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Introduzione 

 

La comunicazione in “rete” è  pubblica, è mondiale e non ha 

segreti o quanto meno questi sono facilmente violabili dagli 

hacker. Vale per le mail, per le password, per Skype etc.  A meno 

che oggi non si voglia comunicare con i piccioni viaggiatori o con 

i “pizzini”, nulla di quanto scriviamo in privato ( chat  ed altro 

ancora) lo possiamo ritenere, sacro, inviolabile. Se da un lato si 

comprende bene l'esigenza da parte dell'autorità di polizia di 

intercettare comunicazioni tra terroristi o di appartenenti alla 

criminalità organizzata e alle mafie, dall'altro ci si deve  rendere 

conto che scrivere sul web e più precisamente sui social, anche 

nella forma privata, intima,  non è affatto al riparo da  suddette 

violazioni. Tra i tanti interrogativi che ci poniamo, soprattutto nel 

mondo dei socialnetwork vi è quello che fa riferimento all'utilizzo 

dei dati, anche in un modo improprio, che ne possono fare gli 

amministratori dei social, allorquando, ad esempio, ci bloccano 

l'account. La vicenda che mi ha riguardato e che adesso proviamo 

a ricostruire, è stata abbastanza emblematica.   

 

 

La vicenda di Facebook: un caso di palese censura 

 

Ecco come è stata riportata da alcuni media nazionali la notizia 



della soppressione del mio account da Facebook. 

 

< Un messaggio in italiano. Freddo, burocratico. “Sì dice così: il 

tuo account è stato disabilitato da un amministratore. Se hai 

domande o dubbi consulta le Faq”.Scompaiono così da Facebook 

centinaia di contatti ma soprattutto una intensa attività di 

comunicazione sulla mafia e la realtà siciliana. E la posta 

personale. Nino Randisi è un giornalista. Un dirigente sindacale 

della sua categoria nell’isola, uno che ha preso molto sul serio il 

social networking come strumento di comunicazione civile: “Mica 

si potrà “Mica solo scrivere, ho mangiato, ho dormito e tutte 

quelle altre fesserie che si leggono, no? Si potrà pur comunicare 

qualcosa di più serio e di più drammatico?“. “Avevo 500 amici. 

Ogni giorno pubblicavo video di YouTube sui latitanti più 

pericolosi. Mettevo materiali che scottano, tutta documentazione 

seria su argomenti importanti. E mi seguivano in molti. Adesso 

tutto quello che ho pubblicato finora è andato perso. Ma io non mi 

arrendo, mi sono rifatto l’account con altri dati e ho ripreso a 

pubblicare. Voglio proprio vedere cosa succede adesso. Pensa un 

po’, hanno tolto qualche pagina su Riina, ma ne hanno lasciato 

altre dove si parla di mafia in tono elogiativo, e il mio spazio, che 

è una pagina *contro* la mafia, me lo disabilitano? Randisi è uno 

dei tanti cui accade questa disavventura facebookistica. A un 

certo punto qualcuno ti “denuncia”, le tue cose scompaiono, i 

dati e i contenuti che hai immesso, compresa la posta personale, 

svaniscono nel nulla. In molti casi - ci risulta -l’account viene 

riabilitato dopo le proteste, è successo perfino per qualche 

deputato. Ma intanto sapere “dove” e con chi protestare è molto 

complesso. 

Randisi sembra pensare che qualcuno, dall’Italia, possa aver 

chiesto l’intervento contro la sua pagina. Ma il punto certo è che 

Facebook, piattaforma dove ormai più di 6 milioni di italiani 

esprimono i loro pensieri e le loro proteste, pubblicano le loro 

immagini e si mandano la loro corrispondenza, non ha nel nostro 

paese - che si sappia -nemmeno uno “sportello” cui indirizzare i 



propri reclami. Quella che ha colpito Randisi potrebbe essere 

censura o disguido. Si vedrà. Ma se almeno il danneggiato 

potesse parlarne a qualcuno, forse anche i sospetti 

diminuirebbero. 

Ora proprio da  Repubblica apprendiamo che l'account è stato 

ripristinato e che, secondo fonti interne al sito che hanno preferito 

restare anonime, il tutto sarebbe nato da un errore di valutazione 

del software che Facebook usa per valutare eventuali violazioni 

del codice di condotta. In altre parole si vorrebbe evitare che il 

network venisse usato a fini commerciali o propagandistici ma 

risulta quantomai evidente l'impossibilità di raggiungere questo 

scopo, di qui i ripetuti fallimenti del programma... che a quanto 

pare funziona così: 

Vengono tenuti sotto controllo il volume delle comunicazioni di un 

account, il numero di video o di testi pubblicati, la direzione delle 

attività - ad esempio se un numero anomalo di messaggi viene 

indirizzato a una sola persona. Se una di queste cose accade, il 

software opera una sorta di sospensione cautelativa dell’account, 

non lo cancella. 

Un sistema diabolicamente sicuro, come si è già visto in passato. 

Ricorderete tutti infatti i numerosi casi avvenuti, tra cui quello del 

parlamentare Matteo Salvini, sospeso e riammesso circa un mese 

dopo. Anche in quel caso si erano rincorse le voci di censura e 

alla fine, in mancanza di comunicazioni chiare da parte degli 

amministratori, l'intera vicenda è rimasta coperta da mistero. 

Tutto è bene quel che finisce bene? Forse, ma non sarebbe il caso 

di cominciare a riflettere sugli errori commessi, almeno istituendo 

una sorta di ufficio reclami? Cresci, caro Facebook, se non vuoi 

essere inghiottito dal tuo stesso gigantismo”. 

 

Secondo gli amministratori di Facebook si è trattato, alla fine,  di 

un inprecisato problema tecnico la mia cancellazione e quindi 

estromissione dal social network. Probabilmente il caso, tra primi 

in Italia, ha suscitato tanto di quel clamore, che da Palo Alto negli 

Usa, hanno pensato bene di riattivarmi l'account in meno di una 

http://www.polisblog.it/post/3094/caso-facebook-matteo-salvini-misteriosamente-riattivato-subito-dopo-linterrogazione-ministeriale-dichiara-a-polisblog-nulla-silenzio-totale-sia-prima-che-adesso-da-riattivato
http://www.polisblog.it/post/3094/caso-facebook-matteo-salvini-misteriosamente-riattivato-subito-dopo-linterrogazione-ministeriale-dichiara-a-polisblog-nulla-silenzio-totale-sia-prima-che-adesso-da-riattivato


settimana, ma senza chiedere scusa ovviamente. Neppure una 

laconica mail in lingua inglese.  Di certo c'è che a Milano dove di 

sicuro a quell'epoca vi erano “ i controllori” dei contenuti, hanno 

ritenuto che la misura era colma allorquando quotidianamente 

sulmio profilo ricordavo agli amministratori del social, che era una 

vergogna, un grave errore, una follia, tenere in rete tutti quegli 

iscritti, tutti quei gruppi che inneggiavano a  personaggi conme 

Riina e Provenzano,e più in generale alla mafia, alla camorra e 

alla n'drangheta. Profili che raccoglievano centinaia e centinaia di 

aderenti, certamente  teste calde e vuote che esaltavano le gesta di 

boss, gregari e guappi nostrani. La cosa migliore, pertanto, di 

fronte alle mie non certo tenere osservazioni, era quella di 

“bannarmi”di sosprendere il mio account, visitato ogni giorno da 

quasi tutti i miei “amici”. Ho dato fin troppo fastidio in un 

momento in cui il social  cresceva nel Europa e in Italia in modo 

esponenziale nei confronti delle altre piattaforme che perdevano 

così iscritti, proprio in favore di Facebook. Ed è notorio, più 

iscritti, più pubblicità, più soldi per il giovane Mark Zuckerberg. 

La mia vicenda, balzata agli onori della cronaca nazionale nel 

2009, e non solo, è divenuta più sconcertante per il fatto che il 

direttore di Repubblica on line dell'epoca, Vittorio Zimbardino, 

dopo qualche giorno dalla mia intervista, veniva a sua volta 

oscurato da Facebook. 
 

 

Un caso di censura rientrato? Per alcuni solo un problema alla 

piattaforma 

 

< Caso di censura rientrato nel giro di ventiquattro ore per il 

giornalista agrigentino Nino Randisi, escluso dagli amministratori 

di Facebook ieri e riammesso oggi. A quanto pare, il software del 

social network più popolare al mondo, era andato in tilt per 

l'enorme mole di messaggi, video, testi pubblicati dal reporter. E 

quindi, in automatico, si era avviata una sospensione preventiva 

dell'account. Dunque nessuna censura contro l'impegno di Randisi 



contro la mafia, come invece aveva supposto il giornalista, 

allarmato, in un'intervista a Vittorio Zambardino sul suo blog di 

Repubblica: «Avevo 500 amici – ha scritto Randisi - ogni giorno 

pubblicavo video di YouTube sui latitanti più pericolosi. Mettevo 

materiali che scottano, tutta documentazione seria su argomenti 

importanti. E mi seguivano in molti. Adesso tutto quello che ho 

pubblicato finora è andato perso(…)hanno tolto qualche pagina 

su Riina, ma ne hanno lasciato altre dove si parla di mafia in tono 

elogiativo, e il mio spazio, che è una pagina contro la mafia, me lo 

disabilitano?» 

Ma la denuncia dello sfortunato free lance, a dire il vero, aveva 

lasciato, da subito, qualche dubbio. Non sicuramente per certe 

forme di “ostacoli” che esistono, eccome, quando la materia 

trattata è Cosa Nostra, ma piuttosto per l'incertezza tecnologica in 

cui si sta ritrovando Facebook con il suo sistema di controllo. 

Strane cancellazioni, blocchi, tutto probabilmente causato dalla 

crescita a macchia d'olio che il social network sta vivendo 

nell'ultimo anno. Randisi ne ha fatto le spese, insomma, come 

chissà quante altre centinaia di persone, pardòn, account. Secondo 

Zambardino, a questo punto, converrebbe «stabilire una sede in 

ogni paese in cui [Facebook] è significativamente insediato, 

anche per avere un rapporto con le istituzioni di quel paese, oltre 

che per rispondere alle sollecitazioni degli utenti che, come si 

vede, al minimo incidente si trovano a brancolare nel buio». 

Eccolo il maggiore paradosso del network. Vero e proprio inno 

della comunicazione tra utenti, persone, “friends”, account; 

paradiso degli internauti di tutto il mondo; rete che collega, mette 

in contatto, fa relazionare individui da ogni angolo del pianeta, la 

piattaforma è sprovvista di un sistema concreto di 

amministrazione con cui “dialogare”, uno sportello informazioni 

per reclamare in caso di problemi. Chi si trovasse nella condizione 

di Nino Randisi, infatti, farebbe fatica ad avere delle risposte da 

parte dei gestori del sistema. E allora il caso Facebook apre 

l'annoso dilemma della privacy dei e nei social network laddove il 

materiale, faticosamente, accumulato dal giornalista, s'è perso in 



chissà quale ingranaggio del sistema. E visto che, come recita la 

pagina Wikipedia dedicata: «i contenuti pubblicati dagli iscritti 

(come fotografie, video e commenti) sono proprietà del sito, che è 

libero di rivenderli e trasmetterli a terzi, e di conservarli anche 

dopo la cancellazione degli utenti»- anche se - «l'utente ha 

comunque il diritto di chiedere informazioni in merito ai dati 

personali posseduti da terzi, al loro trattamento, di vietarne la 

pubblicazione, e di rendere definitiva la propria cancellazione dal 

sito», allora il dubbio sulla privatezza dei propri contenuti appare 

molto minata. Anche considerando il fatto che, solo dal febbraio 

dello scorso anno, il network ha dato la possibilità di disattivare, 

in maniera permanente, un profilo non più desiderato>. 
 

La vicenda del giornalista Zimbardino de La Repubblica, 

cancellato da Facebook dopo aver pubblicato la mia intervista 

 

 

Vittorio Zambardino, giornalista di Repubblica, Facebook ha 

cancellato l'account. Lui annuncia la decisione di denunciare 

Facebook al presidente dell'Autorità Garante dei dati personali. 

Vittorio Zambardino è un giornalista. Esperto di nuove tecnologie 

e di Internet. Ne scrive con cognizione di causa, perché vive il 

web in prima persona e non per sentito dire. A Vittorio 

Zambardino Facebook ha cancellato l’account: «La tua password è 

stata disabilitata». Motivo? Facebook non lo spiega. Non è il 

primo utente del social network ad essere sbattuto fuori senza 

spiegazioni. Zambardino ha scritto una email al team di Facebook, 

ricevendo una risposta in automatico, che lo invitava a leggere i 

termini d’uso del servizio. Il giornalista li conosce bene, ma è 

tornato a leggerli. «Ho la conferma di ciò che già so: non ho 

violato nessuna delle regole», scrive sul suo blog, nel quale 

annuncia la decisione di denunciare Facebook al presidente 

dell’Autorità Garante dei dati personali, Francesco Pizzetti, e forse 

anche all’Agcom. Il giornalista ricorda di aver criticato Facebook 

proprio in materia di privacy e trasparenza. Di aver scritto un paio 



di battute sul proprio account, una rivolta al Papa. Forse è colpa 

dei bot, i programmi che lavorano in automatico e controllano 

l’attività degli utenti, che possono sbagliare, come nel caso di 

Nino Randisi, giornalista siciliano che si occupa di mafia, di cui 

Zambardino aveva scritto. Zambardino non nega il diritto del 

social network di disattivare gli account che vuole. Il punto, però, 

è che Facebook non risponde, non fornisce spiegazioni e non dà 

possibilità agli utenti di difendersi. Scriveva così Andrea Galassi 

nel 2009. E poi ancora. Al caso Zambardino hanno prestato 

attenzione i gestori di Facebook, con il risultato di riammetterlo 

nel social network. Questo però è avvenuto senza fornire alcuna 

spiegazione né sulle ragioni del cancellamento dell'account, né su 

quelle relative alla sua riattivazione. Per questa negligenza 

informativa Zambardino ha ritenuto di non ritirare la denuncia ai 

danni del portale.  Mentre negli Usa il presidente Barack Obama 

continua a collezionare amici sulle pagine dei social networks più 

popolari, in Italia monta la polemica per i diversi account chiusi da 

Facebook senza motivo. 

