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Covid-19/lavoro
Cameri, il ricatto

di produrre
armi e F35

Ma a che punto sia-
mo, ministra per 
l’innovazione tec-

nologica Pisano, con le App 
per tracciare chi è portatore 
con o senza sintomi del con-
tagio? E si vuole un’altra - 
pur particolare - applicazio-
ne del telefono mobile (di 
generazione adeguata) o si 
intende ricorrere al bluetoo-
th come a Singapore? In que-
st’ultimo caso non è neppu-

re necessario il tracciamen-
to degli spostamenti delle 
persone.

E poi, l’acquisizione tanto 
dei segnali delle «cellule» 
dei gestori di telecomunica-
zione, quanto dei dati acqui-
siti a nostra insaputa dagli 
Over The Top. Per capire, ad 
esempio, quante volte ho 
digitato su Google «febbre, 
tosse, congiuntivite…» In 
quest’ultimo caso il valore 
aggiunto sta nell’accesso 
alle sequenze pregresse – lo 
“storico”- per risalire alle 
prime tappe del contagio e 
conoscerne le diramazioni 
geografiche. Anche se que-
sto riguarda il passato.

Il “Forum disuguaglianze 
diversità” diretto da Fabri-
zio Barca ha lavorato ad un 
progetto di rilevazione cam-
pionaria dinamica per af-

frontare il virus, una vera e 
propria indagine statistica, 
come hanno spiegato i cura-
tori della ricerca. Un po’ co-
me l’Auditel per la diagnosi 
dell’ascolto televisivo, ha 
spiegato Piero De Chiara.

OOO

Sulle pagine de il manifesto 
sono stati pubblicati diversi 
contributi (Sandro Del Fatto-
re e Cinzia Maiolini della 
Cgil, Vanni Rinaldi della Le-
ga delle cooperative, Miche-
le Mezza). La discussione è 
assai stimolante. 

La ministra ha costituito 
un vasto gruppo di lavoro. 
E’ in corso, però, una vera e 
propria lotta corpo a corpo. 
Il virus ha una velocità di 
propagazione impetuosa e 
così ha da essere la risposta. 

Attraverso ciò che offrono 
le tecnologie digitali, con la 
velocità e il loro essere obli-
que e istantanee. Ne ha par-
lato recentemente sulla rivi-
sta “Media duemila” Der-
rick de Kerckhove (uno dei 
padri della materia): al virus 
si risponde con la viralità 
della rete. Insomma, gli at-
tuali decisori escano dagli 
stili e dai ritmi analogici cui 
la politica (salvo rare ecce-
zioni) è abituata. Mentre 
commissioni e sottocom-
missioni pensano, intanto il 
morbo si espande. E se non 
si traccia il mappamondo 
del contagio non se ne viene 
a capo. Malgrado le eccellen-
ze del personale scientifico, 
medico e sanitario.

È vero che il regolamento 
europeo sulla privacy 
679/2016 - in vigore anche 

in Italia- fa eccezione pro-
prio nel caso di un’eventua-
le epidemia, ma pesi e con-
trappesi nella dialettica tra 
due grandi diritti (salute e 
riservatezza) sono doverosi. 
Ne ha tratteggiato i termini 
il Garante Antonello Soro e 
sulla questione l’autorità da 
lui presieduta già dispone di 
ampi poteri.

OOO

Ma non sarebbe opportu-
no un immediato e sempli-
ce atto normativo, teso a cir-
coscrivere tempi e modi di 
un’eccezione necessaria, 
affinché non diventi la rego-
la? E non è l’occasione per 
sancire che i dati, come le 
frequenze, come le “cellu-
le” telefoniche sono beni 
comuni, magari in uso ma 

non di proprietà dei privati? 
Che la pandemia ci aiuti ad 
aprire gli occhi: la sintassi 
dell’età analogica, fondata 
su una visione vecchia e lo-
gora del rapporto tra pubbli-
co e privato, è ormai lonta-
na dalla nuova lingua digita-
le. Il governo e il parlamen-
to inseriscano con urgenza 
in uno dei veicoli legislativi 
un punto sull’argomento, 
evitando di impastoiarsi in 
procedure lente e burocrati-
che. È pure l’occasione per 
diffondere le culture digita-
li in maniera solidale e de-
mocratica. Il divide è sociale 
e cognitivo, prima ancora 
che tecnologico.

Una rete delle reti può rin-
tracciare e circondare il vi-
rus. E ad emergenza conclu-
sa le libertà individuali devo-
no tornare ad essere piene.

