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Intervengono la Head of safety policy EMEA (Europe, Middle East

and Africa) di Facebook, dottoressa Julie de Bailliencourt, e la responsa-
bile delle relazioni istituzionali di Facebook Italia, dottoressa Laura Bo-

noncini.

I lavori hanno inizio alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata attraverso il Resoconto sommario e il Resoconto
stenografico, nonché, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso
e sul canale web del Senato.

Avverto inoltre che le audite e i commissari avranno la possibilità di
chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e
la secretazione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di rife-
rire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.
Preciso che, ai sensi del Regolamento interno, sarà la Commissione a de-
cidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Poiché non vi sono obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della Head of safety policy EMEA (Europe, Middle East and Africa) di Fa-
cebook, dottoressa Julie de Bailliencourt, e della responsabile delle relazioni istituzio-
nali di Facebook Italia, dottoressa Laura Bononcini

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione della Head of sa-
fety policy EMEA (Europe, Middle East and Africa) di Facebook, dotto-
ressa Julie de Bailliencourt, e della responsabile delle relazioni istituzio-
nali di Facebook Italia, dottoressa Laura Bononcini, alle quali do il ben-
venuto.

Avverto i colleghi che lo desiderassero che nel corso dell’audizione
potranno avvalersi dell’ausilio della traduzione simultanea.

Do la parola alle nostre ospiti per la loro relazione introduttiva.

DE BAILLIENCOURT. Signora Presidente, ringrazio lei e il Senato
della Repubblica per l’invito a partecipare ai vostri lavori.

È un piacere essere qui e spero di riuscire a spiegare come agisce la
nostra politica di sicurezza per l’Europa, il Medioriente e l’Africa e quali
sono le modalità con cui la nostra azienda tutela le donne.
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Lavoro in Facebook ormai da sette anni. Sono francese – molto fran-
cese, a dir la verità – e mi scuso per non essere in grado di parlare ita-
liano, una lingua che fra l’altro adoro. Purtroppo quindi oggi dovremo uti-
lizzare la lingua inglese.

Voglio innanzitutto dare un’idea delle dimensioni della piattaforma
Facebook e di tutti i vari servizi ad esso collegati in modo da far capire
quali sono le sfide che dobbiamo affrontare.

Il fatto che ci siano due miliardi di persone che partecipano ad una
piattaforma come Facebook significa che queste persone condividono con-
tenuti divertenti che loro, le loro famiglie e i loro amici hanno molto a
cuore. Una piattaforma di questo tipo, infatti, ospita dibattiti, discussioni
e a volte insulti; sicuramente questi ultimi non compaiono nella grande
maggioranza dei casi, ma nella nostra piattaforma, ovviamente, i compor-
tamenti umani sono tutti presenti e la sfida che dobbiamo affrontare è pro-
prio quella di fornire garanzie di sicurezza.

Il settore sicurezza dell’azienda consta di cinque aree che illustrerò
nel dettaglio. La prima serve a garantire che gli utenti capiscano quali
contenuti possono circolare su Facebook e quali contenuti non sono invece
ammissibili.

Negli ultimi tredici anni abbiamo poi sviluppato una serie di stru-
menti atti a garantire la sicurezza degli utenti e abbiamo riesaminato e
cambiato quelli di volta in volta in vigore per cercare di capire cosa an-
cora è possibile fare al fine di aiutare le persone a gestire la loro riserva-
tezza e le interazioni.

Il terzo pilastro riguarda invece gli interventi di aiuto che sono asso-
lutamente importanti quando c’è bisogno di assistenza da parte nostra. Nel
mondo ci sono migliaia di persone che lavorano sui contenuti e che con-
trollano eventuali denunce di abuso e di insulti; alcuni utenti chiedono an-
che di cambiare il nome di una pagina. Entrerò poi in un secondo mo-
mento nel dettaglio relativo all’Italia.

Le ultime due aree, la quarta e la quinta, sono collegate fra loro e
riguardano le collaborazioni e il feedback. Noi collaboriamo con le sedi
di tutto il mondo – anche quelle italiane – per capire quali strumenti pos-
siamo adottare per migliorare le politiche di sicurezza, quali messaggi
dobbiamo inviare al pubblico di ogni Paese, cosa possiamo imparare noi
da loro e loro da noi.

Per quanto riguarda le regole, esistono standard della comunità con-
sultabili da tutti che permettono alle persone di condividere i contenuti
che stanno loro a cuore senza oltrepassare la soglia del danno arrecato
ad altri. È un equilibrio che a volte riusciamo a raggiungere, a volte
meno. Siamo comunque impegnati a riesaminare continuamente tali stan-
dard in modo che possano sempre rispondere alle esigenze del momento.

Ho indicato, quindi, tutti gli ambiti coperti dalle nostre direttive di
comunità. Ovviamente si tratta di un settore molto ampio: sono molti i
contenuti governati da queste direttive, più di quelli enunciati. L’idea ge-
nerale è comunque quella di trovare l’equilibrio tra la capacità degli utenti



di condividere i contenuti in sicurezza e la loro volontà e necessità di col-
laborare e relazionarsi gli uni con gli altri in libertà.

Ai fini dell’audizione di oggi, voglio sottolineare alcune politiche
che, secondo me, sono particolarmente attinenti al tema della violenza
di genere rivolta contro le donne.

Uno dei principi fondamentali di Facebook è che i nostri utenti si
iscrivano alla piattaforma con la loro vera identità. In pratica, se io invio
una richiesta di amicizia ad una persona, quella persona deve sapere senza
ombra di dubbio che io sono Julie de Bailliencourt e non qualcun altro.
Questa è una regola che noi vogliamo garantire per tutti in modo tale
che quando qualcuno interagisce con voi, voi possiate sapere perfetta-
mente chi sia quella persona e riconoscere il vostro interlocutore. Sap-
piamo, infatti, che quando qualcuno si nasconde dietro una falsa identità
è molto più probabile che nei suoi scambi possa essere inopportuno.

Non permettiamo discorsi improntati all’odio o battute sulla violenza
sessuale e abbiamo politiche molto rigorose per quanto riguarda la tutela
dei minori, soprattutto al fine di impedire comportamenti predatori o lo
sfruttamento sessuale dei bambini.

Nell’ultimo decennio, inoltre, ci stiamo concentrando anche su una
serie di tendenze relative allo scambio di materiale pornografico a fini
di vendetta. Dal 2012 su questo tipo di comportamenti esiste una linea
di condotta molto rigida.

Abbiamo poi adottato anche regole relative al furto di identità. Per le
donne, infatti, può essere devastante il fatto che qualcuno crei un’utenza
finta, prendendo il loro posto.

Infine, un pericolo del quale siamo ben consapevoli – che purtroppo
si verifica molto spesso – è quello che riguarda il traffico di esseri umani.

Non ho abbastanza tempo oggi per esaminare tutti gli strumenti a di-
sposizione della comunità Facebook, ma negli ultimi tredici anni abbiamo
lavorato molto per recepire i suggerimenti volti a migliorare i nostri ser-
vizi e quindi a sviluppare nuovi strumenti di tutela.