Ieri, i casi del giornalista di Repubblica Vittorio Zambardino – il 

cui profilo, oscurato senza giustificazioni è stato riaperto in serata 

– e di Luciano Vecchi, coordinatore vicario del dipartimento per le 

relazioni internazionali del Partito democratico e candidato alle 

prossime europee. Anche l’account dell’esponente del Pd è stato 

oscurato senza che venissero spiegati i motivi della decisione. 

 Zambardino, sicuro di non aver violato nessuna delle condizioni 

dei termini d’uso del sito – annunciava ieri sul suo blog 

l’intenzione di denunciare il comportamento di Facebook al 

Garante Privacy, per fare di questa vicenda “una battaglia non 

personale ma di diritto”. 

“Qui – scrive il giornalista – il problema che abbiamo di fronte è 

quello dei diritti degli utenti di Facebook e delle regole della 

piattaforma, che non possono andare contro i principi che 

regolano lo stato italiano, oltre ad essere contrari ad ogni buon 

senso”. 



Il giornalista, pur rifiutando l’idea di essere stato preso di mira per 

i contenuti “inappropriati” pubblicati sul proprio profilo, non 

contesta tanto il fatto di essere stato eliminato dal sito – 

“riconosco il diritto di Facebook di liberarsi di chiunque”, scrive 

sul blog – quanto la mancanza di chiarezza riguardo l’infrazione 

commessa. 

“Posso anche accettare di essere espulso, se mi si spiega il motivo 

del provvedimento e mi si dà la possibilità di argomentare in mio 

favore”, sottolinea ancora Zambardino.   

Una constatazione fatta anche a marzo, dopo la disabilitazione 

dell’account del giornalista antimafia Nino Randisi (poi riattivato): 

un errore dei “bot”, si era giustificato un dirigente americano di 

Facebook, ma Zambardino, anche allora, aveva ripetuto che la 

gestione automatica di una parte ormai così importante – seppur 

digitale – della vita delle persone non può avvenire “solo in 

automatico e senza un minimo di saggezza umana”. 

Inutile anche nascondersi dietro la falsa convinzione che il 

servizio è gratuito, quando poi dietro questa presunta gratuità il 

sito “tesaurizza in pubblicità, come fanno anche i giornali on line 

del resto, il tempo di vita dell’utente”,sottolinea ancora il 

giornalista. 

A sostenere le tesi del giornalista, l’avvocato Fulvio Sarzana di 

Sant’Ippolito, esperto di diritto delle nuove tecnologie, secondo il 

quale la “gratuità dell’utilizzo” poi da parte degli utenti “non può 

essere considerata un elemento da cui far derivare una mancanza 

di responsabilità da parte del social network”. 

Le comunicazioni digitali – continua l’esperto – “devono essere 

considerate elemento integrante della personalità dell’individuo e 

come tali protette, a prescindere dalla circostanza che vi sia un 

soggetto che ci mette a disposizione determinati strumenti”. 

Dietro la cancellazione immotivata di un account potrebbe dunque 

profilarsi un illecito da parte dei gestori, in quanto il nostro codice 

penale include tra i reati contro la persona “anche quelli legati alle 

interruzioni delle comunicazioni informatiche o telematiche” e 

anche nel caso in cui l’errore sia attribuibile ai software 



‘intelligenti’ che le gestiscono e non all’intervento di un addetto 

‘in carne e ossa’. Anche l’associazione dei consumatori Adoc 

interviene nel dibattito in favore degli ‘esclusi’ da Facebook: 

secondo il presidente Carlo Pileri, l’atteggiamento del sito – che 

chiude account senza motivi validi e senza preavviso e non ne 

risponde né economicamente né socialmente – “crea un danno 

irreparabile all’utente, privandolo della rete di contatti e attività, 

come gruppi e cause, creata nel tempo, e alla comunità stessa, che 

vede venire meno un partecipante attivo”. 

I social network, insomma, non possono essere “gestiti in maniera 

autocratica” e devono “rispettare le regole di rispetto e condotta 

come in un qualsiasi rapporto commerciale, anche se a base 

gratuita”, conclude Pileri, sottolineando come a breve potrebbe 

essere chiesto un incontro coi vertici di Facebook per promuovere 

“un coordinamento legale che miri al rispetto delle leggi”. 

 

 

Ecco come il giornalista Zimbardino ricostruisce la sua 

vicenda 

 

< Oggi presenterò una denuncia contro Facebook al presidente 

dell’Autorità garante dei dati personali, il professor Francesco 

Pizzetti. Con il mio legale sto valutando di ripetere l’iniziativa 

con l’autorità per le Comunicazioni. Cos’è successo? Nulla di 

nuovo, purtroppo, non sono che uno dei tanti cui Facebook ha 

cancellato l’account: centinaia di messaggi personali, decine di 

testi e foto, 859 contatti. Il tutto senza dare spiegazioni, senza 

dirmi il motivo del provvedimento. Ho perciò deciso di fare di 

questa vicenda il terreno di una battaglia non personale ma di 

diritto. Non si tratta di riavere indietro le mie poche 

carabattole digitali. 

E’ una questione di trasparenza e di legalità negate. 

 

Ma facciamo un passo indietro e vediamo i fatti nel dettaglio. 

Poi faremo qualche ragionamento. 



 

“Il tuo account è stato disabilitato” e non ti diciamo perché - 

Alle 7,02 del mattino di venerdì primo maggio ho aperto dal 

mio iPhone il programma di consultazione di Facebook. Non 

riuscivo ad entrare: login o password non corretta, era la 

risposta del sistema. Mi sono insospettito: le password erano 

memorizzate, non potevano esser cambiate da sole. Allora ho 

acceso il computer ed ho visto il messaggio di condanna: “la 

tua password è stata disabilitata”. Mi dicono che posso 

contattare il team che si occupa dei rapporti con i clienti. 

 

“Leggi i terms of service, paisà” - Ovviamente scrivo subito 

all’indirizzo che mi è stato dato, in italiano e, poiché conosco i 

miei polli, anche in inglese. Pochi minuti e mi arriva una mail 

(in inglese). Evidentemente automatica. Dice che hanno 

ricevuto la mia segnalazione, ma che nel frattempo mi 

consigliano di leggere i termini d’uso - come per dire: hai la 

coscienza sporca, guardati dentro. E io li rileggo - l’avevo già 

fatto, perché mi occupo di questo campo da 17 anni - e ho la 

conferma di ciò che già so: non ho violato nessuna delle regole 

d’uso di Facebook. 

 

Ma non posso fare a meno di notare la follia di un documento 

scritto in parte in italiano ed in parte in inglese. I passi nella 

nostra lingua non sono stati nemmeno rivisti da un correttore: 

ci sono parentesi che non si chiudono, errori di lessico e 

qualche passaggio in puro italiano “broccolino”. Sembra di 

stare nel Padrino con Marlon Brando. 

 

Ma non siamo qui per fare colore: un testo come questo, che 

equivale a un contratto, è nullo perché non scritto in modo 

consono. Ma intanto - mi dico - mi risponderanno e mi 

daranno la possibilità di spiegargli che si sono sbagliati…”. 

Amenoché… 

 



“A pensar male, con tutto ciò che segue…” - A pensar male e a 

far peccato, ci sarebbero due o tre “stati”, i pensierini di 

Facebook, in cui ho ironizzato su fatti di cronaca. In uno ho 

scritto che si attendeva un pronunciamento del papa contro i 

wurstel (una battuta abbastanza tiepida sull’onnipresenza 

delle dichiarazioni pontificie, pubblicata mentre imperversava 

la paura dell’influenza suina). 

 

E poi ci sono vari articoli in questo post/rubrica in cui ho 

criticato Facebook, proprio a proposito di ciò di cui mi sto 

occupando adesso: il fatto che se succede il sia pur minimo 

incidente con il social network non hai a chi rivolgerti perché 

l’azienda di Mark Zuckerberg si rifiuta ostinatamente di 

aprire una rappresentanza italiana e il quartiere operativo 

europeo, che è a Dublino, resta un’entità lontana, 

irraggiungibile. Ma dai, mi son detto, stai a vedere che con 7 

milioni di utenti in Italia se la prendono proprio con te. 

 

Intanto erano passate 24 ore e dal “team” ancora nessuna 

risposta. 

 

I robot di Facebook e la paranoia - Per la verità ho anche 

scritto più volte che Facebook è un grande fenomeno da 

prendere in seria considerazione. E l’ho onorato con la mia 

presenza e con i miei pensieri, come altri milioni di italiani 

fanno ogni giorno. L’ho fatto perché di cultura digitale scrivi 

se sei con le mani in pasta nelle diverse applicazioni, oppure 

fai solo elzevirismo inutile (e poi mi piace, ciò che posso dire di 

tutto il mio lavoro). 

 

In marzo, dopo che avevo riferito dell’account disabilitato (e 

poi riattivato) a Nino Randisi, giornalista siciliano antimafia, 

ero stato contattato in modo riservato da un professionista 

italiano. Era latore di un messaggio da parte di una dirigente 

americana di Facebook. Mi spiegavano che si era trattato di 



uno spiacevole incidente frutto dell’errore dei “bot”, cioè di 

programmi che lavorano in automatico e controllano l’attività 

degli utenti. Mi dicevano che può avvenire quando magari uno 

“si muove troppo”, mette tanti video, pubblica troppe foto, 

manda migliaia di mail e ha troppi commenti. Un errore della 

“macchina” insomma. Avevo preso nota della rettifica l’avevo 

pubblicata, avevo ripetuto che mi sembrava un modo non 

rispettoso delle persone e degli utenti italiani di gestire le cose 

solo in automatico e senza un minimo di saggezza umana. 

 

(Io per la verità mi “muovo” poco. Mando sì molte mail - siamo 

però nell’ordine delle decine al giorno - ma tutte alle stesse 

persone, perché Facebook fa presto a diventare una chat in 

differita. Certo, c’è chi mi ha suggerito che si potrebbe ipotizzare 

che alla parola “papa” sia associato un certo grado di vigilanza 

da parte dei medesimi robot… ma Fb è piena di satira sul papa e 

le posizioni del Vaticano, dovevano beccare proprio me?) 

 

L’accusa non detta e il “sentirsi sporchi” - Più di uno mi ha 

prospettato l’idea che qualcuno che conta si sia voluto liberare 

del mio account: si può fare, si può segnalare all’azienda che i 

contenuti di un certo utente sono “inappropriati”, poi però ci 

sarebbe da vedere chi è che valuta la segnalazione. Ma 

insomma, non sono paranoico fino a questo punto e comunque 

vado anche oltre: riconosco il diritto di Facebook di liberarsi 

di chiunque, ma solo dopo aver detto con chiarezza quale 

infrazione è stata commessa. 

 

L’aspetto “culturalmente” inquietante di tutto ciò è che essere 

buttati fuori da un giorno all’altro e senza spiegazioni ti mette 

in uno stato di anomia. Ti fa sentire già colpevole anche se non 

conosci l’accusa. Ricordate Kafka? “Qualcuno doveva aver 

calunniato Josef K, perché senza che avesse fatto nulla di male, 

una mattina venne arrestato…“. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Il_processo_(romanzo)


E’ un meccanismo emotivo potente. Ho parlato con almeno 

cinque amici che hanno insistito per interi quarti d’ora sul 

tema: “Riflettici, qualcosa hai fatto, non possono averti 

buttato fuori per niente”. Istintivamente, le persone tendono a 

ritenere colpevole chi è l’oggetto di una pena “preventiva”. 

 

E a proposito: a questo punto erano passate 48 ore dalla mia 

mail a Facebook: nessuna risposta al mio messaggio…  

 

Un problema di diritto - Ora, se permettete, qui il problema 

non è personale. Non sono i miei contatti, cui pure tenevo 

molto. E non è nemmeno problema di cosa abbia fatto io, per 

quanto io non abbia fatto nulla di irregolare.  

 

Qui il problema che abbiamo di fronte è quello dei diritti degli 

utenti di Facebook e delle regole della piattaforma, che non 

possono andare contro i principi che regolano lo stato italiano, 

oltre ad essere contrari ad ogni buon senso. Del resto queste 

grandi aziende sono molto “ragionevoli” quando sbarcano in 

paesi come la Cina: dicono che le leggi locali vanno rispettate. 

 

Quelle di un paese democratico possono essere ignorate? 

 

E’ ora che questa assurdità venga corretta. Posso anche 

accettare di essere espulso, se mi si spiega il motivo del 

provvedimento e mi si dà la possibilità di argomentare in mio 

favore. 

 

Ogni altro comportamento da parte dei gestori del sistema è 

illegale.  

 

Habeas data: signori legislatori, ci sentite? - Ho difeso 

Facebook contro l’emendamento repressivo del senatore 

D’Alia e lo rifarei mille altre volte. Penso che ci sia un’oscena 

tendenza dell’establishment a pensare in termini di 



“normalizzazione” repressiva di internet. Non è questo il caso, 

non il mio almeno. Non sto chiedendo nessuna legge 

ammazzafacebook e meno che mai misure a pioggia che 

danneggino le aziende americane che in Italia hanno 

rappresentanza e reperibilità. Solo il rispetto dei diritti degli 

utenti di Facebook e di qualsiasi altra azienda che attui policy 

simili. 

 

Signori deputati e senatori, signori deputati europei vecchi e 

nuovi: occupatevi in modo positivo della vita digitale, invece di 

provare a stroncarla, filtrarla, censurarla, e magari regalarla 

ai padroni del vapore, oh scusate, di cavi e “cellule”… E 

quindi. 

 

Quindi l’espressione Habeas data non è mia, ma si pone ormai 

come un tema della società contemporanea. Non solo per le 

mie foto su Facebook (che a proposito continuano ad essere a 

disposizione della piattaforma e possono essere, in teoria, 

riusate da loro mentre io sono disabilitato come utente) ma per 

tutti noi. 

 

Non ci sono servizi gratuiti - C’è chi argomenta dicendo che la 

gratuità del servizio “sospenda” ogni diritto agli utenti. Di 

solito si tratta delle stesse persone che si inviperiscono contro i 

giornali on line se solo gli si chiede di lasciare un mail per 

inserire un commento sotto un articolo. 

