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il commento

Andrà tutto...
In quello stato al riparo dal mondo che è il 
Vaticano a fine febbraio è stata presentata la 
Rome Call for AI Ethics, una carta che ricono-
sce la necessità di far evolvere l’intelligenza 
Artificiale in modo etico, sottoscritta oltre che 
da Microsoft anche dal Governo italiano, Ibm 
e Fao. In quella circostanza è uscita un’inter-
vista a Brad Smith, Presidente della Microsoft 
dal 2015, avvocato e capo della divisione le-
gale della compagnia, che, parlando della rac-
colta di dati dei cittadini a loro insaputa ha 
detto: «… Ci sono dei servizi molto usati, nelle 
mani di poche compagnie, che raccolgono 
molte informazioni poi usate nella vendita di 
pubblicità. Pochi giorni fa ad esempio ero a 
New Orleans in vacanza. Avevo affittato un 
caravan e subito dopo ho iniziato a vedere 
spot sul Web di veicoli del genere anche se 
non ho mai visitato un solo sito dedicato a 
questi mezzi. Ecco, credo sia importante chia-
rire come queste cose avvengono. E sarebbe 
anche necessario sapere come i social scelgo-
no le notizie visualizzate dalle persone perché 
è un elemento importante nella vita democra-
tica di un Paese». 

Questo racconto ci aveva già colpito quando 
l’abbiamo letto (benvenuto sul pianeta Terra 
Mr. Smith!) ma non potevamo ancora sapere 
che sarebbe diventata una delle questioni più 
discusse per la nostra stessa sopravvivenza.
All’inizio di marzo è arrivata la notizia de-
gli importanti investimenti dell’Europa per il 
digitale che ci ha fatto sperare in un Digital 
Green New Deal come possibile svolta verso 
un futuro verde, digital e democratico. “L’indi-
pendenza europea parte da qui”, aveva detto 
Luca De Biase, “e se si gioca in questo nuovo 
contesto può diventare un obiettivo raggiun-
gibile. … Oggi il nuovo salto si legge nella 
convergenza tra digitale e sostenibile”.
E poi è arrivato il tema che ha scatenato un 
dibattito che è ancora all’inizio: il contact 
tracing, cioè la possibilità di applicare un 
metodo che sfrutta i big data raccolti dallo 
smartphone di ognuno di noi, per disegnarci 
addosso un modello molto dettagliato sui no-

stri spostamenti e i nostri contatti quotidiani. 
Nulla è stato più come prima. Il dibattito si è 
concentrato sui due opposti Individuo VS So-
cietà: sulla necessità di tutelare la dimensione 
individuale e la priorità, invece, della salute 
collettiva. Il contact tracing in Cina è servito 
agli abitanti di Pechino e Shanghai per poter 
visualizzare, sul proprio smartphone, l’evolu-
zione dei contagi nei giorni più duri: un’ap-
plicazione con sistema di geo-localizzazione 
integrato ha consentito ai cinesi di individua-
re su mappa i contagi, con aggiornamenti in 
tempo reale. Per ognuno dei casi infetti segna-
lati sulla mappa, era possibile approfondire i 
dettagli con un semplice tap sullo schermo, 
così da verificare gli ultimi spostamenti e gli 
eventuali contatti: dal supermercato dove la 
persona contagiata era andata a fare la spesa, 
fino al ristorante dove aveva cenato prima di 
finire in isolamento. 
È stato nei giorni in cui  fuori dalle nostre fi-
nestre è arrivata la primavera che il Ministro 
per l’Innovazione ha lanciato una call per 
raccogliere “le migliori soluzioni digitali rela-
tivamente ad app di telemedicina e assistenza 
domiciliare dei pazienti e a tecnologie e stra-
tegie basate sulle tecnologie per il monitorag-
gio “attivo” del rischio di contagio”.
Nel dibattito generale sono stati in tanti a so-
stenere che non è tollerabile affidare i dati 
della sanità pubblica e altri dati personali 
alle Big Tech perché, come ha scritto la Pro-
fessoressa Teresa Numerico: “C’è una differen-
za sottile tra fornire un servizio di salute per 
la collettività come infrastruttura pubblica o 
usare piattaforme private, sia pure nel con-
testo di un’emergenza governata dallo Stato. 
Nessun server privato può essere legittimato 
al tracciamento degli spostamenti dei cittadi-
ni, a monitorare le condizioni di salute, con-
servando le informazioni per l’uso in caso di 
contagio, o peggio a definire le persone in ca-
tegorie basate sulla loro potenziale immunità 
infettiva.”
In questo clima generale, nel quale il virus 
non accennava a ridurre la sua diffusione, 
gradualmente è aumentato il senso di impo-
tenza dei più.
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Abbiamo guardato fuori dalle nostre finestre e 
abbiamo cominciato a chiederci: che ne sarà 
delle nostre democrazie dopo questo isola-
mento, dopo che un quarto della popolazione 
mondiale s’è vista ridurre le proprie libertà, 
dopo che le misure emergenziali diventeran-
no legge, dopo che ogni leader proverà a non 
sprecare quest’attimo, questa stagione, e a ri-
trovarsi più forte, più popolare, magari pronto 
a farsi rieleggere? 
Ai posteri l’ardua sentenza!
Una notizia positiva arriva dalla scienza e dal 
sistema industriale: le tecnologie che posso-
no aiutarci ad affrontare il Covid-19 esistono e 
sono applicabili subito o con un rapido lavo-
ro di sviluppo. Paolo Dario, uno tra i robotici 
italiani più conosciuti a livello internaziona-
le, fondatore dell’Istituto di Biorobotica del-
la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (uno 
dei centri di ricerca tra i più attivi al mondo 
nell’immaginare e progettare nuove tipologie 
di robot) sostiene che i robot possono essere 
nostri grandi alleati nel contrastare la pande-
mia di Covid-19 e nell’aiutarci a far ripartire 
l’economia. I robot possono fare almeno 4 
cose contro il Covid-19: assistere il persona-
le e i pazienti negli ospedali; contribuire alla 
logistica delle strutture sanitarie; sorvegliare 
il rispetto della quarantena; mantenere atti-
ve le “funzioni socioeconomiche”. Cioè pos-
sono aiutare a garantire il funzionamento di 

fabbriche e magazzini in un frangente in cui 
il benessere dei cittadini dipende dalla capa-
cità di mantenere viva la catena produttiva 
e distributiva di settori come l’alimentare o 
la produzione di materiale sanitario. In atte-
sa dell’Europa, l’Italia cerca di fare da sé: il 
competence center Artes 4.0, coordinato dalla 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha lan-
ciato un bando straordinario da 550 mila euro 
per finanziare imprese che sviluppino tecno-
logie 4.0 contro la pandemia.

Da due mesi a questa parte stiamo facendo 
i conti con il baco del millennio, come dice 
Marino Niola. Un virus vero, non un virus vir-
tuale come ci eravamo aspettati:
“Credevamo che il vulnus del sistema fosse 
nell’immateriale e invece era nella materia vi-
vente. Eravamo certi che la fine del mondo in-
cubasse nei circuiti dell’intelligenza artificia-
le, nel moderno logos. Invece era nell’antico 
bios, nella forma di vita più arcaica e primor-
diale che ci sia. Temevamo il default dei siste-
mi complessi ed evoluti e invece il colpo da 
“ko” è arrivato da un organismo semplice e 
involuto. … Abbiamo vissuto nell’attesa mille-
naristica del black out della civiltà. Che l’eco-
nomia si bloccasse, che gli aerei rimanessero 
a terra, che i sistemi scolastici si impallassero, 
che le Borse implodessero, che le fabbriche si 
fermassero, che la logistica impazzisse, che i 
consumi si arrestassero. E che il sistema sa-
nitario andasse in tilt. Allora non è successo 
niente. Ma è successo tutto adesso. E per ra-
gioni completamente diverse. … vent’anni fa 
a spaventarci era solo il fantasma incorporeo 
dei parassiti virtuali che avrebbero messo a 
nudo la vulnerabilità della società comuni-
cante. E invece a darci scacco matto è stato 
un parassita fisiologico …che ci ricorda la fra-
gilità della condizione umana.” 

Questa raccolta esce oggi 21 aprile, a due mesi 
dall’avvio dell’emergenza Covid-19. Abbiamo 
pensato di raccogliere, insieme agli articoli 
dell’ultima settimana (13-19 aprile), anche un 
articolo per ogni settimana che, a ritroso, ci ri-
porta idealmente al 21 febbraio. Buona lettura!

Abbiamo guardato fuori dalle 
nostre finestre e abbiamo 
cominciato a chiederci: che ne 
sarà delle nostre democrazie 
dopo questo isolamento, dopo 
che un quarto della popolazione 
mondiale s’è vista ridurre le 
proprie libertà, dopo che le 
misure emergenziali diventeranno 
legge...? Ai posteri l’ardua 
sentenza!
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roma — Quando parla non sembra 
appartenere al mondo dei giganti 
della tecnologia: posizioni critiche 
nei confronti dello strapotere della 
Silicon Valley, difesa dei diritti e 
della privacy delle persone, costanti 
richiami per un’etica adatta all’era 
del digitale. Eppure Brad Smith, 
nato nel 1959 a Milwaukee, di quel 
mondo è una delle massime 
espressioni. Presidente della 
Microsoft dal 2015, avvocato di 
formazione e a capo della divisione 
legale della compagnia, è il volto 
pubblico di una multinazionale che 
negli ultimi tempi sta tentando in 
tutti i modi di apparire diversa dalle 
altre. Al punto di tessere un legame 
con il Vaticano per arrivare ad una 
dichiarazione di intenti comune 
sull’intelligenza artificiale, la Rome 
Call for AI Ethics, sottoscritta anche 
dal Governo italiano, Ibm e Fao.
«L’arrivo dell’intelligenza artificiale 
(Ai) è paragonabile all’avvento del 
motore a scoppio, dell’elettricità, del 
microchip», racconta lui stesso 
quando lo incontriamo a due passi 
da San Pietro. «Nei prossimi 
trent’anni cambierà profondamente 
la società. E se non vogliamo che sia 
la tecnologia a plasmare la nostra 
esistenza, dobbiamo imporre delle 
regole».

Dialogando con Siri, c’è chi 
fatica a credere possa diventare 
tanto potente.
«Le Ai gestiranno molto della 
quotidianità: la casa, la nostra 
macchina, i servizi di raccolta dei 
rifiuti di un comune come l’intera 
viabilità di una metropoli. Già oggi 
negli uffici di nuova generazione gli 
ascensori non hanno più pulsanti. 
Basta il badge per arrivare al piano 
giusto». 

Nel suo libro, “Tools and 
Weapons”, descrive il fenomeno 
chiamato “network effect”: 
quando un sistema operativo si 
afferma, tutti iniziano a sviluppare 
applicazioni solo per quello 
facendolo diventare dominante. 
Succederà la stessa cosa nel campo 
dell’intelligenza artificiale?
«Non so se le Ai diventeranno il 
sistema operativo dell’umanità, ma 
il rischio di una concentrazione 
eccessiva di potere c’è. Tutte queste 
Ai vengono addestrate usando una 
grande quantità di dati. Se parliamo 
di traduzioni simultanee, significa 
milioni di testi nelle varie lingue 
analizzati e messi a confronto fra di 

loro. Dobbiamo dare la possibilità 
alle piccole e alle medie compagnie 
di collaborare condividendo i dati 
che hanno e alle persone di 
scegliere a chi concederli, a quali 
condizioni e mai a tempo 
indeterminato».

A proposito di raccolta di dati 
dei cittadini, a loro insaputa. Che 
effetto le fa la definizione di 
“capitalismo della sorveglianza” 
data all’economia digitale?
«È provocatoria, ma fa riflettere. Ci 
sono dei servizi molto usati, nelle 
mani di poche compagnie, che 
raccolgono molte informazioni poi 
usate nella vendita di pubblicità. 
Pochi giorni fa ad esempio ero a New 
Orleans in vacanza. Avevo affittato 
un caravan e subito dopo ho iniziato 
a vedere spot sul Web di veicoli del 
genere anche se non ho mai visitato 
un solo sito dedicato a questi mezzi. 
Ecco, credo sia importante chiarire 
come queste cose avvengono. E 
sarebbe anche necessario sapere 
come i social scelgono le notizie 
visualizzate dalle persone perché è 
un elemento importante nella vita 
democratica di un Paese». 

Non sarà facile convincere 
alcune compagnie a rendere 
trasparenti certi meccanismi.
«Per questo è uno dei principi della 
carta di Roma. Dobbiamo solo 
decidere se è una richiesta o la 
vogliamo far diventare una legge».

E intende arrivare ad una legge 
simile con una dichiarazione di 
intenti?
«Anche l’Europa si sta muovendo in 
questa direzione. E poi, per 
cambiare, bisogna prima costruire 
un consenso. Serve un nuovo 
contratto sociale, un patto fra 
l’umanità e la tecnologia. La chiave 
per muovere le coscienze passa per 
la partecipazione di governi, 
aziende e società civile, in 
particolare le organizzazioni non 
governative. E francamente non so 
se ne esiste una altrettanto vasta e 
influente come la chiesa cattolica».

La Microsoft non ha social 
network ma vende le sue Ai 
all’apparato militare Usa.
«L’esercito statunitense fa parte 
della Nato. Questo significa che 
quantomeno rispetta certi standard 
comuni alle democrazie occidentali. 
In ogni caso i principi etici, e in 
seconda battuta le regole, servono 
anche in quel settore». 

Le linee guida 

L’intervista al presidente del colosso informatico

Brad Smith (Microsoft): “Un patto
tra l’uomo e l’intelligenza artificiale”

di Jaime D’Alessandro

3
Educazione

Migliorare la qualità 
dell’educazione 

anche nelle materie 
scientifiche e 
tecnologiche. 

Nessuno deve esser 
lasciato indietro

6
Imparzialità

Ogni algoritmo 
devrà essere 

disegnato per 
operare in maniera 
imparziale e senza 
alcun pregiudizio

2
Trasparenza
Di tutte le Ai si 
dovrà sapere 

perché e come 
agiscono. Prima 
come principio 
condiviso, poi 
come legge

kLa firma al Rome Call for AI Ethics
Sopra, il direttore della Fao Dongyu Qu, Brad Smith, Mons. Vincenzo Paglia, la ministra Paola 
Pisano e il vicepresidente di Ibm John Kelly III alla firma della carta di intenti nella capitale

SIMTI e tutti i trasfusionisti italiani piangono la 
prematura scomparsa del Presidente FIDAS

Aldo 
Ozino Caligaris

infaticabile e strenuo difensore dei valori della 
donazione volontaria di sangue e dei principi 
solidaristici della sanità pubblica e del sistema 
trasfusionale italiano. 
Sincere condoglianze alla sua famiglia e a tutta 
la comunità FIDAS. 
Pierluigi Berti Presidente SIMTI.
Roma, 29 febbraio 2020

I Soci e tutti i Colleghi di EY partecipano con 
profonda commozione al dolore della famiglia 
per la scomparsa dell’amico e collega

Fabrizio 
Pascale

Roma, 29 febbraio 2020

Tutti i  colleghi della Direzione Operations e 
Tecnologie di A.Manzoni & C. spa si stringono 
con affetto a Mauro per la perdita del caro pa-
pà

Giuseppe 
Castagna

Milano, 29 febbraio 2020

Carlo 
Natale

Ci uniamo all’immenso dolore di Maria Teresa, 
Lorenzo, Fabrizio per la morte di Carlo amatissi-
mo marito e padre. 
I cugini Guido e Enza con ii figli Michele e Irene.
Napoli, 29 febbraio 2020

©RIPRODUZIONE RISERVATA

1
Etica

Applicare i diritti 
umani allo sviluppo 

delle Ai per garantire 
la dignità umana ed 
evitare che ci siano 
discriminazioni di 

ogni tipo 

4
Diritti 

Per evitare che sia la 
tecnologia a plasmare 

la società nell’era 
digitale, i diritti delle 

persone devono 
essere al primo posto 

5
Privacy

Tutte le Ai 
dovranno rispettare 

la privacy degli 
utenti. Bisogna 

arrivare a nuove leggi 
che li garantiscano 

Abbiamo 
bisogno 

di un nuovo 
contratto 

sociale 
nell’era degli 

algoritmi
E dobbiamo 
sapere come 
e perché le Ai 

operano 

Fonte: Statista/Tractica

L’intelligenza artificiale e le applicazioni più usate nel mondo

Il mercato
miliardi di dollari

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

9,5
14,6

22,4*

34,8*

51,2*

70,9*

94,4*

118,6*

* proiezioni

Gestione
dei contenuti

sui social network
Dall’analisi di quelli vietati
alla scelta delle foto, testi
e video sul nostro profilo

Motori
di ricerca

Nel filtrare i risultati
giudicati più adatti
in base al profilo

dell’utente

Pubblicità
su misura
Gli annunci
pubblicitari

personalizzati
che vediamo online

Guida
autonoma

Tutti i sistemi delle auto
a guida autonoma

o parzialmente
autonoma

Traduzioni
simultanee
Tutti i servizi

di traduzione
digitale
su web
e app

Riconoscimento
di cose e volti

Sia nella sicurezza
sia nelle applicazioni

cloud dedicate alle foto
come Google Foto
o Amazon Photos

Sistemi antitruffa
e di credito

In uso presso alcune
banche e assicurazioni

Scansione delle
informazioni per stabilire
l’affidabilità di un cliente

Assistenti
virtuali

Siri, Alexa, Cortana
Assistente Google

App per la mobilità
e la consegna

In particolare il sistema
di gestione delle corse

f

g

Sabato, 29 febbraio 2020 pagina 23Cronaca
.
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14 Domenica 8 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore

nòva Visioni di frontiera

CRO S S RO AD S

PARADIGMI DI
SOSTENIBILITÀ
DAL CUORE
TECNOLOGICO

Kim Stanley Robinson è un
maestro di cli-fi, il genere
della fantascienza che si oc-
cupa di immaginare mondi

a partire dal cambiamento climati-
co. Nel suo romanzo “New York 
2140” il livello del mare è salito di 15
metri. Tra i grattacieli con le fonda-
menta e le cantine impermeabiliz-
zate, ci sono canali nei quali circola-
no barche che attraccano all'entrata
dei palazzi. Una sorta di Venezia del
futuro che non si presenta come un
territorio sopravvissuto al disastro
ma semplicemente come una città
che si è trasformata per adattarsi al
cambiamento e immaginarlo come
opportunità. Robinson dice che il 
suo mestiere è un po' quello di svi-
luppare scenari a partire da impor-
tanti novità tecnologiche e di im-
maginare come la vita si potrebbe 
sviluppare in quelle condizioni. I 
premi Hugo e Nebula che ha vinto 
dimostrano la sua straordinaria ca-
pacità di trovare un equilibrio tra la
ricerca razionale sul futuro e 
l’esplorazione artistica emozionan-
te. Per arrivare nei contesti descritti
da Robinson è stata necessaria in-
novazione tecnologica: un’innova-
zione dotata di una direzione e che
rispondeva non tanto alle logiche 
autoreferenziali della finanza spe-
culativa applicata a forme di inno-
vazione tecno-tecniche, ma ai biso-
gni reali di una popolazione umana
che affronta il cambiamento radi-
cale dell’ambiente causato dalle 
conseguenze climatiche dell’indu-
strializzazione dei secoli scorsi. La
convergenza degli argomenti rela-
tivi all’innovazione tecnologica e al-
la sostenibilità è una prospettiva 
ineludibile. Ne parla Francesca 
Bria, presidente del Fondo Nazio-
nale Innovazione (nell’articolo a 
fianco, ndr), ne parla l’economista 
Mariana Mazzuccato e ne parla la 
strategia verde e digitale della Com-
missione Europea. Il nuovo libro di
Stefano Epifani - “Sostenibilità di-
gitale” (Digital Transformation In-
stitute, 2020) - ne esplora e spiega 
chiaramente la complessità, ag-
giungendo una chiave di lettura. Il
sottotitolo è un programma di lavo-
ro: “Perché la sostenibilità non può
fare a meno della trasformazione 
digitale”. Cioè: senza innovazione 
tecnologica, l’umanità non riuscirà
a creare condizioni di vita sosteni-
bili. Servirà a introdurre agricoltura
di precisione e salute personalizza-
ta, servirà a ridurre le emissioni e a
generare energia da fonti rinnova-
bili, servirà a migliorare l’informa-
zione basata sui dati e la gestione 
delle crisi anche estreme che sem-
pre più spesso si manifesteranno. 
Anche se ovviamente non basterà 
l’innovazione tecnologica a risolve-
re il problema, perché a sua volta 
questa dovrà essere guidata da va-
lori e sistemi di deliberazione nuo-
vi. Questi diventeranno parte inte-
grante della progettazione tecnolo-
gica, ma a loro volta ne saranno abi-
litati e rafforzati, man mano che il 
nuovo percorso evolutivo avrà pre-
so piede.In questo senso è un nuovo
salto di paradigma. Nascono nuove
categorie di servizi e nuove archi-
tetture di piattaforma. Quindi par-
tono nuove partite competitive. 
L’indipendenza europea parte da 
qui e se si gioca in questo nuovo 
contesto può diventare un obiettivo
raggiungibile. In fondo gli america-
ni sono riusciti a conquistare il 
mondo occidentale dei telefoni che
in precedenza era essenzialmente
europeo, grazie a un salto di para-
digma tecnologico. Oggi il nuovo 
salto si legge nella convergenza tra
digitale e sostenibile. E gli europei 
sono meglio posizionati di ameri-
cani e cinesi per comprendere co-
me coglierne l'opportunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di 
Luca 
De Biase

I BLOG DI 
NÒVA100
I nostri blogger:
nova.ilsole24ore.
com/blog/

Su
ilsole24ore

.com

PROFUMO (COMPAGNIA DI SAN PAOLO)

«Didattica online 
di lunga durata»
Simone Arcagni

Grazie a un virus riusciamo
forse a realizzare il poten-
ziale delle lezioni online.
Bisogna essere chiari: le le-

zioni a distanza non sostituiscono lo
specifico di quelle in presenza ma so-
no un valido supporto e possono per-
fettamente integrarsi a esse. Quasi
ogni player ha una piattaforma per
l'insegnamento a distanza (perso-
nalmente sto usando proprio in que-
sti giorni Microsoft Teams). La loro
efficacia la conosce già chi si è avven-
turato nella varia offerta di Mooc
(Massive Open Online Courses). In
queste ore sembra che il paese rin-
corra tecnologie che sono in circola-
zione da molti anni. 

Ma in che fase siamo nel rapporto
tra scuola e digitale? Francesco Pro-
fumo, ex rettore del Politecnico di To-
rino, ex presidente del Cnr, ex Mini-
stro del Miur e ora presidente della 
fondazione Compagnia di San Paolo,
è un convinto propugnatore di prati-
che innovative per la scuola. «Il tema
dell’innovazione scolastica va affron-
tato in una cornice storica, connet-
tendola cioè alle rivoluzioni indu-
striali: dopo una prima rivoluzione 
industriale durata 80 anni che ha so-
stituito i muscoli con la forza del va-
pore; una seconda che li ha sostituiti
con l’energia elettrica e che è durata
40 anni; una terza che, iniziata alla 
fine del ‘900, è durata 30 anni e ha vi-
sto come protagonista l’automazio-
ne. Ora siamo entrati in un'altra fase
in cui non si prevede più di sostituire
i muscoli, ma di coadiuvare il cervel-
lo.”«Le prime tre fasi hanno potuto 
contare su tempi lunghi che hanno 
permesso processi in grado di creare
un equilibrio tra quanto la società
chiedeva e come preparare il futuro 
cittadino a tutto ciò. Ora i processi so-
no accelerati. Il cambio di paradigma
imposto dalla rivoluzione digitale 
implica un ripensamento del ruolo 
del cittadino e il bagaglio di cono-
scenze e pratiche che porta con sé». 

Profumo parla di uno «zainetto della
vita per la vita». In cui troviamo «più
che specifiche competenze, l’inse-
gnamento a imparare perché saremo
sollecitati a cambiare lavoro, cono-
scenze e ruoli». Quali attori saranno
in grado davvero di sollecitare e ac-
compagnare questo cambio? La 
scuola sicuramente, «ma deve assu-
mere un ruolo ancora più rilevante, 
avere una visione lunga, deve essere
in grado di personalizzare i suoi per-
corsi, essere inclusiva e fornirsi di 
strumenti per l'apertura». 

