
Il futuro dell'informazione e le contraddizioni del business del web
al centro del libro "Il governo delle piattaforme" di Giacomini e Buriani

Il mito dell'egemonia delle big tech
e il rapporto con le news sui social

C
he cosa avrebbe pen-
sato Gramsci delle
piattaforme digitali?
Forse che, oggi, l'ege-

monia è loro. Più che dei gover-
ni, degli industriali, degli intel-
lettuali. Quando un gruppo ha
un'egemonia riesce ad interio-
rizzare negli altri i propri punti
di vista. L'egemonia va ben ol-
tre il successo economico. E l'i-
dea secondo cui il successo è
motivato, giusto, fa bene all'in-
tera società, senza dubbi.
A discutere questo mito con-

temporaneo è il recente libro
di Giacomini e Buriani, "Il go-
verno delle piattaforme. I me-

Oggi a Udine
la presentazione,
Partecipano gli autori,
esperti di innovazione
e il direttore del
Messaggero Veneto

dia digitali visti dagli italiani"
(Meltemi 2022). Tutto nasce
da un'indagine, condotta
dall'Istituto IXE di Trieste, su
un campione rappresentativo
degli italiani. Il primo dato, evi-
dentissimo, è che, al di sotto
dell'egemonia delle big tech,
covano alcuni problemi. C'è
un certo distacco fra l'ambien-
te digitale come lo conoscia-
mo e come lo vorremmo, e il
rapporto degli italiani con le
piattaforme è ricco di contrad-
dizioni latenti. Una di queste ri-
guarda l'utilizzo di Internet
per informarsi, che è in conti-
nua crescita. Eppure, mentre
circa il 75% degli italiani ritie-
ne affidabili i media tradizio-
nali (tv, radio, quotidiano), so-
lo il 29% degli italiani ritiene
affidabili le news sul maggiore

social network, Facebook.
Un'altra contraddizione è sui
dati personali. Sappiamo che
il business delle piattaforme
si fonda sulla raccolta dei no-
stri dati. Eppure, molti non lo
gradiscono: quasi il 50% ritie-
ne che la raccolta dei dati non
dovrebbe mai essere accetta-
bile! Altri esempi? Gran parte
degli italiani si affida a un so-
lo motore di ricerca, però è fa-
vorevole alla concorrenza. In-
crementa i profitti delle big te-
ch, ma preferirebbe che fosse-
ro più tassate.
E evidente, come sostengo-

no gli autori, che non si può ri-
nunciare ai grandi benefici of-
ferti da Internet. Ma è altret-
tanto vero che ogni comunità
deve gestire le proprie innova-
zioni, con lo scopo di miglio-

rarle. Il libro di Giacomini e
Buriani è prezioso per almeno
tre motivi: perché permette
di identificare i problemi, per-
ché spiega come la comunità
scientifica e le istituzioni (so-
prattutto europee) stanno
pensando di affrontarli, per-
ché avanza proposte originali
da dibattere.

"Il governo delle piattafor-
me" verrà presentato, con la
partecipazione degli autori,
oggi alle 18 nella sede di Con-
findustria Udine, in Largo Car-
lo M elzi. Interverranno Rober-
to Weber, sondaggista e presi-
dente dell'Istituto IXE, Agosti-
no Dovier, professore di infor-
matica e Fabiano Benedetti, in-
novativo imprenditore. Coor-
dina il dialogo il direttore del
Messaggero Veneto, Paolo Mo-
sanghini. La partecipazione è
aperta alla cittadinanza.
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