Al centro dell’esperienza di Facebook deve esserci la persona che,
quindi, deve essere assolutamente in grado di capire con chi vuole intera-
gire e con chi invece non vuole farlo; per questo motivo gli strumenti che
rendiamo disponibili devono essere facili da capire e da utilizzare. A tale
proposito, suggeriamo continuamente agli utenti di riesaminare le loro im-
postazioni di riservatezza che rappresentano alcuni degli strumenti svilup-
pati dall’azienda per garantire privacy e sicurezza. La prima cosa che un
utente deve capire, infatti, è chi può vedere i contenuti pubblicati, come
controllare cosa viene condiviso con la comunità Facebook e con chi
viene condiviso, come si può bloccare una persona e come si può denun-
ciare un determinato contenuto alla nostra squadra.

La segnalazione è un elemento molto importante, ma prima di affron-
tare questo tema vorrei sottolineare l’importanza, soprattutto per le donne,
dello strumento di privacy e prevenzione. Noi vogliamo che le donne ca-
piscano chi sono le persone che vedono i loro contenuti, se esistono peri-
coli che loro possono avvertire, cosa possono fare se cambiano idea, se
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vogliono cioè cambiare le impostazioni di condivisione. Queste sono le re-
gole fondamentali della privacy che utilizziamo quando cerchiamo di spie-
gare agli utenti come tenere sotto controllo la riservatezza. Si tratta di li-
nee di condotta relative ad esempio anche alle pubblicità, ai giochi inte-
rattivi e quant’altro. Tutto questo può essere sottoposto a regime di riser-
vatezza.

Abbiamo parlato delle segnalazioni e delle denunce. Se non usate Fa-
cebook, se non conoscete bene il nostro sistema, dovete sapere che per noi
è importante il feedback proveniente dagli utenti che vedono i contenuti e
che inviano le segnalazioni in merito a quelli che magari risultano scioc-
canti, offensivi o sconcertanti. Contenuti di questo genere vanno segnalati
e lo si può fare con pochi click.

La segnalazione è una procedura anonima: noi non diremo mai da chi
l’abbiamo ricevuta. Ogni settimana ci arrivano milioni di segnalazioni da
tutto il mondo, anche perché per farle si deve seguire una procedura molto
semplice (ripeto: bastano un paio di click) e facilmente comprensibile sia
da un bambino di quattordici anni che da una donna di sessanta e questa
semplicità per noi è un elemento molto importante.

Le segnalazioni vengono ricevute dalla nostra équipe costituita da
migliaia di operatori in tutto il mondo. Ad aprile erano 4.500 le persone
che lavoravano in questo settore e Mark Zuckerberg si è impegnato ad
aggiungere a questo team altre 2.000 unità; quindi è una squadra che
aumenta continuamente. Si tratta di persone molto esperte nel campo
dell’hacking, del bullismo e dell’incitamento all’odio. Lavoriamo con 35
lingue diverse per garantire che il contenuto sia sempre tenuto sotto con-
trollo, a qualsiasi ora del giorno e della notte e in qualsiasi lingua venga
espresso.

Dato che ci sono milioni di segnalazioni, innanzitutto dobbiamo ca-
pire quanto è grave la segnalazione stessa. Ovviamente diamo priorità a
quelle che rappresentano un rischio nel mondo reale. Se vi è un rischio
offline a causa di un contenuto condiviso su Facebook, diamo corso rapi-
dissimamente alla segnalazione in questione. Consideriamo credibile e
molto importante la minaccia che si riferisce allo sfruttamento sessuale
dei bambini, al terrorismo e al bullismo perché vogliamo dare immediato
sostegno alle persone nelle aree maggiormente sensibili.

Se non avete mai fatto una segnalazione su Facebook vi prego di
farlo oggi, anche per un argomento banale. Vi invito a farlo per sperimen-
tare il nostro sistema, per testarlo e controllare la nostra rapidità.

Noi chiudiamo sempre il cerchio. Ciò significa che quando viene se-
gnalato qualcosa a Facebook immediatamente comunichiamo all’utente
che ha effettuato la segnalazione che l’abbiamo ricevuta e lo informiamo
delle eventuali azioni intraprese. Potete verificare che se fate una segnala-
zione, rispondiamo dopo poche ore, non più di un giorno o due, e sulle
segnalazioni più gravi agiamo molto rapidamente.

Le conseguenze per chi usa un linguaggio offensivo su Facebook di-
pendono dal contenuto che è stato condiviso. In pratica, se un ragazzo che
va a una festa posta una foto di cattivo gusto o che contiene nudità, Fa-
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cebook rimuove quel contenuto – se viene segnalato – e poi spieghiamo
alla persona che ha postato quella foto o quel messaggio che non è il
caso di continuare a farlo.

Diverso è il caso di chi, invece, vuole effettuare un upload di argo-
menti che riguardano lo sfruttamento sessuale di minori oppure di chi uti-
lizza un linguaggio molto minaccioso – deve trattarsi di una minaccia cre-
dibile – o molto offensivo. Il livello di impatto sulle persone va dall’av-
vertimento fino alla segnalazione all’autorità pubblica.

Ho parlato della nostra squadra, che è molto diversificata. Molti pen-
sano che l’azienda non disponga di un’équipe e che si affidi ad algoritmi o
a sistemi automatici per esaminare i contenuti. Semplicemente questo non
è vero.

Come ho già detto, esiste una équipe molto ampia, normalmente co-
stituita da persone appartenenti al Paese sul quale viene effettuato il con-
trollo e che quindi capiscono la lingua. Ad esempio, in Italia assumiamo
persone italiane, perché non basta aver studiato l’italiano a scuola per ca-
pire la vostra cultura, lo slang, il gergo dei giovani, la forma mentis degli
italiani. Per ogni Paese esiste dunque una squadra di persone madrelingua
sulle quali si effettuano controlli di qualità in modo da garantire un’ele-
vata capacità di analisi.

Recentemente è stato attivato il nuovo centro per la prevenzione e la
sicurezza di cui possiamo fornire alla Commissione un’istantanea. All’in-
dirizzo Internet www.facebook.com/safety è possibile individuare tutta
una serie di consigli riguardanti la sicurezza anche per l’Italia.

Esistono, ad esempio, strutture e risorse interessanti, importanti, fan-
tastiche anche per i genitori o per i minori e le persone vittime di bulli-
smo. Anch’io sono madre e quindi comprendo quanto sia importante
che i genitori abbiano la possibilità di rendersi conto sia dei casi in cui
il bambino è oggetto di bullismo sia dei casi in cui è soggetto attivo,
cioè autore di atti di bullismo.

Non abbiamo certamente una risposta magica da offrire, ma mettiamo
a disposizione risorse ottime che permettono alle persone di trovare facil-
mente informazioni pratiche in materia di sicurezza. Sono anche disponi-
bili dei video in 55 lingue diverse.

Inoltre, il portale per i genitori è stato creato non solo perché vo-
gliamo fornire maggiori informazioni ma anche perché vogliamo ricevere
da loro maggiore sostegno. In questo portale, avviato lo scorso mese di
dicembre, sono contenuti consigli molto pratici: spieghiamo ai genitori co-
s’è Facebook, come funziona, cosa fanno i loro figli sulla nostra piatta-
forma, come si può cominciare a parlare con un figlio dei social media

e a spiegargli come utilizzarli con fiducia e non con un senso di paura.
A questo portale accedono genitori da tutto il mondo.

