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[, SOGNO D I Xl JINPING, 
LA NUOVA GLOBAl1ZZAZIONE 
MADE IN CHlNA 
'b Xi Tinping lo star annunciata del Worid 

Economic Forum di Davos in Svizzera. 
n presidente cinese è atteso dal gotha 

economico-finanziario del mondo, reso 
incerto dal rischio di uno scontro Usa-Cina, 
come il salvatore del libero commercio. 
Domani parlerà di «ri-globalizzazione» ed 
esporrà una «visione di destino comune per 
l'umanità». Una visione made inChina. n 
governo americano sarà rappresentato dagli 
ormai ex Kerry e Biden e il nUOvO presidente 
Trump da Anthony Scaramuccl, pescato da 
un hedgefund come consigliere della Casa 
Bianca. Poi Xi andrà a galvanizzare con la 
promessa di grande Impegno etnese anche 
1'0nu a Ginevra. La «Xinhua·» al solito 
presenta lo mIssione come epocale, e forse 
ha ragione. Perché con Trump che gioca lo 
carta del protezionismo affaristico e 
l'Europa assalita dal populismo, il 
presidente della Cina nominalmente 
comunista ma dlJatto capitalista è atteso 
come il grande salvatore, 
Grazie a Trump lo Cina si trova difronte una 
enorme opportunità d'inserirsi nel vuoto: 
«La responsabilità di prendere un ruolo 
guida a liveilo internazionale» (sono parole 
della «Xinhua" sicuramente dettate dal 
capo prima di partire). "n mondo d'oggi è 
strano, gli Usa sono stati i portabandiera 
deila mondializzazione Ilberista e lo Cina 
comunista il suo nemico. Ma lo Cina è ormai 
ieader dell.a giobalizzazione .?ili Stati Uniti 
gli oppositori», dice Hu Xingdoù, docente di 
economia a Pechino. 
Ed è strano che anche sul cambiamento 
climatico Pechino abbia /'incredibile chance 
di. presentarsi come paladina dell'ambiente· 
a causa dello scetticismo proJessato da 
Trump e d.al suoi consiglieri ex petrolieri: 
guardo dalla finestra e vedo lo nebbia sporca 
che avvolge la capita le cinese. 
Un a nnoIa i supeTespem aDauos 
ritenevano impossibile Trump presidente e 
indicavano i'imminente «hard ianding» 
dell 'economia cinese, The Donald è 
presldence e lo Cina chiude ii 2016 con una 
cres~ita dei 6,7%, Le prev isioni sono una 
scienza rutt'l11tro che perfetta. 
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e allli inunigraziolle è l'unica forza a proporre ingenti 
trasferinlenli sociali e a soslenere seriamente i lavoratori 
~~ 

TRUMP SORPASSA A SINISTRA 
LE ARROGANTI ÉLITE LIBERALI 
di Slavo) t1i.k 

fl~iiosoJo Slavo} Zizek inter- Trump è un sintomo di H1lIary un senso trJdlzlonale, bisogna lasciare un'altra pOssibilità al 
verra a «C17», lo coTiferenza di Clinton, nel senso che l'lncapa- essere nazionalisti di destra, e «fukuyamismo di sillistra»? 
Roma sul comunismo dal18 al cità del partito democrati<;o di per perseguire le politiche di No. Proprio poiché la recente 
22 gennaio, presso Esc Atelier svoltare a sinistra ha creato lo austerità bisogna essere mo- esplosione del populismo di 
e lo Galleria Nazionale. n pro- spailo occupato da Trump. derati di sinistra. destra è il sintomo dei falll -
grammo è disponibile su Non voglio Innalzare Bernle Credo che negli Stati Uiliti menti deUa sInistra liberale 
WWUl.communisITU7.org Sanders a comunista, ma è questa arrogante decadenza odierna, il nostro compito non 

chiaro che le classi inferiori della sillistra sia esemplificata può limitarsi a comba ttere C -""", ... "',. hanno espresso, sostenendo- al meglio da un fenomeno che 'l'rump e Le Peno Se lo facessi-
che su larga scala, di io, un'autentica Insoddlsfazio- si direbbe marginale, ma che mo, perseguiremmo quella 
fronte alle questiolli ne popolare che In seguito io rltengo sintomatico: l'estre- che in medicina si chiama «re-
cruciali del mondo di l'estabUshment della sinistra ma popolarità fra le élJte intel- missiooe s intomatica»: sei 
oggi, dall'ecologIa alla liberale non è stato In grado di lettuall del nuovo genere tele- ammalato, l'effetto è che provi 

