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Settembre 2017. Facebook ammette che, tra il 2015 e il 2017, una società russa ha spe-

so 100 mila dollari per comprare pubblicità sul sito attraverso 500 account non veri-

ficati. Facebook ha dovuto fornire al procuratore speciale Usa, in possesso di un man-

dato di perquisizione, tutti i dati relativi alle pubblicità acquistate dai profili falsi.

Sempre a settembre di quest’anno un reportage di ProPublica svela che Facebook con-

sentiva a chi utilizzava il suo servizio per la pubblicità online di sfruttare termini come

“odiare gli ebrei” e “come bruciare gli ebrei” per selezionare i destinatari dei messaggi

promozionali, in modo da aumentare le probabilità di ottenere la loro attenzione.

Marzo 2016. La polizia federale brasiliana ha arrestato a San Paolo il vicepresidente di Facebook per l’America

Latina, Diego Dzodan. Il motivo, secondo gli agenti, è stata la mancanza di collaborazione in indagini aventi ad

oggetto messaggi su WhatsApp, che appartiene allo stesso gruppo.

Agosto 2017. Il Times di Londra riporta che alcuni trafficanti utilizzano Facebook per tra-

smettere video di migranti torturati con l’obiettivo di estorcere soldi alle loro famiglie. Se-

condo la relazione del giornale, i filmati che mostrano i trafficanti libici minacciare i migranti

erano rimasti sul social network per molti mesi senza essere rimossi

Giugno 2017. Il Guardian racconta che un bug di un software dell'azienda ha espo-

sto i dati personali di un migliaio di moderatori attivi nella revisione di contenuti su

terrorismo. Nella sede di Dublino di Facebook, sei dipendenti sono stati classificati

come potenziali vittime "di alta priorità" a causa di questo errore.

Febbraio 2016. La Bbc ha fatto emergere in un suo reportage sulla pedofilia che degli oltre 100 post segnalati dalla

rete televisiva con apposita procedure come osceni – alcuni dei quali pubblicati in pagine create su Facebook da uo-

mini che dichiaravano esplicitamente interessi sessuali verso bambini – solo 14 sono stati rimossi.

Gennaio 2016. Facebook ha annunciato di aver iniziato a collaborare con il governo te-

desco nella lotta ai contenuti razzisti in rete dopo le pesanti accuse di aver rimosso con ec-

cessivo ritardo post xenofobi, in particolare contro rifugiati, di gruppi di estrema destra.

Gennaio 2017.Il Parlamento israeliano ha approvato un progetto di legge –conosciuto

in Israele come “progetto di legge Facebook” – che consente alla magistratura di ordi-

nare ai grandi social network la cancellazione di contenuti che incitano alla violenza. Il

testo ha immediatamente suscitato le inquietudini di diverse Ong che temono che il po-

tere concesso ai magistrati possa attentare alla libertà di espressione e di informazione.

Giugno 2016. Il Guardian e reti televisive come la Bbc hanno fatto emergere atti di cen-

sura nei confronti di decine di post e account di utenti dopo la morte di un militante se-

paratista di Kashmiri ucciso dall’esercito indiano. L’episodio ha innescato forti polemi-

che sulle politiche di censura adottate da Facebook, in particolare dopo che l’azienda ha

cancellato i post che documentavano le azioni dell’esercito contro alcuni manifestanti.

Facebook sta affrontando vari problemi in India, uno dei più importanti è legato al progetto
“Free basic” presentato come servizio per garantire l’accesso a costo zero a Internet ed ad al-
cuni servizi ma fortemente osteggiato e poi bandito dal governo indiano con l’accusa di non
rispettare la neutralità della rete.

