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n. REPORT Dopo aver distrutto il settore delle news digital~ ora il motore di ricerca elargisce 
ricchi aiuti a giornali e siti. Soprattutto quando ha interessi da difendere, in Europa e negli Usa 
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l 
Milione 
di euro circa: 
quanto ha 
ricevuto 
il gruppo Godi 
(Repubblica, 
Stampa) 
in tre anni 

l 
Milione anche 
per tre diversi 
progetti 
del Corriere 

739 
Mila euro 
per il gruppo 
Sole 24 Ore, 
per sviluppar. 
una nuova 
testata 
digitale 

300 
Mila euro 
per l'agenzia 
AdnKronos 
perun 
archivio 
basato 
sull'intelligenza 
artificiale 
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a newsletter mattutina diPo
litico.eu, PlayBook, è una let
tura obbligata per tutti quelli 
che seguono le attivitàdi Bru
xelles, in particolare le guer
re dì lobbying più sotterra
nee. Nel 2015 gli attenti let
toridiPlayBookhannonotato 
un dettaglio sorprendente: la 
newsletter risultava "spon
sorizzata da Google". Guarda 
caso, proprio in quell'anno, 
Google iniziava a combattere 
una violenta battaglia COn la 
Commissione europea, in 
particolare con il commissa
do Antitrust Margrethe Ve
stager. Finora non è andata 
benissimo a Google, nel 2017 
èstatamultata per 2,4 miliar
di per abuso di posizione do
minante nei motori di ricer
ca, ne12018, con 4,3 miliardi 
per pratiche illegali su An
droid, nel 2019 un'altra san
zione da 1,5 miliardi. In que
sta guerra per il mercato eu
ropeo, Google ha deciso di 
combattere anche sul campo 
della comunicazione e haini
ziato a pagare giornali esiti 
web. 

NEL 2015, in coincidenza con 
l'attacco dell'Antitrust, i 
"premi" (grant) elargiti da 
Google a media europei sono 
passati da zero a 260. Ora che 
negli Stati Uniti si accende la 
discussione su come ridurre il 
potere dei giganti del web, 
con la candidatidemocratica 
Elizabeth Warren che vuole 
costringere le grandi società a 
vendere interi rami d'azien
da, Googlesposta l'attenzione 
e i soldi verso l'America, dove 
pure già investe 6,7 milioni in 
attività dilobbying a Washin
glon. Ora è la versione ame
ricana della newsletter di Po
litico a risultare "sponsored by 
Google". 

Una campagna di attivisti 
americani, Google Transpa
rency Proiect, ha analizzato 
16 diversi programmi COD cui 
Google sovvenziona i media 
con un investimento com
plessivo tra i 567 e i 569 nù
Iioni di dollari, divisi tra 1.157 
progetti in giro per il mondo. 
Google h. cominciato nel 
2010 con uno stanziamento 
da 5 milioni di euro messo in 
palio per chi presentava 
"nuovi approcci al giornali
smo nell'era digitale". Poi ha 
continuato co n tanti pro
grammi diversi, inclusa la for
mazione individuale per i 
giornalisti,el'ambiziosaGoo
gle Digitai Iuiti.tive che vuo
le aiutare start up e giornali 
con progetti innovativi. 

Mentre elargiva questi 

Lobbytng a mezzo stampa 
L'Impennata dei sussidi alle testate 
europee scatta nel 2015, appena 
la Commissione avvia l'Indagine 
Antitrust per gli abusi di mercato 
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Nel 2015. In 
coincidenza 
con l'attacc:o 
dell·Antitrust. 
I-preml- elar· 
gltI da Google 
aJ media sono 
passati da ze
ro a 260 AnsQ 

Mezzo miJiardo per i media: 
così Google silenzia le critiche 
contributi, Google distrugge
va il settore dei media. Per an
ni ha penalizzato le testate 
che si ribellavano alla regola 
del one click free (se vuoi ap
parire sui motori di ricerca al
meno il primo articolo deve 
essere visibile senza abbona
mento), trasformava Google 
News in un aggregatore di 
contenuti prodotti da altri 
senza pagare un euro. E so
prattutto, msieme a Facebok, 
impediva ai giornali di essere 
sostenibilì indigitale, compe
tendo direttamente con loro 
per la vendi ta della pubblicità 
ontine. Con la piccola diffe
ren28che nessun giornale po
trà mai offrire agli inserzioni
sti i servizi di profilazione dei 
cons um atori garantiti da 
Google grazie anche.a prati
che invasive come la raccolta 
di informazioni direttamente 
d. Gmail O dagli altri servizi 
che offre solo all'apparenza 
gratis. 

