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Attacchiagli israeliani, larisposta»diHamas
Gli estremisti palestinesi contro il piano Trump. Tre episodi, 14militari feriti tra Gerusalemme e Cisgiordania

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

GERUSALEMME Il gruppo di sol-
dati israeliani cammina nel
buio, illuminati dalla luce dei
lampioni come un bersaglio.
Dalla vecchia stazione dei tre-
ni diventata zona di bar e di-
scoteche vogliono raggiunge-
re il Muro del Pianto. L’atten-
tatore arriva alle spalle, sca-
glia l’auto sul marciapiede,
almeno 14 militari restano fe-
riti, uno è in gravi condizioni.
Quello nella notte è solo il

primo attacco. Poco prima di
mezzogiorno, un assalitore si
avvicina a una pattuglia dalle
parti della Città Vecchia, spa-
ra e ferisce un poliziotto, gli
altri agenti reagiscono, viene
ucciso: era un arabo israelia-
no di Haifa, cristiano conver-

tito all’islam, precedenti pe-
nali. Nel pomeriggio i colpi
da una macchina feriscono
un soldato israeliano vicino
alla colonia di Dolev in Ci-
sgiordania.
Hamas celebra la giornata

di violenza come una risposta
al «piano di distruzione pro-
gettato da Donald Trump». E
dalla Striscia di Gaza permet-
te — anche se per ora l’orga-
nizzazione non sembra parte-
cipare — alle altre fazioni di
riprendere il lancio di razzi e i
tiri di mortaio contro i villag-
gi e le città israeliane. I jet
hanno risposto colpendo le
postazioni del gruppo fonda-
mentalista.
Anche Abu Mazen dichiara

che «questa tensione è colpa
dell’iniziativa americana per-

ché cerca di imporre fatti falsi
sul terreno». Il leader palesti-
nese ha respinto la «Visione
per la pace» — «non passerò
alla Storia per aver svenduto
Gerusalemme» — e ha mi-
nacciato di interrompere
qualunque relazione con gli
Stati Uniti e Israele.
Ormai gli analisti parlano

di tre fronti: Gerusalemme,
Gaza, la Cisgiordania. A Jenin,
nel Nord dei territori, tre pa-
lestinesi sono stati uccisi,
uno di loro era un poliziotto
con la divisa blu dell’Autorità:
una prima indagine dell’eser-
cito ammette che non stava
partecipando alla battaglia.
Gli scontri sono scoppiati
quando i genieri di Tsahal
hannodemolito la casa dei fa-
migliari di Ahmed Qonbaa,

condannato per aver ammaz-
zato un colono nel gennaio
dell’anno scorso.
I servizi segreti israeliani

temono di dover affrontare
un’altra ondata di attentati
perpetrati da quelli che ven-
gono chiamati «lupi solitari».
Pianificano il raid personale
nel chiuso delle loro stanze,
spesso senza avere contatti
con le organizzazioni estre-
miste, sono difficili da indivi-
duare. Tra il 2014 e il 2015 la
serie di attacchi con le auto-
mobili, trasformate in armi
contro i passanti, è durata co-
sì a lungo che gli analisti
l’hanno definita «l’intifada
delle auto».
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© RIPRODUZIONE RISERVATAA terra Il corpo dell’assalitore che ha sparato contro un agente israeliano

L’Olandamette fuori leggeSyri,
l’algoritmopergli aiuti pubblici
che schedava in segreto i cittadini
Usato per ilWelfare, valutava l’affidabilità degli utenti rubando dati

La sentenza

di Irena Soave

U n algoritmo che in-
crociava dati perso-
nali e sensibili da 17
grandi basi di dati —

dal fisco ai servizi sociali, dal-
la storia medica alle utenze
elettriche e telefoniche, e così
via, all’insaputa dei cittadini
—per valutare se chi percepi-
sce sussidi o altre forme di
welfare era «incline a com-
mettere frodi o abusi», asse-
gnando a ciascun cittadino
un «punteggio di rischio».
Insomma, la versione digitale
di un ispettore del fisco, me-

dico del lavoro o agenzia
(umana) preposta a sorveglia-
re il corretto accesso allo stato
sociale; però basata su un al-
goritmo, quindi automatica,
preventiva e di sapore orwel-
liano. Si chiama Syri — in
olandese sta per «sistema in-
dicatore di rischio»—e ilmi-
nistero degli affari sociali
olandese lo ha usato per anni
nei quartieri più poveri e a più
alta densità di migranti delle
grandi città dei Paesi Bassi (e
solo in quei quartieri): è stato
attivo dal 2014 fino amercole-
dì, quando una sentenza del
tribunale dell’Aja che gli ad-
detti ai lavori già definiscono
«miliare» ne ha disposto
l’immediata sospensione.
A portare il governo olan-

