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il commento

DaTaismo sociale

Parola d’ordine: #dati! Talmente tanti da tra-
sformarli in Big Data: la quantità di informa-
zioni che potrebbe salvarci più rapidamente.

E mentre si fanno i conti degli effetti del virus 
nel mondo, con una serie di dubbi sulla veri-
dicità di alcuni dati, la completezza, la moda-
lità di raccolta e di lettura … dall’altra parte ci 
sono evidenze di come la creazione di sistemi 
logici di lettura dei dati possa aiutare a fare 
previsioni utili a guidare le scelte. 

È il caso del Veneto che in 2 mesi è passato da 
un indice di contagiosità del virus di 3.4 a 0.7 
soprattutto grazie all’uso di una piattaforma 
che ha messo insieme dati sanitari e anagrafi 
familiari e aziendali.

Questa storia (che ha scatenato varie polemi-
che) ci aiuta a ribadire due concetti: il primo è 
che “l’ottimo” è nemico del “bene”, nel senso 
che è meglio procedere per avere soluzioni ra-
pide, in certi momenti, che attendere di poter 
arrivare alle soluzioni migliore.

Secondo, poi, ricordiamoci che è solo la no-
stra capacità di mettere a valore gli strumen-
ti (tecnologie comprese) che ci può avvan-
taggiare enormemente. Non un affidamento 
allo strumento di ultima generazione bensì la 
capacità di mettere a sistema “il lato buono 
della forza” che ogni strumento tiene in sé. 
L’astrolabio non era né meno complesso né 
meno utile di un gps (con tutti gli svantaggi del 
caso) … Certo: a saperlo e volerlo utilizzare!

L’astrolabio non era né meno comples-
so né meno utile di un gps (con tutti 
gli svantaggi del caso)
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Economia digitale  Rapporti

Logistica. La tecnologia migliorerà efficienza, sicurezza e competività

L’autotrasporto prepara la svolta digitale

I piani di Bruxelles. Indipendenza digitale e nuovi spazi
di mercato entro il 2030. Mix di investimenti pubblici-privati 

Al via l’offensiva Ue
su IA e gestione dati
Chiara Bussi

«U
n Airbus
per l’intelli-
genza arti-
ficiale». A
Bruxelles
circola que-

sta definizione per la nuova strategia eu-
ropea. Il copyright è del ministro del-
l’Economia tedesco Peter Altmeier che
l’ha usata due anni fa per spronare i 
partner a recuperare la competitività 
perduta nel settore digitale. Se negli anni
’70 la posta in gioco era la nascita di un 
campione europeo delle aeromobili, og-
gi la sfida è a colpi di piattaforme, “nuvo-
le” e dati. Un mercato dominato dai gi-
ganti hi-tech di Usa e Cina alle prese con
una guerra fredda tecnologica che ha 
avuto il suo apice nella contesa sul 5G. 
L’obiettivo della Ue, da qui al 2030, è af-
fermare la propria indipendenza digita-
le e conquistare nuovi spazi di mercato.

A segnare la rottaè una Comunica-
zione della Commissione Ue del 19 feb-
braio, alla vigilia dell’esplosione del-
l’emergenza da coronavirus, accom-
pagnata da un Libro Bianco sull’IA e da
una “Strategia sui dati”. L’intenzione è
procedere su un doppio binario: creare
le condizioni per una spinta all’indu-
stria europea e governare le implica-
zioni etiche legate all’intelligenza arti-
ficiale, con un approccio coordinato tra
i 27 Paesi. «È questo l’aspetto che con-
traddistingue la nuova strategia: il ten-
tativo di affermare un modello digitale
europeo», spiega Andrea Renda, re-
sponsabile dell’area digitale per il think
tank Ceps e uno dei 52 membri del 
gruppo di lavoro Ue sull’intelligenza 
artificiale. Il puzzle è tutto da costruire
e verrà completato nei prossimi mesi.

I principali attori coinvolti potranno 
dare il loro contributo fino al 31 maggio
nell’ambito della consultazione pub-
blica sul Libro Bianco. 

Non bisognerà ripartire da zero. La
Ue vuole diventare leader mondiale 
dell’economia dei dati e delle sue ap-
plicazioni creando un “ecosistema di 
eccellenza” lungo tutta la catena del 
valore a partire dai punti di forza già 
esistenti: i centri di ricerca, le start up 
innovative, i supercalcolatori e la robo-
tica. Le opportunità arriveranno dalla
nuova ondata dei dati - che secondo le

stime nei prossimi 5 anni saranno 
quintuplicati - e dalla loro gestione. 
Oggi l’80% delle elaborazioni e analisi
che hanno luogo nel cloud vengono ef-
fettuate in centri e strutture di calcolo
centralizzate, mentre il 20% in progetti
connessi intelligenti e strutture vicine
all’utente ( edge computing). Entro il 
2025 queste proporzioni saranno in-
vertite, «con la possibilità per la Ue - 
spiega Renda - di entrare in gioco con
una nuova infrastruttura basata su un
cloud europeo,spazi di dati in settori 
chiave come manifatturiero, salute, 
mobilità e open data da parte delle isti-
tuzioni pubbliche». 

Sarà un lavoro di squadra. Bruxelles
intende promuovere reti e sinergie tra
centri di ricerca a beneficio delle im-
prese, in particolare le Pmi. Le questio-

ni aperte sono ancora numerose, come
l’esigenza di un quadro normativo (e 
del suo contenuto) per evitare fram-
mentazioni. Per l’IA il punto di parten-
za dovrebbe essere l’individuazione 
dei rischi in settori sensibili come la sa-
lute, i trasporti e il sistema giudiziario.
Poi si dovrebbe mettere a punto una 
legislazione comune - probabilmente
entro fine anno - per stabilire principi
legali, etici e tecnici, con un quadro 
“flessibile” e “agile” . Per il primo tri-
mestre 2021 è inoltre previsto un Data
Act con una legislazione ad hoc sui dati.

Un piano di tale portata ha bisogno
di adeguati finanziamenti, che oggi si
situano a quota 1,5 miliardi di euro. 
Troppo poco se confrontati con gli ol-
tre 9 miliardi di dollari sborsati negli 
Usa. L’obiettivo di Bruxelles è attrarre
da qui al 2030 oltre 20 miliardi di euro
di investimenti annui per l’IA con un 
mix pubblico-privato, evitando le du-
plicazioni con le iniziative nazionali, e
altri 4-6 miliardi per i dati. Da parte sua
la Commissione intende mettere sul 
tavolo le risorse provenienti dal bilan-
cio pluriennale 2020-2027 ancora in 
discussione: programma Europa digi-
tale, Horizon Europe e i fondi struttu-
rali e di investimento Ue. 

Il progetto è ambizioso, ma ricco di
incognite. «La strategia – precisa Renda
– sarà efficace solo se la Ue riuscirà a gio-
care un ruolo guida a livello mondiale. Il
risultato sarà la creazione di un mercato
unico dei servizi digitali che non dovreb-
be però restare chiuso in se stesso, ma 
aprirsi alla collaborazione anche con al-
tre aree del mondo. Tutto dipenderà dal-
la coesione politica tra i vari Paesi Ue». 
Un ostacolo non di poco conto se si guar-
da all’attualità delle ultime settimane.
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Marco Morino

L’emergenza Covid-19 ha ac-
ceso un faro potente sulla
logistica e in particolare
sull’autotrasporto merci. Le

imprese dell’autotrasporto, con ab-
negazione e senza mai fermarsi,
hanno contribuito a garantire la so-
pravvivenza stessa della nazione,
attraverso la puntuale consegna dei
beni di prima necessità (farmaci e
prodotti alimentari) pur tra crescen-
ti difficoltà, come il progressivo
esauriamento della liquidità. La
funzione dell’autotraspoto è emersa
come un gigante in queste settima-
ne e ora il settore è chiamato a uno
sforzo di modernizzazione per af-
frontare il futuro, che si annuncia
complesso e ricco di nuove sfide.
Spiega Antonello Fontanili, diretto-
re di Uniontrasporti (Unioncame-
re): «Il trasporto di merci su strada
è rappresentato da almeno 5 ele-
menti caratteristici: il conducente, il
veicolo, il carico della merce, l’infra-
struttura stradale e la documenta-
zione di viaggio. Su tutti e 5 questi

elementi, la cosiddetta “digital tran-
sformation” potrà portare sicuri mi-
glioramenti in termini di efficienza,
sicurezza e competitività».

Ma quali sono le principali tecno-
logie che possono rivoluzionare il
mondo del trasporto merci su stra-
da? Risponde l’esperto di Uniontra-
sporti: «Tra le novità tecnologiche a
sostegno dell’autotrasporto - dice
Fontanili - c’è la telediagnosi, che 
consente di sorvegliare continua-
mente e in tempo reale lo stato del
veicolo. Questo tipo di tecnologia 
offre la possibilità agli autotraspor-
tatori di guadagnare in efficienza
sulla manutenzione della loro flotta
(allungando così la vita media del
veicolo) e, in caso di guasto, di cono-
scere la tipologia di problema rileva-
to e l’officina più vicina dove portare
il veicolo». Altro elemento caratteri-
stico del trasporto merci su strada
riguarda il carico di merce da tra-
sportare. «Anche su questo aspetto
- nota Fontanili -, l’innovazione tec-
nologica sta intervenendo in manie-
ra massiccia con lo sviluppo di piat-
taforme di collegamento tra doman-

da e offerta di trasporto merci al ser-
vizio delle centinaia di imprese che,
quotidianamente, devono reperire
un trasportatore per le proprie mer-
ci, nonché degli spedizionieri che 
fanno da tramite in questo processo.
Queste piattaforme hanno l’obietti-
vo di digitalizzare il processo di spe-
dizione delle merci, ottimizzandolo
in termini di tempi e costi, rifacen-
dosi al modello tipico della sharing
economy e permettendo all’azienda
di scegliere lo spedizioniere e persi-
no il singolo trasportatore».

Se consideriamo il ruolo del con-
ducente e del suo veicolo, non pos-
siamo non parlare di guida autono-
ma. «Nel campo dell’autotrasporto
innovativo - conclude Fontanili -
molte società si stanno concentran-
do anche sullo studio e lo sviluppo
di prototipi di camion autonomi. Se
da un lato questo rivoluzionerebbe
drasticamente il settore del tra-
sporto merci, dall’altro potrebbe
intaccare il lavoro di numerosi pro-
fessionisti dello spostamento di
merci su strada».
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Modalità leader.
L’autotrasporto è 
di gran lunga la 
modalità più 
utilizzata per il 
trasporto delle 
merci. In Italia gli 
autocarri traspor-
tano oltre l’80% 
delle merci 
movimentate su 
terra (nella foto, 
autisti in sosta a 
Ventimiglia, al 
confine tra Italia e 
Francia)

Gli esperti: 
«Nel futuro 
telediagno-
si dei mez-
zi, piatta-
forme di 
collega-
mento tra 
domanda e 
offerta e 
camion a 
guida auto-
noma»

I tecno-consumi. La rivoluzione di negozi fisici e e-commerce 

La realtà diventerà virtuale
ma gli acquisti saranno reali
Giovanna Mancini

Da «Nice to have» a «Must ha-
ve»: la crisi innescata dal Co-
vid-19 ha messo anche il
mondo del retail di fronte al-

la necessità di una trasformazione di-
gitale che era stata troppo lenta e qua-
si accessoria. 

Non si tratta soltanto di potenziare
i servizi di e-commerce, ma anche di
introdurre soluzioni innovative in
grado di rendere più efficiente e at-
trattiva l’esperienza di acquisto. E ora
anche più sicura. Geolocalizzazione 
dei consumatori attraverso strumenti
come geofencing e beacons; intelligen-
za artificiale e machine learning; siste-
mi di riconoscimento facciale e Inter-
net delle cose; soluzioni cashless e con-
tactless per il pagamento. No: non è il
futuro distopico tratteggiato in un ro-
manzo di fantascienza. Sono soluzio-
ni tecnologiche esistenti e anche in 
larga parte già utilizzate, soprattutto
negli Stati Uniti e in Asia, ma anche in
Italia. Si traducono, nel concreto, in 
strumenti di marketing per persona-
lizzare l’offerta e integrare i percorsi
di acquisti online e offline; in applica-
zioni per gestire le code dei negozi, 
per geolocalizzare i consumatori e in-
viare notifiche con offerte mirate o sul
negozio che ha il prodotto che stiamo
cercando, o per fare la spesa rapida-
mente andando dritti all’obiettivo. 

La digitalizzazione del retail è un
fenomeno già in atto da qualche anno,
ma che la crisi del coronavirus ha reso
necessario e urgente. «Il tempo del-
l’attesa è finito – osserva Stefano Cini,
marketing analytics leader di Nielsen
–. Quando usciremo dal lockdown ci
sarà un “treno del digitale” che passe-
rà sotto ogni azienda e, per prenderlo,
occorre mettersi al lavoro già ora».

Digitalizzare il mondo del com-
mercio, aggiunge Cini, significa con-
divisione delle informazioni tra clien-
ti e retailer, che implica una riflessio-

ne profonda su privacy e sicurezza; 
personalizzazione dell’offerta e del-
l’esperienza d’acquisto, attraverso 
applicazioni e dispositivi che consen-
tono alle aziende di conoscere i con-
sumatori, le loro abitudini, necessità
e preferenze; tecnologia trasparente,
non invasiva e semplice da usare.