Settembre 2017. Facebook è stataaccusata di censurare i postdi persone dell’etniaRohingya. «Men-

tre centinaia di migliaia di persone –ha scritto il Guardian–fuggono da una brutale campagna militare

di Myanmar, il social media li etichetta come un gruppo di insorti e “un’organizzazione pericolosa”»

le conseguenze pericolose
di un social fuori controllo

Dibattiti | Secondo il New York Times, Facebook è un Frankenstein

sfuggito dalle mani di Zuckerberg. Ma in questo caso il suo creatore non

sembra volerlo fermare e le autorità pubbliche sono troppo deboli per farlo

LELIO SIMI

n Al New York Times si sono divertiti a definirlo
il “Facebook’s Frankenstein Moment” titolando
così un editoriale del giornalista ed esperto di
tecnologie Kevin Roose che propone un paralle-
lo certamente azzardato, ma decisamente effi-
cace, tra il libro-capolavoro di Mary Shelley e il
social network con più utenti attivi al mondo.
Nel pezzo ci si chiede se per il top management
dell’azienda sia arrivato quel momento nel qua-

le ti rendi conto che la tua “creatura” è capace di
fare cose i cui effetti, decisamente poco piacevo-
li, non sei stato capace di prevedere né ormai più
di controllare. Proprio come succede al dottor
Victor Frankenstein.

• Domande senza risposta
A ispirare il Times è stata una dichiarazione del
direttore operativo Sheryl Sandberg, il numero
due nella scala gerarchica dell’azienda. «Non
abbiamo mai pensato o previsto che questa fun-
zionalità potesse essere usata in questo modo,
questo è tutto quello che possiamo dire», ha det-
to in merito alle accuse sollevate da un reporta-
ge di ProPublica del 14 settembre dove emerge
che le funzionalità del servizio pubblicitario
fai-da-te del social network hanno permesso ad
alcuni inserzionisti di costruire e veicolare i loro
messaggi attraverso termini razzisti e offensivi
come «Storia del perché gli ebrei rovinano il
mondo» o «come bruciare gli ebrei» per rag-
giungere meglio il loro pubblico.

Pochi giorni dopo, è stato il turno di Mark
Zuckerberg di ammettere che sì, Facebook ave-
va venduto spazi pubblicitari a troll sospettati di
essere legati al governo russo e intenzionati a in-
fluenzare il risultato finale delle elezioni ameri-
cane. Zuckerberg si è poi impegnato affinché,
d’ora in poi, gli annunci pubblicitari politici du-
rante le campagne elettorali siano totalmente
trasparenti e rivelino i loro reali finanziatori.

Al candore con il quale Sandberg ha ammesso
il grossolano errore possiamo credere o meno,
così come agli impegni presi – bontà sua – da
Zuckerberg affinché la pubblicità politica su Fa-
cebook rispetti all’incirca le regole in vigore per
tutti gli altri media. Ma resta il sospetto che la
“creatura”stia diventando qualcosa di così gran-
de, potente e complesso (economicamente, po-
liticamente, a livello sociale) che le stesse perso-
ne che l’hanno creata e la stanno guidando non
siano totalmente in grado di prevedere e gestire
nel migliore dei modi tutte le sue implicazioni.

• I numeri di un’ascesa
Facebook è cresciuta (troppo?) in fretta rag-
giungendo, in pochi anni, le sue attuali “m o-

struose” dimensioni: nel 2007 aveva 58 mi-
lioni di utenti attivi al mese. Dieci anni dopo
ha raggiunto quota 2 miliardi, ai quali possia-
mo aggiungere i 700 milioni di utenti/mese
di Instagram (acquistato nel 2012), 1,2 mi-
liardi di Facebook Messenger e infine 1,3 mi-
liardi di Whatsapp (acquistata nel 2014). I
suoi ricavi pubblicitari annuali nel 2012 era-
no di 4,2 miliardi, cioè meno della metà degli
incassi di tre mesi di oggi, pari a 9,16 miliardi
di dollari ad aprile-giugno.