Dove li trova questi strumenti? «In
una comunità educante. In un dialo-
go con famiglie, parrocchie, partiti, 
quartieri». E quali figure vanno indi-
viduate per facilitare questo dialogo?
«I dirigenti scolastici, che divengono
i registi di questa operazione, e gli in-
segnanti che svolgeranno il ruolo dei
direttori d’orchestra». E da quali ele-
menti possiamo cominciare? «Gli 
spazi innanzitutto che divengono de-
terminanti, e che quindi devono po-
ter ricevere investimenti a lungo ter-
mine e pervasivi. E poi il digitale».

La Compagnia di San Paolo si can-
dida a fornire modelli, con il progetto
“Riconnessioni”, che lavora sulla ri-
qualificazione degli insegnanti, ma 
anche delle infrastrutture. E con “To-
rino fa scuola” che ha creato modelli
pedagogici all’avanguardia. Come nel
dibattito sul cosiddetto “post-digita-
le”, che è un pensiero che si concentra
sugli impatti del digitale più che sugli
strumenti, anche nella scuola tra le 
parole chiave “tecnologia” è sostituita
con quelle di “network” e “piattafor-
ma”. Questo è il ruolo che si può rita-
gliare una Fondazione come Compa-
gnia? «Esattamente: fare da agente di
sviluppo sostenibile e integrato cre-
ando hub di conoscenza». Non sarà 
facile ma, passata la crisi sanitaria, bi-
sognerà dialogare attivamente con i
partner tecnologici per fare in modo
che la necessità di un cambiamento 
non riceva impulsi solo nelle fasi 
emergenziali.
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La sfida tecnologica ha aspetti legati alla regolazione e alla politica industriale 
Ma è anche questione di sovranità. L’Europa può proporre un modello più democratico

Un New Deal digitale che parta dal basso
Francesca Bria

O
rmai c’è un'ampia con-
sapevolezza del biso-
gno di affrontare la sfi-
da della digitalizzazio-
ne in maniera ambi-
ziosa. Senza cogliere

l’impatto che la trasformazione digitale
ha su economia, politica, società e mon-
do del lavoro, è impossibile essere in 
grado di progettare il futuro: un futuro 
verde, digitale, democratico, in cui inno-
vazione sia sinonimo di un reale cambio
di paradigma che offre più opportunità
per tutti, senza creare nuove disegua-
glianze. Il digitale è qui. I dati, l’intelli-
genza artificiale, la connettività sono le
infrastrutture critiche del futuro e sono
alla base della quarta rivoluzione indu-
striale. Algoritmi e big data potrebbero
essere utilizzati per servire i cittadini, 
migliorare i servizi pubblici e le condi-
zioni di lavoro. Ma questo non può ac-
cadere senza porsi il problema del go-
verno del progresso tecnologico e del-
l’innovazione. Come direbbe l’econo-
mista Mariana Mazzucato, bisogna 
non solo accelerare la digitalizzazione,
ma darle anche una direzione, perché
si tratta di utilizzare le tecnologie digi-
tali per raggiungere la sostenibilità sia 
sociale che ambientale. 

Le sfide esistenziali che la politica si
trova ad affrontare sono tante, ma fate-
mi solo menzionare tre grandi questioni
più urgenti. In primo luogo la sfida della
regolazione: come domare lo strapotere
dei monopoli digitali e l’enorme concen-
trazione di mercato rafforzando le rego-
le di concorrenza e l'antritust. La secon-
da è industriale e legale: bisogna agire 
coraggiosamente per anticipare i pro-
fondi cambiamenti nel mercato del la-
voro e fare un’applicazione più rigorosa
delle leggi sul lavoro per la gig economy 
per fermare la crescente precarizzazio-

ne. E infine la sfida democratica: bisogna
dare importanza centrale alle questioni
relative alle libertà civili, la privacy indi-
viduale e il funzionamento stesso delle
nostre democrazie, troppo spesso in ba-
lia di giganti tecnologici che usano i dati
e le informazioni personali per consoli-
dare la loro posizione dominante. 

L’Europa si trova ora in una situazio-
ne di dipendenza economica e ha perso
la sua sovranità tecnologica. La maggior
parte delle infrastrutture critiche sono
costruite al di fuori della Ue. Ciò può ag-
gravare le asimmetrie nel potere globale
e avere effetti tragici su sviluppo econo-
mico, innovazione e occupazione. È ne-
cessaria una nuova strategia industria-
le: appunto un “New Deal verde e digita-
le”. La Commissione Von Der Leyen ha
presentato la nuova strategia per il futu-

ro dell’Europa digitale, inclusa la strate-
gia sui dati, che investe 200 miliardi in 
10 anni per sistemi di intelligenza artifi-
ciale basati su criteri etici. Lidea sempre
più chiara è che bisogna andare al di là 
della regolazione e sviluppare urgente-
mente una propria industria digitale. Le
innovazioni europee possono trovare 
uno spazio di crescita se sono costruite
con un senso. Un esempio? Per capire 
come ascoltare realmente i cittadini e 
dare loro più potere nelle decisioni pub-
bliche, a Barcellona è stato realizzato 
uno degli esperimenti di democrazia 
partecipativa più grandi del mondo, 
grazie anche ad una piattaforma digita-
le (decidim.org) che ora viene usata da
oltre 100 città e governi in 20 paesi nel 
mondo, incluso il Governo italiano. Co-
struire piattaforme europee dotate di 

impatto è possibile. La domanda a que-
sto punto è chi investe in questo futuro
verde e digitale? Il Governo cinese ha in-
vestito 130 miliardi di dollari fino al 
2030. Il Vision Fund giapponese con 
100 miliardi è di gran lunga il più grande
fondo di investimento per tecnologia e
infrastrutture. Norvegia, Singapore e 
Israele hanno Fondi sovrani. Anche da
noile cose stanno cambiando col pro-
gramma europeo InvestEU e l'investi-
mento francese di 5 miliardi. 

Finalmente anche in Italia abbiamo
il nostro Fondo Nazionale Innovazione.
Abbiamo a disposizione un miliardo di
euro e strumenti potenti che sono già 
partiti, come i fondi già attivi - uno da 80
milioni per startup early stage; uno da 
150 milioni per le neo imprese innovati-
ve del sud Italia e il Fondo di Fondi che 

ha già sottoscritto 200 milioni e un tar-
get da 400 milioni. Poi si partirà con un
fondo dedicato a moltiplicare gli accele-
ratori di impresa, al trasferimento tec-
nologico fra atenei e imprese, con gros-
sa enfasi nel coinvolgere le grandi im-
prese, a partecipazione pubblica o pri-
vate ad usare e acquisire l’innovazione
che viene fatta dalle nostre startup, che
in Italia crescono e che sono ormai 
11mila. Andremo a rafforzare il venture
capital con fondi dedicati ai settori stra-
tegici (agritech, areospazio, energia, in-
frastrutture smart, life science, roboti-
ca). È un progetto che non ha solo una 
dimensione finanziaria, ma ci può con-
sentire di democratizzare l’economia 
della conoscenza partendo da educa-
zione, ricerca, sviluppo e territorio: per
esempio, portando nelle scuole le start
up, la stampa 3D, il coding open source
e competenze su dati, etica e diritti digi-
tali. È necessario anche risvegliare la vo-
cazione delle ragazze nelle carriere tec-
nologiche e mettere in atto politiche per
dare maggiore potere e visibilità alle 
donne in ambito scientifico e tecnologi-
co. La rivoluzione digitale deve essere 
anche una rivoluzione femminista.

Questo progetto dovrà essere spinto
da nuove alleanze che coinvolgano in-
novatori, città, lavoratori, sindacati, 
imprese, accademici, partiti politici, 
movimenti sociali e cittadini in genera-
le. Possiamo forse partire dalle città, 
applicare il modello Barcellona e colle-
garle in rete per promuovere un’ambi-
ziosa politica digitale che ha al centro la
partecipazione dei cittadini e che ci per-
metta di risolvere le grandi sfide urbane
sociali e ambientali. Si tratta di creare 
nuove alleanze per sfruttare la rivolu-
zione tecnologica per la transizione 
ecologica e per fare in modo che sia un
diritto e un’opportunità per molti e non
un privilegio per pochi. 
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All’insegna 
dell’innovazione. 
Già assessore alla 
tecnologia e 
innovazione a 
Barcellona, 
Francesca Bria è 
ora presidente 
Cdp Venture 
Capital Sgr-
Fondo Nazionale 
Innovazione e 
Honorary 
Professor 
all’Institute for 
Innovation and 
Public Purpose, 
Ucl London

IL NUOVO PATTO SOCIALE
La via europea

Bruxelles.
La commissaria 
europea 
alla Concorrenza 
Margrethe
Vestager 
ha condotto 
battaglie 
per arginare 
monopoli e abusi 
di posizione 
dominante 
dei giganti tech 
statunitensi

REUTERS/FRANCOIS LENOIR
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Mondo
A causa degli sviluppi del 
coronavirus Regno Unito e Ue 
hanno deciso di rinviare gli 
incontri previsti la settimana 
prossima per definire il nuovo 
accordo di libero scambio

Brexit
Slitta il round
negoziale
tra Londra
e Bruxelles

La missione europea ExoMars 
per l’esplorazione del pianeta 
Marte è stata rinviata di due 
anni a causa del coronavirus 
che ostacola le attività finali 
per il lancio previsto per luglio

Spazio
Rinviata al 2022
la missione
europea
verso Marte

La tecnologia frena il virus
ma mette a rischio la privacy
BIG DATA

La Cina, ma anche Israele
e gli Usa hanno sistemi
per «tracciare» i cittadini

Attraverso gli smartphone
è possibile mappare 
i movimenti dei contagiati

Biagio Simonetta

In questa lotta all’ultimo respiro
contro il contagio da coronavirus, le
tecnologie stanno rivestendo un
ruolo di primo livello. La Cina ha
mostrato tutti i muscoli delle sue
aziende tech, sfruttando con dovi-
zia le opportunità offerte da big da-
ta, robotica e intelligenza artificiale.
E anche altri Paesi stanno seguendo
la strada dell’innovazione. 

Una delle tecnologie più inte-
ressanti, e forse anche più discusse
proprio in queste ore drammati-
che, è il contact tracing. Si tratta di
un metodo che sfrutta i big data
raccolti dallo smartphone di ognu-
no di noi, per disegnarci addosso
un modello molto dettagliato sui
nostri spostamenti e i nostri con-
tatti quotidiani. Per molti è un pu-
gno allo stomaco della nostra pri-
vacy. Per altri un alleato prezioso
per le autorità sanitarie durante
un’escalation epidemica. 

In Cina un modello di contact
tracing molto dettagliato è servito
agli abitanti di Pechino e Shanghai
per poter visualizzare, sul proprio
smartphone, l’evoluzione dei con-
tagi nei giorni più duri: un’appli-
cazione con sistema di geo-loca-
lizzazione integrato ha consentito
(e consente ancora) ai cinesi di in-
dividuare su mappa i contagi, con
aggiornamenti in tempo reale. Per
ognuno dei casi infetti segnalati
sulla mappa, è possibile approfon-
dire i dettagli con un semplice tap
sullo schermo, così da verificare

gli ultimi spostamenti e gli even-
tuali contatti: dal supermercato
dove la persona contagiata era an-
data a fare la spesa, fino al risto-
rante dove aveva cenato prima di
finire in isolamento.

Non ci sono grossi dubbi sul
fatto che un sistema del genere,
benché anonimizzato (non emer-
gono i dati privati dei cittadini, ma
la loro posizione e i loro sposta-
menti sì) possa essere in netto
contrasto con le recenti normative
a tutela dei nostri dati personali. E
non va dimenticato che quando si
parla di Cina si è davanti a un regi-
me totalitario. Proprio questa pe-
culiarità ha avvantaggiato molto
Pechino, nella lotta a questa pol-
monite. Quando Xi Jinping, il 23
gennaio, ha interrotto una prima
fase di negazionismo e ha imposto
ai cinesi regole severe di conteni-
mento, il Paese ha risposto come
un soldato risponde a un colon-
nello: lockdown e quarantena sono
stati applicati in un giorno.

Lo scenario europeo con le sue
democrazie liberali, dunque, è de-
cisamente differente. Anche per le
norme, come il Gdpr (il General da-
ta protection regulation della Ue),
che tutelano i nostri dati. Eppure,
una piattaforma di contact tracing
regolamentata, potrebbe essere
un’opportunità. E forse ce lo sta di-
cendo Israele, dove le autorità stan-
no applicando un sistema innovati-
vo molto interessante: ogni cittadi-
no contagiato viene tracciato tra-
mite il sistema Gps del suo
smartphone e inserito in una map-
pa pubblica e anonima che chiun-
que può consultare. Una mappa in
costante aggiornamento che indica
i luoghi (con data e orario) frequen-
tati dai contagiati. Una cartina del
tutto anonima, che non fornisce i
dati delle persone infette, e che
consente a chiunque ha frequenta-
to gli stessi luoghi in quelle ore di
mettersi in autoisolamento. 

Anche gli Stati Uniti stanno pro-
vando a seguire la strada israeliana

del contact tracing, mentre la Corea
del Sud – Paese che per numero di
contagi è molto simile all’Italia – già
lo fa da giorni. Uno dei sostenitori
di questa tesi è un docente della
Bocconi, Carlo Alberto Carnevale
Maffè, che su twitter ha posto bene
l’argomento: «La Corea del Sud sta
sconfiggendo l’epidemia anche
grazie a semplici tecnologie di con-
tact tracing del contagio su smar-
tphone. Lì il fattore di riproduzione
(R0) è già stimato sotto 1, grazie alla
georeferenziazione dei casi di con-
tagio e alla identificazione dei sin-
goli focolai su mappe molto precise.
Le tecnologie salvano la vita, nel ri-
spetto della privacy». 

In Italia, un sistema di contact
tracing simile a quello coreano è
stato proposto da un team di
esperti alla Regione Lombardia.
Nessuno, però, ha mai risposto. Al-
la tecnologia è stata preferita la ca-
ra e vecchia carta. 
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Azione a tappeto. Tre militari sudcoreani spargono liquido disinfettante contro il coronavirus a Seul

SFIDA RUSSA SUI PREZZI

«Doppia guerra del petrolio, Mosca rischia grosso»

Antonella Scott

I prezzi del petrolio accelerano la 
corsa al ribasso, ma Mikhail Mishu-
stin non si scompone. «Prima di pas-
sare al resto,vorrei dire due parole
sull’economia - ha detto ieri il pre-
mier russo aprendo il Consiglio dei
ministri -. La situazione è sotto con-
trollo. Abbiamo tutti gli strumenti
per affrontarla tranquillamente: ri-
sorse sufficienti a mantenere la sta-
bilità finanziaria... Le riserve in valu-
ta e oro della Banca centrale hanno
superato i 570 miliardi di dollari,
mentre la disponibilità del Fondo 
per il benessere nazionale è pari a
più di 10mila miliardi di rubli (133
miliardi di dollari). Mezzi che ci ba-
steranno a compensare per molti
anni le perdite sul budget, anche in
caso di prezzi ostinatamente bassi».
L’industria russa del petrolio, ag-
giunge il ministro dell’Energia Alek-
sandr Novak, resterà competitiva «a
qualunque livello di prezzi».

Konstantin Simonov, responsa-
bile del Fondo nazionale per la sicu-
rezza energetica, che da Mosca stu-

dia gli intrecci tra la politica e l’indu-
stria dell’energia, è molto più cauto
sulle conseguenze della decisione
russa di spezzare l’intesa con i saudi-
ti: un’alleanza che per tre anni ha
contribuito a stabilizzare i prezzi sui
mercati, con russi e i produttori del-
l’Opec d’accordo a condividere tagli
alla produzione fino a un totale di 1,7
milioni di barili al giorno. Il patto che
si è sciolto la settimana scorsa, con i
russi determinati a non lasciare ulte-

riore spazio sul mercato ai produtto-
ri americani di shale oil.

«Al Cremlino non si aspettavano
che i prezzi sarebbero crollati del
30%», sostiene Simonov. C’è
un’espressione in russo: essere
“nella cioccolata”, con gli altri in
qualcosa di peggio. «Eravamo con-
vinti - dice il politologo russo - che
avremmo potuto spremere gli ame-
ricani del shale e i sauditi per-
ché noi, diversamente da loro, sia-
mo “v shokolade”, abbiamo le riser-

ve. Ma questo è un gioco molto ri-
schioso. Abbiamo sopravvalutato
le nostre forze».

Le ragioni per cui il governo rus-
so ha deciso di uscire dall’intesa
con l’Opec sono molto chiare, ma lo
scenario è preoccupante, spiega Si-
monov al Sole-24 Ore. «Il governo
contava su due elementi. Il primo
riguarda il costo dell’estrazione di
petrolio in Siberia occidentale e del
trasporto sul mercato euro-
peo: circa 25 dollari al barile, senza
tasse. Questo significa che noi pos-
siamo reggere i prezzi attuali nel
confronto con gli Stati Uniti, dove
il costo dell’estrazione di shale oil,
secondo i calcoli russi, è di circa 45
dollari il barile». La differenza di
venti dollari segna un vantaggio
importante per i russi.

Il secondo aspetto riguarda la
concorrenza dei sauditi, determinati
ora a portare la produzione oltre i 12
milioni di barili al giorno, anche fino
a 12,5 milioni, mentre la Russia po-
trebbe arrivare a un altro record 
post-sovietico, 11,80 milioni al gior-
no. «Noi - osserva Simonov - calco-
liamo che il nostro budget va in pari
con il petrolio a 42,40 dollari il barile.
Sotto questa soglia dobbiamo met-
tere mano alle riserve, al di sopra le
accumuliamo. Così funziona il mec-
canismo del bilancio russo. Mentre

secondo le nostre stime, il budget
saudita va in pareggio con il petrolio
a 80 dollari il barile: noi riteniamo
che i sauditi non reggeranno a lungo
ai prezzi attuali».

Eppure, secondo il direttore del
Fondo per la sicurezza energetica,
in questa scommessa di Mosca al ri-
basso si nascondono «due rischi co-
lossali: perché dichiariamo con-
temporaneamente due guerre del
petrolio». Agli Stati Uniti e all’Ara-

bia Saudita. «Nel primo caso - dice
Simonov - il rischio per la Russia è
legato alla colossale capacità di so-
stegno degli americani ai propri
produttori shale, attraverso i sussi-
di. Nel 2008, pur essendo un siste-
ma liberista, gli Usa hanno riversato
sussidi statali alle compagnie priva-
te. Lo stesso potrebbe accadere
qui: loro sono in grado di sussidiare
le compagnie all’infinito. E Donald

Trump lo farà, finché sarà presiden-
te: qui il rischio è enorme».

Quanto ai sauditi, il calcolo del bi-
lancio in pareggio a 80 dollari il bari-
le è da prendere con cautela: «Per-
ché  in Arabia, a differenza che in 
Russia, non rendono pubblici i loro
bilanci e la capacità di spesa». 

Loro possono contare su guada-
gni aggiuntivi, perché una cosa è 
estrarre 10,5 milioni di barili, un’al-
tra venderne 12,5: «I sauditi hanno
costi di produzione inferiori di dieci
dollari il barile: per loro, qualunque
vendita è un profitto. In questo sen-
so, anche qui calcolare che fra tre 
mesi il loro budget si disintegrerà,
così come pensare che gli americani
non sosterranno finanziariamente i
loro produttori, appare abbastanza
ingenuo. Soltanto il tempo dirà se la
scelta del governo russo è stata cor-
retta: ma i rischi, su entrambi i fron-
ti, sono piuttosto alti».

E forse è per questo che Novak, il
ministro dell’Energia, ripete di non
aver chiuso la porta all’Opec. «Non
tutto è perduto - nota Aleksandr Fro-
lov, vicedirettore dell’Istituto nazio-
nale dell’energia - presto le parti tor-
neranno a incontrarsi e troveranno
un accordo. Magari la Russia accette-
rà un piccolo taglio produttivo, sim-
bolico. Per tranquillizzare i mercati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’analista Simonov: 
il Cremlino ha sottovalutato 
sauditi e americani

L A G IO RN ATA 

È stato rinviato anche il congresso straordinario della
Cdu del 25 aprile. La Germania dovrà quindi aspettare
il rallentamento della diffusione del coronavirus per
risolvere il problema della nuova leadership democri-
stiana. La necessità di un congresso straordinario era
stata innescata dall’annuncio delle dimissioni dell’at-

tuale presidente, Annegret Kramp-Karren-
bauer, in seguito alla crisi scoppiata in Tu-
ringia dopo l’elezione di un premier libera-
le grazie al voto congiunto di Cdu e del-
l’estrema destra di AfD. La successione ad
Angela Merkel, che da tempo non è più lea-
der del suo partito, è così diventata più
complicata. I candidati alla guida della Cdu
sono tre. Il premier del Nord Reno-Vestfa-

lia, Armin Laschet, in ticket con il ministro della Salute
Jens Spahn; il presidente della Commissione affari
esteri del Bundestag, Norbert Roettgen; l’ex manager
di Blackrock, Friedrich Merz. Dei tre quest’ultimo è il
più critico nei confronti di Angela Merkel e della sua
politica centrista, soprattutto per l’apertura ai mi-
granti dalla Siria nell’estate del 2015. Merz è anche,
secondo i sondaggi, quello che gode per il momento
del consenso più ampio. Con lui alla guida la Cdu si
sposterebbe a destra.
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Un tribunale di Berlino ha rinviato alla Corte costitu-
zionale la normativa della città che, per calmierare il
mercato degli affitti nella capitale tedesca, congela gli
aumenti fino al 2022 e stabilisce tetti all’aggiornamen-
to annuale dei canoni.

Secondo i giudici berlinesi, infatti, il legislatore
della città-Stato non ha competenza su questa mate-

ria e pertanto ha chiesto l’intervento della
Corte costituzionale. 

«Nella sua decisione - dice il tribunale - la
67esima sezione civile ha ritenuto che il prov-
vedimento “Un tetto agli affitti a Berlino” sia
stato adottato in carenza di legittimazione e
risulti perciò incostituzionale». 

La Corte costituzionale federale, tuttavia,
proprio ieri aveva respinto un analogo ricor-
so che chiedeva di fermare la legge. Il provve-
dimento, chiamato in tedesco Berliner Mie-
tendeckel, è stato varato l’autunno scorso per
porre rimedio al caro affitti: tra la prima metà
del 2018 e la prima del 2019, i canoni nella
capitale sono aumentati del 4,7%, proseguen-

do una tendenza in atto da anni. A Berlino ci sono 1,95
milioni di appartamenti, ben 1,45 milioni affittati per-
ché, a differenza degli italiani, i tedeschi prediligono
la locazione alla casa di proprietà.
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GERMANIA/1

Alla Corte costituzionale
la legge sul caro affitti

GERMANIA/2

Annullato il congresso
straordinario della Cdu

Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan hanno fatto un 
primo bilancio: la settimana scorsa i due presidenti di Rus-
sia e Turchia avevano proclamato il cessate il fuoco nella
regione di Idlib, Siria nord-occidentale. Dove le forze go-
vernative siriane alleate ai russi stavano cercando di an-
nientare quel che resta dell’opposizione sostenuta da 

Ankara. La tregua cerca di fermare l’escalation
e di evitare uno scontro diretto tra russi e tur-
chi. Putin ed Erdogan sono d’accordo sul fatto
che a Idlib le tensioni si sarebbero considere-
volmente ridotte.

E intanto, una delegazione russa è arrivata
ad Ankara per definire i dettagli della tregua. In
base a questa, pattuglie congiunte sorveglie-
ranno dal 15 marzo il corridoio umanitario lun-
go la M4, l’autostrada che collega la costa siria-

na con l’autostrada per Aleppo. «Al momento - ha dichia-
rato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar - gli attacchi
sono stati fermati, il cessate il fuoco tiene».

Ma Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni
Unite, ricorda che l’unica strada per offrire al popolo siria-
no una pace duratura è un processo politico facilitato dal-
l’Onu. «La guerra - ha ricordato - ha comportato un costo
umano inconcepibile e ha causato una crisi umanitaria di
proporzioni monumentali. Abbiamo visto nove anni di 
atrocità orribili, compresi crimini di guerra. Non ci deve 
essere impunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GUERRA IN SIRIA

Erdogan e Putin:
la tregua a Idlib tiene

L’uomo di Brexit.
Il premier inglese 
Boris Johnson

COREA DEL SUD

Leggi speciali per raccogliere dati

Più di 220mila persone sottoposte 
al test per il coronavirus e la 
possibilità di tracciare gli 
spostamenti di tutti i cittadini, 
rinunciando alla privacy. È questo 
l’approccio che ha fin qui permesso 
alla Corea del Sud di registrare solo 
67 morti su oltre 8mila persone 
contagiate, in un periodo di 
sviluppo dell’epidemia simile a 
quello che si è avuto in Italia.