 

A parte che dovremmo riflettere se per caso non stiamo 

avallando, con un click messo distrattamente sotto scassati 

“terms of service”, una morte lenta di ogni garanzia, vorrei 

dire con tutte le mie forze: vi sbagliate! 

 

Io-utente pago Facebook e qualsiasi servizio “gratuito”: con i 

miei dati, il mio tempo, i miei contenuti. E lo pago con l’uso 

che ne faccio, perché contribuisco a migliorarlo e 



perfezionarlo. E’ questo il patto su cui regge l’economia 

digitale. 

 

Non c’è niente di scandaloso in questo, se non la pretesa di 

definire gratuito il servizio, che invece tesaurizza in pubblicità, 

come fanno anche i giornali on line del resto, il tempo di vita 

dell’utente. 

 

Tutto chiaro: lo scandalo sta semmai nel volersi comportare 

come principi di secoli antichi. Però Don Giovanni è finito 

all’inferno, e Josef K. non abita più qui. O sì, invece? 

 

Ridatemi i miei contatti: e che me li ridiate o meno, da oggi in 

poi su questo tema è battaglia. 

(Nel momento in cui questo post viene pubblicato sono passate 

76 ore dall’invio del messaggio di segnalazione: non ho ricevuto 

alcuna risposta)>. 

 

Sempre sul caso Zimbardino ( dal web). 

 

Eliminato da FaceBook, tagliato fuori dal mondo. Questo è quello 

che è successo a Vittorio Zimbardino, esperto di tecnologia di 

Repubblica e firma di un seguitissimo blog. 

Essere rimossi da FaceBook non è raro: il celebre social network 

ha potere di vita e di morte su tutti i profili, che può rimuovere per 

qualunque motivo. Anche se Zambardino (che effettivamente è un 

utente celebre) teme di essere stato censurato per alcuni suoi 

pensieri su questo social network, nella maggior parte dei casi 

l’eliminazione da FaceBook avviene per motivi più banali. 

Facebook teme che le persone usino profili per riempire di spam 

gli account altrui, e per questo usa un filtro (decisamente 

imperfetto) in grado di bloccare gli account troppo attivi. Altri 

utenti, però, sono stati rimossi per contenuti politicamente scorretti 

o, magari, segnalati come inadatti dai loro contatti. La rimozione, 



in ogni caso, sembra davvero frettolosa, tanto che soggetti 

encomiabili (come il giornalista antimafia Nino Randisi) si sono 

visti l’account rimosso senza troppe spiegazioni. 

Zambardino ha dichiarato guerra, sul suo blog, denunciando 

FaceBook al presidente dell’Autorità garante dei dati personali. 

Non tutti possiamo comportarci allo stesso modo, impegolandoci 

in grandi cause giudiziarie. 

La situazione, quindi, sta diventando un questione di principio. La 

domanda alla base dei dubbi di Zambardino è lecita: possiamo 

decidere noi quando rimanere o cancellarci da FaceBook? 

Abbiamo potere su quello che abbiamo pubblicato? Secondo la 

legge italiana sì, secondo il regolamento e la prassi del celebre 

social network… non proprio. Ma andiamo con ordine. Il nostro 

profilo FaceBook è zeppo di dati personali sensibili: nome, 

cognome, fotografie e, in alcuni casi, persino l’orientamento 

sessuale e le credenze politiche e religiose. Questi dati, secondo la 

legge italiana, sono i più importanti da proteggere. Il testo unico 

sulla privacy prevede che ogni cittadino possa chiedere la 

modifica o la rimozione dei suoi dati da qualsiasi banca dati, 

comprese ovviamente quelle online. 

Cosa dice FaceBook, invece? Nei termini di servizio, che abbiamo 

approvato con un semplice clic all’atto dell’iscrizione, viene 

chiarito con precisione che tutti i nostri contenuti (foto, video e 

commenti) rimangono di nostra proprietà, ma FaceBook ne 

mantiene i diritti d’uso in non esclusiva, trasferibili, rivendibili, 

liberi da copyright e sfruttabili a livello globale. A differenza del 

contratto americano, però, FaceBook in Italia ha da sempre 

concesso la possibilità di richiedere la rimozione dei propri dati 

sensibili. In apparenza, quindi, il social network rispetta la legge 

italiana. 

Nei fatti, però, le cose diventano più complesse, e il caso di 

Zambardino è significativo in questo senso. Per prima cosa, 

http://lucianoidefix.typepad.com/nuovo_ringhio_di_idefix_l/2009/03/facebook-fa-sparire-il-giornalista-antimafia-nino-randisi.html
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1560428
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1560428


FaceBook si arroga il potere di rimuovere il nostro account per 

qualunque motivo, mantenendo in certi casi la proprietà dei nostri 

dati. Se abbiamo condiviso qualcosa con degli amici, e questi a 

loro volta non la eliminano, questa rimarrà comunque sui loro 

profili, e quindi accessibile su FaceBook. Se veniamo rimossi, 

tuttavia, come possiamo avere il potere di gestire e modificare 

autonomamente il nostro account e rimuovere i dati sensibili? 

Teoricamente dovremmo farlo contattando gli uffici di FaceBook. 

L’azienda americana, però, non ha nessuna sede in Italia: c’è solo 

una sede europea a Dublino, contattabile unicamente via e-mail e, 

evidentemente, ben poco reattiva. Difficile che da un solo 

indirizzo e-mail sia possibile rispondere alle urgenze di 100 

milioni di utenti europei. Volete citare FaceBook in tribunale? 

Preparatevi per un viaggio a Delaware, unico foro competente. 

Tutto questo vi ha fatto venire voglia di disiscrivervi da FaceBook? 

Allora resta da vedere se abbiamo il potere di eliminarci. Fino a 

febbraio 2008 questo non era nemmeno possibile, potevamo al 

massimo disattivare un account, non rimuovere ogni dato. Dopo 

svariate polemiche, fortunatamente, qualcosa è stato ottenuto: tutti 

gli utenti hanno la possibilità di chiedere la rimozione. Per 

chiudere in "bellezza" sappiate che il vostro profilo FaceBook 

rischia disopravvivere anche alla vostra morte. Se i vostri parenti 

ne faranno richiesta, infatti, Facebook cambierà il vostro stato in 

"Memorial State", rimuovendovi da ogni gruppo. La pagina 

rimarrà on-line per alcuni mesi, per raccogliere le condoglianze. 

Le paranoie, sul mondo del web che è fatto di condivisione, non 

servono a molto. In realtà tutto funziona alla perfezione, se 

pensiamo bene a cosa condividere. Ricordate che nel vostro menu 

utente di FaceBook esiste una sezione privacy discretamente 

dettagliata dalla quale potrete decidere quali dati condividere e con 

chi (solo amici, amici di amici o il mondo). Se tenete a cuore la 

privacy, fatene tesoro. 

http://www.facebook.com/help.php
http://www.facebook.com/help.php?page=842&hloc=en_US
http://www.facebook.com/help.php?page=842&hloc=en_US


 

Si leggeva ancora sul web a proposito della eliminaazione degli 

account. 
 

Facebook discrimina anche i Pellerossa "Nel corso di questi ultimi 

mesi di assalto alle registrazioni, molti italiani hanno subìto la 

sospensione o l' eliminazione del proprio account di Facebook, per 

i motivi a volte più ingiustificati, a volte semplicemente più folli . 

Ci sono stati alcuni dei nostri lettori che hanno sostenuto, e gli 

crediamo completamente, che il loro account fosse stato 

temporaneamente sospeso perchè facevano troppo uso della chat 

interna. La maggior parte ha invece subito lo stesso trattamento 

per il motivo di aver inserito un nomignolo, un diminutivo, un 

nickname al posto del canonico nome e cognome sul proprio 

profilo. E di questo non possiamo davvero troppo lamentarci, se 

pensiamo a tutti quelli che, come nei migliori ex-manicomi che si 

rispettino, hanno cercato di farci credere di avere come amico 

Elvis, Gesù Cristo o Jim Morrison . Ci giunge ora notizia dalla 

vasta America che, a differenza, dunque, di tanti piccoli e medi 

colpevoli di mentire sulla propria identità su Facebook, un numero 

sempre più ingente di utenti pellerossa si sta vedendo cancellato 

l'account per lo stesso motivo: abuso del campo nome. Si tratta 

perlopiù di persone come Parmelee "Kills The Enemy" (Parmelee 

Uccide il Nemico), che sono state costrette a spedire alla sede di 

Facebook fax con copia del proprio documento di indentità, per 

convincerne i capi a restituire loro il profilo così ingiustamente 

strappato di mano." così troviamo scritto su: 

facebookitalia.blogspot.com , il primo blog italiano interamente 

dedicato al social network in blu. Anche noi, nel nostro piccolo 

siamo stati discriminati, sospesi ed eliminati da Facebook., senza 

alcuna spiegazione: è una dittatura, anzi solo una censura... forse 

perchè ci facevamo amici in troppo poco tempo... o forse perchè 

denunciati da qualcuno? non lo sappiamo, e non ci interessa più di 

tanto. Noi come tante altre vere realtà! Esistono migliaia di nomi 

fasulli, che continuano a crescere, gente che continua ad inserire 



nomi falsi, a centinaia... per farsi più amici fasulli, mentre 

vengono cancellate realtà vere, che cercano di portare cultura tra i 

giovani.... già è forse proprio questo che non si vuole.... Altri 

esempi: Il giornalista denuncia la mafia su Facebook. E la sua 

pagina scompare… (da Repubblica.it del 4 marzo 2009) Un 

messaggio in italiano. Freddo, burocratico. 1 / 4 Facebook 

discrimina anche i Pellerossa “Sì dice così: il tuo account è stato 

disabilitato da un amministratore. Se hai domande o dubbi 

consulta le Faq” . Scompaiono così da Facebook centinaia di 

contatti ma soprattutto una intensa attività di comunicazione sulla 

mafia e la realtà siciliana. E la posta personale. Nino Randisi è un 

giornalista. Un dirigente sindacale della sua categoria nell’isola, 

uno che ha preso molto sul serio il social networking come 

strumento di comunicazione civile: “Mica si potrà solo scrivere, 

ho  mangiato, ho dormito e tutte quelle altre fesserie che si 

leggono, no? Si potrà pur comunicare qualcosa di più serio e di 

più drammatico? “. “Avevo 500 amici. Ogni giorno pubblicavo 

video di YouTube sui latitanti più pericolosi. Mettevo materiali 

che scottano, tutta documentazione seria su argomenti importanti. 

E mi seguivano in molti. Adesso tutto quello che ho pubblicato 

finora è andato perso. Ma io non mi arrendo, mi sono rifatto 

l’account con altri dati e ho ripreso a pubblicare. Voglio proprio 

vedere cosa succede adesso. Pensa un po’, hanno tolto qualche 

pagina su Riina, ma ne hanno lasciato altre dove si parla di mafia 

in tono elogiativo, e il mio spazio, che è una pagina *contro* la 

mafia, me lo disabilitano? “ Sei sicuro che non te lo abbiano 

riattivato? Guarda che Facebook è in piena confusione tecnologica, 

a causa della sua crescita tumultuosa… Potrebbe essere solo un 

disguido… “Macchè! Niente e la cosa più irritante è che non c’è 

nessuno cui scrivere. Non si trova un punto di riferimento in Italia. 

Questi signori chi li rappresenta? Con chi si deve parlare? Non è 

possibile che non ci sia un indirizzo cui scrivere” Randisi è uno 

dei tanti cui accade questa disavventura facebookistica. A un certo 

punto qualcuno ti “denuncia”, le tue cose scompaiono, i dati e i 

contenuti che hai immesso, compresa la posta personale, 



svaniscono nel nulla. In molti casi - ci risulta - l’account viene 

riabiliato dopo le proteste, è successo perfino per qualche deputato. 

Ma intanto sapere “dove” e con chi protestare è molto complesso. 

Randisi sembra pensare che qualcuno, dall’Italia, possa aver 

chiesto l’intervento contro la sua pagina. Ma il punto certo è che 

Facebook, piattaforma dove ormai più di 6 milioni di italiani 

esprimono i loro pensieri e le loro proteste,  pubblicano le loro 

immagini e si mandano la loro 2 / 4 Facebook discrimina anche i 

Pellerossa corrispondenza, non ha  nel nostro paese - che si sappia 

- nemmeno uno “sportello” cui indirizzare i propri reclami. Quella 

che ha colpito Randisi potrebbe essere censutra o disguido. Si 

vedrà. Ma se almeno il danneggiato potesse parlarne a qualcuno, 

forse anche i sospetti diminuirebbero.  E qualcuno risponde: Tutto 

nella norma. Credo che a breve su Facebook sarà inserito un 

account a pagamento che affiancherà l’account gratuito. Questa 

tecnica , serve solo ed esclusivamente a fare una ricerca di 

mercato e testare la volontà delle persone a perdere i propri dati. E 

verrà inserito la scelta “premium” senza limiti oppure “normale” 

con tutte le problematiche del caso.  Ed un'altro lettore scrive: uso 

netlog, un portale di social network ke, tardivamente ho scoperto 

ke l’età media di utenti e moderatori, si attesta sui 18 ani. 

campeggiano indisturbati profili femminili con nick tipo 

“sono_da_stupro”, oppure “nel_tuo_caldo_letto” di adolescenti 

biotte. oppure gruppi pubblici di kiaro stampo nazi-fascista, o 

antisemita, o pesantemente xenofobo, con frasi incitanti all’odio 

razziale. su netlog ci scrivo argomenti ke trattano di sociale, 

cultura, politica. dopo il 15-aprile sono stato bloccato parekkie 

volte senza giustificato motivo. mi han bloccato foto 

legittimissime, tipo quella della tabella del fondo, tagliato da sto 

governo, dei 20 milioni di euro a favore della donna. ZAC! 

censurata. oppure la venere del botticelli… ZAC! sparita pure lei, 

senza motivazione. potrei continuare con molti altri casi, a me 

capitati. poi ho scoperto l’arcano. hanno un contatore segnalazione 

abusi. settato a N. N può variare da 10 a 20, verosimilmente. 

quando la foto oltrepassa N, viene bloccata automaticamente. 



