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L'intervista Enzo Cheli

«Quei tweet sono un reato
il gestore ha bloccato il profilo
per non diventare complice»
E stata una decisione durama inevitabile». Per Enzo

« Cheli, costituzionalista,
ed ex presidente dell'Au-

thority per le comunicazioni, la
decisione di Twitter di bloccare
l'account di Donald Trump, dopo
l'assalto dei suo sostenitori al
Campidoglio dello scorso 6 gen-
naio, non rappresenta la violazio-
ne di alcun diritto, dal momento
che, proprio attraverso la piatta-
forma, l'ex presidente Usa si stava
rendendo responsabile di alcuni
reati.

Il dibattito sulla facoltà di un
soggetto privato di impedire la
libera comunicazione si è acce-
so in queste ultime ore. Pensa
che siano stati lesi dei diritti e
che costituisca un pericoloso
precedente?

«Inibire Trump dall'accesso al-
la piattaforma è certamente una
misura molto forte, soprattutto
se vista nellatradizione degli Stati
Uniti che, con il primo emenda-
mento, garantiscono piena liber-
tà del pensiero e di parola a tutti,
ma la decisione è ampiamente
giustificata dall'atteggiamento
eversivo assunto dallo stesso
Trump dopo le elezioni. Un atteg-
giamento che si è aggravato, pri-
ma contestando il risultato eletto-
rale, poi la decisione dei giudici
che non hanno accolto i suoi ri-
corsi, infine incitando i seguaci al-
la violenza. Istigandoli, di fatto,
all'eversione».
Qual è il limite?
«Se Twitter avesse seguitato a

trasmettere i messaggi sarebbe
diventato complice di un'azione
lesiva della Costituzione, ma an-
che di reati eversivi, come l'occu-
pazione di edificio pubblico e l'in-
terruzione di una funzione costi-
tuzionale. Dunque una decisione
dura ma inevitabile».
Questa vicenda ripropone un

tema molto delicato: i social
condizionano pesantemente
l'opinione pubblica, dovrebbe
esserci un controllo sui conte-
nuti?

«Si è molto discusso, sin dalla
nascita di internet, di questo pro-

blema, rispetto alla quale non è
ancora stata trovata una soluzio-
ne, né al di qua né al di là
dell'Atlantico. Chi risponde degli
illeciti? Il tema riguarda il rappor-
to tra provider e il fornitore dei
contenuti. La difficoltà della que-
stione è che si devono applicare le
leggi dello Stato di diritto e della

democrazia pluralista del XX se-
colo al nuovo mondo digitale».

Molti oggi hanno manifesta-
to forti preoccupazioni rispetto
alla violazione di un diritto da
parte di chi controlla i social.

«C'è un movimento negli Usa e
in Europa che spinge a considera-
re del tutto neutrali i gestori: libe-
ro accesso a tutti e nessun con-
trollo dei contenuti. Questa linea
iniziale ha portato allo sviluppo
della rete così come è oggi. Ma
questa modalità ha determinato
che i social e le piattaforme fosse-
ro anche un vettore per la diffu-
sione di reati: dalla diffamazione,
all'incitamento alla violenza, dal-
la pedopornografia alle truffe. A
questo punto è nato il problema
della neutralità e di porre dei vin-
coli al gestore. Un tema molto
sentito che trova riscontro nelle
nuove direttive europee. Si pensa
di conferire al provider non tanto
un potere di censura, quanto di ri-
tenerlo responsabile dei contenu-
ti: una volta che venga segnalata
la presenza di reati o la lesione di
diritti soggettivi, il cosiddetto "no-
tice and take". In Italia sono state
prese alcune misure: il regola-
mento del Garante sanziona l'in-
citamento all'odio, poi c'è anche
la legge sul cyberbullismo. Si va
verso il superamento dell'irre-
sponsabilità del gestore».

C'è il rischio che tutto questo
sia soggetto all'arbitrarietà del-
lo stesso gestore?

«Possono nascere contrasti sul-
le rimozioni e in questo caso deve
intervenire l'autorità giudiziaria.
La questione è ancora molto flui-
da anche per la differenza del di-
ritto nei paesi europei».

Il nodo riguarda anche il fat-
to che la rete non conosce confi-
ni.

«Il potere di queste piattafor-
me è enorme. Per questo è chiaro
che la linea di non esercitare con-
trolli debba essere assolutamente
superata. Dovrebbe esserci un
trattato internazionale nella ge-
stione della rete, anche con un
rafforzamento dei poteri di con-
trollo e intervento da parte delle
polizie postali. E in questo qua-
dro, la vicenda di Trump dà una
forte spinta: è evidente che l'ex
presidente ha istigato i suoi soste-
nitori a delinquere. C'era un'azio-
ne crescente che sviluppava da
settimane e che si è conclusa con
un invito all'eversione. Tutto que-
sto attraverso Twitter».
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ha guidato l'Agcom

IL COSTITUZIONALISTA:
SU TRUMP DECISIONE
DURA MA INEVITABILE
I SUOI MESSAGGI
HANNO ISTIGATO
ALL'EVERSIONE

Donald "cancellato" da Twitter
.-- E II nuovo social sarà boicottato
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