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Il World Wide Web nacque con l’intento di creare un nuovo pianeta
virtuale e parallelo, privo di confini e prodigo di opportunità. Un’illimitata
fonte di ispirazione e informazione, il luogo ideale in cui ogni individuo
poteva esprimersi liberamente, manifestare la propria creatività e perseguire il
proprio personale “sogno virtuale”. Molti giovani hanno così trasformato
Internet in un’opportunità, creando siti web, postando fatti e opinioni “dal
basso”. Tutto ciò ha modificato lo schema generale di produzione
dell’informazione pubblica. Se prima essa era affidata esclusivamente al
giornalismo professionale, che prevedeva l’applicazione di regole specifiche e
un meccanismo di controllo all’interno di giornali e associazioni di settore,
ora, il considerevole flusso di contenuti generato dagli utenti non è soggetto
ad alcuna forma di vigilanza né a regole professionali. Opinioni e fatti sono
diffusi su basi puramente soggettive e in funzione dell’“approvazione” da
parte del pubblico. Una tale situazione non poteva che produrre un flusso
senza precedenti di notizie false e prese di posizione, frutto di una
disinformazione emotiva e superficiale. Parafrasando la legge di Gresham, “la
cattiva notizia scaccia quella buona”.
Le grandi piattaforme che controllano il traffico sulle autostrade
dell’informazione non sono sinora riuscite a contrastare significativamente il
fenomeno.
Di regola, gli algoritmi usati filtrano quasi tutte le informazioni
disponibili in rete per i loro clienti, indirizzandone le opinioni, al di fuori di
una normativa e/o di una autorità di controllo. Ciò significa che tali società
possono fornire, tra i loro servizi, notizie che informano e intrattengono i
clienti, in assenza, appunto, di garanzie di veridicità e comunque di dialettico
confronto. Non sorprende, pertanto, che in tempi recenti si sia assistito alla
proliferazione di notizie false, divenute una minaccia reale per l’informazione
e la comprensione delle nostre società civili, che hanno scatenato accesi
dibattiti. La Conferenza promossa dalla Fondazione CNPDS intende
esaminare l’opportunità e l’attuabilità di eventuali interventi normativi ispirati
alla logica del servizio pubblico. Partendo da questa premessa, è ambizione
della Conferenza suscitare un dibattito pubblico in grado di evidenziare
soluzioni efficaci che siano in sintonia con le esigenze ed i canoni di società
democratiche aperte.
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