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Propaganda Viminale: vaglio 
di polizia alle notizie sul web 
quindi, potrà prendere atto 
della sua smentita e regolar
sidiconseguenza:messaco
sì, più che sancire se trattasi 
o meno di falce news, si è a 
una lontana parentela con il 
fact checking. 

E sul caso Biden? Idem. 
liSe esiste una smentita uf
ficiale - continua Minniti -
si cerca di metterla in cam- ' 
po. Il Parlamento italiano ha 
convocato i servizi segreti, 
che hanno escluso qualsiasi 
inquinamento". Bolliamo la 
vicenda come fake news? 
"Non significa che sia mani
festamente infondata - spie
ga Minniti - ma la polizia po
stale interviene spiegando 
che c'è una smentita. E che 

~ VlRGlNIA DELLA SALA ... .... ..... .. ..... ... ... ... ... 

E se dovessero chiedervi di 
rimuovere una notizia 

perché ritenuta falsa?" La ri
sposta di social networke pro
"ider di siti è trasversale: non 
sono loro gli arbitri de)l'infor
mazione. Non rimuovono, 
non censurano, non decidono 
quale sia la verità. Il A meno 
che non ci sia un reato, ma in 
quel caso c'è bisogno comun~ 
que di un atto di'un'autorità 
giudiziaria" . 

IL TERR!NO delle fake news è 
scivoloso, ha contorni meno 
netti rispetto alla pedopomo
grafia, alla diffamazione e agli 
altri reati. E i contatti con li Vi
minale sulla questione sono 
stati finora a dir poco inesi
stenti. "Non siamo i censori 

Qualche esempiol 
"I comunisti mangiano 
i bimbi va smentito"; 
"II Pii Ue calato del 15% 
è un possibile reato" 

ha una sua ufficialità", Per 
comprendere quanto sia 
sdvolosa la questione, regi
striamo l'intervento del col
lega di Repubblica, Fabio 
Tonacci, che distingue l'in
tervista in sé dal suo conte
nuto. L'intervista di Biden 
non è una fake news, poiché 
contiene le vere dichiara
zioni del vicepresidente U-

c· .... " ~"' ............. , ":'. . 

--_.~. 

sa: la bufala si potrebbe na
scondere nel contenuto del
le sue dichiarazioni. Segno 
che, appunto, durante la 
conferenza stampa, tra 
giornalisti Governo e Poli
zia, non v'è neanche accor
do sulla definizione di fake 
news. Il direttore della Po
Uzia Postale Nunzia Ciardi, 
invec.e, spiega che esiste 

un'altra opzione. Cosa si ri
sponde - chiediamo-dinan
zi a un cittadino che chiede 
lumi sul caso Biden ? "Anche 
nulla" J dice. ilO nulla o un 
fact checking", aggiunge 
Minniti che non si sottrae al 
dibattito. 

Il collega di Repubblica 
insiste: l'Intravedo il rischio 
di un abuso da parte dell'u
tente. Se consideriamo fake 
news quell~ di Joe Biden, 
·posso cliccare il tasto ogni 
volta che un politico dice 
che gli immigrati arrivati in 
Italiasono più di l milione. È 
la stessa cosa: il contenuto è 
falso ma la dichiarazione è 
vera. È una materia scivolo
sa", Minnitì replica: nSe 

qualcuno dice che il PiI 
dell'Ue è precipitato del 15 
per cento, la notizia è Pale
sementefalsa:c'èundatouf
ficiale che può smentirlo. 
Per di più può configurare 
un reato: potrebbe creare 
movimenti in borsa". In 
questi termini, perÒ, molte 
dicruarazioni politiche po
trebbero essere oggetto del
le attenzioni dei 50 agenti 

, incaricati del servizio. 