Facebook collabora con molti partner. Non ho il tempo di elencarvi
tutte le partnership ed il loro significato, ma cercherò di mostrarvi un’im-
magine istantanea di quello che facciamo. Tra i nostri partner figura, ad
esempio, NCMEC (National center for missing & exploited children),
un’organizzazione molto conosciuta negli Stati Uniti per la sua attività
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contro lo sfruttamento sessuale dei minori; in Italia collaboriamo con Te-
lefono amico per l’azione di prevenzione dei suicidi, ma anche con Save
the children, Telefono azzurro ed altre organizzazioni, per capire come
parlare con i bambini italiani che si trovano a vivere una situazione di bul-
lismo.

La nostra è un’azienda americana, ma essendo francese sono consa-
pevole del fatto che è necessario parlare di tutte queste problematiche in
ciascun Paese in modo diverso, sulla base di una conoscenza della menta-
lità e della cultura locale. È necessario capire come utilizzare le risorse a
disposizione per potersi relazionare, ad esempio, con le vittime di violenza
domestica in modo diverso a seconda che si trovino in Messico, in Tur-
chia, in Senegal o in Italia, in base alla diversità delle popolazioni.

I programmi «Pensa prima di condividere» e «Aiuta un amico in dif-
ficoltà», disponibili in Italia, possono esemplificare il funzionamento di
questi partenariati. Si tratta di risorse che abbiamo sviluppato con i nostri
partner per migliorare la consapevolezza sulla condivisione responsabile;
vogliamo infatti che i giovani sappiano come comportarsi quando un
amico è in difficoltà, quali opzioni sono disponibili e come possono rea-
gire.

Il programma sulla condivisione responsabile è particolarmente im-
portante. Ad esempio, per quanto riguarda la sicurezza online delle donne,
in Italia abbiamo spesso dei confronti in materia di istruzione e di educa-
zione delle giovani e, soprattutto, dei giovani. Il consenso è molto impor-
tante. Ho un figlio maschio di tredici anni e so bene che i giovani maschi
vanno educati a non esercitare troppa pressione sulle ragazze. È dunque
bene che sappiano che cosa si può fare online, che cosa si può fare offline,
che cosa è giusto fare e cosa non è giusto fare. C’è quindi bisogno, sicu-
ramente, di una formazione dedicata alle ragazze, ma anche di tanta for-
mazione dedicata ai ragazzi, perché i giovani di entrambi i sessi siano in
grado di capire qual è la loro responsabilità in questo settore.

Vorrei quindi illustrare le nostre azioni in materia di sicurezza delle
donne. Negli ultimi anni abbiamo incontrato moltissime organizzazioni
non governative di tutto il mondo. Ripeto, la nostra è un’azienda ameri-
cana ma ovviamente teniamo conto delle esperienze di tutti gli attivisti
e dei centri di accoglienza per donne e delle organizzazioni che nel mondo
si occupano di donne. Credo di avere incontrato più di 150 ONG negli
ultimi due anni per capire davvero come funziona la violenza su base
di genere, come si esprime online e come possiamo affrontarla. Abbiamo
ricevuto molte informazioni, abbiamo capito molto e questo ci aiuta a in-
dirizzare il nostro lavoro. Quindi abbiamo prodotto una serie di guide
create specificatamente per le donne; si tratta di risorse disponibili sia
in formato cartaceo che online. Ne ho portata una che è stata tradotta
in italiano. Esistono poi varie guide sulla privacy, sulla condivisione delle
immagini, su cosa fare se si è oggetto di materiale pornografico usato per
motivi di vendetta. Abbiamo collaborato con il National network to end
domestic violence (NNEDV), una ONG che si occupa di donne aggredite
dall’ex partner sia online che offline, cioè nella vita reale. Si tratta di stru-
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menti dei quali vogliamo garantire la funzionalità anche in Italia e in tutta
Europa, man mano che li sviluppiamo.

Abbiamo anche constatato quale impatto devastante abbia la cosid-
detta impersonificazione privata che si verifica quando una donna, pre-
sente o meno su Facebook, si rende conto che qualcuno ha utilizzato la
sua identità per creare un account sulla piattaforma, magari per condivi-
dere un contenuto dannoso. Tali contenuti e profili falsi possono essere
segnalati a Facebook anche da chi non è nostro utente. Ma abbiamo pen-
sato di fare un passo ulteriore: insieme a blog di attiviste abbiamo svilup-
pato uno strumento – lanciato nell’aprile dello scorso anno – che, nel caso
in cui si ritenga che qualcuno abbia creato un account o un’utenza utiliz-
zando un nome altrui, consente di inviare un segnale di allerta in merito
ad una utenza che riteniamo rappresenti un caso di impersonificazione e
con il quale si chiede di verificare se questo caso sia reale o meno. Se
una persona, magari un utente Facebook, dichiara che quell’utenza non
è propria ma di qualcuno che ha rubato una identità riusciamo a reagire
in modo molto rapido. Pochissime persone hanno visto in azione questo
strumento, perché sono casi che non si verificano molto frequentemente,
anche se esistono.

Da un po’ di tempo stiamo lavorando anche sul tema del materiale
pornografico caricato online a scopo di vendetta, con la condivisione
non consensuale di informazioni. Ad aprile 2017, quindi solo pochi
mesi fa, abbiamo lanciato lo strumento NCII sviluppato sulla base di
una collaborazione con alcuni gruppi soprattutto europei. Quindi, se una
donna o un uomo – casi di questo tipo possono accadere anche agli uo-
mini – ci contatta sostenendo che l’ex partner ha condiviso un determinato
contenuto e ci fornisce il link alle foto, i nostri esperti le esaminano, va-
lutano la situazione e attivano questo strumento che ci permette di ricono-
scere chi sta cercando di condividere quel particolare materiale sulla no-
stra piattaforma. Questo strumento funziona su Facebook, Messenger –
che è il nostro servizio di messaggistica – e Instagram e fornisce alle vit-
time di abusi e violenze di questo tipo una copertura di sicurezza su de-
terminati contenuti dei quali magari si riesce a fermare la condivisione.
Questo strumento non è ancora perfetto; c’è ancora molto da fare per mi-
gliorarlo e lo faremo ancora nelle prossime settimane. Noi, infatti, normal-
mente lanciamo lo strumento e poi cerchiamo di migliorarlo costante-
mente sulla base dei feedback che riceviamo.

