
L
a  piccola  isola  del  
nord Europa, l’Islan-
da, ha cominciato ad 
affrontare l’emergen-
za Covid-19 già dal 28 
febbraio  quando  il  
«paziente 1» è tornato 
dalla settimana bian-
ca in Austria. 

Le prime misure so-
no state il lockdown delle resi-
denze per anziani. Nessuna re-
strizione per i bambini e le bam-
bine al di sotto dei 16 anni che 
vanno regolarmente a scuola 
anche se con alcune precauzio-
ni per loro e per il personale do-
cente. Per prevenire una nuova 
crisi come quella dei mutui del 
2008, che mise in ginocchio il 
paese e lo portò alle soglie del 
default, il governo ha deciso di 
prendere misure economiche 
straordinarie. 

La  giovane  presidente  eco  
progressista Katrín Jakobsdótt-
ir ha annunciato, il 21 marzo 
scorso, un pacchetto di misure 
straordinarie da 1,5 miliardi di 
euro per l’emergenza: il gover-
no garantirà fino al 75% degli 
stipendi se vi saranno contra-

zioni sui salari dei lavoratori di-
pendenti  determinate  dalle  
conseguenze della pandemia, 
finanziamenti  concessi  dallo  
Stato alle imprese, differimen-
to dei pagamenti fiscali, soste-
gno finanziario per il settore tu-
ristico (che rappresenta il 30% 
dell’economia), assegni familia-
ri una tantum, accesso ai rispar-
mi pensionistici  privati,  rim-
borso dell'Iva per progetti di co-
struzione, progetti pubblici ac-
celerati e investimenti in infra-
strutture  tecniche.  A  questi  
provvedimenti si  aggiungono 
quelli già in essere come il sussi-
dio di disoccupazione (80% del-
la retribuzione degli ultimi tre 
mesi) per chi ha perso il lavoro. 

Dalla fine di febbraio il gover-
no in collaborazione con la pro-
tezione  civile  ha  predisposto  
un sito dedicato all’emergenza 
(covid.is) che dà informazioni 
aggiornate su tutto quello che 
riguarda il virus in nove lingue, 
decise in base alle presenze del-
le diverse comunità di origine 
straniera residenti in Islanda. 

Questo sito però, dal 1° apri-
le, è diventata la prima app di 
un governo europeo che tiene 
traccia delle potenziali infezio-
ni, utilizzando il Gps per localiz-
zare le persone che potrebbero 
essere state in stretto contatto 
con pazienti coronavirus. È sta-
to inviato un messaggio, a tutti 
gli islandesi, contenente un col-
legamento da dove è possibile 
scaricare l'app. Perché funzio-
ni - ha chiarito il governo - alme-
no il 60% degli islandesi deve 

scaricarla, la scelta è su base vo-
lontaria anche se i primi dati con-
fermano che più della metà della 
popolazione (360 mila persone 
in totale) l’ha già istallata, ma il 
dato è in continua crescita. 

L’app funziona registrando 
tutti i telefoni vicini a un indivi-
duo in modo che se tale indivi-
duo viene infettato, le autorità 
avranno una registrazione ac-
curata di tutti coloro che sono 
venuti in contatto con loro e 
per quanto tempo, sui 14 gior-
ni. Le persone potenzialmente 
infette riceveranno quindi un 
messaggio che ordina loro di 
mettersi in quarantena. La sicu-
rezza dei dati e la privacy han-
no preoccupato da subito l’opi-
nione pubblica. La direttora del-
la Sanità, Alma Möller, ha riba-
dito che la scelta di scaricare 

l’applicazione è volontaria ma, 
soprattutto, che i dati raccolti 
saranno accessibili solo al team 
di monitoraggio delle infezioni 
e non verranno archiviati in un 
database dopo la fine dell'epide-
mia. Inoltre, la sicurezza del si-
stema, è stata certificata da Syn-
dis e Security.is, società esterne 
per la sicurezza delle informa-
zioni che hanno esaminato il co-
dice e tutte le funzionalità di si-
curezza, come il controllo degli 
accessi. Critici i parlamentari 
del  Partito  Pirata  che hanno 
contestato l’utilizzo della geolo-
calizzazione tramite Gps piut-
tosto che tramite bluetooth. 

Il governo ha risposto che si è 
scelto di utilizzare il Gps poiché 
c'erano molti bug con il bluetoo-
th, in particolare per quanto ri-
guarda gli iPhone. 

