
 

 

        CONTACT   TRACING :     L’OCCASIONE   PER   

      COSTRUIRE   UN   NUOVO   PATTO   SOCIALE?  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Apertura   e   coordinamento  
 
 

Enrico   Letta    (AREL)   ha   introdotto   il  
seminario   ringraziando   Paolo   Benanti,  
Roberto   Viola,   Marianna   Madìa   e   i  
presenti   per   la   partecipazione.  

Siamo   al   cuore   delle   questioni   complesse  
che   il   tempo   che   stiamo   vivendo   evoca,  
abbiamo   bisogno   di   persone   con  
competenze   molto   diverse   per   a�rontare  
questioni   nuove,   non   tanto   per   la   loro  
essenza,   ma   per   la   modalità   con   cui   sono  
emerse.   Siamo   a   un   incrocio   in   cui   per   a�rontare   il   tema   del  
tracciamento   e   del   diritto   alla   protezione   dei   dati   personali,   tenendo  
da   conto   la   sicurezza   e   la   tutela   della   salute,   devono   essere   coinvolte  
competenze   che   normalmente   sono   frutto   di   percorsi   di�erenti   e  
separati   tra   loro,   anche   nel   campo   della   formazione.   Abbiamo   bisogno  
di   filosofi,   di   esperti   di   etica,   di   sociologia,   di   organizzazione   delle   città,  
di    governance    pubblica,   di   economia   e   naturalmente   di   una   serie   di  
competenze   legate   all’ambito   delle   scienze   tecniche,   come   quelle  
mediche   e   informatiche.  

L’AREL,   come   sua   caratteristica   da   quando   Nino   Andreatta   la   fondò,   ha  
il   tema   della   legislazione   incluso   nel   suo   stesso   nome   e   quindi   vuole  
provare   a   capire   come   introdurre   nel   nostro   sistema   di   norme   e   regole  
un   fenomeno   nuovo   come   questo,   non   perché   si   voglia   mettere   tutto  
dentro   una   cappa   ma   perché   il    far   west    crea   disuguaglianze.   Gli   ultimi  
tre   mesi,   in   particolare,   hanno   reso   evidente   come   lo   scambio   tra  
obiettivi   diversi   sia   estremamente   complicato,   proprio   per   la   quantità  
di   esperienze   multiformi   richieste.   Questo,   tra   l’altro,   apre  
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un’interessante   questione   legata   ai   corsi   di   formazione;   sulla   base  
dell’esperienza   che   sto   facendo   all’università   in   questo   periodo   posso  
a�ermare   che   tutte   le   grandi   università   del   mondo   si   stanno   ponendo  
il   problema   di   come   ibridare   percorsi   di   formazione   in   scienze   sociali  
con   quelli   in   scienze   tecnologiche.   Quest’ibridazione   vuole   evitare   il  
limite   che   viviamo   noi,   nati   in   ere   precedenti,   e   cioè   la   necessità   di  
dover   mettere   assieme   persone   e   formazioni   diverse,   perché   nessuno  
di   noi   ha   una   formazione   ibrida.   Questa   necessità   si   manifesta   già   sul  
tema   che   trattiamo   oggi:   chi   dovrà   gestirlo   in   termini   di   norme   e  
applicazioni   concrete,   esperti   di   informatica   o   giuristi?   Un  
interrogativo   che   da   solo   apre   un   dibattito   che   potrebbe   durare   ore.  

È   importante   riconoscere   i   punti   essenziali   della   questione   e   dove   si  
trovano   i   conflitti   dei   diritti.   All’AREL   abbiamo   parlato   molto   di   big  
data,   in   particolare   Antonio   Nicita,   a   partire   dall’esperienza   maturata  
all’AGCOM,   ha   scritto   sul   tema   un   bel   libro   per   il   Mulino.  

Uno   dei   fulcri   della   questione   è   quello   che   si   potrebbe   chiamare   diritto  
alla   privacy   (anche   se   ormai   la   parola   privacy   ha   assunto   un   significato  
spesso   non   completamente   chiaro):   dovrebbe   indicare   il   diritto   alla  
libertà   individuale   e   alla   protezione   degli   elementi   essenziali   della  
propria   individualità.  

