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Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-
lamento, il professor Ioannis Dimitrakopoulos, consulente scientifico del-

l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), e il dottor
Angelo Mazzetti, responsabile relazioni istituzionali di Meta (Facebook

Italia).

I lavori hanno inizio alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali
web-TV e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei nostri lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubbli-
cità è stato autorizzato dal Presidente del Senato, considerato il peculiare
rilievo dell’indagine conoscitiva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del consulente scientifico dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fon-
damentali (FRA)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi
d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea
in materia, sospesa nella seduta del 10 marzo.

La seduta odierna prevede per prima l’audizione del consulente scien-
tifico dell’agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, che sa-
luto e ringrazio. Vorrei ringraziare inoltre tutti i presenti, nonché le sena-
trici e i senatori che parteciperanno in videoconferenza; tra loro, permet-
tetemi di salutare in particolare la presidente Liliana Segre.

Cedo la parola al professor Dimitrakopoulos.

DIMITRAKOPOULOS. Innanzitutto vorrei ringraziarvi per avermi in-
vitato nuovamente. Purtroppo il direttore non può essere presente, quindi
scuserete la mia presentazione più breve, perché negli ultimi dieci giorni
siamo andati in Ucraina, Polonia, Slovacchia e Romania; sono stato molto
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felice di potere vedere diverse unità. Anche da Venezia ci sono stati mol-
tissimi volontari italiani e dalla Romania.

L’argomento è il contrasto ai fenomeni di intolleranza e razzismo,
con l’accento posto sulla popolazione rom. Mi concentrerò su tre aspetti:
la discriminazione contro le minoranze e gli immigrati nell’Unione euro-
pea, la popolazione rom e i discorsi d’odio con l’accento sui rom.

Vorrei innanzitutto dirvi che i nostri dati e le nostre evidenze dimo-
strano che le discriminazioni, secondo la direttiva per l’uguaglianza, cosı̀
come quella dell’occupazione, continuano a persistere. Ci sono delle dif-
ferenze considerevoli per quanto riguarda il colore della pelle e l’aspetto
fisico; questo scatena trattamenti di disparità, soprattutto per gli africani, i
rom e le donne musulmane (spesso perché indossano il burqa o altre pro-
tezioni). I migranti dall’Africa del Nord inizialmente avevano sperimen-
tato la discriminazione quando si identificavano per nome; questo signifi-
cava naturalmente avere problemi quando si cercava un lavoro oppure
un’abitazione. Ciò per quanto riguarda la prima generazione di migranti.
La seconda generazione riferisce invece esperienze di discriminazione et-
nica e religiosa, spesso congiuntamente.

La maggior parte delle persone che abbiamo incluso nel nostro studio
parla di esperienze reiterate. Alcuni, per esempio, hanno subı̀to discrimi-
nazioni quotidiane, in media quattro o cinque volte all’anno. Principal-
mente l’area quotidiana in cui vi è una maggiore discriminazione è a la-
voro oppure quando lo si cerca. Però ci sono alte percentuali di discrimi-
nazione che vengono evidenziate anche nel contesto abitativo o nei ser-
vizi, come per esempio nella pubblica amministrazione, nel settore pub-
blico, in quello dei trasporti, della ristorazione e degli esercizi commer-
ciali.

Le donne sono colpite in maniera diversa dagli uomini, quando si
parla di discriminazione, per cui è molto importante concentrarsi proprio
sulla dimensione di genere. Ancora una volta – come ho già detto prima
– dobbiamo soprattutto considerare quelle situazioni di vulnerbilità delle
donne musulmane, che sono più visibili e potenzialmente più esposte a
tali episodi di discriminazione.

È importante chiarire inoltre quali sono le dichiarazioni sul razzismo;
dobbiamo considerare anche le evidenze. Sicuramente avete sentito che la
nostra Agenzia non soltanto raccoglie informazioni disponibili a livello
nazionale dalla società civile e dalle autorità nazionali; abbiamo infatti an-
che i nostri studi, che coprono vari Stati membri. Chiediamo direttamente
alla popolazione la loro esperienza. I nostri studi sono diversi dagli studi
di Eurostat o da altri studi, perché non chiediamo alla popolazione in ge-
nerale cosa pensa degli emigrati oppure come pensano che questi vengano
trattati, ma chiediamo alla popolazione rom oppure poniamo queste do-
mande proprio agli immigrati stessi. È molto importante raccogliere evi-
denze robuste a livello nazionale. L’Unione raccomanda che vengano
compiuti sforzi – appunto – per raccogliere tutte queste evidenze; noi na-
turalmente accettiamo anche il contributo dell’Italia, soprattutto in un sot-
togruppo formato a livello della Commissione (il sottogruppo sui dati di
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uguaglianza), promosso proprio dalla nostra Agenzia dell’Unione europea
per i diritti fondamentali.

Vorrei adesso passare al secondo punto: la discriminazione contro i
rom. Questa è una forma di razzismo molto particolare, rivolta alla popo-
lazione rom e anche all’inclusione dei rom. Il nostro studio, cosı̀ come lo
studio del Barometro europeo, mostra che i livelli di discriminazione su-
biti dai rom sono molto elevati e mostra anche che moltissimi europei
sono a disagio nel vivere vicino alla popolazione rom. Per esempio, in Ita-
lia i risultati dello studio sulla popolazione generale mostrano che quasi il
60 per cento afferma che non si sentirebbe a proprio agio nell’avere dei
rom come loro vicini; è il terzo Paese che ha questi dati.

Secondo i dati che abbiamo raccolto, i rom, che possono essere ita-
liani oppure immigrati, vivono in condizioni di privazione, di degrado.
Molto spesso vivono in condizioni abitative pessime, spesso non hanno
un posto di lavoro e spesso non mandano a scuola regolarmente i loro
bambini. Il problema degli zingari è molto particolare, perché può tendere
a rafforzare delle reazioni negative anche da parte delle autorità: per
esempio spostare e mandare via i rom dalle abitazioni legali. Questo
aspetto significa che gli sfratti dovrebbero essere evitati; laddove questi
non possono essere evitati, quantomeno è necessario trovare delle solu-
zioni alternative. Il problema comunque deve essere discusso con la comu-
nità dei rom.

Forse ancora più importante è la mancanza di comprensione e di
esperienza della comunità dei rom da parte anche delle agenzie di pub-
blica sicurezza e della Polizia. Questo significa che vengono visti sempre
come potenziali sospetti piuttosto che come persone che hanno necessità
di essere protette, soprattutto nel caso del crimine organizzato.

Il terzo argomento riguarda i crimini d’odio e i discorsi d’odio.
Spesso ho chiesto loro di raccontare esperienze in tal senso, con discorsi
d’odio o con episodi di questo genere. Lo studio dimostra che gli immi-
grati e le minoranze, in effetti, vengono colpiti da questo tipo di violenza
e da molestie, molto spesso molestie verbali. Ci sono evidenze limitate
che la pandemia abbia condotto a questi episodi, soprattutto per gli asia-
tici, ma anche per i rom e per gli immigrati. Ci sono evidenze del fatto
che questo porta anche a un cambiamento degli atteggiamenti da parte
delle persone. Dai nostri studi abbiamo osservato anche che gli apparte-
nenti alla popolazione rom, cosı̀ come gli immigrati e le minoranze,
spesso non sanno come denunciare questi episodi, non sanno chi contat-
tare e raramente vengono aiutati nella denuncia. Inoltre, la denuncia di
questi episodi e la procedura da seguire, anche dal punto di vista della
giustizia, è talmente complicata che spesso viene evitata da queste per-
sone. D’altra parte, le mancate denunce di discorsi d’odio e di discrimina-
zione permettono poi ai criminali di continuare ad agire senza essere pu-
niti, per cui è molto importante aiutare le vittime a denunciare questi epi-
sodi nella maniera più efficace possibile.

Accettiamo quindi il contributo dell’autorità di pubblica sicurezza ita-
liana nel nostro gruppo di lavoro sui report per quanto riguarda il discorso
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d’odio e la raccolta dati. Stiamo coordinando questo gruppo a tutti i li-
velli. Siamo consapevoli dell’ottimo lavoro che viene svolto proprio per
poter collaborare al meglio con le comunità.

Volevo inoltre informarvi che nel 2022 avremo i risultati dell’ultimo
studio sulla popolazione rom, che fa riferimento al 2021 e che abbiamo
realizzato in condizioni molto particolari a causa della pandemia da Co-
vid. I risultati preliminari di questo studio, che copre l’Italia, saranno pre-
sto disponibili.

Per quanto riguarda i nostri consigli e le nostre raccomandazioni, noi
incoraggiamo sempre gli Stati membri a cercare di utilizzare il nostro so-
stegno, soprattutto quando devono intensificare i loro piani d’azione op-
pure per quanto riguarda l’inclusione dei rom. Questi piani d’azione do-
vrebbero essere incorporati nel quadro legislativo europeo e dovrebbero
riconoscere anche l’impatto di un diverso tipo di razzismo, intercettando
le disuguaglianze, soprattutto per quanto riguarda il genere (perché spesso
gli uomini sono colpiti in maniera differente rispetto alle donne) e l’età (le
persone anziane oppure i bambini e i ragazzi che sono colpiti in maniera
completamente diversa).

Vorrei sottolineare ed evidenziare ancora una volta che la chiave sta
nella realizzazione e nell’implementazione di strategie volte a far rispet-
tare un diritto; è fondamentale responsabilizzare, coinvolgere e impegnare
coloro che sono interessati anche nel programmare questi action plan na-
zionali e nello sviluppare delle misure adeguate. Spesso è importante in-
formare e coinvolgere a livello nazionale, regionale e locale le autorità,
per poi facilitare il coordinamento tra i diversi livelli pubblici.