Per alcuni strumenti, forse, si do-
vrà aspettare un po’, e più per ragioni
culturali che per mancanza di solu-
zioni. È’ il caso del riconoscimento
facciale nei negozi: ci ha provato un 

anno fa il gruppo della distribuzione
alimentare VéGé, ma ha preferito 
bloccarlo per evitare polemiche sulla
privacy. «Sono felice di aver fatto que-
sta fuga in avanti, perché ci ha dato il
polso del mercato e indicato la via – 
spiega l’amministratore delegato del
gruppo, Giorgio Santambrogio -. Pro-
cediamo nella digitalizzazione dei
punti vendita con bluetooth e Gps, che
ci permettono di proporre offerte mi-
rate, ma anche di fare informazione o
educazione alimentare».

Informazione, personalizzazione,
anticipazione dei bisogni, ibridazione
dei canali e velocità nell’acquisto sono
gli asset del retail del futuro secondo
Alberto Pozzi, managing director di 
Accenture Retail. «Lavoriamo molto
con sistemi di intelligenza digitale e 
analisi predittiva – spiega –: tecnolo-
gie invisibili al consumatore, che ne 
percepisce solo il risultato, ovvero
un’esperienza d’acquisto più efficace
e gratificante». Le nuove frontiere,
aggiunge Pozzi, sono un uso sempre
più diffuso dei video e della voce e per
settori come la moda e la cosmesi, la 
virtualizzazione dell’offerta.

Sulla realtà virtuale scommette an-
che Lorenzo Cappannari, ad di
AnotheReality: «In un mondo in cui lo
spazio è sempre meno e sempre più 
costoso, la possibilità di incrementare
la superficie espositiva aumentando
i prodotti e le interazioni dei clienti 
pur senza averli lì fisicamente è stra-
tegica – osserva –. E lo diventerà an-
cora di più per osservare le misure di
sicurezza imposte dall’epidemia da 
Covid-19». Virtual commerce e realtà
aumentata segneranno la fine del ne-
gozio fisico? «È difficile prevedere 
quale sarà l’impatto di queste tecno-
logie sul retail tradizionale – ammette
Cappannari -. Ma i punti vendita fisici
manterranno un loro ruolo, proprio 
all’interno di un percorso digitale che
integra tutte queste innovazioni ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMISSIONE
EUROPEA

Ursula von der
Leyen ha

presentato
il suo piano

il 19 febbraio

LE ESPERIENZE

1. Fit Match è una società 
americana del settore 

abbigliamento che codifica le misure 
dei clienti e, in base a queste, 
propone loro solo gli indumenti che 
(al 90%, promette il sito) calzeranno a 
pennello o staranno comunque bene 
addosso. Ha iniziato a collaborare 
anche con brand del lusso.

2. Negli Stati Uniti, nel negozio di
Salem, Walmart ha avviato l’uso

del sistema di automazione 
Alphabot, che seleziona e prepara la 
consegna dai magazzini tutti i 
prodotti da spedire online, riducendo 
di dieci volte il tempo che 
impiegherebbe una persona per fare 
queste operazioni. Inoltre, 
sfruttando l’intelligenza artifciale, 
Aplphabot sarà in grado di sostituire i 
prodotti con quelli più simili, per 
rispondere alle richieste dei clienti in 
caso di Out of stock.

3. Nissan ha realizzato una 
«customer journey» a più livelli,

che sfrutta le logiche del gaming e 
inizia online, dove il cliente svolge 
una prima parte del gioco e prosegue 
nel negozio fisico, per concludersi in 
realtà aumentata all’interno 
dell’automobile. 

AFP



4

Ra
ss

eg
na

 s
ta

m
pa

> 
So

ci
et

in
g 

  
n.

 6
5 

- 0
4 

m
ag

gi
o 

20
20

Il Sole 24 Ore  Mercoledì 29 Aprile 2020 23

 Commenti

LE STRADE DELLA  CRE S CI T A  

UNA SVOLTA DIGITALE
PER RIDISEGNARE

L’ECONOMIA ITALIANA

T
ante le lezioni che stiamo imparando da
questa prima, vera, profonda crisi siste-
mica in un mondo integrato e intercon-
nesso. Una lezione che tocca tutti, chi ha
responsabilità di governo o d’impresa.
Travolti da velocità e imprevedibilità.

Le crisi come questa mettono a nudo le carenze
profonde di un sistema. Quelle che si annidano negli
snodi di funzionamento, bloccando la capacità di
un’impresa di crescere e impedendo a un Paese di
stare al passo con i grandi cambiamenti. La crisi ha
fatto emergere con evidenza, quasi con violenza, le
debolezze di un Paese che non cresce da vent’anni:
produttività piatta, redditi e valore fermi, divari che
aumentano, Nord-Sud, classi sociali. L’Italia delle
eccellenze: campioni in settori, le più belle auto
sportive, scarpe, cappe per cucina, robot. Ma nomi
e eccellenze d’impresa, non eccellenze di Paese nel
suo complesso. Prendiamo coscienza, tutti, che quei
nomi non ci bastano per assolverci nel nostro ruolo
di classe dirigente.

Ora si deve ripartire e far leva su ciò che serve per
farlo in sicurezza per i lavoratori. Rapidamente. E
soprattutto, che questo stress test cui siamo stati
sottoposti sia occasione per mettere mano con ener-
gia sui fondamentali e costruire il Paese diverso che
auspichiamo. Visione e tecnologia: in questa combi-
nazione credo ruoti la chiave per tirarci fuori dalle
secche di oggi e delle navigazioni future. Visione,
espressa da una leadership autorevole, capace di
tracciare un percorso soprattutto nel lungo periodo.
Capace di puntare su merito e competenze, sull’in-
telligenza dei dati, su meccanismi semplici, per es-
sere veloci nell’execution. Non possiamo darci un
voto alto, su questo.

La tecnologia. Anche qui, scontiamo il ritardo accu-
mulato da anni. Nel pubblico e nel privato. Lo stiamo
vedendo, in questi giorni. La mancanza di una grande
base dati pubblica e non solo nella sanità. L’assenza di
interoperabilità nei sistemi tra le eccellenze nella ricer-
ca, che peraltro abbiamo. Tecnologie nuove spesso
applicate a processi vecchi, amplificando lentezze e
burocrazie. Ma anche nel privato. L’obiettivo del piano
Impresa 4.0 è la modernizzazione del sistema produt-
tivo italiano con l’integrazione delle tecnologie digitali
nei processi produttivi. Per recuperare efficienza, ri-
durre i fermi impianto, migliorare la qualità dei pro-
dotti e servizi, per soddisfare in tempi rapidi le richie-
ste del mercato, per crescere. La strada giusta sono le
imprese 4.0, quelle che possono gestire le attività pro-
duttive in remoto, proprio al servizio della sicurezza
dei lavoratori. Il vero smart working, ben oltre il puro
telelavoro. Chi ha intrapreso questo cammino avrà
danni minori. E ripartirà più in fretta e più rapidamen-
te potrà competere nella futura normalità. Che sarà
fatta di variabilità e incertezza. Dalle catene logistiche,
alle reti dei fornitori, alle priorità ambientali. In fondo,
grandi opportunità per chi ha saputo iniettare innova-
zione, velocità, cambiamento, come base di una nuova
cultura d’impresa fatta di tecnologie e competenze. La
cultura 4.0: leadership e tecnologia, binomio inscindi-
bile. Per l’impresa, per il Paese.

Solo il 16% delle nostre Pmi ha però adottato in mo-
do intensivo il digitale e circa metà delle imprese pre-
vede quest’anno una caduta del fatturato superiore al
30 per cento. Emerge chiaramente in che direzione ci
dobbiamo muovere. L’urgenza è certo dare ossigeno
al mondo produttivo per rimettersi in carreggiata. Ma
occorre quanto prima far ripartire gli investimenti,
ottimizzando le ingenti risorse che si stanno mettendo
in campo, per un reale progetto di ridisegno dell’eco-
nomia del Paese. Il digitale è il driver di rafforzamento
e crescita che va valorizzato. Nel pubblico, per supera-
re le sue inconcepibili lentezze, e nel privato raffor-
zando il Piano transizione 4.0 per sostenere gli inve-
stimenti, da subito. La sfida è grande. Questa strada
si è dimostrata vincente. Una responsabilità collettiva
per un Paese 4.0, ma davvero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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OCCASIONE STORICA DI RIEQUILIBRIO FISCALE

L
a situazione finanziaria
dell’Italia costituisce
davvero un rischio gra-
ve non solo per noi ma
per l’Europa.

È sbagliato, lo abbia-
mo visto bene, subordinare gli in-
terventi europei al previo risana-
mento nazionale. Sarebbe, una vol-
ta ancora, la sostanziale adozione
della dottrina ordoliberista: «Pri-
ma la casa in ordine... e poi non oc-
correrà probabilmente altro». È in-
vece giusto anzi necessario preten-
dere che le due strategie vadano
avanti insieme.

Con gli interventi determinati
dalla pandemia l’Italia avrà una 
massa enorme di nuove risorse con
ulteriore vistosa dilatazione del 
nostro debito pubblico. Un aumen-
to che sarebbe insostenibile senza
gli acquisti dei titoli da parte della

Bce, perché altrimenti già ora lo
spread sarebbe salito a 500 punti.
E ai mercati, i cui difetti di visione
e di valutazione sono ormai chiari
a chi li vuole vedere, non si può im-
putare di rifuggire dall’investi-
mento in titoli di Stato di Paesi a
rischio di default, se non a condi-
zioni più allettanti sul tasso di inte-
resse richiesto. 

E allora o si imposta da subito
una linea volta a recuperare in mo-
do strutturale, cioè permanente,
una quota importante dell’evasio-
ne fiscale dell’Italia, che consenti-
rebbe una graduale ma strutturale
diminuzione del nostro debito
pubblico, accanto a una progressi-
va diminuzione di alcune aliquote,
oppure prima o poi l’Italia andrà a
fondo. E con noi l’Unione europea.
E il mercato unico. E l’euro. 

Angela Merkel dunque qui ha

di Antonio Padoa Schioppa

COSA INSEGNANO I DATI SUL COVID-19
MENTRE CI AVVICINIAMO ALLA FASE 2

L’
impatto del coronavirus
sul mondo, sulle abitudi-
ni di comportamento de-
gli individui, sulle libertà
personali, sull’economia
è stato devastante e ha

cambiato le nostre vite. Ogni giorno 
siamo bombardati da dati sui contagi,
sulle curve delle terapie intensive e 
delle guarigioni, sul numero dei morti
ed è difficile estrarre le tendenze da 
questa massa di informazioni e capire
dove stiamo andando. Inoltre, anche
se manca ormai poco all’inizio della 
cosiddetta “fase 2”, serviranno mesi 
per avere dati completi su ciò che è 
realmente accaduto nella “fase 1”.

A parte i dubbi sui veri numeri del-
l’epidemia in Cina, anche nel resto del
mondo le cifre sui contagiati effettivi
vanno probabilmente ben oltre quelle
ufficiali e gli stessi numeri dei decessi
da coronavirus, benché più precisi, 
sottostimano il reale dato dei morti.
Soltanto quando gli istituti di statisti-
ca dei vari Paesi forniranno informa-
zioni dettagliate e aggiornate sull’au-
mento della mortalità generale per
tutte le cause nei mesi di marzo e 
aprile 2020 e le potremo comparare 
con quelle dell’analogo periodo dello
scorso anno e con le medie degli anni
precedenti avremo un quadro più 
esatto di ciò che è accaduto.

Solo allora andremo oltre le lacune
circa il modo con cui sono stati calco-
lati i morti “per” o “con” Covid-19, 
avremo una idea più chiara del nu-
mero di anziani contagiati e deceduti
negli ospizi e dei malati di altre pato-
logie che hanno perso la vita perché 
non curati adeguatamente in ospeda-
li congestionati dal coronavirus. 

L’Istat sta svolgendo un importan-
te lavoro in proposito, ha già diffuso
tre selezioni preliminari di dati co-
munali e il 30 aprile fornirà statistiche
dettagliate sulla mortalità generale in
Italia. In Francia, Regno Unito e Ger-
mania (in quest’ultimo caso con un 
certo ritardo) si stanno elaborando 
dati analoghi, mentre anche il New 
York Times, il Financial Times e l’Ispi
in Italia hanno pubblicato negli ultimi
giorni delle stime sulle morti in ecces-

so rispetto a quelle attese a partire
dalle informazioni sulla mortalità ge-
nerale. Nel seguito, si sintetizzano le
principali tendenze sui decessi cau-
sati dalla pandemia che emergono dai
dati al momento disponibili.

Confronti internazionali
In un Paese popoloso come gli Stati 
Uniti la pandemia ha dilagato. Nel 
pomeriggio del 26 aprile i decessi uf-
ficiali dovuti al coronavirus hanno 
sfiorato in America quota 54 mila, il 
numero più alto a livello mondiale. 
Gli altri Paesi più colpiti sono state le
grandi nazioni europee. I dati dimo-
strano che l’Italia, pur al netto di tutti
gli errori compiuti, non era un caso 
isolato. Ovunque sono mancate le 
mascherine, ovunque gli autorespi-
ratori sono risultati insufficienti e in
tutti i Paesi vi è stata una strage di an-
ziani nelle case di riposo. In poche 
settimane anche Spagna, Francia e
Regno Unito hanno quasi raggiunto
il nostro numero di morti, avendo or-
mai tutti questi Paesi superato am-
piamente quota 20mila decessi.