biogenetlc~ al capitalismo fi- incorporare e che sI è dunque visivo che mescola il talk show dolore, prendi gli antidolorifi-
nanziario? E chiaro che abbia- rincanalato verso ia destra pO- e il commento politico con ci ma la malattia è sempre fi, Le 
mo bisogno di relnventare am- pullsta. E non accade solo ne- l'umorismo, dal Daily Show di critiche a Trump non sooo che 
pi meccallismi di controllo gli Stati Uniti. Per me, l'esem- lon Stewart a lohn Oliver. In cure sintomatiche: il vero com-
transnazlonali ed efficaci meC- pio forse più tragico, lo accen- pratica, quel che fanno è pren- pito è analizzare che cosa non 
can.ismi d'Intervento, di supe- navo, è quello della Polonia. n dersi gioco della gente comu- ha funzionato nella sin.\stra 
rare l'ossessione della sinistra partito Diritto e Giustizia di la- ne, dei popullstl. Invece di moderata e liberale. Siamo noi 
per l'autorganizzazlone locale rosiaw Kaczynsld. Nell'ultimo confrontarsi can I problemi re- a dover cambiare, noi che an-
e ia relazione diretta con la ba- anno, II governo ha abbassato all, non fanno che Incarnare cara cl consideriamo di slni-

. se in direzione di una più effi- l'età pensionablle, avviato l'arroganza deUe éute liberali . stra. Dobbiamo noi trovare il 
clente e ampia organlzzazione enormi trasferimenti sociali, NegU Stati Uniti si verifica que- modo di rlvolgercl al lavorato-
a IiveUo statale e sovrastatale. ad esempio alle madr.i, reso sta foUe configurazione: la p0- ri , superantlo la poltrlcal cor-

Perché questo è così deter- pIù accessibili istruzione e cu- vera gente vota, in gran parte, recmess. È questa la nostra tra-
minante oggi? Perché ia scelta re mediche. Per i lavoratori per Trump e gli strarlcchi, e la gedla ma alio stesso tempo la 
è oggi sempre meno.quella fra hanno fatto più di ogni gover- sinistra liberale u!flçiale li nostra speranza. Tutta questa 
li sogno liberaldemocratico di no di sinistra. A questo si ac- umilia facendosi beffe della lo· co~sione esige chiaramente 
Fukuyama da un lato e Il comu- compagna chlaramente il loro ro idiozia. la relnvenzlone del comulli-
nismo dall'altro. (per Inciso, e ra .. ismo e nazionalismo . E Qual è la conclusione che smo. Quali sono le nostre più 
lo so dirIul stesso, sapete che Marine Le Pen promette che in possiamo trarre da questa si- gravi crisi, oggi? L'ecologia, 
neppure Fukuyama è più fuku- Francia farà lo stessa. tuazlone così assurda e conVlll- che è un problema di beni co-
yamlsta? Con il nuovo stato di Persino In Trump si trovano sa? Dovre=o abbandonare il munl, sotto minaccia. La crisi 
cose - le folU conseguenze elementi di questa pseudoslnl- sogno co.munlsta? Dovre=o finanziaria riguarda anch'essa I 
deU'eccesslva Indipendenza stra protofascista. Trump pro- beni comulli. La proprietà In-
del capitale finanziario, le cata- mette negli Usa quel che nes- tellettuale concerne i beni co-
strotl ecologiche ecc. -, ha suno, a sinistra, si sognerebbe 

~ 
muni simbolici. La biogenetica 

abbandonato la sua tesi della di proporre: mille miliardi di riguarda i nostri commons ge-
reaJ1zzabilitd del sogno Iiberd!- dollari di grandi lavori pubbli- netici: chili controllerà, chi ne 
democratico). Credo sia questa cl per aumentare l'impiego, e Stati Uniti dirigerà gli sviluppi? B la crisi 
la lezione da trarre dalla gr'dIl- così via. Non è questo l'estre- «Tbe Donald» assicura dei rifugiati mette In gioco gli 
de esplosione di populismi cui ma paradosso, che emerga grandi investimenti elementari beni comuni del-
stiamo assistendo. Non solo gradualmente questa nuova l'umanità In sé stessa. 
Trun)p, ma la Brexit e Marine polarità? La sinistra liberale uf- nelle opere pubbliche In secondo luogo, dobbia-
Le Pen, fino al partito conser- flclale è la migliore esecutrice per sostenere l'impiego mo superare la logica eroica 
vatore e nazionali s tll di delle politiche di austerità, an- dello Stato-nazione, Come tra-
Kaczynsld In POlollia, attual- che se conserva il suo carattere viamo anche in Hegel, l'estre-
mente al governo. È evidente progressista neUe nuove lotte 

~ 
mo sviluppo dell'idea dell'eroi-

che il loro Spazio è stato aperto soclali antirazziste e antisessi- smo patriottico è la guerra . 
dal fallimento deUe sillistre: ste; dall'altra parte, la destra Questa per me è l'essenza del 
Intendendo ora per sinistra I conservatrice, rellglosa e anti- comunismo: superare lo Stato-
residui della socialdemocra- immigrazione è l'unica forza I>oionia na7jone e la logica del mercato 
zia, la sinistra Istituzionale, o la politica a proporre Ingenti tr'd- TI partito nazionalista e relnventare nuovi beni co-
sinistra llberale, che forse non sferlmenti sociali e a sostenere di KaCZynski ba fatto munl. Per noi tutti, si tratta 
dovremmo neppllfe chiamare seriamente I lavoratori. Si trat- chiaramente di una questione 
sinistra. ta di una situazione Incredlbl- molto per i lavoratori eli sopravvivenza. 

