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Pensieri e censure

I social
e la libertà
che non c'è
di Annalisa Grandi

C
hi ha dimestichezza con i social avrà notato
sempre più spesso messaggi di contatti che
annunciano di essere stati sospesi da Face-
book o Twitter. La maggior parte delle volte
Per motivi che appaiono abbastanza oscuri.
E successo anche all'avvocato Corrado
Sforza Fogliani, presidente della Banca di
Piacenza e del centro studi di Confedilizia,

dopo aver pubblicato un tweet che riprendeva un'intervista
rilasciata ad "Avvenire" a tema ddl Zan. Che sappiamo
essere argomento controverso, ma da lì a beccarsi una cen-
sura ce ne passa. O meglio, ce ne dovrebbe passare, visto
che i social vengono celebrati come una piazza virtuale
dove è possibile esprimere la propria opinione nella mas-
sima libertà, e visto che non si trattava nel caso specifico
di affermazioni offensive, quelle sì censurabili. Invece la
policy in base alla quale certi contenuti vengono bannati
non è esattamente chiara, e in più non fa riferimento a nes-
suna normativa ma semplicemente a criteri auto-definiti da
chi i social li ha fondati e li gestisce. Che insomma si fa
anche le sue regole. Ma è evidente, visto ormai il peso che
quello che lì si scrive e si legge, che non può essere così. I
giganti del web non possono collocarsi in un universo
altro, e forse sarebbe tempo che sia un qualche legislatore
o una qualche istituzione a definire dei criteri univoci per
dividere ciò che online può restare da ciò che invece deve
essere cancellato. La questione ovviamente è delicata, ma
ne va della credibilità di tutti quanti.

I ri~
lìe n  c i 

W

Ci mancava
Mena
sommelier

~

vin+s
elleu urnewve

Widk

Brexit e le dolorose inversioni della storia
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