La piccola Islanda,
prima a lanciare 
l’app anti-contagio

I
l plotone della ministra dell’Innova-
zione Paola Pisano - esperta del setto-
re - va alle manovre contro il virus. 
Ma non si capisce bene con quale 
strategia e quale obbiettivi.  Nella 
confusione che traspare sembra ca-
pire che qualcuno, nell’incapacità 
di mappare il virus, cerchi più facil-
mente di mappare l’informazione e, 
di conseguenza, gli informatori. Ma 

con quale mandato e per quale fine?
La ministra Pisano riferendo in parla-

mento ha annunciato come prossima l’im-
mancabile app. Ne ha descritto dettagliata-
mente il funzionamento, facendo intende-
re di averla in tasca, ma non ha ancora svela-
to la scelta del produttore. Anche se da vari 
giorni gira il nome di un predestinato. Para-
dossalmente l’unica cosa che non è stata 
identificata è il gestore pubblico dei dati 
che  si  accumuleranno.  Incredibilmente  
proprio quello che doveva essere il punto di 
partenza, ciò è il soggetto che gestirà la piat-
taforma, è rimasto in coda. Ma chi potrà 
mai essere e con quali garanzie, se non sarà 
il ministero della Sanità, e segnatamente la 
direzione epidemiologica dell’Istituto su-
periore di sanità , a integrare le informazio-
ni agli scenari globali del contagio?

Altrettanta confusione regna nel lavoro 
del plotone di scienziati - tutti scelti per 
chiari meriti, ha precisato la ministra. Da 
una parte c’è il coordinamento di Walter 
Quattrociocchi, docente di Ca’ Foscari a Ve-
nezia dove da tempo sviluppa sofisticate ri-
cerche sulle dinamiche di rete delle fake 
news e dei fenomeni di bias confermativa, 
all’inventario dei data base utilizzabili, fra 
cui ancora non si registra nessuna disponi-
bilità dei grandi service provider di rete. 
Dall’altra si fa trapelare la notizia che Goo-
gle e Facebook collaborano attivamente, co-
me ha trionfalmente dichiarato a Wired il 
professor Stefano Denicolai, docente di ge-
stione dell’innovazione alla facoltà di Eco-
nomia all’università di Pavia che sta diven-
tando improvvisamente un faro nella cul-
tura computazionale del paese, grazie an-
che all’intraprendenza di un giovane e ac-
creditatissimo start upper , Matteo Flora, 
che ha piazzato subito la sua azienda ,The 
Fool, fra i partner del gruppo ministeriale. 

Fa sapere il professor Denicolai che avreb-
be strappato personalmente preziosi dati 
ai due giganti della Silicon valley per elabo-
rare grafici sui comportamenti delle diver-
se figure di contagiati. L’accesso al data ba-
se dei service provider e il gruppo di ricerca 
ministeriale deve chiaramente spiegare se 
quest’accesso è stato realmente concesso e 

in tal caso come lo si vuole usare. Quest’ar-
ma è disponibile per l’intera attività nazio-
nale e regionale contro gli effetti di picchi 
scaglionati o no? E se sì, perché viene usata 
per attività parziali e oggi marginali? Da 
quanto capiamo dalle dichiarazioni che il 
professor Denicolai ha rilasciato a Wired si 
prevede un uso dei dati tratti dai social net-
work come termometro del dibattito pub-
blico. Che significa? Mentre brucia la casa 
cerchiamo di capire come votano gli abitan-
ti? È davvero importante ora documentare 
quanto sia influenzato il dibattito pubblico 
dai social e dalle notizie della stampa e del-
la rete, come dicono i ricercatori dell’uni-
versità di Pavia? O forse proprio l’attività di 
The Fool, questa onnipresente società che 

sembra specializzata nel tracciamento del-
le informazioni più che delle epidemie sta 
imponendo una sorta di agenda prioritaria 
al ministero dell’Innovazione, privilegian-
do l’analisi delle informazioni?

È proprio questo il momento per radio-
grafare l’informazione? E con quale man-
dato e obbiettivo? Ed è urgente ora, come 
il professor Denicolai dichiara a Wired, 
«usare i social per fornire orientamenti an-
che su come gestire nuove abitudini di con-
sumo»? 