L’ultimo punto che vorrei sollevare riguarda l’autorità di pubblica si-
curezza, che deve essere maggiormente coinvolta. Deve comprendere le
differenze tra i vari gruppi di minoranze (immigrati o persone che vivono
nel Paese) e identificare il modo migliore per includerli e aiutarli.

Mi fermo qui e spero che abbiate delle domande da rivolgermi, cui
sono pronto a rispondere.

URRARO (L-SP-PSd’Az). Ringrazio il consulente scientifico dell’A-
genzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.

Per noi questo è un tema centrale, soprattutto sui diritti umani, cosı̀
come compressi e talvolta anche compromessi da una pandemia che ha
ulteriormente amplificato delle situazioni difficili e critiche. L’Agenzia
ha lo scopo di fornire consulenza, a quanto pare, alle istituzioni dell’U-
nione europea nel settore dei diritti fondamentali, limitandosi al campo
di applicazione del diritto dell’Unione europea. Volevo chiedere e fare
un ulteriore approfondimento specifico per quanto concerne il nostro
obiettivo, che è quello di un’indagine conoscitiva finalizzata a intervenire
al meglio dal punto di vista legislativo, ove sussistenti dei vulnus.

Vorrei chiederle una verifica sul nostro Paese e capire se vi è un fo-

cus specifico sul nostro Paese per quanto riguarda il rispetto dei diritti,
dopo il Trattato di Lisbona in particolare, ma anche nel solco degli obiet-
tivi tracciati dalla stessa Agenzia, qui da lei ben rappresentata. A quanto
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ho appreso, l’Agenzia raccoglie, registra, analizza e diffonde informazioni
e dati rilevanti, compresi i risultati di ricerche e monitoraggi specifici che
vengono comunicati dagli Stati membri. Vorrei sapere se il nostro Paese
ha comunicato specifiche risultanze in ordine a particolari situazioni criti-
che provenienti dai nostri territori.

L’Agenzia predispone metodi e norme volti a migliorare l’obiettività
e l’attendibilità dei dati a livello europeo? Anche questo sarebbe per noi di
particolare interesse, per quanto concerne il nostro ruolo.

Vorrei sapere inoltre se formulate o pubblicate delle conclusioni e dei
pareri specifici per quanto concerne aspetti tematici relativi al nostro
Paese. Questo è un dato per noi molto significativo, di cui faremo tesoro
per calibrare al meglio i nostri interventi da legislatori.

PRESIDENTE. Professor Dimitrakopoulos, lei ha molto focalizzato
la sua relazione sul grande impatto della discriminazione nei confronti
delle minoranze, sulla qualità della nostra democrazia e anche sulla tenuta
sociale delle nostre democrazie. Il punto di vista nel quale ci ha sollecitato
e invitato nella sua relazione è quello delle vittime di discriminazione: sot-
tolineare il punto di vista delle vittime come prerogativa fondamentale per
affermare i princı̀pi costituzionali di non discriminazione, di eguaglianza e
di inviolabilità della dignità di ogni persona. Da questo punto di vista lei
si è soffermato, nell’ultimo punto della sua relazione, sul tema dei discorsi
d’odio come discorsi discriminatori. Vorrei sapere da lei quanto incide,
dal suo punto di vista e dal punto di vista del suo lavoro presso l’Agenzia,
il linguaggio d’istigazione all’odio nel comprimere i diritti fondamentali
dei cittadini europei.

Vorrei inoltre una riflessione da lei. Ha citato la pandemia e ha citato
in apertura la crisi internazionale e l’invasione dell’Ucraina. Vorrei sapere
se lei pensa che sia la pandemia, sia la crisi internazionale spingano verso
una più forte regolamentazione dei discorsi d’istigazione all’odio, nello
specifico di quelli online, che sappiamo essere particolarmente pervasivi.
Vorrei sapere se, in riferimento a questo, lei pensa che nel contesto del di-

gital services act, che demanda ai singoli Stati la definizione di contenuti
illeciti, serva, a completamento di questo contrasto, una legislazione più
stringente nell’individuare normativamente la fattispecie di linguaggio d’o-
dio e d’istigazione all’odio e se lei ritiene che questo sia fondamentale per
contrastare uno dei problemi principali sui quali lei si è soffermato, cioè le
mancate denunce e l’under-reporting, che impediscono a tante vittime di
potersi difendere e impediscono anche una complessiva e adeguata quanti-
ficazione del fenomeno, quindi un efficace contrasto del fenomeno stesso.

DIMITRAKOPOULOS. Inizierò dalla sua ultima domanda sui discorsi
d’odio, che sono una forma davvero terribile di espressione di razzismo.
Certamente, al contempo, possiamo dire che questo si trova proprio al
confine della violazione della libertà d’espressione, che è un diritto fonda-
mentale. Dobbiamo quindi proteggere le persone dai discorsi d’odio, ma
tutti in una democrazia hanno diritto di parlare. Credo che la distinzione



Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 8 –

Commissione straordinaria 43º Res. Sten. (15 marzo 2022)

che facciamo in Europa tra il discorso d’odio in generale e quello che noi
troviamo all’interno di un crimine che viene perpetrato sia molto impor-
tante. La decisione del Consiglio presa nel 2008 naturalmente include que-
sta distinzione.

C’è un’iniziativa della Commissione europea, che fino a ora ha fun-
zionato bene e che coinvolge tutti i principali media (Facebook, YouTube
e molti altri ancora), per usare professionisti e volontari per segnalare dei
discorsi d’odio e quindi agire di conseguenza. Per quanto riguarda questo
aspetto, i discorsi d’odio sono certamente un problema particolare, molto
importante; l’abbiamo visto durante la pandemia e lo rivedremo. È una
lotta continua per cercare di giungere a un equilibrio tra il diritto demo-
cratico di libertà di parola e la necessità di evitare forme di discorsi d’o-
dio, che possono naturalmente danneggiare le comunità e i rapporti all’in-
terno delle stesse.

Ci sono state poi altre domande e altri commenti importanti, ovvero
se esprimiamo delle raccomandazioni specifiche per l’Italia e per altri
Paesi. Ebbene, la mia risposta è no, perché questo spetta agli organi di
controllo del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite, che monitorano
i vari Paesi ed emettono delle raccomandazioni specifiche. Noi forniamo
opinioni generali e suggerimenti ai Paesi membri. Di volta in volta pos-
siamo dare dei suggerimenti a proposito di un argomento in particolare
di un Paese membro, ma non è una raccomandazione.

Si è parlato poi della raccolta dati, chiedendo se noi possiamo soste-
nerla a livello nazionale. La nostra Agenzia, oggi come in passato, ha un
rapporto con tutti i servizi; noi riteniamo che voi abbiate un expertise e
una conoscenza molto avanzata, tanto da poter condurre voi stessi delle
indagini a livello nazionale, non soltanto una tantum, ma per due o tre
anni o comunque in maniera sistematica. Noi possiamo naturalmente for-
nirvi l’expertise tecnico, per non rivolgersi soltanto alla popolazione in ge-
nerale, ma ai rappresentanti delle minoranze e degli altri gruppi. Stiamo
sostenendo per esempio l’ufficio di statistica bulgaro, proprio per poter
raccogliere queste informazioni in maniera più sistematica.

Per quanto riguarda la legislazione, credo che l’Unione europea, al di
là della direttiva di base o del diritto penale, abbia prodotto vari docu-
menti di orientamento e di raccomandazioni del Consiglio, che sono molto
specifici. Tuttavia credo che per noi sia importante passare dalle parole ai
fatti, dalla carta alle azioni. Queste direttive sono efficaci se sono attuabili
e se hanno un impatto sul terreno. Dobbiamo trasformare le parole in fatti;
per tutti i Paesi, Italia inclusa, è molto importante poter attuare le misure,
oltre che avere dei piani d’azione. Tutto ciò che viene espresso nei piani
d’azione deve materializzarsi e attuarsi nel terreno, a livello del governo
nazionale e regionale, fino alle autorità locali e comunali.

Vorrei concludere dicendovi che è ormai ora che questi argomenti
siano affrontati (sottolineerei proprio l’inclusione della popolazione
rom), perché abbiamo una nuova generazione di europei e vi sono delle
condizioni che possono effettivamente abilitare questa inclusione per il ri-
spetto dei diritti fondamentali, considerando alcune priorità come il ri-
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spetto delle disabilità e dell’uguaglianza di genere. A tutto questo dob-
biamo unire anche l’inclusione della popolazione rom, il che significa
che i Paesi membri, le Regioni e i Comuni che richiedono un finanzia-
mento, o che lo faranno per i prossimi anni, dell’Unione europea per in-
vestire in questi fondi (sia che si riferiscano ai fondi sociali che ad altri)
dovranno essere certi che, nel corso della fase attuativa, siano in grado di
realizzare le condizioni richieste. Come ho già detto, dobbiamo trasfor-
mare le parole in azioni e arrivare a far sı̀ che ciò che noi diciamo diventi
effettivamente realtà.

PRESIDENTE. La ringrazio, professor Dimitrakopoulos, per il pre-
zioso contributo fornito ai lavori della Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione in titolo.

I lavori, sospesi alle ore 12,40, sono ripresi alle ore 12,45.

Audizione del responsabile relazioni istituzionali di Meta (Facebook Italia)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno prevede ora l’audizione del re-
sponsabile relazioni istituzionali di Meta (Facebook Italia), che ringrazio
per la presenza.

Cedo subito la parola al dottor Mazzetti.

