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QUARTIERE BRUXELLES DI VALENTINA BRINI (GIORNALISTA ANSA DI LUGO)

Europee 2019, la stretta sulla 
pubblicità da parte di Facebook

Alla guerra come alla guerra, 
soprattutto quando ci sono in 
ballo le elezioni europee. A quat-
tro mesi dall’appuntamento alle 
urne, a Bruxelles si affi  lano le 
armi per proteggere la sfi da po-
litica dalla disinformazione onli-
ne. A dicembre, la Commissione 
europea ha lanciato un piano d’a-
zione contro le notizie false per 
rispondere alla macchina della 
disinformazione messa in pie-
di dalla Russia, indicata come la 
responsabile numero uno delle 
bufale diff use a tappeto, princi-
palmente online ma anche sui 
media tradizionali, con l’obiettivo 
di interferire con il voto in Euro-
pa. L’attività di Mosca messa in 
luce da Bruxelles è imponente: un 
esercito di ‘troll’, un budget an-
nuale di 1,1 miliardi di euro per 
diff ondere disinformazione, con 
4.564 casi di fake news identifi ca-
ti dalla task force europea, soprat-
tutto su migranti, terrorismo, Ue, 
Brexit, Ucraina e Siria. «Abbiamo 
visto tentativi di interferire in 
elezioni e referendum, con prove 
che indicano la Russia come fon-
te primaria di queste campagne», 
ha denunciato il commissario Ue 
al Digitale, l’estone Andrus An-
sip, invitando gli Stati membri a 
«mettere insieme le forze per pro-
teggere le nostre democrazie». La 
sola «fabbrica dei troll di San Pie-
troburgo impiega mille persone a 

tempo pieno», ha spiegato il com-
missario. Dati che s’intersecano 
con quelli ricordati anche dal suo 
collega responsabile alla Sicu-
rezza, Julian King: Facebook ha 
ammesso che i profi li falsi costi-
tuiscono il 3-4% del totale, ossia 
60-90 milioni di account. E l’80% 
di quelli Twitter che hanno diff u-
so disinformazione nella campa-
gna elettorale Usa del 2016, che 
ha portato all’elezione di Donald 
Trump, sono ancora attivi oggi e 
postano «oltre un milione di twe-
et al giorno». In queste settimane 
a Bruxelles è scattato dunque uno 
stretto monitoraggio di social 
network e piattaforme online, 
quali Facebook, Twitter, Google e 
Mozilla, per verifi care il rispetto 
del codice di condotta sottoscrit-
to con l’Ue sull’eliminazione dei 
profi li falsi, l’identifi cazione dei 
bot e la collaborazione con �fact 
checkers’ e ricercatori, oltre alla 
trasparenza sui messaggi eletto-
rali e su chi li fi nanzia. I primi ri-
sultati illustrati dalla Commissio-
ne Ue mostrano alcuni progressi, 
ma servono ulteriori sforzi. 

litiche, ma anche quelli relativi 
a temi di interesse pubblico, che 
non menzionano un candidato o 
un partito, ma che aff rontano te-
matiche di rilievo. Per combattere 
le notizie false, il programma di 
verifi ca dei fatti di Facebook at-
tualmente copre contenuti in 16 
lingue. L’azienda di Menlo Park 
ha inoltre in agenda l’apertura di 
nuovi centri operativi, compreso 
uno a Dublino, dedicati «all’in-
tegrità delle elezioni». Sono della 
battaglia anche Google e Twitter. 
La piattaforma di Mountain View 
ha deciso di collaborare con gli 
organi di stampa dei Paesi Ue per 
sostenere il fact checking online 
contro le bufale e, sulla scia di Fa-
cebook, ha migliorato i processi 
d’identifi cazione dei partiti e del-
le organizzazioni elettorali: chi 
compra spazi per gli spot dovrà 
indicare la residenza e specifi ca-
re chi sta pagando l’inserzione. 
Inoltre, un team specializzato 
sarà impiegato a vegliare dati e 
attacchi riguardanti le elezioni, 
grazie anche all’aiuto di esperti 
di vari settori. Twitter, invece, ha 
pubblicato una lista di 10 milio-
ni di tweet legati a campagne di 
disinformazione, così da favorire 
indagini indipendenti. Per, come 
ha detto il commissario King, 
«non svegliarci il giorno dopo le 
elezioni e capire che avremmo do-
vuto fare di più».