Sembra che il marketing si sia sostituito 
all’epidemiologia e, soprattutto, che alla fi-
ne l’idea di mettere sotto osservazione il si-
stema giornalistico risulti più stimolante 
che mappare il coronavirus.
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I
n Canada i casi sono oltre 18 mila 
con poco meno di 400 morti. La diffe-
renza rispetto a quanto accaduto in 
termini di vittime in altri paesi, se-
condo gli esperti, sarebbe stata la ra-
pidità di reazione alla diffusione del-
la pandemia, dovuta a due motivi 
principali: l’esempio dei provvedi-
menti adottati in Italia e le misure 
messe a punto nel 2003, dopo l’epide-

mia di Sars, in cui il Canada fu l’unico paese 
non asiatico a registrare vittime. C’è da ag-
giungere che il Canada ha un sistema di sa-
nità pubblica molto efficiente, regolato dal-
le singole province. Appena si è capito che i 
casi non erano più solo legati a chi tornava 
da un viaggio, sono cominciati i tamponi a 
tappeto, ma solo sulle persone che mostra-
vano i sintomi del coronavirus. Intorno al 
20 marzo, per i risultati dei tamponi biso-
gnava ancora attendere fino a due settima-
ne, oggi arrivano in tempi molto più rapidi.

Poi è giunta la fase nella quale si è comin-
ciato a ragionare su come tracciare i contat-
ti, tenendo conto delle problematiche lega-
te alla privacy. Per mettere a tacere le pole-
miche, alcune aziende e ricercatori stanno 
sviluppando un software che consenta agli 
utenti di poter scegliere se condividere i 
propri dati. L’app dovrebbe essere comple-
tata a breve, con il sostegno del governo del 
Québec e quello federale. 

In Canada in caso di crisi sanitarie, esiste 
una legislazione specifica, secondo cui le leg-
gi sulla privacy rimangono in vigore, ma non 
possono rappresentare una barriera alla con-
divisione di informazioni importanti. Poiché 
la gestione della sanità in caso di crisi deve 
coinvolgere tutti i livelli di governo, è com-
plesso gestire la legislazione sulla raccolta di 
informazioni personali, definita da una varie-
tà di approcci e dettagli. In caso di emergenze 
pubbliche, esistono comunque degli emen-
damenti. Google, per esempio, sta diffonden-
do i dati sugli spostamenti dei canadesi per 
aiutare i politici e le autorità sanitarie nella ri-
sposta alla pandemia e verificare se la gente 
rispetta isolamenti e distanza fisica. 

In particolare, Google Maps ha reso pubbli-
ci dati anonimi per mostrare l’affollamento 
in determinate aree, per identificare quante 
persone sono presenti nello stesso momen-
to. Google ha anche diffuso i dati percentuali 
degli spostamenti dell’ultimo mese, che han-
no mostrato una diminuzione della frequen-
tazione di ristoranti, grandi magazzini, bar, 
musei, cinema e biblioteche del 59%, di far-
macie e supermercati del 35%, dei parchi del 
16%, di viaggi al posto di lavoro del 44% e un 
aumento del 14% delle persone nelle case.

L
a cittadinanza virale 
è fondata sui tampo-
ni,  sulla  patente  
dell’immunità verifi-
cata da test sierologi-
ci e sull’applicazione 
scaricata sugli smart-
phone per controlla-
re via bluetooth chi 
ha contratto il virus 

Covid 19. Attraverso la geoloca-
lizzazione, la somministrazio-
ne di test, la diagnostica preco-
ce i cittadini saranno classifica-
ti in base a un credito virale.

Chi vorrà essere sottoposto 
alla verifica della salute riceve-
rà un passaporto che assicura 
la libertà di movimento revoca-
bile in base all’andamento dei 
contagi. Chi non si sottoporrà 
ai  controlli  potrebbe  essere  
sanzionato socialmente. 

Le relazioni tenderanno a es-
sere integrate in un dispositivo 
flessibile considerato necessa-
rio per certificare gli stati di 
vulnerabilità nelle quarante-
ne intermittenti o totali. 

Sono in molti a intravedere i 
rischi di una sorveglianza rea-
lizzata da un’alleanza tra il ca-
pitalismo delle piattaforme di-
gitali, che ha il monopolio dei 

dati, i servizi di intelligence e 
polizia e la prevenzione sanita-
ria. Per impedire il ritorno di 
una pandemia le autorità euro-
pee cercheranno di garantire 
l’equilibrio tra libertà e sicu-
rezza nella privacy. 

Sarà  difficile  mantenerlo  
perché la sicurezza divora le li-
bertà per proteggere da un peri-
colo subdolo che passa attra-
verso il respiro e il contatto tra 
gli esseri umani e il loro rappor-
to con il mondo animale. 

In attesa di un vaccino la cit-
tadinanza virale potrà essere 
accettata perché ciascuno ha 
diritto a una cura e ha il dovere 
di proteggere gli altri. Le di-
sfunzioni prodotte dalla man-
canza di protocolli sanitari con-
solidati  o  dalle  speculazioni  
sulle «app» per il tracciamento 
e  il  distanziamento  sociale  
spingeranno a pretendere la  
realizzazione di tecnologie e 

prassi efficienti, mentre i test, 
lo screening, la profilazione di-
gitale diventeranno una secon-
da pelle. 