D’altra   parte,   la   sicurezza   sanitaria   interessa   l’intero   paese.   Bisogna  
capire   come   questi   diritti   possano   coesistere,   senza   dimenticare   ciò  
che   si   verifica   nel   mondo,   col   monopolio   da   parte   di   privati   di  
piattaforme   digitali   che   stanno   diventando   degli   Stati   negli   Stati.   Va  
considerato,   inoltre,   quel   lavoro   inconsapevole   che   è   la   produzione   di  
dati,   che   ognuno   di   noi   possiede   e   produce;   bisogna   capire   cosa   questo  
lavoro   comporti   e   cosa   succede   quando   questi   dati   sono   incamerati   in  
degli   algoritmi.  

Queste   questioni   non   possono   essere   a�rontate   guardando   solo  
all’Italia,   ma   è   necessaria   una   dimensione   europea,   motivo   per   cui  
abbiamo   voluto   che   oggi   fosse   con   noi   Roberto   Viola.   Confrontarsi   su  
questi   temi   in   Europa   ci   può   permettere   di   identificare   quelle  
caratterizzazioni   che   ci   distinguono,   in   quanto   europei,   dal   resto   del  
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mondo   e   che   ci   rendono   uniti,   perché   riconosciamo   una   centralità   alla  
persona.  

I   temi   del   cambiamento   climatico   e   della   tecnologia   sono   i   due   grandi  
temi   del   futuro   che   potranno   definire   l’Europa   come   potenza   nel  
quadro   mondiale.  

 

 

Marianna   Madia    (AREL)   ha   coordinato   il  
seminario.  

Dalla   introduzione   di   Enrico   Letta   è   chiaro  
che   l’obiettivo   del   seminario   di   oggi   è  
capire   come   si   possa   costruire   una   politica  
pubblica   per   l’utilizzo   dei   dati.   Tutti   noi  
produciamo   dati   ogni   giorno,   dati   che  
hanno   un   valore   che   non   viene  
redistribuito   né   a   livello   individuale   né   a  
livello   collettivo,   ma   viene   usato   dalle  

cosiddette    big    del    tech .   In   questi   anni   la   parte   legata   alla   privacy   è  
stata   a�rontata   bene   nella   dimensione   europea   e   nazionale   e   ci   sono  
stati   inizi   importanti   su   cui   oggi   il   commissario   Gentiloni   ha   preso  
impegni   precisi   sul   tema   della   tassazione   più   equa.   Forse,   il   punto   che  
ancora   tende   a   mancare   nella   discussione   pubblica   è   che   non   si   tratta  
solo   di   un   valore   commerciale   di   questi   dati,   ma   anche   di   un   potenziale  
inespresso   in   termini   di   servizi   pubblici,   che   possono   essere   più  
e�cienti,   e   di   un   ritorno   alla   collettività   di   un   valore.  

Dando   la   parola   a   Padre   Benanti   vorrei   chiedergli:   noi   siamo   partiti  
dalla   “app   Immuni”,   dalla   crisi   sanitaria   e   dal   dibattito   che   c’è   stato   sul  
tema   del   trattamento   dei   dati,   ma   in   realtà   vorremmo   allargare   la  
discussione   di   oggi   proprio   all’interrogativo   che   si   poneva   anche   Enrico  
nella   sua   introduzione,   mettendo   in   luce   quanta   interdisciplinarietà  
serva   per   a�rontare   questo   tema,   se   sia   possibile   o   meno   oggi   creare  
un   nuovo   patto   sociale   tra   cittadini,   Stato   e   imprese   che   possa,   in   modo  
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trasparente   e   volontario,   rispettando   i   valori   costituzionali   delle   nostre  
democrazie   avanzate,   riportare   ai   cittadini   un   po’   di   quel   valore   che  
noi   inconsapevolmente   produciamo   e   che   viene   usato   dal   privato   e  
non   dal   pubblico   per   un   ritorno   di   valore   alla   comunità. .  

 

 

Paolo   Benanti    (Docente   di   etica   e   bioetica,   Pontificia   Università  
Gregoriana)   ha   esposto   la   prima  
relazione.  

