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Quale discorso è accettabile sui social media? E chi decide?
Queste sono domande con cui la veterana giornalista tecnologica Kara Swisher è alle 
prese da oltre un decennio e che sono diventate un punto centrale del podcast di Times 
Opinion, "Sway -Governo", che ospita.
Quel pomeriggio, il team di "Sway" si è precipitato a prenotare un'intervista con John
Matze, l'amministratore delegato di Parler*, l'app di social media di destra in cui alcuni di 
questa folla condividevano video e lanciavano grida di protesta per "radere al suolo il 
District of Columbia"
Abbiamo chiesto a Matze se si sentiva responsabile di quanto accaduto sulla sua
piattaforma. Ha detto che non l'ha fatto e "né dovrebbe farlo la piattaforma". La sua 
risposta è stata citata da Apple nella sua decisione di espellere Parler dal suo app store e da 
Amazon nella sua stessa decisione di interrompere la fornitura al sito di servizi di web
hosting, portando di fatto la piattaforma offline.
Dopo il 6 gennaio, Parler ha avuto un'altra possibilità: è tornato online e nell'app store 
dopo alcune modifiche alle sue politiche di moderazione dei contenuti e alla sua
leadership. Ma Donald Trump no. L'ex presidente è stato depiattaformato da Facebook, 
Twitter e YouTube. "Sway" ha coperto anche questi eventi, in particolare in una
conversazione di maggio con il membro del consiglio di sorveglianza di Facebook Alan 
Rusbridger.
Eppure il futuro dei social media di Trump potrebbe non essere finito. In un recente 
episodio di "Sway", Kara parla con Jason Miller, assistente di lunga data di Trump ed ex
portavoce, di quando l'ex presidente potrebbe prendere in mano il suo prossimo megafono 
sui social media.

         
      

      
     

   
        

        
       

       
        

    
    

Miller è ora il C.E.O. di Gettr**, una nuova piattaforma che dice " rifiuta questa 
nozione di cultura dell'annullamento" e sta cercando di ottenere l'iscrizione dell'ex 
presidente, perché torni online.

Kara e Miller non sono d'accordo su molto 
- e in questa intervista lei insiste in 
particolare sull'idea che le voci di destra 
vengono censurate, e gli chiede quali linee 
trarrà sul suo sito quando si tratta di 
discorsi violenti, disinformazione sui 
vaccini e la Grande Menzogna.

      

    
      

How Jason Miller Is Trying to Get 
Trump Back on the Internet

Gettr potrebbe essere il prossimo Parler?

https://www.nytimes.com/2021/08/19/opinion/sway-kara-swisher-jason-miller.html


             
          

         
         

 
  

                
             

            
  

 
 
 

           

Note 
 
* Parler è un servizio di rete sociale e microblogging statunitense lanciato nell'agosto 
2018. Una base significativa di utenti è composta da sostenitori di Donald Trump e da
conservatori, cospirazionisti ed estremisti di destra. I post sul servizio contengono spesso 
contenuti di estrema destra, antisemitismo e teorie del complotto come QAnon. 
Wikipedia

                 
               

                
   
** Gettr è un servizio di rete sociale e microblogging creato da Jason Miller, ex assistente e 
portavoce di Donald Trump. Una versione beta della piattaforma è stata lanciata il 1º luglio 
2021. La sua interfaccia utente e il set di funzionalità sono stati descritti come molto simili 
a quelli di Twitter.
Wikipedia
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Will Donald Trump make an ALL CAPS return? 
By Nayeema Raza 
Senior Editor, Opinion 
 
What speech is acceptable on social media? And who gets to decide? 
 
These are questions that the veteran tech journalist Kara Swisher has been grappling with 
for over a decade, and that have become a central focus of Times Opinion’s podcast, 
“Sway,” which she hosts.  
 

           

 
             

                
 

 
                 
                 

                  
       

                   
               
           

           

 
      

                

 
            

           
 

                  
              

 
                 

                
              

    

               
              

          

We asked Matze if he felt any responsibility for what happened on his platform. He said he 
did not and “neither should the platform.” His answer was cited by Apple in its decision to 
eject Parler from its app store and by Amazon in its own decision to stop providing the site 
with web-hosting services, effectively taking the platform offline.

                   
               
           

              
  

                
             
         

Miller is now the C.E.O. of Gettr, a new platform that he says “rejects this notion of cancel 
culture,” and is angling to get the former president signed up and back online.

                  
                
             

   

     Could Gettr be the next Parler? 
           You can listen to the full conversation here to decide for yourself.

               
              

          

That afternoon, the “Sway” team rushed to book an interview with John Matze, the chief 
executive of Parler, the right-leaning social media app where some of this mob were 
sharing videos and issuing rallying cries to “burn D.C. to the
ground.”

After Jan. 6, Parler got another chance — it is back online and in the app store after some 
tweaks to its content moderation policies and its leadership. But Donald Trump is not. The 
former president was deplatformed from Facebook, Twitter and YouTube. “Sway” covered 
these events too — most notably in a May conversation with Facebook Oversight Board 
member Alan Rusbridger.

Yet Trump’s social media future may not be over. On a recent episode of “Sway,” Kara 
speaks with Jason Miller, Trump’s longtime aide and former spokesman, about when the 
former president might pick up his next social media megaphone.

Kara and Miller do not agree on much — and in this interview she presses him in particular 
on this notion that right-leaning voices are being censored, and asks him what lines he will 
be drawing on his own site when it comes to violent speech, vaccine misinformation
and the Big Lie.

https://www.nytimes.com/2021/08/19/opinion/sway-kara-swisher-jason-miller.html?campaign_id=39&emc=edit_ty_20210825&instance_id=38747&nl=opinion-today&regi_id=155321346&segment_id=67151&te=1&user_id=e8b7a141b94d2c2598fdaa890b6a6f99