I colossi del web ci stanno provan-
do. Facebook ha annunciato nuo-
vi strumenti per dare una rispo-
sta alle preoccupazioni espresse 
dall’Ue dopo il caso Cambridge 
Analytica, e contrastare le inter-
ferenze esterne nei processi elet-
torali europei. Agli utenti del so-
cial network di Mark Zuckerberg 
saranno rese accessibili molte 
più informazioni sulle inserzioni 
politiche. Il responsabile per gli 
aff ari globali di Facebook, Nick 

Clegg, giunto nella capitale belga 
per un giro d’incontri alla Com-
missione Ue, ha infatti precisato 
che chi vorrà pubblicare annunci 
politici su Facebook dovrà prima 
essere autorizzato a farlo, e gli in-
serzionisti dovranno confermare 
la loro identità e includere infor-
mazioni aggiuntive su chi sia il 
responsabile delle inserzioni. Gli 
strumenti, che saranno lanciati a 
marzo, riguarderanno non solo 
gli annunci delle campagne po-

FAENZA

Zone per il gioco,
è una vera
caccia al tesoro 
Chiara Vicario

Gentile direttore, per le impre-
se di gioco il fi lm «Fuga dal di-
stanziometro» può riservare un 
fi nale drammatico, nel quale la 
speranza di salvezza è preclusa. 
La conferma viene da una vicen-
da che si è aperta e chiusa nelle 
scorse settimane a Faenza. I fatti: 
sfrattati per eccessiva vicinanza 
ai luoghi sensibili, gli esercenti di 
una sala slot e commesse avevano 
fatto domanda per trasferirsi in 
zona Orto Bertoni. Ottenuta la 
licenza dalla Questura, verifi cata 
l’assenza di luoghi sensibili entro 
500 metri, la sala ha avuto il via 
libera. L’imminente apertura, ri-
porta Agipronews, ha provocato 
però la protesta di alcuni residen-
ti, ai quali in un incontro pubbli-
co il sindaco Giovanni Malpezzi 
(alla guida di una coalizione di 
centro sinistra) ha spiegato che il 
permesso per l’esercizio era dovu-
to, in accordo con la normativa 
regionale. Nei giorni successivi 
si è però attivata la politica loca-
le, che ha trovato una facile leva 
nella stessa legge regionale, che dà 
la facoltà ai Comuni di ampliare 
a propria discrezione l’elenco dei 
luoghi sensibili. Così, il 17 genna-
io scorso, il Consiglio comunale 
di Faenza ha votato all’unanimità 
una mozione che rende «sensibi-
li» anche parchi pubblici, servizi 
educativi e ricreativi per l’infan-
zia e sportelli bancomat. Morale: 
la sala non potrà aprire i battenti, 
con buona pace della libertà d’im-
presa e di una concessione statale 
ancora attiva. L’ultima parola 
spetterà (probabilmente il 30 gen-
naio) all’Unione della Romagna 
Faentina, che ha competenza per 
la revisione della mappatura del 
territorio. In ogni caso la dinami-
ca di questa vicenda, ampiamente 
riproducibile in varie regioni d’I-
talia, rende la ricerca di una zona 

praticabile per le imprese di gioco 
una vera caccia al tesoro.

RAVENNA

Il cinismo travestito 
da «civismo» 
di Lista per Ravenna 
Gentile direttore, le recenti pole-
miche su Porto Reno a Casal Bor-
setti ci hanno fatto notare, non 
senza amarezza, come per l’enne-
sima volta Lista per Ravenna di 
Ancisi e il non meglio precisato 
Comitato cittadino dei Lidi Nord 
presieduto da Massimo Fico (già 
vicesegretario di LpRa e già can-
didato consigliere territoriale con 
la Lega e LpRa e designato asses-
sore al turismo dallo stesso candi-
dato sindaco Alberghini qualora 
la destra avesse vinto le elezioni 
comunali) divulghino l’ultimo 
di una lunga serie di comunicati  
congiunti dai termini apocalitti-
ci, volti solamente a speculare su 
qualsiasi forma di disagio e quindi 
strumentali e non volti alla risolu-
zione dei problemi che pongono.
Questo è l’ultimo di una lunga se-
rie di fatti e dichiarazioni in cui 
LpRa, travestendosi, utilizza un 
non meglio precisato comitato cit-
tadino dei Lidi Nord per portare 
avanti la propria strategia sola-
mente propagandistica arrogando 
al comitato cittadino il compito di 
rappresentare la cittadinanza con 
una delega fi ttizia.
A noi dispiace solo che si speculi 
su problematiche serie e concrete, 
rischiando addirittura di danneg-
giare l’immagine dei nostri lidi,  
solamente al fi ne di guadagnare 
poco e sparuto consenso piutto-
sto che impegnare le stesse ener-
gie per dare risposte immediate 
ed effi  caci a questioni reali, come 
si cercherà tra l’altro di fare nella 
commissione consigliare sui tre 
lidi che a breve si riunirà.
I capigruppo del Consiglio territo-
riale del mare Gino Bolognesi  (Pd), 
Patrizia Mastrogiacomo (Art. 1), 
Simona Stranieri (Pri), Piergiorgio 
Anzelmo (Insieme per cambiare)