Solo la Germania presenta un nu-
mero “ufficiale” di morti più conte-
nuto, per ora intorno a circa 6mila. La
Francia ha un numero di decessi da 
coronavirus simile a quello della Spa-
gna. Il Regno Unito potrebbe avvici-
nare o superare la stessa Francia tra 
pochi giorni. Allo stesso stadio di svi-
luppo, cioè a partire da un numero 
minimo statisticamente significativo
di 100 morti, la mortalità assoluta per
Covid-19 di Francia, Regno Unito e 
Spagna risulta a oggi superiore a 
quella dell’Italia, anche se la Spagna
sta flettendo e la sua curva assoluta al
termine della pandemia finirà proba-
bilmente sotto la nostra (benché so-
pra di noi in rapporto alla numerosità
della popolazione). Difficile è preve-
dere, al momento, chi alla fine avrà 
più morti tra Italia, Francia e Regno 
Unito in questa tremenda e penosa 
classifica (vedi grafico).

Le tendenze in Italia
Dopo aver raggiunto un picco di cre-
scita giornaliera media settimanale di

821 morti il 2 aprile scorso, la curva 
dei decessi in Italia ha cominciato a 
flettere e nei sette giorni terminanti il
27 aprile i morti giornalieri medi sono
scesi a 409. Sarebbe importante sfon-
dare rapidamente al ribasso quota 
400 e andare oltre, perché una media
spaventosa di 400 morti/giorno si-
gnifica ancora avere 2.800 morti in 
più in una settimana. La curva italia-
na è influenzata fortemente da quella
della Lombardia, la regione più colpi-
ta dal coronavirus, che ha però ormai
una media settimanale discendente
vicina ai 150 morti al giorno dopo aver
toccato un picco di 446 morti al gior-
no in media nella settimana termi-
nante il 1° aprile.

Il resto del Nord Ovest, appesanti-
to dal Piemonte, è sceso sotto i 100 
decessi al giorno in media settimana-
le; sullo stesso livello è anche il Nord
Est, benché in quest’area più vasta la
situazione sembra più sotto control-
lo; mentre il Centro-Sud è in progres-
siva discesa e la sua media settimana-
le è calata a 63 decessi al giorno. Uni-
tamente alla diminuzione ragguar-
devole del numero di pazienti in 
terapia intensiva, scesi dai 4.068 del

di Marco Fortis

ragione. Occorre una riforma delle
fiscalità nazionali. L’Olanda deve
smetterla con gli aiuti di Stato alle
multinazionali. L’Italia – una volta
aumentato ulteriormente il debito
per le ragioni di emergenza di oggi
– deve smetterla con gli sforamen-
ti che innervosiscono i mercati, de-
ve attuare davvero la spending re-
view. E prima ancora deve disporre
da subito una politica ferma e in-
telligente di rientro dall’evasione
fiscale. L’occasione è storica, an-
che per ridurre la nostra economia
in nero, l’enorme sommerso. E poi
occorre un’armonizzazione fiscale
al livello europeo, in particolare
per la quota fiscale sui profitti so-
cietari, come del resto i Trattati
prevedono. A oggi occorre per que-
sto l’unanimità del Consiglio, ma
bisogna arrivarci.

Le scelte che l’Europa sta facen-

do in queste settimane sono di por-
tata storica. Il raddoppio del bilan-
cio dell’Unione non avrebbe mai
ottenuto il via libera senza il virus.
Naturalmente, il diavolo si annida
nei dettagli, che poi tali non sono:
quale la quota di vere risorse pro-
prie? Quale la scadenza (dovrebbe
essere molto lunga) e quale l’entità
dei prestiti consentiti dall’aumento
del bilancio settennale? Vedremo.

La sfida per il governo Conte,
che sta facendo molto bene chec-
ché ne dicano i commentatori no-
strani – e un livello di consenso così
alto per l’attività del governo non si
era vista da moltissimi anni; qual-
cosa vorrà pur dire... ma tanti no-
stri commentatori danno peso ai
sondaggi solo quando vogliono lo-
ro – questa sfida è di enorme porta-
ta. Non può essere persa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 aprile ai circa 1.950 attuali, le cifre 
sulla mortalità assoluta in calo in Ita-
lia sono incoraggianti ma non rassi-
curanti perché i numeri di Lombar-
dia, Piemonte ed Emilia-Romagna
restano ancora molto alti.

Le statistiche dell’Istat
L’Istat ha pubblicato nei giorni scorsi
i dati sulla mortalità generale per tut-
te le cause (non solo per il Covid-19)
in una selezione di 1.689 comuni ita-
liani dal 1° marzo al 4 aprile, metten-
doli a confronto con lo stesso periodo
del 2019. L’analisi ha evidenziato un
incremento di ben 20.875 morti in un
solo mese e quattro giorni rispetto
allo scorso anno, verosimilmente at-
tribuibile in massima parte al coro-
navirus. I dati indicano che il mag-
gior numero di decessi incrementali
(14.314, cioè oltre i 2/3 del totale) si è
concentrato nei comuni selezionati
delle province “focolaio”: Bergamo e
Brescia (+6.342 decessi), Lodi e Cre-
mona (+1.837 decessi), Piacenza e
Parma (+1.716 decessi), Milano e
Monza (+2.603 decessi, di cui +615 
nel comune di Milano), Pavia (+585 
decessi), Alessandria (+415 decessi),
Mantova (+423 decessi), Pesaro e Ur-
bino (+393 decessi).

Mancano ancora i dati di alcuni
importanti comuni capoluogo, tra cui
Torino. Tuttavia, la graduatoria dei 
comuni con i più forti incrementi dei
decessi ogni mille abitanti dimostra 
già ora chiaramente che la causa prin-
cipale del più forte impatto del coro-
navirus in Italia in termini di perdita
di vite umane è stata la mancata tem-
pestiva delimitazione delle zone ros-
se del contagio (nella bergamasca ma
anche nel lodigiano e nel cremonese)
e la strage di anziani nelle case di ri-
poso. Mentre è evidente, all’opposto,
che il lockdown ha impedito che il vi-
rus potesse diffondersi con sviluppi 
drammatici nel Centro-Sud. I dati
sull’eccesso di mortalità nei comuni,
se raccolti più organicamente e in
modo tempestivo, saranno cruciali 
nella “fase 2” per individuare nuovi 
focolai e circoscriverli. 
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Decessi per Covid-19 allo stesso stadio temporale di sviluppo dell’emergenza

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52
Giorni a partire dal 100° decesso circa

Italia26.977

Francia23.293
Spagna23.521

Regno Unito21.092

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati dei governi nazionali

Un fenomeno continentale

DALLA PANDEMIA
LA SVOLTA
PER COMBATTERE
STABILMENTE
L’EVASIONE
E RECUPERARLA

I NUMERI

16
Per cento
È la quota di piccole e 
medie imprese italiane 
che hanno adottato in 
modo intensivo il 
digitale.

30
Per cento
È la stima, per difetto, 
della caduta del 
fatturato prevista da 
circa metà delle imprese 
italiane.

2/3
DEL TOTALE
I dati Istat sulla 
mortalità in 1.689 
comuni italiani tra 
il 1 marzo e il 4 
aprile 2020 
evidenziano un 
incremento di 
20.875 unità 
rispetto allo 
stesso periodo 
dell’anno scorso. 
A conferma del 
nesso con 
l’epidemia, ben 
14.314 decessi 
(circa due terzi 
dell’incremento 
totale) sono 
avvenuti nelle 
province 
“focolaio” del 
Covid-19: 
Bergamo, Brescia, 
Lodi, Cremona, 
Piacenza, Parma, 
Milano, Monza, 
Pavia, Alessandria 
Mantova, Pesaro 
e Urbino.
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I robot non sono un virus. La pandemia, il boom dell’automazione e la sfida del futuro: cambiare il lavoro con nuove competenze
Mark Muro è un famoso ricercatore americano che lavora da

tempo presso la Brookings Institution e qualche giorno fa in
un interessante commento online pubblicato sul sito Axios ha of-
ferto una chiave di lettura per ragionare senza retorica sulla paz-
za stagione del durante, il durante la pandemia che in Italia, con il
progressivo ritorno al lavoro, si aprirà a partire dal 4 maggio. La
tesi dello studioso americano è che le aziende che dovranno lavo-
rare in prima linea nella stagione del durante, per questioni lega-
te non solo agli effetti del distanziamento sociale, avranno la ne-
cessità di considerare l’utilizzo dell’automazione con un occhio
diverso rispetto al passato e avranno il dovere di interrogarsi co-
me non mai, rispetto alle proprie politiche per il futuro, su quali
sono i lavori che solo un essere umano può fare e quali sono inve-
ce i lavori che anche un robot può fare. Nella stagione del lokdown
totale, è un dato di fatto che la diffusione del virus ha accelerato

per quanto possibile i processi di automazione ed è evidente che
paradossalmente molte aziende per proteggere la salute dei loro
lavoratori potrebbero essere portate a ridisegnare la mappa del
lavoro. Immaginare un processo di ulteriori sacrifici nei posti di
lavoro in una stagione drammatica in cui il lavoro verrà inevita-
bilmente triturato dalla crisi indotta dal coronavirus rischia di
essere sì un dramma, ma non può che essere anche un tema di cui
tenere conto considerando quello che è successo per esempio ne-
gli Stati Uniti in occasione delle ultime tre grandi recessioni du-
rante le quali, secondo uno studio segnalato sempre da Axios e
pubblicato due anni fa dal National Bureau of Economic Resear-
ch, “l’88 per cento dei lavori persi erano lavori che avevano a che
fare con occupazioni così dette automatizzabili”. La grammatica
della nostalgia, già prima della pandemia, aveva contribuito a
creare attorno ai robot una patina di scetticismo, di paura, di

pessimismo e di terrore, ma in quel traumatico e grande accelera-
tore del futuro in cui ci ha costretto a vivere il coronavirus il tema
dei robot è destinato a tornare centrale e a spiazzare a certe con-
dizioni anche tutti coloro che hanno passato molto tempo negli
ultimi anni a demonizzare l’automazione. Negli ultimi mesi, in tutto
il mondo, diversi ospedali specializzati nella cura del coronavirus
hanno sperimentato anche con qualche successo i benefici dell'au-
tomazione all’interno del sistema sanitario nazionale. In alcuni in-
novativi ospedali europei, diversi pazienti sono stati monitorati a
distanza grazie ad alcuni robot con telecamera incorporata. In Co-
rea del sud, i robot sono stati usati per misurare le temperature e
distribuire disinfettante per le mani. In giro per il mondo, per uscire
fuori dagli ospedali, le aziende che producono prodotti per la puli-
zia e la sanificazione hanno visto salire in modo esponenziale la
domanda. Alcune catene di fast food, come McDonald’s, hanno già

testato alcuni robot come cuochi. Walmart, il più grande rivenditore
americano, sta già usando i robot per pulire i suoi pavimenti. Nei
grandi magazzini, molti dei quali hanno dovuto incrementare i pro-
pri servizi di delivery, i robot erano già utilizzati per migliorare
l’efficienza, ma il sovraccarico di richieste degli ultimi mesi li ha
costretti ad aumentare ancora di più l’uso dei robot per lo smista-
mento, per la spedizione e per gli imballaggi. L’intelligenza artifi-
ciale, come hanno sperimentato molte persone in giro per il mon-
do in questi giorni, può sostituire ad alcune condizioni i tutor
scolastici, gli istruttori di fitness e i consulenti finanziari. Brain
Corp, una società con sede a San Diego che sviluppa software per
l’uso di robot autonomi nelle pulizie, ha riferito ad alcuni
giornali americani che i suoi clienti, nelle ultime settimane,
hanno impiegano circa il 13 per cento in più di robot rispetto
ai mesi precedenti alla pandemia. (segue a pagina quattro)

Attenti ai congiunti
Mariti, mogli, vecchie zie. Smaniare

per rivedere gli affetti stabili può
essere rischioso. Pensate a Mrs Bixby

Il lavoro più ambito

Così si formano gli eserciti
di “contact tracer”, i
detective del coronavirus

Gli obiettivi inglesi, le “brigades”
francesi e la Germania che pensa a uno
stipendio. I dettagli della formazione

Solidarietà e gentilezza

La maggiore tolleranza per atteggiamenti dirigisti non durerà in eterno e va sfruttata
per modernizzare il paese, non per ritorni al passato. E’ora di liberarci dalla politica dei

capri espiatori e dalla gabbia del lavoro ideologizzato. Manifesto per innovare l’Italia

Una rivoluzione per combattere la paura

L’isolamento imposto dal lockdown do-
vrebbe favorire una rieducazione al-

la pazienza, al valore della libertà. Su que-
st’ultima il primo impatto è parziale, ri-

guarda le limitazioni nella propria perce-
zione sociale dello spazio e talvolta del
tempo. Questi giorni cattivi possono essere
occasione di riflessioni profonde di senso
su tutto ciò che consideriamo “normale”
nella nostra esistenza. In questo secondo
caso bisogna recuperare, al di là delle no-
zioni di spazio e di tempo che ci sono fami-
liari, una vera dimensione di “libertà inte-
riore”, che ci consenta di coltivare le mi-
gliori occasioni in grado di generare di-
scontinuità utili a dare senso alla nostra
esistenza. Questa libertà è l’unica che per-
mette di rivoltare le zolle e avviare un tem-
po di semina fruttuosa. Pensare e provare
a progettare e magari creare le condizioni
del futuro che voglia-
mo. Per questo le task
force e i comitati tec-
nico-scientifici sono
utili a indicarci le
prescrizioni per il
breve e medio perio-
do. La nostra attenzio-
ne va alle distanze e
alle mascherine e si
spinge poco oltre. In-
vece è proprio neces-
sario ragionare sulla
ripresa passando dal
“dopo” all’“oltre”.
Non si tratta sempli-
cemente di effetti non
intenzionali dell’azio -
ne umana. E’ in corso
una banalizzazione
del “giorno dopo”
dettata dalla precisa
strategia che vuole
che nulla cambi.

