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Il personaggio Trent'anni dopo, l'uomo che inventò il Web torna sul luogo
del delitto, il Cern di Ginevra, dove allora presentò il progetto. Elancia l'allarme
"Troppe opportunità per chi semina odio, colpa degli algoritmi dei social"
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è iniziato: al Cem di
Ginevm, il più grande

laboratonoalmondodI
fisIca subnucleare. Per
festeggiare, certo, ma anche per
menere in guardia dalla denva
cbe la sua "creatura" sta
prendendo. Nel 19B9T1m

che voleva fornire ai ricercaton
uno strumento per condividere le
Informazioni in modo efficace su
internet. Nel marzo di quell'anno
presentO un progetto che
prevedeva l'uso, tra l'altro, di
collegamenti ipertestuall. Era
l'atto di nascita del World wide
web. Tre decadi eduemiliardidi
siti online dopo Bemers·Lee è
diventato Sir per volere della
Regina Elisabetta e sarà ricordato
ne! llbri di storia, alla voce
inventori, accanto a Gutenberg e
Marconi. Lo incontriamo, Insieme
a Fabiola Glanotti, a poche
centInaIa di metri dall'edificio
dove concepl Quegli acronimi
simbolo deU'era digitale, come
www(Worldwideweb) o http
(hypertext lransfer protocollo La
dIreMee generale del Cem, tra
gll autoli della scoperta de!
Bosone di Iiiggs, lo accogUe come
un vecchio compagno di studi che
non si vede da tempo:
.Bentornato tra noi TIm. Nella tua
stanza ora lavorano informatic!
che si occupano di big data. E non
è detto cbe ancbe dal loro lavoro
non anivi una innovazione di cui
potrà beneficiare l'umanità
intera, come è oggi per il Web-.
Sir Bemer..-Lee parla con
entusiasmo dell.e origin!, ma si fa
corrucciato quando affronta
l'attualità: .. Sono qulper
celebrare un anniversario
importante e perO non nascondo
la preoccupazione..
COI'è che la preoccupa?
«In Questi trent'anni il web ha
creato grandi opportunità di
crescita. ha dato voce a chi non ne
aveva, èdlventato una piazza, una
llbrerla, un negozio, una scuola. Wl
cinema. E pel'Ò ha olferto anche
nuove opportunità al tru1!àtori, a
chi dltfonde l'odio; al criminalljn
general.,..
Comd potuto succedere?
.UnarispostaposslbUeèche Uweb
è lo specchJo della società. Quindi
ne rillelte sia nbene cbe Umale. in
realtà, sono convinto chese oggi
l'!mmagine che l'umanità dà di sé
sul Web è costruttiva o distruttiva
dipende da come sono scritti gU
algoritmI deisocialnetwork. Ci
sono software progettati
intenzionalmente per fornire
incentivi pervend a chI sacrlfica per
esempio i propri dati personall. Ma
anche conseguenze indesiderate di
algoritmI pensati aftndI bene,
come quelli che permettono di
esprimere liberamente la propria
oplIiIone e che invece stanno
dltfondendo indlgnaz!oneetoni
esasperati..
lei ha creato la World WIde
Web Foundation proprio.,...
contrIStare questa deriva, Quall
sono I. azioni da metter. in
campo?
«Abbiamo proposto un Contratto
per il Web, rivolto al governi,alle
aziende private, al cittadio!. 'futti
Insieme per difendere un
patrimonio comune, come hanno
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funo le generazioni passate per la
Dichiarazione universale de! dlrttti
dell'uomo o per il Tr.i.ttato sullo
spazio extra-atmosferico. Finora
hanno aderito Francia, Germania,
Ghana e 200 tra assoc1azioni e
società private. Ma anche i singoli
cinadIni possono IlIrlo sul sito della
fondazione».
Una deQa nonne pravlste'daI

Tim Berners-Lee, l'Ingegnere
che nel 1989 Inventò Il Web

"Le grandi compagnie si
'
..
Impegnino a rispettare
la privacy deg li utenti
Ea vietare i post con
la pubblicità politica"

suo "Contratto· è che le Web
company si Impegnino a
rispettare la privacy del
consumatori, Pochi giorni fa
Mark Zuckerberg ha annunciato
che Facebook d'ora In poi
tuteler. meg!lo I dati peroonall
degli utenti, E una promessa
credibile o .ervono comunque
regole Imposte dal governi? .

1 - - - - - - - - - -- - -- - - - - - -- -- - - - -- - -- - - - -

:e:;,!:~:~~s~

protezione del dati) vamto l'EW'Opa
va nella direzione che noi
auspichiamo. Ma è vero che anche
le comPagnie private stanno
comprendendo l'importanza di
questi temi: Google, Facebùok,
Microsofte Twiner stanno per
esempio lavorando a)ID Data
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trasferinli da una pianafonna
digitale all'altra portando con sé i
propri dati personali,..
Ei singoli cittadinI cosa
possono fare?
uUsarelsoclalnetworkper favorire
conversazioni costruttiveenon
distruttive, non continuare a
cl1ccare il tasto "consenti", pur dJ
usare gratis un servizio, senza .
chiedere che vengano rispettati i
loro dlrttti sulla privacy. Eleggere
politici che diferldano un Web
gratuito e accessibile a tutti».
Aproposito di politIca, Isocial
network n. sono pieni.
uHo suggerito aFacebùok di
cancellare i post contenenti
pubblldtàpolltica. In molti paesi la
comunicazIone dei partiti politici
in televisione è strettamente
regoIamentata, con spazi assegnati
per dare a tutti le stesse
opportunità. Sul Web invece
nessuna regola».
In ltalla, UMovimento 5 Stelle
utUizza una plattafonna digitale
prlvata per consult... i proprl
Iscritti prlma di decisioni
importanti d ..i governo,
..L'esperimento in corso nel vostro
Paese è interessante: se pero il
governo è tenuto a segu!re l'esito di
queste consultazioni allora è un
governo con le mani legate. lo
credo cben web possa sì dare un
contributo fantastico alla
democrazia, ma soprattutto se
util!zzatodal governi per
comunicare in modo tr.iSparente
con i cittadini tramltegIlopen
data».
Torniamo a quel marzo dI
trent'anni fa: perché Il Web è
nato proprio qui al Cem e non
""Ila SUkon Valley?
.. PerchéalCernc'èsemprestatoun
clima di grande libertà e creatività.
Potevo programmare Uprimo
serverde! World Wide WebsenZa
che nessuno venisse a dIrmI "siamo
Qul per tàre altro".
llmIo capo di allora, Mike Sendall,
era un fisico delle particelle.
Quando lesse la mia proposta vi
scrisse sopra un appunto a matita:
"Vogo ma eccitante". Epoi il Web
non si sarebbe malimposto se
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il~non avessemesso

gratuitamente a disposizione
di tutti Uprotocollo, senza.
reclamarne i dirÌtti».
Capl subito che aveva
Inventato qualcosa di
importante?
..No. Ma i nwneri crebbero subito:
gli acct'SS1 al server iniziarono
a raddoppiare ogni quanro mesi.
Poi tra U1991 e U1993 ebbero una
crescita esponenziale».
Slr IIemers-L.., come
immagina UWeb nel prossimi
trent' annl?
.t impossibUe sapere dove
andremo. Ma abbiamo una
cert02za: dipenderà dalle nostre
scelte di ogg!.E io sono ottimista: i
buoni vinceranno sui cattivi, ancbe
sul Web».
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