● Sono   onorato   di   quest’invito,   mi   è  
stato   chiesto   di   amplificare   le  
domande.   Per   un   eticista   vivere   le  
domande   è   un   po’   il   modo   di   fare  
la   sua   professione;   in   questo   si  
ricalca   quello   che   diceva   Rilke   in  
Lettere   a   un   giovane   poeta :   «Vivi  
ora   le   domande   per   trovare   un  
domani   le   risposte».  

● Se   ciò   su   cui   ci   interroghiamo   è   l’incrocio   della   nostra   vita   con   un  
evento   molto   veloce   com’è   stato   quello   del   COVID-19,   che   è   entrato  
senza   bussare,   dietro   abbiamo   tutta   una   discussione   di  
digitalizzazione   e   innovazione   tecnologica.   E   allora   come   possiamo  
vivere   le   domande   all’interno   di   tutto   questo?   Farei   un’altra  
premessa   rifacendomi   alla   Vita   di   Galileo   di   Brecht   in   quel  
momento   teatrale   in   cui   Galileo,   col   suo   telescopio   al   centro   del  
palco,   è   a�ancato   dalle   autorità   del   tempo,   un   filosofo,   un  
matematico   e   un   principe.   Di   fronte   alle   obiezioni   che   trova   di  
fronte   all’invenzione   del   telescopio,   dove   la   lente   convessa   cambia  
la   percezione   dell’universo   e   della   persona,   Galileo   non   ha   che   una  
sola   cosa   da   dire:   «Io   vi   prego,   guardate!».  

● Allora,   la   prospettiva   con   cui   vorrei   svolgere   il   mio   intervento   è  
proprio   quella   di   invitarci   a   guardare   attraverso   questo   nuovo  
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strumento   che   possiamo   vedere   come   una   nuova   lente   convessa.  
Ma   se   il   computer   che   lavora   ai   dati   equivale   alla   lente,   forse  
quello   che   ci   troviamo   davanti   non   è   solo   uno   stadio  
dell’innovazione,   perché   l’invenzione   di   Galileo   ha   cambiato   la  
cosmologia,   dicendoci   che   non   siamo   più   il   centro   dell’universo.   Ha  
creato   quella   che   Sigmund   Freud   chiamava   quella   ferita   nel   nostro  
narcisismo,   mettendoci   come   una   parte   laterale   di   tutto   il   cosmo.  
Ha   cambiato   l’antropologia,   ci   siamo   scoperti   non   come   una   cosa  
intera   ma   come   fatti   da   piccole   parti   che   chiamiamo   cellule.  

● Il   computer   con   i   dati   sta   producendo   qualcosa   di   più   analogo,   ma  
proviamo   a   calarlo   nella   situazione   attuale   con   il   COVID-19   e   la  
possibilità   di   un   nuovo   patto   sociale   con   una   metafora.   Tutto   il  
tema   dell’innovazione   si   può   riassumere   in   tre   immagini:   il   flight  
deck   (la   cabina   di   pilotaggio)   della   prima   navicella,   l’Apollo   11,   che  
è   andata   nello   spazio   nel   luglio   del   69;   l’Endeavour,   l’ultimo   shuttle  
progettato   e   realizzato   nel   ‘92   e   ha   smesso   nel   2011   e,   infine,   la  
Crew   Dragon,   la   nuova   navicella   appena   attraccata   alla   stazione  
spaziale   la   settimana   scorsa.   Perché   queste   tre   immagini   possono  
essere   così   metaforiche   di   quello   che   vediamo?   Perché   rischiamo   di  
scambiare   il   dito   per   la   luna,   perché   rischiamo   di   parlare  
dell’innovazione   tecnologica   (ovvero   come   andiamo   nello   spazio),  
non   facendo   emergere   alcune   domande   di   fondo.  