CERTO, precls, G.brielli, la po
IIzi. "non Inciderà nel mondo 
delle opinioni". E Ciardi aggiun
ge: "Non dobbl.mo rispondere 
a tutto, ma solo .lle domande 
alle quali possiamo dare una rì · 
sposta credibile o attendibile". 

Parole al vento Senza che ci sia un reato è diffici e che i contenuti vengano rimossi 

Fornitori di siti internet e social network: 
"Non possiamo essere i censori della rete" 
del web, non tocca a noi giu
dicare cosa sia la verità", spie ... 
gano in coro. Formalmente la 
libertà di espressione resta un 
principio non derogabile. N el
la pratica, non ~ 
potendo agire da ..::.:. 

tro c'è un po' di tutto. Non si 
può essere netti, è un rischio". 
E nessuno vuole prendersi la 
responsabilità di de.finirlo. 

censori, creano e ~ 

Vodafone, ad esempio, è 
stato ìl primo in
ternet provider a 

forniscono stru- -~.3lII~-----
m e n t i c o n C U i Le !lstlbr:ateglm...te 
ghettizzare le Come sono nati 
bufale e si dotano 
di linee guida per gli strumenti per 
regolare i conte- evitare agli utenti 
nuti che circola- . 
no nei loro ser- bufale e odio: 
ver. "Il concetto dagli algoritnli 
di fake news è 
troppo ampio e alle "etichette" 
complesso. Den-

introdurre una 
"polict' legata al
ladiffusionedifa
ke news e "hate 
speechn , cioè no
tizie false e lin
guaggio d'odio. 
Prevede la rimo
zione della pro
pria pubblicità 
dai siti che consi
dera critici Ce 
considera critici i 

siri di cui reputa "dannosa" più 
della metà dei contenuti). 

GOOGLE, come motore di ri
cerca, è intervenuto sul suo al
gorinno e sulla funzione di ri
cerca per dare minore priorità 
nella ricerca ai contenuti che 
considera di ··scarsa qualità" 

. che però non rientrano 
nell'accezione comune di Ifa_ 
ke news'. Hanno ì revisori di 
qualità: "Persone a cui vengo
no sottoposte diverse pagine 
di risultati, con parametri di
versi, ma sulla stessa ricerca". 
I revisori decidono quindi 
quale sia il gruppo migliore. 
ULa valutazione viene effet
tuata attraverso una serie di 

criteri e tra questi criteri ce ne 
sono alcuni che aiutano a far ~I 
che con il tempo il contenuto 
di minor qualità sia indicizza
to peggio rispetto a quello di 
miglior qualità". Nessuna ri
mozione, quindi, e un iter se
lettivo che avviene a monte. 

E anche sulle pubblicità, 
non potendo entrare nel me
rito di cosa sia vero e cosa falso, 
sono state semplicemente 
chiarite le policydiAdsense Cii 
ramo pubblicitario di Google) 
che prevede il blocco della 
pubblicità per quei siti di cui 
non sia chiara l'identità, come 
ad esempio quelli che sembra
no dei tabloid ma in realtà in
dirizzano a pubblicità per per-

I paletti della legge 
Solo se rawede reati 
il commissariato 
online segnalerà 
la cosa ai magistrati 

Ma chi impedirà al candidati dii 
segnalarsi a vicenda? PerorienJ , 
tars l tra le fake news di qui alle 
elezlon i, comunque, c'è la ripar
tizione fornita da Mlnnltl. 1 casi 
che t ratterà la Polizia Postale ri
guardano notizie dI quattro tipi : 
"lnnanzitutto, quelle palese
mente infondate. Polli tlpicoca
so Biden: non è palesemente 
falsa, non v'è dubbio che abbia 

dere peso. Là rimozione è pre
vista solo in caso di alcuni dati 
sensibili Ce neanche tutti) e in 
determinati casi specifici: de
cisione del tribunale che ne di
chiaral'illegittimitàCdopouna 
causa per violazione del co
pyright o di un marchio); con
tenuti diffamatori; immagìni 
di abusi sessuali su minori. Le 
rimozioni causa ufake" su Fa-