Non possiamo cro-
giolarci nel “ritorno”
alla normalità quan-
do quella normalità è
stata la causa dei no-
stri problemi. La vec-
chia “normalità” è
stata la causa di que-
sto disastro e ne serve
una profondamente
nuova se vogliamo be-
ne alle persone e a
questa terra.

Non solo, da tempo avevamo contezza
degli effetti delle tre grandi transizioni,
demografica, digitale e climatico-ambien-
tale. Eravamo in ritardo, la pandemia sarà
un ulteriore acceleratore di questi cam-
biamenti.

L’emergenza sanitaria avrà sul contesto
del lavoro effetti che vanno oltre il breve
periodo. Capire in anticipo questi muta-
menti consente a tutti di adattare strategie
e comportamenti e minimizzare i rischi.

In tutto il mondo si assiste a un “rally
round the flag”, stringersi intorno al lea-
der. Ma finita la fase del sentiment (parola
orribile) favorevole di oggi, si dovranno
produrre risultati e servono idee chiare e
scelte coerenti, ora. La maggiore tolleran-
za popolare di un atteggiamento “dirigi -
sta” dei governi non durerà in eterno e va
sfruttata per modernizzare il paese e non
per assurdi ritorni al passato.

L’innovazione si nutre di discontinuità

E’ veramente triste che, ancora oggi, co-

me nella storia degli ultimi tredicimila an-
ni, le malattie e le guerre siano state i prin-
cipali acceleratori dei processi d’innova -
zione. E’ questa la tesi che lo studioso Ja-
red Diamond, sviluppa in “Armi, acciaio e
malattie” pubblicato da Einaudi ormai
quasi trent’anni fa. In altre parole, la sto-
ria non è un processo lineare ma si nutre
di discontinuità: i conflitti bellici, le epide-
mie e i genocidi. E’ triste che siano neces-
sarie queste esperienze collettive dram-
matiche, ma l’umanità raramente non ha
bisogno di queste tragedie per capire i
propri limiti.

E stavolta il rischio è che non si com-
prendano sino in fondo i nostri vizi, riti,
ruoli e la loro potenzialità distruttrice nei
confronti di tutte le energie positive.

La sostenibilità delle produzioni

Abbiamo scoperto che, anche nell’impe -
dire la propagazione dei virus, il mondo

chiuso, i confini,
l’autarchia sono forti
quanto la linea Magi-
not allo scoppio del-
la Seconda guerra
mondiale. I sistemi
economico-produtti -
vi si sono sentiti più
vulnerabili con un
colpo rapido, duris-
simo e violento, con-
centrando in due
mesi la stessa forza
distruttiva di una
crisi economico-fi-
nanziaria che perdu-
ra dal 2008.

Il rischio è che al-
la distruzione del 25
per cento di tessuto
produttivo-indu -
striale nello scorso
decennio si accom-
pagni un’analoga
perdita a causa degli
effetti della pande-
mia proprio sull’eco -
nomia reale.

Non lo ha raccon-
tato nessuno, ma l’in -
terruzione della for-
nitura dalla Cina è
arrivata almeno un
mese prima dello
scoppio della pande-
mia nel nostro pae-
se. Imprese che, in

molti casi, non conoscevano neanche le lo-
ro appendici finali lungo la filiera della
propria supply chain e che credevano di
essere “China free”.

Alla globalizzazione i parolai danno
responsabilità che non ha e negano meri-
ti che invece le sarebbero dovuti. E la
globalizzazione non finirà con la pande-
mia. Piuttosto, bisognerà fare in modo
che si apprenda una nuova grande lezio-
ne: si chiama sostenibilità delle filiere e
delle produzioni. Ma attenzione, non nel-
la visione anti industriale e decrescista,
che rappresenta semmai un altro virus
da battere. Le aziende dovranno avere
consapevolezza di tutta la loro filiera e
investire nella loro sostenibilità per raf-
forzarsi sul mercato, non solo per ragioni
ambientali e sociali. Le infrastrutture di
blockchain consumano energia ma danno
grande visibilità e tracciatura a questi aspet-
ti. Limitare su base regionale (continentale)
le filiere può avere senso solo per alcune
filiere strategiche. (segue a pagina quattro)

Milano. I primi “contact tracer” di San
Francisco, una cinquantina di volontari sen-
za una formazione sanitaria, hanno iniziato a
lavorare questa settimana: in totale, nella
città californiana, i “detective” del Covid-19
saranno diecimila. Il
modello di San Fran-
cisco è stato elaborato
dall’Università della
California e molti si
augurano che venga
applicato in tutto lo
stato ma non è nato
qui. E’ il frutto di una
collaborazione con il software utilizzato in
Massachusetts, dalla Partners in Health, una
società no profit di Boston che lavora assie-
me al governo per trovare e formare i contact
tracer e disegnare una mappa accurata del
contagio (sono stati i primi, a inizio aprile, a
diventare operativi). I tracciatori sono indi-
spensabili per qualsiasi applicazione tecno-
logica: sono quelli che raccolgono le infor-
mazioni, che ricostruiscono la rete di contat-
ti delle persone positive, che indicano quin-
di le priorità nei test. Senza questo fattore
umano, nessuna soluzione tecnologica può
funzionare. C’è già chi sostiene che questo è
il lavoro più ambito oggi in America, anche
se spesso è su base volontaria, ma non è un
impiego che riguarda soltanto l’America: i
pionieri di questa pandemia sono stati i sud-
coreani, ma il lavoro del tracciatore è antico.
Oggi il governo inglese vuole formare 18 mila
tracciatori per la metà di maggio (compresi
tremila operatori sanitari: per ora le figure
coinvolte sono i “corona detective” e i cadet-
ti dell’esercito); in Germania non si sa quale
sia il numero di tracciatori, ma in molte re-
gioni i contagiati ricevono almeno due tele-
fonate al giorno dalle autorità per avere noti-
zie, quindi si presume che siano coinvolte
molte persone: si parla di 20 mila persone
per le quali è previsto uno stipendio. In Ir-
landa sono state formate 1.700 persone e in
Belgio 2.000. (Peduzzi segue a pagina quattro)

Voi che smaniate per rivedere i con-
giunti, vedete di non fare la fine di

Mrs Bixby. Era costei una signora di New
York – sposata con un dentista – che a

intervalli regolari visitava una zia di Bal-
timora. Mai esistita: la signora Bixby si
recava dal colonnello suo amante. Sicco-
me le storie finiscono, anche le irregolari,
il colonnello le dà il benservito con una
lettera, una pelliccia di visone e un sugge-
rimento: “Di’ a tuo marito che la zia te
l’ha regalata per Natale”. Ahimè, la pa-
rente è troppo povera per un regalo del
genere.

Mrs Bixby aggiunge un po’ d’astuzia
sua: porta la pelliccia al banco dei pegni,
e ne esce con uno scontrino. Al marito
racconta di aver trovato lo scontrino sul
sedile di un taxi, e chissà mai cosa ci sarà
dentro, che curiosità. Il dentista si offre
per la commissione (“cara, non affaticar-
ti”) e porta a casa un pacco con dentro una
misera stola (“cara, consideralo il mio re-
galo di Natale”). I sospetti cadono sul te-
nutario del banco dei pegni. Finché la si-
gnora Bixby va a trovare il marito in stu-
dio, e vede la segretaria che si pavoneggia
nel magnifico visone.

Mrs Bixby e la pelliccia sono creature
di Roald Dahl, che per colpa del cinema
ormai sta nella categoria “scrittore per
bambini”. E non tutti i film sono riusciti
benissimo: per un divertente “Matilda 6
mitica” (diretto da Danny DeVito) c’è un
moscio “Grande Gigante Gentile” (diretto
da Steven Spielberg, sarà che la “motion
capture” proprio non riusciamo a man-
darla giù, rivogliamo i disegni o i pupaz-
zetti animati). “James e la pesca gigante”
di Henry Selick e “Fantastic Mr Fox” di
Wes Anderson sono strepitosi e consiglia-
tissimi se non disprezzate l’animazione.
Su “L fabbrica di cioccolato” diretto da
Tim Burton abbiamo riserve, almeno una
per ogni Oompa-Loompa: i nanerottoli
operai ghiotti di cacao, che parlano can-
tando (per un breve momento, capiamo il
nervosismo di chi non regge i musical).

Prima, conoscevamo Roald Dahl per i
suoi perfidi racconti (Longanesi, anche
per kindle). Immagina una moglie tradita
che ammazza il marito con un cosciotto
d’agnello surgelato, poi lo cucina e l’arma
del delitto sparisce. Immagina un marito
tiranno che grazie ai progressi della
scienza e della tecnica salva il cervello e
un solo occhio, immersi in una soluzione
fisiologica. La moglie vessata va a trovar-
lo, si accende una sigaretta (lui le proibi-
va di fumare) e gli soffia il fumo nell’oc -
chio rimasto. Immagina un marito (un al-
tro) che si scoccia per i continui ritardi
della moglie, e fa in modo che resti prigio-
niera nell’ascensore guasto (la ritrovano
alla fine delle vacanze).

Materiale di prima classe per la serie tv
britannica “Tales of the Unexpected”, 112
episodi dal 1979 all’88. Accanto al cami-
netto, in penombra, Roald Dahl introdu-
ceva le sue storie. Scritto nel 1959, “Mrs
Bixby” piacque anche a Hitchcock, che
diede la sua versione nella serie “Alfred
Hitchcock presenta”. Nell’introduzione,
giura che lascerà in pace gli sponsor del
programma (sulla testa gli compare l’au -
reola) e subito si smentisce.

CONSIGLI PER LA QUARANTENA

DI MARIAROSA MANCUSO - 39

Ma certo che miglioreremo, cer-
to che usciremo dalla malattia
più buoni, più aperti di quando
il virus ha iniziato a travolgerci.

Bisogna esserne sicuri. L’esempio che ab-
biamo visto negli altri è stato troppo im-
portante, la disponibilità di chi si è preso
cura di noi, infermieri e medici su tutti, ma
poi i volontari, e quel cesto di Napoli cala-
to giù per ricevere o regalare, e la compo-
stezza con cui sono stati affrontati i sacrifi-
ci, e la disponibilità di fondo, tutto somma-
to, o quasi tutto, tutto concorre a rafforzar-
ci nell’idea che questa tragica esperienza
non potrà concludersi che in positivo. Sarà
forse un processo lungo, probabilmente
sofferto, ma così andrà. Poi certo: se la-
sciassero concludere il processo prima di
segarci gli stipendi e le pensioni, proprio
una minchiatella non sarebbe.

Questo numero è stato chiuso in redazione alle 20.30

Fiducia e credibilità

Il più grande moltiplicatore di
una crisi è la crescita della sfiducia.
Combatterla si può, con un’alleanza

Il paese è immerso nell’incertezza, asso-
ciata a diverse dimensioni. C’è l’incertez -

za globale, legata alle conseguenze del Co-
vid-19 sull’economia nei paesi avanzati co-

me in quelli in via di sviluppo. C’è l’incertez -
za legata all’emergenza sanitaria. Ci
saranno nuovi focolai? Quando e dove si svi-
lupperanno? C’è l’incertezza legata alle ri-
sposte economiche dell’Europa. Come sarà
concepito il Recovery fund? Chi ne benefi-
cerà, e in quali forme? Quando si potrà con-
tare sulle nuove risorse? C’è l’incertezza le-
gata alle misure messe in atto dal governo.
Sappiamo a quanto ammonterà lo stimolo fi-
scale previsto dal prossimo decreto ma sia-
mo meno certi dell’impatto che questo avrà
sull’economia. Soprattutto c’è incertezza
sulla sostenibilità e i contorni di un proces-
so di uscita dal lockdown previsto per le
prossime settimane. Quali saranno l’effica -
cia e la tempestività delle singole misure di
sostegno a favore di famiglie e imprese?

