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Esteri

dal nostro inviato a Bruxelles Ivo Caizzi

Armi alla Libia,
l’Europa
torna inmare
«Italia ascoltata»

●L’embargo I l Consiglio dei ministri
degli Esteri dell’Ue ha
raggiunto un accordo

politico sul lancio di una
nuova operazione per far
rispettare l’embargo delle
Nazioni Unite sulla fornitura
di armi alla Libia, che chiude
definitivamente la
precedente missione Sophia.
Lo ha annunciato al termine
della riunione a Bruxelles il
responsabile Esteri dell’Ue, lo
spagnolo Joseph Borrell, che
all’inizio dei lavori aveva
ritenuto molto difficile
superare le riserve espresse

da vari Paesi. In particolare
Austria, Italia e Ungheria
volevano garanzie che la
nuova operazione non finisse
di fatto per favorire i flussi di
migranti nel Mediterraneo
centrale, generando il
cosiddetto «pull factor».
Borrell ha comunque
ricordato che per «la legge
del mare, se le navi
incontrano persone a rischio
di annegare, naturalmente le
devono salvare» perché
altrimenti «sarebbe contro
tutte le leggi internazionali».
Resta anche l’obiettivo di

contrastare «il traffico di
esseri umani». Il ministro
degli Esteri Luigi Di Maio ha
considerato positivamente
l’accordo raggiunto con i
colleghi all’unanimità perché
«significa che finalmente si
ascolta l’Italia». Non è stato
deciso come ripartire tra i
Paesi membri i migranti
eventualmente salvati,
rinviando a una prossima
riunione.
«L’embargo delle armi in

Libia viene violato
sistematicamente, il che
rende difficile la tregua e il

cessate il fuoco— ha detto
Borrell —. Questa
operazione avrà l’obiettivo
di far rispettare l’embargo e
si utilizzerannomezzi
marittimi, satellitari e aerei.
Le navi saranno la base del
controllo radar». Il raggio
d’azione, a differenza di
Sophia (che copriva tutta la
costa libica), si concentrerà
sulla parte Est. E «se ci sarà
un pull factor (fattore di
attrazione, ndr), si
ritireranno le navi dalle
zone interessate».
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L’accordo

● I ministri
degli Esteri Ue
hanno
concordato
un’operazione
per far
rispettare
l’embargo Onu
sulla fornitura
di armi alla
Libia: con
mezzi
marittimi,
satellitari, aerei

● La parola

GDPR

Il «Regolamento generale
per la protezione dei dati»
(l’acronimo Gdpr è
dall’inglese) è un
regolamento dell’Unione
europea in materia di
privacy e dati personali.
Da quando è in vigore
(operativo da maggio
2018) ha sostituito molte
leggi in tema nei Paesi
membri: ad esempio in
Italia ha abrogato vari
articoli del codice per la
protezione dei dati
personali, che non erano
compatibili. Per
l’ottemperanza al Gdpr è
competente l’Autorità di
Protezione Dati: in Italia, il
Garante della Privacy

Stretta di mano La commissaria alla Trasparenza Vera Jurova con Mark Zuckerberg

Big Tech

di Massimo Gaggi

Zuckerberg
inmissione:
ma l’Ue vuole
regole più dure
sull’odio online

A
rrivano i primi pa-
letti dell’Unione
Europea per limita-
re l’uso indiscrimi-
nato dell’intelli-

genza artificiale da parte delle
imprese digitali e Mark Zuc-
kerberg incontra a Bruxelles
la vicepresidente della Ue con
delega per la Concorrenza,
Margrethe Vestager e altri due
commissari dell’Unione coi
quali ha subito avuto uno
scontro: per il francese Thier-
ry Breton, responsabile del
Mercato Interno e per la ceca
Vera Jourova, commissario al-
la Trasparenza, il capo di Fa-
cebook non vuole assumersi
la responsabilità dei contenu-
ti illegali immessi nelle sue
reti. Chiede di essere giudica-
to solo sulla base della consi-
stenza di filtri e salvaguardie
che le sue società sapranno
creare. Inaccettabile per la Ue
che va per la sua strada con
l’elaborazione di un sistema
autonomo di regole.
Zuckerberg accetta limiti

alla privacy, la definizione del
confine sulla liceità della pub-
blicità elettorale, l’equilibrio
tra tutela della privacy e diffu-
sione di dati personali che, di-
ce, devono essere definiti da
autorità percepite dai cittadi-

ni come legittime, in grado di
costruire un vasto consenso.
Ma al tempo stesso il fondato-
re di Facebook non accetta re-
sponsabilità editoriali per i
contenuti e invita a non varare
regole troppo stringenti che
limiterebbero la capacità dei

grandi gruppi di sviluppare
soluzioni innovative.
Zuckerberg, che nei giorni

scorsi ha partecipato alla Con-
ferenza per la sicurezza di
Monaco di Baviera dove si è
mostrato aperto anche su altri
fonti — dalle misure per la si-

curezza informatica alla di-
sponibilità a pagare più im-
poste fuori dai confini ameri-
cani anche con la web tax allo
studio da parte dell’Ocse — è
l’ultimo, dopo Google, Apple
e altri, ad andare in «pellegri-
naggio» a Bruxelles. Una visi-
ta in extremis, visto che do-
mani la Commissione formu-
lerà le prime proposte d’inter-
vento . Quando, infa t t i ,
nell’autunno scorso, Ursula
von der Leyen chiese alla Ve-
stager, appena confermata al-
la Concorrenza, di affrontare
subito il nodo dell’intelligen-
za artificiale proponendo in-
terventi entro 100 giorni.
Il mese scorso la Vestager

aveva visto, in particolare, l’ad
di Google, Sundar Pichai: an-
che lui aveva sollecitato l’in-
troduzione di un ben calibra-
to sistema di regole, ricono-
scendo alla Ue una sorta di
ruolo guida in questo campo,
a fronte dell’inerzia legislativa
americana. Una centralità
conquistata da Bruxelles con
la sua azione antitrust, ma so-
prattutto col varo, due anni fa,
del Gdpr, il regolamento eu-
ropeo sulla privacy diventato
unmodello di riferimento per
tutto il mondo.
Donald Trump, irritato da

interventi di autorità straniere
che incidono sull’operatività

delle imprese Usa e allergico
agli organismi multilaterali,
ha già attaccato i Paesi euro-
pei che hanno adottato forme
di web tax.
L’intelligenza artificiale è

importante per tutte e cinque
le big americane della tecno-
logia: Apple, Google (alimen-
ta il motore di ricerca), Micro-
soft, Amazon e Facebook. Al
Congresso di Washington
tanto i democratici quanto i
repubblicani continuano a
sostenere che è ora di intro-
durre un sistema di regole,
ma è improbabile che si riesca
a trovare il necessario consen-
so bipartisan nell’attuale, in-
fuocato clima elettorale. Per
questo la Verstager vuole an-
dare avanti comunque. Punta,
dice, a regole efficaci ma non
troppo invasive: nel suo miri-
no non ci sono gli algoritmi
che spingono a scegliere un
brano musicale o un film di
Netflix rispetto a un altro in-
trattenimento, ma quelli che
concedono o negano un pre-
stito o un mutuo casa e che
vengono usati in campi più
delicati come la sanità o la
giustizia. E ieri ha interrogato
Zuckerberg in modo partico-
lare sull’uso delle tecniche di
riconoscimento facciale.
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Intelligenza artificiale
È il cuore del pacchetto
di proposte della Ue. Ed
è cruciale per le grandi
della tecnologia Usa