Sappiamo poi che, con riferimento all’azione di prevenzione del sui-
cidio, nel caso di materiale pornografico pubblicato per vendetta gli effetti
sulle vittime sono cosı̀ devastanti che a volte gli utenti pensano che non ci
sia altra possibilità che quella di porre fine alla propria vita. Da undici
anni Facebook si occupa di prevenzione del suicidio e dunque non si tratta
di un argomento nuovo. Anche in questo caso il nostro modo di lavorare è
quello di lanciare lo strumento e di rielaborarlo per cercare di affinarlo.
Nel mese di giugno 2016 abbiamo avviato uno strumento di sostegno
per le persone che considerano l’eventualità di farsi del male, in collabo-
razione con organizzazioni di esperti in prevenzione del suicidio che pos-
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sono guidarci in certe tematiche particolarmente sensibili. Pertanto, se
qualcuno vede un contenuto di questo tipo e ritiene che un proprio amico
abbia un problema di depressione o non riesca a superare delle difficoltà,
dispone di una serie di opzioni: ad esempio, chiediamo a queste persone di
contattare i servizi di emergenza oppure di parlare con l’amico o l’amica
in questione. Questo tipo di azione può avere un impatto positivo molto
forte. Inoltre, esistono i servizi di ascolto attivati da diverse ONG che
noi possiamo stimolare ad intervenire. Cerchiamo pertanto non solo di for-
nire aiuto alla persona a rischio ma anche di offrire consigli alla persona
che ha effettuato la segnalazione in merito ad un eventuale rischio in cui
può trovarsi un amico o un’amica. Normalmente a questo tipo di allarmi
rispondiamo dopo pochi minuti.

Lo scorso mese di febbraio abbiamo lanciato uno strumento di pre-
venzione del suicidio anche su Facebook Live, un servizio avviato qualche
anno fa tramite il quale gli utenti possono condividere il proprio materiale
live mostrando, ad esempio, momenti in cui cucinano o suonano la chi-
tarra. A volte anche le persone in difficoltà hanno trasmesso materiale
live - quindi dal vivo – e dunque ci avvaliamo di esperti in tutto il mondo
che possano aiutarci a capire come affrontare problemi e gestire situazioni
di questo tipo. Quindi, gli strumenti di prevenzione del suicidio sono stati
adattati anche alla piattaforma Live e questo ci ha permesso di salvare al-
cune vite. Attraverso questi meccanismi di sostegno siamo infatti riusciti a
fornire sollievo e aiuto sia alle persone in difficoltà sia a coloro che ave-
vano segnalato tali situazioni.

Su Facebook c’è molta interazione positiva in merito alla sicurezza
ed esiste un vasto ecosistema di comunità di sostegno e supporto che per-
mette agli utenti di sostenersi gli uni con gli altri e di condividere in si-
curezza. Può capitare di far parte di un ristretto gruppo locale, all’interno
di un paesino molto piccolo. Vivo in Irlanda e partecipo ad un gruppo ab-
bastanza circoscritto in cui ci scambiamo informazioni di utilità pratica
quali, ad esempio, un cane smarrito o una macchina parcheggiata nel po-
sto sbagliato. Si tratta di strumenti molto efficaci per far incontrare le co-
munità intorno ad argomenti molto specifici e molto spesso abbiamo visto
utilizzare queste piattaforme anche con riferimento a dinamiche relative al
benessere mentale delle persone: se all’interno di un gruppo alcune per-
sone soffrono, ad esempio, di depressione post partum, queste possono ri-
cevere immediatamente sostegno dagli altri membri. L’obiettivo è sempre
quello di aiutare gli utenti a capire come utilizzare la piattaforma anche
per migliorarla e creare risorse più valide.

Ritengo di aver concluso il mio intervento. Sono a vostra disposi-
zione per rispondere alle domande su qualsiasi argomento io abbia presen-
tato ma anche su questioni che pensiate non abbia affrontato.

PRESIDENTE. Ringraziamo la dottoressa de Bailliencourt per la sua
dettagliata illustrazione degli strumenti che Facebook mette a disposizione
dei propri utenti.
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ANITORI (AP-CpE-NCD). Signora Presidente, vorrei rivolgere una
domanda specifica e una generale.

Mi sono trovata personalmente ad utilizzare la piattaforma Facebook
e a segnalare più volte una persona che offendeva in modo abbastanza pe-
sante la mia persona, utilizzando una mia foto. La segnalazione è stata
presa in carico dopo cinque giorni, a volte dopo sette. A seguito della
prima segnalazione il post in questione è stato rimosso dall’utente che
lo aveva scritto il quale, però, poco dopo lo ha nuovamente pubblicato.
A quel punto io ho proceduto ad effettuare un’altra segnalazione. È evi-
dente, quindi, che la segnalazione ha una durata temporanea e non perma-
nente. Mi chiedo se sia possibile ovviare a questo problema che è capitato
a me come sicuramente anche ad altri utilizzatori di Facebook. Potete fare
in modo che un post venga cancellato definitivamente?

Vorrei poi porre una seconda domanda in merito alle Forze dell’or-
dine e, in particolare, alla Polizia postale cui inoltriamo le denunce sugli
abusi in rete. Secondo voi, gli strumenti di cui dispongono le autorità di
Polizia postale sono adeguati ad evitare gli episodi di bullismo e di vio-
lenza messi in atto contro le persone che utilizzano la vostra piattaforma?

DALLA ZUANNA (PD). Signora Presidente, innanzitutto ringrazio
le nostre ospiti per la dettagliata relazione. Dalla loro esposizione mi sem-
bra di aver capito che l’intervento di controllo da parte di Facebook av-
viene solo a seguito di una segnalazione e che, quindi, non esiste un mec-
canismo automatico di revisione dei contenuti in base al quale decidere se
questi siano congrui o meno alle regole di utilizzo di Facebook.

Facebook in Italia ha circa 30 milioni di utenti, quindi immagino che
ogni giorno vengano pubblicate decine di milioni di post. Avete conside-
rato l’ipotesi di implementare dei meccanismi automatici di intervento?
Esistono, infatti, strumenti informatici che, con tutti i loro limiti, permet-
tono comunque di distinguere, ad esempio, le foto pornografiche dalle al-
tre, oppure di individuare determinate frasi: l’analisi testuale statistica, ad
esempio, è di uso ormai comune. Avete la possibilità, se volete, di indivi-
duare una certa frase e di segnalarla all’attenzione dell’utente? Avete già
attivato questo tipo di servizio oppure vi limitate ad aspettare che arrivi la
segnalazione?

Faccio questa domanda per un motivo importante per la nostra Com-
missione: nel corso delle audizioni, infatti, è emerso che, al fine di tutelare
le donne e, in particolare, quelle che vanno incontro alla catastrofe, è as-
solutamente necessario e fondamentale intervenire tempestivamente. I cin-
que giorni cui ha fatto prima riferimento la senatrice Anitori che intercor-
rono tra la segnalazione e l’intervento del gruppo di controllo di Facebook
possono causare la morte di una persona, tanto per essere chiari ed espli-
citi.

Pertanto, visto che voi avete una responsabilità immensa nell’ambito
delle tematiche di cui questa Commissione si occupa, mi chiedo se dispo-
nete di strumenti di questo tipo.
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Avete poi affermato che in ogni Paese esiste un gruppo di persone
che si occupano del controllo delle pubblicazioni. Quanti sono gli addetti
effettivi in Italia? Come sono formati e in che modo lavorano? Non basta
affermare che nel mondo sono 3.000, perché il mondo è grande. In quanti
effettivamente lavorano per l’Italia? Hanno un contratto a tempo indeter-
minato, sono ben formati e ben pagati? È importante conoscere questi dati
perché stiamo parlando di gente che ha una grandissima responsabilità.