● Il   progetto   di   andare   nello   spazio   nel   ‘69   racchiudeva   il   conflitto  
tecnologico   di   due   potenze,   l’URSS   e   gli   Stati   Uniti.   Ciò   che   permise  
all’Apollo   11   di   andare   sulla   Luna   è   un   pezzo   di   innovazione  
tecnologica   chiamato   Apollo   guidance   computer,   uno   dei   primi  
calcolatori,   fatto   a   posta   per   quella   missione.   Durante   l’atterraggio  
sulla   Luna   si   accese   sul   display   l’errore   1202,   ovvero   un  
sovraccarico   di   calcolo   del   computer,   ma   gli   astronauti   si   trovarono  
a   far   fronte   al   problema   da   soli   perché   la   risposta   alla   loro   richiesta  
di   aiuto   arrivò   otto   minuti   dopo.   Si   assiste,   cioè,   a   una   profonda  
innovazione   tecnologica   nata   da   un   piano   politico,   che   vede   nella  
relazione   umano-macchina   l’uomo   al   comando.  
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● Passando   all’Endeavour,   ci   troviamo   in   un   contesto   profondamente  
mutato,   perché   porta   nello   spazio   astronauti   americani   e   russi   per  
costruire   la   stazione   spaziale   internazionale.   Quella   macchina  
specifica   che   era   il   computer   dell’Apollo   11   diventa   un   General  
purpose   computer,   ovvero   il   processo   di   digitalizzazione   non   serve  
più   a   una   cosa,   ma   sta   cambiando   il   modo   in   cui   si   fanno   tutte   le  
cose.   Si   sta   infilando   nel   modo   in   cui   si   decidono   tutti   i   processi   a  
bordo.   Non   solo   quelli   decisionali   di   chi   aveva   il   controllo   di   tutta  
l’operazione,   ma   anche   quelli   di   guida   e   pilotaggio.   Se   nell’Apollo  
la   caratteristica   principale   era   la   centralità   dell’uomo,  
nell’Endeavour   sono   le   mattonelle   di   scudo   termiche   che  
costruiscono   l’Apollo,   di   cui   il   pilota   è   inconsapevole,   che   sono  
parte   del   design   della   struttura   generale,   che   è   quello   che  
garantisce   o   no   la   tenuta   del   sistema   nell’atterraggio.   Ciò   che  
garantisce   il   buon   fine   del   progetto   non   è   più   l’uomo.  

● Arriviamo   alla   Crew   Dragon.   Quel   mondo   che   nel   ‘69   nasceva   dal  
conflitto   tra   le   massime   super   potenze   ora   è   il   regno   di   una  
partnership   commerciale   dove   Space   X,   un   soggetto   privato   con  
delle   caratteristiche   e   delle   grandezze   politiche,   improvvisamente  
diventa   l’attore   per   questo   processo   di   innovazione.   Lo   Stato,  
dunque,   deve   allearsi   con   qualche   soggetto   privato   che   gli  
permette   di   fare   cose   che   prima   non   erano   permesse.   Tutto   questo  
si   realizza   con   la   dinamica   COTS   (Commercial   O�-The-Shelf);  
questo   significa   vuol   che   tutta   l’innovazione   portata   da   Elon   Musk  
non   avviene   con   un   hardware   preciso   appositamente   progettato,  
ma   utilizzando   tutto   ciò   che   l’infrastruttura   informatica   di   vendita  
o�re,   moltiplicandolo   per   tre   volte,   avendo   costi   bassissimi   di  
sviluppo   e   garantendo,   però,   dei   successi   tecnologici   prima  
impensabili.   Se   in   precedenza   il   computer   era   diventato   generale,  
cambiando   il   modo   di   fare   tutte   le   cose,   ora   l’infrastruttura  
informatica   commerciale   è   capace   di   assurgere   a   funzioni   di   altro  
tipo,   oltre   che   di   innovazioni.  

● Detta   in   maniera   semplice   e   un   po’   banalizzante,   l’insieme   di  
telefonini   che   abitano   dentro   le   nostre   tasche   con   COTS   sono  
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capaci   di   diventare   una   potenza   in   grado   di   gestire   un’innovazione  
come   quella   che   ci   porta   nello   spazio.   Questo   avviene   grazie   a   un  
nuovo   strato   che   si   frappone   tra   le   istituzioni   e   i   singoli,   che   diventa  
infrastruttura   dove   queste   catene   logiche   di   giudizi   mediati  
mediante   calcoli   numeri,   che   Musk   chiama   middleware,   ci  
diventano   una   infrastruttura   trasparente,   ma   non   senza   esiti,  
all’interno   dei   processi   di   gestione   dell’innovazione   e   dei   processi  
esecutivi.  

