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Copyright: Crimi, su direttiva pensiamo a deterrenti
Dobbiamo immaginare come sarà il futuro e capire gli interventi

(ANSA) - NAPOLI, 24 SET - Sulla direttiva europea sul copyright, recentemente approvata dal
Parlamento europeo, "cercheremo di fare il possibile nelle sedi europee ma se dovesse essere recepita così,
cercheremo di mettere dei deterrenti, ad esempio inserire un sistema per cui le piattaforme vengano
penalizzate anche in caso di rimozioni di contenuti che non dovevano essere rimossi". Lo ha detto Vito
Crimi, sottosegretario con delega all'Editoria, a margine del Premio Giovannini all'Università Federico II di
Napoli. Crimi ha sottolineato infatti che "con questa direttiva si demanda agli 'over the top' tanto vituperati
la decisione di quello che deve essere pubblicato o meno". Ha spiegato anche che "parliamo di una direttiva
con cui si vuole regolamentare Google, Facebook che probabilmente, quando questa direttiva sarà
esecutiva, non esisteranno così come li conosciamo adesso. Esisterà dell'altro, arriverà l'intelligenza
artificiale e tante altre nuove frontiere che probabilmente non immaginiamo neanche. Oggi la scommessa è
prevedere il futuro e non perdere tempo a regolamentare quello che è già passato. Cerchiamo di provare a
immaginare come sarà il futuro e capire come il legislatore dovrà intervenire".(ANSA).

Fake news: Crimi, Cultura per interpretarle parta da scuola
Bufale sempre esistite, prima al bar o in tv oggi sulla rete

(ANSA) - NAPOLI, 24 SET - "Le fake news non esistono perché oggi c'è la rete, le bufale sono sempre
esistite, prima si raccontavano al bar o in tv, oggi sui social. Bisogna fare cultura su come interpretare gli
stimoli comunicativi, ci deve essere educazione per comprendere da dove nasce la fake news e perché. E
bisogna cominciare a scuola". Lo ha detto Vito Crimi, sottosegretario con delega all'Editoria, a margine del
Premio Giovannini all'Università Federico II di Napoli. Crimi ha parlato anche del ruolo dell'informazione
nell'era degli algoritmi che regolano il web: "Anche un giornale – ha detto - al suo interno ha un algoritmo
sulla logica di impaginazione, su come scrivere i titoli, su come mettere gli articoli in pagina. Quell'algoritmo
è nella testa della redazione di un giornale, quindi ha gli stessi effetti che può avere un social network.
Prima c'era una comunicazione unilaterale, mentre prima solo alcune persone avevano il possesso di quella
comunicazione che poteva condizionare il lettore". (ANSA).

Editoria: Crimi, stop Odg non è minaccia, già in programma
Editori non hanno capito cambiamenti cercando di frenarli

(ANSA) - NAPOLI, 24 SET - "L'abolizione dell'Ordine dei giornalisti non era una minaccia, era lì già da
dieci anni, quando è nato il Movimento Cinque Stelle". Lo ha detto il sottosegretario con delega all'Editoria
Vito Crimi nel corso di un convegno all'Università Federico II di Napoli, alla presenza di Carlo Verna,
presidente nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Crimi ha sottolineato che nel mondo contemporaneo "ci
sono modalità variegate di comunicazione: bisogna scoprire nuove professionalità, modi di informare.
L'abolizione dell'Ordine non significa che non servano contenitori che possano dare garanzie, ma bisognerà
trovare le modalità per un eventuale superamento, trovando insieme le garanzie sia per i giornalisti che per
il cittadino". Crimi ha detto anche che "negli ultimi anni gli editori "non hanno capito i cambiamenti e
hanno cercato di salvare il salvabile, provando a fermare il fiume invece di sfruttarne le potenzialità. Oggi
stanno capendo che è il tempo di guardare avanti. Oggi vince Amazon, Netflix, Fb, Spotify, che sono grandi
supermercati di oggetti, film, relazioni, musica: anche l'informazione dovrebbe cercare di capire come i
cittadini cercano l'informazione. La fidelizzazione a un giornale è un retaggio del passato, a volte i lettori
oggi cercano uno specifico giornalista e comprerebbero il giornale su cui scrive o meglio ancora
comprerebbero l'articolo direttamente da lui". Al confronto è intervenuto anche Carlo Verna, presidente
dell'Ordine: "Il dibattito - ha detto - non può essere su abolizione o mantenimento, qui è in discussione
come si debba attrezzare la professione giornalistica per vincere la sfida dell'innovazione. Dobbiamo quindi
intenderci con il governo sulle idee per fare un passo avanti su come il giornalismo possa interpretare il suo
ruolo di sale della democrazia". (ANSA).

Crimi, trasparenza social? Ma anche in scelte giornali
Dibattito a Napoli su algoritmi e costruzione opinione pubblica

(ANSA) NAPOLI, 24 SET - "L'algoritmo serve per dire al computer cosa scegliere nel momento di
prendere una decisione, ma anche quando si fa un prima pagina di giornale si scelgono le notizie da
mettere, una scelta che spesso non è trasparente. A chi chiede la trasparenza dei social network dico che
anche le logiche di certe scelte editoriali dovrebbero essere trasparenti". Così il sottosegretario all'editoria
Vito Crimi è intervenuto a Napoli al convegno "Public mind: costruzione dell'opinione pubblica nell'era
dell'algoritmo", che ha caratterizzato la giornata dell'assegnazione del Premio Giovannini 2018, dedicato
alla memoria dell'ex presidente della Fieg. La cerimonia organizzata da Tuttimedia e Media Duemila

all'Università Federico II di Napoli è stata aperta dal rettore dell'ateneo Gaetano Manfredi e ha visto gli
interventi di sviluppatori di applicazioni, giornalisti della carta stampata e televisiva, tra cui il presidente
dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Verna. "Oggi l'opinione non è più pubblica - ha spiegato il sociologo Derick
de Kerckhove, direttore scientifico di Tuttimedia e Media Duemila - e i giornalisti devono capire che la
stessa opinione si è estinta come un fiume non più alimentato. I giornalisti forse hanno sottovalutato
questo aspetto, perché l'opinione pubblica è ora aggredita da pensieri populisti non più fondati su ragioni
pubbliche, ma su opinioni emotive di ciascuno. Queste irrompono in maniera rapida e devastante nella
dimensione spaziale e filosofica dell'informazione, come desideri di un popolo che spesso non esiste come
comunità umana connessa su valori e principi condivisi". Molti i riconoscimenti consegnati al termine della
cerimonia aperta dal Premio Innovazione 2018 vinto per la sezione aziende da HODA - Holistic Data
Activation che punta a invertire il sistema attuale basato sullo sfruttamento dei dati senza alcuna
remunerazione per i singoli, per passare a un investimento consapevole e remunerato dei dati personali. "E'
arrivato il momento - ha commentato Crimi - di calcolare quanto valgono i dati personali così il cittadino si
può rendere conto di cosa sta cedendo quando autorizza o fornisce i propri dati personali, deve sapere che
sta dando qualcosa che vale soldi. Questo è un passaggio culturale necessario. Pensiamo a tutte le carte di
fidelizzazione in cui ci chiedono dati che magari non servono per quella tessera". (ANSA).
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