Facebook è oggi molte (troppe?) cose: è pri-

ma di tutto un’azienda tecnologica (e uno dei
simboli della Silicon Valley) creatrice di una
piattaforma per favorire le relazioni sociali e
prelevare dati da rivendere ai propri investitori
pubblicitari, principale e praticamente unica
fonte di reddito. Per questo è di fatto anche un’a-
genzia pubblicitaria (con fatturati nettamente
superiori alla maggior parte delle agenzie pub-
blicitarie che operano da decenni), oltre che un
data broker, con un archivio di informazioni che
i concorrenti (e anche molte altre organizzazio-
ni pubbliche e private) possono solo sognarsi.

Come ha dovuto ammettere Zuckerberg, do-
po averlo negato per molto tempo, è anche una
media company che in pochi anni ha cambiato
uno scenario nel quale dominavano testate con
storie secolari.

• Servono altri esperti
Oggi i dipendenti di Facebook sono, per la mag-
gior parte, ingegneri che realizzano app o scri-
vono algoritmi ed esperti di marketing che ven-
dono pubblicità. Nonostante questo, l’azienda
deve confrontarsi con governi di tutto il mondo

su questioni molto delicate di privacy e libertà di
espressione e, in un’indagine che vede coinvolti
anche Google e Twitter, deve affrontare il Con-
gresso degli Stati Uniti.

È un’azienda che diffonde e vende i propri
servizi a livello globale: gli utenti attivi negli Usa
ormai rappresentano solo l’11%, mentre quelli
dell’area Asia-Pacifico – Cina esclusa visto che lì
il sito è bandito – sono il 38%, con l’India che da
sola ha superato gli Stati Uniti per numero di
utenti attivi.

Tutto questo porta il gruppo di Zuckerberg
a dover gestire contemporaneamente in di-
verse parti del mondo problemi di carattere
politico relativi all’uso che di questi servizi vie-
ne fatto: dal Myanmar dove gli attivisti gli rim-
proverano di censurare i musulmani Rohin-
gya attaccati dalle milizie governative, alla
mediazione con Israele, dove a gennaio è stata
approvata una legge “anti-Facebook”, fino ad
alcuni Paesi dell’Africa nei quali la piattaforma
è accusata di aver rimosso con grande ritardo
alcuni video che hanno favorito i trafficanti di
uomini nel ricattare le famiglie delle vittime.
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(1944)
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n Quando le aziende diventa-
no troppo grandi da gestire? Se
lo chiedeva un po’ di tempo fa
il Financial Times, riportando
una dichiarazione dell’a m m i-
nistratore delegato del grande
gruppo bancario Hsbc, Stuart
Gulliver (nome che sembra fat-
to apposta per parlare di pro-
blemi che si possono avere ad
essere dei giganti) all’i n d o m a-
ni dello scandalo SwissLeaks
riguardante l’ evasione fiscale,
che ha investito nel 2015 la se-
de svizzera del gruppo: «Posso
sapere cosa fa ognuno dei miei
257 mila dipendenti? Chiara-
mente non posso».

Tutto vero, per carità: come
sottolineato dal giornale eco-
nomico, «conoscere ciò che
ogni dipendente sta facendo
non è la responsabilità del lea-
der», ma è altrettanto vero che
è suo compito creare la giusta
combinazione tra struttura e
uso delle tecnologie oltre che,
cosa più importante, diffonde-
re in tutta l'azienda una cultu-
ra corretta tendente a rafforza-
re la comunicazione interna.

Già ma esiste davvero una
regola d’oro per non implode-
re? O esistono aziende troppo
grandi o cresciute troppo in
fretta per essere gestite? Que-
sto sempre senza tenere conto
che, in passato, le aziende
troppo grandi venivano smem-
brate dalle Autorità antitrust,
come successo in America, ad
esempio, nel settore petrolife-
ro con Standard Oil. Ma nulla
del genere, ad oggi, sembra al-
l’ordine del giorno.

Sempre il Financial Times
ricordava che le grandi multi-
nazionali, mano a mano che
crescono, hanno spesso dovu-
to decidere tra l’adottare una

gestione decentrata o una più
centralizzata, e in entrambe i
casi non sono mancati grossi
problemi.