MAZZETTI. È molto importante per noi essere qui oggi. Vorrei rin-
graziare la presidente Segre, il vice presidente Verducci e tutti i senatori
della Commissione per averci dato l’opportunità di essere qui oggi a par-
lare di un tema che per noi rappresenta un’assoluta priorità ed è estrema-
mente importante. È un tema senza dubbio complesso, che porta con sé
sfide sempre nuove, come sono sicuro avete avuto modo di apprezzare
e di approfondire nel corso delle audizioni da voi svolte. Spero che questo
contributo, basato sulla nostra esperienza come Meta (l’azienda che rap-
presento), possa aiutare in piccola parte a chiarire alcuni aspetti della lotta
contro i fenomeni d’odio online e a far luce su ciò che abbiamo fatto, su
ciò che stiamo facendo per contrastarli e su ciò che crediamo possa ancora
essere fatto.

L’esperienza di Meta comincia nel 2004 – come sapete – con la crea-
zione di Facebook. L’obiettivo era ed è tuttora quello di dare alle persone
uno strumento tramite il quale potersi connettere e potersi esprimere libe-
ramente. In pochissimo tempo la piattaforma ha avuto una crescita espo-
nenziale, arrivando a connettere miliardi di persone in modo impensabile
fino a poco prima. Questo ha creato sicuramente delle grandissime oppor-
tunità per la libertà d’espressione, per la partecipazione politica; ma, come
accade con la nascita di mezzi cosı̀ dirompenti, utilizzati da cosı̀ tante per-
sone su una scala mai vista prima, ha portato con sé anche nuovi rischi. Ci
siamo trovati ad affrontare rischi nuovi, che appunto derivavano da un uti-
lizzo cosı̀ ampio da parte di una comunità cosı̀ vasta, internazionale e in-
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tergenerazionale, che disponeva di un unico strumento; si trattava quindi
di sfide nuove. Una di queste indubbiamente è stata proteggere gli utenti
dall’odio e dalla violenza online, cercando però allo stesso tempo – questa
è stata la direttrice principale sulla quale abbiamo informato e strutturato i
nostri sforzi – di tutelare sempre anche la loro libertà d’espressione.

È chiaro che, davanti a una sfida cosı̀ grande, nel corso di questi
anni, in assenza di risposte chiare e facili, abbiamo commesso anche degli
errori; credo sia importante partire da questa apertura. Il nostro però è
stato un processo di crescita, ci tengo a sottolinearlo. Abbiamo imparato
dai nostri sbagli e ci siamo concentrati su come affrontare questi problemi.
L’abbiamo fatto dall’interno, investendo in persone, in processi e in tecno-
logie, aprendoci però allo stesso tempo anche all’esterno, collaborando
con esperti e con legislatori di tutto il mondo. L’obiettivo di questa mia
relazione oggi – e poi spero del confronto che ci sarà dopo – è proprio
quello di provare a raccontarvi questi sforzi e le lezioni che abbiamo im-
parato dalla costruzione di un sistema di moderazione dei contenuti, su
una scala e su un volume mai visti prima.

Prima di entrare nel dettaglio di queste azioni, vorrei partire con una
premessa, per sfatare un mito, una premessa sulla quale vorrei essere
molto chiaro: Facebook e Instagram non traggono in alcun modo vantag-
gio da contenuti dannosi o da contenuti d’odio; è tutto il contrario. Come
sapete, il modo stesso in cui funziona il nostro modello di business fa sı̀
che i contenuti di odio in realtà vadano a danneggiare noi per primi, per-
ché Facebook e Instagram guadagnano principalmente attraverso la pub-
blicità e nessun investitore ha interesse nel pubblicizzare il proprio brand
e nel mettere la propria azienda accanto a contenuti disdicevoli, accanto a
contenuti dannosi, accanto a contenuti d’odio. Gli stessi utenti non vo-
gliono utilizzare una piattaforma in cui non si sentono al sicuro e in cui
non sentono di potersi esprimere liberamente, perché, se non mi sento si-
curo in un determinato luogo (credo che questo sia abbastanza intuitivo),
se non mi sento tranquillo e se non mi sento nelle condizioni di potermi
esprimere liberamente, a un certo punto me ne andrò da questo luogo.
Quindi ci tengo a sottolineare che l’idea secondo cui i nostri algoritmi
siano costruiti o siano intesi per promuovere i contenuti d’odio si scontra
in realtà con la logica del funzionamento dei nostri servizi.

Non esiste nessun incentivo per noi per non cercare di dare alle per-
sone un’esperienza che sia il più possibile positiva e sicura sulle nostre
piattaforme; è ciò che cerchiamo di fare giorno dopo giorno. Lo facciamo
tramite una serie di investimenti estremamente significativi, che nel corso
degli ultimi anni ci hanno permesso di fare dei passi in avanti importanti,
con l’obiettivo – come dicevo all’inizio – di provare a bilanciare la sicu-
rezza dei nostri servizi e la sicurezza per gli utenti con il fondamentale
diritto alla libertà d’espressione, cioè con il diritto di esprimersi libera-
mente. Questi investimenti ci hanno portato, solamente nello scorso
anno (per darvi qualche numero e tentare di dare un po’ di concretezza
a queste parole), a investire più di 5 miliardi di dollari per la sicurezza
della piattaforma, che è più di quanto fatto da ogni altra e-company, anche
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aggiustata per scala (quindi lo è in assoluto). Abbiamo più di 45.000 per-
sone che lavorano con noi per la sicurezza delle piattaforme e la sicurezza
degli utenti; abbiamo esperti che analizzano contenuti in più di 70 lingue
(chiaramente sono incluse tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea).
Per quanto riguarda invece il contrasto alla disinformazione e misinforma-
zione, collaboriamo con più di 80 fact-checker indipendenti in tutto il
mondo. Due di questi sono in Italia, Pagella Politica e Open, e partecipano
anche al consorzio internazionale che garantisce tutta una serie di compo-
nenti di trasparenza e di indipendenza dei fact-checker, che si chiama In-

ternational fact-checking network ed è gestita da Poynter.

Un ruolo chiave nel mantenimento della sicurezza e nello sforzo
verso la sicurezza della piattaforma e degli utenti è chiaramente giocato
dai nostri standard della comunità. Gli standard della comunità sono le
regole che tutti gli utenti di Facebook e Instagram devono accettare al mo-
mento dell’iscrizione e che definiscono cosa può essere condiviso o meno
sulla piattaforma. Sono regole valide a livello globale e sono regole molto
ampie, ma anche molto specifiche, perché è chiaro che debbono coprire
una vastissima gamma di fattispecie e di potenziali comportamenti abusivi
della piattaforma; questi ovviamente includono anche i contenuti che inci-
tano all’odio o alla violenza. Sono regole che sono state definite insieme
ad esperti, in settori quali la sicurezza e i diritti umani, e anche sulla base
dei feedback che riceviamo dalla nostra community. Queste regole non
sono scritte nella pietra, ma vengono continuamente aggiornate in base
al modo in cui le persone utilizzano i nostri servizi e in base ai cambia-
menti che avvengono nella società, come abbiamo visto in modo chiaro in
questi ultimi anni e anche in queste ultime settimane, per rispondere a
come cambia il mondo, a come cambia la società, a come cambiano le
interazioni tra persone. Senza dubbio la pandemia e il contrasto al Covid
hanno rappresentato per noi una grandissima sfida, cosı̀ come una grandis-
sima sfida rappresentano per noi gli accadimenti e gli avvenimenti delle
ultime settimane.

Scrivere queste regole in modo netto non è sufficiente, perché è im-
portante che queste regole siano anche rispettate; per farlo utilizziamo una
combinazione di tre elementi che agiscono in simultanea: il primo sono le
segnalazioni da parte della comunità, cioè da parte degli utenti, attive ven-
tiquattr’ore su ventiquattro e sette giorni su sette e che danno la possibilità
alle persone di segnalare qualsiasi tipologia di contenuto all’interno di Fa-
cebook e di Instagram; c’è poi la revisione di questi contenuti da parte di
un team specializzato di revisori; poi chiaramente c’è la tecnologia, che
negli ultimi anni gioca un ruolo sempre più importante, in particolare
gli algoritmi di machine learning e d’intelligenza artificiale, che vengono
migliorati in modo costante per identificare proattivamente contenuti po-
tenzialmente dannosi, rivederli ed eliminarli, impedendo ad essi di arrivare
sulla piattaforma, nel rispetto degli standard della comunità.

Grazie a questi sforzi abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Ogni
tre mesi condividiamo pubblicamente i dati relativi all’applicazione di
queste regole; consegnerò una memoria scritta alla Commissione nella



quale indicherò in maniera molto più specifica e dettagliata le indicazioni
su come trovare e consultare questi report, che sono molto ampi (non ab-
biamo ora il tempo di affrontare l’argomento). Vorrei però fornirvi alcuni
numeri e citare alcuni dati, per darvi un’idea della tipologia di sforzo che
è stato fatto e anche della progressione storica nell’efficacia di queste tec-
nologie.

Nel quarto trimestre del 2021, da ottobre a dicembre dello scorso
anno, sia su Instagram che su Facebook la diffusione dei contenuti che in-
citavano all’odio è stata tra lo 0,02 e lo 0,03 per cento; questo significa
che solo tra i 2 e i 3 contenuti, ogni 10.000 contenuti visualizzati, erano
contenuti che incitavano all’odio; ogni 10.000 contenuti visualizzati da un
utente medio, solo 2 o 3 erano contenuti che incitavano all’odio. Di questi
contenuti (che abbiamo rimosso, perché violavano le nostre regole), circa
il 96 per cento su Facebook e il 92 per cento su Instagram è stato identi-
ficato in maniera proattiva e automatica, prima ancora che ci venisse se-
gnalato dagli utenti, tramite le nostre tecnologie d’intelligenza artificiale.
Per farvi capire quanto i nostri sistemi siano migliorati da questo punto
di vista, faccio presente che abbiamo iniziato a condividere questi dati a
fine 2017 e, da fine 2017 a oggi, c’è stato un miglioramento estremamente
significativo: nel nostro primo report, la quantità di contenuti che incita-
vano all’odio e che erano stati individuati proattivamente era pari a circa il
23 per cento; oggi siamo, su Facebook, a oltre il 96 per cento. Questi nu-
meri ci danno l’indicazione degli sforzi profusi e dei risultati ottenuti. È
un problema che però – come dicevamo – si presenta sempre in forme
nuove; è un problema che per sua stessa definizione, purtroppo, non ha
un’unica soluzione applicabile. È chiaramente una sfida continua e siamo
assolutamente consapevoli che si possa e si debba fare ancora di più; que-
sti dati però ci dicono che alcuni sforzi e alcuni investimenti che abbiamo
fatto stanno dando i loro frutti nella giusta direzione.