● Il   risultato   di   tutto   ciò   è   che   il   potere   degli   astronauti   all’interno  
della   navicella   è,   forse,   quello   di   decidere   di   interrompere   la  
missione   quando   qualcosa   va   male.   Ce   lo   dimostra   il   fatto   che  
l’aggancio   alla   stazione   spaziale   internazionale   è   avvenuto   ad  
opera   dello   “strato   di   mezzo”   gestito   da   Musk.   Questo   è   il   motivo  
per   cui   questa   metafora   si   presta   così   bene   a   definire   che   cosa  
accade   all’interno   della   nostra   società:   l’innovazione   tecnologica  
che   sta   abitando   la   nostra   trasformazione   sociale,   e   che   sfida   il  
nostro   patto   sociale,   può   essere   un   punto   in   uno   spazio  
tridimensionale   determinato   da   tre   coordinate   dove   nessuna   di  
queste   è   senza   valore   nel   capire   cosa   sta   accadendo.   I   tre   assi   di  
questo   spazio   sono   quello   politico,   quello   dei   “giocatori”   e   quello  
della   platform.  

● C’è   sempre   stata   una   dimensione   politica   all’interno   della  
tecnologia,   basti   pensare   all’utilizzo   di   alcune   forme   di   tecnologie  
biometriche   messe   in   atto   per   e�ettuare   un   controllo   sociale   da  
parte   di   alcuni   paesi.   Dobbiamo   chiederci   qual   è   la   dimensione  
politica   che   vogliamo   abiti   il   nostro   contesto   europeo.  
L’innovazione   tecnologica   ci   deve   poi   far   parlare   di   una   mano  
“visibile”   del   mercato   che   orienta,   come   il   middlewarei   di   Musk,   non  
solo   le   opinioni   delle   persone,   ma   anche   la   stessa   società.   Oggi,  
parlando   di   patto   sociale   parliamo   di   un   patto   algoritmico,   un  
primo   punto   è   quello   della   visione   e   dell’orizzonte   necessari  
nell’innovazione   tecnologica.  

● La   seconda   coordinata   è   quella   dei   player.   Se   i   primi   modelli   di  
innovazione   vedevano   gli   Stati   e   gli   eserciti   come   grandi   giocatori,  
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oggi   compaiono   questi   nuovi   soggetti   che   pur   essendo   commerciali  
non   possono   essere   definiti   solo   come   tali,   tanto   che   possiedono  
u�ci   appositi   per   quelle   che   sono   tutte   le   relazioni   con   il   pubblico.  
Oggi   i   grandi   giocatori   dell’IT,   di   fatto,   o�rono   servizi   che   prima  
o�riva   lo   Stato:   l’identità   può   essere   anche   data   da   un   social   login;  
la   moneta   può   essere   data   tramite   sistemi   o�erti   da   questi  
“giocatori”;   l’educazione,   sempre   più   vengono   messi   in   atto   corsi  
per   avere   quelle   figure   che   gli   servono   nel   loro   domani.  

● La   terza   coordinata   è   la   platform,   data   da   questa   nuova   concezione  
del   middleware.   Space   X   nel   suo   accesso   al   middleware,   a   platform  
nel   lancio   spaziale,   produce   un   costo   di   ogni   singolo   lancio   di   un  
decimo   rispetto   a   quello   della   NASA.   Quindi   con   il   budget   di   prima  
si   fanno   10   lanci,   tutto   questo   ha   un   costo   perché   tutti   i   dati  
prodotti   vengono   catturati   dal   middleware   e   possono   essere  
trasformati   più   volte   in   una   serie   di   informazioni   che   non   sempre  
vanno   a   favore   degli   altri   giocatori   convolti   all’interno   del   processo.  
Se   queste   sono   le   coordinate   che   emergono   dalla   nostra   analisi  
all’innovazione   digitale   possiamo   chiederci   cosa   vuol   dire   viverle  
rispetto   al   tema   specifico   del   contact   tracing   e   dell’utilizzo   della  
tecnologia   all’interno   di   un’emergenza   come   quella   di   COVID-19.  

