
TO BUY OR NOT TO BUY  

Di Lucina Paternesi  
 

LUCINA PATERNESI FUORICAMPO 
Dall’esplorazione dei cieli agli algoritmi che fanno andare le macchine senza toccare il 
volante. I satelliti per far arrivare internet ovunque, le capsule di trasporto a pressione, 

i pagamenti digitali, le neuro tecnologie e l’intelligenza artificiale. Tutto questo è Elon 
Musk, l’uomo più ricco del mondo 

 
ELON MUSK 
Non lo faccio per guadagnare soldi  

 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO 

Al suo impero futuristico mancava un solo tassello, conquistare la piazza d’opinione per 
eccellenza, Twitter 
 

MICHELE MEZZA - ESPERTO DI MEDIA DOCENTE UNIVERSITA’ FEDERICO II 
NAPOLI 

Elon Musk ha comprato Twitter per difendere la sua libertà, non quella degli altri.  
 

LUCINA PATERNESI FUORICAMPO 
L’acquisizione social più costosa al mondo: 44 miliardi di dollari, cioè 55 volte il valore 
di una delle tranches d’aiuti che l’amministrazione Biden ha inviato in Ucraina per 

respingere l’offensiva russa, 22 volte il costo dei test covid forniti gratuitamente agli 
americani dall’inizio dell’anno e un quarto delle risorse del fondo del Next Generation 

EU destinato all’Italia.  
 
TOMMASO VALLETTI - PROFESSORE ECONOMIA IMPERIAL COLLEGE - LONDRA 

Se andiamo a vedere Elon Musk non farà altro che rimpiazzare un altro uomo un po’ 
meno ricco ma sempre molto ricco. Il vero problema sta nella concentrazione di mercato 

di queste piattaforme.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Allora, la libertà di parola è il substrato di una democrazia che funziona e Twitter, come 
piattaforma digitale, grande piazza cittadina digitale è quella sulla quale si discutono 

temi che valgono il futuro dell’umanità.  In sintesi, è questo il pensiero di Elon Musk, 
che ha anche trovato un accordo per acquistarlo Twitter, 44 miliardi di dollari. Però ora 
è sospeso perché Musk ha annunciato che è necessario fare una due diligence sui reali 

profili di Twitter, cioè distinguerli dallo spam, da quelli falsi. Insomma, è una vera 
intenzione o una drittata, una furbata per cercare di tirare poi su il prezzo, fatto sta che 

ha violato un accordo di riservatezza e sono intervenuti i legali. Ma il tema è un altro, 
qual è l’idea di libertà di stampa, di democrazia di Elon Musk, visto che si appresta ad 
acquistare la più grande piazza cittadina digitale, quella che più è in grado di orientare 

i sentimenti e dare informazioni, le opinioni di 250 milioni di profili attivi ogni giorno, 
che comprendono anche capi di stato, politici e giornalisti? E poi, con quali soldi Musk 

acquisterà Twitter, se l’acquisterà? La nostra Lucina Paternesi. 
 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO 

Ha paragonato il premier canadese Trudeau ad Adolf Hitler e ha fatto crollare più volte 
le azioni Tesla per via di qualche cinguettio azzardato, come questo del 2018 che gli è 

costato due multe da parte dell’ente che controlla la borsa americana, per 40 milioni di 
dollari. Con 95 milioni di follower oggi Elon Musk è anche un troll: cinguettii provocatori, 

irritanti e fuori luogo. Ma chi è veramente Elon Musk? 



 

RICCARDO STAGLIANO’ - GIORNALISTA E AUTORE ‘I GIGA CAPITALISTI’ 
Nasce in Sudafrica, è un bimbo che si cimenta coi primi tentativi di programmazione, 

Dungeons and Dragon, i videogiochi dell’epoca diciamo. È però un bimbo bullizzato. Va 
a fare uno stage in Silicon Valley nel ‘94 e capisce che quello è il posto dove deve stare, 
è un posto dove si creano le cose.  

 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO 

E lui ha creato un impero, che oggi vale oltre mille miliardi di dollari.  
 
ELEONORA ZOCCA 

In che cosa si distingue Musk dagli altri gigacapitalisti? 
 

RICCARDO STAGLIANO’ - GIORNALISTA E AUTORE ‘I GIGA CAPITALISTI’ 
Quando parla della propria azienda, Tesla, dice che è un modo per salvare il pianeta, 
perché, diciamo, riducendo le emissioni salverebbe il pianeta. Evoca costantemente la 

salvezza dell’umanità il futuro dell’umanità. 
 

