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II È molto difficile che nell'U-
nione Europea possano nasce-
re attori capaci di insidiare i 
monopoli globali di Facebook 
o Tencent e degli altri unicorni 
cino-americani, ma a Bruxelles 
credono che esista una secon-
da possibilità per garantire la 
«sovranità  tecnologica»  indi-
pendente dalla Silicon Valley o 
da  Shenzhen  finanziando  
un’ondata di intelligenza artifi-
ciale  basata  essenzialmente  
sulla produzione e la commer-
cializzazione dei dati dell'indu-
stria manifatturiera. Per que-
sta ragione l'esecutivo guidato 
da Ursula Von Der Leyen ieri 
ha lanciato un «Libro bianco» 
sull'intelligenza artificiale (IA) 
e una strategia europea sui dati 
aperto  a  una  consultazione  
pubblica fino al prossimo 19 
maggio.  Insieme  al  «Green  
new deal», quello digitale è il pi-
lastro della nuova Commissio-
ne che prevederà nel bilancio 
pluriennale 2021-27, ancora da 
discutere e già oggetto di pole-
miche per le sue ristrettezze 
che contraddicono le ambizio-
ni a parole, investimenti pari a 
15 miliardi di euro nel digitale, 
industria  e  spazio.  La  nuova 
strategia si propone di intensi-
ficare l’uso dei dati nello svilup-
po dei farmaci personalizzati, 
migliorare  la  mobilità  per  i  
pendolari o rendere climatica-
mente «neutro» il continente 
entro il 2050. 
L'INTELLIGENZA  ARTIFICIALE  è  
considerata un'attività chiave 
da sostenere con 2,5 miliardi 
per sviluppare piattaforme da-
ti e applicazioni. Di questi solo 
due potrebbero essere investiti 
su infrastrutture «cloud», ovve-
ro le nuvole virtuali dove sono 
custoditi i dati online. Un'esi-
genza primaria in una produ-
zione sempre più digitalizzata 
perché mutualizza le risorse, 
le  rende  disponibili  alla  do-
manda, semplifica lo stoccag-
gio e facilita l'accesso ai dati in-
dividualizzati  e  accessibili  in 
ogni momento grazie ai siste-
mi portabili. Il tutto a un costo 
abbordabile. Il monopolio ame-
ricano è quasi totale in questo 
settore strategico in  mano a  
Amazon Web Services o Azure 
di  Microsoft  che  ha  battuto  
ogni record e insidia il primato 
dell'azienda di Jeff Bezos. 
RISPETTO AI DUE MILIARDI di in-
vestimenti ipotizzati ieri dalla 
Commissione Ue per sette an-
ni va fatto un paragone con l'in-
dustria americana. Negli ulti-
mi dieci anni hanno investito 

150 miliardi di dollari solo in 
questo settore. Hanno raddop-
piato le loro infrastrutture e 
realizzano  enormi  economie  
di scala. La visione della «secon-
da possibilità» dell'Europa in 
materia di tecnologia digitale 
si basa sullo sfruttamento dei 
dati prodotti da giganti indu-
striali come Volkswagen, En-
gie o Nokia - e sull'idea che si 
possa realizzare un uso miglio-
re rispetto ai concorrenti negli 
Stati Uniti o in Cina. L'obiettivo 
è creare un mercato unico per i 
dati nei servizi all'industria. Le 
aziende europee avranno po-
che possibilità di rimanere in 
gioco quando si tratterà di af-
frontare il tema degli algoritmi 
di apprendimento automatico 
se  non  saranno  in  grado  di  
sfruttare i dati dell'intero mer-
cato  europeo.  Il  problema  è  
che in Europa non esiste un 
mercato di questo tipo. 
«UNO DEI MOTIVI per cui non ab-
biamo un Facebook o un Ten-
cent è che non abbiamo mai da-
to  alle  imprese  europee  un  
mercato unico completo dove 
poter crescere - ha detto Mar-
grethe Vestager, vicepresiden-