Il Governo di Seul ha messo in 
quarantena circa 29mila persone 
(spesso monitorate da remoto 
tramite app), in un Paese di 50 
milioni di abitanti, isolando alcuni 
complessi residenziali, ma ha 
evitato il blocco di intere regioni.

Basandosi sulla lezione appresa
con la Mers nel 2015, la Corea del 

Sud sta lavorando per raccogliere 
quante più informazioni possibili 
sul contagio. Una legge speciale 
permette al Governo di accedere a 
ogni dato ritenuto utile: video, 
tracciamento Gps da smartphone o 
automobili, transazioni con carta 
di credito. Con l’obiettivo di 
indicare in modo preciso le aree da 
evitare, di capire dove effettuare i 
test e di permettere agli ospedali di 
prevedere i nuovi casi di contagio. 
Queste misure invasive, già 
adottate in Paesi come Cina e 
Singapore, vanno però per la prima 
volta a scontrarsi con il diritto alla 
privacy in una democrazia 
compiuta come quella coreana.

— L.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GEOPOLITICA
ED ENERGIA

Konstantin
Simonov dirige

il Fondo nazionale
per la sicurezza

energetica

32,25
Il petrolio Ural
Il prezzo di un barile 
della varietà Ural, estratta 
nella Federazione Russa

1,9
I MILIONI
DI CASE
Nella capitale 
tedesca ci sono 
1,95 milioni 
di appartamenti 
di cui la quasi 
totalità (1,45 
milioni) sono 
affittati. I prezzi 
salgono del 4,7% 
all’anno 

IL MONITO 
DELL’ONU
Il segretario 
generale Guterres
ha ricordato 
«i costi umani 
inconcepibili
di questa guerra» 

SENZA
UN LEADER
La scelta
del successore
di Kramp-
Karrenbauer
era fissata
per il 25 aprile
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Visioni di frontiera  nòva

LA LEGISLAZIONE EUROPEA

Ma la tutela dei dati
non è diritto assoluto
Vincenzo Tiani

In questi giorni si ventila l’ipotesi di
voler tracciare gli spostamenti dei
cittadini per monitorare come il co-
ronavirus si diffonda sul territorio

nazionale. Parliamo del cosiddetto 
contact tracing. Il dibattito che ne è
nato vede due fronti contrapposti: da
un lato l’esigenza di frenare con ogni
mezzo il diffondersi ulteriore del Co-
vid-19, dall’altro il timore di sconfina-
re in uno stato di polizia durante e do-
po la fine dell'emergenza (si veda l’ar-
ticolo sopra, ndr).

Il Gdpr già prevede alcune ecce-
zioni sul trattamento dei dati perso-
nali in situazioni emergenziali. Il di-
ritto alla protezione dei dati infatti 
non è un diritto assoluto e può essere
contemperato da altri diritti costitu-
zionali, di pari rango o superiore, co-
me quello alla salute. Il regolamento,
annoverando i dati sanitari tra quelli
cosiddetti «particolari», richiede al-
l’art.9 il consenso dell'’interessato
per il loro trattamento, salvo in alcu-
ne eccezioni. Questi sono i «motivi di
rilevante interesse pubblico», «le fi-
nalità di medicina preventiva», «i 
motivi di interesse pubblico nel set-
tore della sanità pubblica, quali la 
protezione da gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero».
In tutti questi casi però, dice il comma
3, i dati personali devono essere trat-
tati «da o sotto la responsabilità di un
professionista soggetto al segreto
professionale [...] o da altra persona
anch’essa soggetta all’obbligo di se-
gretezza conformemente al diritto 
dell’Unione o degli Stati membri». Il
Gdpr, dunque, nell’operare quel bi-
lanciamento tra interessi diversi, op-
ta a favore del diritto alla salute, in 
presenza delle opportune tutele.

Diverso è il caso in cui si pensi di
adottare misure che contemplino 
l’uso di dati personali come la geolo-
calizzazione, ai fini di contact tracing.
«Su questo punto, dobbiamo fare ri-
ferimento alla Direttiva ePrivacy, che

regola la privacy delle comunicazioni.
In questo caso, laddove questi dati 
fossero aggregati o completamente 
anonimizzati, non ci sarebbe nessun
problema al loro utilizzo», spiega il 
Garante Ue della Privacy, Wojciech 
Wiewiórowski facendo riferimento 
all’art. 15 della Direttiva ePrivacy che
prevede che l’uso dei dati sulla loca-
lizzazione, ove sia impossibile proce-
dere all’uso in forma aggregata o al-
l’ottenimento del consenso per moti-
vi di pubblica sicurezza, sia consenti-
to solo in presenza di misure 
necessarie, appropriate e proporzio-
nate in uno Stato democratico.

«Per garantire la massima tutela
dei cittadini - prosegue 
Wiewiórowski - sarebbero necessa-
rie dunque tre azioni. In primo luogo
delimitare una lista di scopi ben defi-
niti e collegati alla necessità di ferma-
re l’epidemia: questi dati non potreb-
bero dunque essere usati a posteriori
dalle forze dell’ordine per rintracciare
persone. Secondo, individuare chia-
ramente le entità e le organizzazioni
che hanno accesso a tali dati con un 
monitoraggio degli accessi, per scon-
giurare ogni possibile abuso. Infine 
stabilire limiti temporali e fare nuove
valutazioni al termine dell'emergen-
za». Ci si chiede dunque se un con-
trollo ex post sull’operato di iniziative
pubblico-private come quelle in di-
scussione in questi giorni sarebbe 
sufficiente a offrire le tutele necessa-
rie. Secondo il Garante sarebbero ac-
cettabili, come riconosciuto anche 
dalla Corte dei diritti dell’Uomo, solo
laddove fosse fisicamente impossibi-
le farlo ex ante. In quel caso, finita 
l’emergenza, si dovrebbe procedere a
una disamina approfondita delle pro-
cedure e salvaguardie implementate.
«Laddove fosse possibile invece, sa-
rebbe opportuno coinvolgere sin dal-
l’inizio rappresentanti della società 
civile, autorità garanti della privacy e
delle comunicazioni e il Parlamento»,
conclude Wiewiórowski.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Corea del Sud il tracciamento delle persone è stato cruciale per contenere l’epidemia
Se ne parla anche in Europa, ma l’applicazione va coniugata con le tutele. Il dibattito è aperto

La privacy ai tempi del coronavirus
Biagio Simonetta

I
dati possono davvero aiutarci a
combattere il coronavirus? È una
domanda molto dibattuta in que-
sti giorni. Esistono esempi con-
creti che vanno in questa direzio-
ne, ma anche molti dubbi sulla ef-

ficacia di questa mossa nel lungo pe-
riodo, e sulle eventuali ricadute in
termini di privacy. Di certo il contact
tracing, tecnologia usata con succes-
so in Cina, Corea del Sud, Israele, 
Taiwan e Singapore ha mostrato i 
suoi muscoli. Ha dato prova di poter
essere un alleato preziosissimo nelle
fasi più calde di un picco epidemiolo-
gico. E forse ha messo in evidenza 
tutti i limiti di un’Europa ancora 
troppo frammentata, digitalmente 
divisa e chiaramente non pronta ad 
affrontare una pandemia. 

Tedros Adhamon Ghebreyesus,
direttore generale dell’Organizza-
zione mondiale della sanità, ha 
spiegato a più riprese che le sole mi-
sure di quarantena e lockdown po-
trebbero non bastare. E ha invitato
gli Stati a sperimentare nuove stra-
de: «Non abbiamo visto un incre-
mento sufficientemente urgente dei
tamponi, né dell’isolamento e del
tracciamento dei contatti, che è la
spina dorsale della risposta a Covid-
19», ha detto, spingendo con forza
verso l’impiego dei Big Data.

L’esempio più eloquente di utiliz-
zo dei dati nella lotta alla polmonite
di Wuhan arriva dalla Corea del Sud.
Ed è un esempio strettamente legato
all’Italia, perché proprio la Corea del
Sud – nei giorni di fine febbraio – 
mostrava una curva epidemiologica
molto simile alla nostra. Poi qualcosa
è cambiato: i contagi in Italia sono 
cresciuti ogni giorno, moltiplicando-
si. A Seul, invece, la curva si è stabiliz-

zata. Merito della strategia adottata 
dal governo, molto diversa dalla qua-
rantena assoluta imposta da Xi 
Jinping in Cina. 

Ma merito, soprattutto, dell’espe-
rienza. Nel 2015, quando la Corea del
Sud si trovò ad affrontare i contagi da
Mers, venne introdotta una legge che
consente alle autorità coreane di ac-
cedere con facilità a tutta una serie di
dati: «Tra le informazioni disponibili
– racconta Massimo Canducci, Cio di
Engineering - ci sono anche le imma-
gini delle telecamere di sicurezza, le
transazioni delle carte di credito, i da-
ti di posizionamento rilevati da
smartphone e automobili». Tutte 
queste informazioni «sono state rile-
vate, incrociate ed elaborate riuscen-
do a ridurre drasticamente le dimen-
sioni del grafo di contagio». 

L’altro lato della medaglia è costi-
tuito dal fatto che «talvolta si è fatto 
dei dati un utilizzo un po’ troppo di-
sinvolto, comunicando alla popola-
zione informazioni anonimizzate 
che hanno comunque consentito di 
individuare alcuni cittadini potenzia-
li portatori del virus oppure alcuni 
comportamenti che quegli stessi cit-
tadini avrebbero preferito rimanes-
sero nell’ombra». La Corea del Sud è
oggi in grado di tenere traccia e di ag-
giornare i suoi cittadini (in tempo re-
ale) circa i nuovi contagi. E ognuno, 
dal proprio smartphone, può verifi-
care ciò che sta succedendo.

Uno dei primi sostenitori, in Italia,
del contact tracing è Alfonso Fugget-
ta, professore al Politecnico di Mila-
no: «Sostanzialmente si tratta di uti-
lizzare le informazioni relative agli 
spostamenti dei cittadini per dedurre
se un singolo è stato esposto o si è tro-
vato a contatto con soggetti che si so-
no rivelati essere infetti. In questo 
modo, nel caso si sia in presenza di un

potenziale contagio, è possibile aller-
tarlo e chiedergli di autoisolarsi. Que-
sto è solo uno dei possibili scenari. In
generale, si tratta di incrociare i dati
relativi agli spostamenti delle perso-
ne e quelli relativi alle dinamiche epi-
demiologiche per limitare e control-
lare l'epidemia». 

Sulla replicabilità di questo siste-
ma anche in Italia, Fuggetta non ha 
dubbi: «È certamente replicabile an-
che da noi. Ovviamente – continua -
vanno considerati e tarati due aspetti

importanti: il primo è l’integrazione
tra i sistemi mobili e le basi di dati e i
sistemi informativi delle nostre isti-
tuzioni sanitarie; in secondo luogo, 
bisogna tarare con attenzione gli al-
goritmi e le euristiche che valutano la
prossimità e conseguentemente il li-
vello di esposizione al rischio». E poi
c’è tutto il discorso sull’impatto che 
un sistema del genere potrebbe avere
sulla privacy: «Tutto questo – ag-
giunge Fuggetta - può e deve essere
fatto nel pieno rispetto della privacy,

di fatto e de jure. Peraltro, come so-
stengono diversi giuristi, il Gdpr pre-
vede che con adeguati controlli e pre-
cauzioni, in circostanze come quelle
che viviamo, questo tipo di soluzioni
sia fattibile. Ovviamente soluzioni di
questo tipo vanno realizzate con 
grandissima attenzione e poi conti-
nuamente tarate e adattate in funzio-
ne delle esperienze raccolte sul cam-
po. E soprattutto, vanno fatte veloce-
mente: il virus ha tempi suoi e non 
segue certo i nostri».

Proprio in questo senso si è
espresso anche il Garante della Pri-
vacy, Antonello Soro: «Non esistono
preclusioni assolute nei confronti di
determinate misure in quanto tali» 
ha detto, ma «vanno studiate molto
attentamente le modalità più oppor-
tune e proporzionate alle esigenze di
prevenzione, senza cedere alla tenta-
zione della scorciatoia tecnologica 
solo perché apparentemente più co-
moda, ma valutando attentamente 
benefici attesi e ”costi”, anche in ter-
mini di sacrifici imposti alle nostre 
libertà». Soro, però, è molto cauto:
«Mi sfugge l’utilità di una sorveglian-
za generalizzata alla quale non do-
vesse conseguire sia una gestione ef-
ficiente e trasparente di una mole co-
sì estesa di dati, sia un conseguente 
test diagnostico altrettanto genera-
lizzato e sincronizzato».

Intanto, mentre dal governo ini-
ziano a prendere in grande conside-
razione l’idea di utilizzare i Big Data
per contenere il contagio, le Big Tech
sono state già allertate. Oltre alle 
compagnie telefoniche, un grosso 
aiuto per il tracciamento dei dati può
arrivare da colossi come Facebook e
Google. I prossimi giorni saranno de-
cisivi. Per lo sviluppo del contact tra-
cing, ma anche per l'’Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TECNOLOGIE DI EMERGENZA
L’opzione contact tracing

Sotto osserva-
zione. Posto di 
controllo con 
scanner termico 
dei passeggerial-
l’aeroporto di 
Kuala Lumpur,
in Malayisia

CROSSROADS

UNA TASK FORCE 
PER ANALIZZARE 
I DATI ITALIANI 
SULL’EPIDEMIA

La rilevanza di internet nel
corso dell’epidemia di Co-
vid-19 cresce di giorno in
giorno. Joy Marino non ces-

sa di farlo notare a tutti. Il presiden-
te del Milan Internet Exchange, il 
Mix, il centro di smistamento del 
traffico tra i vari operatori, può os-
servare in presa diretta le variazio-
ni dell’uso della rete in Italia. Ebbe-
ne: a partire dal 10 marzo scorso il
traffico sulle macchine del Mix è 
aumentato da 0,75 a 1,1 terabit al se-
condo. E da allora non è più calato.
«Inoltre» dice Marino «l’upload è 
aumentato del 100% rispetto alla 
media delle due settimane prece-
denti. Il traffico è cambiato con le 
abitudini degli italiani: non sono 
più collegati prevalentemente la 
sera per vedere Netflix ma restano
online tutto il giorno e lavorano, 
collaborano, fanno videochiamate,
mandano file pesanti e ne ricevono
altrettanti».

Insomma, il traffico internet di-
mostra che c'è un aumento gigan-
tesco del lavoro da casa. Questo da-
to potrebbe essere utile per placare
l’ansia di chi cerca di comprendere
se gli italiani stanno seguendo le 
regole decise dal governo per il 
contenimento dell’epidemia. Altri
invece hanno notato che i dati delle
reti dei telefoni mobili milanesi 
mostrano ancora troppi sposta-
menti tra celle diverse. Ma si tratta
di osservazioni che restano aned-
dotiche. Si può fare di più, natural-
mente. L’esempio della Corea mo-
stra che, con migliori informazioni,
si possono contenere le probabilità
di contagio rivolgendo maggiore 
attenzione alla rigenerazione del-
l’economia. Il governo italiano si 
sta attrezzando, ha detto una setti-
mana fa al Sole 24 Ore la ministra 
dell'innovazione Paola Pisano, che
sta organizzando una task force 
per analizzare in modo sistematico
i dati concessi dalle compagnie di 
telecomunicazioni, dalle piattafor-
me come Facebook e forse da altri.
Ricercatori e data scientist di varie
università e istituzioni potranno
analizzare massicciamente i dati 
anonimizzati relativi alla mobilità
degli italiani e generare correlazio-
ni e inferenze per costruire modelli
utili a valutare le politiche di rispo-
sta all'emergenza. Ce n’è bisogno:
occorre vedere come modulare le 
misure in modo da massimizzare il
contenimento e minimizzare l’im-
patto economico, valutando nello
stesso tempo l’efficacia delle co-
municazioni istituzionali sul cam-
biamento di comportamento della
popolazione. Alcuni esperti, come
Alfonso Fuggetta del Cefriel (si ve-
da l’articolo a fianco, ndr), Walter 
Quattrociocchi di Ca' Foscari e Dino
Pedreschi dell’Università di Pisa
confermano che un uso più attento
dei dati può servire a intraprendere
azioni più efficaci ed equilibrate. 
Per accelerare la ripresa dopo l’at-
teso picco dei contagi e ridurre le 
probabilità di nuovi focolai.

Una politica basata sulle eviden-
ze scientifiche è improvvisamente
diventata possibile e accettata. Di 
fronte all’emergere di un problema
tanto importante come la pande-
mia, i sistemi democratici occiden-
tali che fino a qualche mese fa sem-
bravano vulnerabili alla circolazio-
ne di informazioni meno che affi-
dabili sui media sociali, stanno 
ritrovando una razionalità. Lo stes-
so Quattrociocchi, con la sua squa-
dra, ha appena pubblicato una ri-
cerca che mostra come le fake news
siano in calo sui social network. Tra
l’altro le piattaforme sembrano 
aver scelto di collaborare a conte-
nerne la circolazione. I virus biolo-
gici e quelli culturali vanno tenuti 
sotto controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di 
Luca 
De Biase

I BLOG DI 
NÒVA100
I nostri blogger:
nova.ilsole24ore.
com/blog/

Su
ilsole24ore
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I dati sugli 
sposta-
menti pos-
sono esse-
re di gran-
de utilità
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CORONAVIRUS VS DEMOCRAZIA
Tre domande secche per capire se da questa emergenza usciremo più liberali oppure

no. La croce olandese, la regina Merkel e un deficit incolmabile di romanticismo

Tra le macerie di Idlib, in Siria, è comparso un murale dedicato ad Angela Merkel che esprime soddisfazione per il test negativo al coronavirus (foto dal profilo Facebook di Aziz Asmar)

Che ne sarà delle nostre democrazie dopo
questo isolamento, dopo che un quarto del-

la popolazione mondiale s’è vista ridurre le
proprie libertà, dopo che le misure emergen-
ziali diventeranno legge, dopo che ogni leader
proverà a non sprecare quest’attimo, questa
stagione, e a ritrovarsi più forte, più popolare,
magari pronto a farsi rieleggere? E’una doman-
da che si stanno ponendo in molti, e in generale
si può dire che – forse complice lo spazio stretto
dei terrazzini – il pessimismo prevale. E’ pieno
di editorialisti e saggisti che prevedono un’in -
voluzione della vita democratica, perché nel

guaio globale c’è stata una risposta egoistica.
L’Europa è considerata – tanto per cambiare –
la causa di molti ritardi oltre che lo specchio di
un fallimento sociale e politico: poca solidarie-
tà, sistemi meno forti di quanto si pensasse,
ostruzionismo ideologico dei soliti con il ditino
alzato. E’davvero così? Siamo portate a credere
di no, e abbiamo provato a porre qualche do-
manda.

In quale paese farsi curare. Se doveste con-
trarre il virus, in quale parte del mondo vor-
reste essere curati? E’ probabile che la rispo-
sta sia: un paese europeo. Anche l’America è
all’avanguardia, ma come si sa l’accesso alle
cure è spesso proibitivo. L’alternativa è: un
paese asiatico. Ma quale? Di certo non la Ci-
na: per quanto i sostenitori del modello cine-
se si sentano in questo momento dalla parte
giusta della storia, difficilmente avrebbero
voluto passare queste settimane di isolamen-
to in una casa blindata dello Hubei. E se oggi
potessero muoversi, difficilmente andrebbe-
ro a Wuhan, nonostante il governo di Pechino
non faccia che ripeterci che la pandemia lì è
finita. In sostanza il regime cinese dice: sol-
tanto il nostro modello autoritario è efficace –
molti gli credono. Eppure, dovendo curarsi, si
preferirebbe andare in Giappone, in Corea
del sud, a Taiwan – tutti paesi democratici.
Che hanno una grande differenza con l’Euro -
pa, ma non ha a che fare con il modello: hanno
sperimentato una epidemia di recente, e ne
hanno tratto delle lezioni. Anche in questo il
modello democratico, a differenza di quello
autoritario, ha una curva d’apprendimento
che non è piatta.

A quali numeri credere.C’è molta polemica
in Italia sulla gestione dei bollettini, sulla ve-
ridicità delle rilevazioni e sulla possibilità di
comparare i dati un giorno con l’altro e regio-
ne per regione. Vale anche per il confronto
con gli altri paesi. Ma come dice Michael Me-
yer-Resende, direttore esecutivo di Demo-
cracy Reporting, “il fatto che l’Europa sia l’e-
picentro del virus potrebbe essere un’illusio -
ne ottica: le democrazie hanno sistemi che
identificano molti casi, mentre gli stati non
democratici pubblicano numeri implausibi-
li”. La Russia avrebbe meno casi del Lussem-
burgo, la Cina dice di avere raggiunto lo zero
nei contagi, ma ha smesso di contare i positivi
asintomatici. “Il problema – conclude Meyer-
Resende – non è la democrazia: è l’assenza di
democrazia”.

La libertà che diventa anormalità. Dopo
questo periodo di restrizioni, il valore dato
alla libertà – anche a quella scontata del po-
ter andare dove si vuole – sarà più alto o più
basso? Dal nostro piccolo campione risulta
che sarà più alto – ci sono anche molti buoni
propositi del tipo “non ce lo scorderemo mai
più”, ma si sa che le cose dette in momenti di
privazione non valgono.

L’emergenza che diventa normalità. Di tutta
la grande depressione sul futuro delle demo-
crazie c’è un unico punto su cui vale la pena
stare all’erta ed è il capitolo che riguarda le
emergenze. Prendiamo il Regno Unito: sta
approvando in questi giorni la legge che dà al
governo un potere molto grande e per molto
tempo, due anni. Il premier, Boris Johnson,
conta di far fuori la pandemia in dodici setti-
mane (così aveva detto qualche giorno fa, ma
cambia idea tutti i giorni) ma vuole avere pie-
ni poteri per due anni. Non c’è bisogno di ar-
rivare agli eccessi dell’Ungheria o della Polo-
nia (che vuole andare a votare nonostante tut-
to) per accorgersi che il momento di stare al-
l’erta è questo. Quando siamo più distratti. La
saggista Anne Applebaum, che ora è in Polo-
nia e racconta l’isolamento da lì, ha scritto

sull’Atlantic: “Quando le persone hanno pau-
ra, obbediscono. Quando hanno paura di mo-
rire, rispettano regole che, giusto o sbagliato
che sia, li salveranno, pure se questo significa
avere meno libertà. Queste misure sono state
popolari in passato: liberali, libertari, demo-
cratici, amanti della libertà non illudetevi –
saranno popolari anche questa volta”. E’ per
questo che l’attenzione ora non deve essere
sul contenimento della pandemia – ci stanno
arrivando tutti – quanto piuttosto sulle vie
scelte per la normalizzazione: il punto di rot-
tura delle democrazie sta qui.

