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Volti e strategie 
Le sinergie tra i social e l'informazione 

Personaggi Chi è Brown, ex conduttrice Cnn: dovrà convincere gli editori che Zuckerberg può fare bene anche a loro 

Facebool\Campbell e faffare socialnews 
La manager vicina (ma non troppo) a T rump, saprà guadagnarE:; amici e profitti con giornali e tv? 
DI MARIA TERESA COMETTO 

C 
ombaWvn, non hn paurn delle con
troversie. ha buone entrature neUa 
Casa Bianca di Donald '!'rump, ma 
è difficile appiccicarle addosso 

Im'cUchetta Ideologica. È Crunpbell Browo, 
48 ann.i. la nuova «ambasciatricc» dj Fare
book ncl mondo dci media. Il fondatore e 
boss dci soclal media Mark Zuckerberg 
l'ha in,1J ricnta di una missione <<Impossibi
le»: fare evolvere Il mpportodi amore-odIo 
fra l'ncebook c gli editori ~l modo che que
sti ultimi t'OnUnuino tt fornire I loro conte
nuU sulla piattaforma, accettando che una 
fetta sempre malt!,~ore del profilU vada Il 
Zuckerberg e soci. 

~ quello che è successo negli IÙtimi an
ni, in particolare per I glornall di carlll, che 
hanno vIslO dime7.zate le loro entrate pub
blicitarie, a livello globl~e. dai quasi 100 
miliardi di dollari nel 2006 e 2007 a circa 
50 miliardi l'anno scorso. senza b-peranze 
che la tcodenza al calo si inverta. Invece il 
L1ttumto pubblicitario di FlIcebook è quin
lupliC'.Ito negli IÙtimi quatlro anni, da soli 
3,7 miliardi di dollari nel2011 a qUllSI18 nel 
2015, con una stima di ollre 24 miliardi per 
l'anno scorso. 

La fonoa di bÌlcebook sta nella sua enor
me rete di «amici» - 1.8 miliardi di perso
ne nel mondo - e nell'essere diventala 
una fonte primaria dI noUlle per Il pubbU
co. Durante la retent. campagna preSiden
ziale negli Usa - ha rivelato un sondaggio 
dell'isHlulo di ricerca l'ew Researeh Ccnter 
- fùcebook è stalJl la ten.' fonte di noti,jc 
pIù popolare: il 19% degli clettori anlerica
Ili ha indIcato come suo punto di riferi
mento la rete tv Fax news, il 13% Cnn e 1'8% 
la plallaforma di Zuckcrberg. meni OIC solo 
il 3% si è . fida to» soprallullo del giornali 
di carta, compreso il New York Times. 

Lastorla 
l'roprio la battuglia polittoa per la Casa 

Dianca ha scatcoato però anche le polemi
che sIÙ ruolo giocato da Fncebook, divcota
la un veicolo per la diffusione di un'ondata 
dJ notizie false. fuhbriclIte ad hoc per in
flucnzate I risultati, Dopo aver in un primo 
tempo negato il problema e aver rifiutato 
la responsnbilità di essere di futto una me
dia eompany, Zuckerberg ha f,lllo parli"l
mente mal'cia indietro e ha promesso di 
combattere In disinforma'.ione, coll1lbo
rando con I gruppi che fanno fact-ehe
cking. 

Mn Brown non si occupenl di questo, 
non snrà, in allre parole, il direttore delle 
neIVs a rÌlt'Cbook. Per spiegare il suo com
pito, la stessa b"ornulista ha scritto, ovvia
mente sulla Sila pag~la Facebook: davo
rel'ò con i nostri partner per aiutarU a capi-

Focus 
Ch'è 

Campbell Brown. 
48 annt glomallsta, già corrispondente 

dalla Casa Bianca, è 
sposata con Danlel Senor. consulente 
repubblicano per la politica estera. Lo 
cappio ha due figli, di 9 e 7 anni. Dal 
1996 al 2007 ha lavorato In Iv per la 
Nbc. Per lo Cnn, dol2008 012010, ha 
condotto un programma di news nel 

prime time. Abbandonato Il giornalismo, 
è diventata attivista per lo riformo del 

sistema scolastico americano. 
Da un mese circa lavora o fianco di 

Mark Zuckerberg come 
responsabile delle .News 

partnershlps. di Faceboo~ la socl.la ha 
specWlcato che Il suo ruolo non sarà di 

tipo editoriale, mo di consulenza. 
Gli spazi sul soclal media rivolti agII 

editon di news sono . Instant artlcles», 
«Uve», • «News (cedI. 