quando oltrepassi 5 foto bloccate, ti bloccano l’intero profilo. 

capite ke x uno a cui stai antipatico è facile farsi 5 profili falsi e 

segnalararti arrivando a N. allora tu scrivi all’helpdesk, ke, se e 

quando ha voglia, risponde. 3 / 4 Facebook discrimina anche i 

Pellerossa se ha voglia, raramente, ti riammatte la foto, ti nomina 

il code_of_conduct. na volta un moderatore mi ha risposto ke “non 

sono un utente desiderato su netlog, che netlog non è il posto più 

idoneo a me”… come x dire vattene! io penso ke questi signori 

debbano includere nel loro codice etico norme ke si rifanno ai 

princìpi legislativi dello Stato ke ospita i loro server, a rispetto 

della Costituzione antifascista, e quantaltro. penso ke i moderatori 

debbano essere dei giudici neutri imparziali, e nn soggiogati alle 

loro amikette a cui tutto è permesso. ed ancora: caro vittorio, io ho 

contattato facebook Dublino (che mi ha risposto) scrivendo a 

questo indirizzo: abuse+dzw7edx@facebook.com - devo però 

rimarcare che tendenzialmente cancellano siti contro il razzismo 

(oltre che contro la mafia) e non quelli a favore dei delinquenti. 

nella mia email infatti segnalavo la presenza di gruppi razzisti 

anti-romeni che inneggiano a Hitler e all’uccisione (sic) dei 

romeni che resteranno in Italia, ma nessuno è ancora intervenuto a 

censurarli .. è passata già una settimana dalla mia segnalazione (a 

cui se ne sono aggiunte una decina circa di amici). Ed ancora: 

facebook ha un “call centre” per l’Italia con base a Dublino (tra le 

altre). non hanno numeri di contatto. il lavoro di controllo e 

gestione viene svolto via mail e non rientra nella loro policy dover 

spiegare agli utenti cancellati i perchè e i per come. lo loro sede si 

trova vicino al fiume a Dublino 1. provate ad aprire un account 

che osanna Hitler e vedrete che se nessuno protesta l’account starà 

lì sempiterno. al contrario ogni qualvolta si punterà il dito o si 

faranno detrazioni di qualche genere facendo nomi e cognomi si 

vedrà ------------------------------------------------------------------------

-------- 

 

Il caso della fan page di Spinoza. 
 



 

“Come avrete già notato, da circa un mese la fan page di Spinoza è 

stata bloccata da Facebook. La pagina è ancora visibile, ma a noi 

amministratori non è permesso inserire aggiornamenti o contenuti 

di alcun genere (link, post, status di Twitter). Non ci è stata data 

alcuna spiegazione; solo una mail generica che avvisa di generiche 

"violazioni di condizioni d'uso" e "possibili abusi di marchi 

registrati". Abbiamo scritto a Facebook tantissime volte, sempre 

con spiegazioni dettagliate e circostanziate, ma non abbiamo MAI 

ricevuto risposta. Ovviamente noi (Stefano e Alessandro) siamo i 

legittimi gestori della pagina, così come siamo i legittimi 

proprietari del blog a cui fa riferimento; per cui non ci si può 

imputare nessun abuso di marchio, né la pagina è mai stata 

utilizzata per fare spam né per usi impropri di qualsiasi genere. In 

sintesi, nessuna condizione d'uso è mai stata violata nella gestione 

della pagina. Come se non bastasse: insieme al blocco della pagina 

è stato eliminato anche il cosiddetto "Vanity URL", cioè l'indirizzo 

breve che avevamo registrato per la pagina (nel nostro 

caso:http://www.facebook.com/spinoza). Questo ha reso più 

complicato a molti utenti, che già avevano inserito la pagina tra i 

preferiti, raggiungerla. Come se non bastasse, da qualche giorno lo 

stesso indirizzo è stato assegnato a un altro utente di Facebook, 

privandoci anche della possibilità di registrarlo in una nuova 

pagina. Vorrei trovare un modo efficace (visto che i canali 

"normali" non funzionano) per dire a Facebook che noialtri 

rivorremmo la nostra pagina, e con l'indirizzo che abbiamo 

legittimamente scelto. Il fatto di fornire un servizio gratuito non 

giustifica la decisione di sospenderlo in maniera del tutto ingiusta, 

arbitraria e priva di spiegazioni”. 
 

Le interrogazioni parlamentari dell'epoca 

 

La mia vicenda ripresa in una interrogazione parlamentare del 

deputato della Lega Nord Giorgio Jannone, cui era stato “bannato” 

l'account su facebook. La riportiamo integralmente. 
 

http://www.facebook.com/spinoza


 

 

 

Atto Camera 

 

Interrogazione a risposta scritta 4-08954 

presentata da 

GIORGIO JANNONE  

giovedì 7 ottobre 2010, seduta n.380 

 

JANNONE. -  

Al Ministro dello sviluppo economico. 

 - Per sapere - premesso che:  

 

nell'aprile 2010 il Garante italiano e altre autorità di protezione dei 

dati personali, in rappresentanza di oltre 375 milioni di persone, 

hanno chiesto a Google Inc. e ad altre multinazionali un rigoroso 

rispetto delle leggi sulla privacy in vigore nei Paesi in cui 

immettono nuovi prodotti on line. Nella lettera firmata dai 

presidenti delle Autorità di protezione dati personali di Italia, 

Canada, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Olanda, Nuova 

Zelanda, Spagna e Gran Bretagna, si esprimeva profonda 

preoccupazione per il modo in cui Google affrontava le questioni 

legate alla privacy, in particolare per quanto riguardava il recente 

lancio del social network, Google Buzz. «Troppo spesso - si 

afferma nella lettera - il diritto alla privacy dei cittadini finisce nel 

dimenticatoio quando Google lancia nuove applicazioni 

tecnologiche. Siamo rimasti profondamente turbati dalla recente 

introduzione dell'applicazione di social networking Google Buzz, 

che ha purtroppo evidenziato una grave mancanza di riguardo per 

regole e norme fondamentali in materia di privacy. Inoltre, questa 

non è la prima volta che Google non tiene in adeguata 

considerazione la tutela della privacy quando lancia nuovi servizi»; 

 

le dieci Autorità di protezione dei dati personali sottolineano, 



inoltre, che i problemi di privacy legati al lancio di Google Buzz 

avrebbero dovuto essere «immediatamente evidenti» alla stessa 

azienda. Infatti attraverso Google Buzz, Google Mail (Gmail), 

nato come un servizio di posta elettronica one-to-one tra privati, è 

stato improvvisamente «trasformato» in social network. Questo è 

avvenuto, perché, in modo del tutto autonomo, Google ha 

assegnato ad ogni utente di Google Buzz una rete di «amici» 

ricavati dalle persone con cui l'utente risultava comunicare più 

spesso attraverso Gmail. Ciò senza informare adeguatamente gli 

interessati di quanto si stava facendo e senza specificare le 

caratteristiche dei nuovo servizio, impedendo in questo modo agli 

utenti di esprimere un consenso preventivo e informato. «Con 

questo comportamento - spiega una nota - è stato violato un 

principio fondamentale e riconosciuto a livello mondiale in 

materia di privacy: ossia, che spetta alle persone controllore l'uso 

dei propri dati personali». Le Autorità riconoscevano che Google 

non era l'unica società ad avere introdotto servizi on line senza 

prevedere tutele adeguate per gli utenti;  

 

oltre a Google, anche Facebook, social network che vede iscritti 6 

milioni di italiani, è stato messo sotto accusa a causa della 

disabilitazione di molti profili non motivata, che fa rimanere gli 

utenti senza alcuna tutela. Su Facebook un account significa una 

mole di dati personali che, disattivati?, senza alcuna motivazione, 

scompaiono nel nulla. Account oscurati, provvedimenti non 

comunicati agli utenti e decisioni arbitrarie hanno spinto molte 

persone a denunciare il social network, che peraltro non ha un 

customer care per i clienti italiani, costretti a utilizzare il servizio 

statunitense. Facebook è divenuta un'applicazione web con cui ci 

si deve confrontare quotidianamente. Ormai chi non ha un profilo 

facebook è un po' come se non avesse una casella di posta 

elettronica, ma, come spesso accade, il mezzo non risulta mai 

essere perfetto. Così, può accadere, all'improvviso di non riuscire 

più ad accedere al proprio account, perché disabilitato dagli 

amministratori del sistema. Diverse sono le testimonianze degli 



utenti che sono state vittime di questa «sciagura sociale sul web»;  

 

Giovanni Cappellotto, in un esauriente post della fine del 2008, fa 

una fotografia della situazione basandosi sui dati della licenza di 

utilizzo di Facebook e scrive, tra l'altro: «Quando ci iscriviamo per 

la prima volta a Facebook, ma vale per ogni servizio che 

adottiamo in rete, sottoscriviamo un accordo con gli utenti che non 

leggiamo mai. In questo sono presenti le condizioni di utilizzo, le 

clausole di esclusiva, la proprietà intellettuale, cosa si può e cosa 

non si deve fare. Spesso pensiamo che solo perché è gratuito tutto 

sia permesso e che le regole in fondo non valgano. Ogni giorno 

Facebook sospende moltissimi account per violazione delle 

politiche e degli accordi e contemporaneamente riceve migliaia di 

lettere di protesta. In linea di massima alla prima protesta si è 

riabilitati in modo automatico, ma diventa sempre più difficile in 

una seconda o terza occasione. Tuttavia, grave è scoprire che 

Facebook sembra imporre limiti di censura intellettuale, arrivando 

a cancellare post, link, note e status sulla base di giudizi di valore 

e contenuto. Uno dei tanti episodi ha a che fare con le 

dichiarazioni del Papa su aids e preservativi. È accaduto che la 

Rana (pseudonimo di una piccola redazione on-line che gestisce 

Rassegna Stanca commenti quotidiani alle notizie apparse sui 

giornali) parli nel suo spazio delle dichiarazioni di Ratzinger. 

Commenti, dibattito, confronto pacato. «Fila tutto liscio finché 

sulla home page di Rassegna Stanca non viene caricato» il titolo 

provocatorio «Un editoriale ultrasottile», il corsivo apparso in 

prima pagina sul quotidiano Avvenire di ieri che spiegava e 

giustificava le parole di Benedetto XVI», raccontano i curatori. 

«L'articolo del giornale di ispirazione cattolica è stato ripreso 

parola per parola, cambiando soltanto il titolo, e ha messo in moto 

uno scambio di idee appassionato, ma comunque pacato e non 

offensivo, coinvolgendo tantissimi utenti di Facebook». Senza 

alcuna motivazione, né preavviso il social network cancella gli 

editoriali e i commenti perché «potrebbero disturbare gli altri 

utenti»;  



molti utenti sono stati disabilitati senza alcun motivo, hanno 

scritto decine di email con l'indirizzo di posta collegato al proprio 

account a disabled facebook, abuse facebook, warning facebook, 

info at facebook, tutte in inglese, mettendo secondo prassi, nome e 

cognome, indirizzo e-mail alcune parole di scuse avendo in 

qualche modo suscitato le ire dell'operatore di turno allertato dal 

programma che facebook utilizza per monitorare tutto il social 

network. E chiedendo se quantomeno era possibile sapere il 

motivo della disabilitazione, ma a tale procedura non è seguita 

alcuna risposta. Delle volte il blocco dell'account è stato causato 

dall'aver contattato troppi conoscenti, dall'aver fatto ricerche o 

dall'aver scritto post nelle bacheche dei contatti troppo 

velocemente. Di solito, i gestori del network pensano che chi 

scrive troppo velocemente, in realtà inserisca dei messaggi spam 

nella email degli altri contatti. Personaggi pubblici sono incorsi in 

questi assurdi errori. Nino Randisi, il giornalista antimafia, era 

stato sospeso per le sue denunce antimafia, ma venne poi 

riammesso dopo qualche settimana. A proposito del caso Randisi, 

il giornalista Vittorio Zambardino scrisse sul quotidiano 

Repubblica: «Randisi è uno dei tanti cui accade questa 

disavventura facebookistica. A un certo punto qualcuno ti 

«denuncia», le tue cose scompaiono, i dati e i contenuti che hai 

immesso, compresa la posta personale, svaniscono nel nulla. In 

molti casi - ci risulta - l'account viene riabilitato dopo le proteste, è 

successo perfino per qualche deputato. Ma intanto sapere «dove» e 

con chi protestare è molto complesso. Randisi sembra pensare che 

qualcuno, dall'Italia, possa aver chiesto l'intervento contro la sua 

pagina. Ma il punto certo è che Facebook, piattaforma dove 

oramai più di 6 milioni di italiani esprimono i loro pensieri e le 

loro proteste, pubblicano le loro immagini e si mandano la loro 

corrispondenza, non ha nel nostro Paese - che si sappia - nemmeno 

uno «sportello» cui indirizzare i propri reclami. Quella che ha 

colpito Randisi potrebbero essere censura o disguido. Si vedrà. Ma 

se almeno il danneggiato potesse parlarne a qualcuno, forse anche 

i sospetti diminuirebbero». Dopo la riattivazione, fonti interne al 



sito, ma che hanno preferito restare anonime, hanno affermato che 

il tutto sarebbe nato da un errore di valutazione del software che 

Facebook usa per valutare eventuali violazioni del codice di 

condotta;  

 

il software di controllo dovrebbe servire ad evitare che il network 

venga usato a fini commerciali o propagandistici. Ma in realtà 

vengono tenuti sotto controllo il volume delle comunicazioni di un 

account, il numero di video o di testi pubblicati, la direzione delle 

attività, ad esempio se un numero anomalo di messaggi viene 

indirizzato a una sola persona. Se una di queste situazioni si 

verifica, il software opera una sorta di sospensione cautelativa 

dell'account, non lo cancella. Un sistema, in teoria, molto sicuro, 

ma che incappa spesso in sviste. Uno di questi casi è quello del 

parlamentare Matteo Salvini, sospeso e riammesso circa un mese 

dopo. L'onorevole Salvini ha inviato una mail al centro assistenza 

di Facebook, il cui link si trova nell'home page del sito, ed ha 

dovuto attendere tre settimane prima che il profilo venisse 

riattivato. Anche in quel caso si erano rincorse voci di censura, e 

alla fine, in mancanza di comunicazioni chiare da parte degli 

amministratori, l'intera vicenda è rimasta coperta da mistero;  

 

questo problema scaturisce dalla necessità di tutelare la privacy 

degli utenti di Facebook, principio che però non viene rispettato 

dai gestori che possono utilizzare e controllare i dati personali di 

ciascun utente. Nei mesi scorsi, in risposta alla raffica di critiche e 

dopo un lungo dibattito interno, Facebook ha annunciato una serie 

di cambiamenti alle impostazioni sulla privacy. La modifiche sono 

state immediatamente valutate dalla Electonic Frontier Foundation 

(EFF) che le considera un buon passo avanti, ma non ancora 

sufficienti a dare agli utenti del sito un controllo ottimale sui loro 

dati. «Abbiamo ancora alcuni dubbi sulla quantità di informazioni 

che Facebook scambia con le applicazioni di terze parti e i siti 

web», ha spiegato EFF, che consiglia, in ogni caso, di non 

scegliere le impostazioni raccomandate dal sito. «Speriamo quindi 



che questo sia solo un primo passo, e non l'ultimo, verso una 

dimensione più rispettosa della privacy. Facebook, si legge ancora 

sul sito EFF, deve rispettare i propri principi e i diritti degli utenti, 

dando loro il pieno controllo sulle informazioni che vogliono 

condividere». In sostanza, Facebook ha apportato tre grandi 

modifiche: la prima consente agli utenti di fissare un «livello di 

privacy by default» che sarà applicato in tutte le impostazioni 

individuali sulla base di vecchie opzioni o di un mix di livelli. 