Questa incertezza diffusa si traduce an-
che in numeri. Il Documento di economia e
finanza indica per il 2020 una crescita nega-
tiva superiore all’8 per cento, un deficit su-
periore al 10 per cento, un debito superiore
al 155 per cento. Non sono numeri identifi-
cati con le normali procedure di previsione,
ma, in analogia con quanto fatto da tutti i
previsori, sono costruiti sulle prime infor-
mazioni disponibili sull’impatto del lockdo-
wn su settori specifici e su indicatori ad alta
frequenza come il consumo di energia. So-
no tutti numeri da mozzare il fiato per la
loro gravità. Potrebbero però essere numeri
ottimistici, come suggerisce lo scenario av-
verso predisposto dal Mef che prevede un
riacutizzarsi della pandemia. Ma al di là del-
lo scenario che si materializzerà il messaggio
non cambia di molto. L’economia italiana,
come quelle della gran parte dei paesi colpi-
ti dalla crisi generata dal coronavirus, andrà
in recessione. (segue a pagina quattro)

L’altro fattore C

Si fa presto a dire Genova. Perché il
termometro per misurare la ripresa
italiana passa da una metro a Roma

Roma. Il governo stanzia, e d’urgenza,
quattrocento miliardi di euro per le impre-
se. Un ufficio comunale, con il suo silenzio,
da cinquanta giorni, congela un’opera co-
stata tre. “Le fotografie dell’Italia sono due.
Una è quella del ponte ricostruito a Genova
e l’altra quella dell’escavatrice seppellita a
Roma, sotto piazza Venezia, dove la metro C
è incredibilmente ferma” dice Pietro Sali-
ni, amministratore delegato di Salini-Im-
pregilo. In meno di due anni, seguendo le
norme comunitarie, si è realizzato il più im-
portante esempio di modernità e ingegne-
ria. In quindici anni, inseguendo le delibe-
re di ministeri e comune, non si è riusciti
ancora a completare un’infrastruttura da
paese avanzato. E’ vero che dobbiamo risor-
gere, ma come si può risorgere, e se lo chie-
de Alessandro Pajno, ex presidente del
Consiglio di stato, se non “cambiamo i no-
stri guasti e le nostre tare”? Mancano solo
240 metri di sottosuolo per mettere in colle-
gamento via dei Fori Imperiali e piazza Ve-
nezia e non sono questi il vero ostacolo, ma
un ufficio comunale che si chiama “mobili -
tà” e la giunta di Virginia Raggi che non lo
muove. Non sono altro che i tempi lunghi,
“una cappa e un reticolo opprimente di vin-
coli”, che per Luca Cordero di Montezemo-
lo ci condannavano prima ma che ci danne-
ranno dopo se “non si sburocratizza”. Le
chiamano “variabili indipendenti” e inci-
dono per il cinquantasei per cento sulla du-
rata di un cantiere e non hanno niente a che
fare con la malasorte. Metà del tempo non
serve a progettare e a edificare, ma viene
consumato, e dunque anche denaro, in uno
dei tanti uffici dell’amministrazione cen-
trale e periferica. “Ed è già molto se un gior-
no, alla fine di tutto, sempre se ci sarà una
fine, le imprese perdenti non faranno ricor-
so” avvisa Maurizio Maresca, professore di
Diritto comunitario a Udine e dell’opinione
che in Italia si è assemblato lo spavento
perfetto: un decreto che rende intricato
quanto l’Europa aveva reso semplice. Si
tratta del decreto 50/2016 e doveva limitarsi
a recepire il nuovo codice degli appalti co-
munitario. (Caruso segue a pagina quattro)

Fa più disastri il virus dei tecnici che la pandemia
Si porta molto Bill Gates che anni av-

visò della pandemia cinque anni
fa. Un bravo tecnico informatico, lui. A
metà del guado della Fase 2 come sia-

mo messi a tecnici, da noi? L’Italia ha scoper-
to, come sempre il mattino dopo, che la scelta
di apricchiare è frutto di un documento in 92
scenari (con 90 si poteva giocare alla Smorfia
napoletana) del Comitato tecnico scientifico,
un monstrum composto da venti persone, per
metà burocrati di ministero, che comanda al
posto di Giuseppi. Ma che per elaborare la
Smorfia si è comunque rivolto a un centro stu-
di di Trento. C’è il Commissario all’emergenza
Arcuri, che ancora sta alle prese col prezzo
delle mascherine. Dell’esperto in libera usci-
ta dall’Oms si è già scritto altrove. Poi c’è il

commercialista che legge i numeri alle 18 e
non si è ben capito chi abbia civilmente pro-
tetto nell’emergenza, vista la mattanza di me-
dici senza Dpi e vecchietti in trappola. Poi una
pletora di task force di ogni ordine grado, cen-
tinaia di espertoni, e boh. Al gradino più alto,
c’è l’Istituto Superiore di Sanità che non aveva
pronto nessun piano pandemico, cosicché la
prima circolare sensata del ministero agli
ospedali è arrivata a paziente 1 bello e infetta-
to. In Gran Bretagna, per dire, hanno BoJo: ma
hanno anche l’Imperial College. A far rumore
di fondo c’è il circo mediatico-virologico: una
sparata al giorno non toglie il virus di torno.
Da ultima è arrivata la task force ripartenza
guidata da remoto dal super tecnico dei telefo-
nini, ma pare non tocchi palla. Ecco, quando si
dice dei pieni poteri: la politica ne avrebbe bi-
sogno uno solo, eradicare il virus dei tecnici.

CONTRO MASTRO CILIEGIA - DI MAURIZIO CRIPPA

DI MARCO BENTIVOGLI

Proposta per ripartire

E’tempo per la Lega di lotta di mollare
gli ormeggi dell’opposizione e di fare il

passo per un governo di salute pubblica

Condivido l’accorato appello che il diret-
tore Claudio Cerasa ha rivolto negli scor-

si giorni dalle colonne di questo giornale,
agli italiani e (soprattutto) alla nostra classe

politica: più che lamentarci della nostra pro-
lungata libertà vigilata, più che soffermarsi
sulle mancanze del governo, ci sarebbe un
tema che meriterebbe forse di essere messo
a fuoco con urgenza: la riapertura del paese.
Sono d’accordo, anzi, di più: sostituisco il
condizionale (ci sarebbe) con l’indicativo, il
tempo della certezza: c’è il tema della riaper-
tura del paese. Un tema da affrontare con as-
soluta urgenza, senza i tentennamenti che
abbiamo visto nelle passate settimane (è ve-
ro eravamo all’inizio di una pandemia scono-
sciuta: governo perdonato), senza i timori
che hanno creato confusione (e se poi sba-
glio? e se poi mi attaccano? e se poi mi fanno
causa? anche qui, abbiamo portato pazien-
za), senza le incredibili e incresciose polemi-
che quotidiane tra regioni e governo, tra co-
muni e regioni, tra comitati di quartiere e
comuni, tra chi abita al quinto piano e chi al
piano terra. Questo è davvero l’anticorpo che
manca. Manca in quella politica che vive nel
mondo astratto di Tik Tok, che rifiuta di
ascoltare il mondo delle imprese (la denun-
cia è del presidente designato di Confindu-
stria Carlo Bonomi), che fa gipponi mediatici
annunciando non si capisce bene cosa e ri-
mangiandosi questo “non si sa bene cosa” il
giorno dopo (apertura delle chiese e non so-
lo). A uno come me, che è salito (non sceso) in
politica per provare a risolvere problemi ir-
risolti da decenni (con l’esperienza di chi
aveva lavorato 10 anni in aziende multinazio-
nali ad alta complessità organizzativa e ge-
stionale), per uno come me che ha combattu-
to battaglie contro una classe politica di de-
mocristiani capaci, astuti e combattivi, beh,
oggi un po’ mi viene da rimpiangere quei pa-
lazzi popolati da Andreotti, Zaccagnini, Scal-
faro, Martelli, Zamberletti (l’inventore della
Protezione civile, varesino anche lui). Gente
che ho combattuto, gente che la Lega ha spaz-
zato via, gente però che aveva la capacità e il
coraggio di assumersi la responsabilità di
decidere. Ma bando all’amarcord, guardia-
mo a oggi. O meglio, al futuro. Quando finirà
questa pandemia? Nessuno lo sa con certez-
za. Ma qualunque sia il momento, l’errore fa-
tale da evitare è di non essere pronti. Pronti
per “la riapertura del paese”, come dicevo
all’inizio. Per arrivare preparati a questo ap-
puntamento fatale servono due cose: (1) una
lista di interventi “pronti-via” e (2) un gover-
no che governi. Interventi “pronti-via” vuol
dire cose che si fanno subito, senza bisogno
di dipiciemme + decreti attuativi + circolari
interpretative. Faccio tre proposte concrete.
Primo: abolire il codice degli appalti e far
partire subito le opere pubbliche affidando-
le a chi governa il territorio, con zero buro-
crazia e massima trasparenza. E’ il “modello
Genova”, che sta consentendo il miracolo
della ricostruzione del ponte Morandi in
tempi brevissimi. Secondo: stanziare 20 mi-
liardi per il turismo, affidando a un impren-
ditore il compito di far ripartire un settore
che resta il petrolio d’Italia, con oltre 40 mi-
liardi di fatturato nel 2019. Un settore da
sempre trascurato da quasi tutti i governi re-
centi, affidato come delega secondaria a un
sottosegretario o a un ministro che aveva al-
tro di cui occuparsi: Beni culturali o Agricol-
tura (!!!). Terzo: azzerare fino a fine 2021 im-
poste e tributi locali per pmi e imprese fami-
liari manifatturiere. Non è una sanatoria, ma
una “ruspa fiscale” per rimuovere le mace-
rie del blocco di attività e fatturato e ripren-
dere quote di mercato. Le minori entrate sa-
ranno ampiamente compensate dalla ripre-
sa dei consumi e dal rilancio del settore ma-
nifatturiero, uno dei fiori all’occhiello
dell’industria italiana. E vengo alla seconda
cosa da fare per “la riapertura del paese”: un
governo che governi. Un governo di salvezza
pubblica, guidato da una personalità di alto
profilo (politico, non tecnico), con il sostegno
e la presenza di tutti i partiti. Mai successo in
Italia, ma questo è il momento di cambiare.
Domanda: Salvini accetterebbe o preferisce
stare all’opposizione e continuare a chiede-
re elezioni politiche anticipate? Io non avrei
dubbi: la Lega (di governo) ha esponenti bra-
vi, competenti e capaci, e sarebbe in grado di
ben interpretare le richieste dei ceti produt-
tivi del nord e dell’Italia. E poi, caro Salvini,
conviene anche a te: questa legislatura an-
drà fino al termine, e da qui al 2023 stare al-
l’opposizione significa una lunga traversata
del deserto. E se finisce l’acqua? Stay tuned.

DI ROBERTO MARONI

Il lavoro più difficile

Il dottor Tedros guida l’Oms, l’agenzia
che dovrebbe darci il vaccino. Ma è
nel mezzo di un conflitto politico

Roma. A un certo punto la sua pagina
twitter è diventata un inno all’ermetismo.
Tra un ringraziamento e l’altro ai vip che
sostengono la mobilitazione contro il Covid-
19, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha inizia-
to a pubblicare parole isolate, evocative:
“Speranza”, “Umiltà”, “Pietà”, “Perdono”.
Uno dei tanti profili fake del direttore gene-
rale dell’Organizzazione mondiale della sa-
nità risponde impietoso: “Dimissioni”, “Sol -
di”, “Insabbiare”. Tra le vignette circolate
online in questi mesi ce n’è una che mostra
il dottor Tedros con una mascherina sugli
occhi, rossa come la bandiera rossa a cinque
stelle della Repubblica popolare cinese. Te-
dros, l’uomo che dal 2017 guida l’agenzia
dell’Onu per la salute mondiale, è accusato
di aver gestito la pandemia pensando alla
politica, più che alle conseguenze del virus.
Il ruolo dell’Oms avrebbe dovuto essere su-
per partes, trainare la risposta alla pande-
mia con linee guida chiare e sicure, e invece
è finito nelle maglie dello scontro tra due
sistemi contrapposti e interdipendenti come
quello americano e cinese. Tedros ha un
compito difficile, soprattutto adesso che la
sua reputazione è compromessa: da una
parte le accuse dell’America di Trump che
taglia i fondi all’Oms perché troppo filocine-
se, e dall’altra Pechino, che usa ogni sua
parola per dimostrare il successo del “mo -
dello cinese”. Ma è il direttore generale che
dovrà occuparsi della “fase 3”, e cioè l’equa
e rapida distribuzione del vaccino contro il
Covid non appena sarà pronto. E poi far
fronte anche delle altre epidemie, quelle
che continuano a esistere nonostante il Co-
vid. Specialmente nel continente africano, e
a quella cordata di paesi, guidati dalla Cina,
grazie ai quali è stato eletto a capo dell’Oms
tre anni fa. (Pompili segue a pagina quattro)

QUESTO LO DICE LEI - DI PIER CARLO PADOAN
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14 Domenica 3 Maggio 2020 Il Sole 24 Ore

nòva Visioni di frontiera

Hanno partecipato 22,6
mila persone. Sono stati
presentati 2.100 progetti.
Centinaia di selezionato-

ri hanno scelto quasi 120 idee da 
sviluppare e portare sul mercato in
sei mesi. La Hackathon europea
per rispondere al Covid-19 orga-
nizzata da Commissione ed Euro-
pean Innovation Council con 30 
specialisti di queste manifestazio-
ni provenienti da tutti i paesi, tra i
quali Hack for Italy, si è svolta lo
scorso weekend, mentre il proces-
so di selezione si è concluso giove-
dì 30. Isidro Laso Ballesteros, De-
puty Head of Unit, European Inno-
vation Ecosystems, uno degli ani-
matori della hackathon, si prepara
ad altre tre settimane intense. I
progetti selezionati fanno larga-
mente uso di intelligenza artificia-
le e soluzioni digitali, per scalare la
produzione di materiali che servo-
no a combattere il contagio, per la-
vorare meglio da remoto, per stu-
diare in modo più coinvolgente su
piattaforme digitali, per ridurre la
distanza tra domanda e offerta di 
lavoro, per collaborare alla ripresa
delle attività culturali e molto altro.
«Ora il nostro compito è quello di 
portare queste idee a diventare re-
altà. Alcune cercano un partner in-
dustriale per produrre in larga sca-
la. Altre cercano finanziamenti. Al-
tre ancora vogliono sviluppare sof-
tware. O internazionalizzarsi» dice
Ballestreros. «Ora razionalizziamo
i bisogni delle squadre. Ci aiuta 
Mind the Bridge. Dovranno essere
pronte a a incontrare, tra il 22 e il 25
maggio, grandi aziende, strutture
sanitarie e altre organizzazioni per
convincerle a investire su di loro. Li
aiutaremo a fare i contratti che ser-
vono. E li vedremo partire». Espe-
rienza intensa questa hackathon.
«Potrebbe essere un nuovo ruolo 
per la Commissione che mette in-
sieme le forze che esistono in Eu-
ropa per arrivare più velocemente
a innovare. In questo caso la Com-
missione non ha speso un euro: ci
sono stati centinaia di volontari, 
piattaforme in uso gratuito, diret-
torati diversi che hanno collabora-
to senza formalità, ministri dei go-
verni nazionali che non si sono fat-
ti pregare per contribuire. È un 
modo di lavorare che resterà».