dese davanti al giudice è stata
una coalizione di associazio-
ni, fra cui un Comitato di giu-
risti per i diritti umani dei Pa-
esi Bassi, la fondazione Pri-
vacy First, un sindacato e
un’associazione di consuma-
tori: l’uso di Syri, pure avalla-
to dal Parlamento olandese
che non si è mai espresso in
senso contrario, ha fatto sol-
levare più di un sopracciglio
sin da quando, prima di im-
plementarlo, il governo ha
diffuso la lista dei quartieri
dove sarebbe entrato in fun-

resto, quasi nulla è chiaro: di
quali dati per ciascun cittadi-
no disponesse il governo, co-
me venissero incrociati, quali
modelli e fattori l’algoritmo
impiegasse per valutare il ri-
schio. Non c’è stata alcuna
trasparenza». Non si sa il nu-
mero preciso dei cittadini
monitorati, «siamo nell’ordi-
ne delle decine dimigliaia». E
non è chiaro, «ma non è
escluso», che venissero im-
piegati anche sistemi di rico-
noscimento facciale.
Nessun cittadino poteva sa-

pere il proprio «punteggio di
rischio» né come questo era
calcolato, continua Klaas. Ma
soprattutto, mentre la neces-
sità di un governo di control-
lare che non vi siano abusi
nell’utilizzo dello stato socia-
le è «comprensibile», è inve-
ce «contrario al diritto consi-
derare i cittadini, particolar-
mente i più poveri, come so-

spettati da spiare anziché
come detentori di diritti».
Non a caso il giudice ha ba-

sato la sentenza non sul Gdpr,
il regolamento generale euro-
peo sulla protezione dei dati,
ma sulla Convenzione euro-
pea dei diritti umani, che al-
l’articolo 8 sancisce il diritto
individuale a una vita privata.
Nel processo è intervenuto
anche il relatore speciale del-
le Nazioni Unite per i diritti
umani Philip Alston che ha
fornito alla corte un parere e
che ieri ha definito la senten-
za «una vittoria per tutti colo-
ro che sono preoccupati delle
minacce del “welfare digita-
le”».
«In molti Paesi, e certa-

mente in tutta Europa, sono
attivi o allo studio sistemi si-
mili», spiega Amos Toh, ri-
cercatore di Human Rights
Watch che si occupa di intelli-
genza artificiale. «Nel Regno
Unito, ad esempio, sono già
attivi programmi di intelli-
genza artificiale comequesto,
e anche Stati Uniti e Australia
elaborano i dati per l’accesso
allo stato sociale in modo or-
mai largamente automatico.
Ma sono sistemi scarsamente
trasparenti e soggetti a di-
storcere la realtà».
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Vittoria dei legali
«La sentenza è una
vittoria e una difesa per
chi si preoccupa dei
diritti digitali»

Il caso politico L’elezione choc in Germania

Lo stop diMerkel all’estrema destra
«Imperdonabile governare con loro»
E il premier della Turingia si dimette

L’elezione del liberale Thomas Kemmerich a governatore
della Turingia con i voti dell’ultradestra xenofoba è
«imperdonabile» e «deve essere annullata». Così Angela
Merkel abbatte la sua scure sul «blitz» compiuto venerdì in
Turingia dall’Afd e realizzato con la connivenza di fatto del
suo stesso partito, la Cdu, e dei suoi alleati di governo, i
liberali dell’Fdp. L’indignazione della cancelliera, condivisa
nelle piazze, ha indotto Kemmerich a dimettersi.

«Vergognatevi» Manifestanti protestano a Erfurt contro il liberale Thomas Kemmerich eletto governatore della Turingia con i voti dell’ultradestra (Afp)

Lo scopo
Il «sistema di indicatore
di rischio» doveva
prevenire i raggiri
in caso di sussidio

● La sigla

SYRI

In olandese sta per «sistema indicatore di
rischio» ed è un algoritmo che incrociava
dati personali e sensibili da 17 grandi
database— dal fisco ai servizi sociali — per
valutare se chi percepisce sussidi o altre
forme di welfare era «incline a
commettere frodi o abusi»

zione, ed erano tutti quartieri
poveri di Rotterdam, Eindho-
ven e Haarlem. Sono stati
profilati dall’algoritmo, in
particolare, anche cittadini
che non percepivano sussidi;
bastava che vivessero nelle
zone «attenzionate».
«Questa è una delle pochis-

sime informazioni che si han-
no, perché il governo è stato
tenuto a renderla pubblica»,
spiega Jelle Klaas, uno degli
avvocati del comitato Juristen
voor Mensenrechten. «Per il

17I database
Da qui attingeva le informazioni
Syri: dal fisco ai servizi sociali,
dalla storia medica alle utenze

3 Le città
Rotterdam, Eindhoven e
Haarlem le città olandesi in cui
è stato utilizzato l’algoritmo