Non va trascurata la possibi-
lità che il nuovo dispositivo sa-
rà usato nella prossima emer-
genza, anche di tipologia di-
versa. La sperimentazione in 
atto  adatterà  l’esistenza  a  
eventi  considerati  minacce,  
non eliminerà lo sfruttamen-
to degli esseri umani e della na-
tura.  Purtroppo  continuere-
mo a vivere nel capitalismo 
dei disastri.

La prevenzione della morbi-
lità, non solo a livello di epide-
mie, è un’ossessione dal me-
dioevo. La profilassi è un ele-
mento della cittadinanza ed è 
considerata anche in termini 
di costi economici. Oggi lo è an-
cora di più, viste le enormi con-
seguenze del lockdown della 
produzione e il cinico dibattito 

sulla «riapertura» in nome del 
ritorno alla competizione. In 
questa cornice la cittadinanza 
virale perfeziona i meccanismi 
sottili elaborati tra il XIX e il XX 
secolo dalle assicurazioni, dal 
risparmio individuale e collet-
tivo, dalla medicina personaliz-
zata. Più che un’immunità to-
tale dal contagio, la sua istitu-
zione  potrebbe  assicurare  il  
mantenimento dell’ordine at-
traverso il controllo a distanza 
in una società che vive in uno 
stato di emergenza continuo. 

Questo stato non risponde a 
un potere assoluto che decide 
su  un’«eccezione  permanen-
te», né a un «grande fratello» di-
gitale, ma alla necessità di in-
cludere e non respingere l’asso-
lutamente  estraneo,  conflig-
gendo sulle prassi del governo 
di sé e degli altri. Questa dimen-
sione etico-politica può emer-
gere nella cittadinanza virale 

ed è incomprensibile per il so-
luzionismo tecnologico, le teo-
sofie della fine del mondo o le 
teorie sull’eccezionalismo. In 
questa dimensione si afferma 
l’alternativa in cui vivremo: da 
un lato, possiamo essere inca-
strati in un potere autoritario; 
dall’altro, possiamo individua-
re una resistenza e praticare 
una solidarietà potente. 

L’imperativo di salute pub-
blica che oggi ci confina in un 
panico freddo potrebbe essere 
rovesciato da un’intelligente  
passione  comune  che  nutre  
l’attitudine alla cura recipro-
ca; alla cooperazione,  e non 
all’obbedienza; all’autonomia 
collettiva, e non alla delazione 
individuale. 

Imparare ad abitare queste 
contraddizioni significa pre-
pararsi anche alla depressio-
ne  socio-economica  indotta  
dalle politiche contro la diffu-
sione del virus. La crisi non sa-
rà «simmetrica», come si so-
stiene,  ma  colpirà  violente-
mente i sempre più numerosi 
precari e vulnerabili. Molti vi-
vevano l’emergenza «prima». 
Saranno ancora di più a viver-
la peggio «dopo».

Le informazioni saranno 
accessibili solo al team 
di monitoraggio 
delle infezioni e non
saranno archiviate

CANADA

Senza vincoli 
di privacy il governo
utilizza i servizi
di Google Maps

Chi detta l’agenda
al governo italiano?

N
on è ben chiaro a co-
sa si riferissero i me-
dia  italiani  quando 
qualche  settimana  
fa raccontavano del 
«metodo israeliano» 
per contrastare la dif-
fusione del coronavi-
rus e attenuarne i ri-
flessi, altrimenti de-

vastanti,  per l’economia.  Quel  
«metodo» non si è visto. Di fronte 
ai numeri del contagio in rapida 
crescita nel paese, il premier Ne-
tanyahu ha adottato il «metodo 
italiano», o «cinese», ordinando 
alla popolazione di restare in ca-
sa. Ha fermato buona parte delle 
attività economiche, ha proibito 
le attività pubbliche (incluse le 
preghiere), ha dichiarato «zone 
rosse» alcune aree e la città di 
Bnei  Brak,  popolata  da  circa  
200mila ebrei ultraortodossi, e 
ha anche ordinato un coprifuo-
co, tra il pomeriggio dell’8 aprile 
e la mattina del giorno successi-

vo. E Netanyahu, come altri capi 
di  governo,  non  ha  mancato  
neanche di ordinare a polizia ed 
esercito di imporre, anche con la 
forza, il rispetto delle misure re-
strittive. 