Vorrei affrontare un ultimo tema prima di arrivare alla conclusione di
questa relazione iniziale. Credo che un’altra componente fondamentale sia
il ruolo che le piattaforme private giocano nella determinazione di quali
contenuti debbano rimanere o meno sulle piattaforme stesse. Gli sforzi
che vi ho raccontato, le regole e le applicazioni di queste regole, rappre-
sentano e hanno rappresentato per Facebook uno sforzo per mantenere le
piattaforme dei servizi di Meta un luogo sicuro. Esse però hanno portato
l’azienda (un’azienda privata) a prendere in maniera estremamente ricor-
rente decisioni molto delicate, che provavano a controbilanciare interessi
contrastanti degli utenti, in particolare la sicurezza delle persone e la
loro libertà d’espressione, cercando di volta in volta di trovare il giusto
equilibrio tra questi diritti contrastanti. Credo che si tratti di domande
estremamente delicate e noi in primis crediamo che non debbano essere
aziende private a compiere scelte di questo genere. Per questo motivo,
da molto tempo auspichiamo lo sviluppo di quadri normativi che regolino
la gestione dei contenuti dannosi online. In questo senso, guardiamo con
fiducia alle proposte europee, come per esempio il digital services act

(DSA). In questa prospettiva, credo che l’Italia stia aprendo la strada a
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una maggiore comprensione di questi fenomeni (e non da oggi); credo e
crediamo che ciò rappresenti la condizione principale e fondamentale af-
finché si possa arrivare a un set di regole che possa in modo efficace re-
golamentare le piattaforme online e la gestione dei contenuti dannosi,
mantenendo la sicurezza delle persone, ma allo stesso tempo il loro diritto
alla libertà d’espressione.

Termino sottolineando che l’odio online esiste ed è un fenomeno che
non può essere ignorato. Tuttavia, vorrei ribadire un’ultima volta che non
è nell’interesse di Meta, né da un punto di vista finanziario, né da un
punto di vista reputazionale, ammettere o promuovere l’odio sulle proprie
piattaforme, per tutte le suesposte ragioni che si sono susseguite fino a
oggi. Credo che le misure prese negli ultimi anni lo dimostrino e che i
risultati raggiunti non possano essere ignorati. Come detto, spesso come
azienda ci siamo trovati a dover compiere delle scelte sui contenuti che
crediamo e credo sarebbe stato meglio fossero state prese all’interno di
quadri regolamentari concordati da legislatori eletti democraticamente. Il
lavoro di questa Commissione, cosı̀ come gli sviluppi legislativi e regola-
mentari, soprattutto a livello europeo, crediamo rappresentino un chiaro
segnale che le cose stiano cambiando. Siamo assolutamente felici di con-
tinuare a collaborare con le istituzioni affinché questa occasione venga
sfruttata nel migliore dei modi.

GARAVINI (IV-PSI). Rivolgo un sincero ringraziamento all’ammini-
stratore delegato Mazzetti.

Devo dire che ho molto apprezzato il suo intervento e che condivido
soprattutto la sua valutazione iniziale in relazione al fatto che la stessa
azienda ha tutto da perdere da un incremento dell’uso di frasi d’odio sulle
piattaforme stesse della casa. Quanto detto da lei in premessa è molto rin-
cuorante, perché significa la consapevolezza, da parte dell’azienda, di aver
colto nel segno la gravità del problema e dunque la necessità di mettere in
campo tutta una serie di misure volte a contrastarlo.

Cosı̀ come capisco la considerazione in virtù della quale sia auspica-
bile che ci sia un intervento pubblico, vista la delicatezza, da lei ben enun-
ciata, relativa al fatto che gli interventi volti a contrastare i fenomeni d’o-
dio rischiano di scivolare in una censura che chiaramente sarebbe inoppor-
tuna. Ho apprezzato la sua sensibilità nel cogliere la necessità di trattare la
materia in modo comunque molto attento, proprio perché in bilico tra li-
bertà d’espressione da un lato e violazione della sfera di integrità dell’in-
dividuo dall’altro. Credo che queste siano due ottime premesse per affron-
tare insieme la questione e per capire come l’azienda da una parte e il le-
gislatore dall’altra possano in qualche modo collaborare insieme per indi-
viduare gli strumenti più idonei a contrastare un fenomeno che – come lei
dice giustamente – è un fenomeno esistente, in crescita e appunto da com-
battere, proprio e soprattutto alla luce del fatto che le piattaforme che lei
rappresenta si rivolgono spesso e volentieri alle nuove generazioni, che
più di altre rischiano di subire gli effetti del proliferare di fenomeni d’odio.
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Mi premeva premettere ciò, perché Meta, o comunque prima Face-
book e quant’altro, inevitabilmente sono state tacciate di essere restie ad
affrontare il problema. Magari potrebbe essere interessante una sua consi-
derazione sul motivo per cui lei ritiene che ci sia questo pregiudizio.
Credo che l’azienda debba essere consapevole di questo e credo che ciò
richieda uno sforzo ulteriore da parte dell’azienda stessa, non soltanto
per prevenire il pregiudizio, ma anche per atti concreti che testimonino
il contrario.

Premesso il forte apprezzamento per la sensibilità che lei, come Meta
Italia, ha espresso attraverso il suo intervento, qual è da parte della casa
madre l’atteggiamento rispetto al fenomeno? La sensibilità che lei ha di-
mostrato di provare è frutto della presenza italiana di Meta oppure viene
sostenuta e promossa anche dalla casa madre? Ci pare inoltre di capire che
la questione dell’algoritmo o degli algoritmi giochi un ruolo importante
nella propagazione di eventuali casi di espressione d’odio sulle diverse
piattaforme. Avete modo di influire proprio su questo, anche dal punto
di vista della diramazione dei vari algoritmi e quindi attraverso strumenti
tecnici? C’è modo di influire lı̀ in modo più incisivo per ridurre il feno-
meno?

Molto di frequente si ha l’impressione che queste espressioni d’odio
in realtà siano mirate, studiate, programmate, premeditate. Vi risultano
casi eclatanti di espressioni d’odio per cui abbiate contezza del fatto
che siano state propagate ad hoc, con la volontà di esprimere questi feno-
meni, da parte di gruppi organizzati (penso per esempio a gruppi espres-
sione di neonazismo) e/o da parte di Paesi stranieri? La butto lı̀, assumen-
domene la responsabilità: Russia, Cina o quant’altro.

BAGNAI (L-SP-PSd’Az). Ringrazio il dottor Mazzetti, che è molto
bravo per il lavoro che fa, che però non è quello di amministratore dele-
gato. Credo che la sua giovane età non sia compatibile con queste incom-
benze; penso che sia piuttosto un addetto alle relazioni istituzionali, che è
un compito molto delicato in un’azienda come Facebook. Mi permetterò
di fare delle domande e di sollevare dei problemi, partendo dal presuppo-
sto che il dottore ha tutta la mia simpatia per la sua professionalità, per la
sua giovane età e anche per un’altra cosa che dirò dopo. Insisto sulla gio-
vinezza perché Facebook (Meta) negli Stati Uniti ha perso 36 posizioni
nella classifica dei posti migliori dove lavorare a causa degli scandali
che lo affliggono; ma non voglio assolutamente essere scortese con il dot-
tore. Lo dico per spiegare agli eventuali colleghi non familiari con il
mondo dei social che tutta una serie di excusatio non petita aveva origine
in dibattiti e in vicende che invece chi segue questi temi conosce bene.

Facebook qualche giorno fa, l’11 marzo, mi ha riportato ai giorni
della mia giovinezza. Ho qui un articolo di Nicola Guerra su «Italian Stu-
dies» del 2020 che si intitola «Il linguaggio degli opposti estremismi negli
anni di piombo. Un’analisi comparativa del lessico nelle manifestazioni di
piazza». Quando noi eravamo giovani e lei probabilmente non c’era an-
cora, in giro per le strade si dicevano cose del tipo: uccidere un fascista
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non è un reato, la resistenza ce l’ha insegnato. Cos’è che qualche giorno
fa mi ha fatto venire in mente queste parole, che personalmente con-
danno? La decisione di Meta di consentire i messaggi cosiddetti d’odio
(termine che detesto), cioè di consentire i post in cui si dice sostanzial-
mente che uccidere un russo non è un reato e il battaglione Azov ce
l’ha insegnato. Cambiano i tempi, cambiano le modalità, ma che ci siano
espressioni politiche accese esecrabili, che devono essere portate in tribu-
nale, è una costante ed è un dato della polemica politica.