re COme f':Jt"book può espandere il pubbli
co raggi unto dal loro giornalismo e 
contribuire al valore del loro business». I 
partner sono appunto i medi. che pubbli
cano i loro contenuti sul social network, 
condJvidendo le relaUve entrate pubblici
tarie. 

Zuckerberg ha scelto Brown per In sua 
espenco7,a giornalistica. ma forse onehe 
perché entrambi sono appassionati dei 
problemi delle scuole, lei è UIlO veterana 
della lelevisione: ha lavorato per il anlli 
per la rete Nbc, facendo frd l'altro l'inviata 
In Kosovo e in Iraq e la corrispondente dal
Ia Casa 8iW1cn; poi dal 2008 al 2010 ho con
dOliO per la Cnn un programma di noll,je 
in prima serala, che però non ha ottenulO II 
successo !pemto e per questo è stato chiu
so. Le sue compete",.e ilei video SOnO im
portanti per l'ncebook, che pl!flta molto su 

LA GRANDE DISCESA 
Gllinvestlmenii pubblicitari globali 
'ul giornali di carta sono 
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, 
Lavore.rò con i nostri 
partner per aiutarli , . 
a capire come 
Fac.ebook può 
e$pqntlere i loro lettori 
e contribuire,al valore 
del loro busfness 

questa forma di comwlleazione - sempre 
pii) favorita sia dal pubblico sia dai pubbli
citari - c in particolare vuole incentlval'e I 
media a usare il suo nuoVll servizio di slre
urning dal vivo Uve, 

UlSciala la CJlJl. Brown si è poi dedicata 
alle battaglie per riformnre il sistema sc0-
lastico pubblico, fondando varie org'.IIli7,
z.zioni non profil c scontrandosl l'lpetuta-

LA GRANDE CORSA 

I 
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mente con il sindoeato degli insegnanU. 
Nel luglio 2015 ha fondato The 74, un sito 
di glornallsmo specialln310 sull'educazio
ne c l'ha gtùdato fino a ieri: fra I suoi fInan-
7jatori spicca la fondazione den" flUniglia 
di Betsy DeVos, lo miliardaria Repubblica
na nominata da Trump come ministro dci
l'Educazione. Come DeVos, Bro,"n è una 
promolTlce delle charter school. le scuole 
pubbllcile geStile ~l modo privalO- scoza 
i sindacati - : che godono di un crescente 
successo nel quartieri poveri delle c1l1 ù 
americane. Anche Zuckerberg ha donato 
soldJ a queste scuole, mme parle del tOO 
milioni di dollari rcgaIati nel 2010 al si".
ma scolastico di NeIV'.Irk , in N.w Jersey. 

Legami 
Un altro legame con il partito di Tnunp 

la BroIVn ce l'ha attraverso il marito DIU"eI 
Samuel Senor. consulente Repubbli t'UllO 
ed ex portavoce della coalizione militare 
noi 2004 a Baghdad. dove la coppia si è 00-
noscluta per poi sposarsi due amli dopo, 
M. la giornalista ha spiegato, in 1m artico
lo sU SIGI' nel 2012, che le sue idee politi
che non sempre coincidono con quelle del 
manto. E lo stesso Sia le, sito di sinistra, ha 
commentato che Brown (~ sembl'll essere 
una centrista le cIÙ opinioni spesso trdvaU
t'ano le frontiere partigiane». 

A Zuckel'berg questo può piacere, ma 
gli interessa soprall ullo capire se COIl 
BroIVn FlIcebook riuscirà a ",bare pubbU
co e pubbUcilà anche alle reti tv. che finora 
hanno resistito meglio della t .. rta a1i'allac
co del digitale. 

@mtcometto 


