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EIGIGANTI 
DELLA RETE 
fttaTl Carlos])e Martin 

I 
n questi mesi f'e'tichetta 
"fake news" ("notizie false'" 
è stat<o, aMoclata.a fenomeni 

molto d)'léisl tra lor(}come 
l'elezion'e <il Trufnp,lI 
movimento contro I vaccini e 
Il referen<1umdena Bréidt. 
Ora clìe tutti accusano tutti di 
"fake news· (rlducentlo a 
po.ca cosa il valore 
dell'espressione) è arrIvato,U 
.momento di chiederci cosa 
c'è'Cli n.uo"o sotto U sole, D1 
sicuro Don s.ono nuove le 
notizie false, Che esistono'da 
sempre, 
Eslstono·da sempre anclie I 
tentativi deUe nazioni di 
influenzare , con.metodkhe 
$paziano dal lecito 
ai1 'Inquietante -le rtspettlve 
pubBliChe opinibnl. 

. An~lie la prGpaganda esiste 
d'a semP.re, con là Stla forma 
moll.erfla.co'difioata negli 
Sta1illinlt( da Blimays quasi 
fuiseGolo l'a. Anche l'Idea di 
ùn ntercato in cul le Idee 
p6ssano'e debbano 
cooll'ontarsl, nel rispetto 
delle leggl, lasciando·al 
cfttadino-sovràlJo la 

, decisione <11 quale idea 
- ai;lottare è uno del pilastri 

, d~Uè soe1età Uber,all, Illfu.ttto 
~ t",~pll!t" da Od <\dmplesso di 

l\qrme the.spazla, appunto. 
tla:t c6dlcepen'lie alle leggi 
sul media, 
DI n)lOvo allora cosa c'è? C'è 
':\Il dato tecnico che si tnnjlsta 
il un fenomebò SOciale in . 

cdrSo da,detenni', Che è il ' 
ptogressl"o'sgl'etolarnl!:nto 
dell'autoievolezzadei jlUj1t1 
dj!rifed.mento tradizi(iruUf. 
owertl, Òlètlla, professioni. 
~séJdIza, pGJJ:tIca, sindacati . 

• SutUtti,ltlfatti,lncombe 
01'1Ì1ai l'onlbra del confllrt .. di 
Interesse,lnslnu;mdo ,II' . ' 
solipertoln molti citwltIil. \I ' 

> d:!to·tecnico,.Jn"ècé, ~ 'non " 
sol'o l'esJiiJòslone'dei dI 

confluire di 

che 

" 

inVece, 
'rl'Col"diamo,cheesi$tono già· 
'1Il!!ltlssjme nonile e che 
Pl'(riià.dllJjtr'odJl-f!Ìe di n u!,ve, 

, ",op'fattutto in un ambito -
c"Ì'dale comequel)Qd~lJa _ 
lItI.rtA di dpre.ssrone, 

-oc~orre.chiadlté quale $1a di 
t;!r~tHso Il probférita c\J.o si 
vuole rlsolve;e, t~nendò In 
çon\o_tt11ti I posslbill-et1'et!i. 
in~h.jsl ;quelli n'Oli d~Stderati. 
RilJ<i1jet~lOssessi'{àrilevte 

,"'fak"e ne"(ll" ÌloJ) ba~t;>-

"Occupiamoci di problemini un pochino più seri. 
Le fake sono quelle dei tg su economia e migranti" 
MATTIO SAlVINI 

Informazione e politica 

"Abbiamo sgamato Lega e M5S. Ogni 15 giorni 
faremo un rapporto sulle schifezze in rete" 

Fake news, legge del Pd 
multe fino a 5 milioni 
Da due mesi si sta lavorando al testo, Contrari la Lega e i Cinque Stelle: "I problemi 
sono altri", Tavolo di Agcom con Google e Facebook sulla 'campagna elettorale 

TOMMASO CIRIACO 

ANNALISA cuzzoeltl., ROMA 

I punti a elettoraleo, 
.... _~----------' Un testo però, Intanto, c'è già, e 

Fare puliZia delle falce news.Sloc· 
,care i teppisti da tastiera, Insegui

24 ore per rimuovere un testo 
"manifestamente illecito" 

re chi diffama, lnneggia al fasci· l 
smo, attenta alle Istituzioni demo· 
cratiche cavalcando le piattafor

150clol nelwork 
Il ddl del Pd Intende 
r@sponsabillzzare I sodal 

me soelal, È Il cuore del progetto di 
legge targato Pd che sarà deposita· 
to nelle prossùne ore a! Senato dal 
capogruppo dem Luigi Zanda. Con 
una rivoluzione copernicana Im
portata dalla Germania: gli spazzi· 
ni della Rete dovranno essere i so· 
clal network. A Faceòool<, Twitter, 
Instagram spetterà infatti llltrare 
le segnalazlonl degli utenti, Vigila

network con più di «un milione di 
utenti registrati sul territorio 
nazionale», che dovranno 
raccogliere I reclami su fake news o 
contenuti Illegali, decidere se 
rlmuoverll bloccando gll.utori e 
ferlo entro 24 orEl, se Il post è 
"manifestamente illecito", o una 
settlmanil 

re, E se falliranno, la sanzione sarà 2 
salatissima: mezzo mllone di euro 

Le multe 
Facebook, Twitter, 
Instagram dovranno per ogni singolo caso, cinque milio

ni per gU errori "di sistema". 
AI testo - che Importa le regole 

adottate da Berlino lo scorso set
tembre - lavora da due mesi la se· 
natrice dem Rosanna Filippin, Cer
to, è tardi per approvarlo prIma 
delle eIezioni, ma Il segnale sarà 
lanciato comu.nque: «II ddl - assi· 
cura Zanda - sarà una base solida 

flltr.re le segnalazloni degli utenti 
e vigilare sul contenutI. Se 
falliranno,la sanziòne sarà di 
mezzo milione di euro per ogni 
Singolo caso, cinque milioni per gli 
errori "di sistema", Il modello è 
Importato dalla legge approvata 
In Germania lo scorso settembre 