Che croce, quest’Olanda. Il Belgio, che con
questa crisi è riuscito a trovare un governo,
ha un problema di fiducia. Non si fida dei
suoi vicini, degli olandesi che in tutta Europa

sono ancora i più riluttanti a chiudere tutto e
a dire, con fermezza, ai cittadini “rimanete a
casa”. Le città di frontiera tra Paesi Bassi e
Belgio sono piene di lavoratori che vanno e
vengono dall’una e dall’altra parte e se Bru-
xelles sta facendo di tutto per limitare i con-
tagi teme che possa essere il comportamento
del governo olandese a mettere a rischio i
suoi cittadini. “Il governo di Rutte sta rispon-
dendo al coronavirus in modo incompetente
e ridicolo”, ha detto a Politico un sindaco bel-
ga. Per Luuk van Middelaar, storico olandese
ed esperto di Unione europea, per capire il
comportamento, o il non comportamento, del
governo dei Paesi Bassi bisogna tenere pre-
sente due fattori: “Una dose di sottovalutazio-

ne del pericolo e anche una componente cul-
turale. I Paesi Bassi non si rendono ancora
conto di quello che sta arrivando e continua-
no a sottovalutare, poi c’è anche un tipo di re-
lazione tra stato e cittadini che è tipica di po-
poli come gli olandesi e gli inglesi che hanno
una diversa tradizione di libertà civili. I lea-
der politici contano sul senso civico, fanno af-
fidamento sul fatto che i cittadini capiscano
da soli come comportarsi a dovere”. Il senso
della responsabilità non è venuto fuori più di
tanto, osserva anche van Middelaar, Amster-
dam ha dovuto imporre delle multe, lunedì
ha chiuso le scuole, i ristoranti, le discoteche,
ma Rutte continuava a dire che di un lockdo-
wn totale i Paesi Bassi non ne hanno bisogno,
a loro basta un minilockdown e capiranno.
“Le cose iniziano a muoversi anche lì – van
Middelaar vive in Belgio – dieci giorni fa la
reazione era: non chiuderemo nulla e si par-
lava di immunità di gregge, come in Gran Bre-
tagna, ma già all’inizio di questa settimana
Rutte ha annunciato delle misure più dure e
non saranno consentiti eventi pubblici fino al
primo maggio”. Imperfetta, stanca, disorien-
tata, in preda agli interessi nazionali, il coro-
navirus non ucciderà l’Unione europea, indi-
pendentemente dal comportamento di ogni
stato membro, anche dei Paesi Bassi che mai
come in questo momento sembrano l’opposto
dell’Italia, è dall’assegnazione dell’Ema che
sembra andare tutto storto tra di noi. Ma al di
là di amori e nemesi, finita l’epidemia, tutto a
Bruxelles rimarrà ancora in piedi e probabil-
mente nemmeno cambierà più di tanto.
“Quello che ci mostra la storia europea è che i
grandi cambiamenti non avvengono sicura-
mente in tempi brevi, una crisi non può porta-
re né al federalismo né alla fine dell’Europa”

e quello che abbiamo capito è che l’Ue ha i
suoi ritmi, abbiamo imparato a conoscerli e
spesso è proprio il tempo che aiuta a risolve-
re le cose tra vicini e alleati. Tanto più con

questo virus che ci ha insegnato a viaggiare
nel futuro e nel passato. Gli altri paesi ricor-
dano all’Italia come era tre settimane fa e l’I-
talia mostra agli altri paesi come saranno fra
tre settimane. E’ una legge, è scienza o quasi
un sortilegio. Eppure, per van Middelaar sarà
il tempo ad aiutare queste incomprensioni
tra membri della stessa unione, e quante ce
ne sta facendo passare proprio l’Olanda. “E’

orribile quello che sta accadendo all’Italia,
ma se guardo il dibattito in Belgio e nei Paesi
Bassi mi rendo conto che è soltanto una que-
stione di tempo, non stanno realizzando cosa
sta per succedere, continuano a sottostimare
la profondità, la serietà e la gravità della si-
tuazione. Tutti prima o poi si renderanno
conto di quanto sarà fondamentale la solida-
rietà”. Una solidarietà che è fatta di aiuti sa-
nitari e magari di frontiere aperte, ma anche
una solidarietà che è soprattutto economica e
la sua mancanza sembra un copione che ab-
biamo già visto. “La crisi dell’euro ha impie-
gato due anni per colpire tutti, ci vollero due
anni prima che tutti i leader, inclusi Angela
Merkel e Mark Rutte che già erano lì, capisse-
ro che non si trattava di un problema dei pae-
si del sud. Si parlava del collasso dell’euro –
eravamo a un passo –e l’euro non è collassato,
neppure l’Ue collasserà”. L’Unione ha le sue
logiche che spesso gli stati membri faticano a
capire, ci sembra che il virus stia facendo ve-
nire fuori tutte le mancanze, tutti i limiti, tut-
te le croci e le antipatie e le divisioni, ma la
verità è che l’Ue è sempre la stessa, almeno
da dieci anni: “L’Unione europea è fatta di re-
gole e quando arriva una sorpresa, una crisi,
si scopre che la cassetta degli attrezzi in mano
alle istituzioni Ue è vuota”. L’altro problema
che rende l’Ue così poco unita di fronte alle
crisi è la mancanza di una leadership centra-
le: “Macron, Merkel, von der Leyen, Michel e
altri venticinque capi di stato e di governo
tutti insieme si comportano come se fossero

un presidente eletto e indicano la direzione
delle politiche da prendere”. Ma lì dentro ci
sono tutti. C’è l’Italia e c’è anche l’Olanda.

L’altra eccezione è quella svedese, dove nel
fine settimana le stazioni sciistiche erano
aperte e piene e molto allegre a giudicare
dalle immagini. Domenica sera il premier di
centrosinistra, Stefan Löfven, ha parlato alla
nazione chiedendo “un sacrificio” a tutti:
muovetevi poco, lavorate da casa, non andate
a trovare i parenti più anziani. Molti scienzia-
ti dicono che la Svezia finirà per adeguarsi al-
le regole restrittive imposte da tutti, ma men-
tre gli under 16 continuano ad andare a scuo-
la, le strade e i mezzi di trasporto sono sempre
più vuoti. Potendo scegliere, gli svedesi sono
disciplinati: basterà? Lo sapremo tra qual-

che tempo, ma intanto molti intellettuali e
commentatori si interrogano su cosa resterà
di queste settimane di lockdown. Vinceranno
solidarietà, coordinamento, aiuti – la demo-
crazia – o vinceranno gli egoismi nazionali,
l’isolamento in senso sovranista?

Specchio specchio delle mie brame. Prima
che andasse in autoisolamento l’abbiamo vi-
sta fare la spesa, insegnare ai tedeschi a non
svaligiare i supermercati e a lasciare qualco-
sa a tutti. Il carrello di Angela Merkel era es-
senziale, e in questi giorni in cui è tutto un
parlare di carta igienica – anche Rutte lo ha
fatto assicurando che gli olandesi ne avreb-
bero avuto scorte per dieci anni – in tanti han-

no ironizzato: “Ma come faranno a bastarle
due rotoli per due settimane?”. La cancellie-
ra tedesca in giacca rossa è poi andata in qua-
rantena, il medico che le aveva fatto il vacci-
no contro lo pneumococco, che abbiamo sco-
perto non essere un’arma contro il Covid-19, è
risultato positivo al virus, si è comportata co-
me ha chiesto ai tedeschi di comportarsi. La
Germania è tra i paesi che hanno capito un
po’ in ritardo quanto la situazione fosse gra-
ve, ma poi ha fatto vedere a tutti di cosa son
fatti i rapporti di buon vicinato. Ha mandato
respiratori ai paesi che più ne avevano biso-
gno e per alleggerire il carico delle terapie
intensive europee ha accolto pazienti italiani
e francesi. Rimangono tante domande sul ca-
so tedesco: perché chi si ammala muore meno
degli altri? Il Wall Street Journal scriveva ie-
ri che uno dei problemi dell’alta mortalità in
Italia è dovuto al modo molto familiare di vi-

vere – troppe generazioni sotto lo stesso tetto.
Gli anziani tedeschi, secondo alcuni com-
mentatori, invece sono poco considerati e la
solitudine contro il Covid-19 fa benissimo. La
Germania si è svegliata in ritardo, come i Pae-
si Bassi ha confidato nella capacità del pro-
prio popolo di capire da solo. Ma i tedeschi
non capivano e allora è intervenuta Angela
Merkel. “E’ stata criticata per la lentezza nel
reagire, ma bisogna considerare che per pri-
ma cosa la cancelliera è una scienziata, vole-
va essere sicura –dice Judy Dempsey, esperta
dell’istituto Carnegie che su di lei ha anche
scritto un libro, Il fenomeno Merkel – Il suo di-
scorso alla nazione è stato qualcosa di davve-
ro inusuale, pieno di umanità, di dignità, di
empatia”. E’ intervenuta per dire ai tedeschi,
che non volevano capire, che il coronavirus è
una cosa seria. “Ha detto ce la faremo insie-
me ma dobbiamo aiutarci. Da una parte ha
dato un senso storico all’evento perché i suoi
discorsi alla nazioni non sono frequenti e dal-
l’altro ha dato una prospettiva politica, ha fat-
to capire che il governo sarebbe stato traspa-
rente e si sarebbe impegnato, ma che tutti do-
vevano rinunciare a qualcosa e le restrizioni
erano necessarie”. Non è stata di certo l’uni -
ca a parlare, ma lei lo ha fatto in un modo di-
verso, il suo: composto, essenziale, come la
sua spesa. “Il suo messaggio era in contrasto
assoluto con quello di Emmanuel Macron che
ha parlato da comandante delle Forze arma-
te e ha detto che siamo in guerra, in contrasto
con Boris Johnson, che ha negato e sminuito e
in contrasto con Trump e con Putin”, che ieri,
il giorno prima che la sua presidenza compis-
se vent’anni, ha annunciato un lockdown di
una settimana. I tedeschi avevano bisogno di
sentirsi dire che la situazione era molto seria
e la Merkel ha saputo usare le parole giuste e
anche i toni.

Riconversioni ed eccellenze. Di tutte le ri-
conversioni in corso, come nelle guerre, la
nostra preferita è quella di Sir James Dyson.
Il creatore del phon magico e dell’aspirapol -
vere delle meraviglie ha annunciato di voler
produrre respiratori di ultima generazione,
e una parte delle sue fabbriche è già pronta.
Il problema è il tempo: il sistema sanitario
inglese è già al collasso, non c’è tempo per
respiratori dal potenziale e dal design avve-
niristico. Un consorzio di altre aziende in-
glesi è già all’opera per rifornire gli ospeda-
li e guarda con un certo sospetto l’iniziativa
di Sir Dyson. Pregiudizi, dice lui, che è un
brexitaro che ha spostato molta della sua
produzione a Singapore, non si sa mai. Il re-
spiratore che ha in mente sarà un prodotto
salvavite, e Dyson promette che non ci met-
terà i due anni che dicono tutti. Non sappia-
mo chi ha ragione, sappiamo però che la
competizione, anche nel momento della ri-
conversione, è rilevante: il Ventilator Chal-
lenge UK sta studiando due nuovi modelli di
respiratori, più moderni. E’ un consorzio
che comprende Airbus, Rolls Royce, McLa-
ren, Ford e un’azienda specializzata del set-
tore, Penlon and Smiths.

Vieni a vivere conme. Di tutte le regole im-
poste, la più assurda è quella che riguarda le
nuove coppie. Dovete scegliere, dice il ma-
nuale d’istruzione britannico, o andate a vi-
vere insieme o non tentate di vedervi di na-
scosto, non si esce di casa. Così l’innamora -
mento dei primi giorni deve diventare subito
adulto e responsabile: forse gli afflitti da
amori non ricambiati avranno un beneficio
netto consistente, forse il vero amore si vedrà
più nitido nel vuoto di una valigia fatta di fret-
ta e con la testa altrove, ma quanto al deficit
di romanticismo non ci sarà mai stimolo suffi-
ciente per compensarlo.

Paola Peduzzi e Micol Flammini

Se doveste prendere il virus,

dove preferireste farvi curare? In

un paese europeo o in uno asiatico

(ma certo non in Cina)

La Merkel è stata “e ss e nz ia le ”

nelle parole come nella spesa, ancora

una volta la sua leadership è unica, ci

dice Judy Dempsey

A t t e n z i o n e  a l l e  l e g g i

d’emergenza, è lì che stanno i

coperchi. No, non soltanto in

Ungheria o Polonia

Davanti alle crisi e alle emergenze

l’Ue si trova spesso sprovvista della

cassetta degli attrezzi, ci dice lo

storico Luuk van Middelaar

“Torniamo alle campagne”, sbraitano i francesi. Ma l’autarchia è un’illusione
Abbiamo messo i tricolori alla finestra.

Alle 18, un po’ prima della conferenza
stampa della Protezione civile, i dj ampli-
ficano l’inno di Mameli, ci sentiamo italia-
ni e fratelli più che mai. Non siamo i soli. I
tedeschi si sentono più tedeschi, gli anglo-
sassoni idem e la stessa cosa succede ai
francesi. Sono gli effetti del blocco, della
chiusura, della ritirata fra le mura dome-
stiche (per adesso indispensabile e sacro-
santa), della chiusura dei confini. Altri ef-
fetti della crisi si possono osservare ana-
lizzando il trend di alcuni verbi, come per
esempio: ritornare. Torniamo alle campa-
gne, per esempio, per citare il trend topic
francese: diamo una mano in campagna,
“coltiviamo e mangiamo francese”, è stato
l’invito di pochi giorni fa rivolto dal mini-
stro dell’Agricoltura di Parigi, Didier
Guillaume. Fa pendant con il “consuma
italiano” di vecchia scuola reazionaria. Ai
tempi, difatti, nei colorati anni ’80, lo pro-
clamava il Fronte della Gioventù con
brutti manifesti (mi ricordo). Poi se lo so-
no spartiti un po’ tutti, da Forza nuova al
Pd. Come se entro i confini nazionali,
chiusi a chiave, si fosse al sicuro, e la qua-
lità venisse fuori naturalmente. Sentire-
mo il verbo ritornare più volte nei mesi a

venire. Torniamo a sentirci tedeschi, fran-
cesi, italiani, stringiamoci a coorte no?

Ora, in questo momento, sotto il peso
della contingenza, da una parte, sono por-
tato a prendere bene questo genere di ap-
pelli. Voglio dire, sento il bisogno di gioco
di squadra e concentrazione. Se posso da-
re una mano a una piccola impresa italia-
na, fosse una libreria o il ferramenta, lo
faccio con piacere e spirito di squadra.
Dall’altra parte, in qualche notte inquie-
ta, spaventato dal suono del silenzio, temo
che quegli appelli diano forza ai fanatici
della coorte ad libitum. Togliamoci dalla
coorte di Bruxelles, perché è il momento
della piccola unità militare: stringiamo i
confini, e visto che ci siamo, vanno bene
muri tra Calabria e regioni confinanti.

L’agricoltura è la via privilegiata per
questo genere di slogan. E’ la fabbrica del
cibo. Il cibo è sacro per natura, crea vinco-
li di appartenenza dai tempi che furono.
Ecco, spero che queste settimane finisca-
no, che i confini si riaprano. Certo, lo so, è
anche difficile, pericoloso, complesso e
foriero di squilibri economici. Ma da soli,
nella nostra coorte non ce la possiamo fa-
re. L’identità va bene, mi piace, e se di-
venta una base sicura per capire il mio

prossimo e buttare un ponte, allora mi
piace ancora di più.

Le pandemie si possono prevedere e
spegnere sul nascere. Per farlo c’è biso-
gno di collaborazione globale. Idem per il
cibo. Nessuna autarchia può funzionare
in questo mondo complesso, tanto meno
quella agricola. Possiamo tornare nelle
campagne e dare una mano a raccogliere
e coltivare. E’ importante, sia per il senso
di unità, sia perché faremo esperienza di
lavoro duro, e spesso, in alcune zone, ai
confini dello schiavismo. Capiremo per
esempio che molti prodotti che raggiungo-
no la tavola e che elogiamo nelle cene tra
amici e in tv, ogni volta che capita, sono
raccolti sfruttando cittadini al di là del
nostro confine. Per non parlare dei pro-
dotti che amiamo considerare tipici. Ba-
sta smontarli per capire quanta gente ci
lavora. I concimi sono francesi come mar-
chio, ma la materia prima (fosforo, potas-
sio) è roba da miniere sudamericane (i
francesi lo sanno). Le macchine agricole
sono assemblaggi di più pezzi e vengono
da varie parti del mondo. I semi, cioè la
genetica che ci permette buone prestazio-
ni, non sono sempre roba nostra, più spes-
so francese o israeliana. Anche il letame

non è italiano. Considerato che le vacche
sono acquistate fuori dai nostri confini e
hanno genetica ibrida (seme di toro cana-
dese o altro) e che gran parte degli ali-
menti (soprattutto quelli proteici) che gli
animali ruminano vengono dal Sudameri-
ca (soia e affini). Si potrebbe continuare
all’infinito.

Dunque, se da una parte, sotto la con-
tingenza cupa e virale, sono portato ad
ascoltare l’inno di Mameli, dall’altra par-
te sento la ristrettezza del richiamo della
coorte, in campo agricolo e non. Non vedo
l’ora di ritrovarmi in piazza, queste belle
e assolate piazze italiane, dove una volta
si mercanteggiava (quante variopinte
piazze delle erbe), si scambiavano idee e
sì, si aveva l’impressione che il mondo lo
si costruisse tutti insieme: ognuno ne fa
un pezzo. Al contrario, se si vuole costrui-
re tutto da sé, poi manca il tempo, la mate-
ria, per lo sforzo ci si addormenta, ci si
avvilisce a parlare solo col vicino, non si
innova più perché non si esce più. Allora
le piazze sono vuote, magari più belle, ma
inutili e desolate. Che scegliamo? La coor-
te silenziosa e pretenziosa o la collabora-
zione, ostica e difficile ma vitale?

Antonio Pascale
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GIULIO MARCON

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.

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.

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

15mercoledì 1 aprile 2020 community
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nòva
Motto perpetuo

La macchina non ha emozioni, non ha paure o speranze,
che non fanno altro che disturbare, nessun desiderio
riguardo al risultato, lavora secondo la logica pura della probabilità 

Max Frisch (1911-1991)

Domenica su Nòva
La scienza europea
si organizza in chiave
«open access» per 
trovare una risposta 
all’emergenza
del coronavirus

Guida online .Come 
difendersi dal malspam? 
Sono malware, programmi che 
infettano il vostro computer 
capaci di nascondersi 
nella posta cancellata

Trova di più sul sito

ilsole24.com/tecnologia
+

La Cina ne ha appena comprati 2.mila. In Italia, quelli ope-
rativi e funzionanti sono una dozzina. Sono gli Uvd Ro-
bots, prodotti in Danimarca dall’omonima società, parte
del gruppo Blue Ocean Robotics. Stefano Broglia, di Na-
nutech, l’azienda che li distribuisce in Italia, spiega: «Que-
sti robot emettono luce ultravioletta ad alta intensità, in

grado di distruggere al 99,99% organismi come
batteri e virus, compreso il coronavirus Sars-
CoV-2». L’unica avvertenza è impedire l’accesso
alle persone mentre il robot, dotato di sensori
Lidar e di due telecamere per muoversi autono-
mamente, effettua la disinfezione. Bastano tra
10 e 30 minuti, a seconda delle dimensioni del-
l’ambiente. «Le richieste delle aziende sanitarie
si stanno moltiplicando in questo periodo, ma il
problema in Italia è la burocrazia: può passare
anche un anno prima che l’acquisto si concluda».
In questa emergenza gli Uvd Robots possono
rendersi utili per la disinfezione di tutto l’ospe-

dale, dai reparti di degenza per malati Covid ai corridoi.
«Consentono anche - osserva Broglia - di trattare le sale
operatorie dopo ogni intervento, cosa impossibile con i
sistemi a ozono o a perossidi, contribuendo così a ridurre
le infezioni intraospedaliere». Che sono oltre 500 mila 
l’anno in Italia, con costi adi gestione e legali altissimi.

—R.Ol.

UVD ROBOTS

L’igienizzazione passa
per gli ultravioletti

Dalla 
Danimarca. 
Una macchina 
di Uvd Robots in
sala operatoria

Sono alti come un bambino e hanno l’aria amichevole. So-
no i sei robot sociali che aiutano i sanitari dell’ospedale di
Circolo di Varese a prendersi cura dei malati non in terapia
intensiva di Covid-19. A metterli a punto è stata Orobot, 
una startup innovativa di Padova, nata nel 2017. «Ci servia-

mo di robot esistenti, in questo caso cinesi - spie-
ga l’amministratore delegato Matteo Cestari -,ai
quali insegniamo come muoversi e comportarsi
con un nostro sistema di intelligenza artificiale,
Vivaldi». Un’ulteriore funzione, chiamata Call
Robot, consente «di centralizzare il loro controllo
su un desk di comando. Un solo operatore può
così controllare più pazienti e comunicare con
loro». In questo modo il personale sanitario può
diradare gli ingressi nella cosiddetta “zona spor-
ca”, riducendo i rischi di contagio e l’uso di ma-
scherine, oggi tanto preziose. La soluzione nasce
da una collaborazione con l’Università Federico

II di Napoli e si presta a futuri sviluppi. Per mettere insieme
la piccola flotta di automi Orobot ha dovuto recuperarli là
dove già erano in funzione. Uno, per esempio, arriva dal
Mudec, il Museo delle Culture di Milano, dove doveva com-
parire come una delle attrazioni della mostra “Robot The
Human Project”. L’evento è stato rimandato e il piccolo 
umanoide dirottato in ospedale.

—R.Ol.

OROBOT

Supporto centralizzato
in corsia per l’emergenza

Riprogramma-
ti. Il robot 
sociale di 
Orobot in 
servizio a Varese

CONTAMINAZIONI  

«Il futuro degli ospedali risiede in una sempre maggiore
automazione della logistica e del laboratorio di analisi. In
questo la Cina è davanti a tutti seguita da Francia e Germa-
nia. L’Italia è ancora indietro». Alberto Beretta, ad di Op-
pent, ha le idee chiare sulla lezione lasciata dall’epidemia

di Covid-19: il personale negli ospedali deve esse-
re sgravato da operazioni ripetitive per occuparsi
di quelle essenziali. L’azienda, fondata dal padre
nel 1960, si è occupata fin dall’inizio di sistemi di
posta pneumatica per gli ospedali, oggi in grado
di trasferire ad alta velocità campioni biologici e
provette con i prelievi di sangue. «Da una quindi-
cina d’anni abbiamo sposato la robotica, in parti-
colare i mobile robot». Cioè carrelli che oggi sono
capaci di muoversi in autonomia negli ospedali
trasportando farmaci, pasti, biancheria sporca,
rifiuti contaminati. Sono 15 gli ospedali italiani
che usano questi sistemi, con una domanda in

crescita. Ancora pochi rispetto ai circa 90 della Fran-
cia.L’evoluzione continua: «Nel 2019 abbiamo lanciato un
robot che sposta i letti e tra 4-5 mesi saremo pronti con un
braccio robotico, montato su un carrello intelligente, per
spostare i rack di provette nei laboratori di analisi. Presto
avremo automi per monitorare i parametri vitali e trasfe-
rirli automaticamente nella cartella digitale dei pazienti».

—R.Ol.

OPPENT

L’automazione
della logistica

Mobile robot. I 
carrelli di 
Oppent si 
muovono in 
autonomia

Riccardo Oldani

«N
oi scien-
ziati e ri-
cercatori
s i a m o
p r o n t i .
Le tecno-

logie esistono e sono applicabili su-
bito o con un rapido lavoro di svi-
luppo. La capacità delle imprese ita-
liane di produrli è elevatissima. In-
somma, robot potrebbero davvero
essere i nostri grandi alleati nel con-
trastare la pandemia di Covid-19 e
nell’aiutarci a far ripartire l’econo-
mia». A parlare, con trasporto e pas-
sione, è Paolo Dario, uno tra i robo-
tici italiani più conosciuti a livello
internazionale, fondatore dell’Isti-
tuto di Biorobotica della Scuola Su-
periore Sant’Anna di Pisa, centro di
ricerca tra i più attivi al mondo nel-
l’immaginare e progettare nuove ti-
pologie di robot. Dario è tra i fonda-
tori della rivista scientifica più auto-
revole di questo complesso e affa-
scinante ambito di ricerca, Science
Robotics. Insieme ai 12 colleghi del-
l’advisory board ha lanciato, attra-
verso un editoriale che ha avuto una
larga eco, un appello per un maggio-
re coordinamento globale nello svi-
luppo di robot da impiegare in
emergenze simili e per un impegno
più attivo da parte dei governi nel
sostenere una ricerca vitale.

Che cosa possono fare i robot
contro Covid-19? Almeno quattro
cose fondamentali, sottolineano gli
autori dell’editoriale di Science Ro-
botics: assistere il personale e i pa-
zienti negli ospedali; contribuire alla
logistica delle strutture sanitarie;

sorvegliare il rispetto della quaran-
tena m anche mantenere attive le
“funzioni socioeconomiche”. In altre
parole, garantire il funzionamento
di fabbriche e magazzini in un fran-
gente in cui il benessere dei cittadini
dipende dalla capacità di mantenere
viva la catena produttiva e distribu-
tiva di settori come l’alimentare o la
produzione di materiale sanitario.