QUANDO Nn 2012 gli editori 
francesi hanno iniziato a fare 
pressione sul governo perché 
li sostenesse contro Google,la 
società ha reagito iniziando a 
dare soldi ai media, con un 
progetto da 60 milioni di cui i 
principali beneficiari sono 
stati Le Figaro e Le Monde. 
StessoapproccioinGermania 
nel 2014, quando il governo di 
Angela Merkel ha spostato le 
sue attenzioni sul web j indi· 
cando anche GUnther Oettin
ger come commissario euro· 
peo proprio per il digitale. 

Non poteva mancare l'Ita
lia dalla lista dei Paesi irrorati 
di denaro da Google: pesiamo 
meno a livello europeo, ma 
possiamo essere çomunque 
utili, e poi le frequenti ipotesi 
di web tax anti-Google sono 
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Maggiori beneficiari por numero di sovvmioni Maooiori beneficiari per risorse ricevule 

comunque spiacevoli per l'a
ziendaguidataoggidaSundar 
Pichai e Larry Page. Soltanto 
negli ultimi due anni, il grup
po Gedi (Repubblica, Espres
so,Stampa) harieevuto alme
nounm.ilione di euro in quat· 
tra diversi progetti, il Corriere 
della Sera altrettanti per tre 
progetti, ma anche il Sole 24 

Ore h. preso 739.000 euro nel 
2018 per sviluppare un nuovo 
giornale digitale, Royalty. 
L'agenzia di stampaAdnKro
nos ha avuto un grant tra i 
300.000 euro e il milione per 
una specie di archivio intelli
gente chiamato News Juice. 

Google è molto attenta a fi
. nanziare eventi e think tank 

dove si analizza il settore e si 
costruisce una specie di opi w 

nionecondivisatragliesperti. 
Tra i primi beneficiari di sus
sidi c'è infatti il Reuters lnsti
tutefor theStudy ofJournali
sm presso la Oxford Univer
sity, che harleevuto 5,5 milio
ni di sterline in totale. Ma an
che lo European Journalism 
CentJ:e .di Bruxelles. E pure il 
Festival del giornalismo di 
Perugia (il Google Transpa
rencyPreoiectnonèriuscitoa 
ricostruire l'entità comples
s iva dei finanziamenti dal 
2014 a oggi). 

GOOGLE SI ASPETTA ricono
scenza, o almeno indulgenza, 
come ovvio. Il Google Tran
sparency Project pubblica u
na mail di Madhav Chinn.p
pa, direttore del News Eco
system Development di Goo
gle che il 14 giugno scrive agli 
"amici" della Google Digital 
lnitiative, dìrettori e capi aw 

ziendanel settore dei media, e 
chiede esplicitamente di 
Ucontattare i parlamentari 
europei" per sensibilizzarli 
sulla direttiva sul copyright 
cui Google si è a lungo oppo
sta, per poi dichiarare che non 
ha intenz ione di rispettar I •. 

Come ha scritto Emily Bell, 
diretlore del Tow Center for 
Digital J ournalism alla scuola 
di giornalismo della Colum
bia University, liFacebook, 
Appie e Google fanno cose su 
cui i giornalisti dovrebbero 
investigare, non trarre bene w 

fici". Nessun giornale ameri
canO ha rilanciato il reportdel 
Google Transparency Pro
iect, tranne BuzzFeed e Pro
Market.org. Tutti quei soldi, 
come è evidente, sono serviti 
a qualcosa. 
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