Negli anni Sessanta la multi-
nazionale britannico-olandese
Unilever con una struttura for-
temente centralizzata è stata
messa in crisi per le grandi dif-
ficoltà nel governare tutte le
operazioni dalla sede principa-

le di Londra che si trovò nel
mezzo a una vera e propria di-
sputa tra dirigenti delle singole
aree territoriali.

Una crisi tra “feudi” che si è
protratta fino ad inizio degli
anni Novanta, quando la mul-
tinazionale ha finalmente de-
ciso di cambiare modo di lavo-
rare a favore di una nuova
struttura e processi decisionali
meno centralizzati.

Ad Amazon hanno sempre
privilegiato invece un’o r g a n i z-
zazione a piccoli gruppi deci-
sionali, con un numero di per-
sone che non deve essere supe-
riore a quelle che possono sfa-
marsi con due pizze (e proprio
come regola “two-pizza team”
è passata nella cultura dell’a-
zienda). Ma se questo sistema
è stato la regola per molto
tempo, una volta calato in una
scala di grandezza sempre
maggiore –l’azienda conta og-
gi circa 350 mila dipendenti

quando nel 2012 erano poco
meno di 90 mila – ha messo
Amazon sempre più di fronte a
nuovi, grossi, problemi di
coordinamento dei singoli
gruppi, mettendo questa rego-
la in discussione.

Se i giganti sono tali anche
perché hanno basato molto del
loro successo su condizioni
particolarmente privilegiate,
c’è il rischio che debbano im-
provvisamente affrontare
grossi problemi quando una di
queste viene improvvisamente
a mancare.

Ryanair è diventata la prin-
cipale compagnia aerea euro-
pea anche grazie alla gestione
dei contratti del personale, in
particolare dei piloti, discipli-
nati fino ad ieri dal diritto ir-
landese particolarmente favo-
revole per l’azienda.

Ma la storica sentenza della
Corte Europea di Giustizia, lo
scorso settembre, ha dato ra-
gione ai dipendenti che chie-
devano di potersi rivolgere ai
tribunali dei Paesi dove opera-
no prevalentemente, con il
conseguente concreto, rischio
di migliaia di cause di lavoro.
Così la compagnia low cost,
fatturato di 6,5 miliardi di euro
nel 2016 (più che raddoppiato
dai 2,9 miliardi nel 2010), ha
dovuto d'improvviso rivedere i
propri piani: migliaia di voli
cancellati e previsioni di cre-
scita per fine anno al ribasso.

Anche le storie di maggior
successo imprenditoriale, alla
fine, possono capitolare perché
intorno a loro il mondo è cam-
biato e loro stesse sono troppo
grandi per continuare a gioca-
re la stessa partita che giocava-
no prima.

(L.S.)

da grosse aziende
derivano grossi guai

• Un’azienda che si comporta da Stato
Bisogna rendersi conto, scrive ancora il New
York Times, che Facebook «non è stata co-
struita per gestire problemi di questa grandez-
za. Non è un’agenzia di intelligence o un corpo
diplomatico internazionale. E con due miliar-
di di utenti, dei quali 1,3 miliardi che la utiliz-
zano ogni giorno, è possibile che la società sia
semplicemente troppo grande per compren-
dere tutte le conseguenze più dannose che pos-
sono essere generate dai propri prodotti».

Se è così, non sorprende che in questi gior-
ni, in un lungo e bellissimo reportage a firma
Max Read, un grande settimanale america-
no come il New York Magazine si chieda fin
dal titolo “Does Even Mark Zuckerberg
Know What Facebook Is?” ( “Ma almeno
Mark Zuckerberg ha capito cosa sia real-
mente Facebook?”).

Tra le altre cose, nel suo articolo Read si sof-
ferma su una frase scritta solo qualche setti-
mana fa dal fondatore dell’azienda: «Stiamo
lavorando per assicurare l’integrità delle ele-
zioni tedesche di questo fine settimana» (e su

quelle stesse dichiarazioni, i giornali da noi, ad
esempio La Stampa, hanno titolato “Zucker-
berg vigilerà sulle elezioni in Germania”).

