
I
l potere politico russo do-

po aver posto sotto con-

trollo la rete con leggi 

che hanno fatto gridare 

alla  «sinizzazione  del  

web» le opposizioni e la 

multiforme  comunità  

delle start-up digitali, in-

tende utilizzare l’emer-

genza Covid-19 per met-

tere a punto e testare strumenti 

di monitoraggio e controllo sul-

la popolazione. Dopo l’introdu-

zione il 25 marzo del lockdown 

in tutto il paese, il sindaco di Mo-

sca, Sergey Sobyanin, ha deciso 

di utilizzare le meraviglie dei 

Big Data come strumento per 

conoscere con precisione dove 

si trovino domiciliati durante 

l’autoisolamento i moscoviti e 

gli ospiti della città e poterne 

quindi controllare gran parte 

dei movimenti. 

Come? Tutte le persone pre-

senti  a  Mosca all’inizio della  

quarantena di massa hanno do-

vuto registrarsi presso un sito 

speciale del comune di Mosca 

fornendo dati anagrafici, codi-

ce fiscale e soprattutto numero 

di cellulare e domicilio di resi-

denza. Quest’ultimo risulta il 

dato più interessante dal punto 

di vista del controllo (visto che 

non si può imporre alla popola-

zione di spostarsi dai luoghi di 

residenza ufficiale) perché va a 

determinare non sono solo l’a-

rea territoriale in cui la persona 

che si registra può muoversi, 

ma soprattutto dove può essere 

rintracciata in ogni momento. 

Tale registrazione dà quindi la 

possibilità di poter stampare o 

scaricare su smartphone o ta-

blet dei codici Qr usa e getta per 

gli spostamenti essenziali nel 

quartiere  oppure  per  sposta-

menti a più largo raggio per mo-

tivi di lavoro o emergenza. In 

tal modo la polizia con un sem-

plice lettore di Qr può verifica-

re movimenti e comportamen-

ti dei cittadini.

Si tratta di un sistema simile 

a quello adottato in Cina in feb-

braio  dopo  l’esplosione  della  

pandemia, anni luce più avanti 

dall’artigianale  autocertifica-

zione adottata in Italia. In Cina 

secondo quanto  ha  riportato  

The Guardian e analizzato anche 

sul manifesto da Simone Pieran-

ni, «Il servizio di "codice sanita-

rio" - eseguito sulle onnipresen-

ti piattaforme Alipay e WeChat 

e sviluppato per il governo cine-

se - offre agli utenti designazio-

ni con codice colore in base al lo-

ro stato di salute e alla cronolo-

gia dei viaggi e un codice Qr che 

può essere scansionato dalle au-

torità». Le app sono specifiche 

per ogni città o provincia, ma ge-

neralmente le persone che han-

no  un  codice  verde  possono  

viaggiare in modo relativamen-

te libero. «Un codice giallo indi-

ca che il titolare deve essere in 

isolamento domestico e un co-

dice rosso indica che l’utente è 

un paziente Covid-19 conferma-

to e deve essere in quarantena».

Le app cinesi essenzialmente 

si basano su una combinazione 

di auto-segnalazione da parte 

dell’utente e delle informazio-

ni governative, tra cui la docu-

mentazione medica di una per-

sona, la sua storia di viaggio e se 

sono stati in contatto con qual-

cuno a cui è stato diagnosticato 

Covid-19 e sono utilizzabili in 

tutto il territorio statale men-

tre quella russa per ora è stata 

adottata solo nella capitale. 

A Mosca si è preferito inol-

tre, a differenza della Cina, te-

stare un sistema «misto» che 

prevede il controllo degli algo-

ritmi dei cellulari, l’utilizzo del-

la video-sorveglianza a ricono-

scimento facciale e le possibili 

puntate ai bancomat dei singoli 

individui. 

A cui si è aggiunta una app 

più specificatamente sanitaria. 

Dopo l’installazione, l’applica-

zione chiederà all’utente l’auto-

rizzazione per i servizi di loca-

lizzazione, gli avvisi Sms e la fo-

tocamera  dello  smartphone.  

Per registrarsi e ottenere i servi-

zi di consulenza sanitaria perso-

nalizzata, i cittadini moscoviti 

in quarantena devono inserire 

un numero di telefono e i pro-

pri dati personali. 

