
Silicon Valley, 1'algoritmo anti-Isis 
In gergo lo chiamano Il su-. 

per algoritmo anti Isis. In pra
tica si tratta di un database co
mune che mette in Condivisio
ne le impronte del contenuti 
web riconducibili a gruppi ter
roristici. 

L'annuncio è arrivato dritto 
dalla Silicon Valley. «Abbiamo 
stretto un accordo per combat
tere l'estremismo in rete », 
hanno spiegato Facebook, 
Twitter, Mlcroso!t e YouTube 
in un comunlcato congiunto, 
ultimo passo di un processo 
tortuoso e impervio per ferma
re la radicalizzazione di miglia
ia di giovani, spinti nelle ma
glie di Isis da video, immagini 
e proclami. Sembrano passati 
secoli da quando Oba;ma, dopo 
la morte di Jim Foley e la dlffu
sione del video della sua deca
pitazione, nell'agosto 2014 sol
lecitò un Impegno dei big del 
tech nella lotta alla radicalizza
zione. 

Da allora tanta melma è pas
sata sotto I ponti dei soelal. Bu
fale, insulti, contenuti inap
propriati, mInacce e sgozza
menti. Il problema si è esteso 
ben oltre Il Callf!ato. Intanto, il 
tira e molla per la gnerra alla 
jibad 3.0 tra Washington e Ue 
da una parte e la Silicon Vallt'l 
dall'altra andava avanti. 

La ragion di Stato conlro'la 
privacy. La sicurezza o la liber
tà di parola. Per Zuckerberg e 
colleghi censUI3Ie ha' sempre 
voluto dire prestarsi p critiche 
che, puntuall, sono arrivate an
che ied, con le organlzzazioni 
per la difesa della llbert~ del 
web sul piede di guerra. «Nes
SUD contenuto viene rimosso 
In modo automatico», si sono 
affrettati a specificare I porta
voce delle aziende. Non a caSO 
per convincere I privati ad 
azioni concrete c'è voluta la 
commissaria europea Vera Jou
rova che domenica, In un'in
tervista al f'inaneial Times, ha 
bacchettato i colossi accusan
doli di non rispettare l'impe
gno preso con l'Ue che prevede 
una dsposta alle segnalazionl 
dei contenuti di hate speeeh 
entro le 24 ore. 

Al di là delle parole di circo
stanza, resta fermo il problema 
economico. Individuare il cy
ber-odio solo grazie all'occhio 
umano è impensabile. Servono 
soldi. Per qualche tempo nella 
Silicoo ognuno ha fatto da sé. 
Ma più o meno tutti hanno 
sempre usato un sistema chia
mato PhotoDna, utilizzato nel-
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L'espressione, tradotta con 
«incitamento all'ddJo»', 
identifica una categorta 
dcl!a giurisprudenza 
Usa utUiizata perllarole 
e discorsi che esprimono 
intoUeranza per una 
persona o un gruppo, 
e che possono provocare 
reazioni violente 

Faeebook, Twitter, 
Y ouTube, Microsoft creano 
un database comlllle per 
prendere le «impronte 
dell' odio». Su pressione di 
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la lotta alla pedopomografla, 
prodotto da Microsoft. In pra
tica si tratta di dconoscere de
gli scbemi ricorrenti. Al posto 
delle foto del bamblnl, le tute 
arancioni del prigionieri di 
Isis, tolte dalla circolazione, 
mentre gli strateghi del Callf!a
to replicava cambiando il colo
re delle divise agli ostaggi. Poi, 
a poco tempo di dJstanza dalla 
bufera Apple-Fbi per l'attacco 
dJ San Bernardino, in pieno dJ
battito sulla crittografia, Oba-

ma è tornato alla cadca, richie
dendo un super algoritmo per 
mettere ko l'Isis. Le risposte 
ancora una volta sono state tie
pide. Ma non sono mancate. 
Oltre alla rimozione dei conte
nuti, a Mountain View, ad 
esempiO, banno deciso anche 
di fare qualcosa sul fronte della 
narrativa aIter1)atlva con Redi
rect Method. Alla dJvisione Jig
saw di Alpbabet hanno iniziato 
a proporre llnk antl 1515 a chi va 
a cacela.di odio in rete. Anche 
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dal mondo del no profit non 
sonO stati a guardare. Hany Fa
rid, uno de! padri del PhotoD
na, ha adattato il sistema al 
contenuti violenti e lo ha mes
so a disposizione dell'organiz
zazione Counter Extremism 
Project. Tutte belle idee. Ma 
sul fronte della rimozione per 
tanto tempo ciascuno Ila falto 
da sé. Fino a ieri, con l'annun
cio del database degli hashes, 
le impronte dJgitall deU'odio, 
che - promettono i colossi
sarà attivo a partire dal 2017, e 
verrà presto presentato. 

Difficile però cantare vitto
ria. Nonostante le difllcoltà 
sul campo militare e l'uccisio
ne di Ijgure chiave come Il 
portavoce Al Adnani,la propa
ganda delI1sis non si lerma. 
Semplicemente si sposta in 
luoghi meno frequentati ma 
non per questo meno accessi
bili. il tutto mentre restano 
aperte due domande: chi de
cide che cos'è «Ierrodsmo»?E 
soprattutto chi stabllisce 
quando un contenuto va ri
mosso? Ora la palla è nel cam
po della Silicon Valley. Da ve
dere quanto ci resterà. 
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