Alberto Onetti, presidente di
Mind the Bridge, si prepara a facili-
tare l'incontro con le organizzazio-
ni che dovranno aiutare a realizza-
re i progetti: «L'aspetto chiave è la
profilazione delle controparti (i 
120 progetti e i 600 e più partners),
per fare incontrare (virtualmente)
solo coloro che potrebbero avere 
interesse a realizzare il progetto e
la possibilità di farlo». La Confin-
dustria (editore del Sole 24 Ore) si
è impegnata a fondo in tutte le fasi
della manifestazione e aiuterà nel-
la mappatura delle opportunità. 
L'Italia è stata il paese con il mag-
gior numero di partecipanti , oltre
2.500, che hanno contribuito a 320
progetti. Tra questi aiLearning usa
l'intelligenza artificiale serve a pre-
parare e valutare gli esami, Jobiri 
facilita l'inserimento lavorativo, 
WeStudyTogether aiuta a studiare
a distanza, MeMentoring offre 
consigli per migliorare nella car-
riera e Guide-Your-Guide serve 
per esperienze culturali a distanza.
«Abbiamo visto incredibili solu-
zioni innovative create dai cittadi-
ni dalle loro case insieme a persone
che non avevano mai incontrato di
persona. Siamo convinti che l'in-
novazione digitale si muova velo-
ce, più veloce del virus!» ha detto 
Oleksandr Komarevych, team lea-
der di “Hack for Italy”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISTRUZIONE DIGITALE

Un modo nuovo
d’intendere la scuola
Roberto Maragliano

La rete ha dato una lezione alla
scuola. La scuola ha fatto lezio-
ne in rete. Riassumerei così il
senso di quanto è avvenuto sul

fronte dell’istruzione. Ricorrere a me-
tafore belliche, trattando di pande-
mia, può essere fuorviante. Non sia-
mo in conflitto con altri. In gioco c’è il
nostro rapporto con la natura, con la
nostra stessa natura di uomini. Trovo
più utile usare la metafora del terre-
moto. La scuola ha subito un forte si-
sma, non previsto e, all’interno delle
culture educative più diffuse, assolu-
tamente imprevedibile. Si è dunque 
trovata d’improvviso esposta ai flutti
e alle tempeste, in mare aperto. Ha 
fortunatamente trovato riparo nelle 
piattaforme. Non tutta la scuola c’è 
riuscita, ma una buona parte sì.

È dentro questo diverso racconto
che andrebbe presa in considerazione
la lezione che la rete ha dato alla scuo-
la. E non solo in relazione all’evane-
scenza di tanti dei discorsi pedagogici
sui pericoli del digitale - lo smarri-
mento prodotto dall’avere a che fare
con un sapere fluido, in movimento,
il timore che provochi una distrazione
dello studente e del docente dai suoi 
compiti prioritari e, su tutto, la paura
di essere colonizzati dai big di una 
nuova economia ben poco trasparen-
te -, non fosse altro perché, pur stando
al riparo della piattaforma, quei peri-
coli restano, li si sente, eccome, solo 
che non sono più potenziali, non ci si
può più tener fuori. La lezione che la 
rete ha dato alla scuola, e che la scuola
dovrebbe prima di tutto accogliere 
pensando a se stessa, sta nella plateale
dimostrazione che esiste, al di là e al di
qua dell’apprendimento che tradizio-
nalmente chiamiamo scolastico, cen-
trato sulla lettura e dunque sullo stu-
dio astrattivo ed estrattivo dai testi, un
altro tipo di apprendimento, pari-
menti importante, basato su logiche
immersive e partecipative. Pensiamo
a quanto è avvenuto nelle settimane 

scorse. Nel giro di pochi giorni centi-
naia di migliaia di soggetti hanno im-
parato a far funzionare, in un modo o
nell’altro, un sapere che mai avrebbe-
ro potuto passare attraverso i mecca-
nismi classici dell’apprendimento 
formale. È stata e continuerà ad essere
una grandiosa esperienza di inizia-
zione collettiva, fatta tramite immer-
sione, condivisione, interazione, e re-
alizzata in movimento. Quale manua-
le avrebbe potuto darne conto? Non 
basta: è stata ed è anche una iniziazio-
ne anche per i gestori delle piattafor-
me, vecchie e nuove.

Qui viene bene il richiamo alla se-
conda parte del discorso. La scuola, 
impreparata alla nuova condizione, si
è trovata, dal lato docente, a trasferire
automaticamente quel che sapeva fa-
re, e che faceva protetta e sostenuta 
fino al giorno precedente il terremoto:
in pratica, lezione e valutazione. Non
entro nel merito del come lo facesse,
dico solo che questo era il senso prio-
ritario in cui veniva tradotto, da den-
tro e pure da fuori, il suo compito. 
Dunque, ha riproposto nella nuova 
condizione di enorme incertezza la 
certezza dei suoi classici strumenti
materiali e concettuali. Non avrebbe
potuto fare diversamente. Ma per via
delle caratteristiche proprie dell’in-
frastruttura di rete si è fatta vedere, 
entrando nelle case, e ha avuto modo
anche di vedere se stessa in situazio-
ne. Un’ulteriore scossa.

Due cose sono certe. L’esperienza
non finirà: le piattaforme diventeran-
no sempre più accoglienti e funziona-
li, saranno una risorsa didattica indi-
spensabile anche quando si tornerà,
per gradi, sulla terraferma a condizio-
ne che abbiano saputo crescere trami-
te interazione e collaborazione di tut-
ti. D’ora in poi tutto questo ci aiuterà
a riflettere e concepire la scuola come
prisma più che testo, come filtro più 
che trincea rispetto al mondo.

Già docente di Tecnologie dell'istruzione, 
Università Roma Tre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella maggior parte delle ricerche sul campo risulta che i bambini non sono contagiosi 
come gli adulti. Questo ha implicazioni notevoli sulla scelta di chiudere o riaprire le scuole

I bimbi? Probabilmente sono a rischio minore
Luca Scorrano,
Francesco Cecconi,
Guido Silvestri,
Leonardo Salviati, 
Massimo Zeviani

L
a ripartenza dell'anno sco-
lastico può far impennare i
casi di COVID-19, come
enunciato da un documen-
to apocalittico circolato sul-
la stampa nei giorni scorsi e

indicato quale base per le valutazioni
del Governo? Il rischio non vale quindi
la candela della didattica in presenza?

Per rispondere abbiamo effettuato
un'accurata disamina fondata su due
concetti cardine della scienza medica
(anche in sanità pubblica): la cono-
scenza della biologia del patogeno, in
questo caso del virus Sars-CoV-2, e 
l'analisi del rapporto rischio/beneficio.

La conoscenza della biologia di
Sars-CoV-2, o di virus simili, e del
ruolo dei bambini nell'epidemia di
COVID-19 consente di prevedere ra-
gionevolmente l'andamento della
malattia e comprenderne i poten-
ziali rischi. Ogni anno, tra novem-
bre e marzo, circa il 20% dei raffred-
dori sono causati da coronavirus.
Questi si trasmettono per via aerea,
in goccioline espulse da individui
infetti con lo starnuto (40.000 goc-
cioline), la tosse o parlando (3.000
goccioline per colpo di tosse o 5 mi-
nuti di fonazione). Temperatura
ambientale e umidità relativa in-
fluenzano formazione e persistenza
delle goccioline e quindi sopravvi-
venza dei coronavirus: è noto dagli
anni ‘70 che a temperature miti e
umidità intermedie la sopravviven-
za dei coronavirus si riduce del 75%
rispetto a temperature e umidità in-
feriori. Inoltre, poiché la capacità di
infettare dipende dalla quantità di

virus trasmessa, le infezioni si dif-
fondono soprattutto in ambienti 
chiusi, in cui gli individui si tratten-
gono a lungo e in grande prossimi-
tà. Quindi, i raffreddori causati da
coronavirus tendono a scomparire
con la stagione calda per tre ragioni:
i) le goccioline veicolo dei coronavi-
rus non si formano efficientemente
ed evaporano rapidamente, ridu-
cendo la sua sopravvivenza; ii)
l'areazione dei locali riduce ulte-
riormente la quantità di virus che
circola al chiuso; iii) la tendenza alla
vita all'aperto aumenta il distanzia-
mento sociale. Anche chi si dovesse
infettare, verrebbe colpito da molte
meno particelle virali e la gravità 
dell'infezione sarebbe ridotta al
punto da non far comparire sinto-
matologia da raffreddore.

Che ruolo hanno i bambini? Bam-
bini e ragazzi fino a 14 anni sembrano
essere meno suscettibili a Sars-

CoV-2 degli adulti. A Vo' Euganeo 
nessuno dei tamponi eseguiti per due
volte a 234 bambini (0-10 anni) è mai
stato trovato positivo, nonostante al-
cuni di questi convivessero con adulti
positivi. In una scuola nell'Oise (una
provincia francese molto colpita da 
COVID19), solo 1 persona su 37 con 
meno di 14 anni aveva anticorpi con-
tro SARS-CoV-2 (2.7%), rispetto a 170
positivi su 624 con più di 14 anni 
(27%). Quand'anche i bambini si in-
fettino, la loro capacità di trasmettere
il virus è quindi verosimilmente bas-
sa. Uno studio francese ha tracciato 
172 contatti successivi (in 3 scuole di-
verse) di un bambino positivo a 
SARS-CoV-2 che aveva convissuto in
uno chalet per una settimana con 8 
adulti malati. Tutti i 169 contatti rin-
tracciati sono risultati negativi per 
sintomatologia respiratoria o pre-
senza di SARS-CoV-2. La biologia dei
coronavirus suggerisce quindi che

COVID19 ragionevolmente scemerà
con l'arrivo della bella stagione e, in 
Europa, dati sierologici e da tamponi
indicano che bambini e ragazzi fino
a 14 anni molto probabilmente non 
sono in grado di prendere e/o di dif-
fondere l'infezione efficientemente.

Ora passiamo all'analisi rischi/
benefici della riapertura delle scuo-
le. Ricordiamo che il rischio zero
non esiste e che tutte le pratiche me-
diche sono caratterizzate da un ri-
schio intrinseco e da un beneficio at-
teso. Il primato della didattica in
presenza su quella a distanza è stato
ricordato dall'UNESCO, in relazione
alla definizione OMS di salute: “uno
stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale e non semplice as-
senza di malattia”. Per gli alunni, dai
più piccoli agli adolescenti, e soprat-
tutto per quelli con necessità specia-
li, la scuola è il luogo del benessere,
cioè della salute.

I rischi possono invece
essere i seguenti:

1.i bambini hanno molti contatti
e veicolano l'infezione in edifi-

ci inadatti a favorire il distanzia-
mento sociale. I dati in nostro pos-
sesso indicano che è poco probabile
che i bambini siano infettati e so-
prattutto infettivi. Inoltre, una me-
ta-analisi condotta dal Great Or-
mond Hospital di Londra suggerisce
che la chiusura delle scuole riduca le
epidemie respiratorie al massimo
del 10%. È quindi improbabile che i
bambini siano vettori principali di
COVID19 e necessitino di distanzia-
mento sociale. I ragazzi della scuola
media inferiore e superiore potreb-
bero rappresentare un rischio bas-
so/moderato di trasmissione, miti-
gabile grazie alle attuali condizioni
climatiche: lezioni all'aperto, venti-
lazione delle aule, adozione di DPI
nei casi in cui sia possibile; oppure
considerato troppo elevato da parte
del decisore politico.

2.La compresenza dei genitori
all'entrata/uscita favorisce la

diffusione del virus. Qualora entra-
ta ed uscita fossero all'aperto, var-
rebbero le considerazioni di cui so-
pra sulla limitazione della diffusio-
ne del virus nella bella stagione, ri-
ducibile ulteriormente con il 
distanziamento sociale.

3.La compresenza di lavoratori e
studenti sui mezzi di trasporto

pubblici favorisce la diffusione del vi-
rus. L'utilizzo di DPI può ridurre an-
che in questo caso la probabilità di 
diffusione del virus.