Capovolgendo uno dei cambiamenti più controversi apportati ad 

aprile, Facebook rimetterà in funzione controlli per le 

informazioni sulle «connessioni» che indicano i gusti, gli interessi, 

l'istruzione, il lavoro, la città natale, piuttosto che richiedere che 

tutte le connessioni siano rese pubbliche. Tuttavia, il nome, la foto 

del profilo, il genere e il network restano «informazioni 

pubbliche» e la lista amici è sempre disponibile alle applicazioni. 

Un passo indietro è stato compiuto anche su un altro punto 

controverso introdotto a dicembre: Facebook ripristinerà la 

possibilità per gli utenti di decidere di non condividere alcuna 

informazione con le applicazioni e i siti sulla piattaforma 

Facebook, semplificando anche l'opt-out della condivisione delle 

informazioni con i siti del programma instant personalization. Il 

primo cambiamento, dice EFF, che da agli utenti il modo di 

sistemare molte impostazioni con un click, è un giusto equilibrio 

tra semplicità e controllo. Le modifiche, inoltre, non saranno 

cambiate in caso di nuovi aggiustamenti da parte della società e 

sono retroattive. E questo è un miglioramento significativo. 

«Facebook è un sito che molti hanno scelto quale alternativa più 

«privata» di My Space e Twitter e per restare in linea con le 

aspettative degli utenti, nessuna informazione dovrebbe essere 

resa pubblica di default, in conclusione, ha spiegato EFF, 

«apprezziamo che Facebook abbia trovato il tempo di ascoltare e 

rispondere alle critiche pubbliche sulle ultime modifiche e, 

sebbene i recenti cambiamenti non dissolvano tutte le nostre 

preoccupazioni, si tratta comunque di un primo passo verso quella 

che noi speriamo sia una nuova direzione. Siamo ansiosi, conclude 



l'associazione, di continuare il dialogo con Facebook sull'ulteriore 

miglioramento della privacy» -:  

 

quali siano le norme che regolano attualmente i social network e 

che tipo di controlli vengano effettuati per evitare abusi e censure 

al fine di garantire i diritti degli utenti registrati.(4-08954) 

 

 

Atto Camera 

 

Risposta scritta pubblicata martedì 22 gennaio 2013  

nell'allegato B della seduta n. 739  

All'Interrogazione 4-08954 presentata da  

GIORGIO JANNONE 

 

Risposta. - In relazione all'interrogazione in esame, concernente la 

tutela dei social network e in conformità a quanto comunicato dal 

garante per la protezione dei dati personali e dal Ministero 

dell'interno, si fa presente quanto segue.  

Va anzitutto evidenziato, sotto il profilo metodologico, che per 

«servizio di social network» si intende quel particolare servizio 

della società dell'informazione costituito da una piattaforma di 

comunicazione on-line che consente a un soggetto di creare reti di 

utenti i quali condividano i suoi stessi interessi o di entrare a farne 

parte (in tal senso, il parere 5/2009 sui «social network on-line», 

adottato il 12 giugno 2009 dal «Gruppo di lavoro articolo 29 per la 

protezione dei dati»).  

Come è stato chiarito con il suddetto parere, la circostanza che 

molti dei gestori di tali piattaforme operino all'estero - e in 

particolare al di fuori dell'Unione europea - non osta 

all'applicazione della disciplina europea in materia di protezione 

dei dati personali, nella misura in cui il servizio di social network 

richieda l'utilizzo di «strumenti» situati fisicamente sul territorio 

dell'Unione.  

Laddove, quindi, sussista tale criterio di collegamento rilevante ai 



fini dell'applicazione della disciplina europea il servizio di social 

network è soggetto alle disposizioni dettate dalla direttiva 

95/46/Ce e, qualora esso fornisca anche servizi di comunicazione 

elettronica, anche a quelle previste dalla direttiva relativa al 

trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel 

settore delle comunicazioni elettroniche (Direttiva 2002/58/Ce e 

successive modificazioni).  

Ne consegue, quindi, che laddove il gestore del social network 

operi in Italia o comunque si avvalga di strumenti situati nel 

territorio nazionale, possa applicarsi la disciplina sancita dal 

codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni; 

infra: codice) e, qualora siano forniti anche servizi di 

comunicazione elettronica, trovino applicazione le disposizioni di 

attuazione della, citata direttiva 2002/58, contenute, in particolare, 

nel Titolo X della Parte II del medesimo codice.  

L'applicabilità della suddetta disciplina dell'Unione europea e 

nazionale comporta pertanto che:  

 

a) i fornitori di servizi di social network possono essere 

considerati «titolari» del trattamento dei dati personali di utenti e 

soggetti terzi i cui dati vengano utilizzati nell'ambito dei detti 

servizi e, quindi, gravati da vari obblighi (quali, ad esempio, quelli 

ex articoli 13 e 23 del codice);  

 

b) i fornitori di applicazioni possono essere considerati 

«responsabili» del trattamento;  

 

c) gli utenti assumono la qualità di «interessati» per quanto 

riguarda il trattamento dei loro dati nell'ambito dei servizi di social 

network e di contitolari del trattamento, assieme ai fornitori di 

servizi di social network, da loro effettuato rispetto ai dati 

personali di soggetti terzi (ad esempio, inserendo sul proprio 

profilo dati di telefonia mobile o le foto di amici e/o conoscenti) 

qualora siano oggetto di diffusione;  



 

d) tuttavia, nella maggior parte dei casi il trattamento di dati 

personali ad opera degli utenti rientra nell'ambito di applicazione 

dell'esenzione domestica, prevista dalla direttiva (cosiddetta 

«household exemption») e dall'articolo 5, comma 3, del codice. In 

relazione al trattamento di dati personali effettuato da persone 

fisiche per fini esclusivamente personali, tale norma limita 

l'applicabilità delle norme del codice stesso alle sole ipotesi in cui 

i dati siano destinati alla comunicazione sistematica o alla 

diffusione (resta ferma, però, l'applicabilità delle norme relative 

alla responsabilità e alla sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 

31 del codice). Nell'ambito dei social network, quindi, le attività 

degli utenti escluse dall'esenzione (e perciò soggette alle regole 

poste a protezione dei dati personali) riguardano, ad esempio, i 

casi in cui il numero di contatti sia particolarmente elevato, o in 

cui l'utente decida, consapevolmente, di non limitare l'accesso ai 

soli «amici» scelti.  

Per quanto concerne i diritti degli utenti, dall'applicabilità della 

disciplina europea (e della corrispondente normativa nazionale di 

trasposizione) deriva, inoltre, che essi, assumendo la qualità di 

«interessati», siano titolari dei (e possano esercitare i) diritti e le 

prerogative riconosciuti all'interessato dalla suddetta disciplina.  

Al fine di elevare lo standard di garanzia del diritto alla protezione 

dei dati personali degli utenti dei social network e di impedire 

ogni forma di abuso, nell'ambito del citato parere 5/2009, il 

gruppo di lavoro articolo 29 ha esortato i fornitori di servizi di 

social network a:  

 

a) comunicare la propria identità agli utenti e fornire loro 

informazioni chiare e complete sulle finalità per (e sulle diverse 

modalità con) le quali intendono effettuare il trattamento;  

 

b) proporre impostazioni per default orientate alla protezione dei 

dati personali;  

 



c) informare adeguatamente gli utenti in ordine ai rischi per la 

protezione dei dati personali dall'inserimento dei dati in rete;  

 

d) raccomandare agli utenti di non esporre in rete immagini o 

informazioni relative a terzi in assenza del loro consenso;  

 

e) esporre sulla homepage almeno un link diretto a una sorta di 

«sportello reclami» destinato agli iscritti e ai non iscritti al fine di 

consentire loro di segnalare eventuali violazioni del proprio diritto 

alla protezione dei dati personali;  

 

f) fissare i limiti massimi per la conservazione dei dati degli utenti 

«inattivi», cancellando gli account che siano disattivati;  

 

g) adottare misure specifiche al fine di tutelare adeguatamente i 

minori da eventuali rischi di violazione dei loro diritti.  

La sempre più intensa partecipazione di utenti della rete a luoghi 

virtuali di comunicazione, quali social network, blog e forum, ha 

del resto posto all'attenzione del garante - come del resto delle 

corrispondenti autorità degli altri Paesi - ulteriori e del tutto 

peculiari questioni relative alla protezione dei dati personali in 

rete.  

Le principali problematiche sollevate in relazione ai social 

network riguardano, in particolare, la determinabilità del novero 

dei soggetti legittimati all'accesso di ciascun profilo; il carattere 

realmente informato e consapevole del consenso al trattamento dei 

dati personali prestato dall'interessato; il confine tra legittima 

associazione di dati e attività di profilazione non consentita; il 

rischio che chiunque, celandosi dietro l'altrui nome, crei un profilo 

riferibile ad altro soggetto; l'utilizzo - mediante il cosiddetto «tag» 

- di immagini senza la previa acquisizione del consenso 

dell'interessato; l'effettiva impossibilità di sottrarre 

all'indicizzazione immagini e, in generale, dati personali 

dell'utente che abbia richiesto la disattivazione.  

Ovviamente, le possibilità di intervento del garante in materia 



sono in certa misura circoscritte in ragione dei limiti territoriali 

che l'applicazione della normativa italiana incontra rispetto a 

trattamenti effettuati in luoghi non soggetti alla sovranità dello 

Stato italiano. Ciononostante, a seguito di numerose segnalazioni 

con le quali si è lamentato il trattamento illecito di dati personali 

su facebook, l'Autorità ha contattato il titolare del trattamento in 

un'ottica di collaborazione, in riferimento a specifici casi, taluni 

dei quali si descriveranno di seguito.  

1) In particolare, l'autorità ha richiesto informazioni relative 

all'avvenuta disattivazione di tre profili, lamentata dagli interessati. 

Nel primo caso facebook ha risposto elencando le ipotesi in cui 

provvede a disattivare i profili e ha sostenuto di non potere 

riattivare, nel caso di specie, l'account del segnalante, non 

riuscendo a individuarlo (nota 11 ottobre 2010). Nel secondo caso 

il titolare ha osservato come il segnalante avesse violato le 

condizioni contrattuali sottoscritte con facebook (nota 15 ottobre 

2010). Nell'ultimo caso, invece, il profilo facebook è stato 

riattivato (nota 30 novembre 2010).  

2) Inoltre, il garante ha esaminato diverse segnalazioni con le 

quali alcuni utenti italiani non iscritti a facebook hanno lamentato 

la ricezione di e-mail indesiderate da parte di questo social 

network (nota 11 ottobre 2010).  

In particolare, dagli accertamenti effettuati è risultato che 

facebook mette a disposizione degli utenti iscritti la possibilità di 

usare uno strumento, denominato «friend finder», attraverso il 

quale - in modo automatico - questi possono inserire tutti i contatti 

presenti nella propria casella di posta elettronica o nelle rubriche 

appartenenti ad altri servizi di messaggistica istantanea. A seguito 

di questo inserimento, facebook provvede ad inviare a questi 

indirizzi e-mail messaggi di invito per l'iscrizione al social 

network, elaborando, automaticamente, un unico elenco, 

contenente tutti i nominativi degli utenti già iscritti al social 

network e che hanno inserito un medesimo indirizzo di posta 

elettronica. Pertanto, i contatti suggeriti agli utenti non iscritti, 

mediante l'e-mail inviata a costoro da facebook, corrispondono a 



tali persone, già iscritte al social network, che hanno inserito 

l'indirizzo di posta elettronica dell'utente non iscritto nei database 

di facebook.  

Periodicamente, il social network invia una nuova e-mail per 

ricordare di iscriversi, aggiornando anche l'elenco dei «potenziali 

amici» individuati da facebook. Il garante ha ritenuto che tale 

fattispecie integri gli estremi non soltanto di un'attività di spam da 

parte del social network, ma anche di una forma di profilazione 

dell'utente non iscritto, cui sono infatti associati periodicamente 

una serie di «potenziali amici» tra gli utenti della piattaforma.  

A seguito di queste segnalazioni, inoltre, il garante ha interpellato 

tutte le autorità europee di protezione dei dati personali, allo scopo 

di conoscere se avessero ricevuto analoghe segnalazioni. È emerso 

che il profilo in questione è stato affrontato soltanto dall'autorità 

tedesca.  