Facebook rappresenta una grande opportunità per contrastare il feno-
meno di cui ci occupiamo. È necessario, quindi, sviluppare meccanismi
che permettano di arrivare alla segnalazione della presenza di atti di vio-
lenza, uno degli elementi fondamentali della problematica. A prescindere
quindi da ciò che ci avete raccontato oggi ed essendo ben consapevoli che
Facebook è uno strumento commerciale e non una branca della Polizia po-
stale, vorrei sapere se secondo voi un meccanismo di questo tipo sia sen-
sato e possibile, dal momento che è evidente che voi avete una responsa-
bilità molto importante.

D’ADDA (PD). Signora Presidente, condivido pienamente l’inter-
vento del collega Dalla Zuanna e sono curiosa di ascoltare le risposte
alle sue domande.

Anch’io faccio riferimento specifico ad una esperienza personale si-
mile a quella occorsa alla senatrice Anitori e per la quale il numero dei
giorni trascorsi tra la segnalazione e la risposta è stato più o meno lo
stesso.

Ricordo, comunque, che esiste la possibilità per il singolo utente di
bloccare i profili sgraditi ma in questi casi si pone un problema molto im-
portante: nel momento in cui io blocco un utente, non soltanto la persona
in questione non accede più al mio profilo, ma anch’io non accedo più al
suo e questa persona, se fa parte di una determinata cerchia, può reiterare
il suo comportamento negativo senza che io lo sappia. A me è accaduto
che una persona mi attaccasse non in qualità di esponente politico ma
in quanto donna, arrivando a comportamenti estremi ai quali poi io reagii
con una querela. Ma di quei comportamenti, però, io venni a conoscenza
solo perché alcuni amici con i quali sono collegata su Facebook avevano
visto i suoi post e mi avvertirono di quanto stava accadendo mandandomi
degli screenshot. Io però non leggevo niente; postavo degli interventi e
intanto quella persona mi massacrava, ripeto, non in quanto politico ma
proprio in quanto donna. Il giudice ritenne che vi fossero gli estremi
per accogliere la querela, ma nella sentenza poi si disse più o meno che
siccome il mio era il profilo di un personaggio politico, tutto sommato i
politici possono anche essere presi a randellate in testa (mi scuso per l’e-
spressione).

Gli strumenti che avete illustrato, obiettivamente, sono anche efficaci,
però, ad esempio, ancora oggi mi perseguita una sorta di stalker che ho
bloccato e che quindi, ovviamente, non vede il mio profilo come io non
vedo il suo, ma che però, non potendo contattarmi direttamente, com-
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menta sulle pagine di altre persone qualunque cosa io pubblichi e mi invia
delle e-mail.

Ci sono, quindi, ancora molti aspetti dei social che, a mio avviso,
vanno presi in considerazione. L’ipotesi illustrata dal collega Dalla
Zuanna relativa al riconoscimento di frasi o parole chiave – strumento pe-
raltro già utilizzato in altre situazioni – credo sia particolarmente valido.

Se anche noi, che comunque abbiamo la possibilità di reagire in qual-
che modo a queste situazioni, viviamo un disagio cosı̀ forte di fronte ad
interventi violenti di altri utenti, immagino la pressione che può subire
una persona che non sa utilizzare bene la piattaforma e non è in grado
di reagire agli abusi.

FAVERO (PD). Signora Presidente, innanzitutto ringrazio le nostre
ospiti per la loro panoramica esaustiva che ci dà anche la possibilità di
scoprire particolari dei social come Facebook che non sempre si cono-
scono. Concordo con i colleghi, soprattutto con il senatore Dalla Zuanna
che ha colto puntualmente molti aspetti.

Io vorrei sapere se, oltre ai messaggi inviati da Facebook che avvi-
sano delle novità relative ai modi per interagire, quali altre modalità uti-
lizzate per informare la popolazione. Prevedete incontri con le scolaresche
in Italia? Quanti ne fate e come è possibile, eventualmente, accedervi?

Mi complimento poi per avere previsto la possibilità di inviare una
segnalazione in caso di terrorismo (tema non attinente al femminicidio)
che consente di ottenere informazioni anche molto puntuali. In questo
senso il social network diventa veramente un’opportunità e uno strumento
di aiuto anche per persone in difficoltà. Anch’io ritengo che voi abbiate
una grande responsabilità: penso ai casi di suicidi di ragazze in preda
agli stalker che non sono riuscite a superare il peso fortissimo della espo-
sizione al pubblico ludibrio attraverso la pubblicazione di foto e informa-
zioni, a volte anche false. Penso quindi che la vostra piattaforma abbia
tutti gli strumenti anche per fare maggiore didattica su certi temi.

PRESIDENTE. Vorrei porre anch’io alcune domande. In particolare,
vorrei capire che cosa ostacoli la possibilità di bloccare definitivamente il
dilagare di profili falsi che spesso sono quelli che alimentano l’hate

speech o i fenomeni di stalking. Cos’è che nelle vostre policy aziendali
non consente l’identificazione attraverso il codice fiscale o un documento
di identità, come avviene in altri portali?

Vorrei poi sapere quante richieste di sequestro di informazioni avete
ricevuto dalle Forze dell’ordine del nostro Paese su richiesta dell’autorità
giudiziaria civile e penale e quante richieste ricevete da utenti privati che
chiedono l’oscuramento di pagine lesive dei diritti della persona. Se non
disponete nell’immediato del dato, ovviamente potete fornircelo anche
successivamente. Ho posto questa domanda perché il furto di identità,
come avete ben avete esposto nella vostra relazione, è uno dei problemi
che le donne vittime di stalking si trovano a dover affrontare. È accaduto
che alcune persone abbiano subito un furto di identità e con un profilo
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falso siano state pubblicate immagini pornografiche, come anche è suc-
cesso che sia stato diffuso il numero del loro telefono personale. Si tratta
di veri e propri atti persecutori.

Come sapete, gli strumenti cautelari per la protezione delle persone,
soprattutto delle donne vittime di violenza, hanno spesso un’importanza
largamente superiore a quella dei provvedimenti repressivi e risarcitori
ed è questo un dato che oggettivamente riscontriamo su larga scala. Bloc-
care lo stalker o l’utente che alimenta l’hate speech talvolta non è suffi-
ciente perché spesso accade che questi soggetti perpetuino le proprie con-
dotte denigratorie e diffamatorie.

Dunque, dato che crediamo che la collaborazione con l’autorità giu-
diziaria sia fondamentale, vorrei sapere per quanto tempo Facebook con-
serva i dati. Grazie anche al decreto sul femminicidio e alla nuova legge
sul cyberbullismo sono stati varati strumenti efficaci che permettono al-
l’autorità giudiziaria di intervenire attraverso l’ammonimento; a volte in
questo modo si riesce anche ad indurre l’autore del reato a rimuovere i
contenuti lesivi. Ma poiché talvolta accade che i comportamenti siano
molto pericolosi e che questi sfocino in atti veramente gravi, vorrei sapere
per quanto tempo Facebook conserva i dati informatici.

