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Censura, dal latino “censeo”, vale a dire “valuto”, “stimo”. Essa da sempre è stata considerata 
l’arma silenziosa per combattere l’oppositore e per evitare la circolazione di notizie scomode. 
Dapprima era un processo riservato al solo mondo della carta stampata, in seguito alla radio, alla 
filmografia, alla televisione. Mutava ogni qual volta si annoverava la nascita di una nuova 
tecnologia. Nuovi erano i campi di libera espressione che si avevano, nuova era la strategia da 
attuare per eclissare le voci fastidiose. Oggi dove e soprattutto come si “valuta” o si “stima” ciò che 
può essere dannoso? La tecnologia che ci sta accompagnando in questo nuovo millennio è quella di 
internet. Con la diffusione in scala mondiale dell’accesso alla rete, le notizie circolano in tempo 
reale viaggiando dagli estremi del globo terrestre. Ciò nonostante la nostra società gode di una 
libertà di informazione che cambia da uno stato all’altro: in alcuni la censura è praticamente 
assente, mentre in altri arriva a limitare la propagazione delle notizie e a reprimere le discussioni fra
il web e i cittadini.
Nel saggio The net delusion, il sociologo e giornalista bielorusso, Evgeny Morozov, ha denunciato 
quanto la rete possa essere uno strumento ingenuo e manipolato. Sostiene che le nuove tecnologie 
digitali non sono né in grado di produrre un rafforzamento della democrazia, né di portare a 
mutamenti positivi; bensì vi è sempre un cervello invisibile che manovra e il più delle volte elimina 
tutto ciò che può essere pericoloso o in contraddizione. Leggiamo nelle sue pagine: “ogni nuova 
tecnologia è stata osannata per la sua capacità di alzare il livello del dibattito pubblico, accrescere la 
trasparenza politica, limitare il nazionalismo e condurre tutti noi nel mitico villaggio globale.” La 
maggior parte delle volte questi risultati sono antitetici rispetto alle previsioni. Nel libro, infatti, si 
spiega come non solo venga repressa la libertà di informazione, ma come parallelamente siano 
sviluppate condizioni atte a inserire sul web delle notizie che possano rassicurare l’utente. I nuovi 
dittatori adottano la tattica di informare la popolazione solo di elementi filtrati e allo stesso tempo 
gestiscono e pagano dei blogger per pubblicare dei post a favore del loro operato. È
quello che avviene in Russia. Il tenore di vita rispecchia i modelli occidentali (“come gli 
occidentali, si sveglino con la stessa cantilena di Lady Gaga che canta a tutto volume nell’iPhone”) 
tuttavia la popolazione non è alla ricerca della libera informazione, o del bombardamento 
elettronico di leggende urbane, o di tweet vibranti, bensì ricercano una democrazia che consista 
nella giustizia ordinaria e non nella presenza di libere elezioni e altre istituzioni associate al modello 
di giustizia liberale. In più anche nella istruzione e nelle cure mediche.
Anche altri stati come la Cina, la Corea del Nord o l’Iran, basano la loro politica su azioni di 
censura del mondo informatico. La manovra serve per monitorare, controllare e filtrare le principali 
notizie presenti sul web, che potrebbero creare uno stato di agitazione fra la popolazione e mettere 
in seria crisi la stabilità di queste nazioni. Come nota il professore di giurisprudenza Tong Zhiwei, 
sorge una contraddizione: da una parte le notizie online sono una seria minaccia per l’equilibrio 
politico, ma dall’altra internet rappresenta il mezzo più efficace a favore di una campagna contro la 
corruzione.
Il governo cinese, dopo aver censurato il principale motore di ricerca, Google, ha attuato delle 
strategie per oscurare i più famosi social network, Facebook e Twitter. Al posto di questi siti 
internet, ne sono stati creati altri, controllati indirettamente dai potenti di Pechino: stiamo parlando 
di Baidu, gemello di Google, e di Sina Weibo, un social network dalle caratteristiche simili a quelle 
di Twitter. Sembrerebbe una mossa autarchica cinese rivolta al mondo virtuale. Tuttavia gli esperti 
concordano sul fatto che la Cina vuole opporsi alla diffusione di “rumors” mediatici presenti sul 
web.
Tale ipotesi è stata confermata dalle recenti parole del premier Li Keqiang, pronunciate durante il 
vertice di Davos. Ha ribadito la solida posizione del governo nel contrastare le informazioni “false” 
che circolano in rete, attaccando pubblicamente i funzionari corrotti e i blogger. La pena prevista è 
quella del carcere.
Ma chi sono i censori? Gary King, docente di Harvard, ha indagato sull’argomento. Ha scoperto che 



a pochi chilometri da Pechino sorge un palazzo gestito dalla Sina, il Twitter cinese. Al suo interno 
lavorano ragazzi, spesso laureati, sottopagati che censurano giornalmente 90mila post sospetti e 
segnalano gli attivisti pericolosi.
Il rischio è quello che il web si dimostri non essere un campo di libera informazione e che alcune 
nazioni possano continuare nella loro politica di repressione mediatica. Il libro di George Orwell, 
“1984”, sembra oggi più che mai la fotografia esatta di quello che avviene in regioni globali, dove 
la forte persecuzione viene accompagnata da una storia riscritta.