Ireoll 
Le norme riguardano reati 
di diffamazione, minacce, 

per ripartire nella prossima legisla· 3 
tu"",. La cautela è d'obbligo. <Ab· 
biamo sgamato Lega e 5 stelle che 
usanO gli stessi codici, le stesse In· 
frastrutture della rete - dice Mat

stalklng, pedopornografl. e 
trattamento Illecito del d.ti 
personalI. Ma si estende fino al 
delitti contro la sicurezzo 

teo Renzi alla Leopolda - ma non 
pensiamo a nuove leggi,figuriamo
ci, a poch1mesi dal voto, Ogni quin
dici gloml però presenteremo un 
rapporto suOe schlfezze in reteo, 
"Una norma è necessaria - spiega 
Matteo Rlchetti - ma è impensabi
le approvarla in piena campagna 

nazionale, terrorismo, eversione, 
apologia del fascismo, istigazione 
a delinquere, associazione 
mafios~ , In questi casi, a chleder@ 
la rimozione sarà Il pubbliCO 
ministero 

la filosofla che lo guida è responsa· 
bilizzareal massimo l'unico sogget
to In grado di usare l'accerta in tem
pi ragionevoli, cioè I soda! net
work con pIù di .un milione di 
utentl registrati sul territorio na
zlonaleo. Restano fuori I giomall 
on 'line e WhatsApp, Cosa'dovran
no fare precisamente colossi della 
sociailtà virtuale come Facebook e 
Twitter o gli organismi di "autore
golamentazione" esterni a cui po
tranno affidarsi? Raccogliere I re· 
claml degli utenti ultraquattordl
cenni su falce news o contenutillle· 
gall. Decidere se rimuoverll, bloc
cando gli autori. E farlo in tempi 
strettissimi: 24 ore se U post ~ .ma
nifestamente illecito-, una sertùna
na se necessario per verificare la 
«denuncia». 

D ventaglio dei reati nel mirino 
della norma è ampio. La diffama
zione, Innanzltutto, E ancora, mi· 
nacce, stalking, pedopomografla e 
trattamento illecito del dati perso' 
nali. Non basta, perché l'obiettivo 
è limitare anche l'offensiva àIIo Sta' 
to a mezzo bufale: dal delitti con
tre la sicurezza nazionale al terrori' 
smo, eversione dell'ordlne demo· 
cratico e apologia del tasci,mo, loti· 
gazlone a delinquere, assoclazlo· 
ne maftosa e'offesa a confessioni re· 
ligiose.1n questi casi, il motore del
la richiesta di rimozione sarà Il 
pubblico ministero, . 

E che succede se I socia! ignora
no la rlchlesta delle potenziali vitti
me di take news? Ciascun utente 
potrà rivolgersi al Garante della 

. privacy, E i gestori dovranno rl· 
spandere all'Autorlthy - ed even
tua!mente all'autorità giudiziaria 
- in modo rapido, ChI Violerà que· 
sta disposizione, o nOn si doterà di 
un sistema efficace per IlLr fronte 
ai reclami, o dùnentlcherà di stila
re rapporti semestrall sull'offensi
va delle falce news, dovrà pagare fl
no a cinque milioni di euro, 

Tutto, Insomma, è In movimen
to. Su vari fronti, Proprio In queste 
ore scende In campo anche l' Ag
com, lanciando dal prossùno 4 di
cembre un tavolo tecnico per la 
«garanzia' del pluralismo e la coro 
rettezza dell'Informazione sulle 
piattaforme digitali», .CI lavoria
mo da un anno. , dice il consigliere 
Antonio Nlelta, L'idea è quella di 
capire se e come I colossi del web ri
spondano alla disinformazione , 
prodotta in rete, monltorando pu
re l'esistenza di account falsi legati 
a flussi economici, anche esteri, 
All'appuntamento si ritreveranno 
pezzi da novanta come Facebook, 
Google, Twitter, fusi, editori come 
Sky, Rai e Mediaset, per i relatiVi 
portail internet 

Tempo sprecato, per le opposi· 
zionl grtllo-Ieghiste. «Occupiamo' 
cl di problemi un pochlno più seri 
- attacca Motteo Salvtn1 - le flIke 
news sono quelle di tg e glomall, 
che fanno da grancassa alle bugie 
del Pd. , E 15 steUe, a ruota: .11 Pd è 
sotto ricatto di Verdlni per qualsla· 
si cosa - sostiene la senatrice Pao
la Taverna - e questi perdono temo 
po appresso alle fake news che 51 
Inventano da soli? , 


