado di rilasciare “dichia-

razioni scritte” e non confidenziali. Tali 

cioè da mettere al sicuro da inesattezze 

sia le persone oggetto della notizia che gli 

stessi “redattori” della “news” per non in-

correre nelle sanzioni di legge.

In assenza di requisiti “certi”, occorre ap-

plicare l’uso del condizionale: per esempio, 

ad indagine appena avviata da organi uf-

ficiali pubblici è d’obbligo parlare di  “pre-

sunto” truffatore o quant’altro per non 

incorrere in querele o smentite, restando 

in attesa dei tre gradi di giudizio in grado 

di formulare condanne (o proscioglimen-

ti) definitivi. Nel dubbio, come recita una 

vecchia massima, è meglio astenersi.

Terza regola: chi scrive deve esplicitare 

che in quel momento sta manifestando 

una propria opinione non una afferma-

zione in grado di rispondere ai requisiti 

“sacramentali” di una notizia certificata 

da fonti pubbliche.

Quarta regola: la notizia deve essere data 

(se proprio se ne sente la necessità al fine 

di fare emergere delle “verità”) stando at-

tenti a  non  incorrere nei reati di calun-

nia o diffamazione. Stando attenti, cioè al 

Codice Penale.

Quando si parla di internet e del suo po-

tere  in grado di garantire  la “libera circo-

lazione delle idee” ma anche di costituire 

“una minaccia grave  per l’umanità”, non 

si è molto lontani dal vero. L’apparente 

contraddizione è dovuta,  come abbiamo 

già ampiamente documentato, ad una co-

lossale macchina da guerra (il “monstrum” 

di Zuckerberg che ha trasformato di colpo 

due miliardi di utenti in giornalisti, filo-

sofi, scienziati, opinionisti, ecc.), nata “in-

spiegabilmente”, senza i sacrosanti “palet-

Social media & Informazione
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ti” legali e normativi che da sempre hanno 

disciplinato la vita dei giornali e dei media 

in generale. L’assenza di meccanismi re-

golatori, anche se ha garantito al mercato 

delle nuove tecnologie una gallina dalle 

uova d’oro, non è stata priva però di visto-

se conseguenze. Basti pensare agli haters, 

ovvero gli odiatori  seriali del web o alla 

pedopornografia o alla stessa guerra com-

merciale dei cinque giganti della Silicon 

Valley per orientare nel futuro i nostri 

consumi. 

Senza parlare del duello ormai ventenna-

le tra Bruxelles e i giganti del web iniziata 

con Mario Monti contro Microsoft. Basti 

pensare  solo alla gigantesca evasione fi-

scale di cui i big della Silicon Valley, han-

no goduto nei vari paradisi fiscali (secon-

do l’Authority italiana i danni alle nostre 

imprese hanno superato i 9 miliardi nel 

2016) o alle stesse indagini della Guar-

dia di Finanza di Milano su Facebook, la 

multinazionale fondata da Mark Zucker-

berg, dopo le inchieste su Apple, Google e 

Amazon in relazione alla creazione di una 

“stabile organizzazione” per evadere il fi-

sco aggirando gli introiti pubblicitari.

La Commissione Europea ha inflitto infat-

ti una pesante multa ad Amazon per gli 

accordi del 2003 con il Lussemburgo che 

hanno permesso alla compagnia america-

na di aggirare il fisco sia dei Paesi europei 

che degli stessi USA. Secondo il Financial 

Times si tratta di ben tre miliardi di dollari 

di ricavi in dieci anni non tassati. L’Anti-

trust  UE guidata da Margrethe Vestager, 

senza chiedere permesso ai vari governi, 

ha inoltre bastonato Google con una mul-
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ta da 2,42 miliardi mentre ha intimato 

all’Irlanda di farsi pagare da Apple 13 mi-

liardi di euro di tasse condonati.

Una prova clamorosa che quando le Auto-

rità nazionali o europee vogliono, i “conti” 

possono tornare a posto.

Anche perché il giro d’affari dei colossi del 

web (Facebook, Google, Amazon, Micro-

soft, Booking.com, Airbnb) ha raggiunto 

picchi ragguardevoli considerando che - 

secondo alcune stime - nel 2017 il mercato 

del social media marketing in Europa, Stati 

Uniti e Cina (i più tre grandi mercati mon-

diali) ha rappresentato un valore di 43,78 

miliardi di dollari.

Quando si parla di “rivoluzione digitale” è 

bene sottolineare con forza che in gioco 

non ci sono solo gli interessi economici 

(pure ingentissimi) ma lo stesso futuro del 

pianeta.

Un messaggio forte è arrivato da Iris Chyi 

dell’Università di giornalismo e ricerca-

trice dei nuovi media del Texas a Austin 

che vede il potere dei mercati mondia-
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li spostarsi sempre di più verso i giganti 

digitali “inghiottendo” non solo l’intero 

settore dell’informazione giornalistica ma 

persino i gangli economici e di difesa di un 

Paese.

Basti citare le società satelliti “segrete” 

create da Facebook e al giallo dei 7500 

controllori in grado di monitorare due mi-

liardi di utenti.

Per cercare di arginare le “falle” di inter-

net si sta cercando di correre ai ripari. In 

Germania per esempio è stata varata la 

legge Facebook, un unicum al mondo: i so-

cial network con più di sei milioni di iscritti 

che dal 1 gennaio 2018 non cancelleran-

no offese, insulti, minacce, calunnie, fake 

news, dovranno pagare fino a 50 milioni 

di euro. Resta però il nodo di fondo se-

gnalato da più parti politiche che, “per le 

piattaforme non ci sono ancora regole in 

Europa”.

Un clamoroso vuoto normativo che po-

trebbe però costare caro al vecchio conti-

nente.