● Il   Coronavirus   non   ha   portato   un   salto   di   qualità   ma   è   stato   solo  
l’acceleratore   di   una   serie   di   processi   le   cui   fondamenta   già  
abitavano   nel   nostro   contesto   sociale.   Dal   punto   di   vista   politico  
avere   due   grandi   giocatori   che   hanno   messo   prodotti   COTS   nelle  
tasche   di   tutti   noi,   non   considerando   coloro   che   non   hanno   accesso  
allo   smartphone,   incamera   al   suo   interno   una   visione   politica  
potremmo   che   chiamare   neoliberista.   Sono   due   società   che  
nascono   in   un   contesto   che   è   molto   particolare,   come   la   visione  
della   vita   e   di   alcune   relazioni.   E   la   filosofia   delle   tecnologie   ci  
dimostra   che   questa   non   nasce   spontaneamente,   ma   si   tratta   di   una  
risposta   a   una   domanda   della   realtà.   Ogni   volta   che   prendo   in  
mano   un   artefatto   tecnologico,   quello   è   anche   una   mediazione  
sulla   realtà,   che   vi   invita   a   guardarla   mediante   i   criteri   che   stanno  
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alla   base   del   suo   sviluppo.   Guardare   il   mondo   attraverso   un   fucile  
di   precisione   mi   invita   a   dividere   il   mondo   tra   amici   e   nemici.  

● La   prima   grande   domanda,   avendo   due   strutture   che   ci   propongono  
un   platform   che   permette   l’accesso   a   queste   strutture   a   basso  
costo,   è   quale   visione   politica   implicita   c’è   e   quanto   di   questa   è  
compatibile   e   adeguata   o   va   messa   in   discussione   nel   contrattare.  
Oltretutto,   il   caso   di   accesso   al   contact   tracing   -   e   mi   riferisco  
soprattutto   alle   soluzioni   prese   in   considerazione   da   Francia   e  
Regno   Unito   che   vogliono   una   soluzione   più   centralizzata   -   ha   visto  
sedere   al   tavolo   proprio   Apple   e   Google   rispetto   al   loro   sistema  
proposto.   Come   se   fossero,   come   di   fatto   sono,   soggetti   politici   e  
non   compagnie.   È   come   se   ci   dicessero   che   c’è   una   sovranità   in   un  
darsi   del   digitale   e   che   questa   è   esercitata   da   chi   mette   in   piede   il  
platform   e   non   da   chi,   precedentemente,   gestiva   la   sovranità  
perché   delegato   dai   cittadini.  

● Quindi   le   tre   coordinate   –   quella   politica,   quella   dei   “giocatori”   e  
quella   della   platform   –   servono   a   interrogarci   su   questo   tipo   di  
soluzione,   che   in   un   attimo   si   è   infilata   nei   nostri   smartphone,   si  
frappone,   acquisisce   del   know-how   e   anche,   in   qualche   maniera,  
produce   un   cambiamento   ermeneutico   della   realtà   causato  
dall’utilizzo   di   questo   artefatto.  

● Parlando   di   politica   è   significativo   il   caso   in   cui   la   piattaforma  
utilizzata   per   fare   una   campagna   mirata   dall’attuale   Presidente  
degli   Stati   Uniti   ha   visto   un   conflitto   enorme   quando   gli   algoritmi  
della   piattaforma   hanno   marcato   come   incitante   all’odio   un  
messaggio   dello   stesso   Trump,   creando   un   precedente   che   ha  
creato   una   tensione   altissima,   sopita   solo   dall’aggravarsi   della  
situazione   negli   Stati   Uniti.   Ma   Trump   ha   fatto   uscire   un   ordine  
esecutivo   che   ha   tolto   l’immunità   rispetto   alla   libertà   di  
espressione   a   Twitter.   Ecco   che   questa   nuova   dinamica   platform  
che   consente   un   accesso   a   basso   costo   svela   un   suo   potere   e   una  
sua   e�cienza   politica.    (sintesi   non   rivista   dall’autore)  
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Roberto   Viola    (Direttore   generale   DG   CONNECT,  
Commissione   Europea)   ha   ringraziato   l’AREL   per  
l’invito   e   ha   esposto   la   seconda   relazione.  

