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Un piano Ue per «governare» l’intelligenza artificiale
Il progetto per garantirsi l’autonomia nel settore digitale e colmare il ritardo rispetto a Usa e Cina

DAL NOSTRO INVIATO

BRUXELLES La Commissione
europea ha annunciato una
strategia che punta a concre-
tizzarsi entro l’anno in una
proposta tecnica orientata a
consentire ai 27 Paesimembri
di recuperare il ritardo su Sta-
ti Uniti e Cina nelle tecnologie
digitali, nell’utilizzazione dei
dati e nell’intelligenza artifi-
ciale. La presidente tedesca
dell’istituzione di Bruxelles,
Ursula von der Leyen, l’ha de-
finita «la nostra ambizione di
modellare il futuro digitale
dell’Europa» fino a coprire
tutto «dalla sicurezza infor-
matica alle infrastrutture cri-
tiche, dall’educazione digitale
alle competenze, dalla demo-

crazia ai media». La sua vice
daneseMargrethe Vestager ha
espresso come obiettivo «che
ogni cittadino, ogni lavorato-
re e ogni impresa abbia una
possibilità di trarre beneficio
dalla digitalizzazione».
L’Ue considera fondamen-

tale garantirsi autonomia nel
settore digitale, evitando una
eccessiva dipendenza da gi-
ganti Usa come Google, Face-
book e Amazon. «Non siamo
noi a doverci adattare alle
piattaforme, sono le piatta-
forme a doversi adattare al-
l’Europa — ha dichiarato il
commissario francese per il
Mercato interno Thierry Bre-
ton —. Preferirò sempre nor-
me non vincolanti e la gover-
nance condivisa. Ma, se le

piattaforme non trovano il
modo di adattarsi, allora do-
vremo regolamentarle». Per
la Commissione europea an-
che i sistemi di intelligenza
artificiale ad alto rischio, co-
me il riconoscimento facciale,
dovranno essere regolamen-
tati per mantenere la fiducia
dei cittadini ed essere consi-
derati «trasparenti, tracciabi-
li» e garantire «il controllo
umano» in settori sensibili

come «salute, polizia e tra-
sporti». Le divisioni su parti
specifiche, insieme alla attua-
le indisponibilità dei Paesi
membri ad aumentare ade-
guatamente i fondi per il digi-
tale nel bilancio Ue 2021-
2027, hanno convinto i com-
missari Ue a rinviare il loro
compito di proporre provve-
dimenti concreti al livello de-
cisionale dei governi e a quel-
lo co-decisionale dell’Euro-
parlamento. L’annuncio della
loro strategia punta principal-
mente a stimolare la discus-
sione e l’interesse comune a
progettare passi in avanti.
Hanno così invitato gli Stati

membri a lavorare insieme in
settori come i super-compu-
ter o le blockchain. Sollecita-

no di studiare lo sviluppo di
unmercato unico europeo dei
dati per le imprese e le pub-
bliche amministrazioni, del-
l’e-commerce e della sicurez-
za informatica. Hanno segna-
lato la necessità di un piano
per l’educazione digitale e di
concentrarsi sui migliora-
menti in settori d’impatto co-
me la sanità e i trasporti. Tut-
to questo assicurando sempre
ai cittadini europei la proprie-
tà e la tutela dei loro dati.
«L’Europa ha tutto per guida-
re la corsa sui big data — ha
affermato Breton—e per pre-
servare la sua sovranità tecno-
logica, leadership industriale
e competitività economica».
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I fondi destinati
attraverso
il Dep (Digital
Europe
Programme)
a sviluppare
piattaforme
dati e
applicazioni per
l’intelligenza
artificiale Gli obiettivi

Dall’educazione
alla sicurezza fino a un
«mercato unico»
dei dati tra i Paesi

La scheda

● La
Commissione
Europea
ha lanciato
un Libro bianco
sull’Intelligenza
artificiale
e una strategia
europea
sui dati

● È un «primo
passo» per
tentare di col-
mare il ritardo
accumulato
dall’Ue
su Usa e Cina
nel digitale

L’INTERVISTAMONIKABICKERT

M
onika Bickert fa
con lemani il ge-
sto della bilan-
cia, più volte du-
rante la conver-

sazione. Mima il delicato
equilibrio fra tutela della li-
bertà d’espressione e salubri-
tà del contesto, su cui Face-
book si è accomodata in atte-
sa che passi la tempesta. Anzi,
in attesa di vedere dove la
tempesta la porterà. «È una
sfida costante», dice.
Dopo 11 anni nel Diparti-

mento di giustizia americano,
Bickert è passata alla corte di
Mark Zuckerberg nel 2012 ed
è la numero uno globale delle
policy di Facebook. È lei che
ha firmato la serie di proposte
(omeglio, la descrizione della
strategia in gran parte già at-
tuata da Menlo Park) che
Mark Zuckerberg aveva sotto-
braccio lunedì a Bruxelles. Il