Nell’emergenza, si sono viste
molte soluzioni in cui robot già esi-
stenti sono stati adattati a svolgere
compiti per i quali non erano stati
inizialmente progettati, con ottimi

risultati. Guang-Zhong Yang, pro-
fessore alla Shanghai Jiao Tong Uni-
versity, esperto in robotica medica
tra i fondatori di Science Robotics, si
è dichiarato colpito da un piccolo ro-
bot cameriere che gli portava il cibo
in camera, durante la quarantena
che ha trascorso in un albergo cine-
se al suo rientro dagli Usa: «Era in
grado di chiamare l’ascensore e
quando arrivava alla mia camera mi
avvertiva per telefono. È un’applica-
zione molto semplice, ma utile nel-
l’assicurare quel distanziamento so-
ciale così importante oggi per conte-
nere il contagio».

Un’altra applicazione già pronta
all'uso è quella per l’igiene degli
ambienti ospedalieri, causa di un

gran numero di infezioni a pazienti
e medici anche prima di Covid-19.
«Noi siamo pronti - confida Paolo
Dario - per una dimostrazione al-
l’ospedale della Fondazione Mona-
sterio a Pisa di robot per la disinfe-
zione, sviluppati da noi. È un’attivi-
tà concordata con i medici della
struttura. Disponiamo dei robot,
della capacità di misurare e dimo-
strare l’efficacia del processo e an-
che dei fondi. Però non possiamo
procedere perché i nostri laboratori
sono chiusi per l’emergenza. Spe-
riamo presto in un via libera».

Secondo Giorgio Metta, direttore
scientifico dell’Istituto Italiano di
Tecnologia, che riunisce a Genova
alcuni tra i più importanti laboratori
italiani di ricerca robotica, «è sem-
pre difficile avere soluzioni pronte
per un’emergenza improvvisa. Nel
caso di questa epidemia vediamo
l’efficacia di tecnologie robotiche 
mature, come quella chirurgica o per
la logistica degli ospedali, ma si trat-
ta solo di una parte rispetto a un po-
tenziale enorme». Dove potrebbe 
concretizzarsi l’aiuto più efficace?
«Per esempio -osserva Metta - nel-
l’impiego dei robot per mantenere
viva l’economia e i livelli produttivi
anche quando è necessario, come
ora, ridurre il personale impegnato
e assicurare le distanze tra le perso-
ne. Non penso a una produzione 
senza esseri umani, ma alla possibi-
lità di servirsi di robotica e automa-
zione per rendere sicuri gli ambienti
di lavoro e mantenere attive infra-
strutture e produzioni strategiche 
per un paese come l’Italia». 

L’emergenza Covid-19 sta dando
una forte spinta alla ricerca, ma la

scommessa è pianificare, non cerca-
re soluzioni improvvisate dettate
dall’urgenza. «Sviluppare robot è
complesso e richiede anni, così come
avviene per gli aerei o per i treni ad
alta velocità - spiega Paolo Dario -.
Noi avevamo già pensato a sviluppa-
re vari tipi di robot, terrestri, aerei e
anche sottomarini, da affiancare alla
Protezione Civile nei momenti di
crisi, per esempio in terremoti, inon-
dazioni o epidemie, e da usare in ca-
sa come servitori nella normalità.
Quando, una decina di anni fa, l’Eu-
ropa decise di lanciare le Flagship
per la ricerca, grandi progetti decen-
nali con un miliardo di finanziamen-
ti, proponemmo l’idea sviluppare
questi nuovi robot compagni del-
l’uomo. Non vincemmo e la stessa
cosa si è ripetuta lo scorso anno con
un analogo progetto coordinato dal-
la collega Cecilia Laschi. Si è scelto
invece di puntare sull’intelligenza
artificiale. Peccato. Non solo perché
la guida della flagship sarebbe stata
italiana, ma anche perché l’intelli-
genza artificiale, per quanto potente,
non è in grado di sollevare pesi o di
spostare oggetti come serve oggi».

In attesa di una maggiore sensibi-
lità europea, l’Italia cerca di fare da
sé. Uno dei competence center voluti
dal ministero dello Sviluppo econo-
mico, quello sulla robotica avanzata
denominato Artes 4.0 e coordinato
dalla Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa, ha lanciato un bando straordi-
nario da 550 mila euro per finanzia-
re lo sviluppo di tecnologie 4.0 con-
tro la pandemia. Le aziende interes-
sate hanno tempo fino al 19 aprile
per partecipare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Automazione anti-Covid19. La robotica entra in campo a fianco del personale sanitario
e per il controllo della quarantena. Ma svolge il suo ruolo anche in fabbriche e magazzini

Grande alleanza con i robot
per emergenza (e ripartenza)

Un potenziale
su cui puntare
per il rilancio
dell’economia

SOLUZIONI

Pechino
all’avanguardia
nello sviluppo
dei servizi

Nel panorama di soluzioni 
robotiche schierate per contrastare
la pandemia è la Cina la capofila, 
non solo perché è stata la prima a 
essere colpita, ma anche per la 
scelta strategica di automatizzare e 
robotizzare in modo intensivo gli 
ospedali, in particolare con carrelli 
robotici che trasportano pasti o 
forniture mediche nelle strutture. 
Robot di servizio, abitualmente 
usati per intrattenimento o 
informazioni, sono stati attrezzati 
per rilevare la temperatura 
corporea negli aeroporti, nelle 
stazioni ferroviarie e nelle vie 
cittadine. Due produttori cinesi, 
Beijing Orion Star Technologies e 
Cheetah Mobile, hanno messo a 
punto una piattaforma robotica 
che fornisce consulti a distanza e 
mascherine in ospedali a Pechino, 
Wuhan e Zhengzhou. I gruppi 
China Mobile e CloudMinds hanno 
donato 12 robot con connessione 
5G all’ospedale di Wuchang, in 
Hubei, per misurare la febbre, 
consegnare i pasti e sterilizzare gli 
ambienti. Automi teleguidati sono 
stati impiegati nella città di 
Taiyuan per la disinfezione di zone 
residenziali.

—R.Ol.

La formazione del robot. Un automa della Diligent Robotics utilizzato in un ospedale del Texas in vista dell’esplosione dell’epidemia da Covid-19 negli Stati Uniti
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Sfida al coronavirus
Accordo tra Adaptive 
Biotechnologies 
e Amgen per lo 
sviluppo di anticorpi 
monoclonali specifici 
per la cura da Covid-19

Antimalarico. Come mai un antiparassitario è candidato a curare Covid-19? Per capire 
l'intreccio bisogna distinguere due livelli, quello mediatico-politico e quello scientifico

Clorochina, rischi e benefici 
di un farmaco promettente

Agnese Codignola

D
all’Oms all’Agenzia eu-
ropea del farmaco
(Ema) dall’Aifa (Agenzia
italiana per il farmaco),
ai National institutes of
health: tutti le vogliono

studiare, con la benedizione di Do-
nald Trump e la simpatia di Emma-
nuel Macron. E con gli inviti sempre 
più frequenti alla massima cautela di
tutta la comunità scientifica interna-
zionale, e l’appello di altri malati a non
toglierle a loro, che ne hanno davvero
bisogno. Clorochina e soprattutto 
idrossiclorochina (molto simili, della
famiglia delle 4-amino-chinoline), 
derivati del chinino in uso dalla metà
del secolo scorso, sono i farmaci nei 
quali sono riposte le maggiori aspet-
tative, anche perché già in uso, privi di

brevetto e quindi molto economici. 
Ma come mai un antiparassitario

(la malaria è veicolata da un proto-
zoo, il plasmodio), efficace anche per
malattie autoimmuni, è ora candida-
to a curare il virus Covid-19? Per ca-
pire l’intreccio bisogna distinguere
due livelli, quello mediatico-politico
e quello scientifico. Per quanto ri-
guarda il primo, l’idrossiclorochina
è stata presentata da Trump come un
farmaco miracoloso, con il più che
evidente imbarazzo del suo consi-
gliere Anthony Fauci, dei Cdc, del-
l’Fda, di molti scienziati, che conti-
nuano a ribadire quanto sia prema-
turo esprimersi. Non solo. Dopo che
il discusso medico francese Didier 
Raoult ha iniziato a utilizzarla con
l’antibiotico azitromicina, pur senza
fornire dati attendibili, Macron gli ha
fatto una visita considerata una sorta

di endorsement molto criticata.
Dal punto di vista scientifico, inve-

ce, i presupposti sono chiari, come
spiega Alessandro Nobili, responsa-
bile del Laboratorio di valutazione 
della qualità delle cure dell’Istituto 
Mario Negri di Milano: «Questi far-
maci hanno diverse azioni, non del 
tutto note: alterano il pH interno delle
cellule, e questo può interferire con la
replicazione dell'Rna virale. Inoltre 
agiscono sulla proteina usata dal vi-
rus come serratura, l’Ace2. Infine, so-
no immunosoppressori, e questo po-
trebbe servire nelle risposte immuni-
tarie eccessive scatenate nei polmoni.
Fin qui la teoria. Però negli anni sono
state sperimentate in vitro o negli ani-
mali contro i virus Zika, chikungunya,
Epstein-Barr, dell’influenza aviaria
H5N1, Ebola e altri, e hanno sempre 
deluso». Questo, di per sé, è un ottimo

motivo per attendere i dati almeno 
della sperimentazione più estesa, 
quella dell’Oms chiamata Solidarity,
in corso in tutto il mondo. Ma poi ce 
n’è un altro, che spiega l’allarme di 
tanti farmacologi: la tossicità, di cui 
Nobili sottolinea gli aspetti più im-
portanti: «Si tratta di farmaci che ten-
dono ad accumularsi, il cui dosaggio
tossico è vicino a quello efficace e che
possono risultare anche fatali, sia pu-
re raramente. La tossicità principale è
a carico del cuore e del fegato, non è 
sempre reversibile e dipende dalla do-
se, dalla durata dell’assunzione, dalle
condizioni cliniche e dal patrimonio
genetico. Poi ce ne sono altre sul siste-
ma nervoso, sull’occhio e su altri or-
gani. Un altro rischio è quello delle in-
terazioni con altri farmaci: c’è una 
lunga lista di terapie che è meglio non
associare a esse. Sono anche segnalati

possibili controindicazioni, perché 
questi farmaci agiscono sulle difese 
immunitarie e potrebbero aggravare
i sintomi. Infine, in molti paesi non si
usano più perché i plasmodi sono di-
ventati resistenti: non si può esclude-
re che lo stesso accada con il Covid-
19». Ciò spiega perché abbia suscitato
scetticismo lo studio appena lanciato
dall’Università di Oxford che prevede
di dare idrossiclorochina a 40.000 
medici e infermieri in tutto il mondo
a scopo preventivo, per tre mesi. 

E spiega perché l’Aifa, in accordo
con l’Ema, permetta un uso ospeda-
liero o uno compassionevole domici-
liare, ma sempre in via sperimentale
e sotto stretto controllo medico, in at-
tesa che i numeri facciano chiarezza.
E, soprattutto, perché sia assoluta-
mente sconsigliata la terapia fai da te.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I farmaci per Covid-19

Ai, la scorciatoia per trovare la terapia più efficace
Francesca Cerati

Di fronte ai pazienti Covid-19,
i medici sono costretti a sce-
gliere tra due opzioni, en-
trambe “spiacevoli”: prova-

re una terapia non dimostrata e spe-
rare che funzioni, o trattare i pazienti
con una terapia di supporto standard
per malattie respiratorie gravi fino a
quando non viene stabilito da uno
studio randomizzato controllato il
miglior trattamento. Ma forse c’è an-
che una terza possibilità. Una speri-
mentazione controllata randomizza-
ta che si sta diffondendo in dozzine di
ospedali in tutto il mondo propone di
fondere insieme questi due approcci
usando l’intelligenza artificiale per
comprendere più rapidamente quali
sono i trattamenti più efficaci. Si 

chiama prova adattativa, ed è quella
in cui i ricercatori modificano i proto-
colli di trattamento o le procedure 
statistiche in base ai risultati dei par-
tecipanti, come uno chef modifica
una ricetta sulla base del feedback
che arriva dai commensali. È uno tra
i modi per identificare più rapida-
mente le terapie promettenti e ren-
dere gli studi più flessibili rispetto
agli studi randomizzati tradizionali.
È nato spinto dalla stessa necessità,
cioè quella di avere uno studio rapido
e di ampia portata, anche Solidarity,
voluto dall’Oms e autorizzato anche
dall’Aifa per valutare il riposiziona-
mento di 4 terapie: remdesivir già te-
stato per Ebola, lopinavir/ritonavir
approvato per Hiv, interferone beta
1a usato nella sclerosi multipla, clo-
rochina e idrossiclorochina utilizzate

rispettivamente per malaria e pato-
logie reumatiche. A coordinare i 32 
centri clinici italiani coinvolti in que-
sto studio internazionale, randomiz-
zato e multicentrico, è la divisione di
Malattie infettive dell’Università di
Verona. L’arruolamento dei pazienti
in un unico studio faciliterà un con-
fronto rapido dei trattamenti, supe-
rando i limiti di molti piccoli studi
che non genererebbero dati abba-
stanza solidi per determinare l’effi-
cacia relativa dei trattamenti. Nel
mondo, dal 6 aprile, sono oltre 200 gli
studi clinici in corso o in fase di reclu-
tamento di pazienti, e sono circa una
dozzina i farmaci che potenzialmen-
te potrebbero diventare l’arma vin-
cente contro il nuovo cornavirus. Va
da sè, che se qualcuno di questi si di-
mostrasse efficace, sarà necessario 

uno sforzo internazionale coordina-
to per garantire l’accessibilità alle 
persone di tutto il mondo. Già ma che
prezzo? A questo proposito è sta con-
dotta un’analisi, pubblicata sul Jour-
nal of Virus Eradication, la quale mo-
stra che molti di questi farmaci, che
sono già in uso o in fase di sviluppo 
per curare altre malattie, possono es-
sere prodotti al costo medio di 1 dol-
laro al giorno per paziente, se non
addirittura meno (il team però non è
stato in grado di stimare il costo di
tocilizumab, l’anticorpo monoclona-
le usato nell’artrite reumatoide). In
effetti, la maggior parte dei farmaci
valutati dal gruppo guidato da An-
drew Hill sono fuori brevetto e quindi
potrebbero essere prodotti a basso 
costo dai produttori di farmaci gene-
rici. Ma uno degli antivirali più pro-

mettenti è remdesivir di Gilead - che
venerdì scorso ha presentato i risul-
tati preliminari di un’analisi di coorte
su 53 pazienti pubblicata sul New
England Journal of Medicine - è sotto
brevetto. Ma per David Nash, medico
ed esperto di industria farmaceutica
del Jefferson College of Population
Health, “non serve reinventare la
ruota”, ma utilizzare lo stesso model-
lo con cui si distribuiscono altri far-
maci come quelli anti-tbc o anti-Hiv
e gestiti dal Fondo globale. Gli esperti
internazionali in materia di prezzi 
dei farmaci dovrebbero quindi ini-
ziare a creare un’iniziativa simile per
produrre e distribuire in massa far-
maci anti coronavirus. Farmaci trop-
po cari o una loro offerta limitata ser-
virà solo a prolungare la pandemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nella stessa settimana in cui dichiarava la pandemia,
l’Oms lanciava anche l’Operazione Pangea insieme al-
l’Interpol, ovvero una caccia planetaria ai farmaci con-
traffatti che ha portato, nei primi soli 7 giorni, a 121 arre-
sti in 90 paesi, dalla Malesia al Mozambico. Il mondo è
pieno di farmaci contraffatti, perché la catena della pro-
duzione è ormai globalizzata: dalla prima sintesi, che
avviene per lo più in Cina e India, al packaging, fatto in
Europa, Sud America o Asia, fino alla distribuzione lo-
cale, sono molti i passaggi in cui può avvenire una truf-
fa. Il caso della clorochina, poi, è esemplare: se prima
della crisi costava circa 100 dollari al chilo, oggi, a causa

della richiesta globale e della chiusura di alcuni
stabilimenti di produzione, lo stesso chilo ne
costa 1.150. Risultato: in paesi come il Congo,
che la usano come antimalarico, 1.000 pastiglie
costavano 40 dollari, ma oggi il prezzo è di 250
dollari. Eppure uno studio appena pubblicato
sul Journal of Virus Eradication dai ricercatori
dell’Università di Liverpool ha dimostrato che
il costo reale di una pastiglia dovrebbe essere
8 centesimi di dollaro, e non di più. Ma, soprat-
tutto, molte delle confezioni – specie vendute
online - contengono dosaggi e ingredienti di-
versi da quelli indicati, e sono pericolose. An-
che per questo l’azienda che la produce, la Sa-
nofi, ha appena annunciato che regalerà 100
milioni di dosi a 50 paesi, e di aver aumentato
del 50% la produzione negli 8 siti produttivi,

con l’obiettivo di quadruplicare il quantitativo globale
del farmaco entro l’estate. Nel frattempo il ministero
della Salute ha dato l’incarico allo stabilimento chimi-
co-farmaceutico militare di Firenze di predisporre la
produzione proprio dell’idrossiclorochina, per sopperi-
re alle carenze nelle forniture per chi ha un’artrite reu-
matoide o il lupus; molti pazienti stanno infatti denun-
ciando difficoltà a reperire una terapia essenziale, e che
non può essere sospesa. Inoltre ha predisposto confe-
zioni separate per i pazienti autoimmuni e quelli che
prendono parte agli studi sul Covid-19. In futuro quindi,
se dovesse essere dimostrata l’efficacia contro il coro-
navirus, la disponibilità di idrossiclorochina sicura e a
prezzi controllati dovrebbe essere garantita. 

—A.Cod.

Si chiama DreamLab, ed è una app ideata dalla Fonda-
zione Vodafone Australia per donare uno dei beni più
preziosi, in alcuni ambiti della ricerca biomedica: la di-
sponibilità di traffico dati, da impiegare per accelerare
gli enormi sforzi fatti dai centri di calcolo per elaborare
una messe sempre più mastodontica di informazioni e
giungere così prima possibile alle risposte cercate. Sbar-
cata in Italia e in altri paesi nel maggio 2019 per suppor-
tare la ricerca dell’Associazione italiana per la ricerca
contro il cancro e, in particolare, quella dell’Istituto della
Fondazione Airc per l’Oncologia molecolare (Ifom) di
Milano per il progetto Genoma in 3D, DreamLab si arric-
chisce ora di una nuova opzione: la possibilità di donare

il traffico dati all’Imperial College di Londra per
accelerare gli studi sul Covid-19. In particolare,
si può contribuire aderendo a uno dei due pro-
getti: identificazione di farmaci e di molecole
alimentari esistenti con proprietà antivirali, op-
pure ottimizzazione delle combinazioni fra le
molecole di farmaci e alimenti con proprietà
antivirali per una maggiore efficienza nella lot-
ta contro le infezioni da coronavirus. Per farlo
basta scaricare la app e selezionare, alla voce
Progetti, uno dei due. Quindi si può scegliere
quanti dati di rete mobile o di wifi donare. A
quel punto basta mettere in carica il cellulare di
notte (per gli utenti Vodafone non c’è consumo
di dati). Non vengono raccolti dati sulla posizio-
ne dell’utente né informazioni in alcun modo
personali: è solo un modo per utilizzare una
parte del traffico dati che molto spesso resta

inutilizzata. Per capire quanto può essere utile, basti
pensare che se un normale pc, in funzione 24 ore al gior-
no, impiegherebbe decenni per elaborare una quantità
di dati simile a quella con ci si stanno confrontando i
ricercatori londinesi, una rete di 100.000 smartphone
interconnessi di notte può eseguire lo stesso compito in
un paio di mesi. Per questo DreamLab è stato lanciato in
Italia, Australia, Nuova Zelanda, Spagna, Romania e Re-
gno Unito, e nelle prossime settimane arriverà anche in
Portogallo, Ghana, Sudafrica, Lesotho, Germania e poi
in Irlanda, Grecia, Turchia e Albania.

—A.Cod.

FAKE DRUGS

Caccia planetaria 
ai farmaci contraffatti 

Firenze. Lo 
stabilimento 
chimico-
farmaceutico 
militare dove si 
produce 
idrossiclorochina

DREAMLAB

Covid-19, aiuta la ricerca 
mentre dormi

DreamLab.
L’app di 
Fondazione 
Vodafone per 
donare 
“potenza di 
calcolo” alla 
ricerca

Pallottole intelligenti . Dagli 
anticorpi del plasma di 
centinaia di pazienti guariti 
dall'infezione sarà possibile 
selezionare quelli “super” 
potenti, capaci di rendere 
innocuo il virus
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SCENARI GLOBALI  

IL COVID-19
E LA RIVINCITA

DEGLI STAKEHOLDER

I
l mondo occidentale ha avuto più di un decennio per
prepararsi a una nuova recessione globale dopo la crisi
finanziaria del 2008, ma non ha imparato la lezione
fondamentale: che una risposta politica scoordinata
prolunga la debolezza dell’economia con inevitabili e
imprevedibili conseguenze a livello sociale e politico.
Il risultato è un paesaggio geopolitico sconvolto, in

cui gli Stati visualizzano opportunità e sfide attraverso
lenti unilaterali. Gli Stati Uniti, fondatori dell’ordine glo-
bale multilaterale, con l’ “America First” di Donald
Trump lo hanno ripudiato, assumendo decisioni via via
più solipsistiche. Mentre l’Europa, indebolita dalle con-
seguenze sociali ed economiche della crisi, ha visto mes-
si in discussione i principi della sua fondazione, tanto
all’interno che all’esterno. 

Il danno economico originato adesso da un crollo della
domanda e, insieme, dell’offerta causato da Covid-19 po-
trebbe risultare devastante. I Paesi del G20 hanno da tem-
po livelli altissimi di debito e tassi di crescita relativamen-
te bassi. Il rallentamento dell’economia mondiale precede
l’interruzione in corso di molte catene di fornitura, la
guerra dei prezzi del petrolio fra Russia e Arabia Saudita,
la mancanza di coordinamento fra autorità monetarie e
politiche fiscali e sanitarie dei governi, l’elevato indebita-
mento o la cattiva qualità del debito di molte aziende. Di
fronte all’incertezza la reazione autarchica dei governi che
cercano di blandire i propri cittadini o la tentazione ad 
adottare pratiche illiberali sono ancor più pericolose. Ciò
che non hanno potuto fare la crisi del 2008 e l’unilaterali-
smo di Washington potrebbe ottenerlo il Covid-19: disin-
tegrare quel che resta del multilateralismo e delle istitu-
zioni sovranazionali, in primis l’Ue. 

Eppure l’Europa, secondo un recente rapporto di
McKinsey&Company, ha le carte in regola per quanto ri-
guarda asset economici in settori strategici come automo-
tive e prodotti farmaceutici, è leader nella sostenibilità, 
protezione dei dati e della privacy, nel progresso sociale
e nella gender equality, ha più sviluppatori di software 
degli Usa, moltissime start-up avanzate. Ma resta indietro
perché non ha ancora realizzato compagnie che possano
innovare su larga scala, un gap particolarmente acuto nel-
le tecnologie digitali: un campo, questo, in cui sia la Cina
sia gli Usa sono enormemente avvantaggiati da mercati
meno frammentati. Solo uno sforzo unitario a livello eu-
ropeo può creare un’economia di scala adatta alle sfide 
(anche sanitarie) del mondo attuale. Nazionalismo ed 
euroscetticismo sono sintomi di un’Europa che è incapace
di correggere ineguaglianze sociali e disparità regionali,
cominciando dai molteplici regimi di tassazione corporate
(per esempio, ben 81 diversi regimi di tassazione del valo-
re aggiunto) e degli individui che creano enormi spere-
quazioni di opportunità fra territori, persone, aziende.

The Global Risks Report 2020 avvertiva che l’economia
mondiale avrebbe registrato un “rallentamento sincro-
nizzato”. D’altronde, cambiamenti climatici estremi, at-
tacchi informatici, proteste dei cittadini contro sistemi 
politico-economici che esasperano l’ineguaglianza hanno
fatto da sfondo a restrizioni e distorsioni introdotte dai
singoli Stati negli scambi mondiali. La svolta verso il po-
pulismo e il nazionalismo, secondo il Global Trade Alert,
ha imposto poi un pesante pedaggio al sistema degli
scambi globali. Dal gennaio 2017 al 15 novembre 2019 i 
governi hanno introdotto 2.723 nuove norme e regole di
riforma e di distorsione dei mercati. Cina e Stati Uniti sono
responsabili per circa un quarto di queste normative, ma
il resto è in carico agli altri Stati, Paesi europei compresi.

Così, nella recente conferenza di Monaco sulla sicu-
rezza si è posta una questione ineludibile: integrarsi
più strettamente a livello europeo per bilanciare gli Usa
(come urge Macron) o scegliere un’altra sponda muo-
vendo più vicino a Mosca e a Pechino nel timore di
perdite dell’export e dell’instabilità in Medio Oriente.
Una soluzione questa che potrebbe non dispiacere a
Italia, Germania e Spagna ma che vedrebbe l’opposi-
zione dell’Europa dell’Est.