II Si sta discutendo in Italia 
su quali strumenti usare per il 
tracciamento continuo,  e  la  
valutazione del rischio di con-
tagiosità delle persone sul ter-
ritorio. In Cina e in tutta l’Asia 
sono stati  introdotti sistemi 
di  tracciamento  che  hanno  
permesso, insieme con prov-
vedimenti  di  quarantena,  il  
contenimento del virus. Per il 
loro funzionamento servono 
metodi di sorveglianza basati 
su applicazioni obbligatoria-
mente scaricate nel telefono 
che attivano sistemi di regi-
strazione di tutti gli sposta-
menti, gli incontri e le attivi-
tà svolte negli spazi pubblici, 
nei negozi, negli uffici e in 
tutti gli edifici dove si lavora 
o si vive. L’infrastruttura che 
consente  questo  regime  di  
sorveglianza è composta, ol-
tre che dalle app, da un retico-
lo molto capillare di teleca-

mere, dotate talvolta anche 
di termoscanner per la tem-
peratura corporea. Sono mec-
canismi  che  associano  alle  
tecniche di face recognition al-
tri sofisticati strumenti bio-
metrici capaci di identificare 
univocamente i cittadini e li 
sorvegliano stabilmente. 

Come  suggerisce  
Byung-Chul  Han su  El  Pais  
(22 marzo 2020), tale solu-
zione funziona in Asia per 
via di una società collettivi-
sta  confuciana  che  accetta  
di  buon  grado  l’invasione  
della  vita  privata  da  parte  
dello stato, percepito come 
alleato a cui attribuire un’a-
critica  fiducia.  Il  modello  
asiatico, cioè, prevede la sot-
tomissione a sistemi artifi-
ciali, la cui complessità ren-
de impossibile dare spiega-
zioni delle decisioni assun-
te in ogni momento. 

Il metodo di tracciamento 
cinese è dotato di un meccani-
smo che divide le persone in 
tre categorie sulla base della 
rischiosità dei loro movimen-
ti:  semaforo  rosso,  giallo  o  
verde, a seconda della libertà 
di movimento consentita. So-
no i Big Data che elaborano i 
dati e stabiliscono arbitraria-
mente, attraverso parametri 
opachi, se il rischio di movi-
mento di una persona è trop-
po alto per la collettività per 

consentirgli di uscire. Lo fan-
no sulla base di calcoli relati-
vi alle condizioni di salute e 
alla probabilità di essere entrati 
in contatto con persone infette, ol-
tre ad altri parametri ignoti e co-
munque incerti. 

Non è una semplice erosione del-
la privacy, ma una privazione del-
la libertà personale senza proces-

so, senza interlocuzione e senza 
nemmeno  capo  d’imputazione.  
Siamo  alla  sospensione  dell’ha-
beas corpus, una delle basi del-
la civiltà giuridica moderna, 
prima ancora che democrati-
ca. Yuval Noah Harari sul Fi-
nancial Times (20 marzo 2020) 
sottolinea che il  sistema di  
sorveglianza cinese vada ol-

tre il regime di controllo mes-
so in campo finora dai regimi 
totalitari  perché  propone  
una transizione tra la sorve-
glianza ‘sopra la pelle’ a quel-
la ‘dentro la pelle’. 

Nell’emergenza  del  Co-
vid19 saremmo pronti a qual-
siasi compromesso per uscir-
ne al più presto. Ma dobbiamo 
fare  molta  attenzione  agli  
strumenti che adottiamo nel-
la situazione eccezionale, per-
ché non sarà facile liberarse-
ne successivamente. È possibi-
le utilizzare strumenti di trac-
ciamento per fare delle stime 
sui contagi e per fare monito-
raggio dei contatti dei conta-
giati retrospettivamente. Ma 
deve essere esplicito e control-
labile chi farà le stime, quali 
criteri verranno adottati, co-
me verrà  esercitata  l’anoni-
mizzazione dei dati, quando è 
lecito  tracciare  individual-
mente, chi ne resterà in con-
trollo, soprattutto, chi rispon-
derà delle garanzie democrati-
che. Si evocano persino stru-
menti di screening che possa-
no fornire certificati di immu-
nità, tali da interrompere in 
anticipo la quarantena.

In un fumetto apparso nel 
numero di Robinson del 28 mar-
zo scorso, Quattro regole di 
autodisciplina per resistere di-
gnitosamente a questo tem-
po, Zero Calcare ha suggerito: 

“Non assuefarti a qualsiasi co-
sa”. Penso che sia un buon me-
todo da seguire, per riprende-
re a vivere in un mondo che re-
sti un posto dove preservare 
la nostra libertà.

C’è  una differenza  sottile  
tra fornire un servizio di salu-
te per la collettività come in-
frastruttura pubblica o usare 
piattaforme private, sia pure 
nel contesto di un’emergenza 
governata dallo stato. Nessun 
server privato può essere legit-
timato al tracciamento degli 
spostamenti  dei  cittadini,  a  
monitorare le condizioni di sa-
lute, conservando le informa-
zioni per l’uso in caso di conta-
gio, o peggio a definire le per-
sone in categorie basate sulla 
loro potenziale immunità in-
fettiva. Scenari che speriamo 
resteranno solo esercizi di sti-
le dell’immaginazione di una 
tecnodistopia. 