Forse, alla luce di valutazioni ba-
sate su elementi più “biologici” della
modellistica matematica, le scelte del
decisore politico sulla scuola potreb-
bero essere riconsiderate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LETTERATURA SCIENTIFICA
Gli studi sull’epidemia

Ripartenza sui 
banchi. I bambini 
di una scuola 
elementare a 
Taipeiconsumano 
il loro pranzo con 
protezioni di 
plastica per 
evitare il contagio
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● È in edicola
da oggi per un
mese con il
«Corriere della
Sera», al prezzo
die 9,90 più il
costo del
quotidiano, il
libro di Gustavo
Ghidini (in alto),
Daniele Manca
(al centro) e
Alessandro
Massolo (qui
sopra) La
nuova civiltà
digitale.
L’anima doppia
della tecnologia

● Gustavo
Ghidini,
fondatore e
senior partner
dello Studio
Girino e
Associati, ha
insegnato
all’Università di
Milano e alla
Luiss di Roma

● Daniele
Manca è stato
tra gli artefici
della svolta
digitale al
«Corriere»
dove, dal 2009,
è vicedirettore
e editorialista

● Alessandro
Massolo è
funzionario
dell’Autorità
garante della
concorrenza e
del mercato

Per un illuminismo digitale
Cogliere le opportunità, mitigare i rischi: il governo della rivoluzione tecnologica

ScenariDa oggi in edicola con il «Corriere» un volume di Gustavo Ghidini, DanieleManca e AlessandroMassolo

S tiamo varcando le porte di
un nuovo tipo di civiltà:
quella digitale. A questo
epocale spartiacque è dedi-

cato il libro di Gustavo Ghidini,
Daniele Manca e Alessandro
Massolo in edicola oggi con il
«Corriere». Ad alimentare il
cambiamento sono soprattutto le
nuove tecnologie. Internet e la te-
lefonia smart stanno portando
alla connettività di tutto, com-
prese le «cose». I big data metto-
no a disposizione vasti insiemi di
informazioni analizzabili tramite
sofisticati algoritmi. L’intelligen-
za artificiale consente a robot e
macchine di imparare a svolgere
in quasi-autonomia molte fun-
zioni. Si può produrre a distanza
grazie alla manifattura «additi-
v a » e a l l a s t ampa 3D . L e
blockchain immagazzinano dati
in registri digitali la cui integrità
è garantita dall’uso di complesse
crittografie. La lista potrebbe
continuare. Gli autori del libro
hanno perciò ragione a intitolar-
lo La nuova civiltà digitale: non
occorre essere marxisti per capi-
re che i nuovi modi di produzio-
ne stanno avendo ripercussioni a
cascata nelle sfere della società,
della politica e della cultura.
Di fronte a questi cambiamenti

si confrontano due narrazioni.
Una catastrofista: sarà la fine del
lavoro umano, l’avvento del
Grande Fratello. L’altra è trionfa-
lista: ci libereremo della famosa
condanna biblica, saranno le
macchine a fare fatica al nostro
posto. Ilmessaggio del libro è più
sobrio e pacato: dobbiamo ragio-
nare sulle luci e sulle ombre di
ciò che sta accadendo, «separare
il grano dal loglio». Che la civiltà
digitale abbia effetti positivi sul
piano della prosperità materiale,
delle opportunità di scelta, del-
l’accesso alla conoscenza non ci
possono essere dubbi. Ma occor-
re tenere ben presenti anche gli
effetti negativi. Se impariamo a
conoscerli, forse li possiamo
neutralizzare.
Prendiamo il mondo del lavo-

ro. Invece di usare le macchine,
gli umani si limiteranno a moni-
torarle, definendo ciò che deve
essere fatto e come, e poi usando
i robot per ottenere esattamente
il risultato voluto. Creatività, im-
maginazione, intelligenza emoti-
va saranno i fattori determinanti,
spariranno progressivamente le
mansioni ripetitive e poco grati-
ficanti. C’è però anche il rischio
di nuove forme di monitoraggio
e controllo invasivo sulle presta-
zioni lavorative. Nasceranno
nuovi settori produttivi e dunque
posti di lavoro «di qualità» ag-
giuntivi (specialisti di big data,
social media manager, ingegneri
esperti in cognitive computing,
architetti per la cosiddetta «in-
ternet delle cose», sviluppatori di
blockchain e così via). Ma sta già
nascendo un nuovo sottoproleta-
riato digitale, soprattutto intorno
alla gig economy, il lavoro tramite
piattaforme digitali. E si stanno
creando nuove diseguaglianze.
La pandemia Covid-19 ha plateal-
mente mostrato gli effetti social-
mente dirompenti e iniqui cau-

sati dalle diverse opportunità di
accesso al lavoro, al consumo, al-
l’istruzione digitali.
Sotto il profilo sociale, aumen-

tano le possibilità di comunica-
zione, interazione, scambi su
scala globale. E ormai basta un
click per accedere ad ogni tipo di
informazione e di testo: la biblio-
teca di Babele immaginata da
Borges è già una realtà. Gli eletto-
ri possono farsi un’idea in tempo
reale di che cosa fanno i politici,
ad ogni livello di governo. Ma c’è
l’altro lato dellamedaglia. L’inon-
dazione di fake news, in primo
luogo. Ma anche la difficoltà di
orientarsi fra tante news plausi-
bili e fondate, che però dicono
cose diverse (sul Covid-19 gli
scienziati sono divisi, non si sa a
chi dare credito). Il mondo dei
social consente a chiunque di di-
re qualunque cosa, mamolti usa-
no male questa opportunità. Le

«camere d’eco» delle comunità
online sono brodo di cultura dei
discorsi d’odio (razziale, etnico,
religioso e così via). Molti utenti
finiscono per esibire in forma
esaltata il loro ego individuale,
«rischiando di trasformare la so-
cietà in un insieme di monadi»,
come osservano giustamente gli
autori. La politica può dar luogo
alle pratiche manipolatorie della
post-verità e sfruttare i big data
per istituire subdolamente uno
«stato di sorveglianza»: un ri-
schio da non sottovalutare sulla
scia delle tecniche di tracciamen-

to in corso di sperimentazione
per via del Covid-19.
Una parte molto interessante

del volume è la discussione delle
possibili contro-misure. Nella
sfera del lavoro, la stradamaestra
è la formazione (che deve prose-
guire per tutto l’arco della vita).
Ma l’approccio deve essere prag-
matico, basato su un dialogo
stretto con il mondo delle impre-
se. Siccome servono risorse, oc-
corre valutare come «tassare» la
digitalizzazione. Per l’uso dei ro-
bot al posto degli umani, per
esempio. Oppure ridisegnando il
prelievo sui giganti della rete e
sulla loro quotidiana predazione
dei dati personali degli utenti, a
scopo di lucro. Molto può e deve
essere fatto tramite la regolazio-
ne e la lotta agli oligopoli.
Nella sfera dell’informazione e

della cultura, gli autori suggeri-
scono di iniettare robusti «anti-

corpi illuministici» nella scuola
(fra i docenti in primis) e in tutti i
canali che formano i professioni-
sti dell’informazione. Senza que-
sto filtro di base, le sanzioni o i
controlli non servono, persino il
fact checking diventa irrilevante,
rimbalza su pregiudizi e barriere
cognitive difficili da superare. La
metafora degli anticorpi illumi-
nistici è bella e calzante. Purché
sia chiaro che ciò che serve non è
la smania enciclopedica, ma
l’esercizio critico e scettico della
ragione. Imparare a pensar bene
e a far funzionare in modo cor-
retto il concetto di verità, ossia la
funzione mentale che attiviamo
per verificare, appunto, il legame
fra ciò che si dice e si ascolta e «le
cose come stanno».
Il libro fornisce spunti interes-

santi anche su come la civiltà di-
gitale sta cambiando il «mondo
della vita», quello entro cui con-
duciamo la nostra concreta esi-
stenza insieme agli altri. Qui il
nodo centrale è il rapporto fra
esperienza offline e online. Il fi-
losofo Luciano Floridi ha coniato
un nuovo termine a riguardo:
l’«onlife», una sfera con confini
sempre più sottili fra il reale e il
virtuale, fra uomo, macchina e
ambiente, fra essere e interagire.
L’avvento della civiltà digitale
comporterà una revisione pro-
fonda dei quadri cognitivi che
abbiamo sviluppato durante la
modernità per orientarci nel
mondo e attribuirgli un senso. È
la sfida dell’iperconnettività, del
possibile salto, per dirla con Yu-
val Noah Harari, dall’Homo sa-
piens all’Homo deus. Dibattiti e
scenari affascinanti,ma da tratta-
re con molta cura. Per usare il
motto di Ghidini, Manca e Mas-
solo, dobbiamo prestare sempre
attenzione a separare il grano dal
loglio. E a temperare, con il pen-
siero critico, sia le derive cata-
strofiste sia quelle trionfaliste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’analisi

Cifre
Mark Wilson
(Cottage
Grove, Oregon,
Usa, 1943),
e4708 (2008,
stampate a
inchiostro su
carta
Somerset,
particolare),
Victoria &
Albert
Museum,
Londra

Il sociologo ha compiuto 80 anni

Gli auguri di Milano a Martinelli

Q uando Alberto Arbasino invitava la
cultura italiana a fare una gita a
Chiasso per sprovincializzarsi,

Alberto Martinelli, fresco di laurea alla
Bocconi, si stava specializzando in
Sociologia a Berkeley, California. Era il
1965 e, per il sociologo che ieri ha
compiuto ottant’anni, cominciava
l’avventura di ricerca che l’avrebbe
portato negli atenei di mezzomondo,
tenendo sempre come punto di
riferimento Milano. E Milano ieri gli ha
reso un omaggio pubblico e privato con
la regia del figlio FilippoMartinelli
Boneschi e dell’allievo, il professor Nicola
Pasini, che ha raccolto in un video di due
ore le testimonianze di affetto giunte

dall’Italia e dall’estero. L’attività di
Martinelli ha spaziato dalla rivolta
studentesca negli anni Sessanta
all’immigrazione meridionale, agli studi
sulla sociologia della medicina con
Giulio Maccacaro, ai problemi della
globalizzazione. Ha insegnato Scienza
della politica alla Statale di Milano, dove
è stato anche preside della facoltà di
Scienze politiche, e Sociologia alla
Bocconi. È stato consulente scientifico di
governi, consigliere comunale milanese,
membro della costituente del Pd. Oggi è
presidente della Fondazione Aem e del
Comitato di gestione della Casa della
memoria. Tantissimi i messaggi di
auguri, da Massimo Cacciari a Tito Boeri,
da Elisabetta Sgarbi a Michele Salvati. E
dagli amici del «Corriere» con cui
Martinelli collabora. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Consultazione
Con un click si accede ai
testi più vari: la biblioteca
di Babele immaginata
da Borges è già realtà

di Dino Messina

Il sociologo
Alberto
Martinelli è
nato a Milano il
26 aprile 1940
(foto Imago-
economica)

di Maurizio Ferrera

Cultura Uno degli ultimi ebrei belgi sopravvissuti
alla Shoah, Henri Kichka, è morto di
coronavirus a Bruxelles: nato nel 1926,
aveva 94 anni. Dopo un lungo silenzio, nel
2005 aveva scritto la sua autobiografia
Une adolescence perdue dans la nuit des
camps, con la prefazione di Serge
Klarsfeld. La vicenda del «testimone
silenzioso» di Auschwitz è stata poi
raccontata dal figlio artista, Michel Kichka,

nella graphic novel La seconda
generazione. Quello che non ho detto a
mio padre», pubblicata nel 2014 in Italia
da Rizzoli Lizard, le cui tavole sono
diventate oggetto di una mostra che ha
girato l’Europa (anche al Museo Ebraico di
Bologna, 2017). Henri era stato nei Lager
di Sarkau, Klein-Margersdorf, Tarnowitz e
infine a Auschwitz. Sposato, ebbe 4 figli
cui a lungo tacque la sua storia.

1926-2020
Henri Kichka:
il figlio disegnò
la sua Shoah

Henri Kichka è
morto di Covid



9

Ra
ss

eg
na

 s
ta

m
pa

> 
So

ci
et

in
g 

  
n.

 6
5 

- 0
4 

m
ag

gi
o 

20
20

Il Sole 24 Ore  Giovedì 30 Aprile 2020 31

I D E E  E  P R O D O T T I

P E R  L ’ I N N O V A Z I O N E

.
.professioni .casa —LUNEDÌ .salute —MARTEDÌ  .lavoro —MERCOLEDÌ nòva.tech —GIOVEDÌ  .moda —VENERDÌ  .food —SABATO  .lifestyle —DOMENICA

technòva
Motto perpetuo

Io sono me più il mio ambiente e se non preservo 
quest’ultimo non preservo me stesso

José Ortega y Gasset (1883- 1955)

Domenica su Nòva
La scuola italiana
continua a rimanere
chiusa. Ma cosa 
sappiamo dei rischi
di contagiosità
tra i più giovani?

Guida online. Come funziona 
l’applicazione Io dei servizi 
pubblici? L’abbiamo provata e 
vi spieghiamo a cosa serve. 
E a cosa ci servirà in futuro

Trova di più sul sito

ilsole24.com/tecnologia
+

«Prima che lo promuovesse l’Unione Europa, abbiamo in-
trodotto l’utilizzo a cascata del legno che prevede di valoriz-
zare la materia prima destinandola alle produzioni a mag-
gior valore aggiunto come mobile ed edilizia e destinando
solo il legname di scarto a pannelli di particelle e a biomassa

a fini energetici» racconta Davide Pettenella, pre-
sidente di Fsc Italia, organizzazione internaziona-
le non governativa che ha tra i suoi membri gruppi
ambientalisti come Wwf e Legambiente e aziende
dell’industria del legno e carta. La certificazione di
Fsc contempla principi e criteri per ogni aspetto di
gestione della foresta e della filiera. «Va ricono-
sciuto il valore reale della foresta, dall’utilizzo a
cascata alla produzione di piccoli frutti ed erbe me-
dicinali, mantenendo sia elementi di integrità am-
bientale sia il rispetto dei diritti sociali» racconta
Pettenella che insegna Economia e Politica fore-
stale all’università di Padova. L’idea è che una ri-
sorsa ben gestita e che dà benefici anche alle popo-

lazioni locali sia in misura minore oggetto di azioni di degra-
do. Inoltre lo standard prevede il controllo di azioni illegali
come la cattura della fauna selvatica per rivenderla in città,
soprattutto nelle foreste tropicali in Asia e Africa, pratica che
aumenta così i rischi di contatto e quindi di spillover.

