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G 
oogle introduce limiti 
importanti alla pub
blicità elettorale fatta 
con tecniche di miero

targeting, come quelle psico
grafiche utlllzzate, ad esem
pio, per Individuare gli eletto
ri psicologicamente più vul
nerablU. Comunicata ieri da 
Google, non è una scelta net
ta' come la totale messa, al 
bando del.la pubbliCità politi
ca declsa dl recente da Tw1t
ter, Ma avrà un impatto rl1e
vante, forse già sulle eiezioni 
britanniche del mese prossi
mo e poi sulle presldenzlall 
Usa 2020, 

L'efficacia dei nuovi paletti 
è tutta da verificare: gli inser
zionisti potranno continuare 
a prendere d! mira elettori 
specl1lcl selezionati in base a 
età, sesso, posizione geografi
ca, ma non potranno più usa
re parametri polltlcl, cultura
li, psicologicI. E comunque 
Importante che uno dei due 
grandi collettori della pubbli
cità politica digitale abbia ini
ziato a introdurre severe limi
tazioni, Un atto che da un lato 
rappresenta un'ammissione 
Implicita che negli anni scorsi 
la situazione su questo fronte 
era sfuggHa dl mano; dall'al
tro aumenta la pressione sul 
maggiore inserzionista, Face
booi<, che, dopo aver negato a 
lungo di voler introdurre vin
coli, da qualche tempo ha fat- , 
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Possibili pressioni 
/I tecnologo di Trump 
Brad Parscale vanta 
strùmenti sofisticati, 
ma vùole le mani libere 

to trapelare che è in corso un 
ripensamento, . 

T motivi per essere scetticl 
oon mancano: è ormai chiaro 
che nella campagna 2016 
Trump ha tratto grande van
taggio dalla campagna digita
le organ,lzzata dal suo genio 
informatico Brad Parscale uti
lizzando I servizi di Cambrid
ge Analytica, che era riuscita a 
mettere le mani sul database 
dl Facebook relativo a oltre 80 
milioni dJ americani, Dati ot
tenuti illegalmente su cui Fa
cebook noo aveva esercitato 
adeguata sorvegli anza, pur 
essendosi resa conto dl quan
to stava accadendo, In genere 
chi si accorge di aver sbagliato 
corre ai ripari e cerca di nio
str8rslln buonafede, Non è il 
caso di Facebook che ha con
tinuato a minimizzare e a 
temporeggiare, E continua a 
rlfiutarsi anche di bloccare i 
messaggi degli inserzionisti 
politici palesernente falsi, 

Anche Twitter e Google evi
tano di sottoporre a fact-che
cki~g i messaggi politici, ma 
ora Google fa sapere che adot
lerà nuove misure contro la 
disinformazione in rete Ilmi
tando i pericolosi contenuti 
deepfake (video falsi che mo
strano persone reali, e sem
brano veri, odr) e bloccando 
gli spot quando l'infondatezza 
del loro contenuto è evidente. 

Ora tocca il Facebook, Non 
è azzardato ipotizzare che Il 
suo fo ndatore Mare Zuci<er
berg sia sottoposto a pressio
ni della Casa Bianca, interes
sata ad evitare l'introduzione 
di limiti significativi .. Parsca-

, le, nel fratternpo dlventato lo 
stratega della campagna per 

Google svolta e armuncia: 
limiti alla pubblicità elettorale 
Facebook rifiuta di fare lo stesso. E Trump incontra Zuckerberg in segreto 

Leader Sundar Pichal, 47 .nnl, è l'amministratore delegato di Google dall'ottobre del 2015 

la rielezione di Trump, sI van
ta di aver messo a punto gli 
strumenti informaticl più so
fisticati per trainarlo verso la 
conquista del secondo man
dato, ma ha bisogno dl'avere 
le mani libere. 

Quanto a Trump, ha reagito 
con rabbia quando Twltter ha 
deciso di abbassare la saraci
nesca, E nell'ultimo mese ha 
voluto incontrare per ben due 
volte Zuckerberg, Il secondo 
Incontro, svoltosi alla presen
za di Peter TIllel, l'unico' tec
nologo della SlIlcon Valley 
che ha appoggiato Tnunp fin 
da quando era un outsider, è 
stato tenuto segreto contro 
ogni regola dl trasparenza 
sulle attività del presidente, 
fino a quando è trapelato per 
indiscrezioni dl stampa, 
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ClRlPRQtlUlIONE RISfR\IATA nostro sito 

Cos'è il microtargeting? 

Profilare pubblici 
molto ristretti 

Il mlcrotargetlng è una 
strategl. di marketlng 
che si basa sul 
selezionare pubbliCi 
estremamente ristretti In 
base a dati anche molto 
specIfici: idee politiche. 
tratti del carattere. 
~bitudini sociali 

Annunci differenti 
secondo il «target» 

Con Facebook e Google è 
facile «targettlzzare» 
molti utenti: dal dati che 
J PQrtali hanno su dI noI. 
e;1 dapiscono gusti e 
/ragionamentl. Un timido 
.e un estroverso che 
odino gli evasort vedono 

ue spot ~Iettorall diversI 

Come è stato usato 
finora in politica 

Tra I primi a usarlo cl fu 
Ob.ma, nel 2012, La 
l'0sta tedesca ha ceduto 
,~pl database a due 
J\'a'r,t~I, nel 2017, La 
5Qçleta di estrazione dati 
Gambrldge Analytica ha 
aVl40 un ruolo nel voto a 

,.f.romp e nel 51 a Brex~ 

Come si muovono 
i social e i governi 

Normare Il fenomeno è 
complicato. e molto sta 
all'iniziativa degli attori In 
.(;fmpo, Google h. detto 
ieri chE! pomi limiti al 
microtargeting politico. 
F!'acE!book non accenna a 
fc)rld, forse per pressioni 
della Casa Bianca 