te della commissione Ue con re-
sponsabilità sull’agenda digita-
le il 17 febbraio – Ora il mini-
mo che possiamo fare è assicu-
rarci che abbiano un vero mer-
cato unico». Non sarà così sem-
plice perché ogni stato mem-
bro potrà fare valere la «sovra-
nità tecnologica» che la Com-
missione ora  oppone a  Stati  
Uniti e Cina. 
«SE VOGLIAMO avere successo – 
ha continuato Vestager - non 
dobbiamo mettere l'intelligen-
za artificiale del settore  busi-
ness-to-business nella stessa posi-
zione di quella business-to-consu-
mer  perché non abbiamo un 
mercato unico». Nella lingua di 
legno queste espressioni indi-
cano un problema nello svilup-
po di uno dei mercati di riferi-
mento per  i  servizi  cloud:  lo  
scambio e la valorizzazione dei 
dati tra imprese (business-to-busi-
ness) e non solo quelli tra impre-
se e consumatori che conoscia-
mo tutti. Il «B2B» è uno dei set-
tori più redditizi, ma è difficile 
per ora che l'Ue possa fare vale-
re la sua «sovranità». 
L’EVOCAZIONE di una «sovranità 
tecnologica» - definita ieri da 

Von  Der  Leyen  «capacità  di  
compiere le proprie scelte sul-
la base dei valori umanistici e 
nel rispetto delle regole euro-
pee» - si spiega non con una rea-
le capacità di creare un capitali-
smo digitale concorrenziale a 
livello globale, ma con un pro-
blema di sicurezza degli stati. 
Quello che preoccupa gli euro-
pei è la legge Usa cosiddetta 
«Cloud Act» che autorizza le po-
lizie e i servizi segreti di Trump 
ad accedere ai dati stoccati da-
gli operatori americani in tut-
to il mondo in caso di crimini o 
di minacce terroristiche, a di-
screzione del potere politico e 
degli inquirenti di quel paese. 
Un’impresa Usa può chiedere a 
un  giudice  l’autorizzazione  
all’accesso dei dati di un con-
corrente che si appoggia sulla 
tecnologia a stelle e strisce. I da-

ti sarebbero protetti, ma le ras-
sicurazioni delle aziende Usa 
non sono servite. L’esigenza di 
un mercato «sovrano» rispon-
de a questi timori e favorisce il 
processo di segmentazione del-
la Rete intensificata dall’attua-
le orientamento monopolisti-
co e protezionista del mercato. 
LA PRIVACY, settore fortemente 
presidiato in Europa, è un altro 
problema  affrontato  dall’ap-
proccio  «umanistico»  della  
Commissione. Il Wall Street Jour-
nal ha rivelato nel novembre 
2019 che Google accede ai dati 
di milioni di pazienti america-
ni senza il loro consenso grazie 
a  un  contratto  firmato  con  
Ascension. Lo scopo è quello 
della governamentalità appli-
cata agli algoritmi: migliorare 
la cura in nome del benessere 
attraverso il controllo esercita-
to da tecnologie di proprietà di 
imprenditori privati. Qui non 
si contesta questo principio ca-
pitalistico. Gli Stati si fanno ga-
ranti di uno suo sfruttamento 
regolato. Sovranità tecnologi-
ca è dove regnano, in Europa e 
non solo, «Libertà, Eguaglian-
za, Proprietà e Bentham». 

BANCHE

Massiah (Ubi):
«L’offerta di Intesa
non è scontata»

IL PROGETTO POLITICO

Una costituzione globale
per salvare il pianeta

II Per l’amministratore dele-
gato di Ubi Banca Victor Mas-
siah  l’offerta  pubblica  di  
scambio presentata da Banca 
Intesa non è un’operazione 
concordata con il consiglio di 
amministrazione e il suo iter 
non è scontato. Le autorità vi-
gilanti dovranno esprimere il 
loro parere e sarà necessaria 
l’approvazione da parte delle 
assemblee. L'offerta sarà, se-
condo quanto dichiarato da 
Isp, depositata in Consob en-
tro il 7 marzo. Prima dell'ini-
zio del periodo di adesione, 
previsto entro fine giugno, il 
consiglio di amministrazione 
di Ubi  dovrà esprimersi.  «È 
molto presto per trarre consi-
derazioni, ma è importante 
sottolineare come questa ope-
razione  rappresenti,  per  il  
momento,  solo  una  propo-
sta» ha sottolineato Massiah. 