Questo è chiaramente avve- le. Per fare un minimo di poll- del suo Paese (Traduzione Vincenzo Ostuni) 
outo negli Stati Uniti. Donald tics di sinistra, per lo mena In CI RlPROOI,IZJOHE IH5ERVAlA 

Mark Zuckerberg un miliardo 
e mezzo. . 

L'AUTODISCIPlINA NON BASTA 
A VINCERE SUlL'ODIO SOCIAL 

E proprio Facebook, dopo 
aver a lungo mlnlm1zzato il 
problema delle falsità In Rete, 
ha compiuto una svolta. Dopo 
aver ammesso (finalmente!) di 
essere «una nuova forma di 
media compan}'», ha reso più 
fac1le la segnalazio/le delle bu
fale affidandola a un orgalli
smo «terzo» composto da im
portanti realtà medlatiche co
me Abc News e Associated 
Press e da siti dllact-checklng 
(li COlltrolio dei fatti che poi 
sarebbe li mestiere del giorna
IIsmo) come FactCheck.org e 
PolitlFact.com. Q;lalcosa di si-

. mile ha fatto anche Google In 
collaborazione con Fuli
Fact.org. 
. Nel maggio 2016, inoltre, 

Facebook, Google, Microsort e 
Twltter hanno sottoscritto un 
codice di condotta con la com
missaria Ve alla Giustizia Vera 
lourova che U impegno a ri
muovere In ventiquattr'ore I 
contenuti che incitano al
l'odio. Culll tema delle buIale 
è strettamente collegato. E 
rappresenta un'altra, inquie
tante caratteristica del merca
to dei dati personali versione 
social. 

della bufala» Oa definizione è 
nostra). 

Ci sono organizzazioni esiti 
di propaganda che diffondono 
bugie per Influenzare l'opinio
ne pubbllca: In particolare sul 
temi politici più caldi. Alcuni 
lo lanno semplicemente per 
creare clamore, guadagnare 
c1lc e relativi introiti pubblici
tari. Altri per portare vantaggi 
alla propria parte poUtica. E 
approfittano dell'atmosfera di 
sfiducia, di dlslUusione e di 
negatività che segna la discus
sione sul 'soclal media, 

di Edoardo Segantlnl 

I 
I tema delle notitle false, 
su cui oggi si discute, 
rientra nel capitolo più 
generaIe e meno espiora
to che riguarda il mercato 

dei dati personali. O, come l'ha 
definito Antollio Nlclta del
l'Agcom In un Intervento sul 
Foglio, U «mercato della veri
tà». il punto da tenere a mente 
è soprattutto uno. Sul social 
network, I contenuti Informa
tivi prodotti dai media profes
slonall assumono lo stesso ri
lievo dei contenuti generati 

dagli utenti, Esempio: l'algo
ritmo alia base della sezione 
notizie di Facebook, la più 
consultata del sito, ordina le 
informazioni In base alla vici
nanza dei pu.oti di vista (i post 
degli amlcl, raramente verl!!
cati) e al sostegno In termini di 
«mi piace» e di condivislolli. 
Ma non atiribuisce alcun valo
re alla credibilità, alla qualità 
giornalIstica e alla rIlevanza in 
termini di Interesse pubblico. 

Dagli studi emerge un dato 
sconcertante: gli utenti che 
personallzzano di più la pro
pria «dieta» informativa, 
usando I filtri deUe plattator-

me e le applicazioni di news, 
sono anche i meno interessati 
a verificare l'attendibilità delle 
fonti. I più credulolli. 

Ma come si comportano I 
colossi di Internet, protagoni
sti del mercato del dati perso
nali? Questo mercato rappre
senta la loro principale fonte 
di rlcavlln termini di pubbllcl
là «mirata», con profitti enor
memente più alti di quelli de
gli editori tradizionali. Per ca
pirci : nel primo trimestre 
2015, il giornale più autorevole 
del mondO', li New York Times, 
ha fatto cinquanta milioni di 
dollari di utili, la società di 

Criterio 
Contano ancora troppo 
i «mi piace» e 
la vicinanza dei punti 
di vista degn utenti 

SI tratta di svolte positive, 
soprattutto se le novità annun
ciate saranno messe In pratica 
e se gli orgallismi esterlli di 
controllo si dimostreranno 
davvero neutrall. C'è però un 
altro aspetto più grave. Oltre 
alle lalsltà propagate da lonti 
non professionali, rivela uno 
studio riservato dell'Agcom, 
prospera una vera «industria 

n mercato dei dati personali 
è Insomma, di fatto, privo di 
controlli e In mano a pochi gi
ganti . Senza collaborrudonetra 
le autorità Indipendenti nazio
nali e tra I Paesi, senza una più 
torte Iniziativa europea, si può 
sperare solo nell'autodiscipli
na degli oligopolisti. Decisa
mente troppo poco, 
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