3) Il garante ha, poi, rigettato un ricorso nel quale una persona 

iscritta a facebook lamentava di essere stata «taggata» da un'altra, 

in particolare mediante una foto utilizzata per una campagna di 

sensibilizzazione sul tema dell'Aids e dell'omosessualità, così 

svelando l'orientamento sessuale di tutti i soggetti «taggati», 

compreso il proprio. Il garante ha osservato che, poiché la pagina 

web in cui risultava la segnalante non era stata oggetto di 

diffusione o di comunicazione sistematica, tale utilizzo della foto 

doveva considerarsi effettuato per fini esclusivamente personali 

(articolo 5, comma 3, del codice) e non era pertanto soggetto 

all'applicazione delle norme del codice (Provv. 18 febbraio 2010 - 

doc. web n. 1712776).  

4) L'ufficio è intervenuto anche riguardo alla segnalazione di un 

lavoratore licenziato dalla propria società a causa dell'utilizzo che 

il medesimo aveva fatto di facebook.  

In particolare, il lavoratore aveva lamentato l'utilizzo da parte 

della società di alcune fotografie (scattate sul luogo di lavoro e sul 

cui sfondo erano visibili disegni - a detta dell'azienda - coperti da 

segreto industriale), tratte dal proprio profilo facebook.  

Il segnalante aveva affermato la illiceità del trattamento dei dati in 



questione, sulla base del carattere «chiuso» del suo profilo, 

riservato a una cerchia ristretta di utenti, tra i quali non rientrava il 

datore di lavoro, e dell'assenza del consenso dell'interessato ex 

articolo 23 del codice.  

Dall'istruttoria, è emersa invece la possibilità per il datore di 

lavoro di utilizzare lecitamente le foto in questione, in quanto la 

consultazione era consentita non solo ai contatti scelti dal 

dipendente (i cosiddetti «amici») ma a una comunità più vasta, i 

cosiddetto «amici degli amici» cioè ai contatti scelti dagli amici 

dell'interessato, quindi a un numero di utenti sostanzialmente 

indeterminabile (nota 26 agosto 2010).  

Si fa presente, inoltre che il Ministero dell'interno, tramite il 

servizio di polizia postale e delle comunicazioni, assicura il 

costante monitoraggio della rete internet, segnalando all'autorità 

giudiziaria le fattispecie penalmente rilevanti riscontrate nelle 

comunicazioni online e negli spazi web, anche ai fini del loro 

oscuramento. Spetta infatti a quest'ultima avviare apposita 

rogatoria internazionale, nel caso in cui i siti siano allocati 

all'estero e non sia stata raggiunta una fattiva collaborazione con i 

proprietari degli spazi web che ospitano i contenuti illeciti.  

A tale ultimo riguardo, si evidenzia che la polizia postale e delle 

comunicazioni ha avviato proficui contatti con i rappresentanti di 

facebook - il cui portale è attestato su server con sede in California 

- alla luce dei quali si è resa operativa la possibilità di ottenere i 

dati relativi agli utenti o ai gruppi, senza la necessità di ricorrere 

alla rogatoria internazionale. Pertanto, qualora vi siano ipotesi che 

coinvolgano cittadini italiani, per ottenere i dati è sufficiente 

inoltrare un provvedimento di acquisizione emesso dall'autorità 

giudiziaria italiana, secondo procedure concordate.  

Oltre a ciò gli internet service providers stanno definendo un 

codice di autodisciplina per il contrasto all'uso illecito dei servizi 

internet che prevede lo svolgimento, da parte dei medesimi 

providers, di attività aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla 

vigente normativa.  

L'iscrizione al social network facebook, avviene su base volontaria 



ed ha come presupposto la riconoscibilità degli utenti, sia in base 

al nome, sia in base ad alcune informazioni fornite dall'utente 

stesso.  

Per la tutela della privacy, il citato social network mette a 

disposizione dei propri iscritti particolari impostazioni che da un 

lato consentono l'accesso a dati ritenuti sensibili, esclusivamente 

ad utenti autorizzati e dall'altro impediscono la propria 

individuazione su profili di terzi, precludendo, ad esempio, il tag 

delle fotografie con il proprio nome.  

È, inoltre, prevista un'apposita sezione, denominata 

assistenza/sicurezza, dove vengono forniti agli utenti strumenti 

conoscitivi ed offerti chiarimenti e/o suggerimenti per tutelare la 

propria privacy e segnalare eventuali abusi; all'interno di tale 

servizio i genitori hanno la possibilità di esercitare al meglio il 

controllo parentale.  

Facebook rimuove i contenuti offensivi o diffamatori e i profili 

abusivi anche su mera richiesta degli utenti che ne abbiano 

effettuato il disconoscimento con apposita segnalazione, 

comprovando di essere stati direttamente lesi dai relativi 

contenuti.  

In relazione al problema del monitoraggio degli iscritti e dei 

contenuti, si evidenzia che facebook ricorre al programma di 

Truste, un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro che 

s'impegna ad analizzare le normative sulla privacy per verificarne 

la conformità con i requisiti del suo programma.  

 

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Dino Piero Giarda. 

 

 

Sulla quesione, non secondaria ma centrale negli accadimenti 

avvenuti, il 13 gennaio del 2009 venne presentata una 

interrogazione sulla presenza su Facebook di gruppi inneggianti 

alla criminalità organizzata, che ancora riporto testualmente. 

 



 

 

Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 

122 del 13/01/2009 

 

Per un'informativa del Governo sulla presenza su Facebook 

di gruppi inneggianti alla criminalità organizzata 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare. 

  

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

  

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, come preannunziato 

in Conferenza dei Capigruppo, vorrei sollevare una questione che 

ha interessato, non solo per nostra iniziativa, gli organi 

d'informazione e ci sembrava giusto ne fosse investita anche 

l'Assemblea. 

Nelle scorse settimane, sul noto social network denominato 

Facebook sono apparsi alcuni fan club  nneggianti a Totò Riina, a 

Bernardo Provenzano, a Cutolo. (Brusìo). 

PRESIDENTE. Colleghi, il presidente D'Alia mi aveva 

preannunziato questo intervento sull'ordine dei lavori, anche se in 

effetti non è attinente all'ordine dei lavori, ma, poiché tocca un 

tema estremamente delicato, la Presidenza ha consentito al 

presidente D'Alia di svolgerlo. Attesa la delicatezza del tema, 

pregherei l'Assemblea di prestare, ove possibile, il massimo 

ascolto perché si tratta di una vicenda estremamente complessa, 

che tocca spazi che sfuggono alla giurisdizione del nostro dominio 

giuridico e che coinvolgono argomenti di sensibilizzazione di una 

fetta del nostro Paese, che mi auguro sia limitatissima, anzi la più 

limitata possibile, ma che debbono costituire un momento di 

attenzione e di riflessione. 

Vi pregherei, quindi, di ascoltare con attenzione quello che vorrà 

dire il presidente D'Alia e che ha già anticipato alla Conferenza 

dei Capigruppo. Da parte della Presidenza non vi è alcuna riserva 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=3939


a consentire ad un rappresentante per ciascun Gruppo di 

intervenire eventualmente su questo tema. 

 (UDC-SVP-Aut). La ringrazio, signor Presidente, per la sua 

disponibilità. 

Dicevo, sono apparsi una serie di fan club inneggianti, tra gli altri, 

a Totò Riina, a Bernardo Provenzano, a Cutolo. Cito qualche caso 

specifico perché possiamo renderci conto di che cosa stiamo 

parlando: «Auguri di buon anno, padrino Totò Riina, sei l'unico 

vero capo, il tuo carisma non ha ormai eguali»; «Bernardo 

Provenzano, forse a Natale si comincia subito con la 

beatificazione. Onore al re»; «Chi è parente di pentiti, infami e 

confidenti è pregato di non iscriversi a questo sito dedicato a 

Cutolo». Potrei continuare l'elenco; ad esempio, uno dei fan club 

dedicati a Totò Riina (ce ne sono diversi), composto da 422 iscritti, 

inneggia alla scarcerazione del noto mafioso. 

Qualche settimana prima, signor Presidente, lo stesso noto social 

network Facebook aveva ritenuto di non pubblicare foto di 

mamme che allattavano perché ritenute non consone allo spirito 

estetico e non solo estetico del sito stesso. Io non ho alcuna 

intenzione di discutere qui di questo social network, mi permetto 

solo di fare alcune brevissime riflessioni. 

Dopo che è scoppiata la polemica anche sugli organi 

d'informazione, si sono moltiplicati (mi fa piacere che sia qui 

presente il sottosegretario Mantovano, perché c'è una richiesta che 

intendo rivolgere al Governo) i siti inneggianti, ad esempio, alle 

Brigate Rosse; ad Erika e Omar, autori dell'omicidio di Novi 

Ligure; a Donato Bilancia, noto serial killer; agli autori della 

strage di Erba, a Giovanni Brusca, a Pietro Maso, a Leoluca 

Bagarella. 

Ci troviamo dunque di fronte alla crescita esponenziale di un 

fenomeno che certamente è censurabile sotto il profilo culturale e 

sotto quello politico, ma che credo meriti più di un dibattito che 

sia esclusivamente limitato a questo campo. Infatti, signor 

Presidente, il procuratore nazionale antimafia, il dottor Piero 



Grasso, ha ipotizzato il reato di favoreggiamento o di concorso 

esterno nel reato associativo, visto che in alcune delle 

dichiarazioni di questi sciagurati all'interno del fan club vi è 

l'ipotesi di mettersi a disposizione di Cosa nostra, delle 

organizzazioni criminali. Inoltre, la Procura nazionale antimafia e 

la stessa Polizia postale in maniera assolutamente puntuale e 

precisa hanno dichiarato che il fenomeno non va sottovalutato, 

che è possibile che dietro questi fan club vi siano soggetti 

ispiratori e che vi è un monitoraggio su questi siti e su questi fan 

club e che c'è un'attività di controllo costante. 

Noi chiediamo quindi al Governo di riferire, quando sarà possibile 

e dopo un accertamento puntuale - come siamo convinti che 

avverrà – sul social network, perché ci sembra anomalo, ad 

esempio, che il non meglio identificato responsabile delle 

relazioni esterne di Facebook si sia limitato a dichiarare, in ordine 

a questa vicenda, che loro non hanno la possibilità per contratto di 

verificare l'ammissibilità dei profili. Cosa ci azzecca questo con la 

circostanza che siano state censurate le mamme? Che possano 

essere censurate le mamme e invece non vengano censurati le foto 

e chi inneggia a Toto Riina ci sembra quantomeno anomalo. 

La prima richiesta che rivolgiamo al Governo è quella di 

un'informativa su questo tema per comprendere se ci sono altri 

fatti ed inoltre, se è possibile, di accertare l'identità di chi accede a 

questo sito e si iscrive ai fan club. La seconda richiesta, che è 

ovviamente più politica e non rituale - Presidente, me lo consenta 

e la ringrazio per la sua disponibilità - è rivolta a tutti i colleghi 

parlamentari iscritti volontariamente al sito. Ho un dato che è 

estremamente positivo: ci sono 28.745 iscritti al social network 

che hanno dichiarato di essere pronti a cancellarsi dal social 

network qualora questi soggetti o fan club non verranno cancellati 

dal sito. Credo che i parlamentari che utilizzano questa rete come 

uno strumento importante di comunicazione e di informazione 

debbano associarsi a questa protesta. 



L'invito, quindi, che rivolgo ai colleghi parlamentari è anche 

quello di cancellarsi da Facebook qualora questi fan club non 

vengano cancellati. La ringrazio per la sua sensibilità. (Applausi 

dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD, IdV e PdL). 

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, lei ha toccato un argomento 

estremamente delicato. Personalmente condivido anche la sua 

proposta provocatoria di reagire con la cancellazione dal sito nel 

caso in cui queste presenze non dovessero essere oscurate. 

PEDICA (IdV). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

PEDICA (IdV). Signor Presidente, vorrei intervenire sul problema 

della CAI che è nata oggi. So che non posso farlo adesso per cui 

attenderò la fine dei lavori, ma volevo solo augurarle buon anno 

anche da parte dei dipendenti dell'Alitalia che questo momento 

non lo hanno passato bene, grazie alle azioni scellerate di questo 

Governo. (Proteste dai banchi della maggioranza). Volevo solo 

fare un breve cenno alla storia di questi ultimi quattro mesi; so che 

devo intervenire dopo, perciò ringrazio. Io mi attengo 

scrupolosamente al Regolamento, volevo però augurare a lei un 

buon anno, sapendo che tante migliaia di persone non lo hanno 

passato bene. Mi riferisco ai dipendenti Alitalia, non più CAI, 

società che annovera 10 condannati tra i suoi 16 soci. 

PRESIDENTE. Potrà fare il suo intervento a conclusione dei 

lavori. 

 

GRAMAZIO (PdL). Levati quella giacca! 

 

PRESIDENTE. Auguriamo buon anno a tutti. 

 

GRAMAZIO  (PdL). Che fa il facchino in Alitalia? 

VICARI(PdL). Domando di parlare. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=3939
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

VICARI(PdL). Signor Presidente, intervengo molto brevemente. 

Le considerazioni espresse e l'invito rivolto dal senatore D'Alia 

sono certamente da accogliere; anzi, vorrei aggiungere che 

domani, 14 gennaio, il gruppo «Fuori la mafia da Facebook» ha 

proclamato uno sciopero generale. Tutti coloro, parlamentari o 

meno, tutti i cittadini del mondo che vorranno protestare contro la 

mafia all'interno delsocial network Facebook, potranno farlo non 

accedendo alla propria pagina o al proprio account. 

Non c'è dubbio che il degrado morale a cui assistiamo e che 

coinvolge soprattutto i giovani è sempre più diffuso. Su questo 

punto vorrei interrogare il Governo, così come ha fatto il senatore 

D'Alia, anche su altre questioni, certo meno gravi, come ad 

esempio la diffusione di siti escort, che sono abbastanza 

degradanti per i nostri giovani e per il genere umano. Pongo allora 

un quesito che credo sia alla base di tutto ciò: perché il fenomeno 

mafioso torna ad essere così penetrante nei giovani e viene 

inneggiato e addirittura individuato come soggetto referente e 

idolo della propria esistenza? 

