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MUSK PRENDE TWITTER: “LIBERTÀ
D’ESPRESSIONE FONDAMENTALE
PER LA DEMOCRAZIA”
26 Aprile 20223 minuti di lettura

Elon Musk ce l’ha fatta. L’Amministratore delegato di Tesla ha acquisito il
100% di Twitter. L’operazione coinvolge fondi da 44 miliardi di dollari.
Nella giornata di lunedì 25 aprile 2022, Il board of directors del social ha
accettato l’offerta stratosferica di Musk. Si tratta dello stesso prezzo che il
multimiliardario aveva proposto il 14 aprile scorso, ovvero 54.20 dollari ad
azione. “La libertà d’espressione è la base di una democrazia
funzionante”, ha twittato Musk poco dopo l’ufficialità dell’acquisizione del
social. “Twitter è la piazza digitale dove vengono discusse le questioni
vitali del futuro dell’umanità”, ha aggiunto Musk. L’imprenditore
sudafricano naturalizzato statunitense diventa così proprietario esclusivo
di una delle piattaforme social più utilizzate al mondo.

Robert Malone su Twitter: “Sono tornato”

È bastato il semplice cambio di proprietà per riammettere alcune
personalità che erano state oscurate dal social semplicemente perché non
abbracciavano il pensiero unico. “Sono tornato”, ha cinguettato Robert
Malone. Grande conoscitore dei vaccini a mRNA, Malone era stato
bannato dal social proprio per la sua visione critica dei preparati anti-
Covid sviluppati grazie a questa tecnologia. “Siamo tornati”, ha twittato
l’opinionista di Fox News Tucker Carlson. Il conservatore era stato
sospeso dal social a fine marzo, ed è stato “riammesso” subito dopo
l’approdo di Musk a Twitter.

E Donald Trump? Probabile che Musk riammetta anche l’ex presidente
degli Stati Uniti d’America, bannato in seguito agli avvenimenti di Capitol
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Hill a gennaio del 2021. Trump ha comunque fatto sapere di non essere
intenzionato a tornare su Twitter, e che preferisce il suo social personale
“Truth”.

I cambiamenti su Twitter annunciati da Musk

Piaccia o non piaccia, una cosa è chiara. Gli utenti di Twitter assisteranno
a cambiamenti significativi sul social. Alcuni stravolgimenti lasciano
intendere maggiore libertà d’espressione, mentre altri seminano alcuni
dubbi. “Voglio rendere Twitter migliore che mai con nuove funzionalità,
rendendo gli algoritmi open source per aumentare la fiducia,
sconfiggere i bot e autenticare tutti gli umani”. Le prime due iniziative
mirano a ripulire il social da troll e bot che intasano i commenti per
orientare le discussioni verso l’odio e il disprezzo, piuttosto che il dibattito
sano e democratico. Gli algoritmi open source permetterebbero a tutti di
comprendere il reale funzionamento del social.

“Autenticare tutti gli umani”?

Non si capisce bene cosa intenda Musk con “autenticare tutti gli umani”.
Ci sarà il bisogno di mostrare la propria identità per poter cinguettare sul
social condotto da Musk? “Spero che anche i miei oppositori più feroci
rimangano su Twitter, perché questo è quello che significa libertà
d’espressione”, ha twittato il CEO di Tesla nella serata del 25 aprile. Una
data che segnerà la liberazione del social dal controllo fortemente
ideologico della piattaforma?

Un piccolo passo verso la libertà d’espressione?

A commentare la maxioperazione anche il cofondatore di Twitter, Jack
Dorsey: “Elon è la soluzione di cui mi fido. Mi fido della sua missione di
estendere la luce della conoscenza”, ha spiegato l’ex Amministratore
delegato del social. I cambiamenti sono già papabili a poche ore dalla
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clamorosa notizia. Che dire, ora Musk potrebbe acquistare YouTube e
riammettere coloro che sono sinora stati ingiustamente censurati.

DIECI GIORNI PER NON CHIUDERE

€199.131 of €180.000 raised

Da qui alla fine del mese, per il solo mese di aprile (inclusi due mesi di
emissione, cioè i costi di trasmissione per il digitale terrestre e per il
satellite sia di maggio che di giugno) abbiamo speso 348 mila euro.

146 mila euro li abbiamo già pagati. Di quelli che dobbiamo tirare fuori
entro fine aprile, invece, ci sono 50 mila euro di emissione anticipata sulle
trasmissioni di giugno, 46 mila euro di stipendi, 35 mila euro di
collaboratori, 38 mila euro di tasse, e poi 5 mila di servizi digitali (server
vari, posta elettronica, social, notifiche, software etc), 6 mila euro di
attrezzature, materiale da ufficio etc, 2.500 di spese varie e così via a
scendere…

Di contro, i soldi che sono già entrati o che sono sicuramente in arrivo
sono 127.073 €, di cui 91.542 € di donazioni (inclusa una parte residuale
di marzo pervenuta ad aprile), 5.531 € di entrate pubblicitarie (questo la
dice lunga, vero?) e 30 mila € della vecchia app DavveroTv mai riscossi.

Fatti i conti, se vogliamo mantenere un fondo cassa per ogni evenienza,
da qui al 30 aprile devono entrare ancora 75 mila euro.
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