LUCINA PATERNESI FUORICAMPO 
Con l’obiettivo di salvare l’umanità, Musk ha messo a disposizione dell’Ucraina il sistema 

Starlink, migliaia di satelliti che hanno permesso agli ucraini di rimanere connessi a 
Internet durante la guerra.  
 

MICHELE MEZZA - ESPERTO DI MEDIA DOCENTE UNIVERSITA’ FEDERICO II 
NAPOLI 

Si è guadagnato i galloni sul campo di difensore dell’occidente. Vorrà esercitare un ruolo 
di influencer del pianeta, anzi di più, galattico visto che punta a Marte e alla Luna. 
 

LUCINA PATERNESI 
Che Twitter sarà il Twitter del futuro? 

 
MARIANO DELLI SANTI – ESPERTO DI PRIVACY OPEN RIGHTS GROUP  
Ci sono due cambiamenti fondamentali, uno riguarda l’identificazione obbligatoria 

dell’utente che utilizza il servizio. Permette di ricollegare informazioni che attengono 
alla vita reale della persona, quindi l’indirizzo di casa, situazione bancaria, creditizia, 

abitudini d’acquisto e via dicendo 
 
MICHELE MEZZA - ESPERTO DI MEDIA DOCENTE UNIVERSITA’ FEDERICO II 

NAPOLI 
E lui vuole costruire un impero dei dati in cui lui integra le informazioni di massa che 

sta raccogliendo con i suoi, le province del suo impero, Tesla sul pilota automatico delle 
auto, Spacelink sull’intero sistema georeferenziato del pianeta e soprattutto i sistemi 
genetici sul cervello.  

 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO  

L’anello di congiunzione per estendere il suo dominio anche nel campo digitale. La libertà 
non è mai costata così tanto. Ma con quali soldi ha intenzione di prendersela? 
 

FABIO PAVESI - GIORNALISTA FINANZIARIO “VERITA’ & AFFARI” 
Per comprare Twitter deve vendere azioni Tesla è questa la preoccupazione per gli 

investitori, perché lui ha già venduto un piccolo pacchetto e il titolo infatti è sceso. 
 

LUCINA PATERNESI 



È veramente così ricco Elon Musk? 

 
FABIO PAVESI - GIORNALISTA FINANZIARIO “VERITA’ & AFFARI” 

Ma in realtà è ricco di azioni. Si stima che lui abbia stock option per circa 20 milioni di 
azioni Tesla in questo momento, quindi equivale a un valore di 20 miliardi 
 

LUCINA PATERNESI 
Però tutto sulla carta, cioè liquidità? 

 
FABIO PAVESI - GIORNALISTA FINANZIARIO “VERITA’ & AFFARI” 
Finché non vende lui non ha una vera liquidità  

 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO  

E infatti voleva andare a rimorchio di banche e investitori agitando lo spettro della 
vendita di azioni Tesla che così perdono valore. Ma alla fine ha dovuto capitolare: oggi  
per comprare Twitter Musk può contare su un prestito da 6 miliardi di dollari da un 

gruppo di banche guidate da Morgan Stanley, mentre i restanti 33 li dovrebbe mettere 
lui. Nel frattempo, però, sono arrivati gli investitori: il principe saudita Bin Talal, il fondo 

sovrano del Qatar, le principali società d’investimento della Silicon Valley come Sequoia 
Capital.  

 
FABIO PAVESI - GIORNALISTA FINANZIARIO “VERITA’ & AFFARI” 
Però nell’operazione Twitter viene fuori li Musk vecchia maniera. Cioè il Musk che usa, 

come dire, i vecchi arnesi della finanza, pur essendo lui questo innovatore. Cioè lui 
andrà a debito, si fa dare i soldi dalle banche mettendo a garanzia i titoli 

 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO 
Per fortuna che c’è Tesla. Dopo anni in perdita, lo scorso anno la società automobilistica 

ha fatto registrare il primo utile, ma non è sempre tutto rosa e fiori 
 

FABIO PAVESI - GIORNALISTA FINANZIARIO “VERITA’ & AFFARI” 
Il problema qual è? È che Tesla in borsa vale da sola una volta e mezza tutto il valore 
mercato di tutte le case automobilistiche del mondo.  