Prima i giovani si incontravano in piazza o al muretto, mentre 

oggi si incontrano su Facebook: è una piazza. Allora la censura mi 

va bene, ma non bisogna fermarsi soltanto alla censura o alla 

protesta; occorre capire, come classe politica, perché il fenomeno 

mafioso si diffonda in questo modo e se non sia il caso di 

incrementare ancora di più la diffusione della cultura della legalità 

e uno stabile inserimento nel tessuto produttivo più virtuoso. Si 

tratta di un fenomeno complesso e voglio apprezzare la proposta 

del senatore D'Alia di censura e di protesta, ma andrei ancora oltre, 

con degli interrogativi che forse ci dobbiamo porre. (Applausi dal 

Gruppo PdL). 

 



Queste alcune delle risposte del social network date ai poveri 

malcapitati che si sono visti oscurare l'account. 

< In seguito alla mia lettera di protesta abuse@facebook.com (indirizzo 

email del centro di assistenza di facebook) e nonostante fossi 

pessimista sull’esito della stessa (lo ammetto), oggi facebook mi 

ha risposto così: 

“Oggi In seguito a un’analisi più approfondita, sembra che 

il tuo account sia stato disabilitato per sbaglio. Ci 

scusiamo sinceramente per l’inconveniente che hai 

riscontrato. Il tuo account è stato riattivato e ora puoi 

accedervi normalmente.” 

Perciò posso confermare che scrivere a abuse@facebook.com, non 

è stato inutile, anzi, ho anche riscontrato che la loro risposta è stata 

cordiale ed immediata. Quindi, nel caso accadesse qualcosa di 

simile anche a voi che leggete, non siate precipitosi come me a 

ricreare un nuovo profilo (…infatti io l’ho fatto e lo tengo ormai 

come profilo secondario, temporaneamente sospeso), sapendo che 

potete quindi inviare un email di protesta al suddetto indirizzo 

email chiedendo spiegazioni in merito e che vi venga ripristinato 

l’account. 

Questo è il testo della lettera che ho inviato al team di facebook: 

“Sono rammaricato che mi abbiate disabilitato l’account 

senza prima mandarmi alcun avviso riguardante una mia 

presunta “violazione della privacy”. 

Vi chiedo quindi gentilmente di ripristinarmi il vecchio 

Account o comunque di farmi sapere il motivo di una 

risoluzione così drastica senza che io potessi rimediare in 

alcun modo! 

Questi sono gli estremi del mio account da voi disabilitato: 

Email Facebook: ********** 

Password: ********** 

Confido in un vostro intervento chiarificatore o risolutore. 

Distinti saluti…” 

___________________________________________________ 

mailto:aabuse@facebook.com
mailto:abuse@facebook.com


Il mio parere su questa vicenda è che comunque non si spiega il 

perché di questo “sbaglio” di facebook nei miei confronti. E’ 

davvero strano che facebook si regga su un software “imperfetto” 

che rischia di colpire “a caso”, così, nel mucchio (Nicola Iannazzo) 

Mercoledì 11 agosto 2010 – Desidero comunicarvi che il mio 

profilo su facebook è stato rimosso per motivi a me ignoti e senza 

alcun avviso preventivo; ho perciò creato un nuovo profilo a 

questo link: 

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001455860281&v

=wall (nota:il link è stato da me accantonato dopo la mia lettera di 

contestazione ed il ripristino del mio profilo originale) 

FB non mi ha fornito alcun chiarimento sui motivi reali, ma si è 

limitato ad una generica contestazione di “violazione della 

privacy”… 

Certo, come mi è stato giustamente fatto notare: “Se c’è stata una 

violazione della privacy si dovrebbe togliere/cancellare l’articolo-

foto-audio-video a cui loro si riferiscono. Perché cancellare 

l’intero account? e comunque prima di arrivare a cancellare 

l’account, l’utente dovrebbe violare i termini più di una volta, e 

solo dopo essere stato più volte ripreso allora dovrebbero 

cancellargli l’account.”. 

Ma facebook è già famosa per questi comportamenti improvvisi e 

ingiustificati, infatti leggo dal blog di Marco Pasqua: 

Il software di Facebook cancella ancora profili. Stavolta 

senza warning. 

“… Di come il sistema di cancellazione dei profili 

funzioni in Facebook si è già scritto molto. Ne sono caduti 

vittime politici e giornalisti, personaggi più o meno noti. E, 

sul suo blog, ne aveva scritto anche Vittorio Zambardino, 

in più occasioni (l’ultima,denunciando la cancellazione della pagina 

del giornalista anti-mafia, Nino Randisi). 

Oggi la scure del software di Facebook è arrivata ad 

abbattersi anche sul profilo del giornalista di Repubblica, 

facendolo sparire dal social network. Particolare curioso: 

http://zambardino.blogautore.repubblica.it/2010/03/20/facebook-mi-ha-cancellato-lettera-dallennesimo-scomparso/
http://zambardino.blogautore.repubblica.it/2009/03/04/il-giornalista-denuncia-la-mafia-su-facebook-e-la-sua-pagina-scompare/


stavolta non è stato inviato nessun “warning”. In genere, 

prima di sospendere una pagina, vengono inviati almeno 

due messaggi di questo genere: servono a dire all’utente 

che ”sta facendo qualcosa che vìola i nostri terms of use” 

(peraltro senza mai specificare in che termini). Per 

ripristinare il profilo, bisogna scrivere alla 

mailabuse@facebook.com, e sperare di ricevere intanto 

una risposta “sensata”. 

Se si è fortunati, si riesce a riavere tutta la pagina…” 

Tratto da: http://marcopasqua.eu/2009/05/i-robot-di-

facebook-colpiscono-ancora-ma-senza-warning/ 

 

Naturalmente ho già provveduto ad inviare una email di 

contestazione adabuse@facebook.com in cui chiedo di giustificare 

la loro decisione con prove concrete di questa presunta 

“violazione della privacy”, ma non mi faccio troppe illusioni… 

Ecco la testimonianza di un altra persona che ha avuto una 

disavventura simile, dal blog di Vittorio Zambardino: 

Vittorio Zambardino denuncia Facebook: “Il mio profilo 

cancellato senza motivo” 

“… Vittorio Zambardino, giornalista di Repubblica e 

blogger molto seguito in rete, ha deciso di denunciare 

Facebook per l’arbitraria cancellazione del suo profilo. 

Non è la prima volta che Facebook cancella profili di 

utenti comuni o eccellenti (era successo all’eurodeputato 

della Lega Nord Matteo Salvini e allo scrittore Aldo Nove). 

Zambardino, che proprio sul suo profilo aveva denunciato 

l’impossibilità di contattatare lo staff di Facebook in caso 

di necessità, ha deciso di passare alle vie legali proprio per 

fare luce su alcuni aspetti poco chiari della governante del 

social network che conta sette milioni di iscritti solo in 

Italia: «Non si tratta di riavere indietro le mie poche 

carabattole digitali – scrive Zambardino – è una questione 

di trasparenza e di legalità negate»…” 

mailto:abuse@facebook.com
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Tratto da: http://www.blitzquotidiano.it/blog-op-

blog/vittorio-zambardino-denuncia-facebook-il-mio-

profilo-cancellato-senza-motivo-19312 

 

Allego infine una serie di Link utili per chi avesse problematiche 

varie su facebook: 

1) Segnalare presunte violazioni di copyright: 

copyright@facebook.com 

2) Denunciare possibili abusi (il più comune è lo spam sulle 

pagine):abuse@facebook.com 

3) Avvertire di comportamenti offensivi nei miei confronti o su 

altre persone:abuse@facebook.com 

4) Chiedere spiegazioni per l’inaspettata disattivazione del proprio 

account:disabled@facebook.com 

5) Segnalare eventuali violazione della privacy: 

privacy@facebook.com 

6) Segnalare annunci pubblicitari scorretti notati navigando in 

Facebook:advertise@facebook.com 

7) Inviare filmati direttamente dal telefonino tramite 

mail:video@facebook.com 

8) Link per la Notifica a facebook di violazione di proprietà 

intellettuale (non copyright): 

https://www.facebook.com/legal/copyright.php?noncopyright_noti

ce=1 

9)Segnalazione di abusi o violazione delle normative Facebook 

https://www.facebook.com/help/?page=178608028874393 
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Le nuove regole del polare social network alla luce di quanto è 

successo negli anni. 

Il social network ha aggiornato la sua policy, rendendola molto più 

lunga e dettagliata: così che ognuno sappia cosa può scrivere e di 

cosa può chiedere la rimozione 

 

Facebook ha aggiornato la sua policy per la rimozione 

dei contenuti sul social network, chiarendo meglio cosa i 

suoi utenti possono pubblicare e cosa no. Il nuovo testo è 

tre volte più lungo del precedente: fornisce alcune 

spiegazioni da tempo attese dagli utenti – per esempio 

distingue quali di tipi di “nudo” sono permessi e quali no 

– e secondo Monika Bicket, responsabile della content 

policy di Facebook, dovrebbe servire a risolvere i dubbi 

degli utenti che segnalano un contenuto secondo loro 

irregolare ma che poi non viene rimosso. Il nuovo testo 

non è ancora disponibile sulla versione italiana di 

Facebook. 

*** 

Tenerti al sicuro 
Quando riteniamo che ci sia un rischio concreto di farsi 

male in qualche modo, oppure che ci siano minacce 

dirette alla pubblica sicurezza, interveniamo rimuovendo 

i contenuti, disabilitando gli account responsabili e 

collaborando con le forze di polizia. 

– Minacce dirette 

Revisioniamo con attenzione ogni segnalazione di 

linguaggio minaccioso, per identificare minacce gravi 

alla sicurezza pubblica e personale. Rimuoviamo ogni 

minaccia credibile di violenza verso altre persone. 

Rimuoviamo anche altre specifiche minacce: di furto, di 

vandalismo e di danni finanziari. Per determinare la 

credibilità di una minaccia, prendiamo in considerazione 

anche la visibilità pubblica di una persona o il posto in 

cui si trova. Per esempio, potremmo considerare più 

https://www.facebook.com/zuck/posts/10101974380267911


gravi le minacce alle persone che vivono in posti 

particolarmente violenti e instabili. 

– Farsi del male 

Non permettiamo la promozione dell’autolesionismo e 

del suicidio. Lavoriamo con decine di organizzazioni in 

giro per il mondo per dare assistenza alle persone che ne 

hanno bisogno. Proibiamo i contenuti che promuovono o 

incoraggiano il suicidio o altre forme di autolesionismo, 

come l’automutilazione e i disordini alimentari. Non 

pensiamo però che le modificazioni del corpo siano 

autolesionismo. Rimuoviamo anche tutti i contenuti che 

prendono di mira persone che si sono suicidate o che 

hanno provato a suicidarsi, che lo facciano sul serio o per 

scherzare. Gli utenti comunque possono pubblicare e 

condividere informazioni sul suicidio e l’autolesionismo, 

purché non lo promuovano. 

Non permettiamo agli utenti di usare Facebook per 

mettersi d’accordo riguardo l’uso ricreativo di droghe. 

Permettiamo di chiedere la legalizzazione delle droghe o 

pubblicare informazioni sulle droghe. 

– Organizzazioni pericolose 

Non permettiamo di essere su Facebook a qualunque 

organizzazione che sia coinvolta in attività terroristiche, 

criminalità organizzata, promozione dell’odio verso una 

certa categoria di persone sulla base del colore della pelle, 

dell’etnia, della nazionalità, della religione, del sesso, 

dell’identità di genere, dell’orientamento sessuale, della 

disabilità o di una malattia. Rimuoviamo anche i 

contenuti che esprimono sostegno per le attività criminali 

e violente di questi gruppi: elogiare o sostenere i leader 

di questi gruppi, o giustificare le loro attività violente, 

non è consentito. 

Accogliamo le discussioni su questi temi, ma chiediamo 

agli utenti di mostrare sensibilità verso le vittime di 

violenza e discriminazione. 



– Bullismo e molestie 

Non tolleriamo il bullismo e le molestie. Permettiamo 

agli utenti di parlare liberamente su temi e persone di 

interesse pubblico, ma non se sembra prendere di mira 

direttamente una persona non pubblica con l’intenzione 

di umiliarla. Per esempio, non sono permesse le pagine 

che prendono di mira e umiliano una persona, le 

immagini alterate per umiliare qualcuno, la diffusione di 

informazioni personali per ricattare o molestare qualcuno, 

l’invio ripetuto e costante di richieste di amicizia e 

messaggi non desiderati. Le “persone non pubbliche” 

sono persone che non hanno attirato su di sé le attenzioni 

dei media né l’interesse dell’opinione pubblica per via 

delle proprie azioni o della loro professione. 

– Critiche ai personaggi pubblici 

Permettiamo discussioni aperte e critiche riguardo le 

persone di cui si parla sui giornali o che hanno una vasta 

presenza pubblica per via della loro professione. 

Rimuoviamo le minacce credibili, così come i messaggi 

di odio diretti verso di loro: come facciamo per le 

persone non pubbliche. 

–Attività criminali 

Usare Facebook per promuovere o organizzare attività 

criminali che provocano danni a persone, imprese e 

animali è vietato. È vietato anche festeggiare qualsiasi 

crimine un utente possa aver commesso. Gli utenti di 

Facebook possono discutere sul fatto che un certo atto 

debba o no essere illegale, così come parlarne in modo 

umoristico o satirico. 

–Violenza sessuale e sfruttamento 

Rimuoviamo i contenuti che minacciano o promuovono 

la violenza sessuale e lo sfruttamento, compreso lo 

sfruttamento sessuale di minori e le molestie sessuali. 

Per proteggere le vittime e i sopravvissuti (cioè chi ha 

subito violenze e abusi in passato), rimuoviamo anche 



foto e video che mostrano casi di violenza sessuale. La 

nostra definizione di “sfruttamento sessuale” comprende 

la richiesta di materiale sessuale, qualsiasi contenuto 

sessuale riguardi minori, le minacce di condividere 

immagini private, l’offerta di prestazioni sessuali. 

Quando è il caso, segnaliamo episodi del genere alle 

forze dell’ordine. Le offerte di prestazioni sessuali 

comprendono la prostituzione, i servizi di escort, i 

massaggi sessuali e i video di rapporti sessuali. 