Invece, assemblare dei cac-
ciabombardieri d'attacco e 
che possono sganciare ordi-

gni nucleari è per il governo 
così importante e strategico 
quanto produrre ventilatori 
per la terapia intensiva e ma-
scherine. Tutta l'industriale 
italiana si ferma, ma non quel-
la bellica.
Infatti qualche giorno fa il go-
verno ha dato carta bianca alle 

industrie militari. 
I ministri della Difesa Lorenzo 
Guerini e dello Sviluppo Econo-
mico, Stefano Patuanelli han-
no scritto all'Aiad (la federazio-
ne delle Aziende Italiane per 
l'Aerospazio, la Difesa e la Sicu-
rezza, una sorta di confindu-
stria dell'industria militare) 
riconoscendo il carattere strate-
gico, «l'apicale importanza» 
delle produzioni da salvaguar-
dare e impegnandosi a «tutela-
re appieno» l'operatività di que-
ste imprese, tra cui quelle mili-
tari. Per arrivare alla fine -in 
modo pilatesco- alla sostanza: 
valuti l'Aiad se concentrare «l'o-
peratività sulle linee produtti-
ve ritenute maggiormente es-
senziali e strategiche, e di con-
tro, rallentare per quanto possi-
bile l’attività produttiva e com-
merciale con riferimento a tut-

to ciò che non sia ritenuto, del 
pari, analogamente essenzia-
le». Bontà loro. Non è il governo 
a decidere quali industrie (mili-
tari) siano strategiche o no. 
Ci pensa l'Aiad, il cui presiden-
te Guido Crosetto è stato depu-
tato di Forza Italia e Fratelli d'I-
talia e sottosegretario alla Dife-
sa: in un paese in cui il conflitto 
d'interessi e l'incompatibilità 
tra precedenti cariche pubbli-
che e successivi incarichi nel 
settore privato sono mal regola-
ti, le revolving doors tra politica e 
business privato sono un'abitu-
dine.
Alle industrie delle armi si dà la 
massima libertà di decidere 
quello che gli fa più comodo. 
Tra l'altro nella lettera dei due i 
ministri si auspica che comun-
que ogni decisione delle impre-
se coinvolte venga presa con le 

rappresentanze sindacali terri-
toriali. Si auspica, proprio così.
I lavoratori ci stanno ad amma-
larsi per curare i malati negli 
ospedali, per garantire le puli-
zie delle strade, per guidare i 
mezzi pubblici, ma vale la pena 
rischiare di ammalarsi per 
montare la fusoliera di un cac-
ciabombardiere o la torretta di 
un cingolato? Tra l'altro molte 
di quelle aziende non produco-
no per la Difesa, per le nostre 
Forze Armate, ma per l'export: 
vendono cioè armi a paesi che 
spesso non rispettano i diritti 
umani o che sono coinvolti in 
conflitti. E questo sarebbe tal-
mente strategico e indispensa-
bile da far ammalare i lavorato-
ri di corona virus?
Il gruppo Leonardo Spa che ha 
la responsabilità della produ-
zioni dello stabilimento di Ca-

meri - e che vende armi a paesi 
come l'Arabia Saudita coinvol-
ta nella guerra in Yemen e il 
Tagikistan che mette in galera i 
giornalisti - si è giustificata in 
questo modo: dobbiamo conti-
nuare perché ne vanno di mez-
zo la commesse e i posti di lavo-
ro. Si tratta -hanno ricordato 
Sbilanciamoci, Rete Disarmo e 
Rete della Pace- di giustificazio-
ni risibili, intanto perché le 
commesse sarebbero solo so-
spese ed in un mondo fermo 
per il Covid-19 sarebbe vera-
mente improbabile ipotizzare 
la cancellazione di un contrat-
to per un ritardo di qualche set-
timana. E poi c'è questo inaccet-
tabile «ricatto occupazionale»: 
se non continuiamo a produrre 
gli F35 gli operai perdono il la-
voro. È lo stesso identico ri-
schio che stanno vivendo mi-

gliaia di imprese e milioni di 
lavoratori e professionisti che 
sono a casa seguendo corretta-
mente le indicazioni di distan-
ziamento sociale del governo 
ma che rischiano di finire in 
cassa integrazione e poi - maga-
ri - di perdere davvero il posto 
di lavoro.
Le campagne Sbilanciamoci, 
Rete Disarmo e Rete della Pace 
hanno protestato e chiedono di 
bloccare subito queste produ-
zioni. Ci si può ammalare per 
produrre mascherine e ventila-
tori per la terapia intensiva, ma 
per un F35 e un mitragliatore, 
proprio no. Ma gli armieri di 
fronte al business non si ferma-
no. Cosa c'è di strategico, di ne-
cessario, di urgente in tutto 
questo? Proprio niente; ecco 
perché lo stabilimento di Came-
ri va chiuso subito.

Deve essere esplicito
e controllabile chi farà 
le stime, quali i criteri 
adottati, come avverrà 
l’anonimizzazione, chi 
risponderà delle garanzie 
democratiche

TERESA NUMERICO

Ri-mediamo
Corpo a corpo

tra un grande virus
e un grande fratello

VINCENZO VITA

— segue dalla prima —

Termoscanner, 
face recognition: è la via 
asiatica al controllo
nell’emergenza della 
pandemia. La privazione
della libertà personale 
senza processo

Come scongiurare l’uso privato
dei Big Data nel controllo sanitario
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