Tuttavia, tra le misure straor-
dinarie  anti-coronavirus,  una  
senza alcun dubbio è un «meto-
do israeliano». A metà marzo Ne-
tanyahu ha annunciato la deci-
sione, senza portarla prima all’at-
tenzione della Knesset, di consen-
tire al «sistema antiterrorismo» 
dello Shin Bet (il servizio di sicu-
rezza interno) di  monitorare i 
possessori di smartphone, per ri-
costruire i movimenti di coloro a 
cui viene diagnosticato il virus e 
con chi sono venuti in contatto, 
nonché di garantire che le perso-
ne rispettino la quarantena e le 
regole di autoisolamento. 

Grazie a questo controllo il 
ministero della Salute è in grado 
di avvisare una persona che ha 
avuto contatti con un positivo e 
metterla in quarantena o convo-
carla per il  test  del tampone. 

Non sono mancate le proteste 
da parte di chi vi ha visto un pe-
sante attacco alla privacy dei cit-
tadini e il tentativo di un pre-
mier, atteso da un processo per 
corruzione, frode e abuso di po-
tere, di provare a scardinare il 
«carattere democratico di Israe-
le». Polemiche ha sollevato an-
che la voce di un possibile coin-
volgimento dell’azienda israe-
liana di spionaggio elettronico 
Nco, divenuta nota per aver for-
nito ai servizi segreti di vari pae-
si (anche arabi) lo spyware Pega-
sus per seguire i movimenti e i 
contatti di oppositori politici e 
attivisti dei diritti umani. 

La pressione ha spinto Neta-
nyahu a formare una commissio-
ne ministeriale per monitorare 
le attività di controllo svolte dal-
lo Shin Bet e dalla polizia. Un pas-
so seguito alle rivelazioni fatte 
del giornale Yediot Ahronot sullo 
Shin Bet che ha accesso a un’e-
norme banca dati con informa-
zioni raccolte su tutte le comuni-
cazioni  elettroniche  effettuate  
in Israele. Nota come «Lo Stru-
mento», la banca dati include an-
che le telefonate e l’utilizzo del 
web nel paese. I server e le compa-
gnie di telefonia mobile devono, 

per legge, condividere i registri 
sulla durata delle chiamate, le lo-
ro posizioni e l’uso di internet. Pa-
re che lo Shin Bet non riceva in-
formazioni su ciò di cui la gente 
parla ma ottiene i dati su dove si 
trovava, chi ha chiamato e per 
quanto tempo. Sa inoltre quali si-
ti si visitano e per quanto tempo 
ma non il contenuto che si sce-
glie. Le cose stanno davvero così? 
I dubbi sono forti. Comunque sia 
lo Shin Bet, non appena è stato re-
vocato lo stop ordinato dai giudi-
ci della Corte suprema dopo i ri-
corsi presentati da varie parti, si 
è messo al lavoro e alla fine di 
marzo ha fatto sapere di aver in-
dividuato 500 persone positive al 
coronavirus e ricostruito i movi-

menti e i contatti avuti con altri 
cittadini. 

«Israele è una democrazia e 
dobbiamo  mantenere  l’equili-
brio tra i diritti civili e le esigenze 
del pubblico», ha assicurato Neta-
nyahu. Ma le proteste di intellet-
tuali, attivisti dei diritti civili ed 
opinionisti  non  si  placano.  In  
ogni caso questa levata di scudi 
non tiene conto del fatto che la 
sorveglianza  elettronica,  per  
«combattere il terrorismo», è usa-
ta regolarmente dallo Shin Bet e 
dall’Unità 8200 dell’esercito per 
conoscere  i  particolari,  anche  
quelli più intimi, della vita di mi-
lioni di palestinesi nei Territori oc-
cupati,  i  quali,  evidentemente,  
non hanno diritto alla privacy. 

Daniela Sanzone

È davvero importante ora 
documentare quanto 
sia influenzato il dibattito 
dai social come sostengono
gli esperti del ministero?

L’esecutivo cerca soluzioni
ma pare più interessato
a conoscere le reazioni 
social alle sue decisioni 
che a stabilire 
le regole per le tecnologie
contro il coronavirus
Michele Mezza

Data Virus

Michele Giorgio
Roberto Ciccarelli

C a p i t a l i s m o  d e i  d i s a s t r i

La cittadinanza virale
Il «modello Israele» si basa
sul sistema anti-terrorismo

Roberto Pietrobon

Attiva dal primo aprile si basa sui dati
Gps: è utilizzata su base volontaria
ed è stata certificata da società esterne
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