● Il   19   febbraio,   una   settimana   prima   dello  
scoppio   della   crisi,   è   stata   pubblicata   la  
strategia   digitale   dell’Europa;   essa   è   molto  
articolata   e   contiene   tutti   gli   elementi   che  
fanno   parte   dello   strumentario   di   cui   gli   Stati  
membri   si   devono   dotare   per   cavalcare   la  
trasformazione   digitale   che,   come   ricordava  
Enrico   Letta,   è   uno   degli   assi   portanti   della   trasformazione  
dell’Europa   insieme   a   quella   Green.  

● Nella   strategia   digitale   abbiamo   indicato   quello   che   avremmo   fatto  
riguardo   ai   dati,   un   primo   passo   era   la   ristrutturazione   della  
governance    dei   dati.   Vogliamo   a�rontare   il   tema   della   proprietà  
dei   dati   e   dell’asimmetria   delle   grandi   piattaforme   rispetto   agli  
Stati   e   tanti   altri   temi   che   riguardano   l’economia   e   la  
regolarizzazione   dei   dati.   Al   tempo   stesso,   abbiamo   messo   in   piedi  
un   programma   che   si   chiama    Europa     Digitale    che   investe   miliardi   di  
euro   sulla   ricerca   e   le   infrastrutture.   Sull’intelligenza   artificiale  
abbiamo   pubblicato   il   Libro   Bianco   con   le   proposte,   aperte   alla  
consultazione   pubblica,   con   l’obiettivo   di   creare   delle   basi   su   cui  
avanzare.   Il   terzo   elemento   è   il    Digital   service   act ,   la   summa   di  
tutte   le   regole   che   riguardano   le   responsabilità   delle   piattaforme  
nei   rapporti   che   hanno   con   altri   soggetti.  

●    Quello   che   è   successo   dopo   il   19   febbraio   ha   un   po’   reso   una   teoria  
quel   percorso   iniziato   dall’Europa,   la   pratica   ci   ha   visto  
improvvisamente   in   una   dimensione   e   in   una   crisi   senza   precedenti.  
La   prima   lezione,   un   po’   amara,   che   abbiamo   appreso   da   questa  
crisi   è   che   pratica   e   teoria   sono   due   cose   diverse.   Lo   dico   qui   un   po’  
come   una   provocazione:   chiedete   alle   grandi   piattaforme   qual   è   la  
soluzione,   la   cura   al   Coronavirus,   chiedete   come   facciamo   ad  
aumentare   i   letti   in   terapia   intensiva   e   quali   sono.   Non   troverete  
una   risposta   in   queste   piattaforme,   perché   non   c’è,   sono   nate   per  
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uno   scopo   commerciale   e   poi   ovviamente   fanno   parte   del   DNA  
della   nostra   società,   ma   non   sostituiscono   lo   Stato   e   le   scelte  
complicate,   delicate   e   terribili   prese.   Quando   accadono   le   crisi   è  
questo   il   ruolo   dello   Stato,   dare   risposte,   e   nel   farlo   deve   utilizzare  
le   tecnologie   più   avanzate.   All’inizio   di   questa   crisi   abbiamo   tentato  
di   mettere   insieme   sistemi   di   intelligenza   artificiale   di   supercalcolo  
per   fare   una   previsione   di   quello   che   sarebbe   successo   ai   letti   di  
terapia   intensiva,   ma   quello   che   mancava   erano   i   dati   di   base,   non  
si   aveva   un’idea   ben   chiara   di   quanti   letti   di   terapia   intensiva   ci  
fossero   nei   paesi,   e   si   è   avuta   una   grande   di�coltà   a   reperirli   e  
gestirli.   Poi   c’è   stata,   da   parte   di   qualcuno   e   non   dell’Italia,   una  
negazione   dei   dati,   dati   piuttosto   semplici:   se   si   arriva   al   collasso  
dei   sistemi   di   terapia   intensiva   bisogna   necessariamente   fermare  
l’attività   economica.   Scelta   dolorosissima,   ma   necessaria.  