DE BAILLIENCOURT. Vi ringrazio per le domande alle quali cer-
cherò di dare risposte esaurienti.

Prima di entrare nel merito, vorrei intervenire su quanto è stato detto
circa i meccanismi automatici di intervento. Innanzitutto, è necessario
comprendere che in questo campo il contesto cambia tutto perché aiuta
a capire il comportamento che dobbiamo valutare. A volte, però, noi
non conosciamo il contesto, o non conosciamo lo stato della relazione
tra due persone; non sappiamo esattamente quello che accade nel mondo
reale, cioè se le persone sono partner o meno. Ciò vuol dire che in as-
senza di contesto è molto difficile assumere una decisione che a volte,
quindi, può essere diversa da quanto ci richiedono i contenuti.

Senatore Dalla Zuanna, per quanto riguarda i sistemi automatizzati e
la rimozione dei contenuti, le faccio presente che esistono già alcuni stru-
menti che rilevano e rimuovono automaticamente quelli ad esempio rela-
tivi allo sfruttamento dei minori. Sono sistemi lanciati già molto tempo fa.
La nostra è un’azienda tecnologica; ci interessa fare investimenti nelle
nuove tecnologie e, quindi, ci interessa in modo particolare l’intelligenza
artificiale e, chiaramente, l’apprendimento testuale. Cerchiamo quindi di
capire come meglio sfruttare queste nuove tecnologie. I tool, gli strumenti
che stiamo utilizzando oggi, probabilmente sono diversi da quelli che uti-
lizzeremo in futuro e i tempi sono ancora precoci per alcuni di questi.

Per quanto riguarda l’esempio da lei fatto circa la possibilità di bloc-
care un utente a lungo termine, faccio presente che magari una fotografia
o una immagine può apparire abbastanza innocente, ma tutto dipende dal
contesto, se si tratta ad esempio della fotografia di un individuo in una
situazione pubblica, in una classe, in un’aula o magari all’aperto. La no-
stra decisione, pertanto, viene presa anche in base alle didascalie, cioè a
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quello che viene scritto sotto l’immagine. Ecco perché il contesto è cosı̀
importante ed ecco perché facciamo affidamento sugli esseri umani che
comprendono contenuti e contesti. Le macchine, infatti, ancora non sono
arrivate a tracciare questi due elementi. Ad esempio, è possibile bloccare
alcune parole chiave, identificare certe parole che vengono utilizzate, ma
purtroppo, anche in questi casi, l’utilizzo dipende dalle comunità: una
certa comunità potrebbe utilizzare un termine in modo autoreferenziale,
oppure fa riferimento a canzoni popolari in generale. Quindi avere stru-
menti molto aggressivi non funziona in questo caso, perché – ripeto –
manca il contesto.

Uno dei partner con cui lavoriamo mi ha raccontato un aneddoto che,
secondo me, è emblematico delle difficoltà che si incontrano in materia.
Era stata ricevuta una segnalazione da parte di un uomo che sosteneva
che una ragazza era oggetto di bullismo e lui aveva chiamato per ricevere
aiuto e sapere come avrebbe dovuto comportarsi. L’organizzazione ha
contattato la ragazza e le ha chiesto se fosse vittima di bullismo, come
era stato riportato dalla segnalazione. La ragazza ha negato affermando
che lei con i suoi amici interagiva in quel modo e che quello era il
loro modo di parlare. L’organizzazione ha quindi ricontattato la persona
che aveva effettuato la segnalazione la quale sosteneva che la piattaforma
non stesse facendo un buon lavoro in quanto il linguaggio era talmente
pesante, talmente forte, che a suo avviso quella ragazza era sicuramente
vittima di bullismo. Questo è un esempio valido per far capire che gli
strumenti a nostra disposizione non sono ancora in grado di interpretare
le varie sfumature.

Per quanto riguarda l’intervallo di tempo che intercorre tra la segna-
lazione e l’intervento, non posso rispondere perché non conosco le moda-
lità con cui è avvenuta la segnalazione. Posso dirvi che noi siamo impe-
gnati a cercare di accorciare al massimo i tempi di attesa fino ad azzerarli.

In ordine poi ai componenti delle nostre squadre di controllo, sono
più di 7.500 le persone che a livello globale si occupano dei contenuti se-
gnalati. Se Laura segnala un video che magari contiene immagini di nudo,
io non devo essere necessariamente italiana madrelingua per rendermene
conto. Come donna francese, probabilmente, posso fare una valutazione
di politica, ma dobbiamo comunque capire come utilizzare le nostre
équipe e le loro competenze. Non condividiamo a livello regionale le no-
stre squadre, posso però tranquillizzarvi perché per l’Italia abbiamo per-
sone fantastiche che fanno parte di équipe molto, molto nutrite che ope-
rano in tutto il mondo. L’addestramento cui vengono sottoposte è molto
serio e rigoroso e vengono anche effettuate delle verifiche periodiche.
In tal modo il nostro personale è dotato delle competenze necessarie per
far fronte a sfide cosı̀ importanti.

Il cuore della questione è certamente il blocco degli utenti, il centro
delle sfide che oggi affrontiamo. Certo, abbiamo fatto molti passi avanti
su temi come il comportamento predatorio nei confronti dei minori e il
terrorismo, mentre la violenza contro le donne a volte può essere piena
di sfumature ed è proprio questo l’aspetto sul quale stiamo lavorando.
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Qualcuno ha fatto presente che per certi aspetti bloccare una persona non
è un metodo valido perché poi non si sa più come lo stalker agirà succes-
sivamente e quali comportamenti assumerà. Noi cerchiamo di capire quali
strumenti adottare parlando anche con le persone che hanno vissuto certe
situazioni e elaboriamo sempre nuovi tool, proprio perché purtroppo nei
casi di stalking le persone sono molto creative e per molestare la propria
vittima riescono ad utilizzare in senso negativo strumenti anche molto va-
lidi. Dunque stiamo cercando di capire come meglio affinare i meccanismi
di tutela e di protezione già esistenti.

Se avete casi specifici che volete portare alla nostra attenzione dopo
questa audizione, sarebbe molto positivo interloquire per capire che cosa
possiamo fare di più, come possiamo aiutarvi e sostenervi maggiormente.

Si è parlato anche dell’istruzione e della formazione di giovani e
meno giovani sulle opportunità esistenti. Questa è un’altra sfida.

Come vedete, abbiamo molte risorse materiali. È importante, però,
collegare le persone a questi strumenti in modo tempestivo. Gli utenti
non hanno voglia di leggere pagine e pagine di informazioni e di istru-
zioni, quindi cerchiamo di essere proattivi, di mostrare loro dei contenuti
mirati. Per esempio, se avete sempre postato solo per i vostri amici e poi
scrivete un post pubblico, probabilmente riceverete un messaggio che vi
avvertirà che avete cominciato a postare pubblicamente, vi spiegherà quali
sono le implicazioni e chiederà se ne siete consapevoli. Dico questo per
mostrare come un cambiamento comportamentale può avere delle conse-
guenze.

Inoltre, stiamo lavorando anche con dei partner per fare formazione
peer to peer, cioè da pari a pari, lavorando nelle scuole, con i genitori e
con gli insegnanti, in modo tale da rendere tutti consapevoli del fatto che
ognuno ha un ruolo e che è una maglia di questa ampia catena.