«È una frase confortante», scrive il New
York Magazine, «una dichiarazione che mo-
stra quanto in Facebook siano ansiosi di ri-
pristinare la fiducia nel loro sistema. Ma...
non è il tipo di linguaggio che ci aspettiamo
da un medium, nemmeno da quelli più gran-
di. È la lingua dei governi, o dei partiti politici
o delle Ong. Una società privata, che lavora
unilateralmente per assicurare l’integrità
delle elezioni in un Paese nel quale non ha
nemmeno sede?».

• I rimedi sono sufficienti?
Zuckerberg e soci a maggio di quest’anno han-
no promesso di assumere circa tremila perso-
ne per migliorare l’apparato di controllo rela-
tivo a contenuti violenti e all’hate speech e che
dovrebbero sommarsi ai 4.500 moderatori già
in forza.

Più di recente, hanno detto che assumeran-
no altre mille persone per monitorare più ac-

curatamente i contenuti e la provenienza degli
annunci pubblicitari acquistati sul sito. In tut-
to fanno 8.500 persone per due miliardi di
utenti attivi al mese. Inoltre la piattaforma sta
cominciando ad avvalersi di esperti con com-
petenze diverse da quelle che fino a oggi ha cer-
cato. Ma la domanda resta ancora del tutto
aperta: Facebook è davvero diventata “trop-
po”, anche per Facebook stessa?

Se la risposta è “sì” allora si aprono una serie
di domande altrettanto importanti: che cosa
concretamente è possibile fare? Imporre a
un’azienda privata che persegue del tutto le-
gittimamente il massimo profitto di non cre-
scere o addirittura un ridimensionamento?
Uno smembramento come si fece, a suo tem-
po, con Standard Oil e At&T?

Certo le analogie con il romanzo di Shelley,
al di là della giusta provocazione, finiscono
presto: lo sfortunato dottor Victor, consape-
vole che le cose non potranno che andare sem-
pre peggio, insegue in capo al mondo, letteral-
mente, la sua creatura per eliminarla. Niente
di più lontano dalle intenzioni di Zuckerberg
e soci che, anzi, sono consapevoli e felici di po-
ter crescere ancora di più. Così il loro mantra
per replicare ai dubbi e alla accuse resta «fida-
tevi, siamo in grado di gestire noi stessi», sicu-
ri di potersi sempre mettere al di sopra di tutto
e di tutti. E chissà se Zuckerberg non stia già
pensando ancora più in grande, alla soluzione
migliore per mettere, lui e la sua creatura, de-
finitivamente al riparo dal controllo pubbli-
co: in fondo l’appuntamento elettorale del
2020 non è poi così lontano.

Il fondatore ha recentemente
scritto: «Lavoriamo per garantire
l’integrità delle elezioni
in Germania». Sono parole
inusuali per un manager

Ad Amazon vigeva
la regola del “t wo
pizza team”, ma oggi
i gruppi decisionali
sono più numerosi

La società impiega ingegneri
informatici ed esperti di marketing,
eppure deve affrontare temi
delicati come privacy e libertà di
espressione per cui non è preparata

u CRITICITÀ DI FACEBOOK NEL MONDO
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“creatura”stia diventando qualcosa di così gran-
de, potente e complesso (economicamente, po-
liticamente, a livello sociale) che le stesse perso-
ne che l’hanno creata e la stanno guidando non
siano totalmente in grado di prevedere e gestire
nel migliore dei modi tutte le sue implicazioni.

• I numeri di un’ascesa
Facebook è cresciuta (troppo?) in fretta rag-
giungendo, in pochi anni, le sue attuali “m o-

struose” dimensioni: nel 2007 aveva 58 mi-
lioni di utenti attivi al mese. Dieci anni dopo
ha raggiunto quota 2 miliardi, ai quali possia-
mo aggiungere i 700 milioni di utenti/mese
di Instagram (acquistato nel 2012), 1,2 mi-
liardi di Facebook Messenger e infine 1,3 mi-
liardi di Whatsapp (acquistata nel 2014). I
suoi ricavi pubblicitari annuali nel 2012 era-
no di 4,2 miliardi, cioè meno della metà degli
incassi di tre mesi di oggi, pari a 9,16 miliardi
di dollari ad aprile-giugno.