Il punto è che se la gente è desiderosa di barattare i
valori democratici con maggiori guadagni, allora siamo
in una società opposta a quella che John Rawls, il grande
filosofo del liberalismo moderno, definiva una “buona 
società” in quanto dà priorità alle libertà di base su ric-
chezza e guadagno. Come osserva Branko Milanovic, se
gli Stati falliscono nell’affrontare i problemi della crescen-
te ineguaglianza, il rischio è che il capitalismo e le demo-
crazie liberali finiscano per convergere con il capitalismo
politico, ossia il modello cinese, o siano attratte da “demo-
crazie illiberali” come Russia e Turchia. 

La crisi attuale, amplificata da Covid-19, è profonda e
di sistema. Per uscirne, salvaguardando i valori fondanti
delle democrazie occidentali, non c’è che una strada: pri-
vilegiare i molti stakeholder rispetto ai pochi shareholder.
O le società occidentali non avranno futuro.
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L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL’AULA ONLINE

L’
emergenza sanitaria ha
imposto numerose e ra-
pide riconversioni di ele-
menti importanti del si-
stema Italia. Tra queste,
milioni di studenti di

ogni ordine e grado e migliaia di do-
centi sono stati chiamati a convertire
la didattica tradizionale nelle aule in
quella a distanza mediata dalle tecno-
logie. Infatti, per ragioni del tutto giu-
stificabili, le scuole e le università so-
no state tra le prime attività a doversi
adattare alle politiche di controllo
epidemico. È accaduto in Italia e, pro-
gressivamente, sta accadendo in tutto
il mondo. La conversione dalle aule e
dalla prossimità fisica alle tecnologie
di apprendimento a distanza è stata 
realizzata nel giro di pochissimi gior-
ni con un sforzo di adattamento im-
mane di tutta la macchina educativa
a qualsiasi livello. 

Tenuto conto della distribuzione
diseguale delle infrastrutture di rete
e delle tecnologie nelle case degli stu-
denti, della scarsa preparazione alla 
didattica online di una parte consi-
stente del corpo docente e delle con-
dizioni emergenziali in cui ci si è tro-
vati, il risultato complessivo per il no-
stro Paese può ritenersi soddisfacen-
te. Pur con quale inevitabile 
disservizio, anche legato ad una dif-

fusa impreparazione al cambiamento
e con la perseverante ed eccessiva va-
rianza delle esperienze positive (per
esempio tra Nord e Sud e tra grandi 
città e provincia), va riconosciuto a
tutti gli operatori del sistema educati-
vo italiano il merito di aver evitato che
il dramma sanitario non diventasse 
anche una lunga pausa e un indeboli-
mento ulteriore nella formazione di 
diverse generazioni. Arrivati alla 
quinta settimana dall’uragano che ha
investito anche scuole e università e
per contribuire alla riflessione sui
tempi del ritorno alla normalità, è be-
ne chiedersi quanto l’esperienza del-
l’apprendimento a distanza sia soste-
nibile nel tempo, preservando un mi-
nimo di efficacia. 

Qualcuno ha scritto che questa ri-
voluzione sarà “per sempre” e che do-
po questa esperienza gli elementi di 
apprendimento a distanza mediati 
dalle tecnologie saranno parte inte-
grante dei processi formativi delle ge-
nerazioni future. È un’ipotesi verosi-
mile; si tratta di un patrimonio di 
esperienze che, pur accumulato in 
condizioni di emergenza, non va
sprecato. Altra cosa è però dire che 
siamo in presenza di una rivoluzione
che, come in tutti i casi in cui le tecno-
logie digitali hanno rimpiazzato quel-
le analogiche, completerà il suo ciclo

con un vero e proprio effetto di sosti-
tuzione della didattica tradizionale 
con quella online.

Quello che invece abbiamo scoper-
to in queste settimane e che si tratta di
due approcci all’educazione e all’ap-
prendimento assolutamente comple-
mentari e che la sostituzione “netta”
andrebbe a discapito della qualità del-
la formazione. Peraltro, una cosa che
è emersa con tutta evidenza nel pas-
saggio emergenziale all’online è che
la traduzione pedissequa di contenuti
pensati per la didattica tradizionale in
apprendimento a distanza non è par-
ticolarmente efficace. Infatti, l’inse-
gnamento online va pensato e pro-
gettato coerentemente ai processi 
specifici che la tecnologia offre. L’ap-
prendimento, specie per le genera-
zioni native digitali, è un processo 
molto complesso e il risultato della 
combinazione virtuosa di molte atti-
vità. Trasferimento di conoscenze e 
tecniche, sperimentazione pratica,
pensiero critico, conversazioni aper-
te, testimonianze esterne, gamifica-
tion (utilizzo di elementi mutuati dai
giochi per favorire l’apprendimento)
sono integrabili in un percorso edu-
cativo solo se la didattica tradizionale
e quella mediata dalla tecnologia si 
integrano. Questa integrazione favo-
risce anche l’esplorazione interdisci-

di Giuseppe Soda

SCUOLA, UN RIENTRO PROBLEMATICO
TRA DISTANZE E CONTINUITÀ DIDATTICA

È
ormai pressoché certo
che il rientro a scuola av-
verrà dopo l’estate. Nella
migliore delle ipotesi, a
settembre, con l’inizio
del nuovo anno. Ma non

si può escludere, alla luce del rischio
epidemico che comportano le con-
centrazioni di studenti, che per le
scuole la Fase 2 inizi ancora più in là,
come pure per le università. 

Sappiamo anche che non sarà un
rientro “normale”, almeno fino a
quando non ci saranno il vaccino, o
almeno le cure, per il virus. 

In primo luogo, dopo l’estate po-
trebbero esserci nuovi focolai, che
in alcune aree costringeranno a
chiusure “a scacchiera”. E se anche
ciò non avvenisse, il vero problema
è che gli edifici, l’organizzazione
della giornata scolastica e la com-
posizione delle classi nella maggior
parte degli istituti italiani non sem-
brano in grado di garantire il ri-
spetto delle misure precauzionali
che la Fase 2 richiederà. Innanzi-
tutto, un distanziamento sociale
adeguato a prevenire nuovi conta-
gi, magari da soggetti asintomatici,
come spesso sembra siano i giovani
che contraggono il virus. 

Il primo problema di distanzia-
mento sociale riguarda già l’arrivo a
scuola. Nel tragitto da casa, moltis-
simi studenti affollano i mezzi pub-
blici; arrivati davanti a scuola, inevi-
tabilmente si creano assembramen-
ti fra i più grandi e forse ancor più
fra i piccoli, accalcati sui marciapie-
di con genitori e nonni. Spesso, poi,
l’accesso all’edificio avviene attra-
verso un’unica entrata; anche sulle
scale e nei corridoi (come pure nelle

mense) non sarà facile tenere di-
stanziate frotte di ragazzi.

Il problema è ancora più serio in
aula, dove si trascorrono molte ore.
In Italia la numerosità media di una
classe di scuola primaria è di 19 
alunni (con l’8% sopra 24), alle me-
die di 21 (con il 14% sopra 24), alle
superiori di 22 (con il 17% sopra 24,
che diventa il 38% per le prime clas-
si). Le norme in vigore dal 1975 (ma
il 60% delle scuole è stato costruito
prima e con criteri più angusti) pre-
vedono che la superficie netta per
studente prevista per le attività di-
dattiche vari dai 1,80 mq dalle ma-
terne alle medie fino ai 1,96 mq per
le superiori. Un semplice calcolo fa
capire che la superficie indicata dal-
la normativa non sarà sufficiente a
garantire il distanziamento sociale
minimo (almeno un metro lineare,
ma si parla di due nei bar e ristoran-
ti). Per ottenerlo, tenendo conto che
in aula i ragazzi devono muoversi e
ci vuole anche spazio per il docente,
servirebbero aule di dimensioni di
non inferiori a 60mq, probabilmen-
te di più. Ma non è questa – temiamo
– la situazione delle scuole italiane.

Ad esempio, la lettura di una ri-
cerca dell’Università La Sapienza
e del Comune di Roma sulle scuole
capitoline suggerisce che le di-
mensioni delle aule di rado supe-
rano i 50mq. A livello nazionale,
però, i dati sono insufficienti e an-
dranno migliorati se si vorranno
prendere decisioni ben fondate
sulla Fase 2 della scuola.

Per inciso, evocare il vecchio (e
falso) problema delle classi pollaio,
da sempre definite come quelle clas-
si con un numero di studenti supe-

riore al limite di legge, è fuorviante:
secondo le stime del nostro «Rap-
porto» sull’edilizia scolastica, sono
meno dello 0,5%. Il problema, oggi,
è piuttosto lo spazio per allievo. 

Come affrontare il problema?
Credo che non si potrà fare a meno
di alcuni ingredienti, con un mix di-
verso da caso a caso: forme di turna-
zione, per liberare spazi; una riorga-
nizzazione del monte ore e dei qua-
dri orari, in modo da scaglionare gli
ingressi e le lezioni; un’estensione al
pomeriggio delle lezioni e dell’im-
pegno dei docenti. La didattica a di-
stanza resterà presumibilmente una

di Andrea Gavosto

PRIMA DI PARLARE
DI RIVOLUZIONE
DOVREMO ESSERE
SICURI CHE 
L’INTEGRAZIONE
SIA EFFETTIVA

plinare e il potenziamento delle mol-
teplici “intelligenze” che l’educazione
dovrebbe formare (e nel caso degli 
adulti consolidare) come quelle logi-
co-matematiche, interpersonali e in-
trapersonali, verbali e linguistiche, vi-
suali-spaziali, solo per citarne alcune.
Per questo, le conseguenze educative
della pandemia ci devono far riflette-
re sulla formazione dei docenti e sulla
loro capacità di integrare strumenti di
apprendimento differenziati. 

Si tratta di una grande sfida per il
futuro e di una rivoluzione culturale
finalizzata a sostenere i docenti di
ogni grado nell’adozione di tecniche
e modelli di trasmissione della cono-
scenza attraverso l’integrazione tra la
socialità, la responsabilità e l’empatia
dell’insegnamento tradizionale con le
possibilità offerte dalla tecnologia. 
Purtroppo, l’Italia e il sistema educa-
tivo italiano, specie dal punto di vista
delle risorse da mettere in campo, 
non sembrano essere pronti a questa
sfida. In attesa che questa rivoluzione
si compia e senza disperdere tutte le
cose positive di queste esperienza, 
non appena lo condizioni di sicurezza
lo permetteranno, è importante che 
gli studenti tornino nelle proprie aule.

Dean SDA Bocconi School of Management, 
Università Bocconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

risorsa necessaria per altri mesi, con
magari una parte della classe a turno
in aula e l’altra a casa collegata onli-
ne. Tutto sarà ancora più difficile
per gli alunni di infanzia e primaria.

Su alcuni di questi temi, essen-
ziali per i mesi a venire, è opportu-
namente intervenuta la ministra
Azzolina, che ha proposto di ridur-
re il numero di allievi per classe:
nelle prossime settimane si tratte-
rà di capire come. 

Supponendo che questi problemi
vengano risolti, c’è un’altra ragione
per cui la ripresa a settembre (o do-
po) non sarà normale. Il decreto ap-
provato 15 giorni fa prevede infatti
di dedicare le prime settimane a un
recupero a tappe forzate di quanto
non è stato possibile fare quest’an-
no, con particolare attenzione a chi
è rimasto indietro. Per farlo, servi-
rebbe però avere tutti i docenti in
aula dal primo giorno. Ma da anni
ciò non avviene e nel prossimo an-
drà ancora peggio: il termine per le
nomine in ruolo è stato infatti posti-
cipato al 15 settembre e si prevede
un numero record di supplenti, an-
che più di 200mila. 

Perché non congelare la mobilità,
facendo in modo che gli attuali inse-
gnanti completino e consolidino
nella stessa scuola il percorso avvia-
to, anche attraverso la didattica a di-
stanza, in quest’anno tormentato ed
eccezionale? Il diritto degli studenti
alla continuità didattica, a non avere
lacune gravi negli apprendimenti e
– per quelli più fragili – a non rima-
nere irrimediabilmente indietro mi
sembra prioritario.

Direttore Fondazione Agnelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AFP
CAN CEL L ATO  IL  CAPO D AN N O  IN  THAIL AN D IA  

Un uomo con la mascherina scherza infilando la testa dentro le fauci 
di un leone in un negozio di the di strada ancora aperto a Bangkok. 
Le autorità thailandesi, però, in conseguenza alla pandemia di 
coronavirus hanno vietato i festeggiamenti per il nuovo anno 
buddista (Songkran), che avrebbero dovuto iniziare proprio ieri.

Il virus blocca la festa buddista
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LA MEDIA
DEGLI ALUNNI
In Italia
la numerosità 
media di una 
classe di scuola 
primaria è di 19 
alunni (con l’8% 
sopra 24),
alle medie di 21 
(con il 14% sopra 
24), alle superiori 
di 22 (con il 17% 
sopra 24, che 
diventa il 38% 
per le prime 
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S epúlveda resterà sulle magliette. A differenza di molti 
scrittori suoi coetanei più silenziosi, sentenziosi, meno 

ridenti, assai premiati e tuttavia ancora ansiosi di Nobel, 
celebrati dalla comunità letteraria per la qualità altissima 
della prosa e la sofisticazione del pensiero, Sepúlveda 
continuerà a parlare a chiunque, anche a chi non abbia mai 
letto un suo libro (cosa che del resto, non essere letti, accade 
anche agli altri: i quali per ulteriore ingiuria non sono 
nemmeno sulle magliette). La gabbianella e il gatto, «vola 
solo chi osa farlo», saranno vendute in perpetuo, stampate 
sulle t-shirt scadenti delle bancarelle di ogni concerto, di 
ogni festival, di ogni manifestazione politica in cui 
generazioni sempre nuove stiano provando a fare la 
rivoluzione accanto a quelle con l’immagine del Che, 
bisogna essere duri senza perdere la tenerezza. Saranno 
vendute e indossate come bandiere anche quando e da chi 
dell’opera e della vita di Sepúlveda – come del Che - non 
sappia se non qualcosa di vago, qualcosa di eroico accaduto 
nel secolo scorso. D’altra parte «vola solo chi osa farlo» è una 
frase che parla a chiunque in ogni angolo del globo 
terracqueo e che proprio adesso, stamattina, ciascuno di noi 
saprebbe a chi dedicare, con amore e con rimpianto. Luis 
Sepúlveda con i suoi inestirpabili capelli e il suo naso 
mapuche era, già in vita, il simbolo delle minoranze in lotta 
che non si stancano di esserlo: né minoranze, né in battaglia. 
Un’icona pop, il settimo degli Inti-Illimani (o il decimo, la 
formazione degli Inti essendo un mistero variabile). 
Nell’inestinguibile diatriba fra la qualità e il successo, 
fondata sul consolatorio assioma che non avere successo sia 
segno esatto di qualità, Sepúlveda ha tracciato la rotta – 
fastidioso intruso: perché a volte i grandissimi non sono 
popolari, ma non basta essere impopolari per essere giganti. 
Dispiace, ma è così. Non aveva la postura, il linguaggio, la 
sdegnosa condiscendenza degli intellettuali che pensano di 
parlare al popolo – il quale popolo sovente, fatalmente poiché
ingrato, certo, e ignorante, è naturale, essendo popolo: non 
capisce. Era amatissimo, invece. E lo era, milioni e milioni di 
copie vendute nel mondo, perché il racconto era lui. La sua 
incredibile coerente storia. La perfetta coincidenza fra la vita 

e l’arte. Fra chi sei e chi sembri. L’autenticità, che chimera: 
senza sforzo, senza posa. «La realtà mi sembra sempre più 
interessante della finzione». E quindi ogni cosa aveva senso 
quando la raccontava a cena con un bicchiere di vino in 
mano, un errore in tasca, il suo aver osato ancora e ancora 
fino all’ultimo senza aver paura e senza smettere mai di 
sorridere. Ogni gabbiano ogni balena ogni lumaca ogni cane, 
in questo bestiario antropomorfo che ha radici antichissime 
e nobili – Plutarco, Fedro, La Fontaine – ma che per lui invece, 
e anche, parlava del nonno anarchico scappato due volte dal 
carcere, il nonno che gli diceva «il topolino Perez non è un 
capitalista» e quando ti cade un dente, dunque, a cinque 
anni, non ti porta un peso, un soldo, ma un libro. L’esilio dal 
Cile di Pinochet il carcere la tortura, la rivoluzione 
sandinista, tutte le rivoluzioni viaggiandole e vivendole. 
Greenpeace, il Sud del mondo, «essere parte della 
geografia», la Patagonia, amare il legno l’aroma del pane, 
scrivere i propri libri sul tavolo di lavoro del fornaio Hans – 
una storia ancora da raccontare, diceva. Sarà la prossima. E 
siccome la realtà è più potente della finzione, sempre, 
bisogna solo incarnarla, non metterla in bella copia 
omettendo le sbavature, è perciò ovvio, a pensarci ora, che 
dovesse toccare a Sepulveda essere il Rock Hudson del 
coronavirus. Il primo tra i grandi molto amati a morire del 
pronipote dell’Aids, questo nuovo virus che – proprio come 
quello – risparmia gli animali da cui nasce e uccide gli umani. 
Questa piaga biblica, che ci racconta dei disastri che 
abbiamo commesso, e vediamo chi capisce.
Viveva in Spagna, il Paese da cui era fuggito suo nonno. A 
Gijón, davanti all’oceano furioso e insieme alla donna che
aveva amato da ragazzo e ritrovato dopo due altri matrimoni 
di entrambi. Lei, Carmen Yáñez, poeta. Divisi dal golpe, dagli 
arresti, dalla lotta, dai continenti. E da altri sposi e altri figli, 
per decenni. Ma la «più bella storia d’amore» era scritta 
«nella calligrafia dei tuoi occhi» – dice la poesia che le ha 
dedicato. Molto tardi, ma ancora in tempo. Se non è 
letteratura questa, e se non merita una nuova maglietta da 
portare come vessillo, allora cosa.

ra le attività che proseguono 
indefesse, per la serie “la vita 
continua”, i sondaggi sulle 
intenzioni di voto sono 
particolarmente coraggiosi. 
Quasi quotidianamente ci 
aggiornano su spostamenti 

anche minimi, speriamo non influenzati, tra 
gli altri fattori, anche dal decesso di questo o 
quell’elettore. Con la politica 
sostanzialmente sospesa, ipnotizzata come 
noi tutti dal virus, ci si domanda su quali basi 
un italiano possa passare proprio in questi 
giorni, mettiamo, dal Pd a Più Europa, o dai 
Verdi a La Sinistra, o dalla Lega a Fratelli 
d’Italia. 
Il sospetto — lo dico con la più viva simpatia 
per i sondaggisti — è che ci si arrangi, come in 
tanti altri campi, con quello che passa il 
convento. Si continua a fare il proprio 
mestiere facendo finta, come è giusto che sia, 
che niente di così irreparabile stia accadendo. 
Generosamente, come il panettiere che 
panifica, l’impacchettatore che impacchetta, 
il corriere che consegna, il sondaggista 
rimescola le sue cifre e offre alla collettività il 
suo prodotto, con ritocchi dello zero virgola 
uno, anche zero virgola due, rispetto alla 
precedente analisi. Si leggono i dati, nelle 
case dove viviamo sospesi, e si commenta: 
«Ah, però: Meloni guadagna un terzo di 
punto». Poi si mescola la pasta e fagioli e si 
annaffia il basilico (molta acqua, mi 
raccomando).
È commovente lo sforzo collettivo di 
sembrare normali. Dico sul serio: 
commovente. A furia di insistere, ce la 
faremo. Una società che continua a leggere i 
sondaggi (non me ne perdo uno) con genuino 
interesse, è una società che dimostra una 
smisurata fiducia nella propria way of life. 

T

di Michele Serra

I l baco del millennio è arrivato. Ma vent’anni dopo. Il suo 
nome è Covid 19 e non ha niente a che fare con 

l’apocalisse digitale. Lo aspettavamo tra l’ultima notte del 
Novecento e il primo giorno del Duemila. E invece si è 
presentato adesso, profondamente mutato e mutante 
come ogni virus che si rispetti. Allora avevamo un timore 
quasi superstizioso della tecnologia e invece la bordata è 
arrivata dalla biologia. Credevamo che il vulnus del sistema 
fosse nell’immateriale e invece era nella materia vivente. 
Eravamo certi che la fine del mondo incubasse nei circuiti 
dell’intelligenza artificiale, nel moderno logos. Invece era 
nell’antico bios, nella forma di vita più arcaica e 
primordiale che ci sia. Temevamo il default dei sistemi 
complessi ed evoluti e invece il colpo da “ko” è arrivato da 
un organismo semplice e involuto.
In quei giorni, che sembrano ormai lontani anni luce, 
eravamo convinti che il battito elettronico che comanda il 
bioritmo del villaggio globale si sarebbe arrestato 
all’improvviso precipitandoci in un vuoto elettronico ed 
esistenziale, un enorme buco nero capace di inghiottire in 
un istante ogni nostro avere e ogni nostro essere. Abbiamo 
vissuto nell’attesa millenaristica del black out della civiltà. 
Che l’economia si bloccasse, che gli aerei rimanessero a 
terra, che i sistemi scolastici si impallassero, che le Borse 
implodessero, che le fabbriche si fermassero, che la 
logistica impazzisse, che i consumi si arrestassero. E che il 
sistema sanitario andasse in tilt. Allora non è successo 
niente. Ma è successo tutto adesso. E per ragioni 
completamente diverse. Non informatiche ma epidemiche.
E paradossalmente, in questo momento a reggere è proprio 
l’informatica, che al tempo del baco ci appariva il nostro 
tallone d’Achille, quello che avrebbe rivelato la fragilità del 
mondo iperconnesso, che avrebbe fatto coincidere il crollo 
dei nostri nervi con l’encefalogramma piatto dei nostri 
processori. E invece la Rete non solo sta tenendo botta, ma 
è diventata l’antidoto contro il male, l’anticorpo 
comunicativo che ci sorregge e ci protegge. Relazioni e 
transazioni. Formazione e informazione. Contatti e 
contratti. Interventi e coordinamenti. La connessione 

permanente ha salvato la salute dell’organismo sociale e 
sanitario. E, in assenza dei nostri corpi fisici, remoti e 
reclusi, ha liberato dalla quarantena le nostre anime. Ha 
permesso ai nostri volti di riconoscersi e ritrovarsi, di non 
smarrirsi in un buio affettivo, emotivo e comunicativo. 
All’alba del millennio, certi di averla sfangata, ci eravamo 
sentiti al sicuro. E siamo ripartiti a manetta senza più 
chiederci il senso della nostra corsa verso lo sviluppo 
infinito, che ormai sembrava inarrestabile. Invece a 
mettere il paletto nella ruota della globalizzazione ci ha 
pensato un agente patogeno microscopico. 
Non so se il virus abbia allungato il secolo breve o 
accorciato il nostro. Fatto sta che adesso, quello che verrà 
sarà il vero inizio del Millennio. Allora credevamo di avere 
un problema di impostazione. Invece abbiamo scoperto 
che era un difetto di visione. Perché vent’anni fa a 
spaventarci era solo il fantasma incorporeo dei parassiti 
virtuali che avrebbero messo a nudo la vulnerabilità della 
società comunicante. E invece a darci scacco matto è stato 
un parassita fisiologico. Un veleno nel senso letterale della 
parola, visto che virus deriva da un termine indoeuropeo 
che significa proprio veleno, umore venefico, ma anche 
saetta, vettore, qualcosa che vola nell’aria, proprio come le 
frecce divine che nell’Iliade spargono la peste nel campo 
dei Greci. E che ci ricorda la fragilità della condizione 
umana. 
Insomma, per noi la parola virus era diventata solo una 
metafora, per designare un contagio informatico 
propagato da hacker-untori. Da combattere con antivirali 
digitali. Quasi che la materialità delle cose e il peso dei 
corpi fossero stati azzerati dalla società liquida e dalla sua 
insostenibile leggerezza. A spaventarci era lo spettro del 
malware, vale a dire malicious software, l’algoritmo del 
male. E adesso che la pandemia ci ricorda che siamo prima 
di tutto carne e sangue, ci rifugiamo sotto l’ala del welfare, 
il sistema del bene, che molti consideravano un costoso 
rottame del secolo scorso. E che invece resta il solo farmaco 
in grado di curare corpi e anime. 