Noi non siamo Facebook e basta: facciamo tutti parte di questa ca-
tena, di questo contesto. Anche gli operatori di Pubblica sicurezza, ad
esempio, devono essere formati per poter fare una diagnosi dei casi e
avanzare delle richieste tempestive a Facebook.

Poi facciamo formazione rivolta agli utenti, affinché sappiano come
muoversi se vengono presi di mira.

Naturalmente c’è anche la scuola: è molto importante che i giovani
sappiano come fare un uso responsabile delle piattaforme. Noi, quindi,
siamo la parte critica di questa catena, ma da soli non possiamo farcela
e dobbiamo collaborare con tutte le altre componenti.

È stato chiesto se forniamo informazioni alla Pubblica sicurezza su
richiesta delle autorità giudiziarie. Naturalmente è cosı̀. Esistono delle
équipe che si dedicano proprio a questo tipo di attività e si interfacciano
con le autorità giudiziarie per capire come dare seguito a certe richieste,
dal momento che esiste un contesto giuridico da tenere in considerazione.
Pubblichiamo le informazioni ogni sei mesi; se esaminate il nostro rap-
porto sulla trasparenza, potrete verificare che forniamo con cadenza seme-
strale dati molto puntuali e trasparenti circa il numero di richieste che ri-
ceviamo per ogni Paese e riportiamo i casi in cui Facebook ha potuto dare
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informazioni a fronte delle richieste. Questo accade anche per l’Italia. Non
ricordo a memoria le cifre relative al vostro Paese ma si tratta di dati pub-
blici e disponibili.

Il nostro obiettivo è quello di far sı̀ che, quando la polizia avvia delle
indagini penali, sappia come noi possiamo sostenerla ed aiutarla. Ad ogni
modo, ripeto, abbiamo dei gruppi di lavoro che si dedicano proprio a que-
sto tipo di attività.

Per quanto riguarda i profili finti e non autentici, anche in questo
caso il contenuto ha la sua importanza ed è qui che i sistemi automatici
non ci vengono in aiuto. Facciamo l’esempio di una persona che voglia
danneggiare qualcuno e per fare questo crea un profilo utilizzando il
mio nome e scrive: «Julie ha un bel vestito». Questa frase non è chiara-
mente un segnale di bullismo e per noi, quindi, a volte è difficile capire il
significato di un post in base al suo contenuto. Non sempre il contenuto ci
permette di capire quali sono i profili falsi e quali sono quelli veri, almeno
nella fase iniziale.

PRESIDENTE. A proposito dei troll, ovvero i finti profili, chiedo
alle nostre ospiti per quale motivo nella creazione di un profilo non venga
applicato un metodo più sicuro attraverso, ad esempio, l’utilizzo del co-
dice fiscale o di un altro dato che colleghi univocamente un account ad
una persona.

BONONCINI. Questo è sicuramente un tema del quale dibattiamo
molto spesso, anche e soprattutto quando parliamo di tutela dei minori.
Naturalmente in questo caso si creano problematiche delle quali abbiamo
discusso anche con il Garante per la protezione dei dati personali: se do-
vessimo mai creare delle procedure attraverso le quali le persone si regi-
strano alla nostra piattaforma utilizzando, per esempio, il codice fiscale o i
documenti di identificazione, ciò significherebbe per Facebook avere ac-
cesso a informazioni che, probabilmente, le nostre autorità responsabili
per la privacy non necessariamente vorrebbero che noi avessimo e che
non necessariamente sarebbe corretto avere. Quindi si pone una questione
di cui siamo coscienti anche noi, ma che ancora non abbiamo modo di
gestire.

Visto che ho preso la parola, approfitto anche per rispondere alle do-
mande legate alle attività di formazione in Italia, dal momento che le se-
guo direttamente. Facciamo parte del Safe Internet advisory board, costi-
tuito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’am-
bito del progetto europeo sulla sicurezza online. Assieme a questo organi-
smo svolgiamo una serie di attività, anche di formazione, direttamente
nelle scuole, rivolte ai ragazzi ma anche ai genitori e agli insegnanti. Fac-
ciamo formazione anche insieme a varie associazioni.

Per rendere queste iniziative più scalabili e più diffuse sul territorio
stiamo cercando di sperimentare l’utilizzo diretto della nostra piattaforma
– ne ha fatto menzione molto velocemente anche la dottoressa Julie de
Baillencourt – sia per far arrivare direttamente agli utenti i messaggi
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per loro rilevanti in termini di miglioramento delle loro competenze o di
attenzione particolare nell’utilizzo della nostra piattaforma, sia per capire
quali siano i bisogni importanti e fondamentali dei ragazzi italiani che la
utilizzano. A tal proposito abbiamo appena lanciato un progetto con il por-
tale Skuola.net che si basa proprio su questo principio. Abbiamo realizzato
un’intervista coinvolgendo oltre 3.500 ragazzi ai quali è stato sottoposto
un questionario di oltre 20 domande per capire, ai fini della tutela della
privacy e della sicurezza, quale fosse il loro livello di competenza nell’u-
tilizzo degli strumenti di Facebook. C’è stato un riscontro molto elevato
perché evidentemente il tema per loro è veramente importante. Pertanto,
sulla base di queste risposte che evidenziano non solo le loro competenze
ma, soprattutto, le loro lacune, assieme a Skuola.net stiamo sviluppando
alcuni contenuti che verranno proposti non solo in forma cartacea ma an-
che in forma digitale tramite video o MIME e saranno dunque veicolati
nel linguaggio dei ragazzi. Tra l’altro, mostreremo questi contenuti agli
stessi ragazzi, ambassador identificati dal MIUR, perché vogliamo che
essi siano veramente rilevanti per loro. Com’è stato già detto, utilizzeremo
la nostra piattaforma per diffonderli.

Il punto è proprio quello da voi evidenziato in precedenza: Facebook
deve essere uno strumento da utilizzare anche e soprattutto per diffondere
informazioni sulle modalità per segnalare, denunciare e rimuovere conte-
nuti violenti, ma perché questo sia possibile occorre anche formare le per-
sone e soprattutto i ragazzi ad un utilizzo più sicuro della piattaforma.

Quello che ho appena illustrato è un esempio di progetto al quale
stiamo lavorando – tra l’altro è un progetto tutto italiano – e del quale
siamo particolarmente orgogliosi, anche come italiani in Facebook. E que-
sto è solo l’inizio.

Svolgiamo questo stesso tipo di attività anche con le associazioni dei
consumatori, per rivolgerci anche ad un pubblico più ampio.

DALLA ZUANNA (PD). Sinceramente, non sono molto soddisfatto
di alcune risposte.