 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO 

Nonostante venda “appena” un milione di auto l’anno, contro i 10 milioni di Toyota, gli 
8 di Volkswagen e i 6 e mezzo di Stellantis 
 

FABIO PAVESI - GIORNALISTA FINANZIARIO “VERITA’ & AFFARI” 
Vuol dire che gli investitori comprano una cosa per cui devi assicurarti che l’azienda 

faccia gli stessi utili crescenti nei prossimi 50 anni. Se però questo non accade, il titolo 
è una bolla colossale  
 

LUCINA PATERNESI FUORICAMPO 
A gennaio 2021 Twitter aveva sospeso in modo permanente l’account del presidente 

uscente degli Stati Uniti d’America Donald Trump dopo questi due tweet, giudicati capaci 
di influenzare i seguaci di Trump a commettere atti criminali come l’assalto a Capitol 
Hill  

 
ELON MUSK (INTERVISTATO DAL FINANCIAL TIMES) 

Se ci sono dei tweet che sono sbagliati, devono essere eliminati o resi invisibili. Una 
sospensione temporanea è appropriata ma non un ban permanente 

 



LUCINA PATERNESI FUORICAMPO  

Donald Trump potrebbe tornare, e potrebbe non essere solo. Lo stesso giorno in cui ha 
annunciato che l’accordo su Twitter era stato raggiunto, Bot Sentinel, un servizio di 

analisi dati, ha scoperto che un certo numero di account legati a posizioni di sinistra 
avevano perso follower, mentre altri, conservatori, avevano raddoppiato i propri utenti. 
Così mentre la vicepresidente americana Kamala Harris ha perso più di 16mila follower 

in 24 ore, il presidente brasiliano Bolsonaro ha guadagnato oltre 65mila follower in un 
giorno solo. Secondo Bot Sentinel, il 58% di questi account era stato creato nei due 

giorni precedenti 
 
TOMMASO VALLETTI - PROFESSORE ECONOMIA IMPERIAL COLLEGE - LONDRA 

Se loro vogliono che noi rimaniamo online il più tempo possibile, ore e ore, ci 
accapigliamo, pro-Trump contro Trump, adesso con la guerra in Ucraina, fino al 

momento in cui estraggono tutte le informazioni che servono per profilare te per 
profilare me e poi venderci pubblicità 
 

LUCINA PATERNESI FUORICAMPO  
Secondo il rapporto di We are social e Hootsuit, oggi l’impatto potenziale di un tweet 

disinformato sponsorizzato riuscirebbe a raggiungere il 27% della popolazione in Nord 
America, il 20% in Medio Oriente, il 30% in Regno Unito, Irlanda e Islanda, il 7% in 

Italia 
 
LUCINA PATERNESI 

Saremo più protetti in Europa da disinformazione, algoritmi tenuti segreti? 
 

TOMMASO VALLETTI - PROFESSORE ECONOMIA IMPERIAL COLLEGE - LONDRA 
Il mio dubbio è che la commissione europea metta troppe poche risorse sul tavolo. Nel 
momento in cui Twitter o Facebook metteranno la disinformazione all’interno dei loro 

programmi di formulazione dei prodotti che offrono, vorrà dire che prendono questa 
legge in considerazione. Questa sarà secondo me la misura di una legge che funziona. 

Non tanto se l’ho multato, ma se ho cambiato il comportamento di Musk o di 
Zuckerberg.  
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Presto entrerà in vigore anche la nuova normativa antitrust europea che prevede il 

contrasto alla disinformazione e maggiore trasparenza degli algoritmi dei social 
network. Ora, come fai a dire che è disinformazione? Insomma, chi è che deciderà se è 
disinformazione oppure no? Come farai a rendere più trasparenti gli algoritmi? Però 

insomma, la domanda di conseguenza è: è un bene che Elon Musk, l’uomo più ricco al 
mondo compri la piattaforma che più di altre è in grado di orientare il sentimento e 

l’opinione nel mondo? È una piattaforma che, come abbiamo visto, è composta da capi 
di stato, politici e giornalisti. Elon Musk sarà indipendente come editore, come 
imprenditore? Quello che pensa del partito repubblicano americano lo ha già esternato 

pubblicamente, proprio con un tweet. Quando acquisterà Twitter, se lo acquisterà, 
diventerà il più grande megafono al mondo di un organismo politico.  

 