L’amaca

Uno sforzo
commovente

La vignetta di Biani

di Marino Niola 

Doveva venire dal mondo digitale, invece è biologico

Il vero baco del millennio
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di Concita De Gregorio

Lo scrittore resterà sulle magliette, come il Che

La bandiera pop di Sepúlveda
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U na classe politica smarrita che ci 
espone ai pregiudizi 

anti-industriali». Con queste parole il neo 
designato presidente della 
Confindustria, Carlo Bonomi, è subito 
entrato nel dibattito pubblico. E lo ha 
fatto con efficacia. Lo smarrimento e la 
confusione della politica è sotto gli occhi 
di tutti e si riflette nelle contraddizioni in 
cui il governo Conte sembra affondare 
ogni giorno di più. Il problema non è solo 
e non tanto l’infinita disputa sul fondo 
salva-Stati, visto che alla fine l’Italia 
aderirà non potendo farne a meno; 
magari con l’ipocrisia di affermare:
«Noi non vi faremo ricorso perché ce la 
caveremo da soli». Frase a effetto ma 
priva di un contenuto reale, visto che il 
Pil è nelle sabbie mobili e si prevede una 
recessione del 9 per cento.
In realtà lo smarrimento della politica 
riguarda la gestione dell’economia e di 
un apparato industriale ferito: quella 
“fase 2” che rischia di finire al centro dei 
soliti giochi politici, con il risultato di 
allargare la frattura tra il governo 
centrale e le Regioni, quanto meno 
alcune (e non le più povere e marginali).
Del resto, smarrimento è anche sinonimo 
di paura del prossimo futuro, come 
accade quando non si sa come affrontare 
i mesi in arrivo e si teme l’aggravarsi del 
malessere sociale. 
Si potrebbe dire che l’unica fabbrica 
sempre all’opera in settimane 
drammatiche è quella che produce i 
comitati di esperti destinati ad affiancare 
il premier e i suoi ministri. L’ultimo, il più 
ambizioso, affidato al manager Colao, è 
anche il più mediatico, per cui il suo 
fallimento dovrebbe essere evitato a ogni 
costo da chi guida l’esecutivo. Ma anche 
in questo caso il tempo stringe e 
l’impressione è che nessuno sappia 
esattamente cosa fare.
Bonomi indica il “pregiudizio 
anti-industriale” e non si può dargli torto. 
Nella maggioranza che sostiene Conte 
l’impronta culturale è data in prevalenza 
dai Cinque Stelle, un movimento 
diffidente verso l’impresa e propenso a 
coltivare l’utopia della decrescita. 
Non è un caso se sul blog di Beppe Grillo, 
che resta la vera figura carismatica del 
M5S, sia comparsa un’ipotesi di “reddito 
universale” ispirata alle recenti parole 
del Papa. Nelle quali Grillo legge 
l’opportunità di superare di slancio le 
regole del “mercato del lavoro” — cioè la 
base dell’economia occidentale — e qui 
trova il consenso di esponenti della 
sinistra radicale, come Fratoianni. Ma c’è 
un risvolto politico che colpisce. 
Questi sono, come sappiamo, i giorni in 
cui maggioranza e opposizione litigano 
intorno al Mes mentre Conte naviga 
come può, ben sapendo che non potrà 
rigettare l’accordo europeo e le risorse 
economiche che si spera verranno (non 
come eurobond, ma come fondo per la 
ricostruzione garantito dagli Stati). 
Ebbene, mentre qualcuno teme che i 5S 
siano pronti ad aprire la crisi di governo, 
ecco che Grillo parla di “reddito 
universale” e non commenta in alcun 
modo la strettoia in cui si è infilato il 
premier. Certo, non lo incoraggia a 
spezzare l’alleanza con il Pd, della quale 
il fondatore del movimento è oggi il 
primo sostenitore. Se ne ricava che Conte 
andrà al vertice europeo non per 
rompere, bensì per adattarsi a un’intesa 
da cui ricavare — giustamente — il 
massimo per l’Italia. 
Si tratterà poi di farla digerire all’ala più 
intransigente del M5S attraverso qualche 
argomento convincente. In fondo, 
restare al governo significa poter 
applicare le particolari ricette del 
movimento. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I l Covid non è una malattia democratica. Si diffonde 
facilmente fra chi lavora fianco a fianco con altre 

persone e chi per spostarsi deve prendere mezzi pubblici 
sovraffollati. In 9 casi su 10 sono persone con un titolo di 
studio secondario o inferiore. Il Covid non è neanche una 
malattia sovranista. Oltrepassa le frontiere più chiuse, 
rende la nostra salute dipendente da chi ci passa accanto, 
altro che padroni a casa nostra! Non ce l’hanno portato gli 
sbarchi in Sicilia, siamo stati noi a esportarlo nei Paesi 
nordafricani. 
E ora se vogliamo davvero liberarci di questo maledetto 
virus, dobbiamo, volenti o nolenti, regolarizzare gli 
immigrati illegali che vivono nel nostro Paese. Tutti. Non 
solo quelli che devono lavorare in agricoltura. E non per 
ragioni umanitarie, ma per una pura e semplice questione 
di controllo del territorio e di sopravvivenza. 
Ci sono sempre più immigrati tra chi si rivolge ai pronto 
soccorso milanesi con i sintomi del Covid 19. Il virus si è 
diffuso nelle case occupate e poi nei centri di accoglienza. 
Accorpati dal decreto Salvini, facilitano il contagio. 
Qualcosa di simile sta avvenendo a New York dove sono 
disponibili dati sui contagi a livello di sezioni censuarie. Il 
fatto è che anche le misure di distanziamento più rigide, 
quelle che ci impongono di stare reclusi in casa per mesi, 
non potranno mai bloccare il contagio fra chi non ha un 
proprio spazio privato separato da quello pubblico, fra chi 
convive in pochi metri quadri con persone sempre diverse, 
di cui non può minimamente controllare gli spostamenti. 
Chiudere le persone in casa non potrà mai essere una 
misura efficace per chi non può stare confinato da 
nessuna parte. Contribuisce a spiegare perché la discesa 
dal picco sia così lenta in città con quartieri ghetto come 
Milano e ci sia sempre dietro l’angolo il rischio di una 
seconda ondata. 
Possiamo continuare a ignorare questo problema. 
Possiamo continuare a chiudere gli occhi, non raccogliere 
dati su come viveva e cosa faceva chi si ammala 
(incredibile che le nostre Schede di dimissione ospedaliera 
non contengano queste informazioni a due mesi dall’inizio 
dell’epidemia!). Possiamo, come in Lombardia, aspettare 
che i malati arrivino negli ospedali anziché andarli a 
cercare e isolarli dai loro conviventi. Ma dobbiamo essere 
consapevoli che in questo modo continueremo a coltivare 
i focolai a casa nostra. Altro che fase 2! Rischiamo di 
precipitare nuovamente nell’incubo di questi mesi.
Gli immigrati irregolari sono ormai più di 650 mila dato 
che prima la paura dei populisti e poi i populisti in carne e 
ossa hanno impedito per più di 10 anni che arrivassero 
regolarmente le persone di cui le famiglie e le imprese 
italiane avevano bisogno. Vivono molto di più in 
promiscuità degli altri immigrati perché hanno minori 

fonti di reddito e non possono firmare un contratto 
d’affitto. Se solo un italiano su cento convive con persone 
diverse dai suoi famigliari, un immigrato irregolare su tre 
convive con persone con cui non ha alcun legame di 
parentela. Dichiarano, se intervistati, che non andranno 
mai da un medico di base, perché hanno paura di essere 
espulsi. Semmai, se proprio costretti, vanno al pronto 
soccorso, dopo aver contagiato chissà quante persone. 
Ammesso e non concesso che lo si voglia fare, non li si può 
espellere: non ci è riuscito Salvini che, per mascherare il 
proprio fallimento, ha tolto i dati sulle espulsioni dal sito 
del ministero degli Interni, non ci riusciremo adesso che le 
frontiere sono sigillate.
La lotta al coronavirus viene spesso posta in 
contrapposizione con le esigenze dell’economia. Nel caso 
della regolarizzazione degli immigrati presenti sul nostro 
territorio le ragioni economiche si allineano a quelle 
sanitarie. Mancano 250 mila lavoratori in agricoltura dato 
che gli stagionali stranieri sono bloccati nei Paesi 
d’origine. Dalla prossima settimana rischiamo di avere 
intere colture destinate al macero. 
Nel regolarizzare bisogna creare un legame fra chi oggi 
invisibile e chi, invece, è visibile. Servirà anche per 
spostare lavoro dove è più necessario. Ci vuole un datore 
di lavoro, imprenditore o famiglia, che certifichi entro un 
breve termine l’esistenza di un rapporto di lavoro seppur 
informale. Dovrà notificare che il lavoratore è alle sue 
dipendenze, ma che non è stata fatta alcuna 
comunicazione formale a partire dal primo giorno di 
blocco da coronavirus. A fronte della messa in regola, il 
datore dovrebbe versare una somma (ad esempio 500 
euro) per sanare la posizione lavorativa e coprire i 
contributi del mese in nero. A fronte di tale dichiarazione, 
il lavoratore viene riconosciuto come regolare, ottiene un 
permesso di soggiorno e lavoro temporaneo e, da quel 
momento in poi, può richiedere i benefici del “Cura Italia” 
o dell’ormai imminente decreto di aprile come gli altri 
lavoratori, il che contribuirà ad evitare di avere persone 
che non hanno di che mangiare. Una volta superata la fase 
di emergenza, il datore di lavoro potrà recuperare una 
parte di questo versamento una tantum se decide di offrire 
al lavoratore un contratto di almeno un anno, mentre il 
permesso temporaneo viene rinnovato con le procedure 
che valgono per tutti. Gli studi condotti da Edoardo Di 
Porto, Enrica Martino e Paolo Naticchioni sugli esiti della 
“Bossi Fini”, ci dicono che il lavoratore legalizzato anche a 
distanza di 5 anni dalla regolarizzazione continua a 
versare i contributi. Serviranno anche questi a ridurre 
quella montagna di debito pubblico che graverà sulle 
nostre spalle una volta debellato il coronavirus.

di Stefano Folli

Il punto

Il labirinto di Conte
e l’Italia smarrita

Bucchi

di Tito Boeri

Gli immigrati clandestini nei quartieri ghetto di Milano

La condanna degli invisibili
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DA FONDAZIONE 
FELTRINELLI

IL CICLO 
QUOTIDIANO 

#FUORILEIDEE

Tutti i giorni 
online.

Fondazione 
Giangiacomo 

Feltrinelli (nella 
foto, la sede
a Milano) ha 

appena lanciato, 
sui suoi canali 

social, 
#Fuorileidee, 
un palinsesto 

digitale scandito 
da un appunta-

mento 
quotidiano, 

per immaginare 
e progettare il 

dopo coronavirus.
Si parte il lunedì 

con #Staffet-
taconlastoria, 
una rubrica che 

guarda ai classici 
presenti negli 
archivi della 
Fondazione 

(tra cui Keynes, 
Cavallotti, 

Huizinga, Foa) 
come fonti

di ispirazione 
per guardare 

al futuro.
Il martedì 

#InClasse, un kit 
didattico
di Scuola

di Cittadinanza 
Europea messo
a disposizione

di genitori, 
insegnanti 

e alunni. Ogni 
mercoledì 

#AgendaAlterna-
tiva, il laboratorio 
di ricerca di FGF, 

alternato a 
#CosediSinistra, 

un percorso 
dedicato ai grandi 

protagonisti
e ai temi centrali 
delle esperienze 
socialdemocra-
tiche. Il giovedì 

#LeConversazio-
ni, dialoghi 

sul presente;
il venerdì 

#NonsoloLibri, 
con le proposte 

editoriali e le 
nuove uscite 

di Fondazione 
e il meglio live 
delle iniziative 

pubbliche. Ogni 
sabato la Nostra 

città futura, 
newsletter 

settimanale 
tematica 

Stati Uniti. Dalla Grande Depressione partì l’avventura di Amedeo Giannini, di origini liguri: 
fondò la futura Bank of America per offrire credito a chi aveva una profonda etica del lavoro 

Il banchiere di tutti

I
n questi tempi cupi fa bene ri-
cordare le storie di chi ha vissuto
la Grande Depressione e ha con-
tribuito a superarla. Una delle
più belle riguarda due emigranti
italiani che hanno fatto grande

l’America e hanno contribuito come
pochi a consolidare il mito della ca-
pacità dell’americano medio di su-
perare i momenti più difficili. 

Il primo è Amedeo Giannini, nato
in California nel 1870 da immigrati
liguri, che guidò una delle più stra-
ordinarie esperienze della storia
bancaria mondiale. Fondò una ban-
ca che sarebbe poi diventata la Bank
of America con lo scopo principale
di fornire credito alle persone come
i suoi genitori: gente con una pro-
fonda etica del lavoro e che lottava
disperatamente per partecipare al
grande sogno americano. Non chie-
deva tassi esosi di interesse e nep-
pure garanzie ma guardava soprat-
tutto alle qualità morali e imprendi-
toriali di chi gli chiedeva credito. E
raramente sbagliava. Metteva cioè
in pratica il concetto della funzione
sociale del credito, sempre presente
nei grandi banchieri e così facil-
mente dimenticata dalla finanza 
rampante di oggi. 

Fu fra i primi a capire il potenzia-
le della nascente industria cinema-
tografica e scelse di finanziare opere
che gli sembravano particolarmen-
te innovative: Il Monello di Charlie
Chaplin forse non sarebbe mai stato
girato senza il suo sostegno. 

In piena depressione fornì addi-
rittura i capitali per la costruzione
del Golden Gate e pretese, anziché
interessi, che venisse dato lavoro ai
disoccupati della zona. Finanziò an-
che Biancaneve e i sette nani di Walt
Disney, con cui nessun produttore
voleva rischiare. Anche Giannini era
scettico («chi vuole andare a vedere
una storia di nani?» si chiedeva) ma
alla fine si convinse vedendo la de-
terminazione del giovane Walt. 

In quegli anni, la vita di Giannini
si intreccia con quella di un giovane
cineasta, Frank Capra. Nato in un
sobborgo di Palermo nel 1897 e su-
bito emigrato con la famiglia, il gio-
vane Frank inizia la sua avventura
nella mecca del cinema sgobbando
duro e adattandosi a fare tutti i me-
stieri, fino ad arrivare al successo
commerciale di Accadde una notte
nel 1934. Negli anni successivi do-
veva firmare, grazie anche ai capi-

tali di Giannini, i capolavori che an-
cora oggi sono un documento stra-
ordinario sulla Grande Depressione
vista attraverso l’americano medio:
un giovane, intraprendente, di gusti
semplici ma determinato, perché
non si fa mettere i piedi in testa da
nessuno e sa lottare contro le diffi-
coltà e le prevaricazioni dei potenti.
Il primo film di questo stampo è Mr.
Deeds goes to town (bislaccamente
tradotto in italiano È arrivata la feli-
cità) che racconta di un semplice
abitante di provincia (Gary Cooper)
che eredita 20 milioni di dollari
(l’equivalente di un terzo di miliar-
do oggi) si stabilisce in città (di qui
il titolo) evita accuratamente tutte
le immancabili trappole e alla fine

decide di usare la sua fortuna per
dare lavoro ai tanti disoccupati di
quegli anni e offrire loro un’oppor-
tunità. Sulla base di questo cliché
Capra gira altri quattro film tra il
1936 e il 1941, fra cui Arriva John Doe
e Mr. Smith va a Washington (con Ja-
mes Stewart) premiati complessi-
vamente da trentuno nomination e
sei premi Oscar.

Le storie di Giannini e Capra era-
no troppo simili perché fra i due non
nascesse anche una bella amicizia.
Addirittura, subito dopo la guerra il
regista ispirandosi proprio a Gian-
nini firmò il suo capolavoro La vita
è meravigliosa in cui contrapponeva
George Bailey, un giovane banchie-
re di provincia (ancora uno splendi-

do James Stewart) che faceva credi-
to solo pensando al benessere delle
persone comuni anche umili, con-
vinto – come dice – che questo li
renda «migliori clienti e migliori
cittadini». E poiché sapeva come va
il mondo, gli contrappose il ban-
chiere Potter, avido e spietato, che
ovviamente nel film viene sconfitto.

A chi crede che quel film sia solo
una fiaba zuccherosa, va ricordato
che il banchiere “buono” non è un
parto di fantasia, ma la trasposizio-
ne scenica della filosofia di Gianni-
ni, interpretata da un grande arti-
sta. La bella biografia di Francesca
Valente dedicata a questo perso-
naggio straordinario ha come sot-
totitolo Il banchiere di tutti: una sin-
tesi perfetta del progetto che si die-
de fin dai primi passi, quando fondò
una banca piccina ma con un nome
che era già un programma: Bank of
Italy. L’obiettivo era finanziare
quelli come suo padre, che avevano
lavorato con la feroce ostinazione di
cui sono capaci gli emigrati ed era
tragicamente finito per essere ucci-
so da un bracciante in una lite per
un misero dollaro. Fin dai primi
passi il suo motto fu: «Un banchiere
degno di questo nome non deve ne-
gare il credito a nessuno. Purche ́
onesto». Egli aveva sperimentato
sulla sua pelle quanto fosse difficile
che le banche tradizionali fossero
diffidenti, come tutto il potere tra-
dizionale, nei confronti degli ultimi
arrivati, ricchi solo della gran voglia
di sottrarsi alla miseria del loro pae-
se d’origine. Non a caso nel film di
Capra uno dei primi cittadini che
entrano in possesso di una nuova
casa grazie al mutuo di Bailey è
Martini, un immigrato italiano. La
banca della fantasia cinematografi-
ca descriveva quello che Giannini
faceva da oltre quarant’anni.

Il problema è che quel modello di
banca sembra dai più considerato
come fatalmente superato dai tem-
pi, come le Ford T che appaiono nel
film, e dunque al massimo come
una curiosità storica. Niente di più
sbagliato: se non capiremo che ac-
canto alla grande finanza moderna
occorre mantenere un tessuto di
banche locali prossime alle esigenze
delle realtà locali e che tengono vivo
quegli insegnamenti, dovremo am-
mettere che nella realtà ha vinto il
banchiere Potter del film.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Onado

George Soros. Il monito del finanziere
sull’uso improprio di alcuni sistemi

L’intelligenza artificiale
che mina la democrazia

C’è un “filo rosso” che col-
lega le analisi di George
Soros e le ha rese oggetto
di crescente attenzione e

interesse. Sia perché hanno per obietti-
vo fondamentale la salvaguardia dei 
valori della “società aperta”, quali ven-
nero definiti da Karl Popper in un cele-
bre saggio del 1945, da cui Soros ha ap-
preso (durante i suoi studi alla London
School of Economics compiuti verso la
fine degli anni Cinquanta), oltre ai 
principi che da allora hanno informato
il suo codice etico e politico, anche 
un’importante chiave di lettura della 
realtà: per cui neppure determinate 
leggi scientifiche sono sufficienti, a suo
avviso, a stabilire una certezza assolu-
ta. Ciò che l’aveva portato a mettere in
dubbio, in un libro del 1987 dal titolo
L’alchimia della finanza, la teoria fon-
data sui postulati delle aspettative ra-
zionali e del mercato efficiente. Tan-
t’è che, se da un lato Soros era stato
bersagliato dalle critiche di numerosi
economisti accademici, dall’altro, la
perspicacia con la quale aveva agito
nel mondo degli affari aveva concor-
so alle sue notevoli fortune renden-
dolo un investitore di successo per 
poi essere riconosciuto, dopo il crollo
nel 2008 di Wall Street, come uno dei
pochi esponenti dell’establishment
che aveva saputo tener presente
quanto il mercato fosse di per sé 
estremamente instabile e mutevole.

Questa sua stessa visione delle cose
era stata poi da lui estesa alla diagnosi
degli scenari del nostro tempo, in base
ai principi complementari di fallibilità
e riflessività del suo quadro concet-
tuale, per cui ogni genere di giudizio è
destinato a essere sommario, parziale
o contraddittorio.

Di qui l’esigenza di distinguere
sempre tra «situazioni lontane dal-
l’equilibrio e situazioni vicine all’equi-
librio», nella valutazione degli eventi e
delle prospettive del mondo in cui vi-
viamo. Un criterio interpretativo, que-
sto, che le Fondazioni promosse dal fi-
nanziere hanno adottato nella propria
attività di studio e ricerca, dedicata alla
tutela e al presidio delle conquiste de-
mocratiche del passato che rischiano di
essere travolte, oggi, da un complesso
di nuove e gravi insidie.

Tanto più questo pericolo è avvertito
da Soros, che ha conosciuto, da ragaz-
zo, l’occupazione tedesca dell’Ungheria
ed è scampato, insieme alla sua fami-
glia e a pochi altri, grazie ad alcuni espe-
dienti, alla sorte di tanti altri ebrei de-
portati e periti nei lager nazisti. E che, 
negli ultimi anni (come si evince dai 

suoi recenti scritti, ora proposti al pub-
blico italiano da Einaudi) l’ha indotto a
mettere in guardia i governi e l’opinio-
ne pubblica dai rischi incombenti costi-
tuiti innanzitutto dall’intelligenza arti-
ficiale, in quanto utilizzata come uno 
strumento di persuasione occulta e di
controllo sociale dei regimi autoritari:
sia che si tratti della Russia di Putin o 
della Cina di Xi Jimping. Ma anche in 
Occidente talune piattaforme tecnolo-
giche di internet, divenute col tempo, 
da innovative e libertarie, sempre più 
potenti e pervasive (in quanto si sparti-
scono oltre la metà dei proventi pubbli-
citari e monopolizzano l’area dei social
media) sono giunte a minacciare il fun-
zionamento della democrazia: al punto
da influire sullo svolgimento regolare
delle elezioni e, comunque, a spingere
molte persone a rinunciare alla propria
autonomia nei comportamenti e nei 
consumi, con il risultato, inoltre, che la
proprietà azionaria e la ricchezza si 
stanno concentrando nelle mani di po-
chi soggetti privati e tecnocrati.

A questa duplice sfida che le società
aperte si trovano ad affrontare s’è ag-
giunta l’ascesa del nazionalismo, la cui
espressione più significativa quanto 
corrosiva, agli effetti della governance
e della cooperazione internazionale, 
Soros ravvisa nell’attuale politica uni-
lateralista di Donald Trump. Di conse-
guenza, egli ritiene tanto più essenziale
la funzione dell’Europa nel preservare
sia i principi del sistema democratico 
che le regole del multilateralismo nelle
relazioni internazionali. Senonché es-
sa si trova a che fare, come è noto, con
le debolezze strutturali della Ue, con il
divorzio della Gran Bretagna, con un 
pianeta a se stante come il Gruppo di 
Visegrad capeggiato da esponenti con-
servatori e illiberali, e con non poche 
divergenze che affiorano, come stiamo
constatando in queste settimane a cau-
sa della devastante pandemie.

Non sempre alcune opinioni e ipote-
si formulate di volta in volta da Soros nel
vivo del dibattito appaiono esenti da 
obiezioni, ma si spiegano appunto con
la forte carica di passione che anima le 
sue battaglie per la sopravvivenza della
civiltà occidentale. E che lo porta a teme-
re che, qualora non si realizzasse il so-
gno di un’Europa unita, ciò finirebbe 
per divenire «l’incubo del XXI secolo».
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DEMOCRAZIA! ELOGIO
DELLA SOCIETÀ APERTA
George Soros
Einaudi, Torino, pagg. 208, € 17

Valerio Castronovo

Gabriele Santoro

Radici di Cosa Nostra
Andrea Di Consoli

Per capire l’origine del pentiti-
smo mafioso e della necessità
di una legislazione mirata al re-
ato di associazione mafiosa bi-

sogna volare negli Stati Uniti dei primi
anni 60 del secolo scorso, quando un 
giovane ministro della Giustizia, Ro-
bert Kennedy, fratello di John, iniziò a
reprimere duramente le famiglie ma-
fiose che gestivano il mondo del lavoro,
il gioco d’azzardo e altri affari illeciti. 