Ovviamente  questi  sistemi  

di controllo non sono nuovi e 

da tempo sono a disposizione di 

molti Stati. Tuttavia è interes-

sante notare come proprio Cina 

e Russia abbiano voluti testarli 

di fronte a una situazione di 

emergenza sociale. Quando Ba-

rack Obama era presidente de-

gli Stati Uniti, il suo capo dello 

staff, Rahm Emanuel, aveva un 

motto: «Non lasciare mai che 

una grave crisi vada sprecata: è 

un’opportunità per  fare  cose 

che pensi di non poter fare pri-

ma». Da questo punto di vista il 

coronavirus è stata un’opportu-

nità che Cina e Russia hanno vo-

luto sfruttare per testare a livel-

lo di massa, in una situazione di 

emergenza sociale reale questi 

strumenti. 

Il sindaco di Mosca sin dal 

2018  aveva  già  mostrato  un  

grandissimo interesse nei con-

fronti anche di altri strumenti 

di controllo della popolazione 

come il sistema di videosorve-

glianza a riconoscimento fac-

ciale già presente da tempo nel-

le stazioni della metropolitana 

e negli aeroporti cittadini e in 

via di ampliamento in tutta l’a-

rea metropolitana. 

Un ampio ventaglio di stru-

menti securitari che crea non po-

chi timori per quel che riguarda 

la libertà e la privacy dei cittadi-

ni. Secondo Arthur Khachuyan 

il più grande esperto di Big Data 

russo oggi in circolazione «So-

byanin, con il pretesto dell’epi-

demia ha organizzato una cosa 

geniale. Il municipio è riuscito 

così a ottenere informazioni pre-

cise sul vero luogo di residenza 

dei moscoviti. Un risultato non 

scontato visto che per le statisti-

che ufficiali abbiamo 14-17 mi-

lioni di abitanti a Mosca e nella 

regione 22-24 milioni, se si fa 

conto sulle carte Sim registra-

te». In tal modo vengono anche 

a galla l’enorme numero di affit-

ti in «nero» e molte registrazioni 

di residenze fasulle. E ciò per-

mette con l’aiuto delle compa-

gnie telefoniche di incrociare gli 

algoritmi con i dati già a disposi-

zione del ministero degli inter-

ni. Per Kirill Koroteev capo della 

società dai servizi informatici 

Agora di Mosca «il censimento 

elettronico» casualmente realiz-

zato al fine di contenere i movi-

menti dei moscoviti potrebbe 

aprire nuove frontiere per ipote-

si di «dittatura digitale» e «cam-

pi di concentramento informati-

ci» e un’ulteriore terreno di con-

fronto e di scambio di informa-

zioni già da tempo apertosi tra le 

strutture dei servizi di sicurezza 

russi e cinesi.
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In un recente articolo apparso su 
Foreign Policy riguardo le risposte più 
funzionali all’epidemia di Covid-19, 
rientra anche la Georgia.
«Nonostante le dimensioni ridotte e 
l'economia in difficoltà, il paese ha 
iniziato a prendere serie misure alla 
fine di febbraio, tra cui la chiusura delle 
scuole e l'esecuzione di test diagnostici 
diffusi. La Georgia ha finora confermato 
117 casi e nessun decesso». Per la la 
giornalista georgiana Natalia Antelava 
«è un paese abituato alla crisi, ha 
vissuto guerre civili e l'invasione russa 
nel 2008 e un periodo molto oscuro 
negli anni '90 dopo il crollo dell'Unione 
Sovietica».

Mosca traccia tutto
e si prepara per il «dopo»

GEORGIA

Abitudine alle crisi
e risposte veloci

Il sistema scelto è misto:
si usano i dati 
degli smartphone,
il riconoscimento
facciale e la registrazione
delle operazioni 
ai bancomat

Yurii Colombo

Data Virus

Il secondo inserto su Big 

Data e Covid-19 uscirà con 

il manifesto di venerdì 17 

aprile 2020.

Analizzeremo in che modo 

le soluzioni adottate in 

alcuni paesi costituiscano 

in realtà il tentativo di 

dare vita a nuove 

coordinate sociali e a un 

nuovo modo di concepire 

il rapporto tra 

cittadinanza e istituzioni 

politiche: il rischio è che 

superata la fase 

emergenziale rimangano 

in vigore nella nostra vita 

di tutti i giorni.
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