– Beni regolamentati 

Non è permesso usare i sistemi di pagamento di 

Facebook per transazioni riguardo beni il cui commercio 

è regolamentato, come armi, alcolici, tabacco o prodotti 

per adulti. Inoltre, se un utente pubblica su Facebook 

un’offerta di vendita di questi prodotti, ci aspettiamo che 

sia rispettoso delle leggi in vigore. È vietato ogni 

tentativo di acquistare, vendere o scambiare farmaci e 

marijuana. 

Incoraggiare un comportamento responsabile 
Le persone usano Facebook per condividere esperienze e 

parlare di cose che gli stanno a cuore. Questo significa 

che potrai imbatterti in opinioni diverse dalle tue, cosa 

che secondo noi può portare a conversazioni importanti 

su temi difficili. Per mettere in equilibrio le necessità e 

gli interessi di una comunità così grande e diversa, 

comunque, potremmo rimuovere alcuni tipi di materiali e 

contenuti sensibili, o limitare il numero di utenti che 

possono vederli. 

– Nudità 

A volte le persone diffondono contenuti che contengono 

immagini di nudo per sensibilizzare su un certo tema o 

nell’ambito di un progetto artistico. Facebook limita la 

diffusione di immagini di nudo perché alcune parti della 

nostra comunità globale sono particolarmente sensibili a 

questo tipo di contenuti, soprattutto per via della loro età 



e del loro background culturale. Per trattare tutti in modo 

equo e rispondere rapidamente alle segnalazioni, è 

essenziale avere delle policy che si possano applicare 

uniformemente. Il risultato è che le nostre policy a volte 

possono portare alla rimozione di contenuti che erano 

stati diffusi nel rispetto delle policy stesse. Ci scusiamo 

per ogni inconveniente e continuiamo a lavorare per 

trovare un equilibrio tra il desiderio di espressione e le 

necessità di una comunità così grande e diversa. 

Rimuoviamo le fotografie di persone che mostrano 

genitali o che mostrano completamente le loro natiche. 

Rimuoviamo fotografie che mostrino un seno se 

includono il capezzolo, ma permettiamo la diffusione di 

fotografie che mostrano donne che allattano o mostrano 

le cicatrici seguite a una mastectomia. Queste restrizioni 

si applicano anche alle immagini create digitalmente, 

salvo che abbiano uno scopo didattico, umoristico o 

satirico. Le immagini esplicite che mostrano rapporti 

sessuali sono proibite. Potrebbero essere rimosse anche 

dettagliate descrizioni verbali di atti sessuali. 

– Incitamento all’odio 

Facebook rimuove i contenuti che incitano all’odio e 

prendono di mira qualcuno sulla base del colore della 

pelle, dell’etnia, della nazionalità, della religione, del 

sesso, dell’identità di genere, dell’orientamento sessuale, 

della disabilità o di una malattia. Incoraggiamo le 

persone a dibattere delle proprie idee perché queste 

discussioni promuovono una maggiore comprensione 

reciproca. A volte qualcuno può pubblicare contenuti che 

incitano all’odio allo scopo di sensibilizzare o educare il 

prossimo riguardo questo problema. Quando è così, ci 

aspettiamo che utenti indichino chiaramente il loro scopo, 

per aiutarci a distinguere meglio i loro contenuti dagli 

altri. 



Permettiamo commenti umoristici e satirici su questi 

temi, ma potremmo chiedere agli autori di Pagine che 

diffondono questi contenuti di associare il loro nome e il 

loro profilo a ogni contenuto potenzialmente sensibile, 

anche se non viola la nostra policy. Come sempre, 

invitiamo tutti a essere coscienziosi quando pubblicano 

qualcosa. 

Ci diamo molto da fare per rimuovere gli incitamenti 

all’odio, ma ci sono casi di contenuti offensivi o 

sgradevoli che non sono incitamento all’odio. Se ci sono 

contenuti del genere che ti danno fastidio, puoi scrivere 

alla persona responsabile, rimuoverla dagli amici, 

bloccarla o segnalare un comportamento che reputi 

invadente. Puoi anche usare Facebook per difenderti e far 

sapere cosa succede a chi ti sta vicino: fornire un punto 

di vista differente e dettagliato può aiutare a creare un 

ambiente più sicuro e rispettoso. 

– Violenza 

Facebook è da tempo il posto in cui persone condividono 

le loro esperienze e discutono di ciò che sta loro a cuore. 

A volte, queste esperienze e questi temi hanno a che fare 

con la diffusione di immagini di pubblico interesse che 

mostrano violenza: per esempio atti di terrorismo o 

violazioni dei diritti umani. In molti casi, diffondendo 

queste immagini gli utenti le condannano. Rimuoviamo 

le immagini di violenza se sono pubblicate per piacere 

sadico o per celebrare la violenza. 

Ci aspettiamo che gli utenti pubblichino 

responsabilmente contenuti su Facebook, anche 

relativamente alla decisione di chi può vedere quei 

contenuti; e chiediamo di inserire degli avvisi specifici 

quando si sta pubblicando un contenuto che mostra 

violenza. 

Tenere al sicuro i tuoi dati 
Iscrivendoti a Facebook, hai deciso di usare il tuo vero 



nome e la tua vera identità. In cambio, noi ci diamo da 

fare per tenere al sicuro il tuo account e proteggere i tuoi 

dati. Ti chiediamo di non pubblicare dati personali di 

altri senza il loro consenso. 

– Usare la tua vera identità rende Facebook un posto 

migliore 

Le persone su Facebook entrano in contatto tra loro 

usando le loro vere identità. Quando le persone 

difendono le loro opinioni e le loro azioni col loro vero 

nome, tutti si prendono la responsabilità di quello che 

scrivono. Ti chiediamo di fare un uso personale del tuo 

profilo, senza farci scrivere sopra amici e parenti. Se 

scopriamo che hai diversi profili personali, potremmo 

chiederti di chiuderli e tenerne aperto solo uno. Inoltre, 

rimuoviamo i profili che impersonano altri. Se vuoi dare 

una presenza su Facebook al tuo animale domestico, alla 

tua organizzazione, al tuo personaggio preferito dei film 

o di un romanzo, crea una Pagina e non profilo personale. 

– Truffe e spam 

Lavoriamo molto per assicurarci che tutto quelli che 

pubblichi su Facebook sia al sicuro. Investighiamo su 

ogni sospetta violazione della sicurezza. Ogni tentativo 

di compromettere la sicurezza di un profilo, anche 

attraverso la truffa, sarà segnalato alle forze dell’ordine. 

Usare informazioni ingannevoli o fraudolente per 

accumulare “mi piace”, iscritti e condivisioni non è 

permesso. Non fare proposte commerciali ad altri utenti 

senza il loro consenso. 

– I profili di chi è morto 

Facebook è un posto in cui, tra le altre cose, le persone 

condividono storie e pensieri riguardo i loro cari che non 

ci sono più. A questo scopo, mettiamo al sicuro e 

trasformiamo i profili di chi non c’è più quando abbiamo 

ricevuto le prove del decesso. 

Maggiori informazioni qui. 

http://www.ilpost.it/2015/02/12/account-facebook-morte/


I parenti di una persona morta possono anche chiedere la 

rimozione del profilo da Facebook. 

– Proteggere la proprietà intellettuale 

Prima di pubblicare qualcosa su Facebook, assicurati di 

avere i diritti per farlo. Ti chiediamo di rispettare i diritti 

d’autore, i marchi registrati e altri diritti legalmente 

tutelati. 

Denunciare un abuso 
La nostra comunità globale cresce ogni giorno e il nostro 

obiettivo è accogliere tutti in un ambiente libero da 

contenuti fastidiosi. Per farlo, ci affidiamo a persone 

come te. Se vedi su Facebook qualcosa che secondo te 

viola le nostre policy, per favore segnalalo. Abbiamo dei 

team che lavorano costantemente in giro per il mondo 

per analizzare le segnalazioni degli utenti e mantenere 

sicuro Facebook. 

Tieni a mente che: 

– prendiamo provvedimenti quando qualcuno viola le 

norme spiegate qui sopra. 

– possiamo chiedere ai gestori di una Pagina che 

pubblica materiale sgradevole o crudele di associare il 

loro nome e il loro profilo a quella pagina, anche se non 

viola le norme spiegate qui sopra. 

– segnalare qualcosa non garantisce la sua rimozione: 

potrebbe non violare le nostre norme. 

– le persone che esaminano le segnalazioni vorranno 

sapere da te perché un certo post violava le nostre norme. 

Quando segnali qualcosa, dicci perché secondo te quel 

contenuto andrebbe rimosso, così che noi possiamo farlo 

esaminare alle persone giuste. 

– le nostre decisioni sulle segnalazioni possono cambiare, 

dopo aver avuto informazioni specifiche sul contesto o 

dopo aver visto nuovi contenuti non permessi su una 

Pagina o su un profilo. 

– il numero di segnalazioni ricevute non ha alcun ruolo 



nella decisione sulla rimozione o meno di un contenuto. 

Non rimuoviamo qualcosa solo perché è stato segnalato 

un certo numero di volte. 

– le conseguenze di queste violazioni dipendono dalla 

loro gravità e dai precedenti di una persona su Facebook. 

La prima violazione può portare a un semplice 

avvertimento ma nuove violazioni possono portare al 

divieto di pubblicazione e all’espulsione da Facebook. 

Non tutti i contenuti sgradevoli e non condivisibili 

violano le nostre norme. Per questo ti offriamo la 

possibilità di personalizzare e controllare i contenuti che 

vedi, bloccando e nascondendo un post, una persona, una 

Pagina o le applicazioni che non vuoi vedere. Ti 

incoraggiamo a usare questi strumenti per rendere 

migliore la tua esperienza su Facebook. Inoltre, spesso il 

modo migliore per risolvere una controversia su un 

contenuto è scrivere alla persona che l’ha pubblicato. 

Abbiamo creato strumenti per permetterti di comunicare 

direttamente con le persone che diffondono contenuti che 

non ti piacciono. 

 

La denuncia della BBC: “Non si finisce mai di debellare in 

maniera rilevante il preoccupante fenomeno della pedofilia in rete. 

La nuova frontiera delle persone affette da psicopatie sessuali è 

Facebook: individuati dalla BBC gruppi segreti usati per 

scambiarsi materiale pedopornografico”. 
 

La BBC ha scoperto che alcuni pedofili usano gruppi segreti di 

Facebook per scambiarsi immagini pedopornografiche. 

Tutto nasce da una funzione tipica del social che permette di 

creare Gruppi aperti (tutti possono leggere i post, vedere chi fa 

parte del gruppo ma solo gli iscritti possono pubblicare), Gruppi 

chiusi (solo i membri possono pubblicare e visualizzare i posti) e 

Gruppi segreti (sono i membri possono vedere il gruppo, gli 

iscritti e i posti di questi ultimi). Giuridicamente le comunicazioni 



nei gruppi segreti possono essere considerate alla stregua di 

“corrispondenza privata” con le specifiche garanzie del caso. 

Evidentemente qualcuno ha intuito la possibilità d’uso di 

quest’ultima tipologia di gruppi e la usa per per alimentare 

fantasie sessuali deviate. Dall’inchiesta condotta dalla BBC sono 

emersi vari gruppi segreti, creati e gestiti da persone affette da 

psicopatie sessuali come la pederastia, incluso un gruppo 

amministrato da un pregiudicato per pedofilia segnalato come 

criminale sessuale. I  gruppi in questione hanno nomi con chiari 

riferimenti alle parafilie ma anche nomi e immagini suggestive 

che servono a catturare l’attenzione dei più piccoli. Non mancano 

ovviamente commenti espliciti pubblicati dagli utenti nei gruppi in 

questione. La BBC segnala la presenza di foto di ragazze in 

uniforme scolastica seguite da post con oscenità varie. Alcune 

delle immagini sono rubate da giornali, blog o cataloghi di 

abbigliamento, altre sono foto scattate da vicino, di nascosto in 

pubblico. Un utente di questi gruppi ha pubblicato anche elementi 

apparentemente innocenti come un filmato di un bambino che 

balla.L’Internet Watch Foundation (IWF), fondazione che 

promuove la tutela dei minori e che scandaglia il web creando 

elenchi con contenuti pedopornografici,  ha segnalato a Facebook 

varie pagine. Il materiale postato sul social dovrebbe essere 

automaticamente scandagliato mediante meccanismi interni ma 

evidentemente, gli algoritmi o metodi usati non funzionano. 

Secondo Anne Longfield, Commissario dei minori per 

l’Inghilterra, Facebook non fa abbastanza per segnalare i gruppi 

alla polizia e proteggere i bambini. Il responsabile delle politiche 

pubbliche di Facebook ha dichiarato alla BBC di volere con 

determinazione rimuovere “contenuti che non dovrebbero essere 

presenti”. Gli standard della comunità di Facebook prevedono la 

rimozione di “contenuti che minacciano o promuovono violenza o 

sfruttamento sessuale, inclusi lo sfruttamento sessuale di 

minorenni e le aggressioni a sfondo sessuale”. “La nostra 

definizione di sfruttamento sessuale” si legge nella 



documentazione del social “include qualsiasi contenuto sessuale 

relativo a minorenni”. 

La Polizia Postale evidenzia come i ragazzi di oggi vivono 

immersi nella tecnologia e sempre più si anticipa il loro ingresso 

nel mondo del web: social network, giochi on-line, blog, mille i 

modi per “esserci” in un mondo che non si tocca ma che è così 

vicino al cuore delle nuove generazioni. Dall’ottobre del 2012 in 

Italia è stata introdotta una nuova fattispecie di reato che riconosce 

il carattere di pericolosità dei contatti sessuali on-line tra minori e 

adulti: l’adescamento (art. 609undicies del c.p. previsto dalla 

legge n. 172/2012). “L’estrema confidenza che i giovani hanno 

con il Web li conduce talvolta a valicare i confini della prudenza, 

gli consente di cavalcare la loro naturale curiosità verso l’amore 

con maggiore libertà di quanto farebbero nella vita reale. Chi ha 

interesse ad avere contatti con minori con l’aberrante e adulta 

volontà di indurre gli stessi a fare sesso, a parlarne, a vedere 

immagini pornografiche sa che il Web è il posto giusto dove 

“avvicinarsi” ai giovani, perché sono tutti sempre connessi, liberi 

e con la convinzione di essere al sicuro”. ( dal web). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/pedofilia-online.html