Il grimaldello per aprire la porta
serrata di questa galassia fu la decisio-
ne di Joe Valachi (1903-1971), dopo es-
sere stato arrestato nel 1959, di rac-
contare dal di dentro quella che lui per
primo definì Cosa Nostra. Le rivela-
zioni di Valachi, un Tommaso Buscet-
ta ante litteram, furono dirompenti, 
non soltanto per le famiglie mafiose 
italoamericane, ma anche per l’opi-
nione pubblica statunitense e per gli 
inquirenti e i giornalisti italiani, che 
iniziarono a intuire il salto strategico
e organizzativo di quella che nell’im-
maginario collettivo era ancora una 
mafia sostanzialmente rurale. 

Valachi fu anche al centro di pole-
miche mediatiche. Scardinò l’omertà
di Cosa Nostra, ma soprattutto diventò
una vera e propria “star” criminale. A
questa vicenda il giornalista Gabriele

Santoro dedica un’inchiesta storica 
molto documentata e capillare, che
aiuta a inquadrare il crimine mafioso
negli Stati Uniti dagli anni 20 in poi, il
ruolo di Hoover, l’importanza della 
Commissione McClellan, il rapporto 
tra la “dinastia” Kennedy e la mafia, si-
curamente caratterizzato da un’aperta
ostilità nonostante alcuni passaggi un
po’ fumosi, e l’origine della necessità di
allestire un “pool antimafia”. 
Il libro aiuta a capire che Cosa Nostra è
stata una continua contaminazione tra
elementi arcaici siciliani ed elementi 
moderni dell’affarismo americano, 
tanto che gli uni si alimentavano degli
altri. Perché la storia della Sicilia del 
’900 è un piccolo pezzo della storia 
americana, così come la storia degli 
Stati Uniti è segnata in alcuni suoi pas-
saggi dalla presenza non soltanto di 
tanti italiani perbene, ma anche di al-
cuni mafiosi che seppero egemonizza-
re un certo tipo di gangsterismo. 
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LA SCOPERTA DI COSA NOSTRA
Gabriele Santoro
Prefazione di Nicola Gratteri
e Antonio Nicaso
Chiarelettere, Milano, pagg. 258, € 18

Il ricordo

L’intransigenza intellettuale di Pellicani
Gaetano Pecora

Già da qualche settimana sa-
pevamo che Luciano Pelli-
cani stava male. Quando pe-
rò è giunta la notizia della fi-

ne siamo rimasti percossi da un senso
di sgomento, e la prova che lui fosse 
tanto importante per noi è che di colpo
ci siamo sentiti diminuiti, come se una
parte della nostra realtà non ci fosse 
più: non più lunghe chiacchierate da 
cui uscivi magnificamente arricchito;
non più suggerimenti di letture che 
poi ti avrebbero segnato per sempre;
e soprattutto non più il brio indiavola-
to di quella sua conversazione a tutto
campo (pure sui calciatori della serie B
sapeva ogni cosa!) dove i fatti veniva-
no illuminati dalle teorie e le teorie 
corroborate dai fatti. 

Dopo Urbino e Napoli, Pellicani ha
insegnato Sociologia alla Luiss (che in
ultimo l’aveva nominato professore 
emerito). Lì, in anni risalenti, ho avuto
il privilegio di collaborare con lui ed è 
perciò soprattutto in quell’ambiente 
che, in seguito, con i miei alunni roma-
ni (ma non solo), mi è capitato di discu-
tere della sua produzione. Ecco perché
molti di quei giovani sanno tutto di lui.
Sanno per esempio che proprio grazie
alle sue iniziative editoriali la nostra re-
pubblica delle lettere può oggi cimen-
tarsi con l’opera di Ortega y Gasset e 
Guglielmo Ferrero. Autori di cui fino a

tempi recenti appena si bisbigliava. Co-
noscono altresì i filati ragionamenti 
che fin dalla metà degli anni 70 Pellica-
ni prese a svolgere con Dinamica delle
rivoluzioni (SugarCo) e I rivoluzionari di
professione (Vallecchi) e che da qui lo 
hanno condotto alle produzioni suc-
cessive (per tutte: La società dei giusti 
Etaslibri, e Jihad: le radici, Luiss, dove 
ben prima che volasse alta la fama dello
“scontro tra le civiltà”, Luciano plastifi-
cava il duello esistenziale tra due cultu-
re – l’occidentale e la musulmana - co-
stitutivamente incompatibili e recipro-
camente repulsive). 

Tutto questo lo sanno. Quello che
forse non sanno è l’asperità dei tempi
in cui Pellicani si è trovato a maturare
i suoi convincimenti. Erano anni, quel-
li, in cui la proprietà privata e il mercato
venivano fulminati d’anatema come le
matrici di tutte le perversioni. In cui le
garanzie costituzionali erano svilite 
come libertà “borghesi” che il proleta-
riato in armi avrebbe precipitato nella
voragine delle cose superate dal tempo.
Il quale tempo aveva attaccato come un
nuovo movimento nella “Patria del so-
cialismo” cui gli uomini – redenti dal-
l’avidità – avrebbero dovuto abbando-
narsi con il trasporto di una primavera
interiore. Ecco: in questo clima che av-
volgeva come un sudario funebre la ci-
viltà liberale, prese a levarsi la voce di 

Pellicani. Che dimostrava all’incontra-
rio come il mercato fosse la condizione
necessaria, ancorché non sufficiente, 
delle libertà; le quali libertà non si ridu-
cono ad ingannevole simulacro “for-
male” perché senza di esse la stessa 
eguaglianza si commuta in tragica bef-
fa, come appunto in Unione Sovietica.
Insomma era una voce che faceva tre-
mendamente stecca sul conformismo
gregale dell’epoca. Facile immaginare
la reazione: era il momento in cui la di-
fesa del mercato e la denuncia della ti-
rannia comunista cagionava le contu-
melie o addirittura l’espulsione dalla 
comunità scientifica. Se non proprio 
qualcosa di peggio. A cosa si allude? Sia
consentito, magari solo per un attimo,
aprire uno spiraglio nella camera oscu-
ra delle esperienze personali dove ri-
trovo un episodio che la dice lunga sui
gravi repentagli cui venivano esposti 
gli “eretici” del tempo.

Ricordo come fosse ieri il primo in-
contro con Pellicani. Mi aveva dato ap-
puntamento a Napoli nella sala dei 
professori di Sociologia, che allora si 
trovava a Mezzocannone. Salivo la 
rampa delle scale, quando nel punto 
esatto in cui fanno curva a sinistra, mi
capitò di levare lo sguardo in alto. E fu
allora che mi accorsi di una scritta a 
vernice rossa che deturpava il muro. 
L’aveva concepita una mano fanatica 

che minacciava così: “Pellicani, attento:
il vento fischia ancora” (ed era assai più
che una smargiassata se è vero che po-
co tempo dopo il suo nome fu trovato
in una lista di docenti da gambizzare).
Confesso che ne rimasi turbato. Turba-
to, non impaurito. E anzi mi convinsi 
che quello era l’uomo giusto per la mia
sensibilità. Perché, in fondo, ai giovani
piace l’intransigenza intellettuale e una
certa severità morale; anche se poi so-
no discoli per proprio conto. E fu così,
auspice anche quella cornice rossa, che
nacque la nostra amicizia. L’amicizia,
beninteso, che può correre tra un Mae-
stro generoso e un allievo affezionato.
E tanto più affezionato gli diventava 
l’allievo, quanto più gli riuscivano gra-
dite non solo le idee ma il modo stesso
di esporle. Perché dove altri erano fel-
pati nei giudizi, lì Pellicani attaccava 
frontalmente e senza masticare le pa-
role. Diciamo la verità: quando tutto di-
venta colloso e sofficemente accomo-
dante, fa bene qualche scoppio di colle-
ra con tanto di cazzotto sul tavolo.

Di questa spigolosa intransigenza è
piaciuto all’allievo rendere oggi testi-
monianza. Che evidentemente è una 
testimonianza di stima. L’affetto ne è la
naturale prosecuzione che solo nel 
momento del commiato ha saputo 
rompere il velo geloso del riserbo.
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Addii.
Il sociologo 
Luciano Pellicani 
era nato a Ruvo
di Puglia nel 1939 
ed è scomparso 
l’11 aprile

Icona.
James Stewart
con Donna Reed
in La vita 
è meravigliosa 
(1946) di Frank 
Capra: l’attore 
interpreta 
un banchiere
nel quale
si intravvede
il fondatore di 
Bank of America 
Amedeo Giannini
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Visioni di frontiera  nòva

In una serata di ottobre del 2018,
alla Banca IntesaSanPaolo, il
Gruppo Cultura Etica e Finanza
ha organizzato un dibattito sui

temi più controversi della rivolu-
zione digitale. In quell’occasione,
Vittorio Colao, oggi presidente 
della task force che deve guidare 
l’Italia nella“fase due” della lotta 
all'epidemia di Covid-19, ha parla-
to tra l’altro di privacy, sicurezza,
dati personali sanitari e interesse
della scienza. Il suo discorso ha
forse sorpreso il pubblico meno
impegnato nella rivoluzione digi-
tale, ma ha dimostrato una fortis-
sima consapevolezza del carattere
complesso della grande trasfor-
mazione internettiana. Raccon-
tando per esempio dell’interesse 
della polizia per l’accesso ai dati 
personali contenuti nei telefoni e
quello dei cittadini che invece vo-
gliono proteggere la loro privacy,
Colao è riuscito a mostrare come il
bene comune alla fine sia meglio 
salvaguardato dalla protezione dei
dati personali, nonostante questo
metta in qualche difficoltà chi deve
proteggere la cittadinanza dai cri-
minali. Nello stesso discorso però
ha aggiunto che la condivisione di
dati per scopi scientifici ha un va-
lore ancora superiore, perché fa
avanzare per esempio la qualità
delle tecnologie sanitarie e con-
sente una disponibilità di cure dif-
fuse non soltanto a coloro che se le
possono permettere. Colao ha di-
mostrato una grande consapevo-
lezza della complessità dell’impat-
to della tecnologia digitale nella
società. Non l’ha certo perduta
quando, ultimamente, si è dimo-
strato favorevole all’introduzione
di sistemi di tracciamento degli in-
contri tra le persone allo scopo di 
informarle nel caso abbiano pas-
sato se un po' di tempo con indivi-
dui poi rivelatisi positivi al Covid-
19. Successivamente, il governo lo
ha incaricato di presiedere la task
force che deve coordinare la stra-
tegia di gestione della “fase due” 
quella nella quale il contenimento
generico verrà sostituito da un 
contenimento mirato a liberare 
chi non ha probabilità di contagio
e concentrare l’attenzione sul-
l’aiuto a chi rischia di più. È un be-
ne che una persona così si trovi in
quella posizione. In effetti, in que-
sto caso, la classe dirigente deve 
pensare in modo più lungimirante
della società. Secondo un sondag-
gio di Swg di fine marzo, due ita-
liani su tre hanno risposto affema-
tivamente alla domanda: «Lei sa-
rebbe d’accordo che lo Stato possa
controllare gli spostamenti dei cit-
tadini attraverso i cellulari anche 
senza il loro consenso, per indivi-
duare le persone entrate in contat-
to con i soggetti infetti?». Quello 
che fa Immuni, l’applicazione scel-
ta per il tracciamento in Italia è – 
saggiamente – molto più garanti-
sta di quanto sembrino desiderare
gli italiani. La lungimiranza sarà 
necessaria quando si chiederanno
ulteriori aggiustamenti, come per
esempio l’introduzione della regi-
strazione della localizzazione nel
sistema di tracciamento, abilitan-
do l’uso del Gps in una futura
eventuale versione dell’applica-
zione. Colao sa che gli utenti sono
meno lungimiranti del necessario:
quella sera alla Banca Intesa-
Sanpaolo aveva anche fatto notare
come le persone che usano inter-
net non abbiano cambiato abitu-
dini dopo lo scandalo Cambridge
Analytica, che ha dimostrato come
una piattaforma come Facebook 
era totalmente disattenta per la 
privacy. Il potere dei dati è una ten-
tazione molto grande. Ci vuole
saggezza per resisterle.
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LA SCOMPARSA DI CONWAY 

Un gioco della vita
per capire il digitale
Simone Arcagni

«Non ho lavorato un
solo giorno in tutta
la vita»: una frase
che esemplifica lo

spirito non convenzionale, al limite 
dell’irriverente di John Conway, ma-
tematico inglese scomparso pochi 
giorni fa a causa del Covid 19. E forse
aveva anche ragione. Perché Conway,
che ha insegnato a Cambridge e Prin-
ceton, è stato folle e irregolare, aman-
te dei giochi e della componente più
misteriosa, e persino mistica, dei gio-
chi. Ha fatto incursioni sempre proli-
fiche nei campi della fisica teorica, 
della teoria dei gruppi, della teoria dei
nodi. È il padre della “Costante di
Conway”. E ha spesso dato nomi “fol-
li” alle sue scoperte: dai “numeri sur-
reali” alla struttura algebrica “Mon-
strous Moonshine” fino all’algoritmo
di “Doomsday” (il giorno del giudi-
zio) per calcolare il giorno della setti-
mana di qualsiasi data. 

Personalità eclettica, è divenuto
famoso per un gioco. Se così può es-
sere definito il Gioco della vita che
crea alla fine degli anni '60 e che, co-
me lui stesso lo definiva, era un gio-
co «senza giocatore e senza fine». Vi
sarà capitato di vederne una griglia
grafica generata dal computer, fatta
di celle geometriche che, accenden-
dosi e spegnendosi, creano moltitu-
dini di forme e danno l’impressione
del movimento. Figure geometriche
davvero molto semplici che, agglo-
merate, formano strutture che ri-
cordano un po' Space Invaders. Si
chiamano “automi cellulari” e sono
stati studiati fin dagli anni '50 da
uno dei padri del computer moder-
no, John von Neuman. 

Questo “giochino” alla Space Inva-
ders, però, dimostrava la possibilità
di costruire vaste e complesse strut-
ture partendo da semplici elementi 
attraverso la programmazione e la 
combinatoria. Proponendosi, così,
come modello di strutture complesse
come quelle biologiche e chimiche. 

Qualcosa in più di un giochino… Il 
musicista Brian Eno rimane folgora-
to dal fatto che la semplicità si tra-
sformasse davanti ai suoi occhi in 
complessità. Ma il Gioco della vita ha
influenzato anche lo scrittore Robert
J. Sawyer che nel 2009 pubblica il ro-
manzo WWW1: Risveglio in cui ci si
immagina che un automa cellulare 
immesso nella Rete prenda coscienza
di sé e da semplice struttura matema-
tica diventi una vera e propria intelli-
genza artificiale. 

Conway, che amava i racconti ed
era un ottimo affabulatore, avrà sicu-
ramente apprezzato l’opera di 
Sawyer che propone una visione fan-
tastica che nasce però da una disputa

che proprio il “gioco” ha generato. È
infatti a partire dagli automi cellulari
che Stephen Wolfram ridefinisce al-
cuni parametri della matematica e dei
sistemi scientifici stessi. Nel suo A
New Kind of Science procede nell’ana-
lisi di diversi tipi di automi cellulari 
che poi cataloga in quattro categorie;
osservando, per esempio, le similitu-
dini tra forme sintetiche e biologiche,
dimostrando diversi gradi di autono-
mia del pensiero combinatorio e, so-
prattutto, ponendo le basi per una fi-
losofia basata sugli algoritmi. Il Gioco
della vita diviene così la base di un’in-
formatica che tende sempre più alla
biologia, dall’intelligenza artificiale 
alle reti neurali, e che si pone persino
il problema della coscienza: lo fanno
Richard Dawkins e Christopher Koch.
Insomma il “giochino” si pone alla ra-
dice del pensiero digitale contempo-
raneo, comeConway stesso giunto al-
la fine del suo “gioco della vita”.
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Di fronte all’emergenza la Ue ha mostrato limiti e rigidità: eppure questa è l’occasione 
per innovare verso sistemi all’insegna dell’autonomia e della condivisione di piattaforma

Modello da ecosistema per una nuova Europa 
Carmelo Cennamo*
e Alberto Di Minin**

N
el 2010 Nokia era azien-
da leader nella telefonia
mobile. Eppure, nel giro
di un anno, le quote di
mercato crollarono in
favore dei rivali di Apple

con la piattaforma iOS e degli altri ba-
sati su Android di Google (Samsung, 
LG…), decretando l’estinzione della 
piattaforma Symbian e la fine della 
leadership di Nokia, suo principale 
promotore e cliente. A differenza delle
piattaforme guidate da Apple e Goo-
gle, non emerse mai un ecosistema in-
tegrato intorno alla piattaforma Sym-
bian. Quando spieghiamo in classe il 
“caso Nokia” evidenziamo i limiti di un
sistema di governance duale e conser-
vativo basato su un conflitto di inte-
resse tra i membri della comunità, in 
grado di gestire processi di cambia-
mento incrementale, ma non in grado
di promuovere innovazione disconti-
nua, ovvero cavalcare i segnali di di-
sruption, a volte fondamentali per lo 
sviluppo della comunità stessa.

Ci sono diverse analogie tra la go-
vernance dell’Unione Europea di og-
gi e la Nokia di dieci anni fa. La man-
cata azione coordinata in risposta al-
la crisi legata alla pandemia del coro-
navirus è solo l’ultima di una serie di
eventi in cui il modello di governance
“comunitario” ha risposto difenden-
do i propri meccanismi di funziona-
mento, piuttosto che intercettando le
possibilità di cambiamento offerto 
da queste discontinuità: si pensi alla
crisi finanziaria o all’emergenza im-
migrazione. Con il risultato di una
convergenza su posizioni conserva-
tive ma non incisive. 

Davanti alle discontinuità rappre-
sentate dall’attuale contingenza, è 

cruciale per l’Europa rivedere il suo 
modello di governance, passando dal-
l’essere una comunità chiusa su sé 
stessa ad un ecosistema integrato. 

Il processo decisionale basato sul
consenso all’interno della comunità 
ha evidenziato tutti i suoi limiti; si 
continua a dimostrare complesso, far-
raginoso, non in grado di far emergere
una chiara leadership che assorba le 
esternalità (positive e negative) dei va-
ri stati membri della comunità e ne 
crei una sintesi. Coordinare - dal lati-
no cum-ordinare - significa mettere in
ordine, organizzare insieme ad altri 
queste esternalità e presuppone la co-
noscenza delle varie attività degli stati
membri e le loro interdipendenze; 
quindi, una condivisione di infrastrut-
ture e un controllo sui dati. 

La Ue ha un modello di governance
tipico delle comunità organizzative, 

un ibrido a cavallo dei due modelli ca-
nonici di coordinamento: quello de-
centralizzato del mercato, dove gli 
agenti coordinano in autonomia le 
proprie attività attraverso il meccani-
smo dei prezzi, ed il modello centraliz-
zato delle organizzazioni aziendali, 
dove il coordinamento è esercitato tra-
mite meccanismi di autorità decisio-
nale su base verticistica. 

A Bruxelles si sono stratificati mec-
canismi di committologia e trilogo 
(tra Commissione, Parlamento e Con-
siglio) che si pongono come obiettivo
quello di preservare l’autonomia di 
azione dei propri componenti ma allo
stesso tempo fanno leva su comitati 
composti da alcuni membri di riferi-
mento per definire l’identità e dire-
zione della comunità, quindi indurre
un certo coordinamento. Ogni evento
e attività che non ricada nelle norme

e regole di funzionamento della co-
munità non sono sotto il controllo di
alcun ente e richiedono una conver-
genza da parte dei membri sulla defi-
nizione di termini comuni per la loro
gestione. Ne risulta una risposta alle
crisi con un’azione coordinata che è 
lenta e difficile. Inoltre, la Ue non è in
grado di dare credito o amplificare la
forza di esperimenti messi in campo
da singoli stati membri. 

Un diverso modello di governance
per superare questi blocchi esiste; è 
quello degli ecosistemi di innovazio-
ne, quali le piattaforme di servizi e
app di Apple o Android. I membri 
(fornitori di servizi e apps) preserva-
no la propria autonomia decisionale
e operativa – ognuno decide cosa pro-
durre, in quale modalità offrire il ser-
vizio e a che prezzo. Al contempo, si 
richiede l’adozione di pratiche stan-

dardizzate da parte dei membri del-
l’ecosistema, oltre che la condivisione
di regole di membership e partecipa-
zione gestite dalla piattaforma, che 
esercita la leadership dell’ecosistema.
È questo controllo dei dati e dell’in-
formazione che permette alla piatta-
forma di avere una visione d’insieme
dell’ecosistema e una conoscenza su-
periore ai singoli membri, e quindi di
esercitare una funzione di coordina-
mento dell’intero ecosistema. 

Applicata all’architettura del siste-
ma politico-organizzativo dell’Unione
europea, un modello di “ecosystem go-
vernance” permetterebbe agli Stati 
membri di non svuotarsi di poteri poli-
tici e decisionali. Richiederebbe l’isti-
tuzione di infrastrutture comuni, sotto
la guida della Commissione Ue, attra-
verso le quali i singoli Stati membri 
conducono le proprie attività di gover-
no (ad esempio, un data hub unico per
il controllo e la prevenzione delle ma-
lattie, ma lo stesso modello può essere
applicato a energia, difesa, trasporti, 
istruzione..). Questo permetterebbe di
sperimentare diverse politiche a livello
locale, pur garantendo allo stesso tem-
po uno standard comune e un coordi-
namento a livello europeo. 

Oggi l’Europa è chiamata a scelte
coraggiose, innovative, non conser-
vative. Da questa crisi potremmo 
uscire sentendoci più divisi nei nostri
confini nazionali o maggiormente in-
tegrati tramite il progetto di infra-
strutture comuni. La governance del-
l’ecosistema, meglio delle logiche co-
munitarie, può far convivere le auto-
nomie nazionali nell’ambito di un 
destino comune europeo.

* Professor of Strategy,
Copenhagen Business School

** Professore Ordinario di Management, 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
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Welcome to The Great Transformation: How 
Covid-19 changed our world: Futurist Gerd 
Leonhard looks back from the near Future
(24/03/2020, futuristgerd.com)

‘A completely new culture of doing 
research.’ Coronavirus outbreak changes 
how scientists communicate
(26/03/2020, sciencemag.org)

La lotta al coronavirus utilizza le tecnologie 
digitali emergenti come la AI
(27/03/2020)

I ‘makers’ italiani al lavoro per ospedali e 
Croce rossa
(29/03/2020, rainews.it)

Intelligenza artificiale a scuola, così si 
sostiene la trasformazione inclusiva del 
Paese
(30/03/2020, agendadigitale.eu)

Coronavirus, il «pacco viveri per la mente» 
conquista il sostegno del Miur
(31/03/2020, ilmattino.it)

Come la ‘spettacolarizzazione dei dati’ 
cambia la nostra percezione della realtà
(31/03/2020, che-fare.com)

Coronavirus: cosa ci insegna l’emergenza 
sul mondo dell’innovazione
(31/03/2020, affaritaliani.it)

How digital infrastructure can help us 
through the COVID-19 crisis
(01/04/2020, weforum.org)

Comparative Resilience: 8 Principles for 
Post-COVID Reconstruction
(01/04/2020, michaelhshuman.com)

Automated decision-making systems and 
the fight against COVID-19 – our position
(02/04/2020, algorithmwatch.org)

Emergenza Covid-19 e misure tech: i progetti 
internazionali, le soluzioni adottate, a che 
punto siamo in Italia e le domande da porsi
(05/04/2020, valigiablu.it)

Governativa, privata o open: quale società 
del controllo vogliamo?
(06/04/2020, che-fare.com)

Decentralized Privacy-Preserving Proximity 
Tracing crypto made easy
(06/04/2020, medium.com)

Supply chains have been upended. Here’s 
how to make them more resilient
(06/04/2020, weforum.org)
 
Apple  and Google’s engineering teams have 
banded together to create a decentralized 
contact tracing tool that will help individuals 
determine whether they have been exposed 
to someone with COVID-19
(10/04/2020, techcrunch.com)

Contact tracing, Apple e Google insieme ma 
non svilupperanno una app
(10/04/2020, ilsole24ore.com)

There’s only one option for a global 
coronavirus exit strategy
(11/04/2020, weforum.org)

Apple mette a disposizione i dati anonimi di 
Maps per combattere il coronavirus
(13/04/2020, it.mashable.com)

Wait, Burning Man is going online-only? 
What does that even look like?
(13/04/2020, mashable.com)

Stanford teams up with Fitbit to develop 
wearables that detect coronavirus 
symptoms
(15/04/2020, thenextweb.com)

Immuni, l’app che fa impazzire il mondo e 
non serve a nulla contro il Coronavirus
(18/04/2020, che-fare.com)
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