Facebook è oggi molte (troppe?) cose: è pri-

ma di tutto un’azienda tecnologica (e uno dei
simboli della Silicon Valley) creatrice di una
piattaforma per favorire le relazioni sociali e
prelevare dati da rivendere ai propri investitori
pubblicitari, principale e praticamente unica
fonte di reddito. Per questo è di fatto anche un’a-
genzia pubblicitaria (con fatturati nettamente
superiori alla maggior parte delle agenzie pub-
blicitarie che operano da decenni), oltre che un
data broker, con un archivio di informazioni che
i concorrenti (e anche molte altre organizzazio-
ni pubbliche e private) possono solo sognarsi.

Come ha dovuto ammettere Zuckerberg, do-
po averlo negato per molto tempo, è anche una
media company che in pochi anni ha cambiato
uno scenario nel quale dominavano testate con
storie secolari.

• Servono altri esperti
Oggi i dipendenti di Facebook sono, per la mag-
gior parte, ingegneri che realizzano app o scri-
vono algoritmi ed esperti di marketing che ven-
dono pubblicità. Nonostante questo, l’azienda
deve confrontarsi con governi di tutto il mondo

su questioni molto delicate di privacy e libertà di
espressione e, in un’indagine che vede coinvolti
anche Google e Twitter, deve affrontare il Con-
gresso degli Stati Uniti.

È un’azienda che diffonde e vende i propri
servizi a livello globale: gli utenti attivi negli Usa
ormai rappresentano solo l’11%, mentre quelli
dell’area Asia-Pacifico – Cina esclusa visto che lì
il sito è bandito – sono il 38%, con l’India che da
sola ha superato gli Stati Uniti per numero di
utenti attivi.

Tutto questo porta il gruppo di Zuckerberg
a dover gestire contemporaneamente in di-
verse parti del mondo problemi di carattere
politico relativi all’uso che di questi servizi vie-
ne fatto: dal Myanmar dove gli attivisti gli rim-
proverano di censurare i musulmani Rohin-
gya attaccati dalle milizie governative, alla
mediazione con Israele, dove a gennaio è stata
approvata una legge “anti-Facebook”, fino ad
alcuni Paesi dell’Africa nei quali la piattaforma
è accusata di aver rimosso con grande ritardo
alcuni video che hanno favorito i trafficanti di
uomini nel ricattare le famiglie delle vittime.

M OST R I Il Frankenstein
interpretato da Glenn
Strange in Al di là del
mistero di Erle C. Kenton
(1944)
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n Quando le aziende diventa-
no troppo grandi da gestire? Se
lo chiedeva un po’ di tempo fa
il Financial Times, riportando
una dichiarazione dell’a m m i-
nistratore delegato del grande
gruppo bancario Hsbc, Stuart
Gulliver (nome che sembra fat-
to apposta per parlare di pro-
blemi che si possono avere ad
essere dei giganti) all’i n d o m a-
ni dello scandalo SwissLeaks
riguardante l’ evasione fiscale,
che ha investito nel 2015 la se-
de svizzera del gruppo: «Posso
sapere cosa fa ognuno dei miei
257 mila dipendenti? Chiara-
mente non posso».

Tutto vero, per carità: come
sottolineato dal giornale eco-
nomico, «conoscere ciò che
ogni dipendente sta facendo
non è la responsabilità del lea-
der», ma è altrettanto vero che
è suo compito creare la giusta
combinazione tra struttura e
uso delle tecnologie oltre che,
cosa più importante, diffonde-
re in tutta l'azienda una cultu-
ra corretta tendente a rafforza-
re la comunicazione interna.