—A. Mac.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FSC

Trasformare le foreste
in una risorsa da gestire

Davide 
Pettenella. 
Presidente
di Fsc Italia e
professore

La carne coltivata ha fatto un altro passo in avanti, grazie 
all’originale soluzione messa a punto da Shulamit Leven-
berg, ingegnera tissutale del Technion – Israel Institute of
Technology di Haifa, che ha appena pubblicato su Nature 
Food i risultati dei suoi test. Levenberg ha messo insieme tre

tipi di cellule: quelle staminali chiamate satelliti,
che danno origine alle cellule muscolari, quelle
muscolari lisce, che costituiscono il supporto, e
quelle endoteliali, che formano i vasi che servono
per l'apporto di nutrienti e ossigeno, e le ha fatte
crescere su un bioscheletro a sua volta commesti-
bile, di soia. In questo modo ha ottenuto una carne
tridimensionale più simile alla fettina rispetto alle
prime, che ricordano il macinato, e più vicina al gu-
sto della carne classica anche quanto a consistenza,
vista la presenza della soia. Non solo: la presenza
della parte vegetale permette di inserire meno car-
ne, e quindi abbatte ulteriormente un’impronta

che è già minore del 90% rispetto a quella della carne di alle-
vamento. I volontari che l’hanno assaggiata hanno afferma-
to che è quasi indistinguibile dalla carne classica. 

Israele, tramite la Future Meat, ha anche iniziato a co-
struire il primo stabilimento al mondo per la produzione
su larga scala di ibridi vegetali-animali a Rehovot.

— Agnese Codignola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LABORATORIO

Israele, più vicina 
la carne coltivata

Shulamit 
Levenberg.
Ingegnera 
tissutale
israeliana

CONTAMINAZIONI  

Lo scorso dicembre hanno chiuso un round da 140 milio-
ni di dollari e hanno dichiarato di essere in trattativa con
diverse multinazionali. Sono due biologi vegani i fonda-
tori di Perfect Day, una startup californiana che ha svi-
luppato un latte vegetale che avrebbe lo stesso sapore del

latte tradizionale. Il latte animal-free è prodotto
in laboratorio con lievito, ingredienti naturali
attraverso un processo di fermentazione. Il te-
am ha stampato sequenze di dna bovino sul lie-
vito ottenendo così la produzione di proteine
(caseina e siero) che sono le stesse del latte na-
turale, a cui poi vengono aggiunti cereali, zuc-
chero e altri ingredienti. I fondatori sottolinea-
no come la propria produzione garantisca un
minor uso di acqua, energia, emissioni e serra.

L’estate scorsa hanno fatto un test di lancio sul
proprio sito e tutte le mille confezioni di gelato (a
20 dollari l’una) sono andate esaurite in un gior-

no. Ora la startup ha appena ottenuto il via libera dall’ame-
ricana Fda. Qualche mese fa in un’intervista il ceo Ryan 
Pandya, nominato da Forbes uno dei più promettenti im-
prenditori sociali under 30, ha dichiarato «di aver accelera-
to i contatti con aziende grandi e piccole del settore food 
per accordi commerciali». Tra i marchi citati Ben & Jerry's.

—A. Mac.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

STARTUP

Via libera dell’Fda
al latte vegano

Ryan 
Pandya. Ceo di
Perfect Day, 
startup 
californiana

Sviluppo sostenibile. Abolire i wet market, pianificare la produzione agricola, migliorare 
gli allevamenti: ecco come possono diminuire le condizioni favorevoli a malattie infettive

Tecnologie e pratiche
per ridurre i rischi di spillover

Alessia Maccaferri

L’
unica certezza che abbia-
mo è che succederà di
nuovo. A leggere le di-
chiarazioni di David
Quammen, lo scrittore
che aveva previsto la pan-

demia nel suo libro «Spillover» uscito
nel 2012, il salto di specie di patogeni 
non è frutto di un caso ma di condizio-
ni ben precise. Che se non vengono 
mutate, sono destinate a ripetersi. Ma
cosa fare quantomeno per ridurre il 
rischio? Partire dalla lezione numero
1 di Covid-19: il mondo è interconnes-
so in una trama ormai visibile, siamo
tutti vicini e come interagiamo con 
l’ambiente e gli altri esseri condiziona
le nostre vite direttamente. «Lo zoolo-
go Peter Daszak ha detto chiaramente:
“In qualunque punto del mondo parta
la prossima epidemia, non sarà di-
stante più di 24 ore da New York” . Ba-
sta che chiunque abbia contratto l’in-
fezione salga su un aereo», racconta 
Moreno Di Marco, ricercatore del Di-
partimento di Biologia e Biotecnologie
Charles Darwin dell’Università Sa-
pienza di Roma. L’anno scorso ha co-
ordinato un gruppo internazionale 
che questo febbraio ha pubblicato su
Pnas il paper «Sustainable develop-
ment must account for pandemic 
risk». Il team composto da esperti di 
biodiversità, di scienze agrarie, di epi-
demiologia, di sviluppo sostenibile ha
studiato le interrelazioni complesse 
tra ecosistemi, modelli di sviluppo e 
rischio di malattie infettive. «Uno de-
gli obiettivi di sviluppo sostenibile è la
sicurezza alimentare, in un mondo in

crescita. Bisogna dunque pianificare
la produzione di cibo anche in un’otti-
ca di crescita della popolazione ma 
non si può ignorare il rischio dell’in-
sorgere di malattie infettive associato
al cambiamento ambientale provoca-
to dall’espansione agricola. Perché il 
danno rischia di essere peggiore del 
beneficio» aggiunge Di Marco.

I fattori di rischio
Il paper parte da un fatto assodato: «Cir-
ca il 70% delle malattie infettive emer-
genti e quasi tutte le recenti pandemie
originano dagli animali (la maggioran-

za selvatici) e derivano da interazioni 
complesse tra animali selvatici/dome-
stici e gli esseri umani». In particolare 
l’emersione delle malattie sarebbe cor-
relato alla densità di popolazione uma-
na e alla biodiversità e sarebbe guidata
da cambiamenti introdotti dall’uomo 
come la deforestazione e l’espansione
delle terre agricole, l’intensificazione 
della produzione degli allevamenti e la
crescita di pratiche come la caccia e il 
commercio di fauna selvatica. 

Wet market
Come possiamo iniziare a srotolare 

questa matassa di cause e condizioni?
Alcuni azioni sembrerebbero precise
come l’abolizione dei wet market: la 
Cina, consapevole che l’epidemia sia
insorta del mercato di Wuhan, ha vie-
tato - ma solo temporaneamente - il 
commercio di animali selvatici men-
tre Elizabeth Maruma Mrema, a capo
della Convenzione Onu per la biodi-
versità, ha detto che i paesi devono
prevenire future pandemie mettendo
al bando i wet market. La soluzione è
circoscritta ma non così facile: pro-
sperano non solo facendo leva sui 
nuovi stili di vita del sudest asiatico 
ma anche sulle povertà africane.

Pianificare la produzione
Una delle pratiche che potrebbe con-
tribuire a ridurre il rischio nelle zone
tropicali è il land sparing ovvero desti-
nare una certa porzione di terra solo
ad uso agricolo, tenendola separata 
da foreste ed ecosistemi ricchi di bio-
diversità. Il motivo è dovuto all’espe-
rienza maturata dalle epidemie pas-
sate: «Nelle zone tropicali ad alta bio-
diversità, con elevata densità antropi-
ca e in presenza di azioni che alterano
l’habitat naturale (come la deforesta-
zione), aumenta l’interazione tra spe-
cie selvatiche, bestiame e uomo. E 
cresce di conseguenza il rischio di
malattie infettive. È successo, per
esempio, con il virus Nipah dovuto al-
la vicinanza degli allevamenti di ma-
iale a zone di foresta selvaggia» ag-
giunge Di Marco. Egualmente con vi-
rus come Sars ed Ebola riconducibili
a zone in cui venivano cacciati i pipi-
strelli (Sars) o che vivevano in zone a
crescente sviluppo umano (Ebola).

Allevamenti intensivi
Ma non basta considerare la localizza-
zione degli allevamenti. Ci sono virus
che insorgono e si trasmettono negli
allevamenti intensivi, lontani da con-
testi selvatici, e che poi si possono pro-
pagare all’uomo: è il caso dell’H1N1, 
causa dell’influenza suina. Deloitte ha
quantificato un decremento del 33% 
di efficienza produttiva degli alleva-
menti che può essere determinato da
malattie e problemi di salute. E affer-
ma in un paper che «il trend verso una
sempre maggiore intensificazione del
sistema degli allevamenti può sì au-
mentare la produttività ma al tempo 
stesso avere effetti avversi sulla salute
degli animali e aumentare il rischio di
epidemie». Per questo intravede una
strada nella raccolta e gestione dei dati
attraverso Ict e Internet of Things. 

«Una delle tecnologie più diffuse
da tempo è quella dei wearable: collari
e braccialetti con tag Rfid e accelero-
metro consentono di monitorare gli 
animali in termini di movimento, pe-
riodo riproduttivo, temperatura e al-
tri parametri che aumentano la soglia
di attenzione» spiega Filippo Renga,
direttore dell’Osservatorio Smart 
Agrifood del Politecnico di Milano. 
«Poi sono fondamentali i sistemi di 
tracciabilità, che ora si avvalgono an-
che di blockchain» aggiunge Renga. 

Le tecnologie possono essere sofi-
sticate, come nel caso del robot au-
straliano SwagBot - sviluppato da 
scienziati dell’Università di Sidney - 
che riesce a gestire le mandrie, il cibo
e a controllare i parametri vitali. Altre
innovazioni cercano soluzione a pro-
blemi di sistema: una delle questioni

cruciali è il crescente consumo di car-
ne - almeno del 50% tra il 2015 e il 2050
- dovuto all’aumento della popolazio-
ne e a nuovi stili di vita più occidentali
di paesi come Cina e India (nonostan-
te gli appelli di Fao e altre organizza-
zioni a ridurre i consumi di carne). Da
anni aziende lavorano sul cibo sinteti-
co e dopo il successo delle startup per
produrre carne in laboratorio, si mol-
tiplicano gli sforzi per altri cibi come il
latte veg o l’uovo sintetico. Poi ci sono
innovazioni che vogliono agire sui 
processi. Per esempio Vence, startup
di San Diego, promette con l’intelli-
genza artificiale di gestire al meglio gli
animali al pascolo. Il suo sistema - ba-
sato su recinti virtuali - mira a ottimiz-
zare la pratica dell’allevamento a rota-
zione migliorando la resa in termini di
proteine, fertilità del suolo e riducen-
do i costi e il consumo di terreno.

Innovazioni antiche
«C’è stata una fase storica in cui l’alleva-
tore si è dimenticato di essere anche un
agricoltore, come invece era una volta.
Si sta lavorando affinché ora il campo 
rifornisca la stalla» spiega Flaviana 
Gottardo, docente di medicina veteri-
naria dell’università di Padova. Così per
esempio ci sarebbero soluzioni per di-
minuire il suolo riservato a coltivare ci-
bo per gli animali. «Per esempio si può
valorizzare di più l’autoproduzione 
aziendale di foraggi valutando specie 
più resistenti al secco (meno bisognose
di acqua) come il sorgo oppure pensan-
do alle colture autunno-vernine. Tutto
questo in parte viene indirizzato dalle 
politiche europee sul greening».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RAGIONI DELLA DEFORESTAZIONE
I principali driver che hanno portato al calo 
di terreno coperto da albero tra il 2001 e il 2018. 
Dati assoluti in milioni di ettari

Fonte: Global Forest Watch 2020

LA PRODUZIONE DI CIBO
Il consumo medio di terreno necessario 
per produrre unità di proteine. In metri quadrati

Fonte: elaborazione Blue Horizon su fonti varie
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Il consumo delle foreste e delle risorse naturali

Il robot SwagBot 
gestisce la mandria
mentre Vence crea
recinti virtuali
per la rotazione
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Tecnologia, solidarietà e bene comune. 
Come ci sta cambiando l’emergenza Covid19
(27/04/2020, startupitalia.eu)

VR researchers show string haptic wearable 
that lets you feel objects
(28/04/2020, venturebeat.com)

La Cina punta alla supremazia tecnologica 
in 15 anni. Ecco come
(28/04/2020, corrierecomunicazioni.it)

Magnetic Thread in Brain
(29/04/2020, facebook.com/mashable)

Cosa “non” dice la bozza di decreto sull’app 
per fare contact tracing
(29/04/2020, wired.it)

MIND-VR - La realtà virtuale per il suppor-
to psicologico ai medici coinvolti nella crisi 
COVID-19
(29/04/2020, produzionidalbasso.com)

The future of free money
(29/04/2020, it.mashable.com)

Come funzionerà la app per il contact tra-
cing, che potrebbe non chiamarsi più Immu-
ni
(30/04/2020, it.mashable.com)
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