Ieri si è riunito il Cda di Ubi 
per  una  prima  valutazione  
dell’offerta. Il patto di consul-
tazione di Ubi Banca, al quale 
aderiscono fondazioni e gran-
di famiglie imprenditoriali di 
Bergamo e Brescia, si riunirà 
oggi a Bergamo. L'offerta di In-
tesa è stata definita «sorpren-
dente» ha detto il consigliere 
Ferruccio Dardanello al termi-
ne della riunione del cda di 
Ubi, durata poco meno di tre 
ore. Sorprendente perché è 
arrivata proprio il giorno del 
piano industriale di Ubi. Tra 
alcuni grandi azionisti di Ubi 
Banca c'è chi dubita che l'of-
ferta di Intesa, pari a 4,9 mi-
liardi di euro, valorizzi ade-
guatamente l'istituto guida-
to da Victor Massiah. «I valori 
dell'offerta sono lontani da 
quelli che ci si aspettava. È ve-
ro che si offre di entrare in 
un grande gruppo che dà di-
videndi ma anche Ubi li di-
stribuisce ed è redditizia. Ve-
dremo quando arriveranno i 
documenti dell'offerta e deci-
deremo» hanno riferito fonti 
vicine ai grandi azionisti di 
Ubi.  «Nessuno  -  hanno  ag-
giunto tali fonti- ci ha approc-
ciato prima o dopo né ci ha 
dato alcun tipo di dettagli sul-
le ricadute di governance o 
sul territorio».

«Dagli  azionisti  Ubi  mi  
aspetto sì una risposta positi-
va, visto la valutazione che il 
mercato ha dato -  ha detto 
Gian Maria Gros-Pietro, presi-
dente di Intesa - Pensiamo di 
poter aumentare di 30 miliar-
di il finanziamento a imprese 
e famiglie italiane. Pensiamo 
di poter aumentare da 50 a 60 
miliardi il finanziamento di 
iniziative green». m.p.

Roma

II Si  è  tenuta  ieri  mattina  
presso l’associazione romana 
della stampa estera la confe-
renza di presentazione del pro-
getto  politico  «Costituzione  
della terra». «Il costituzionali-
smo statuale che ha dato una 
regola al potere, ha garantito i 
diritti, affermato l’eguaglian-
za e assicurato la vita degli Sta-
ti non basta più, occorre passa-
re a un costituzionalismo mon-
diale della stessa autorità ed 
estensione dei poteri e del de-

naro che dominano la Terra», 
avevano  scritto  i  promotori  
nell’appello  pubblicato  a  di-
cembre scorso. Tra loro, sono 
intervenuti ieri l’ex presidente 
della Corte costituzionale Vale-
rio Onida, il filosofo del diritto 
Luigi Ferrajoli, il giornalista Ra-
niero La Valle e l’antropologa 
Grazia Tuzi. 

Domani  alle  11,  invece,  
presso la biblioteca Vallicellia-
na di Roma sarà inaugurata la 
scuola collegata al progetto, si 
chiamerà «Costituente Terra». 
Attraverso lezioni, corsi, semi-

nari e attività formative diffu-
se in varie città e sui diversi 
canali del web, questa ha l’o-
biettivo  di  far  crescere  un  
nuovo pensiero che presup-
ponga l’unità anche politica 
della famiglia umana e realiz-
zi un costituzionalismo di li-
vello mondiale. Non solo per 
affermare i diritti, ma anche 
per realizzarli fornendo ade-
guate garanzie.

Secondo  gli  organizzatori,  
l’espressione che meglio rias-

sume il programma della scuo-
la è: «Perché la storia continui, 
una risposta alla crisi ecologi-
ca e alla crisi umana che minac-
cia la vita stessa della Terra». 

Terra è la parola che ricorre 
più spesso tra le righe dei testi 
che promuovono questo inno-
vativo esperimento. A essa è as-
sociata la coscienza dello stato 
di pericolo che grava su tutta 
l’esperienza umana nel mon-
do, ma anche l’idea che un ri-
scatto sia  ancora possibile  e  
che un’inversione di rotta va-
da costruita direttamente nel-
lo spazio globale. Per questo i 
promotori vogliono tracciare 
delle  coordinate  attraverso  
una «bussola etica e politica» 
che indichi la rotta «per salva-
re il mondo e i suoi abitanti dal-
la distruzione».

Ipotesi fondi 
per due miliardi 
nei servizi «cloud» 
in 7 anni. Negli Usa 
150 in 10 anni

Domani a Roma
alla biblioteca 
Vallicelliana 
presentazione 
della scuola

Ue, sul digitale una strategia
volenterosa e lillipuziana
Il «libro bianco» sull’intelligenza artificiale all’insegna della «sovranità tecnologica»

Vuole diventare 
una «potenza 
regolatoria» 
nel capitalismo 
delle piattaforme

La presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen, foto LaPresse
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