Già ma esiste davvero una
regola d’oro per non implode-
re? O esistono aziende troppo
grandi o cresciute troppo in
fretta per essere gestite? Que-
sto sempre senza tenere conto
che, in passato, le aziende
troppo grandi venivano smem-
brate dalle Autorità antitrust,
come successo in America, ad
esempio, nel settore petrolife-
ro con Standard Oil. Ma nulla
del genere, ad oggi, sembra al-
l’ordine del giorno.

Sempre il Financial Times
ricordava che le grandi multi-
nazionali, mano a mano che
crescono, hanno spesso dovu-
to decidere tra l’adottare una

gestione decentrata o una più
centralizzata, e in entrambe i
casi non sono mancati grossi
problemi.

Negli anni Sessanta la multi-
nazionale britannico-olandese
Unilever con una struttura for-
temente centralizzata è stata
messa in crisi per le grandi dif-
ficoltà nel governare tutte le
operazioni dalla sede principa-

le di Londra che si trovò nel
mezzo a una vera e propria di-
sputa tra dirigenti delle singole
aree territoriali.

Una crisi tra “feudi” che si è
protratta fino ad inizio degli
anni Novanta, quando la mul-
tinazionale ha finalmente de-
ciso di cambiare modo di lavo-
rare a favore di una nuova
struttura e processi decisionali
meno centralizzati.

Ad Amazon hanno sempre
privilegiato invece un’o r g a n i z-
zazione a piccoli gruppi deci-
sionali, con un numero di per-
sone che non deve essere supe-
riore a quelle che possono sfa-
marsi con due pizze (e proprio
come regola “two-pizza team”
è passata nella cultura dell’a-
zienda). Ma se questo sistema
è stato la regola per molto
tempo, una volta calato in una
scala di grandezza sempre
maggiore –l’azienda conta og-
gi circa 350 mila dipendenti

quando nel 2012 erano poco
meno di 90 mila – ha messo
Amazon sempre più di fronte a
nuovi, grossi, problemi di
coordinamento dei singoli
gruppi, mettendo questa rego-
la in discussione.

Se i giganti sono tali anche
perché hanno basato molto del
loro successo su condizioni
particolarmente privilegiate,
c’è il rischio che debbano im-
provvisamente affrontare
grossi problemi quando una di
queste viene improvvisamente
a mancare.

Ryanair è diventata la prin-
cipale compagnia aerea euro-
pea anche grazie alla gestione
dei contratti del personale, in
particolare dei piloti, discipli-
nati fino ad ieri dal diritto ir-
landese particolarmente favo-
revole per l’azienda.

Ma la storica sentenza della
Corte Europea di Giustizia, lo
scorso settembre, ha dato ra-
gione ai dipendenti che chie-
devano di potersi rivolgere ai
tribunali dei Paesi dove opera-
no prevalentemente, con il
conseguente concreto, rischio
di migliaia di cause di lavoro.
Così la compagnia low cost,
fatturato di 6,5 miliardi di euro
nel 2016 (più che raddoppiato
dai 2,9 miliardi nel 2010), ha
dovuto d'improvviso rivedere i
propri piani: migliaia di voli
cancellati e previsioni di cre-
scita per fine anno al ribasso.

Anche le storie di maggior
successo imprenditoriale, alla
fine, possono capitolare perché
intorno a loro il mondo è cam-
biato e loro stesse sono troppo
grandi per continuare a gioca-
re la stessa partita che giocava-
no prima.

(L.S.)

da grosse aziende
derivano grossi guai

• Un’azienda che si comporta da Stato
Bisogna rendersi conto, scrive ancora il New
York Times, che Facebook «non è stata co-
struita per gestire problemi di questa grandez-
za. Non è un’agenzia di intelligence o un corpo
diplomatico internazionale. E con due miliar-
di di utenti, dei quali 1,3 miliardi che la utiliz-
zano ogni giorno, è possibile che la società sia
semplicemente troppo grande per compren-
dere tutte le conseguenze più dannose che pos-
sono essere generate dai propri prodotti».

