
Oggi 
il corteo 
aRoma 

_ Oggi,in 
occasione della ' 
giornata Inter
nazionale per 
l'eliminazione 
della violenza 
contro le donne, 
migliaia di per
sone sono atte
seaRom_per 
sfilare dietro lo 
striscione con lo 
slogan (cNon 
Una di Meno!». 
Il corteo partirà 
da piazza della 
Repubblica alle 
14, attraverserà 
le vie del centro 
di Roma toccano 
do alcuni luoghi 
simbolièi, e 
terminerà in 
Piazza San Gio
vanni 

C
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on un bel sorriso e un 
cucciolo In braccio An
drea Llaci, organizza

tore di eventi pugllese, ha de
dso di condividere 8U Face
book tutta la 'sua solidarietà 
aUa campagna lanciata da 
ActionAid 1n occasione dI'ila 
Giornata mondiale per l'eli
mlnazione della vio le nza 
contro le donne. Ecco, se vi 
state chiede.odo chi sono Ile
Qni da tastiera che infostano I 
soci.l network con insulti 
che definire indegni è ancora 
poco, la vostra curiosità è su
bito soddlsCatta: sono pro
prio come lui. 

Se sulla sua pagina mostra 
la sua solidarietà con le vitti
me di violenza, i suoi com
menti sui social raccontano 
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Facebook e Twitter sugli insulti in Rete 
"Così bloccheremo i messaggì d'odio" 
Ecco il piano dei social:segnalazioni degli utenti, filtrL team dedicati_ Basterà? 

BRUNO RUFFILLI 
ROMA 

Per buona parte della popolazio
ne mondiale, Fncebook coincide 
con internet: cl sono notizie vere 
e fn1se, foto, video, chat, musIca, 
affari, gattini. E Insulti, violonze 
verbali e diBcrlmlnazlone. «Fa
cebook - osserva però un porta
voce - non tollera espressioni di 
odio, bullismo O alili tipi cU mole
stie sulla piattaforma. Prendia
mo molto sul serio la questione 
della sicurezza delle donne. La
vorlamo In stretta collaborazio
no ~n i partner e le istituzioni 
per creare uno spazio sIcuro do
ve tutti possano comunicare». 

Analoga la posiziono cU Twit
ter: «Le nostro regole proibisco
no chlaramentetali forme cU mo
lestie. Questi comportamonti 
non sono accettabili e la società 
li condonna nella maniera più .... 
soluta., spiega Slnead McSwee
n'lf, VP oC Public Policy per Eu
ropa, Asia e Medio Oriente. «Re
centemente abbiamo potenziato 
le funzionalità del prodotto In 
modo che tutti I tltolarl cU nc
COrult Twitter possano control
lare megHo la loro esperienza In
cUviduale auUa piattafonna, ag
giornando mute e blocco e intro
ducendo opzioni cU segnalazione 
di contenuti più e~caci». 

Al cUlli delle cUchiarazionl di 
intenti. pero, esistono ancora 
delle differenze tra uno spazio li
bero dove cl si scambiano idee, si 
comunica e si lavora. e un'att1vl~ 
tà commemaie governata do ..... 
gole e leggi proprie. Coslll con
cetto cU Hbertà e cU censura di
venta elastico, per adattarsi alle 
richieste di Paesi come Turchia. 
Paldstan, Russia. O della Cina, 
dove l'azienda cU Zuckerberg è 
bannata dal 2009, ma potrebbe 
tornare a breve: secondo U New 
York Times a Menlo Park si stu
dia uno strumento che permet
terebbe alle autorità della Re
pubbHca Popolare di decide .... 
cosa può apparire nel newsfeed. 

Più volte la presidente della 
Camera Laura Boldrlnl h. in
contrato I rappresentanti di 

La denunàa 
Il caso dogli 
insulti lA rete 
è stato solle
vato dalla 
presidente 
della Camera 
Laura Boldrini 
che ha pub
blicato i 
messaggi 
osceni 
ricevuti 

Twitter e cU Facebook (nel mar
ZO del 2015 o nell'ottobre cU que
st'anno; un altro meeting ci sarà 
I. settimana prossima) .• Ci han
no detto che U loro Impegno è di 
CaciUtare la cancellazione del 
messaggiò violento. Mn il mes
saggio violento - rileva Boldrlnl 
anche se lo cancello, circola c0-

munque. Non può essere questo 
il modo di affrontare un tema c0-
sì profondo e grave,., Per com
battere le espressioni di odio, di
scrimInazione razziale o sessua
le, bullismo o altro fonne cU mo
lestie, Facebook e Twitter si affi
dano infatti alle segnalazionl del 
membri dolla comunità. A elabo-

Sulla Stampa di ieri 

"Basta insulti sessisti 
Ho chie to di eliminar1i 
a Fhcebook e Twittel''' 