Commissario europeo per il
Mercato interno Thierry Bre-
ton le ha definite insufficienti
per quello che concerne le re-
sponsabilità della piattafor-
ma. Anche Bickert conosce il
punto (di non ritorno) in cui
ci troviamo: Facebook vuole
continuare a rimanere in
equilibrio nella posizione che
l’ha resa così ricca e potente,
gestendo sostanzialmente in
autonomia i contenuti che
ospita, pur aprendo a una più
ampia regolamentazione;
mentre l’Europa è pronta a re-
sponsabilizzare i colossi del
digitale per quello che accade
al loro interno, oltre che a
chiedere loro di mettere a di-
sposizione i dati, come acca-
duto ieri.
«Ci domandano perché ab-

biamo tutto questo potere, i
governi ci chiedono perché
abbiamo regole diverse dalle
loro. Parte della risposta è che
noi seguiamo le leggi e se un
tribunale ci ordina di rimuo-
vere un contenuto noi attivia-
mounprocesso per risponde-
re.Ma non finisce qui. Ci sono
aspettative su come scriviamo

le nostre regole e le mettiamo
in pratica e ci sono idee diver-
se su come dovremmo trac-
ciare i confini. Ci aspettiamo
che i regolatori abbiano un
ruolo in questo».
Quando chiedete di non es-

sere obbligati per legge a ri-

muovere un contenuto in un
determinato lasso di tempo
dite che è più importante
concentrarsi sui post illeciti o
di odio che sono virali. Non
pensa che anche quelli visti
da una ristretta cerchia di
persone vadano trattati nello

stesso modo e secondo le
stesse regole?
«In generale sono d’accor-

do, il numero di visualizzazio-
ni non è sempre il sistema di
misurazione migliore, ma
non vogliamo arrivare a una
situazione in cui ci viene chie-
sto di rivedere tutte le segna-
lazioni degli utenti e prendere
decisioni entro 24 ore o ana-
lizzare contenuti che difficil-
mente raggiungeranno molte
persone. Vogliamo dare la
priorità a quello che è magari
stato condiviso solo un’ora
prima ed è diventato virale in-
citando alla violenza».
Hanno fatto discutere an-

che le regole che avete adotta-
to sui video manipolati (i co-
siddetti deepfake): perché
non bandire del tutto il for-
mato, magari in un periodo
delicato come quello pre-
elettorale o in attesa di capire
come gestirlo? Qui siamo nel
vostro campo: quello della
tecnologia.
«Interveniamo in vari modi

sulla disinformazione: ci con-
certiamo sugli account falsi e
abbiamo un programma di

fact checking. Se le notizie
false possono causare danni
fisici procediamo con la rimo-
zione (come per il coronavi-
rus, ndr). Per i deepfake il di-
scorso è diverso: si tratta di
tecnologie molto sofisticate e
di un fenomeno emergente,
gli esperti ci dicono che sono
soprattutto nel campo della
pornografia, ma in quel caso
violano le nostre regole, quin-
di non importa se sono falsi o
meno. Stiamo imparando».
Ha parlato dei tribunali:

secondo quello di Roma, Fa-
cebook non può escludere
dalla sua piattaformaun atto-
re del dibattito politico. Cosa
ne pensa?
«Il discorso politico è una

parte importante della libertà
di espressione, ma c’è una
questione di valori da rispet-
tare. Abbiamo policy sull’inci-
tamento all’odio e sulle orga-
nizzazioni pericolose. Ci sono
casi che vanno considerati al-
la luce delle violazioni».
Avreste già dovuto nomina-

re una commissione di vigi-
lanza indipendente che su-
pervisioni l’applicazione del-
le vostre regole, si occuperà
anche di quesiti del genere?
«Dovremmopartire in esta-

te e inizialmente solo con la
revisione delle decisioni su
post e foto, ma la commissio-
ne aiuterà a capire se e come
dovremo cambiare regole».
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Il numero di contenuti sui quali Facebook
ha preso provvedimenti (dati in milioni)

98,4% 3,4 milioni
I contenuti sui quali

si è intervenuto prima
di una segnalazione

degli utenti

I contenuti
rimossi

sui quali è stato
fatto ricorso

814,4 mila
I contenuti

ripristinati dopo
i ricorsi o altro

30,3
milioni
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❞Se un
tribunale
ci ordina
di rimuo-
vere un
contenuto
attiviamo
un proces-
so per
rispondere

❞Il discorso
politico è
una parte
importante
della libertà
di espres-
sione,
ma ci sono
valori da
rispettare

«Poteri e confini di Facebook
Lenostre idee sulle regole»
La donna che guida le politiche globali del social network di Zuckerberg

I temi

Il caso «deepfake»

Uno dei temi è la
diffusione dei deepfake, i
video manipolati così
bene da sembrare veri e
ora accusati di veicolare
disinformazione

La responsabilità

La condivisione

L’Ue vuole considerare le
società internet
responsabili di quello che
viene pubblicato in
negativo sui loro siti,
come i post che incitano
all’odio

La Commissione
europea spinge poi le
aziende tech (social
compresi) a una
maggiore condivisione
dei dati interni

Chi è

● Monika
Bickert è il capo
della politica
sui prodotti e
antiterrorismo
di Facebook

● È laureata
in Economia
e inglese
alla Rice
University e ha
conseguito
un dottorato
in legge
ad Harvard. È
stata assunta
da Facebook
nel 2012 come
consulente
responsabile
per la sicurezza
e ha lavorato
sulla sicurezza
dei minori e
sulla protezio-
ne dei dati

● Monika,
è stata anche
consulente
legale dell’am-
basciata degli
Stati Uniti
a Bangkok,
in Thailandia,
dove si è
specializzata
nello sviluppo
dello Stato di
diritto del sud-
est asiatico
e nel
contrasto allo
sfruttamento
dei minori
e al traffico di
esseri umani. In
precedenza ha
lavorato come
assistente
procuratore
degli Stati Uniti
per 11 anni
a Washington
e Chicago,
indagando
su reati che
vanno dalla
corruzione
pubblica alla
violenza legata
alle bande

di Martina Pennisi ❞Stiamo
già
agendo
contro
le false
notizie