● C’è   stata   poi   una   ripetizione   dei   miracoli   dell’intelligenza   artificiale,  
ma   la   verità   è   che   finora   l’apporto   dell’IA   negli   ospedali   è   stato  
molto   modesto.   Queste   grandi   piattaforme   commerciali   non  
avevano   nessuna   soluzione,   che   invece   è   stata   trovata   tramite   le  
istituzioni   europee   e   in   alcuni   ospedali   d’Italia   ci   sono   esempi   di  
come   l’alta   tecnologia   aiuti   nell’individuazione   dei   contagiati.  
L’altro   sforzo   è   stato   riunire   in   una   piattaforma   i   dati   di   tutte   le  
aziende   farmaceutiche   per   e�ettuare   miliardi   e   miliardi   di   prove  
sulla   struttura   del   virus,   che   è   stata   ricostruita   dal   super  
calcolatore.   Questo   lavoro   è   disponibile   a   tutti   in   rete   e  
sicuramente   sarà   una   battaglia   molto   complicata.  

● Questo   per   trarre   una   prima   conclusione.   La   tecnologia   è   utile   per  
uscire   dalla   crisi,   però   c’è   una   responsabilità   dello   Stato   e   delle  
istituzioni   europee   nel   promuovere   la   federazione   degli   sforzi   dei  
ricercatori   pubblici   e   questo   non   può   essere,   e   non   è   stato,  
demandato   ad   attori   privati.   Quindi,   l’aspettarsi   miracoli   da   soggetti  
privati   è   una   speranza   che   è   stata   disattesa,   perché   questi   non   sono  
in   grado   di   dare   alcun   contributo   alla   ricerca   pubblica,   sono   gli  
Stati   che   devono   investire   nella   ricerca,   nell’università,   continuare  
ad   avere   una   classe   di   scienziati,   giuristi   e   persone   in   grado   di  
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a�rontare   la   crisi.   Non   si   può   aspettare   che   l’assistente   vocale  
risolva   i   nostri   problemi.  

●    Ora,   abbiamo   un   sistema   di   prevenzione   dell’epidemia   che   utilizza  
tutti   i   dati   mobili,   in   maniera   anonima   ovviamente,   che   utilizza  
modelli   predittivi   della   tecnologia   artificiale.   Di   nuovo   invito   a  
leggere   i   dati   pubblicati   a   riguardo.   Detto   questo,   cominciamo   a  
vedere   una   flebile   luce   alla   fine   del   tunnel,   con   molta   prudenza  
perché   sappiamo   delle   ondate   di   ritorno,   ma   troveranno   un’Europa  
più   pronta   e   strutturata.  

● Per   quanto   riguarda   la   questione   sulla   verifica   della   posizione   della  
persona,   credo   che   contact   tracing   sia   un   brutto   termine   perché   in  
realtà   non   si   fa   nessun   tracciamento   della   posizione   della   persona.  
Prima   di   qualunque   decisione   l’Europa   ha   fatto   una  
raccomandazione   e   sulla   base   di   questa   ci   siamo   orientati   a   non  
usare   tecnologie   invasive   per   la   privacy.   Ovviamente,   più   la  
tecnologia   è   invasiva   più   i   dati   sono   precisi,   ma   si   è   scelta   un’altra  
strada.   Poi,   il   fatto   che   Apple   e   Google   abbiano   messo   mano   ai   loro  
sistemi   operativi   è   una   cosa   logica,   perché   ognuno   fa   il   suo  
mestiere.   Il   pubblico   deve   specificare   cosa   (e   come   utilizzare)   di  
questa   tecnologia   e   alle   piattaforme   spetta   svilupparla.  
Ovviamente   è   un   sistema   complesso,   ma   credo   sia   stato   raggiunto  
un   buon   risultato.   La   lezione   per   il   futuro   è   che   l’Europa   deve  
imparare   a   gestire   la   tecnologia   e   la   sua   fase   implementativa   e   di  
utilizzazione.   Per   quanto   riguarda   l’Italia,   il   nostro   paese   deve  
guardare   al   futuro   pianificando   come   utilizzare   i   fondi.    (sintesi   non  
rivista   dall’autore)  
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