_ Laura Boldrlnl ha pubblicato i nomi di 
chi la aggredisce su Facebook 

La carica dei leoni da tastiera 
tra oscenità e scatti con i figli 

Sui social network migliaia di commenti contro le donne 
Non solo profili falsi, ma padri e tanti minorenni 

fretta una segultlssima star del 
web, si lascia andare a proposte 
parecchio volgari, che senza ri
petere si possono purtroppo 
Immaginare. Raccogliendo o 
pubblicando alcuni dei com
menti pl~ pesanti comparsi sul
la sua pagina Facobook, la pre
sidente della Camera Laura 
Boldrini ha mostrato solo una 
piccola parte delle migliaia di 
parole d'odio contro lo donne 
cbe corrono - lndi.turbate - sul 
soclal. Il ritornello è sempre lo 
stesso: solo i pazzi scrivono co
se del genere. Ma questa è una 
scusa banale, a cui si ricorre an
che troppo spesso per non ve
dere quello che ormal è chla", a 
_ I. ! ___ _ • • _ ~,"Io.I ~ •• _ _ .... .. ... . :U , .. Il 

Andrea 
Liaci 

Nella foto 
del profilo 

di Facebook 
mostra 

di essere 
sensibile 

.11. violenza 
sulle donne, 
ma tra i suoi 

commenti 
si trovano 

insulti pesanti 

adottato una tecnica efficace 
.............. ....... """ .. ~<> ... l-Il la tn .. n",. n . 

me e cognome e pro
fessione. Funziona: si 
trasCormano tutti In 
pecorelle. Abbiamo 
provato a contattarli 
8U Facebook, ma è 
stato inutile: neSSuno 
di loro sembra aver 
voglia cU scambiare 
due chiacchiere con 
una giornalista. 

Per .semplo llas
similiano Favarò. sin-

: gle cU Legano: un gior
no dà dolla «.uper 
z .... » a Martina Del
l'Ombra, un altro rac-
conta la sua giornata 

al cinema con il' bimbo. Non 
mAnCRno le donne. Gnsia 

1 
milione 

sono 
gli insulti 

contro 
le donne 

in otto mesi 
secondo 

l'indagine 
condotta 

a febbraio 
su Twitter 

da un team 
di università 

italiane 
Seguono 150 

mila 
frasi razziste 

rare le richieste ci sono poi vari 
team dedicati, che valutano se 
cnncellare 11 contenuto conside-
ruto offensivo ed eventualmente 
sospendere l'account dell'auto
re. Il team Italiano cU Fae<>book si 
trova a Dublino, mentre a Berli
no 200 perSone supervisionano i 
po.11n llngua tedesca. E proprio 
In Germania il Ceo e altri top ma
nager sono sotto inchiesta, accu
sati di incitamento all'odio l'!IZ

ziaIe per non aver rimosso dei 
post segnalati come offensivi. 
«l'acebook non è Impossibilitata 
a soddlsfare le richieste, sempli
cemente non vuole farlo», ha 
spiegato. La Stampa l'awocato 
Chan-jo Jun, autore della denun
cia che ha dato il via all'indagine. 
«Non c'~ stata sufficiente pres
sieDe politica contro l'a:zje:ndn». 

Quella pressione che ha inve
ce costretto Zuckorberg a rlnun
ciare, per ora, alla condivisione 
cU doti tro Whatsapp o Facebook, · 
ottemperando a una richiesta 
dell'Unione europea. E ha mo
strato che le leggi nazionali e co
munitarie possono avere effica
cia !IIlche nel socIal network più 
grande del mondQ: eos\. prima 
ancora ehe arrivino le regole in
vocate dalla Boldrlnl, chi è ogget
to dl post. calunniosi, sessisti O 

razzisti su Facebook (e altrove 
hel web) può già denunciarne gll 
autoli, 9ncheln Italia. 

ho e del suoi cani. Lei è una Can 
di Selen Rodrlguez, e per diCen
derla dalle critiche dolle detrat
trici le chiama «m*'**te». 

Mlke Florio Invece si divido 
equamente tra. due attività: mi· 
nacclare di morte Boldrlnle do
cumentare la sua storia d'amo· 
re cpn Oil JUD, uno sorridente 
ragazza thoilandese. Marco 
Collerone invece dJmostrn una 
pulsione poco cont rollata per il 
ministro Maria Elena Boschi, 
un sincero apprezzamento per i 
video cU cani divertenti e ha an
che un repertorio di scatti di 
prostitute di colore. TI commen
to di ieri: «lo Il black Frid.y lo 
faccio ogni sera». Non è dato sa
pere che ne pensi di tutto ciò la 
sua ragazza, una coetanea bion
dina che fa capolino tra una 
peri. e l'ai tra. Sono tantissimi 
anche i ragazzini, ancora mino· 
renni, che disseminano il web di 
considerazioni irripetibill e la 
sera 8t~ssa si raccontano sorri
denti in pizzeria con gli amici . 
Nessuno reagisce con indigna. 
zione ai loro postI che anzi ven
gono Incoraggi.tl d. decine di 
limi piace". Ed è semplice di
me"tl~R~ rhe la vtolen7.8 nnsce 