Qui c’è un punto sul quale adesso mi dilungherò un attimo, ma proprio
un minimo, approfittando della tolleranza del Presidente, prima di arrivare
alle domande puntuali. Il punto è che uno dei motivi per cui lei ha la mia
simpatia è che lei ha una posizione scomodissima, perché lei ha un pro-
blema. Il problema è questo: la decisione, per esempio, di tollerare manife-
stazioni d’odio verso gli abitanti di un Paese piuttosto che di un altro è una
decisione politica, è un esempio delle tante decisioni politiche che la sua
società prende (la società in cui lei lavora). Voi quindi avete il problema
di voler rivestire un ruolo politico e di rivestirlo senza però averne i presup-
posti, che sono la legittimità, che viene dal popolo, e anche la responsabilità
politica. E purtroppo non avete neanche – ahimè i fatti lo dimostrano – i
requisiti culturali, banalmente. Vi faccio immediatamente alcuni esempi,
non prima però di aver fatto notare che sull’Ucraina oggi ci avete regalato
un’altra perla, perché vedo un post, che è lı̀ da 18 ore (quindi i tempi d’in-
tervento, ove mai decideste di intervenire, sono abbastanza lenti), che pub-
blicizza il reclutamento di mercenari: oltre 20.000 dei migliori combattenti
del mondo sono già in Ucraina, diventa uno di loro. Per carità di Dio, in-
somma, valutate voi se è il caso di rivestire il ruolo di Goffredo di Bu-
glione, che chiama a questa nuova crociata. Io non contesto il merito della
crociata, ne contesto il metodo. Qui si tratta di mettere degli annunci pub-
blicitari che offrono a delle persone un posto di lavoro dove per definizione
bisogna ammazzare degli altri esseri umani. Vorrei capire.

Contro questo quadro, alcune perle. Lei ha parlato di errori e l’ha
fatto con nobiltà e con sincerità; però sarebbe utile se lo facesse anche
magari ammettendo o aprendosi alla possibilità che qualcuno possa dirle
che questi errori hanno la sgradevole caratteristica di essere un pochino
a senso unico. Per esempio, era l’8 ottobre 2021 e voi tiravate giù un in-
tervento di Giorgio Agamben del 7 ottobre 2021, in audizione al Senato
sulla conversione del decreto-legge in materia di certificato verde, sulla
base dell’ottimo principio che non consentivate la divulgazione di infor-
mazioni false che potrebbero provocare danni fisici. Ora, il professor
Agamben danni fisici non mi sembra sia in grado di crearli, né col suo
fisico, né con le sue parole; magari forse il danno fisico te lo crea il mer-
cenario ucraino, se ti spara.

Mi sembra che qui stiamo proprio perdendo l’ordine di grandezza dei
fenomeni di cui parliamo. E non gliene faccio una colpa, sia ben chiaro (e
non prenda questo mio attacco come eccessivamente polemico, né nei suoi
riguardi, né in quelli della sua azienda), perché qui c’è un problema. Il
problema è che lei parte dal presupposto che tutti sappiamo cosa sono i
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contenuti d’odio. In realtà io non le chiedo di definirmeli, perché qui è
stato sufficientemente chiaro, già nelle audizioni degli intervenienti più at-
trezzati, con uno standing più elevato, che questa definizione tecnicamente
purtroppo è evanescente. Sulla base di questi presupposti evanescenti, si
nega a un iscritto alla piattaforma di rilanciare il contenuto di un’interro-
gazione parlamentare, ma si fa pubblicità ai mercenari. È fantastico, è bel-
lissimo. Non trova? Io trovo che sia bellissimo.

Passo alle domande puntuali, alle quali la risposta sarà ovviamente
altrettanto puntuale. Lei sicuramente, nella sua relazione, ci darà dei nu-
meri precisi relativi al numero di pagine Facebook che sono state sospese,
ai motivi per cui sono state sospese, ai contenuti che sono stati bloccati e
al loro numero. Ovviamente è un flusso; sarebbe interessante sapere se ci
sono delle statistiche o delle medie. Quanti contenuti al trimestre? Quanti
contenuti l’anno? Avrete un’idea di quello che fate a casa vostra. Quanti
contenuti bloccati sono riconducibili a temi di libertà d’espressione? Voi
volete tutelare la libertà d’espressione, però sarebbe interessante capire
cosa intendete.

Quando si entra nel fact-cheking, purtroppo, si aggredisce in re ipsa la
libertà d’opinione. Le vorrei ricordare che c’è un bell’articolo, che è stato il
mio regalo di compleanno l’anno scorso, il 10 dicembre 2021. In una Corte
americana in sostanza Facebook ha ammesso che fact checks are just mat-
ter of protected opinion. Sostanzialmente, siccome un giornalista di una
rete abbastanza autorevole era stato tirato giù dai vostri fact-checker e vi
ha portato in tribunale (ha portato in tribunale ovviamente la branch ame-
ricana), messi di fronte all’evidenza che il giornalista aveva detto la cosa
giusta, la piattaforma, per difendersi e non essere condannata, ha detto:
noi facciamo fact-checking, ma il fact-checking è una nostra opinione e
quindi è tutelata costituzionalmente. Capisce il paradosso? Questa cosa
non ha ricevuto sufficiente attenzione, ma è stata l’ammissione che il cosid-
detto fact-checking è semplicemente l’indirizzamento di opinioni verso un
discorso che si vuole privilegiare. Ora, è lecito privilegiare dei discorsi ri-
spetto ad altri, ma si deve capire che è cosı̀; non ci si può tutelare dietro
questa falsa oggettività. Le ho fatto questo esempio per chiarire.

Procedo con le domande. Voi avete una statistica di quante decisioni
vengono prese in maniera totalmente automatica? Esistono dei meccanismi
per fare appello alle decisioni di blocco? Mi vengono riportate cose del
tipo: non sei d’accordo con la decisione, in generale offriamo la possibilità
di richiedere un controllo e rispondiamo se riscontriamo di aver commesso
un errore, al momento disponiamo di un numero inferiore di persone ad-
dette al controllo a causa dell’epidemia, eccetera. Con 9 miliardi di profitti
a trimestre, spendeteli due spicci per mettere altri esseri umani a valutare
le opinioni di altri esseri umani. Si potrebbe fare un’esortazione, non vo-
glio farvi i conti in tasca.

In quanto tempo medio si ottiene risposta in caso di appello e le ri-
sposte vengono motivate? È possibile interloquire con esseri umani o av-
viene tutto solo via email? Rispetto a questo, poi, vorrei fare un’altra con-
siderazione. Lei ha parlato del fatto che, oltre ad appoggiarvi ai fact-chec-
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ker, che ultimamente non è che ci abbiamo dato grandi soddisfazioni per
attendibilità, avete anche dei vostri revisori interni. Questi revisori come
vengono reclutati? Che titoli di studio devono avere? In altre parole, se
si è laureato da qualche parte, ci fate sapere dove si è laureato il genio
che ha tirato giù Agamben? E ci fate anche sapere dove si è laureato il
genio che tiene su il reclutamento dei mercenari? È chiaro che qui c’è
un problema e lei lo sa; è partito giustamente sulla difensiva, ammetten-
dolo. Allora diamo evidenza alla concretezza di questo problema, che è un
problema serio, anche di rispetto delle istituzioni. Nel caso di Agamben,
che non mi è né fratello, né amico (non lo conosco), si trattava di un’au-
dizione parlamentare.

Aspetto le sue risposte, ricordando che avevo fatto domande analoghe
al dottor Ciulli di Google, dandogli anche un foglio con le mie domande e
restando in attesa di una risposta scritta, che però non mi risulta sia arri-
vata; se lo fosse, correggetemi. E se magari questa Commissione, in una
piega del tempo, trovasse modo di sollecitare le risposte, visto che poi, per
tutta una serie motivi, qui non ci può essere un contraddittorio, fareste una
cortesia ai membri che cercano di portare avanti il tema in modo un po’
più approfondito.

PRESIDENTE. Come lei sa, senatore Bagnai, tutti i nostri interlocu-
tori sono sollecitati a inviare una documentazione, come dissi sin dalla
prima audizione, non solo sulla base di quello che ritengono utile ai nostri
lavori e alla nostra interlocuzione, ma che nello specifico tenga conto
(questa è una proposizione che ripeto a ogni audizione) del dibattito
emerso in Commissione e degli interventi che ci sono stati, in modo
poi da avere i materiali necessari per svolgere il nostro lavoro. Natural-
mente, come dicevo all’inizio, questo invito è rivolto anche al dottor Maz-
zetti, come da interlocuzione che già c’è stata tra i nostri uffici e la società
che il dottor Mazzetti rappresenta.

PAVANELLI (M5S). Dottor Mazzetti, mi rendo conto che per l’a-
zienda che lei rappresenta oggi questo è un tema – se vogliamo – molto
spinoso, perché non sempre è semplice capire o decidere cos’è l’hate
speech, di cui stiamo parlando, e soprattutto dove inizia l’hate speech e
dove finisce la libertà d’espressione. Mentre ascoltavo i colleghi, stavo
guardando alcuni articoli che sono usciti negli ultimi anni. Parliamo per
esempio di temi come le foto di nudo su Facebook; da un lato negli
anni sono state tolte, poi ci furono grosse critiche, perché ovviamente
noi come Paese abbiamo una grande storia artistica di nudi. Mi ricordo
che il dibattito fu abbastanza acceso.