detto quelle cose. la pollzi.però 
fa una ricerca, trova una smen
tita dell'intelligence italiana di
nanzi al Parlamento e la pubbli
ca per fornire .1 lettore tutti gli 
elementi". Po i, il terzo livello: le 
notizie per cui non c'è la smen
tita. A quel punto ei si interfac
eia con il provlder per capire co
me si possa gestire la situazio
ne. Quarto livello: c'è un reato. 
In quel caso le forze di polizia lo 
denunciano all'autor ità giudi-
'Ziaria. 

"Tutto questovienelatto in 
maniera trasparente. Se non 
facciamo nulla - conclude 
Mlnnitl - Iasciamo il cittadino 
In balia della situazione at
tuale". 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

A1prltmi 
D fondatore 
di Facebook. 
MarI< Zucl<ér
berx.ha 
annunciato 
alcune modi· 
fiche AnsQ 

cebook (escludendo' quindi i 
casi di violazione degli stan
dard delle comunità, dai nudi 
alle parolacce) riguardano, 
spiegano dal social network, 
solo gli utenti che Creano ac
count falsi. "Un altro punto -
chiariscono - è eliminare l'in
centivo economico per chi 
produce e diffonde notizie fal
se e contenuti di bassa qualità. 

elett~ .. I., non Il ata e .. ce
rando? 
Se la polizia postale rispon
de velocemente ad un citta
dinochechiedeseèveroono 
che c'e stato un attentato a 
CanicattI, benissimo. t un 
po' esagerato metterla giù 
cosi pomposa, quando la po
lizia postale fa già questo di 
professione. C'è un aspeno 
deterrente: magari qualcu
no si spaventa a raccontare 
palle 'e ne racconta meno. 
Terza ipotesi: il Viminale S3 
che c'è in corso una campa
gna sotterranea e mirata di 
dìsinformazione, e si sta at
trezzando. Ma questo si può 
fare senza grandi annunci, 
credo. 

Dalll Stati Uniti Importbo
mo moniti lui .llchlo 
d.ll'Inqul ....... nto •• voto 
.... colpa dlfoke new. con
fulollllte dal ruul, po ..... 
no davv.ro Influen •• ,. I. 
... Ite delliltallanl? 

Mi preoccupano di più le 
scelte dei politici. 

lei h. Itudlato ,rofonda
.... ntenfenolMno.ll.ja
Ite new •• ha acrltto ch. 6 
~tllfflcI". perlcol ..... decl-
d ... chi d ...... dl"ent ••• 
ar .. ltro .11a .... Itil", anche 
perclHl IU Int ...... t dlltln-
au.r. fra •• tl,., teoremi 
lun. noti." o anche_Io u-
na lett1Ira d ......... 111 av-
... nl ......... comp ....... A 
chi Ip.tta. perII, "Iall.r. 
suna corretta Info ...... I ... 
n •• conq~.~m.nU7 

Ci sono strumenti elementa-

Cioè chi guadagna denaro ma
scherandosi d. editore di no
tizie o pubblicando bufale che 
attirano le persone sui propri 
siti, che in genere contengono 
solo pubblicità". Per le loro pa
gine, niente pubblicità. 

CI SONO POI accorgimenti per 
declassare e segnalare con una 
etichetta i contenuti che Ife_ 
sperti terzi" ritengano contro
versi (pratica sperimentata 
solo in alcuni Paesi) mentre 
nei giorni scorsi è stata annun
ciata una modifica all'algorit
mo che mostrerà agli utenti 
prima di tutto i contenuti di a
mici e parenti. E per Whatsapp 
gli ultimi rumors parlano di u
na funzione che avvisi quando 
un messaggio sia stato "inol
trato troppe volte": spam, non 
necessarimente (jfake news", 
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