RAVENNA

«Blocca trivelle»,
grande preoccupazione
dalle forze economiche

Gentile direttore, Agci, Cia, 
Confcommercio, Cna, Con-
fagricoltura, Confartigianato, 
Confcooperative Ravenna-Ri-
mini, Confi ndustria Romagna, 
Confi mi, Copagri e Legacoop 
Romagna esprimono grande 
preoccupazione per l’appro-
vazione dell’emendamento al 
decreto Semplifi cazioni con il 
quale il Governo ha defi nito la 
sospensione di 18 mesi dei per-
messi per ricerca e prospezione 
di idrocarburi, così come l’au-
mento dei canoni di concessione 
di 25 volte. 
«È una misura che penalizza 
fortemente l’economia del ter-
ritorio ravennate, oltre a quello 
regionale e come rappresentan-
ti delle imprese, in accordo con 
quanto aff ermato anche dalle 
istituzioni locali, non possiamo 

che esprimere una forte preoc-
cupazione. In gioco c’è il lavoro 
e, quindi, il futuro di centinaia 
di persone e la sopravvivenza di 
un settore, quello delle estrazio-
ni e dell’indotto di riferimento, 
che è un fi ore all’occhiello del 
Paese, con progettisti, mae-
stranze, tecnici riconosciuti di 
valore internazionale».
Le associazioni chiedono al 
Governo di ripensare a questa 
misura che, tra gli altri eff etti 
negativi, avrebbe quello di met-
tere a rischio gli investimenti 
già programmati nel triennio 
2019-2020 di Eni, 2 miliardi per 
l’estrazione del gas naturale che 
avrebbero avuto una ricaduta 
importante non solo sul territo-
rio ravennate ma più in generale 
su tutta l’economia italiana. 
«I dati mondiali sulla crescita 
non sono incoraggianti e per 
l’Italia si sta già profi lando l’ipo-
tesi di un periodo di recessione. 
Non è il momento di frenare le 
attività industriali che sono in 
grado di generare ricchezza e 
benessere».
A tal proposito si approva e si 
sostiene l’invito del Sindaco, 
Michele De Pascale, rivolto al 
Governo, al Presidente del Con-
siglio e ai Ministri competenti, a 
venire a Ravenna per incontrare, 
sul tema, le istituzioni locali, le 
aziende, i lavoratori nonché le 
associazioni imprenditoriali.
*Agci, Cia, Confcommercio, Cna, 
Confagricoltura, Confartigia-
nato, Confcooperative Ravenna 
- Rimini, Confi ndustria Roma-
gna, Confi mi, Copagri e Legaco-
op Romagna

SCUOLA

Il nuovo concorso
taglia fuori
tutti i Dsga
Liliana Salvo*

Gentile direttore, siamo un 
gruppo di direttori dei servi-
zi generali ed amministrativi 
(Dsga) delle scuole di Ravenna e 
provincia e vorremmo informa-
re l’opinione pubblica dell’in-
giustizia che stiamo subendo. 
Siamo tutti assistenti ammini-
strativi di ruolo utilizzati da di-
versi anni nel profi lo di direttore 
dei servizi generali ed ammi-
nistrativi (Dsga) che rischiano 
di retrocedere nel ruolo di tito-
larità. E’ stato infatti bandito il 
concorso per esami e titoli per  
Direttori dei Servizi generali 
ed amministrativi aperto a tutti 
senza riconoscere alcun canale 
privilegiato a coloro  che come 
noi hanno da oltre dieci anni 
contribuito a portare avanti le 
scuole. Vorremmo raccontare 
la nostra storia che vede coin-
volti tutti i Dsga FF (direttori 
facenti funzione) di tutta Italia. 
Già altre testate locali (Como, 
Belluno ecc) hanno dedicato ar-
ticoli alla vicenda anche perchè 
a settembre il rischio concreto è 
che le scuole interessate riman-
gano senza alcun direttore con-
siderato che noi non siamo più 
disposti a farci sfruttare e che le 
prove concorsuali non saranno 
terminate.
*DSGA FF
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