Se è così, non sorprende che in questi gior-
ni, in un lungo e bellissimo reportage a firma
Max Read, un grande settimanale america-
no come il New York Magazine si chieda fin
dal titolo “Does Even Mark Zuckerberg
Know What Facebook Is?” ( “Ma almeno
Mark Zuckerberg ha capito cosa sia real-
mente Facebook?”).

Tra le altre cose, nel suo articolo Read si sof-
ferma su una frase scritta solo qualche setti-
mana fa dal fondatore dell’azienda: «Stiamo
lavorando per assicurare l’integrità delle ele-
zioni tedesche di questo fine settimana» (e su

quelle stesse dichiarazioni, i giornali da noi, ad
esempio La Stampa, hanno titolato “Zucker-
berg vigilerà sulle elezioni in Germania”).

«È una frase confortante», scrive il New
York Magazine, «una dichiarazione che mo-
stra quanto in Facebook siano ansiosi di ri-
pristinare la fiducia nel loro sistema. Ma...
non è il tipo di linguaggio che ci aspettiamo
da un medium, nemmeno da quelli più gran-
di. È la lingua dei governi, o dei partiti politici
o delle Ong. Una società privata, che lavora
unilateralmente per assicurare l’integrità
delle elezioni in un Paese nel quale non ha
nemmeno sede?».

• I rimedi sono sufficienti?
Zuckerberg e soci a maggio di quest’anno han-
no promesso di assumere circa tremila perso-
ne per migliorare l’apparato di controllo rela-
tivo a contenuti violenti e all’hate speech e che
dovrebbero sommarsi ai 4.500 moderatori già
in forza.

Più di recente, hanno detto che assumeran-
no altre mille persone per monitorare più ac-

curatamente i contenuti e la provenienza degli
annunci pubblicitari acquistati sul sito. In tut-
to fanno 8.500 persone per due miliardi di
utenti attivi al mese. Inoltre la piattaforma sta
cominciando ad avvalersi di esperti con com-
petenze diverse da quelle che fino a oggi ha cer-
cato. Ma la domanda resta ancora del tutto
aperta: Facebook è davvero diventata “trop-
po”, anche per Facebook stessa?

Se la risposta è “sì” allora si aprono una serie
di domande altrettanto importanti: che cosa
concretamente è possibile fare? Imporre a
un’azienda privata che persegue del tutto le-
gittimamente il massimo profitto di non cre-
scere o addirittura un ridimensionamento?
Uno smembramento come si fece, a suo tem-
po, con Standard Oil e At&T?

Certo le analogie con il romanzo di Shelley,
al di là della giusta provocazione, finiscono
presto: lo sfortunato dottor Victor, consape-
vole che le cose non potranno che andare sem-
pre peggio, insegue in capo al mondo, letteral-
mente, la sua creatura per eliminarla. Niente
di più lontano dalle intenzioni di Zuckerberg
e soci che, anzi, sono consapevoli e felici di po-
ter crescere ancora di più. Così il loro mantra
per replicare ai dubbi e alla accuse resta «fida-
tevi, siamo in grado di gestire noi stessi», sicu-
ri di potersi sempre mettere al di sopra di tutto
e di tutti. E chissà se Zuckerberg non stia già
pensando ancora più in grande, alla soluzione
migliore per mettere, lui e la sua creatura, de-
finitivamente al riparo dal controllo pubbli-
co: in fondo l’appuntamento elettorale del
2020 non è poi così lontano.

Il fondatore ha recentemente
scritto: «Lavoriamo per garantire
l’integrità delle elezioni
in Germania». Sono parole
inusuali per un manager

Ad Amazon vigeva
la regola del “t wo
pizza team”, ma oggi
i gruppi decisionali
sono più numerosi

La società impiega ingegneri
informatici ed esperti di marketing,
eppure deve affrontare temi
delicati come privacy e libertà di
espressione per cui non è preparata
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