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spiega che «queste tecnolo-
gie saranno utili nel momen-
to in cui la popolazione rico-
mincia ad avere una vita atti-
va: rintracciare velocemente
unmalato e i suoi contatti per
inibire un focolaio è estrema-
mente interessante. Dobbia-
mo capire come prepararci a
una fase in cui probabilmen-
te andremo avanti a fisarmo-
nica: reimmissione nella vita
attiva e poi di nuovo conteni-
mento».

Martina Pennisi
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Primo piano L’emergenza sanitaria

I CONTROLLI BvaDoxa: il 93%degli italiani pronto a sacrificare
alcuni diritti fondamentali per prevenire la diffusione
CollaborazioneTelefonica-Google per l’autodiagnosi

DalMit di Boston alla Spagna
La corsa per l’app salva-vite
Ricerca italiana dell’appli-

cazione anti-coronavirus:
giorno due. Ieri il ministero
dell’Innovazione ha ricevuto
più di cento idee, che si van-
no ad aggiungere alla cin-
quantina di martedì, per un
totale di 170 candidature di
aziende e startup che voglio-
no contribuire al conteni-
mento dell’epidemia di Sars-
Cov-2 con le loro app di tele-
assistenza a domicilio e di
tracciamento. Hanno invece
superato il migliaio le rispo-
ste alla richiesta di dispositivi
per la protezione dei pazienti
(le mascherine), respiratori
artificiali e strumenti per la
diagnosi veloce. Dal 31 marzo
al 20 aprile, il ministero di Pa-
ola Pisano e l’Agenzia Spazia-
le Italianamettono inoltre sul
tavolo due milioni e mezzo di
euro per idee basate su asset
spaziali (come le comunica-
zioni satellitari).
Da oggi si comincia a tirare

le fila: alle 13 parte la screma-
tura delle app, a cui lavorerà
un gruppo di economisti, tec-
nici ed esperti di privacy. Sul-
lo sfondo la domanda ormai
familiare anche a chi non è
avvezzo alla tecnologia, ma
dal semi-isolamento non può
fare a meno di chiedersi

quando migliorerà la situa-
zione e in chemodo può con-
tribuire al ritorno a una vita
più normale possibile: i dati
dei nostri smartphone, la po-
sizione in primis, per mappa-
re gli eventuali incontri fra
positivi e sani e avvisare i se-
condi del pericolo; possono
essere utili? Come verranno
tutelati?
Una ricerca Bva Doxa (su un

campione di 5mila individui)
mostra innanzitutto come il
93 per cento degli italiani sia
pronto a «sacrificare alcuni
diritti fondamentali se ciò
aiuta a prevenire la diffusione
del virus». Non è necessario
che accada se, come spiega
l’avvocato Ernesto Belisario,
«si utilizzano solo i dati stret-
tamente necessari per il con-
trasto alla situazione emer-
genziale, limitandosi — per
quanto possibile — a trattare
dati aggregati. Inoltre, i dati
devono essere trattati soltan-
to dai soggetti istituzional-
mente deputati ad affrontare
l’emergenza e soltanto per un
periodo limitato».
Il Massachusetts Institute

of Technology di Boston ha
lavorato in questa direzione
per sviluppare la sua app Pri-
vate Kit: Safe Paths, che pre-
vede la condivisione di dati
crittografati tra gli smartpho-
ne, cosicché si possa venire
avvisati di aver incrociato un
positivo senza sapere e poter
ricostruire chi è. Sono i posi-

tivi poi a decidere se condivi-
dere o meno la diagnosi sul-
l’app. Anche Singapore punta
sulla comunicazione fra gli
smartphone, attraverso il
Bluetooth, e sul fatto che i da-
ti non lascino il dispositivo.
In Spagna, per ora nella sola
area di Madrid, un’applica-
zione supportata da Telefoni-
ca e Google aiuta le persone
nella fase di autodiagnosi, in
modo da non sovraccaricare
le linee telefoniche di emer-
genza.
Esperimenti avviati e fun-

zionanti ce ne sono anche da
noi: per esempio, quello rac-
contato sul «Corriere» da Si-
mona Ravizza, del portale in-
formatico dell’epidemiologo
dell’Ats Milano, Antonio Rus-
so. Funziona così: l’algoritmo
calcola il rischio che i singoli
pazienti con patologie e rico-
veri pregressi hanno di am-
malarsi di Covid-19. I medici
di famiglia e i sindaci posso-
no agire di conseguenza do-
po aver consultato il portale.
A proposito del traccia-

mento dei contagi, Russo

di Enrico Marro

«Autonomi,
legatialreddito
i600euro»

●Bankitalia

I 600 euro che il decreto
Cura Italia dispone per
i «lavoratori

indipendenti», se
verranno confermati nel
decreto di aprile (come
annunciato dal ministro
dell’Economia, Roberto
Gualtieri), non
andrebbero dati a tutti. Il
bonus dovrebbe invece
essere legato «al venir
meno delle occasioni di
lavoro e di reddito per
territorio e settore
d’attività, tenendo conto
dell’imponibile fiscale
negli anni precedenti». Lo
suggerisce la Banca d’Italia
nella memoria inviata ieri
alla commissione Bilancio
del Senato. L’istituto
guidato da Ignazio Visco,
pur ritenendo i 25 miliardi
stanziati dal governo
adeguati in questa prima
fase, chiede di potenziare
la Naspi, cioè l’indennità
di disoccupazione, per i
lavoratori a termine, che
«avranno ridotte
possibilità di rimanere
occupati». Nel testo si dice
anche che «l’ambito di
applicazione della norma
che prevede il blocco dei

licenziamenti non è
chiaramente definito e
pare includere anche i
rapporti di lavoro
domestico». Sui sostegni
alle famiglie Bankitalia
dice che la spesa effettiva
per congedi, bonus baby
sitter, e permessi ex legge
104, «potrebbe risultare
superiore alle stime».
Elementi utili arrivano

anche dal testo inviato
dall’Istat. Nonostante il
lockdown, le imprese
ancora in attività «sono
pocomeno di 2,3 milioni
su 4,5 milioni, generano
circa due terzi del valore
aggiunto complessivo e il
53,1% delle esportazioni».
Inoltre, dei 23,4 milioni di
occupati «circa i due terzi
(il 66%) è occupato in uno
dei settori di attività
economica ancora attivi,
per un totale di 15 milioni
434 mila occupati e il
restante 34%, (7 milioni
926 mila occupati) in uno
dei settori dichiarati
sospesi dal decreto».
Faranno discutere i dati
sulla sanità: dal 2010 al
2017 il personale è
diminuito di 42.861 unità
(-6,7%). I medici del 5,9%,
il numero di posti letto«in
media dell’1,8%»,
continuando il trend
partito negli anni Novanta.
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L’indennità
Per Palazzo Koch
serve potenziare
l’indennità
di disoccupazione

170
le candidature
di aziende e startup al
bando del governo
per app di tracciamento
e teleassistenza
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