Alcuni giorni fa ho letto invece di taluni articoli, dove si permette-
vano dei post contro Putin o contro la guerra che c’è in questo momento,
per poi vedere (la notizia è di ieri) che si è fatto marcia indietro. Mi rendo
conto che il tema non è semplice, anzi è molto complicato. È da quasi un
anno che stiamo svolgendo audizioni, ascoltando tutte le persone che pos-
sono essere direttamente coinvolte.
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È vero che Internet e i social media (possiamo parlare di Facebook,
ma anche di Instagram, WhatsApp o altre piattaforme) sono nati magari
con buone intenzioni; poi però ci siamo ritrovati a stare dietro la tastiera
e a sentirci liberi di dire qualsiasi cosa in qualsiasi momento, verso qual-
siasi persona o qualsiasi azienda. Il problema è che spesso i tempi di rea-
zione dell’azienda sono abbastanza lenti (per una volta concordo con il
collega Bagnai). Penso, per esempio, a quello che è successo all’ex mini-
stro dell’istruzione Azzolina, che per oltre un anno ha subı̀to davvero un
forte disagio e tantissime azioni d’odio sulla piattaforma. Ovviamente voi
guadagnate dalla pubblicità, ma sappiamo anche che l’algoritmo (che fra
l’altro cambia spesso) dà la priorità, almeno fino a poco fa, all’insieme di
condivisioni e apprezzamenti (ai «mi piace» e ai «non mi piace») e all’in-
terazione. Se sotto un mio post ho 3.000 interazioni d’odio nei miei con-
fronti, è evidente che il mio post viaggia di più e viene visto di più. È una
cosa diversa se l’interazione è una conversazione, se l’interazione è odio
oppure un’altra questione. Credo che sia necessario trovare una via di
mezzo.

È molto complicato, per un’azienda, dover gestire migliaia di post al
minuto a livello mondiale e probabilmente milioni di commenti che ven-
gono poi scritti sotto quei post. Sicuramente si può fare meglio e sicura-
mente c’è bisogno di educare, anche perché l’età media purtroppo, in
realtà, è molto più alta di quello che si crede, almeno sulla piattaforma
Facebook. Oltre all’educazione che deve partire dalle scuole, di cui spesso
abbiamo parlato in questa Commissione, forse siete voi i primi che in que-
sto momento dovete educare noi adulti. Dico «noi» perché ovviamente la
fascia di età è questa; ed è abbastanza preoccupante, se vogliamo pensare
a una generazione che magari si è ridotta a insultare o a scrivere messaggi
d’odio contro i personaggi pubblici, chiunque essi siano (non solo politici
ovviamente). Credo che ci sia un grandissimo lavoro da fare e non so se
una regolamentazione dal punto di vista legislativo (europea, nazionale o
mondiale) sia abbastanza per far sı̀ che la situazione cambi realmente. Il
tema è molto ampio e può essere visto in vari modi, a seconda di come
lo si voglia vedere; però di certo qualcosa va fatto, sia dal punto di vista
legislativo, sia da parte di tutte le aziende, non solo da parte di Meta, che
lei rappresenta oggi, ma anche da parte di altre aziende.

PRESIDENTE. Dottor Mazzetti, vorrei svolgere alcune mie conside-
razioni, sulla base della sua relazione, ma anche stimolato dal dibattito e
dagli interventi dei colleghi. Esprimerò in questa audizione, che reputo di
particolare rilievo, alcune considerazioni che, se lei ha avuto modo di
guardare i nostri lavori di questi mesi, più volte sono state al centro della
nostra discussione.

Per me in particolare, dentro il contesto della nostra indagine cono-
scitiva sulla natura dei discorsi discriminatori e d’istigazione all’odio,
c’è un punto che riguarda nello specifico lo strumento delle piattaforme
digitali. Chi parla è assolutamente convinto dell’importanza dell’apporto
delle piattaforme digitali alla libertà d’espressione e alla partecipazione
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democratica. Non utilizzo questi due termini a caso perché sono stati i ter-
mini che lei ha utilizzato nella sua relazione e che io sottoscrivo, da os-
servatore di questi strumenti, sin da quando sono nati e poi si sono diffusi
in maniera potente in tutto il mondo (in particolare dal 2007-2008). Hanno
avuto di sicuro questo ruolo; ma certamente sappiamo che, intorno a que-
sto ruolo cosı̀ importante per la crescita del protagonismo sociale e co-
munque delle nostre società, nel contesto della rivoluzione digitale e della
trasformazione economica legata al digitale, c’è però un altro punto che
invece è quello problematico e che quindi interroga i nostri lavori, questa
Commissione o comunque sicuramente il mio pensiero e la mia attività
politica. Il tema è che gli strumenti delle piattaforme digitali (Facebook
è ancora adesso il più popolare e il più utilizzato) hanno però portato sem-
pre di più a uno sdoganamento del linguaggio aggressivo, molto spesso
facilitato dall’anonimato, dal nascondersi dietro account falsi. Questo lin-
guaggio aggressivo è cosa diversa, lo so bene, dal linguaggio discrimina-
torio, anche se poi potremmo discutere sui gradi di parentela e su dov’è il
limite; ma certamente questa banalizzazione del linguaggio aggressivo ha
a che fare con un mezzo che è totalizzante, perché nella piattaforma digi-
tale noi viviamo un ingaggio emotivo totalizzante e che fa quindi delle
piattaforme di social networking un mezzo di comunicazione di massa as-
solutamente più performante e diverso rispetto a quelli precedenti.

Per stare all’esempio utilizzato poco fa dal senatore Bagnai, negli
anni ’70 c’erano (e ci sono anche adesso, in realtà) scritte d’incitamento
della morte degli uni contro gli altri schieramenti politici; quelle scritte
erano sui muri o potevano stare in una riunione. Oggi invece una scritta
di quel tipo, appiccicata in un commento sotto un personaggio sui social
network, in particolare se questa persona rappresenta una minoranza, non
rimane scritta su un muro, ma ci accompagna per tutto il tempo; anche
quando viene rimossa, in realtà rimane nella coda lunga, che lei conosce
molto meglio di noi. Questo meccanismo fa sı̀ che una cosa, anche quando
viene rimossa, in realtà non è mai rimossa, perché è stata condivisa innu-
merevoli volte e rimarrà. Questo è un fenomeno che riguarda ad esempio
le cosiddette fake news che, quand’anche siano infondate, nel meccanismo
del verosimile e della coda lunga finiscono appunto per attecchire e per
creare meccanismi di manipolazione, che – come sappiamo – hanno a
che fare poi con gli stereotipi e con la discriminazione.

Da molto tempo, rispetto agli inizi vagheggiati, il web, la Rete e an-
che le piattaforme di social network sono tutt’altra cosa rispetto a degli
strumenti neutrali; sono strumenti – come lei ci ha detto – governati dagli
algoritmi e dagli interventi che vengono adottati. Il primo dato è questo: il
tema dell’accesso ai dati. Si tratta di una questione di assoluta problema-
ticità, perché l’accesso ai dati permette di avere, da parte di noi legislatori,
fiducia nei dati che voi ci fornite. I dati che Meta fornisce molto spesso
sono contraddetti da ricerche autonome. La fiducia nei dati fa la credibi-
lità. Io non so se quella contraddizione sia esatta o meno; ne prendo atto,
non è compito nostro fare questo adesso. Quello che però penso sia com-
pito nostro è dire che, ad esempio, l’azienda che lei rappresenta è normal-
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mente molto restia alla condivisione dei dati, alla trasparenza delle ricer-
che interne, alle informazioni sul funzionamento degli algoritmi.

Le chiedo se lei invece non reputi – mi riaggancio alle ultime parole
della sua relazione – che serva, cosı̀ come prevede ad esempio il DSA,
che l’accesso possa e debba avvenire per i ricercatori e le autorità regola-
tive. Il tema non è che ci fate sapere, ma che le democrazie devono sa-
pere, a prescindere dai dati che voi o le altre aziende di piattaforme digi-
tali ci fate sapere. Da questo punto di vista, voi in questi anni vi siete do-
tati di un board, il celebre Facebook Oversight Board, che vuole avere una
giurisdizione diciamo autonoma su come funziona la piattaforma. Sap-
piamo che tutto questo assomiglia tanto a una privatizzazione del diritto:
c’è un ente, finanziato da Facebook, che sanziona eventualmente Face-
book. È successo che questo ente abbia denunciato addirittura una scarsa
trasparenza di Facebook, ma è comunque un ente alle dipendenze di Fa-
cebook. Penso che questo sia il tema politico che abbiamo di fronte: il ri-
schio di una privatizzazione sulle scelte.

Da ultimo – e concludo – c’è il tema della disparità di trattamento (che
c’è stato sempre, anche su Facebook). A lungo Facebook ha detto che po-
teva intervenire su alcuni discorsi, tendenzialmente quelli degli utenti ano-
nimi o normali, della gente normale (common people), mentre su altri non
poteva intervenire perché si trattava di Capi di governo o leader di partito.
Questa discrezionalità, decisa non da regole ma dalle piattaforme stesse, fa
delle piattaforme gli arbitri del discorso pubblico, che decidono appunto ar-
bitrariamente come allargare e restringere le maglie o come qualificare cosa
sia contenuto d’odio e cosa non lo sia. Da ultimo devo dire (anche qui per
onestà intellettuale, avendolo detto in altre audizioni) che sono rimasto
molto colpito dall’inchiesta del quotidiano «The Wall Street Journal» sui
cosiddetti Facebook files, che ci pongono di fronte a un tema che non ri-
guarda solamente Facebook (anche se in questo caso l’oggetto dell’indagine
è appunto la vostra piattaforma), ma riguarda il rapporto che c’è tra le mul-
tinazionali digitali e la democrazia, laddove si accusa Facebook (se questa
accusa sia fondata o meno verrà deciso da altri, a noi interessa il tema in sé)
di modificare l’algoritmo per fare in modo che ci siano contenuti estremi,
perché i contenuti estremi favoriscono le conversazioni, un po’ come av-
viene in alcune risse in tempo analogico. Questa è l’accusa che è stata
mossa e che è stata messa per iscritto nelle varie audizioni che ci sono state,
quindi sto citando tra virgolette (non è una mia frase, ma di Francis Hogan):
per Facebook il profitto viene prima di tutto.