Parliamoci chiaro: Facebook ha 30 milioni di utenti, il che vuol dire
che ogni giorno vengono pubblicati dai 200 ai 300 milioni di post e cen-
tinaia di milioni di commenti. Questi sono i numeri di cui stiamo par-
lando. È evidente che, se si vuole fare un lavoro serio per bloccare alcuni
tipi di contenuti, non si può fare altro che prevedere dei sistemi di blocco
automatici che non possono essere altro che conservativi. Quindi, se si sta-
bilisce che una certa parola su Facebook non può essere pubblicata, nel
momento in cui questo dovesse accadere o il post viene bloccato oppure
si attiva in automatico il gruppo di controllo che verifica il contenuto del
post stesso. Se questo non succede in maniera automatica ma solo sulla
base di una segnalazione, cosı̀ come avviene ora, ci troviamo di fronte
a ciò che già conosciamo.

Inoltre, se impiegate sette giorni per intervenire su un determinato
commento, ciò significa che disponete di poco personale dedicato a questo
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tipo di attività di controllo. Dovreste impiegarci un giorno e non sette. Su

questo aspetto non mi è stata data risposta.

Sappiamo tutti quello che accade attraverso Facebook. Naturalmente

a voi fa comodo avere tanti iscritti alla piattaforma ed è evidente che se

cominciate a bloccare i contenuti gli utenti vi abbandoneranno e cerche-

ranno altre piattaforme da utilizzare in maniera più libera. A volte,

però, bisogna anche saper dire dei no. Riprendo il caso da voi ricordato

della ragazza che si presumeva fosse vittima di bullismo e della segnala-

zione effettuata per l’utilizzo di un linguaggio da caserma o da spogliatoio

e voi dal contesto vi siete resi conto che la situazione non era quella che

sembrava. In casi come questo sarebbe meglio che la verifica avvenga in

automatico ed esistono tutte le tecnologie per attivare queste procedure.

Con i fatturati che avete, con i guadagni immensi che realizzate, con

quei quattro soldi di tasse che pagate in Italia, a mio avviso avete tutto il

dovere di agire in questo modo. Scusate se sono un po’ duro su questi

temi, ma li considero molto importanti.

ANITORI (AP-CpE-NCD). Agganciandomi all’intervento del sena-

tore Dalla Zuanna, ritengo che debbano essere predisposti dei sistemi

automatici atti a riconoscere certi sproloqui presenti su Facebook.

Voglio però insistere sulla domanda che ho già formulato e che non

riguarda tanto il fatto che siano stati impiegati cinque giorni per racco-

gliere una mia segnalazione. Quello che chiedo è per quale motivo, una

volta segnalata la foto offensiva corredata anche da una scritta dello stesso

tenore e il sistema decide in modo automatico che quella foto, pubblicata

in quel modo, è offensiva, il post non venga automaticamente bannato;

questo non accade visto che dopo un mese l’utente in questione riesce a

postare nuovamente la stessa immagine. Nel mio caso c’è stata una segna-

lazione manuale e non è che il sistema in prima battuta debba agire neces-

sariamente in modo automatico. Dopo una prima valutazione, però, è do-

veroso che intervenga un sistema automatico che faccia cadere quella im-

magine in oblio in modo tale che non possa essere postata nuovamente da

qualcun altro, anche ogni cinque minuti. Se una immagine è offensiva per

una persona, deve essere definitivamente bloccata in tutto il web. Questo è

un intervento importante e potete farlo; una volta fatta la prima valuta-

zione della segnalazione, potete decidere che quella foto non potrà essere

più pubblicata in rete da nessuno al mondo. Questa potrebbe essere una

soluzione in grado di conciliare le varie posizioni: la segnalazione viene

fatta dall’utente, voi la valutate una prima volta e, dopo essere stata valu-

tata in senso negativo, deve uscire definitivamente dalla piattaforma.

PRESIDENTE. Chiedo alle nostre audite se è possibile conoscere i

numeri relativi al tempo di conservazione dei dati in relazione alla que-

stione delle indagini giudiziarie.
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DE BAILLIENCOURT. Vi ringrazio per le domande e per aver con-

centrato la mia attenzione sugli aspetti sui quali non mi ero soffermata nel

rispondere.

Innanzitutto c’è il problema della immediatezza richiesta dagli utenti

quando postano un contenuto sui social media. Quindi, da una parte c’è

l’aspettativa potenziale, ovvero, la richiesta di una revisione per approva-

zione quando qualcuno posta un contenuto su Facebook. Questo è qual-

cosa che non accade e penso che non accadrà mai. Dall’altra parte, invece,

c’è la nostra capacità di reagire al contenuto offensivo che viene segna-

lato. Magari un intervallo di sette giorni è troppo lungo ed è vero che dob-

biamo ottimizzare la nostra capacità di risposta che deve essere il più pos-

sibile velocizzata.

Non ho precisato quanto personale italiano lavora sui post e i conte-

nuti offensivi perché non condividiamo questi dati. Si tratta di informa-

zioni che non pubblichiamo. È un numero elevato ma quella sulla quantità

effettiva di persone impiegate è un’informazione che non forniamo.

È stato poi richiesto di prevedere sistemi automatizzati in grado di

impedire l’upload di certi contenuti. È troppo presto per questi strumenti

il cui sviluppo è ancora ad uno stato molto embrionale. Disponiamo di

meccanismi come il DNA fotografico e cose di questo tipo che però si

trovano ancora in una fase rudimentale. Ovviamente, se si dovesse mai

sviluppare uno strumento più affinato, esso avrebbe anche una ripercus-

sione sull’immediatezza dei messaggi che vengono postati.

Per quanto riguarda la domanda della senatrice Anitori sull’immagine

pubblicata con una didascalia offensiva, si tratta di contenuti che tuttora

vengono esaminati a livello manuale. Proprio tre mesi fa abbiamo svilup-

pato uno strumento che rappresenta un passo in avanti verso lo sviluppo di

una tecnologia che permette agli utenti di fare un flag su un contenuto che

ritengono inadeguato e che quindi può essere riconosciuto automatica-

mente. Al momento però questo tipo di soluzioni non esiste a livello auto-

matizzato.

BONONCINI. Per quel che riguarda le richieste da parte dell’autorità

giudiziaria, sarà nostra cura inviare il dato relativo alla Commissione,

come anche un approfondimento sulle tematiche legate alla conservazione

dei dati. È comunque importante sottolineare che la Polizia postale di-

spone di uno strumento nell’ambito delle segnalazioni che esamina con ri-

guardo a Facebook attraverso il quale è possibile richiedere la conserva-

zione di informazioni che, pur rimosse dalla nostra piattaforma, vengono

però conservate ai fini di indagine. Questo strumento esiste e la durata di

conservazione è in linea con quanto previsto dalla normativa europea che

io però non conosco nel dettaglio. Mi riservo pertanto di farvi pervenire

ulteriori informazioni in merito.
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DALLA ZUANNA (PD). Signora Presidente, chiedo di proseguire i
lavori in seduta segreta.

I lavori proseguono in seduta segreta alle ore 14,15.

I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 14,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori in seduta pubblica.
Voglio ringraziare nuovamente la responsabile delle politiche di sicu-

rezza di Facebook e la responsabile delle relazioni istituzionali di Face-
book Italia, chiedendo loro di fornire alla Commissione i dati che sono
stati chiesti dai commissari.

Vi ringraziamo davvero molto perché riteniamo che per combattere la
violenza di genere e, in particolare, lo stalking la collaborazione con voi
sia davvero importante.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 14,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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