Il tema, al di là di Facebook, è il rapporto tra le multinazionali digi-
tali e la democrazia, perché la democrazia viene prima del profitto; ven-
gono prima la nostra coesione sociale e il rispetto dei princı̀pi di ugua-
glianza, di non discriminazione e di libertà d’espressione che, quando di-
venta discorso d’odio, si autoannulla e si autodistrugge, come hanno detto
autorevoli giuristi nelle nostre audizioni. Questi punti problematici, cosı̀
enormi, che attengono alle nostre democrazie, impongono certamente –
come anche lei ha detto in conclusione – un intervento regolatorio urgente
del rapporto tra le nostre democrazie e queste piattaforme.
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Ho voluto elencarle, dottor Mazzetti, quelli che secondo me sono punti
decisivi per la politica, oggi e nei prossimi anni, per sapere cosa lei ne
pensa e se anche voi siete consapevoli di questo, più della consapevolezza
della forza della vostra azienda e del vostro ruolo.

MAZZETTI. Vi ringrazio molto delle domande e dei temi posti, che
sono veramente moltissimi; li ho segnati tutti e cercherò di affrontarli
uno per uno, in ordine cronologico rispetto a come mi sono stati posti, an-
che se chiaramente ci sono delle sovrapposizioni. Cercherò di essere il più
esaustivo possibile. Qualora non dovessi esserlo, faccio presente che il
motivo per cui non abbiamo consegnato una memoria scritta preventiva-
mente o contestualmente alla mia audizione è proprio per cercare di pren-
dere gli spunti che sarebbero potuti nascere da questa discussione e di in-
tegrarli nella memoria scritta, in maniera chiaramente più approfondita di
quanto non possa fare io in questo momento. Quindi c’è il massimo im-
pegno da parte nostra su questo punto.

Io non sono l’amministratore delegato della componente italiana;
sono il responsabile delle relazioni istituzionali. Però devo dire che l’am-
ministratore delegato dell’azienda Meta, Mark Zuckerberg, in termini ana-
grafici è più o meno un mio coetaneo; quindi non sempre l’anagrafica rap-
presenta una discriminante per ricoprire uno specifico ruolo.

Passando alle domande nel dettaglio, la senatrice Garavini ha posto il
tema degli algoritmi e di una maggiore trasparenza. Questo è un qualcosa
che ho sottolineato all’interno della mia relazione iniziale e che ci tengo a
sottolineare in maniera specifica. Esiste veramente l’idea (ma è un’idea
errata) che Meta e i propri algoritmi favoriscano o diano priorità a conte-
nuti divisivi o sensazionalistici. I nostri sistemi non sono assolutamente
progettati per fare questo; sono anzi progettati per fare l’opposto. Vi do
un esempio specifico. Chiaramente questo è stato un percorso di lavoro
sugli algoritmi nel dettaglio che abbiamo costruito nel tempo, costruendo
anche competenze attraverso le ricerche che abbiamo messo in campo per
vedere che tipo di utilizzo gli utenti facevano dei nostri servizi. Nel 2018
abbiamo annunciato e abbiamo fatto un cambiamento per noi estrema-
mente significativo. Abbiamo annunciato che ci saremmo concentrati
non solo sul fornire alle persone, all’interno dei nostri servizi, contenuti
che fossero più pertinenti rispetto ai loro interessi, ma anche sull’aiutarli
nell’avere interazioni sociali che fossero più significative, affinché aves-
sero un’esperienza online che fosse più sana e sostenibile. L’abbiamo fatto
provando ad aggiungere, provando a promuovere e a ponderare in maniera
più significativa, nel peso dell’algoritmo, i post di amici e familiari ri-
spetto a quelli invece di pagine, privilegiando un consumo che fosse por-
tato all’interazione piuttosto che un consumo passivo di ricezione di con-
tenuti condivisi da altri. L’abbiamo fatto proprio perché le ricerche ci di-
mostravano che l’interazione con amici e familiari, con contenuti che fos-
sero più vicini a noi, riduceva la passività dell’interazione e della fruizione
di contenuti, che poteva portare a una maggiore diffusione di contenuti di
carattere sensazionalistico. Sapevamo che questo cambiamento avrebbe
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portato le persone a trascorrere meno tempo su Facebook, ma l’abbiamo
fatto comunque perché la ricerca suggeriva che questa fosse la cosa giusta
da fare.

La previsione chiaramente si è rivelata corretta. Un cambiamento cosı̀
importante dell’algoritmo ha portato a una riduzione molto importante del
tempo totale trascorso su Facebook, pari a circa 50 milioni di ore ogni
giorno. Questo per cercare di dimostrare quali sono i nostri incentivi di
carattere economico e di carattere aziendale; chiaramente non vi chiedo
di credere ai nostri incentivi di carattere sociale, ma ve lo chiedo per
quanti ce ne sono (e sono fortissimi) di responsabilità nei confronti della
nostra comunità e delle giurisdizioni nelle quali operiamo. Siccome però
si è parlato tanto di profitto sopra la sicurezza, vi chiedo di credere a
dove risiedono i nostri incentivi economici rispetto ai profitti; essi risie-
dono nell’avere una piattaforma che sia sicura e che garantisca un’espe-
rienza sana e sostenibile per gli utenti. Questo vuol dire in realtà meno
contenuti sensazionalistici e non più contenuti sensazionalistici.

Arrivando alle considerazioni diverse e molto estese del senatore pro-
fessor Bagnai, vorrei partire da una premessa molto importante, che poi è
tornata nel discorso, su cui vorrei essere molto chiaro. Si è parlato, nel
corso degli ultimi giorni, di un sedicente cambio di policy che permette
attacchi d’odio o comunque attacchi di discriminazione nei confronti dei
russi. Su questo veramente vorrei essere chiaro: le nostre regole – come
vi ho raccontato – hanno lo scopo di proteggere la sicurezza e la libertà
d’espressione dei nostri utenti. Gli standard della community cambiano
in continuazione, rispetto a come cambia la società; se avessimo applicato
le nostre regole senza alcun aggiustamento, oggi saremmo costretti a ri-
muovere non contenuti di discriminazione nei confronti del popolo russo,
ma contenuti, da parte dei cittadini ucraini, che inneggiano al loro diritto
di autodifesa o che condannano l’aggressione da parte di un Paese e di
una forza militare estera. Credo che silenziare questo genere di voci sia
inaccettabile. Si tratta di una modifica specifica che si applica esclusiva-
mente in Ucraina; non c’è stato un cambio delle nostre policy sui discorsi
d’odio o un riferimento al popolo russo e alla Russia e in nessun modo
sono tollerate sulla nostra piattaforma russofobia, attacchi, discriminazione
oppure odio nei confronti dei cittadini russi o minacce di morte nei con-
fronti dei cittadini russi e di chi li rappresenta. Vorrei che questo fosse
sottolineato in maniera molto forte. Non c’è stata nessuna marcia indietro;
semplicemente la notizia è stata raccontata in modo non corretto (ci te-
nevo a sottolineare questa componente).

È chiaro che, passando a considerazioni più generali, situazioni come
queste pongono delle sfide per le piattaforme come Facebook e per i so-
cial media in generale, cosı̀ come delle sfide sono state poste, per esem-
pio, nel contrasto alle notizie dannose e pericolose relative al Covid-19 e
alla pandemia, che rischiavano di portare un danno all’incolumità delle
persone. Anche questi sono stati degli sforzi che abbiamo dovuto mettere
in campo e sono state delle sfide sulle quali non avevamo una risposta
certa e chiara. Si tratta di risposte e di procedure che abbiamo strutturato
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nel tempo. Devo dire che, anche rispetto al Covid-19 e alle notizie false
che circolavano sulla pandemia, nel corso del tempo, in collaborazione
con il Ministero della salute in Italia e con l’Organizzazione mondiale
della sanità a livello internazionale, e in generale costantemente con
esperti provenienti da diverse discipline, abbiamo calibrato la nostra rispo-
sta in modo sempre più efficace, cercando di trovare sempre un equilibrio
tra la sicurezza degli utenti e la libertà d’espressione, un equilibrio che è
difficilissimo da trovare.

Sono d’accordo sul fatto che aziende private non abbiano la legitti-
mità per tracciare questa linea. In realtà alcuni degli sforzi che abbiamo
fatto e che sono stati citati, come per esempio l’Oversight Board, vanno
proprio nella direzione di provare a dare maggiore legittimità alle nostre
scelte. È chiaro che nessuna di queste soluzioni può superare le decisioni
del legislatore, che ha proprio il compito primario di bilanciare e contro-
bilanciare tra diritti costituzionalmente garantiti. L’abbiamo visto anche
con la pandemia: non esiste un diritto che prevale sugli altri, un diritto
tiranno. Cosı̀ come non prevale il diritto alla salute rispetto al diritto
alla libertà individuale, allo stesso modo non c’è un diritto alla sicurezza
che prevale su quello della libertà d’espressione. Siamo d’accordo sul fatto
che ci debba essere un quadro regolamentare che abbia legittimità e defi-
nisca in maniera più specifica in che modo e in che tipo di quadro, anche
di trasparenza e condivisione dei dati, le piattaforme private debbano com-
piere queste scelte. Su questo credo che il DSA vada nella direzione spe-
rata.

Per quanto riguarda le considerazioni del senatore Bagnai rispetto alle
tipologie di segnalazioni, la quantità di contenuti che viene rimossa auto-
maticamente, che viene individuata automaticamente e poi rivista da parte
dei revisori dei contenuti, si trova all’interno del report sulla trasparenza,
che viene pubblicato ogni tre mesi. Si tratta di un report amplissimo e
molto dettagliato, che è consultabile pubblicamente e che allegheremo
alla nostra memoria. All’interno del report specifichiamo e illustriamo
le metodologie con le quali calcoliamo i dati che condividiamo pubblica-
mente; si possono vedere le serie storiche e l’evoluzione dell’efficacia
delle nostre azioni e dei nostri algoritmi.

Rispetto alla rimozione automatica, il punto è come funziona l’intel-
ligenza artificiale. I contenuti che vengono rimossi in maniera automatica
sono già stati rivisti da persone e classificati come in violazione delle no-
stre policy e degli standard della comunità oppure sono contenuti per i
quali un algoritmo di machine learning (un’intelligenza artificiale) è in
grado, con un altissimo grado di certezza, di prendere una decisione.
Gli altri, soprattutto quelli più delicati, vengono inviati a persone che pos-
sono operare una revisione umana sul contenuto.

Quale tipo di background hanno i revisori interni? Prima di tutto pro-
vengono da nazionalità e da Paesi differenti e hanno background differenti
rispetto a tutte le tipologie e le fattispecie di contenuti che si trovano a do-
ver valutare e su cui decidere, che quindi richiedono expertise diverse. Sono
chiaramente esperti della materia all’interno della quale operano. È chiaro
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che, se si deve rivedere un contenuto di potenziale hate speech in italiano, è
fondamentale che la persona prima di tutto sia italiana, che capisca e che
comprenda le sfumature linguistiche, culturali e di attualità della lingua
di cui sta rivedendo una determinata tipologia di contenuto e che abbia
un’esperienza specifica. Su questo ovviamente ci impegniamo moltissimo
e facciamo investimenti significativi nella formazione continua e costante
dei nostri revisori di contenuti, affinché abbiano maggiore contezza e la mi-
gliore preparazione possibile per prendere questo tipo di decisioni. I revi-
sori di contenuti sono dislocati in una serie di centri di supporto che si tro-
vano in tutto il mondo, per diverse ragioni, prima fra tutte la necessità di
garantire una copertura oraria perenne e costante, ventiquattr’ore su venti-
quattro; quindi è importante che si lavori su diversi fusi orari.

L’appello rispetto a una decisione con la quale non dovessimo essere
d’accordo è assolutamente disponibile ed è a disposizione degli utenti cit-
tadini. Il problema è che lo screenshot (perché non è più cosı̀) che credo il
senatore Bagnai stesse leggendo si riferiva a un periodo estremamente
specifico, all’inizio e durante la pandemia, quando ci siamo trovati co-
stretti, per rispettare le indicazioni di carattere sanitario e le normative
dei Paesi in cui questi centri sono ospitati, a spostare da questi centri a
casa (in lavoro da remoto) le persone che lavorano sulla sicurezza della
piattaforma. Quei centri, soprattutto per motivi di protezione dei dati per-
sonali e di processo rispetto alla revisione dei contenuti, erano pensati per
operare in loco, per operare fisicamente lı̀ dove erano localizzati. Abbiamo
dovuto ristrutturare completamente il nostro processo e trovare delle solu-
zioni alternative che permettessero una riorganizzazione, di fronte a un
utilizzo dei nostri servizi più importante e più esteso come quello che
c’è stato nei primi mesi nella pandemia, di fronte a nuove sfide rispetto
alle tipologie di contenuti e di fronte a un aumento delle segnalazioni.
Si è trattato di una contingenza molto specifica.

Per quanto riguarda l’invito a spendere soldi e a investire risorse sulla
sicurezza delle piattaforme, credo di aver affrontato questo tema nella mia
relazione iniziale: nessuna azienda tecnologica spende come Facebook per
la sicurezza della propria piattaforma. Siamo in assoluto l’azienda che in-
veste di più per la sicurezza della propria piattaforma tra le società di tec-
nologia. Credo di aver risposto a tutte le domande del senatore Bagnai,
almeno sulla base dei miei appunti.

Il tema della trasparenza dei nostri processi e dell’accesso ai dati è
stato richiamato dal vice presidente Verducci. In realtà, credo che anche
questo tipo di convinzione non sia fondata sui fatti, perché condividiamo
più dati di chiunque altro nel settore e lo facciamo sostenendo il nostro la-
voro verso la trasparenza e l’integrità di questi dati. È infatti importante non
solo che i dati siano disponibili, ma che siano veritieri e integri. Vi faccio
alcuni esempi, alcuni dei quali sono stati già richiamati, mentre altri li ap-
profondirò nella memoria e ora li citerò solamente. Oltre al rapporto trime-
strale sull’applicazione degli standard della comunità, abbiamo un livello
di profondità e di disclosure della metodologia che nessun’altra azienda
ha. All’interno del report sulla trasparenza trovate altri report: per esempio,
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le richieste di condivisione di dati da parte dei Governi o le richieste di ri-
mozione di contenuti per violazione della proprietà intellettuale.

Abbiamo poi lanciato un’iniziativa per la ricerca trasparente, che si
chiama «FORT»; abbiamo un programma, che si chiama «Data for
good», che mette a disposizione degli accademici, delle università e dei
ricercatori una serie di dataset molto ampi su diverse tipologie di applica-
zione (chiaramente in modo aggregato e nel rispetto dei dati personali de-
gli utenti), sulla mobilità delle persone e sulla tipologia d’interazione che
le persone hanno sulla nostra piattaforma, affinché i ricercatori possano
studiare e analizzare come le persone interagiscono sui nostri servizi. Ab-
biamo un altro strumento che mettiamo a disposizione degli accademici,
che si chiama «CrowdTangle», che dà possibilità di organizzare e creare
dashboard rispetto a determinate tipologie di contenuto. In Italia sono de-
cine le università che hanno accesso a queste tipologie di servizi; molte di
queste università italiane e molti ricercatori italiani hanno prodotto pubbli-
cazioni scientifiche di grande importanza, che rappresentano dei punti di
riferimento nel settore, alla luce proprio dell’accesso a questi dataset. Al-
cuni di questi ricercatori sono stati anche sentiti dalla Commissione; ab-
biamo ad esempio una collaborazione con il Center of data science and
complexity for society della Sapienza e con il professor Quattrociocchi.
Sul Transparency center, sul report e sull’applicazione di standard comu-
nitari, oltre a lavorare con esperti e con associazioni internazionali per va-
lutare l’integrità dei metodi che utilizziamo, abbiamo annunciato e ci
stiamo sottoponendo volontariamente a una serie di audit da parte di terzi,
per verificare che le nostre metodologie siano in linea e garantiscano l’au-
torevolezza e l’affidabilità dei dati. Un approccio incoraggiato anche dalle
proposte del testo del digital services act, che portano chiaramente a una
maggiore trasparenza e a una maggiore responsabilità delle piattaforme;
queste sono le direzioni verso le quali auspichiamo che la regolamenta-
zione vada.

Credo di aver toccato, se non la totalità, la stragrande maggioranza
dei punti, delle suggestioni e delle domande che sono state poste. Un ul-
timissimo chiarimento sull’Oversight Board: si tratta di un ente terzo (cioè
di un ente assolutamente indipendente, perché non dipende in alcun modo
da Meta) composto da 40 esperti; i primi 14 sono stati selezionati con una
procedura trasparente ed esternalizzata, che è stata seguita da una serie di
società, le quali hanno lavorato indipendentemente alla selezione dei primi
componenti dell’Oversight Board, che poi da soli hanno selezionato e in-
dividuato i restanti partecipanti facenti parte di questa commissione. È
stato uno sforzo incredibile quello della costruzione dell’Oversight Board,
che si è composto nel corso di oltre due anni d’interazione con accademie,
con istituzioni e con esperti del settore, anche tramite consultazioni pub-
bliche. Alcuni di questi incontri di consultazione si sono svolti in Italia,
con esperti accademici italiani. L’Oversight Board è finanziato da un
trust, dove Facebook (all’epoca si chiamava cosı̀) inizialmente ha impie-
gato dei fondi, di cui però chiaramente ha perso il controllo. Abbiamo fi-
nanziato noi l’Oversight Board, perché all’inizio non esistevano altre fonti
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di finanziamento. Questi fondi sono controllati in maniera assolutamente
indipendente da un trust e ora dall’Oversight Board, di cui conoscerete
i membri. Vi invito a visitare il sito dell’Oversight Board (anche questo
lo inseriremo nella memoria), dove ci sono aggiornamenti continui, per-
manenti e costanti rispetto alle attività e alle indicazioni che l’Oversight

Board ci dà, rispetto alla loro composizione e al loro lavoro. L’Oversight
Board si compone poi di una serie di staff che si occupano di organizzare,
verificare e strutturare i casi più importanti che vengono inviati alle di-
verse commissioni operanti all’interno dell’Oversight Board. Un’ultima
cosa che ci tengo a sottolineare è che le decisioni dell’Oversight Board
(che possono essere indicate da questo organo) sui casi che possono essere
scelti da esso in autonomia, ai quali possiamo rinviare noi o ai quali pos-
sono rinviare i cittadini e gli utenti, o sui casi più importanti o dibattuti,
sono per noi indicazioni obbligatorie, su cui possiamo portare delle con-
trodeduzioni, ma alle quali dobbiamo dare seguito. Dobbiamo dare traspa-
renza e visibilità alle azioni che mettiamo in campo per dare seguito alle
decisioni, alle indicazioni e alle suggestioni dell’Oversight Board (cosa
che ovviamente abbiamo fatto e stiamo facendo).

Credo di aver toccato la maggior parte dei temi; se cosı̀ non fosse,
sono chiaramente a disposizione per approfondire.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo intervento, dottor Mazzetti,
che a pieno titolo integra la sua relazione. Attendiamo la documentazione
che vorrà inviarci sulla base di questa audizione (e la sollecitiamo a farlo),
in modo da continuare un’interlocuzione assolutamente importante per i
nostri lavori.

Dichiaro conclusa l’audizione in titolo.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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